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PRESENTAZIONE 

 

 

Nella sua lunga carriera di storico, Carlo Graziano si è distinto per la sua scrupolosità e laboriosità, 

ha trattato la materia con la giusta competenza, ha esaminato documenti, riportandone l’origine, ha elencato 

lunghe visite pastorali, atti notarili, sentenze, il tutto per ottenere un filo logico che stabilisse il reale scorrere 

degli eventi. Al lettore, però, egli alleggerisce il lavoro dell’apprendimento integrando i documenti con 

tocchi di folklore, aneddoti, trovate ironiche. 

Mentre illustra i fatti con una moltitudine di documenti, stempera immagini bellissime di tempi 

passati, riti che possono rimandare a paesi lontani curiosamente simili a noi, integra con delucidazioni attinte 

alla sua vasta cultura, spiega, precisa. 

Già negli scritti precedenti egli ha dato prova del suo temperamento tenace e inaffondabile, il paese 

di Bonito deve a lui la presenza di un testo storico che lo descrive dalle origini alla fine del Novecento. Altri 

testi, sempre riguardanti Bonito, ci lasciano capire quanto grande sia il suo amore per la propria terra; pur 

nella lontana America, il suo cuore batte per un triangolo di verde sperduto tra i monti dell’Irpinia. 

Dagli Stati Uniti egli ha continuato i suoi studi omaggiando la terra natia con ben sedici nuove 

piccole pubblicazioni stampate in privato e spedite gratuitamente agli amici. Opuscoli ricchi di notizie nuove 

ed inedite, utilissime per chi vuol conoscere il proprio passato e per i giovani studenti alla ricerca di 

documenti per studi e tesi di laurea. Libri che meritano un posto in prima fila nelle librerie dei Bonitesi e 

nella biblioteca comunale. Purtroppo, si sa che un libro senza dorso è facilmente dimenticato se non proprio 

smarrito, è così che è nata l’idea, tra un pugno di amici e stimatori, di realizzare un unico volume che 

racchiudesse i sedici libretti editi più un nuovo inedito appena finito di scrivere. Un volume nuovo da 

mettere vicino alla “Storia di Bonito” e da leggere dopo aver consultato la prima. L’autore, inoltre, ha 

arricchito il tutto con nuove ricerche inedite condotte in questi ultimi anni. La raccolta di questi libretti in un 

solo volume è stata anche possibile grazie ad Emanuele Grieco, un appassionato di storia bonitese che, per la 

stima riposta nell’autore, ha fornito il suo aiuto prezioso e gratuito. 

Un breve capitolo introduttivo ci porta subito nel cuore del paese, nell’antica chiesa parrocchiale con 

le varie icone della Vergine tanto amata dal nostro autore. Un itinere sacro ricco di devote e  commoventi 

descrizioni, ma anche storico corredato di notizie archivistiche e alleggerito con richiami demologici. 

Suggestiva l’immagine dei buoi in processione con le corna decorate da fiori di campo e le pecorelle 

infiocchettate che vanno ad abbeverarsi alla fontana della chiesa e a ricevere la benedizione del sacerdote, 

nota vagamente spagnoleggiante considerati i riti simili che si svolgevano in Spagna, ma riconducibile 

unicamente ai primitivi riti agresti. 

Protagonista la Vergine che ha sostituito a pieno titolo la “Grande Madre” ed ha soccorso i Bonitesi 

di tutti i tempi, li ha ascoltati e consolati, asciugato lacrime e donato speranza, una Vergine che si mostra 

sotto vari titoli ma che resta sempre la sola dispensatrice di grazie. A lei fanno corona altri santi venerati in 

paese, figure che, nel corso dei secoli, hanno legato la loro storia a quella del paese favorendo l’edificazione 

di chiese e conventi. 

Vicende individuali s’intrecciano alla vita collettiva nel lento scorrere della storia mentre le peggiori 

calamità si abbattevano sul ricco e sul povero senza fare distinzioni, peste, carestia, colera, segnano nel libro 

dei morti i nomi dei piccoli e dei grandi, degli uomini e delle donne. 

Oggi ci riesce difficile immaginare le condizioni dei lazzaretti ma basta leggere alcuni documenti 

dell’epoca per averne un’idea della “desolante epidemia” come scrive il sindaco Cassitto. 

Don Carlo, dopo aver dedicato parte del suo scritto ad un personaggio molto amato dai Bonitesi, 

l’Arciprete De Michele che, con il suo diario regala un interessante scorcio di vita paesana, prosegue con un 

interessante calendario liturgico presentato in stretta correlazione al mondo agrario. 

Nella religiosità popolare, ogni lavoro è accompagnato da una ricorrenza, sarà per un più facile 

apprendimento dell’operato agricolo, sarà perché questa tradizione ha origine ben più remota, molte feste 

religiose sono la cristianizzazione, operata dalla Chiesa, dei culti agrari pagani.  

Resta comunque interessante scoprire come ogni ricorrenza ha un suo lavoro nei campi ed un suo significato 

divinatorio, dall’osservazione dei fattori meteorologici in determinati giorni è possibile prevedere il tempo e 

la qualità del raccolto.  

Il postulato espresso in proverbio facilita, a causa della rima, l’apprendimento e la trasmissione da 

generazione a generazione, dell’antica scienza agraria prettamente orale. Così scopriamo proverbi vecchi di 
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millenni risuonare sulla bocca dei classici, da Esiodo, Aristotele, Arato, Virgilio, a Plinio fino a giungere alla 

visione cristiana con Sant’Ambrogio che, attraverso il racconto della Creazione procede quasi 

sistematicamente a trasferirvi gli aspetti pagani che ritiene validi. Nella cristianità si trasmette e si conserva 

tutto il patrimonio conoscitivo e superstizioso della cultura classica, trasformandosi nell’universo simbolico 

medievale, non più naturale ma fortemente radicato nell’ordine metafisico. La nostra cultura agreste, dunque, 

ben conserva le radici classiche rieducate nell’humus fecondo che ha caratterizzato l’età moderna. 

Ancora oggi, l’agricoltore che anela saggezza può trovare, in quest’ultimo capitolo, le regole per 

un’intesa facile e naturale con il tempo, la terra e i suoi prodotti. 

In conclusione aggiungo un grazie speciale all’autore a nome di tutti i suoi estimatori ed un augurio a 

continuare le ricerche sul territorio natio perché,  più di noialtri residenti, ha dimostrato l’attaccamento  alle 

proprie origini. 

 

 

Franca Molinaro 
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PROFILO BIO-BIBLIOGRAFICO DELL’AUTORE 

 

 

 

Carlo Graziano è nato a Bonito (Av) il 20 maggio del 1938. Ha compiuto gli studi nel Pontificio 

Seminario Regionale Pio XI di Benevento ed è stato ordinato sacerdote il 7 maggio 1961 nella Chiesa Madre 

di Bonito. In Italia è stato insegnante di Religione.  

Dal 1970 risiede negli Stati Uniti, dove ha dato un notevole contributo per la valorizzazione della 

lingua e della cultura italiana. Dopo aver conseguito una laurea in psicologia presso il “St. Francis College” 

di Brooklyn e un’altra in lettere presso la prestigiosa “New York University”, superò brillantemente due 

concorsi per l’insegnamento dell’italiano nelle scuole medie inferiori e superiori di New York, divenendo, al 

termine del terzo anno d’insegnamento, professore di ruolo di lingua italiana presso la “John Pershing Junior 

High School” di Brooklyn. Fu quindi chiamato dal Provveditore agli Studi di New York come consulente 

nella preparazione dei programmi e degli esami d’italiano e fu incaricato di scrivere il manuale I can speak 

Italian per gli studenti delle scuole medie.  

Nel 1985 ha pubblicato Dialoghi Simpatici, un libro di letture per gli studenti d’italiano, per le 

edizioni National Textbook Company. Nel 1987, presso la stessa casa editrice, ha pubblicato Italian Verbs 

and Essentials of Grammar, un compendio esauriente della grammatica e sintassi italiana per gli studenti 

universitari. Questa grammatica, oltre che negli Stati Uniti, è diffusa anche negli altri paesi di lingua inglese, 

come il Canada, l’Australia e l’Inghilterra. Qui viene distribuita da Steve Thornes, l’editore della Oxford 

University. Recentemente la Mc Graw Hill, che ha rilevato la National Texbook Company, ha adattato 

questa grammatica alla lingua rumena e la diffonde anche in Romania con il titolo Ghid practic de gramatica 

italiana.  

Nell’ambito del suo ministero sacerdotale ha collaborato col settimanale cattolico in lingua italiana Il 

Crociato della diocesi di Brooklyn e ha redatto per gli emigranti italiani una rubrica radiofonica alla WHBI 

FM 105.9. Attualmente collabora con Radio Maria. Ha curato anche un libro di canti e musiche sacre, da lui 

composte, dal titolo Intorno alla tua mensa, pubblicato nel 1979 dalle St. Paul Editions di Boston (USA). 

Composizioni successive sono raccolte nel volume Lodate il Signore, pubblicato a Brooklyn nel 2002.  

Pur dimorando all’estero, Carlo Graziano ha sempre mantenuto intenso il suo amore verso il paese 

natio. Qualificate e importanti sue pubblicazioni hanno arricchito il panorama di studi di storia locale.  

Tra i suoi libri ricordiamo: Storia di Bonito (1988), Il dialetto di Bonito (1989), Le antiche chiese di 

Bonito (1991), e una serie di preziose pubblicazioni monografiche frutto di ricerche storiche su vari 

argomenti, che ora, finalmente, trovano nel presente volume la loro giusta e organica collocazione.  

 

Emanuele Grieco 
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PREFAZIONE 

 

 

 

 

Il forestiero che viene a Bonito (e forse lo stesso bonitese che vi abita stabilmente) trova che 

l’aspetto artistico è più o meno simile, almeno in apparenza, a quello degli altri paesi dell’entroterra irpino. 

Però, se si affida ad una guida che, con perizia ed intelligenza, gli mostra la preziosità delle perle bonitesi, 

si appropria di quell’arte che gli era sfuggita al primo incontro. 

Chi da anni ha curato, con ammirevole amore patrio, le vicende storiche di Bonito è “il forestiero” 

Don Carlo Graziano. Ora egli, con questa nuova pubblicazione, approfondisce alcuni aspetti storico-

artistici, e ci fa fruire tesori inestimabili, negati o perlomeno nascosti fino a questo momento. 

 Tra questi capolavori c’è qualcuno arrivato da lontano, da altre culture, come il quadro della 

Candelora, venuto dalle isole Canarie, in cui si nota a prima vista quella grande mezzaluna ai piedi della 

Vergine, che ci dice non essere questo un manufatto che rientra nell’iconografia del nostro patrimonio 

artistico. 

Il quadro dell’Annunziata ci riporta ad antiche iconostasi greche, mentre la tavola della Madonna 

delle Grazie ci dischiude una “composizione armonica nelle linee, chiara e luminosa nel colore, e ben 

compaginata nelle figure” come scrive con spiccata competenza l’Autore.  

La statua di S. Maria della Valle, che rappresenta la Vergine col cappellino di una signora del ‘700, 

è una singolarità ignota all’arte classica. 

Come si vede, Bonito ha delle opere che riproducono varie festività e culti particolari e locali, che ci 

dicono tanto; ma, se non abbiamo tra le mani questo libro, non possiamo mai avvicinarci all’opera per 

gustarne sia l’arte, sia il messaggio che essa ci vuole porgere.  

Diversamente dobbiamo restarne privi, senza poter dar un nostro giudizio, in verità senza poter 

crescere ancora, giacchè dobbiamo restarne soltanto lontani o silenziosi dinanzi a tanto patrimonio 

culturale. 

Dopo aver letto quest’opera restiamo paghi e cominciamo a vedere Bonito sotto un’altra luce, 

perchè, avendo conosciuto tanto tesoro artistico, siamo in grado di valorizzarlo e quindi salvaguardarlo. 

Una volta padroni del suo contenuto, saremo padroni nel vero senso della parola. E mi spiego meglio. Il 

patrimonio delle chiese è pubblico e si può vantare ognuno di possederlo gelosamente. 

“Ignoti nulla cupido” dicevano i filosofi. Della cosa ignota non si ha desiderio, e se nel caso 

continueremo (bonitesi e non bonitesi) a ignorare quello che è di Bonito, non ci sentiremo padroni e non 

avremo neanche stimolo d’interessarci a tramandare ai posteri quello che con tanta abnegazione hanno 

lasciato gli antenati. 

Sommamente meritoria è, dunque, l’opera dell’Autore, che ha saputo suscitare in noi questo 

desiderio. A lui la nostra gratitudine profonda e l’augurio caloroso a continuare! 

 

 

Pasquale Di Fronzo 
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CAPITOLO I 

 

Bonito: paese dalle nobili origini 

  

 

La domanda che più frequentemente mi viene rivolta nella città di New York, dove vivo da quasi 

trent’anni, è: “Where are you from?” ( = Di dove sei?), “Italy” ( = sono italiano) rispondo.  

Se, però, il mio interlocutore è di lingua spagnola e mi chiede: “De dònde eres tù?”, non gli 

rispondo: “De Italia”, ma, giocando sul significato che la parola “bonito” ha in castigliano, cioè “grazioso, 

carino, bello”, gli rispondo: “De Bonito”, e la “captatio benevolentiae” è assicurata. 

Se, due secoli fa, fu lecito a Federico Cassitto dare di “Bonito” un’etimologìa sbagliata, anche se 

scherzosa (“Bonito” deriverebbe da “bonum iter” e significherebbe “buon viaggio”, a cui si potrebbe, ancora 

più scherzosamente, rispondere: Bon-ito, cioè il viaggio è andato bene), mi si perdoni l’etimologia sbagliata 

che ho cercato d’insinuare, perchè è veramente “graziosa”. 

E Bonito è un paese grazioso, dalle nobili origini che risalgono alla  famiglia Bonito. Vediamo come. 

Carlo De Lellis, nella sua opera: Famiglie Nobili del Regno di Napoli – Parte III, Napoli 1671, alle 

pagg. 308-330, traccia un profilo storico documentatissimo dell’illustre famiglia Bonito. 

 

Leggiamo insieme il De Lellis: 

 

“...Tra queste case risplende al maggior segno la Bonito, come quella che, tramandata in questa 

costiera (di Amalfi) da Roma, e discesa dal vero ceppo dei patrizi latini, si ammira. In essa una serie 

continuata di più di ottocento anni di soggetti di chiarissima fama nella santità presso Dio e nelle lettere e 

nelle armi presso il mondo mercè che oltre l’aver goduto continuamente le antiche dignità di vassallaggi, 

porpore sacre, prelature e toghe senatorie, ha per particolare suo pregio non osservarsi mai la chiarezza del 

suo lignaggio sfiatato con parentadi a lei disuguali, prerogativa così particolare di questa casa che con raro 

esempio ne addita…potrebbe questo solo esempio di parentadi nobili fatti da questa casa comprobare a tutti 

i posteri che l’anima, il vero lustro delle famiglie, consiste non tanto nell’altezza del grado, quanto nel 

mantenimento, che lo sostiene. Adunque tramandato che fu i signori Bonito dall’antica Roma nella costiera 

di Amalfi il nobilissimo lignaggio, incominciò quello con profonde radici primieramente ad allignare nella 

città di Scala…Nè ci deve recare meraviglia che per opera della religione e pietà di questa nobilissima casa 

si veggano fondate ecclesiastiche dignità e costrutti in diversi luoghi templi e cappelle se vi è opinione 

confermata da antica tradizione che tale denominazione di Bonito apprendesse questa famiglia da quel 

glorioso San Bonito, vescovo di Alvernia, dello stesso sangue patrizio e senatorio romano del quale i nostri 

Bonito dipendono…oltre che vi è opinione che i Gianuarii ossia Gennari, nobili napoletani del seggio di 

Porto anch’essi così cognominassero dal nome del glorioso martire e principale protettore della città di 

Napoli, col quale si vantano partecipare del medesimo sangue e di essere da un sol tronco originate e così 

d’altre molte famiglie”. 

 

A conferma dell’opinione del De Lellis, aggiungo che il cognome Santosuosso deriva dalla forma 

popolare di San Sossio, il quale ha dato il nome al paese di San Sossio Baronia, in provincia di Avellino; che 

il comune di S. Arsenio, in provincia di Salerno, prende il nome dal santo omonimo; che i comuni di San 

Martino V.C., San Michele di Serino, S. Nicola Baronia, San Potito, S. Lucia di Serino, S. Andrea di Conza, 

Sant’Angelo All’Esca, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Santo Stefano del 

Sole, tutti in provincia di Avellino, prendono il nome dai rispettivi santi.  

A volte il nome del santo è aggiunto alla denominazione precedente, come nel caso di Chiusano, 

Rocca e Villanova, a cui furono aggiunti rispettivamente S. Domenico, S. Felice, e del Battista. A volte  una 

famiglia dà il nome al paese,  come nel caso di Gesualdo e di Morra, che prendono il nome rispettivamente 

dalla famiglie Gesualdo e Morra.  

Tornando al De Lellis, dopo alcuni cenni biografici su San Bonito, vescovo di Clermont, su un suo 

santo consanguineo dello stesso nome, il quale fu abate di Montecassino, e su Antonio Bonito, vescovo di 

Montemarano e poi di Acerno, passiamo a leggere di Odo di Bonito, signore di Bonito e di S. Barbato ed 

altre terre, che 
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“Per le scritture dei regali archivi (Cass. Lit.H.C.O. lit.D. fol.105 at)  vedesi costui negli anni 1270 

e 1272 enumerato tra i feudatari napoletani e poi in altra scrittura dell’anno 1300 viene menzionato per 

signore di Bonito,  terra posta nel contenuto di Montefulcolo,  della baronia allora di Gesualdo,  nella quale 

scrittura il re  Carlo II  asserisce essersi  posseduta questa terra dai predecessori di Odo da tempo antico,  

dalle quali due particole aggravante,  l’una all’altra,  cioè dai suoi predecessori, e da tempo antico, pare 

che si colligga  che doveva molti secoli prima,  essere stata questa terra posseduta dalla famiglia Bonito, e 

nelle famiglie che,  ritengono per cognomi i nomi delle terre da loro possedute, dir dovendosi che, o le 

famiglie l’abbiano appresi dal dominio delle terre, o le terre dalle famiglie dominanti, come ne sono infiniti 

gli esempi, direi per hora, non avendone maggior riscontro in quanto alla famiglia Bonito,  che ella avesse 

appreso il nome dal dominio della terra del medesimo nome, tanto è antico e immemorabile il tempo del 

dominio di tale Terra di questa famiglia, quando dir anche non si potesse, che essa famiglia alla Terra dato 

l’habbia, per lo cognome dal Santo del medesimo nome appreso”. 

 

Quindi, citando il documento di Carlo II  (figlio di Carlo d’Angiò e vissuto tra  il 1254 ed il 1309), il 

De Lellis afferma che la famiglia Bonito possedeva la terra di Bonito ancor prima di Odo Bonito.  

Infatti - aggiungo io - in una scrittura del 1141, conservata nel monastero della SS. Trinità di Cava 

dei Tirreni, lì dove si parla del feudo di Guglielmo Gesualdo (nato intorno al 1105), la terra di Bonito è 

presentata come suffeudo, retto dal signore Odo Bonito (che chiamerei Odo I, per distinguerlo dall’omonimo 

summenzionato che chiamerei Odo II), intorno all’anno 1130, quando è sorto il castello di Bonito, e con esso 

la prima comunità bonitese.  

Odo II è una figura di grande rilievo nella storia bonitese: un autentico padre della patria. Prima di 

lui la terra di Bonito era un suffeudo di Gesualdo nella contea di Frigento ed era retta dai vari componenti la 

famiglia Bonito, in qualità di vassalli del conte frigentino. Ma, quando Odo II sposò Marzia Gesualdo, figlia 

del conte di Frigento, e venne ad abitare nel castello di Bonito, la terra di Bonito cessò di essere suffeudo, per 

passare ad essere feudo a sè stante, con Odo II come primo feudatario, col semplice titolo di Signore. Questo 

privilegio fu concesso ad Odo II da Carlo II d’Angiò, memore dei benefici anche pecuniari avuti da suo 

padre Carlo I dalla famiglia Bonito. 

Nel 1315 questo Odo II fondò nella chiesa dell’Assunzione (intra moenia) di cui era Priore, 

l’arcipretura (o archipresbiterato), assicurandosi di nuovo dal vescovo diocesano Rostagno il diritto di 

presentare l’arciprete (jus praesentandi), ma dandogli in cambio il diritto di decimare (jus decimandi) sul 

territorio del feudo.  

Con questa fondazione Odo II staccò la parrocchia di Bonito dal comprensorio di Apice e dalla 

diocesi di Benevento, per renderla indipendente e poi aggregarla alla diocesi di Ariano. Infatti nel 1253 – 

secondo la testimonianza di Scipione Ammirato – Ruggero de Bonito aveva concesso al cappellano del 

castello Alfonso d’Apice (ecco il legame con Apice) il diritto di decimare e, ancor di più, nel Libro delle 

Decime per gli anni 1308-1310, al foglio 212 n.4728 del Capitolo “In castri Apicii” si legge: “Clerici castri 

Boneti solverunt tar. XII”, e al numero 4758: “Clerici castri Morroni solverunt tar. XII” cioè tanto i chierici 

di Bonito quanto quelli di Morroni, entrambi dipendenti da Apice, pagarono 12 tarì come decima dovuta alla 

Santa Sede
1
. Con Odo II, Bonito cessò di essere un suffeudo di Gesualdo, nella contea di Frigento, e cessò 

pure di essere un “casale” (cioè una frazione) del “castrum” di Apice, per assumere la propria indipendenza 

sia civile che religiosa. 

Nei tempi antichi prima di Odo II, a questa Terra (con questo nome s’indicava allora il paese) la 

famiglia Bonito aveva già dato il nome Bonito, nome che essa aveva preso da S. Bonito, vescovo di 

Clermont. 

  A parte il bisticcio di parole, tutta questa spiegazione non dovrebbe essere difficile a ricordarsi, 

soprattutto se si tiene presente, come elemento unificante, il patriziato romano da cui discendeva questa 

famiglia Bonito, di cui un ramo si stanziò sulla costiera amalfitana, e un altro nella Francia meridionale. 

In questa regione ben 16 località portano il nome di San Bonito (in francese St. Bonnet) e, 

precisamente, 5 nel Puy-de Dôme, 1 nel Cantal, 2 nell’alta Loira, 1 nel Correze, 3 nell’Allier, 2 nella Loira, 

ed 1 nella Saone-et-Loire. La festa di S. Bonito è celebrata solennemente a Clermont, Autun, Lione, 

Marsiglia, Moulins e Saint-Flour. 

Questa famiglia Bonito fu particolarmente devota del suo santo, il cui culto portò prima sulla 

costiera amalfitana e poi, ad opera del Duca Giulio Cesare Bonito (+1698), nel paese di Bonito
2
. 
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La prima testimonianza scritta, per quanto riguarda il paese di Bonito, risale al 10 giugno 1695, data 

in cui il papa Innocenzo XII (1691-1700) concesse l’indulgenza plenaria ai fedeli che avessero visitato 

l’altare o la cappella del Santo, nel suo giorno festivo (15 gennaio).  

Nella Platea, redatta nel 1727 dall’arciprete Antonio Battagliese, leggiamo: 

 

“Appresso sta la cappella di S. Bonito, di S. Maria di Loreto, che è la terza ed ultima in cornu 

Epistulae e sta da sopra alla fonte battesimale. In tale cappella vi è il vescovo di Clermont, quale sta sotto 

questi due titoli, per essere mantenuta dall’Università (= Comune) di questa Terra, essendo tal Santo 

Padrone o protettore principale di questa terra di Bonito”. 

 

Nella Visita Pastorale del 9 maggio 1752, D. Giuseppe Maria de Leone scrive: “Altare Divi Boniti 

visitavi et mandavi infra sex menses ab hodie decurrendo restaurari”.  

L’altare si trovava in pessimo stato ed il visitatore ordinò di farlo restaurare, nel giro di 6 mesi. 

Questo dovette avvenire, perchè nel 1756 D. Andrea Bonito, figlio di Giulio Cesare, fece scolpire da Nicola 

di Fragneto l’Abate un bella statua lignea a mezzo busto di  S. Bonito. 

Nella  Visita Pastorale del 27 aprile 1763  il visitatore Mongelli parla di un “Altare et Cappella S. 

Boneti principalis huius Terrae Protectoris”. 

Concludendo, il paese di Bonito prende il nome dalla nobile famiglia Bonito ed ha  come suo 

patrono principale San Bonito, vescovo di Clermont
3
. 

 

NOTE 

 

(1) Arch. Vat. Collect. 161,f. 208, 213, 282-284 

(2) Chi desidera notizie sulla vita e sul culto di S. Bonito, può trovarle nel mio libretto “S. Bonito”  Brooklyn, New 

York 1975, ora anche nel presente volume, capitolo 3. 

(3) La questione dell’origine del nome Bonito è stata da me trattata nelle pagg. 13-17 della mia “Storia di Bonito”, 

Poligrafica Irpina, Nusco 1988. In questo stesso libro il lettore troverà molte altre notizie sulla famiglia Bonito. 
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CAPITOLO II 

 

LA STATUA LIGNEA DELL’ASSUNTA 
 

Incoronata per Decreto del Capitolo Vaticano 
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Bonito, ridente paesello irpino, adagiato sulla collina che s’innalza tra le valli dell’Ufita e del Calore, 

fa risalire le sue origini ad un castello normanno costruito intorno al 1130, e ad una chiesetta, racchiusa tra le 

sue mura, dedicata a S. Maria, a cui fu poi aggiunto il titolo “dell’Assunzione”. 

Gli Atti delle Visite Pastorali, che ancora oggi si conservano nell’Archivio Vescovile di Ariano 

Irpino, espongono, tra l’altro, la molteplicità delle iconi e la varietà delle statue che impreziosivano le 

numerose chiesette del paese, così come esso veniva progressivamente sviluppandosi intorno all’antico 

maniero. 

Nel resoconto della Visita Pastorale del 13 aprile 1573 leggiamo che nella suddetta chiesetta c’era 

un’icona molto artistica; mentre, in occasione della Visita successiva del 23 agosto 1592, apprendiamo 

dall’abate De Canditiis che:  

 

“nella chiesa dell’Assunzione c’è un altare con una statua lignea della gloriosa Vergine Maria 

Incoronata col Figlio in braccio, con la veste dorata e, al lato sinistro, l’immagine di S. Pietro e S. 

Giovanni, con l’insegna della famiglia Pisanello”. 

 

 Probabilmente questa statua fu fatta scolpire dal barone del luogo Claudio Pisanello (+1598), in 

sostituzione dell’icona, che forse si era deteriorata. 

Trasferita la parrocchia, nel 1581, da questa chiesetta più piccola “intra moenia” a quella più ampia 

“extra moenia” dell’Annunciazione, il ricordo di questa statua si perse, ma non il segno e documento della 

fede e della storia del popolo bonitese. La nuova parrocchia, infatti, ebbe un’icona dell’Assunta che fu 

venerata fino a quando la casa di Dio fu distrutta dal terremoto del 14 marzo 1702. Ricostruita con lo sforzo 

e la partecipazione di tutti, appena resa agibile, fu benedetta il 14 agosto 1714 (la consacrazione avverrà, ad 

opera finita, il 20 giugno 1728, per le mani di Mons. Filippo Tipaldi, vescovo di Ariano), e fu intitolata 

all’Assunta, mentre la chiesetta dentro le mura del castello fu chiamata dell’Annunciazione o, popolarmente, 

della Nunziata. 

Per festeggiare questo scambio di titoli, fu intronizzata una statua dell’Assunta che si era fatta venire 

appositamente da Napoli l’otto maggio 1705. Questa nuova statua fu non solo un monumento artistico molto 

significativo, ma costituì il centro della vita di fede dei credenti bonitesi, che la venerarono con sincera 

devozione. 

In una “memoria” redatta il 30 agosto 1872 dall’arciprete Domenico Belmonte (+1877), si legge che 

il primo altare, dalla parte del Vangelo, era dedicato “all’Assunzione di Maria, Protettrice e Titolare della 

chiesa medesima…con vari pannetti ed uno al di dentro della cornice a lastra, di seta cremisi, ricamato in 

argento e oro, e vi sono molti donativi di oro e di argento.”  

Nel 1930 questa statua fu seriamente danneggiata da un incendio. Il nuovo parroco Mons. Giuseppe 

De Michele (+1977), venuto a Bonito nel novembre del 1948, si propose  subito di farla restaurare, per 

poterla vedere incoronata ed assisa in un trono di marmo, in una chiesa parrocchiale da rinnovare 

completamente, dopo i gravi danni subiti nella seconda guerra mondiale. 

Lo scultore Antonio Lebbro di Napoli, incaricato del restauro, così scriveva al parroco, in data 15 

giugno 1950: 

 

“…trattandosi di un’immagine che è venerata da più di un secolo, non le consiglio di apportarvi 

modifiche radicali, che potrebbero del tutto cambiarne la fisionomia, ma praticarvi un buon restauro come 

si usa fare per le opere antiche. Il restauro dovrebbe consistere in questo: abbellire il volto per quanto più è 

possibile, sostituire completamente le mani, applicare sia alla testa della Madonna che alle teste dei 

cherubini, occhi di cristallo proporzionati; spogliare il tutto delle soprastrutture e dipingere le carnagioni, 

sia i panneggi completamente a nuovo, ma con toni abbassati, imitanti l’antico. Le decorazioni e 

propriamente le stelle, i bordi in giro ai panneggi e qualche piccolo ornatino, il tutto ad oro fino zecchino, 

titolo 22 carati”. 

 

Quasi 500 parrocchiani offrirono oggettini d’oro che furono fusi l’otto maggio 1955 sul piazzale 

della Chiesa Madre per ricavarne due verghe, del peso complessivo di Kg. 1,380. Questo materiale d’oro, 

portato a Napoli, fu consegnato alla ditta Catiello, perchè fosse impiegato per la lavorazione di “una corona 

in oro carati 12, cesellata a mano del modello n.119, del diametro di cm. 15, misurati dalla fascia 
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frontale…La corona deve essere ornata di 12 pietre fine (ametiste e topazi) da collocarsi sulla fascia 

frontale”. 

Il 14 agosto 1955 la Chiesa Parrocchiale fu riaperta al culto. 

Il 29 settembre dell’anno successivo, il Cardinale Marcello Mimmi, Arcivescovo di Napoli, 

conformemente a quanto stabilito nel Decreto d’Incoronazione emesso dal Capitolo Vaticano, in una 

cerimonia che fu giustamente definita “festa dei cuori”, pose questa fulgida corona d’oro sul capo della 

Vergine Assunta. Il ricordo di questo avvenimento fu affidato ad una lapide marmorea di questo tenore: 

 

Bonetanorum civium pietatis testimonium 

in B. V. in Coelum Assumptam 

post expletum Congressum restitutumque hoc templum 

Marcellus Mimmi 

S.R.E. Card. Eccl. Neapol. Archiep. 

Paschali Venezia Arian. Eccl. Antistite 

clero magistratibus populo plaudente 

Vaticani Capituli Decreto 

Hanc vetustam veneratamque effigiem 

III Kal. Oct. A.D.MCMLVI 

Corona aurea redimivit 

Joseph De Michele Archipr. 

P.C. 

 

Passando ora alla descrizione della statua lignea, ci accorgiamo subito che essa trova il suo accento 

più vivo nel colore che, pur contenuto e statico, respira per la sostenutezza del tono. La nota più chiara è 

nella luce che esalta l’evidenza dei particolari in un raccolto e tranquillo splendore. 

Portata in alto da una nube in movimento, da cui fuoriescono sorridenti due teste di cherubini, la 

Vergine è tutta protesa verso l’incontro col Figlio che l’attende, ora che tutte le lotte si sono placate, per 

porle sul capo una corona ancora più preziosa dell’oro zecchino e delle ametiste più pregiate. 

Una tunica  rosa, che una modesta cintura, quasi cingolo sacerdotale, tiene stretta ai fianchi, scende 

sobria, lievemente pieghettata, fino a poggiarsi sulla nube ed a nascondere insieme ad essa i piedi di questa 

donna eletta che, a braccia aperte, ha già librato il suo volo di aquila. 

Questa semplicità, priva di enfasi, che svelerebbe un perfetto equilibrio interiore dell’artista, è, però, 

ravvivata dalla stesura del velo che avvolge il lembo superiore della veste, dal drappeggio delle maniche, e 

dall’evidenza dei polsini, trapuntati da numerosi ed eleganti bottoncini, anch’essi tesi verso la meta. 

Una ricca sopravveste, filettata d’oro e tempestata di stelle anche d’oro, avvolge il fianco sinistro e le 

spalle della Vergine e, dopo aver svolazzato imperiosamente dietro il suo capo, reclina dolcemente, fino ad 

incontrare il braccio destro che, accogliendola, la stringe a sè.  

Il braccio sinistro, tutto allungato in avanti e con le dita leggermente tese verso l’alto, scandisce lo 

slancio verso il Cielo, il cui riflesso brilla già sul volto estasiato della mamma che, mentre tiene fisso lo 

sguardo sul suo Gesù, con l’altro braccio teneramente invita i suoi figli devoti a seguirla nella gloria. 
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CAPITOLO III 

 

IL QUADRO DELLA CANDELORA 

 
 

 

Domenico ed Andrea Bonito, figli di Giulio Cesare (+1698), primo duca di Bonito, furono dei grandi 

benefattori del paese. 

Domenico donò ai Francescani il terreno per la costruzione del convento di S. Antonio, con atto 

stipulato dal notaio Francesco Bianchi di Pietradefusi, in data 10 settembre 1710 e, successivamente, alla sua 

morte avvenuta il 19 gennaio 1753, il fratello Andrea (+8 aprile 1757), in qualità di esecutore testamentario, 

fece istituire nella Chiesa parrocchiale, al tempo dell’arciprete D. Domenico Belmonte (primo dei tre 

arcipreti con questo nome, morto nel 1784), la Cappellania della Candelora. 

Da un atto notarile, stilato il 19 aprile 1742 da Raimondo Collocola di Napoli, si apprende che D. 

Andrea Bonito era Maresciallo di Campo del re Carlo III, e Comandante Generale dell’isola di Tenerife, con 

sede a Porto della (Santa) Croce
1
. 

Tenerife faceva (e fa ancora) parte delle isole Canarie, le quali erano abitate da popoli aborigeni detti 

guanches; ma, verso la fine del 1400, esse furono, una dopo l’altra, conquistate dagli Spagnoli, i quali le 

ribattezzarono Isole Fortunate, per il loro clima meraviglioso  o, forse meglio,  per la loro posizione 

strategica.  (Secondo altri, il titolo Fortunate fu dato loro da alcuni cartografi medievali e, secondo altri 

ancora, addirittura dai Romani). 

Cristoforo Colombo fu il primo a servirsi delle Canarie come sosta ristoratrice durante i suoi viaggi 

verso il Nuovo Mondo. 

Carlo III, re di  Spagna, a Tenerife istituì  l’Orto Botanico (Jardìn Botànico) per propagare le piante 

tropicali portate in patria dai colonizzatori spagnoli. 

Ebbene, sulla costa nord-orientale di quest’isola fortunata, si estendeva (e si estende ancora) la città 

di Candelaria, che aveva preso il nome da un titolo della Madonna, ed aveva come sua patrona, insieme al 

resto delle Canarie, appunto la Madonna della Candelora
2
, di cui un’immagine miracolosissima era venerata 

nel convento dei Padri Domenicani
3
. 

Una copia di questa icona prodigiosa, compiuta da Josè Rodrigo Oliva nel 1742, fu fatta pervenire a 

Bonito, tramite i buoni uffici di Don Andrea, e da questi donata alla Chiesa Parrocchiale
4
. 

Nel medaglione dipinto sul piedistallo del quadro della Candelora v’è un’iscrizione, in lingua 

spagnola, che recita così: 

 

Retrato de la Milagrosissima Imagen de Maria SS.ma M.e de Diòs, che con el titulo: De Candelaria 

se venera en el R. Religioso Conv.to de PP. Predicad.res en el Lugar del mismo nombre de Candelaria, en la 

fortunada Isla de Thenerife, una de las Canarias las que tienen por su Patrona tan Prodigiosa Imagen. Jos. 

Rodr. Oliva faciebat. Anno 1742. 

 

Domina la tela, in forma di triangolo, un paludamento sacerdotale che, lasciando ampio spazio alla 

parte anteriore della veste ben pieghettata e sapientemente divisa dai suoi colori luminosi, dà solenne 

copertura al capo, alle spalle ed ai piedi della Madre di Dio. 

Si avverte subito un chiaro richiamo al piviale romano, cioè a quella veste liturgica usata nelle 

solennità, aperta davanti e lunga fino ai piedi, a modo di grande mantello; ma si sente anche una vaga ma 

penetrante nostalgìa per il kalyptra delle icone greco-bizantine, cioè per quel velo che, coprendo il capo e le 

spalle, scende fino alle ginocchia. 

Il piviale romano non copre il capo, ma si estende fino ai piedi, mentre il kalyptra greco copre sì il 

capo, ma si ferma alle ginocchia, senza scendere fino ai piedi. 

Da questo singolare vestimento, in cui armoniosamente si fondono la liturgìa greca e quella romana, 

fuoriescono il volto esiguo della Vergine, messo in risalto da una cuffietta trapuntata torno torno con rosette 

stilizzate, e le mani delicate con i polsini inamidati, evidenziati da un ricamo circolare di colore celeste, il 

colore della Vergine. 
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Con la mano destra la Madre assicura al petto il Bambino, semiavvolto in una piccola coltre pure 

celeste, sottoposta ad un panno dipinto con grande valentìa; mentre con la sinistra regge un lungo candeliere 

riccamente ornato, su cui s’innesta una minuscola candela, abbellita, al centro, da una cesellatura simile a 

quelle del candeliere stesso. 

Un cordoncino celeste tiene fermi in alto i due lembi del sacro manto, mentre un altro scende dal 

lembo destro e, curvandosi, raggiunge, verso il centro del dipinto, l’orlo sinistro. 

Tre borchie, artisticamente lavorate e magnificamente incastonate, suggellano l’incontro dei due 

cordoncini con le falde di questo sfarzoso vestimento. 

In basso, partendo dal centro del piedistallo, si muove verso l’alto, nelle due opposte direzioni, 

un’enorme mezzaluna, segnata in mezzo da una michelangiolesca testa d’angelo. 

L’oro fino delle sacre vesti e le corone fulgenti, sul capo del Bambino e della Vergine, imprimono un 

tono di maestosa regalità alla solenne ieraticità dei personaggi. 

Alle fiaccole rudimentali e contorte che i pagani accendevano nelle feste dei Lupercalia in onore del 

dio Fauno, la Madre di Dio contrappone un candeliere lungo, diritto, finemente lavorato e sormontato da una 

candela accesa per illuminare il mondo, finalmente ridotto in soggezione. (La luna rappresenta le forze del 

male). 

La purificazione, alla quale la Madre del Salvatore non era obbligata, in virtù del suo parto verginale, 

passa in secondo piano. L’artista, infatti, mostra della Madonna solo il volto esile ed allungato, e del kalyptra 

greco sottolinea solo la funzione di velo per il capo, tralasciando di dipingere le tre stelle (una sul capo e due 

sulle spalle), che sono i segni tradizionali della verginità di Maria. 

L’oggetto principale del quadro è la  presentazione di Gesù
5
, luce del mondo; ed il lungo e ben 

lavorato candeliere trova la sua soddisfacente motivazione solo in questa visione teologica della venerabile 

icona. 

Testimoni di questa fede in Gesù, lumen gentium, i fedeli dalla chiesa porteranno a casa una candela 

benedetta. Questo sacro lume sarà acceso in caso di pericolo (per scongiurare fulmini e tempeste) ma, 

soprattutto, per illuminare il volto cereo dei loro congiunti nel viaggio verso l’eternità, verso la loro 

Presentazione al Signore. 

 

 
NOTE 

 

 

1. Nella Lite tra Andrea Bonito e Carmine Russo (14 giugno 1753) si legge: “Ispettore Generale delle Regali Truppe 

di S.M. (Dio guardi) ed Universale Padrone di questa Terra di Bonito”. 

2. Essa è anche la patrona della Bolivia e nei paesi latino-americani con vasta popolazione india, come Perù, 

Colombia, Messico e Guatemala, la Candelora si celebra con solenni processioni e con molto entusiasmo. 

3. Storia simile a quella del paese di Bonito, che prende il nome dalla famiglia Bonito, ed ha per suo patrono 

principale S.Bonito. 

4. Alla stessa chiesa Don Andrea aveva donato anche uno splendido cofanetto d’argento in filigrana, cioè lavorato a 

traforo con fili e strisce sottili, intrecciati e saldati in disegni complicati, a modo di arabeschi. Ratificava la 

preziosità di questo piccolo gioiello d’arte antica, una fibula con aquila ed una corona regale. 

5. Nella chiesa greca questa festa è conosciuta sotto il titolo di Ipapante Kyriou, cioè Incontro del Signore (con 

Simeone ed Anna). 
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CAPITOLO IV 
 

 

IL QUADRO DELL’ANNUNCIAZIONE 

 
 

 
 

 

 La fede profonda e sentita dei Bonitesi nel mistero del Verbo Incarnato è storicamente documentata 

fin dal 1500. Troviamo, infatti, nella Visita Pastorale del 10 maggio 1517 una chiara menzione di una chiesa 

dell’Annunciazione, situata fuori le mura del castello (“extra moenia dicti castri Boneti”) e, nella Visita 

Pastorale del 13 aprile 1573, la descrizione di una cappella dell’Annunciazione, situata nell’ala sinistra della 

chiesa parrocchiale dell’Assunzione “intra moenia” (= fra le mura del castello), e la citazione di 

quest’iscrizione scolpita sull’architrave della porta maggiore: 

 

 

AVE VERBUM INCARNATUM 

A.D. 1565 

 

 

In questa stessa Visita Pastorale si puntualizza inoltre che, nella chiesa dell’Annunciazione, l’altare 

maggiore ha un’icona dello stesso nome, nella cappella dell’Annunciazione della chiesa parrocchiale 

saltuariamente si celebra la Messa per devozione dei fedeli, e, nell’ala destra della chiesa rurale di Santa 

Maria della Valle (“in nemore”, cioè nel bosco) v’è la cappella dell’Annunciazione, fondata dal signore della 

terra Claudio Pisanello, con icona e paramenti sacri. 

Nel 1581 la chiesa dell’Annunciazione divenne parrocchia perchè nell’antica chiesa parrocchiale 

dell’Assunzione “non ci capevano le genti per essere aumentato il popolo di detta terra” (Dagli Atti della 

Visita Pastorale del 23 giugno 1585). 

Successivamente, il 14 agosto 1714, avvenne questo scambio: alla nuova chiesa parrocchiale, 

ricostruita dopo il terremoto del 1702, fu dato il titolo dell’Assunzione, ed alla chiesa dell’Assunzione quello 

dell’Annunciazione. 
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Nella Visita Pastorale del 10 luglio 1614 si accenna per la prima volta ad una Confraternita laicale 

dell’Annunciazione, all’indulgenza che si acquista all’altare maggiore della chiesa omonima, ed al portale in 

muratura nel cui arco “è dipinto il mistero dell’Annunciazione della Beata Maria Vergine”. 

Questa raffigurazione del mistero dell’Incarnazione sul portale di una chiesa già dedicata 

all’Annunciazione, sembrerebbe un doppione inutile; in realtà essa nasconde un profondo significato 

teologico. 

Nelle chiese di rito orientale una parete, detta “iconostasi” perchè coperta da iconi, divide 

rigorosamente il presbiterio, luogo riservato al clero, dal luogo dove si congregano i fedeli. Al centro di 

questa parete si apre una porta che dà direttamente sull’altare maggiore. Questa porta detta “regia” o “del 

Paradiso” deve sempre portare dipinta la scena dell’Annunciazione, perchè questa raffigurazione in 

posizione privilegiata, indica la centralità del mistero dell’Incarnazione e l’inizio della salvezza cristiana.  

Ed in posizione privilegiata, nel catino absidale della chiesa dell’Annunciazione (dal 1700 chiamata 

anche “dell’Oratorio”), troneggiava, fin dal 1738, questo magnifico dipinto. Il terremoto del 21 agosto 1962 

danneggiò l’edificio sacro, che poi fu abbattuto, ed il quadro fu portato nella Chiesa Madre, dove ora si 

venera. 

Osservando quest’opera, mi vien subito da pensare che essa sia stata eseguita secondo ordini ben 

precisi impartiti dai committenti bonitesi, i quali vollero farvi inserire S. Bonito, da poco proclamato Patrono 

Principale del paese, e S. Caterina d’Alessandria
1
, al cui nome era dedicata una chiesetta in località “Vigna 

della Corte” ed un’immagine nella cappella di S. Maria di Loreto nell’antica chiesa parrocchiale. 

(Quest’ultima testimonianza è data dall’abate Marco Antonio De Canditiis nella Visita pastorale del 23 

agosto 1592). 

Non mi convince molto l’opinione di chi ritiene che si tratti non di S. Bonito, ma di S. Gennaro; sia 

perchè questo martire, patrono di Napoli, non ha mai avuto un culto a Bonito, sia perchè in questa tela è 

rappresentato senza i segni classici del suo martirio: la palma e le ampolle del sangue. 

   Il quadro è un olio su tela, inserito in una ricca cornice dorata, dalle misure m. 3 x 2. L’autore non 

ha lasciato la sua firma, ma mi sembra che esso possa appartenere alla scuola di Luca Giordano (1632-1705) 

e dei suoi epigoni (Francesco Solimena, Francesco De Mura, Corrado Giaquinto). Riscontro delle analogie 

sia nel quadro dell’Annunciazione (cm 236.5 x 169.9) dipinto nel 1672 e donato al Metropolitan Museum di 

New York nel 1973 da Charles Wrightsman, sia nella tela (cm 133 x 919 L’arcangelo Gabriele appare a 

Zaccaria, conservato nel Museo di Capodimonte a Napoli, sia nelle altre tele dei successivi pittori della 

stessa scuola, come l’Annunciazione di Francesco De Mura e l’Annunciazione di Giacinto Diano di Pozzuoli. 

L’autore ignoto, raggiunge notevoli effetti narrativi sottolineati da una cromìa sobria e sommessa, anche se 

con assenza di pur discreti tocchi dell’oro. 

Il dipinto è una rivelazione: graziosi angioletti rimuovono un velo ed offrono alla nostra 

contemplazione una scena da incanto. 

In primo piano, in basso a sinistra, appare S. Bonito, vestito in abiti pontificali, con lo sguardo rapito 

verso la Vergine, per la quale nutriva una tenerissima devozione, premiata, secondo la tradizione, con il dono 

di una pianeta di seta verde con galloni d’oro. 

A destra si contrappone la santa patrona dei filosofi, Caterina d’Alessandria, elegantemente vestita 

perchè di nobile famiglia reale, con una tunica dai bianchi polsini arricciati, con un manto rosso che 

l’avvolge intorno, con il capo redimito di aurea corona, e le braccia che stringono i segni del martirio: una 

lunga palma verde ed una ruota munita di punte. 

Tra  i due santi si annida una densa ombra, in cui a stento s’intravedono due piccole figure emergenti 

seminude dalle fiamme. 

Un bagliore investe le due figure principali e si concentra sui loro volti trasfigurati. L’angelo sembra 

fremere sotto il balenare della luce: le gambe nude emergono saltellanti dalla bianca tunica semidiscinta, il 

mantello esiguo fascia il corpo con un giro guizzante dal braccio destro al ginocchio sinistro segnatamente 

rialzato. La mano destra, allungata nella penombra, mostra tra le dita distese il simbolo della verginità della 

fanciulla eletta, mentre imperioso e deciso erompe, dalla corta manica rimboccata, il braccio sinistro 

completamente sollevato verso l’alto, con le dita chiuse, ma con l’indice michelangiolescamente disteso, 

come ad incontrare l’Altissimo. 

Col segno danzante dell’angelo contrasta il raccoglimento intenso della Vergine, assorta in 

preghiera: capo semicoperto da un velo e quasi completamente poggiato sulla spalla destra, volto diafano, 
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occhi socchiusi, braccia intrecciate sul petto, busto lievemente reclinato in avanti a lambire l’inginocchiatoio, 

avvolto nell’ombra del colore smorzato.  

La compostezza della figura orante, tutta soffusa di sereno equilibrio e pacata eleganza, trova 

suggello nel ricadere del manto azzurro, eseguito con solchi profondi e ricchi di chiaroscuro. 

Conferiscono levità alla scena le nuvolette in movimento ed i piedi nascosti da questo manto 

solenne, su cui si accendono i toni del rosso usato per la tunica. Cinge il capo della Vergine un’aureola di 

luce che, spargendosi intorno, accentua la spiritualità dell’angelico messaggio. 

La luce, accolta con docilità dall’umile tela, si fa colore. La Parola, ricevuta con fede dalla giovane 

donna, si fa carne: ET VERBUM CARO FACTUM EST, ET HABITAVIT IN NOBIS…DEUM DE DEO, 

LUMEN DE LUMINE, DEUM VERUM DE DEO VERO. (= E IL VERBO SI FECE CARNE ED ABITO’ 

FRA NOI… DIO DA DIO, LUCE DA LUCE, DIO VERO DA DIO VERO)
2
. 

 

 

 

NOTE 

 

 

(1) La vita di questa santa (ca.290 – ca.310) è radicata nella leggenda più che nella storia. Per questo motivo il suo 

nome e la sua festa (25 novembre) furono espunti dal Calendario della Chiesa nel 1969. Secondo la tradizione, 

Caterina nacque ad Alessandria d’Egitto da una nobile famiglia forse reale e, fin da bambina, si dedicò con 

passione agli studi.  Si convertì  al cristianesimo all’età di 18 anni, in seguito ad una visione avuta della Madonna 

con Gesù Bambino. Quando la persecuzione contro i Cristiani  iniziò in Alessandria, Caterina si recò 

dall’imperatore Massenzio per rimproverarlo della sua crudeltà. Poichè l’imperatore non riusciva a controbattere i 

ragionamenti della giovane cristiana, adunò una commissione di 50 filosofi pagani per confutarla. Ma, quando 

questi saggi furono costretti ad ammettere di aver perduto il dibattito, l’imperatore ordinò che fossero tutti bruciati 

vivi. Quindi propose alla giovane un ricco matrimonio, se avesse apostatato dalla fede cristiana. E, poichè Caterina 

rispose di essere già “Sposa di Cristo”, la fece mettere in prigione. Tornato a casa dopo un’ispezione militare, ed 

essendosi accorto che sua moglie Faustina, un alto ufficiale e 200 guardie di custodia si erano convertiti al 

cristianesimo, l’imperatore li fece tutti condannare a morte. Caterina, invece, fu condannata ad essere legata ad una 

ruota munita di punte acuminate. Ma, quando i legami si sciolsero, la ruota si ruppe e le punte uccisero i carnefici, 

Caterina fu fatta decapitare. Il suo corpo fu portato dagli angeli sul Monte Sinai, dove fu sepolta in una chiesa eretta 

in suo onore.Da questa bellissima leggenda scaturì in Occidente, verso il secolo XI, il culto per questa santa, il cui 

nome non appare negli antichi calendari orientali ed egiziani (Schuster Lib. Sacr. Tom IX pag 173), ma appare nel 

Medio-Evo nel gruppo dei 14 Santi Ausiliatori, particolarmente famosi per l’efficacia della loro invocazione, e cioè 

Dionigi di Parigi, Erasmo, Biagio, Barbara, Margherita, Giorgio, Acacio, Eustace, Pantaleone, Egidio, Ciriaco, Vito 

e Cristoforo. Caterina è una delle tre “voci” (insieme a S. Margherita e a S. Michele) che S.Giovanna d’Arco disse 

di aver udito come guida per la sua impresa. S. Caterina fu patrona di almeno 30 gruppi di persone, tra cui i filosofi, 

i bibliotecari, i predicatori, e le giovani. E’ rappresentata con un libro (la sapienza), una corona (l’origine regale), 

ed una ruota (il martirio). Di storico si può dire che sul Monte Sinai, dove Mosè ricevette da Dio le Tavole della 

Legge, l’imperatore Giustiniano fece costruire nel 527 una spaziosa basilica, dedicata alla Madre di Dio. Questo 

titolo fu sostituito più tardi da quello della Trasfigurazione, ed infine venne mutato in quello di S.Caterina, quando 

fu accreditato, nel secolo VIII, il racconto del trasferimento da parte degli angeli del corpo della martire, sulla cima 

più alta del Monte Sinai, cima che ancor oggi si chiama Giabal Catherina (= Monte Caterina). Accanto alla basilica 

ed all’antica chiesetta costruita insieme alla torre degli anacoreti, Giustiniano fece sorgere un monastero e 

circondare il tutto con mura fortificate. Questo monastero porta il nome di S. Caterina dall’ottavo-nono secolo, 

quando monaci orientali, al ritorno da un pellegrinaggio, vi avrebbero portato le reliquie della santa. L’uso, ancora 

oggi vigente, nel monasticismo orientale, di chiamare “abito angelico” e "vita angelica” rispettivamente l’abito e la 

vita del monaco ha potuto originare la confusione tra angeli e monaci che trasportarono il corpo di S. Caterina. Per 

quanto concerne la storia di Bonito, devo far notare che la chiesetta di S. Caterina  è antichissima; essa sorse col 

sorgere della rocca longobarda, cioè agli albori del secolo XI e, quindi, con l’inizio del culto della santa in Italia, 

probabilmente portato dai Crociati. La raffigurazione di S. Caterina in questo dipinto dell’Annunciazione, oltre a 

questa ragione storica, potrebbe anche avere un motivo teologico. Il roveto che arde senza consumarsi è stato 

sempre interpretato come simbolo della verginità di Maria; cioè, come il roveto, colpito dal fuoco di Dio, brucia 

senza consumarsi, così Maria, colpita dalla Parola di Dio nell’Annunciazione, concepisce Gesù senza contaminare 

la propria verginità. E come nel luogo in cui avvenne l’annuncio a Mosè fu dedicata una chiesa a S. Caterina, così 

nella tela in cui è dipinto l’annuncio a Maria è raffigurata la stessa santa, vergine e martire. Inoltre, nella teologia 

paolina, il monte rappresenta Cristo, il quale porta a compimento la Legge di Mosè. Ora quest’immagine del monte 
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come simbolo di Cristo è presente nel distico inciso sull’architrave del campanile di S. Domenico (popolarmente 

detto di “S.Vincenzo”): 

DE VALLE AD MONTEM CEU XRUM (= dalla valle al monte che è Cristo) 

Ho la sensazione che queste parole siano state suggerite da qualche devoto religioso che le ha prese dalla liturgia 

della santa. Infatti, nel vecchio messale latino, alla data 25 novembre, festa di S.Caterina, si legge la seguente 

orazione-colletta:  

DEUS, QUI DEDISTI LEGEM MOYSI IN SUMMITATE MONTIS SINAI, ET IN EODEM LOCO PER 

SANCTOS ANGELOS TUOS CORPUS BEATAE CATHARINAE VIRGINIS ET MARTIRIS TUAE 

MIRABILITER COLLOCASTI: PRAESTA QUAESUMUS; UT, EIUS MERITIS ET INTERCESSIONE, AD 

MONTEM, QUI CHRISTUS EST, PERVENIRE VALEAMUS: QUI TECUM VIVIT ET REGNAT IN 

SAECULA SAECULORUM. AMEN. 

(Traduzione = O Dio, che desti la legge a Mosè sulla vetta del Sinai e nel medesimo luogo per mezzo dei tuoi santi 

Angeli miracolosamente collocasti il corpo della beata tua Vergine e Martire Caterina, fa, te ne preghiamo, che, per 

i suoi meriti e la sua intercessione, noi possiamo pervenire al monte che è Cristo. Il quale vive e regna nei secoli dei 

secoli. Amen.) 

Concludendo, la venerazione per S. Caterina d’Alessandria è sorta insieme alla prima comunità bonitese e ne ha 

permeato la vita per lunghissimi anni. 

 

(2) La festa dell’Annunciazione nell’antica liturgia della Chiesa Latina portava il titolo ufficiale di Annuntiatio Domini 

o Christi, o anche Conceptio Christi, mentre nella Chiesa Greca è chiamata “Evangelismos”, ossia “Festa del lieto 

annunzio”. 
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CAPITOLO V 

 

LA TAVOLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
 

 

“L’altro Convento sotto il titolo di S. Antonio da Padova, pochi passi lontano dall’abitato, cominciò 

verso li principi di questo secolo ad edificarsi, avendo contribuito molto la pietà, e divozione del Duca di 

quel tempo Domenico Bonito. E’ ridotto oggi a perfezione, di modo che è uno de’ commodi, e buoni 

Conventi della Provincia di S. Angelo de’ PP. Riformati di S. Francesco. La chiesa è ben ornata, e divota”.  

 

Così Tommaso Vitale descrive la chiesa di S.Antonio a pag. 306 del suo libro: “Storia della Regia 

Città di Ariano e sua Diocesi”, Roma 1794. 

  I Francescani vennero a Bonito il 29 settembre 1712  e cominciarono a costruire un convento ed una 

chiesa sul terreno donato dal duca Domenico Bonito, in data 10 settembre 1710. 

  La Platea (= Inventario dei Beni) redatta nel dicembre 1727 dall’Arciprete Antonio Battagliese, al n. 

24 menziona “il giardino del convento di S. Antonio dei Padri Francescani” ed al n. 217 “ il Largo del 

convento di S. Antonio”. 

  Fr. Arcangelo da Montesarchio alle pagg. 320-321 della sua “Cronistoria della Riformata Provincia 

di S. Angelo in Puglia”, Napoli 1732, così precisa: 

 

  “…questo convento, sotto il titolo di S. Antonio, non è ancora perfezionato, ma solamente un bel 

dormitorio è interamente compiuto, perchè contansi pochi anni dal suo nascimento. Di continuo si fabbrica, 

e colle limosine delle persone divote, e coll’industria dei Religiosi, vedrassi in pochi anni del tutto 

perfezionato. Non vi è ancora una chiesa corrispondente al convento, ma una semplice cappella per 

celebrare le Sante Messe”. 

  

  Le date, incise un po’ dappertutto, scandiscono le vari fasi della costruzione e ci indicano che essa 

dovette terminare verso il 1790. 

  La chiesa era di stile barocco, ad una sola navata, con le cappelle di S. Pasquale, del Crocifisso, di S. 

Francesco di Paola, di S. Anna, della SS. Concezione e di S. Antonio, che si aprivano sulla pareti laterali. 

  Di pregevole fattura erano i lavori in legno, come il pulpito, i confessionali, gli stipi a muro, il 

grande armadio della sacrestia e, soprattutto, il coro e la cantoria ad esso sovrastante. 

  L’anno 1786 è scolpito sulla porta tra il coro e la  sacrestia e 1788, preceduto da “sculpsit” sul 

secondo cane del coro, per completare la scritta iniziata sul primo cane, e cioè: “D.O.M. F. Mich. de 

Asculo”. Quindi sappiamo che un certo  Fra Michele di Ascoli ha scolpito il coro.  

  In questo luogo, rannicchiati negli stalli di legno, valentemente intarsiati ed opportunamente separati 

l’uno dall’altro per favorire il raccoglimento, gli umili frati di S. Francesco salmodiavano al Signore nelle 

diverse ore del giorno e della notte, sotto lo sguardo amoroso della Vergine, che essi avevano imparato dal 

loro grande confratello Duns Scoto (1264-1308) a venerare sotto il titolo dell’Immacolata, e la cui devozione 

avevano già diffuso tra il popolo bonitese, principalmente con l’introduzione della novena mattutina. 

  La piccola tavola rettangolare, popolarmente detta “Madonna del Latte”, si trova in posizione 

privilegiata, immediatamente sotto la fastosa cantoria, esattamente sull’architrave della porta che dal coro 

immette nella sacrestia. 

  Entrando nel coro per recitare il divino Ufficio o per passare in sacrestia a prepararsi per la 

celebrazione della Messa, il pio frate andava subito a cogliere con l’occhio l’immagine di Maria, e le 

rivolgeva l’invocazione delle Litanie Lauretane: Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis. (Il pensiero correva a 

Benevento, al grande santuario mariano della Madonna delle Grazie, retto anch’esso dai Padri Francescani). 

  L’idea del dipinto è, quindi, maturata in questa comunità di frati, i quali non si saranno limitati 

soltanto a commissionare l’opera, verso la fine del 1700, ma ne avranno probabilmente affidata l’esecuzione 

a qualche francescano, sicuri che questo loro confratello, memore di essere prima religioso e poi artista, 

avrebbe dato alla pittura quel contenuto teologico che ad essi stava più a cuore. 

  Infatti, per mostrare che l’umanità di Gesù è vera e non apparente, come pretendevano i Doceti, e per 

insegnare l’importanza del nutrimento spirituale necessario ad ogni cristiano, la Madonna è rappresentata, 

secondo una lunga tradizione iconografica, nell’atto di porgere il seno al proprio Figlio. 
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  I Doceti erano degli eretici del primo secolo, i quali riducevano l’Umanità di Cristo ad un’apparenza 

(dòkesis = apparenza), compromettendo la veridicità del Vangelo (nel racconto della vita umana, della 

passione e della morte del Salvatore) e, quindi, il valore di tutta l’opera della Redenzione. Conseguenza 

estrema di quest’eresia era la negazione della verità del Mistero Eucaristico che, insieme alla Parola, 

costituisce il vero nutrimento spirituale del cristiano. 

  L’artista ha tenuto anche presente l’esortazione che la Chiesa, usando le parole di S. Pietro, rivolge ai 

neofiti la Domenica in Albis (giorno in cui essi deponevano le vesti bianche del battesimo loro amministrato 

la notte di Pasqua): “Quasi modo geniti infantes, rationabile sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in 

salutem” (Traduzione = Come bambini neonati aspirate al latte spirituale e genuino, affinchè per mezzo di 

esso cresciate in vista della salvezza). 

  Questi neonati spiritualmente hanno bisogno di un nutrimento genuino e proporzionato a loro come 

lo è il latte materiale per la vita del bambino neonato. Fuori metafora, essi hanno bisogno dell’Eucaristia e 

della Parola di Dio. Questo nutrimento è detto spirituale (in greco “loghikòn” = logico) perchè nutre 

l’intelletto, cioè lo spirito dell’uomo, ed è detto genuino (in greco “àdolon” cioè “senza dolo”), perchè la 

Parola di Dio non inganna, nè si corrompe; ma, come il latte fa crescere il bambino, così essa fa crescere il 

cristiano fino alla maturità. 

  Queste idee teologiche, che permeano la liturgia pasquale, vengono proposte con temperato 

naturalismo in questa composizione armoniosa nelle linee, chiara e luminosa nel colore, e ben compaginata 

nelle figure. 

  Eliminati a destra, a sinistra, e nello sfondo tutti gli elementi esornativi che avrebbero potuto 

costituire motivo di distrazione, il pio artista fa convergere l’attenzione del fedele sulle due figure racchiuse 

nel tondo irregolare al centro della tavola: la Madre ed il Figlio. 

  La Madonna, raffigurata a mezzo busto, indossa una tunica rossa ed ha il capo, coperto da un velo 

azzurro, leggermente inclinato verso il Figlio, in atteggiamento di tenerezza che rievoca la “Eleùsa” (= della 

tenerezza, della misericordia, della compassione) delle icone greco-bizantine. 

  Con la mano destra tiene stretto al petto il Bambino seminudo, mentre con la sinistra gli porge 

nutrimento con gesto delicato e pudico, che le lunghe dita, allargate e distese a proteggere il tesoro della 

verecondia, rendono ancora più limpido. 

  Dal modellato del volto sottile emerge nitido il profilo ben marcato del naso rettilineo e delle piccole 

labbra di rosa, mentre dagli occhi socchiusi traluce il candore della castità, che il pargoletto conferma con la 

manina destra dolcemente poggiata su quella materna. 

  Il Bambino, dal cuore d’oro come i suoi ricciolini, sembra più intento agli altri che a se stesso. Senza 

staccarsi dalla Madre, muove verso di noi il suo volto estasiato e, fissandoci con i suoi occhietti penetranti, 

esorta anche noi a prendere nutrimento spirituale dalla sua Mamma, perchè possiamo crescere in vista della 

salvezza. 
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CAPITOLO VI 

 

LA STATUA LIGNEA DI S. MARIA DELLA VALLE 
 

 

  Nella sacrestia della Chiesa Parrocchiale di Bonito si conserva una statua che va sotto il nome di S. 

Maria della Valle o, più popolarmente, della Divina Pastora. 

  I due nomi, anche se apparentemente un po’ strani, hanno una spiegazione storico-religiosa ben 

precisa. 

  Il viandante che, iniziando il suo cammino da Via Belvedere, presso il castello, nella parte 

settentrionale del paese, volesse avventurarsi a scendere, per una stradona malagevole e scoscesa, verso la 

valle dell’Ufita, s’imbatterebbe, dopo appena qualche chilometro, in una chiesa nuova, stranamente inclinata 

sul fianco destro, quasi ad emulare la torre di Pisa. 

  Questa chiesa di stile moderno, progettata dall’architetto Lucio Alfonso Tesauro di Napoli, ed aperta 

al culto il 27 maggio 1972, con benedizione del vescovo di Avellino, Mons. Pasquale Venezia, era destinata 

a sostituire quella precedente, distrutta dal terremoto del 21 agosto 1962. 

  Ma un movimento franoso, iniziato ai primi di dicembre del 1976 e protrattosi per oltre un mese, la 

fece traballare, insieme a molte altre case coloniche circostanti.  

  La chiesetta che sorgeva su questo stesso luogo, prima del  terremoto del 1962, era ad una sola 

navata, di forma rettangolare, senza nessuna  pretesa artistica, ma pur tanto suggestiva nella sua semplicità 

agreste: una vera oasi di pace. Qui, in questa valle ed in questo ambiente pastorale, si venerava la statua che 

appropriatamente si chiamava “di S. Maria della Valle” o “della Divina Pastora”. 

  Tra riparazioni e rifacimenti vari, questo piccolo santuario mariano risaliva al 1025, cioè era coevo 

alla rocca longobarda che si ergeva in paese. 

  Dalla sommità del colle, fin giù nella valle, si estendeva un bosco fittissimo, attraversato da un ripido 

sentiero che, degradando verso l’Ufita (allora detto “Arvi”), si apriva in tante altre strade e stradette, le quali 

collegavano Bonito con Melito, Ariano, Montecalvo, Apice e tutte le campagne circonvicine. 

  Questa rete di strade rende credibile la tradizione, non confortata dalla storia, che per questa chiesetta 

sia passato S. Guglielmo, pellegrino dalla Puglia verso il Partenio. 

  Il Santo avrebbe operato il miracolo della trasformazione in vino dell’acqua attinta ad un pozzo 

attiguo alla chiesa, il quale d’allora in poi fu chiamato “di  S. Guglielmo”. 

  Questa tradizione potrebbe essere sorta a causa della confusione del nome Bonetum (Bonito) con 

Binetum (Binetto, in provincia di Bari), dove S. Guglielmo effettivamente compì un miracolo simile, 

riportato nel manoscritto della Legenda Sancti Gulielmi. 

  Lo storico benedettino Padre Giovanni Mongelli, raccontando in prima persona e citando spesso il 

suddetto manoscritto, così riporta il miracolo (a pag. 204 del suo libro: “S. Guglielmo da Vercelli”, Subiaco 

1960): tra le chiese che erano state donate a S. Guglielmo, perchè le facesse officiare dai suoi discepoli, c’era 

quella presso Binetto, in Terra di Bari. Ora bisognava costruire la Casa per l’abitazione dei religiosi che 

dovevano accudirvi. Perciò alcuni fratelli sempre volenterosi di eseguire gli ordini del Santo, attendevano a 

quella fabbrica e all’uopo avevano assunto i necessari operai. 

  Un giorno, stando per finire la provvista di vino disponibile per costoro, “inviarono un fanciullo a 

prenderne ad una chiesa denominata S. Giorgio, non molto distante dalle mura di Bari”. Intanto colui che 

fungeva da economo, e che percio doveva provvedere al necessario per gli operai, per ogni evenienza era 

ricorso ad un ripiego in verità alquanto ingenuo: “temendo del ritardo del fanciullo, pose un vaso pieno 

d’acqua accanto a quello che conteneva ancora un po’ di vino col proposito che, se colui che era andato per 

il vino avesse fatto ritardo e fosse stato necessario somministrare il vino agli operai, l’avrebbe mescolata col 

vino, e così avrebbe cercato di soddisfare ai loro desideri. Ma insieme si era caldamente raccomandato al 

Signore, invocando i meriti del suo servo Guglielmo, che lo aveva posto in quel delicato ufficio. 

  Ora, mentre stava già per tramontare il sole e quel ragazzo faceva ritardo, i fabbricatori 

domandavano vino; ma, nell’atto di mescolare col vino l’acqua che aveva posto nel vaso, secondo il suo 

proposito, vide che essa si era cambita in ottimo vino”. 

  Anche qui, come alle nozze di Cana, la squisitezza del vino miracoloso richiamò l’attenzione dei 

bevitori, che gli domandavano donde avesse preso sì buon  vino. Ma l’umile fraticello altro non poteva 

rispondere che era il vino che gli aveva mandato il buon Dio. 
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  Il miracolo era compiuto ed evidente. Perciò il biografo commenta brevemente: “Chi dunque 

potrebbe dubitare che questo miracolo così grande non sia avvenuto per i meriti del santo uomo, di cui (il 

fratello economo) aveva invocato l’aiuto della santità nell’attingere l’acqua, come abbiamo udito confessare 

da lui stesso?”. 

  L’autorità dello stesso protagonista dà il più genuino suggello alla veracità del racconto. 

  Dopo questa lunga citazione dal Mongelli, tornando alla storia della chiesetta, trovo che essa nel 

1348, insieme a quella di S. Maria in Bonito, figura nell’elenco delle chiese che, per ordine del Legato 

pontificio Cardinal Bertrando, deve pagare la “quartilia” (= un quarto di decima) alla Mensa Capitolare della 

Cattedrale di Ariano. (Tommaso Vitale, Storia della Regia Città di Ariano e sua Diocesi, Roma 1794, pag. 

393). 

  Nella visita pastorale del 10 maggio 1517 l’Arciprete (non si cita il suo nome) afferma che, 

contrariamente a quanto avveniva per la chiesa dell’Annunciazione, la quale era unita ed alle dipendenze 

della chiesa parrocchiale dell’Assunzione, quella di S. Maria della Valle che si trovava nel bosco (“in 

nemore”) non era unita alla chiesa parrocchiale, ma al Capitolo Cattedrale di Ariano. 

  La prima testimonianza scritta ancora oggi esistente è quella della Visita Pastorale effettuata alla 

parrocchia di Bonito il 13 aprile 1573 dai canonici Marco Zingarello ed Angelo Di Iorio. Costoro, 

all’indomani della visita a Bonito, scendono a S. Maria della Valle e, dopo la Messa celebrata dall’Arciprete, 

iniziano la visita e rilasciano questa descrizione:  

 

  “V’è l’altare maggiore con un’icona della Beata Vergine, con candelieri, tovaglie ed un parato 

celeste ornato di figure. Innanzi all’altare v’è un lucernario dorato con delle candele accese. Tutto è ornato 

con decoro…Nell’ala destra v’è la cappella dell’Annunciazione, fondata dal signore di questa terra 

(Claudio Pisanello) con icona e paramenti. Nell’ala sinistra vi sono le cappelle del S. Crocifisso e della 

Concezione. Esse si presentano molto decorose…La chiesa ha le pareti  pitturate e decorate con varie 

immagini, e un pavimento a livello; attigua alla chiesa v’è una casa con tre camere e cucina con giardino 

contiguo. Attaccato ad esso v’è una vigna con casa a lamia (= volta rustica). La chiesa è aggregata (annexa 

et connexa) con il Rev.do Capitolo Cattedrale di Ariano. Attualmente vè Fra Carlo da Mirabella che celebra 

nella stessa chiesa”. 

  Claudio Pisanello, dopo aver fatto costruire, perchè a lui apparteneva per diritto di patronato, la 

chiesa di S. Maria della Valle, distrutta dal terremoto del 1456, fece erigere anche, a fianco della chiesa 

stessa, un convento che, in data 2 ottobre 1574, con atto rogato dal notaio Gianlionardo Troiano di Mirabella, 

donò al Padre Domenico Vita, Provinciale dei Domenicani. 

  Nella Visita Pastorale del 10 luglio 1614 si legge che:  

 

  “nel convento dei frati predicatori di S. Domenico attualmente abitano due sacerdoti, un converso 

ed un oblato, mentre una volta abitavano quattro sacerdoti. E (la chiesa) ha circa 300 ducati di rendite, 

oltre alle elemosine. Ora vi abita Fra Marco Angelo di Bonito, il quale è vicario e superiore e Fra Tommaso 

di S. Marco. In questa chiesa vè eretto un altare del S. Rosario (come si sente l’influsso dei Domenicani!); vi 

sono iscritti diversi confratelli, anche se nè si regge, nè funziona sotto il nome di confraternita. Alle 

processioni che si tengono (in Bonito) il giorno di S. Marco Evangelista (il 25 aprile), il giorno del Corpus 

Domini e sua ottava intervengono anche i frati domenicani di S. Maria della Valle, i quali portano la loro 

croce e vanno avanti a tutti i chierici”. 

 

  Scomparsi a Bonito i marchesi Pisanello e tornati invece i duchi della famiglia Bonito, la chiesetta fu 

usata anche come luogo di sepoltura. Così furono sepolti D. Delia Bonito, morta il 6 febbraio 1679, suo 

fratello D. Giulio Cesare, morto il 18 marzo 1698 e la moglie di costui D. Virginia Pignatelli e, 

successivamente, il loro figlio D. Domenico, morto il 19 gennaio 1753. 

   

  “Nel 1629, per esecuzione di Decreto di Urbano VIII, le Università di Bonito e Melito convennero 

che i Domenicani del Convento di S. Maria delle Grazie di Melito colle loro rendite si unissero a quelli di S. 

Maria della Valle in Bonito. Caduta questa chiesa nel 1702, i religiosi passarono nel convento di S. 

Domenico dentro l’abitato”. (T. Vitale op. cit. pag. 306). 
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  Questa fusione arricchì il convento di beni, dei quali esisteva un inventario che il dottor Fulvio 

Miletti in una sua lettera all’Arciprete De Michele, in data 22 giugno 1967, dichiarava di possedere. A questo 

inventario fu aggiunto, sempre secondo il dottor Miletti, un prospetto di spese (1752), dal quale risultava la 

presenza di “tre o quattro religiosi con il garzone” ridotti poi nel 1783 a “due o tre religiosi”con il garzone 

nel convento di Bonito. 

  In una “memoria” scritta dal P. Lettore Giamberardino ho trovato questa notizia: “Caduto il 

convento di S. Maria della Valle si fondò S. Domenico, nel 1705, dopo il terremoto del 1702. Cadde esso con 

altro terremoto del 1732 e se ne fece la riedificazione e terminò verso il 1736. S. Domenico fu fondato in 

Bonito ed ebbe un territorio di circa tomoli 8, appartenente alla cappella della SS. Concezione. Fu stipulato 

l’istrumento dal Notar Francescantonio Fierro di Mirabella, ai 20 settembre 1705”. 

   

  In questo stesso manoscritto del P. Giamberardino s’insinua l’idea che D. Domenico Bonito abbia 

consigliato i Domenicani a lasciare S. Maria della Valle e venirsene a Bonito, dove non c’erano più i 

Pisanello. 

  I Domenicani abitarono a S. Maria della Valle fino al 14 marzo 1702, quando un terribile terremoto 

fece crollare molte case e danneggiò il loro convento. 

  A ricordo dell’avvenimento fu fatto scolpire questo distico sulla porta centrale della chiesa di S. 

Domenico (popolarmente detta “di S. Vincenzo”): 

 

DE VALLE AD MONTEM CEU XRUM VIRGO PERVENIT. 

IPSI TEMPLUM HOC DICAMUS. MDCCXV. 

  

Propongo la seguente traduzione: “La Vergine è pervenuta dalla valle al monte, che è Cristo. A Lei 

dedichiamo questo tempio. 1715”.   

Pur ammettendo che il testo sarebbe stato molto più chiaro se, al posto di “ceu” avesse avuto una 

proposizione relativa, tipo: “qui est Christus”, propendo per la traduzione suaccennata, in cui identifico il 

monte con Cristo (ceu Christum = come se il monte fosse Cristo) per i seguenti motivi scritturistici e 

liturgici. 

 

FONTI BIBLICHE 

 

 

In tutte le religioni la montagna è il simbolo dell’infinito, dell’eterno e della trascendenza, la quale è 

immaginata sempre in alto.  

È interessante notare che uno dei titoli più arcaici di Dio nella Bibbia è El-Shaddaj, cioè “Il Dio della 

montagna”. E la montagna domina le pagine bibliche, tanto quelle del Vecchio Testamento (ricordiamo: 

l’Ararat, il Moriah, il Carmelo e il Sion), quanto quelle del Nuovo (ricordiamo: il monte delle Beatitudini, 

quello della Trasfigurazione, quello della Tentazione, quello degli Ulivi e quello del Golgota-Calvario). Il 

monte quindi è simbolo del divino. 

Nei salmi leggiamo:  

Salmo 2: “At ego constitui regem meum super Sion, montem sanctum meum.” (= Ma io ho 

consacrato il mio re su Sion, il mio santo monte).  

Salmo 3: “Ad Dominum clamavi et exaudivit me de monte sancto suo”  (= Quando con la mia voce 

al Signore invocavo, mi rispose dal suo monte santo). 

Salmo 23: “Quis ascendet in montem Domini aut quis stabit in loco sancto eius? Innocens manibus 

et mundo corde.” ( = Chi può salire sul monte del Signore? Chi può restare nel suo santo luogo? Chi è 

innocente di mani e puro di cuore).  

Salmo 42: “Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem 

sanctum tuum et in tabernacula tua” (= Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a guidarmi, mi 

conducano al tuo monte santo ed alle tue dimore). 

Nel vangelo di Matteo il monte è il luogo della rivelazione di Dio, sia mediante la parola (Il Discorso 

della Montagna, Mt.5,1; “Gli undici discepoli se ne andarono in Galilea, sul monte, nel luogo indicato da 

Gesù, Mt.28,16), sia attraverso i gesti di soccorso (Mt.14, 23).  
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FONTI LITURGICHE 

 

 Oltre alla suaccennata orazione-colletta della Messa di S. Caterina d’ Alessandria, (vedi nota n. 1 

capitolo IV) c’è quella della Missa  Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo: Adiuvet nos, quæsumus, 

Domine, gloriosæ Virginis Mariæ intercessio veneranda, ut, eius muniti præsidiis, ad montem, qui Christus 

est, pervenire valeamus. (= Ci aiuti, o Signore l’intercessione veneranda della gloriosa Vergine Maria, 

affinchè, forti del suo aiuto, possiamo raggiungere il monte che è Cristo). L’ altra orazione-colletta in 

alternativa alla precedente, recita così: “Assisti i tuoi fedeli, o Signore, nel cammino della vita e per 

l’intercessione della Beata Vergine Maria, Madre del Carmelo, fa’ che giungano felicemente alla santa 

montagna, Gesù Cristo, nostro Signore, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per 

tutti i secoli dei secoli. Amen.” 

L'orazione-colletta della festa della Madonna del Carmine invoca l'aiuto della Madonna per poter 

giungere alla 'santa montagna' che è chiaramente Cristo.  

 

In un’antica antifona mariana, i monaci cantavano: “O Maria, dignissimum vehiculum, per quod Rex 

gloriae languentes pauperes visitare dignatus est: Per te quoque pretiosi lapides de valle nostra in montem 

Domini ad reparationem coelestis Jerusalem jugiter deferuntur. Infer igitur cordibus nostris ejus veram 

dilectionem, qui per te ad nos venit.  (= O Maria strumento degnissimo mediante il quale il Re della gloria si 

è degnato di visitare i poveri che languono : Per Te pure le pietre preziose sono portate dalla nostra valle al 

monte del Signore della Gerusalemme celeste . Infondi dunque nei nostri cuori il vero amore verso Colui che 

per mezzo tuo venne a noi). 

 

* * * 

 

  Penso, comunque, che la chiesa ed il convento o non furono completamente distrutti, ma solo 

danneggiati, o furono riparati subito, sia perchè nella chiesa rimasero intatti i monumenti funebri a Giulio 

Cesare e Delia Bonito, sia perchè una certa attività si continuò a svolgere nel convento di S. Maria della 

Valle, in quanto dal protocollo del notaio Emmanuele Miletti risulta che: 

(1) Il 10 ottobre 1722 un tale Carmine Tiso comprò un territorio del Venerabile Monastero di S. Maria della 

Valle e che la vendita fu fatta dal Frate Giuseppe Volpe, in qualià di Procuratore Apostolico. 

(2) Il 14 novembre 1723 Vicario e Superiore del convento di S. Maria della Valle era Fra Cherubino Maria 

Mancanaro. 

(3) Il 23 luglio 1724 Vicario e Superiore era Fra Giordano Pepere. 

 

  Nella Platea dell’Arciprete Battagliese è scritto: 

 

n.190. E detti Sigg. Pisanello l’assignarono alli PP. di S. Maria della Valle perchè quello loro dovevano: 

quale casa sta avanti il largo di S. Pietro, nel borgo della Terra. 

n.220. Il Convento di S. Maria della valle dei PP. Domenicani paga annui carlini undici sopra lo campo 

grande a Vigna della Corte, che fu di Andrea Tinchiano, da sotto la casa di Francesco Coviello olim Ospizio 

di detto convento…ed altri carlini due sopra la vigna che oggi è campo con piedi di olive, e li Padri di detto 

Convento l’hanno conceduto in enfiteusi per farci fabbricare case. 

n.227. Il Convento di S. Maria della Valle paga annui carlini sette per capitale di ducati dieci per il legato di 

Domitilla Di Chiara sopra tutti li loro beni, come dall’Assenso Apostolico si conserva dal notar Emmanuele 

Miletti di Bonito per la riparazione della loro chiesa, e tale istrumento fu stipulato a’ 19 maggio 1727. 

n. 241. Giovanni Calvo paga annui carlini venticinque per un orto sito nel Mondezzaro…confinato da sopra 

col demanio dell’Università seu Mondezzaro, da un lato la via che cala al Convento vecchio di S. Maria 

della Valle, ed altri fini, come dall’istrumento di Notar Emmanuele Miletti di Bonito a’ 16 luglio 1740. 

 

  Quest’accenno al convento di S. Maria della Valle, chiamato “vecchio”, conferma che il nuovo 

convento domenicano di Bonito era stato portato a compimento. 

  Non sappiamo con esattezza quando i Domenicani hanno cessato ogni attività nel convento di S. 

Maria della Valle, ma sappiamo che esso, in data 18 aprile 1822, fu affidato ai Padri della Congregazione del 

SS. Redentore (I Liguorini) della comunità di Deliceto (Foggia). Questi Religiosi non rimasero a lungo, 
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perchè non sopportarono il fatto che il Comune creò, nel territorio antistante la chiesa, un cimitero dove 

seppellì i morti per colera negli anni 1837, 1854, 1867, 1886, e 1887. 

  In forza delle leggi eversive tutta la proprietà passò al Demanio dello Stato, in data 30 settembre 

1865. 

  L’Amministrazione Comunale di Bonito verso il 1779 provvide a far scolpire la statua di S. Maria 

della Valle, o Divina Pastora, e a pagare le spese per il mantenimento del culto, che era molto sentito. 

  Non solo i contadini della zona, ma molti altri, dalle campagne e dai paesi vicini, accorrevano a 

cercare nel sorriso della Vergine un’assicurazione per sè, per la propria famiglia, per i propri campi, e per i 

propri animali. 

  Coppie di buoi, con le corna ornate di fiori di campo, pecorelle infiocchettate con trine multicolori, 

venivano condotte ad abbeverarsi alla fontana dirimpetto al sacro tempietto, ed a ricevere la benedizione del 

sacerdote. 

  La festa, preceduta da una novena di preghiera e di canti, si teneva il giorno di Pentecoste, secondo 

un rito che per tanti versi si rifaceva alla “romerìa” spagnola, cioè a quella celebrazione che è un insieme di 

pellegrinaggio, gita e scampagnata, nella quale, a volte, il sacro ed il profano si mescolano senza 

preoccupazione di contaminarsi a vicenda
1
. 

        Nei giorni della novena il rullo del tamburo faceva alzare molto presto i fedeli di Bonito che, 

cantando lodi alla Vergine, scendevano alla sua chiesetta campestre, partecipavano alla Messa, si 

confessavano e si comunicavano e poi, sempre cantando, tornavano su in paese, portando nel cuore 

l’immagine della Divina Pastora. 

  Questa può descriversi così: 

  Seduta su di uno sgabello rudimentale, costituito da una pietra nascosta dal manto, col piede sinistro 

poggiato scalzo su di una roccia, e con l’altro seminascosto dal movimento flessuoso della gamba, una 

giovane pastorella, dal volto roseo e delicato, appare tutta intenta nella premurosa custodia del suo gregge. 

  Con la mano sinistra tiene stretta al petto una candida agnella, mentre con la destra scende a porgere 

un fascio d’erba all’altra pecorella che, ergendosi dalla roccia, va ad incontrare il suo sguardo tenero e 

protettivo. Una terza pecorella, placidamente distesa, trova sicuro rifugio tra il piede destro ed il lembo 

leggermente sollevato della sopravveste. 

  Il cappello marroncino, a falda larga, dolcemente piegato in avanti, il lungo bastone ricurvo, posato 

sul fianco sinistro, ed i serti di fiori, che inghirlandano il suo capo ed il suo vincastro, raffigurerebbero una 

comune pastorella. 

  Ma la veste dagli orli e dai polsini d’oro, il ricco manto, ricamato di stelle e pomposamente 

ondeggiante, la posizione seduta, come in un trono regale, ed il sensibilissimo modellato delle mani lunghe e 

raffinate annunciano – come in un canto a Lei rivolto – “Pastorella sei Signora”. 

  Molti secoli addietro il Salmista (forse Davide), volendo esprimere la gioia di stare col Signore, 

prorompeva estasiato in questa lirica: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi 

fa riposare, ad acque tranquille mi conduce…Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun 

male, perchè Tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza”. (Salmo 22) 

  Questro fremito biblico ha mosso la mano dell’ignoto artista; ed il verde dei boschi, la tranquillità 

delle acque, l’erbosità dei pascoli, e la serenità delle pecorelle si sono trasfusi in questa fascinosa immagine 

popolare. 

  Chi s’indugia a contemplarla, si sente pervaso da una grazia incantata: la dolce e confortante 

sicurezza di appartenere al gregge della Divina Pastora. 
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NOTE 

 

 

(1) Per dimostrare l’influsso ed il sapore spagnolo di questa sagra campestre, cito la descrizione di una “romerìa” che 

Diego Marìn ci offre a pag. 111 ed alle pagg. 136-37 del suo libro “La vida española”, pubblicato a New York nel 

1955. “Questi paesani riservati e solitari per tutto il resto dell’anno, si sfogano quando arriva la romerìa. Al suon della 

cornamusa e del tamburello, i paesani marciano ben presto verso l’eremo del santo locale, dove ascoltano la Messa e 

fanno offerte…La “romerìa “di Rocìo (= rugiada) è la festa campestre più popolare dell’Andalusìa. La domenica di 

Pentecoste si riunisce una moltitudine di gente in Rocìo, un paesello di Huelva, dove si conserva l’immagine della 

Vergine, tanto bella quanto il suo nome (di rugiada). Fin dalla sera precedente arrivano al santuario del Rocìo 

migliaia di pellegrini da tutta l’Andalusìa . E’ una tradizione antichissima in cui ancora fiorisce l’Andalusìa pittoresca, 

con tutto il suo splendore ed allegrìa. I buoi, con frange colorate sopra gli occhi, tirano carri con grande solennità…a 

processione si muove lentamente, attraverso vaste pianure coperte di ulivi e di pascoli…Fluttua nell’aria l’armonìa del 

canto e della chitarra. Nel vedere quest’allegra comitiva, nessuno penserebbe che si tratta di pii pellegrini in cammino 

verso il santuario per ringraziare la Vergine. La festa è una mescolanza pittoresca di paganesimo e di religiosità. Il 

giorno di Pentecoste esce la processione della Vergine di Rocìo e si celebrano le sfarzose cerimonie religiose. 

L’immagine rappresenta una bella giovane con la mezza luna sotto i suoi piedi…” 

Quest’influsso spagnolo mi sembra ancor più sottolineato dalla somiglianza della statua della Divina Pastora con quella 

che si trova nella città galiziana di Pontevedra, pochi chilometri a sud del famosissimo santuario spagnolo di S. 

Giacomo di Compostela, meta di numerosissimi pellegrinaggi, soprattutto nel Medio-Evo. 

Secondo la leggenda, la Vergine sarebbe andata a visitare il santuario di S.Giacomo, perchè quell’apostolo aveva dato la 

vita per Gesù. 

La statua rappresenta questa Divina Pellegrina con un mantelletto sulle spalle, con in mano un bastone carico di gioielli 

ed alla cui cima è appesa una zucca vuota, e con in testa un cappello sbarazzino, circondato da una coccarda e decorato 

a festa con conchiglie di cuore edule. (Cfr. James Michener, IBERIA, Fawcett, New York 1987, pag. 924) 
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INTRODUZIONE 

 

 

Pur se delimitata da due tragici terremoti, luminosa ed esemplare resta la 

vicenda storica della Chiesa Madre di Bonito nei primi trent’anni del 1700. 

La parrocchia contava allora circa 1500 anime, secondo la Platea del 1727, 

cresciute a 1914, seconda la Relazione ad limina fatta nel 1750 dal vescovo Mons. 

Isidoro Sanchez de Luna. 

 Lo sviluppo demografico, stando al “Liber Baptizatorum”, partiva da 27 

battesimi amministrati nel 1701, per aumentare progressivamente fino a 72, negli 

anni 1727-28, per scendere un po’ negli anni successivi, e poi salire di nuovo fino a 

84 nell’anno 1735. 

Il 14 marzo 1702, come c’informa il “Liber Mortuorum”, un terremoto 

violentissimo scosse tutto il paese, provocando la morte di 150 persone. Il numero 

delle vittime sarebbe stato ancora maggiore se una scossa fortissima, anticipatrice 

di quella principale non avesse fatto uscire di casa la maggior parte dei cittadini. Il 

castello e la chiesa parrocchiale andarono quasi completamente in rovina. 

 Per i poveri terremotati non ci furono aiuti dall’Italia o dall’Estero, e 

neppure leggi speciali che prevedevano contributi in denaro. Ma gli sventurati 

bonitesi, forti e coraggiosi, si rimboccarono le maniche e si misero all’opera. 

Per la costruzione della chiesa si spesero circa 3500 Ducati
1
, “quale 

somma si ritrasse porzione dal supero delle cappelle, e porzione fu somministrata 

dalla Magnifica Università”
2
, secondo quanto scrive l’Arciprete Battagliese. 

La chiesa parrocchiale che ricostruirono più grande e più bella fu la 

testimonianza più valida del loro coraggio e della loro fede, e gli Statuti che le 

diedero fu la dimostrazione più limpida del loro amore per l’ordine ed il decoro. 

Vedo questa nuova chiesa, con l’icona dell’Assunta che troneggia 

dall’altare principale, con statue e quadri che emergono dalle cappelle laterali, 

espressioni genuine della pietà popolare più cristallina. Sento le melodie che si 

sprigionano dal nuovo organo a sette registri, assaporo la bellezza dell’alternarsi 

del canto nelle celebrazioni delle Messe solenni; osservo sfilare, in ordine e in 

silenzio, la teoria dei canonici in cappa magna, e li seguo mentre si recano dietro 

l’altare maggiore e s’insediano nei loro stalli per iniziare la recita corale del Divino 

Ufficio. Condivido la gioia del fedele bonitese che, nella sua nuova chiesa, ricca di 

immagini e profumata d’incenso, ha ritrovato la pace, ha ritrovato se stesso. 

E così per alcuni anni, fino al 29 novembre 1732, quando per un altro 

violentissimo terremoto, “cascò tutta la terra, chiesa e convento, non solo nella 

terra nostra, ma tutte le altre convicine, con la morte di molte persone, e in questa 

terra precisamente ne sono morte le sottoscritte (53 ndr.) e più 300 malamente 

ferite”  (Arciprete Battagliese). 

Si ricomincia daccapo, con lo stesso coraggio, con la stessa fede! 
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PREMESSA 

 

 

Prima di descrivere la chiesa collegiata di Bonito, vorrei narrare gli 

avvenimenti che servono ad inquadrarla meglio nel suo contesto storico. 

Questa chiesa sorse insieme al suo castello normanno (1130 circa), 

rinchiusa nelle sue mura (= intra moenia), ed era dedicata a S. Maria, a cui fu poi 

aggiunto il titolo “dell’Assunzione”. 

Nelle Platee e negli altri documenti ecclesiastici, conservati nell’archivio 

parrocchiale e in quello diocesano, si legge che: “Sin dal 1517 fu detta chiesa 

eretta in Collegiata con Capitolo e Clero, e con Coro, Mensa, Cassa e Suggello 

comune”.  

La menzione più chiara si trova negli atti della Visita Pastorale, fatta dal 

vescovo Mons. Diomede Carafa, il 10 maggio 1517, lì dove si dice:” Jniunximus 

Archipresbytero ut Matutinum
3
 coeterasque horas canonicas in dicta ecclesia 

cotidie simul ac missam celebret, et celebrari facit, attento quod est Collegiatae”.  

Nel 1581, poichè a causa dell’aumento demografico in questa chiesa “non 

ci capevano le genti”, il titolo di parrocchia fu dal vescovo Donato De Laurentiis 

trasferito ad una chiesa più ampia, dedicata all’Annunciazione, che si trovava fuori 

le mura (=“extra moenia”), in località “il Piano”
4
. 

Il titolo di “collegiata” trova conferma in un decreto spedito da Roma il 25 

giugno 1645 da Mons. Angelo Celso, “Utriusque Signaturae Referendarius P.P. 

Urbani VIII”, e giudice commissario per una causa intentata dall’arciprete, dai 

preti e dai canonici di Bonito contro un certo Onofrio Carosio (o Caruso), il quale 

si era fatto fraudolentemente nominare Arciprete. 

Il decreto recita così: “Inter Rev.mum Archypresbyterum, Presbyteros et 

Canonicos Collegiatae Ecclesiae SS. Assumptionis terrae Boneti, et Dominum 

Onophrium Carusium”
5
. 

Il vescovo di Ariano, Mons. Isidoro Sanchez De Luna, nella Relazione “ad 

limina” del 7 novembre 1750, conferma il titolo di “collegiata” alla chiesa di 

Bonito, lì dove, parlando delle chiese ricettizie che si trovano in diocesi, afferma: 

“…tandem Boneti quae a fundamentis pariter de anno 1712 reparata atque ad 

antiquum Collegiatae splendorem restituta, cum decem canonicis insignitis 

almutiis cum pellibus albi, et subnigri coloris etiamnum existit”. 

Aggiungo, per inciso, che nella stessa Relazione, parlando dei conventi 

(cenobia) appartenenti agli Ordini Maschili, nomina quello francescano di Bonito, 

con queste parole: “…et in terra Boneti Ordinis Reformatorum ac P.P. 

Predicatorum, quo tandem ad praesens cum nova ecclesia construitum et ob 

deficientiam familiae Ordinarii jurisdictioni pariter subjicitur”.  

A cominciare da Odo Bonito, fondatore dell’arcipretura nel 1315, i suoi 

successori ebbero il diritto di presentare (jus praesentandi) l’arciprete, in cambio 

del diritto di decimare (jus decimandi) sulle proprie terre. Questo diritto di 

presentazione subì alti e bassi nel corso degli anni. 

Alla morte dell’arciprete D. Tommaso Palladino (7 novembre 1700) venne 

nominato arciprete D. Francescantonio Miletti, originario di Mirabella, con bolla 

vescovile del 14 febbraio 1701. In quest’occasione il duca D. Domenico Bonito, 
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succeduto al padre Giulio Cesare (+1698), dotò l’arcipretura di ducati 18 annui, da 

prendersi su alcune case situate “dentro la terra” in località “Mondezzaro” e 

riottenne il diritto di presentare l’arciprete, come si legge nella bolla di possesso. 

 Questo gesto del duca fu compiuto per ricompensare la parrocchia che, per 

ordine del vescovo Giacinto Della Calce, aveva ceduto al Seminario di Ariano, col 

diritto di avere due alunni di Bonito “con mezza piazza franca”, i benefici semplici 

che possedeva, e cioè S. Stefano (in quel di Morroni), S. Nicola, S. Giovanni (o 

Santo Janni), e S. Angelo ad Ischia alla fiumana
6
. 

“Questo Jus Patronato fu impugnato dalla Rev.da Curia sin dal 1784, sia 

perchè mancava di vera fondazione e dotazione proporzionata, sia perchè 

nell’istrumento in parola vi era apposta la clausola “Salvo l’Assenso Pontificio, ed 

il Regio Exequatur” che non furono domandati, e non si ottennero. Da quel tempo 

l’Arciprete fu di libera collazione del Vescovo provvista per concorso. Gli eredi 

degli antichi Duchi e Patroni di questa Terra, pel diritto accordato di decimare, 

avevano il diritto di nomina dell’Arcipretura; ma, abolite le decime, e non avendo 

assegnata altra rendita equivalente alla Congrua, gli Ordinari Diocesani non più 

vollero riconoscere questo Patronato o Nomina, ed attualmente l’Arcipretura, 

come si è detto, è di Libera Collazione del Vescovo”
7
. 

 

  

COS’E’ UNA CHIESA COLLEGIATA? 

 

 

Per chiesa collegiata s’intende “quella chiesa non cattedrale, provvista o 

meno di giurisdizione parrocchiale, alla cui officiatura è addetto un Capitolo di 

canonici”
8
 con diritto al sigillo proprio per l’autenticazione degli Atti. 

 Questo insieme di ecclesiastici formano un capitolo collegiale o 

collegiata, se annesso ad una chiesa non cattedrale e con soli scopi di culto, mentre 

il capitolo cattedrale si compone di canonici ed è annesso ad una chiesa cattedrale 

con lo scopo di aiutare e supplire il vescovo nel governo della diocesi. Così, ad 

esempio, abbiamo in questo periodo ad Ariano un capitolo cattedrale formato da 20 

canonici, e tre capitoli collegiali formati da 6 canonici l’uno nelle chiese di S. 

Mchele Arcangelo, di S. Pietro Apostolo e di S. Giovanni Battista
9
. 

La collegiata ha una dignità che viene immediatamente dopo quella della 

cattedrale e delle basiliche, e precede quella delle chiese parrocchiali. Questa 

dignità poi “non può concedersi che a chiese aventi sede in città o paese 

abbastanza importanti con popolo numeroso e molte persone di riguardo. A 

seconda dell’importanza si distinguono in insigni e non insigni”
10

. 

La Chiesa Arcipretale di Bonito era una Collegiata Insigne, con a capo 

l’Arciprete, il quale presiedeva a un gruppo di canonici e sacerdoti partecipanti. 

Tutti erano obbligati “per turno di Eddomada”
11

 alla cura delle anime ed allo 

svolgimento decoroso del culto divino; avevano diritto a trarre il proprio 

sostentamento da una “massa comune”, ed erano regolati da appositi Statuti che 

dovevano essere approvati sia dal vescovo che dal sovrano. 

Questa stessa chiesa collegiata, in altri documenti coevi, è presentata come 

“ ricettizia innumerata”, perchè il numero dei benefici non era fisso (poteva 
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riceverne altri), e perchè in essa i sacerdoti nativi del luogo potevano essere 

“recepti” cioè “ammessi”, senza limiti di numero, al governo ed alla partecipazione 

dei relativi frutti di massa comune. I “recepti” potevano essere sacerdoti o chierici 

ed erano chiamati “partecipanti”, mentre i membri del capitolo collegiale erano 

detti “canonici”. 

Qualche altra volta è detta “curata”, perchè aveva la cura delle anime. 

Quindi la parrocchia di Bonito era chiesa ricettizia, collegiata insigne, arcipretale, 

curata
12

. 

 Preciso ancora che le chiese ricettizie sorsero fin dai primi secoli, quando i 

beni formarono un’unica “massa” amministrata cumulativamente; nel secolo XI 

sorse, invece la “prebenda” separata, sull’esempio dei feudi individuali. Sono 

dell’opinione che la nostra parrocchia sia rimasta sempre con il vecchio sistema 

comunitario. 

Aggiungo che la “ricettizia” era una chiesa “libera” nel senso che 

amministrava, in massa comune un patrimonio proprio, nella cui gestione o nella 

scelta dei beneficiati l’autorità ecclesiastica non poteva intervenire, ma doveva 

occuparsi solo delle questioni spirituali, limitandosi ad accertare l’idoneità dei 

sacerdoti nominati. 

La chiesa ricettizia era anche di patronato laicale, perchè sostenuta 

dall’Università (= Comune) e dalle famiglie benestanti del luogo, cui spettava, per 

antichi titoli di fondazione, la nomina dei partecipanti. L’Arciprete, percepiva una 

quota maggiore, prelevata dalla massa, rispetto agli altri partecipanti. I non 

partecipanti si sottoponevano ai servizi più umili, come quello di sacrestano, pur di 

diventare partecipanti. 

Ebbene nella nostra chiesa collegiata l’Arciprete era “Capo in coro” e 

“Prima dignità”, il Primicerio era Seconda dignità e i dieci canonici potevano usare 

Cappa, Coda e Rocchetto come il Collegio di S. Giorgio la Montagna (= l’odierna 

S.Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento) o come quello di S. Spirito di 

Benevento, eretti dal Cardinale Orsini, poi papa Benedetto XIII. 

“Il vescovo diocesano Mons. Pulce Doria, in data 14 maggio 1760, 

confermò l’uso di queste insegne, e mons. Potenza, il 14 febbraio 1791, accordò il 

fiocco al cappello, collare e calze di color violetto”
13

.  

Quando i vescovi s’accorsero che non tutti i sacerdoti erano capaci di 

esercitare la cura delle anime, l’affidarono esclusivamente all’Arciprete, fermo 

restando che i canonici collaborassero con lui, conservando un ruolo di vigilanza, 

mentre gli altri sacerdoti curavano le cappellanie
14

.  

Questo cambiamento, avvenuto non sappiamo esattamente quando, venne 

sancito anche negli Statuti approvati dal re Ferdinando IV, il 4 febbraio 1790. 

Dopo la caduta di Napoleone e il ritorno a Napoli di Ferdinando (che, nel 

frattempo, da IV era diventato I), si arrivò ad un Concordato, firmato a Terracina il 

16 febbraio 1818, a cui seguì la Bolla “Impensa” del 13 agosto dello stesso anno. 

In virtù di questi accordi, si demandava al Vescovo il conferimento dei “benefici” 

e, abrogando la legge del 17 agosto 1797, si escludevano i laici 

dall’amministrazione dei beni ecclesiastici. 

La chiesa collegiata fu regolata dal Nuovo Piano formulato da Mons. 

Rosini e dalla Commissione esecutrice del Concordato. 
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Il vescovo di Ariano Mons. Domenico Russo, in data 6 settembre 1823, 

redasse per Bonito il Nuovo Piano, che fu approvato dal Consiglio di Stato il 9 

agosto 1824. 

Secondo questo documento, la collegiata passò da Ricettizia Innumerata a 

Ricettizia Numerata, con un capitolo collegiale di 10 canonici (compreso 

l’Arciprete) e 4 sacerdoti partecipanti. Fino al 9 dicembre 1818, la parrocchia che 

contava 3226 anime, era ancora definita “Ricettizia Innumerata”. Così si legge in 

uno “stato delle anime” redatta dall’economo curato D. Domenico Rossetti, dopo 

la morte dell’arciprete Giuseppe Flumeri (+ 24 novembre 1818). 

 

 

IL TERREMOTO DEL 1702 

 

 

Il 14 marzo 1702 “ci fu un terribile tremuoto che abbattè non solo la detta 

chiesa, ma anche tutta la terra”
15

. 

 Quando i lavori di ricostruzione iniziarono nel giugno del 1704 si volle 

dare alla nuova chiesa un aspetto nuovo “essendo la detta chiesa all’uso antico, si 

è riedificata di pianta, all’uso moderno”
16

. 

Spieghiamo questi termini. La chiesa costruita “all’uso antico” era ad una 

sola navata, con gli ingressi nei muri laterali per le cappelle sufficientemente ampie 

ed indipendenti l’una dall’altra. Naturalmente durante le celebrazioni liturgiche, 

anche se affollate, non si poteva utilizzare lo spazio delle cappelle.  

Secondo “l’uso moderno”, invece, si addossavano gli altari ai muri laterali, 

si rendevano intercomunicanti le cappelle e si ottenevano così le altre due navate, 

utili sia per facilitare l’uscita dalla chiesa, sia per accogliere più gente. Quindi la 

nuova chiesa era nello stesso tempo più ampia e più funzionale. 

L’arciprete Francescantonio Miletti fu nominato dal vescovo “Deputato 

alla fabbrica, per la spedizione dei mandati di pagamento” ed il canonico D. 

Antonio Battagliese (che il 29 dicembre 1709 diverrà Arciprete) fu scelto come 

“Prefetto della stessa opera”
17

. 

L’otto agosto 1705 arrivò da Napoli un’artistica statua lignea dell’Assunta 

e fu collocata nella chiesa ricostruita, che “nell’anno 1714 fu ridotta che si poteva 

celebrare ed officiare per comodo del popolo. La benedizione di detta chiesa fu 

commessa da Mons. Giacinto Della Calce (vescovo di Ariano) al tesoriere Antonio 

Conversi, Primicerio maggiore della cattedrale di Ariano. Fu fatta detta 

benedizione ai 12 agosto dell’anno 1714 e vi fu posto il titolo dell’Assunta, 

coll’immagine di detta Beata Vergine”
18

. 

In quest’occasione avvenne anche lo scambio dei titoli: la chiesa “intra 

moenia”, dedicata all’Assunzione, divenne chiesa dell’Annunciazione (o della 

Nunziata o, dal 1700 in poi, dell’Oratorio), e quella “extra moenia”, dedicata 

all’Annunciazione, divenne chiesa dell’Assunzione o di S. Maria Assunta. 

Terminati tutti i lavori di ricostruzione nel 1726, la nuova chiesa 

dell’Assunzione fu consacrata il 20 giugno 1728 da Mons. Filippo Tipaldi, vescovo 

di Ariano. 
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SITO DELLA COLLEGIATA 

 

 

“La chiesa Collegiata sta situata in piano in mezzo della Terra, e proprio 

nel luogo detto “Lo Piano”. Vi è una crociera di piazza, che il capo della croce va 

dentro la terra antica ed a mano destra vi è un vico, che va verso Melito, a man 

sinistra che va verso Montecalvo vi è l’altro vico e quello fa la croce che viene dal 

capo, e il borgo della suddetta terra; ad un angolo di suddetta croce, principio di 

detto borgo vi è la detta chiesa collegiata nuovamente riedificata all’uso moderno, 

e sta colla porta maggiore verso levante; vi è un’altra portella verso 

mezzogiorno”
19

. 

 

DIMENSIONI 

 

 

La nuova chiesa misura dall’arco maggiore, posto sull’altare maggiore, 

fino alla porta principale 72 palmi di lunghezza e 36 di larghezza, senza tener conto 

dello sfondo delle cappelle, mentre la chiesa vecchia misurava 54 palmi di 

lunghezza e 24 di larghezza
20

. 

 

INTERNO 

 

 

Attraversiamo ora il piccolo antiporto di legno ed entriamo in questa 

chiesa. Scorgiamo subito tre altari a destra, tre a sinistra e, in fondo alla navata, 

l’altare maggiore. 

 Presso l’ingresso, sul lato destro, c’è il fonte battesimale, la pila con 

l’acqua benedetta e, subito dopo, la cappella di S. Bonito e di S. Maria di Loreto, 

mantenuta a spese del Comune, perchè S.Bonito è patrono e protettore del paese. 

Nella chiesa vecchia la cappella di Loreto si trovava sotto il pulpito, apparteneva 

alla famiglia Tornese e, secondo la relazione della visita pastorale del 23 agosto 

1592, aveva “un’immagine della beata Caterina”
21

. 

Nel 1605 i coniugi Mario Gemma e Geronima Villana avevano abbellito 

ulteriormente questa cappella di Loreto, costruendo un altare nuovo e istituendo 

anche un “maritaggio” di 35 ducati annui per un capitale di 500 ducati. Il Comune, 

per “sparagnare” (sic!) accorpò nella nuova chiesa questa cappella a quella di S. 

Bonito, e così di due cappelle distinte, ne fece una sola. 

Subito dopo, v’è la cappella di S. Antonio di Padova, che già si trovava 

nella vecchia chiesa fin dal 1638. Il santo è dipinto nell’atto di reggere in mano il 

Bambino Gesù. Sul lato destro di questa cappella v’è dipinto a fresco S. Antonio 

abate e, sul lato sinistro, S. Lucia vergine e martire. Abbiamo qui una preziosa 

testimonianza storica che a Bonito la devozione a S. Antonio di Padova era 

affermata già cento anni prima che una chiesa fosse eretta in suo onore. 

Attigua a questa cappella, vè quella della Concezione, con un’icona in cui 

è dipinto “con buona mano” il mistero della Concezione. Essa sorse col titolo 
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dell’Annunciazione, ad opera della congrega dell’Annunciazione, in questa chiesa 

che, fino al 1714, si chiamava “dell’Annunciazione”. 

 Nel 1584 la congrega dell’Annunciazione fondò quest’edicola e la dedicò 

alla SS. Concezione, come si deduce da questa lapide 

 

Hanc ediculam fundavit, dotavit 

Confraternitas Annunciationis Beatae Mariae Virginis 

Ad honorem Conceptionis ipsius 

Sub anno 1584 

 

Tra questa cappella e l’altare maggiore vi è uno stipo grande in cui si 

conservano, in due piccole urne, le reliquie di questi santi: Rocco, Benedetto, Vito, 

Modesto, Crescenzio
22

 e Sebastiano. In questo stesso stipo si conserva la reliquia 

del legno della Croce, “posta in mezzo di una croce di piro negra, coll’estremi 

d’argento e questa è della congregazione di S. Pietro e Paolo, fatta a loro spese e 

si conserva in questa chiesa per maggior decoro e per venerazione del popolo”
23

. 

In fondo, al centro della chiesa, esattamente sotto l’arco maggiore, v’è 

l’altare maggiore fatto di pietra di Torre, con tabernacolo dalla porticina d’argento 

e con pissidi d’argento.  

Nel sepolcreto sono inserite le reliquie dei santi Venusta, Teofilo, Vitale e 

Probo, autenticate dal vescovo Mons.Filippo Tipaldi. Ai lati dell’altare si aprono 

due porte che immettono nel coro. Sopra al coro, esattamente sotto il finestrone e 

cornicione, si ammira l’icona della Vergine Assunta, dalle dimensioni palmi otto di 

lunghezza per cinque di larghezza. Nell’antica chiesa, al posto di quest’icona, vi 

era quella dell’Annunciazione della Beata Vergine. 

 Dietro questo altare vi è il coro, con gli stalli dei canonici, disposti 

tutt’intorno a semicerchio e, quindi, l’ingresso in sagrestia. 

Spostandoci adesso verso sinistra, ossia “in cornu Evangelii”, incontriamo 

un confessionale in noce di buona fattura, un organo moderno a sette registri ed 

uno stipo in cui si conserva la statua dell’Assunta che “si espone nei bisogni del 

popolo e si porta processionalmente nel giorno della sua festività”
24

. Questa 

mancata intronizzazione della statua sull’altare maggiore m’indurrebbe a pensare 

che essa, pur bella, non doveva essere più bella dell’icona. Posso solo immaginare 

l’artisticità e la preziosità del dipinto antico. 

  Fermiamoci adesso presso la prima cappella che incontriamo sul lato 

sinistro della chiesa. Essa è dedicata al SS. Corpo di Cristo, con un bel quadro della 

Cena. Ha una confraternita “non di raunanza, ma di devozione”, costituita da 

confratelli che vestono “sacchi bianchi”, eleggono un Priore ossia un Cassiere, e 

sottopongono l’elezione al collegio per l’approvazione definitiva 

 La fondazione di questa cappella è davvero antichissima; non solo esisteva 

nell’antica chiesa, ma anche in quella arcipretale precedente, quindi fu qui 

trasferita nella visita pastorale fatta dal vescovo Alfonso De Ferrera il 23 giugno 

1585
25

. 

Appresso a questa cappella, troviamo quella col titolo di S. Anna. Vi è un 

quadro in cui sono dipinti S. Anna, Maria Vergine e S. Gioacchino. Sul lato destro 

di questa cappella è dipinta a fresco Maria Vergine Addolorata e, su quello sinistro, 
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S. Vito Martire. L’altare di questa cappella è privilegiato, come risulta da un Breve 

spedito da Roma in data 13 maggio 1722. Questa cappella è mantenuta dal 

Collegio per sua devozione. 

Finalmente arriviamo all’ultima cappella, situata presso la porta laterale, 

rivolta a mezzogiorno, e notiamo che essa ha il titolo di S. Maria del Carmine, e 

Anime del Purgatorio. 

Contempliamo un quadro che, nella parte superiore, reca dipinta la Madre 

di Dio e, in quella inferiore, le Anime del purgatorio. 

 Anche la fondazione di questa cappella è antichissima: sorse nella 

precedente chiesa arcipretale col titolo di “Monte dei Morti”
26

.  

Giunti di nuovo al punto di partenza, solleviamo adesso lo sguardo in alto, 

per notare che ben otto finestre illuminano la casa di Dio: tre dal cornicione di 

destra, tre da quello di sinistra, una sulla porta maggiore, e una sul coro.  

Osserviamo anche “la volta finta, nobilmente lavorata di stucco che cinge 

tutto attorno attorno la chiesa e coro da dentro”
27

, e soffermiamoci ad ammirare le 

dodici croci inserite nei pilastri, a ricordo della consacrazione ricevuta dalle mani 

vescovo Mons. Filippo Tipaldi il 20 giugno 1728. 

 

 

PREPARAZIONE DEGLI STATUTI 

 

 

Prima della consacrazione della chiesa, questo stesso vescovo Tipaldi, 

nella visita pastorale del 23 giugno 1724, aveva ordinato che si preparasse un 

Inventario (o Matricola, o Platea) della Chiesa Parrocchiale, con i relativi Statuti. 

 All’ordine e decoro della chiesa doveva corrispondere in egual misura 

l’ordine e decoro di coloro che l’avrebbero servita. 

Il lavoro compiuto “exibitum fuit per Rev.mum D. Antonium Battagliese, 

quem pro labore et diligentia in eo efformando, Rev.mus Dominus Generalis 

Vicarius Arianensis Petrus Mariosa summopere laudavit. Datum Ariani ex Curia 

Episcopale hac die 24 mensis Decembris 1727. B. Marinelli Canc.”
28

 

 

TESTO DEGLI STATUTI 

 

  “Al servizio di questa chiesa arcipretale e collegiata di Bonito è stato solito 

da tempo immemorabile di ascriversi quei sacerdoti che sono nati in Bonito, no 

accidentalmente, o che abbia il padre o la madre colla qualità di cittadino e sia 

ordinato dal nostro vescovo. 

 Tutti i Canonici e Preti partecipano ugualmente, senza che alcuno abbia 

porzione doppia; e quando si deve aggregare qualche sacerdote novello oriundo, 

come si è detto, deve trovarsi in chiesa ai primi Vespri di Tutti i Santi, prima che 

finisca il primo Gloria Patri e, non trovandosi in tale tempo, deve aspettare fino 

all’anno seguente alli primi Vespri di Tutti i Santi, come si è detto; ammettendosi 

solo se stesse impedito con grave infermità e non altro. A quell’anno che entra 

deve partecipare due mesi meno, che sono per il servizio del coro, ed eddomata 
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della Messa conventuale
29

, che si può ricevere la somma dell’infrascritto 

inventario. 

 E’ stato sempre solito che quando qualche sacerdote o canonico di detta 

collegiata è andato a far domicilio in altro luogo, oppure abbia ottenuto qualche 

beneficio ecclesiastico e quello lasciato, non possa più tornare alla partecipazione 

di detto collegio; purchè il domicilio non sia involontario. 

 Questa chiesa è servita dai canonici, dall’arciprete e sacerdoti non 

insigniti
30

, i quali sono obbligati a soddisfare li legati pii egualmente di Messe 

piane e cantate, così dell’altare maggiore, come delle venerabili cappelle; dire 

l’officio in coro ogni giorno di precetto, coi primi e secondi vespri, la domenica e 

tutta la quaresima con le preces quando si devono dalla rubrica ordinaria e la 

compieta la sera 
31

, e l’ottava del Corpus  Domini. 

 Dall’Ill.mo Mons. Tipaldi nella reintegrazione che fece di detta collegiata 

insigne ordinò ancora che per il maggior decoro del collegio e servizio di Dio gli 

emolumenti dell’offiziatura d’ogni giorno fusse stato lecito al collegio di pigliarse 

l’introito superante alla cappella, soddisfatti però li debiti fatti per la fabbrica della 

nuova chiesa, intendendo ancora per la venerabile cappella della SS. Concezione, 

di S. Antonio di Padua, del Monte dei Morti. Restando solo quella del SS. Corpo di 

Cristo, di S. Pietro e Paolo, con pagare ancora li soliti deviti di recognizione e 

visita al Vescovo, e toltone il puro necessario di dette cappelle. Il dippiù, tutto per 

l’ufficiatura suddetta. 

 

 

DELL’ARCIPRETE E SUO UFFICIO 

 

 

 L’arciprete è la prima dignità di questa chiesa collegiata di Bonito. Spetta 

all’eccellentissimo sig. Duca presentarlo, quale jus se lo integrò nel 1700, dopo la 

morte dell’arciprete D.Tommaso Palladino e fu fatto in questo modo: il sig. Duca 

spegnò di rendita alla Mensa Arcipretale quanto rendevano quattro benefici 

semplici, che erano della Mensa Arcipretale, ascendenti alla somma di ducati 18 in 

circa. Questi benefici il Rev.mo Mons. Della Calce aggregò al Seminario di 

Ariano, e detto jus anticamente era che il clero o collegio eliggeva due sacerdoti 

canonici dell’istesso collegio ed il Barone ne presentava uno quale piaceva, quale 

jus nel 1601 per decisione di Rota Romana fu dichiarato nullo, sub verbo videlicet 

non intendimus supradictum jus in aliquo approbare. Quali pure lo si vedono 

registrare nella Bolla del quondam Arciprete D. Tommaso Melpoto dalla felice 

memoria di Paolo V. 

 L’arciprete gode il primo luogo in coro e fuori di esso e a lui spetta di 

celebrare in tutte le solennità e feste solenni, con primi e secondi vespri; tutte le 

benedizioni, cioè delle Ceneri, Palme, Candele, fonte battesimale di Pasqua e 

Pentecoste. Spetta al medesimo il ministrare tutti li sacramenti. Deve 

primieramente attendere all’istruzione dei fanciulli e fanciulle della Dottrina 

Cristiana, sbarbicare ogni abuso che fusse nella terra, attendendo a tutto ciò che si 

richiede all’ufficio di parroco: predicare l’evangelio nella messa conventuale le 

domeniche e i giorni solenni. A lui spetta fare la benedizione nei tre giorni delle 
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Rogazioni
32

, celebrare la messa pro sponso et sponsa, quando accade; e le candele 

che dai medesimi si portano spettano all’arciprete. 

 

DELLA CELEBRAZIONE DELLE MESSE  

CHE TIENE DETTA COLLEGIATA 

 

 

 Vi sono nell’altare maggiore molti obblighi di Messe. Primieramente una 

messa il giorno pro populo, quale si soddisfa per eddomada coll’arciprete e quando 

celebra l’arciprete se vi fusse festività o funzione spettasse a detto arciprete e 

questo si trova eddomadario è obbligato restituirsi la messa, eccettuato le festività 

di prima classe, purchè detto arciprete non stesse al turno di altr’obbligo. 

  Vi è anco obbligo a detto collegio una messa il giorno per l’anima di 

Giovan Angelo Pisanello
33

 e Diana Bonavita che si soddisfa per eddomada in 

qualsivoglia altare di detta chiesa, e quell’eddomadario finisce la messa 

dell’eddomada pro populo, principia quella di Pisanello e Bonavita. 

 Vi sono in detto altare maggiore e cappelle mantenute dal collegio messe 

plane oltre delle due eddomade come si è detto. Messe cantate della Beata Vergine 

nell’altare di S. Maria di Loreto e S. Bonito, colle litanie della Vergine nei giorno 

di sabato, numero otto. Messe cantate di devozione da celebrarsi ogni primo di 

mese, se non impedito, dodici, in quelli giorni sono di vacanza. 

 

MESSE D’OBBLIGO DA DIVERSI LEGATI 

 

 

Nell’altare del Corpo di Cristo messe plane numero venti. Messe cantate di 

devozione, numero cinquantadue. Per le quali il Priore di detta Cappella ne paga 

ogni anno al collegio nel mese di Gennaio ducati dodici e libbre
34

 quattro di cera 

bianca lavorata, e si dividono egualmente. 

 Nell’altare della Concezione messe lette d’obbligo n. 119 che si soddisfano 

dal collegio. Messe cantate di devozione n. 75 che si soddisfano anche dal detto 

collegio. Per le quali il Priore di detta Cappella ne paga ogni anno al collegio in 

fine del mese di Gennaio ogni anno ducati 39 colla messa del giorno della festa 

della Concezione e paga anche otto libbre di cera lavorata bianca da dividersi 

egualmente. 

 Nell’altare di S. Antonio di Padua per divozione del priore di detta cappella 

si dicono tre messe cantate, cioè una nel giorno di S. Antonio e paga carlini 10, una 

nel giorno di S. Lucia Vergine e Martire e paga carlini 5 e un’altra nel giorno di S. 

Antonio Abbate e paga altri carlini 5. Vi è ancora di obbligo in detta cappella una 

messa cantata di devozione per l’anima di Isabella Necco e paga altri carlini 5 e 

dette 4 messe si dividono tutte egualmente. 

 Per comodo del popolo, si dicono due messe, una a giorno chiaro ed 

un’altra proprio di mezzogiorno, ciò solamente per i giorni di festa e si dice dopo la 

messa conventuale cantata. Dette messe si dicono per turnum, cioè quel canonico 

o sacerdote partecipante, che finisce l’eddomada maggiore a quella di Pisanello e 
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Bonavita dice la messa a giorno chiaro e quello che finisce detta eddomada dice 

quella proprio di mezzogiorno. 

 L’eddomadario dell’altare maggiore è obbligato andar benedicendo le case 

nel Sabato Santo di Risurrezione e quello fa d’ova o d’altro si divide egualmente, 

dando all’arciprete per due sacerdoti; e la porzione al sagrestano e quello si farà di 

denaro nel secchietto si darà pure a detto sagrestano. 

 Il detto eddomadario dell’altare maggiore deve fare la benedizione alle 

donne post partum, da esse detto volgarmente “trasire in santo”
35

 e sogliono dare 

dieci ova, o pollastro, secondo la qualità della persona, spetta al detto eddomadario. 

Se qualche poverella non avesse cosa alcuna, è obbligato farlo gratis. 

 

 

NUMERO DEI SACERDOTI DI DETTA COLLEGIATA 

 

 

 In questa chiesa collegiata presentemente vi sono undici sacerdoti 

coll’arciprete, cioè dieci coll’arciprete inclusive sono insigniti ed uno senza 

insegna, cioè D. Antonio Battagliese Arciprete e Prima Dignità, D. Francesco 

Antonio Miletti Primicerio e Seconda Dignità, D. Pietro Calvo Canonico e Decano, 

D. Filippo Monciello Canonico, D. Gabriele Calvo Canonico, D. Giovacchino 

Costantino Canonico, D. Pietro Vazza Canonico, D. Nicola Battagliese Canonico, 

D. Marco Di Flumeri Canonico, D. Prisco Di Chiara Canonico, D. Tommaso 

Battagliese, prete semplice; il diacono Andrea Curcio, il suddiacono Crescenzo Di 

Geronimo, l’accolito Nicola Belmonte, il chierico Basilio Miletti, il chierico 

Tommaso Ruggiero, il chierico coniugato Nicola Paladino. 

 Il numero dei partecipanti insigniti è di solo dieci coll’arciprete, e quelli 

sacerdoti di più in numero e qualità che si è detto nel principio di questi statuti, 

partecipano siccome gl’insigniti. Resta solo che non godono dell’insegna sintanto 

vaca qualche luogo delli diece.  

 Li officiali del collegio sono: sacrista maggiore, maestro di cerimonie, 

archivista sagrestano, puntatore e procuratore. 

 

DEL PROCURATORE E SUO OFFICIO 

 

 

Il procuratore si face per turnum, ancorchè non fosse insignito, essendo 

esente da tale officio il Rev.do Arciprete, e deve fare l’officio suo nel seguente 

modo: deve esiggere le decime dei grani, orgio, fave, granodindia, e ogn’altra sorta 

di vettovaglia, come si definerà, nelli territorii vi è il jus di decimare appresso 

questo libro. Esiggere ancora la decima personale, detta volgarmente mezza 

decima, quale si divide egualmente fra tutti i preti partecipanti, dando all’arciprete 

la porzione di due canonici, così sempre praticato in questa collegiata. Quando 

bisognerà di far ragunare (sic!) tutti i Rev.di Canonici e Sacerdoti Partecipanti per 

dover trattare qualche interesse del collegio, dovrà il sabato (purchè impedito non 

sia di funzione per qualche solennità, acciò non si trascuri il servizio di Dio per gli 

interessi temporali) sonare la campana a capitolo ad ora di compieta. Congregati 
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saranno tutti li canonici ed arciprete, si dirà l’inno Veni Creator Spiritus. Poi deve 

riferire il tutto che occorrà al Rev. Arciprete come capo, e poi uno dopo l’altro darà 

il suo parere. Avvertendo però che niuno ardisca parlare se non averà finito 

l’ultimo. 

 Chi colpabilmente non interverrà a detta Adunanza Capitolare, sia puntato 

ad arbitrio del capo del coro. Ciascheduno deve sedere al suo luogo come sede nel 

coro; a chi non sede al suo luogo, resti privo di voce in quel giorno. Detta raunanza 

si deve fare in coro, quando in chiesa non v’è chi oda i fatti del collegio. Quando in 

chiesa non vi sia gente, si potrà fare in una delle sagrestie. Niuno si parta da detta 

raunanza, se non dopo conchiuso l’affare che si tratta, e sarà detta l’Actiones 

nostras. Ed essendo necessitato qualcheduno di partire prima, lo faccia colla 

licenza del Prefetto, o capo del coro. Sopravvenendo qualche canonico, cominciato 

quello che si tratta, saluterà i canonici, i quali sorgeranno tutti, e il sopravvenuto 

andrà a sedere nel suo luogo e se li proporrà il negozio che si sta trattando; e 

ciascuno deve dire il suo parere, e sentirà il Procuratore quello che si dice delle liti, 

o altro che verte. 

 Li memoriali si leggeranno dal segretario, così pure le lettere dirette al 

collegio, quali poi si serberanno nell’archivio, e dal medesimo si registreranno 

attentamente. Trattandosi di materia appartenente a qualche canonico o sacerdote 

di detta Collegiata, questo uscirà fuora dell’assemblea. Ciò parimenti si osservi 

quando gli affari proposti appartengono a consanguinei di detti canonici o sacerdoti 

in primo e secondo grado, affinchè i vocali abbiano la pienissima libertà. 

Sopravenendo qualche canonico o prete partecipante cominciato il collegio e 

conchiuso l’affare, non occorre più trattarne perchè “transiit in rem judicatam”, ed 

a lui come assente non compete raggione veruna. Ma se si sta attualmente trattando 

qualche materia, dal Prefetto del collegio se li farà consapevoli ciò che si tratta, per 

poter dare a suo luogo il suo voto. 

 Niuno ardisca parlare mentre l’altro parla, nè deridere l’altrui parere con 

motti, o gesti, ma ciascuno modestamente dica il suo parere, promovendo il 

vantaggio della chiesa, evitando le risse e le passioni. Chi dirà il proprio parere con 

strepito ed arroganza incorrerà nelle pene di essere privato di quel voto e di due 

altri collegii. Chi trascorresse in eccesso d’ingiurie o di grida, il Prefetto deve 

riferirlo al Vescovo o al Vicario Generale, per la canonica correzione. 

 Le materie che occorreranno si discuteranno maturamente e si 

consulteranno dopo aver ciascuno secondo l’ordine debito detto modestamente e 

saggiamente il suo parere. 

 I negozii più ardui si conchiudono per voti segreti con matura 

considerazione. In materie di rilievo, et ardue, si citeranno tutti coloro, che “de 

jure” debbono citarsi, ed intervenire, colla citazione da sottoscriversi dal Prefetto, o 

dal Primo del Coro in sua assenza. 

 Dovendosi fare qualche strumento di cosa rilevante, si formerà prima la 

minuta dall’Avvocato, quale si considererà, e leggerà dai collegiali, affinchè in 

appresso si possa stipulare il contratto. 

 Il Procuratore averà pensiero di procurare copie autentiche di tutti li 

Jstrumenti e contratti si faranno in collegio, come anche i deritti di ogni censo 

enfiteutico, detto volgarmente laudemio, sotto pena di restar privo per un anno 
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della partecipazione delle rendite di detta chiesa collegiata, e questo debba 

osservarsi indispensabilmente per sua trascurata mancanza. 

 Niuno sacerdote o canonico fuori della radunanza collegiale ardisca 

discorrere cogli altri di ciò che si è trattato in collegio, rapportando (come talvolta è 

accaduto) il parere del collegio, acciocchè ciascuno sia libero nel dare quel parere, 

che gli detta la coscienza, nè per tema di qualche banditore non si qualifichi, dia il 

parere contro i dettami della propria coscienza, sotto pena di restar privo per un 

anno di entrare a radunanze collegiali. 

 Dovrà il Procuratore fare ogni anno per il giorno dei Santi Apostoli Pietro e 

Paolo le cedole, seu cartelle di tutte le rendite della chiesa che dovenno conseguire 

li Rev.di Canonici, e sacerdoti di essa egualmente col Rev.do Arciprete, senza dare 

cosa alcuna più dell’altri, o altra prerogativa nel mentre si regoleranno dette cedole, 

o quelle si daranno per vere, e non esatte ad ogni Canonico o Sacerdote ed 

essendoci qualche partita inesiggibile, devesi dall’istesso Canonico o Sacerdote 

fare ogni diligenza, e poi darla al procuratore, che farà l’ufficio suo per riscuotere 

detta partita, e non potendosi o essendoci manco, dovrà pigliare dalla mensa 

comune. 

 Dovrà il Procuratore tenersi dalla Massa commune ducati dieci di tutte le 

rendite, le più esiggibili per li bisogni della Comunità, e poi darne conto infine 

della sua procura, e se ci avanza, si darà al suo successore, così di mano in mano. 

 Il Procuratore il giorno che prenderà possesso del suo officio, dovrà fare 

l’obbligo, come nel Sinodo Diocesano
36

 sta ordinato, di amministrare fedelmente, e 

d’assistere alle liti, o altra occorrenza del collegio. Non assistendo il Procuratore 

alle liti, se li prefiggerà un termine competente dal collegio; quale trascorso, si 

punterà rigorosamente ad arbitrio del medesimo collegio. Crescendo la contumacia, 

si dovrà significare al Vescovo, affinchè egli provveda con pene a suo arbitrio. 

 Dovrà il Procuratore fare l’inventario di tutte le rendite della chiesa come 

delle decime, con aggiugnere sempre l’ultimo stato di esse e conservarlo nel fine 

della sua procura nell’archivio, che sta nella sagrestia del collegio, che si 

custodisce con due chiavi; e, mancando di fare detto notamento o inventario, o 

libretto, debba pagare irremissibilmente ducati dieci, da applicarsi in beneficio 

della sacristia. 

 Sarà peso di detto Procuratore e puntatore di presentare il libro dei punti 

all’Arciprete nel mese di agosto, acciò prima di distribuire le rendite in grano, ed 

altro in denaro, si computino le mancanze e si accrescano le porzioni a chi le averà 

guadagnate. 

 Non sia lecito al Procuratore in modo alcuno di fare affitti, o altri 

alienazioni senza l’espresso consenso di tutto il collegio, sotto pena di privazione 

di voce attiva e passiva per due anni. 

 Niuno Canonico o Sacerdote di detto collegio ardisca esiggersi le rendite, 

così in denaro come in grano, senza che le sieno assegnate dal Procuratore, sotto 

pena di perdere la terza parte della sua cedola, a beneficio d’altri di detto collegio. 

 Quando il Procuratore sarà necessitato andar fuori per servizio della 

Collegiata o della Chiesa, se li sarà necessario pernottare, non gli si dia più che 

carlini tre e mezzo il giorno, una con la cavalcatura; e quando va la mattina e torna 
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la sera, carlini due per volta; e quando nelle terre convicine confinanti dei territorii, 

non li sia lecito aversi cosa veruna. 

 Il medesimo deve esiggere le annue rendite dell’ospedale di S.Pietro, e 

S.Paolo, come si nota nel suo inventario, e deve darne conto a parte nella Santa 

Visita. 

 Deve anche egli esiggere le annue rendite del Monte dei Morti, seu 

cappella dell’anime del Purgatorio, costrutta dentro la collegiata chiesa, come vi è 

notato a suo luogo; e cioò che avanza del mantenimento dell’altare, ed altri pesi 

paga detta cappella resta a beneficio del collegio, in virtù del citato decreto 

dell’Ill.mo Monsignor Tipaldi. 

 Quando la chiesa ha bisogno di qualche riparazione, o risarcimento e la 

spesa passasse quello suo darsi l’anno per il mantenimento del tetto e pulizia di 

poca spesa di detta chiesa (dandosi carlini venti l’anno) deve il Procuratore fare 

astringere l’Università a soccumbere a tali spese ed avendoci ripugnanza, nella 

Santa Visita lo partecipi al Vescovo, o ai suoi Visitatori, per provvedere a quello 

sarà di giustizia. 

 E’ obbligato di dare la cavalcatura al Canonico o Sacerdote, o altro 

ordinato ultimo in sacris
37

 colle cere che bisognano per andare a prendere gli olei 

sacri in Ariano il giovedì santo, quale va a carico della chiesa, e non della 

Comunità, seu collegio; come anche al chierico se li dà per compagno; quali 

chierici sono obbligati per turnum, e non l’ultimo ordinato. O se fa qualche spesa a 

beneficio della Comunità, ogn’uno paga eguale senza che alcuno paghi porzione 

doppia, o altro sia franco di tale spesa. 

 Il Procuratore in fine del suo officio è tenuto subito dar conti della sua 

amministrazione, che sarà l’ultimo del mese di Ottobre; e, mancando per lo spazio 

di giorni otto, resta privo di partecipare per un anno; così da operarsi 

indispensabilmente, purchè non sia legittimamente impedito. 

 

 

DEL MAESTRO DI CERIMONIE 

 

 

 Deve il canonico eletto per Maestro di Cerimonie, invigilare che le sacre 

cerimonie esattamente si osservino, raccordando al cerimonista che i difetti di 

ciascuno saranno imputati a lui, se opportunamente non provvederà. Deve anche 

stare oculato in tutte le funzioni si faranno. Tanto di messe cantate, vespri e 

processioni, deputanto li officiali, o ministri per dette funzioni, e affinchè ciascuno 

sappia il suo mestiere, deve insegnarli ed istruirli con bel modo, acciò ognuno sia 

istrutto a fare l’officio suo. 

 

 

DEL SACRISTA MAGGIORE 

 

 

 L’officio del sacrista maggiore è l’aver diligente cura dei suoi vasi e delle 

sagre vesti e di tutti gli ornamenti dell’altare maggiore e della chiesa. 
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Non permetterà che entrino in sagristia altri ministri che quelli che 

debbono prendere i sacri paramenti, ed i ministri di servizio. Non può, nè deve 

(senza il collegio di tutti gli altri canonici e collegiali) prestare fuori della chiesa 

veruna cosa fidata alla sua custodia; e se ne presterà, incorrerà nella pena di ducati 

dieci, da applicarsi irremissibilmente alla sagristia. Averà cura di spesso rivedere le 

sacri suppellettili, sì per la decente conservazione di esse, come per lo cotidiano di 

quello si anderà consumando, acciò non si consumi tutto assieme per trascuratezza 

se quello abbisognerà di spesa, è obbligato dirlo al Procuratore della chiesa, il 

quale, se non darà subito quello ci bisogna, sia tenuto detto Procuratore fare tutto di 

proprio e detto sacrista maggiore sia tenuto parteciparlo subito ad altri del collegio, 

acciò si osservi ciò che si è detto; e non facendolo il sacrista maggiore, incorrerà 

anch’esso nella pena del Procuratore irremissibilmente. 

 Terrà esposto il libro dove si notano tutte le messe, conforme si soddisfino 

ogni mattina, ed averà anche il libretto dove si notano le messe extraordinarie, che 

si dovranno celebrare per turnum, come sono quelle dei defunti, messe votive 

cantate, ed altre che sogliono accadere. 

 Il sacrista disporrà tutte le cose con diligenza ed al luogo farà che dopo la 

messa cantata, vi siano due o almeno una messa che si dica una dopo l’altra per 

comodità del popolo. Ciò s’intende per li giorni festivi, come sopra. 

 Non permetterà che in sacrestia entrino laici, eccetto per servire le messe in 

mancanza dei chierici.  

 

 

DEL SEGRETARIO PER LI CONTI  

DEL PROCURATORE ED ALTRO 

 

 

 Il Canonico deputato Segretario averà la cura d’intervenire a tutte le 

scritture si dovranno fare a beneficio della collegiata, come anche di fare 

l’inventario al sacrista e sottoscriverlo. Dovrà anche a tempo suo leggere i 

memoriali ai Canonici con comparse o altre scritture che occorreranno, dirette al 

collegio. 

 Dovrà parimenti porre in registro tutte le scritture con annotare l’anni 

dell’jstrumenti e ogni altra scrittura si farà da detto collegio e porle nell’archivio 

del medesimo, e quelle inventariate facilmente si possono ritrovare quando 

bisognano, sotto pena indispensabile di ducati 3 in beneficio di chi farà la fatica 

mancata da detto segretario, essendo affare di molta cautela. 

 Dovrà parimenti vedere i conti del Procuratore in fine della Procura che 

sarà nell’ultimo di ciascun mese di Ottobre, come sopra si è detto all’officio del 

Procuratore, quali conti debbono leggersi in pieno collegio. 
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DEL PUNTATORE E PUNTO 

 

 

 Il Canonico eletto Puntatore deve avere il libro e notare rigorosamente tutti 

li punti delle mancanze si faranno dai Canonici e Sacerdoti delli giorni nelli quali 

sono in obbligo a funzionare, ed altro: cioè puntare senza riguardo tutti quei 

Sacerdoti e Canonici che nel tempo in cui si celebrano i divini uffici staranno in 

sacristia o in altro luogo stiano coll’abito corale, o senza (come si dirà appresso), 

siccome coloro che ciarlano, leggono scritture, scrivono, o hanno altre cose 

impertinenti, o che dicono l’ufficio sotto voce, e non unitamente coll’ altri, 

dovendosi questi tali reputare come assenti. Se il Procuratore sarà in questo 

negligente, sarà puntato dal Superiore, oltre che è obbligato in coscienza restituire 

ciò che averà lasciato di puntare. 

 E perchè il Prefetto del coro non deve dare ad alcuno licenza di uscire dal 

detto coro se il motivo non sarà degno, il Puntatore non lasci in conto alcuno di 

puntare quei che non portano scuse a tal motivo, o non intervengono senza 

legittima causa. Questa legittima causa dovrà conoscersi dal Prefetto del coro, ed 

approvata da lui, sarà ammessa dal puntatore. E perchè alcuni sotto pretesti 

d’indisposizioni attendo ai loro negozii, niuna scusa somigliante si ammetta, se non 

sarà a letto, o impedito a non potere uscire di casa, o averà altro male che lo 

necessita a non poter venire in coro, dichiarando essere frivola. La scusa di dolor di 

capo o di stomaco e molto più quella di pigliar medicine per la panza; potendo in 

questo il Canonico o Sacerdote avvalersi in giorno di vacanza, o che non vi siano 

funzioni in chiesa. In tempo di vera infermità, sia attestata dal medico o dal 

Sacerdote che anderà a fare opera di pietà. 

 E acciocchè questo importante ufficio di puntatore si asserisca, il nuovo 

puntatore in seguito alla sua elezione, dia subito il giuramento in mano del Rev. 

Arciprete o di chi vi troverà animo in detto collegio di esercitare il suo officio colla 

dovuta e prescritta fedeltà. E trovandosi assente detto puntatore in tempo della sua 

elezione, il giuramento si dia il primo giorno che interverrà in coro. E acciocchè il 

coro sia ben servito, la puntatura si distribuisce nel seguente modo: nei primi e 

secondi Vespri di prima e seconda classe grana 5 per volta. Nell’ufficio di mattina 

di detti giorni se si manca al Mattutino grana 2 e mezzo, ed altre grana 2 e mezzo 

l’altre Ore; cioè chi non si trovi in coro per tutto il primo salmo e Gloria Patri perde 

il punto per tutto il Mattutino; chi non si trovi nel primo salmo di Prima, perde il 

punto per tutte le altre ore. Nelli giorni di festa di precetto e domeniche, come 

anche di Quaresima ed ottava del Corpus Domini, il Mattutino un grano e mezzo 

sino alle Ore, come sopra. Per tutte le altre Ore un grano. Nelli Vespri di tutti i 

giorni grana due per volta ed un grano per la compieta. Per ogni Messa si canta di 

Requie grana 2 e mezza. Quando il Puntatore manca per qualsiasi causa dal coro, 

resta in suo luogo a puntare il Prefetto del coro. 
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DEI FUNERALI E DISTRIBUZIONE DI ESSI 

 

 

Per li funerali, seu jus funeris, in detta terra di Bonito si esiggono carlini 18 

per ciascuno dalli sette anni in su, e le cere ad arbitrio del Procuratore della chiesa, 

il quale però non potrà domandare più delle venti libbre a morto, così anco si 

costuma nella città di Ariano, e parte della diocesi. Si deve però riflettere alla 

qualità della persona, e giornalmente cinque, e sei libbre per volta. 

Li suddetti carlini 18 si distribuiscono in questo modo: si leva prima il 

carlino per chi celebra la messa, grana 7 per la stola dell’Arciprete, grana 3 e 

mezza al sagrestano minore, e se interviene qualche sacerdote che ancora non 

partecipa, se li daranno grana sette. Se sarà diacono grana 5, al suddiacono 3 e 

mezzo, al clerico tornesi 3 e mezzo; e quel che resta si divide egualmente inter 

presentes. Devono partecipare quelli che si trovano infermi, o occupati di legittima 

causa per servizio del collegio, overo della chiesa come si è sempre praticato non 

solo per questa distribuzione, ma anche di ogni emolumento che potesse occorrere. 

Sono obbligati li Canonici e Sacerdoti andare ad associare il cadavere, dire 

il 1º Notturno colle Lodi
38

 assistere alla Messa Cantata e Libera, quale Messa 

Cantata va per turnum. 

 Non si paga quarta al Vescovo di detti carlini 18 per esserne il collegio 

franco da tempi immemorabili. Delle cere spetta una candela di tre oncie per 

ciascun canonico e prete partecipante ed il doppio all’arciprete, e quel che avanza 

resta a beneficio della chiesa. 

 Nel giorno della Commemorazione di Tutti li Defunti le oblazioni che si 

fanno in chiesa si dividono in questo modo: la metà se la divide l’Arciprete e il 

Procuratore della chiesa, e l’altra metà se la dividono i Canonici e Sacerdoti 

Partecipanti che averanno assistito o saranno intervenuti alli suffragij dei divini 

officij, Messa e Libera, dando la sua porzione al sagrestano minore. 

 Quando muore qualche parente ed ogni altro che sta in casa del Canonico o 

Sacerdote di detta Collegiata non si esige il funerale, ma solo la cera. Sono anche 

franchi quei che sono in Sacris e Clerici, cioè per essi solo, e non come della casa 

come dei Canonici. 

 Quando accade farsi qualche castellana
39

, o sposizione del Venerabile
40

 per 

devozione, le cere che avanzano in dette funzioni, si dividono in questo modo. 

L’arciprete si piglia la quarta parte; l’altra quarta parte se la piglia il Procuratore 

della chiesa, e le due altre parti si dividono tra collegiali e partecipanti egualmente. 

 Quando ha da farsi qualche funzione che vi entra Jus di stola e per quella 

se ne esige qualche emolumento, al Rev.do Arciprete spetta per due partecipanti, 

cioè la sua ed un’altra di più, e nelle Litanie per devozione piglia anche per due. 

 Quando muoiono fanciulli, o fanciulle meno delli sette anni si pigliano 

gratis ed è in obbligo l’eddomadario andarli a pigliare: e quantunque si sia sempre 

così praticato, è assai in pregiudizio del collegio. 
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DELL’ASSISTENZA AI MORIBONDI 

 

 

 Quando l’Arciprete avrà dato li sacramenti agli infermi, devono essere di 

continuo assistiti per l’aiuto delle loro anime: sono a questo abbligati tutti li RR. 

Canonici e Sacerdoti, quando saranno chiamati. E se patiscono la notte per la 

continua assistenza, che l’impedisce la mattina andare presto in chiesa per qualche 

funzione si dovesse fare, deve partecipare come gli altri, ed è franco di punto, come 

si deve fare, ed usare ancora coll’Arciprete. S’avverte, che una tale carità ed 

obbligazione incumbe a tutti, giacchè se la stola è comune, anche il peso deve 

essere comune, come si legge nelle Visite antiche nell’Archivio Vescovile, e da 

ogn’uno si può chiaramente vedere. 

 

 

DELLE OPERE DI CARITÀ 

DA PRATICARSI TRA COLLEGIALI 

 

 

 Accadendo che s’infermi qualche Sacerdote Canonico o Participante, 

subito il collegio mandi un altro Canonico, o due, che adempiano l’officio di 

fraterna carità, visitando l’infermo in nome di tutti e, occorrendogli qualche cosa, 

subito ce la debbono dare destramente. Il Procuratore poi se lo deve ritenere dalla 

di lui porzione della cedola, o d’altro nel mese di Agosto: se pure non se li volesse 

lasciare da tutti per puro zelo ed opera di pietà. 

 Il sacerdote infermo partecipa a tutto, come delle distribuzioni quotidiane, 

Messa cantata, litanie, funerali. Ritrovandosi eddomadario il Canonico o Sacerdote 

infermo, deve pigliare detta eddomada quello che esce dall’eddomada di Pisanello 

(Il Canonico o Sacerdote che segue): e, riavutosi dall’infermità, deve restituire le 

Messe in suo luogo soddisfatte, o pure ritenersi dalla sua porzione nel mese di 

Agosto. 

 Dovendosi riavere e pigliare altr’aria per qualche tempo, che passa lo 

spazio di 20 giorni, deve avere il consenso di tutti e, non usando questa 

convenienza, non debba per quel tempo mancherà, partecipare. 

 

 

 

DELL’ORA DA COMINCIARSI I DIVINI UFFICI 

 

 

 Prima dell’ora da assegnarsi nella tabella, sarà peso di chi ha cura delle 

campane sonare per l’officio un quarto d’ora continuo per il Mattutino per la 

prima: e dopo una buona mezz’ora deve sonare la seconda, durando detto suono al 

meno mezzo quarto d’ora, affinchè si radunino tutti in chiesa, poi all’ora della 

tabella, si entrerà in coro e si cominceranno comunemente i divini officij, sonato 

prima il campanello per ordine del Prefetto del Coro, e per non errare, si deve 

tenere fissa in sagrestia. 
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DELLA DISCIPLINA DEL CORO 

 

 

Si canta il Mattutino colle Laudi nei tre giorni festivi di Natale, nelli tre 

della Settimana Santa, nelli tre di Pasca di Resurrezione, nelli tre di Pentecoste, 

Ascensione, ed Ottava del Corpus Domini, Assunta, tutti li Santi, S. Bonito e S. 

Anna. 

 Si cantano le Laudi in tutte le Feste di prima e seconda classe di precetto; si 

canta l’inno Te Deum in tutti li Doppij e Semidoppi. Si canta, o si legge il 

Martirologio a tuono mediocre. Si canta il Simbolo di S. Attanasio
41

 e Terza in 

tutte le domeniche ed in tutte le feste di Prima e Seconda classe. 

 La Compieta in tutta la Quaresima con litanie della Beata Vergine; vi si 

recitano in coro l’officio dei Morti, Salmi Graduali e Penitenziali
42

 quando dalla 

rubrica vengono ordinati. 

 Si canta la Messa Conventuale dopo l’officio. In quanto alla disciplina del 

coro, che dovrà osservarsi dalli RR. Canonici e Sacerdoti di detta Collegiata prima 

di andare alla sagristia, si farà orazione al SS. Sacramento, indi convenuti in essa 

sagristia col dovuto silenzio si vestiranno colli abiti convenevoli di cotta, insegna e 

berretta, decente, avvertendo che niuno ardisca di vestire, o spogliare gli abiti 

suddetti dentro la chiesa: molto meno nel coro, ma sempre in sagristia, sotto pena 

di uno scudo, seu ducato per ciascuna mancanza, da applicarsi a compra di 

Breviarij e libri di canto per il coro. 

 Vestiti che saranno colle vesti convenienti all’officio loro, e sonato sarà il 

campanello d’ordine del maggiore del coro, senza aspettare chi si sia, usciranno 

fuor della sagristia a due a due, precedendo (quando non si portano candelieri, ne vi 

è qualche canonico parato) i più degni, e poi l’altri per ordine, facendo però, che 

innanzi a tutti preceda per guida un chierico; nel passare, si farà da tutti la 

genuflessione al SS.mo Sacramento nell’altare maggiore. Entrati in coro, ascenderà 

ciascuno al proprio luogo, che non dovrà mai mutare, dove tutti inginocchiati 

faranno prima breve orazione, e poi dato il segno dal maggiore esistente in coro, si 

leveranno in piedi, si comincerà il Matutino, o altre Ore. 

 Quando entra qualche canonico o Sacerdote in coro, dopo cominciato 

l’officio, subito s’inginocchierà dietro l’altare, e fatta breve orazione, si leverà in 

piedi, ed allora e non prima saluterà quelli, che si trovano così dell’una come 

dell’altra parte del coro, e da quelli all’ora, e non prima se li renderà il saluto, con 

alzarsi anch’essi all’impiedi; così farà ciascuno nel suo ordine. 

 Avverta però quel Canonico o Sacerdote che viene, cominciato l’officio, 

che se allora si dirà: Deus in adiutorium, o Gloria Patri, o l’Inno, o l’Orazione o il 

Martirologio, o Lezioni, o nella Messa Cantata Gloria in excelsis Deo, Epistola, 

Vangelo, Orazioni, e simili, sino a tanto si finiscano, starà fermo in piedi, di poi, 

fatte le dovute riverenze e salutazioni, come si è detto sopra, se ne anderà a suo 

luogo e nelle suddette contingenze nemmeno dovrà alcuno uscire dal coro, o colla 

Messa dalla sagristia. 

 In quanto alla riverenza, generalmente si avverte che, toltone il primo 

ingresso in coro, o nel presbiterio, in cui si deve permettere la genuflessione 

all’altare, non si deve ripetere altra genuflessione. 
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 Quando dovrà uscire qualche Canonico o Sacerdote dal Presbiterio, ed 

andare in sagristia, o in altro luogo con la licenza del Prefetto, come si è detto, farà 

prima riverenza verso l’altare maggiore, e poi al maggiore del coro, e 

immediatamente a quelli sono dall’una e dall’altra parte del coro. 

 Pel fine dei Salmi quando si dice Gloria Patri, quando si lodono le Persone 

della SS. Trinità, o si proferisce il nome di Jesus o di Maria, si levano 

riverentemente la berretta, e s’inchinino tutti, avertendo però, che nel Gloria Patri 

niuno dovrà levarsi in piedi, e sedendo, solo dovrà inchinarsi, come di sopra. 

 Quando s’intonano le antifone, tutti li Canonici e Sacerdoti se levino 

all’impiedi, nonostante qual si sia consuetudine in contrario, ed avvertano 

generalmente che nello stare in piedi, come nel sedere ed inginocchiarsi, si osservi 

l’uniformità. 

 Al maggiore del coro spetta intonare il Pater Noster, e finito sarà, il 

medesimo darà il segno che si incominci l’officio. 

 Devono li Canonici e Sacerdoti per se stessi e non per sostituta persona, 

lodare riverentemente e devotamente il Santo Nome di Dio con inni e cantici nel 

loro istituto per salmeggiare, si recitano però da essi Canonici e Sacerdoti i salmi 

con voce alta, chiara, e distinta, e a vicenda, in modo che una parte senta bene 

l’altra, nè si risponda, se non sarà finito il versetto. Si faccia la pausa dove sta 

interposto l’asterisco a fine di prender fiato, e distinguere bene le parole, e 

cantandosi i detti salmi, prima di arrivare all’asterisco, si faccia la inflessione al 

primo comma, precisamente quando la metà del versetto è lungo, non potendosi 

cantare a un fiato, se non isconciamente. Il principio del salmo s’intuonerà da uno, 

che sarà il capo del coro, acciò il salmo non si pigli fuor di tuono, e con voci 

dissonanti. 

 Durante la celebrazione dei divini officij ciascuno servi il dovuto silenzio, 

nè si parli d’altro, che di quel necessario, che sarà per la unzione o per il buon 

indirizzo del coro, il che dovrà eseguirsi con voce assai bassa, anche per cenni, se 

ciò basta. 

 Finito l’officio niuno esca dal coro, se non dato sarà il segno dal Maggiore, 

ed allora si faccia con tutta modestia, ritornandosi in sagristia nell’istessa maniera, 

che si è venuto. 

 Occorrendo uscir dal coro, prima che siano finiti gli officij, per qualche 

urgenza, non mai esca più, che uno la volta, purchè vi sieno in coro numero 

bastante, e se ne dia la caggione al Procuratore. Nell’uscire e nel ritornare, si 

facciano le solite riverenze già prescritte; chi controvverrà, sia puntato come 

assente in quell’ora o ore che lascerà il coro. 

 Quano escono i Canonici o Sacerdoti dalla sagristia dopo li divini officij, 

escano uniti, dando il luogo a chi spetta per primo, e fatta la dovuta genuflessione e 

riverenza al Santo Sagramento, come anche se vi è qualche Canonico o Sacerdote, 

che celebra ed avrà fatta la consagrazione, fuori della porta della chiesa ogn’uno 

farà la dovuta riverenza all’altro, pigliando ogni uno la strada che dovrà fare. 
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DEL PREFETTO DEL CORO 

 

 

Spetta quest’officio al Rev.do Arciprete come capo del Collegio e della 

Chiesa, ed essendo assente, a chi siegue appresso, e così successivamente. Egli 

provvederà che si dia il segno dell’ore al tempo dovuto. 

Non permetta che, mentre si recitano i divini officij, alcun Canonico o 

Sacerdote legga scritture, scriva, ciarli, o faccia altre cose che non pertinentino 

all’officio suo, controvenendo, si faccia segnare dal Puntatore. 

 Avvertirà che in coro non si tengano guanti, nè ventaglio, o altre cose al 

sacro luogo indecenti. Non dovrà far partire dal coro alcun Canonico o Sacerdote 

mentre si recitano i divini officij, se non per grande urgenza, o per dir Messa; ma 

non darà tal licenza quando nel coro non vi restano di numero sufficiente per li 

divini officij. E siccome il Prefetto dovrà dare strettissimo conto a Dio benedetto, 

ed al Vescovo del suo officio, così ogni Canonico o Sacerdote ubbidirà a lui alle 

cose appartenenti ai divini officij in coro. Egli dovrà significare i disubbidienti, 

acciò siano puniti più severamente quando non basta la pena della puntatura, di che 

può avvalersi il Prefetto. 

 

 

DEL SACRISTA MINORE E SUA PREBENDA 

 

 

Il sagrista minore deve essere uno dei chierici di questa terra, e sono 

obbligati a fare detto officio quando non vi è chi lo faccia per suo gusto e non vi 

fusse chi lo facesse per l’anno intiero; sono obbligati tutti li chierici fare il sacrista 

per eddomada, ed il suo ufficio è di sonare le campane, mantenere sempre accesa la 

lampada del Venerabile, mantenere pulita la chiesa e tutti gli altari, e stare attento a 

tutte le cose della sagristia, come anche di servire divotamente tutte le messe. 

 Deve fare le ostie quando e quante ne abbisognano, e la farina se li deve 

dalla comunità, cioè da chi si trova eddomadario in tal settimana. Così anche il 

vino per le messe se non si trova dai devoti, deve il Procuratore del Collegio 

procurarlo con danaro, o tra i Canonici Partecipanti. 

 Si dà a tal sacrista tomola 3 di grano dalla communità del collegio, senza 

l’Arciprete. Dalla massa di detto Arciprete tomola due e mezzo di grano; dalla 

quarta della chiesa altre tomola due e mezzo; la cappella del SS.mo Corpo di Cristo 

li deve tomola due di grano. La cappella della SS.ma Concezione altre tomola due 

di grano, e la cappella di S. Antonio di Padua un tomolo di grano l’anno, che sono 

in tutto tomola tredici di grano. Dall’Università di questa terra se li danno carlini 

dieci l’anno per li tocchi dopo l’Ave Maria; ogni volta si battezza ha una cinquina 

dalla figliata: e sempre vi sono oblazioni, che passano carlini cinque, partecipa 

come ogn’altro Canonico o Sacerdote. 
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DOMANDA DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI 

 

 

 L’Arciprete e Canonici dell’Arcipretale e Collegiata Chiesa di Bonito, 

Diocesi di Ariano umilmente espongono a VS. Ill.ma, come a tenore dell’ordine 

del Concilio Provinciale e di VS. Ill.ma hanno fatto li soprascritti statuti per il buon 

governo di detta chiesa, regolamenti di essi Oratori e loro Successori, quindi 

supplicano VS.Ill.ma che degnisi confermarli, acciò abbiano la dovuta osservanza, 

consentendo gli Oratori a tutto ciò che VS. Ill.ma si degnerà ordinare a 

quest’effetto, che della grazia etc. 

Antonio Battagliese Arciprete supplica come sopra 

Io D. Francesco Antonio Miletti Primicerio supplico ut supra 

D. Filippo Can. Monciello supplica ut supra 

D. Gabriele Can.Calvi supplica ut supra 

D. Giovacchino Costantino Can. supplica ut supra 

D. Pietro Vazza Can. supplica ut supra 

D. Nicola Battagliese Can. supplica ut supra 

D. Marco Can. Flumeri supplica ut supra 

D. Prisco Can. Di Chiara supplica ut supra 

D. Tomaso Battagliese sacerdote supplica ut supra 

 

 

APPROVAZIONE DEGLI STATUTI 

 

 

 Ill.mus et R.mus D.nus E.pus Arian. In S.a Visitatione in hac T.ra Boneti, 

etiam tamquam Delegatus Ap.licus, visis p.ntis supp. libello, ac enunciatis 

capitularibus, seu statutis pro regimine cuius Archip.lis et Coll.te Eccle. D.e T.re 

attento qd statuta predicta non repugnent Sac. Conc. et Constitution. Ap.licis 

eadem approbavit et confirmavit, ac in omni futuro tempore servari mandavit, sub 

poenis ad arbitrium Dominationis suae Ill.me et R.me, eius curiae et successorum 

pro tempore. Salva semper facultate addendi et minuendi, sive eadem moderandi, 

prout rectius in futurum videbitur; et ita &. 

Datum Boneti in actu S.e Visitationis hac die vigesima prima mensis Februarij 

1727. 

 

 

NOTA DELL’ARCIPRETE BATTAGLIESE 

 

 

“Oggi 21 febbraio 1727 li retroscritti Statuti si sono letti in presenza di 

Mons. Ill.mo D. Filippo Tipaldi, Signor Tesoriere Can. Antonio Conversi, 

Convisitatore e Vicario Generale coll’intervento dell’Arciprete D. Antonio 

Battagliese e Canonici della Collegiata, li quali Statuti sono stati dalli medesimi 

accettati, e confermatane la supplica a detto Mons.re Ill.mo, doversi è moderata la 

pena del Procuratore in mancanza di dare li conti in fine del mese di ottobre della 
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privazione alla partecipazione per un anno, resta in pena per mesi sei; e, nella 

mancanza del Procuratore in procurare le scritture, seu fede di esse, che si fanno o 

faranno a beneficio di detta Chiesa Collegiata, vi è anco la pena di non 

partecipare per un anno: si è tassata detta mancanza per ducati dieci, e restano a 

beneficio della sacristia”.  

 

 

REVISIONE DEGLI STATUTI 

 

 

 Questi Statuti, detti anche Capitolari, furono “abbelliti ed ordinati” da 

Mons. Cesare Rossi, Vicario Generale della diocesi di Ariano, nel 1738 e 

pubblicati nello stesso anno dalla Stamperia Arcivescovile di Benevento. 

 Nel giustificare la stesura degli Statuti in una parrocchia, il Rossi adduce 

questo motivo originale ed illuminante: 

 “Gli fu sentimento di Origene, che neanche i sacrifici, per altro a Dio cari, 

possano incontrare il gradimento che si desidera, qualora coloro che li offrono 

non vivano fra loro congiunti con vincolo di evangelica carità. 

 E perchè talvolta quella si raffredda, ovvero totalmente manca, a cagione 

di discordie, che fra sacerdoti disseminar suole l’autore dei mali, stimarono i 

nostri maggiori, di ecclesiastico spirito e zelo forniti, provvedere che non abbia 

luogo il dissidio fra le comunità di ministri di Dio. 

 Credettero, e specialmente i S. Padri dei Concili Provinciali in Benevento 

negli anni 1693, 1698 e 1729 radunati dal cardinale Fra Vincenzo Maria Orsini 

metropolitano, poscia Romano Pontefice col nome di Benedetto XIII, che qualora 

tali comunitadi avessero proprie leggi adattate alle circostanze dei luoghi, tempi e 

comodi, cesserebbero le controversie; e, introducendosi scambievol carità, 

riuscirebbero a Dio care le loro orazioni e sacrifizi. 

 Che perciò il Collegio di Bonito, seguendo le orme di tante altre 

ecclesiastiche comunitadi che si han prescritte le leggi per lo più proprio 

regolamento del divin culto, e buon governo dei comuni affari, fin dall’anno 1727, 

formò suoi Statuti con ordinaria autorità confermati ai 23 febbraio di detto anno. 

Dei quali, affinchè resti promossa più agevolmente l’osservanza, adesso si 

pubblicano colle stampe, e con tale occasione si riducono in ordinanza più 

metodica, seguendo gli esempi della Cattedrale di Ariano, e della Collegiata di 

Zungoli di nostra diocesi, nella speranza che, mercè il divino aiuto, 

dall’osservanza di quellli, abbia a fermarsi nel Collegio la pace ed armonia che gli 

desideriamo”. 

 

INVENTARIO DELLE RENDITE 

 

 

L’arciprete Battagliese inventariò anche le rendite ed i censi in grano della 

Chiesa Collegiata “sopra case, vigne e territori, tanto perpetui a terza generazione, 

quanto redimibili”. 
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L’elenco è lunghissimo e meriterebbe una trattazione a parte. Il lettore 

troverà alcuni esempi di questi contrattini nella Storia di Bonito, alle pagg. 227- 

232. 

 

 

CONTROLLO DEGLI STATUTI 

 

 

Questi Statuti, canonicamente approvati e rivisti, regolavano la vita 

comunitaria del clero bonitese. L’ordinato funzionamento della parrocchia era 

affidato alla vigilanza del vescovo diocesano, il quale annualmente compiva la sua 

visita apostolica, accompagnato da un canonico convisitatore, a cui veniva 

demandato l’incarico di esaminare i libri parrocchiali. 

 Se il libro era in ordine, il canonico lo dichiarava “recognitus et 

adprobatus” e vi apponeva la propria firma. Le date per questo periodo sono: 28 

novembre 1743, 8 giugno 1744, 12 luglio 1745, 24 giugno 1746, 18 maggio 1747, 

4 dicembre 1748, 20 aprile 1750. 

 I nomi più ricorrenti dei canonici convisitatori sono: La Manna e Leone. 

 

L’APPROVAZIONE DI FERDINANDO IV 

 

 

“Avendo quindi attentamente osservato gli Statuti suddetti, ed inteso 

l’Università, la quale ha prestato il suo assenso, non ho trovato cosa che leder 

possa i diritti della Sovranità, del pubblico. E poichè per la mancanza del 

Cappellano Maggiore, si è degnata V. M. con Reale Carta per Segretario di Stato 

dell’Ecclesiastico de’ 18 Maggio 1787, comandarmi, ch’esaminando io i Statuti 

suddetti, formassi la relazione che convenga farsi, perciò son di voto che V.M. può 

degnarsi di concedere su gli anzi detti Statuti il Regio assenso, rispetto a tutto ci 

che concerne solamente il buon governo, l’esercizio delle Ecclesiastiche funzioni 

ed amministrazione de’ beni della mentovata Collegiata Chiesa Ricettizia, e colle 

seguenti clausole e non altrimenti. 

Primo che la Collegiata, come corpo, s’intende sussistere dal dì 

dell’importazione del Regio Assenso, requisito essenzialissimo per la formazione di 

qualunque collegiata. 

Secondo che nel seguente Reale Assenso si permette l’unione 

degl’individui in forma di Collegiale, quoad honores tantum, e di fare uso delle 

solite insegne, e di tutto ciò che al Collegio si appartiene. 

Terzo che siccome coll’importazione del presente Regio Assenso comincia 

ad esistere la Collegiata, quanto agli onori soltanto, così quelle che si chiamano 

Dignità, si reputino mere dignità ventose e le berbenze Canonicali debbonsi 

riputare mere temporalità, e porzioni laicali, e come tali non soggette 

all’istituzioni dell’Ordinario, soggette ben vero a tutte le leggi dello Stato, a tenore 

degli ultimi Reali Ordini. 

Quarto che in ogni caso di rifazione di detta Arcipretale Chiesa sia spesa 

dall’Università come per antica consuetudine ed usanza. 
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Quinto che tuttii i Partecipanti della suddetta Ricettizia Chiesa Collegiale 

alla quale furono ascritti debbono coadiuvare coll’Arciprete, e nell’istruire il 

popolo, o in altre Ecclesiastiche funzioni, non già come Coadiutori in titulum, ma 

come obbligati al servizio Ministeriale per l’Ordine Sacro di cui sono forniti. 

Sesto che nelle vacanze delle porzioni laicali debba subentrare ad 

occuparle colui che abbia maggiore antichità di servizio. 

Settimo finalmente che non si possa aggiungere o togliere cosa alcuna a’ 

suddetti Statuti senza il Reale permesso, con restare abolite e prescritte tutte 

l’espressioni contenute in detti Statuti, le quali sono contrarie alle summentovate 

clausole, ed alle Supreme Regalie della Reale Corona. 

E questo è quanto occorre riferire a V.M. da Casa in Napoli a’ 21 

Novembre 1789, di V.M. Umilissimo Vassallo = Domenico Potenza = Gianbattista 

Adone. 

Super qua quidem preinferta relatione fuit per nostram Regalem Cameram 

interpositam infrascriptum decretum tenoris seguentis, videlicet die quarta mensis 

Februarii millesimo septingentesimo nonagesimo Regalis Camera Sanctae Clare 

providit, decernit atque mandat quoad expediatur Privilegium in forma Regii 

Assensus, servata forma retroscriptae relationis. 

Hoc suum = Cistus Preses = Patritius Torgiani vidit = Fiscus Regalis 

Coronae = Palmierio Potenza Ammore = Supplicatim propterea nobis extitit pro 

parte supradictorum supplicantium, quatenus preferta Statuta praedictae 

Collegialis Curatae Ecclesiae adprobare et covalidare cum omnibus et 

quibuscumque in dictis antiquis Statutis contentis et expressis benignus 

dignaremus, quae quidem Ecclesiae quoad honores tantum Collegiatae haberi et 

reputari debent. Nos cum dictis petitionibus tam iustis et piis libenter annuentes in 

his et aliis quam plurimis longe maioribusque exauditionis gratiam rationabiliter 

promerentur, tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate, et consulte, ac 

ex gratia speciali praeinferta iuxta eorum tenores acceptamus, approbamus et 

convalidamus omnino et prae fide roboramus, ac omnibus in eisdem contentis et 

praenotatis, ac ex gratia speciali ut supra assumimus et consentimus, nostrumque 

seu eius assensum Regalem et consensum interponimus et paestamus usque ad 

nostrum Regium successorumque nostrorum Beneplacitum, nulla data temporis 

praescriptione cum supradictis clausulis, cautionibus et limitationibus contentis in 

dicta praeinferta relatione curie supradicti Reverendi Cappellani Maioris, ac in 

omnibus servata forma eiusdem Volentes et cernentes etc etc. 

In quorum fidem hoc praesens Privilegium fieri fecimus magno nostro 

sigillo munitum. 

Datum Neapolis ex Regio Palatio supradicta die quarto Mensis Februarii 

1790. 

Ferdinandus Iv Dei gratia Rex utriusque Siciliae et Jerusalem, Infans 

Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae et Castri, ac magnus Princeps Hereditarius 

Etruriae. 
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NOTE 

 

 

(1) Ducato = 5 tarì = 10 carlini = 100 grane = 200 tornesi = 1200 cavalli. 

(2) Per “Università” s’intende il Comune. 

(3) Il Mattutino è la prima e più importante delle Ore canoniche, recitata come 

preghiera notturna. Dopo la proclamazione dei salmi, si concludeva con la lettura 

di tre Notturni. 

(4) Cfr. Atti della Visita Pastorale del 23 giugno 1585, stilati dall’arcidiacono Orazio 

Fantasia e da D.Andrea Sirmanio, e riportati  nel mio libro Le antiche Chiese di 

Bonito alle pagg. 34-37. 

(5) Cfr. L.Sansossio Gli Arcipreti e il Clero di Bonito, Ariano 1910. 

(6) Cfr. T. Vitale Storia della Regia Città di Ariano e sua Diocesi, Roma 1794, 

pagg.241-42. 

(7) Da una “memoria” scritta il 30 settembre 1872 dall’arciprete D.Domenico 

Belmonte (+1877). 

(8) Cfr. M. L. De Bernardis, s. v. Collegiata in Grande Dizionario Enciclopedico, III 

pag 772, UTET, TORINO 1969. 

(9) Cfr. T. VITALE op. cit. pagg. 264-266. 

(10) M. L. De Bernardis op. cit. ibidem. 

(11) Eddomada o ebdomada = settimana. Si chiama eddomadario o ebdomadario quel 

sacerdote nei Capitoli il quale per una settimana ha l’incarico di presiedere 

all’Ufficio. 

(12) Nella summenzionata “memoria” dell’Arciprete Belmonte la chiesa è presentata 

come Ricettizia, Numerata, Collegiata, Arcipretale, Parrocchiale sotto il titolo di 

S.Maria Assunta in Cielo di Bonito. 

(13) Cfr. “memoria” dell’arciprete Belmonte. 

(14) Per cappellania s’intende un beneficio senza cura d’anime. 

(15) Dalla Platea. 

(16) Dalla Platea. 

(17) DallaPlatea. 

(18) Dalla Platea 

(19) Dalla Platea 

(20) Un palmo equivale a circa 26 centimetri. 

(21) Dalla Platea. Questo trovarsi insieme nella stessa cappella delle immagini di S. 

Bonito e di S. Caterina avvalora l’ipotesi da me avanzata in “Itinerari Bonitesi”, 

che cioè il vescovo dipinto insieme a S. Caterina nella parte bassa del quadro 

dell’Annunciazione, sia S. Bonito e non S. Gennaro. 

(22)  Da non confondere con S. Crescenzo, portato a Bonito nel 1800 da Padre Luigi 

Vincenzo Cassitto. 

(23) Dalla Platea. 

(24) Dalla Platea. 

(25) Cfr. C. GRAZIANO Le antiche chiese di Bonito WM, Atripalda 1991, pagg. 62-

63. 

(26) E’ detto anche “Pio Monte dei Morti” o “delle anime del Purgatorio” o 

“Purgatorio”, ed è una pia unione avente lo scopo di assicurare il ricordo ed il 

suffragio dei trapassati. 

(27) Dalla Platea. 

(28) Dalla Platea 
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(29) Si chiama così la Messa cantata o letta, che ogni giorno deve essere celebrata 

come Messa di coro, nelle cattedrali, collegiate e chiese dei Regolari obbligati 

all’Ufficio corale. 

(30) Per “insegne” s’intendono i vestiti e gli altri oggetti che, in virtù delle regole 

liturgiche, distinguono i diversi gradi della gerarchia della Chiesa. Si possono 

dividere in: insegne non riservate ai prelati (cotta, berretta, amitto ecc.) ed insegne 

riservate ai prelati (rocchetto, mitra, mozzetta, mantelletta, zucchetto, anello ecc.). 

Le insegne riguardanti i canonici di Bonito consistevano in cappa, coda, e 

rocchetto. 

(31) E’ l’ultima delle Ore minori del Breviario Romano, e si recita come preghiera 

serale, immediatamente prima del riposo notturno. 

(32) Le Rogazioni sono un rito penitenziale, caratterizzato da una processione, che ha 

lo scopo di attirare le benedizioni di Dio sui frutti dei campi. Si distinguono in 

Rogazioni del 25 aprile (festa di S.Marco) e Rogazioni dei tre giorni prima 

dell’Ascensione. 

(33) Marchese di Bonito (+1648). Cfr. Storia di Bonito, pag.119 e segg. 

(34) Libbra = gr.321 

(35) E’ la benedizione della madre cristiana dopo il parto. Secondo le norme stabilite 

nel cap. 12 del Levitico: “Non toccherà alcunchè di sacro e non andrà al 

Santuario fino a che siano compiuti i giorni della sua purificazione”, la puerpera 

era considerata “impura” per 40 giorni se aveva partorito un bambino e per 80 

giorni se aveva partorito una bambina. 

(36) E’ l’assemblea del clero della diocesi, presieduta dal vescovo. 

(37) Si chiama così il chierico che ha ricevuto l’ordine maggiore del suddiaconato o del 

diaconato. 

(38) Le Lodi sono quella parte dell’Ufficio divino, che si recita all’aurora (quarta 

vigilia della notte secondo l’antica divisione romana). 

(39) Si chiama così il catafalco funebre. 

(40) Significa l’esposizione del Santissimo Sacramento. 

(41) Detto anche “Quicumque” dalla prima parola del simbolo. E’ la più grande 

professione di fede cattolica nel mistero della SS. Trinità. 

(42) Sono quelli che la Legge ordinava agli Ebrei di cantare quando ogni anno 

“salivano” a Gerusalemme. Sono detti anche “Salmi della salita o dell’ascesa” e 

costituivano “il manuale di pellegrinaggio” degli Ebrei. Si chiamano penitenziali 7 

salmi che, più degli altri, sono adatti per dire a Dio il nostro pentimento ed il 

nostro dolore. Sono precisamente i salmi 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142. 
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PREFAZIONE 

 

 

Questo libretto si pone come la continuazione ideale degli altri due che 

l‘hanno preceduto: “Le Antiche Chiese di Bonito” e “La Chiesa Collegiata di 

Bonito nel 1700” e come preludio lontano ai brevi ma significativi eventi sacri del 

1900, narrati in “Il Parroco dell’ Assunta: Mons. Giuseppe de Michele”. 

L’Ottocento è un secolo di grandi trasformazioni e radicali mutamenti che 

non lasciano immune la Chiesa Collegiata di Bonito. 

Le leggi restrittive murattiane prima, borboniche e monarchiche dopo, con 

le loro limitazioni sul numero dei sacerdoti partecipanti, con l’abolizione delle 

decime, l’eliminazione della congrua, la soppressione degli ordini religiosi, unito al 

disimpegno graduale del Comune nel suo aiuto alle feste patronali e alla 

manuntenzione dell’edificio sacro, ridisegnano l’assetto interno ed esterno della 

Chiesa Collegiata. 

Non è improbabile scorgere in tutti questi sconvolgimenti le cause remote 

della crisi delle vocazioni sacerdotali che apparirà chiara ed evidente nel secolo 

successivo, quando i sacerdoti si assottiglieranno a tal punto da non poter più 

formare un collegio di canonici. La Chiesa Collegiata si avvierà gradualmente a 

perdere anche il suo nome per prendere quello di Chiesa Parrocchiale; e 

l’Arciprete, non più a capo di un collegio di canonici che non esiste più, sarà 

ufficialmente chiamato “Parroco”, anche se il suo titolo rimarrà immutato sulla 

bocca dei fedeli. 

Ma se gli eventi cambiano rapidamente e drasticamente, inalterati restano, 

da una parte, lo zelo dei sacerdoti nel servire la Collegiata e i loro fedeli e, 

dall’altra, la devozione di quest’ultimi verso la Chiesa e la Vergine Assunta. 

 

New York, 1° gennaio 2001 

 

Carlo Graziano 
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PREMESSA 

 

 

Prima d’iniziare a descrivere la storia della Chiesa Collegiata di Bonito nel 

1800, vorrei accennare alle poche innovazioni apportate alla struttura della chiesa 

stessa, così come esse sono registrate nella Visita Pastorale del 27 aprile 1763. 

Il Vicario Generale Mongelli, accompagnato dal segretario D. Antonio 

Blundo, annota nel suo verbale: 

“Visitavi altare maius sub auspiciis Gloriosae Virginis in coelum 

Assumptae, nec non sex alia altaria equaliter in cornu Evangelii et Epistulae 

creata et collocata, nimirum SS.mi Corporis X.ti, S. Annae, et S. Mariae 

Candelariae, S. Marie de Monte Carmelo in cornu Evangelii. In cornu vero 

Epistulae Immaculatae Conceptionis B. M. V., S. Antoni et S. Boneti huius Terrae 

Protectoris. (…) Altare S. Mariae Candelariae sub predicto tempore quattuor 

mensium habeat nova candelabria, quibus elapsis, ecclesiastico intradicto 

suppositum remaneat”. 

Nell’abside della chiesa v’era l’altare maggiore dedicato all’Assunta, sul 

lato destro (in cornu Epistulae) v’erano le cappelle di S. Bonito, di S. Antonio e 

dell’Immacolata Concezione, tutto come prima. Invece nel lato sinistro (in cornu 

Evangelii) v’erano le cappelle del SS. Corpo di Cristo, di S. Anna e di Maria SS. 

del Monte Carmelo, tutto come prima, con l’aggiunta della novità costituita 

dall’erezione di una cappella dedicata alla Candelora (qui chiamata col nome 

spagnolo di “Candelaria”), fatta costruire nel 1753
1
 da D. Andrea Bonito, per 

ottemperare alla volontà testamentaria di suo padre D. Giulio Cesare di costruire 

una cappella e per dare degna dimora ad una preziosa tela della Candelora, dipinta 

da Josè Rodriguez de Oliva nel 1742 e fatta venire appositamente dalla città di 

Candelaria dell’isola di Tenerife.
2 

Questo stesso altare della Candelaria non era tenuto con cura (D. Andrea 

Bonito era morto l’otto aprile 1757), per cui il Vicario Generale ordinò che, entro 

quattro mesi, si procurassero dei candelieri nuovi, pena l’interdetto ecclesiastico 

dell’altare stesso. In parole più semplici, si proibiva l’uso dell’altare per la 

celebrazione della Messa. 

 

DESCRIZIONE DELLA COLLEGIATA 

 

Sito e dimensioni 

 

Il sito della Collegiata rimase lo stesso di quella del 1700, come pure le sue 

dimensioni di 72 palmi di lunghezza e 36 di larghezza, vale a dire lunga poco meno 

di 20 metri e larga poco meno di 10 metri. 

Ma negli anni 1815 – 16, per renderla più luminosa, la chiesa fu elevata a 

maggior altezza, fu rifatto il frontespizio in modo bello ed elegante, fu migliorato 

l’organo, che era già a sette registri, e spostato dal lato sinistro, presso l’altare 

maggiore, e collocato in ampia orchestra sulla porta d’ingresso.  
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Fu rifatto anche lo stucco ed il soffitto. La relativa  spesa di tremila ducati 

fu a carico del Comune, per interessamento del sindaco Nicola Battagliese e del 

cassiere Antonio Capozzi. 

Per ricordo furono incisi questi versi
3
 sul tondo in marmo collocato 

sull’architrave della  porta d’ingresso: 

 

DEO 

ET MATRI EIUS VIRGINI 

TEMPLUM RESTITUTUM AMPLIATUM 

BONETANI DEDICAVERUNT 

“QUID MISER OBDURAS? CHRISTUS PROCUL ESSE PROFANOS 

NON IUBET. HUC INTRAT QUI LUPUS EXIT OVIS” 

OPUS ABSOLUTUM PROBATUMQUE ANNO SALUTIS MDCCCXVII 

C(uram) G(erente) NICOLAO J(osephi) F(ilio) BATTAGLIESE SINDACO. 

 

 

Interno 

 

Attraversiamo ora la porta d’ingresso ed entriamo in questa chiesa. Ci 

accorgiamo che non presenta modifiche strutturali notevoli, ma solo delle piccole 

innovazioni. Cominciamo a visitarla, iniziando dal lato destro. 

 La prima cappella che incontriamo è quella di S. Maria di Loreto e S. 

Bonito, con statua del santo patrono del paese. 

 La cappella successiva è dedicata a S. Antonio da Padova, con quadro del 

santo. Quindi viene quella dell’Immacolata, con statua, affidata al Collegio che 

cura la novena, i Vespri cantati e la Messa Parata (= solenne con celebrante, 

diacono e suddiacono) il giorno della festa (8 dicembre). 

 Nella vecchia chiesa qui terminavano le cappelle di destra e ci s’imbatteva 

in uno stipo grande in cui si conservavano, in due piccole urne, le reliquie dei santi: 

Rocco, Benedetto Vito, Modesto e Crescenzo (da non confondere quest’ultimo con 

il corpo martire di S. Crescenzo, portato a Bonito da P. Luigi Vincenzo Cassitto nel 

1800).  

Nella ristrutturazione della chiesa, a questo punto si è creata una nuova 

cappella, dedicata a S. Rocco, con la statua che “tiene molti donativi di oro ed 

argento, inventariati dal Sindaco, a cura di cui con la elezione dei deputati si fa la 

festività a’ 16 agosto”. La statua fu fatta venire da Benevento verso il 1839, a 

devozione del muratore Vincenzo Festa, per ringraziare il santo di averlo salvato 

dalla peste che colpì Bonito nel 1837.
4
 

 Fermiamoci ora presso l’altare maggiore e notiamo che non c’è più il 

quadro, ossia “l’icona di Maria sempre Vergine dell’Assunta, fatto di buona mano 

e miglior cornice indorato di lunghezze palmi 8 e cinque di larghezza, con il 

pannetto avanti di cremesino cremisi”, ma, in fondo al coro dei canonici, troneggia 

la meravigliosa tela della Candelora, fatta venire a Bonito da Tenerife, per 

devozione ed interessamento del duca D. Andrea Bonito. 

 Spostiamoci ora verso sinistra ed iniziamo a visitare le cappelle situate “in 

cornu Evangelii”, così come abbiamo fatto per quelle “in cornu Epistulae”. 
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 Nella vecchia chiesa, a questo punto c’era l’organo ed un grande stipo, 

parallelo a quello di destra, in cui si conservava la statua dell’Assunta, fatta venire 

da Napoli nel 1705. Ora, spostato l’organo sulla porta d’ingresso ed abbattuto lo 

stipo, si è costruita una cappella dedicata all’Assunta, “Protettrice e Titolare della 

Chiesa medesima”. Questa nicchia “ha vari pannetti; ed uno al di dentro della 

cornice a lastra di seta cremisi, ricamato in argento ed oro. E vi sono molti 

donativi di oro ed argento, porzione inventariati e consegnati a D. Giuseppe 

Antonio Capozzi, ed altri affidati al sacrestano”. La festa si celebra il 15 agosto e 

alla metà di maggio, ed è a cura del Sindaco. 

 Passiamo ora alla cappella del SS. Corpo di Cristo, con un bel quadro della 

Cena che ora è situato ad un angolo dell’altare (non più al centro), dove invece è 

posta una statua di S. Lupo, fatta a devozione di Francesco Saverio De Sanctis, il 

quale si occupa a farne annualmente la festività. 

 La prossima cappella è quella di S. Anna, con il quadro “dove sta dipinta S. 

Anna, S. Gioacchino con la Bambina Maria in mezzo”. 

  Concludiamo la visita con la cappella di S. Maria del Carmine ed Anime 

del Purgatorio (o Monte dei Morti). Il quadro precedente è stato sostituito da una 

statua, fatta a devozione di Bonaventura Antonelli, che ne cura anche la festa al 16 

luglio. 

 

Quadri 

 

  Oltre alle sei statue summenzionate, cioè quelle dell’Assunta, 

dell’Immacolata, del Carmelo, di S. Rocco, di S. Bonito e di S. Lupo, ci sono anche 

undici quadri e precisamente: della Candelora, della Cena, due di S. Anna, del 

Carmelo, di S. Antonio, di S. Francesco Saverio
5
,
 
di S. Lucia, di S. Rocco, di S. 

Giuseppe e di S. Maria della Pace. 

 

Inventario degli oggetti appartenenti alla Chiesa Madre 

 

1. Una sfera interamente d’argento col piede e lunetta.
6
 

2. Calici n.5; uno interamente d’argento con patena e quattro con coppe e patene 

d’argento e piedi di rame dorato. 

3. Un’urna o bauletto d’argento con chiave ed un’aquila dorata. 

4. Un incensiere con navetta d’argento, con le catenelle di ferro dorato. 

5. Un catino con aspersorio d’argento. 

6. Una croce d’argento per uso di processione.
7
 

7. Due pissidi con coppe d’argento e piedi d’ottone. 

8. Una porta della custodia a sfoglia d’argento con chiave 

9. Tre reliquiari, due d’argento ed uno di ramocipro. 

 

 

Oggetti di varia materia  

 

1. Un incensiere con navetta d’ottone 

2. Un calice d’ottone con aspersorio 
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3. Una croce d’ottone per processione 

4. Un ostiario di ottone 

5. Un catino di rame con aspersorio 

6. Un bacile di rame per sacrestia 

7. Un braciere di rame 

8. Tre lampioni e 6 porta torcia di latta 

9. Un bacile nuovo ed un altro vecchio pel battistero di fonte 

 

Libri 

 

1. Messali grandi n.5 

2. Messaletti di Requie n.3 

3. Tre libri con note di Canto Gregoriano 

4. Due Rituali ed un rituale antico detto “Tosco” 

5. Un Martirologio. Un libello dei Santi Beneventani 

6. Una copia di Rubrica. Una copia delle Decisioni della Sacra Congregazione. 

Una copia dell’Indice dei libri proibiti 

 

Arredi sacri: 

 

Color bianco 

 

1. Un parato ricco, con pianeta, tunicelle e velo omerale, con trine d’oro (ridotto 

in cattivo stato) 

2. Un altro parato bianco di drappo, non lacero ma uso consunto 

3. Pianete bianche numero cinque; una nuova e quattro usate 

4. Due piviali bianchi; uno nuovo e l’altro usato 

5. Due veli omerali, bianco uno, l’altro celeste, mediocri 

6. Due altre pianete di vario colore, ma più rosse e bianche che si usano 

giornaliere 

 

Color rosso 

 

1. Un parato, con pianeta, tunicelle, piviale e velo omerale, tutto buono, meno il 

velo omerale 

2. Due altre pianete rosse, una mediocre, l’altra nuova 

 

Color verde  

 

1. Una sola pianeta 

 

Color nero 

 

1. Un intero parato nero: pianeta, tunicelle e piviale mediocre 

2. Due altre pianete, anche mediocri 
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Un pallio di damasco rosso a sei aste 

Un ombrello anche rosso 

 

Tovaglie 

 

1. Pel lavamano della sacristia, tovaglie due 

2. Per l’altare maggiore e altri otto altari per ognuno sottotovaglia di tela e 

sopratovaglia di cotone. 

3. Tovaglie per l’altare maggiore n. 12. 

4. Per tutti gli altari n. 28 

 

Baldacchini n. 3. Una sedia per il celebrante; 4 per la sacristia. 

 

Palme e candelieri 

 

1. Un parato di 18 palme di stagno, e 18 candelieri di noce, e croce. 

2. Dieci palme di ramocipro, antiche. 

3. Quattro palme e candelieri simili, all’altare dell’Assunta. 

4. Tutti gli altri altari sono più o meno forniti di palme o candelieri. 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

Tra le novità della nuova chiesa v’è la statua di S. Lupo (oggi scomparsa 

perfino nel ricordo), introdotta da Francesco Saverio De Sanctis. La notizia 

rilasciata dall’Arciprete Domenico Belmonte risale all’agosto del 1870. 

Chi era S. Lupo? Un altro santo vescovo francese da mettere a fianco a S. 

Bonito. S. Lupo (in francese “Loup”) nacque a Toul. Sposò la sorella di S. Ilario di 

Arles, ma dopo sei anni di matrimonio, si separò di comune accordo dalla moglie e, 

dopo aver dato tutti i suoi beni ai poveri, si ritirò nell’abbazia di Lerins, retta 

dall’abate S. Onorato. 

Verso il 426 fu nominato vescovo di Troyes, a succedere un altro vescovo 

pure dal nome animalesco di Orso. Ma, ancor più di Orso che fu un buon vescovo, 

Lupo fu anche migliore e seppe difendere il gregge a lui affidato. Che bel 

contrasto: un lupo che difende valorosamente il gregge! 

Infatti, quando Attila invase la Gallia nel 453, Lupo lo affrontò e lo 

convinse a risparmiare Troyes, anche se dovette offrire se stesso come ostaggio e 

garanzia. Attila non si dimostrò tanto feroce, se arrivò ad avere rispetto ed 

ammirazione per l’uomo di Dio e, rimandandolo poi in patria, sembra che si sia 

addirittura raccomandato  alle sue preghiere. 

Così i vescovi di allora, fossero Leoni o Galli, o Orsi o Lupi, si 

sostituivano all’autorità civile e salvavano il loro popolo. 

Quando Lupo morì nel 479, la popolazione lo proclamò santo, sia per le 

sue virtù e meriti religiosi, ma anche per i meriti civili di fortezza e coraggio che 

lui Lupo aveva dimostrato nel difendere il suo popolo. 
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Un bell’esempio da imitare, sia per le autorità religiose che per quelle 

civili. 

 

* * * 

 

 Dagli elenchi sopracitati risulta che la chiesa collegiata avesse una sfera 

d’argento, una croce pure d’argento, un pallio di damasco rosso a sei aste, un 

ombrello anche rosso e tre baldacchini. 

 L’ostensorio d’argento fu donato da Giuseppe d’Avolio nel 1731. E’ alto 

63 cm. Sulla base è rappresentato il globo terraqueo e la fascia zodiacale. Sul globo 

si erge una statuetta, simbolo della Religione, che con la mano destra sostiene la 

raggiera contenente l’Ostia, e con la sinistra stringe al petto la Croce e ferma il 

lembo del pallio che le scende dalle spalle. 

 La croce astile fu acquistata nel 1709 perchè fosse usata per le processioni. 

Il tronco e la sbarra trasversale sono lamine d’argento che coprono il sostegno di 

ferro, mentre il Crocifisso e i quattro Serafini ai quatro lati sono d’argento 

massiccio. 

Il baldacchino, secondo la definizione del Dizionario Pratico di Liturgia 

Romana a cura di Roberto Lesage, Editrice Studium – Roma 1956, è una “Ricca 

stoffa posta sopra gli altari, i troni, o tombe, principalmente in segno di onore. La 

parola baldacchino, sconosciuta prima del secolo XVI, deriva da Balde-Kinum, 

baldacco da Bagdad, cioè Babilonia, da dove proviene il prezioso tessuto di seta, 

ricamato in oro o argento, di cui erano adornati i troni dei Sovrani, dei Principi, e 

dei Vescovi. Lo si chiamava anche “broccato”. Secondo l’antico uso orientale, il 

baldacchino veniva portato sul capo delle persone illustri per proteggerle dal sole 

o dalla pioggia. 

 Esisteva però anche un baldacchino fisso, eretto sopra gli altari e detto 

anche ciborio, ed era fatto di pietra, di marmo, di metallo e, dopo il XIV secolo, 

anche di stoffa. Si pensi al baldacchino eretto dal Bernini sopra l’altare della 

Confessione in S. Pietro. 

 Accanto al baldacchino fisso, v’era anche quello mobile, fatto sempre di 

stoffa, a forma di ombrello (o ombrellino), oppure con quattro aste ai quattro angoli 

e, in alcuni casi con sei o anche otto aste. 

 Quindi, nella Chiesa Collegiata c’erano 3 baldacchini, cioè 3 “stoffe 

preziose di Bagdad” ed un baldacchino mobile di color rosso, qui chiamato 

“pallio”. Quest’ultima parola può significare: 

1. “Banda circolare, con pendente anteriore e posteriore, tessuta in lana 

bianca e ornata di croci e frange nere, portata come insegna particolare 

dal Papa, dai Patriarchi, Primati e Arcivescovi, al disopra della pianeta 

nelle funzioni liturgiche”.
8
 

2. Baldacchino mobile. 

Da notare che “Pallio” con una elle in meno diventa anche “palio” e 

significa quel drappo ricamato o dipinto dato in premio al vincitore di un torneo, 

come il drappellone del palio di Siena. 

 L’ombrellino invece è un piccolo ombrello di stoffa bianca, a un solo 

manico, per uso liturgico, per sottolineare l’intenzione di coprire e proteggere tutto 
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ciò che si stima eccellente e degno di rispetto. Veniva usato quando si portava 

pubblicamente la comunione agli ammalati, quando si trasportava il Sacramento da 

un altare all’altro; quando nelle processioni solenni non si poteva arrivare col 

baldacchino fino all’altare, o bisognava passare per luoghi stretti; quando non si 

poteva usare il baldacchino. 

 Concludendo, il baldacchino mobile, qui chiamato “pallio” era prezioso 

non solo per la stoffa di broccato, ma anche perchè era a sei, anziche quattro, aste. 

Era di colore rosso, simbolo dell’Eucaristia, ed era quasi certamente di proprietà 

della Confraternita del SS. Corpo di Gesù, i cui fratelli reggevano le aste durante la 

processione del Corpus Domini.  

Mi sembra di vedere l’argenteo ostensorio del 1731, portato in processione 

dall’Arciprete, accompagnato dai tutti i canonici e sacerdoti partecipanti, sotto il 

pallio finemente ricamato d’oro e d’argento, sorretto dai confratellli, preceduto 

dalle altre confraternite e pie associazioni coi loro stendardi, insegne e bandiere. 

Il Sindaco, a capo dei Decurioni, regge l’ombrello quando lungo il 

percorso il Santissimo è portato da sotto il pallio sugli altarini delle cappelle, che i 

buoni fedeli hanno innalzato dinanzi le loro case. 

Il paese, messo a nuovo per l’occasione, è in festa: un tappeto di foglie e 

fiori copre il selciato, mentre dalle finestre e dai balconi piovono petali di fiori al 

passaggio del pallio col Santissimo. 

 

 

ARCIPRETI DELLA COLLEGIATA 

 

 

All’arciprete D. Antonio Battagliese, deceduto il 13 dicembre 1747, 

successe il fratello D. Nicola, a cominciare dal 1° febbraio 1748 fino al 9 settembre 

1761, quando morì. Dal 22 novembre 1761 fino al 5 luglio 1765 fu arciprete D. 

Domenico Ruggiero, quindi D. Gennaro De Chiara dal 4 dicembre 1765 al 22 

febbraio 1774. 

 Dal 14 giugno 1775 fino al 5 settembre 1784 fu arciprete D. Domenico 

Belmonte, primo di tre arcipreti con lo stesso nome e cognome, e nipote degli 

arcipreti Antonio e Nicola Battagliese, essendo figlio della loro sorella, Diana 

Battagliese. 

 Dal 28 giugno 1785 fu arciprete D. Michele De Sanctis. Con lui si ebbe 

l’approvazione degli Statuti Parrocchiali da parte del re Ferdinando IV, il 4 

febbraio 1790, mediante una petizione firmata anche dai canonici Domenico 

Battagliese, Nicolangelo Curcio, Geronimo Chiara, Gennaro Buonopane, Giovanni 

Flumeri, Ambrogio Ruggiero e dai sacerdoti partecipanti Giuseppe Flumeri e 

Domenico Rossetti. 

 Morto l’arciprete De Sanctis il 21 giugno 1811, gli successe il grande 

latinista D. Giuseppe Flumeri il 4 aprile 1813, fino alla sua morte che avvenne il 24 

novembre 1814. Dopo un lungo periodo di vacanza, il 5 giugno 1819, la Collegiata 

ebbe come arciprete D. Domenico Rossetti, fino al 28 dicembre 1823. Quindi, dopo 

un periodo ancora più lungo di sede vacante, il 16 aprile 1830 fu nominato 

arciprete D. Luigi Inglese. Colpito da apoplessia verso il 1850, questo santo 
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arciprete, coadiuvato da D. Domenico Belmonte, continuò la sua missione 

sacerdotale fino alla morte, che lo colse il 5 aprile 1861.  Il 13 maggio successivo 

D. Domenico Belmonte fu investito dell’arcipretura, che onorò fino all’ otto giugno 

1877, giorno della sua morte. 

 Dopo un altro periodo di sede vacante, 18 novembre 1822 il vescovo 

conferì il beneficio parrocchiale a D. Pietro De Pietro, che lo ebbe fino al 25 

settembre 1918, giorno della sua morte. Gli successe l’otto dicembre 1919 D. 

Domenico Belmonte, terzo arciprete con lo stesso nome e cognome, che svolse il 

suo ministero fino al 10 gennaio 1948. 

 

CANONICI E SACERDOTI  

PARTECIPANTI DELLA COLLEGIATA 

 

 

L’arciprete era il capo del Collegio, formato da 9 sacerdoti detti canonici, a 

cui si aggiungevano altri sacerdoti detti partecipanti non canonici. Le loro funzioni 

erano regolate da appositi Statuti regolarmente approvati sia dall’Autorità religiosa 

che da quella civile.
9
 

Vorrei ora citare i nomi di questi sacerdoti, così come sono riuscito a 

trovarli negli archivi parrocchiali e diocesani, senza pretendere di offrire un elenco 

completo ed esauriente. 

1. Giuseppe Greco (o Grieco) di Morroni, nato il 28 maggio 1770 da Marco ed 

Isabella Beatrice, morto il 7 luglio 1848. Economo Curato in Melito dal 10 

settembre 1810 al 5 gennaio 1815. 

2. Clemente Santosuosso, Penitenziere a Torre le Nocelle, quindi Rettore del 

Seminario di Ariano dal marzo 1778. 

3. Salvatore Ruggiero, figlio del Notaio Nicola, Economo Curato per molti anni 

a Montemalo (S. Arcangelo Trimonte), fino alla sua morte (1859). 

4. Pasquale Greco (o Grieco) di Morroni, nato il 26 luglio 1802 da Antonio e 

Lucida Petrillo, morto il 5 settembre 1865. 

5. Carmine Santosuosso, morto il 4 agosto 1801, all’età di settant’anni. 

6. Gennaro Greco (o Grieco) nato nel 1810 da Dionisio e Maria Giuseppa 

Baldassarre e morto il 21 settembre 1842. Buon quaresimalista e panegirista. 

7. Domenico Battagliese fu Benedetto nato nel 1729 e morto l’otto agosto 1801. 

Primicerio della Collegiata. 

8. Nicola Merola nato nel 1775 da Saverio e Nicoletta Battagliese e morto il 24 

novembre 1830. 

9. Giuseppe Tomoniello nato il 21 luglio 1777 da Giovanni e Rachele Belmonte, 

morto il 14 aprile 1841. 

10. Leonardo Di Chiara fu Diego, arciprete di Melito dal 31 agosto 1829 al 17 

agosto 1839. 

11. Raffaele Coviello di Fortunato, Economo di Melito dal 18 agosto 1839 al 31 

ottobre 1840. Fu quindi arciprete di Ginestra degli Schiavoni fino alla sua 

morte, avvenuta nel 1867. 

12. Gabriele Ciano nato nel 1810 da Michele e Genoveffa Inglese, morto il 24 

luglio 1841. 
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13. Nicola Camuso, nato nel 1810 da Giuseppe ed Angela Pantaleo, morto il 30 

novembre 1847. 

14. Crescenzo Battagliese, nato nel 1776 da Giuseppe e Mariangela Coviello, 

morto il 21 luglio 1848. 

15. Ambrosio Palladino, nato nel 1777 da Pasquale e Rosa De Chiara, morto il 28 

aprile 1851. 

16. Salvatore Ruggiero, nato nel 1811 e morto il 20 marzo 1855. 

17. Giuseppe Antonelli, nato nel 1781 e morto il 12 settembre 1855. 

18. Antonio De Pasquale, nato da Antonio ed Ursula Battagliese, morto il 22 

aprile 1859. Economo di Melito dal 22 ottobre 1840 al 22 febbraio 1841. 

19. Felice Grieco (o Greco), nato nel 1828 da Gennaro ed Isabella Masiello, morto 

il 4 novembre 1862. 

20. Vincenzo De Chiara, nato nel 1804 da Angelo e Teresa Milite; morto il 4 

ottobre 1864. 

21. Domenico Belmonte, nato da Nicola ed Annamaria De Dominicis il 20 ottobre 

1820. Ordinato sacerdote il 26 marzo 1844. Economo in Melito dal novembre 

1844 al 17 maggio 1848. Curato a Bonito dal 24 ottobre 1850. Arciprete 

dall’11 maggio 1861. 

22. Andrea De Pietro, nato da Pasquale e Maria Troisi il 23 dicembre 1815. 

Ordinato sacerdote il 18 dicembre 1840. Vicario Foraneo dal 20 luglio 1849. 

23. Francesco Antonio Grieco (o Greco), nato da Andrea ed Angela Maria 

Baldassarre il 20 febbraio 1803. Ordinato sacerdote il 20 dicembre 1827, 

morto il 10 febbraio 1882. 

24. Agostino Ciriello, nato da Raimondo e Colomba Flumeri il 1 gennaio 1825. 

Ordinato sacerdote il 19 aprile 1851. 

25. Crescenzo Battagliese, nato da Nicola ed Elisabetta Capozzi il 31 maggio 

1832. Ordinato il 22 giugno 1860. 

26. Arcangelo Monaco, nato da Pasquale ed Elisabetta Beatrice il 7 giugno 1824. 

Ordinato sacerdote il 2 giugno 1849. 

27. Vincenzo De Chiara, nato da Gennaroe Matilde Santosuosso il 21 luglio 1808. 

Ordinato il 20 dicembre 1831. Morto il 3 agosto 1864. 

28. Giuseppe Battagliese, nato da Nicola ed Elisabetta Capozzi il 29 aprile 1814. 

Ordinato sacerdote il 19 settembre 1836. Arciprete di Casalbore fino al 12 

aprile 1863, quando fu fatto canonico a Bonito e Padre Spirituale della 

Congrega di S. Giuseppe. 

29. Giuseppe Lanza, nato il 19 maggio 1814. Ordinato nel 1836. 

30. Fabrizio Miletti, nato da Michele e Rosa Capozzi il 12 gennaio 1837. Ordinato 

sacerdote nel 1861. Padre Spirituale della Congrega della Buona Morte. 

31. Crescenzo De Chiara, nato da Francesco ed Anna Flumeri il 20 dicembre 

1838. Ordinato sacerdote nell’aprile del 1861. 

32. Pietro De Pietro, nato da Luigi e da Mariantonia Santosuosso il 14 marzo 

1840. Ordinato il 17 dicembre 1864. Padre Spirituale della Congrega del SS. 

Rosario nell’agosto del 1870. 

33. Marco Flumeri, nato da Pasquale e Gelsomina Carluccio. Ordinato sacerdote 

nel 1836. 
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34. Antonio Battagliese, nato da Nicola ed Elisabetta Capozzi il 22 dicembre 

1815. Ordinato sacerdote il 21 dicembre 1845. 

35. Michele Ferragamo, nato da Luigi e Maria Teresa Panza il 22 dicembre 1823. 

Ordinato sacerdote il 21 marzo 1847. Economo-Curato a Melito fino al 1870. 

36. Leonardo Santosuosso (o Sansossio), nato da Pasquale ed Elisabetta Greco il 3 

dicembre 1840. Ordinato sacerdote il 17 dicembre 1864. Cappellano di S. 

Maria Incoronata a Melito dal 1870. 

37. Vincenzo Dattoli, nato da Francesco Saverio e da Maddalena Grieci il 23 

settembre 1849. Ordinato il 19 settembre 1873. 

38. Gennaro Grieco, nato da Alessandro e Maria Giuseppa Monaco il 21 maggio 

1850. Ordinato sacerdote il 19 settembre 1873. 

39. Antonio Camuso, nato da Pasquale e Maria Coviello il 21 settembre 1807. 

Economo a Melito dal 18 maggio 1848 al 4 novembre 1867. 

40. Pasquale Palladino, nato da Emidio e Crescenza Ferragamo il 7 dicembre 

1807. Economo in Melito dall’otto novembre 1870 al 31 marzo 1882. 

41. Carmine Monaco, nato da Pasquale ed Elisabetta Beatrice il 23 agosto 1833. 

Ordinato sacerdote il 22 marzo 1859. Economo Curato e poi Arciprete di 

Melito dal 1 luglio 1870 al 28 giugno 1878. Rinunciò a questa arcipretura per 

diventare arciprete di Ginestra degli Schiavoni (1884-86). Il 16 luglio 1886 fu 

promosso Primicerio e Vicario Foraneo di Bonito. Morì il 18 gennaio 1905. 

42. Alfonso Merola, nato da Pasquale e Vincenza Monaco il 17 ottobre 1857. 

43. Federico Losanno, ordinato sacerdote il 16 luglio 1899 a Bonito. 

 

A questi sacerdoti bisogna aggiungere anche i frati minori conventuali che, 

una volta soppresso l’ordine e chiuso il convento di S. Antonio, si unirono ad essi, 

e cioè Padre Gennaro Coviello, nato il 15 febbraio 1818, Padre Paolino Maglio, 

nato il 4 febbraio 1818 e Padre Antonio Cotugno, insieme ai fratelli laici Prisco 

Grieci, Domenico Cimino e Raffaele De Chiara. 

 

PRINCIPALI AVVENIMENTI STORICI  

 

La traslazione di S. Crescenzo Martire 

 

 Il secolo si apre con la solenne intronizzazione dell’urna contenente il 

corpo di S. Crescenzo Martire nella chiesa dell’Oratorio. Il dono che il domenicano 

P. Luigi Vincenzo Cassitto offrì alla comunità parrocchiale tornava quanto mai 

opportuno per  una rappacificazione collettiva in nome di un santo fanciullo 

 L’anno precedente infatti si erano verificati torbidi episodi di violenza e 

d’intolleranza, causati sia dai fautori che dagli avversari della Repubblica 

Partenopea, costituita a Napoli il 23 gennaio 1799 dai Francesi che, comandati dal 

generale Championnet, avevano occupato la città. 

Il nuovo Governo, dopo aver dichiarato in un proclama caduta la tirannia 

ed instaurato la libertà, aveva ordinato alla popolazione del Regno di aderire alla 

nuova repubblica, piantando l'albero della libertà nelle piazze dei vari paesi. A tal 

fine aveva inviato da Napoli nelle Province presiedute dai Giacobini, i Commissari 
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repubblicani per democratizzare le città ed i paesi e per eleggere la nuova 

Municipalità. 

A Bonito fu nominato presidente della Municipalità Giovannantonio 

Cassitto, fratello di P.Luigi, il quale, fatto piantare l’albero il 3 febbraio 1799, “si 

pose ad alta voce a gridare: «Viva la Repubblica, viva la libertà ed uguaglianza»”.
10

 

Contro questo nuovo ordine reagì la massa popolare e tutti coloro i quali 

erano attaccati alla tradizione ed alle forme istituzionali monarchiche. Costoro 

furono chiamati “Sanfedisti” perchè, attaccati al vecchio Regime, sostenevano di 

voler difendere il Re e la Santa Fede contro i Repubblicani ed i Giacobini. Non 

mancarono rappresaglie. 

Nella notte tra il 2 ed il 3 luglio 1799 fu saccheggiata la casa di Camillo 

Miletti fu Basilio, zio di P.Luigi, perchè ritenuto giacobino. Similmente la casa di 

Romualdo Maria Cassitto, figlio di Giovannantonio e nipote dello stesso P. Luigi, 

fu assediata e sottoposta a saccheggio. Furono strappati persino gl’infissi, gli usci 

delle porte e le imposte delle finestre, e tutto il resto fu dato alle fiamme.  

Inoltre furono processati Emanuele Michele De Sanctis e il primicerio della 

Collegiata D. Domenico Battagliese, perchè ritenuti filofrancesi. 

P. Luigi Cassitto, dagli immutati sentimenti borbonici, non era rimasto 

immune dalla rappresaglia giacobina e dal convento domenicano di Napoli scappò 

o dovette scappare
11 

al convento di S. Maria sopra Minerva in Roma. 

Come si vede, nella stessa famiglia v’era chi parteggiava per i francesi e 

chi per i Borboni e nello stesso clero, normalmente a favore del Re ritenuto 

difensore della Fede, v’era chi aveva aderito alle idee giacobine. 

Dopo questi travagliati avvenimenti, Bonito subì notevoli cambiamenti nel 

“Decennio Francese” (1806-1815), quando Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli, con 

legge n. 130 del 2 agosto 1806, abolì la feudalità in tutto il Reame e pose ordine 

all’Amministrazione Comunale. La successiva legge n. 132 dell’8 agosto 1806 

stabiliva che il Comune dovesse essere retto da un Decurionato e da un Sindaco, 

coadiuvato da eletti. 

 

Il censimento 

 

Un importante documento storico di questo periodo resta lo “Stato di 

Anime del Comune di Bonito dell’anno 1813”. 

In questo ampio manoscritto vengono elencate le contrade del paese, i 

numeri delle porte, i proprietari delle case, coloro che vi abitano, la loro età, il loro 

stato di salute (quasi tutti di buona salute), la loro condizione naturale (maschio, 

femmina, coniugato, celibe, vedovo ecc.) la loro condizione civile (Possidente, 

contadino, domestico, servitore, giureconsulto, ferraro, muratore, barbiere, cafone, 

solachianelli, illegittimo, calzolaio, proprietario, possidente proprietario, servo, 

giocatore disperato, sergente ritirato, studente, prete, sartore, proprietario speziale, 

tavernaro, tessitore, zampognaro, aiutante di piazza, domestica, eremita). 

Le contrade menzionate sono: Oratorio, Mondezzaio, S. Caterina, Piazza 

Morta, Piano, Airella, Borgo, Borgo S. Pietro, Pastizzo, Croci, S. Rocco, 

Parrocchia, Nevere. 
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Le decime 

 

Di questo periodo francese abbiamo due note di spese del canonico D. 

Domenico Rossetti che resse la parrocchia dopo la morte dell’arciprete Michele De 

Sanctis, avvenuta il 21 giugno 1811, e particolarmente questa postilla senza data 

ma certamente prima del 4 aprile del 1813, quando fu nominato arciprete D. 

Giuseppe Flumeri:  

“Deve notarsi che l’arciprete curato aveva tomoli 80 di grano, metà della 

decima prediale che si esigeva sopra dati territori di questo Comune, detti 

Demaniali Sorgitizii, restando le altre due parti in beneficio del Capitolo di Ariano 

e del Clero di questo Comune, per cui il detto Arciprete portava il peso della 

manutenzione della sacristia, le cere per le funzioni parrocchiali e l’olio per la 

lampada del Santissimo. Questa decima fu contrastata e da 24 anni in circa, per le 

vicende dei tempi, non si esige. Questa popolazione da tempo immemorabile ha 

corrisposto a tutto il clero, compreso il parroco per due porzioni, un carlino al 

fuoco sotto nome di mezza decima sacramentale che formavano da circa ducati 50, 

una tale prestazione non si porta nell’annua rendita perchè si è resa inesigibile”. 

Ritorna la spinosa questione delle decime, di cui ho ampiamente parlato 

nella “Storia di Bonito” alle pagg. 237-241. Qui si avverte già che siamo all’inizio 

della fine. Vorrei aggiungere solo una nota esplicativa di qualche termine 

sopracitato. Si chiamavano “Beni Sorgitizii” quelli sui quali il barone aveva 

concesso il diritto alla Chiesa del luogo di raccogliere le decime prediali che 

servivano per il culto e per il sostentamento delle persone ecclesiastiche. L’esattore 

di tali decime si chiamava “Sorgitore”. Si chiamavano invece “Beni 

Burgensantici” quelli che, liberi da ogni vincolo feudale, costituivano il patrimonio 

del Comune. Su questi beni si esigevano le decime sacramentali che servivano alle 

persone ecclesiastiche le quali erano tenute all’amministrazione dei sacramenti, alla 

predicazione al popolo, all’insegnamento della dottrina cristiana ecc. A Bonito 

erano “burgensatici” le Sterpare, le Macchiarelle, le Versure del Bosco. 

 

La restaurazione 

 

Dopo il “Decennio Francese”, nel 1815, con il Congreso di Vienna, 

avvenne la restaurazione borbonica e il re Ferdinando IV venne di nuovo posto a 

capo del Regno di Napoli col titolo di Ferdinando I.   

 Il re volle dare un riassetto nuovo alla Chiesa, riordinando e 

ridimensionando diocesi e parrocchie. Il concordato del 16 febbraio 1818 tra il re 

ed il papa Pio VII ordinava la riduzione delle diocesi, dava facoltà al re di 

nominare i vescovi per le sedi del proprio Stato, ai quali veniva demandata la libera 

collazione dei benefici parrocchiali, con l’esclusione dei laici dall’amministrazione 

ecclesiastica, abrogando così la legge del 17 agosto 1797. 

A Bonito, morto l’arciprete Flumeri, l’economo curato D. Domenico 

Rossetti, in data 9 dicembre 1818, presentò uno “stato delle rendite, pesi e numero 

delle anime della parrocchia del Comune di Bonito in provincia di Principato 

Ultra”. In questo documento la parrocchia, che contava 3226 anime, era ancora 
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chiamata Ricettizia innumerata, cioè il Collegio poteva “ricevere” un numero 

illimitato di sacerdoti partecipanti. 

Le cose cambiarono di lì a qualche anno. La Bolla “Impensa” del 13 

agosto 1818 imponeva l’esecuzione di un Nuovo Piano formulato da Mons. Rosini 

e dalla Commissione esecutrice del Concordato. 

Il vescovo diocesano Mons. Domenico Russo, in data 6 settembre 1823, 

presentò per la nostra parrocchia il nuovo Piano, che fu approvato dal Consiglio di 

Stato il 9 agosto 1824. 

Secondo questo documento la nostra Collegiata passò da Ricettizia 

Innumerata a Ricettizia Numerata, vale a dire che poteva “ricevere” soltanto un 

numero chiuso di sacerdoti partecipanti. Di conseguenza il capitolo collegiale si 

ridusse a 10 canonici (compreso l’Arciprete) e 4 sacerdoti partecipanti. 

L’intera rendita, dopo l’abolizione delle decime, fu calcolata in ducati 704 

e carlini 44; per giunta consistente tutta in legati pii ed oberata da oneri di Messe da 

celebrare. 

Di questa rendita si fecero 10 porzioni, una di ducati 70, due di ducati 65 e 

10 di ducati 50, per servire a tanti titoli di patrimonio sacro. 

L’arciprete fu escluso da questa partecipazione perchè fin dal 1810, in virtù 

delle decime transatte, percepiva il supplemnto di congrua dalla tesoreria 

municipale in ducati 137 che, insieme ai 13 ducati della Mensa Arcipretale, 

formava l’intera congrua di 150 ducati. 

 

I canoni della Collegiata 

 

Il 20 agosto 1825 il canonico Luigi Inglese, prima ancora di essere 

nominato Arciprete (16 aprile 1830) compilò e presentò al vescovo diocesano 

Mons. Domenico Russo un “Quadro de’ debitori de’ canoni ed annualità dei 

capitali della Chiesa Collegiata Ricettizia di Bonito in P. U. Diocesi di Ariano”.  

In questo “Quadro” sono elencati ben 216 nomi, accanto ai quali è segnata 

la natura del debito, con la data del contratto e il nome del notaio che l’aveva 

stilato, la qualità del canone, la rendita annua netta, la scadenza del pagamento, le 

annate arretrate, ecc. Spesso si tratta di debitori nuovi che subentrano ad altri in 

contratti scritti molti anni prima, e per alcuni, riportati nella Platea redatta nel 1727 

dall’Arciprete Antonio Battagliese. 

 

La controversia col Comune 

 

Nonostante che il governo napoleonico avesse confiscato i beni 

ecclesiastici ed abolite le decime, l’arciprete D. Giuseppe Flumeri era riuscito ad 

avere dal Comune una certa rendita (congrua) per il mantenimento della chiesa e 

per le spese di culto. 

Tuttavia nel 1832 il Comune, appellandosi al Concordato del 1818, sospese 

questa congrua di 137 ducati alla chiesa parrocchiale. Secondo gli amministratori 

comunali, la parrocchia per mantenersi doveva attingere dalla massa delle rendite 

del collegio oppure con gli aventi causa con l’ultimo Duca di Bonito (Giorgio 

Garofalo + 1811) per lo jus praesentandi che questo godeva come frutto della 
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donazione fatta il 14 febbraio 1701 tramite il Notaio Apostolico Bartolomeo 

Mincolelli. 

Ma l’arciprete D. Luigi Inglese fece causa al Comune. Il contenzioso 

iniziato nel 1832 durò fino al 16 aprile 1850, quando il Supremo Consiglio di Stato 

dette ampia e definitiva ragione all’arciprete. 

Il Comune fu obbligato a pagare ducati 137 di congrua, ducati 60 di 

sottocongrua, ducati 20 per spese di culto, ducati 20 rispettivamente per la messa 

festiva e per l’ultima messa, ducati 12 per l’organista e ducati 6 per il sagrestano in 

quanto suonava le campane. 

L’arciprete Inglese rivendicò al Collegio anche le rendite del legato di 

Mario Gemma, detenute dal principe di Strongoli-Cerchiara. Liquidò pure le 

rendite che si trovavano in Cosenza ed Altavilla, per le quali andarono poi perduti i 

titoli di proprietà, e quindi solo rendite che sarebbero andate al Comune e che 

finirono per non esigersi più. 

 

L’incameramento dei beni ecclesiastici 

 

Costituito il Regno d’Italia, l’incameramento e la vendita del patrimonio 

ecclesiastico iniziò nelle province napoletane con il decreto del 17 febbraio del 

1861, che sopprimeva il maggior numero delle corporazioni religiose ed istituiva 

un apposito organo detto “La cassa ecclesiastica”, che aveva lo scopo di 

amministrare i beni confiscati e liquidare gli oneri, incluse le pensioni riconosciute 

ai Religiosi. 

Con la legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione degli Ordini e delle 

Corporazioni Religiose e con la legge del 15 agosto 1867 per la liquidazione 

dell’asse ecclesiastico, fu autorizzata la vendita dei beni confiscati. 

La parrocchia di Bonito fu esentata dall’incameramento disposto dalla 

legge luogotenenziale del 17 febbraio 1867 e rimase chiesa ricettizia con cura 

d’anime. Fu però soppressa poco dopo, con la legge del 15 agosto 1867 e le sue 

rendite di circa 1000 ducati furono devolute al demanio. 

Il Collegio, dichiarato sciolto civilmente, sporse reclamo. La causa 

intentata presso il Tribunale di Ariano dette esito negativo. Anzichè tentare 

l’appello che si prevedeva ugualmente infruttuoso, i Canonici si contentarono di 

una pensione annua di L.150 (sono scomparsi i ducati), limitata ai soli 10 canonici 

in residenza. 

La ristrettezza economica in cui si erano ridotti, spinse i Canonici a 

chiedere al Papa la riduzione del numero delle messe che avevano l’obbligo di 

celebrare. La risposta pontificia arrivò il 17 giugno 1870 e fu a favore della 

richiesta fatta. 

Della triste situazione economica in cui versava la parrocchia dà 

testimonianza questa lunga nota, scritta dall’arciprete D. Domenico Belmonte in 

occasione della visita patorale del 18 agosto 1870:  

 

“Questa chiesa matrice parrocchiale è moltissimo ridotta, difetta nel 

soffitto di nude tavole, senza tela e senza pittura; i tetti sono guasti in modo che 

piove in più luoghi; guasto l’intonaco, caduto in più luoghi lo stucco e la lammia 
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del coro minaccia rovina. Il coro mal ridotto, sconnessi e schiodati gli stalli dei 

canonici, le sacristie pericolanti ed il soffitto di esse mancanti di tavole. Priva la 

chiesa di un riparo alla porta d’entrata, perchè l’antico antiporto mal costruito è 

ora sconnesso e collabente, in modo che nelle sacre funzioni non può conciliarsi il 

dovuto raccoglimento, producendosi distrazione dal chiasso della piazza 

immediata alla porta della chiesa. La macchina dell’organo, comunque avente tutti 

i registri intatti, non può suonarsi nelle sacre funzioni, perchè i mantici che 

somministrano il fiato sono privi delle pelli opportune. Di questo stato materiale 

non possiamo inculcare alcuna colpa al clero, poichè non vi è fondo o rendita 

addetta alla manutenzione di essa ed il restauro costerebbe più centinaia di lire, 

spesa non sopportabile da un clero privo di reddito e di ogni altra risorsa 

finanziaria. D’altro canto, essendo la chiesa municipale, potrebbe l’Ordinario 

diocesano inculcare agli amministratori municipali di riparare presto a questi 

guasti della chiesa e prevenire a qualche minacciata rovina, altrimenti si potrebbe 

venire ad interdirla (=proibire la celebrazione di qualunque funzione sacra, 

nda.)…La chiesa è comunale e perciò dovrebbe accomodarsi a spese del 

Municipio; ma la tesoreria municipale è in deficit e non trovasi somma o cespite 

alcuno destinato all’accomodo della chiesa. La parrocchia non ha rendite 

particolari, ma solo la congrua di 150 lire dalla medesima tesoreria municipale. Si 

offrono mezzi a questo accomodo: 1) La vendita delle offerte in oro fatte dai devoti 

fedeli alla Vergine Santissima sotto il titolo dell’Assunzione Patrona e Titolare e 

quelle in oro fatte a San Rocco. 2) Una sottoscrizione volontaria del clero e 

notabili del paese con l’influenza dell’illustrissimo e reverendissimo vescovo. 3) 

Fare investire la somma fissata nel bilancio per la festività dell’Assunzione 

all’accomodo della chiesa, per tanti quanti si stimeranno necessari. 

 

L’arciprete Belmonte morì l’otto giugno 1877; il giorno dopo il canonico 

Agostino Ciriello prese la cura delle anime come Economo Curato e si preoccupò 

di far riparare la chiesa parrocchiale. Con un sussidio di un migliaio di lire da parte 

del Fondo Culto ed altrettante dal Municipio le mura il tetto ed il soffitto della 

chiesa furono rifatti nel 1880. L’anno dopo però i Bonitesi cominciarono a rifiutare 

di pagare alla parrocchia i canoni ed i censi sulle case e sui terreni di cui 

usufruivano. 

Il 18 novembre 1882 divenne arciprete D. Pietro De Pietro. Altri 

cambiamenti. Il Comune cessò di versare l’intera congrua di L. 582,25. Il Fondo 

Culto, in data 6 marzo 1907, assegnò alla parrocchia L.510 annue e rimborsò al 

Comune la somma versata dal 1882 al dicembre 1906. Al Comune rimase solo 

l’obbligo di pagare il coadiutore parrocchiale, la messa meridiana festiva e mille 

lire all’anno per l’arcipretura. 

D. Pietro De Pietro morì il 25 settembre 1918 e l’arcipretura passò a D. 

Domenico Belmonte (terzo arciprete con lo stesso nome e cognome). 
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DOCUMENTI 

 

Comune di Bonito -  Distretto di Ariano - Diocesi di Ariano 

Luogo Pio:  Cappella del SS. Corpo di Cristo. 

 

L’anno milleottocentocinquantotto il giorno quattro di maggio nella casa 

Comunale di Bonito. 

 

I Signori Luigi Belmonte Sindaco Presidente, D. Raffaele Santosuosso e 

Nicola Maria Ruggiero Amministratori laici, e D. Felice sacerdote Greco 

Amministratore Ecclesiastico, componenti la Commissione rappresentante la 

Beneficenza del soprascritto Comune da una parte 

Ed il Rev.do Canonico D. Andrea De Pietro espressamente delegato a 

rappreentare in quest’atto l’Ill.mo, Rev.mo Ordinario della soprascritta diocesi, 

come dal formale mandato racchiuso nella officiale lettera del lodato Ordinario del 

tre Novembre 1857 da un’altra parte. 

Volendo dare piena esecuzione insieme ai Reali rescritti del 18 maggio 

1857 e de’ 14 Settembre ultimo, che qui si abbiano come riportati alla lettera, si è 

veduto esistere in questo Comune la seguente cappella sotto il titolo del SS.mo 

Corpo di Cristo, non addetta ad altro che ad opere di culto verso il Santissimo, cioè 

la Cappella del SS.mo eretta nella Chiesa maggiore con le sue rendite patrimoniali 

di Ducati 48,92. 

Quindi da parte della beneficenza pubblica, con quest’atto s’intende fatta 

ampla cessione a favore del rilodato Ordinario dell’Amministrazione totale 

dell’additato Luogo Pio, giusto l’ultimo rispettivo Stato Discusso, che in pegno di 

trasferimento i nominati Sindaco, Presidente, Amministratori Laici, ed 

Amministratore Ecclesiastico hanno già passato al nominato D. Andrea Canonico 

De Pietro con la indicazione di tutti i reddenti del ripetuto Luogo Pio, trascritto 

nello Stato medesimo. 

Da parte dell’Ordinario Diocesano e per mandato espresso del medesimo, 

l’altro convenuto D. Andrea Canonico De Pietro, accetta la cessione come innanzi 

fatta e prende consegna e possesso dei seguenti effetti appartenenti al Pio Luogo. 

Nella Chiesa Maggiore ov’è situata la Cappella, al primo posto in cornu 

Evangelii, v’è…..(illeggibile) una tovaglia, una sopratovaglia, tre carte di Gloria, 

un Crocifisso di legno, quattro fiori e quattro candelieri di legno argentato. Nel 

centro del Cappellone vi è un quadro antico rappresentante la Cena con un pannetto 

di seta. Nel piede dell’altare di marmo vi è la predella di legno con gradono di 

pietra travertina. 

Per effetto di tale consegna e possesso resta obbligato l’Ordinario 

diocesano di amministrare le rendite anzidette, le quali si compongono di Ducati 

39,04 per canoni sopra case e territori e di Ducati 9,88 per interessi di capitali netti 

di decima, restando pure a suo peso gli esiti pel Divin Culto, non escludi Ducati 

6,29 dovuti al Rev.do Collegio di Bonito annualmente per censo netto di quinto. 

Nel presente atto redatto a vicendevole cautela delle parti interessate, va 

dichiarato che questa consegna e possesso di nuova Amministrazione, intender 

debbasi, a scanso di confusione, dal 1° Gennaio corrente anno; ma avrà tutto 
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l’assetto suo legale appena sarà vidimato con la firma autografa dell’Ill.mo e 

Rev.mo Vescovo, e dal Consiglio Generale degli Ospizi. 

Di tutto ciò se n’è formato il presente verbale, firmato da tutti gli 

intervenuti suddetti in quadruplo originale, per inviarne uno al real Ministero, uno 

all’Ordinario Diocesano, un altro al Consiglio Generale degli Ospizi, e il quarto 

alla Commissione locale di Beneficenza. 

 

La Commissione Amministrativa:   Il Deputato rappresentante il Vescovo: 

Luigi Belmonte, Sindaco                      Andrea Can.co De Pietro 

            Felice sacerdote Greco 

            Raffaele Santosuosso 

            Nicola Maria Ruggiero 

 

N. B. Il 31 luglio dello stesso anno 1858 le stessi parti nominate in questo 

documento si riunirono nella Casa Comunale per la cessione all’Ordinario 

Diocesano delle cappelle dell’Assunzione, di S. Anna e di S. Antonio di Padova. I 

tre atti sono sostanzialmente uguali a questo del 4 maggio, eccezion fatta per 

l’elenco dei beni patrimoniali di ciascuna cappella.  

Per la cappella dell’Assunzione, alla voce Opere di Culto, si legge: 

 

“Al Reverendo Collegio per 100 Messe piane che prima erano 1736, quali 

venivano celebrate nominativamente, ma perchè la rendita non era corrispondente, 

così dall’Ordinario Diocesano D. Domenico Russo, in data del 29 agosto 1833, 

vennero ridotte a 100, ed ora si celebrano in collettivo per tutti i Legati Pii, come 

si osserva al registro di sagrestia, Ducati: 10.00”. 
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NOTE 

 

 

1. L’atto notarile stilato il 5 novembre 1753 dal notaio Francesco Rossi di Mirabella 

comincia così: “Die quinta mensis Novembris millesimi septingentesimi quinquagesimi 

tertii, Boneti, Regnante… Comparso in nostra presenza l’Ecc.mo Sig. D. Andrea Bonito, 

Duca dell’Isola, Ispettore Generale delle Regali Truppe di  S. M. (Dioguardi) ed 

Universale Principe di questa Terra di Bonito, il quale agge ed intervene alle cose 

infrascritte per sè, suoi eredi e successori ed have asserito, ed asserisce in presenza nostra, 

qualmente per sua mera liberalità d’animo e devozione, e poichè così l’è piaciuto e piace, e 

nel miglior modo e forma che le  viene permesso, ha stabilito e determinato fondare, come 

fonda, una Cappellania perpetua e mondo durante colla somma di annui ducati 

quarantuno e grana diciannove sopra una partita dei Fiscali, che esso   Ecc.mo Duca D. 

Andrea possiede sopra questa terra di Bonito ed Isola di Morroni, Diocesi di Ariano, sin 

come appare la partita dei Fiscali suddetti dai libri dei Regali patrimoni, e detto Ecc.mo 

Signor Duca la predetta Cappellania intende fondarla con li seguenti patti, leggi e 

condizioni, nec aliter, nec aliomodo“.  

Segue una lunga enunciazione di patti e condizioni e la nomina del cappellano nella 

persona di D. Domenico Belmonte. Quest’atto sarà poi impugnato dal Collegio, sia perchè 

la volontà paterna di Giulio Cesare Bonito era di fondare una cappella in onore di S. Filippo 

Neri, sia perchè il beneficiario doveva essere l’intero Collegio e non un singolo canonico. 

2. Cfr. C. Graziano, Da Tenerife a Bonito: la Candelora, Brooklyn, N. Y. 2000. 

3. Le parole sarebbero state dettate da Giovanni Antonio Cassitto e, fatta eccezione per il 

distico, furono ritenute “plausibili” dal Presidente della Real Società Borbonica che li 

esaminò. Cfr. L. Sansossio Gli Arcipreti ed il clero di Bonito, Ariano 1910, pag.7. 

4. Cfr. L. Sansossio,  op. cit. p. 42. 

5. L’autore del quadro è Gennaro Veschi, che lo dipinse nel 1750. 

6.  Cfr. L. Sansossio, op. cit., pag.24. 

7.  Cfr. L. Sansossio, op. cit., pag. 21. 

8. Cfr. R. Lesage, Dizionario pratico di Liturgia Romana      Ed.Studium, Roma 1956  sub 

voce . 

9. Per gli Statuti cfr. C. Graziano, La Chiesa Collegiata di Bonito nel 1700, Brooklyn N. Y. 

2000. 

10. Cfr. C. Graziano, S. Crescenzo e la Chiesa dell’Oratorio, Brooklyn N. Y. 2000, pagg.5-

8. 

11. C’è chi ipotizza che sia stato addirittura espulso. Cfr. L. G. Esposito L’iter di Luigi 

Vincenzo Cassitto, Società Storica Irpina 1990, pag.196. 

12. Cfr. C. Graziano  Storia di Bonito, Poligrafica Irpina, Nusco 1988, pag.167. 
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DA TENERIFE A BONITO: 

 

LA CANDELORA 
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PREFAZIONE 

 

 

Nella Chiesa Madre di Bonito (Av), col nome popolare di “Candelora”, si 

venera una tela intitolata “Nuestra Señora de la Candelaria” (= Nostra Signora della 

Candelora), proveniente dall’isola di Tenerife, esattamente dalla città di 

Candelaria. 

 

Bonito e Candelaria, sono state da secoli “gemellate”, magari senza 

neppure saperlo, per questi  motivi: 

 

1. Le due comunità hanno dei tratti in comune circa l’origine dei loro nomi. 

Bonito prende il proprio nome direttamente dalla nobile famiglia Bonito e, 

indirettamente, da S. Bonito (un santo francese che nella lingua madre si chiama 

“Bonet”, ed in latino “Bonitus”), mentre Candelaria lo prende dalla Candelaria (= 

Candelora), la statua della Vergine, apparsa miracolosamente su una spiaggia 

deserta di Tenerife.  

 

2. La statua della Candelaria andò irremediabilmente perduta nel 1826, a 

causa di una tremenda alluvione che devastò l’isola. La copia attuale fu scolpita, un 

po’ “a memoria”, nell’anno successivo. Invece la copia in pittura che si conserva a 

Bonito fu eseguita nel 1742, cioè quando c’era ancora l’originale. Questa 

circostanza rende oltremodo più preziosa la tela di Bonito e rinsalda maggiormente 

i vincoli storico-religiosi tra le due cittadine. 

 

Con il presente opuscolo ho voluto illustrare queste vicende, a me parse 

fascinose, con la speranza che i Bonitesi si rendano conto del tesoro di arte e di 

storia che essi posseggono, lo amino sinceramente, e lo custodiscano ancor più 

gelosamente. 

 

New York, 15 agosto 2000 

 

Carlo Graziano 
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TENERIFE 

 

 

Tenerife (= montagna innevata, in lingua “guanche”), la più grande delle 

sette isole che formano l’arcipelago delle Canarie, a poco meno di 1300 Km a sud-

ovest della Spagna e poco più di 100 Km. dalla costa meridionale del Marocco, 

giustifica magnificamente l’appellativo datole di Isola Fortunata, per il suo clima 

meraviglioso, illuminato dal sole durante l’inverno, e temperato dalle brezze 

marine durante l’estate. 

Prima dell’arrivo dei “conquistadores” spagnoli, Tenerife era abitata da 

una popolazione indigena detta “guanches”, che viveva per lo più in caverne o 

grotte, scavate nella roccia vulcanica, era dedita all’agricoltura e alla pastorizia, e 

adorava come dio il sole, perchè ricco di poteri protettivi e distruttivi nello stesso 

tempo. 

Le terre erano divise in tanti “menceyatos” (= piccoli regni) con a capo un 

“mencey” (= re). Molti “guanches” vivevano nelle grotte di Barranco de Santos, 

precisamente dove, verso la fine del XV secolo, Alonso Fernandez de Lugo, 

sbarcherà a conquistare per il regno di Castiglia quest’isola incantevole. D’allora in 

poi l’isola ebbe una popolazione eterogenea, in cui i “guanches” si integrarono con 

i soldati, i marinai, e i mercanti spagnoli. 

Nel 1344 il papa Clemente VI nominò il principe della Corona di Castiglia, 

Don Luis de la Cerda, Sovrano delle Isole Canarie, con lo scopo di far cessare il 

paganesimo praticato dai “guanches”. 

Nel 1351 fu stabilita la prima sede vescovile. Nel 1434 Eugenio IV, con la 

bolla “Regemini Gregis” proclamò la libertà per tutti gli indigeni e proibì la tratta 

degli schiavi che i “conquistadores” avevano cominciato a praticare. Nel 1458 il 

frate francescano Alonso de Bolaños costruì a Güimar un eremo, che divenne il 

primo nucleo missionario dell' isola. 

Il frate domenicano Alonso de Espinosa scrisse che una tradizione, 

popolare già nel 1392, cioè prima della “Conquista”, parlava dell’arrivo, in un 

luogo deserto ed arido presso la riva del mare, chiamato Chimisay (che vuol dire 

“Pietre bianche” per una cava di pietre che lì si trovava), di un’immagine della 

Vergine, che recava il Bambino Gesù sul braccio destro e una candela nella mano 

sinistra. 

La scoperta fu fatta da due pastori “guanches”, quando si accorsero che il 

loro gregge, anzichè dirigersi verso una di quelle grotte che serviva da ovile, si 

fermava spaventato e cominciava a retrocedere tutto impaurito. 

I “guanches” chiamarono “Chaxiraki” (= Straniera) quest’immagine e le 

tributarono un semplice culto di ammirazione e di rispetto, pensando che fosse la 

Madre del Reggitore del Cielo e della Terra.  

 Successivamente, per i numerosi miracoli che la statua operava, la 

portarono nella grotta di Acaymo nel “barranco” (= valle) di Chinguaro, nella zona 

di Güimar, dove rimase per una cinquantina di anni. 

Quindi Antòn, un “guanche” cristianizzato, per custodire la venerata 

immagine, la trasferì nella grotta di Achbinico (oggi chiamata “di S. Biagio”), 

situata presso il mare. E fu proprio qui, in questo primo santuario della Vergine, 
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che la trovarono gli Spagnoli quando nel 1494, sotto la guida di Alonso Fernandez 

de Lugo, conquistarono l’isola, annettendola alla corona di Castiglia.  

Nel processo di cristianizzazione dei “guanches”, quest’immagine fu 

chiamata Nostra Signora della Candelora (Nuestra Señora de la Candelaria) e fu 

festeggiata per la prima volta il 2 febbraio del 1497. 

L’immagine che i “guanches” trovarono sulla spiaggia fu descritta con 

precisione, non disgiunta da affetto, dai vari storici, primo fra tutti, il suddetto 

padre domenicano Alonso de Espinosa, il quale lasciò questa testimonianza. 

  

“L’immagine è perfetta e finita, scolpita in legno colorato, non molto 

pesante, massiccio. Il volto è molto ben modellato, un po’ lungo, gli occhi molto 

grandi, con la caratteristica di fissarti dovunque tu possa metterti per guardarla. 

Il colore è alquanto scuro, con belle guance color di rosa. Con la mano 

destra sostiene un bambino nudo, assai grazioso, che con entrambe le mani stringe 

un uccellino d’oro. Nella mano sinistra regge una candela di color verde, fatta 

dello stesso legno e lunga approssimativamente poco più di 20 centimetri.  

Ha i capelli disciolti, senza cuffia, nè mantello. I capelli sono dorati, 

intrecciati e cadenti dietro le spalle in sei ramificazioni. E’ vestita all’antica, con 

una tunica dorata che dalla gola scende fino ai piedi, senza nessun’apertura. 

Un nastro azzurro tiene legata questa tunica alla vita. Con molta grazia 

sporge dalla tunica il piede sinistro, avvolto in una calzatura dorata. Scende giù 

dalle spalle un manto azzurro perfettissimo, punteggiato di fiori d’oro avanti e 

dietro”. 

 

Questa è la descrizione fatta il 25 ottobre 1590 da Padre Espinosa, che 

conclude: “La vidi così graziosa e così bella e i colori in oro così perfetti, che mi 

sembrava fatta pochi giorni prima”. 

 Nel 1526 si costruì una cappella in prossimità della Cueva (= grotta) e si 

installò la statua. Nel 1530 il vescovo delle Canarie Don Luis Cabeza de Vaca 

affidò la statua e la cappella ai Frati Domenicani.  

Quattro anni più tardi il Comune di Tenerife confermò questo affidamento, 

e successivamente fecero altrettanto la Regina di Castiglia e il Romano Pontefice, 

fino a che i Padri Domenicani e la cappella della Vergine della Candelaria 

acquistarono autonomia dai confratelli dell’Andalusia, formando la provincia 

indipendente di S. Maria de la Candelaria. 

Nella seconda metà del secolo XVII, il vescovo delle Canarie, Don 

Bartolomè Garcia Jimenez, s’interessò per far costruire un nuovo edificio-santuario 

per ospitare la statua della Candelaria. 

Disgraziatamente questa chiesa fu distrutta dalle fiamme di un incendio 

divampato il 15 febbraio 1789. La statua si salvò e fu portata a la Cueva de 

Achbinico, il luogo cioè dove apparve la prima volta, mentre si dava inizio alla 

costruzione del convento e della chiesa. 

 Nel 1803, terminato il convento, la statua fu portata di nuovo qui in una 

sua ala, mentre si terminava la costruzione del santuario.  

 Il 7 novembre 1826 una tempesta di pioggia e di vento si abbattè su 

Tenerife. In quella terribile notte 261 persone persero la vita, 344 case e 3 chiese 
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furono distrutte, 16 ponti furono abbattuti. La furia dell’acqua si abbattè sulla 

cappella della Vergine, portando via pareti, porte, banchi, confessionali, ex voto, e, 

disgraziatamente ed irreparabilmente, anche la statua della Candelaria, che non fu 

mai più ritrovata. 

“Il mare ce l’ha data, e il mare ce l’ha tolta” esclamò la gente. 

L’anno successivo i Padri Domenicani diedero l’incarico di scolpire una 

nuova statua allo scultore Fernando Estèvez del Sacramento, il quale completò 

l’opera con originalità e con fedeltà alle linee fondamentali di quella perduta: 

colore bruno, candela nella mano sinistra ecc. 

Questa nuova statua fu benedetta nel 1830 e fu bene accolta dai fedeli. Nel 

1836 i Domenicani furono costretti ad abbandonare l’isola, lasciando incompleta 

l’opera del Santuario.Vi ritorneranno il 9 luglio 1922, prendendo di nuovo possesso 

della chiesa e del convento. 

Il 12 dicembre 1867 la Sacra Congregazione dei Riti, su istanza del 

vescovo Lluch y Garriga, dichiarò Patrona Principale dell’Arcipelago delle Canarie 

la Vergine Santissima nel Mistero della sua Purificazione (Candelora), assegnando 

al 2 febbraio il giorno della sua festa, e confermando un fatto che rimontava al 

1559, ai tempi di Clemente VIII, e cioè il suo patronato universale da parte 

dell’episcopato canariense. 

Il 13 ottobre 1889 l’immagine fu coronata canonicamente dal vescovo di 

Tenerife Don Ramòn Torrijos, Delegato del papa Leone XIII. 

Il nuovo santuario-basilica fu portato a termine mediante l’impegno 

comune dei Vescovi, dei Domenicani e del Municipio di Tenerife, e consacrato il 

1º febbraio 1959 dal Nunzio Apostolico Mons. Ildebrando Antoniutti. Il giorno 

dopo venne solennemente installata l’immagine di Nostra Signora della Candelaria. 

    

 

LA  CITTÀ DI  CANDELARIA 

 

 

Quando l’immagine della Madonna fu portata alla Grotta di Achbinico, 

sorsero intorno ad essa alcune abitazioni, che divennero man mano più numerose, 

tanto da formare un paesello. Questi primi abitanti si sentirono subito così attaccati 

alla Vergine, che chiamarono affettuosamente “la Morenita” (= la Brunetta), da 

identificarsi con essa e da essa prendere il nome per il loro agglomerato di case.  

Oggi Candelaria è una graziosa cittadina di 12.000 abitanti, tutti 

devotissimi della Vergine, che onorano il 2 febbraio, con il titolo della Candelora, e 

il 14 e 15 agosto con quello dell’Assunzione. Nella prima festa si commemora la 

Purificazione della Vergine, nella seconda la sua apparizione ai “guanches”. 

Moltissimi “romeros” (= pellegrini) vengono da tutte le parti dell’isola a 

rendere omaggio alla loro Patrona. 

Il 14 agosto, nella Piazza della Basilica, si rappresenta l’antica scena 

dell’apparizione della Madonna, secondo la tradizione. Il giorno seguente si celebra 

una messa solenne, a cui partecipano tutte le autorità religiose, civili e militari. 

Segue una grande processione, con sosta al cosiddetto “pozzo della Madonna”, per 

assistere ai fuochi artificiali offerti dal Municipio e dalla Confraternita dei 
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Pescatori. A sera poi si svolge il tradizionale omaggio floreale alla Vergine, con la 

partecipazione di molti gruppi folcloristici. 

Un’altra festa si celebra il 13 ottobre, in ricorrenza dell’incoronazione della 

Madonna, avvenuta nel 1889. 

Centro propulsore di tutte queste celebrazioni  è sempre il fervore e la 

devozione popolare verso la Grande Patrona delle Canarie, cioè verso Colei che per 

i “guanches” è stata “Madrina y Puerta” della fede
1
.  

 

 

DIFFUSIONE DELLA DEVOZIONE ALLA CANDELORA 

 

 

Dalla grotta di Achbinico, luogo dell’apparizione della Madonna della 

Candelora, il culto alla Vergine si diffuse in tutte le Canarie e, attraverso i marinai, 

i soldati e gli emigranti, nel Nuovo Mondo, specialmente nell’America Latina, 

dove si contano una trentina di località che prendono il nome dalla Candelaria. 

Giova ricordare che Cristoforo Colombo sostava in quest’isola per 

riposarsi e far rifornimento durante i suoi viaggi nel Nuovo Mondo, e che Tenerife 

divenne presto un nodo strategico che univa l’Europa con l’Africa e con l’America. 

A S. Cruz de Tenerife, capitale dell’isola, c’è un bel monumento alla 

Madonna della Candelora, Patrona della città, scolpito da Antonio Canova.  

Nella stessa città si ammira un altro monumento più imponente, chiamato 

Triunfo de la Candelaria, e rappresentante l’apparizione della Vergine ai 

“guanches”. La scultura, proveniente dalla bottega genovese di Pasquale 

Bocciardo, fu donata nel 1778 da Bartolomeo Antonio Montaes. 

 Nella città di Oliva, una volta capitale di Fuerteventura (una delle sette 

isole dell’arcipelago), fu eretta nel 1700 una chiesa suggestiva dedicata a Nuestra 

Señora de la Candelaria. 

Ad Alhaurn de la Torre, una cittadina nei pressi di Malaga, la Candelaria è 

onorata con questo rito particolare. La sera prima della festa si portano in chiesa, 

come offerta alla Madonna, taralli avvolti in nastri colorati. A sera inoltrata, si 

accende un grande falò (hoguera) nella piazza centrale del paese. Il giorno 

seguente, durante la messa solenne, si offrono alla Vergine perchè li benedica, i 

bambini nati l’anno precedente; quindi donne devote portano la statua della 

Madonna in processione per il paese, distribuendo i taralli benedetti “puerta por 

puerta” (porta per porta), affinchè ogni famiglia abbia un segno tangibile della 

protezione e benedizione di Maria. 

Medellìn (Colombia) fu fondata col nome “Città di Nostra Madre della 

Candelaria di Medellìn” e fu dichiarata città nel 1813.  

A Copacabana, in Bolivia, si venera, fin dal 2 febbraio 1583, un’immagine 

di Nostra Signora della  Candelaria, scolpita da Francisco Tito Yupanqui, 

discendente dall’Inca Huayana Capac. 

E’ un’ opera di circa un metro di altezza, modellata interamente in pasta di 

maguey (= una specie di agave) e completata con lo stucco. Il corpo è laminato in 

oro fino e i vestiti riproducono i colori e lo stile di una principessa inca. Fu 

incoronata durante il pontificato di Pio XI, e il suo santuario fu dichiarato basilica 
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nel 1949. Data la preziosità della statua, non esce mai in processione, ma si usa una 

copia. La sua festa, che si celebrava il 2 febbraio, venne successivamente spostata 

al 5 agosto.  

Un’immagine simile, conosciuta col nome di Nuestra Señora de Las 

Caldas e patrona della provincia spagnola di Cantabria, si celebra il 15 agosto. Ed 

ancora un’immagine simile, chiamata Nuestra Señora de Las Nieves, Patrona della 

città di Chinchilla, si celebra il 5 agosto. 

La Vergine de la Candelaria si celebra il 2 febbraio nella città di Copiapò, 

sulle montagne andine del Cile. Secondo la tradizione, un pastorello di nome Josè 

del Carmen Caro Inca trovò quest’immagine il 2 febbraio del 1780. 

La Vergine della Candelaria è celebrata ogni anno dall’8 al 14 febbraio in 

Puno (Perù). 

La Vergine de la Candelaria si celebra il 2 febbraio anche in Portorico. 

Caratteristica delle celebrazione sono le “fogatas” o “candelarias” cioè i falò che si 

accendono la sera nelle varie contrade. A Coamo i giovani, tenendosi per mano, 

fanno il girotondo attorno alla “fogata” e cantano: “Virgen de la Candelaria, por tu 

devocion, libranos del fuego y apaga el fogon. Virgencita Santa, con la paz y amor 

tenemos por llama la luz de tu Amor.” (= Vergine della Candelora, per tua 

devozione, liberaci dal fuoco e spegni il focolare. Verginella Santa, con la pace e 

con l’amore teniamo per fiamma la luce del tuo Amor). Attraverso il fuoco si cerca 

la purificazione voluta dal giorno della Purificazione della Vergine. 

 

 

IL QUADRO DELLA CANDELORA CHE SI VENERA A BONITO 

 

 

Terminata la “conquista” spagnola, Tenerife e, in modo particolare, Santa 

Cruz acquistarono un’importanza commerciale e strategica notevolissima. 

 Gli Spagnoli avvertirono subito la necessità di creare opere di 

fortificazioni; così Sancho de Herrera costruì una torre nel 1464, un’altra la fece 

costruire il Municipio nel 1494, un’altra detta di san Cristóbal (= Cristoforo) nel 

1570 durante il regno di Filippo II, nel 1648 quella di San Juàn, nello stesso secolo 

il castello di Paso Alto, e altre opere di difesa nei secoli XVIII e XIX.  

Il porto di Santa Cruz era fonte di ricchezza, che si traduceva in nuove 

abitazioni signorili, chiese artistiche, numerosi conventi. Il governo dell’isola si 

esercitava attraverso “los capitanes generales” (= i capitani generali), che 

resiedevano nella Gran Canaria, nella Laguna e a Santa Cruz. 

A questo punto s’inserisce la figura di Andrea Bonito, fratello di Domenico 

e figlio di Giulio Cesare
2
. Costui, come apprendiamo da un atto notarile, stilato da 

Raimondo Collocola di Napoli, era Maresciallo di Campo del re Carlo III e 

Comandante Generale dell’isola di Tenerife, con sede a Porto della (Santa) Croce, 

“la ciudad de la primavera eterna”. 

Andrea Bonito avrà sentito il fascino della devozione alla Vergine della 

Candelaria ed avrà pensato di introdurla, mediante un apposito quadro, anche nel 

paese di Bonito, di cui era duca. 
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Si è rivolto ad Josè Rodrìguez, un pittore molto affermato, che, dalla città 

di Oliva della vicina isola di Fuerteventura, operava attivamente a Tenerife, nella 

città di Candelaria. Per la cappella del convento dei Domenicani  questo valente 

artista aveva dipinto i quadri di San Domenico, Santa Caterina da Siena e San 

Pietro Martire, che lì si venerano tuttora
3
. 

Quindi, su commissione di Andrea Bonito, Josè Rodriguez de la Oliva, nel 

1742, fece una copia del quadro della Candelaria che si venerava in quel convento 

domenicano. 

Queste notizie brevi, ma essenziali, si leggono in questo cartiglio collocato 

alla base del quadro: 

 

 Retrato de la Milagrosisima Imagen de Maria SS.ma M.e de Diòs, que con 

el titulo: De Candelaria se venera en el R. Religioso Conv.to de PP. Predicad.res en 

el Lugar del mismo nombre de Candelaria, en la fortunada Isla de Thenerife, una 

de las Canarias las que tienen por su Patrona tan Prodigiosa Imagen. Jos. Rodr. 

Oliva faciebat. Anno 1742. 

 

(Traduzione: Ritratto della miracolosissima immagine di Maria Santissima, 

Madre di Dio, la quale, con il titolo di Candelaria, si venera nel reverendo religioso 

convento dei Padri Predicatori nel luogo dallo stesso nome di Candelaria, nell’isola 

fortunata di Tenerife, una delle Canarie, quelle che hanno per propria patrona 

un’immagine così prodigiosa. Josè Rodrìguez della città di Oliva dipinse nell’anno 

1742). 

 

Questa copia acquista ora una preziosità incalcolabile perchè il quadro 

originale, come ho detto innanzi, andò perduto con il nubifragio del 1826 e quello 

attuale, fatto nel 1827, fu dipinto, sì con bravura, ma un po’ “a memoria” o su 

qualche altra copia, essendo l’originale andato perduto. 

 

 

LA CAPPELLANIA DELLA CANDELARIA A BONITO 

 

 

Nel 1753 D. Andrea Bonito, figlio di Giulio Cesare, da esecutore 

testamentario, mise in atto le ultime volontà di suo fratello D. Domenico. Tuttavia 

non rispettò la “lettera” del testamento che parlava di una cappellania in onore di S. 

Filippo Neri, ma solo lo “spirito” di esso. 

 D. Andrea fece erigere, nella chiesa collegiata parrocchiale di Bonito, la 

cappellania
4
 della Candelora, molto probabilmente per fare onorare anche dai 

Bonitesi, il quadro della Candelaria che aveva fatto venire da Tenerife, e che 

collocò nel coro, dietro l’altare maggiore
5
. La rendita per il mantenimento di questo 

beneficio fu data in primo tempo al canonico D. Domenico Belmonte e, 

successivamente, dopo lunga lite, al Collegio dei Canonici. 

Leggiamo adesso insieme quest’atto notarile
6
, stilato il 7 dicembre 1770 

dal notaio bonitese Matteo Ruggiero, e poi faremo qualche commento. 
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In Dei nomine. Die septima mensis Decembris millesimo septingentesimo 

septuagesimo Boneti intione tertia. 

Nella nostra presenza personalmente si sono costituiti D. Gennaro 

Arciprete Di Chiara, D. Domenico Primicerio Belmonte, D. Andrea Canonico 

Curcio, D. Giuseppe Canonico Di Chiara, D. Nicola Canonico Simonella, D. 

Geronimo Canonico Di Chiara, D. Carmine Canonico Santosuosso, D. Pietro Di 

Chiara, D. Gennaro Buonopane, Arciprete, Canonici e Sacerdoti partecipanti di 

questo insigne Rev.do Collegio, e Clero di Bonito, li quali consentendo prima con 

noi in quest’atto…(illeggibile), indi aggano alle cose infrascritte per sè e loro 

successori e asseriscono avanti di noi, come il detto Ecc.mo Sig. D. Domenico 

Bonito, duca di questa terra, nel suo …(illeggibile) testamento lasciato a questo 

suddetto Collegio, e Clero di Bonito una cappellania sotto il titulo di S. Filippo 

Neri, come del suo testamento al presente e dall’Ecc.mo Signore Ispettore D. 

Andrea Bonito suo fratello ed erede, invece di mandare in esecuzione la volontà di 

detto suo fratello nell’anno 1753, costituì la Cappellania non sotto il titulo di S. 

Filippo Neri, ma sotto quello della Divina Candelaria ed intestò detta Cappella a 

beneficio di detto Rev.do D. Domenico Primicerio Belmonte, di questa suddetta 

terra, assegnadoli in dote della medesima e per la sodisfazione delle Messe le 

rendite sopra l’arrendimento delle cinque ottave del buon denaro per capitale su 

detto arrendimento della fedelissima città di Napoli per partita del Banco del 

Popolo e sopra i residui dei Fiscali che si rendeva e rende da questa Magnifica 

Università di Bonito, come il tutto appare da istrumento stipulato per mano del 

Notar Francesco Rossi di Mirabella al presente. 

Ed essendo nata pretenzione di questo suddeto Insigne Collegio e Clero di 

Bonito per detto legato lasciato da detto Ecc.mo D. Domenico e che questo fatto da 

detto Ecc.mo Sig. Ispettore ora nullo, e perciò tali pretenzioni le promossero nel S. 

R. C. e specialmente in grado di nullità (?) sotto il dì nove del mese di maggio del 

passato anno 1769 fu determinato che stante la dichiarazione fatta da detto 

Ecc.mo D. Andrea Bonito con cui dichiarò che la cappellania eretta nel predetto 

anno 1753 fusse per adempimento del legato fatto da D. Domenico suo fratello, 

secondo dal testamento del medesimo sotto il titulo di S. Filippo Neri da sodisfare 

annualmente per esso suddetto Rev. Collegio e Clero di questa suddetta terra. 

Ed essendosi tutto ciò conosciuto da detto Rev.do D. Domenico Primicerio 

Belmonte, già sostituto cappellano e conoscendo essere insussistenti le sue 

pretenzioni in vedersi mantenere nello jus (= diritto) di detta Cappellania, perciò 

sotto la data del 30 aprile di questo suddetto anno 1770, per strumento stipulato 

per mano mia dichiarò volente (?) ad eseguire li prelodati decreti di detto S. R. C. 

e di non aver pretenzione sopra detta Cappellania della Divina Candelaria e non 

più intende a proseguire la celebrazione di dette Messe, facendone formale 

rinuncia a beneficio di detto Rev.do Collegio e Clero come da detto istrumento. 

E stando i decreti di detto S. R. C. e stante la rinuncia fatta dal Rev.do D. 

Domenico Primicerio Belmonte, i suddetti Rev.di Arciprete, Canonici e Sacerdoti 

Partecipanti non per forza o dolo astretti, ma liberamente e per ogni altra migliore 

via e in presenza nostra promettono e si obbligano di celebrare e far celebrare in 

perpetuo, ed in modo durante, tante Messe quante ne caperanno dal…(illeggibile) 

e secondo il lascito di detto Ecc.mo D. Domenico, duca di Bonito, come dal detto 
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testamento, ed applicarle per l’anima di quello e da queste non cessare nè far 

cessare di celebrare per qualsivoglia causa o pretestazione. Anzi per futura 

memoria in perpetuo, promettono e si obbligano le messe suddette di scriverle alla 

loro tabella dei pesi che tengono in detto Rev.do Collegio e Clero. 

Promettendo essi Rev.di Arciprete, Canonici e Sacerdoti partecipanti di 

questo Rev.do Collegio e Clero per solenne stipulazione avanti di noi le cose 

suddette averle per rate, grate e ferme e nonostante qualsivoglia cosa o protesta. 

Presentibus Magnifico Emanuele De Sanctis Regio Judice…Terrae…, 

Domenico Simonella, Januario Ruggiero, Emanuele Leone, Raffaele Troisi et 

Basilio Di Pietro Testibus huius Terrae…vocatis. 

 

Da questo documento apprendiamo i seguenti fatti: 

1. La famiglia Bonito compie un altro gesto di generosità verso la terra di 

cui erano duchi. (D. Domenico aveva donato il terreno per la costruzione della 

chiesa e convento di S.Antonio e lo stesso D. Andrea aveva regalato alla Chiesa 

Collegiata un preziosissimo cofanetto in argento filigrana) e D. Domenico pensa a 

che si celebrino Messe in suffragio della sua anima. Quindi mi sembra piuttosto 

poco generoso bollare questa famiglia con frasi come “le classi dominanti”, “il 

potere baronale” ecc. 

2. D. Andrea è chiamato “Ispettore”. Infatti per le sue eccellenti attitudini 

militari, era Ispettore degli eserciti reali di Carlo III Nella Lite del 14 giugno 1753, 

tra Andrea Bonito e Carmine Russo, si legge: “Ispettore Generale delle Regali 

Truppe di S.M. (Dio guardi) ed Universale Padrone di questa Terra di Bonito”. 

3. La cappellania non fu intitolata a S. Filippo Neri, ma alla Candelora, ed 

il beneficio derivante non fu dato al Collegio, ma a D. Domenico Belmonte. Costui 

era nel 1753 un semplice canonico, poi sarà primicerio (cioè prima dignità nel 

collegio, dopo l’arciprete) e nel 1775 arciprete. Ma era nipote degli arcipreti D. 

Antonio e D. Nicola Battagliese, essendo figlio della loro sorella Diana. Forse 

questa parentela avrà influito a fargli avere un beneficio che, in verità, andava 

invece a tutto il collegio. L’abuso fu corretto con il summenzionato atto notarile. 

 

 

DESCRIZIONE DEL QUADRO DELLA CANDELORA 

 

Per la descrizione del quadro, vedi, in questo stesso volume, il capitolo I, 

Itinerari Bonitesi, paragrafo III, Il quadro della Candelora. 

 

 

INTERPRETAZIONI VARIE DELLA CANDELARIA 

 

 

Nella descrizione di Padre Espinosa, la Vergine, rivestita di un ampio 

mantello, riccamente ricamato, ha carnagione scura come quella dei “guanches” 

(da cui il nome di Morenita, cioè Brunetta, così come anche noi chiamiamo 

“Madonna Bruna” la Madonna di Montevergine), un candeliere nella mano sinistra 

ed il Bambino, pure di carnagione scura, nella mano destra. 
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Nella cristianizzazione di quest’immagine, la “Straniera” è diventata la 

Madonna della Candelora, l’uccellino color d’oro, che il Bambino stringe tra le 

mani, è visto come simbolo dell’offerta di due colombe che, nel culto ebraico, i 

genitori poveri offrivano al tempio in occasione della purificazione della madre. 

Questa immagine, pur restando uguale nelle sue linee fondamentali, è 

spesso modificata, conformemente ai fedeli che la venerano. 

La Candelaria di Copacabana (Bolivia) è rappresentata come una 

principessa inca. Non regge affatto il candeliere, ma sostiene classicamente il 

Bambino con la mano sinistra, per poterlo nutrire ed accudire con la destra. 

Similmente la Candelaria di Cantabria non regge il candeliere, ma solo il 

Bambino con la sinistra, ed è venerata il 15 agosto. 

Immagine simile (Madonna senza candeliere e con il Bambino nella mano 

sinistra) si venera a Chinchilla, ma sotto il titolo di Nuestra Señora de las Nieves 

(Nostra Signora delle Nevi), il 5 agosto. 

A Portorico la statua della Candelaria (di epoca molto più recente) reca il 

Bambino nella mano sinistra e una candela (non un candeliere ornato) nella mano 

destra.  

Non col nome di Candelaria, ma con quello più generico di Nuestra Seňora 

del LLed si venera un’immagine della Vergine a Castellòn de la Plana nei pressi di 

Valenza, che dalla Candelaria ha preso solo questi tratti: cuffietta ad avvolgere il 

volto della Madonna, paludamento lungo, artisticamente ricamato e scendente fino 

a terra, enorme mezzaluna che s’incastona sull’orlo inferiore del manto stesso. 

Lo stesso discorso vale per l’immagine di Nuestra Seňora de las Virtudes, 

patrona di Villena, nei pressi di Alicante. Qui i tratti derivati dalla Candelaria sono: 

cuffietta elaboratissima, corona regale sontuosissima, incastrata in un diadema 

stellare finemente cesellato, paludamento triangolare sapientemente ricamato in 

oro, e carnagione scura della Vergine che giustifica il titolo di Morenica (= 

Brunettina, Morettina) con cui i fedeli affettuosamente la invocano. (Come non 

ricordare il titolo affettuoso di Zengarella che i fedeli di Morroni-Bonito danno alla 

loro Madonna?) 

Infine nella Vergine di Fuentesanta, patrona della Murcia, i tratti derivati 

dalla Candelaria sono: cuffietta composta da collane di ninnoli d’oro, corona regale 

sobria ma maestosa, e paludamento lungo, con motivi floreali ricamati in oro. 

 

IL SIMBOLISMO DELLA LUNA 

 

 

In tutte queste statue o quadri della Candelora (con la sola eccezione di 

quella di Portorico) e in moltissime altre che, per brevità non ho menzionato, è 

presente un particolare più che vistoso, teso a colpire immediatamente l’attenzione 

del fedele: l’enorme mezzaluna ai piedi della Vergine. Questo segno è presente 

anche nelle statue della Divina Pastora, come quella del Rocìo, nei pressi di 

Siviglia
7
 e quella di Martina Franca, in provincia di Taranto. (Nella statua della 

Divina Pastora di Bonito questo segno manca).  

Se vogliamo dare una spiegazione teologica a questo segno, possiamo 

rifarci alla visione riportata al cap. 12, v.1 dell’Apocalisse: “Signum magnum 
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apparuit in caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius” (= Un segno 

grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 

piedi)
8
. 

Varie sono le intepretazioni che nella Bibbia si assegnano alla luna, a 

seconda delle funzioni che essa svolge. Essa poteva apportare mali, da cui l’uomo, 

con l’aiuto di Dio, doveva guardarsi
9
. 

Nel salmo 121 (120) al versetto 6, è scritto: “Non ti colpirà il sole di 

giorno, nè la luna di notte”. La prima parte di questa frase è abbastanza chiara; si 

prega affinchè la luce diurna non abbagli la vista dell’uomo e/o non gli dia un 

colpo di sole
10

.  

E la seconda? Come può la luce lunare abbagliare o ferire la vista? “La 

freschezza della rugiada notturna era dannosa alla salute, in particolare agli occhi, 

di coloro che si esponevano alla luce lunare, a cui si attribuivano effetti deleteri”.
11

  

La spiegazione più chiara degli effetti dannosi della luna si ha nel vangelo 

di S. Matteo. Al capitolo 17, versetto 15, l’apostolo parla di un “puer lunaticus”, un 

fanciullo ‘lunatico’ che fu portato da Gesù per essere guarito. Dal contesto si 

capisce che il fanciullo era posseduto dal demonio. 

Nello stesso vangelo, al capitolo 4, versetto 24, si legge: “et obtulerunt ei... 

lunaticos… et curavit eos” (= e gli portarono dei lunatici… e li guarì). La parola 

chiave resta “”, seleniazomenous e cioè “colpiti dalla luna”. 

Da aggiungere ancora che il culto della luna era largamente praticato dai 

popoli orientali, sotto aspetti diversi. In Egitto la luna era onorata col nome di 

Iside, in Siria era venerata con quello di Ashtaroth e col soprannome di Karnaim (= 

due corni, due punte), perchè era rappresentata col segno distintivo dei due corni 

della luna crescente
12

.  

Ashtarot (o Ashtoreth o Ashtart o Athtart o Astarte) era l’equivalente della 

dea babilonese della fertilità, Ishtar, il cui culto, insieme a quello di Baal, è 

condannato a più riprese nella Bibbia, come immonda intrusione nella vita politica 

e religiosa del popolo eletto. 

A questa interpretazione religiosa, forse non sempre presente nella totalità 

di questi aspetti, bisogna affiancare quella storica che, molto più realisticamente, 

vede nella mezzaluna, dalle proporzioni spesso palesemente aumentate, l’emblema 

militare dei Mori, i quali dominarono in Spagna per quasi 800 anni
13

.  

Partiti dal Nord Africa nel 711, i Mori conquistarono prima Gibilterra e poi 

tutta la Spagna, sottraendola ai Vandali (Visigoti), e chiamandola appunto 

Andalusìa (Al-Andalùs), che nel loro linguaggio significava appunto “terra dei 

Vandali”. (Il titolo di Andalusìa resterà poi legato solo alla parte meridionale della 

Spagna). 

Nel XIII secolo re Ferdinando III (Ferdinando il santo, canonizzato nel 

1671), uno dei più grandi eroi della Riconquista, sottrasse Baeza, Ubeda, Cordoba 

e Jaèn ai Mori, i quali si asserragliarono in Granada, e lì regnarono per altri 250 

anni. 

I secoli XIV e XV furono segnati da frequenti battaglie e schermaglie tra 

Mori e Cristiani, finchè i Re Cattolici, Ferdinando d’Aragona ed Isabella di 

Castiglia, conseguirono la vittoria finale nella Riconquista e, nel 1492, entrarono in 

Granada. Qui accettarono la resa dei Mori e iniziarono l’opera di cristianizzazione 
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della regione, a cominciare dalla costruzione di edifici religiosi. Ancora oggi è 

difficile trovare in Andalusìa una chiesa o una cappella che non sia stata costruita lì 

dove prima c’era una moschea. 

Concludendo, i Cristiani in Spagna hanno vissuto per secoli e secoli con il 

terrore di essere sopraffatti dai Musulmani e, quindi, è facilmente spiegabile questo 

loro costante ed accorato ricorso alla Vergine, perchè li liberasse dai pericoli della 

mezzaluna araba. 

 

 

ORACIÒN A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

 

 

Virgen de la Candelaria, Madre de Diòs y Madre nuestra, Patrona de 

Canarias. Con toda la devociòn y confianza que un hijo pone en su madre, quiero 

ofrecerte hoy, mi persona, mis cosas, y mi vida entera. Acèptalas, Madre mìa. Te 

pido protecciòn para aquellos hijos tuyos que, por circumstancias de la vida, se 

encuentran fuera de sus hogares e desde lejos Te invocan con sincero corazòn. 

Dulce Virgen de La Candelaria, consuelo de los afligidos y Reyna de los hogares 

cristianos; derrama tu gracia sobre nosotros y sobre nuestras familias; y haz que, 

sin olvidarnos de Ti, tengamos siempre salud y paz. Amen. 

 

TRADUZIONE 

 

Vergine della Candelora, Madre di Dio e Madre nostra, Patrona delle 

Canarie. Con tutta la devozione e la fiducia che un figlio pone nella sua madre, 

voglio offrirti oggi, la mia persona, le mie cose e la mia vita intera. Accettala, 

Madre mia. Ti chiedo di proteggere quei figli tuoi che, per le circostanze della vita, 

si trovano fuori dei loro focolari e da lontano t’invocano con cuore sincero. Dolce 

Vergine della Candelora, consolazione degli afflitti e Regina dei focolari cristiani; 

effondi la tua grazia sopra di noi e sopra le nostre famiglie; e fa’ che, senza 

dimenticarci di Te, abbiamo sempre salute e pace. Amen. 
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NOTE 

 

 

1. Si sente l’eco dell’antifona che, nella vecchia liturgia, si recitava 

immediatamente prima della processione “Cerorum luminibus coruscans”, 

con enfasi sulle parole: “…amplectere Mariam, quae est coelestis porta”. (= 

…accogli con amore Maria, porta del cielo).  

2. Cfr. C. GRAZIANO, Storia di Bonito, Tipolitografia Irpina, Nusco 1988, 

pagg. 128-133. 

3. Cfr. Historia ampliada del Municipio de Candelaria a cura del Colegio 

Publico Punta Larga de Candelaria. 

4. Per Cappellania s’intende un legato con cui s’istituisce una cappella in onore 

di un santo, con l’obbligo di celebrare un determinato numero di messe, a 

seconda della rendita derivante da un capitale offerto. 

5. Ricordo che sopra al coro, esattamente sotto il finestrone e cornicione, v’era 

l’icona della Vergine Assunta, titolare della Parrocchia. Cfr. C. GRAZIANO, 

La Chiesa Collegiata di Bonito nel 1700, Brooklyn N. Y. 2000, pag 13. 

6. Archivio di Stato di Avellino, Busta 530 bis, fondo notarile Ariano, Not. 

Matteo Ruggiero di Bonito, anno 7 dicembre 1770. Ringrazio l’amico 

Federico Moscati per avermi trovato e spedito questo documento. 

7. Cfr. C. GRAZIANO, Da Siviglia a Bonito, Brooklyn 2000. 

8. Con buona pace degli esegeti biblici, i quali vedono in questa “donna” la 

Chiesa, anzichè la Madonna, seguo l’interpretazione tradizionale della Chiesa 

che, nella liturgia della Messa dell’Assunta, vi ha visto, seppure in senso 

accomodatizio, la Madonna. 

9. Secondo la mentalità antica, la luna, a causa delle sue diverse fasi, era 

considerata incostante e volubile e, quindi, poteva esercitare influssi maligni 

sull’uomo. Nell’antica Roma si parlava della luna come di una bugiarda (luna 

mendax), in parte perchè la sua forma rassomigliava ad una C quando era 

decrescens  e ad una D, quando era crescens. 

10. Cfr. Gdt. cap.8, v.3. “Stava sorvegliando quelli che legavano i covoni nella 

campagna, quando fu colpito da un’insolazione al capo”. Vedi anche 2 Re 

cap.4 vv.18 e segg. 

11. Cfr. W. Smith – Bible Dictionary, a Jove book, New York, 1981, alla voce 

“moon”. Vedi anche Gn. cap.31, v.40 “Di giorno mi divorava il caldo e di 

notte il freddo”. 

12. Cfr. W. Smith op. cit. 

13. Ancora oggi la mezzaluna appare sulle bandiere di molte nazioni di fede 

musulmana, quali l’Algeria, la Tunisia, la Turchia, ed i recenti luttuosi 

avvenimenti del Kosovo ci hanno ricordato che, purtroppo, l’odio tra Cristiani 

e Musulmani non è sempre del tutto sopito. 
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DA SIVIGLIA A BONITO: 

 

LA DIVINA PASTORA 
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PREFAZIONE 

 

 

“The Lord is my shepherd, I shall not want” (= Il Signore è il mio pastore, 

non manco di nulla) è la preghiera più conosciuta e più recitata in tutti gli Stati 

Uniti d’America, che accomuna sia Ebrei che Cristiani nel loro costante anelito di 

unirsi al Creatore. Le parole del salmo 22 (23), spesso scolpite sulle pietre tombali, 

diventano immagine concreta negli smisurati cimiteri americani, costellati di 

spiazzi erbosi, di laghetti artificiali, e di alberi sempreverdi. “And I shall dwell in 

the house of the Lord for ever” (Ed abiterò nella casa del Signore per sempre). 

Un umile pastorello che menava al pascolo il suo gregge sulle colline di 

Efrata intuì che Dio era come un pastore, che cerca incessantemente la sua 

pecorella e si prende cura amorosa di essa. E Dio per cercare l’uomo si fece carne 

in Gesù Cristo, il quale, confermando l’intuizione di Davide, proclamò 

solennemente: “Io sono il Buon Pastore”. L’iconografia cristiana s’impossessò 

subito di questa convincente similitudine e cominciò a scolpire l’immagine 

cattivante del Buon Pastore. Ma dobbiamo attendere fino al 1703, quando un frate 

cappuccino, il venerabile Isidoro di Siviglia, dopo lunghe meditazioni su queste 

verità, vide in una rivelazione il nesso teologico tra Gesù Buon Pastore e sua 

Madre, e a buon diritto chiamò Maria “La Divina Pastora”. Ubi Jesus, ibi Maria. 

La nuova devozione si sparse prima in Andalusìa, poi in tutta la Spagna e 

quindi nei paesi ad essa soggetti, compreso il Regno di Napoli. 

E dalla città partenopea i “Fratres Capucini de Observantia”, cioè i 

Francescani Riformati da S. Pietro d’Alcantara (detti anche Alcantarini o 

Francescani scalzi) portarono questo culto a Bonito. 

 Intorno al 1779, a cura dell’Amministrazione Comunale, si fece venire da 

S. Lucia al Monte la statua della Divina Pastora e la si collocò nella chiesetta di S. 

Maria “in nemore”. Lì, nel silenzio misterioso del bosco, la delicata Pastorella 

restava in vigile attesa di vedere i suoi devoti sciamare al suo tempietto 

nell’annuale romerìa (= pellegrinaggio) di Pentecoste. Era una festa di sapore 

agreste, che il maggio profumato rendeva ancora più penetrante; era una sagra 

paesana in cui il folclore e la religiosità popolare si fondevano armoniosamente nel 

giorno della discesa dello Spirito Santo Creatore e ristoravano il corpo e lo spirito 

del fedele innamorato di Maria. Poi, nel gennaio del 1977, una frana spaventosa 

fece barcollare ed inclinare da un lato la chiesa, finalmente ricostruita dopo il 

terremoto del 1962, e modificò profondamente questa celebrazione, limitandola 

alle preghiere nella Chiesa Parrocchiale e alla processione per le vie principali del 

paese. Il fascino ammaliante della terra andalusa si era dileguato per sempre. Ho 

voluto stendere queste note perchè i giovani apprendano avidamente quello che noi 

meno giovani abbiamo vissuto entusiasticamente, con l’augurio che entrambi, 

attraverso la devozione alla Divina Pastora, possiamo ottenere di “abitare nella casa 

del Signore per sempre”. 

 

New York, 8 settembre 2000                                         

Carlo Graziano 
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SIVIGLIA 

 

 

Eroica e nobile è la storia di Siviglia. Conquistata dai Romani nell’anno 

250 A.C., fu la capitale della provincia di Baetica, che dette al mondo due grandi 

imperatori: Traiano ed Adriano, i cui luoghi di nascita possono vedersi nella vicina 

Italica. 

La diffusione del Cristianesimo risale, se non proprio agli Apostoli, 

certamente al primo secolo. S. Geronzio, vescovo di Italica (a poco più di sei 

chilometri da Hispalis, come si chiamava allora Siviglia) ha predicato in Baetica 

nei tempi apostolici ed ha lasciato quasi certamente un pastore nella diocesi. 

Sicuramente nel 303, quando le sante Giusta e Rufina hanno sofferto il martirio, 

c’era a Siviglia un vescovo di nome Rufino. 

I Mori hanno tenuto la città per oltre 500 anni, lasciandovi uno dei più 

grandi esemplari della loro arte nella torre Giralda. La religione cattolica fu 

relegata alla parrocchia di S. Ildefonso, fino a quando Ferdinando III di Castiglia 

(San Ferdinando), dopo un assedio durato 15 mesi, riconquistò la città il 23 

novembre 1248 e il vescovo di Cordova Gutierre de Olea, dopo aver purificato la 

grande moschea, la preparò per il culto cattolico il 22 dicembre successivo. 

Numerose altre chiese furono costruite, come S. Anna, S. Andrea, S. 

Stefano, S. Isidoro, S. Giuliano, S. Lorenzo, la Maddalena, S. Marco, S. Marina, S. 

Martino, S. Nicola, la Macarena. 

Artisti e letterati hanno onorato con il loro ingegno questa città. Qualche 

nome: i pittori Velázquez (1599-1660) e Murillo (1618-1682), i poeti Gustavo 

Adolfo Becquer (1836-1870) e Antonio Machado (1875-1939) e il premio Nobel 

Vicente Aleixandre (1898-1984). 

Nel periodo storico che ci interessa, Siviglia, tutta presa dallo spirito della 

Controriforma, si era trasformata urbanisticamente in una città-convento.  

Nel 1671 si contavano 45 conventi, di cui 28 monasteri femminili. 

Francescani, Domenicani, Agostiniani e Gesuiti occupavano i primi posti, ed era 

bello vederli sfilare per la processione del Corpus Domini, in ottemperanza dei 

decreti del sinodo del 1604
1
.  

La Siviglia barocca presenta un immenso scenario religioso, illuminato da 

tutte le feste di canonizzazioni che avvengono in quel secolo: S. Ignazio, S. 

Francesco Saverio, S. Teresa, S. Filippo Neri nel 1622 e soprattutto quella di S. 

Ferdinando nel 1671. Si moltiplicano architetture effimere e funzioni sacre. 

Durante questi anni Siviglia si acquistò il titolo di “Tierra de María 

Santisíma” (= Terra di Maria Santissima), che culminò nel 1946 con 

l’incorporazione dell’appellativo “Muy Mariana” (= Molto mariana) nell’emblema 

della città. Molte erano le “Cofradías” (= Confraternite); famosissima fra tutte 

quella della Macarena. 

Il popolo partecipava attivamente alle dispute teologiche fra i domenicani e 

i francescani circa l’immacolato concepimento di Maria, schierandosi dalla parte di 

quest’ultimi, perchè sostenitori di questo privilegio mariano. 

Il tema dell’Immacolata Concezione interessò anche artisti come Juán 

Martínez Montañez (1568-1649) nella scultura e Bartolomé Esteban Murillo 
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(1618-1682) nella pittura. Il primo interpretò con forte realismo il vigoroso impulso 

rinnovatore della Controriforma, concretizzandolo nella scultura a grandezza 

naturale dell’Immacola Concezione per la cattedrale di Siviglia, mentre il secondo 

espresse il rinnovato fervore religioso con stile evanescente, teso a suscitare 

tenerezza nei fedeli. 

La celeberrima tela dell’Immacolata Concezione per la chiesa-confraternita 

della Carità (1678), preceduta dai Santi Francescani (1645-46) e da altri 22 dipinti 

per i Cappuccini (completati nel 1676) ne sono la più splendida testimonianza. 

 

 

I ROSARI  POPOLARI 

 

 

All’inizio del secolo XVIII era diffusa in Siviglia la pia pratica dei rosari 

popolari, che consisteva nel recitare il rosario processionalmente lungo le vie della 

città, fermandosi ad ogni posta in questo o quel luogo, per ascoltare una 

meditazione sui vari misteri. 

Animatore di questa devozione popolare era un grande devoto della 

Madonna: P. Isidoro da Siviglia. La sera del 24 giugno 1703 questo pio frate 

cappuccino, mentre pregava nel coro del suo convento, ebbe una visione. 

Gli parve di contemplare la Madonna, seduta su di una roccia, all’ombra di 

un albero, con il volto irradiante amore e tenerezza. La Vergine era vestita con una 

tunica rossa, tenuta stretta da una cintura bianca. Un manto azzurrro avvolgeva 

tutt’intorno il suo corpo. In testa portava un cappello da pastore e nella mano destra 

stringeva un bastone pure da pastore. Colla mano sinistra sosteneva il Bambino, 

mentre la mano destra era poggiata sopra una pecorella, che si rifugiava nel suo 

grembo. Alcune pecorelle giravano attorno alla Vergine a formare il suo gregge e 

tutte recavano in bocca delle piccole  rose, simbolo dell’Ave Maria del Rosario con 

cui la venerano. 

 In lontananza una pecora fuorviata era perseguita da un lupo; però, appena 

recitava l’Ave Maria, appariva San Michele che scagliava una freccia contro il lupo 

maledetto. 

Qualche giorno dopo, di buon mattino, insieme a suo fratello, P. Isidoro si 

recò dal famoso artista Miguel Alonso de Tovar della Scuola Pittorica Sivigliana, e 

gli descrisse in tutti i dettagli l’apparizione avuta, perchè la traducesse in immagine 

visiva. Due mesi più tardi la raffinata tela, intitolata “La Divina Pastora de las 

Almas” (= La Divina Pastora delle Anime) era terminata. 

L’otto settembre dello stesso anno 1703, festa della Natività di Maria 

Vergine, P. Isidoro, durante la processione del rosario che si svolgeva di sera, pose 

questa tela sul suo stendardo adorno di nastri e di ghirlande di fiori. 

 In questo giorno per la prima volta la Divina Pastora, circondata da tutto il 

clero, uscì dalla chiesa di S. Egidio, preceduta da una croce illuminata da due 

lampioni, tra due fila di uomini che marciavano al passo della musica che 

suonavano i bandisti, a cui si alternavano le donne che, dietro lo stendardo, 

cantavano in coro. Giunti fino ad un luogo detto “Almeda de Hercules”. P. Isidoro, 

dall’alto di un pulpito improvvisato, presentò ai quei fedeli la dottrina del pastorato 
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della Vergine. A Gesù, Buon Pastore, corrispondeva Maria, la Divina Pastora. A 

Gesù Redentore, corrispondeva Maria Corredentrice. Ad ogni titolo cristologico 

faceva riscontro l’equivalente titolo mariologico. 

La risposta calda, generosa ed accogliente dei sivigliani a questa nuova 

devozione non si fece attendere. 

 

LA PRIMA STATUA DELLA DIVINA PASTORA 

 

Francisco Antonio Gijón, professore di Arte nell’Università di Siviglia, e 

uno dei maggiori esponenti dell’arte barocca, scolpì in grandezza naturale la prima 

statua della Divina Pastora, che le suore del Convento dell’Incarnazione, secondo 

le istruzioni di P. Isidoro, vestirono con i panni di una pastora. 

Finalmente, nell’ottobre del 1705, questa statua della Divina Pastora fu 

portata in solenne processione alla chiesa parrocchiale di Santa Marina, sede della 

“Primera Hermandad del Rebaño de María (= Prima Confraternita dell’Ovile di 

Maria). 

D’allora in poi immensa è stata la diffusione di questo titolo mariano.  

 

 

DIFFUSIONE DELLA DEVOZIONE 

 

“La Divina Pastora” è forse il titolo mariano più sivigliano, perchè dà 

forma plastica all’unica apparizione della Madonna nella città andalusa. 

Fra Isidoro di Siviglia nel 1733 fondò a Cadice una cappella in onore della 

Divina Pastora, per stabilirvi una delle Compagnie Spirituali del Santissimo 

Rosario, fondate dal frate cappuccino Paolo di Cadice. Iniziò rosari publici alla 

Divina Pastora e fondò la Hermandad de la Divina Pastora, con approvazione del 

vescovo Fra Tomás del Valle.
2
  

 

 
La Divina Pastora di Siviglia 
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Grande apostolo della Divina Pastora fu il beato Diego José di Cadice, nato 

il 30 marzo 1743. Questo cappuccino, il quale ebbe difficoltà ad entrare nell’ordine 

per la sua scarsa peparazione culturale, finì con l’essere un oratore sacro 

brillantissimo e un grande missionario urbano. Dalla sua venuta nel convento di 

Malaga nel 1773 in due anni stabilì un centro missionario per tutti i paesi 

dell’Andalusia. 

Altro devoto della Divina Pastora fu il padre José de Velez, il quale viveva 

nascosto dopo l’incameramento dei beni da parte dello Stato, nel 1835, e 

l’abbandono del convento da parte dei Cappuccini. Questo religioso di grande virtù 

(viveva in povertà, dando tutto ai poveri) mantenne viva la fiamma della devozione 

alla Divina Pastora, fino al ritorno dei Cappuccini. Fondò nel convento dei Padri 

Cappuccini la confraternita “Hermandad del Redil Eucaristico de la Divina Pastora 

de las Almas y del beato Diego José de Cádiz” con lo scopo di onorare la 

Madonna, mediante una novena annuale, una celebrazione ogni prima domenica 

del mese, e una processione il 29 giugno. 

Sempre a Siviglia, nella chiesa di S. Antonio di Padova, ricca di statue 

mariane, spicca, nella navata sinistra, quella della Divina Pastora, opera dello 

scultore José Montes de Oca. 

 A Triana la devozione alla Divina Pastora si diffuse verso la metà 

dell’Ottocento per opera del frate cappuccino Miguel Mijares, il quale acquistò un 

simulacro mariano per lo scultore Gabriel Astorga, pregandolo di adattarlo in 

Divina Pastora. Il 31 agosto 1865 si celebrarono le prime devozioni e si costituì 

una confraternita (Hermandad). 

In Facinas, sul pendìo della montagna, si trova uno dei centri più antichi 

del culto cristiano di tutta la campagna di Tarifa, la Chiesa della Divina Pastora. 

 
La Divina Pastora di Tarifa (Cadice) 
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Nella cittadina di Ecija, presso Cordova, ma in provincia di Siviglia, v’è 

una bella chiesa barocca dedicata alla Divina Pastora.
3
  

Nella cattedrale di Burgos si ammira una cappella dedicata alla Divina 

Pastora. 

A Jérica (Valenza), nel convento dei Cappucini, si onorava una magnifica 

statua della Divina pastora, scolpita nel 1776 da Nicolás Camarón, e che 

scomparve durante la guerra civile del 1936-39. 

A Villafranca del Bierzo, sulla strada per Compostela (Galizia) c’è il 

convento della Divina Pastora, già ospizio per i pellegrini diretti al santuario di S. 

Giacomo. 

 

 

DIFFUSIONE DELLA DEVOZIONE  

NELL’AMERICA LATINA 

 

 

Nel 1715 i Cappuccini iniziarono il loro lavoro missionario in Venezuela. 

Di qui, poco dopo il 1750, salparono verso le Indie Occidentali, dove iniziarono il 

loro lavoro di conversione degli indigeni, ponendolo sotto la protezione della 

Divina Pastora. Ancora oggi a Siparia, nell’isola di Trinidad, c’è la parrocchia della 

Divina Pastora. 

 In Venezuela, nello stato di Laro, nella città di Barquisimeto, nella 

parrocchia di S. Rosa, si venera fin dal 1736 una statua della Divina Pastora, fatta 

venire appositamente dalla Spagna. Grandiosi festeggiamenti si tengono il 14 

gennaio di ogni anno. 

 Nel 1745 a Caracas si costruì una chiesa parrocchiale sontuosa per onorare 

la Divina Pastora. Anche a Cuzco (Perù), fin dai primi anni del 1700, si venera 

un’immagine della Divina Pastora, dipinta da José Antonio Ximenez in stile 

“brocateado”, cioè imitando il broccato. 

Ad Aldama (Messico) fu costruita una chiesa della Divina Pastora, poi 

incendiata dai Francesi nel 1865. 

 

 

DIFFUSIONE DELLA DEVOZIONE IN ITALIA 

 

 

Dalla Spagna i Cappuccini portarono la devozione alla Divina Pastora 

particolarmente, ma non esclusivamente, nel Regno di Napoli. 

A Napoli, nella rettoria di S. Caterina a Chiaia, retta dai Francescani del 

Terzo Ordine Regolare, v’è una cappella (a sinistra di chi entra) dedicata alla 

Divina Pastora. 

Ad Aversa (Napoli), nella nicchia centrale della navata di sinistra della 

chiesa di S. Nicola, v’è la statua lignea della Divina Pastora, di fattura seicentesca. 

E nella chiesa del convento di S. Antonio di Padova v’è la confraternita della 

Divina Pastora, con processione annuale il 27 maggio. 
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A Martina Franca (Taranto) si venera una Divina Pastora davvero 

singolare. E’ una scultura mista, la quale unisce all’aspetto figurativo un ricco 

arredo vestiario arcadeggiante. Il cappello sembra più da ecclesiastico che da 

pastore, la borsa al fianco richiama quella della Divina Pellegrina di Pontevedra e 

l’enorme mezzaluna ai suoi piedi rievoca sia la Vergine del Rocío che la 

Candelaria di Tenerife.
4 

 

 
La Divina Pastora di Martina Franca 

 

 

Nella cattedrale di Massa Marittima, città natale del cappuccino S. 

Bernardino, nella cappella sinistra di crociata, v’è un affresco raffigurante S. Lucia, 

la Divina Pastora, e S. Agata. 

A Fano (Pesaro), sul secondo altare di destra della chiesa parrocchiale, si 

eleva un’artistica tela della Divina Pastora, opera dell’artista locale settecentesco 

Carlo Magini, che volle confermare una devozione sorta nel fanese ai tempi della 

Controriforma. 

Al Comune di Tolentino (Macerata) appartiene una frazione che prende il 

nome dalla Divina Pastora. 

Divulgatori di questa devozione, insieme al loro S. Pasquale Baylon, 

furono i francescani alcantarini, già dall’inizio del 1700. 
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Conventi a S. Pasquale, spesso con chiesa annessa, furono stabiliti ad Oria 

(Taranto), Lizzano (Taranto), Parabita presso Gallipoli (Lecce), a Capurso (Bari), 

ad Atripalda (Avellino). 

I “frati del popolo” seppero portare al popolo il conforto della fede ed il 

sorriso di una Madre, che si veste da pastorella per farsi amare ancora di più dai 

cristiani del tempo. 

Ma anche ai Gesuiti non è estranea questa devozione. Nell’Istituto 

Teologico “Ignatianum” di Messina si venera un’artistica tela della Divina Pastora. 

A Piminoro, caratteristico paesello montano in provincia di Reggio 

Calabria, ogni seconda domenica di luglio si celebra, con riti antichi, la festa della 

Divina Pastora. Prima della processione, si svolge la tradizionale gara tra “massari” 

e contadini per stabilire chi ha il diritto di portare a spalla la statua della Vergine. 

Nel museo di Zagarise (Catanzaro) si conservano due tele del XIX secolo, 

anonime, ma forse attribuibili ad Antonio Giannetti, e raffiguranti la Divina 

Pastora. In entrambi i quadri è presente il Bambino, anche Lui con un cappellino da 

pastorello (il Pastorcito spagnolo) e in uno di essi appare, novità assoluta, anche S. 

Giuseppe. 

 

LA VIRGEN DEL ROCIO 

 

Per una migliore comprensione della sagra bonitese della Divina Pastora, 

devo accennare alla romería andalusa del Rocío e alla Divina Pellegrina di 

Pontevedra. 

 
Nel comune di Almonte, a uguale distanza dalle provincie di Huelva, 

Cadice e Siviglia, si estende un bosco impenetrabile di ulivi selvatici, sabine, 

lentischi e rovi. Tra questi arbusti e sterpaglie, in piena zona maremmana (Las 

Marismas), la tradizione narra che, verso la fine del secolo XIII, apparve la 

Vergine, che fu chiamata “Santa María de las Rocinas” (letteralmente “delle 

sterpaglie”), poi subito cambiato in “del Rocío”, (cioè della rugiada). 
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La statua originaria era una scultura di poco più di un metro, con semplice 

mantello di colore azzurro, tunica verde, allacciata con cintura adorna di stelle 

d’oro e con Bambino sul braccio sinistro. 

 Nel secolo XVII questa statua subì una trasformazione radicale quando, 

secondo il nuovo gusto, fu vestita con i costumi dell’epoca, con mantelletto sulle 

spalle, cappello largo sulla testa e Bambino (Pastorcito = Pastorello) sorretto con 

entrambe le mani. 

L’aspetto misterioso della figura doveva richiamare la visione giovannea 

della donna vestita di sole, coronata di stelle e con la luna sotto i suoi piedi. 

La fama di questa immagine crebbe tanto che, il 29 giugno 1653, il 

Capitolo Cattedrale la proclamò patrona di Almonte e stabilì la festa annuale alla 

domenica di Pentecoste, con la partecipazione non solo di Almonte, ma di tutti gli 

altri paesi e villaggi. 

La festa è la manifestazione della fede popolare verso la Madre di Dio, la 

Corredentrice e la Mediatrice di tutte le grazie, chiamata anche, con un’espressione 

un po’ esuberante, “La Blanca Paloma” (La Bianca Colomba), quasi a 

rappresentare simbolicamente lo Spirito Santo. 

La festa inizia il sabato precedente la Pentecoste, a mezzogiorno, quando le 

varie confraternite della Divina Pastora (un centinaio circa) sfilano dinanzi alle 

porte del santuario. Contemporaneamente comincia il “Rosario di Almonte”: Ave 

Marie, tintinnii di campane, accensioni di torce. La chiesa resta aperta tutta la notte 

per permettere alla gente di pregare e cantare dinanzi all’altare della Vergine. 

Il giorno seguente, festa di Pentecoste, alle ore 10, si celebra la solenne 

Messa Pontificale, a cui partecipano molti sacerdoti, le Autorità, le associazioni 

religiose con le loro bandiere e gagliardetti. Dopo la Messa, ancora canti e 

preghiere, fino all’alba del giorno seguente, quando la statua della Pastorella viene 

portata a spalle lungo i 15 chilometri di sentieri polverosi che separano la chiesa 

campestre dalla cittadina di Almonte. 

“E’ una tradizione antichissima, in cui fiorisce l’Andalusia pittoresca, con 

tutto il suo splendore e la sua allegria. I buoi con frange colorate sopra gli occhi, 

tirano carri con grande solennità…la processione si muove lentamente attraverso 

vaste pianure coperte di ulivi e di pascoli. 

... Fluttua nell’aria l’armonia del canto e della chitarra. Nel vedere 

quest’allegra comitiva, nessuno penserebbe che si tratti di pii pellegrini in cammino 

verso il santuario per ringraziare la Vergine. La festa è una mescolanza pittoresca 

di paganesimo e di religiosità.  

Il giorno di Pentecoste esce la processione della Vergine del Rocío e si 

celebrano le sfarzose cerimonie religiose. L’immagine della Vergine, tanto bella 

quanto il suo nome (di rugiada) rappresenta una bella giovane con la mezza luna 

sotto i suoi piedi.”
5
  

E il poeta andaluso D. Juan  Francisco Muñoz y Pavón canta: “Cuando por 

la Marisma la Virgen sale/hasta el sol se detiene para rezarle. ¿Quien no le reza/a 

esa Blanca Paloma/flor de pureza? (= Quando la Vergine esce per la Maremma, 

finanche il sole si ferma per pregarla. Chi è che non prega questa Bianca Colomba, 

fior di purezza?) 
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LA DIVINA PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

 

 
La Divina Pellegrina di Pontevedra 

 

Nella città di Pontevedra (Galizia) si trova il santuario della Divina 

Pellegrina, dove si venera un’immagine lì portata da devoti pellegrini francesi. La 

statua, raffigurante la Madonna fattasi Divina Pellegrina che si unisce agli altri 

pellegrini verso il santuario di S. Giacomo di Compostela, ha tutti i simboli dei 

pellegrini: mozzetta sulle spalle, mantello lungo con orli in filo nobile, bordone con 

zucche vuote nella mano destra, Bambino sul braccio sinistro. 

Due particolari interessanti: un ampio borsellino da viaggio (o da pastore?)  

sul fianco destro, e in testa un cappellino davvero sbarazzino, decorato con 

conchiglie di cuore edule, che evoca più il sombrero del toreador che un cappello 

da pastore. 

Ma, tanto nella Vergine del Rocío, quanto nella Divina Pellegrina di 

Pontevedra, la pietà popolare ha visto la Madre di Dio che scende in mezzo al suo 

popolo per essere la “Compagna di viaggio”, la Madonna del Buon Cammino. 

E il Pontefice Giovanni Paolo II, visitando il Rocío il 14 giugno 1993, 

approvò questa fede, esclamando:” Que todo el mundo sea Rociero”. 

 

 

 

LA DEVOZIONE DELLA DIVINA PASTORA 

A BONITO (AVELLINO) 

 

 

Quando è iniziata a Bonito la devozione alla Divina Pastora? Forse in 

concomitanza della venuta della statua, oppure anche qualche anno prima e poi si è 

rafforzata con la presenza della sacra immagine. 

In una “Deliberazione Decurionale”, cioè in una Delibera Comunale del 26 

maggio 1839 leggo che: “la mirabile statua della Divina Pastora, cui la cappella va 

intitolata, fu fatta a spese del Comune, mercè i deputati Sig. Giovannantonio 

Cassitto e Filippo Miletti, da sessantanni in circa, e che finalmente a spese del 
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Municipio vennero costrutti, il tabernacolo, la volta, il soffitto, i cappelloni, i 

quadri, l’organo, il pulpito, la campana, e tutti insomma i sacri arredi che decorano 

il tempio, nonchè le riparazioni alle fabbriche collabenti che li riguardavano”. 

In questa stessa delibera leggo pure che “il Comune fin dall’anno 1702 

quando i frati Domenicani, pel tremuoto che fece crollare il primitivo loro 

Convento presso la Chiesa di Santa Maria della Valle extra moenia, edificarono di 

poi il nuovo Monistero in questo abitato… 

Quella chiesa rurale abbandonata restò di pubblica ragione, sicchè 

l’arciprete pro tempore, in segno che era soggetta alla giurisdizione della sua 

parrocchia vi appose la seguente epigrafe marmorea “D. Iohannes Aloysius 

Bonavita, S. I. D. et Archipresbyter Bonetanus – laonde divenuta di dipendenza 

Municipale, l’Amministrazione Civile vi ha rappresentati sempre i suoi diritti colla 

nomina continua di procuratori periodici….”
6 
 

Quindi, intorno al 1779, a spese del Comune di Bonito, fu fatta venire da S. 

Lucia al Monte di Napoli la suggestiva statua della Divina Pastora e intronizzata 

nella cappella rurale di S. Maria della Valle, completamente ristrutturata. 

La tradizione popolare attribuisce ai Padri Francescani Alcantarini 

l’introduzione di questa devozione. Non ho documenti nè per confermare, nè per 

negare questa tradizione. La presenza della statua di S. Pasquale Baylon nella 

chiesa francescana di S. Antonio di Bonito tradisce questo chiaro influsso 

francescano-alcantarino. Ma perchè gli Alcantarini non hanno messo nella loro 

chiesa francescana la statua della Divina Pastora? Hanno forse voluto imitare la 

romería spagnola, magari dietro suggerimento dei loro confratelli Domenicani che 

offrivano ospitalità nella loro chiesa campestre? Domande e ipotesi legittime in 

assenza di documenti probatori. 

C’era già questa devozione alla Divina Pastora prima che ne arrivasse la 

statua? 

Nell’ atto notarile stilato a Bonito il 7 dicembre 1770 da Matteo Ruggiero e 

con il quale Andrea Bonito istituiva la cappellania della Candelaria noto l’aggettivo 

“Divina”, premesso a “Candelaria”.
7 
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Chiesa di S. Maria della Valle 

 

 

In verità in nessuno scritto o titolo, sia in Spagna che in Italia, appare 

quest’aggettivo che, invece, si trova normalmente prima di “Pastora”. Che non 

l’abbia suggerito al notaio l’arciprete Gennaro De Chiara, preso dal fervore della 

nuova devozione introdotta a Bonito? E’ un’ipotesi degna di considerazione. 

Per quanto riguarda la chiesetta rurale, antica quanto il primo nucleo del 

paese, abbiamo un documento del 10 maggio 1517, in cui essa è chiamata 

“ecclesia S.te Marie de la Valle… in nemore… unita Cap. ecc. e Arian. 

Cathedralis”, cioè la chiesa di S. Maria della Valle… nel bosco… unita al Capitolo 

della chiesa Cattedrale di Ariano. 
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“V’è l’altare maggiore con un’icona della Beata Vergine, con candelieri, 

tovaglie ed un parato celeste ornato di figure. Innanzi all’altare v’è un lucernario 

dorato con delle candele accese. Tutto è ornato con decoro…Nell’ala destra v’è la 

cappella dell’Annunciazione, fondata dal signore di questa terra (Claudio 

Pisanello) con icona e paramenti. Nell’ala sinistra vi sono le cappelle del S. 

Crocifisso e della Concezione. Esse si presentano molto decorose…La chiesa ha le 

pareti pitturate e decorate con varie immagini, e un pavimento a livello”.  

(Dalla Visita Pastorale del 13 aprile 1573) 

 

Ho citato questi due documenti perchè risulti chiaro il titolo della chiesa, 

che è: “S. Maria della Valle”, e perchè l’icona della Vergine, qui nominata, non si 

confonda con la statua della Divina Pastora, venuta oltre due secoli dopo e mai 

diventata titolare della chiesa stessa, neanche quando essa fu abbandonata dai 

Domenicani che la reggevano. 

Quindi “S. Maria della Valle”, o “Madonna della Valle”, o “Mollavalle” 

come dice il popolo, era ed è il nome della chiesa e della zona circostante, mentre 

“Divina Pastora” è il nome della statua posta nella chiesa verso il 1779, ma che 

spesso il popolo chiama anche “Madonna della Valle”. 

 

LA FESTA DELLA DIVINA PASTORA 

 

La festa si celebrava  (e si  celebra ancora) il giorno della Pentecoste, 

esattamente come al Rocío, ma non si dà alla Vergine il titolo di Paloma Blanca 

(Colomba bianca), anche se le si rivolge le parole della canzoncina:” Ti salutiamo, 

O Vergine,/ colomba tutta pura/nessuna creatura/ è bella come Te”. 

La novena che precedeva la festa aveva una suggestione che solo i semplici 

assetati di Dio ed innamorati della Madonna possono provare. 

Di buon mattino, al suono di un tamburello, la carovana dei fedeli, a cui si 

univa un nutrito stuolo di ragazzi e giovanissimi, si calava allegramente per la 

ripida stradona che dal Belvedere menava al santuario nel bosco. Varcato il 

cancello, lungo “lo stradone”, subentrava il silenzio: si cominciava a respirare la 

misticità del luogo. Nella cappella fresca, avvolta nella penombra, il sacerdote 

(ricordo D. Alessandro Ferragamo, vecchio ormai, ma con l’entusiasmo di sempre) 

recitava le preghiere della novena, che intercalava, dopo ogni “punto”, con le 

strofette popolari che le Suore dall’organo ed i fedeli dalla navata sussurravano 

beatamente. 

Al momento solenne della benedizione eucaristica, al suono delle 

campane, qualche giovane rimasto fuori, faceva esplodere imprudentemente 

qualche petardo. Quindi, dopo una visita al “pozzo di S. Guglielmo”, qualche 

commento su questo fiore o su quella pianta, si ritornava in paese, più allegri di 

prima. Il giorno di Pentecoste aveva luogo la “romería” andalusa. Uomini, donne, 

giovani, vecchi, artigiani, professionisti, contadini, pastori di Bonito e dei paesi 

vicini, tutti accorrevano al tempietto mariano. 

  

“…il semidiruto muricciuolo circostante fu eretto dai cittadini nel 

Demanio Comunale per riunirvi gli animali, che per antica consuetudine, vi si 
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portano a benedire il giorno di Pentecoste, tanto vero che vi fabbricarono nel 

centro un pubblico fonte, del quale si avvalsero e si avvalgono tutti 

indistintamente.”  

(Dalla Deliberazione Comunale sopracitata) 

 

Dopo la Messa Solenne, con relativo panegirico pronunziato da un 

predicatore forestiero, la statua della Madonna, veniva portata in processione per le 

vie campestri. Umile Pastorella tra umili pastori e contadini, la Vergine benediceva 

con la sua presenza il lavoro dei campi e la buona salute degli animali. Asciugava 

qualche lacrima, consolava qualche afflitto, rasserenava qualche dubbioso: a tutti 

arrecava gioia. 

A questa benedizione partecipava anche S. Tommaso d’Aquino, la cui 

statua a mezzo busto, testimone della presenza dei Domenicani e della famiglia 

D’Aquino, era tradizionalmente portata a spalle dai giovani bonitesi, 

legittimamente fieri di tanto privilegio. 

 

LA STATUA DELLA DIVINA PASTORA 

 

Per la statua della Divina Pastora, vedi, in questo stesso volume, il cap. 1, Itinerari 

Bonitesi, paragrafo VI, La statua lignea di S. Maria della Valle. 

 

  

CANZONCINA ALLA DIVINA PASTORA 

 

 

1. Deh! Rimena al tuo ovile, 

      o pietosa pastorella 

                  l’infelice pecorella 

                  che più volte si smarrì. 

         Rit.   Io son cara e fida agnella, 

                 o divina pastorella. 

2. Risoluta è di seguire 

                  sempre più le tue pedate, 

                  ma se aìta non le date 

                  non è in lei tanta virtù. 

         Rit.   Io son cara e fida agnella, 

                 o divina pastorella. 

3. Pecorella è l’alma mia; 

                  pastorella sei signora; 

                  se mancai, prometto or ora 

                 di serbarti fedeltà. 

         Rit.  Io son cara e fida agnella 

                 o divina pastorella. 
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PREGHIERA ALLA DIVINA PASTORA 

 

 

Innanzi al tuo trono dove gloriosamente siedi, Regina e Pastora Sovrana, io 

tua pecorella mi prostro e imploro umilmente il tuo soccorso. 

Tu, o madre dolcissima, che nella tua assunzione trionfale fosti innalzata 

sopra tutte le gerarchie degli Angeli e sopra tutti gli eletti del Cielo, per essere 

sovrana e pastora delle anime, porgi ascolto alle mie preghiere. 

A te offro l’anima mia con tutte le sue facoltà, il mio corpo con tutti i suoi 

sensi, e tutto il mio cuore. Tutto ciò che sono per fare, pensare, soffrire, per tutto il 

tempo della mia vita, tutto intendo compierlo in unione con Gesù e con Te, o mia 

divina Pastora. 

Ti prego di essere la Divina Pastora della mia anima e di rendermi tua 

fortunata pecorella. Se talvolta per mia disgrazia dovessi uscire dal tuo gregge, Ti 

supplico a volermi subito richiamare. 

Unisci la mia anima a Te con un legame di amore, affinchè non abbia a 

perdermi, ma possa salvarmi e stare per tutta l’eternità con Te in Paradiso per 

godere e possedere insieme con Te il tuo e mio caro Dio, che con il Figlio e lo 

Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli. Amen. 
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NOTE 

 

 

1. José Rode Peña, Hitos y mitos. 

 

2. Nel 1964 questa cappella fu trasformata in parrocchia dal vescovo Antonio Añoveros ed 

affidata ai Padri Cappuccini. Tra le varie sculture si distinse quella della Divina Pastora, 

attribuita a José Montes de Oca (1734). 

 

3. Da questa cittadina il culto è stato portato fino alle Filippine. Questa notizia mi è stata 

fornita dal Dott. Aldo Grieco, il quale ha personalmente visto e fotografato a Manila una 

statua portata in processione, con il cartello: “ Birhen – Divina Pastora – Gapan Nueva 

Ecija”. 

 

4. Cfr. C. GRAZIANO, Da Tenerife a Bonito: la Candelora, Brooklyn, N. Y., 2000. 

 

5. Diego Marín, La vida española, New York 1955, pagg. 136-37. 

 

6. Affermazioni poco precise. Dell’ arciprete Bonavita sappiamo che fu ordinato il 5 aprile 

1561 e che morì tra la fine del 1601 ed il principio del 1602, quindi era già morto da oltre 

un secolo. Inoltre, anche dopo il terremoto del 1702, i Domenicani continuarono ad 

officiare nella loro chiesa campestre, fino a quando furono espulsi in seguito alle leggi 

eversive di Napoleone (1807, 1808, 1809). Dalle carte catastali conservate nell’Archivio di 

Stato di Avellino, alla partita n. 218 leggiamo che la chiesa venne “caricata” sul Comune di 

Bonito, come disposto dal Decurionato di Bonito in data 22 settembre 1821. Nel 

“discarico”, la sezione A n. 590, concernente la fabbrica del Convento di S. Domenico, 

passò alla partita n. 844, intestata al Monastero del SS. Redentore di Deliceto per lo 

studentato dei PP. Missionari. Il 18 aprile 1822 avvenne l’affidamento ai Redentoristi (= 

Liguorini), i quali andarono via subito dopo il 1837, quando il Comune destinò a cimitero 

dei colerosi l’area antistante la cappella. Il 7 settembre 1865 passò al Demanio dello Stato. 

(Per le vicende storiche di questa chiesa, rimando il mio cortese lettore a questi altri miei 

lavori: Storia di Bonito, Le Antiche Chiese di Bonito e Itinerari Bonitesi. 

 

7. Cfr. C. GRAZIANO, op. cit., p. 17. 
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PREFAZIONE 

 

 

“Bisogna onorare le sante immagini non perchè si creda che esse 

racchiudano qualche cosa di divino, o qualche potenza, che ce le faccia onorare, 

non perchè si debba mettere la nostra confidenza in esse, come facevano 

anticamente i pagani, che si confidavano ai loro idoli, ma perchè l’onore che si 

decreta ad esse si rivolge al prototipo, che esse rappresentano; di maniera che 

attraverso le immagini che noi baciamo, o davanti alle quali ci scopriamo, o ci 

inginocchiamo, adoriamo Gesù Cristo, e veneriamo i Santi, da esse rappresentate” 

così decretò il canone 984 del Concilio di Trento, nella sessione XXV del 4 

dicembre 1563. E, nei nostri giorni, il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell’ambito 

delle celebrazioni per il XII centenario del secondo concilio di Nicea (quello che, 

nel 787, definì il culto delle immagini sacre e condannò l’iconoclastia), esortando i 

vescovi di tutto il mondo a promuovere il culto delle icone, così scriveva nella sua 

lettera apostolica: 

“…Il credente di oggi, come quello di ieri, deve essere aiutato nella 

preghiera e nella vita spirituale con la visione di opere che cercano di esprimere il 

mistero (…) La nostra tradizione più autentica, che condividiamo con i fratelli 

Ortodossi, ci insegna che il linguaggio della bellezza, messo al servizio della fede, 

è capace di raggiungere il cuore degli uomini. (…) L’icona aiuterà anche a far 

prendere coscienza dell’urgenza di reagire contro gli effetti spersonalizzanti e 

talvolta degradanti delle molteplici immagini che condizionano la nostra vita nella 

pubblicità e nei mass-media”. 

 Nelle Chiese Ortodosse la devozione alla Vergine assume forme di “alto 

lirismo e di profonda dottrina” (Paolo VI, Enc. Marialis Cultus, 2 febbraio 1974). 

Nella chiesetta rurale di Morroni-Bonito (Av) la sempre fervida devozione 

mariana ha preso forme “di alto lirismo” quando all’antica icona della Madonna 

della Neve la generosità ammirevole dei fedeli della zona ha dedicato una 

suggestiva nuova sede, degna di essere dichiarata santuario mariano in un futuro 

che ci auguriamo prossimo. 

 Partecipe di questo entusiasmo, ho steso questi appunti che ad altro non 

aspirano se non a contribuire, pur nella loro brevità e frammentarietà, a far 

conoscere e amare sempre più e sempre meglio Colei che è Madre di Dio e pur 

sempre anche madre nostra. 

 

New York, 5 agosto 2000                                                    

 

Carlo Graziano 
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IL TERRITORIO DI MORRONI 

 

Piccolo lembo di terra che ora degrada a piccole balze, ora si distende in 

pianure solatie, punteggiate di tabacco verdeggiante, la frazione di Morroni 

congiunge il territorio sud-occidentale del suo capoluogo Bonito con quelli di 

Apice e di Mirabella. Quest’ultimo comune si trova in provincia e diocesi di 

Avellino, l’altro in provincia e arcidiocesi di Benevento, mentre Morroni resta in 

provincia di Avellino e in diocesi di Ariano Irpino. 

Sentinella avanzata e crocevia di popoli e di culture, la contrada Morroni 

ha vissuto la propria storia, arricchendosi materialmente e spiritualmente, ma anche 

sperimentando difficoltà ed anomalie che questa sua posizione di cuneo le 

procurava. 

 

BREVI CENNI STORICI 

 

ETA’ ROMANA 

 

 Terra fertile e amena, Morroni è stata frequentata e abitata anche prima dei 

Romani, ma solo di quest’ultimi abbiamo delle testimonianze certe. 

 A un tiro di schioppo dal suo territorio si ergono ancora avanzi di piloni di 

Ponte Rotto, il ponte sulla Via Appia, fatta costruire da Appio Claudio il Cieco nel 

444 A. C. per collegare Roma con Brindisi.  

La “regina viarum” che inizialmente collegava Roma con Capua, venne 

prolungata fino a Benevento dopo la conquista del Sannio e fino a Venosa 

nell’anno 190 A. C. 

Nel territorio dell’Irpinia questa via consolare, dopo Ponte Rotto, lasciava 

Apice a sinistra, s’inerpicava per alcune collinette fino al fortino di Lucio Furio (= 

lo Cefurio), attraversava il Guado (o Vado) dei Morti
1
 e la Laureta e raggiungeva 

Eclano (= l’attuale Passo di Mirabella Eclano). Lucio Furio è il nome del 

comandante romano che cercò, senza successo, di contrastare il passo ad Annibale. 

Sarà di lì a poco vendicato dal console Marco Claudio Marcello, che legherà il suo 

nome alla contrada “Marciello”. 

 Guado dei Morti è la testimonianza perentoria delle cruente perdite nelle 

battaglie tra i Romani ed i Sanniti. 

La Via Appia, frequentatissima soprattutto da coloro che cercavano 

un’accorciatoia per il loro viaggio in Puglia, avrà favorito non solo il commercio, e 

la creazione di villae rusticae (= fattorie) con attigui fondi agricoli, ma anche 

l’insediamento operoso di Orientali e, successivamente, la diffusione del 

Cristianesimo. 

 A Morroni innanzi la Chiesa di S. Maria ad Nives fu trovata, come 

testimonia Tommaso Vitale
2
, questa lapide funerararia, pubblicata dal Lupoli nel 

Giornale Enciclopedico di Napoli nel luglio del 1785 e nell’Iter Venusinum, e 

riportata anche dal Mommsen al n. 1232 del CIL.  
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D. M 

BETITIE. HLI 

ADI . C. E. MARCI 

ANVS . CONSER 

VAE . B. M. F. 

 

[Traduzione = (Questo luogo è sacro) agli dei Mani di Betizia Eliade.  

Caio Eggio Marciano (fece fare) questo sepolcro alla “conserva” che si comportò 

bene verso di lui.] 

 

Abbiamo un potente nome latino “Marciano”, derivato da “Marcius” e un 

fulgido nome greco “Heliade”. Da “Helios” (sole) si ha “Heliades”, le tre figlie del 

sole
3
. Romani e Greci vivono in armonia nelle nostre terre. 

Il Vitale (op. cit.) aggiunge inoltre che “a Morroni fu scoverta una 

Colonna di marmo pario nel podere de’ fratelli Santosossio”.  

Presso la chiesa di S. Maria della Neve fu trovata anche questa lapide: 

 

CONVINCTIO. C.L. PAPAE 

MOVINCTIO. M. L. GEMELLO 

MOVINCTIUS. M. L. PROTUS 

VIVENS. SIBI ET SUIS. 

 

ETÀ NORMANNA 

 

 Al tempo dei Normanni, la terra di Morroni, insieme a quella di Bonito, 

faceva parte del castrum di Apice, ai confini immediati del ducato longobardo di 

Benevento. Una serie di castelli piazzati in luoghi strategici proteggevano il 

territorio e il castello principale detto l’Ettore, situato nel centro di Apice. 

Questi castelli erano: 1) il “Castaglione” in contrada Cubante-Recupo, 2) il 

castello detto “del Principe” sul Calore, edificato da Federico II, in contrada 

“Casazza”, 3) il castello Turoniano sull’Ufita, 4) il castello Tropoaldo che diede il 

nome al fiume omonimo, 5) il castello Templano (o Tinghiano) nel feudo 

omonimo, 6) il castello detto Valle di Pellegrino che custodiva il ponte sul Miscano 

ed il passaggio verso le Puglie, 7) la grande torre detta “Marrocco” in Morroni
4
. 

 

L’ETÀ DEI BARONI 

 

 “Nell’anno 1494 il re Alfonso II conferma a Guevara di Guevara la terra di 

Arpaia, Buonalbergo, Savignano e li casali di Montemalo, delli Greci, Ferrara, ed il 

feudo di Morroni, disabitato”
6
. 

 Nel 1590 gli abitanti di Pietradefusi (territorio dell’ospedale “Annunziata” 

di Napoli) pretendono il pascolo in territorio di Morroni. Il barone protesta perchè 

Morroni è suo feudo. 

 Nel 1588 il barone di Bonito, Claudio Pisanello, donò al figlio 

Giovannangelo II, in occasione delle nozze di questi con Isabella di Bologna, le 

terre di Montaperto, Bonito, Melito e Morroni
7
.
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Alla morte di Claudio Pisanello (5 agosto 1598), divenne barone di Bonito 

il figlio Giovannangelo II, il quale ebbe l’intestazione del feudo di Morroni nel 

cedolario dell’anno 1604. (Cedolario della Provincia di P. U. fol.70. 

 Morto Giovannangelo Pisanello II il 24 agosto 1605, il feudo di Morroni 

passò al figlio Geronimo, che fu il primo ad assumere il titolo di marchese. Alla 

morte di costui, avvenuta il 9 luglio 1640, il figlio Giovannangelo III ebbe una 

Significatoria dalla Regia Camera della Sommaria, in data 2 novembre 1641, e 

divenne secondo marchese di Bonito e Morroni. Giovannangelo Pisanello III, 

tristemente famoso per la leggenda galante a lui attribuita, morì il 7 marzo 1648 

nell’assedio di Ariano da parte dei popolari di Masaniello. 

 

L’ETÀ DEI DUCHI 

 

 Geronimo Pisanello II, figlio del precedente, ereditò il feudo di Bonito e 

Morroni, ma si tenne sempre lontano dal suo territorio che vendette, senza troppi 

rimpianti, il 23 luglio 1674, a Giulio Cesare Bonito che lo acquistò per 35.000 

ducati, assumendo il titolo di duca di Bonito e dell’Isola di Morroni. 

 A Giulio Cesare, morto il 18 marzo 1698, successe il figlio Domenico e, 

alla morte di costui, avvenuta il 19 gennaio 1753, successe il fratello Andrea. 

 Quando Andrea morì l’8 aprile 1757, senza lasciare legittimi successori in 

grado feudale, il titolo e il feudo furono devoluti al fisco. 

 

L’ETÀ DEI MARCHESI 

 

 Il 28 settembre 1759 “I feudi di Bonito ed Isola di Morrone, siti e posti 

nella Provincia di Principato Ultra, con tutte le loro rendite, adiacenze, pertinenze 

ecc.” furono acquistati con permuta dal marchese Marcantonio Garofalo. 

Al tempo di questo marchese avvennero questi due fatti significativi:  

1) le fertili terre di Morroni attirarono nuove famiglie, come quella Grieco 

(o Greco), da Manocalzati, quella Beatrice da Fontanarosa e quella Masiello da 

Mirabella, venute a coltivarle.  

2) il feudo continua quel processo di scioglimento in enfiteusi 

(timidamente iniziato con D. Andrea Bonito), prima ancora dell’abolizione della 

feudalità, ad opera del codice napoleonico del 1806. 

 Infatti, in data 5 aprile 1738, 10 giugno 1740 e 24 aprile 1748, il duca D. 

Andrea Bonito concesse a Gennaro Cotugno alcuni territori in Morroni per il 

canone annuo di ducati 115 e grana 68 (Notar Ignazio Bonanno di Napoli). 

In un atto del 1° giugno 1760, rogato dal notaio Francesco Rossi di 

Mirabella, leggiamo che D. Romualdo Cassitto, Agente Generale 

dell’Eccellentissimo Don Marcantonio Garofalo, Duca di questa terra di Bonito, 

concedeva in enfiteusi a Ciriaco Sorrentino fu Geronimo da Mirabella “un pezzo di 

territorio feudale di circa tomola 10 nel luogo detto Morroni seu la Macchia ad 

annuo canone di ducati 30 di moneta d’argento”. 

 Il 7 luglio 1760 a Giovanni e fratelli Grieci, a Domenico e fratelli Beatrice, 

e ai fratelli Santosuosso, un territorio a Morroni per ducati 242. 

 Il 12 settembre 1768 a Nicola De Luca e Angelo de Rosa un territorio a 
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Morroni per ducati 14. 

 Il 28 dicembre 1772 a Mario Tordiglione un territorio a Morroni per ducati 

50. 

Morto il marchese Marcantonio Garofalo nel 1778, il figlio Giorgio 

continuò la divisione del feudo. Infatti il 18 luglio 1780 concesse ad Ottavio 

D’Ambrosio un territorio alle Versurelle di Morroni per ducati 43. 

 

 

TOPONIMI AGIOGRAFICI 

 

 

I documenti ecclesiastici presso l’Archivio Vescovile di Ariano Irpino 

indicano, per il feudo di Morroni, le chiese di S. Nicola e di S. Stefano e, per il 

resto del feudo di Bonito, le chiese di S. Giovanni, di S. Angelo, S.  Martino, Santo 

Janni. 

Questi nomi possono darci qualche indicazione storica. S. Angelo ci fa 

pensare ai Longobardi, devotissimi dell’angelo Michele, sopratutto dopo la vittoria 

da essi riportata l’otto maggio 663 a Siponto contro i Saraceni e attribuita appunto 

alla protezione di S. Michele, colà apparso tra il 520 ed il 530. I Longobardi 

diffusero il culto a S. Michele e diedero il nome a parecchie chiese e paesi. 

Ricordiamo S. Angelo dei Lombardi, S. Angelo all’Esca, S. Angelo a Piesco (in 

quel di Sturno), S. Angelo a Scala, S. Angelo a Cancelli, S. Angelo a Cupolo, S. 

Michele di Serino. Quindi la costruzione della chiesa di S. Angelo può collocarsi 

tra il 663 ed il 792, quando i Longobardi, in seguito al trattato di pace col bizantino 

Zimiscè, furono meno influenti nei nostri territori. 

Santo Janni è un nome tipicamente bizantino che induce a pensare ad una 

chiesa di rito bizantino, fuori dell’orbita latina e papale, alle dipendenze di Ariano 

che prima dell’anno Mille fu città “greca”. L’imperatore Niceforo Foca (602-610) 

aveva fatto sostituire il rito greco al latino. Bisogna attendere fino al 1050, quando 

il papa Nicolò III concesse ai Normanni tutta la Puglia che cominciò così ad essere 

latinizzata. Il rito latino fu ripristinato nel 1068 da papa Alessandro II (1061-1073). 

Il vescovo di Ariano, il quale nelle porte della cattedrale di Benevento era 

raffigurato nell’atto di benedire alla maniera greca (pollice e indice uniti), solo nel 

1070 si stacca dal rito bizantino e diventa “suffraganeo” cioè dipendente 

dall’arcivescovo metropolita di Benevento. 

S. Nicola, altro nome greco, fa pensare al culto del santo molto diffuso a 

Benevento, dove già nel 1045 viene edificata una chiesa in suo onore, prima ancora 

che le sue reliquie vengano portate a Bari nel 1087. Anzi il santuario barese 

susciterà le invidie dei beneventani. 

Santo Stefano, ancora un nome greco, richiama il primo martire che ha 

testimoniato col sangue la propria fede in Cristo.  
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S. Martino appartiene al folclore campestre. “Binidica, Santo Martino” è il 

saluto augurale per la crescita dei cibi e delle bevande.  

 

 

I PRIMI DOCUMENTI ECCLESIASTICI 

 

 

 Nel “Libro delle decime”
5 
per gli anni 1308-1310, al foglio 212 n. 4728 del 

capitolo “In castro Apicii” si legge: “Clerici castri Boneti solverunt tar. XII” e al 

numero 4758: “Clerici castri Morroni solverunt tar. XII”, cioè tanto i chierici di 

Bonito quanto quelli di Morroni, entrambi dipendenti da Apice, pagarono 12 tarì 

come decima dovuta alla S. Sede. 

 Una bolla del papa Clemente VI, risalente all’anno 1351, nel segnare i 

confini del territorio di Benevento, fa menzione del castello (castrum) di Morroni 

con queste parole: “Castrum Apicii cum suis casalibus, castrum Moroni, Castrum 

Venticani, Castra Montis Militum…”. 

 

 

ANTICHI DOCUMENTI ECCLESIASTICI SULLE PARROCCHIE  

DI S. STEFANO E S. NICOLA  

 

 Il primo documento scritto che si conserva ancora oggi nell’Archivio 

Vescovile di Ariano Irpino e che riguarda la terra di Bonito-Morroni, è una bolla 

vescovile del 1488. 

  

Leggiamola insieme: 

 

“Paolo De Bracchiis per grazia di Dio e della Sede apostolica vescovo di 

Ariano al signor Renzo del castro di Bonito della diocesi di Ariano salute eterna nel 

Signore. Essendosi resa vacante la chiesa rurale di Santo Stefano (ruralis ecclesia 

Sancti Stefani) per la morte del Signore Coluccio, ultimo ed immediato rettore, ed 

essendo stata a noi legittimamente devoluta (ad nos legitime devoluta), perchè a 

noi spetta per legge la collazione di essa (cuius collatio ad nos legitime pertinet), 

assegnamo questa chiesa con la terra detta “Ischitella” presso il fiume e tutte le 

altre terre che ad essa appartengono al predetto signor Renzo, con l’autorità 

ordinaria che gli spetta, con l’anello, ed ordiniamo ai coloni di dette terre di 

considerarlo come rettore legittimo. 

Dato ad Ariano, presso il Palazzo Vescovile, il 4 aprile 1488, nell’anno 

quarto del pontificato di Innocenzo VIII.” 

 Da questa bolla apprendiamo il nome del rettore della chiesa: Renzo (in 

documenti successivi apprenderemo il suo cognome: De Rogerio, ossia Ruggiero), 

il nome del suo predecessore: Coluccio e, molto più importante, il fatto che questa 

chiesa è di libera collazione vescovile, cioè nè il clero, nè il barone hanno il diritto 

di presentare il loro candidato al Vescovo. 

Inoltre la chiesa si presenta ben costituita, tanto da avere anche delle 

rendite e dei coloni. Aggiungo, per inciso, che il 6 agosto dell’anno successivo, 
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questo signor Renzo riceverà la nomina a rettore della chiesa di S. Maria in Bonito, 

essendo morto il titolare signor Angelo. 

 Nella Visita Pastorale del 10 maggio 1517 i rappresentanti del vescovo 

annotano:  

“Visitammo le chiesa di S. Angelo e S. Stefano, il cui rettore è il suddetto 

arciprete (Renzo De Rogerio) per la suddetta chiesa di S. Angelo, unita a quella 

parrocchiale; ordinammo all’arciprete che entro il mese di settembre, faccia 

riparare la porta della chiesa di S. Angelo e circondi di pareti la chiesa di S. 

Stefano e quindi faccia celebrare la messa. Visitammo quindi le chiese di S. Nicola 

e S. Giovanni le quali, a quanto asserisce l’arciprete, sono unite alla chiesa 

parrocchiale e sono dirute, per cui ordinammo all’arciprete che entro settembre, le 

ripari”. 

Sempre nella stessa visita, tra i beni appartenenti all’arcipretura di Bonito, 

si menziona “un pede de terra de tomola 9 sub vocabulo Sancti Stephani iuxta lo 

terretorio de Merrune da un lato Apice iuxta la terra de Bonito” e “un pede de 

terra a le Feletta di tomola quattro sub vocabulo sancti Nicholae circa le robe de 

la Corte”. 

Nella Bolla di nomina del’arciprete di Bonito, Giovanni Luigi Bonavita da 

parte del vescovo di Ariano, Mons. Donato De Laurentiis, in data 9 aprile 1566, si 

legge: “…cum itaque sicut accepimus vacaverint et vacent Ecclesia 

Archipresbyteralis S.te Mariae de castro Boneti Arianensis Diocesis et Ecclesia 

S.ti Angeli, S.ti Johannis, St. Nicholaii, et St. Stephani eiusdem castri Boneti 

insimul unitae et annexae Archipresbyteralis Ecclesiae…Que quidem beneficia 

sunt de iurepatronatus Ecc.mi Domini Claudii Pisanelli utilis Domini dictae terrae 

Boneti”, cioè che si erano rese vacanti (per spontanee dimissioni di D. Giovanni 

Maffei) sia la chiesa arcipretale di S. Maria, come quelle di S. Angelo, S. Giovanni, 

S. Nicola e S. Stefano, le quali erano da essa dipendenti, e che su tutti questi 

benefici esercitava il diritto di patronato l’utile Barone Claudio Pisanello. 

Nella Visita Pastorale del 23 giugno 1585, interrogato circa il beneficio 

parrocchiale dall’arcidiacono visitatore Orazio Fantasia, l’arciprete Bonavita “non 

negò di dare chiaro e lucido conto per l’intrate sue sono di come, le quali decime 

si dividono in questo modo; che lui ne have due parti, un’altra è de li preti e l’altra 

è del Capitolo quale ha la quarta a dette intrate; have l’arciprete quattro altre 

grancie (= dipendenze): S. Angelo, S. Giovanni, S. Stefano e S. Nicola, tutte 

antiquamente distrutti, dalle quali ne cape d’entrata docati dodici, et tomola 

quindici di grano l’anno”. 

Nella Visita Pastorale del 10 luglio 1614 la chiesa di S. Nicola è presentata 

come “diruta”, cioè distrutta, e quella di S. Stefano come “destituita” (= inagibile) e 

del tutto abbandonata. Nella successiva Visita Pastorale del 29 settembre 1619 

queste due chiesette non vengono più nominate. 

Ma dove si trovavano queste chiese di S. Stefano e S. Nicola? Impossibile 

stabilirlo con precisione. Le uniche indicazioni che abbiamo sono quelle forniteci 

dalla Visita Pastorale del 10 luglio 1614; ma anch’esse sono molto vaghe. Eccole 

comunque: 

“La chiesetta campestre di S. Stefano (fuori della terra), verso occidente, 

distante circa tre miglia, nel luogo dove si dice il territorio di Morroni, destituita e 
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del tutto abbandonata” (Ecclesia campestris S. Stefani extra teram versus 

occidentem per tria milliaria, in loco ubi dicitur territorium de Morruni, destituta 

et penitus desolata).  (…) “un pezzo di terra di capacità di tomola nove incirca co 

la confina di Morrone, la via pubblica, et dentro detto territorio ci è la chiesa 

diruta di S.to Stefano”. 

La chiesa campestre di S. Stefano sorgeva fuori della terra di Bonito, verso 

occidente, alla distanza di tre miglia, nel territorio di Morroni e, nel 1614, era già 

distrutta. Allo stesso modo, si presentava ancora “diruta” la chiesa di S. Nicola, 

“fuori della terra, verso mezzogiorno, alla distanza di un miglio”. (Ecclesia 

campestris S. Nicholai extra terram versus meridiem per milliare, diruta). 

Fin dove arrivava il feudo di Morroni che era unito a quello di Bonito? 

Impossibile stabilirne i confini. 

 

 

LA CHIESA DI S. MARIA DELLA NEVE 

 

 

E la chiesa di S. Maria della Neve? Nelle Visite Pastorali che, nel corso dei 

secoli, i rappresentanti del vescovo di Ariano hanno effettuato alla terra di Bonito, 

non si fa MAI menzione di questa chiesa, perchè essa cadeva sotto la giurisdizione 

dell’arcivescovo di Benevento che la esercitava mediante l’Abate di Apice. 

Si avrà quindi quest’anomalia: in quello che sarà definito “territorio di 

Bonito” ci sarà come “enclave” la chiesa di S. Maria della Neve che apparterrà alla 

giurisdizione ecclesiastica di Apice, per cui l’Abate potrà svolgere tutte le funzioni 

religiose nella chiesa ma non nel territorio di Morroni, senza il permesso del 

parroco di Bonito e, viceversa, quest’ultimo potrà svolgere il suo ministero nel 

territorio di Bonito, ma non nella chiesa di S. Maria della Neve, senza il permesso 

dell’Abate di Apice. 

Quest’anomalia sarà causa di litigi tra l’Abate di Apice ed il Parroco di 

Bonito e di confusione e perplessità tra i fedeli di Morroni, colti spesso tra due 

fuochi. 

 

 

 
 

L’antica chiesa del ‘600 di S. Maria della Neve di Morroni-Bonito (Av) 

distrutta dal terremoto del 1962 
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LA CONTROVERSIA PER LA GIURISDIZIONE  

SULLA CHIESA DI S. MARIA AD NIVES 

 

I termini della questione sono chiaramente, anche se non sempre 

obiettivamente, presentati in questa “memoria” scritta nel 1872 dall’arciprete di 

Bonito D. Domenico Belmonte (+ 8.6.1877). 

Trascrivo fedelmente: “Il territorio di Morroni fu, è e deve essere sotto la 

giurisdizione spirituale della Parrocchia di Bonito, e gli abitanti di esso sono 

esclusivamente filiani di questa parrocchia sotto il titolo di S. Maria in Cielo 

Assunta, e sin dalla fondazione di questa chiesa verso il 1200. 

Il Collegio Curato, insieme agli arcipreti rispettivi ne furono nel vero, 

legale, reale e non interrotto pacifico possesso; tale quale lo ebbe in dotazione dal 

Patrono del Fondo Duca Bonito, che la fondò. I Parroci di Bonito assistettero 

sempre ai matrimoni celebrati dai coloni del territorio di Morroni, ne battezzarono 

i figli, amministrarono loro i SS. Sacramenti, e ne ebbero esclusivamente la cura e 

direzione spirituale. E ciò che è più importante, in caso di malattia estrema e 

mortale, i Parroci di Bonito, o i di loro coadiutori amministrarono nel tenimento 

ripetuto Morroni la Penitenza, l’Eucaristia per Viatico, l’Estrema Unzione agli 

infermi dimoranti in quelle case di campagna, e dopo aver loro prestato tutti i 

conforti di Religione, rimasero al fianco degli agonizzanti, non lasciandoli fino a 

che non esalarono l’ultimo fiato. 

I Parroci di Bonito adunque meritatamente si ebbero le Decime 

Sacramentali e Prediali del territorio di Morroni e dagli abitanti di esso; poichè le 

decime si riscuotevano dal territorio della propria Parrocchia e dai propri filiani. 

I Parroci o gli Abati di Apice vorrebbero sostenere che il tenimento 

Morroni, comunque sii feudo anticamente di proprietà del Patrono o Duca di 

Bonito, ed oggi civilmente appartenente al Municipio di Bonito, pure per la 

giurisdizione spirituale appartiene alla Diocesi di Benevento, ed alla Parrocchia 

Abadiale di Apice, e ne adducono a pruova: 

1) Nella pianta e descrizione del territorio della Diocesi di Benevento 

trovasi compreso il Fondo Morroni in cui anticamente era la 

parrocchia di S. Stefano
8
. 

2) Il possesso della Chiesa di S. Maria della Neve in cui sempre i Preti di 

Apice hanno celebrato ed eseguito le funzioni ecclesiastiche. 

3) Anche nei Registri Parrocchiali di Apice trovansi dei matrimoni 

celebrati innanzi al Parroco ed Abate di quella Chiesa, delle persone 

appartenenti alle famiglie che dimorano nell’agro di Morroni. 

4) I Cappellani della Chiesa di S. Maria della Neve hanno pure 

amministrato i Sacramenti di Penitenza ed Eucaristia non pure nella 

Chiesa, ma ancora nelle case rurali agli infermi, nelle quali ancora 

hanno fatto la benedizione nel Sabato Santo di Pasqua di 

Resurrezione. 

Alla prima rispondo: Se mai è vero che l’agro di Morroni trovasi 

compreso nel tenimento dell’Archidiocesi di Benevento, ciò ha potuto essere nei 

tempi anteriori alla fondazione della Chiesa Parrocchia di Bonito, cioè prima del 

X secolo; poichè avendo il Patrono Odo Bonito, ed i suoi successori fondato una 
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Parrocchia, e data la facoltà di decimare in tutto il feudo; dovettero dipendere 

dalle Autorità Ecclesiastiche per determinare i confini della nuova Parrocchia, i 

quali naturalmente dovettero essere quelli del Municipio; quindi non è ammissibile 

la distinzione di civile e spirituale, non essendo possibile che i Duchi di Bonito 

avessero permesso che altri tenessero giurisdizione nel proprio territorio; o se 

prima l’avevano, dovrebbe canonicamente trasferirsi alla nuova fondata 

Parrocchia, il che ben poteva ottenersi per la buona intelligenza che passava tra la 

Dinastia Bonito colle Autorità Ecclesiastiche e colla S. Sede. 

E tanto più abbiamo ragione di appoggiare questa idea, quando veggiamo 

assegnato alla Parrocchia di Bonito e non a quella di Apice i beneficii esistenti in 

Morroni delle due chiese distrutte S. Nicola e S. Stefano e la riscossione delle 

Decime Sacramentali e Prediali fatta dalla Chiesa ed Arcipretura di Bonito nel 

tenimento Morroni pruova altrettanto, poichè la Chiesa e Parrocchia di Bonito 

avrebbe giammai potuto riscuotere decime dalla raccolta di un terreno non 

appartenente alla sua spirituale giurisdizione e da filiani di altro Parroco. E però, 

dato e non concesso, che prima dell’anno 1200 di G. C. Morroni fosse appartenuto 

all’Archidiocesi di Benevento, che è antichissima, dal 1200 in poi è stato di diritto 

e di fatto della Parrocchia di Bonito, fondata appunto per la direzione spirituale 

dei coloni tutti del feudo appartenente al fondatore Duca Bonito. Che se mai si 

dicesse essere questa una gratuita asserzione non corroborata da validi argomenti, 

io rispondo che questi documenti ben potevano esistere nell'antico archivio di 

questa chiesa, il quale andò sepolto e disperso nella rovina della chiesa istessa 

caduta pel tremuoto del 14 marzo 1702, in modo che anche i Libri parrocchiali 

antecedenti al 1700 più non esistono; ma dalle notizie di sopra accennate, la mia 

congettura è ben fondata e ragionevole
9
. 

 Si aggiunge che anche Tommaso Vitale nella Storia della Città e paesi 

della diocesi di Ariano parla di Bonito e dei suoi possessori, accenna alla cappella 

rurale di S. Maria della Neve appartenente a Bonito e non fa alcuna menzione 

della vantata giurisdizione spirituale di Apice
10

. 

Più chiaramente, al fine si abbatte la succennata pretenzione apicese colle 

parole sulle Bolle addotte dal Sarnelli. 

Alla seconda: che i Preti di Apice abbiano celebrato la Messa ed eseguito 

le funzioni ecclesiastiche alla chiesa rurale di S. Maria della Neve, non trae seco 

come necessaria conseguenza, che tutto il territorio di Morroni debba appartenere 

alla di loro giurisdizione spirituale
11

. 

 Anche nel territorio dell’archidiocesi di Benevento, nel territorio 

appartenente ad una delle parrocchie di Montecalvo, nel luogo detto Corsano, evvi 

una chiesa rurale dipendente dalla diocesi di Ariano, ove celebra un sacerdote di 

Buonalbergo ha affacciato mai pretenzione sul territorio Corsano. 

Oltre a che è ben noto che la chiesa di S. Maria della Neve sarebbe 

nullius
12

 o al più dipendente dalla Cappellania Maggiore dell’ex Regno 

Napoletano, e ciò potè accadere per la devoluzione del Feudo alla Real Corona; e 

restituito il Feudo alla Dinastia Bonito non si badò alla restituzione della Cappella 

Rurale, mentre il terreno che circonda immediatamente la Cappella di S. Maria 

della Neve, per collazione della succennata Cappellania Maggiore, fu data alla 

Teologale di Bovino; ed il Teologo di Bovino è stato in possesso di quel territorio 
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sino alla concessione dei Beni Ecclesiastici al Demanio per effetto della legge 13 

agosto 1867. Anzi questa suddetta Chiesa poteva stimarsi di Regio Patronato, 

amministrandosi il suo beneficio come Regio dalla Cappellania Maggiore, dalla 

quale fu assegnato colla rendita di D. 27 annui alla Teologale di Bovino. 

Alla terza: se mai nei Libri Parrocchiali di Apice trovasi registrato 

qualche matrimonio di persone che portarono il cognome di quelli che dimorano 

attualmente nel tenimento Morroni, ciò è potuto accadere o perchè tali persone 

nell’epoca del matroimonio fossero dimorate nel territorio civile ed ecclesiastico 

di Apice, nei limiti, ma fuori dal Fondo Morroni; o perchè fossero divenute vedove 

in Apice; o anche perchè abusivamente si fossero contratti questi matrimoni; 

mentre qualche rara eccezione non può formare una legge, nè costituisce un 

diritto; e qualche matrimonio così celebrato non può mai stare in confronto delle 

centinaia che se ne sono celebrati e si celebrano tuttora senza interruzione innanzi 

al Parroco di Bonito, come può osservarsi dai Libri Parrocchiali, e dal notamento, 

estratto dai medesimi libri, che si è aggiunto qui per una pruova del vero. 

Alla quarta: E’ pur vero che i Cappellani di S. Maria della Neve hanno 

amministrato in quella Chiesa i Sacramenti di Penitenza ed Eucaristia, e qualche 

volta anche agli infermi, ma ciò non costituisce diritto parrocchiale
13

; perchè ciò è 

stato solamente in qualche giorno festivo, o qualche altra volta, che per 

combinazione si è trovato colà qualche Cappellano; mentre al contrario in ogni 

occasione di malattia grave, i coloni dell’agro Morroni hanno ricorso sempre al 

Parroco di Bonito per l’amministrazione dei Sacramenti agli infermi, per l’olio 

santo, ed assistenza all’agonia, e non si può citare un caso solamente, in cui il 

Cappellano di S. Maria della Neve avesse amministrato l’Estrema Unzione od 

assistito fino agli ultimi aneliti un infermo nel su mentovato tenimento del quale si 

ragiona
14

. 

E’ pur anche vero che i Cappellani della sullodata Chiesa Rurale hanno 

benedetto le case nel Sabato Santo; ma ciò è stato per bontà dei Parroci di Bonito, 

i quali hanno tollerato un tale abuso; ma giammai permesso; anzi non hanno 

attrassato di mandare colà, come nelle altre case di campagna, dei sacerdoti per 

la benedizione pasquale, che per lo più si è sempre eseguita dai Padri R.R. MM. 

OO. quando stavano in questo convento di S. Antonio; i quali andavano 

benedicendo come altrove, così nelle masserie di Morroni e spesso si incontravano 

coi preti di Apice, ed i Morronesi facevano eseguire la benedizione dall’uno e 

dall’altro sacerdote. 

 E ciò può attestarsi dal P. Luigi di Mirabella De Feo, P. Michele di 

Ariano Pironti, P. Anselmo da Fragneto Cecere, P. Gabriele di Pietra de’ Fusi, P. 

Gennaro di Bonito Covelli, ed altri PP. Che sono stati guardiani pro tempore 

nell’antedetto convento, e specialmente il P. Gennaro, il quale anche dopo la 

soppressione e sino al 1872, ha pure benedetto il Sabato Santo in alcune delle case 

rurali di Morroni, e se non l’ha benedetto tutto, è stato per mancanza di tempo. 

Ciò posto vengo alla seguente conclusione: 

Tenimento di una Parrocchia dicesi quello dove il Parroco, stando in 

legittimo possesso, esercita i Diritti Parrocchiali, e ne adempie i Doveri. Ma i 

Parroci di Bonito esercitarono i diritti ed adempirono ai doveri nel tenimento 
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Morroni, dunque questo tenimento appartiene alla Parrocchia di Bonito e non di 

Apice
15

. 

I Diritti Parrocchiali sono la riscossione delle Decime e la Stola bianca e 

nera; cioè l’assistenza ai matrimoni, le benedizioni di ogni specie, e quella che si 

dà ai cadaveri nei funerali, e tutti questi sempre appartenuti alla Parrocchia di 

Bonito. I Doveri sono: l’amministrazione dei Sacramenti, e l’assistenza ai 

moribondi sino all’ultima agonia, e questi sono stati adempiti dal Parroco di 

Bonito e dai suoi coadiutori; dunque, ripeto alla giurisdizione parrocchiale di 

Bonito si appartiene il territorio di Morroni
16

. 

Si vorrebbe addurre in contrario che la questione è pendente e non decisa; 

perchè una volta si portò dinanzi alla Curia di Frigento, e non fu definita, perchè 

cessata quella città di essere sede vescovile; ma ciò non lede i diritti del Parroco 

di Bonito, perchè se si fece appello alla Curia di Frigento, non fu per far decidere 

se il tenimento di Morroni appartenesse alla parrocchia di Bonito o di Apice; ma 

per far decidere su di un caso particolare. (…) 

Sin dall’ottobre 1850 la Rev.ma Curia di Ariano mi affidò la cura di 

questa Parrocchia di S. Maria in Cielo Assunta di Bonito, come coadiutore 

dell’Arciprete Inglese, divenuto cronicamente infermo. Sul bel principio del mio 

Economato, incontrandomi coi sacerdoti di Apice, coi quali mi scambiava atti di 

amicizia e cortesia per aver seco loro avuto comuni gli studi nelle scuole dei PP. 

della Compagnia di Gesù in Benevento, mi accennavano che il tenimento di 

Morroni comunque civilmente appartenente a Bonito, pure per la giurisdizione 

spirituale andava soggetto alla diocesi di Benevento e per essa alla Chiesa 

Abadiale di Apice, e che se attualmente l’amministrazione dei Sacramenti, cioè 

Battesimo, Penitenza, Eucaristia, Matrimonio ed Estrema Unzione colà si 

esercitavano dal Parroco di Bonito, era per abuso introdotto dall’ultimo arciprete 

D. Luigi Inglese. 

 Io, per assicurarmi della verità di questo detto, essendo venuti nelle mie 

mani i Libri Parrocchiali, mi feci a scrutinarli, e trovai che non il solo arciprete 

Inglese, ma ben nove altri Arcipreti prima di lui avevano amministrato i 

sacramenti agli abitanti della contrada Morroni, e li avevano considerati non pure 

civilmente ma ancora spiritualmente appartenenti a questa Parrocchia; e poichè 

per tradizione degna di fede a me costava che detti Arcipreti per la maggior parte 

erano stati dotti e di intemerata coscienza, e però incapaci di usurpare i diritti 

altrui per ignoranza, o per malizia, posi in pace lo spirito mio: ed a maggiormente 

convalidare in me questa persuasione, cercai saperne alcunchè dai più vecchi 

abitanti di Morroni, come da un Filippo e Gennaro Cotugno, Carlo Albano, Luigi 

Grieco, Giovanni Grieci, Giovanni Santosuosso, uomini tutti dabbene e di età 

provetta, e tutti unanimemente mi confermarono che essi e i di loro padri, avi e 

bisavoli avevano sempre conosciuto il Parroco di Bonito come loro legittimo 

Pastore, e sempre da lui avevano dipeso per l'amministrazione dei sacramenti in 

generale, e di tutt'altro che possa costituire i diritti e i doveri del Parroco. E sin 

d'allora, sulla massima del Vangelo "il buon Pastore conosce le sue pecorelle, ed 

ascolta la di loro voce, ed a vicenda le pecorelle ascoltano e sentono la voce del 

loro Pastore" cominciai senza alcuno scrupolo a riconoscere come miei figliani gli 
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abitanti di Morroni, e mi feci un dovere di difendere i diritti di questa Parrocchia 

da ogni pretenzione affacciata dagli Abati di Apice. 

 Sono adunque anni 22 da che innanzi a me si sono celebrati i matrimoni 

delle famiglie tutte dimoranti nel tenimento Morroni. Ci è stata alle volte qualche 

controversia coll'abate di Apice pro tempore, ma si è sempre risolta in mio favore. 

 Mi ricordo con precisione essere surta simile questione pel matrimonio di 

Filomena Pepe del fu Lucido ed Angela Errico, la quale doveva maritarsi con 

Antonio Zullo di Apice; l'abate non volle mandarmi lo Stato Libero dello sposo, nè 

io volli rilasciare la fede di nascita della sposa; si ricorse alle Curie di Ariano e di 

Benevento; infine la Curia di Ariano rilasciò lo Stato libero della sposa e la Curia 

di Benevento lo stato libero dello sposo, e col consenso di ambedue le Curie, qui in 

Bonito, innanzi a me come viceparroco della sposa, fu celebrato il matrimonio di 

Filomena Pepe con Antonio Zullo nel dì 2 agosto 1862. 

Intanto, dopo quell'epoca, le altre figlie del fu Lucido Pepe e di Angela 

Errico sono passate a matrimonio e sempre innanzi al Parroco di Bonito, cioè 

Grazia Pepe con Saverio De Sisto ai 4 aprile 1864; Luigia Pepe con Giacomo 

Pucillo anche di Apice addì 30 novembre 1868. 

E con ciò mi sono sempre più confermato nella persuasione che Morroni è 

della giurisdizione spirituale della Parrocchia di Bonito. Sia perchè il Parroco di 

Bonito ha sempre amministrato i Sacramenti a quegli abitanti, sia perchè 

nell’epoca in cui si riscuotevano le decime, ha decimato nel feudo di Morroni, sia 

perchè i due benefici semplici di S. Nicola e S. Stefano esistenti nel tenimento di 

Morroni erano dell’arciprete di Bonito e poi ceduti al seminario di Ariano, e se ciò 

è vero per tutte le altre famiglie, lo è verissimo per la famiglia Grieco o Greco, la 

quale venuta da Manocalzati verso il 1750 si fissò nel feudo di Morroni, e 

riconobbe sempre il Parroco di Bonito sia per i matrimoni, sia per tutto altro. 

Difatti da Marco Grieco e Isabella Beatrice, nel dì 28 maggio 1770 

nacque Giuseppe Grieco, battezzato in questa parrocchia, all’età competente si 

addisse allo Stato Ecclesiastico, fu ordinato dal Vescovo di Ariano negli Ordini 

Sacri; fu successivamente Partecipante, Canonico, Primicerio, Economo Curato e 

Vicario Foraneo sino al dì 7 luglio 1848, in cui passò a miglior vita. Così dicesi 

pure per gli altri sacerdoti della famiglia Grieco. 

Nel 1818 ai 28 febbraio Maria Giuseppa Grieco si univa in matrimonio 

con Pasquale Antonio De Palma di Mirabella, da cui nacque Luigi Palma, attuale 

arciprete di Mirabella, il quale ora, mettendo la falce nella messe altrui, senza 

porre mente a quanto di sospra ho espresso, volle richiamare in campo la 

questione pel matrimonio di un suo filiano con Carmela Grieco di Pellegrino e 

Rosa Grieco, qui battezzata e ritenuta sempre di questa Parrocchia di Bonito. 

Poichè le mie assertive non sembrino gratuite, qui trascrivo le notizie tratte dai 

Libri Parrocchiali dalle quali apparisce che i matrimoni delle famiglie tutte 

esistenti nel tenimento Morroni, da epoca remotissima, sono stati tutti celebrati 

innanzi al Parroco di Bonito; ben inteso però che qui se ne riporta una porzione, 

perchè sarebbe troppo noioso volerli trascrivere tutti; mentre, chi vuole, può ben 

rileggerli nei Libri Parrocchiali. Di più si notano le sole donne delle rispettive 

famiglie, perchè i matrimoni per lo più si celebrano innanzi al Parroco della 

sposa.” 
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All’arciprete Domenico Belmonte successe l’arciprete Pietro De Pietro il 

quale, in una sua “memoria” del 21 luglio 1895, così scrive: 

“Il sottoscritto, al solo scopo di godersi una tranquillità di coscienza, dopo 

di aver indarno fatto ricorso, nel maggio 1889, alla S.Em. Rev/ma D. Camillo 

Siciliano De Rende, Cardinale di S. Romana Chiesa, Arcivescovo di Benevento, 

per far eliminare la controversia, voleva poi farne appello al Sinodo Provinciale, 

che si tenne colà nel maggio del corrente 1895; ma, essendone stato impedito dal 

proprio Vescovo, perchè la non era materia studiata; Ora, sempre nella speranza 

di veder terminata ed in qualsiasi maniera la quistione, fiducioso si rivolge alla 

bontà dell’Ordinario Monsignor D. Andrea D’Agostino, Vescovo di Ariano di 

Puglia. 

La questione è come segue: (…) L’arciprete De Pietro ripete più o meno 

alla lettera gli argomenti dell’arciprete Belmonte.  

Il cardinale De Rende aveva risposto che “la questione di giurisdizione 

sulla chiesa di S. Maria della Neve è questione di confini di diocesi e non può 

essere definita dagli Ordinari”. 

Il 20 gennaio 1899 l’arciprete de Pietro rivolse un appello al Cardinale 

Donato Dell’Olio, succeduto a  De Rende, e “non si ebbe l’onore d’un riscontro”. 

Il 6 agosto 1901 indirizzò il suo appello al papa Leone XIII. Nessuna 

risposta. Passano gli anni; il successore di De Pietro, arciprete Domenico Belmonte 

(+1948, terzo arciprete di Bonito con lo stesso nome e cognome) riprende la 

questione, forse con un po’ di esuberanza (arriva a celebrare un matrimonio nella 

chiesa di Morroni senza l’autorizzazione della Curia di Benevento) e padronanza 

eccessiva (prende ori, denaro e grano appartenenti alla chiesa di S. Maria della 

Neve). Fatto sta che l’arcivescovo di Benevento, S. E. Mons. Adeodato Piazza 

s’irrigidisce sulle sue posizioni fino a comminare l’interdetto alla chiesa, mentre 

l’arciprete Belmonte, in data 1° settembre 1931, si vede arrivare un pesante 

rimprovero scritto dalla Congregazione Concistoriale di Roma. Passano gli anni e 

le cose non cambiano; cambiano però gli uomini. A Benevento c’è Mons. Agostino 

Mancinelli come arcivescovo, ad Ariano Mons. Pasquale Venezia come Vescovo, e 

a Bonito D. Giuseppe De Michele come arciprete. Si giunge così ad una soluzione 

di compromesso. 

Siccome la chiesa di S. Nicola nel territorio di Corsano di Montecalvo 

apparteneva giuridicamente al Vescovo di Ariano anzichè all’arcivescovo di 

Benevento, si operò uno scambio: la chiesa di S. Nicola fu data all’arcivescovo di 

Benevento e la chiesa di S. Maria della Neve al vescovo di Ariano. 

 Il decreto pontificio, datato 2 luglio 1953, ordinò: “ecclesia S. Mariae ad 

Nives e iurisdictione Archiepiscopi Beneventani eximatur et Episcopo Arianensi 

subiciatur”, cioè che la chiesa di S. Maria della Neve fosse sottratta dalla 

giurisdizione dell’arcivescovo di Benevento e sottomessa invece a quella del 

vescovo di Ariano. Ironia della sorte: il decreto fu firmato dal cardinale prefetto 

della S. Congregazione Concistoriale Adeodato Piazza, quello stesso che, da 

arcivescovo di Benevento, non aveva ritenuto opportuno trattare la questione che, 

forse, riteneva già risolta. 

L’appartenenza della chiesa di S. Maria della Neve alla parrocchia di 

Bonito durò solo 13 anni. Non so se ancora per ironia della sorte o per vocazione 
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indipendentista della contrada Morroni, S. Maria della Neve fu dichiarata 

parrocchia a sè stante con questo decreto governativo: 

 

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica, 28 settembre 1966, col 

quale, sulla proposta del Ministro per l’Interno, viene riconosciuto agli effetti civili 

il decreto dell’Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 5 agosto 1963 e 1° 

marzo 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Neve in 

contrada Morroni del comune di Bonito – Avellino. 

Visto, il Guardasigilli: Reale 

Registrato alla corte dei Conti, addì 27 ottobre 1966. 

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 124 – VILLA  

 

 

S. MARIA DELLA NEVE O S. MARIA DELLE NEVI? 

 

 Qualcuno afferma che il titolo esatto di questa chiesa rurale è “S. Maria 

delle Nevi”, anzichè quello da tutti conosciuto di “S. Maria della Neve”. E, a 

sostegno della propria tesi, adduce questo fatto apparentemente storico: Carlo VIII, 

calato in Italia alla conquista del regno di Napoli, attratto dall’opulenza della 

“Terra Taurasina”, sarebbe venuto con le sue truppe a Morroni per assaggiare di 

persona i vari prodotti agricoli della zona. Ma i contadini, temendo invece di subire 

un saccheggio, si rivolsero alla Madonna perchè intervenisse in loro soccorso. 

Le preghiere furono esaudite: benchè si fosse in primavera, una tempesta di 

neve, scatenatasi per alcuni giorni, bloccò tutte le strade, intrappolando il re 

francese. Successivamente un nuovo miracolo della Madonna fece sciogliere la 

neve, fece fiorire i prati e fece tornare felice e contento a casa il re di Francia. 

 La narrazione è graziosa, ma resta una… deliziosa leggenda, almeno fino a 

quando chi la racconta non produca documenti storici validi a corroborarla. 

 A questo proposito vorrei fare le seguenti osservazioni: 

1. Carlo VIII, sceso in Italia nel settembre del 1494, entrò trionfalmente a Napoli 

il 22 febbraio 1495, in pieno inverno. Ripartì da Napoli verso la Francia nel 

maggio dello stesso anno. Sarà venuto a Morroni nei mesi di marzo o aprile? 

Ne dubito fortemente. Non si è mosso per accettare la resa del castello di 

Ariano, ma vi ha mandato un suo rappresentante, Pietro de Montagu
17 

; si 

sarebbe invece mosso e commosso per i prodotti agricoli di Morroni? 

2. Tanto nel Messale Romano quanto nel Breviario Romano il titolo esatto è: “In 

dedicatione S. Mariae ad Nives”, cioè letteralmente: “Dedicazione della chiesa 

di S. Maria delle Nevi”. Ad ulteriore conferma cito il messale spagnolo che 

dice: “La dedicación de Santa Maria de las Nieves” (= delle Nevi) ed il 

messale inglese che dice: “Our Lady of the Snows” (= Nostra Signora delle 

Nevi). 

3. I summenzionati T. Vitale e la Congregazione Concistoriale parlano 

rispettivamente di “Chiesa di S. Maria ad Nives” e di “Ecclesia S. Mariae ad 

Nives”, cioè di S. Maria delle Nevi. 
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4. Dato e non concesso che la caduta della neve miracolosa sia avvenuta in piena 

primavera,  perchè - mi chiedo - la festa della Madonna non si celebra in 

primavera, ma in piena estate e precisamente il 5 agosto? 

   Concludendo, il titolo è: “S. Maria della Neve” unicamente perchè in 

italiano si è preferito tradurre al singolare le parole “ad Nives”, che 

nell’originale latino sono al plurale e significano “S. Maria delle Nevi”. Carlo 

VIII non c’entra un bel nulla con le “Nevi” di “S. Maria ad Nives”. 

 

 
La chiesa di S. Maria della Neve (Morroni-Bonito) 

ricostruita e inaugurata nel 1998 

 

“LA ZENGARELLA” 

 

 

Degna di fede mi sembra invece la tradizione secondo cui, in questa chiesa 

rurale, una volta si venerava una Madonna Nera o Madonna di Costantinopoli, 

introdotta forse dai Bizantini e chiamata popolarmente “la Zengarella”. 

Prove storiche, anche se indirette, a sostegno di questa tradizione 

potrebbero essere le seguenti: 

1. Nella Visita Pastorale del 7 ottobre 1587 alla Chiesa Madre di Bonito, si 

menziona una cappella di S. Maria di Costantinopoli, situata “in cornu Evangelii”, 

ed eretta e dotata dalla famiglia Tornese. 

2. Nella Visita Pastorale del 10 luglio 1614 alla Chiesa di S. Pietro 

dell’Ospedale (= l’attuale S. Giuseppe) si menziona un altare di S. Maria di 

Costantinopoli, con un’icona dipinta su tela, nella cui parte superiore è raffigurata 

la Beata Vergine Maria seduta sopra una nube, con il Figlio sul braccio destro e 

con alcuni cherubini ed angeli intorno. (Icona beatae Mariae sedentis super nubem 

cum Filio in brachio dextero et nonnullis cherubinis et angelis circum circa). 

L’icona è alta palmi 9 e larga palmi 6
18

.  

Quindi nelle chiese di Bonito, tra le molteplici icone semplici e multiple di 

cui ho ampiamente parlato nel volumetto “Le antiche chiese di Bonito”, c’erano 

alcune che rappresentavano specificamente la Madonna di Costantinopoli (o la 

Madonna Nera), e questo fatto rende verosimile la presenza anche a Morroni di una 

Madonna dalla carnagione scura, popolarmente chiamata “la Zengarella”. 
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CHE COS’È UN’ICONA? 

 

Questo sostantivo deriva dal greco  (eikòn), che a sua volta deriva 

dal verbo  (eikènai) che vuol dire “somigliare, rassomigliare, essere 

simile”, per cui icona significa “immagine, figura, rappresentazione” o, meglio, 

un’immagine densa di presenza, una visione di cose che non si vedono. 

L’icona per eccellenza è Gesù che, secondo la definizione di S. Paolo 

(Col.1,15), è l’immagine di Dio invisibile (Qui est imago Dei invisibilis;   

    ). Gesù non solo rende visibile Dio, che è 

invisibile, ma, mediante la suprema icona della croce, ripristina nell’uomo 

l’immagine di Dio, deturpata dal peccato. 

Comunemente per “icona” s’intende “l’effige di Cristo, della Madonna, 

degli angeli o di un santo, dipinta su tavola, tipica dell’arte e della devozione 

bizantina”. 

Nelle Chiese Orientali l’icona è ritenuta sacra in se stessa, perchè essa aiuta 

a mettere in comunicazione con l’oggetto in essa rappresentata, ed è un luogo di 

presenza di grazia, come un’apparizione di Cristo. 

“Ciò che il Vangelo dice con la parola, l’icona l’annuncia coi colori e lo 

rende presente” così si afferma nel Concilio Costantinopolitano al canone numero 

3 del 28 novembre 870. 

S. Giovanni Damasceno scrive: 

“Ciò che è un libro per quelli che sanno leggere, è l’icona per quelli che 

non sanno leggere; così ciò che è la parola per l’udito, l’icona è per la vista. Le 

sante icone ci ricordano le opere divine”. 

Solo il pittore che, dopo lungo silenzio, raccolta meditazione, fervorosa 

preghiera ed attento ascolto, è riuscito ad incontrarsi col Mistero, può mettere mano 

al pennello e dare un volto a quell’immagine che la divina ispirazione gli ha fatto 

concepire. L’icona nasce così: essa, dunque, è proprio come un Vangelo aperto per 

tutti, cioè la Parola di Dio fatta immagine a colori ed offerta al fedele. 

 

IL CULTO DELLE ICONI 

 

 

La devozione verso le sacre iconi, parte importante della vita cristiana, è 

stata, specialmente nel passato, caratteristica della spiritualità in Costantinopoli e 

nell’Impero Bizantino. Infatti, fin dai primi tempi dell’antichità cristiana la 

Theotókos (= Madre di Dio) è stata patrona di Costantinopoli, dove era 

particolarmente venerata nella chiesa “degli Odeghi” (= delle Guide) col titolo 

appunto di “Odighìtria” (in latino Ducissa) che significava la Condottiera, colei che 

ci guida, che ci indica il cammino, il buon cammino verso Gesù. 

Questa immagine fu fatta pervenire a Pulcheria, sorella dell’imperatore 

Teodosio (+450) da Eudochia, sua cognata, ed era stata presa a Gerusalemme dove, 

secondo una tradizione, sarebbe stata dipinta dall’evangelista Luca (per cui questo 

tipo di Madonna fu conosciuto anche come “Madonna di S. Luca”). 
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A questo apostolo, presentato come medico nell’epistolario paolino, 

(“Lucas medicus carissimus” Col. 4.14) ed autore di un vangelo tipicamente 

mariano, la tradizione volle attribuire anche la qualità di artista, come ad indicare 

non solo le sue capacità letterarie nel descrivere la Madre di Dio, ma anche quelle 

pittoriche nel delinearne le sue fattezze fisiche. La tradizione aggiunge anche che 

l’icona fu terminata da mani angeliche, per cui fu chiamata “acheropìta” cioè non 

dipinta da mani umane. 

L’icona, nelle intenzioni della donatrice Eudochia, doveva servire a 

combattere le eresie del nestorianesimo e del monofisismo. Secondo Nestorio, 

vescovo di Costantinopoli, Maria non poteva essere detta Madre di Dio, ma solo 

Madre dell’uomo Gesù, perchè in Gesù non solo c’erano due nature, la umana e la 

divina, ma anche due persone, la umana e la divina, unite tra loro così strettamente 

da un qualcosa che era come una terza persona. 

Eutiche, fondatore del monofisismo, (= una natura sola), sosteneva invece 

che in Gesù Cristo non c’erano nè due persone, nè due nature, ma la sola persona e 

natura divina; la natura umana non era completa in lui. 

Queste dottrine furono condannate nel Concilio di Efeso (431), dove si 

respinse l’attenuazione del Theotòkos in Theodòkos (= ricettacolo di Dio) o in 

Cristotòkos (Madre di Cristo) e si definì la Maternità divina di Maria e l’unità vera, 

reale e sostanziale dell’elemento divino ed umano di Cristo nell’unica persona del 

Verbo. 

Nestorio aveva negato alla Madre del Salvatore il titolo di Theotókos, che 

voleva dire «Madre di Dio», e aveva proposto il semplice titolo di Christotókos, 

cioè «Madre di Cristo». Sembrava una sottigliezza bizantina e invece si tentava di 

staccare Gesù dall'umanità, di cui la Madonna era il purissimo e saldo anello di 

congiunzione. 

Inoltre il titolo di Panaghìa (= Tutta santa), che completerà quello di 

Theotòkos e di Aeipàrthenos (= sempre vergine), condenserà tutta una teologia 

tradizionale ed includerà, secondo l’interpretazione di molti teologi, anche la 

dottrina dell’Immacolata Concezione. 

 

LA DEVOZIONE ALLA MADRE DI DIO 

 

La proclamazione solenne del Concilio di Efeso fu accolta con grande 

gioia nel mondo cristiano. Il culto mariano prese rapidi ed ampi sviluppi. Immagini 

e chiese furono dedicate alla Madre di Dio (in latino: Deipara) a cominciare, nell’ 

anno successivo al Concilio, da Roma. Qui papa Sisto III (432-440) fece ricostruire 

una basilica in onore di S. Maria a cui fu aggiunto il titolo di “Maggiore”, sia per 

distinguerla dalle altre chiese con lo stesso nome, sia perchè questa era la più 

grande e la più importante delle chiese elevate alla Vergine. 

I mosaici dell’arco trionfale intesero glorificare la maternità divina, e la 

rappresentazione delle due città di Gerusalemme e di Betlemme e di Gerusalemme 

vollero ricordare la nascita di Cristo nella città di Davide e la nascita della Chiesa 

in Gerusalemme. 
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Prima di questa basilica vi era una chiesa innalzata sull’Esquilino nel IV 

secolo, sotto il pontificato di papa Liberio (e perciò chiamata anche “basilica 

liberiana”), dedicata alla Madonna della Neve. 

Secondo una graziosa e popolare leggenda, la fondazione di questa chiesa 

fu attribuita ad un nobile patrizio romano di nome Giovanni che ebbe una visione 

di Maria e conobbe il posto preciso da una caduta miracolosa della neve. 

Sull’esempio di Roma, molte altre chiese furono innalzate alla Madre di 

Dio in città minori come a Capua (432), a Benevento e nei nostri villaggi 

dell’Irpinia. 

 

LE CHIESE MARIANE DEI NOSTRI LUOGHI 

 

 

Al tempo dei Romani, diffusi erano nei nostri territori i culti di Iside e di 

Cibele, la “Magna Mater Deorum” (= la grande madre degli dei). 

Le testimonianze storiche riguardano Benevento, Eclano, Grottaminarda e 

Conza. In Eclano Cantria Longina era sacerdotessa della “Madre degli dei” 

(Cibele) (CIL IX 1153). Lo stesso era vero per Eggia Sabina, moglie di Bastulo 

(CIL IX 1100). 

Nel territorio eclanese v’era una stazione di servizio per il cambio dei 

cavalli, indicata con “statio ad Matrem Magnam” cioè stazione presso la Grande 

madre degli dei (= Cibele)
19

.  

Queste zone divennero cristiane grazie all’opera dei chierici della “Santa 

Chiesa Eclanense” (CIL IX 1377 a.494) che riuscirono nella loro missione, 

attraverso la devozione alla Gran Madre di Dio. La Theotòkos fu efficacissima 

contro il culto di Cibele e la Galactotrofoùsa contro quello di Iside.  

Chiese dedicate a S. Maria (Maggiore, per dire chiesa matrice o chiesa 

madre) sorsero ad Eclano, a Frigento, a Grottaminarda, a Monte Malo (= S. 

Arcangelo Trimonte), a Casalbore. 

A S. Maria (a cui fu poi aggiunto, nella Visita Pastorale del 10 maggio 

1517, il titolo dell’Assunzione) fu dedicata la chiesa Madre di Bonito, a S. Maria 

della Valle la chiesetta rurale nella zona omonima a settentrione del paese, e a S. 

Maria Maggiore o S. Maria ad Nives (S. Maria della Neve) fu dedicata la chiesetta 

rurale di Morroni, nel territorio sud-occidentale di Bonito. 

I nostri villaggi e le nostre campagne pullulavano di chiese, cappelle, 

edicole dedicate a Maria, e le nostre chiese avevano più di un altare dedicato ad un 

titolo diverso della Madonna. La chiesa dell’Annunciazione di Bonito, prima 

ancora che diventasse parrocchia col titolo di S. Maria dell’Assunzione, aveva 

l’altare maggiore dedicato all’Annunciazione, una cappella laterale dedicata alla 

SS. Concezione, un’altra a S. Maria di Loreto ed un’altra ancora a S. Maria 

dell’Arco, come si desume dalle Visite Pastorali del 23 agosto 1592 e del 12 

giugno 1601
20

. 
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I MODELLI PRINCIPALI DI ICONE 

 

 

Prima di descrivere il quadro di S. Maria della Neve, vorrei soffermarmi a 

presentare brevemente i diversi modelli secondo cui la Madre di Dio veniva 

raffigurata nella iconografia bizantina. 

I tipi sono fondamentalmente due:  

- la Odighìtria (con le varianti Eleoùsa, Galactotrofoùsa e Glicofiloùsa) 

 -   la Basilissa. 

Nel primo tipo la Vergine, a mezzo busto, leggermente piegata a sinistra, 

regge in braccio il Bambino ed indica al fedele che Gesù è la via della salvezza. Il 

Bambino, avvolto in genere in una veste di antico filosofo, ha sul volto 

l’espressione matura e consapevole di chi è “Eterna Sapienza”, secondo le parole di 

S. Paolo: 

“Finchè arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio 

di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità 

di Cristo”. (Ef. 4,13). 

Gesù tiene in mano (comunemente nella sinistra) il rotolo delle Sacre 

Scritture, mentre, con la destra benedicente alla greca, sembra indicare ai fedeli la 

via. La Vergine e il Bambino mantengono un atteggiamento ieratico e solenne: i 

loro sguardi sono rivolti verso chi li contempla in orazione, senza che tra Madre e 

Figlio traspaia un particolare segno di reciproca tenerezza. 

Questa icona, particolarmente conosciuta, soprattutto nell’Italia 

Meridionale, col nome di “Itria” o, ancora più popolarmente, “Madonna di 

Costantinopoli”, recava scritto in forma abbreviata “Madre di Dio”, veniva esposta 

alla venerazione ogni martedì ed era festeggiata, particolarmente dai siciliani e dai 

siculo albanesi che l’avevavano come protettrice, il martedì dopo Pentecoste, come 

si continua a fare in tutto l’Oriente Bizantino, fin dai tempi dell’imperatrice 

Pulcheria. 

Variante comunissima dell’icona precedente era la Eleoùsa (ossia della 

pietà, della misericordia, della compassione, della tenerezza). In questo tipo la 

Madonna reclina dolcemente il volto fino a sfiorare delicatamente quello del 

Bambino che reca in braccio, mostrando così al fedele la sua tenerezza di Madre e 

la pietà (eleos) che suscita l’umanità del figlio divino. 

La Eleoùsa si presenta anche nelle varianti Galactotrofoùsa e Glicofiloùsa. 

La prima è detta popolarmente “la Madonna del latte” perchè essa porge il seno a 

nutrire il Figlio; mentre la seconda è detta “Dolce amante”, perchè la tenerezza tra 

Madre e Figlio è ancor più accentuata (il Bambino stringe ambedue le braccia al 

collo della Mamma ed accosta la sua gota alla gota di Lei). 

Esempio di Theotòkos Galactotrofoùsa (= la Madre di Dio che allatta) a 

Bonito era l’icona che si trovava nella chiesetta di S. Sebastiano, situata presso il 

borgo (sita prope burgum). Il vicario episcopale Angelo Barbarito nella Visita 

Pastorale del 10 luglio 1614 alla parrocchia di Bonito, annota: 

“In questa chiesa lunga palmi 14,3, larga palmi 12,8 ed alta palmi 14,3 

v’è un altare costruito in muratura e sopra l’altare al posto dell’icona, 

un’immagine della Beata Vergine Maria seduta, con sul braccio destro il Bambino 
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che si nutre al suo seno” (…altare cum imaginibus B. Virginis sedentis cum Filio 

in brachio dextero ubera suggenti et in uno latere St. Sebastiani, in altero vero St. 

Rochi). 

Ancora oggi, nel coro della chiesa francescana di S. Antonio in Bonito, v’è 

una tavola illustrante la Madre di Dio che allatta
21. 

Orientamento completamente diverso dalla Odighìtria e con carattere 

sottilmente teologico, è il secondo tipo, detto “basilissa” cioè Maria-Regina. Qui 

la Vergine è raffigurata come un’imperatrice che siede sul trono e ha sulle 

ginocchia il “Theantropo” (= l’uomo-dio). Molte volte le si affiancano, celesti 

protectores divini lateris, gli Angeli (da cui il titolo qualche volta usato di 

“Panaghìa anghelòktistos”: la “tutta santa angelicata”, gli Angeli rendono 

visibile la natura angelica di Maria). Questa rappresentazione inizia 

nell’iconografia tardo-imperiale, quando si vuol dimostrare che il potere del 

sovrano è di origine divina. 

Nelle chiese greco-bizantine questa basilissa veniva collocata nel catino 

absidale, simbolicamente tra il cielo, rappresentato dalla cupola, e la terra, 

rappresentata dalla navata. Gli arcangeli Michele e Gabriele, raffigurati come dei 

cortigiani dell’imperatore bizantino, erano collocati ai lati della Vergine come 

paggi di onore. 

Questa posizione logistica si fonda sul duplice modo di contemplare Maria 

Regina, secondo la liturgia bizantina. La Madonna, come è vista dal cielo, è la 

Regina di tutti gli angeli e dei santi, la gloria del Paradiso, il capolavoro di Dio; 

come è vista dalla terra, è la Regina di Misericordia, il Rifugio dei peccatori, a cui 

tutti ricorrono perchè, col suo aiuto e la sua grande intercessione di madre, essi 

trovino la salvezza. I Bizantini la chiamavano “Deomène”, cioè Colei che rivolge 

una domanda (di salvezza). 

Questo tipo fu molto diffuso in Italia, soprattutto dopo le lotte vittoriose 

contro l’iconoclastia, ed anche nella nostra terra irpina abbiamo molti esemplari. 

Basti pensare alla celebre icona di Montevergine e a quella a noi più vicina di 

Carpignano. 

 

L’ICONA DI S. MARIA DELLA NEVE 

 

 

Ora che abbiamo appreso i modelli ispiratori bizantini, cerchiamo di 

leggere il quadro della Madonna della Neve. Ho detto “leggere”, come se si 

trattasse di uno “scritto”, anzichè di un “dipinto”, perchè le icone sono state il 

primo e più efficace mezzo per diffondere il messaggio evangelico. 

La tela si presenta come un dittico: ma la lunga e stretta striscia di sinistra 

(con le due teste d’angelo e l’angelo intero) è stata giustapposta solo 

posteriormente da qualche pio ma non altrettanto scaltro artista, nell’intento forse 

di evidenziare la natura angelicata di Maria e la sua nobiltà regale.  

La figura muliebre, maestosa e solenne, è leggermente tesa in avanti e, in 

questo movimento impercettibile, la spalliera della sedia si rivela, le ginocchia si 

divaricano ed il panneggio si dilata in un palpitante effetto tridimesionale. 
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Un lungo velo, muovendosi dal capo, parte scende dietro le spalle, e parte, 

adagiandosi sul petto, si avvolge sulla destra della Madre che regge il Bambino. Il 

velo non è il kaliptra con le tre stelle simbolo della verginità prima durante e dopo 

il parto, nè l’omophorion (o maphorion) cioè quel mantello che copre le spalle di 

una persona di riguardo, ma il segno chiaro o della divina sapienza ispiratrice 

(Maria è Sedes Sapientiae) oppure, preferibilmente, poichè ci troviamo in territorio 

occidentale, della Regalità universale. Il diadema, aggiunto artificialmente in tempi 

posteriori, ha voluto dare ulteriore chiarezza a questo titolo regale già proclamato 

dal velo. 

La perpetua verginità di Maria risplende nell’azzurro sobrio del largo 

mantello che le avvolge i fianchi e le braccia, mentre la divina maternità traluce 

nell’ondeggiare imperioso della larga e sontuosa tunica rosea che, scendendo in 

giro completo, trova  confortante riposo sul cuscino regale della nobile predella. 

Ma la punta del piedino scalzo, che su di esso si posa, rammenta all’orante il saldo 

e mai dimenticato attaccamento della Regina del cielo alla comune umile origine: 

“la stirpe umana”. 

Similmente, nel sensibilissimo modellato del viso, tutto pervaso da una 

trasfigurante luce interiore, la maestà immensa del cielo si coniuga amorevolmente 

con la tristezza infinita della terra. Lo sguardo pensieroso ma sereno della Regina è 

colto nell’attimo breve ma significativo di tutta la sua missione: “Rivolgi a noi 

quegli occhi tuoi misericordiosi”. All’orante, più che al suo Figlio, sono diretti i 

suoi occhi dolci e penetranti di madre clemente e pia. Il Bambino
22

 che, con gesto 

deciso, si aggrappa fortemente alla tunica materna, sembra confermare ed 

approvare la missione di misericordia della Regina, che è anche la Madre di tanti 

poveri peccatori. 

Questa icona, nitida e precisa, diventa così la rappresentazione di una 

preghiera impressa sulla tela, e si offre come una finestra luminosa aperta sul 

mondo soprannaturale, al di là del tempo e dello spazio. Questo quadro, misurato e 

spazioso nella prospettiva, lieve e finito nelle forme, fresco e luminoso nei colori, 

danzante ma sicuro nel segno, costituisce davvero un ponte tra il visibile e 

l’invisibile. 

L’autore, ignoto come in quasi tutte le icone bizantine, dimostra di 

possedere sicura tecnica, ricchezza di linguaggio ed ottima ispirazione e gusto. 

Ai fedeli di Morroni, fortunati di possedere questo piccolo capolavoro, 

ricordo e faccio mie le parole di S. Giovanni Damasceno:  

“Se qualcuno ti chiede della tua fede, portalo in chiesa e mostragli le 

icone”. 

 

NOVENA A MARIA SS. DELLA NEVE 

(Inizio 26 luglio – fine 4 agosto) 

 

 

1. O candida come neve, Maria Santissima, per quella risoluzione che 

Voi infondeste nell’animo del patrizio Giovanni e della sua degna 

consorte di dedicare ad onor Vostro tutte le proprie sostanze, 

quando per sterilità si videro privi di successione; ottenete a noi 
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tutti, o celeste Madre nostra, di servirci delle cose che ci affliggono 

sulla terra, per procurarci i beni eterni del cielo, specialmente col 

promuovere le opere che servono ad accrescere la vostra 

gloria…Ave Maria… 

2. O eletta come sole, Maria Santissima, per quella misteriosa 

rivelazione fatta al patrizio Giovanni ed al santo papa Liberio di 

erigere ad onor vostro una chiesa dove si troverebbe la terra 

coperta di neve, caduta miracolosamente, ottenete a noi tutti, o 

amorosa madre di grazia, di conoscere i vostri pii desideri per 

confermarvi tutta la nostra vita…Ave Maria… 

3. O splendore del cielo, Maria Santissima, per quel miracolo da Voi 

operato sotto gli occhi di tutta Roma, allorchè coprendo di neve la 

cima del monte Esquilino, indicaste il luogo e la forma per 

l’erezione del nuovo tempio in vostro onore, ottenete a noi tutti, o 

Madre della misericordia, di confidare sempre nel vostro soccorso, 

così nell’ordine della natura, come in quello della grazia, ed 

ispirate a noi tutti, o cara avvocata nostra, la cristiana sollecitudine 

a meritarci la Vostra materna protezione…Ave Maria… 

4. O giglio delle convalli, Maria Santissima, Voi che ci sorridete 

benigna dal Vostro trono di gloria e c’invitate a custodire l’anima 

al par della neve per essere veri vostri devoti, otteneteci, o Regina 

di tutte le virtù, la grazia e la gloria di imitare i vostri esempi, 

specialmente la santa purezza, che fu la gemma da Voi prediletta, 

come quella che trae da Dio tutte le celesti benedizioni…Ave 

Maria… 

5. Pietosissima Vergine, Voi che siete onnipotente per grazia e ricca 

di divina bontà, non paga di accettare l’offerta delle ricchezze che 

vi fecero i due coniugi fortunati, voleste mostrar loro la Vostra 

sovrana compiacenza con il prodigio di mandare la neve nel pieno 

calore dell’estate. Deh! Impetrateci dal Vostro benedetto Figliuolo 

Gesù, che si sciolga il gelo dei nostri cuori, che diventino fervorosi 

nella pratica della cristiana osservanza, affinchè col vostro materno 

presidio e guidati dai Vostri luminosi esempi, possiamo giungere 

all’eterna felicità del Paradiso e così sia….Salve Regina… 
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NOTE 

 

 

1. I Longobardi in tedesco dicevano Wald = bosco, foresta, poi latinizzato in gualdus. Il 

popolo più semplicemente diceva guado o vado. 

2. T. VITALE, Storia della città di Ariano e sua Diocesi, Roma 1794, pag.302. 

3. Per la “gens Betitia” v. N. Gambino, Aeclanum Christiana, 1982 pag. 54. Per la 

presenza di Orientali nell’Irpinia romana v. N. Gambino, articolo omonimo in Civiltà 

Altirpina, Anno VII fac.1-2, gen-apr.1982. 

4. A. M. Iannacchini, Topografia storica dell’Irpinia, vol.1, Napoli 1899, pagg. 189-190. 

5. ARCH. VAT. Collect. 161, f. 208-213. 

6. Quinternioni II pag. 432; T. Vitale, op. cit., pag. 309. 

7. Quinternioni della Provincia di Principato Ultra, vol.122, fol.117. 

8. La chiesa rurale (non parrocchiale) di S. Stefano apparteneva invece alla Chiesa 

Arcipretale di Bonito, come si evince dagli Atti delle varie Visite Pastorali. 

9. Evidentemente l’arciprete Belmonte, come gli altri arcipreti prima e dopo di lui, 

ignorava l’esistenza degli Atti delle Visite Pastorali, conservati nell’Archivio 

Vescovile di Ariano, dai quali avrebbe potuto ricavare una prova storica molto più 

convincente. 

10. Ad onor del vero T. Vitale nè afferma, nè nega questa giurisdizione; semplicemente si 

tiene lontano da una questione che esulava dal suo intento, che era quello di presentare 

breve notizie storiche su uno dei tanti paesi della diocesi di Ariano. 

11. In verità non risulta che l’abate di Apice avesse questa pretesa su tutto il territorio di 

Morroni. 

12. Nullius diocesis significa non appartenente a nessuna diocesi, ma dipendente 

direttamente dalla S. Sede. 

13. L’abate e gli altri preti di Apice avevano tutto il diritto di amministrare questi 

sacramenti nella chiesa di S. Maria della Neve, perchè essa cadeva sotto la loro 

giurisdizione. Il diritto cessava fuori della chiesa, quando si era nel territorio della 

parrocchia di Bonito. 

14. E questo dimostra che il cappellano di Apice non ha violato il diritto dell’arciprete di 

Bonito. 

15. E su questo sono stati d’accordo anche l’abate ed i preti di Apice, i quali non hanno 

mai preteso di estendere la loro giurisdizione sul territorio di Bonito. Al contrario, 

l’arciprete di Bonito ha cercato di estendere la sua giurisdizione sulla chiesa di S. 

Maria della Neve. 

16. La questione non è sul territorio, ma sulla chiesa.  

17. Documento n. XXXV riportato da T. Vitale, op. cit. pag. 409. 

18. C. GRAZIANO, Le Antiche Chiese di Bonito, WM, Atripalda 1991, pag. 71. 

19. N. Gambino, Santa Maria di Carpignano, 1988, pag. 37 e segg. 

20. C. GRAZIANO, op. cit. pagg.39-45. 

21. C. GRAZIANO, Itinerari Bonitesi, Brooklyn N.Y. 1999. 

22. La raffigurazione del Bambino, paffuto e grassoccio, che seduto pesantemente sul 

ginocchio della Madre, sembra strapparle la tunica, si distacca dai modelli tradizionali 

(volto di uomo maturo, mano benedicente o nella mano della madre, ecc.), ma trova 

ugualmente riscontro nell’arte bizantina che fiorì a Costantinopoli, al tempo dei 

Paleologi. In questa città, nella chiesa del S. Salvatore in Chora (Kahrieh-Giamì), si 

conserva un’icona della Theotòkos Eleoùsa, risalente al 1350 circa, che l’artista ignoto, 

per dimostrare la sua valentìa, dipinse “a mano libera”, cioè senza rifarsi a libri-

modello di cui spesso si avvalevano artisti meno bravi. Retto solidamente dalle mani 
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della Madre, il Bambino, florido e pesante, accosta la sua gota a quella di Lei, mentre 

con la mano destra si aggrappa fortemente alla tunica. Tra i due non traspare nessuna 

tenerezza: gli occhi della madre vagano con incertezza e non s’incontrano nè con quelli 

del Figlio nè con quelli dei fedeli. Da aggiungere che in questa stessa chiesa si 

venerano le icone di S. Cirillo d’Alessandria e di S. Giovanni Crisostomo; il primo fu il 

difensore strenuo della maternità di Maria al Concilio di Efeso, ed il secondo fu il 

campione indomito del culto delle immagini contro l’imperatore Leone l’Isaurico e gli 

Iconoclasti che tentavano di distruggerle. 

. 
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PREFAZIONE 

 

 

“Quanto più abominevole l’efferatezza che non risparmiò la giovanissima età, tanto maggiore la 

forza della fede che fu da quell’età testimoniata. Quel gracile corpo, che quasi non offriva spazio alla spada, 

ebbe la forza di vincere la spada.(…) Fu difficile la lotta, ma facile la corona. La tenera età diede una perfetta 

lezione di fortezza”. 

(S. Ambrogio, “De Virginibus” Lib. 1, cap.2)  

 

Il 27 luglio di quest’anno 2000 segna il  bicentenario della traslazione del corpo di S. Crescenzo 

Martire, dalle catacombe di S. Ciriaca in Roma, alla comunità parrocchiale di Bonito. 

Questa ricorrenza, che si celebrerà solennemente la domenica del 6 agosto, dovrebbe far riscoprire 

la potenza comunicativa dell’immagine sacra, che richiama alla mente le verità fondamentali della fede,  ed 

eleva il pensiero ed il cuore a Dio. 

 L’urna di S. Crescenzo è più che un’immagine sacra o icona. E’ la presenza di un tenero stelo di un 

fiore prematuramente reciso, che esala  profumo di cielo; è la presenza di un corpo fragile di un bambino 

delicato che, col suo martirio, incita vigorosamente alla virtù della fortezza; è la presenza di un testimone 

che quotidianamente ha vissuto da eroe la sua fede in Cristo, fino allo spargimento del proprio sangue.  

Ora crediamo in quello che vediamo nell’immagine; un giorno vedremo nella realtà quello in cui 

crediamo. 

Per l’Arciconfraternita della Buona Morte, depositaria di un patrimonio sacro così ricco, questa 

celebrazione potrebbe costituire un’occasione preziosa per un ritorno alle origini, mediante una rilettura 

seria e meditata della propria storia e dei propri Statuti. 

Scevra d’inutili trionfalismi e di vuote  manifestazioni, la celebrazione cristiana riacquista, 

attraverso la mediazione dei santi, la sua vera identità di rapporto sincero ed autentico col Signore. 

Questo libretto, completamente rifatto dopo quasi trent’anni dalla sua prima apparizione, si 

propone di rievocare questo grande evento di grazia della nostra storia religiosa, perchè lo riviviamo con 

grande intensità da attori oltre che da beneficiari e, consci di essere delle persone che Dio segue col suo 

amore e con la sua parola, lo riscriviamo con incisività ancora più profonda. 

 

New York, 25 marzo 2000 

 

Carlo Graziano 
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L’AMBIENTE STORICO 

 

 

Nel gennaio del 1799 i Francesi invasero il regno di Napoli e il re Ferdinando IV trovò rifugio nella 

più sicura Sicilia.. Il 22 gennaio i giacobini napoletani proclamarono la repubblica e il giorno seguente il 

generale Championnet, accettando questo stato di fatto, nominò un Governo Provvisorio della Repubblica 

Napolitana ed inviò Commissari democratizzatori nei comuni del regno per promuovere l’innalzamento 

dell’albero della libertà e l’elezione della nuova municipalità
1
. 

A Bonito, presidente della Municipalità repubblicana fu nominato l’avvocato Giovannantonio 

Cassitto
2
, quello stesso che nell’estate del 1790, si era recato ad Ariano per incontrarsi con la famiglia reale 

che passava di lì e che, qualche mese dopo, nel suo opuscolo Feste Arianesi aveva esternato tutta la sua 

devozione verso i regnanti con queste parole: “Il nostro amore verso gli attuali regnanti vince ogni esempio, 

e crediamo di non saper meglio impiegare i nostri affetti, che per loro, a’ quali conviene più di tutto il caro 

nome di delizie del genere umano”. 

L’albero della libertà fu piantato il 3 febbraio e Giovannantonio Cassitto “si pose ad alta voce a 

gridare: «Viva la Repubblica, viva la libertà ed uguaglianza» e abbracciò l’anzidetto albero, e quindi con 

suono di zampogna si pose a ballare attorno di quello” 

(…) Stiede per tre giorni il suddetto albero così piantato, ma la quarta notte fu quello levato 

segretamente ridotto in pezzi con accetta, e buttato via, e la mattina seguente de’ sette Febbraio furono 

trovate sulla trappa del fondaco del D. Camillo Miletti
3
 attaccato al palazzo, la bandiera, coppola e zigarella 

lacere in segno di disprezzo, mancatoci solamente la picca, che fu portata via dalle persone, che tutto ciò 

fecero, e per allora non si sapevano. La mattina seguente unitosi il suddetto D. Camillo, D. Giovanni, d.re 

Alessandro Miletti
4
, e Nicola Inglese come chi mostra un acerrimo dispiacere di essere stata commessa 

questa creduta enorme ingiuria verso la Repubblica, e della loro volontà, fecero emanare pubblico bando per 

mezzo di quel giurato, promettendo ducati cento di taglione a chi manifestava le persone che avevano avuto 

tanto ardire, e subito presero la mazza dello stendardo della Congregazione della Buona Morte, lo vestirono 

come il primo, e lo piantarono, e quindi facendo primo emanare i bandi sonarono i pochi tocchi della 

campana grande, acciò tutti si fossero radunati, come seguì in detto Oratorio, e ivi crearono la municipalità, 

contenente nove individui e lui detto D. Giovanni fu eletto il Presidente, e ciò fatto egli stesso insinuò il 

popolo di essere tutti uguali e che li figli di famiglia non erano più soggetti alli genitori e ciascuno aveva la 

libertà di maritarsi con chi piaceva. 

Queste parole dispiacendo sommamente al detto D. Angelo Di Chiara, replicando disse al detto D. 

Giovanni Cassitto non essere di bene di fare tali insinuazioni al popolo, perchè quando fosse così ognuno 

sarebbe potuto pigliarsi la sorella e la moglie di detto D. Giovanni, motivo per cui altercandosi aspramente di 

parole, sarebbero divenuti alle mani, se non si frapponevano genti; sinch’esso D. Giovanni corrivo, della 

risposta che li dava il suddetto D. Angiolo, li rispose che lui non li faceva approvazione giacchè teneva a sua 

disposizione ventimila uomini…per cui il suddetto D. Angiolo, strappatasi la coccarda repubblicana del suo 

cappello, se la pose sotto li piedi e si pose la Coccarda Reale, dicendo: Viva il Re, Viva il Re, così tutto il 

popolo adorando al detto D. Angelo diceva lo stesso". 

Caduta la Repubblica partenopea, l’albero infame fu abbattuto, al grido di: “Viva il nostro re 

Ferdinando! Muoiano li ribelli!” 

“I sanfedisti del luogo, e di altri borghi vicini saccheggiano la casa di D. Camillo Miletti, che 

veniva creduto giacobino. L’atripaldese Michele Apostolico diede facoltà al suo concittadino Andrea 

Parziale e a Saverio De Matteis di Manocalzati di arrestare, inseguire e carcerare i ribelli di S.M., e in 

quest’opera, dovevano essere assistiti dalle università. Così genti di ogni risma e condizione corrono da S. 

Potito, Montefalcione, Manocalzati, e incitano il popolo di Bonito al saccheggio. Nel palazzo Cassitto non è 

fatta salva cosa alcuna: sono portati via perfino gl’infissi, gli usci delle porte, e le imposte delle finestre; il 

resto è dato alle fiamme”.  

Le case dei giacobini furono saccheggiate, quando vennero quattro “persone, le quali in nome del Re 

intendevano carcerare D. Giovanni Cassitto e compagni, come giacobini e, non avendoli trovati, diedero il 

sacco alle case, in unione del popolo basso che si radunò in seguito al bando fatto da loro emanare, con 

ordine che tutti fossero accorsi a prendersi le robbe, altrimenti le avrebbero fatte bruggiare in mezzo alla 

Piazza…”  
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“Il visitatore Ludovici riferisce (11 ottobre 1799) di aver dovuto spedire anche in Bonito forze 

armate, sotto il comando di D.Domenico Girolami, uno degli inquisitori di stato.” 

Da questi brevi cenni storici si può facilmente capire quale fosse lo stato di agitazione e di 

confusione in cui si trovava la popolazione di Bonito. 

Fu quanto mai provvidenziale e salutare un richiamo ai valori della fede, mediante la presenza dei 

resti mortali di un fanciullo, il quale, alla tenera età di 11 anni, quando cioè non si è ancora capaci di soffrire, 

si era mostrato maturo per la vittoria, avendo versato il proprio sangue a testimonianza della sua fede in 

Cristo. 

 

  

LA CHIESA DELL’ORATORIO 

 

 

E’ doveroso fare un accenno alla scomparsa chiesa dell’Oratorio
5
 che, fino al 21 agosto 1962, 

custodiva in un’apposita cappella, i resti mortali di San Crescenzo. 

La chiesa, intitolata a S.Maria, sorse col paese (o terra, come si diceva allora) ed era situata dentro le 

mura (intra moenia) del castello, nel cui recinto vi erano l’abitazione del signore e le poche casupole dei 

sudditi. 

Essa fu la prima chiesa parrocchiale con cura d’anime, fondata, insieme col castello normanno, 

intorno al 1130. Il primo cappellano di cui si ha notizia, fu Alfonso d’Apice, al quale Ruggero de Boneto 

concesse nel 1253 il diritto di decimare sui territori del proprio feudo. 

Nel 1315 Odo II Bonito, signore di Bonito, istituì in questa chiesa l’arcipretura; segno questo che la 

parrocchia era cresciuta, tanto da poter avere un piccolo collegio di preti, guidati da un capo chiamato 

arciprete. 

Il 6 agosto 1489 Paolo De Bracchiis, vescovo di Ariano, nominò Renzo de Rogerio (o Ruggiero) 

titolare della chiesa arcipretale di S. Maria, resasi vacante per la morte dell’arciprete Angelo (il cognome non 

è riportato nella bolla vescovile). Questo documento è di somma importanza, perchè ci presenta per la prima 

volta: a) il nome della chiesa: S. Maria (a cui si aggiungerà la specificazione “dell’Assunzione” in un 

successivo documento del 10 maggio 1517); b) il diritto dei sacerdoti di presentare un proprio candidato c) il 

diritto del signore (in questo caso Gaspare D’Aquino). 

 Nella Visita Pastorale del 10 maggio 1517 il rappresentante del vescovo descrisse la chiesa come 

“Collegiata con Capitolo e Clero e con Coro, Mensa, Cassa e Suggello comune” e presentò come 

collaboratori dell’arciprete Renzo Ruggiero i sacerdoti Giovanni Maffei, Angelo De Ruda, Francesco e 

Sebastiano Semenella. Elencò anche molti oggetti sacri, terreni e vigne appartenenti alla chiesa. 

 Nella Visita Pastorale del 13 aprile 1573 i canonici Marco Zingarello ed Angelo Di Iorio 

testimoniarono che sull’architrave della porta della chiesa vi era la scritta: 

 

 

 

AVE VERBUM INCARNATUM 

A.D. 1565 

 

 Nell’ala destra v’erano le cappelle del SS. Corpo di Cristo e di S. Tommaso d’Aquino (il signore 

Gaspare d’Aquino aveva introdotto il proprio santo di famiglia), in quella di sinistra si trovava la cappella 

dell’Annunciazione. 

 Nella Visita Pastorale del 13 aprile 1573 i delegati del vescovo annotarono: “Visitammo la chiesa 

maggiore archipresbiterale che va sotto il nome “dell’Assunzione” della Beata Maria Vergine. Visitammo 

l’altare maggiore con una bella icona, la cappella del Corpo di Cristo e di S. Tommaso d’Aquino al lato 

destro, e quello dell’Annunciazione al lato sinistro”. 

Nel resoconto della visita del 4 ottobre 1574 si fece un preciso cenno alle fosse per la sepoltura, che 

avrebbero dovuto essere coperte con pietre anzichè con tavole di legno, e al campanile con tre campane che 

invece si trovava in buono stato. 
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Nel 1581 il titolo di parrocchia passò alla chiesa dell’Annunciazione (o Nunziata) situata “extra 

moenia” (= fuori della mura che recingevano la terra) in località “il Piano” (lì dove attualmente è la Chiesa 

Madre). 

Il motivo di questo trasferimento ci viene indicato dall’arcidiacono Orazio Fantasia che, nella Visita 

Pastorale del 23 giugno 1585, scrisse testualmente: “L’arciprete Bonavita ha cura delle sue anime nella 

chiesa della Nunziata, nella quale è stata trasferita detta sua chiesa (dell’Assunzione), a causa che in detta 

non ci capevano le genti per essere aumentato il popolo di detta terra, e ne appare decreto di tale 

traslazione negli Atti della Vescovale Corte. Tutti li preti insieme hanno peso di servire nella chiesa vecchia 

antiqua la cappella del SS. Corpo di Cristo, et nel giorno di Sabato santo similmente peso di celebrare alla 

chiesa predetta antiqua sub vocabulo dell’Assunzione”. 

 Quindi la chiesa dell’Assunzione continuò ad essere officiata e frequentata anche dopo il 

trasferimento del titolo di parrocchia alla ex chiesa dell’Annunciazione. 

 Nella Visita Pastorale del 23 agosto 1592 l’abate Marco Antonio De Canditiis, appositamente 

delegato dal vescovo di Ariano, annotò: “… In essa chiesa (dell’Assunzione) si celebra occasionalmente, 

sempre però il sabato, nei giorni di festa della Beata Vergine e di S. Tommaso d’Aquino”. L’abate continua 

con quest’altra preziosa informazione: “Visitammo la chiesa che va sotto il nome dell’Assunzione ex 

arcipretale in cui c’è un altare con una statua lignea della gloriosa Vergine Maria Incoronata col figlio in 

braccio, con la veste dorata e, al lato sinistro, l’immagine di S. Pietro e S. Giovanni, con l’insegne della 

famiglia Pisanello”. E’ questa la prima volta che viene menzionata una statua lignea dell’Assunta; 

probabilmente essa fu fatta scolpire dal barone Claudio Pisanello in sostituzione dell’icona menzionata nella 

visita del 1573, la quale forse si era deteriorata. 

 Col trasferimento della parrocchia alla chiesa dell’Annunciazione, anche la vecchia casa canonica di 

proprietà della confraternita della SS. Concezione, in cui risiedeva l’arciprete Giovanni Tommaso Melpoto, 

venne abbandonata. Il canonico Giovanni Antonio Tolina la fece riparare e, col permesso del vescovo 

Vittorino Manso, ottenuto il 4 novembre 1609, la usò come ospizio per gli orfanelli. 

 Dagli atti della Visita Pastorale del venerdì 11 luglio 1614 apprendiamo che “al momento attuale è 

una chiesa semplice senza cura d’anime, ma anticamente era la chiesa arcipretale col titolo dell’Assunzione. 

E’ costruita dentro la terra (constructa intra terram) di Bonito”. La chiesa è divisa in due navate: una 

maggiore di 50 palmi (fino al semicerchio dell’altare), ed una minore di 34 palmi. Ha un portale maggiore 

alto palmi 13,5, ed uno minore alto palmi 7,6. L’altare maggiore, costruito in muratura, è lungo palmi 8,6; su 

di esso, “al posto dell’icona c’è una statua lignea, dipinta con bei colori e fregi d’oro, della Beata Vergine 

Maria col Figlio seduto sul grembo sinistro, con una corona lignea dorata sul capo”. Il campanile, a forma 

di torre, si eleva sul tetto per 30 palmi. 

 Dagli atti della Visita Pastorale compiuta il 29 settembre 1619 dal vicario della diocesi Paolo 

Squillante, apprendiamo una novità: la presenza di un altare dedicato a S. Carlo Borromeo
6
.  

 Nella Platea (= inventario di beni) scritta il 24 dicembre 1727 da D. Antonio Battagliese, questo 

zelante arciprete, dopo aver descritto la nuova chiesa arcipretale ricostruita dopo il terremoto del 14 marzo 

1702, fa questo riferimento all’ex chiesa parrocchiale: “questa chiesa era nel distretto di dentro la terra 

antica ed era ad una nave piccola con due cappelle sfondate”. 

 Nella Visita Pastorale del 1748, i rappresentanti del vescovo annotano: “Visitammo la chiesa della 

SS. Annunziata in cui c’è la Confraternita della Buona Morte. Visitammo l’altare maggiore. Visitammo 

l’altare del SS. Crocifisso”. 

 Tre novità importantissime: 

1. Le due chiese si erano scambiati i titoli dal 14 agosto 1714, quando la rinnovata chiesa 

parrocchiale fu dedicata all’Assunta e trasferì il suo titolo di Annunziata alla chiesa “intra 

moenia”. 

2. “L’Istituto Laicale della Morte, per opera dell’Arciprete Battagliese, fu mutato in Congrega 

della Buona Morte nell’anno 1718. E poichè i fratelli di questa congrega si riunivano (si 

congregavano) per pregare, la chiesa fu detta anche “dell’Oratorio”, nome col quale è 

maggiormente conosciuta a tutt’oggi. 

3. Si menziona il Crocifisso (anno 1747) che ora si trova appeso alla parete frontale della Chiesa 

Madre. 

Illuminante è anche quest’annotazione dei visitatori del 6 aprile 1763: “Dopo passammo a visitare la 

chiesa e il sodalizio laicale sotto il titolo della Buona Morte, che è retta, governata e mantenuta da un 
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Priore e da Confratelli. Dopo aver visitato tutto ciò che c’era da visitare, trovammo tutto elegantemente 

disposto; quindi ci astenemmo da ogni critica; anzi, vista la pietà e la vigilanza dei confratelli, li esortammo 

a perseverare”. 

 Altrettanto splendido è questo elogio rivolto dai visitatori del 28 aprile 1772: “Nella visita ai sodalizi 

di S.Giuseppe e della SS.Annunziata non abbiamo trovato niente che non profumi decoro; per la qual cosa 

abbiamo lodato la devozione dei confratelli”. 

 Negli anni 1837-39 questa chiesa, che già custodiva l’urna col corpo di S. Crescenzo, fu 

sopraelevata, allargata ed allungata per opera dei cugini Dionisio e Romualdo Cassitto, figli rispettivamente 

di Federico e Giovannantonio. Il primo progettò la pianta a tre navate con croce latina, il secondo donò 

alcuni fabbricati di sua proprietà, ed entrambi offrirono somme rilevanti di denaro. 

 Nella Visita Pastorale compiuta dal Vicario Capitolare (manca il nome) di Ariano nei giorni 18-23 

agosto 1870, leggiamo:  

 

“Nel giorno 20 agosto 1870, recatici nella chiesa della Confraternita suddetta (= della Buona Morte 

ed Orazione), assistito dai canonici Ciriello e Battagliese, nonchè dal Padre Spirituale di essa D. Fabrizio 

Miletti (…) abbiamo osservato che (…) c’è la festività dell’Annunziata con Quarantore ai 25 marzo. 

Festività solenne del glorioso martire S. Crescenzo alla prima domenica di agosto. E la festività della S. 

Spina, la quale si fa volte sì, e volte no, a secondo degli introiti”. 

  

Il terremoto del 23 luglio 1930 danneggiò gravemente la chiesa; l’urna con il corpo di S. Crescenzo 

fu temporaneamente ricoverata nella chiesa parrocchiale fino al 27 settembre dell’anno successivo, quando 

fu solennemente traslata alla chiesa dell’Oratorio. 

 Crescenzo Miletti così descrisse l’evento: 

“Il popolo di Bonito, sorretto dalla fede e dal ricordo degli avi, che resero caro e prediletto quel 

tempio, volle la sua riapertura al culto. Il comitato con a capo il Comm. Crescenzo Miletti, nello spazio di 

un anno, ha potuto far sistemare la chiesa e farla rifulgere di nuova bellezza. Nessuna elargizione di Enti 

venne ad aiutare l’opera, e solo l’obolo dei nostri emigrati nelle Americhe, e quello modestissimo dei 

paesani risposero allo bisogno. La processione fu onorata dalla presenza del nostro pio vescovo S.E. Mons. 

Lojacono, che ribenedisse il tempio, tenendo pontificale il mattino seguente, e concedendo quaranta giorni 

d’indulgenza. Sul pergamo parlò il Rev. Arciprete Mons. Domenico Belmonte, il quale magistralmente 

rievocò le benemerenze di Padre Luigi Vincenzo Cassitto, i precedenti della chiesa, la prima che sorse ai 

piedi del castello medioevale e che fu la modesta paesana parrocchia. Per la sistemazione dell’Oratorio 

vanno singolarmente lodati i signori fratelli Inglese, Euclide ed Alberico, il priore della congrega 

Nicolangelo Sarno, il comm. Miletti. Sulla facciata della chiesa è stata apposta una lapide con questa 

scritta: 

 

Il terremoto del 23 luglio 1930 

Danneggiò tempio. 

L’obolo dei cittadini, degli emigrati nelle Americhe 

Lo riaprì al culto nel 1931. 

 

 Nel 1936 lo stesso Crescenzo Miletti fece costruire nella chiesa dell’Oratorio, a sinistra (per chi 

guarda) dell’altare maggiore, una cappella per conservare in modo decoroso l’urna di S. Crescenzo, e per 

ricordare ai Bonitesi il grande P. Cassitto
7
. 

 Una lapide in marmo, murata nella parete sinistra della cappella, ammoniva:  

“A padre Luigi Vincenzo Cassitto di Romualdo e di Saveria Miletti, nato a Bonito il 31 dicembre 

1766, morto a Napoli il 1° marzo 1822, Sommo Teologo, Oratore, Letterato, Pio VII donava nel 1800 il 

corpo di S. Crescenzo Martire. Il Comm. Crescenzo Miletti cav. Mauriziano e sua moglie Agnese Maffei 

questa Cappella eressero”. 

 Dal 23 maggio 1950 al 14 agosto 1955 la chiesa dell’Oratorio funse da chiesa parrocchiale quando 

questa, danneggiata dalla guerra, fu completamente riparata e rinnovata. 

 Per la celebrazione del 6 agosto 1950, Anno Santo, stralcio queste notizie dal primo numero del 

bollettino parrocchiale “L’Assunta” del compianto arciprete Giuseppe De Michele:  
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“Con particolare entusiasmo si è celebrato quest’anno il terzo cinquantenario della traslazione del 

corpo martire di S. Crescenzo.  

30 luglio – Inizio del solenne settenario con discorsi del valente oratore sacro P. Bonaventura 

cappuccino da S. Giovanni Rotondo.  

4 agosto – Primaria compagnia musicale diretta da Mario Laurentino.  

5 agosto – Arrivo del rinomato concerto abruzzese “Città di Casalanguida”. Giornata dei fanciulli 

“paggetti di S. Crescenzo” e gare sportive.  

6 agosto – Messe piane e solenne liturgia all’aperto con accompagnamento di orchestra della 

Schola Cantorum dei fratini cappuccini di Gesualdo. Ore 18 – Trionfale processione con l’urna del Santo 

per le vie principali del paese artisticamente illuminato dalla ditta Curcio che curò i fastosi addobbi in 

chiesa. Al termine di una importante esecuzione musicale si disputarono il primato, con vistoso premio, tre 

valorosi pirotecnici: Fabrizi, De Luca e Martignetti”. 

 Durante il terremoto del 21 agosto 1962 la Provvidenza divina risparmiò questa chiesa, ma 

l’incoscienza umana la distrusse ed è rimasta distrutta. 

La maestosa urna di S. Crescenzo , dalle dimensioni di m. 2 di lunghezza e m. 0,76 di profondità, fu 

portata nella Chiesa Madre e incassata nella parete laterale destra. Lì dove sorse la prima chiesa parrocchiale 

di Bonito, cioè nel luogo in cui s’incarnò la fede della grande famiglia bonitese, adesso c’è il vuoto. Solo 

piccoli alberelli di abete protndono verso il cielo i loro lunghi rami sempre verdi: speranza che un giorno, in 

questo stesso luogo, si costruirà almeno una cappella in onore di S. Crescenzo? 

 

L’ARCICONFRATERNITA DELLA BUONA MORTE 

 

 L’istituto laicale (o Confraternita) della morte divenne Arciconfraternita della Buona Morte 

nell’anno 1718, ad opera dell’arciprete Antonio Battagliese, il quale chiese e ottenne l’aggregazione della 

confraternita di Bonito all’arciconfraternita-madre di Roma, che si chiamava Archiconfraternità della Morte, 

& Oratione”. 

 Scopo principale dei confratelli era quello di riunirsi (cioè congregarsi) per la preghiera ( o 

orazione). Per questo motivo al titolo dell’Annunciazione” o “della Nunziata” con cui era chiamata la 

chiesa, si aggiunse quello “dell’Oratorio”: titolo che divenne popolarissimo e rimase fino ai nostri giorni. 

 Riporto adesso il primo capitolo degli Statuti dell’Arciconfraternita di Roma, perché in esso si spiega 

come sorse quest’opera pia della sepoltura dei morti. 

 “Nell’anno del Signore 1538, alcuni devoti Christiani vedendo che molti poveri, li quali o per la 

povertà overo per la lontananza del luogo dove morivano, il più delle volte non erano sepolti in luogo sacro, 

overo restavano senza sepoltura, e forse cibi di animali, mossi da zelo di carità e pietà istituirno in Roma 

una Compagnia sotto il titolo della Morte, la quale per particolare istituto facesse quest’opera di 

misericordia tanto pia, e tanto grata alla Divina Maestà di seppellire li poveri Morti. Deliberorno ancora di 

fare una volta il mese l’Oratione continua per spatio di quarant’hore in memoria delle hore che il Signore 

nostro Gesù Cristo doppo la sua morte fu posto nel sepolcro sino alla sua santissima Resurrettione, le quali 

opere, sì per la tiepidezza delle persone, come anche per la qualità di quelli tempi non haveano preso molto 

vigore. Occorse che nell’Anno del Signore 1551, predicando nella Chiesa di S. Lorenzo in Damaso di Roma 

nel tempo dell’Avvento di Christo un Padre Cappuccino, cercava detto Padre con molta efficacia mostrare 

quanto fosse devota e utile cosa la continua Oratione. Il che inteso da quelli della Compagnia, pregorno il 

detto Padre, che volesse aiutare questo loro proposito, il quale lodando molto il loro pio e buon desiderio, e 

ringratiandone la Divina Maestà, operò con essortare il Popolo, che in pochi giorni si accrebbe detta 

Compagnia in numero di Fratelli e Sorelle. Onde il giorno della Natività di Nostro Signore Gesù Christo 

dell’istesso anno nella detta Chiesa nella Cappella della Concettione si fece l’Oratione delle quarant’hore 

con grande sodisfatione del popolo, le quali opere tanto di sepelire li Morti, quanto della detta Oratione si 

sono continuate e si esercitano con tanto fervore, che per la Dio gratia detta Compagnia essendo poi stata 

eretta in Archiconfraternità, è capo di tutte le Compagnie, che si aggregaranno ad essa, come costa per 

Bolle di Pio Papa IV, lì 17 novembre 1560, e di Paolo V sotto lì 27 d’Ottobre 1607 è cresciuta di numero e 

Fratelli, e Sorelle e ogni giorno per gratia di Dio và prendendo augmento, e vigore, la quale perciò si è 

chiamata Archiconfraternità della Morte & Oratione.” 
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CHI È S. CRESCENZO? 

 

 

 Questo nome beneaugurale, auspicio di crescita non solo fisica, ma soprattutto spirituale e morale, si 

trova già nel Nuovo Testamento, esattamente al capitolo 4, versetto 10 della seconda lettera di S. Paolo a 

Timoteo nella grafia greca , resa in latino con Crescens ed in italiano con Crescente o Crescentino. 

Altra variante latina è Crescentius, resa in italiano con Crescenzio o Crescenzo. 

 Nella sua lettera S. Paolo, sentendosi ormai prossimo alla fine, prega Timoteo di recarsi al più presto 

da lui, per colmare il vuoto dei discepoli che lo hanno lasciato. Demade, tradendo la consegna, era tornato 

nel mondo, Tito era andato in Dalmazia, e Crescente era andato in Galazia (una regione della Turchia, 

attorno all’odierna Ankara). Qui, secondo una tradizione, sarebbe diventato vescovo di Calcedonia, la sede 

del futuro concilio ecumenico dell’anno 451. Secondo un’altra tradizione che si basa sulla lettura di “Gallia” 

al posto di “Galatia”, Crescente, passando per Roma, sarebbe andato in Gallia (l’attuale Francia), dove 

avrebbe fondato la Chiesa di Vienne; di lì sarebbe passato in Germania, dove avrebbe fondato la Chiesa di 

Magonza. Dopo aver predicato il Vangelo sarebbe tornato in Turchia, dove avrebbe suggellato col martirio, 

al tempo dell’imperatore Traiano (anno 100 circa), la sua lunga missione di evangelizzatore. 

 E’ difficile stabilire quanto ci sia di vero in queste devote congetture; ma resta fuor di dubbio che 

Crescente combattè la “buona battaglia” per Cristo, lasciando un fulgido esempio da imitare. Altri cristiani 

presero il suo nome e seguirono la sua sorte. Così abbiamo San Crescentino (detto anche S. Crescenzio), 

martire, figlio di Eutimio, soldato romano, esiliato sotto Diocleziano, si ritirò in solitudine presso Tiferno 

(l’odierna Città di Castello) e lì predicò il Vangelo; fu imprigionato, torturato e decapitato a Saldo il 1° 

giugno del 287.  

Un altro S. Crescenzio fu decapitato a Roma e seppellito lungo la via Salaria. Il suo corpo fu portato 

a Siena nel 1058 e ne divenne patrono minore, con festa al 5 settembre (nel Martirologio Romano è ricordato 

il 12 settembre). E’ stato spesso confuso col precedente patrono di Urbino che si festeggia il 1° giugno e gli è 

stata attribuita la festa al 14 settembre. 

Ancora un altro S. Crescenzio, insieme ai santi Giustino, Massenzio ed altri, fu messo a morte a 

Treves durante la persecuzione di Diocleziano (287 circa). Si festeggia il 12 dicembre. 

Ancora un altro S. Crescenzo martire si festeggia il 14 settembre a Compostela (Spagna) dove si 

conservano le sue reliquie. Ed una reliquia di un S. Crescenzo (non si sa quale) si conservava nella Chiesa 

Madre di Bonito, secondo quanto scrisse l’arciprete D. Antonio Battagliese nella Platea del 1727.
8
 

L’elenco di santi con questo nome (anche al femminile: Crescenzia) potrebbe continuare. Questo 

piccolo elenco, anzichè creare confusione, dovrebbe insegnarci come i primi cristiani erano affascinati da 

questo nome beneaugurale (nomina sunt omina) da imporlo ai loro figli 

A Roma, verso la fine del terzo secolo, in una famiglia in cui il Vangelo era vita vissuta ogni giorno, 

anche in mezzo alle persecuzioni più feroci come quella di Diocleziano, nacque il nostro S. Crescenzo. Di lui 

non sappiamo nulla, tranne queste poche parole scritte sulla sua tomba: 

 

CRESCENTIUS QUI VICSIT AN XI 

MATER CUM METU POSUIT 

 

(Crescenzio [o Crescenzo] che visse 11 anni. 

La madre con trepidazione pose) 

 

In questa breve iscrizione c’è quanto basta per giustificare la gloria di questo fanciullo forte e 

consapevole, eroicamente fedele al suo dovere. 

La sepoltura avvenne nell’agro Verano, nel cimitero di S. Ciriaca, la nobile matrona romana, che lì 

seppellì anche il corpo di S. Lorenzo Martire. Dal modo della sepoltura si può dedurre che S. Crescenzo 

appartenesse ad una distinta famiglia ed il fatto che lui e non la madre fosse martirizzato farebbe supporre 

che si trattasse di una colpa sua personale, scoperta abbastanza facilmente durante una persecuzione che 

Diocleziano, stando a quanto afferma Lattanzio nel De mortibus persecutorum, diresse particolarmente 

contro i fanciulli. 

Questa ferocia persecutrice sarebbe confermata, secondo P. Cassitto che si rifà al Bosio, anche dalle 

parole “cum metu” (= con paura) apposte alla lapide. Personalmente credo che si tratti di “trepidazione”, più 
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che di “paura”. Può una madre che ha saputo educare così cristianamente il proprio figlio da fargli scegliere 

il martirio all’abiura della fede, aver poi paura di seppellirlo? Sull’esempio della Madonna che stava ritta in 

piedi (Gv 19,25) presso la croce del suo figlio, la madre di S. Crescenzo ha soltanto trepidato dinanzi al 

piccolo testimone di Cristo che aveva confermato col sangue il patto del battesimo. Ha raccolto quel sangue, 

lo ha deposto in un’ampolla e, più che alla terra, ha affidato a Dio, eredità, corona e premio dei martiri, il 

corpo del suo bambino. La storia di questo piccolo-grande eroe della fede è mirabilmente racchiusa nella 

seconda dell’inno “Deus tuorum militum” lì dove si dice: “Poenas cucurrit fortiter – et sustulit viriliter – 

fundensque pro Te sanguinem – aeterna dona possidet” (Traduzione: “Affrontò da forte i tormenti e li 

sostenne virilmente; e, avendo versato il sangue per Te, ora possiede la ricompensa eterna”.) 

E nel cimitero di S. Ciriaca, questo invitto soldato di Cristo ha dormito per cinque secoli, fino a 

quando... 

 

 

LA TRASLAZIONE DEL CORPO DI S. CRESCENZO 

 

 

P. Luigi Vincenzo Cassitto, moderato e conservatore per natura, fu sempre avverso a quel desiderio 

di cambiamenti e cose nuove portato dalla repubblica partenopea del 1799 e che aveva trovato anche 

ragguardevoli adesioni presso i suoi confratelli domenicani. Egli rimase sempre un borbonico sincero. Per 

questi motivi si allontanò (o fu costretto ad allontanarsi) dal convento di Napoli nei primi mesi del 1800 e 

chiedere ospitalità ai confratelli del convento di S. Maria sopra Minerva in Roma. 

Qui questo giovane professore universitario portò a termine, verso la metà di aprile, “Gli Atti sinceri 

di S. Massimo, martire di Cuma” e s’impegnò nella predicazione della Quaresima presso la stessa chiesa 

domenicana. 

Pio VII lo ascoltò personalmente e rimase ammirato per le straordinarie doti oratorie che questo 

degno figlio di S. Domenico aveva manifestate già alla sua prima predicazione solenne. A testimoniargli la 

propria stima ed il proprio incoraggiamento, il papa volle donargli, mediante lettera della Segreteria 

Pontificia del 17 marzo 1800, i corpi dei santi martiri Crescenzo e Benigno. 

L’esumazione del corpo di S.Crescenzo avvenne verso la fine di maggio, ed il Cassitto, da testimone 

oculare, così descrisse la scena:  

“Col cuore ormai trepidante, io seguivo le operazioni di demolizione che non durarono a lungo per 

le ben piccole proporzioni della cripta. Rimosso il coperchio in assai poco tempo e demolite anche a seguito 

di pochi minuti le quattro pareti, ecco che lo scheletro sacro del piccolo fanciullo si offre in tutta la sua 

breve lunghezza alla nostra pupilla già umida di pianto. 

Egli è tutto disteso su un lettuccio, così come lo adagiarono le materne braccia. 

Il suo corpo, dal capo insino ai piedi, è bianchissimo più del candore della neve; il capo, circondato 

dalla corona della vittoria, poggia sulla destra mano, mentre la sinistra stringe la palma del martirio. 

Ai suoi piedi è deposto il sangue da lui versato e dalla madre raccolto con tanta cura e con tanto 

amore. 

Ormai si potrebbe dire che non è morto, ma che tranquillamente dorma. 

E, sotto questa cara e santa illusione, mi accosto più da vicino per abbracciarlo e coprirlo di baci, 

finchè più non lo permetta l’abbondanza delle lacrime. Il corpo di S. Crescenzo è intero, e racchiuso sotto le 

vesti e i veli l’intero cranio, coi denti superiori e il mento con le mandibole, il torace colla parte superiore, 

nè nulla vi manca nè delle scapule, nè delle clavicole, nè delle vertebre, e di tutt’altro che ne forma 

l’ossatura; solo tre pezzetti di costole furono situati entro di un ostensorio. Nelle braccia sono adattati gli 

omeri, i cubiti coi loro radj, le palme e gli articoli delle dita scarne; nelle cosce vi sono i femori, e nelle 

gambe le due tibie co’ loro radj, ai quali si congiungono i piedi con tutta la loro articolazione. Si fece questo 

santo corpicciuolo vestire con un colobio ricchissimo, come S. Eutichiano papa determinò che si vestissero i 

martiri nel seppellirsi, al dire di Anastasio Bibliotecario. Ha la palma nella destra in segno del suo trionfo, 

la corona di verde alloro in fronte per lo stesso motivo, ed è in atteggiamento di giacere nel sonno dei giusti. 

Tutto il disegno, e la composizione fu eseguita dal Signor Antonio Magnani chirurgo pontificio”. 

Dopo la composizione, il corpo del santo fu esposto alla venerazione dei fedeli nella chiesa di S. 

Maria sopra Minerva durante il periodo del triduo pasquale. I fedeli accorsi numerosi a pregarlo, gridavano: 

“Non facciamo uscir di Roma questo santerello”. 
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Ma il Cassitto, eludendo le loro aspettative, fece imbarcare l’urna sul Tevere per dirigersi verso 

Napoli. Purtroppo, lì dove il fiume s’immette nel mare, una violenta tempesta minacciò di far sommergere la 

nave. Portata a prua l’urna venerabile, le acque si calmarono e si potè riprendere il viaggio. In poco meno di 

sei ore si giunse a Napoli e si depositò l’urna nella chiesa domenicana di S. Pietro Martire. Anche qui 

l’afflusso dei fedeli fu notevolissimo, tanto da ottenere dalla Corte l’ordine di non lasciar partire il corpo del 

Santo. Solo dopo due mesi l’abilità diplomatica e le aderenze a Corte del Cassitto riuscirono a far revocare 

l’editto e ad ottenere il permesso di portare a Bonito, di notte tempo, il santo fanciullo. 

Giunta nel nostro paese, l’urna benedetta fu collocata nella chiesa francescana di S. Antonio e lì 

rimase, affinchè il popolo si preparasse mediante una santa missione predicata, a ricevere degnamente e 

solennemente il santo nella Chiesa Maggiore. 

Il 27 luglio avvenne la solenne traslazione con messa pontificale celebrata dall’abate di Apice e con 

un solenne panegirico recitato dallo stesso Padre Cassitto. 

 

*   *   * 

 

Questa mia narrazione della traslazione di S. Crescenzo si basa sostanzialmente sulla “Orazione 

Panegirica” scritta con toni un po’ compiacenti e trionfali dallo stesso Cassitto, il quale afferma che lui  

“ebbe per impegni di personaggi illustri il piacere di ricevere in dono per la cappella privata della 

famiglia Cassitto il corpo di S. Crescenzio M. colla iscrizione e vasetto di sangue, come espressamente 

dicono le lettere di concessione spedite nel dì 17 marzo di detto anno, Excellentissima familia Cassitto 

donamus &, dono in verità nobilissimo (perchè di un corpo di Santo Martire con nome proprio), che in 

Roma suol darsi a Regnanti, ed altre più ragguardevoli persone. Dalla famiglia Cassitto fu poi ceduto un sì 

bello e prezioso deposito alla Congregazione della Buona Morte per eccesso di liberalità, dimenticando ogni 

altro eccesso che poteva ciò impedire”. 

Certamente bello e nobile è stato il gesto di donare il corpo del santo alla Confraternita della Buona 

Morte; ma sarebbe stato ancora più bello e più nobile, oltre che più “liberale” se non fosse stato 

condizionato dal rilascio dell’urna da parte dei Napoletani “del Molo picciolo e circonvicini” e se non fosse 

stato accompagnato da quei patti e da quelle condizioni, in verità poco onorevoli. Fortunatamente molti di 

questi sono stati cancellati dal tempo. Si spera e si prega che la purificazione sia totale, perchè la festa di S. 

Crescenzo sia veramente e solamente… la festa di S. Crescenzo. 

Per dovere di completezza e di obiettività riporto i documenti in questione. Il lettore giudicherà per 

conto proprio. 

 

 

ATTO DI DONAZIONE  

DEL CORPO DI S. CRESCENZO MARTIRE 
 

 

Die In Dei nomine Amen decima tertia mensis Julii millesimo ottingentesimo Boneti etc. Inditione 

tertia etc. Regnante etc. Constituito personalmente alla nostra presenza il Dr. Don Federico Cassitto, figlio 

del quondam
 
Dr. Don Romualdo di Alberona commorante al presente in questa terra di Bonito, il quale 

agge, ed interviene alle cose infrascritte tanto in suo nome, che in nome e parte dei suoi signori fratelli Don 

Giovannantonio, Don Francesco Paolo, Don Giulio e Don Salvatore Cassitto da una parte etc. e 

Michelangelo Capozzi, Priore della Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata sotto il titolo 

della Buona Morte di questa suddetta terra di Bonito, il quale tanto in suo nome, quanto ancora 

Procuratorio nomine, e per parte di essa Arciconfraternita, come dalla conclusione dei fratelli, copia della 

quale nel presente atto si conserva, agge parimenti, ed interviene alle cose infrascritte per sè in detto nome, 

e suoi successori dall’altra parte etc. 

 Esso Dr. Don Federico nel nome suddetto asserisce avanti a noi, qualmente essendosi portato in 

Roma il di lui germano Rev. Padre Maestro Fra Luigi Vincenzo Cassitto domenicano per predicare in quella 

città, e nella chiesa della Minerva la divina parola nel corso quaresimale mediantino la premura a lui data 

da esso don Federico e dagli altri Signori fratelli che avesse procurato un corpo di Santo Martire per la loro 

cappella domestica, dopo tanti stenti, impegni e fatiche riuscì al medesimo Padre Maestro di ottenere in 
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dono il corpo di San Crescenzio Martire ricevuto con questa iscrizione: Nelle catacombe di Ciriaca 

Crescentius in pace, qui vixit annos XI. Mater cum metu posuit. 

 Il S. Corpo fu conceduto alla famiglia di Cassitto e la concessione originalmente nel presente 

Istrumento si conserva. 

 Dopo di ciò lo stesso Padre Maestro Cassitto fece esporre il S. Deposito nella chiesa della Minerva 

nella suddetta città di Roma, dove Iddio, mercè l’intercessione del Santo, dispenserà molte grazie e miracoli. 

Fu quindi per mare trasportato in Napoli il santo corpo, dopo aver fatto cessare una terribile tempesta a 

preghiera dei marinari che lo conducevano, i quali, giunti in Napoli, pubblicarono la grazia ricevuta, per 

cui il popolo tutto del Molo picciolo e convicini, minacciando tumulto, ricorsero alle Autorità Supreme 

perchè il Santo Corpo non si fosse ammosso, nè fatto ammovere dalla città di Napoli, e dalla chiesa di S. 

Pietro martire, dove per volontà del popolo stesso si era collocato su l’altare e dove indicibile era il 

concorso di ogni ceto di persone, 

 In questo frattempo il suddetto Cassitto, Priori e Fratelli di detta Arciconfraternita premurarono 

essi Signori di Cassitto, che in caso il Santo Corpo si riavesse dalle mani dei Napoletani fusse da essi 

conceduto alla suddetta Arciconfraternita, mediante il rimborso delle spese. 

 Ed infatti essi fratelli di Cassitto, ottenuto l’ordine per l’asportazione del Santo da Napoli in 

partibus, anche per imitare la felice memoria del loro Signore Padre, il quale nell’anno 

millesettecentoottantatrè donò ad essa Arciconfraternita la Preziosa Reliquia della Santissima Spina di 

Nostro Signore Gesù Cristo, sono divenuti al seguente atto, col quale cedono e donano alla suddetta 

Arciconfraternita della Buona Morte il Santo Corpo di San Crescenzio Martire ricevuto in Roma dal Padre 

Maestro Fra Luigi Vincenzo Cassitto dalle Catacombe di Ciriaca, ed ottenuto da essi Signori Fratelli di 

Cassitto per lo di loro Oratorio privato, e lo concedono e donano colli seguenti patti etc. 

 

 Primo. Il Panegirico ed ogni altra funzione congionatoria faciendo nel giorno del Santo e nel corso 

dell’anno per ottenere qualche grazia debbono conferirsi preventivamente da essi Signori di Cassitto, di loro 

eredi e successori a persona di loro piacimento. 

 

 Secondo. La chiave dell’urna debba tenersi da uno della famiglia di detti Signori di Cassitto fidando 

durante, ed in loro assenza, dal Priore pro tempore, dovendo però esibirla ad issi Signori di Cassitto ad ogni 

richiesta del Priore pro tempore di detta Arciconfraternita, ed in qualunque tempo. 

 

 Terzo. Quante volte uscirà processionalmente il Santo Corpo debbono portarsi per avanti la casa di 

essi Signori di Cassitto ovunque sita in Bonito, con cantarsi l’inno Deus tuorum militum, o dal Collegio, o 

dai Fratelli di detta arciconfraternita. 

 

 Quarto. Su la cappella del Santo deve alzarsi lo stemma della famiglia Cassitto a loro spese etc. 

 

Quinto. Tutte le preminenze che potessero nascere relativamente al culto del Santo debbono essere 

conferite alla detta famiglia, eredi e successori. 

 

Sesto. Nella cappella del Santo accanto l’altare debbono detti Signori Fratelli di Cassitto apporre 

una iscrizione latina di marmo esprimente la seguita concessione e donazione etc. 

 

E fatta l’assertiva suddetta volendo esse parti mandare in effetto detta deliberazione e compire 

quanto sopra si è detto, oggi suddetto giorno non per forza o dolo estratti, ma liberamente, e per ogni 

miglior via etc.  in presenza nostra il suddetto  Michelangelo Capozzi nel nome suddetto sborza e paga al 

suddetto Signor Don Federico Cassitto qui  presente, e numerante la somma di ducati novantacinque, tanto 

dalli detti Signori di Cassitto spesi per il trasporto, vestito ed altro pel santo Corpo, siccome avanti di noi se 

l’ha ricevuti, e rimborsati di moneta d’argento corrente, ed usuale di questo Regno, e di proprio danaro di 

detto Michelangelo per doverseli anche lui rimborsare dalla detta Arciconfraternita. 

Ed all’incontro il suddetto Dr. Don Federico anche in nome dei suoi fratelli ha ceduto e donato a 

detta venerabile Arciconfraternita il suddetto Santo Corpo di san Crescenzo Martire colli sopraddetti patti, e 

non altrimenti etc. quia sic etc.  
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Promettendo esse parti per solenne stipulazione avanti di noi d’avere le cose tutte per rate, grate e 

ferme, ed a quell’attendere, e non venir meno per qualsivoglia causa etc. 

De quibus sic peractis requiserunt nos ut de predictis omnibus publicum conficeremus actum, nos 

enim etc. 

Presentibus Magnifico Vito Sciarrillo Regio Iudice ad contractus huius terrae.  Magnifico Aloysio 

Belmonte, Don Nicolao Miletti, Nicolao Inglese, Horatio Ferraro et Nicolao Lenno testibus huis predictae 

terrae omnibus vocatis etc. 

 

 

COPIA ALLEGATA ALL’ATTO DI DONAZIONE 

 

 

Copia.  In Dei nomine Amen.  Oggi che sono li 13 luglio 1800.  In questa terra di Bonito e 

propriamente in questa Venerabile Arciconfraternita della santissima Annunziata, Buona Morte ed Orazione 

di detta terra etc. 

Radunati more solito ad sonum campanae la maggior parte dei Confratelli di essa per conchiudere 

affari importanti e di gran vantaggio etc. 

Dalli Magnifici Michelangelo Capozzi Priore, Nicolangelo Leone e Giuseppe Battagliese Ufficiali 

della medesima.  Si propone alle signorie loro come essendosi ottenuto dai Signori di Cassitto mediante le 

nostre preghiere il Corpo di San Crescenzo Martire havuto in Roma dal Fratello Padre Maestro Luigi 

Vincenzo Cassitto mentre predicava in questa scorsa quaresima nella chiesa della Minerva, come dalla 

Bolla che si vede ceduto alla Eccellentissima Famiglia Cassitto, li medesimi per loro bontà e gratitudine 

cedono il S. Deposito a questa nostra Congregazione colli sequenti patti e condizioni. 

 

1) Il Panegirico, o predica, debbono conferirsi ogni anno dai signori di Cassitto a persone di loro 

scelta. 

2) I Signori di Cassitto debbono rappresentare il Patronato del S. Corpo, perciò la chiave 

dell’Urna debba tenersi da uno della famiglia che dimorerà in Bonito, ed in loro assenza da 

consegnarsi al Priore pro tempore. 

3) Uscendo il S. Corpo da questa chiesa e passando per avanti la casa di detti Signori debba 

cantarsi l‘inno Deus tuorum militum. 

4) Su la cappella del S. Corpo debba alzarsi lo stemma della famiglia Cassitto. 

5) Tutte le preminenze che potessero nascere relativamente al culto del S. Corpo debbono essere 

conferite a detta famiglia e loro successori. 

6) Nella cappella del S. Corpo debbono farci l’iscrizione di marmo a spese di essi signori Cassitto. 

 

Si propone di più alle signorie loro qualmente tanto per ottenere il S. Corpo, quanto ancora per 

trasportarlo, stante l’impedimento nato in Napoli e promosso dal quartiere del Molo piccolo, Mantracchio e 

Zavinaro, i quali haveano ottenuto ordine che non si fosse ammosso il S. Corpo dalla suddetta città di Napoli 

per far che nonostante siffatti ordini, se ne fossero ottenuti degli altri in contrario per far venire il S. Corpo 

nella nostra Patria, per far ciò si è dovuto spendere moltissimo denaro assai più di quello che si era prefisso 

di spendere. 

      Ed essendo molto doveroso, che nel giorno della Traslazione del Santo si faccia in questa nostra 

Patria una festa decente e pomposa a maggiore gloria di Dio e del Santo medesimo, nonchè a decoro della 

Nostra Congregazione, anche per questo si richiede moltissima altra quantità di denaro. 

Si propone dunque alle signorie loro il mezzo come mettere al coverto delle suddette spese l’attuale 

Priore Michelangelo Capozzi, il quale per ora gentilmente si contenta di spendere di propria borza, come 

lo ha speso finora, colla speranza però di esserne dalle Signorie loro a suo tempo rimborsato, e 

propriamente al finire del suo priorato, ognuno dia il suo parere, tanto per la stipula da farsi della 

cessione del S. Corpo che ci faranno li Signori di Cassitto, quanto per lo danaro speso e da spendere etc. 

Andrea Camuso, primo fratello, dice che in primis ringrazia infinitamente tutti dell’Illustrissima 

casa di Cassitto, ma specialmente il quondam loro padre Don Romualdo che arricchì questa 

Congregazione con averci regalata la reliquia della Santissima Spina di N.S.G.C., come ancora il Molto 

Rev.do Padre Maestro Fra Luigi Vincenzo Cassitto, suo figlio, per averci procurato quest’altro tesoro, 
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cedendoci il corpo di San Crescenzo Martire, per cui dà la facoltà al Priore e suoi Ufficiali ed, in 

mancanza di essi, al solo Priore, di stipulare colli Signori di Cassitto solenne istrumento con tutti quei 

patti e condizioni ricercati come ancora di spendere per la Festività quanto vi si può occorrere, mentre 

sperando alla Divina Provvidenza ed al glorioso S. Crescenzo di avere abbondante elemosina per 

soddisfare al detto Priore, e non giungendo a tale soddisfazione prenderemo tanto per fratello anche per 

le spese per il trasporto occorso. 

Nunzio D’Alessio dice lo stesso di Camuso, Domenico Ruggiero lo stesso. Domenicantonio Freda lo 

stesso. Pietro Camuso lo stesso. Saverio Bortone lo stesso. Pasquale Santoro lo stesso. Andrea Conza lo 

stesso. Nicola Capozzi lo stesso. Michele Sciarrillo lo stesso. Gabriele Ciano lo stesso. Filippo Camuso lo 

stesso. Filipo Vigliotta lo stesso. Domenico Inglese lo stesso. Gennaro Simonelli lo stesso. Orazio Ferraro 

lo stesso. Saverio Lanno lo stesso. Saverio Masone lo stesso. Antonio Melone lo stesso. Pasquale Torella 

lo stesso. Carmine Caruso lo stesso. Notar Don Nicola Ruggiero lo stesso. Michelangelo Camuso lo 

stesso. Gennaro Signoriello lo stesso. Samuele Capozzi lo stesso. Francesco Ruggiero lo stesso. Giuseppe 

Ruggiero lo stesso. Filippo Ruggiero lo stesso. Filippo Fiore lo stesso di Camuso. Pasquale Tiso lo stesso. 

Giovanni Racca lo stesso. Pasquale Vazza lo stesso. Giovanni Leone lo stesso. Gabriele Sciarrillo lo 

stesso. Saverio Costantino lo stesso. Amntonio Racca lo stesso. Nicolangelo Olivola lo stesso. Notar D. 

Nicola Vazza lo stesso. Michele Ciano lo stesso. Emiddio Inglese lo stesso. Mannato Melone lo stesso. 

Antonio Capozzi lo stesso. Giuseppe Capozzi lo stesso. Antonio Torella lo stesso. Andrea D’Alessio lo 

stesso. Benedetto Vigliotta lo stesso. Nicola Lanno lo stesso. 

Io Michel’Angelo Capozzi Priore. Io Nicol’Angelo Leone. Giuseppe Battagliese Assistente. Et sic 

conclusum fuit etc. Nicola Inglese pro Segretario. 

 

 

MIRACOLO DI S. CRESCENZO MARTIRE 

 

 

Francesco di Stefano fu Rocco e di Angela di Stefano del Comune di Flumeri, di anni 30. 

 

Reduce da Napoli, dove erasi recato per guarire da ostinata reumatologia che gli aveva prodotta negli 

arti inferiori gravissima debolezza ed incapace perciò a reggersi in piedi, per lo che fu da’ medici della 

Capitale disperato, giunto sul ponte di Calore nella giornata del 31 luglio 1830, avendo ivi inteso che in 

Bonito nel dì seguente primo agosto si festeggiava la memoria del martire fanciullo S. Crescenzo, decaduto 

dalle speranze terrene, si risolse d’implorare l’intercessione del lodato martire. 

Fattosi quindi condurre in Bonito nella mattina del primo agosto, prostrato per tre ore dinanzi 

all’urna che racchiude il corpo di S. Crescenzo e supplicandolo con viva fede nella pubblica chiesa, alla 

presenza di numerosi fedeli, sentitosi all’istante riavuto dal suo malore, tra lo stupore di tutti, si levò in 

piedi senza alcun soccorso e, sano e salvo, tra l’universale ammirazione girò l’intero paese in testimonio 

del miracolo avvenuto. 

I testimoni che erano presenti affermano di aver veduto il Di Stefano entrare nella chiesa sostenuto 

dalle grucce e che, a grande stento, poteva dare un passo, quindi prostrato dinanzi all’urna nella quale si 

conserva il corpo del martire Crescenzo e che vi era rimasto per circa tre ore a implorare la guarigione. Lo 

videro, tra lo stupore universale, levarsi in piedi e proclamare l’istantaneo miracolo da lui ottenuto per la 

sua guarigione dalla paralisi assoluta degli arti inferiori, avendo, quindi, percorso senza alcun sostegno 

tutto l’abitato, seguendo la processione del Santo intercessore. 

I testimoni presenti: D. Luigi Arciprete Inglese; D. Giuseppe Primicerio Grieco; D. Nicola canonico 

Merola; D. Crescenzo canonico Battagliese: D. Ambrosio canonico Palladino; D. Giuseppe canonico 

Iammoniello; D. Giuseppe canonico Antonelli; D. Angelo canonico Ruggiero; D. Pasquale canonico 

Grieco; D. Nicola Di Chiara; Nicola Ciano. 
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Settenario in onore di S. Crescenzo 

 

 

 Fedelissimo nostro protettore e gran Martire di Gesù Cristo, San Crescenzo, per la tua eroica fede 

con la quale meritasti la palma del martirio, ti preghiamo di ottenerci da Dio una viva ed operatrice credenza, 

per così serbarci illesi contro le maligne suggestioni e mantenere le promesse fatte nel battesimo, onde 

godere teco i frutti copiosi della redenzione. 

 Gloria al Padre… 

 

1. Di età nel fior sei fiore, 

Crescenzo di pietà 

         E ad abbassar l’errore 

       Fermo è quel fior di età. 

  

 Rit. S. Crescenzo Tu dal cielo 

       Di un popolo fedele 

           Seconda i voti. 

 

 Invitto Martire di Gesù Cristo, San Crescenzo, per la tua irremovibile costanza, per la quale superasti 

la ferocia degli idolatri e dei tormenti, impetraci da Dio lo spirito di cristiana fortezza con la quale potessimo 

tollerare per Gesù Cristo lietamente le pene e tribolazioni di questa vita, e soggiogare le tentazioni infernali 

per quindi partecipatre della tua gloria. 

 Gloria al Padre… 

 

2. L’empio nel suo furore 

Te a morte condannò 

       Ma il nobile tuo cuore 

       Dell’empio trionfò. 

 

    Ritornello 

 

Illibatissimo Martire di Gesù Cristo, San Crescenzo, per la tua angelica purità di spirito e di corpo, ti 

preghiamo d’impetrarci la grazia di abominare gli avvelenati piaceri di questo mondo lusinghiero, ed amare 

soltanto i celesti godimenti, onde così meritare la beatifica visione del nostro Dio nel cielo. 

Gloria al Padre… 

 

3. Per Te sia gloria e onore 

     A chi valor ti diè. 

     Fede, speranza e amore 

         Ci doni Iddio per Te 

            

                    Ritornello 

 

PREGHIERA 

 

 Nostro amatissimo Protettore e gran Martire di Gesù Cristo, S. Crescenzo, onore dl cristianesimo e di 

questa nostra patria che si gloria possedere i tuoi avanzi mortali; Tu che facesti sperimentare sempre il tuo 

operoso patrocinio, concedici ora copiosamente grazie non solo temporali ma anche spirituali che ci 

bisognano. Impetraci di essere fedeli a Dio sino alla morte. Liberaci di flagelli di Dio che abbiamo meritato 

per i nostri peccati. Fa’ che tutti noi, dalla tua intercessione protetti, possiamo ascendere al cielo a glorificare 

Iddio, mirabile nei suoi santi, per tutta l’eternità. Amen. 
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INNO A S. CRESCENZO 

 

1. O Crescenzo, pupureo fiore 

Che esala profumo di cielo; 

Tu ti elevi sul tenero stelo, 

Radioso di mille fulgor. 

 

Rit. O San Crescenzo, 

Fanciullo martire, 

Portaci tutti 

Lassù nel ciel. 

 

2. Da crudele, mortale dolore 

Fu il tuo fragile corpo trafitto, 

Ma nell’alma di Martire invitto, 

Trionfò la gran fede e l’amor. 

 

Rit. O San Crescenzo, 

Fanciullo martire, 

Portaci tutti 

Lassù nel ciel. 

 

 

N.B. Quest’inno, scritto nell’estate del 1995, fu anche strumentato per banda dal maestro Secondino De 

Palma da Troia (FG). Spartito musicale e trascrizione per banda furono donati al parroco, affinchè li 

custodisse nell’archivio parrocchiale. 
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NOTE 

 

 

1. Cfr. DROZD A. Giacobini e Reazionari nella provincia di Principato Ultra, in La Provincia di Napoli, dicembre 

1990 (in quest’opera si cita anche Feste Arianesi di Giovannantonio Cassitto), e SCANDONE F., Cronache del 

Giacobinismo Irpino (1792-1805), in Atti della Società storica del Sannio, fasc. II, pagg. 65-68 (in quest’opera si cita 

anche il D’Amato e il Conforti). 

 

2. Giovannantonio Cassitto: fratello di P. Luigi Vincenzo. Cfr. GRAZIANO C., Storia di Bonito, Poligrafica Irpina, 

Nusco 1988, pagg. 296-298. 

 

3. Camillo Miletti: zio materno di Giovannantonio Cassitto. Cfr. GRAZIANO C., op. cit. pagg. 182-187. 

 

4. Padre di Felice Miletti, il futuro Gran Maestro della Carboneria. Cfr. GRAZIANO C., op. cit. pagg. 182-187. 

 

5. Per la storia di questa chiesa cfr. anche GRAZIANO C., Le antiche chiese di Bonito, WM, Atripalda 1991. 

 

6. Questo santo milanese, nipote di Pio IV, morì nel 1584 e fu canonizzato quasi subito, nel 1610. Una sua sorella, 

Camilla, era moglie di Cesare Gonzaga, duca di Ariano; un’altra sorella, Geronima, era moglie di Fabrizio Gesualdo, 

signore di Gesualdo, e madre del madrigalista Carlo. Come gli Aquino (e i domenicani) avevano portato il culto di S. 

Tommaso, come i Bonito porteranno tra qualche secolo il culto a S. Bonito, così i Borromeo portarono il culto a S. 

Carlo, ottimo protettore contro la peste che spesso affliggeva le nostre contrade. 

 

7. Contrariamente a quanto riportato nella lapide e in molti altri testi, P. Luigi Vincenzo Cassetto nacque a Bonito il 29 

(non il 31) dicembre 1776, e fu battezzato il giorno seguente, come risulta dal Liber Baptizatorum che dice 

testualmente: “Anno Domini millesimo sexagesimo sexto die trigesima mensis Decembris Boneti ego Dominus 

Januarius Archi presbyter De Chiara dictae terrae baptizavi infantem natum nocte diei praecedentis ex magnifico 

domino Romualdo Cassitto et magnifica domina Xaveria Miletti coniugibus, cui impositum est nomen, Aloysius, Julius, 

Antonius, Silvester.” 

 

8. Cfr. GRAZIANO C., La chiesa Collegiata di Bonito nel 1700, Brooklyn, N.Y. 2000.  
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PREFAZIONE 

 

 
“Io credo a dei testimoni che si lasciano sgozzare”  

B. Pascal 

 

 

Nella Chiesa Madre di Bonito (Av) si venera il corpo di S. Crescenzo martire, lì portato da Roma dal 

padre domenicano Luigi Vincenzo Cassitto nel lontano 1800. 

Poche sono le notizie certe, molte le congetture, e moltissime le incrostazioni che, nel corso degli 

anni, si sono accumulate su questo santo, fino a quasi oscurarne la figura. 

Lo stesso Padre Cassitto, due anni dopo la solenne traslazione del martire fanciullo, ebbe a 

lamentarsi col fratello Federico delle “miscele ed errori” che già d’allora circolavano in paese e si decise a 

pubblicare la “Orazione Panegirica” da lui tenuta a Bonito il 27 luglio del 1800, perché almeno le “sue” 

notizie non andassero perdute. 

Purtroppo chi successivamente ha parlato o scritto su quest’argomento, ha ripetuto più o meno 

pedissequamente quanto scritto con compiacenza dal Cassitto, oppure si è abbandonato ad elogi tanto 

inopportuni quanto poco veritieri, oppure addirittura ha fatto convergere l’interesse del lettore verso una 

serqua di lillipuziani “personaggi” in cerca di notorietà. 

Ora che la celebrazione del secondo centenario della traslazione è finita, non senza aver aggiunto 

altre croste deturpanti, ho creduto opportuno rivedere, con animo sereno ma critico nello stesso tempo, tutta 

questa materia resasi ancora più confusa e farraginosa di prima. 

“Historici officii sunt tria: ut veras res, ut dilucide, ut breviter exponat quae adprehendimus, 

amputantes primum contenciones ignorantium » (Codice Parisinus Latinus 7530, edito nei Rethores Latini 

Minores da C. Halm, pag. 588). Traduco “cristianamente”: verità, chiarezza e brevità sono i criteri che uno 

storico deve porre alla base della sua opera. 

 L’augurio è che, demolendo con argomenti storicamente validi “gli errori e le miscele”, formulando 

ipotesi ragionevoli sui punti meno sicuri e diffondendo maggior luce su quelli sicuri, l’attenzione del lettore-

fedele si concentri esclusivamente su quell’opera bellissima e verissima che è il meraviglioso “libro” che S. 

Crescenzo ha scritto, pagina dopo pagina, con caratteri di sangue. 

 

New York, 7 maggio 2001 

 

Carlo Graziano 
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CHI È S. CRESCENZO? 

 

 

 

Del nostro S. Crescenzo sappiamo con certezza solo queste brevi notizie che si desumono 

dall’iscrizione trovata sulla sua tomba nel cimitero del Verano a Roma. 

 

CRESCENTIUS QUI VIXIT ANNOS XI 

MATER CUM METU POSUIT 

 

(Crescenzo che visse 11 anni 

la madre con trepidazione pose) 

 

Il linguaggio scarno dell’iscrizione c’induce a pensare che essa sia tra quelle più antiche e potrebbe 

risalire alla fine del terzo o al principio del quarto secolo, quando il messaggio delle lapidi era estremamente 

sobrio e si limitava a citare il nome del martire, l’età approssimata e la persona che aveva curato la sepoltura. 

Cito a proposito questa lapide del terzo secolo, trovata nelle catacombe di S. Callisto: 

 

PETRONIAE AVXENTIAE C(larissimae) F(eminae) 

ANN.XXX LIBERTI FECERUNT BENEMERENTI IN PACE 

 

(I liberti edificarono questa tomba alla benemerita nobildonna Petronia Auxenzia perché riposasse in 

pace) 

 

Cito anche questa lapide risalente al principio del quarto secolo, ritrovata nelle catacombe di S. 

Ponziano sulla via Portuense, perché molto simile alla precedente, salvo l’aggiunta dei simboli cristiani e 

qualche dettaglio sull’età: 

  

EVTICHIANO FILIO DULCISSIMO 

EVTYCHIUS PATER  ΧΡ V(ixit) A(nnum) I. M(enses) 

II D(ies) IIII DEI SERVUS ICHTYS 

 

(Ad Eutichiano figlio dolcissimo che visse un anno, due mesi e tre giorni come servo di Gesù Cristo, 

Figlio di Dio, Salvatore, il padre Eutichio pose.) Il monogramma di Cristo (ΧΡ) ed il pesce (ICTHIS) inciso 

sulla parete dimostrano che il bambino era stato battezzato ed era morto da cristiano. 

Molto scarna è invece questa lapide trovata nelle catacombe di S. Domitilla e risalente alla metà del 

terzo secolo: 

…SPIRITVS 

TVVS IN REFRIGERIO 

 

(…Possa la tua anima vivere in refrigerio). Manca il nome del defunto, ma in compenso c’è una 

testimonianza antichissima della preghiera dei defunti, inserita nel Canone della Messa: “locum refrigerii, 

lucis et pacis” (= un luogo di refrigerio, di luce e di pace). 

 

Ricca di particolari è invece quest’iscrizione molto posteriore, trovata nelle catacombe di 

Commodilla sulla via Ostiense e risalente all’anno 377: 

 

 

 

CINNAMIVS OPAS LECTOR TITULI FASCIOLE AMICVS PAVPERVM 

QVI VIXIT ANN. XLVI MENS. VII D.VIIII DEPOSIT 

IN PACE KAL MART 

GRATIANO IIII ET MEROBAVDE COSS. 
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(Cinnamio Opa, lettore della chiesa dal titolo di Fasciola, amico dei poveri, che visse 46 anni, 7 mesi 

e 9 giorni, e fu sepolto in pace il 1 marzo, quando Graziano era console per la quarta volta ed insieme colui 

Merobaudo.) 

Un esperto d’epigrafi cristiane potrebbe fissare con maggiore precisione la data dell’iscrizione di S. 

Crescenzo, dopo aver condotto un esame sulla forma delle lettere, sullo stile, sul luogo del rinvenimento, sul 

monogramma (XP) che forse ci doveva essere e sulle parole “IN PACE” che, stando all’Atto di donazione, 

forse pure ci dovevano essere. 

Qui vorrei far notare, intanto, come la parola “sepoltura” era sconosciuta ai primi Cristiani, i quali 

usavano invece “depositio” (= deposizione di …), “depositus” (= deposto) e dicevano “deporre” o “porre” 

anziché “seppellire” ad indicare che i martiri (e tutti gli altri defunti) erano stati deposti solo per breve tempo, 

per essere poi recuperati, così come si fa per oggetti preziosi dati in custodia fedele ma temporanea. 

E’ evidentissimo il richiamo a Cristo, “martire fedele” (“testis fidelis” Ap.1,5) il quale non fu 

“sepolto”, ma “deposto” (“depositus” Jo.19, 41) nel sepolcro; “Lì deposero Gesù” (“Ibi…posuerunt Jesum” 

Jo.19,42) 

La mamma di S. Crescenzo “pose” il figlioletto nella tomba allo stesso modo con cui i discepoli 

“posero” Gesù nel sepolcro. 

Quando il corpo di S. Crescenzo fu esumato, verso la fine di maggio del 1800, così apparve agli 

occhi di P. Cassitto: 

“Egli è tutto disteso su un lettuccio, così come lo adagiarono le materne braccia. Il suo corpo, dal 

capo insino ai piedi, è bianchissimo più del candore della neve; il capo, circondato dalla corona della 

vittoria, poggia sulla destra mano, mentre la sinistra stringe la palma del martirio. Ai suoi piedi è deposto il 

sangue da lui versato e dalla madre raccolto con tanta cura e con tanto amore”. 

Esaminiamo i pochi elementi che l’epigrafe citata mette a nostra disposizione, a partire dal nome. 

“Crescenzo” è un nome augurale, auspicio di crescita non solo fisica, ma soprattutto spirituale e morale, e si 

trova già nel Nuovo Testamento, esattamente al capitolo 4, versetto 10 della seconda lettera di S. Paolo a 

Timoteo, nella grafia greca, (Kreskes), resa in latino con Crescens ed in italiano con Crescente o Crescentino 

o Crescenziano. Altra variante latina è Crescentius, resa in italiano con Crescenzio o Crescenzo. (Il nostro 

santo fu all’inizio chiamato Crescenzio; poi, dalla seconda metà dell’Ottocento, la grafia mutò in Crescenzo). 

S. Policarpo martire, nella sua “Lettera ai Filippesi”, scrive: “Ho dettato questa lettera a Crescente”. 

Questo nome, presente nel Nuovo Testamento e presso i Padri Apostolici, fu preso da molti cristiani 

e da molti martiri. Così abbiamo S. Crescentino (detto anche S. Crescenzio), martire, figlio di Eutimio, 

soldato romano, esiliato sotto Diocleziano, il quale si ritirò in solitudine presso Tiferno (l’odierna Città di 

Castello, in provincia di Perugia) e lì predicò il Vangelo; fu imprigionato, torturato e decapitato a Saldo il 1 

giugno del 287. 

Un altro S. Crescenzio fu decapitato a Roma e seppellito lungo la Via Salaria. Il suo corpo fu portato 

a Siena nel 1058 e ne divenne patrono minore, con festa al 5 settembre (nel Martirologio Romano è ricordato 

il 12 settembre). E’ stato spesso confuso col precedente che si festeggia il 1giugno, e gli è stata attribuita la 

festa al 14 settembre. 

Ancora un altro S. Crescenzio, insieme ai santi Giustino, Massenzio ed altri, fu messo a morte a 

Trèves durante la persecuzione di Diocleziano (ca. 287). Si festeggia il 12 dicembre. 

Ancora un altro S. Crescenzo martire si festeggia il 14 settembre a Compostela (Spagna), dove si 

conservano le sue reliquie. Ed una reliquia di S. Crescenzo (non si sa quale) si conservava nella Chiesa 

madre di Bonito, secondo quanto scrisse l’arciprete Antonio Battagliese nella Platea del 1727
1
  

L’elenco dei santi con questo nome (anche al femminile: Crescenzia) potrebbe ancora continuare; 

esso, anziché creare confusione, dovrebbe farci capire come i primi cristiani erano così affascinati da questo 

nome augurale (nomina sunt omina) da imporlo con piacere ai propri figli. 

A Roma, verso la fine del terzo secolo, in una famiglia in cui il Vangelo era vita vissuta 

quotidianamente, anche in mezzo alle persecuzioni più feroci, come quella di Diocleziano, nacque e visse il 

nostro S. Crescenzo. Forse la sua era anche una distinta ed agiata famiglia, come si dedurrebbe dalla 

sepoltura particolarmente curata, con iscrizione e simboli del martirio. Le tombe dei più poveri spesso 

rimanevano anonime, senza nessun segno di distinzione. 

Il fatto che solo lui e non la madre fosse martirizzato farebbe supporre che si trattasse di una colpa 

personale. Quale? Ogni ipotesi è buona. Certamente in quei tempi anche i fanciulli e le fanciulle, erano 
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profondamente istruiti nella fede e si nutrivano quotidianamente dell’Eucaristia. Basti pensare a S. Tarcisio, 

S. Pancrazio, S. Agnese a Roma, a S. Agata e S. Lucia in Sicilia, a S. Eulalia in Spagna. 

Per la tomba di S. Tarcisio, Papa S. Damaso
2
, il poeta delle Catacombe, compose questa splendida 

epigrafe: 

 

Tarcisium sanctum Christi sacramenta gerentem 

Cum male sana manus peteret vulgare profanis, 

Ipse animam potius voluti dimettere caesus, 

Prodere quam canibus rabidis caelestia membra. 

 

Traduzione = Quando una mano criminale voleva costringere S. Tarcisio ad esporre ai profani il 

Sacramento di Cristo che portava, egli preferì lasciarsi massacrare, piuttosto che consegnare ai cani 

arrabbiati le celesti membra (= il Corpo del Signore)  

 

Non escluderei l’ipotesi che S. Crescenzo, come S. Tarcisio, abbia preferito farsi uccidere anziché 

profanare o far profanare l’Eucaristia, oppure si sia rifiutato di sacrificare agli idoli. Forse sarà potuto bastare 

il semplice fatto di essere un cristiano per ricevere la condanna, in quanto i Cristiani erano considerati 

“irreligiosi in Caesares” (= empi verso gl’imperatori). 

 

  

LA MADRE DI S. CRESCENZO 

 

 

Sull’epitaffio di S. Crescenzo si legge che la madre curò la sepoltura “cum metu”. P. Cassitto vede in 

queste parole “il furore delle persecuzioni” e, citando il “De mortibus persecutorum” di Lattanzio, aggiunge 

che Diocleziano “inferocì la barbarie contro molti fanciulli cristiani. Ivi (in Lattanzio, nda.) anche si legge, 

che prima essi si fustigavano”
3
  

Con questo si spiegherebbe come le madri avessero “paura” di seppellire i propri figli. 

Personalmente credo che si tratti di “trepidazione”, più che di “paura”, per i seguenti motivi: 

1) Salvo qualche rara eccezione, era uso generalmente praticato che il corpo del martire fosse 

consegnato dai giudici ai familiari (in questo caso alla madre), sia perché esso era considerato una reliquia 

più preziosa dell’oro o delle pietre pregiate (Martyrium Polycarpi, XVIII), sia perchè i familiari esercitassero 

il loro diritto alla sepoltura nei cimiteri sotterranei, detti “catacombe” (= presso le cavità).  

Le catacombe, contrariamente a qualche graziosa leggenda largamente diffusa, non erano dei 

nascondigli segreti dei perseguitati, ma dei semplici cimiteri, ben noti alle autorità inquirenti, per le quali 

ogni tomba, di qualsiasi religione, era considerata sacra e perciò protetta. 

 2) Può una madre che ha saputo educare così cristianamente il proprio figlio da fargli scegliere il 

martirio all’apostasia dalla fede, aver poi paura di seppellirlo? Sull’esempio della Madonna che, pur nello 

schianto del cuore materno, stava ritta in piedi (Gv. 19,25) presso la croce del figlio, la madre di S. 

Crescenzo ha soltanto trepidato dinanzi al piccolo testimone di Cristo, che aveva confermato col sangue il 

patto del battesimo. Ha raccolto quel sangue, lo ha deposto in un’ampolla e, più che alla terra, ha affidato a 

Dio, eredità, corona e premio dei martiri, il corpo del suo Bambino. 

La presenza della madre che “senza paura” assiste cristianamente al martirio del figlio non è nuova 

nella S. Scrittura (vedi i 7 fratelli Maccabei presi insieme alla loro madre), negli Acta e nelle Passiones dei 

Martiri. 

Il poeta cristiano Prudenzio, (nato a Calahorra – Saragozza nel 348, + 410 circa) nel suo 

Peristephanon ( περί στεφάνων = Libro delle corone dei martiri), esattamente nell’Inno X, parlando del 

martirio di S. Romano, afferma che la madre di questo fanciullo consegnò al carnefice il figlio e, senza farsi 

trattenere dalle lacrime, gl’impresse un bacio e gli disse: “Salve, o dolcissimo e, quando entrerai beato nel 

regno di Cristo, ricordati di tua madre, jam patrone ex filio”. 

Lo stesso Prudenzio nell’opera Cathemerinon ( καθημερινών = raccolta di inni per “ciascun giorno”) 

tratta con estrema delicatezza del martirio dei fanciulli, in quest’inno che la Chiesa recita nella festa liturgica 

dei Santi Innocenti (28 dicembre): 
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Salvete flores martyrum 

Quos lucis ipso in limine 

Christi insecutor substulit 

Ceu turbo nascentes rosas 

Vos prima Christi victima 

Grex immolatorum tener 

 Aram sub ipsam simplices 

Palma et corona luditis. 

 

(Traduzione = Salve, candidi fiori di martiri/ che sulla soglia stessa della vita/l’ira del persecutore 

travolse/ come il turbine le rose nascenti./ Prime vittime offerte al Redentore/ tenero gregge di agnelli 

immolati/ giocate con le palme e le corone/ semplici e lieti dinanzi all’altare). 

3) Leggendo attentamente il “De mortibus persecutorum” di Lattanzio
4
 non troviamo accenni di 

persecuzione specificamente rivolta contro i fanciulli, ma di ferocia totale ed indiscriminata verso tutti. 

Lattanzio, che già nel “De ira Dei” aveva dimostrato, contro gli Epicurei e gli Stoici, che Dio non 

rimane impassibile, ma è il padrone che premia il bene e castiga il male, completa questa sua dottrina nel 

“De mortibus persecutorum”, mostrando come Dio, fin dalla vita presente, vendica la colpa, raggiungendo 

inesorabilmente i persecutori. E’ un quadro privo d’ogni misericordia verso i persecutori, quello che 

Lattanzio delinea nel 316, cioè dopo l’editto di Galerio (30 aprile 311), per il quale il Cristianesimo diviene 

“religio licita” e dopo la vittoria di Costantino su Massenzio a Ponte Milvio (28 ottobre 312). 

Nei primi sei capitoli dell’opera, l’autore espone i castighi dei primi persecutori, per poi passare al 

racconto degli avvenimenti recenti, da Diocleziano in poi, insistendo sulla fine orribile dei persecutori. 

Così nel capitolo VII parla di 

“Tunc ob esigua et vilia multus sanguis effusus” (= allora molto sangue fu sparso per cose da 

niente), “repente magna pars civitatis exciditur. Migrabant omnes cum coniugibus ac liberis quasi urbe ab 

hostibus capta (improvvisamente gran parte della città fu fatta a pezzi. Tutti scappavano insieme alle mogli 

ed ai figli, come se la città fosse stata presa dai nemici (...) quasi non posset rapere aliena sine sanguine” 

(come se Diocleziano non potesse appropriarsi dei beni altrui senza spargimento di sangue). 

Al capitolo X leggiamo:  

“Tunc ira furens sacrificare non eos tantum qui sacris ministrabant, sed universos qui eran in 

palatio iussit et in eos, si detractassent, verberibus animadverti…” (= Allora, furente d’ira, ordinò non solo a 

quelli che assistevano alle sacre cerimonie, ma anche a quelli che resiedevano nel palazzo, di sacrificare e, se 

si rifiutassero, di essere fustigati”. 

Nel capitolo XV Lattanzio scrive: 

“Furebat ergo imperator jam non in domesticos tantum, sed in omnes; et primam omnium filiam 

Valeriam coniugemque Priscam sacrificio pollui coegit” (= L’imperatore dunque s’infuriava non solo contro 

i propri domestici, ma contro tutti e costrinse prima fra tutti la figlia Valeria e la moglie Prisca a 

contaminarsi sacrificando agli idoli). 

Come si vede, Diocleziano non risparmiava proprio nessuno. In questo senso possiamo includere 

anche i fanciulli; la fustigazione era riservata non a questi, ma a coloro che si rifiutavano di sacrificare agli 

idoli. 

    

 

QUANDO FU MARTIRIZZATO S. CRESCENZO? 

 

 

Dopo la persecuzione di Valeriano (257-261), in cui perì S. Lorenzo, Gallieno emanò un editto di 

tolleranza, che pose termine alle persecuzioni per una quarantina d’anni, eccezion fatta per il breve periodo 

del regno d’Aureliano (270-275). Le persecuzioni ripresero nel 303 quando, il 24 febbraio, Diocleziano 

promulgò da Nicomedia un editto con cui si proibivano le riunioni dei Cristiani, si ordinava la distruzione 

delle chiese e dei libri sacri, e s’imponeva ai Cristiani l’abiura dalla propria fede. Le pene previste per il 

mancato adempimento di queste norme erano la degradazione allo stato di schiavitù per i nobili ed i liberi e 

la proibizione a ricevere la libertà per gli schiavi. 
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Nello stesso anno un nuovo editto ordinò la prigione per gli ecclesiastici d’ogni grado, a cominciare 

dai vescovi per finire agli esorcisti. Un terzo editto impose la pena di morte a chi si fosse rifiutato di 

abiurare, mentre si concedeva la libertà a quelli che offrivano sacrifici agli idoli. L’anno seguente (304) un 

nuovo editto imponeva a tutti i Cristiani dell’impero, senza eccezione alcuna, di offrire pubblicamente 

sacrifici agli dei pagani.  

In questo stesso anno 304 furono martirizzati S. Tarcisio, fanciullo dodicenne e S. Pancrazio, 

ragazzo quattordicenne. Nell’inverno a Mèrida (Spagna) fu immolata S. Eulalia, fanciulla dodicenne, mentre 

S. Agnese, fanciulla di 12-13 anni, fu immolata molto probabilmente il 21 gennaio del 305. E’ quindi 

probabile che in questi stessi anni 303-305 fu martirizzato anche S. Crescenzo. Il sangue del martirio di 

questi fanciulli fece spiccare ancora di più il candore della loro innocenza. 

Diocleziano ordinò, come abbiamo detto, anche la distruzione dei Libri Sacri, quindi andò perduta la 

maggior parte delle “Passioni dei Martiri”, cioè di quei libri che contenevano gli Atti del Martirio, gli Atti 

del processo ed eventuali relazioni fatte dai testimoni presenti agli interrogatori e all’esecuzione. Gli Atti 

scritti successivamente non sempre sono attendibili, perché a volte contengono fatti reali mescolati ad eventi 

scaturiti dalla fantasia devota dell’autore.  

Per S. Crescenzo, purtroppo, non abbiamo proprio niente. Questo, però, non deve stupirci, se 

pensiamo che le persecuzioni durarono a lungo, che moltissimi furono i cristiani uccisi e che era 

umanamente impossibile ricordare tutti i martiri della fede. 

Lo stesso Tacito, pur limitandosi a descrivere solo la persecuzione di Nerone, non riesce a precisare 

il numero dei martiri, ma parla di una “moltitudine ingente” (“ingens multitudo”, Tac. Ann. XV, 44). 

S. Giovanni, riferendosi alla persecuzione di Domiziano, scrive nell’Apocalisse: “le anime di coloro 

che furono immolati per la parola di Dio” (Ap. 6, 9) e Dione Cassio, riferendosi alla stessa persecuzione, 

scrive che “molti” furono i nobili Cristiani messi a morte da questo imperatore.  

S. Eusebio, descrivendo la persecuzione in Egitto, scrive: “…migliaia di uomini, donne e bambini, 

disprezzando la vita presente… soffrirono ogni tipo di morte” (Hist. Eccl., VII, iv seqq.) 

 

  

DOVE FU SEPOLTO S. CRESCENZO? 

 

 

P. Cassitto afferma di aver preso il corpo di S. Crescenzo dal cimitero di S. Ciriaca nel campo 

Verano.  

Secondo un’antica tradizione, testimoniata dagli Itineraria (= Guide per i pellegrini) del VII secolo, 

Ciriaca era una vedova che seppellì “in agro Verano” di sua proprietà, il corpo di S. Lorenzo, martirizzato il 

6 agosto del 258, durante la persecuzione di Valeriano. Nello stesso cimitero fu poi sepolta anche lei. 

Nel 1616 l’archeologo maltese Antonio Bosio (1575-1629), il quale individuò ben trenta dei sessanta 

cimiteri presenti a Roma, scoprì in queste catacombe un altare, una sedia e un’iscrizione con la dedica a S. 

Lorenzo. E “Catacomba di S. Lorenzo” si chiamò questo cimitero fino al VI secolo, quando venne in uso 

anche la denominazione “cimiterium Cyriacae”. 

Era una catacomba scavata nella collina detta “del Pincetto” a nord dell’attuale basilica di S. Lorenzo 

fuori le mura, ed era molto conosciuta e visitata nel Medio-Evo. 

 

IL COLOBIO DI S. CRESCENZO 

 

 

P. Cassitto scrive: “Si fece questo santo corpicciuolo vestire con un colobio ricchissimo, come S. 

Eutichiano papa determinò che si vestissero i Martiri nel seppellirli, al dir di Anastasio Bibliotecario
5
. Ha la 

palma nella destra in segno del suo trionfo, la corona di verde alloro in fronte per lo stesso motivo, ed è in 

atteggiamento di giacere nel sonno dei Giusti”. 

S. Eutichiano nato a Luni (La Spezia), fu papa dal 4 gennaio 275 al 7 dicembre 283 e fu sepolto nelle 

catacombe di S. Callisto, lungo la Via Appia, e precisamente nella celebre cripta dei Papi. La lastra tombale 

con il suo nome fu scoperta dal grande archeologo Giovanni Battista De Rossi (1822-1894). Nell’intervallo 

tra le due persecuzioni, questo papa volle dare onorata e cristiana sepoltura ai martiri, assegnando loro le 

catacombe come dimora permanente e definitiva. Seppellì personalmente ben 342 martiri, dopo aver avvolto 
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i loro corpi in tuniche di porpora, simili a vesti regali che ricordassero la loro gloria, ottenuta con lotte 

sanguinose. Questa sua venerazione per i martiri gli procurò anche il titolo di martire, non confortato né dalla 

storia (come abbiamo visto, non ci furono persecuzioni durante il suo papato), né dalla tradizione (i 

documenti più antichi lo annoverano tra i vescovi e non tra i martiri). 

Ebbene, questo papa, per evidenziare la dignità altissima dei santi martiri e la venerazione somma a 

loro dovuta, volle che i loro corpi fossero rivestiti di una tunica speciale, chiamata colobio. 

Il colobio (dal greco Kolobòs  = mutilato, tagliato, mozzato, decurtato) era una tunica di 

lino, senza maniche, o maniche molto corte, aderente al corpo e legata in vita con doppio nodo. Spesso era 

senza cuciture, ma fatta di un solo pezzo ed arrivava normalmente fino alle caviglie, lasciando intravedere i 

piedi. (A Roma era in uso anche quella che arrivava fino alle ginocchia). 

La sua presenza, attestata anche nel Nuovo Testamento, è ricchissima di simbolismi. Nel vangelo di 

S. Giovanni, al capitolo 19, versetti 23-24, leggiamo: “I soldati, quando crocifissero Gesù, presero le sue 

vesti e ne fecero quattro parti, una parte a ciascun soldato, ed anche la tunica. Ma la tunica era senza cucitura, 

tessuta dalla parte superiore tutta d’un pezzo. Dissero dunque fra di loro: «Non dividiamola, ma tiriamo a 

sorte di chi sarà»”. Oggetto della controversia era la “tunica inconsutilis” (in greco ό χιτών άραφοσ), il 

chitone cioè la tunica senza cuciture, e quindi indivisibile. Il simbolismo è chiaro: la tunica simboleggia 

l’unità della Chiesa, che è frutto della croce. A quest’unità ha contribuito anche il martire col proprio sangue. 

Il colobio accomuna il martire a Cristo. 

Nell’Apocalisse di S. Giovanni, al capitolo 1, versetti 12-14, è scritto: “…voltatomi, vidi sette 

candelabri d’oro e in mezzo ad essi uno simile a figlio di uomo. Indossava una tunica lunga fino ai piedi ed 

era cinto all’altezza del petto con una fascia dorata”.  

La tunica lunga fino ai piedi (ποδήρησ, poderes) simboleggia la dignità sacerdotale di Cristo e la 

fascia dorata la sua regalità. Cristo è presentato come vittima, la cui morte diventa vita per tutti. 

L’espressione “simile a figlio di uomo” è un richiamo al capitolo 7, versetto 13 di Daniele, dove quelle 

parole sono riferite ai “santi dell’Altissimo” che, proprio in forza del loro martirio, ricevono da Dio un regno 

universale ed eterno su tutti i popoli. 

Cristo, sacerdote-vittima e re-regnante, ha sconfitto la morte e vive in eterno. Il martire ha trionfato 

sulla morte, dopo una lotta sanguinosa, e regna nella gloria eterna. 

Nell’iconografia cristiana spesso il Cristo crocifisso è rappresentato vestito con l’abito sacerdotale-

regale del colobio, a significare che egli è la vittima che sulla croce ha annientato la morte e così è diventato 

re dell’universo. La croce non è più simbolo di sconfitta, ma di vittoria. Il colobio, l’abito degli imperatori 

bizantini, non evidenzia il dolore, ma la bellezza di un regno di amore e di pace. 

Aveva ben ragione Tertulliano quando scriveva: “Christus in martyre est” (= Cristo è nel martire), 

De Pudicizia, 22.  

S. Crescenzo, rivestito del colobio, si configura così a Cristo “rex et caput martyrum” (= re e capo 

dei martiri) e trasforma il suo supplizio in strumento di vittoria. 

In cima alla piccola nicchia di legno, che una volta custodiva la statua di S. Crescenzo nella distrutta 

chiesa dell’Oratorio, era raffigurato il monogramma di Cristo, il quale era formato da due lettere 

dell’alfabeto greco, la X (chi) e la P (rho), intrecciate insieme. (Qualcuno erroneamente leggeva Pax = pace). 

Sono le prime due lettere della parola greca Χριστός “Christòs”, cioè Cristo. Questo monogramma, semplice 

ma carico di significato, indicava che il defunto era cristiano e cominciò ad essere posto sulle lastre di 

copertura delle tombe a partire dall’anno 312, dopo la vittoria di Costantino su Massenzio. Non c’è nessuna 

prova che questo simbolo cristiano, pur così frequente nelle catacombe, si trovasse anche sulla tomba di S. 

Crescenzo. Quindi la sua assenza rafforzerebbe l’ipotesi che S. Crescenzo sia stato martirizzato prima 

dell’anno 312, precisamente negli anni 303-305, in piena persecuzione dioclezianea.  

 

IL CULTO DEI MARTIRI 

 

 

I martiri, come dice il loro nome che in greco (μαρτύς  martis) significa “testimone”, sono coloro 

che, mediante i tormenti e la morte, hanno attestato pubblicamente ed eroicamente la loro fede in Cristo. 

La venerazione per questi testimoni risale ai primi tempi della Chiesa e al primo martire S. Stefano. 

Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, leggiamo che “Persone pie seppellirono Stefano e fecero grande lutto 

per lui”. 
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Il primo documento che la storia ci ha tramandato s’intitola “Martirio di S. Policarpo” e fu scritto 

probabilmente nell’anno 177 dai cristiani di Smirne e riguarda S. Policarpo, martirizzato in quella città il 23 

febbraio dell’anno 155. 

Ai capitoli 17-18 leggiamo: “Noi adoriamo lui (Cristo) perché è Figlio di Dio, i martiri invece li 

amiamo come discepoli ed imitatori del Signore (…) Pertanto il centurione, visto l’accanimento dei Giudei 

nella contesa, fece portare in mezzo il corpo e lo fece bruciare secondo l’uso pagano. Così non solo più tardi 

potemmo raccogliere le sue ossa, più preziose delle gemme più insigni e più stimabili dell’oro, e le 

collocammo in luogo conveniente. Quivi per quanto ci sarà possibile, ci raduneremo con gioia ed allegrezza, 

per celebrare con l’aiuto del Signore, il giorno natalizio del suo martirio, per rievocare la memoria di coloro 

che hanno combattuto prima di noi, e per tenere esercitati e pronti quelli che dovranno affrontare la lotta”. 

Da questo documento appare chiara la distinzione tra l’adorazione dovuta a Cristo perché Dio e la 

venerazione da rivolgere ai martiri, discepoli ed imitatori di Cristo. 

 I cristiani di Cartagine presero di notte il corpo del loro martire S. Cipriano e lo accompagnarono 

fino al sepolcro in un corteo solenne, punteggiato di candele, fiaccole e preghiere di supplica. 

A S. Cipriano si deve la prescrizione di “annotare il giorno della morte” di quelli che venivano 

martirizzati durante la persecuzione allora in corso di Decio, affinché “commemorationes eorum inter 

memorias martyrum celebrare possimus” (= potessimo celebrare le loro commemorazioni tra le memorie dei 

martiri) (Epist.12, 2). 

Per la Chiesa Romana un’ottima documentazione di questo culto si trova nella “Depositio 

Martyrum” del 336, a persecuzione finita, e con riferimenti anche ai tempi anteriori e al luogo dove la 

memoria aveva luogo. 

 Dei martiri, quindi, i primi cristiani raccoglievano e custodivano gelosamente le reliquie, e il giorno 

anniversario del loro martirio, detto “dies natalis”, ossia il giorno in cui nascevano al cielo, si riunivano in 

preghiera presso la loro tomba per celebrarne la memoria con solenni liturgie presiedute dal vescovo. Il 

famoso affresco, risalente all’inizio del secondo secolo, “Fractio Panis” della “cappella greca” nelle 

catacombe di S. Priscilla, è una rappresentazione in miniatura di queste celebrazioni. 

I nomi dei martiri erano inseriti nei Calendari detti Martirologi. Si cercava di ottenere, pagando 

anche un prezzo elevato, gli Atti propriamente detti (acta, gesta), cioè la copia esatta dei processi verbali 

redatti dai cancellieri dei tribunali (notarii) in cui si parla della comparizione, dell’interrogatorio e della 

condanna dei martiri. Altre volte si trattava di relazioni di martirii, composte sia da testimoni oculari sia da 

contemporanei di questi eroi caduti per Cristo. Si componevano così le “Passiones” e i “Martyria” che non 

sono documenti pubblici, ma dello stesso valore dei precedenti, tanto che alcuni sono scritti ufficiali, che 

venivano in seguito inviate alle altre chiese, perché anche lì i martiri fossero venerati. 

I martiri erano chiamati “beati”, “beatissimi”, “benedicti” e la chiesa che aveva il privilegio di essere 

illustrata ed illuminata dalla loro presenza, poteva essa stessa fregiarsi dello stesso titolo. 

Ogni giorno, salendo l’altare per la celebrazione della S. Messa, il sacerdote bacia la “mensa” sulla 

quale o sotto la quale sono deposte le reliquie dei santi Martiri. Nel culto cristiano non c’è separazione tra 

l’offerta sanguinosa del Martire e l’offerta ugualmente cruenta di Cristo per la redenzione del genere umano 

e l’edificazione della Chiesa. 

Come non ricordare i versi dell’ Orazio cristiano, Prudenzio (Peristephanon III, 211), in onore di S. 

Eulalia? 

  

“Sic venerarier ossa libet 

ossibus altare et impositum, 

illa Dei sita sub pedibus, 

prospicit haec, populosque suos 

carmina propitiata fovet” 

 

(Traduzione = Così a noi è dato di venerare le sante ossa e l’altare imposto sopra di esse. Ella (= S. 

Eulalia), riposando sotto i piedi di Dio, vede questi sacrifici e, resa propizia dai nostri inni, intercede per noi). 

Quando l’imperatore Costantino nel 313 dette riconoscimento ufficiale al Cristianesimo, le tombe 

dei martiri cominciarono ad essere venerate fino al punto che i Cristiani desideravano di essere sepolti nello 

stesso cimitero o il più vicino possibile alle loro tombe in luoghi detti “retrosanctos” o “apud sanctos” (= 

dietro i santi o presso i santi). 
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MARTIROLOGIO ROMANO 

 

 

E’ un libro liturgico che contiene l’elenco ufficiale e l’elogio dei Santi e delle Sante, dei quali la 

Chiesa celebra la memoria ogni giorno dell’anno, seguendo il calendario civile che inizia il 1 gennaio e non 

quello liturgico che comincia con la Prima domenica d’Avvento. 

Da notare che inizialmente tutti i santi erano chiamati “martiri”, cioè “testimoni”. Fu solo dopo il IV 

secolo che questo titolo fu riservato a quelli che avevano professato la propria fede con lo spargimento di 

sangue, mentre furono detti “confessori” coloro che avevano confessato pubblicamente la propria fede con 

l’esilio, il carcere, le torture, senza spargimento di sangue, ma con il “martirio spirituale”. S. Cipriano 

affermò che ci sono cristiani che “non sono venuti meno al martirio, perché ad essi è venuta a mancare 

l’occasione del martirio”. 

In seguito si aggiunsero al Martirologio le grandi figure dei vescovi, degli asceti, delle vergini, dei 

monaci e di qualunque fedele che, in qualunque circostanza della vita, avesse dato esempio di pratica eroica 

della vita cristiana. 

Il pù antico Martirologio conosciuto è quello attribuito a S. Girolamo (circa 450) e perciò detto 

“Hieronymianus” (= Geronimiano). Il più importante però è quello detto “Martyrologium Romanum”, 

pubblicato nel 1583, per ordine di Gregorio XIII e continuamente riveduto ed aggiornato. 

Oltre a questi due Martirologi, ci sono centinaia di altri Martirologi, che si distinguono o con il nome 

di chi lo ha compilato, o con il nome della chiesa o della regione o dell’ordine religioso, i cui santi elenca. 

Abbiamo così il Martirologio di Usuardo, il Martirologio di Rabano Mauro, il Martirologio di S. 

Beda Venerabile, il Martirologio di Adone arcivescovo di Vienna, il “Martyrologium Romane ecclesie 

Sancti Cyriaci” (= Martirologio della chiesa romana di S. Ciriaco), il Martirologio siculo, il Martirologio 

milanese, il Martirologio otrantino, il Martyrologium Franciscanum, il Martyrologium cistercense, il 

Martyrologium Casinense, il Martirologio benedettino. 

L’elenco è lunghissimo, ma in nessuno di questi martirologi appare il nome di S. Crescenzo.  

 

 

MEMORIA BEATI CRESCENTII MARTYRIS 

 

 

Il termine “memoria” ha molte accezioni ed elencarle tutte sarebbe troppo lungo ed anche inutile, 

perché non tutte servono al nostro scopo. 

Mi limiterò perciò all’uso cristiano del termine e comincio col dire che con esso s’indicava la 

tavoletta con l’iscrizione funeraria che i primi Cristiani deponevano sulla tomba di un martire. 

Quindi l’iscrizione: Crescentius qui vixit an .XI/ mater cum metu posuit è la “memoria” di S. 

Crescenzo. 

Successivamente, sempre nell’uso cristiano, il termine designò un monumento funerario o una 

cappella costruita sulla tomba di un martire
6
. 

A Bonito, nella chiesa dell’Annunciazione (detta anche dell’Oratorio, ma mai dei Cassitto) v’era una 

cappella a sinistra dell’altare maggiore che custodiva l’urna di S. Crescenzo e che si potrebbe chiamare 

anche “memoria” di S. Crescenzo. 

Continuando nella spiegazione del termine, aggiungo che esso passò a designare una chiesa 

cimiteriale a struttura semicircolare e aperta, con l’altare sulla tomba del martire e, dal IV secolo, una 

basilica, come quella di S. Pietro e Paolo in Roma. 

Il significato quindi si ampliò fino ad includere, come c’informa S. Cipriano, nella succitata Epistola 

12, la celebrazione liturgica sulle tombe dei Martiri. Ogni anno, nel giorno anniversario della morte del 

martire, chiamato con termine cristiano “dies natalis” (= giorno in cui il martire nasce al cielo), la comunità 

dei fedeli si riuniva presso la tomba del martire per celebrare con gioia il “refrigerium”, cioè il pasto 

funebre, durante il quale si leggevano passi della S. Scrittura, si elevavano preghiere e si celebrava 

l’Eucaristia con forme liturgiche semplici e spontanee.  

Durante queste celebrazioni si “rievocava” il santo, leggendo gli Atti del suo Martirio. Lo scopo di 

queste liturgie era quello di incoraggiare i Cristiani a seguire l’esempio dei martiri, come in seguito scriverà 
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S. Agostino: “Ideo quippe ad ipsam mensam (…) eos commemoramus (…) ut eorum vestigiis adhaereamus” 

(Perciò dunque li commemoriamo, affinché seguiamo le loro orme). In Ioan. tract. 84, 1. 

Questo concetto appare in alcune orazioni-collette di santi martiri, come S. Canuto, re di Danimarca 

e martire, (1080-86), [19 gennaio]:  

“Deus, qui ad illustrandam Ecclesiam tuam, beatum Canutum regem martyrii palma et gloriosis 

miraculis decorare dignatus es: concede propitius; ut, sicut ipse Dominicae passionis imitator fuit, ita nos 

per ejus vestigia gradientes, ad gaudia sempiterna pervenire mereamur”  

=  O Dio, che per rendere illustre la tua Chiesa degnasti di ornare il beato Canuto della palma del 

martirio e di gloriosi miracoli, concedi propizio che, come egli imitò la passione del Signore, così noi, 

seguendo i suoi esempi, possiamo meritare di giungere ai gaudii eterni. “Ut…per ejus ad Te exempla 

gradiamur” = affinché, imitando i suoi esempi, possiamo avanzare presso di Te. “ut quorum  gaudemus 

meritis, accendamur exemplis” = affinchè siamo animati dagli esempi di coloro dei cui meriti godiamo. “Ut 

in tui nominis amore roboremur” = affinché siamo fortificati nell’amore del tuo nome. 

“…sanctorum Martyrum quorum natalitia recensentes” = celebrando l’anniversario dei tuoi Martiri 

(2 giugno), “et beati Laurentii suffragantibus meritis” = e suffragandoci i meriti del beato Lorenzo. “Excita, 

Domine, in Ecclesia tua Spiritum, cui beatus Laurentius Levita servivit: ut eodem nos repleti, studeamus 

amare quod amavit, et opere exercere quod docuit” = Suscita, o Signore, nella tua Chiesa lo Spirito, al quale 

obbedì il beato Diacono Lorenzo, affinché noi, ripieni del medesimo Spirito, ci studiamo di amare ciò ch’egli 

ha amato e di compiere colle opere, ciò ch’egli ha insegnato. 

Su alcune tombe sorsero, al tempo del papa S. Damaso (366-384) delle vere e proprie basiliche, dette 

“Martyria” o “Memoriae”. che divennero luoghi di venerazione, di preghiera, di commemorazione e di 

numerosi pellegrinaggi, soprattutto nel giorno anniversario del martirio del santo. Prudenzio canterà: 

“…conglobat in cuneum Latios simul ac peregrinos permixtim populos religionis amor” (Peristephanon XI 

v.195) = L’amore per la religione raccoglie confusamente in una sola schiera Romani e popoli pellegrini. 

I pellegrini, insieme agli altri fedeli, trascorrevano la “vigilia” (= la notte) in preghiera. Le letture 

agiografiche relative al santo e al suo martirio che si leggevano, costituiranno l’inizio di tutta una letteratura 

agiografica su cui si poggerà la celebrazione liturgica. L’invocazione dei martiri diventa un fatto consolidato 

e testimoniato dalla grande Preghiera Eucaristica, mentre si rafforza l’antica tradizione di porre le loro 

reliquie nel “sepolcreto” dell’altare su cui si celebra l’Eucaristia, memoriale della morte di Cristo, primo 

martire
7
. 

 

CONCLUSIONE 

 

 

Si potrebbe anche a Bonito onorare un santo martire più o meno come i primi Cristiani veneravano i 

martiri? Direi di sì, soprattutto dopo aver ascoltato il nobile desiderio espresso dall’Arciconfraternita della 

Buona Morte di “ritrovare la memoria” e di “purificare il presente e il passato”, mediante un’opera di 

“restituzione”. 

Ebbene, s’incominci col restituire a S. Crescenzo quello che certissimamente possedeva: la sua 

cappella, la sua memoria. 

Lì ci riuniremo a far “memoria” del santo, a celebrare l’Eucaristia “memoriale mortis Domini” (= 

memoriale della morte del Signore), pregando insieme con le parole del teologo Bruno Forte: “Ti 

benediciamo, Signore Gesù Cristo, che hai voluto confidare alla tua Chiesa il memoriale della tua pasqua. 

Fa’ che tutta la nostra esistenza stia umilmente sotto la tua parola di missione: «Fate questo in memoria di 

me». Concedici, perciò, di celebrare nella vita e nella storia la memoria potente della tua passione e della tua 

risurrezione per il dono del tuo Spirito, che compie nel tempo la santa promessa”. 
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APPENDICE 

 

FU UNA DONAZIONE DI PIO VII? 

 

 

Nell’atto di donazione del corpo di S.Crescenzo Martire all’Arciconfraternita della Buona Morte di 

Bonito si legge: 

“Esso Dr. D. Federico nel nome suddetto asserisce avanti a noi, qualmente essendosi portato in 

Roma il di lui germano Rev. Padre maestro Fra Luigi Vincenzo Cassitto domenicano per predicare in quella 

città, e nella chiesa della Minerva la divina parola nel corso quaresimale mediastino la premura a lui data 

da esso don Federico e dagli altri Signori fratelli che avesse procurato un corpo di Santo Martire per la loro 

cappella domestica, dopo tanti stenti e fatiche riuscì al medesimo Padre maestro di ottenere in dono il corpo 

di San Crescenzo Martire…”. 

E nella copia allegata all’atto di donazione si legge:  

“Il Corpo di San Crescenzo Martire avuto in Roma dal Fratello Padre maestro Luigi Vincenzo 

Cassitto mentre predicava in questa scorsa quaresima nella chiesa della Minerva…”. 

In questi due documenti è evidentissima l’assenza del nome di Pio VII. Tuttavia da moltissimi anni 

si dice che il corpo di S. Crescenzo fu donato da Pio VII.  

Il primo a mettere per iscritto una notizia del genere è stato Crescenzo Miletti, il quale ci fa sapere 

che “Pio VII lo (= P. Cassitto) volle ascoltare diverse volte, e poi, come premio agli allori raccolti, gli fè 

dono di due corpi di Santi Martiri, identificati per S. Crescenzo e S. Benigno”
8
. 

Lo stesso Crescenzo Miletti, nella lapide murata nella parete sinistra della cappella eretta in onore di 

S. Crescenzo nella chiesa dell’Annunciazione (popolarmente conosciuta col nome ‘della Nunziata” o 

“dell’Oratorio”) fece incidere queste parole: “ (…) Pio VII donava nel 1800 il corpo di S. Crescenzo Martire 

(…)”. E dopo di lui, si è continuato a ripetere e a scrivere che il corpo di S. Crescenzo fu donato da Pio VII.  

Ma questo è assolutamente falso per i motivi storici che adesso esporrò.  

Il 10 febbraio 1798 il generale francese Louis Berthier entrò in Roma e proclamò la Repubblica 

Romana, cacciando via Pio VI e la Curia Romana. Il papa, dopo un breve soggiorno in Toscana, dal marzo 

1799 vagò di città in città, dirigendosi verso la Francia. Il 14 luglio 1799 raggiunse Valenza (Valence) e lì 

rimase prigioniero fino alla morte, avvenuta il 29 agosto 1799. La Chiesa rimase senza papa per alcuni mesi. 

I cardinali si riunirono in conclave il 1 dicembre presso il convento di S. Giorgio Maggiore (Venezia) e 

dopo 14 lunghe settimane, il 14 marzo 1800 elessero papa il benedettino Barbara Chiaramonti, vescovo di 

Imola, il quale, nel giorno della sua incoronazione (21 marzo), prese il nome di Pio VII. 

Il nuovo papa, eletto col voto decisivo dei futuri cardinali Antonio Despuig, rappresentante della 

Spagna ed Ercole Antonelli (che sarà poi segretario di Stato e, nell’anno successivo, concluderà il 

Concordato con Napoleone) mostrò subito indipendenza dall’Austria, che avrebbe voluto attirarlo a Vienna. 

Alla mancata accondiscendenza del papa, l’Austria rispose col proibirgli di attraversare le Legazioni nel suo 

viaggio verso Roma. Costretto a viaggiare per via mare, su un battello di fortuna, Pio VII raggiunse Pesaro e 

poi Roma il 3 luglio 1800. 

Quasi contemporaneamente (primi di luglio) arrivava il corpo di S. Crescenzo a Bonito e il 13 luglio 

il Notaio Nicola Ruggiero redigeva l’atto di donazione. 

Le trattative per ottenere il “dono”, le “lettere di concessione” e la traslazione di S. Crescenzo sono 

avvenute in piena “sede vacante”. Dunque Pio VII non poteva donare, non essendo ancora arrivato a Roma e, 

quando vi arrivò, quello che avrebbe potuto donare era stato già donato da altri. Da chi? 

Molti dubbi s’addensano anche sul motivo del “dono”, che sarebbe stato il compenso alla 

predicazione quaresimale. Leggendo il calendario di quell’anno 1800, scorgiamo che la quaresima iniziò il 

28 febbraio col Mercoledì delle Ceneri e si concluse il 15 aprile con la domenica di Pasqua. 

 Nel succitato Atto di Donazione si legge che P. Cassitto riuscì ad avere il corpo di S. Crescenzo 

“dopo tanti stenti e fatiche” (Perché o per chi?). Questi “stenti e fatiche” fanno supporre che trascorse, a dir 

poco, qualche mese per le trattative, che saranno iniziate probabilmente a metà febbraio e si conclusero con 

le “lettere di concessione” il 17 marzo 1800. Dunque è semplicemente impossibile che P. Cassitto abbia 

avuto il premio della sua predicazione prima ancora di aver cominciato a predicare e che questo premio gli 

sia stato dato da Pio VII che non era stato ancora eletto papa e non era ancora a Roma!  
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Ma la prova più confortante di quanto sto dicendo viene proprio dallo stesso P. Cassitto, il quale non 

nomina né Pio VII, né gli “allori” conseguiti per la sua predicazione, ma in maniera chiara afferma quanto… 

poco chiara sia stata la provenienza del “dono”. Ecco le sue stesse parole: 

“Ebbe (P. Cassitto) per impegni di personaggi illustri il piacere di ricevere in dono per la cappella 

privata della famiglia Cassitto il corpo di S. Crescenzo Martire”. Come si vede, manca sia il nome del Papa, 

sia quello di qualche cardinale benefattore. 

A operazioni poco trasparenti deve attribuirsi anche l’urna di S. Vitale martire, trovata per caso ad 

Alberona (Foggia) nell’ex palazzo Cassitto. (Ricordo che i Cassitto provenivano da Alberona e si 

trasferirono a Bonito intorno al 1736 nella persona di Romualdo).  

Per questa vicenda cedo la parola a Francesco Paolo Maulucci, il quale, per conto del Ministero per i 

Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Archeologica della Puglia, ha stilato nel 1995 quest’articolo: 

“A seguito di lavori di risistemazione nell’ex palazzo Cassitto (in Alberona ndr.) è stata rinvenuta un’urna 

di vetro contenente ossa nonché una poltiglia di colore rosso, una ghirlanda di fiori in stoffa intessuta con 

fili metallici e avanzi di una coppetta vitrea assegnabile alla fine del III secolo d.C., attualmente depositati 

nei locali della chiesa madre, sotto la custodia del Parroco Don Pasquale De Troia. 

Le pressanti richieste dello stesso hanno portato ad una indagine storico-archeologica approdata al 

recupero dagli scantinati dello stesso palazzo degli avanzi di un altare marmoreo che conteneva quelle 

spoglie, recante, in facciata, una fenestella confessionis che le rendeva visibili all’esterno e, lateralmente, su 

entrambi i lati, lo stemma della famiglia che aveva fatto erigere la relativa cappella gentilizia. 

La supposizione che gli avanzi appartenessero ad un corpo venerato e i frammenti vitrei ad una 

coppetta contenente qualche liquido “prezioso” è stata subito avvalorata dal successivo ritrovamento delle 

lastre marmoree con iscrizione esplicativa attorno alla “fenestella” di cui sopra: “Corpus integrum 

S.(ancti) Vitalis M (artyris) cum Vase Sanguinis”. 

L’indagine storica eseguita con l’assidua collaborazione di Don Pasquale De Troia nell’Archivio 

Capitolare di Lucera e in Vaticano ha effettivamente chiarito che i fratelli Cassitto (Giulio, Francesco, 

Federico e Salvatore), proprietari di detto palazzo, dopo aver ottenuto il relativo rescritto dalla 

Congregazione Apostolica, avevano chiesto ed ottenuto (12 ottobre 1799) il regio exequatur per erigere un 

oratorio privato. Ma quando e da dove sarebbe avvenuta la traslazione del corpo di San Vitale? E di quale 

S. Vitale effettivamente si tratta? Come si spiega il sigillo di cera lacca rossa apposto sull’urna di vetro e 

raffigurante una colonna tra due leoni rampanti appartenente al Vescovo di Lucera Alfonso Freda, mentre 

Alberona apparteneva alla diocesi di Volturara? La cosa si potrebbe spiegare con una vacatio sedis nella 

diocesi di Volturara, verificatasi il 1816 ed assegnare a questa data la traslazione di dette ossa, non senza 

l’intervanto di una mano “potente”, il domenicano P. Luigi Vincenzo Cassitto ampiamente accreditato 

presso il pontefice Pio VII”.  

Se a Bonito non ci fosse stata l’Arciconfraternita della Buona Morte ad “accettare il dono” che era 

destinato alla cappella privata dei Cassitto ed il priore Michelangelo Capozzi a “spendere di propria borza”, 

quale sorte sarebbe capitata all’urna di S. Crescenzo? Forse quella stessa capitata a S. Vitale di Alberona; 

l’avremmo trovata negli scantinati dell’ex palazzo Cassitto (leggi: Municipio) nei lavori di risistemazione o 

di ricostruzione per conto del Genio Civile o dei Beni Culturali. 

Operazione poco trasparente anche quella con cui Salvatore Cassitto, medico primario in Napoli dice 

di aver avuto una reliquia della Santa Spina da un “cardinale da lui felicemente guarito da una malattia 

mortale” e poi la dona a suo fratello Romualdo, che a sua volta la dona all’Arciconfraternita della Buona 

Morte. Possibile che un cardinale possedesse in casa una reliquia così preziosa e poi se ne disfacesse con un 

gesto che rasenterebbe la simonia? Perché non si fa il nome di questo cardinale? Perché non si cita la lettera 

di concessione o documento simile da parte dell’Autorità Ecclesiastica (il Vicariato di Roma o una Curia 

Vescovile)? Domande che resteranno senza risposta. 

Quando però la provenienza del dono è legittima, abbiamo tutti i documenti necessari, come nel caso 

della donazione del corpo di S. Benigno alla congrega dell’Immacolata di Taurasi (Av). 

Il priore di questa congrega, forse santamente invidioso della preziosa reliquia che P. Cassitto aveva 

“donato” alla congrega di Bonito, gli rivolse, anche a nome di tutti i confratelli, una petizione per avere 

anche a Taurasi un corpo di un martire. Il padre domenicano, dal suo convento di S. Domenico Maggiore in 

Napoli, fece loro sapere di indirizzare la richiesta direttamente al Vicariato di Roma, perchè lui l’avrebbe 

“appoggiata”. 
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 Il 2 febbraio 1804 i confratelli di Taurasi scrissero al Vicariato di Roma e, nel giugno successivo, il 

Cardinale Giulio De Somalia, Vicario di Roma, donò a P. Cassitto il corpo di S. Benigno Martire, prelevato 

dalle catacombe di S. Calepodio sulla via Aurelia. 

La pergamena di donazione, datata 2 luglio 1804, dice in parte così: “Abbiamo dato in dono (…) al 

rev.do P. Luigi Cassitto dell’Ordine dei Predicatori, Maestro di Sacra Teologia e Professore Regio della 

stessa, nonché Priore di San Domenico Maggiore in Napoli, il corpo sacro di San Benigno, Martire di 

Cristo, con la testa restaurata, da parte nostra, su mandato del Santissimo Signore nostro Papa Pio VII, 

estratto dal cimitero di S. Calepodio, con vasetto di vetro rosso, riccamente vestito, secondo l’antico 

costume militare, di vesti di seta bianca cerulea e di rovi ornati di fregi aurei ed argentei, nonché di pietre e 

gemme, in una grandissima urna di legno, della larghezza di otto palmi, dipinta di color porfido e munita 

sulla parte anteriore di due tavole di cristallo, insieme unite e, sulla parte posteriore, di una tavola di legno, 

ben chiusa e legata, insieme con una benda di seta di color rosso e contrassegnata con i nostri sigilli”. 

Nella pergamena di donazione alla congrega dell’Immacolata si legge tra l’altro: “Noi fra Luigi 

Vincenzo Cassitto dell’Ordine dei Predicatori, Maestro di Sacra Teologia e professore della stessa, nella 

Regia Università di Napoli, Priore del cenobio di San Domenico Maggiore, Avvocato della Chiesa, nonchè 

esaminatore arciepiscopale (…) abbiamo concesso il corpo intero del Beatissimo Martire Benigno, donato a 

noi dall’Eminentissimo Giulio Maria De Somalia, Cardinale di Santa Romana Chiesa, al Venerabile 

Sodalizio, sotto il titolo di Santa Maria Concepita senza macchia, nella città di Taurasi, Diocesi di Frigento, 

perché sia esposto alla pubblica venerazione dei fedeli di Cristo”. 

Questo sì che è un esempio di operazione limpida e trasparente! Si nomina il Papa (Pio VII), il 

cardinale incaricato del dono (De Somalia), il beneficiato (P. Cassitto), la destinazione finale (la Congrega 

dell’Immacolata, cui non viene “stornato” il dono in un momento successivo) e l’assenza totale di spese da 

pagare e di condizioni da osservare, come se si trattasse non di una donazione, ma di un… investimento, che 

avrebbe dovuto fruttare… “preminenze”! 
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NOTE 

 

 

 

1. C. GRAZIANO, La Chiesa Collegiata di Bonito  nel 1700, Brooklyn, N.Y. 1999, pag. 13.  

2. Papa S. Damaso durante il suo pontificato, che durò dal 366 al 384, promosse il culto dei martiri, 

trasformando in splendidi monumenti le loro sepolture. Le catacombe divennero santuari, centri di devozione e meta di 

pellegrinaggi. I cristiani vi affluivano numerosi da ogni regione dell’impero.  

3. P. CASSITTO, Orazione Panegirica, Napoli 1800, pag.30. 

4. Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio era nato in Africa verso il 240. Fu maestro di retorica a Nicomedia del 

figlio di Diocleziano. Quando l’imperatore cominciò a perseguitare i Cristiani, Lattanzio si dimise dalla sua carica per 

ritornare in Occidente. Piú tardi, verso il 317, fu precettore di Crispo, figlio di Costantino. Queste sue vicende personali 

gettano qualche ombra sull’obiettività della sua opera, definita da qualcuno come “propaganda costantiniana”. Era 

raffinato nello stile, tanto da essere definito dagli Umanisti “il Cicerone cristiano”, ma non era altrettanto profondo nella 

dottrina. 

5. Anastasio era un esperto linguista nato a Roma verso l’anno 810 e morto circa l’anno 878. Fu consigliere 

sapiente dei papi del nono secolo. Fu anche antipapa negli anni 855-858 contro Benedetto III. Dopo la deposizione e la 

riconciliazione, fu segretario del papa e fu coinvolto in dispute teologiche con Fozio, patriarca di Costantinopoli. Scrisse 

l’opera “Historia de vitis Pontificum Romanorum”, libro importante di storia della chiesa primitiva. 

6. R. LESAGE. Dizionario pratico di liturgia romana, Editrice Studium, Roma, 1956 sub voce 

7. La parola “memoria”, fino all’ultima riforma del Vaticano II, era usata anche nel senso di Commemorazione 

e consisteva nel ricordo di una festa del Signore o di un Santo o anche dei defunti, che si faceva alla Messa per mezzo di 

un’orazione, aggiunta a quella del giorno, e nell’Ufficio per mezzo di antifona con relativo versetto ed orazione, che si 

faceva seguire all’orazione del giorno. La riforma liturgica ha diviso le celebrazioni nelle seguenti classi: 1) Solennità, 

come l’Immacolata Concezione, il Natale, S. Giuseppe, l’Annunciazione, la Pasqua, la Pentecoste, la Trinità, ecc, 2) 

Feste come S. Stefano Martire, la Trasfigurazione del Signore, S. Lorenzo Martire, la Presentazione di Gesù, la Nascita 

della Beata Vergine, S. Matteo Apostolo, S. Luca Evangelista 3) Memorie obbligatorie come S. Agnese martire, 

S.Tommaso D’Aquino, S. Antonio da Padova,la S. Croce, S. Vincenzo De’ Paoli, la Madonna del Rosario, S. Carlo 

Borromeo 4) Memorie facoltative come S. Fabiano martire, S. Sebastiano martire, S. Bernardino da Siena, S. Gennaro 

martire.  

8. C. MILETTI, Un grande Irpino:P.L.V.Cassitto, Pergola, Avellino 1929 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Boldetti, M. A. Osservazioni sopra i cimiteri dei Santi Martiri e antichi Cristiani di Roma, Roma presso G. M. Salvini 

1720, Stamperia Vaticana. 

BOSIO A., Roma sotterranea, pubblicato postumo nel 1634 da Giovanni Soverani. 

Depositio Martyrum (VZ II, pp.22-24; deposizione di S. Lorenzo). 

Liber Pontificalis I,p.155 (sepoltura di S. Lorenzo). 

LATTANZIO, Lucii Caecilii liber ad Donatum Confessorem de Mortibus Persecutorum. 

PRUDENZIO A. P. Peristephanon liber. 

RUINART T. Acta primorum martyrum sincera et selecta. Parigi 1689. 

SAN GREGORIO di Tours, De gloria Martyrum. 



1 

 

SAN BONITO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

PREFAZIONE 

 

 

  

 Spesso la frequenza con cui ricorre un determinato nome proprio in un paese può consentire di 

risalire al suo santo protettore ed alla devozione che per lui hanno i cittadini. Basti per tutti citare il nome 

Gennaro a Napoli per concludere che S. Gennaro è l’amatissimo patrono della città partenopea. 

 A Bonito (Av) però nessuno si chiama Bonito. Il forestiero che viene a visitare questo paese non 

sospetta nemmeno che ci sia un San Bonito, e degli stessi bonitesi, anche di coloro i quali sanno che San 

Bonito è il loro patrono, quanti sanno chi esso veramente sia? Normalmente lo si licenzia con quattro parole: 

“E’ un santo francese”, come a dire: “Per carità, non chiedetemi più di tanto; io non son tenuto a conoscere 

santi stranieri!” 

 Perchè il culto a questo santo non ha attecchito a Bonito? Qualcuno ha scritto: “E’ un santo imposto 

dall’alto dalle classi dominanti (leggi: la famiglia Bonito)”. 

Questa spiegazione non mi convince molto, e per più di un motivo. La stessa famiglia Bonito, nella 

persona di Domenico Bonito, “impose” la donazione del terreno per costruire il convento francescano dei 

Padri Riformati, i quali vennero a Bonito e furono bene accolti, insieme alle devozioni che portarono. Andrea 

Bonito, fratello di Domenico, “impose” il quadro della Candelora nella cappella omonima, che fece costruire 

nella Chiesa Collegiata, ed anche questa “imposizione” fu bene accetta a tutt’ oggi. 

 I Cassitto, altra classe dominante, “imposero” il culto di San Crescenzo martire, che fu bene accolto 

ed è tuttora sentitissimo. Non riuscirono però ad “imporre” il culto per la Santa Spina, che donarono alla 

Congrega dell’Oratorio, insieme al corpo di San Crescenzo.  

Già nella Visita Pastorale del 18-23 agosto 1870 il Vicario Capitolare di Ariano scriveva: “Festività 

solenne del glorioso S. Crescenzo alla prima di agosto. E la festività della S. Spina, la quale si fa volte sì, e 

volte no, a secondo degli introiti”. Da diversi anni a questa parte nessuno parla più della festa della S. Spina! 

 Il culto e la festa di S. Ciriaco furono “imposti dall’alto” con lo scopo poco nobile di far rimanere a 

Bonito coloro che volevano onorare il santo nel vicino paese di Torre Le Nocelle, col quale si voleva  

rivaleggiare. 

La festa di S. Ciriaco attecchì fino a giungere a quest’anomalia: l’otto agosto, festa di San 

Domenico, nella chiesa di San Domenico che nessuno chiama più con questo nome, ma con l’altro più 

popolare di “San Vincenzo”, si celebra la festa di San Ciriaco. Ed il giorno precedente si celebra la festa di S. 

Lucia, che ricorre invece il 13 dicembre. 

 A questo punto mi verrebe da dire scherzosamente che forse anche tra i santi ci vuole un poco di 

fortuna. Padre Pio ebbe tanta “fortuna” e, molto prima ancora di essere proclamato beato da Giovanni Paolo 

II il 2 maggio 1999, fu proclamato “santo” …a furor di popolo, e come tale si cominciò a venerarlo. 

 Confesso, comunque, di non sapere perchè il culto per San Bonito non abbia preso radici a Bonito. 

Sarà forse per l’omonimia col nome del paese, sarà per gli equivoci pratici in cui uno potrebbe cadere (mi 

chiamo Bonito Bonito e sono nato a Bonito…), sarà per la ricorrenza della festa in un periodo dell’anno 

molto freddo (15 gennaio) ecc. Tutto è possibile. Una ragione vale l’altra. 

 Nel 1975 scrissi un libretto in cui presentai la vita di S. Bonito. Non so quanta rilevanza abbia avuto. 

Forse erano altri tempi. 

 Sono trascorsi 25 anni, siamo nel 2000, tempi nuovi. (Fortuna nuova?). Oggi si parla di comunità 

europea, di mercato comune, di moneta unica, di gemellaggio tra paesi di nazioni diverse. 

Senza saperlo, siamo stati “gemellati” con Clermont sin dalla fine del 1700; abbiamo avuto come 

patrono un santo straniero. Cosa ci resta da fare ora? Almeno non dire più che San Bonito è un santo francese 

(anche se questo è vero), ma un santo nostro, tutto nostro, tipicamente nostro, col suo nome impresso sul 

nostro certificato di nascita. Leggiamo questo libro, impariamo a conoscere S. Bonito e (chissa?)…gli 

vorremo anche un po’ bene. 

 

 

New York, 15 gennaio 2000 (Festa di San Bonito) 

 

Carlo Graziano 
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VITA DI SAN BONITO
1 

 

 

S. Bonito
2
 nacque a Clermont verso il 623. I suoi genitori Teodato e Siagria discendevano da 

famiglie senatorie romane ancora numerose in quella regione, all’epoca dei Merovingi. 

Piamente si racconta che, prima ancora che nascesse, fosse preconizzato santo da un sacerdote di 

nome Frigione. Questi, avvicinatosi a Siagria che era in attesa del lieto evento, le disse: “Benedicimi, santo e 

venerabile signore”. 

A questa invocazione la donna fece osservare che lei era signora e non signore. E Frigione, di 

rimando, “Non a te, ma a colui che porti in seno, mi rivolgo”. 

Bonito trascorse la sua adolescenza nella sua città natale, dove compì studi considerevoli per 

quell’epoca. Dopo i primi elementi della grammatica, apprese il diritto romano nei decreti di Teodosio
3
 ed 

infine la retorica (o eloquenza), superando di gran lunga i suoi coetanei e preparandosi ad ascendere alle più 

alte cariche della magistratura.
4 

Essendo ancora giovane d’età, dopo la morte del padre, fu introdotto alla corte di Sigeberto III
5
, e 

percorse i vari gradi della carriera amministrativa, amato e benvoluto da tutti. 

Fu primo coppiere (princeps princernarum) e, quindi, referendario o vicecancelliere, con il compito 

di custodire l’anello reale che era usato come sigillo dei documenti del re. (Questa carica veniva 

immediatamente dopo quella di maestro di palazzo). 

Dopo la morte di Sigeberto III, una guerra civile scoppiò tra le guarnigioni dei palazzi di Neustria e 

di Austrasia. Vincitore dei Neustrensi a Terty (687), Pipino di Heristal assunse la reggenza effettiva del 

regno che, solo nominalmente, veniva governato da Tierrico III.
6 

Bonito fu incaricato della prefettura di Marsiglia col titolo di patrizio (o rettore), ed esercitò le sue 

mansioni con benevolenza e dolcezza, opponendosi alla vendita degli schiavi e riscattando, nei limiti 

consentitigli dal suo patrimonio e dall’appannaggio reale, coloro che erano già stati venduti.
7 

Dedito ad un ascetismo severo, fatto di digiuni e di penitenze, il santo era dolce nel linguaggio, mite 

di carattere, pacifico di animo, e già degno dell’episcopato.
8 

S. Avito II,
9
 fratello maggiore di S. Bonito, era allora vescovo di Clermont. Sentendosi in fin di vita, 

e volendo lasciare alla diocesi uno che ereditasse il suo zelo, mandò ambasciatori al fratello, perchè 

accettasse la sua successione nel governo della diocesi.
10 

Col consenso del clero e del popolo, S. Avito chiese anche a Pipino di Heristal, maestro di palazzo 

d’Austrasia, l’approvazione reale (praeceptum regis de episcopatu) ma, sfortunatamente, prima ancora che 

questa richiesta ottenesse risposta, morì. 

Tuttavia Bonito, considerato “persona grata” dalla corte, ottenne facilmente il consenso richiesto, e 

potè essere installato nella sede di Clermont.
11 

Il santo considerò l’episcopato non come un onore, ma come un pesante fardello da portare per la 

gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Non cambiò affatto le sue abitudini di mortificazioni, di 

elemosine e di preghiere. Digiunava fino a quattro giorni di seguito e le le lacrime che versava erano così 

copiose che inzuppavano finanche il velo (amphibalum) che gli copriva la testa. 

Fu caritatevole, soprattutto coi poveri; mediante colloqui paterni trasmetteva ai sacerdoti le norme 

dei sacri canoni, e li esortava a vivere santamente. Ai fedeli raccomandava la pratica della vita cristiana, non 

disgiunta da un’assidua preghiera per la santificazione dei sacerdoti. 

In questo periodo l’anonimo biografo colloca il seguente primo miracolo del santo. Una siccità 

persistente desolava il paese. Il santo vescovo ordinò severi digiuni a pane ed acqua, e processioni di 

penitenza di chiesa in chiesa. Durante una di queste processioni alla basilica di S. Lorenzo, non lontana da S. 

Maria del Porto (Nôtre-Dame du Port), la pioggia cadde in tale abbondanza che nè il vescovo, nè il popolo 

poterono uscire dalla chiesa, ma furono costretti a rimanervi per tutta la notte, pregando e cantando salmi ed 

inni spirituali. 

Ma la cattedra episcopale, ottenuta quasi in dono da S. Avito, in qualità di fratello cadetto, anche se 

approvata dal clero e dai fedeli della diocesi, divenne ben presto per Bonito fonte di scrupoli.
12 

Il buon vescovo si consigliò con S. Teo (Tillo cognomento Paulus), un asceta rinomato di origine 

sassone, che aveva fatto parte della casa di S. Eligio, vescovo di Noyon, e si era ritirato nel convento da 

questi fondato a Solignac, nel Limosino. Per alleviarlo dai suoi scrupoli, S. Teo gli suggerì di abdicare. 



4 

 

In seguito il santo fece anche una visita al vicino monastero di Royat, dove era badessa una sua 

nipote, e pure costei lo confermò nell’intenzione di abbandonare la sede vescovile. 

Bonito quindi rinunziò all’episcopato e si premurò subito di fare eleggere il successore alla cattedra 

di Clermont, nella persona di Nordeberto, per il quale chiese ed ottenne l’approvazione regia.
13 

Questa decisione presa liberamente e nel solo interesse spirituale, viene corredata dall’anonimo 

biografo con i seguenti miracoli, che il santo operò durante la sua visita all’abbazia di Solignac. 

Il giorno di Pasqua, Bonito celebrò la Messa, assistito dal diacono Adelfio che, divenuto poi abate di 

Manglieu, ordinò di raccontare e di mettere per iscritto l’episodio. 

L’acqua usata dal santo per lavarsi le mani, anzichè essere buttata via, fu data da bere ad un infermo 

di nome Auderammo (o Audemaro, o Aldemaro) che riacquistò la salute. Similmente avvenne a Notolemo (o 

Natolemo), un infermo che si trovava nell’abbazia, il quale bevve della stessa acqua. 

Lungo la via del ritorno, Bonito s’imbattè in un povero zoppo che lo supplicava: “Porgi rimedio alla 

mia infermità, mediante l’imposizione delle tue mani”. Ed il santo, tracciando un segno di croce, sulle gambe 

dell’infermo, sorridendo rispose: “Sarai guarito appena questo bue ti avrà toccato”. Chiamando se stesso 

“bue”, Bonito alludeva al grande lavoro che lo attendeva nel campo del Signore. 

Durante lo stesso viaggio esorcizzò anche due indemoniati. 

Visitando il monastero di Royat, guarì una cieca e paralitica, di nome Blada, che si era recata colà 

dalla lontana Inghilterra, per aver sentito parlare delle virtù taumaturgiche del santo. 

Abbandonato l’episcopato, Bonito si ritirò nell’abbazia di Manglieu
14

, fondata da S. Genesio, 

vescovo di Clermont. Situata agli estremi confini della diocesi, tra boschi solitari, nel silenzio della natura, 

interrotto solo dal lento scorrere delle acque del ruscello Ailloux, essa costituiva il luogo ideale per la 

preghiera e per la meditazione. Qui Bonito trascorse alcuni anni. 

In questa abbazia si conserva una lettera attribuita a Bonito, e che il santo avrebbe scritta per 

combattere le teorie eretiche di Novaziano e Gioviniano
15

 che, per incuria o ignoranza del clero, avevano 

fatto breccia nella diocesi di Clermont. 

Qualche anno dopo, Bonito, dopo aver distribuito parte dei suoi beni ai poveri ed alle chiese, 

intraprese il suo pellegrinaggio di penitenza verso Roma, “ad limina Apostolorum”. 

La sua prima tappa fu Lione, dove soggiornò presso il monastero di Isle-Barbre (Insula Barbara). 

Essendo il vescovo di questa città (probabilmente l’anglosassone Goduino) ed il duca di Borgogna 

(probabilmente Drogone, figlio maggiore di Pipino di Heristal) in non amichevoli rapporti, Bonito, scelto 

come arbitro e conciliatore, riuscì ad appianare la controversia “ut et hunc fidelissimum et illum ex tyrannide 

placidum redderet”. 

A Lione Bonito operò anche i seguenti miracoli, che il suo anonimo biografo afferma aver inteso 

raccontare dall’abate Arivaldo, amico personale del Santo. 

Un giorno, passeggiando lungo il fiume Saône, Bonito s’imbattè in alcuni uomini dal volto triste e 

dimesso, perchè non avevano niente di che nutrirsi. “Se aveste fede - disse loro – Dio vi darebbe il 

sostentamento necessario”. In quello stesso istante, dei pesci balzarono fuori dall’acqua e servirono da cibo a 

quei fortunati. 

Un’altra volta, mentre i monaci recitavano le loro preghiere nel cuore della notte, si spense la 

lampada e, poichè l’inserviente non riusciva a trovare l’accendino, Bonito si avvicinò ad essa e la fece 

accendere unicamente con la sua presenza. 

Infine, in un’altra occasione, avendo l’abate Adelfio che aveva seguito Bonito in quell’abbazia, visto 

alcuni ragazzi che tornavano tristi dal fiume per non aver preso alcun pesce, disse loro: “Tornate e, con fede 

nell’uomo di Dio, calate le reti”. Quelli così fecero ed ottennero una pesca abbondante. 

 

*  *  * 

 

Lasciata Lione, Bonito si diresse probabilmente verso Ginevra; quindi, passato il confine presso il 

monastero di S. Maurizio d’Agaune, venne in Italia, dove fu ricevuto da Ariperto II, figlio di Rangiperto, 

duca di Torino, il quale era in lotta con il giovane re longobardo Liutperto. 

Assediato nella sua residenza, probabilmente a Pavia, Ariperto riportò vittoria sul suo nemico (701), 

grazie alle preghiere del Santo. 

Proseguì verso Roma, dove compì il pellegrinaggio presso la tomba degli apostoli e dei martiri, e 

riscattò dalla servitù numerosi schiavi. 
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 Sulla via del ritorno, a Chiusi, rese la vista ad un cieco e la salute a degli ammalati, ungendoli con 

l’olio delle lampade che bruciavano dinanzi alla tomba di S. Pietro. Elargì, inoltre, in elemosine tutto il 

denaro che possedeva, tanto da dover tornare prontamente a Lione. Qui visse ancora quattro anni, 

continuando a far bene a tutti. 

Quando, per divina ispirazione, Bonito, già sofferente di podagra, sentì approssimarsi la fine, fece 

aprire la finestra della sua cella e, con le lacrime agli occhi, cominciò a recitare il Miserere. Così la sua 

anima, sciolta dal corpo, andò a congiungersi in cielo coi santi, la cui vita egli aveva imitato in terra
15

.
 

 

  

TRASLAZIONE DI SAN BONITO 
 

 

 I resti mortali del Santo furono trasportati alla chiesa di S. Pietro, attigua ad un convento di suore, in 

Lione. Durante la traslazione un paralitico, che si era accostato alla bara, acquistò la guarigione. 

 Sei anni dopo i compaesani di Bonito, che già lo veneravano come santo in vita, cominciarono a 

reclamare la restituzione del suo corpo. Un primo tentativo fu fatto dallo stesso successore di Bonito nella 

cattedra di Clermont, Nordoberto, il quale inviò dei suoi delegati a Goduino, vescovo di Lione. Ma questi 

gentilmente si oppose, affermando che non si sarebbe mai privato di ciò che gli era stato affidato da Dio 

stesso. 

 In quella stessa notte, secondo il racconto dell’anonimo biografo, S. Bonito apparve in sogno a 

Nordoberto e gli disse: “Prenditi cura del gregge a te affidato, fratello Nordoberto, e non ti preoccupare di 

me, perchè sarò io stesso ad annunziarti quando dovrò tornare a Clermont.” 

 Ma, dopo la morte di Goduino (tra il 706 e il 710), il successore di Nordoberto, Proculo, rinnovò la 

petizione, inviando a Lione un’ambasceria composta da Adelfio, abate di Manglieu, Eoaldo, abate di Volvic, 

e Moderato, abate di Teilhede. Questi pii uomini fecero presente nella loro richiesta che la diruta basilica di 

S. Maurizio era stata completamente rinnovata e che nulla si poteva aggiungere al suo decoro se non il corpo 

di S. Bonito. 

 Ma il nuovo vescovo di Lione, Foaldo (o Fulcoaldo), che era restio alla suddetta traslazione, pur non 

trovando nulla da eccepire alla petizione dei tre abati, chiese loro d’invocare la volontà di Dio con la 

promessa che, se essa si fosse manifestata, non avrebbe esitato a consegnare loro il corpo del Santo. 

 I pii abati cominciarono allora i loro digiuni e le loro preghiere e per tutto il giorno si misero a 

visitare le chiese di Lione, dove si veneravano i corpi dei santi. Verso sera chiesero alla badessa di S. Pietro, 

Dida, di passare la notte nella chiesa del monastero, presso la tomba di S. Bonito. Ma Dida, forse temendo 

per il tesoro che si conservava in quella chiesa, oppose un netto rifiuto. Essi quindi furono costretti ad 

accontentarsi di passare la notte in preghiera nella vicina chiesa di Santo Stefano. 

 Quando sembrava che i loro buoni uffici presso Foaldo non avessero sortito alcun effetto e che 

avrebbero dovuto far ritorno a Clermont a mani vuote, ecco, verso l’alba, un inviato del vescovo venir loro a 

dire che la volontà di Dio si era manifestata con dei miracoli e che, quindi, essi potevano venire a prendere le 

reliquie del Santo. 

 Gli abati corsero subito presso la tomba di S. Bonito ed Adelfio celebrò la S. Messa. I miracoli si 

ripeterono. Appena il clero di Lione arrivò in processione, un violento terremoto scosse dall’alto in basso la 

vicina chiesa di Santo Stefano. 

 Una suora paralitica che aveva passato la notte in chiesa, pregando presso la tomba del Santo, si era 

addormentata sulla grata che ne proteggeva il corpo. Ma quando uno degli abati fu costretto a svegliarla, 

perchè la traslazione non subisse ulteriori ritardi, con stupore di tutti, ella si trovò completamente guarita. 

Colma di gioia, corse subito dalla madre badessa e le raccontò che il Santo le era apparso in sogno e le aveva 

ordinato di riferirle che avesse lasciato partire il suo corpo, ritenendo nel monastero solo il velo 

(amphibalum) che copriva il suo capo. 

 Data alle suore la soddisfazione di conservare questa reliquia del Santo, si procedette tranquillamente 

alla traslazione, che non fu priva di fatti prodigiosi. 

 Il corpo del Santo fu accolto in Clermont da una folla entusiasta. Il vescovo Proculo, avutolo in 

consegna, lo portò processionalmente alla chiesa di S. Maurizio, che aveva appena finito di far restaurare. 

 Nell’entrare, uno zoppo di nome Valdino, che si trovava presso la soglia della chiesa, riuscì a toccare 

il corpo del Santo e ne ottenne la guarigione. L’anonimo biografo aggiunge che Valdino poi rimase in quella 
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chiesa, in qualità di custode fino ai suoi giorni. “In eadem ecclesia usque hodie manens, valvarum custos 

existit”. 

 Il corpo di S. Bonito fu collocato sotto l’altare dedicato ai santi apostoli Pietro, Paolo e Andrea, in un 

mausoleo ricco d’oro e d’argento. 

 Secondo il martirologio di Floro, questa traslazione avvenne il 6 giugno
17

 e la chiesa fu dedicata a S. 

Bonito.
18

  

Dei miracoli che avvennero al tempo della traslazione, il biografo anonimo riporta solo questo di cui 

egli fu testimone oculare. Dalla Borgogna era venuto un cieco di nome Ceronio (o Ceromo) il quale, avendo 

pregato presso l’urna del santo, riacquistò immediatamente la vista. 

 In epoca imprecisata, ma certamente prima del secolo XIII, i resti mortali del Santo furono trasferiti 

alla cattedrale di Clermont, dove gli fu dedicata una cappella, oggi chiamata di Nôtre Dame de la Pitie. Nella 

seconda metà del XIII secolo essa fu anche arricchita di vetrate che illustravano passo passo la vita e i 

miracoli operati dal Santo, non solo secondo il racconto del suo biografo, ma anche secondo la leggenda che 

ben presto fiorì intorno alla sua figura. 

 Secondo una leggenda, a S. Bonito che aveva trascorso una notte in preghiera nella chiesa di S. 

Michele sul monte Gargano (nel Limosino, non in Puglia), apparve la Vergine, accompagnata da uno stuolo 

di Angeli e di santi, che cantavano le lodi del Signore. Poichè si doveva dire la Messa, un santo chiese chi ne 

sarebbe stato il celebrante, e la Vergine indicò Bonito, il quale, pur schermendosi, fu condotto all’altare e 

celebrò il santo sacrificio, assistito dagli angeli e dai santi. 

 Per ringraziare e ricompensare il Santo, la Madonna gli regalò una pianeta che, soprattutto nel 

Medio-Evo, diventò celebre. Erberto, vescovo di Norwich, morto nel 1119, affermò di aver visto e toccato 

questa pianeta. 

 Un poeta, probabilmente anglosassone, descrisse l’apparizione miracolosa della Vergine in un 

poemetto latino in versi ritmici ottonari, intitolato: “De casula Sancti Boniti”. 

 Alberico, un monaco dell’abbazia delle Tre Fontane, vissuto nella metà del secolo XIII, cita la 

suddetta composizione con queste parole:”De eodem sancto Bonito habetur illa narratio rithmica in miraculis 

beatae Mariae, quae sic incipit: 

 

Praesul erat Deo gratus, 

Ex Francorum gente natus, 

Bonus erat ei nomen, 

Quod designat bonum omen. 

 

 Come si vede, il poeta gioca sul nome del Santo, chiamandolo Bono (Buono), anzichè Bonito. 

 Lo stesso miracolo è ricordato anche in una narrazione in prosa di Vincenzo de Beauvais, riportata in 

‘Speculum historiale’ c. VII, pag. 97.
19 

 La pianeta donata dalla Vergine è menzionata anche in un breviario di Clermont del XV secolo ed in 

un Catalogo di reliquie compilato nel XVIII secolo.
20

  

            Una storia simile si legge nella vita di S. Ildefonso, nato a Toledo verso il 607 (una quindicina d’anni 

prima di S. Bonito). Fu vescovo di Toledo, protagonista dei Concili che si celebrarono in questa città negli 

anni 653 e 655, discepolo di S. Isidoro di Siviglia e  devotissimo della Madonna, di cui difese la verginità nel 

trattato “De illibata virginitate Sanctae Mariae”. Come premio per la sua devozione, ricevette una ricca 

casula dalle mani stesse della Vergine. La  sera del 18 di dicembre (Festa dell’Incarnazione, stabilita dal 

Concilio X di Toledo), entrato in chiesa per celebrare i divini uffici, la vide tutta illuminata, mentre, seduta 

sul trono vescovile, la Vergine gli sorrideva e lo invitava ad avvicinarsi, con queste parole: “Sii mio 

cappellano e mio fedele notaio. Ricevi questa casula che dai tesori del cielo ti manda il mio Figlio Gesù”. S. 

Ildefonso morì il 23 gennaio 667 (39 anni prima di S. Bonito) e fu successivamente proclamato patrono della 

città di Toledo. Per commemorare quest’apparizione, un Concilio di Toledo ordinò che ogni 24 di gennaio 

(giorno successivo alla festa di S. Ildefonso) si celebrasse la festa della “discesa della Vergine e l’apparizione 

a S. Ildefonso”. Molti pittori, tra cui El Greco, hanno immortalato sulla tela la scena di questa consegna 

miracolosa. 
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IL CULTO A SAN BONITO 

 

 

IN FRANCIA - S. Bonito fu oggetto d’un culto fervente non solo in Alvernia, ma anche nelle regioni vicine. 

 Oggi almeno sedici località francesi portano il suo nome, “St. Bonnet” (con una “n” in più rispetto al 

nome proprio “Bonet”, poichè si tratta di nomi di luoghi). Ne cito qualcuno: St. Bonnet nel dipartimento di 

Gap, St. Bonnet-De-Joux nel dipartimento di Charolles, St. Bonnet La Riviere, nel dipartimento di Limoges 

e St. Bonnet-Le-Chateuax nel dipartimento di Montbrison. 

 La sua festa è nel Calendario Proprio di Clermont, Autun, Lione, Marsiglia, Moulins, e Saint-Flour. 

  

IN ITALIA - Carlo De Lellis, nella sua opera: Famiglie Nobili del Regno di Napoli – Parte III, Napoli, 1671, 

alle pagg. 308-330, tracciando un profilo storico della famiglia Bonito, così annota: “…è opinione 

confermata da antica tradizione che tale denominazione di Bonito apprendesse questa famiglia da quel 

glorioso San Bonito, vescovo di Alvernia, dello stesso sangue patrizio e senatorio romano del quale i nostri 

Bonito dipendono”. 

 Quando questa nobile famiglia Bonito, verso il 963, si trasferì da Roma a Scala e quindi ad Amalfi, 

portò con sè il culto a S. Bonito. Nella cattedrale di Amalfi, nella cappella dedicata alla famiglia Bonito, si 

trova scolpito in marmo un magnifico elogio (Encomium) del Santo. 

 Nel 1192 Giovanni Bonito, quando da Scala andò a Napoli ad abitare nel seggio di Nido, fece 

costruire nella chiesa di S. Domenico Maggiore una cappella gentilizia dedicata a S. Maria delle Grazie. Nel 

1655 Giulio Cesare e Fabrizio Bonito fecero collocare in questa cappella una splendida statua marmorea di 

S. Bonito, opera dello scultore Giuliano Finelli. 

 L’iscrizione posta sotto la statua recita così: 

 

Sancto Bonito Alvernorum Episcopo, 

Genere Senatorio Romano 

Sanctitate praeclaro. 

A Virgine caelesti veste insignito. 

Fabritius Bonitus et Julius Caesar 

Casapesellae Princeps germani fratres. 

P. P. Anno MDCLV. 

 

A BONITO (Avellino) 

 

 

Il paese di Bonito prende nome dalla famiglia Bonito che lo possedette fin dal 1130 con Odo I 

Bonito, poi con Odo II Bonito nel 1270 e successivamente, dopo un lungo periodo di assenza, con il duca 

Giulio Cesare Bonito, che lo acquistò dal marchese Geronimo Pisanello il 23 luglio 1674.
21  

Giulio Cesare Bonito (+1698) portò a Bonito il culto del Santo, di cui era devoto. La prima 

testimonianza scritta risale al 10 giugno 1695, data in cui il papa Innocenzo XII (1691-1700) concesse 

l’indulgenza plenaria ai fedeli che avessero visitato l’altare o la cappella del Santo nel suo giorno di festa (15 

gennaio)
22

. Questa indulgenza fu messa in atto il 12 gennaio 1696 con il visto di A. Maione, Vicario 

Generale di Ariano. 

 Da questi documenti possiamo concludere che il culto a S. Bonito era ben radicato e che, forse, il 

Santo era già stato proclamato patrono principale del paese. La certezza viene da questa nota redatta 

dall’arciprete Antonio Battagliese per la Platea del 1727 (dopo la distruzione della chiesa col terremoto del 

14 marzo 1702 e sua successiva ricostruzione). 

 Leggiamo insieme: 

“Appresso sta la cappella di S. Bonito, di S. Maria di Loreto, che è la terza ed ultima in cornu 

Epistulae e sta di sopra alla fonte battesimale. In tale cappella vi è il quadro coll’immagine di Santa Maria 

di Loreto e di San Bonito, vescovo di Clermont, quale sta sotto questi due titoli, per essere mantenuta 

dall’Università (= Comune) di questa Terra, essendo tal Santo Padrone o protettore principale di questa 

terra di Bonito”
23

.  
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Quindi, entrando nella nuova chiesa, subito a destra, presso il fonte battesimale, v’era una cappella
24

 

mantenuta a spesa della comunità dei cittadini, perchè S. Bonito era il patrono principale (significativo quel 

‘padrone’!) del paese
25

, mentre S. Maria dell’Assunzione (o “S. Maria in cielo Assunta”) rimaneva la titolare 

della chiesa parrocchiale
26

.
 

Nella Visita Pastorale del 9 maggio 1752, D. Giuseppe Maria de Leone scrive: “Altare Divi Boniti 

visitavi et mandavi infra sex menses ab hodie decurrendo restaurari”.. Probabilmente dopo il terremoto del 

29 novembre 1732, che aveva di nuovo distrutto la chiesa, l’altare di S. Bonito non era ancora stato 

restaurato e reso agibile. Il ripristino dovette avvenire nel giro di sei mesi e, forse, l’altare fu costruito ancora 

più bello di prima, perchè qualche anno più tardi, nel 1756, D. Andrea Bonito, figlio di Giulio Cesare, fece 

scolpire da Nicola di Fragneto l’Abate una statua di S. Bonito per sostituire il vecchio quadro che forse si era 

deteriorato. 

Nella Visita Pastorale del 27 aprile 1763 i visitatori R. Mongelli e A. Blundo annotano che l’altare e 

la cappella di S. Bonito (“Altare et Cappella S. Boneti principalis huius Terrae Protectoris”) devono essere 

provvisti di tutta la suppellettile necessaria.  

Nel 1780, ai tempi dell’arciprete D. Domenico Belmonte (+1784; primo di tre arcipreti che portano 

lo stesso nome e cognome) il Comune s’interessò per la fusione della campana grande della chiesa 

parrocchiale. Nella parte inferiore esterna di questa campana furono incise le immagini di S. Maria Assunta a 

nord, dell’ostensorio del Santissimo Sacramento a sud, di S. Giuseppe ad ovest, e di S. Bonito ad est. 

Nella Visita Pastorale del 18-23 agosto 1870 si menziona “L’altare di S. Maria Lauretana, o S. 

Bonito con statua”, senza alcun’altra annotazione particolare. 

 

LA STATUA SETTECENTESCA DI SAN BONITO 

 

Vorrei concludere con la descrizione della statua settecentesca di S. Bonito che, ritoccata nel giugno 

del 1912 dal maestro Michele Ferri di Napoli e sovrapposta ad un nuovo piedistallo di legno lavorato dal 

valentissimo artigiano locale Luigi Leone, si deteriorò col tempo e fu relegata in abbandono nella chiesa 

rurale di S. Maria della Valle. Recentemente, però, è stata restaurata dal talento dell’artista locale Cesare 

Paduano, il quale l’ha riportata all’antica bellezza. 

Il santo è raffigurato con le insegne vescovili: amitto, camice, cingolo e stola lunga, pendente fino al 

ginocchio, senza incrociarsi sul petto, dove già brilla una croce d’oro. Gli copre le spalle un piviale maestoso 

che, dopo essersi abbondantemente rimboccato e ripiegato sul braccio destro ed, in misura minore su quello 

sinistro, per mettere in risalto i polsini ricamati, con tipico accorgimento barocco, è fatto ripiegare sulla 

pedana, non potendo scendere fino ai piedi in una statua a mezzo busto. 

La mano sinistra racchiude delicatamente il pastorale con le prime tre dita, mentre l’anulare ed il 

mignolo sono allargati e distesi come in preghiera. La mano destra, col gesto flessuoso delle lunghe dita 

aperte, poggia delicatamente sul petto, quasi a sigillare la sincera e totale dedizione al Signore. 

L’assenza della mitra vescovile e del Liber Pontificalis, la soavità, più che la fermezza, nel sostenere 

il pastorale, il volto coperto da foltissima barba, come nei sacerdoti dell’antico rito, lo sguardo fisso a 

contemplare la Vergine Santissima di cui era devotissimo, privilegiano nel triplice compito affidato ad ogni 

pastore (insegnare, governare e santificare), quello di porsi a modello di santità per il proprio gregge.  
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NOTE 

 

 

(1) Le notizie riguardanti la vita di S. Bonito sono dovute quasi esclusivamente ad una biografia anonima, scritta da un 

monaco dell’abbazia di Manglieu per ordine del suo superiore diretto, l’abate Adelfio, amico del Santo, e di un 

altro abate di nome Euterio. Nel prologo di questa biografia l’autore dichiara di voler raccontare con stile semplice, 

senza nessuna pretesa letteraria, ciò che lui stesso ha visto o appreso da testimoni oculari degni di fede, con lo 

scopo di dare ulteriore lustro alla chiesa d’Alvernia, che già aveva prodotto santi come Eligio e Gallo. 

(2) In francese si ha Bonet o, per indicare nomi di luogo, Bonnet. Forme popolari sono Bont o Bond. In latino si ha 

Bonitus. 

(3) I Decreti consistevano in un manuale tratto dal codice di Teodosio II, alla maniera del Breviario di Alarico. 

(4) Questi particolari sono interessanti per dimostrare la persistenza in Alvernia di scuole romane e il genere di 

educazione che ricevevano i giovani destinati al servizio del Palazzo. 

(5) Figlio di Dagoberto I di Francia e fratello di Clovis II, fu re d’Austrasia e di Neustria dal 634 al 656. Fondò 12 

monasteri. La chiesa ne onora la memoria il 1º febbraio. 

(6) In francese è chiamato Thierry ed in latino Theodoricus. Ad evitare confusione, ho preferito tradurre “Tierrico” 

anzichè “Teodorico”. 

(7) La Provenza, strappata agli Ostrogoti nel 536, era retta con particolare regime amministrativo, che si tramandava 

probabilmente fin dai tempi di Teodorico. La prefettura di Marsiglia era quindi la più importante della monarchia 

franca. 

(8) Fu lui ad introdurre, nelle chiese della Provenza, il culto a S. Sidonio Apollinare, vescovo di Clermont, secondo 

quanto sostiene G. de Manteyer in “La Provenza dal primo al dodicesimo secolo” pp. 47-48. 

(9) Fu vescovo di Clermont dal 674 al 689, ma non fu parente col suo predecessore dello stesso nome. La sua festa si 

celebra il 23 marzo. 

(10) A quell’epoca i discendenti dell’aristocrazia gallo-romana erano scelti facilmente come vescovi, e le successioni tra 

fratelli erano abbastanza comuni. 

(11) Questo avvenne nel 690 o, al più tardi, nel 691, essendo Tierrico III morto il 13 aprile del 691. 

(12) Alcuni canoni conciliari, infatti, proibivano ad un vescovo di designare il proprio successore, essendo egli ancora 

in vita (“Praeterea sanctum erat, ne episcopus vivus alterum in locum suum substitueret” – Cfr. Conc. Paris. a. 

614; Latun. a. 673-675) o a chiunque di sollecitare la carica vescovile – Cfr. Conc. Arvern. a. 535). 

(13) Fu questa abdicazione del tutto volontaria? L’anonimo biografo propende per una risposta completamente 

affermativa ed attribuisce la decisione della rinunzia allo Spirito Santo che illuminò le menti di S. Teo e di S. 

Bonito. Questa abdicazione volontaria è sostenuta anche da S. Pier Damiani “quoniam de manu regis laici videlicet 

hominis traditionem ecclesiae suscepisset”. Alcuni, però, propendono per un’abdicazione forzata o, quanto meno, 

non del tutto volontaria, perchè Bonito, in punto di morte, sentì la necessità di riconciliarsi col suo suo successore e 

rivale Nordeberto “cum suo successore atque aemulo pacis vincula nectit”. Questa spiegazione suona strana, 

perchè non si vede come un santo avrebbe dovuto attendere l’ultimo momento della sua vita per compiere un atto 

di riconciliazione. Altri, come Bolland e Mabillon, nell’intento di scagionare il Santo dalla più piccola ombra di 

umano risentimento o di un malinteso involontario, interpretano “aemulo” come “nemico”, e lo riferiscono ad un 

nemico di Nordeberto col quale Bonito l’avrebbe riconciliato. Anche questa spiegazione soddisfa poco, sia perchè 

“aemulus” non significa “nemico”, sia perchè, nel contesto della frase, quella parola non si riferisce ad una terza 

persona al di fuori di Bonito e Nordeberto, ma solamente a quest’ultimo. A mio modesto avviso, sembra più 

naturale ammettere o che il passaggio dei poteri avvenne magari non senza qualche piccolo risentimento, o che 

Bonito, in punto di morte, abbia voluto chiedere scusa a colui dal quale aveva avuto a lamentarsi perchè forse si 

aspettava di più quale pastore di anime. 

(14) Si trova nel Puy-de-Dôme. Il nome latino è Magnilocus. 

(15) Novaziano era un sacerdote romano che avversò papa Cornelio per usurpargli la cattedra. I suoi seguaci furono 

detti Catari (= puri) perchè, secondo la loro dottrina improntata al rigorismo più severo, rifiutavano di riammetere 

nella comunità ecclesiale gli apostati (lapsi), anche quando si fossero pentiti. Gioviniano era un monaco romano 

del quarto secolo. 

(16) La data della sua morte è fissata al 12 gennaio 706 dal Martirologio Ieronimiano e dal manoscritto di Berna. 

Sembra, però, più prudente attenersi, vista la sua origine da Clermont, al manoscritto di Floro di Clermont che 

riporta la data del 15 gennaio. Lo stesso afferma anche Coville de Usuard, il quale passò al Martirologio romano la 

data del 15 gennaio. 

(17) L’anno dovrebbe essere il 712, se è vero quanto afferma l’anonimo biografo che il corpo del santo rimase a Lione 

per sei anni. 

(18) Ecco il testo del martirologio: “Translacio Sancti Boniti Arvernorum praesulis a civitate Lugduno ad urbem 

Arvernam. In suburbio dedicatio basilicae eiusdem praedicti confessoris”. La chiesa di S. Bonito viene anche 
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menzionata nel “Libellus de ecclesiis Claromontanis” (Catalogo dei beni delle chiese di Clermont) insieme a 

quattro altari ed alla tomba del Santo. 

(19) Bernardo Guy aggiunse alla quarta parte dello “Speculum sanctorale de confessoribus” un compendio della vita di 

S. Bonito. Una parafrasi della vita del Santo si trova anche in L. Surius, De probatis sanctorum historiis, Coloniae 

Agrippinae, 1570 tom. I, pp. 352-360. A questo autore si rifà per lo più Andrea de Chesne nella sua “Vita sancti 

Boniti” in Historiae Francorum scriptores coaetanei – Lutetiis Parisiorm 1636, Tom. I, pp.684-686. 

(20) Nel 1785 il canonico Cortigier, avendo esaminato la cosiddetta casula di S. Bonito, scoprì che si trattava del palio 

donato nel 998 a Gerberto, vescovo di Reims, da Adelaide, moglie di Ugo Capeto. Infatti questo pallio d’Adelaide 

(Pallium Adelaidis) è menzionato in due inventari redatti nel quarto secolo. Solo più tardi, dopo il decimo secolo, 

esso fu confuso con la casula di S. Bonito. 

(21) Cfr. C. GRAZIANO Storia di Bonito, Poligrafica Irpina, Nusco 1988. 

(22) Cfr. C. GRAZIANO Itinerari bonitesi, Brokklyn, N. Y, 1999, ora anche in questo volume, al primo capitolo. 

(23) Cfr. C. GRAZIANO La chiesa collegiata di Bonito nel 1700, Brooklyn, N. Y. 2000, adesso anche nel presente 

volume, al capito 7. 

(24) In questi documenti antichi il termine “cappella” ha un significato alquanto diverso da quello odierno. “Nei tempi 

antichi – scrive Mons. Nicola Gambino – col nome cappella si indicava una rendita più o meno piccola derivante 

da un capitale (di censo o di enfiteusi) offerto al santo venerato in un tale altare o cappellina eretto in una chiesa 

oppure ad una chiesetta cittadina o rurale indipendente. Questo legato comportava la celebrazione di poche o 

molte messe a secondo della sua entità” N. Gambino, S. Maria di Carpignano, 1988 pag. 82. 

(25) Secondo un’ipotesi da me avanzata in Itinerari bonitesi pag. 23, ed in La Chiesa Collegiata di  Bonito nel 1770, 

pag. 12, S. Bonito, nuovo patrono del paese, potrebbe essere il santo raffigurato, insieme con S. Caterina 

d’Alessandria, nel quadro dell’Annunciazione del 1738. 

(26) La chiesa parrocchiale chiamata dell’Annunciazione (extra moenia), aveva scambiato il titolo con quella 

dell’Assunzione (intra moenia) il 12 agosto 1714. A conferma di questo nuovo titolo per la chiesa parrocchiale, 

s’incastonò, nella base del campanile ricostruito dopo il terremoto del 1702, una formella con l’immagine scolpita 

dell’Assunta e questa scritta torno torno: “Bonetum in Hirpinis > A.D. 1723 > Spes nostra”. La Vergine Assunta 

era la speranza del popolo bonitese! 

 

 

OPERE CONSULTATE 

 

 

- Krusch – Monumenta Germaniae Historica, Scriptores de rerum Merov., Hanover, Leipzig, 1913, VI, 110-139. 

(Quest’opera è fondamentale). 

- Krusch – Libellus de ecclesiis Claromontanis, 4, 25, 32, 37.  

- Jean Mabillon – Acta Sanctorum – sec. III, pp.89-100 

- J. Bolland - Acta Sanctorum – Anvers, 1643, t.  I  pp. 1070-76 

- L. Surius – De probatis sanct. Pignoribus – Cologne 1570 pp.352-360 

- L. Duchesne – Fastes episcopaux de l’ancienne Gaule – Paris, 1894, t.II, p.38 

- Coville – Recherches sur l’histoire de Lyon du V au IX siecle, Paris 1928, pp.425-30; 456-57 

- Mosnier – Les saints d’Auvergne, 2 vol. Paris,1889 

- D. Attwater – A Dictionary of Saints – London,1948. 

- New Catholic Encyclopedia - Mac Graw Hill, New York, 1967, vol.II. 

- J. Colson – The Saints – 1958 

- P. Pius Bonifacius Gams – Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae – 2 ed. Leipzig, 1931 

- Enciclopedia del Cristianesimo diretta da S. Romani e R. Sommaruga – Ed. Tariffi – Roma, 1948, p.304. 

- Bibliotheca Sanctorum – vol. III, Istituto Giovanni XXIII, nella Pontificia Università Lateranense. 



1 

 

FRANCESCANI A BONITO: 

LA CHIESA E IL CONVENTO DI 

 SANT’ANTONIO  
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PREFAZIONE 

 
Qui son li frati miei che dentro ai chiostri  

fermar li piedi e tennero il cor saldo.  

Dante, Par.XXII 50-51 

 

 

 

S. Benedetto da Norcia, padre di tutto il monachesimo occidentale, nella sua Regola aveva lasciato 

scritto:  

 

«Il monastero si costruisca, possibilmente, in modo da potervi trovare tutto il necessario, cioè 

l’acqua, il mulino, l’orto e gli ambienti per le varie attività così che i monaci non debbano girovagare fuori, 

cosa che non recherebbe alcun vantaggio alle loro anime».  

 

Il monastero è un edificio in cui “i monaci militano sotto una regola e sotto un abate” e la regola 

fondamentale è: “Ora et labora” (Prega e lavora).  

E a questi principi benedettini s’ispirarono tutte le altre regole degli altri ordini monastici, pur 

conservando la diversità del proprio carisma.  

S. Francesco d’Assisi, nel capitolo VII della sua Regola non bollata, precisò: “E i frati che sanno 

lavorare, lavorino ed esercitino quel mestiere che già conoscono, se non sarà contrario alla salute 

dell'anima e può essere esercitato onestamente. Infatti dice il profeta: «Mangerai il frutto del tuo lavoro; 

beato sei e t'andrà bene»; e l'Apostolo: «Chi non vuol lavorare, non mangi»; e: «Ciascuno rimanga in quel 

mestiere e in quella professione cui fu chiamato». E per il lavoro prestato possano ricevere tutto il 

necessario, eccetto il denaro. E quando sarà necessario, vadano per l'elemosina come gli altri poveri. E 

possano avere gli arnesi e gli strumenti adatti ai loro mestieri. Tutti i frati cerchino di applicarsi alle opere 

buone; poiché sta scritto: Fa' sempre qualche cosa di buono, affinché il diavolo ti trovi occupato, e ancora: 

L'ozio è il nemico dell'anima. Perciò i servi di Dio devono sempre dedicarsi alla preghiera o a qualche 

opera buona.”  

E nella successiva Regola Bollata sintetizzò così: “La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè 

osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e 

in castità.” 

I Frati Minori “strictioris observantiae” o Riformati della provincia monastica di S. Angelo di 

Puglia, nella loro ultrasecolare permanenza a Bonito (Av), hanno incarnato nella loro vita questi ideali di 

perfezione. Inoltre hanno edificato un convento, hanno costruito una chiesa, l’hanno impreziosita con opere 

lignee, hanno coltivato un giardino e sono andati per “l’elemosina di porta in porta”, senza vergognarsi 

della povertà abbracciata per amore di Cristo in questo mondo. (Testam. 2 Reg. c. VI). 

 Nel chiostro, deambulatorio e riparo, hanno meditato passeggiando o si son seduti sotto gli archi, leggendo i 

testi della Sacra Scrittura, si sono riuniti in armonia di sentimenti prima e dopo i lavori loro assegnati, hanno 

svolto le loro processioni nei giorni di maggiore solennità, hanno ascoltato la lettura spirituale al termine 

della giornata e soprattutto hanno aperto la loro anima all’incontro con Dio, creatore e redentore, per essere 

ben disposti al dialogo coi fratelli. 

Il chiostro (da claustrum, claudere = chiudere), “luogo chiuso”, con unica apertura verso l’alto per 

attingere la luce, era così il centro non solo di tutto il complesso edilizio, ma anche di tutta la  vita monastica, 

e il simbolo della vocazione claustrale stessa. 

La chiesa di S. Antonio era un luogo sacro prediletto dalla comunità bonitese, guardato con 

ammirazione e frequentato con fervore, forse anche a causa dell’osservanza della disciplina austera e dello 

studio serio che i frati si erano imposti. Essa, unitamente al convento, si offriva come una finestra, attraverso 

la quale si osservava la loro vita quotidiana, intessuta di laboriosità e povertà, di spiritualità e di  preghiera. 

Ma da quando le leggi truffaldine del nuovo Regno d’Italia decretarono la soppressione dell’Ordine e 

la cacciata dei frati, nei portici del chiostro non risuonò più il rumore dei passi misurati, nel coro non si 

recitarono più le antifone e i salmi dell’ufficio divino, nella cantoria tacquero le voci dei coristi e l’organo 

non emanò più le armonie delle messe polifoniche o le sobrie cadenze gregoriane. 
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Il chiostro divenne proprietà comunale, mentre la chiesa continuò ad essere ufficiata da sacerdoti del 

paese.  

Tuttavia la messa solenne domenicale fu (ed è) sempre frequentata da moltissimi fedeli e la festa di 

S. Antonio, con la tredicina preparatoria, ha sempre segnato il culmine della devozione dei bonitesi verso il 

Santo di Padova.  

Il buon seme gettato dagli umili Frati Riformati non è andato del tutto perduto. 

 

New York,  4 ottobre 2004 – Festa di S. Francesco  

 

Carlo Graziano 
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FEDE ANTICA 

 

 

 La devozione dei Bonitesi per S. Antonio da Padova ha origini antichissime. Nel descrivere le 

cappelle che si trovavano “in cornu Epistulae”, cioè sulla parete destra della chiesa parrocchiale, l’arciprete 

Antonio Battagliese, nella sua Platea del 24 dicembre 1727, così scrive: 

“Appresso (cioè dopo la Cappella della SS. Concezione e prima della cappella di S. Bonito e di S. 

Maria di Loreto) vi è la cappella di S. Antonio di Padoa, quale stava nella prefata chiesa della SS. 

Annunciata (oggi riedificata col titolo dell’Assunta). In tale cappella vi è il quadro col detto S. Antonio che 

tiene in mano il Bambino Gesù. Al lato destro di tale cappella vi è dipinto a fresco S. Antonio abate, e al lato 

sinistro, S. Lucia V. e M. Nei giorni di questi due santi si canta la messa. Tal cappella ha l’obbligo di far 

cantare una messa l’anno di requie per l’anima di Isabella Necco. Questa cappella si mantiene colle sue 

rendite, come dal suo inventario ed è confraternita dello stesso modo, come si è detto delle altre.” 

Da questo documento apprendiamo che la cappella di S. Antonio esisteva già nell’antica chiesa 

dell’Annunciazione, quando questa era una semplice chiesa rurale (ecclesia ruralis seu campestris) situata 

extra moenia, cioè fuori della cinta muraria.  

Infatti nella stessa Platea, al n.182, leggiamo: 

“La cappella di S. Antonio di Padua paga in perpetuo carlini dieci sopra la casa di Isabella Necco 

per una Messa Cantata di Requie che soddisfa ogn’anno il Collegio per detta Isabella, quale casa si 

possiede da Luca Palermo, e ne paga carlini 14 al collegio, sita alla piazzetta di S. Caterina, seu la Piazza 

Morta, come sta notato all’Inventario di detta cappella, carlini cinque e mezzo sopra una vigna donata a 

detta cappella, e vi era il fondo del Collegio sito a Cerasola, che si possiede da Sabato Coviello, come 

dall’Inventario di detta vigna e vi è l’istrumento per mano di Notar Filippo Calvo di Bonito del 1° maggio 

1666.” 

Al n. 18 della stessa Platea si legge che un tale Angelo Luongo paga ogni anno grana 27 su una 

vigna che confina “da sotto colla vigna  della cappella di  S. Antonio di Padoa”. 

 

 

LA DONAZIONE DEL TERRENO 

 

 

 Era allora duca di Bonito D. Domenico Bonito, figlio di Giulio Cesare e fratello di Andrea. Questa 

nobile famiglia, discendente dal patriziato romano e stabilitasi verso il 963 sulla costiera amalfitana, si era 

sempre distinta con atti di generosità nei confronti della Chiesa. A Pontone di Scala aveva edificato la chiesa 

di S. Matteo (poi denominata “di S. Filippo Neri”), nella navata di S. Matteo della Cattedrale di Amalfi 

possedeva una propria cappella, a Bonito D. Giulio Cesare aveva beneficato l’ospedale (= ospizio) attaccato 

alla chiesa di S. Pietro (= l’attuale S. Giuseppe), situata nel Borgo, presso il suo secondo palazzo baronale; 

infine suo figlio Andrea nel 1753 donerà alla Chiesa Madre la preziosissima tela della Candelora, fatta venire 

apposta da Tenerife. 

 Ebbene il duca D. Domenico Bonito, con strumento rogato il 10 settembre 1710 dal notaio Francesco 

Bianco di Pietradefusi, donò ai Padri Francescani Riformati un appezzamento di terreno fuori del centro 

abitato e in posizione panoramica, perché essi potessero costruirvi una chiesa e un convento. 

I Padri Francescani Riformati esercitavano un grande ascendente sul popolo non solo con 

l’apostolato e la predicazione, ma anche con la loro opera di mediazione e di arbitrato, svolta al fine di far 

cessare discordie tra famiglie, partiti, fazioni politiche o feudi vicini. Il duca, o il marchese o il semplice 

notabile, favoriva la nascita di nuovi conventi, perché vedeva nei frati degli operatori di pace e di concordia 

nella comunità e quindi di stabilità anche economica e sociale. 

 

 

I FRATI FRANCESCANI RIFORMATI 

 

 

Per meglio comprendere la figura e l’opera di questi frati, è opportuno compiere una breve 

digressione sulla loro origine. 
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Nel 1208 i primi fratelli si raccolsero intorno a San Francesco, il quale decise di sottoporre 

all’approvazione della Chiesa la sua nuova forma di vita. Scrisse una breve Regola (Formula Vitae o 

Protoregola) e si presentò al papa Innocenzo III, che l’approvò oralmente il 16 aprile 1209 (nel 1210, 

secondo altri) e l’incaricò della predicazione penitenziale. Ritornato dall'oriente, Francesco approntò una 

nuova regola (Regola non bollata, 1221) e infine una terza e definitiva versione (Regola bollata), che fu 

approvata da Onorio III il 29 novembre 1223, mediante la Bolla “Solet annuere”. L’approvazione riguardava 

la “Formula Vitae” e “l’apostolato della predicazione”: “ut libere verbum Dei predicarent” (= perché 

predicassero liberamente la parola di Dio). Per questo motivo i Frati Francescani sono spesso chiamati “Frati 

Predicatori” 

Dal 1250 l’Ordine si chiamò dei Frati Francescani Conventuali (da convenire = ritrovarsi insieme, 

riunirsi). 

Nel 1368 da questo ceppo sorsero, per opera di Fra Paoluccio dei Trinci (1309-1391), i Frati della 

Regolare Osservanza o Osservanti, la cui nascita significò per l'ordine mendicante un ritorno al rigore della 

Regola sine glossa e del Testamento di san Francesco.  

Col passar del tempo sorsero incomprensioni e difficoltà di convivenza tra gli "osservanti” e i  

"conventuali”, i quali non condividevano il rigorismo e il pauperismo dei primi che, a loro volta, li 

consideravano “lassisti”. Le incomprensioni arrivarono fino al Concilio di Costanza (1415), che approvò 

canonicamente gli Osservanti, imponendo loro di non mancare di rispetto ai Conventuali, e a questi di non 

cacciare dai conventi gli Osservanti. 

Nel 1430 San Giovanni da Capestrano, il quale si era unito al fervente trascinatore della riforma S. 

Bernardino da Siena, nell’intento di tenere unito l’Ordine in nome di Madonna Povertà, cercò di imporre a 

tutti i frati e in tutti i conventi le “Costituzioni martiniane” (così dette dal nome del papa Martino V). Queste 

regole, ispirate ad un rigoroso spirito di povertà, suscitarono una sommossa generale dei frati . E così, su 

incarico di papa Eugenio IV, Giovanni da Capestrano redasse due bolle, la "Fratrum Ordinis Minorum" nel 

1443 e la "Ut sacra ordinis Minorum religio" nel 1446, che sancirono la divisione di fatto tra Osservanti e 

Conventuali. Papa Leone X, con la bolla “Ite vos in vineam meam” del 29 maggio 1517 (l’anno della rivolta 

luterana), rese ufficiale questa divisione.  

Col passar del tempo nella famiglia degli Osservanti nacquero tendenze ancora più rigoriste, che 

condussero ad altre secessioni. Infatti nel 1532 si distaccarono prima i Riformati, o Zoccolanti (dagli zoccoli 

di legno che essi portavano per umiltà), i quali si erano aggregati spontaneamente a partire dal 1518, nel 

1525 i cosiddetti “Francescani eremiti”, meglio conosciuti sotto l'appellativo di Cappuccini, i quali verranno 

approvati canonicamente nel 1528 ed avranno un proprio Ministro Generale nel 1618, ed infine nel 1563 gli 

Alcantarini, così chiamati dal loro fondatore S. Pietro di Alcantara (Spagna ). 

 I Riformati, in verità, non differivano molto dagli Osservanti, perché professavano la stessa Regola 

ed erano soggetti ad un unico Ministro Generale. Con una certa frequenza, inoltre, le comunità dei Riformati 

vennero ad insediarsi in conventi ceduti dagli Osservanti, poi si estinsero e si fusero con gli Alcantarini 

venuti  dalla Spagna. 

 

I FRATI FRANCESCANI RIFORMATI 

NELLA DIOCESI DI ARIANO 

 

Nel Capitolo Generale di Assisi del 1217, S.Francesco organizzò la “novella religione”, 

raggruppando i suoi frati in 12 circoscrizioni che chiamò Province. Tra queste figurava la Provincia di 

Puglia, termine inteso in senso largo e geograficamente impreciso, perché la provincia abbracciava anche la 

Campania e la Calabria. Tra il 1232 ed il 1239, detta Provincia fu divisa in due parti, una delle quali 

conservò il nome di Provincia Apuliae e venne a comprendere il territorio delle attuali province civili di 

Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Matera; l’altra, invece, fu denominata, in onore di San Michele Arcangelo, 

Provincia Sancti Michaelis Archangeli de Monte Gargano o, più semplicemente, Provincia Sancti Angeli, e 

venne a comprendere la Puglia Dauna, il Molise, una porzione d’Abruzzo, il Sannio e l’Irpinia. 

Nel volgere di qualche decennio, la Provincia di Sant’Angelo si sviluppò tanto, che si rese necessaria 

la sua suddivisione in quattro Custodie: una in territorio molisano, la Comitatus, una in territorio pugliese-

molisano-abruzzese, la Civitatis, e due nella Daunia, la Capitanatae e la Montis Sancti Angeli (detta anche 

Montana). Successivamente, il 20 agosto 1776, questa provincia, con il breve apostolico Ad regularis 
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disciplinae observantiam di Papa Pio VI venne divisa in due: Provincia di S. Angelo in Puglia e Provincia di 

San Ferdinando in Molise. 

La provincia monastica di S. Angelo di Puglia iniziò ad operare sul territorio sannito-irpino nel 1606. 

I Padri Riformati erano già presenti ad Ariano il 29 aprile 1640, perchè avevano ricevuto dai Frati 

Francescani Osservanti la chiesa e il convento di S. Francesco, che essi a loro volta avevano ricevuto dai 

Padri  Conventuali nel 1463
1
. La chiesa, che godeva di protezione regia, era ad una sola navata con vari altari 

di marmo e due bellissimi cori in legno di noce intarsiato 

Questi stessi Padri Francescani Riformati erano pure presenti a Zungoli, dove il convento di S. 

Francesco, ricostruito sullo stesso sito di quello primitivo che, secondo tradizione, sarebbe stato fondato 

dallo stesso S. Francesco in uno dei suoi pellegrinaggi a S. Angelo di Puglia, “fu abbandonato dai PP. 

Conventuali, o Osservanti che fossero, o pure sepellito nelle rovine nell’anno 1703, dal Comune di detta 

Terra col consenso del Vescovo La Calce l’ebbero i PP. Riformati della suddetta provincia di S. Angiolo di 

Puglia”
2
.  

L’autore anonimo della Cronistoria dei Conventi Riformati (Lib. 2° pag. 28) precisa così: “Convento 

posseduto da Conventuali sotto il pontificato di Leone X e doppo lungo tempo fu da essi abbandonato. Nel 

1704 a 22 di giugno fu dato alla riforma…” 

Nell’abside della chiesa annessa al convento v’era (e vi è tuttora) un coro scolpito nel 1792, dopo 

molti anni di lavoro.  

“Il coro si presenta come un’opera di pregevole fattura. Il legno usato è il noce e il castagno (…) Il 

maestro falegname, ma certamente fine scultore, volle conservare l’anonimato. Ci ha lasciato scritto infatti, 

nelle due tavolette, poste sulla porta d’ingresso al convento: Sculpsit frater N.N.” e “Provincia S. Angeli”. 

Sulla porta d’ingresso alla sagrestia, per dare maggiore slancio alla composizione, l’autore pose una 

formella con lo stemma francescano a rilievo, a completamento in alto una cornice di legno, nella quale 

rimane ancora il dipinto su tela raffigurante «L’Immacolata Concezione».”
3
  

Le similarità col coro di Bonito (la struttura degli stalli con l’iscrizione A. D. 1792 incisa sul primo 

cane di esso quasi con la stessa mano, e la tavoletta raffigurante la Vergine) potrebbero ricondursi ad un 

unico stile adottato dai Francescani e forse addirittura allo stesso ebanista, Fra Michele d’Ascoli, che aveva 

lavorato nella chiesa di Bonito, anche se a Zungoli si firma umilmente “N.N”.  

Del resto la provincia monastica di S. Angelo aveva tra i suoi frati ebanisti, falegnami, ingegneri e 

una commissione di esperti incaricati di vigilare sulla costruzione dei nuovi conventi o sulla ricostruzione di 

quelli ricevuti in dono, in modo che il convento conservasse nelle sue linee architettoniche e stilistiche tutto 

il lindore delle forme francescane e la perfetta osservanza delle norme liturgiche. 

Al di fuori della diocesi di Ariano i Padri Riformati erano presenti, tanto per fare qualche nome, a 

Montecalvo, Ceppaloni, S. Martino Valle Caudina, Airola  e S. Giorgio del Sannio. 

Particolare rilevanza acquista il convento di S. Maria del Monte (detto anche “della Madonna della 

Neve” a causa di una pala duecentesca conservata in uno degli altari) di Montella, costruito nel 1586 a fianco 

del castello longobardo dai Frati Francescani Conventuali, a cui subentrarono nel 1603 i Frati Francescani 

Riformati, così come era avvenuto a Zungoli.  

Anche a Montella, come a Bonito, l’area absidale conserva un bellissimo coro ligneo a doppio ordine 

di stalli, mentre sulla porta d’ingresso della sagrestia si erge la cantoria che sostiene un organo settecentesco. 

 

 

I FRATI FRANCESCANI RIFORMATI A BONITO 

 

 

La Santa Sede, in data 17 maggio 1712, fece pervenire al vescovo di Ariano Mons. Giacinto Della 

Calce, il suo assenso apostolico. Anche i Padri Domenicani di Bonito, i Conventuali del convento di S. 

Pasquale di Mirabella e i Carmelitani di Grottaminarda espressero il loro parere favorevole e così, il 29 

settebre 1712, gli umili seguaci di S. Francesco, i Frati Minori “strictioris observantiae” o Riformati, fecero il 

loro ingresso ufficiale in paese, iniziando la loro opera benefica a vantaggio della comunità bonitese. 

Gli inizi furono duri. La data 1713 scolpita sulla scarpata del muro di prospetto al piazzale indica la 

prima fase della costruzione. 
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Il “Necrologio della Provincia Sannito-Irpina dell’Ordine dei Frati Minori S. Maria delle Grazie di 

Benevento”, scritto da P. Salvatore Martone (+1948), riporta il 25 settembre 1715 come la data di morte del 

primo francescano P. Bonaventura da Bonito in quella che dovette essere la prima struttura del convento.  

Nello stesso luogo seguì il 25 marzo 1722 la morte di P. Alessio di Pietrastornina e il 28 novembre 

1726 quella di P. Bernardino di Montesarchio, mentre invece P. Tommaso da Bonito, ex ministro 

provinciale, morì il 29 giugno 1729 nel convento di Serracapriola (Foggia). 

Il terremoto del 29 novembre 1732 causò la morte di P. Silvestro Melchionda di S. Nicandro 

Garganico, di P. Girolamo Bianco di Mugnano e del laico Fra Gianpellegrino Neri di Levignano (Lucca) e 

distrusse il convento, di cui Fra Arcangelo da Montesarchio, in un libro stampato proprio nel 1732 dà questa 

descrizione: 

“Evvi un convento abitato dai Padri Predicatori a pochi passi dall’abitazione, fu dall’eccessiva 

pietà e divozione del Signor D. Domenico Bonito, Duca di detta Terra, edificato questo convento, sotto il 

titolo di S. Antonio, il quale non è ancora perfezionato, ma solamente un bel dormitorio è interamente 

compiuto, perché contansi pochi anni dal suo nascimento. Di continuo si fabbrica, e colle limosine delle 

persone divote, e coll’industria dei Religiosi, vedrassi in pochi anni del tutto perfezionato. Ancora non vi è 

stato eletto il Guardiano, ma il Superiore locale tiene il titolo di Presidente e vi dimorano 10 e più Religiosi. 

Vi è una buona spiziaria di medicina e col tempo si può costruire un’ottima infermeria, essendo un’aria 

assai salutevole. Non vi è ancora una chiesa corrispondente al convento, ma una semplice cappella per 

celebrare le Sante Messe. Il disegnato giardino è assai comodo, ma non è ancora murato, essendo tutto 

nascente e di aspettativa.”
4 

Dopo aver precisato che per “Padri Predicatori” qui si deve intendere “Padri Francescani” e non 

“Domenicani” come il termine farebbe pensare, (soprattutto a Bonito i Domenicani, tanto quelli del convento 

di S. Domenico quanto quelli di S. Maria della Valle, vengono sempre chiamati “Padri Predicatori” nei vari 

documenti ecclesiastici), cito appunto la Platea dell’Arciprete Battagliese del 1727, la quale al n. 14 parla del 

“giardino del convento di S. Antonio dei Francescani”,  al n. 115 ricorda di nuovo “lo giardino delli PP. di 

S. Antonio”, al n. 134 accenna ad “una vigna sita da sopra S. Rocco e propriamente avanti il largo del 

nuovo convento di S. Antonio”, al n. 217 menziona di nuovo la “via della Paratina avanti al nuovo convento 

dei PP. Francescani”. Come si vede, non c’è nessun riferimento alla chiesa, che evidentemente non era stata 

ancora costruita. 

 

DI CONTINUO SI FABBRICA 

 

 S’accorgeva il buon frate Arcangelo che, col suo “di continuo si fabbrica”, stava facendo una 

profezia ancora in atto ai nostri giorni? 

 Le varie fasi dei lavori di costruzione venivano scandite con date incise un po’ dappertutto. 

Alla data già ricordata del 1713, aggiungo quella del 1775, scolpita su un travertino d’ingresso alla 

volta della cisterna del chiostro, quella del 1786 sulla porta tra il coro e la sacrestia, quella del 1788 

preceduto da “insculpsit” sul secondo cane del coro, per completare la scritta “D.O.M. F. Mich. de Asculo” 

(quindi sappiamo che un certo fra Michele d’Ascoli ha scolpito il coro, dedicandolo a Dio Ottimo e 

Massimo), quella del 1791 sulla scarpata, e infine quella del 1794 sul lato del recinto della cisterna. 

A S. Giorgio del Sannio questo stesso Fra Michele d’Ascoli aveva operato in due fasi successive: nel 

1744, aveva guidato i frati artigiani nell’allestimento del coro superiore e dell’organo nella chiesa 

dell’Annunziata e nel 1763–64 nel completamento del coro inferiore della chiesa e del balcone della 

sacrestia. Quando dunque venne a Bonito, Fra Michele aveva raggiunto la sua maturità di uomo e di artista.  

 

IL CONVENTO 

 

 

 Tommaso Vitale, parlando del convento di S. Antonio di Bonito, scrive testualmente: 

“Il convento, pochi passi lontano dall’abitato, cominciò verso li principi di questo secolo ad 

edificarsi, avendovi contribuito molto la pietà e divozione del Duca di quel tempo Domenico Bonito. E’ 

ridotto oggi a perfezione, di modo che è uno dei commodi, e buoni Conventi della Provincia di S. Angelo de’ 

PP. Riformati di S. Francesco. La chiesa è ben ornata e divota.”
5
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 Il convento si presentava a pianta quadrata e simmetrico; a pianterreno aveva il chiostro pavimentato 

a pietra calcarea, caratterizzato da un deambulatorio perimetrale scandito da ogni lato da un porticato di tre 

archi a tutto sesto, poggianti con andatura di danza su  massicci pilastri, di circa 80 cm. di spessore e 120 di 

larghezza.  

 Quattro pilastri costituivano gli angoli A-B-C-D del quadrato che formavano il portico; nei segmenti 

AB-BC-CD-DA vi erano altri due pilastri. Il numero complessivo dei pilastri era 12.  

 I 4 segmenti erano uniti da un muretto di circa 50 cm di larghezza e 70 cm. di altezza. Al centro di 

ogni segmento, nel punto in cui cadeva la freccia dell’arco centrale, v’erano gli accessi al cortile. Il muretto e 

gli scalini erano ricoperti di pietra scalpellata locale.  

 Al centro del chiostro si ergeva una capiente cisterna per la raccolta dell’acqua piovana che i frati 

utilizzavano per usi alimentari, dopo averla resa potabile con sistemi di purificazione. Ai lati v’erano un 

salone-refettorio con dipinti, una cucina, uno scantinato e vari depositi.  

Il refettorio era il locale dove i frati consumavano il loro pasto frugale in silenzio, perché dediti 

all’ascolto della lettura di un testo sacro; un luogo dal carattere quasi sacro perché contemporaneamente il 

frate nutriva il corpo e l’anima. Attaccata al refettorio era la cucina, con apertura verso l’esterno dove fuggire 

in caso d’incendio ed il “cellarium”, una specie di magazzino in cui venivano riposti strumenti da lavoro e 

prodotti agricoli.  

L’Inventario ricorda che “nel vano adiacente al refettorio si trovano due cosiddette ‘pile’ per olio di 

pietra travertino” e “nel vano terraneo che precede alla cucina si trovano…” (segue un lungo elenco di 

oggetti vari).  

“Nel primo vano della cantina si trovano un tino (…) tre botti (…) quattro carrati cerchiati a legno 

ognuno della capienza di barili otto circa. Vi esiste una quantità di legna per ardere.” Tutto questo era sotto 

la direzione del “cellarius” designato dal Padre Guardiano. 

Sempre a pian terreno v’era la biblioteca (bibliotheca vel armarium) che, accanto ai numerosi 

volumi, conservava nell’archivio i documenti relativi alla storia e all’attività del convento. La sua utilità era 

evidenziata in questo detto molto popolare tra i frati: “Claustrum sine armario est quasi castrum sine 

armamentario” (= Un convento senza biblioteca è come una fortezza senza un deposito di armi).  

A fianco della biblioteca v’era la Sala del Capitolo (detta “Sala dell’ascolto dello Spirito” perché i 

frati ascoltavano la Regola dell’ordine), da cui si accedeva al locutorium: il luogo dove il Padre Guardiano 

affidava ai frati i diversi incarichi. 

Al centro del portico NE v’era la porta che immetteva nella chiesa, mentre in fondo al portico, una 

porta ad architrave introduceva in un corridoio coperto a botte, da cui partiva una piccola scala in pietra 

levigata per accedere al piano superiore.  

Alla sommità della scala, sulla parete frontale del pianerottolo, si ammirava un prezioso dipinto della 

Vergine. Questo piano aveva molte celle disposte lungo i corridori. 

La struttura del chiostro con la forma obbligatoriamente quadrangolare racchiudeva un profondo 

significato simbolico, collegato col numero quattro: le quattro colonne su cui poggia la terra, i quattro 

elementi dell’universo, i quattro punti cardinali, i quattro venti, le quattro stagioni. 

 La costruzione del chiostro nel convento si rifaceva al portico di Salomone, eretto attiguo al tempio. 

In esso gli apostoli erano soliti radunarsi e da qui si raccoglievano nel tempio per la preghiera; “e la 

moltitudine dei credenti era un cuor solo ed un’anima sola; essi mettevano tutto in comune” (At. 4,32).  

In questo nostro chiostro francescano se moltiplichiamo il numero degli archi (3) per il numero dei 

lati (4) abbiamo appunto il numero degli apostoli (12), e 12 erano anche i pilastri, come abbiamo visto. Infine 

la cisterna al centro suggellava tutto questo simbolismo (12+1) con la sua forte evocazione di Cristo, sorgente 

di acqua viva, zampillante per la vita eterna (Gv. 4,14). 

E questo simbolismo cristologico s’illumina di luce serafica, se calettiamo la “quadratura” del 

convento nella regola stessa di S. Francesco.  

 Questa, una volta riveduta ed articolata in 12 capitoli di forma più giuridica, ottenne l’approvazione 

definitiva da Onorio III e venne a collocarsi al quarto posto nella storia religiosa, subito dopo le Regole 

monastiche di S. Basilio, S. Agostino e San Bendetto da Norcia.  

 E un contemporaneo di S. Francesco, il vescovo e poi cardinale Giacomo di Vitry (+1241), che 

conosceva il santo e seguiva gli sviluppi dell’Ordine, osservò molto acutamente che, per mezzo di S. 

Francesco, il Signore aveva completato la “quadratura” dello stato religioso, perché aveva aggiunto ai tre 
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ordini precedenti di eremiti, monaci e canonici regolari “quartam institutionem religionis, ordinis decorem et 

regulae sanctitatem” (= l’istituzione di una quarta religione, il decoro dell’ordine e la santità della regola). 

 Se teniamo presente la vita della Chiesa primitiva “non tam novam addidit regulam, quam veterem 

renovavit... Haec est Religio vere pauperum Crucifixi et ordo praedicatorum, quos Fratres Minores 

appellamus” (= propose una regola di per sè non nuova, ma dette vitalità a quella antica…Questa è la 

Religione dei veri poveri del Crocifisso e l’ordine dei predicatori, che chiamiamo Frati Minori). 

 

 

LA CHIESA 

 

 

 Quando fu terminata la chiesa? Come “terminus ad quem” potremmo scegliere qualche anno prima 

del 1788. Infatti  nell’Inventario del 28 novembre 1909 leggiamo: “Al fianco destro della nicchia di S. 

Antonio v’erano due quadri ad olio su legno rappresentanti un miracolo del santo per Filippo Albano nel 

1788.”  

Questo ci fa supporre che la devozione al santo di Padova era anche ben sentita e praticata in una 

chiesa portata al termine. 

La data 1788 segna anche il completamento del coro, come abbiamo visto. Come “terminus a quo” 

potremmo scegliere qualche anno dopo il 1750.  

Infatti nella relazione “ad limina” del vescovo di Ariano Mons. Isidoro Sanchez de Luna dell’otto 

novembre 1750, si legge testualmente: 

“In terra Boneti (conventus) Ordinis Reformatorum ac P.P. Predicatorum, quo tandem ad praesens 

cum nova ecclesia construita…” 

Nella stessa relazione, a proposito della Chiesa Madre, si dice: 

“quae a fundamentis pariter de anno 1712 reparata atque ad antiquum Collegiatae splendorem 

restituta cum decem Canonicis”.  

La Chiesa Madre è descritta come “riparata e portata all’antico splendore di Collegiata con dieci 

canonici”, la chiesa di S. Domenico come “nuova” mentre della chiesa di  S. Antonio non si fa menzione 

alcuna. 

 La chiesa, con dimensioni principali di circa m. 35 per 11, con asse principale disposto in direzione 

est-ovest, era di stile vagamente barocco, ad una sola navata, avente ai quattro lati quattro fosse per la 

sepoltura, chiuse da pesanti pietre. 

 Lungo le pareti laterali si aprivano le cappelle di S. Pasquale Baylon, del Crocifisso, di S. Francesco 

di Paola, di S. Anna, della SS. Concezione e di S. Antonio.  

A proposito di quest’ultima cappella, sempre dall’Inventario del 1909, apprendiamo che: “Al fianco 

sinistro trovasi una scatola da tabacco, perforata da una palla di archibugio ed una stampella” (Manca la 

data). Ancora una volta viene messa in evidenza la fede e la devozione dei Bonitesi per questo santo davvero 

taumaturgo. 

 Al centro dei pilastri che dividevano le nicchie furono poste delle croci a rilievo per testimoniare 

l’avvenuta consacrazione della chiesa, di cui però non mi è stato possibile stabilire la data. 

L’altare maggiore era in marmo e sulla portellina della custodia laminata di argento fu 

successivamente posta l’immagine di S. Antonio, con la scritta S.A.D.B. 1859 (S. Antonio di Bonito).  

“Nello stipo sinistro dell’altare vi è la statua di S. Francesco d’Assisi” (Dall’Inventario). In una 

chiesa francescana non poteva mancare una statua del Poverello d’Assisi! 

Di pregevole fattura erano i lavori in legno, come il suaccennato coro dagli alti postergali, ricco di 

tarsie che si allargava dietro l’altare, con la cantoria sovrastante, il grande armadio della sacrestia, il pulpito, i 

confessionali e gli stipi a muro.  

Da evidenziare anche quell’autentica opera d’arte che è la statua di S. Francesco di Paola (presente 

anche nella chiesa dell’Annunziata di S. Giorgio del Sannio), che ritrae il santo assorto in estatica preghiera. 

Lo scultore anonimo si sarà ispirato all’effigie più comune e più diffusa che è quella di Jean Bourdichon 

(1457-1521), il quale avrà a sua volta tenuto presente che sul sepolcro di S. Francesco di Paola, già prima 

della canonizzazione (1519), c’era "il retracto del buon homo de naturale, quale tenea una gran barba 

bianca, scarno e d’una faccia grave et piena di santità".  
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Questa chiesa “devota e ornata” fu scelta ai primi di luglio del 1800 per ospitare l’urna contenente il 

corpo di S. Crescenzo Martire, affinchè i fedeli, mediante un corso di Esercizi Spirituali, si preparassero alla 

solenne traslazione del santo alla Confraternita della Buona Morte, il 27 luglio successivo. 

Nel 1828 si abbellì di un nuovo organo, opera dei fratelli Nicola, Michele e Pasquale Mastrilli di 

Monteverde (Avellino).  

La cassa armonica fu fatta da Gaetano Renzulli di Ariano. Alla realizzazione dell’opera si 

interessarono P. Gioacchino Papa, superiore del convento, e D. Felice Miletti, procuratore. 

Questa notizia è desunta da un’iscrizione affissa all’organo stesso, che dice così: “Nicholaus, 

Michael et Paschalis Mastrilli tres germani civitatis Montis Viridis fecerunt hoc organum. Anno Domini 

1828. Ex cura Reverentis Patris Joachim cognominis Papa, terrae Altavillae Superioris huius conventi, nec 

non Procuratoris D. Felicis Miletti. Gaetanus Renzulli capsulam fecit civitatis Ariani.” 

 

IL CORO LIGNEO 

 

 “Coro” è un termine derivante dal greco choròs e significa “canto e danza con accompagnamento 

musicale”. Nell’antico teatro greco e nella liturgia ebraica vi era un alternarsi fra tre gruppi di partecipanti:  

a) i corifei (sacerdoti nel sacrificio ebraico e attori nel teatro greco); 

b) un gruppo che rispondeva o “echeggiava” (i Leviti come cantori; il coro nel teatro greco);  

c)   l’assemblea.  

Poco alla volta questo tipo di celebrazione passò alla liturgia cristiana:  

a) il celebrante e i suoi assistenti;  

b) il coro (tutto il resto del clero presente in chiesa);  

c) l’assemblea dei fedeli. 

Il progressivo abbellimento delle melodie sacre portò ai tempi di S. Gregorio Magno (verso il 600) 

alla formazione di un gruppo di cantori specializzati, chiamato “coro” o, con termine latino, “Schola 

cantorum”.  

Infine il termine “coro” passò a designare “lo spazio della chiesa riservato ai cantori” (così come era 

avvenuto nel teatro greco) oppure “la parte della chiesa riservata al clero e vietata ai fedeli”.         

 “Come gli antichi templi pagani avevano il loro adytum con ingresso vietato ai profani, il tempio di 

Gerusalemme ebbe il “Santo dei Santi” accessibile solo ai ministri sacri. La tradizione cristiana conferma 

l’esistenza di un santuario chiuso, separato cioè dalla navata e strettamente riservato ai chierici.”
6
  

 Il coro era diviso dalla navata della chiesa mediante “cancelli”, grate e balaustre ed era sopraelevato 

di due o tre gradini.                                        

Il coro della chiesa di S. Antonio, dopo i danni degli ultimi terremoti, l’eliminazione del grande 

leggìo, la riutilizzazione parziale del pulpito antico come altare e balaustra, oggi si presenta così come, con 

competenza artistica, Franca Molinaro lo descrive in questa lunga nota personale a me inviata. 

 

“Dall’unica navata della chiesa si accede all’altare attraverso un cancello di legno massiccio 

aperto nella balaustra della medesima fattura; due scalini in pietra locale, dal taglio barocco, determinano 

un dislivello tra la chiesa e l’abside di circa trenta centimetri. L’altare di legno scuro ripete le semplici 

decorazioni della balaustra, dei motivi elementari leggermente intagliati e dorati. 

Il coro abbraccia tutta l’abside che non è rotonda ma rettangolare. Partendo dalla sinistra 

dell’altare, il coro incastona una porta che immette nel convento. La porta è alta circa due metri ed è 

scolpita in dieci formelle, cinque su un’anta e cinque sull’altra, le prime due hanno una forma rettangolare; 

seguono due quadrate, due rettangolari, due quadrate e due rettangolari in ultimo in alto. Tutte le formelle 

hanno scolpiti in bassorilievo, motivi ornamentali che richiamano le foglie d’acanto. Sull’architrave della 

porta, il coro ripete la decorazione dei pannelli alti restanti. L’altezza totale del coro è di circa tre metri. La 

sommità è percorsa da una spessa incorniciatura decorata a intaglio con motivi geometrici e finti capitelli 

poggianti su lesene di circa dieci centimetri. Ogni lesena segna i lati dei sedili ed è sormontata da un 

prezioso intaglio simile ad uno stemma alla cui sommità è posta una corona regale. Il motivo floreale 

dell’acanto intagliato nella parte superiore del pannello dello schienale ha similitudini con lo stemma del 

piccolo capitello. Nel centro del pannello è incisa e decorata una stella circondata da motivi floreali 

alquanto rozzi. Sotto la cornice, sopra le colonnine, corre una striscia decorata a stelle e margherite dorate. 

Quattro sedili con divisorio fino al mento, costituiscono il lato sinistro e si chiudono ad angolo morto. Altri 
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quattro seguono sul muro frontale, segue la porta della sagrestia più quattro sedili a destra sempre nel muro 

frontale. Quattro sedili ancora sono posti sul muro di destra e terminano con un vuoto che corrisponde alla 

porta di sinistra. 

Sulla porta della sagrestia, in un rettangolo incassato in una cornice i cui lati verticali sono due 

festoni di fiori,  vi è dipinta la Madonna delle Grazie. La decorazione che è vicino alla Madonna non si 

ripete altrove. Non ho potuto toccare il quadro per capire il supporto ma certamente si tratta di olio su 

tavola. I colori sono scuri, tipici del seicento napoletano ma la manifattura accusa varie pecche per cui si 

tratta sicuramente di un pittore locale che ha voluto copiare da qualche immagine precedente. La Madonna 

porge un seno nudo al bimbo che volta lo sguardo verso i fedeli. Sull’immagine è montata una mantovana 

sagomata a guisa di baldacchino, di legno decorato. Al centro, un altorilievo rappresenta una margherita 

legata a due foglie d’acanto da un nastro. 

A sinistra della porta, su di un bracciolo, un leone scolpito in tutto tondo, mostra i denti digrignati, 

la coda sollevata forma un arco e si posa sul dorso. Tra le zampe anteriori ha una tavola sulla quale è 

inciso: INSCULPSIT… A.D. 1788, questa dicitura è incolonnata in tre righi secondo la spaziatura. Sulla 

destra, un altro leone a coda bassa, questo non mostra i denti ma la lingua, sulla tavola che ha tra le zampe 

ci sono decorati motivi floreali e geometrici. 

Tutto il coro è montato su una pedana di circa un metro e mezzo sulla cui estremità sono applicati i 

banchi, probabilmente di manifattura più recente.”
7 

  

Una volta però nel mezzo del coro di S. Antonio si ergeva un leggio monumentale, che 

corrispondeva all’antico analogium. Era  girevole, a due piani d’appoggio, e veniva utilizzato per cantare con 

due cori contemporaneamente. Poggiava su una colonna tornita, inserita nel mobile di base (badalone), 

risolto ad armadio, in cui erano conservati i libri sacri. Era di proporzioni imponenti, perchè doveva 

sostenere i grandi e massicci Libri corali, scritti a grandi caratteri, sul quale tutti potevano leggere pur 

rimanendo nei loro stalli del coro. 

L’Inventario del 1909 puntualizza infatti che nello stipetto di questo “grande littorile corale” erano 

custoditi il salterio, il graduale, il martirologio, le tabelle con i canti e le preghiere dell’ordine, sei uffici 

dell’ordine e l’antifonario (“con coperchio lacero, ma in buono stato”).  

L’antifonario è un libro liturgico contenente antifone, responsori e inni dell'ufficio delle ore 

(mattutino con ufficio delle lezioni, lodi, ore del giorno, vespri), dell'ordinario, del santorale e del comune.  

Il graduale (gradualis era il canto responsoriale che nella messa seguiva l'epistola, tradizionalmente 

eseguito da un solista) invece è un libro liturgico contenente testi cantati del proprio e ordinario della messa.  

La luce pioveva dalle finestre della chiesa, ma nelle giornate piovose o nuvolose e soprattutto di 

notte, quando si cantava il Mattutino,  non era sufficiente e allora per poter leggere gli antifonari con le note 

gregoriane, si faceva ricorso a due candele ad olio, che scendevano con una cordicella legata ad un paletto, 

che sosteneva un altro orizzontale a forma di croce. Un frate aveva l’incarico di accendere e spegnere le 

candele, di fornire l’olio e il lucignolo, di porre sul leggìo l’antifonario giusto per le varie parti dell’Ufficio 

divino.  Egli doveva avere anche una buona conoscenza della musica per essere in grado di girare le pagine 

dell’antifonario, man mano che il canto procedeva. 

Alla parete infine erano attaccate le tabelle delle indulgenze e delle Messe da celebrare secondo le 

intenzioni dei legati ricevuti.  

  

IL GIARDINO 

 

Attorno allla chiesa e al convento si estendeva un terreno di notevoli dimensioni (sei moggia), che 

veniva coltivato per il sostentamento della comunità francescana. 

 Successivamente esso fu cinto da un muro perimetrale, legato agli spigoli da edicole con immagini 

dell’Immacolata e di S. Antonio, dipinte a colori su mattoni di terracotta. 

 A questo terreno non si poteva dare titolo migliore di “giardino”, perché rappresentava una vera oasi 

di pace e di tranquillità  

 Con la sua freschezza e il suo profumo evocava la perfezione dell’opera appena uscita dalle mani del 

Creatore; con la sua luminosità richiamava la grazia della presenza di Dio, che “trova le sue delizie nello 

stare con i figli dell’uomo” (Prv 8, 31); con la sua “quadripartizione” segnava le tappe della spiritualità 
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francescana, che si cadenzava in quattro tempi: il giardino dell’Eden, il giardino del Cantico dei Cantici, il 

giardino degli Ulivi ed il giardino della Pasqua. 

 

OPEROSITÀ ESEMPLARE 

 

 I frati, anche se non benedettini, mettevano in pratica il principio cardine di tutto il monachesimo: 

“Ora et labora” (Prega e lavora). E la regola francescana precisava che il lavoro manuale doveva essere 

fatto “fideliter et devote” (= con fedeltà e devozione). 

La spezieria menzionata da Fra Arcangelo da Montesarchio poteva considerarsi in funzione di 

ambulatorio e pronto soccorso per i poveri bonitesi. I frati lavoravano il terreno, ricoperto da vigneti, ed 

erano produttori di vino, oltre che di grano, olio, ortaggi, latte e miele. E’ molto probabile che allevassero 

animali; ma l’economia si basava principalmente sulla questua.  

Una testimonianza a proposito, anche se un po’ tardiva, la riscontriamo in una dichiarazione scritta e 

firmata il 12 agosto 1912 tra il fratello laico Raffaele Morelli di Mirabella Eclano e il Comune di Bonito. In 

essa il francescano si obbligava tra l’altro “di abitare nel quartino del convento, portare ivi la questua che i 

fedeli spontaneamente offrono, e quella che sarà da me raccolta; e che dovrà restare sia per i miei bisogni 

di eremita, sia per pagare il cappellano addetto al culto della chiesa, sia per festeggiare il 13 giugno il 

Patrono della Chiesa; sia infine per curare e mantenere i fabbricati ed oggetti sacri affidati alle mie cure.” 

 

APOSTOLATO PROFICUO 

 

 La piccola comunità francescana crebbe non soltanto in numero, ma soprattutto in santità e opere di 

bene, manifestando il proprio zelo nella celebrazione delle Sante Messe, nella predicazione (e in questo 

ministero si era distinto il frate bonitese Antonio Cotugno), nella recita delle ore canoniche in coro, del 

mattutino nelle prime ore che precedono l’alba e delle altre parti del breviario nelle ore diurne, e nell’ascolto 

in silenzio meditativo della lectio divina.  

  Ritti in piedi o rannicchiati negli stalli di legno, valentemente intarsiati ed opportunamente separati 

l’uno dall’altro per favorire il raccoglimento, gli umili frati di S. Francesco salmodiavano al Signore nelle 

diverse ore del giorno e della notte, sotto lo sguardo amoroso della Vergine. 

Novelli apostoli uniti nel cenacolo intorno a Maria, essi offrivano la preghiera corale, accompagnata 

dall’organo, per tutta la Comunità paesana, che riconosceva e sosteneva queste intenzioni mediante lasciti 

(“legati”) al convento o contributi caritativi, che permettevano ai frati non solo un decoroso sostentamento, 

ma anche la continuazione dei loro lavori e l’acquisto degli oggetti sacri necessari per il culto. 

Veri seguaci del loro maestro e confratello Duns Scoto (1264-1308), i Francescani diffusero la 

devozione a Maria SS. Immacolata e introdussero la novena in preparazione alla festa dell’8 dicembre. 

Ogni mattina, verso l’alba, numerosi fedeli si recavano in chiesa ad implorare la protezione 

dell’Immacolata, prima di spargersi per le campagne ad attendere ai loro umili lavori. 

Nei venerdì di quaresima la pia pratica della Via Crucis risaltava in tutta la sua austerità nella 

preghiera dei poveri figli di S. Francesco.  

La tredicina in preparazione della festa di S. Antonio univa in comune implorazione il dotto e il 

popolano.  

Il primo forse preferiva recitare il responsorio composto da Frate Giuliano da Spira (m. 1232):  

“Si quaeris miracula,/ mors, error, calamitas,/ daemon, lepra fugiunt;/ aegri surgunt sani. Cedunt 

mare, vincula;/ membra resque perditas/ petunt et accipiunt/ iuvenes et cani./ Pereunt pericula,/ cessat et 

necessitas;/ narrent hi qui sentiunt/ dicant Paduani” 

 (= Se vai in cerca di grazie, sappi che al nome di Antonio scappano la morte, l’errore, la sventura, il 

demonio, la lebbra: gli infermi riacquistano la salute. Il mare tempestoso si calma, i legami funesti si 

sciolgono, si risanano le membra e si trovano le cose perdute. Ognuno che lo prega viene esaudito, giovani e 

vecchi. Svaniscono i pericoli, cessa ogni necessità: lo dicano quelli che ne hanno sperimentato il patrocinio, 

l’attestino i Padovani.) 
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Il popolano, d’altro canto,  si univa al coro delle vergenelle che si rivolgevano a “S. Antonio 

glorioso”: 

 

“Sant’Antonio glorioso/ amabile e amoroso. Così spera lo core mio/ otteneteci da Dio/ la grazia 

ch’imo avuto/ ci venim’ a levare lo uto./ Sant’Antonio mio bello/ mo’ te porto le vergenelle./ Le vergenelle a 

Te,/ la grazia fammilla a mme./ Sant’Antonio giglio giocondo,/ nomenato pe’ tutt’il mondo./ Chi lo tene pe’ 

suo avvocato/ Da Sant’Antonio eia aiutato./ Sonate campanelle,/ mo’ arrivan le vergenelle./ Sant’Antonio 

mio bello/ T’aggio portato ‘ste vergenelle/ tutte scauze e scapellate/ ‘nnanz’a ‘sta cchiesia addenocchiate./ 

Sant’Antonio, giglio perfetto,/ facce la grazzia che ci aspetta./ Sant’Antonio, giglio divino,/ si ‘ncoronato co’ 

lo Bambino;/ sagliste ‘ncielo co’ tanta gloria/ faccia la grazia, sant’Antonio.” 

 

Nella pace serafica della chiesa francescana quante grazie sono state sperimentate nell’intimo dei 

cuori dei fedeli, quante vocazioni allo stato religioso sono fiorite! 

 

LE STATUE DI S. FRANCESCO DI PAOLA, 

S. PASQUALE E S. ANTONIO 

 

 

Ad una prima osservazione le statue di questi santi, questo ben delineato complesso iconografico, col 

suo linguaggio semplice e coinvolgente da “Biblia pauperum”, rivela un forte intento didascalico, una specie 

di omelia figurata, una predica rivelatrice degli ideali di povertà, austerità e semplicità, a cui questi Frati 

Riformati si richiamavano. 

Una breve sottolineatura di qualche tratto biografico di questi santi (i primi due appartenenti 

all’Osservanza, mentre il terzo addirittura contemporaneo di S. Francesco) illustrerà meglio questa 

considerazione. 

Il primo santo, nato a Paola (Cosenza) il 27 marzo 1416, ebbe dai genitori il nome di Francesco, per 

riconoscenza e gratitudine al Santo di Assisi. Dopo un’esperienza austera di vita eremitica, che lo forgiò alla 

solitudine e alla contemplazione, fondò un movimento che il 17 maggio 1474 ottenne l’approvazione 

pontificia, assumendo il nome di “Congregazione eremitica paolana di S. Francesco d’Assisi”. Questo 

austero stile di vita di quest’uomo di Dio vero riformatore della vita religiosa, attrasse anche alcuni 

benedettini, francescani ed altri eremiti, che lasciarono le proprie famiglie religiose e si unirono a lui. Questi 

nuovi apporti convinsero S. Francesco a dare una svolta alla sua Congregazione. Abbandonato l’eremitismo, 

introdusse la vita cenobitica per quindi arrivare alla fondazione dell’Ordine dei Minimi, del Terz’Ordine 

secolare e delle Monache. Le rispettive regole di questi Ordini furono approvate in linea definitiva dal papa 

Giulio II il 28 luglio 1506 . 

 

* * * 

  

 Pasquale Baylon nacque a Torre Hermosa nel regno spagnolo di Aragona il 16 maggio 1540, giorno 

di Pentecoste, popolarmente detto “Pasqua dello Spirito Santo”. Per questo motivo gli fu imposto il nome di 

Pasquale. Morì nei pressi di Valencia, a Villa Real il 17 maggio 1592, giorno di Pentecoste. I suoi genitori lo 

avevano mandato prima ad attendere il gregge e poi a lavorare da garzone presso un ricco allevatore. A 

vent’anni entrò nel convento di S. Maria di Loreto dell’ordine dei Frati Minori Riformati di Spagna, 

comunemente chiamati "Francescani Alcantarini", fondati da S. Pietro d’Alcantara, con l’approvazione del 

papa Giulio III. I frati vivevano in piccoli gruppi, in grande miseria e austerità, camminando scalzi, evitando 

di mangiare carne e bere vino, e passando la maggior parte del tempo in solitudine e contemplazione.  

 S. Pasquale visse da “frate laico” come portinaio addetto ai servizi, perché si sentì sempre indegno di 

accedere all’ordine sacerdotale. Morì giovane, all'età di cinquantadue anni. Ventisei anni dopo, il 29 ottobre 

1618, veniva proclamato beato e nel 1690 santo.  

 Per la sua profonda devozione all’Eucaristia, fu dichiarato patrono dei Congressi Eucaristici il 28 

novembre 1897 dal papa Leone XIII. 

 Il popolo, dalla tradizione contadina e pastorale, si riconosceva in lui, guardiano di pecore della 

propria famiglia, e lo venerava come patrono degli animali. 
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* * * 

 

S. Antonio, nato a Lisbona intorno al 1195, venne in Italia nel 1221 e s’incontrò ad Assisi con S. 

Francesco, il quale lo assegnò all’eremo-ospizio di Montepaolo, nei pressi di Forlì, con l’incarico di 

occuparsi delle pulizie e delle stoviglie. Fu solo in occasione dell’ordinazione sacerdotale di un confratello 

che ebbe modo di manifestare la sua profonda dottrina teologica, quando, essendo venuto meno il predicatore 

ufficiale,  Antonio, il futuro “Dottore della Chiesa”, fu chiamato a sostituirlo.  

Il popolo ha sempre visto in lui l’amico e il protettore fraterno, soprattutto dei poveri e degli afflitti.  

 

 

LA TAVOLETTA DI S. MARIA DELLE GRAZIE 

 

 

La piccola tavola rettangolare, popolarmente detta “Madonna del Latte”, si trova in posizione 

privilegiata, immediatamente sotto la fastosa cantoria, esattamente sull’architrave della porta che dal coro 

immette nella sacrestia. Entrando nel coro per recitare il Divino Ufficio o per passare in sacrestia a prepararsi 

per la celebrazione della Messa, il pio frate andava subito a cogliere con l’occhio l’immagine di Maria, e le 

rivolgeva l’invocazione delle Litanie Lauretane: Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis. (Il pensiero correva a 

Benevento, al grande santuario mariano della Madonna delle Grazie, retto anch’esso dai Padri Francescani). 

 L’idea del dipinto è, quindi, maturata in questa comunità di frati, i quali non si saranno limitati 

soltanto a commissionare l’opera, verso la fine del 1700, ma ne avranno probabilmente affidata l’esecuzione 

a qualche francescano, sicuri che questo loro confratello, memore di essere prima religioso e poi artista, 

avrebbe dato alla pittura quel contenuto teologico che ad essi stava più a cuore.  

Infatti, per mostrare che l’umanità di Gesù è vera e non apparente, come pretendevano i Doceti, e per 

insegnare l’importanza del nutrimento spirituale necessario ad ogni cristiano, la Madonna è rappresentata, 

secondo una lunga tradizione iconografica, nell’atto di porgere il seno al proprio Figlio. 

 I Doceti erano degli eretici del primo secolo, i quali riducevano l’Umanità di Cristo ad un’apparenza 

(dòkesis = apparenza), compromettendo la veridicità del Vangelo (nel racconto della vita umana, della 

passione e della morte del Salvatore) e, quindi, il valore di tutta l’opera della Redenzione. Conseguenza 

estrema di quest’eresia era la negazione della verità del Mistero Eucaristico che, insieme alla Parola, 

costituisce il vero nutrimento spirituale del cristiano. 

 L’artista ha tenuto anche presente l’esortazione che la Chiesa, usando le parole di S. Pietro, rivolge ai 

neofiti la Domenica in Albis (giorno in cui essi deponevano le vesti bianche del battesimo loro amministrato 

la notte di Pasqua):  

“Quasi modo geniti infantes, rationabile sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem” (= 

Come bambini neonati aspirate al latte spirituale e genuino, affinchè per mezzo di esso cresciate in vista 

della salvezza). 

 Questi neonati spiritualmente hanno bisogno di un nutrimento genuino e proporzionato a loro come 

lo è il latte materiale per la vita del bambino neonato. Fuori metafora, essi hanno bisogno dell’Eucaristia e 

della Parola di Dio.  

 Questo nutrimento è detto spirituale (in greco “loghikòn” = logico) perchè nutre l’intelletto, cioè lo 

spirito dell’uomo, ed è detto genuino (in greco “àdolon” cioè “senza dolo”), perchè la Parola di Dio non 

inganna, nè si corrompe; ma, come il latte fa crescere il bambino, così essa fa crescere il cristiano fino alla 

maturità. 

 Queste idee teologiche, che permeano la liturgia pasquale, vengono proposte con temperato 

naturalismo in questa composizione armoniosa nelle linee, chiara e luminosa nel colore, e ben compaginata 

nelle figure. 

 Eliminati a destra, a sinistra, e nello sfondo tutti gli elementi esornativi che avrebbero potuto 

costituire motivo di distrazione, il pio artista fa convergere l’attenzione del fedele sulle due figure racchiuse 

nel tondo irregolare al centro della tavola: la Madre ed il Figlio. 

 La Madonna, raffigurata a mezzo busto, indossa una tunica rossa ed ha il capo, coperto da un velo 

azzurro, leggermente inclinato verso il Figlio, in atteggiamento di tenerezza che rievoca la “Eleùsa” (= della 

tenerezza, della misericordia, della compassione, della pietà) delle icone greco-bizantine. 

 Con la mano destra tiene stretto al petto il Bambino seminudo, mentre con la sinistra gli porge 
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nutrimento con gesto delicato e pudico, che le lunghe dita, allargate e distese a proteggere il tesoro della 

verecondia, rendono ancora più limpido. 

 Dal modellato del volto sottile emerge nitido il profilo ben marcato del naso rettilineo e delle piccole 

labbra di rosa, mentre dagli occhi socchiusi traluce il candore della castità, che il pargoletto conferma con la 

manina destra dolcemente poggiata su quella materna. Il Bambino, dal cuore d’oro come i suoi ricciolini, 

sembra più intento agli altri che a se stesso.  Senza staccarsi dalla Madre, muove verso di noi il suo volto 

estasiato e, fissandoci con i suoi occhietti penetranti, esorta anche noi a prendere nutrimento spirituale dalla 

sua Mamma, perchè possiamo crescere in vista della salvezza. 

 

 

P. FRANCESCO RUSSO 

 

 

Dal libro: “Francescanesimo nel Sannio e nell’Irpinia” del P. Cherubino Martini, o.f.m., pagg. 195-

97, stralcio questo brano che riguarda la vita di un frate morto a Bonito in concetto di santità. 

Nato a Foggia il 13 ottobre 1801, questo angelico sacerdote passò all’eternità nel convento di Bonito 

il giorno 1° aprile 1841. (Dall’archivio parrocchiale di Foggia apprendiamo che fu battezzato col nome di 

Paolo Cristiano e che i suoi genitori furono Paolo Russo e Rachele Mutarelli).  

La luce fulgente che si sprigionava dalla sua anima non si eclissò per sempre con la morte, ma nel 

ricordo tramandatoci da quelli che vissero con lui e lo videro partire per il cielo, continua a proiettare raggi di 

seraficità e di generoso olocausto. Quanto qui scriviamo è l’eco dei ricordi; anzi sono le parole precise 

tramandateci dai testimoni oculari (Arch. Prov. Lettera inviata dal convento di Bonito il 4 aprile 1841 da P. 

Alessio da Montefalcione). Ricevuto all’ordine nella provincia di Calabria, fece passaggio in quella di S. 

Angelo nel 1823. 

Lontano da ogni superba presunzione, raccolto in preghiera, visse nel nascondimento, rinnegò se 

stesso e non aspirò se non ad umili uffici. Ordinato diacono, non volle ascendere al sacerdozio. Solo 

l’ubbidienza gli fece sorpassare la barriera della titubanza ansiosa e riverente, con l’ordinazione che ricevette 

nel 1827. Gli ardori mistici della sua anima si riflettevano nel suo volto particolarmente durante la Messa, 

che celebrava in maniera da impressionare santamente i fedeli. Continuò il suo regime di vita penitente, 

senza conoscere sosta o ammettere attenuazioni. Testualmente di lui viene affermato:  

“Prendeva sonno sulla nuda terra, senza usare coperte e il resto della notte lo trascorreva in 

preghiere, o nella propria cella, o proteso dinanzi agli altari nella chiesa”.  

Con accento commosso parlava della misericordia di Dio e della bontà materna. Ammalatosi nel 

fiore degli anni, fino alla morte tollerò il cruccio di molteplici infermità. Assegnato all’infermeria del 

convento, vi dimorò nell’ultimo anno di vita. Il popolo avvertì il tesoro di vita mistica che custodiva nel 

cuore il santo sacerdote, che soffriva senza lamenti, che celebrava la Messa col fervore di un angelo, e lo 

chiamò per antonomasia, col semplice appellativo di “monaco santo” 

In prossimità della sua morte, aumentando i dolori della malattia, stringeva tra le mani l’immagine 

dell’Addolorata e sussurrava: “Non diminuire, anzi accresci, Signore, le tue prove; ma dammi la grazia di 

esserti sempre fedele.” 

Ricevette gli ultimi sacramenti tra lacrime e sospiri, con viva commozione ed edificazione dei 

confratelli. Passò all’eternità, stringendo al cuore l’immagine della Vergine Addolorata. Intorno alla sua 

salma si strinse il popolo, facendo a gara a procurarsi oggetti al lui appartenenti, per conservarli come 

reliquia. Rimase insepolto per tre giorni per poter soddisfare la comune devozione. 

Nei primi tre giorni, Nicola Inglese di Fontanarosa, domiciliato in Bonito, che da due anni era 

immobilizzato per artrite ai piedi ed alle braccia, chiese al servo di Dio la grazia di essere guarito. 

Istantaneamente, senza più soffrire, potette poggiare i piedi a terra, libero dal male. Alle braccia i dolori 

ancora lo tormentavano. Si diresse al convento e qui, dinanzi alle spoglie mortali di P. Francesco, la 

guarigione fu completa. 

Il cadavere fino al terzo giorno rimase flessibile e colorito. Gli fu incisa una vena, per avere un segno 

prodigioso della sua gloria al cospetto di Dio, con il fluire del sangue. Ma solamente alla quarta incisione, 

quando il Padre Superiore glielo impose per virtù di santa obbedienza, dal cadavere sgorgò sangue vivo e 

rubicondo. 
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Fu sepolto in un angolo della sacrestia e sulla lapide che ne chiude il sepolcro furono incise le 

parole: INTEGER VITAE SCELERISQUE PURUS 

 

* * * 

 

Di illibati costumi  fu un altro chierico di Bonito, Atanasio Cotugno, il quale morì il 28 agosto 1841 

nel convento di S. Giovanni Battista di Benevento. 

E “monaco santo” era anche l’appellativo con cui era chiamato Fra Carlo da Cusano Mutri (1818-

1878) del vicino convento alcantarino di S. Pasquale  in Mirabella Eclano. 

 

E’ doveroso riportare qui dal summenzionato “Necrologio” anche i nomi degli altri frati e chierici 

bonitesi morti nel convento di Bonito o altrove: 

1. M. P. R. Antonio Cotugno, ex Ministro Provinciale (m. 24 ottobre 1816). Dopo la soppressione 

dell’Ordine fu Economo-curato di Melito dal 16 gennaio 1815 al 4 ottobre 1816. Scrisse un Quaresimale, che 

rimase inedito.
8
  

2. P. Benedetto, definitore (m. 21 febbraio 1823) 

3. P. Serafino (m. 13 marzo 1833) 

4. P. Michele Fiore, lettore e definitore (m. 6 agosto 1846) 

5. Fra Giuseppe Cotugno, laico (m. 1° maggio 1851) 

6. Fra Antonio Belmonte, laico (m. 18 agosto 1867) 

7. P. Paolino Maglio (m. 5 luglio 1873, all’età di 55 anni) 

8. Fra Paolino Beatrice, laico (m. 23 novembre 1873) 

9. Fra Prisco Grieco, laico (m. 29 luglio 1887) 

10. P. Gennaro Coviello (m. 1° dicembre 1889) 

11. P. Antonio Ferragamo (m. 25 maggio 1852 nel convento di Termoli) 

12. Fra Pasquale, terziario (m. 17 agosto 1786 nel convento di S. Giorgio) 

 

  

 

IL DECENNIO FRANCESE 

 

 

Il decennio di dominazione francese, dal febbraio 1806 al maggio 1815, prima con Giuseppe 

Bonaparte e poi con Gioacchino Murat, fu caratterizzato da una serie di Leggi e Decreti contro gli Ordini 

Religiosi, aventi come mira la chiusura dei conventi e dei monasteri e l’incameramento dei loro beni.  

Il governo aveva bisogno di locali da usare come caserme, municipi, tribunali ecc. e soprattutto di 

denaro per sostenere le spese militari e si serviva come pretesto che i religiosi “avevano fatto il loro tempo”, 

per cui  non avevano ragione di esistere senza uno scopo di servizio alla comunità. I beni dei conventi, si 

aggiungeva,  erano beni pubblici e quindi potevano essere alienati, se così  richiedeva l'interesse pubblico.  

Riporto alcuni di questi Decreti: 

2 luglio 1806 - Real Decreto per l'espulsione dei Gesuiti.  

14 agosto 1806 - Real Decreto che stabilisce la riduzione dei conventi dello stesso Ordine esistenti 

nello stesso comune e dei conventi che non hanno dodici religiosi professi.  

13 febbraio 1807 - Real Decreto di soppressione degli Ordini Religiosi delle regole di San Bernardo 

e di San Benedetto.  

9 agosto 1809 - Real Dispaccio, emanato da Giaocchino Napoleone, Re delle due Sicilie, che sanciva 

l'abolizione delle Costituzioni degli Ordini Mendicanti. Consta di sette articoli; il primo afferma: “Le 

Costituzioni degli Ordini Religiosi detti degli Osservanti, dei Riformati, dei Cappuccini e degli Alcantarini 

sono abolite in tutto il Regno dal primo ottobre p.v.” 

L’occupazione francese fu dichiarata ufficialmente finita con il Trattato di Casa Lanza del 20 maggio 

1815. Il ritorno a Napoli il 7 giugno 1815 di Ferdinando IV dette inizio alla nuova politica. 

Non sappiamo con esattezza come e quando questi decreti abbiano colpito il convento di Bonito. 

Risulta però che  il padre Antonio Cotugno da Bonito, ex Provinciale  dei PP. Riformati, fu Economo Curato 

in Melito, (come già detto), mentre l’ex frate osservante Filippo De Chiara fu aggregato al Capitolo dei 
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Canonici di Bonito, con il titolo di Partecipante. Inoltre il Necrologio non segna alcuna morte nel periodo che 

va dal 1803 al 1829.  

Tutto questo ci indica chiaramente che il convento di S. Antonio fu soppresso. 

 

TEMPI TRISTI 

 

 

 Chiusa la parentesi del governo borbonico, all’indomani della formazione del Regno d’Italia, con 

decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, furono soppresse le Comunità e gli Ordini Religiosi nelle 

province napoletane e i loro beni furono assegnati alla Cassa Ecclesiastica dello Stato.  

 Negli anni 1866-1867 fu liquidato l’asse ecclesiastico, cioè il patrimonio della Chiesa. La legge del 7 

luglio 1866 toglieva il riconoscimento giuridico alle corporazioni e alle congregazioni religiose e il decreto 

del 15 agosto 1867 estendeva questa soppressione agli altri corpi ecclesiastici che non avevano cura d’anime, 

come ad esempio, capitoli di chiese collegiate e cattedrali, canonicati, abbazie, legati pii ecc. 

 Tutti gli Ordini e Istituti Religiosi che non esercitavano attività ospedaliera o educativa, venivano 

soppressi, i loro membri espulsi e i loro beni incamerati dallo Stato.  

 In base a queste leggi arbitrarie e ladresche i Padri Francescani di Bonito furono costretti a lasciare il 

convento. 

 La tradizione popolare riferisce che una folla considerevole di Bonitesi si raccolse intorno alla 

cosiddetta “quercia di S. Antonio” per salutare i frati che partivano. In quell’occasione il Padre Superiore 

tenne una predica contro gli autori e gli esecutori di quelle leggi infauste ed infami. 

 I padri Gennaro Coviello e Paolino Maglio, insieme ai fratelli laici Prisco Grieco e Domenico 

Cimino, tutti di Bonito, tornarono in parrocchia e furono aggregati al collegio parrocchiale. P. Gennaro 

continuò ad officiare nella chiesa di S. Antonio, in qualità di rettore. 

 In base alla legge del 7 luglio 1866, la quale ordinava la soppressione del convento e 

l’incameramento dei beni ecclesiastici, il convento di S. Antonio divenne proprietà comunale.  

 Il trasferimento dei beni dai Francescani al Comune di Bonito è illustrato dai seguenti documenti che 

cito alla lettera, senza aggiungere alcuno commento. Intelligenti pauca! 

 

 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 L’anno milleottocento sessantasette, ed al ventitrè del mese di febbraio in Bonito e per cura della 

Giunta Municipale, essendo convocati i Consiglieri Comunali a domicilio e per avviso scritto loro curato 

dal serviente comunale sotto la presidenza del Sig. Errico Cassitto Sindaco presente e i Signori: 1.Nicola 

Miletti 2.Antonio Ciani 3.Giuseppe Inglese 4.Michele De Sanctis 5.Luigi Belmonte 6.Giuseppe De Sanctis 

7.Arcangelo Battagliese 8.Alessandro Miletti 9.Filippo Miletti 10.Nicola Leone 11.Crescenzo Ciani 

12.Arcangelo Monaco 13. Francescantonio Grieco juvine 14.Giovanni D’Ambrosio 15.Berardino 

Consolazio 16.Nicola Merola. 

Ed assenti i Signori Michele Ciani, Francescantonio Grieco Sacerdote, Salvatore Ferragamo, 

coll’intervento del Vice Segretario Giuseppe Luongo, il Signor Presidente, aperta la seduta, ha invitato il 

Consiglio a deliberare sulla seguente proposta sopra all’ordine del giorno e depositata sui banchi della 

presidenza ai sensi di legge. Reclamo e Revindica del locale del soppresso Monistero di S. Antonio per 

effetto della legge 7 luglio ultimo, nonché del giardino adiacente per uso del Municipio e per comodità della  

Pubblica Istruzione. 

 

Il Consiglio 

 

Considerando principalmente che tutto il recinto che forma il comprensorio del Monistero ed il 

terreno adiacente fu per cura ed onore di questa Università, ora Municipio, ceduto per uso religioso ai Frati 

Riformati di S. Francesco, da epoca remota il Comune ha pagato e paga il Contributo Fondiario per siffatto 

immobile, come rilevasi dal catasto esistente nell’Archivio Comunale sotto l’articolo 218, il che forma il più 

valido documento in appoggio della proprietà Municipale. Posto mente che non a ignari era nato il muro di 
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cinta del giardino, questa amministrazione comunale ne curava a proprie spese il restauro, erogando oltre a 

duemila lire, e fin oggi ha corrisposto un’annua gratificazione di lire ottantacinque alla soppressa Comunità 

di sussidio per la manutenzione del Monistero e del Giardino, come rilevasi dai bilanci comunali. 

Considerando che siffatto locale non sarebbe adattabile ad uso privato, ma solamente il Municipio 

ne potrebbe usufruire col trasferirvi la Casa Comunale e l’Archivio, nonchè gli Uffizi della Conciliazione, 

della Congregazione di Carità e della Vice Pretura, difettandosi assolutamente di cose che all’uopo debbono 

essere deliberate. Che nel surreferito locale del Monistero di S. Antonio bene avrebbero istituito le Scuole 

Elementari di questo Municipio, nonchè una scuola Dominicale per istallare nei rudimenti degli analfabeti i 

principi novelli di civiltà, il rispetto alle leggi nel libero Regime, e quei principi di pratica educazione per 

cui un vasto Comune non potrebbe rappresentare che una Patriarcale Famiglia. 

Che rispondendo questo Municipio alle savie vedute del Governo, il quale istituir vorrebbe dal 1° 

gennaio in poi delle Scuole e Comizi Agrari in ogni Comune e Provincia, onde veder migliorato la pubblica 

fonte della ricchezza qual è l’Agricoltura, all’uopo sarebbe da adibire il terreno del giardino attiguo al 

suddetto Monistero ove si stabilirebbe un Orto Agrario per migliorare le sementi, per ispezionarsi la 

vegetazione delle singole piante fruttifere, ed onde questa Amministrazione Comunale trarrebbe argomento 

di far migliorare l’Agricoltura tra questi cittadini ed additare la via utile di un materiale progresso. 

Che le fulgide pruove della proprietà municipale ed i partenti documenti della utilità pratica che si 

verrebbe ad ottenere colla cessione del Giardino e del Monistero a questo Municipio siffattamente in 

abbandono, che il loro ingombro è quasi di ostacolo nella scelta a qual dei due dare la preferenza, pure 

questa rappresentanza comunale, aspirando solamente al bene pubblico, e per esso a qualsiasi abrogazione 

offre in più dell’Erario dello Stato un annuo canone pel Giardino da istituirsi come per legge, qualoro le 

ragioni preespresse non fussero sufficienti a dimostrare il padronato assoluto del Comune e ad un onere 

dovesse sottostarsi. 

 

DELIBERA 

 

 Reclamiamo con tutta sollecitudine il locale del Monistero di S. Antonio soppresso per la legge del 7 

luglio 1866 onde adibirsi a Casa Comunale, Conciliazione, Congregazione di Carità, Vice Pretura e Scuole 

Elementari, nonché il Giardino adiacente per uso di Orto Agrario e fondo modello a miglioramento 

dell’Agricoltura.  

 Datosi poscia lettura del presente verbale, venne approvato, mandando il medesimo pubblicamente 

e quindi trasmettersene copia al Signor Sotto Prefetto del Circondario per le ulteriori pratiche pel proposito. 

Il Presidente Errico Cassitto Sindaco. Il Consigliere anziano Francescantonio Grieco. Il segretario sostituto 

Giuseppe Luongo. 

 Si certifica da me qui sottoscritto Vice Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata 

pubblicata per copia all’Albo Pretorio ai sensi dell’articolo 90 Legge 20 marzo 1865- Bonito, li 24 febbraio 

1867 – Il Vice segretario Giuseppe Luongo – Visto: il Sindaco Errico Cassitto. 

 

 La cessione al Comune di Bonito dei beni dei Francescani ebbe qualche intoppo. Lo attesta questa 

lettera del sottoprefetto di Ariano, A. La Mola al prefetto di Avellino.  

 

Ariano, 23 marzo 1868, n.2318 

 

Fin dal 23 febbraio dello scorso anno, il Consiglio Comunale di Bonito, convocato in via 

straordinaria, deliberava di chiedere al Governo la cessione a favore del Comune del locale del Monastero 

di S. Antonio, soppresso per la legge 7 luglio 1866, onde destinarsi per casa comunale, conciliazione, 

congrega di carità, vice-pretura e scuola elementare, nonché il giardino adiacente per uso di orto agrario, o 

fondo modello, al miglioramento dell’agricoltura. 

Siffatta deliberazione non si sa per qual ragione rimase giacente fra le carte dell’antecessore del 

sottoscritto, né ebbe il corso voluto. 

Intanto il sindaco di Bonito, avendo rivolto le sue istanze al Sig. Direttore compartimentale delle 

tasse e demanio di Napoli per affrettare l’accoglimento della fatta domanda, ebbe in risposta, come lo stesso 

riferisce, che “niun interesse aveva l’amministrazione di rifiutare al Municipio la cessione del Convento e 

giardino degli ex-Riformati in Bonito, né avrebbe potuto negarla, ma dal deliberato di cui il sindaco ha 
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trasmesso copia, la soppressa direzione di Avellino (che pure ne doveva conoscere) non ha mai nulla saputo, 

e che niuna pratica esigeva presso la direzione, occorre quindi che il Municipio si rivolgesse alla Sotto 

Prefettura per domandare quale uso abbia fatto della deliberazione, e quale corso le abbia dato, imperocchè 

dalla direzione si ignorava completamente l’esistenza di tale pratica. 

Da quanto sopra emerge, scorgesi che niuna colpa ha il Municipio di Bonito pel frapposto ritardo 

nel domandare la cessione del convento e del giardino in parola, e quindi il sottoscritto non esita di 

rassegnare alla S. V. Ill.ma in doppia spedizione la deliberazione del consiglio comunale di Bonito di sopra 

citata per quei provvedimenti che crederà di promuovere a riguardo, ritenuto da quanto pare la buona 

disposizione della direzione per l’implorata cessione, la quale tornerebbe utile per ogni verso. 

Il Sotto Prefetto 

A. La Mola   

  

La cessione non avvenne e lo zelante sotto prefetto La Mola sollecitò il prefetto di Avellino con 

quest’altra lettera. 

 

Ariano, li Primo Ottobre 1868 n. 7954 

 

Accludo alla presente una copia d’ordinato emesso, in via straordinaria, dal consiglio comunale di 

Bonito, dal quale risulta: 

 1. che gli usi a cui intende il Municipio destinare il convento e giardino degli ex-Riformati sono di 

indispensabile necessità ai bisogni del Comune. 

 2. che il Comune stesso ha mezzi sufficienti di sopperire alle spese d’impianto delle istituzioni che si 

vogliono fondare nel convento e giardino di che a parola. 

 3. che il mantenimento annuale delle istituzioni stesse, nonché dei fabbricati saranno aperti appositi 

articoli nel bilancio avvenire, a cominciare da quello pel 1869, ciò che verrà pure praticato per l’annuo 

canone di lire 60 che offre il Comune a favore del Governo. 

Si unisce pure copia di lettera diretta a quel sindaco dal delegato del Fondo pel Culto, dalla quale 

appare essere il Governo disposto a cedere al Comune il convento di che si tratta, mediante prestazione di 

un’annua somma che lo compensi del reddito che può avere il giardino. 

Rimane così corrisposto alle richieste della Prefettura contenente nell’emarginata nota. 

 

Il Sotto Prefetto 

A. La Mola 

 

Niente da fare neanche questa volta. Il buon sottoprefetto tornò alla carica con quest’altra lettera: 

 

Ariano, 6 febbraio 1869 

 

In seguito alla nota di codesta prefettura, in data 16 maggio1869 n.2318, il sottoscritto, con lettera 

del primo ottobre dello stesso anno, forniva alla medesima alcuni schiarimenti intorno alla cessione del 

convento dei PP. Riformati in Bonito, e tale adempimento tendeva a far muovere dall’Amministrazione del 

Fondo pel Culto i provvedimenti opportuni per la cessione in parola. 

 Dalla detta epoca nulla più si è saputo in proposito e la tardanza delle analoghe disposizioni si 

suppone provenisse dall’essersi forse equivocato nell’indirizzo della pratica, vale a dire che possa essere 

stata spedita alla Direzione del Demanio e Tasse, e colà giacere, anziché alla Direzione 

dell’Amministrazione del Fondo pel Culto, naturale ufficio per decidere sull’oggetto in decorso. 

 Laonde ad ogni buon fine sia vera a non tale supposizione, io prego caldamente la bontà della S.V. 

Ill.ma, a nome anche del Municipio di Bonito, perché voglia degnarsi ridestare la pratica ove può trovarsi, e 

dare alla medesima il voluto corso, nel senso della precedente corrispondenza. 

Il Sotto Prefetto 

A. La Mola 
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Tanto zelo (sedute straordinarie, solleciti, prospettive di benefici per l’intera popolazione) e tante 

calde implorazioni non rimasero disattese. 

Finalmente, in data 12 gennaio 1873, il Fondo per il Culto consegnò al Comune di Bonito i beni dei 

Padri Francescani Riformati, soppressi col suddetto decreto del 17 febbraio 1861. D’ora in poi è il Comune 

che amministra l’ex proprietà dei Francescani. 

Nel discorso del sindaco Samuele Miletti (novembre 1882) abbiamo questi riferimenti:  

 

“Non ultimo pensiero è per me il giardino che circoscrive il già Convento di S. Antonio, tutto di 

proprietà municipale. Questo delizioso pezzo di terra esteso a circa sei moggia, è stato maltrattatissimo da 

una pessima cultura che ne ha sterilito il terreno. Maltrattatissimo per una vandalica potazione eseguita da 

un birbante e disattento colono…Non posso però tralasciare tale argomento, senza prima parlarvi dello 

stato deplorevolissimo in cui si trovano le mura di cinta di questo giardino! Non è possibile adesso poterle 

tutte riattare, tantoppiù che con recente deliberazione resa in riunione straordinaria, debitamente 

approvata, dietro mia proposta progettaste la costruzione di un cancello di ferro surrogabile alla cadente 

porta d’ingresso. 

Ciò non pertanto ho visto che nel giardino predetto vi è un piccolo boschetto di querce che 

potremmo far recidere a pianterreno. Col prezzo accomoderemmo almeno per ora le mura del prospetto, le 

quali cadendo, mostrerebbero ai forestieri essere il nostro un paese poco civile! Ad altro tempo ed a pochi 

metri per anno faremmo il resto. Chi sa se i nostri figliuoli, scuotendo il giogo dell’inerzia attuale, non 

penseranno di formare nel terreno in discorso un pubblico Orto Agrario Sperimentale! 

Chi sa se non guarderanno meglio di noi il miglioramento dell’agricoltura locale, in gran parte 

scoraggiata e negletta! Chi sa se i figli futuri del nostro popolo, invece di scorazzare oziosi per le vie del 

tenimento, non andranno invece in quel luogo, per impararsi di coltivare il grano e la soia, la vite, il frutto e 

l’olivo! 

 

Il Comune lasciò libero l’ala posteriore e il sottano del primo piano del convento per la residenza di 

un fratello laico francescano, al quale fu affidata la manutenzione della chiesa attigua. 

Nell’Inventario del 28 novembre 1909 si fece un elenco dettagliato degli oggetti mobili esistenti nel 

convento e nella chiesa di S. Antonio e se ne affidò la cura al fratello laico Michele Turco fu Saverio della 

provincia di Catanzaro. L’inventario fu firmato da Carmine Fiore, delegato del sindaco, dal canonico 

Leonardo Santosuosso, rettore della chiesa, e da Amerigo Santoro teste. 

  Il 22 agosto 1912 Michele Turco venne sostituito da Raffaele Morelli di Pasquale da Mirabella 

Eclano. Nell’atto di consegna, avvenuto al Municipio dinanzi al sindaco Crescenzo Miletti ed ai suddetti 

testimoni Fiore e Santoro, si precisò che il Morelli doveva prendersi cura degli oggetti inventariati, della 

manutenzione della chiesa e, come abbiamo visto, della questua. Per quest’ultima mansione egli aveva a sua 

disposizione anche “un puledro”. 

Il Comune usò l’altra parte del convento come residenza dei Reali Carabinieri e, dal 1922 al 1939, 

come sede di Asilo Infantile e Scuola di Lavoro per la gioventù femminile. 

 

 

DAL CONCORDATO DEL 1929 AD OGGI 

 

 

 In forza dell’articolo 29 del Concordato tra la S. Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929 e della legge n. 

847 del 27 maggio 1929 art.15, la chiesa di S.Antonio fu alle dirette dipendenze dell’Autorità Ecclesiastica, 

quantunque non fu mai redatto alcun verbale tra le Autorità Comunali e l‘Autorità Ecclesiastica. 

 Quest’ultima nominò sempre un sacerdote-rettore perché svolgesse le funzioni religiose in detta 

chiesa, mentre il Comune continuò a tenere l’amministrazione dell’ex convento. 

 Il terremoto del 23 luglio del 1930 arrecò gravi danni alla chiesa; fu perciò necessario riparare la 

volta, prosciugare la platea, riempire le fosse delle sepolture, rimuovere l’antico pavimento di mattoni e 

lastre di terracotta, sostituendole con marmette, rifare il portale con pietre di Trani. 

 La statua di S. Antonio fu rimossa dalla sua nicchia laterale e collocata su un trono prima di legno e 

poi di marmo, dietro l’altare maggiore. Si volle così onorare il santo in occasione del settimo centenario della 

sua morte (1931), ma ne vennero a soffrire il coro e la cantoria, non più in risalto come prima.  
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 All’interno del chiostro, la scala che dava accesso ai locali abitati dai carabinieri fu chiusa per 

assicurare tranquillità ed indipendenza all’asilo. Una nuova entrata fu aperta nel muro della fascia esterna per 

accedere alla caserma dal piazzale antistante. 

 Terminati i lavori suppletivi di recinzione del giardino, parte di esso fu usato come villa comunale, al 

centro della quale, il 2 novembre 1932, fu inaugurato il monumento ai caduti, opera del prof. Chiaromonte, 

direttore della Scuola di Belle Arti di Napoli. 

 Questi lavori di ripristino furono sovvenzionati dalla pubblica beneficenza. Ma è doveroso segnalare 

qui l’opera altamente lodevole della signorina Elisa Merola, la quale donò una cospicua somma all’Asilo 

Infantile. Il Comune riconoscente, in data 2 maggio 1931, deliberò che al nome della generosa benefattrice 

s’intitolasse l’aula scolastica dell’Asilo Infantile stesso. 

 Il 30 ottobre 1933 l’Amministrazione Comunale deliberò d’iniziare la pratica presso il Ministero 

dell’Educazione Nazionale per l’erezione in Ente Morale dell’Asilo Infantile. Il riconoscimento venne in 

data 14 novembre 1935; l’Asilo fu dichiarato Ente Morale e l’Amministrazione Comunale costituì come 

fondo la metà del convento già adibito ad asilo. 

 In seguito Crescenzo Miletti donò all’Ente Asilo tutto il suo patrimonio, tra cui il Palazzo Ducale, 

che nel 1939 ospitò definitivamente l’Asilo e le Suore dell’Addolorata di Firenze, che lo gestivano. 

 La metà quindi del convento, che fino al 1939 aveva ospitato l’Asilo, fu usata in parte per aule 

scolastiche fino al 1956, quando il ministro dei Lavori Pubblici On. Romita inaugurò il nuovo edificio 

scolastico e tutte le classi passarono lì. 

 All’inizio degli anni Cinquanta il maestoso portale d’ingresso fu ridisegnato e ridotto in proporzioni 

più modeste. Sull’architrave della porta fu incisa questa iscrizione: “Numquam flagellum tabernaculo tuo”, 

che si rifaceva al versetto 10 del salmo 90 (91) che, nella sua interezza  della Vulgata, recita così: “Non 

accedet ad te malum et flagellum non adpropinquabit tabernaculo tuo” (=Non ti accadrà alcun male e nessun 

colpo cadrà sulla tua dimora).  

 Nell’uso liturgico della Chiesa questo salmo è recitato nella dedicazione o consacrazione di una 

chiesa, nelle preghiere di esorcismo di un ossesso e nella preghiera di compieta della domenica sera.  

L’idea centrale del salmo è che Dio è sicuro rifugio da ogni insidia di male, mentre la scritta in 

questione esprime, in senso un po’ accomodatizio e con tono alquanto perentorio, che nessuna offesa si deve 

recare al tabernacolo, cioè alla casa di Dio.  

L’arciprete De Michele, che aveva suggerito quel monito, faceva riferimento al fatto che, 

nell’immediato dopoguerra, i ragazzi delle scuole elementari in attesa di entrare in classe ed i giovani della 

squadra di calcio avevano praticamente trasformato quel piazzale in campo sportivo per le loro partite. 

Nella seconda metà degli anni Cinquanta si assiste a vari tentativi dell’Autorità Ecclesiastica di 

riappropriarsi dei locali del convento.  

Infatti il 15 febbraio 1959, con una lettera alla Prefettura di Avellino, che reiterava una richiesta già 

fatta il 5 dicembre 1958 della “restituzione di tutti i locali perché in parte liberi e in parte adibiti a Caserma 

dei Carabinieri”, l’Ordinario Diocesano Mons. Pasquale Venezia  chiedeva “la restituzione almeno dei 

locali liberi perché i Padri Francescani, i quali vantano diritto di proprietà sull’ex convento, vorrebbero 

impiantare una grande opera a favore della gioventù di Bonito e precisamente il funzionamento di una 

scuola a indirizzo agrario per Bonito e paesi viciniori.” 

 Non se ne fece niente. 

Il terremoto del 21 agosto 1962 danneggiò seriamente la chiesa, rendendola inagibile. L’Arciprete D. 

Giuseppe De Michele, parroco instancabile e rettore zelante della chiesa, inoltrò domanda al Genio Civile di 

Ariano Irpino per beneficiare della legge 1431 del 5 ottobre 1962. 

In data 30 novembre 1962 la Prefettura di Avellino con lettera prot. 683638 div. C,  pregava il 

parroco D. Giuseppe De Micheli (sic!) “di compiacersi far conoscere, con cortese urgenza, da quale ente ha 

avuto affidato la gestione della chiesa medesima (di S. Antonio), precisando, in particolare, come vien 

provvedutto per l’ufficiatura e manutenzione”. 

In data 12 dicembre 1962, l’arciprete De Michele così rispondeva:  

“La informo che io non ho mai avuto a me affidata la chiesa ex conventuale di S. Antonio da Padova 

in Bonito da alcun ente, se non dall’Autorità Ecclesiastica diocesana di Ariano Irpino; e a quanto mi consta 

anche i sacerdoti che mi hanno preceduto nell’ ufficiatura di detta chiesa sono stati similmente incaricati. E 

al mantenimento del culto sia io che gli altri sacerdoti, cui affidata la chiesa, vi provvedono con una 

apposita commissione nominata e controllata dal cappellano pro tempore, e pertanto la chiesa funziona 
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colle offerte spontanee e raccolte dalla commissione anzidetta, commissione che provvede anche alla 

manutenzione del sacro edificio.” 

In data 28 dicembre 1962 con lettera N.72498 indirizzata all’Ordinario Diocesano, la Prefettura di 

Avellino chiedeva notizie sulla chiesa ex conventuale di S. Antonio da Padova in Bonito.  

Il vescovo mons. Venezia, dopo aver tracciato un brevissimo profilo storico della chiesa, così 

terminava:  

“Sono pervenute a questa Curia delle voci secondo le quali l’Amministrazione Comunale avrebbe 

stabilito di cedere il suolo, dove attualmente sorge il convento, per la costruzione della Caserma dei 

Carabinieri.  

Poiché la zona si sta popolando di nuove case è molto probabile che si debba creare una nuova 

parrocchia, per cui si richiede il suolo accanto alla chiesa per la costruzione della Casa Canonica e delle 

Opere Parrocchiali. Questa Curia, con lettera a parte, chiederà la restituzione di tutto l’edificio convento     

S. Antonio. 

Tanto premesso, si prega codesta On. Prefettura d’intervenire presso l’Amministrazione Comunale 

di Bonito perché lasci libero detto suolo.” 

Non se ne fece niente; né parrocchia, né caserma. 

 Intanto le funzioni religiose si tenevano in una chiesetta prefabbricata, installata nella villa comunale, 

ex giardino di S. Antonio. 

 Durante questo periodo è da segnalare il furto sacrilego perpetrato nelle prime ore del 9 novembre 

1974.  

 Dalla denunzia presentata dal parroco ai Carabinieri si apprende che i ladri avevano asportato “il 

Bambino di legno che era poggiato sul braccio destro di S. Antonio con vestina bianca, un diadema di 

metallo argentato in testa ed al collo, due catenine con crocetta, due fedi lisce, di cui una d’oro bianco. 

Dagli armadietti retrostanti l’altare hanno asportato un incensiere d’argento antico, due pissidi di 

argentone antico, un calice argentato antico con un filo di cesello lungo il bordo superiore e sul piede, del 

del secolo 1700, con la scritta “Cassitto”, (è menzionato nell’Inventario con questa precisazione: “F. 

Cassitto”) un reliquiario antico di legno, contenente frammenti di reliquie di alcuni santi, (tutti menzionati 

nell’Inventario) oggetti votivi raffigurati in mani, piedi ed altri simboli di metallo, due crocifissi in 

cartapesta montati su legno, rotti e buttati per terra.” 

 L’incarico di scolpire un’altra statuetta di Gesù Bambino, simile a quella rubata, fu affidato allo 

scultore Antonio Lebbro di Napoli, presso il quale fu portata anche la statua di S. Antonio, perché la 

riproduzione della statuetta fosse proporzionata alla statua del santo. 

L’opera in legno policromo costò, come risulta dalla ricevuta rilasciata il 28 maggio 1975,  L. 

600.000, somma donata dai vari fedeli di Bonito.  

Anche le Suore di S. Paolo di Avellino contribuirono, donando alla chiesa una pisside ed un camice 

nuovo.  

Il 28 maggio 1975 la statua di S. Antonio col nuovo Bambino fece ritorno a Bonito.  

“L’incontro è avvenuto alle “Tre Cupetelle”, lungo la strada provinciale, dove, dopo la benedizione 

impartita da S. E. Mons. Agapito Simeoni, nostro vescovo, si è proceduto processionalmente, raggiungendo 

la chiesa, ove ha avuto luogo l’intronizzazione del santo e la messa celebrata dall’ecc.mo presule, il quale al 

vangelo ha avuto parole di lode per la plebiscitaria accoglienza al Santo dei miracoli.”  

(Dal bollettino parrocchiale L’Assunta). 

 

Dal Diario dell’arciprete De Michele stralcio quanto segue:  

“18 agosto 1970 – Incontratomi al palazzo municipale alle ore 18 col sindaco prof. Cesare Monaco, 

al quale ho prospettato il piano regolatore della chiesa di S. Antonio o di una chiesa nella zona omonima e 

la costruzione del complesso parrocchiale. Egli sarebbe per riparare S. Antonio per salvare il chiostro e le 

opere lignee, coro, statue ecc. della detta chiesa…” 

Intanto, terminati i lavori di riparazione, la chiesa fu riaperta al culto; ma la gioia durò poco.  

Il terremoto del 23 novembre 1980 danneggiò ancora una volta la chiesa, rendendola inagibile.  

Di nuovo si ricorse alla chiesa prefabbricata. 

Nel bollettino curato da Mons. Donato Minelli della Curia Vescovile di Ariano Irpino si legge che “I 

lavori di consolidamento e restauro iniziarono nel 1987 con i benefici della legge 219/81, secondo il 

progetto redatto dall’Ing. Diego Polon di Trieste (…)  
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Principali interventi eseguiti per il consolidamento e restauro architettonico: 

 1. demolizione dei ruderi del tetto e della volta quasi interamente crollati per il terremoto; 

 2. esecuzione di micropali di fondazione; 

 3. bonifica integrale della muratura con perforazioni armate; 

 4. ricostruzione delle parti murarie crollate e demolite; 

 5. rifacimento totale della copertura, con strutture in legno lamellare che con la loro austera 

semplicità hanno impreziosito il santo edificio; 

 6. rimozione e sostituzione del pavimento con travertino venato rosso; 

 7. sostituzione di infissi; 

 8. impianti di riscaldamento, elettrico e sonoro; 

 9. restauro delle opere lignee:coro, cantoria, porte, altare, armadio di sagrestia. 

 

La chiesa fu riaperta al culto il 30 maggio 1992. 

 

 
 

NOTE 

 

 

1. T. Vitale,  Storia della regia città di Ariano e sua Diocesi  Roma 1794, pag. 277. 

2. T. Vitale, op. cit. pagg. 350-51.  

3. E.T. Le allegorie del coro di Zungoli, in “Voce Francescana” Anno XIII n.1, ott 1995 – febbraio 1996, pag.7.  

4. Fr. Arcangelo da Montesarchio Cronistoria della Riformata Provincia di S. Angelo in Puglia, Napoli, Stamperia 

Felice Mosca 1732, ristampa Avellino Tipografia di Sandulli e Guerriero 1842, cap. XXXVI pagg. 320-321.   

5. T. Vitale, op. cit.  pag.306. 

6. Dizionario pratico di Liturgia Romana, Editrice Studium, Roma, 1956, sub voce.  

7. Va detto per inciso che, ancora più antico del coro ligneo della chiesa di S. Antonio era quello della chiesa arcipretale 

dell’Annunciazione (= l’attuale Chiesa Madre). Di esso il vicario episcopale Angelo Barbarito nella Visita Pastorale del 

10 luglio 1614 ha lasciato questa descrizione: “Si trova dietro l’altare maggiore ed occupa la parte restante della 

cappella maggiore. Ha i sedili disposti tutt’intorno a semicerchio, a cominciare da una porticina a sinistra per cui si va 

alla sagrestia, fino ad un’altra porticina a destra, che sbocca in un piccolo spazio per cui si va all’organo. Questi sedili 

per i sacerdoti e i chierici sono 11 in tutto; hanno i braccioli di pioppo ed i cassettini per riporci i libri, con le cornici e 

le semicolonne quadrate con linee di color nero; sono alti da terra palmi 8,11 e poggiano su una predella che gira 

tutt’intorno.” 

8.  F. Cassitto, Giornale Economico del P. U. vol. XXI fol. 140. 
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PREFAZIONE 

 

 

 

Questo libretto si affianca idealmente a “Francescani a Bonito: la chiesa ed il convento di S. 

Antonio”, ma non come apporto aggiuntivo, sebbene come ritorno meditativo sulla tavoletta della “Madonna 

delle grazie”, popolarmente detta “Madonna del latte”. 

In realtà quest’immagine, collocata in posizione regale al centro del coro ligneo, dove i frati 

francescani trascorrevano buona parte della loro giornata, salmodiando o partecipando alla messa cantata 

conventuale, offre una preziosissima chiave di lettura mariana di tutto il monumentale complesso monastico.  

Nella prima strofa dell’inno del Mattutino dell’Ufficio della Beata Maria Vergine i frati cantavano:  

“Quem terra, pontus sidera / Colunt, adorant, praedicant, / Trinan regentem machinam /, claustrum 

Mariae baiulat”.  

(Traduzione: Colui che  la  terra, il mare, il cielo venerano, adorano, proclamano, Colui che 

governa questo triplice mondo, è racchiuso nel seno di Maria).  

Il seno di Maria è chiamato “claustrum” che è la stessa parola latina con cui si designa il chiostro del 

convento, cioè un luogo chiuso (dal latino “claudere” = chiudere) verso l’esterno, ma aperto verso l’alto, 

verso l’azione fecondatrice dello Spirito che deve trasformare ogni frate in un  “Alter Christus”. 

Il chiostro quindi rappresenta per il frate il “paradisus claustralis” (“paradisus” è voce persiana che 

significa “giardino”) ed è chiamato anche con i titoli squisitamente mariani di “porta coeli” o “janua coeli” 

(porta del cielo) con la fontana che, vista in luce mariana, è  il “fons signatus” (fonte sigillata), “fons 

hortorum” (fonte che irriga i giardini), il “puteus aquarum viventium” (pozzo di acque vive): una 

simbologia che si rifà prevalentemente al Cantico dei Cantici e che serve di monito e di edificazione per la 

vita spirituale. Il giardino è l’“hortus conclusus” (giardino chiuso), metafora di Maria, Vergine e Sposa, e 

della stessa Chiesa. In esso spuntano fiori e frutti pieni di significati simbolici: la rosa (“flos campi”), fiore 

della Vergine; il giglio (“lilium inter spinas”), simbolo della purezza e della povertà; la viola, simbolo 

dell’umiltà e della modestia; la melagrana, simbolo dell’unità della Chiesa; la palma (“palma florens”), 

simbolo della giustizia; il fico, simbolo della dolcezza; l’ulivo (“oliva speciosa”), simbolo della 

misericordia; il cedro (“cedrus exaltata”), simbolo della grandezza, il cipresso (“cypressus in altitudinem se 

extollens”), simbolo del grado eccelso di virtù ed il trifoglio, simbolo della Trinità. 

Mi è stato caro rievocare per la tavoletta della “Madonna delle Grazie” l’antico titolo di “Virgo 

lactans”  perchè, col delicato accenno ad  una funzione fisiologica tanto vicina all’umano sentire, esso 

dimostra che “niente è impossibile   a Dio” (Lc. 1,37), che cioè una Vergine possa essere anche Madre. 

Colei che nutre il Figlio, nutre, attraverso di Lui, tutta l’umanità e si costituisce “Mater Omnium” (madre di 

tutti) e “Nutrix Omnium” (nutrice di tutti) e quindi “Mediatrix” (Mediatrice) e “Co-redemptrix Universalis” 

(Corredentrice universale). Maria dunque  è Madre di Dio ed anche madre nostra. 

Fermo in contemplazione presso questa tavoletta, mi è parso di ascoltare la voce di un frate 

francescano (forse P. Francesco Russo, morto in concetto di santità nel 1841), che mi esortava a tramandare 

agli altri quello che avevo contemplato (“Contemplata aliis tradere”), tracciando un breve profilo storico 

dell’icona “Virgo lactans”. Sarà una narrazione che – aggiungeva il frate – apporterà benefici spirituali al 

lettore e accrescerà la sua devozione alla Madonna. 

Ho dato retta alla sua esortazione. 

New York, 25 marzo 2006  

    

 

Carlo Graziano 
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LA TAVOLETTA DI S. MARIA DELLE GRAZIE 

(VIRGO LACTANS) 

 

 

FONTI BIBLICHE 

 

 

L’icona della “Virgo Lactans”  (o “Madonna del Latte” o “S. Maria delle Grazie”), in cui il 

Bambino viene nutrito al seno, è una delle più tenere rappresentazioni della Divinità.  

            L’immagine  è fortemente radicata nel vangelo di San Luca, dove una donna, ascoltando Gesù che 

predicava, gli rivolse questo grido di ammirazione: “Beato il ventre che ti ha portato ed il seno da  cui hai 

preso il latte” (Lc.11, 27). La semplice donna del popolo, con delicatezza e sensibilità femminile e materna, 

risale dal figlio (e quale figlio!) alla madre. 

Una connotazione ancora più realistica si riscontra in  un testo apocrifo sorto accanto ai quattro 

vangeli canonici, esattamente nel Protovangelo di Giacomo: “Improvvisamente la nube si ritrasse dalla grotta 

e la luce apparve là tanto forte che gli occhi non la sopportavano. Poco dopo quella luce cominciò a 

dileguarsi, finché apparve il bambino, il quale si volse a prendere il seno di sua madre Maria” (Cap.10  v.2) 

Al più grande dei miracoli, ossia l’incarnazione del Verbo nel seno purissimo di Maria, segue quello 

della Vergine che, contro ogni regola fisiologica, allatta il proprio Bambino, a dimostrazione che l‘umanità 

di Cristo è reale. 

 

 

FONTI  PATRISTICHE 

 

 

Evodio, un padre copto del VI secolo, in una sua omelia, pone queste parole in bocca a Cristo:  

“Beate le tue mammelle o Maria, Madre mia, poiché con le stesse hai nutrito me, che nutro il mondo 

intero. Beato il tuo ventre benedetto, perché mi portasti per nove mesi. Beato il tuo corpo tutto e la tua 

anima, perché essi risplendettero alla luce della mia divinità”.  

E nella Chiesa etiope ancora oggi si prega: 

“Ricorda, Figlio mio che, vergine, ti generai e ti allattai col mio petto. Ricorda, Figlio mio, le mie 

mani che ti toccarono e le mie dita che ti accarezzarono, le mie labbra che ti baciarono e i miei occhi che 

versarono lacrime sulle tue guance”. 

In questo scambio tra Madre e Figlio, si riconosce Cristo come corpo vero, uomo e Dio, e le virtù 

della fisicità della sua Madre terrena (Ave verum corpus natum de Maria Virgine) in un chiaro manifesto 

antimonofisita e in una conferma che la salvezza individuale e universale scaturisce da un contatto fra corpi 

reali. 

San Giovanni Damasceno (+749) così scrive: 

“Sei divenuta in realtà più preziosa di ogni creatura. Da Te sola il Creatore ha ricevuto in eredità le 

primizie della nostra natura: la sua carne dalla tua carne, il sangue dal tuo sangue; Dio ha succhiato il latte 

dalle tue mammelle, e le tue labbra hanno toccato le labbra di Dio. Meraviglie inafferrabili e inesprimibili” 

(Omelia sulla Natività, 7). 

E S. Beda Venerabile, con parole ancora più incisive, così annota:  

“Sed, si caro Verbi Dei secúndum carnem nascentis a carne Vírginis matris pronuntiátur extranea, 

sine causa venter qui eam portasset, ubera quæ lactassent, beatificántur.  Dicit autem Apóstolus: Quia misit 

Deus Fílium suum, factum ex mulíere, factum sub lege.  Neque audiéndi sunt, qui legéndum putant: Natum 

ex mulíere, factum sub lege, sed Factum ex mulíere; quia concéptus ex útero virginali, carnem non de níhilo, 

non aliunde, sed materna traxit ex carne.  Alioquin nec vere Fílius hóminis dicerétur, qui originem non 

haberet ex hómine.  Et nos ígitur, his contra Eutychen dictis, extollámus vocem cum Ecclésia catholica, 

cujus hæc mulier typum gessit, extollámus et mentem de médio turbárum, dicamusque Salvatori: Beátus 

venter qui te portávit, et ubera quæ suxísti.  Vere enim beáta parens, quæ, sicut quidam ait, Enixa est 

puérpera Regem, qui cælum terramque tenet per sæcula (Liber 4, cap.49 in Luc.11) 

 (Traduzione= Ma, se la carne del Verbo di Dio che nasce secondo la carne è dichiarata estranea alla 

carne della Vergine Madre, allora senza motivo vengono lodati il ventre che l’ ha portata e le mammelle che 
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l’ hanno allattata. Dice infatti l’apostolo (Paolo): “Perché  Dio ha mandato suo Figlio, fatto da una donna, 

fatto sotto la legge”.  Né bisogna dare ascolto a coloro che credono di leggere : “Nato da una donna, fatto 

secondo la legge”, ma “Fatto da una donna”, perché concepito da un seno verginale, non prese la carne dal 

niente o da altrove, ma dalla carne della madre. In caso contrario non potrebbe essere detto veramente figlio 

dell’uomo, chi non avesse origine da un uomo. Perciò noi, dopo avere detto questo contro Eutiche, alziamo 

la voce insieme alla chiesa cattolica, di cui questa donna è tipo, alziamo anche la mente da mezzo alle turbe, 

e diciamo al Salvatore: “Beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che hai succhiato”. Veramente beata 

è quella Madre che come disse qualcuno (Sedulio): “Ha dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra nei 

secoli dei secoli”.) 

              Giuseppe l’Innografo, un poeta siculo del IX secolo, con parole ancora più elevate, magnifica il 

gesto della Vergine che allatta il Bambino: «Tu porti colui che tutto porta e nutri colui che dà cibo a  tutti. 

Grande e tremendo il tuo mistero, o Vergine Madre di Dio, arca venerata della santificazione» . 

            E S. Bernardo, il grande cantore di Maria, aggiunge: “Tu, o Maria, sei la terra promessa da Dio, dove 

scorre latte e miele”. (“Terra repromissionis, Maria, lacte et melle manans” - In Salve Reg. s. 3).   

             Secondo i Padri della Chiesa e gli autori sacri dei primi secoli, i seni di Maria turgidi di latte sono 

conseguenza misteriosa della concezione verginale di Gesù. Dopo il parto, Maria esclama: “Un fiotto di latte 

colò dal mio seno”, liquido divino che è nello stesso tempo strumento d’insegnamento ed atto di 

compassione verso gli assetati della parola di Dio.  

             I seni di Maria sono paragonabili ai due Testamenti; dal seno destro scorre la sapienza del Vecchio 

Testamento e dal seno sinistro la dolcezza della Buona Novella. 

             Infine un’espressione tipica dei Padri della Chiesa, ad annunziare  il significato teologico della 

missione di Maria, era: “In gremio Matris sedet sapientia Patris” (“In grembo alla Madre sta la sapienza del 

Padre”).  

             Sembra dunque che gli antichi parlassero del grande mistero della Vergine allattante e del "Beatus 

venter" della Madre di Dio e del suo glorioso ruolo di nutrice, senza il minimo timore di offendere il pudore.  

  

FONTI ARCHEOLOGICHE 

 

L’immagine della Virgo lactans si trova presente a Roma nella catacomba di santa Priscilla (II secolo 

dopo Cristo), dove si vede una donna che sorregge in grembo il figlio cui porge il seno destro. In alto la 

figura ieratica del profeta Isaia indica la stella, che simboleggia l’incarnazione. 

 

IL CONCILIO DI EFESO 

 

Il concilio di Efeso (431), proclamò Maria Madre di Dio (Theotokos), contro l’eresia di Nestorio che 

la vedeva solo come madre del Cristo. Maria – affermarono i Padri conciliari – è Madre di Dio e Madre di 

Gesù, vero Dio e vero uomo. 

Tra le varie raffigurazioni della Theotokos, (si contano almeno 12 tipologie iconiche) mi piace 

ricordare: 

- la Maestà (Basilissa), che presenta la Madonna come un’imperatrice bizantina, riccamente vestita 

ed ingioiellata, seduta sul trono, circondata da angeli e fedeli, come Regina Coeli (Regina del cielo); 

- la Odigitria così detta dal santuario di Costantinopoli degli “Odigoi” (guide, condottieri) in cui la 

Madonna con gesto distinto mostra al Figlio il suo cammino che terminerà sulla croce;  

- la Eleousa (della Tenerezza) in cui la Madonna rivela nel suo sguardo tenero e compassionevole la 

consapevolezza della futura Passione del suo Figlio; 

- la Glykofilousa (variamente tradotta con “Dolce amante”, “dal dolce abbraccio”, “del bacio”, “della 

tenerezza”),  in cui si sottolinea lo scambio di affetto tra la Madre ed il Figlio;  

- e la Galactotrofousa, ossia della Madre di Dio che alimenta col latte. Questa icona 

successivamente in Occidente prese il nome di Virgo lactans, Maria lactans, Madonna del Latte, mentre la 

Odigitria fu conosciuta come Madonna di Costantinopoli, Madonna del Buon Cammino o semplicemente 

Itria. 

La Galactotrofousa è la “Madonna allattante”. Il tipo iconografico è quello classico, che vede la 

Vergine a mezzo busto, ma, può trovarsi anche ritratta seduta o in piedi, con il Bambino retto col braccio 

sinistro, ma con la mano destra, a differenza dei precedenti modelli iconografici, gli porge il seno. Nel volto 
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sia della Madre che del Figlio, è impressa grande regalità ma anche distacco. Le più antiche rappresentazioni 

della Galactotrofousa, risalenti al VI secolo, si trovano in Egitto e sembra siano di retaggio pagano, poiché 

imitano modelli egiziani come la  Dea Isis, anch'essa allattante. Dall'Egitto sembrano poi essere passate in 

Siria, nei Balcani e in Grecia, mentre poco frequentemente si trovano a Bisanzio e nel mondo slavo. 

Prima di proseguire nell’illustrazione di questa icona, vorrei fare una breve pausa per presentare i 

testi liturgici che sviluppano questo tema. 

 

INNI LITURGICI 

 

 

Più preciso dell’inno del Mattutino già citato nella Prefazione, l’inno delle Lodi canta: “O gloriosa 

virginum/ sublimis inter sidera/ qui te creavit parvulum/lactente nutris ubere” (= O Vergine gloriosa, 

sollevata più in alto delle stelle, Tu nutri col latte del tuo seno quel Fanciullo che ti fu Creatore). 

Nell’Inno delle Lodi della festa di Natale il Bambinello Gesù “Praesepe non abhorruit; parvoque 

lacte  pastus est” (Non disdegnò una mangiatoia e si nutrì di un po’ di latte). 

E nell’Inno dei Primi Vespri della Festa della Sacra Famiglia si canta: “Maria, dives gratia,/ o sola, 

quae casto potes/ fovere Jesum pectore, cum lacte donans oscula”. (= O Maria, ricca di grazia, tu sola puoi 

nutrire  col tuo casto seno Gesù, a cui insieme al latte doni baci). 

Nel suo slancio lirico il poeta sembra fondere insieme e l’icona della Galactotrofousa e quella della 

Glykophilousa, in cui la guancia del Figlio  sfiora quella della Madre che lo mira con pensosa tenerezza. 

 

Il poeta cristiano Prudenzio nella sua opera Dittochaeum, nel tetrastico XXVII Magna munera 

dedicato all’adorazione dei Magi, scrive:  

“Hic pretiosa magi sub Virginis ubere Christo/ dona ferunt puero myrrhaeque et turis et 

auri/miratur genitrix tot casti ventris honores/ seque Deum genuisse hominem, regem quoque summum.  

I Magi portano i doni preziosi a Gesù, che si sta nutrendo al seno della Madre. 

 

 

LA VIRGO LACTANS NELL’ARTE 

 

 

            A cominciare dal Trecento, dietro iniziativa dei Francescani e dei Cistercensi, quasi a contrastare o 

almeno sostituire la tradizione pittorica che dipingeva Maria in trono come una basilissa bizantina, s’iniziò a 

presentare Maria nel suo aspetto più umano e a mettere in risalto la sua humilitas (umiltà). 

            La nuova iconografia presentava Maria come una donna del popolo, seduta con le gambe incrociate  

sulla nuda terra o su un semplice cuscino, mentre nutriva al seno il suo bambino. Quest’immagine, detta 

della Madonna dell’Umiltà, fu l’immediata antesignana della Virgo lactans. La Vergine mostrava così la sua 

semplicità, la sua umanità e la sua disponibilità. Essa era la madre di tutti, che si prendeva cura di tutti ed 

intercedeva per tutti presso Gesù. 

            Nella successiva immagine della Virgo lactans, a dar maggiore rilievo all’umiltà e  semplicità della 

Madonna, si volle raffigurarla nell’atto di porgere il seno al suo Figlio. 

            Chi aveva potuto avere l’impressione che il concepimento per opera dello Spirito Santo del Figlio di 

Dio  e  la sua nascita verginale avesse quasi snaturato la sua vergine madre, presentandola come una figura 

eterea, ora veniva riassicurato che Lei era una vera madre e che il Figlio era un vero uomo, oltre ad essere un 

vero Dio. E le madri cristiane soprattutto si sarebbero identificate con la Virgo lactans, perché accomunate 

nella stessa funzione fisiologica di nutrire col latte il proprio figlio ed avrebbero visto nel seno della Vergine 

un segno di protezione e di buon auspicio in tempi in cui non si trovavano “surrogati al latte materno”. 

Questo gesto della madre-nutrice infine poteva essere simbolicamente interpretato come  un invito rivolto al 

fedele perché si nutrisse dello stesso latte. 

             A sottolineare quest’invito, spesso il pittore ricorreva all’accorgimento artistico di presentare il 

Bambino con il torso e la testa rivolti verso lo spettatore. Questo è proprio il caso della tavoletta di Bonito, in 

cui l’autore, preoccupato  più di sentirsi come uno strumento scelto dalla Provvidenza  a “creare” 

un’immagine veicolo di grazia e di amore divino, non ha voluto lasciare la sua firma. A noi non resta che 

ammirare la sua umiltà francescana. 
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ANTICHE ICONE DELLA THEOTOKOS A BONITO 

 

 

 La testimonianza scritta più antica, riguardante il culto della Theotokos a Bonito, risale alla Visita 

Pastorale del 7 ottobre 1587, in cui si nomina una cappella in onore di S. Maria di Costantinopoli, eretta e 

dotata dalla famiglia Tornese, nella chiesa arcipretale dell’Annunciazione (successivamente chiamata 

“dell’Assunzione”)  e collocata “In cornu Evangelii” (= a sinistra di chi guarda l’altare Maggiore)
1
  

 Questo culto si espande anche alla chiesa di S. Pietro (Ecclesia S. Petri Hospitalis), corrispondente 

all’attuale S. Giuseppe, dove il vicario generale di Ariano, Angelo Barbarito, nella Visita Pastorale dei giorni 

10-13 luglio 1614, descrive accuratamente un altare in onore di S. Maria di Costantinopoli, “con un’icona 

della Beata Vergine Maria seduta sopra una nube, con il Figlio sul braccio destro e con alcuni angeli e 

cherubini intorno” 
2       

 Nella stessa Visita Pastorale lo stesso vicario generale riferisce che nella chiesetta di S. Sebastiano, 

situata presso il borgo (sita prope burgum), “sopra l’altare, al posto dell’icona, c’è l’immagine della Beata 

Vergine Maria seduta, con sul braccio destro il Bambino che si nutre al suo seno.”
3
. Si tratta appunto della 

Theotokos Galaktrofousa, ossia della Virgo Lactans o Madonna del Latte. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

             Di fronte all’immagine della Madonna del Latte possiamo fare le seguenti considerazioni: 

1. La Madonna che nutre il suo Bambino è l’esempio più sublime della sua grande umiltà. Il peccato di 

Eva nel Paradiso terrestre aveva causato la punizione della donna a partorire nel dolore. 

“Moltiplicherò le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie dovrai partorire i tuoi figli” (Gen. 

3,16). E Maria non fu esente da questa regola. 

2. La Madonna che nutre il Bambino è la garanzia più sicura che Gesù è vero uomo, nato da una donna 

(Gal.4, 4) come tutti gli altri bambini, che hanno bisogno di essere nutriti dalla madre. 

3. Nutrirsi al seno è simbolo del nutrimento spirituale di cui ogni fedele ha bisogno. Il cristiano è 

costantemente sostenuto dalla grazia di Maria, e questa è strettamente collegata al suo latte. Maria è 

così la Mediatrice di tutte le grazie. Dio è fonte di tutte le grazie e Gesù è il Redentore; Maria però 

intercede per noi presso Dio e presso il suo Figlio, al quale può dire con voce implorante: “Figlio 

mio, per il latte che ti ho dato, abbi pietà di loro”. 

 

            Pregare oggi la Madonna come Virgo Lactans potrebbe sembrare anacronistico perché sono lontani i 

tempi  in cui nascere significava spesso, a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie, un pericolo di 

morte sia per la partoriente che per il neonato ed allattare il proprio bambino costituiva a volte un problema, 

la cui soluzione era spesso affidata ad  una balia. Da qui il ricorso naturale alla Madonna del Latte come 

aiuto alla vita. 

            Oggi però, pur nelle migliorate condizioni mediche, resta naturale per un cristiano rivolgersi a Maria,  

che ha concepito e generato Gesù, il Figlio di Dio, perché interceda per il dono della vita ed aiuti a risolvere i 

problemi e le ansie che ogni figlio porta con sé. 
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NOTE 

 

 

1.  C. GRAZIANO  Le antiche chiese di Bonito, pag. 38.  

2.  C. GRAZIANO  op. cit. pag.71. 

3.  C. GRAZIANO  op. cit. pag.68. 
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IL COLERA DEL 1867 

A BONITO 
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PREFAZIONE 

 

 

 

  

“Teschi ed ossa in un campo di grano” così la Gazzetta di Avellino, in data 15 settembre 2000, 

titolava un articolo stampato in prima pagina. 

 Il testo parlava di un ritrovamento di ossa umane fatto da un contadino mentre lavorava la terra con 

un trattore, in località Madonna della Valle di Bonito.  

 Il contadino “appena finito i lavori, è tranquillamente ritornato a casa, inconsapevole di quanto 

accaduto”. 

 Ma quanti altri, prima e dopo questo contadino, sanno perché in quella zona ci sono delle ossa umane 

e a chi appartengono?  

 Fino al gennaio del 1977, su quelle ossa inaridite ha vegliato con occhio materno La Divina Pastora 

dalla vicina chiesa di S. Maria  della Valle (la vetusta S. Maria in nemore degli antichi documenti), ancora 

aperta al culto. Poi neppure questo e quei sepolcri sono rimasti senza un nome e senza un ricordo. 

 Nella sua storia millenaria, così come tanti altri paesi d’Italia, Bonito non è stato esente dalle piaghe 

della peste e del colera. Una documentazione storica diretta sui singoli eventi scarseggia, eccezion fatta per il 

colera del 1867.  Copiosa invece è la documentazione indiretta (erezione di chiese, culto di santi 

particolari, preghiere speciali ecc.), relativa all’interpretazione religiosa di queste calamità. 

 In questo libretto ho cercato di raccogliere tutti i documenti relativi all’argomento “colera”, 

soffermandomi più dettagliatamente su quello del 1867, anno a cui quelle ossa anonime si riferiscono. 

 Nell’estate del 1867, inesorabile come la falce che «pareggia tutte le erbe del prato», il colera 

mietette vittime tra bambini appena sbocciati alla vita, giovani nel pieno rigoglio della vita stessa, persone 

della stessa famiglia, (l’11 agosto morirono il dottore Michele Miletti e suo figlio dottore Fulvio, seguiti 

dopo sei giorni dall’altra figlia Clementina; il 22 agosto perirono Aniello Beatrice e sua figlia Maria 

Giuseppa di appena 6 anni) membri del clero secolare e regolare, medici, farmacisti, dame di carità ecc. 

Medici, sanitari, sacerdoti, amministratori e cittadini comuni, pur nella totale ignoranza delle cause della 

malattia e privi di cure efficaci, si prodigarono nel cercare di opporsi a questa disgrazia come meglio 

poterono, isolando il paese, soccorrendo i malati, proteggendo i sani, confortando i superstiti, spesso pagando 

con la propria vita questo spirito di abnegazione e carità cristiana. Si comprende facilmente il senso di 

sollievo e di liberazione che trapela dalle parole dell’arciprete Domenico Belmonte quando, nel chiudere 

questa triste pagina di storia, così religiosamente annotava  nel Liber Mortuorum: “Iddio ci liberi in avvenire 

da simile castigo. Ad futuram rei memoriam.” 

     E lo stesso arciprete, alla fine dello stesso anno, così precisava ancora: “In questo anno 1867 qui 

trovansi registrate 320 particole di Morti (…). Laus Deo.” 

 Sì, Laus Deo (= Lode a Dio). Parole sante. “Un simile castigo” non si è più verificato. 

 

New York, 20 gennaio 2005 (Festa di S. Sebastiano)  

 

Carlo Graziano 
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A PESTE FAME ET BELLO... 

   

 

 

 "A peste, fame et bello, libera nos Domine” (= Liberaci, o Signore, dalla peste, dalla fame e dalla 

guerra).  

 Questa era l’invocazione  che i fedeli di Roma cantavano nella Litania dei Santi prescritta da San 

Gregorio Magno nel 590 quando, essendo scoppiata una terribile pestilenza, interpretata come un castigo 

divino, il santo pontefice, dopo mesi di inutili penitenze, per placare l’ira di Dio, fece portare in processione 

la statua della Vergine dalla basilica di S. Maria Maggiore.  

 Si vide allora un angelo sopra il castello dei Crescenzi che riponeva nel fodero una spada 

insanguinata. San Gregorio capì che il pericolo era finalmente cessato. Da allora il castello prese il nome di 

Castel Sant'Angelo.  

 Tutto questo ci viene narrato da P. Jacopo da Varagine (Varazze), storico domenicano vissuto tra il 

1228 e il 1298, nella  sua opera principale: Legenda aurea (o: Legenda sanctorum), una raccolta in latino di 

182 vite di santi, composta negli anni 1255-1266, che ebbe una diffusione vastissima fino al XVIII secolo, e 

che, tradotta e volgarizzata, esercitò un influsso considerevole sulla letteratura religiosa italiana ed europea.  

 Litania (dal greco litanéia: preghiera, supplica) è una prece popolare dialogata in cui il popolo 

risponde ad una breve invocazione presentata dal diacono. 

 Nella prima parte della Litania dei Santi prevale la tipologia “invocazione”; per esempio: Sancta 

Maria, ora pro nobis (Santa Maria, prega per noi); nella seconda parte invece prevale la “domanda”; si 

propongono una serie di intenzioni, a cui si risponde con una formula di richiesta; per esempio: “Te 

rogamus, audi nos”; “libera nos, Domine” (= Ti preghiamo, ascoltaci; liberaci, Signore). 

 La melodia gregoriana, che nella prima parte si svolge placida in poche note rotanti attorno alla 

tonica, quasi in stato di quiescenza, improvvisamente si erge imperiosa, con enfasi sulla sopratonica, come 

ad ‘esigere’ l’intervento divino per liberare il popolo afflitto da tante calamità. 

In questa invocazione sono menzionati i tre maggiori flagelli, che colpivano di solito uno dopo l'altro 

e dai quali  il popolo cristiano si sentiva periodicamente afflitto. Carestie e guerre ma, innanzitutto, la 

malattia più temuta, la malattia per eccellenza, la peste.  

 Nelle invocazioni ai santi  spicca quella a San Sebastiano che, nella iconografia tradizionale, viene 

rappresentato come un giovane atleta, legato ad un albero e trapassato da tante frecce, che non gli diedero, 

però, la morte, per la sua fede in Dio. E per tutto il Medio Evo ed oltre, sarà invocato come il patrono degli 

appestati.  

 

 C’è un rimando alla mitologia greca, precisamente al primo canto dell'Iliade, quando Apollo, il dio 

provocatore e sanatore delle pestilenze, scende adirato dall'Olimpo con un carico di frecce  sulle spalle. Per 

nove giorni spicca dal suo arco mortifere saette contro l'esercito greco, colpendo giumenti, veltri e uomini, 

che cadono esanimi a terra.  

 Si credeva, infatti, dagli antichi che la peste e le epidemie fossero delle saette scagliate dalla divinità 

in punizione dei peccati. Ecco perché il popolo cristiano si rivolse a San Sebastiano, che era uscito vivo dal 

supplizio delle frecce, per implorare da lui immunità e guarigione.  

 Nelle preghiere ufficiali della Chiesa San Sebastiano era ritenuto “in omni tempore contra pestem 

epydemiae remedium” (= in ogni tempo cura contro la peste) e a lui ci si rivolgeva così: “Ora pro nobis 

beate martyr Sebastiane. Ut mereamur pestem epidemiae illaesi transire et promissionem Christi obtinere. 

(= Prega per noi santo martire Sebastiano, affinchè possiamo passare illesi attraverso la peste ed ottenere la 

promessa di Cristo). 

 Più tardi pellegrini ed appestati cominciarono a rivolgersi a san Rocco, un nobile francese di 

Montpellier che, dopo aver distribuito i suoi beni ai poveri, partì pellegrino per l'Italia, esercitando per dove 

passava la carità dell'assistenza agli appestati. Rimasto contagiato egli stesso, morì nel 1327.    

 L’iconografia tradizionale lo rappresenta  solitamente nell'aspetto di un pellegrino indossante il 

«sanrocchino» (il caratteristico mantello con cappuccio) sollevato dalla sinistra in modo da scoprire una 

piaga bubbonica sulla gamba, una borsa a tracolla, il bordone nella destra con in cima appeso un campanello 

per avvisare la gente della presenza di un appestato. Accanto al santo si scorge anche un cane con lo sguardo 
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rivolto verso di lui, per consegnargli un pane, sottratto alla mensa di un ricco signore e costituente l’unico  

nutrimento durante la sua vita eremitica in attesa della morte.    

 

 

IL CULTO DI S. SEBASTIANO E S. ROCCO A BONITO 

 

 

 A Bonito la devozione prima a San Sebastiano e poi a San Rocco ha vasto riscontro negli antichi 

documenti ecclesiastici. 

 Nella Visita Pastorale del 10 maggio 1517 si legge che: “ la cappella di S. Sebastiano è stata 

edificata dal popolo e qui si celebra la messa dietro licenza della buona memoria del vescovo Paolo De 

Bracchiis. Questa celebrazione può continuare anche se nessuno ha pensato a dotare la chiesa”.  

 Possiamo legittimamente pensare che la chiesetta fosse stata costruita molti anni prima, fino al punto 

da essersi ora deteriorata e che essa sia stata l’espressione della fede di un popolo desideroso di essere 

protetto dal santo contro la piaga della peste. 

 Nella Visita Pastorale personale (ad personam) dell’otto ottobre 1577 si legge che a D. Sebastiano 

Colantuono, sacerdote dal 31 marzo 1548, durante la visita del vescovo Donato De Laurentiis 

“fu concessa una cappella sub vocabulo S. Sebastiano, quale sta fore la terra, più presto per 

repararla che altrimenti, e che avesse detto una messa lo mese e tene l’entrata 7 carlini l’anno di un hortale 

dove si dice ‘de reto la terra de lo bosco’ che, come parte del collegio di quella terra, ha havuto quest’anno 

da 30 tomola in circa e con questa entrata vive honoratamente come prete”. 

 Nella Visita Pastorale del 23 agosto 1592 il delegato vescovile Marco Antonio De Canditiis visita la 

cappella di S. Sebastiano, costruita per devozione del popolo (constructam ob devotionem populi) e quella di 

S. Rocco che ha immagini dipinte su legno e sulle pareti. 

 E’ la prima volta che si menziona la cappella di S. Rocco. Di essa si parlerà più ampiamente nella 

Visita Pastorale dell’undici luglio 1614 in questa descrizione che riporto testualmente: 

“La chiesetta (oratorium) di S. Rocco è situata fuori del borgo (sita extra burgum) di detta terra, 

lontana da esso circa 40 passi, presso la via pubblica che conduce a Mirabella. L’altare maggiore è rivolto 

ad occidente, è costruito in muratura, è lungo palmi 5, largo palmi 5 e alto (dallo sgabello dell’icona) palmi 

2, alto (dal pavimento) palmi 4, ed è nudo. Ha un’icona dipinta sulla tavola con tre quadri, separati per 

mezzo di semicolonne quadrate, con cornici e frontispizi, nelle quali sono dipinte immagini, vale a dire in 

mezzo di Cristo Crocifisso in due aree qui e lì, e da un lato l’immagine dell’Angelo dell’Annunciazione e, 

dall’altro, l’immagine della Vergine Annunziata. Nell’icona poi, in mezzo, è dipinta l’immagine della Beata 

Maria Vergine in piedi col Figlio sul braccio destro, e da una parte l’immagine di S. Rocco e, dall’altra, 

quella di S. Sebastiano; e tutta l’icona è lavorata torno torno con lavori in oro e in pittura. E’ larga (con lo 

sgabello) palmi 11, larga palmi 10 e 2. Questo oratorio è decorato torno torno con alcune figure e sopra, in 

mezzo alla lammia, con la figura di Dio Padre e qui e lì con i Quattro Evangelisti e altre figure antiche, ma 

molto belle. Questa chiesetta è alta (dalla lammia) palmi 15, larga palmi 15,6, lunga palmi 14, con l’arco 

nel fronte che si chiude in un muretto, alto palmi 4,3, largo 2,6, sul quale ci sono i cancelli di legno per 

quanto contiene lo stesso arco, con in mezzo delle porte di castagno, alte palmi 6,4, larghe palmi 4, che si 

chiudono con serratura e chiave abbastanza buona. Lo stesso arco è alto palmi 12, largo 12; la stessa 

lammia è coperta al di sopra con embrici; il pavimento è lastricato ed è a livello, ma è sporco. I muri 

all’interno sono bianchi e con pitture, come abbiamo detto; ed all’esterno sono intonacati ed in buone 

condizioni. Ordiniamo che si tengano chiuse le porte, affinchè non entrino gli animali; altrimenti non si 

celebri più in detto oratorio. Questa chiesetta non è titolare, ma ha come rendite 7 carlini, con l’obbligo di 

celebrare una messa cantata il giorno della festa, e questo avviene mediante i sacerdoti di detta terra e a 

cura di Marco Rizzo di detta terra che paga 2 carlini per una vigna che tiene detto oratorio, e questa è 

situata nel territorio sopra la terra e precisamente nella zona detta ‘allo bosco, a fontana Gisotta’, la quale 

vigna una volta era posseduta dal Rev.do Sebastiano Colantuono, il quale potò detta vigna ed a cui fu 

imposto che, almeno una volta al mese celebrasse in detta chiesetta, come appare dagli atti della visita del 

Rev.mo De Laurentiis, alle pagine 178 e 179 (1563-1584 vescovo di Ariano)”. 

 Per la chiesetta di S. Sebastiano la descrizione è la seguente:  

“La chiesetta è situata presso il borgo (sita prope burgum) di detta terra, ed è costruita tutta in 

lammia; tutto all’interno è dipinta con varie e belle pitture e principalmente sopra in mezzo c’è l’immagine 
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del SS. Salvatore con alcuni angeli intorno, e sopra l’altare, al posto dell’icona, ci sono l’immagine della 

Beata Maria Vergine seduta e sul braccio destro ha il Bambino che si nutre al seno e, da una parte, 

l’immagine di S. Sebastiano e, dall’altra, quella di S. Rocco. L’altare è costruito in muratura con una mensa 

di pietra formata da due pezzi; lungo palmi 5, largo (dal muro) palmi 2,2, alto (dal pavimento) palmi 3,3; 

l’altare è rivolto verso occidente ed è spoglio. La detta lammia è alta palmi 14,3, larga palmi 12,8, lunga 

palmi 14, 3. Ha una piccola finestra nel muro al lato dell’Epistola (= a destra) per riporvi le ampolline ed è 

coperta da embrici, con i muri esterni in buone condizioni e quelli interni imbiancati e decorati con figure, 

come abbiamo detto. Ha il pavimento lastricato, ma non a livello. Ordiniamo che le porte restino chiuse, 

affinché non entrino gli animali, altrimenti proibiamo di celebrare in detta chiesa. La chiesetta non è titolare 

e non ha né rendite, né oneri, e a volte si celebra per devozione, specialmente il giorno della festa, quando si 

celebra una messa cantata”. 

 Nella Relazione al vescovo Mons. Ottavio Ridolfi l’arciprete di Bonito Giovanni Tommaso Melpoto, 

in ottemperanza a quanto impostogli nella visita personale del 19 ottobre 1614, così scrive a proposito delle 

chiesette di S. Sebastiano e S. Rocco:  

“Vi sono anche fuori (del borgo) due cappelle: una sotto il titolo di S. Sebastiano e l’altra di S. 

Rocco, dove non ci è intrada né meno peso di messe, se non che per devotione li preti di detta terra sogliono 

dirci una messa cantata nel giorno di loro festa”. 

 Nella Visita Pastorale del 29 settembre 1619 il delegato vescovile ordina che tanto la chiesa rurale 

(ecclesia ruralis) di S. Sebastiano quanto quella di S. Rocco vengano tenute chiuse “perché non vi 

entrassero gli animali” 

 Nella suddetta Visita Pastorale del 1614, anche nella chiesa di S. Pietro all’Ospedale (= l’attuale S. 

Giuseppe) si menziona un’immagine di S. Sebastiano presso l’altare della Madonna del Carmine, il quale era 

stato fatto costruire da Vittoria Tornese, “l’hospedaliera” che si prendeva cura tanto della chiesa quanto 

dell’ospizio ad essa collegato. 

  Nella Visita Pastorale del 1644 il delegato vescovile annota di aver trovato la chiesetta di S. 

Sebastiano priva di tutto il necessario per la celebrazione della messa, per cui fa obbligo a D. Tommaso 

Sciabica di provvedere nel giro di 4 giorni. La chiesa di S. Rocco si trova invece ‘abbandonata’, (Visitavi 

ecclesiam Sancti Rochi, quae est reperta destituta) ma che in essa, con la rendita di 7 carlini, si celebra 

ancora una messa cantata nel giorno della festa del santo 

Nella Visita Pastorale del 28 aprile 1772 i delegati vescovili Brancaccio e Blundo annotano: “Nel 

visitare S. Rocco ci siamo rallegrati che questa piccola chiesetta si mantiene molto bene”. 

 Tommaso Vitale nella sua “Storia  della città di Ariano”, stampata nel 1794, menziona, a pag. 306, 

la chiesa di S. Rocco, ma stranamente aggiunge che “prima doveva essere sotto altro titolo”. 

 Successivamente non abbiamo più notizie di questa chiesetta con l’eccezione di un quadro collocato 

sulla facciata del locale attiguo alla chiesa di S. Vincenzo, forse a testimonianza che in quei paraggi prima ci 

fosse la suddetta chiesetta. 

 Abbiamo però testimonianza che anche nella Chiesa Arcipretale, già fin dalla metà del 1660, si era 

sviluppato un culto per S. Rocco. 

 In un Inventario di beni compilato dall’arciprete D. Tommaso Paladino e relativo agli anni 1660-61 

si accenna a 40 tomoli di grano, come rendita della cappella di S. Rocco nella chiesa arcipretale. Questa è 

l’unica notizia che sono riuscito a ricavare perché il testo è quasi del tutto illeggibile. 

 Questa Chiesa Arcipretale fu distrutta e ricostruita dopo i terremoti del 1702 e 1732. I documenti 

ecclesiastici parlano di uno stipo che veniva immediatamente dopo le cappelle collocate sulla parete sinistra 

ed in cui si conservano le reliquie di S. Rocco, Vito e Modesto. 

 In una nuova ristrutturazione della Chiesa Arcipretale, cominciata nel 1815,  al posto dello stipo fu 

costruita una cappella nuova dedicata a S. Rocco.  

 In questa cappella fu posta poi una statua che fu fatta venire da Benevento verso il 1839, a devozione 

del muratore Vincenzo Festa, per ringraziare il santo di averlo salvato dalla peste che colpì Bonito nel 1837.  

 In un Inventario compilato dall’Arciprete Domenico Belmonte nel 1870 si legge che la statua di S. 

Rocco “tiene molti donativi di oro ed argento, inventariati dal Sindaco, a cura di cui con la elezione dei 

deputati si fa la festività il 16 agosto”.  

 In un Manuale di devozioni, tridui e novene, compilato e scritto a mano verso la fine dell’Ottocento 

dall’arciprete Pietro De Pietro per uso della parrocchia di Bonito, tra le varie preghiere in onore di S. Rocco, 

è riportata quest’ antica sequenza: 
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Ave, Roche sanctissime, 

nobili natus sanguine, 

crucis signatus schemate 

sinistro tuo latere. 

Roche, peregre profectus, 

pestiferos curas tactus, 

aegros sanas mirifice 

tangendo salutifere. 

Vale, Roche, angelicae 

vocis citatus flamine, 

obtinuisti deifice 

a cunctis pestem pellere. 

Amen. 

 

(Traduzione: Salve, o Rocco santissimo, nato da nobile famiglia, marcato col segno della croce sul tuo lato 

sinistro. O Rocco, partito per terra straniera, tu curi con la mano i colpiti dalla peste, sani in modo miracoloso 

gli ammalati, toccandoli in maniera salutifera. Ti saluto, o Rocco, ispirato da voce angelica, hai ottenuto da 

Dio di scacciare da tutti la peste. Amen.) 

  

E questa sequenza, chiamata anche col nome di responsorio, era spesso richiesta dai fedeli al 

sacerdote durante la processione che in onore del santo si teneva il 16 agosto. 

 A S. Sebastiano e S. Rocco bisogna aggiungere anche S. Carlo Borromeo, in onore del quale 

troviamo un altare edificato nella chiesa ex parrocchiale dell’Assunta (quella che fu chiamata poi 

“dell’Annunciazione” e quindi, più popolarmente, “dell’Oratorio”), così come c’informa la Platea del 1614.  

 Il culto per S. Carlo, morto nel 1584 a soli 46 anni d’età e canonizzato quasi subito, il 1° novembre 

1610,  fu introdotto a Bonito probabilmente dai parenti del santo.  

 Dobbiamo ricordare che una sorella, Camilla Borromeo, era stata moglie di Cesare Gonzaga, duca di 

Ariano, e un’altra, Geronima Borromeo, era stata moglie di Fabrizio Gesualdo, signore di Gesualdo, e madre 

del famoso madrigalista Carlo. 

 Questa devozione per un santo, che negli anni 1576-77, si era distinto nell’assistere i colpiti da quella 

peste, che desolò, come scrive il Manzoni nel capitolo XXXI de I Promessi Sposi, “buona parte d'Italia, e in 

ispecie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di san Carlo”, dovette trovare ottima accoglienza 

presso il popolo bonitese esasperato, sempre in cerca di nuovi aiuti e nuovi rimedi contro la terribile piaga 

della peste.  

 Nella celebre peste del 1630, magistralmente descritta ne I Promessi Sposi (capitolo XXXII), “I 

decurioni ne avevano presa un’altra (risoluzione): di chiedere al cardinale arcivescovo, che si facesse una 

processione solenne, portando per la città il corpo di san Carlo. Il buon prelato rifiutò per molti ragioni.” Ma 

poi, ricordandosi dell’esempio lasciato da S. Gregorio Magno, acconsentì. 

 

  

LA PESTE DEL 1656 

 

 

 “Era pertanto il 1656 e la peste ammorbava l’Italia. Il numero delle vittime diventava dappertutto 

senza misura. Un’atmosfera greve, glauco, scialbito, gravitava sulla nostra Terra di Bonito. Ad un tratto si 

comincia a diffondere che le acque sono avvelenate, e guai a chi si trova a dissetarsi presso una fonte, egli 

vi getta dentro il veleno, grida il popolo, e poi, ammazza, ammazza. Il Clero dagli altari, grida: “E’ flagello 

di Dio” giacchè, morto il Marchese, era cessato il flagello del demonio. Finalmente la calamità invade il 

nostro paesello. La peste miete vittime innumerevoli. I sepolcri delle poche chiese non bastano più a 

raccogliere i cadaveri, che rimangono gettati sulla porta. Gli animi atterriti invocano S. Rocco di 

Montpellier; per le strade corrono frotte di donne scarmigliate, chiedendo perdono di peccati che ancora 

non ebbero. Finalmente il Clero e le commissioni igieniche fanno nel nostro Paese edificare il primo 

Camposanto là dove ora è Santo Angelillo, dove qua e là sono interrati gli estinti. Appena il feral flagello è 
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cessato, tosto i cittadini si danno ad edificare la Chiesa di S. Rocco accanto al convento di S. Domenico in 

Bonito, sull’altare del Santo vanno i parenti dolorosi a spargere le corone di fiori pei morti! Questa 

campagna di Sant’Angelillo rimase abbandonata sino alla metà del primo mezzo secolo nostro, quando già 

la aveva coltivata, e fu poi dissotterrata la congerie delle ossa sepolte delle vittime cadute colla peste del 

1656.”  

 Così scrive Odoardo Ciani a pag. 43  della sua “Storia di Bonito”, pubblicata senza indicazione 

tipografica e senza data, ma forse a Napoli intorno al 1866. 

 Anche qui, come spesso altrove, Odoardo Ciani si lascia guidare più dalla fantasia che dai 

documenti. Il marchese, “flagello del demonio” per la sua crudeltà e le sue avventure galanti, dovrebbe 

essere Giovannangelo Pisanello III, morto decapitato nell’assedio di Ariano il 9 marzo 1648. Suo padre 

Geronimo, sempre secondo il Ciani, avrebbe fatto costruire per l’altro suo figlio Giambattista (detto fra Titta) 

il convento di S. Domenico nel 1627 e, accanto ad esso, la chiesa di S. Rocco.  

 Invece il convento di S. Domenico fu costruito nel 1705, come scrive in un sua “memoria” il Padre 

Lettore Giamberardino e la chiesa di S. Rocco, come abbiamo visto, esisteva già ed è menzionata nella Visita 

pastorale del 1592 e nel 1644 si trova addirittura “destituita”, cioè abbandonata.  

 Questa chiesetta fu poi riparata e funzionò ancora fino a quando, come scrive il Canonico Leonardo 

Santosuosso, “Oggi (1912) distrutta ed adibito il locale ad usi della congrega del SS. Rosario”. 

 

 

IL COLERA DEL 1837 

  

 

 Negli anni 1835-37 dilagò in Italia un’epidemia di origine sconosciuta proveniente dall’est orientale 

o asiatico, per cui fu chiamata anche “morbo asiatico”, di natura infettiva e contagiosa, terribile come la 

peste, e causa di 150.000 morti. 

 La popolazione, in preda ad un panico collettivo, era sospettosa di ogni estraneo in quanto potenziale 

mezzo di diffusione epidemica. Governanti e medici raccomandavano la massima pulizia delle case, delle 

persone, dei vestiti, delle strade e l’isolamento dei malati. 

 Il “morbo asiatico” aveva colpito prima Napoli, poi alcuni paesi vicini: ad Ariano c’erano state 500 

vittime su 2000 contagiati, a Calitri 167 su 350 infetti, a Monteverde 101 vittime. Anche a Bonito si 

registrarono diversi morti.   

 Ecco alcuni nomi, così come li ho desunti dal Liber Mortuorum redatto dall’arciprete Luigi Inglese: 

Leonardo Santosuosso di Lorenzo e di Ursula De Rosa di anni 28, ‘morbo asiatico invasus’, sepolto a S. 

Maria della Valle il 5 agosto 1837; Ursula De Rosa di anni 50, ‘morbo asiatico invasa’, sepolta a S. Maria 

della Valle il 7 agosto 1837; D. Crescenzo Miletti, marito di Vincenza Lillo di anni 34, ‘morbo asiatico 

invasus’, sepolto a S. Maria della Valle l’11 settembre 1837. 

 

IL COLERA DEL 1867 

 

 

Il colera sviluppatosi a Bonito nell’agosto del 1867 non venne come una sorpresa. Già dalla 

primavera-estate del 1865 il Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio, aveva inviato 

istruzioni ai Prefetti sulla necessità di adottare misure preventive igienico-sanitarie. 

 Nel novembre del 1866  il vicino comune di Melito “era travagliato dal cholera” e il sotto prefetto di 

Ariano, in data 22 giugno 1867, invitava il sindaco di Melito a onorare l’impegno assunto di concedere un 

onorario ai dottori Francesco Ciani e Filippo Miletti e anche ad Angelo Simonelli, e il terzo per assistere gli 

stessi nella qualità d’infermiere “per l’impegno che i due primi assumevano di recarsi tutti i giorni da Bonito 

a Melito e rimanervi l’intera giornata per visitare gl’infermi”. 

 Nel gennaio del 1867 si registrarono 47 morti a Melito e, nel maggio successivo, i primi casi ad 

Ariano, dove i morti raggiunsero una media di 20 al giorno nel mese di agosto. 

 A Bonito la mortalità generale cominciò a salire con l’inizio della primavera del 1867. La media di 6 

morti al mese si elevò a 12 in aprile, 11 in maggio, 18 in giugno, 12 in luglio. Le notizie che arrivavano dai 

paesi vicini erano allarmanti. 
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  “L’epidemia, subdolamente infiltratasi nel territorio del comune, era stata dapprima ignorata. Poi 

le convenienze sociali, le superstizioni della plebe, le voci di avvelenamenti operati dai sanitari per 

sopprimere i focolai d’infezione, le leggende paurose di lazzaretti, di monatti, di sepolti vivi, avevano fatto 

occultare i primi casi sospetti. La mancanza di cognizioni esatte sulle cause ed i veicoli della malattia, 

l’inesistenza di un’azione energica di isolamento e di disinfezione fecero il resto e l’epidemia ingigantì”.  

 Così scriveva il dott. Fulvio Miletti in un articolo intitolato “Sepolcri senza nome” e pubblicato su 

“Il Giornale” in data 3 giugno 1950.  

La causa del colera era il batterio di Yersin, veicolato da una pulce parassita dei topi, ma, fino al 

1894, non lo si sapeva, per cui la fantasia popolare si sbizzarriva nell’individuarla nell’azione malefica di 

unguenti o polveri o in non meglio qualificate forze malefiche. 

Il 3 agosto il colera scoppiò con virulenza inaudita. In appena due ore si svilupparono 6 casi 

“offerenti tutti una gravezza che fa disperarne la vita da un momento all’altro”.  

 Così scriveva il sindaco Errico Cassitto in una lettera urgente rivolta ai sanitari locali e, in una seduta 

straordinaria della Giunta, intimò “alla commissione sanitaria locale ed ai medici esercenti nel Comune, 

niuno escluso, di rimanere in seduta permanente durante tutto il tempo della desolante epidemia”. 

 Un libello dal titolo “Libro nero n. 50”, di autore anonimo, nel Documento 11, riporta: “13 agosto 

1867 – Al Sindaco Cassitto. Per il Cholera L.304,00. 20 agosto 1867 – Al Sindaco Cassitto per la pubblica 

salute L.48,00. 4 ottobre 1867 – Al Sindaco Cassitto: per la pubblica salute L.51,00. 4 ottobre 1867 – Al 

Sindaco Cassitto: imperiose esigenze pubblica salute L.127,50. 4 ottobre 1867 – Al Sindaco Cassitto: 

imperiose esigenze pubblica salute L.133,20. 4 ottobre 1867 – Al Sindaco Cassitto: imperiose esigenze 

pubblica salute L.34,00. 22 ottobre 1867 – Al Sindaco Cassitto: Festa dell’Assunta L.170,00.  

 L’anonimo libellista fa notare che quell’anno la festa dell’Assunta, a causa del colera, non si celebrò 

e che il sindaco si “autofinanziò”.  

 Nello stesso libello, nel Documento 22 è riportato che il “22 maggio 1868 – Al Sindaco Cassitto: 

Spese fatte in piazza per i colerosi poveri L.399,49.” con questo commento: “E questo supplemento di spese 

pei Colerosi Poveri sarà uno dei soliti ripieghi; o vorrà dire che le maggiori sopportate dal Bilancio 

precedente furono erogate per i Colerosi ricchi?”.  

 Il 4 agosto l’arciprete Domenico Belmonte inizia a registrare nel “Liber Mortuorum” i morti di 

colera. “Hae quae sequuntur particula signant mortuos qui colera (sic) morbo correpti fuerunt, quorum 

corpora sepulta sunt prope ediculam S. Mariae de Valle”. 

 Trascrivo fedelmente, traducendo dal latino, e omettendo solo quelle parti comuni, come: “munitus 

sanctis sacramentis, colera (sic) morbus mortuus, corpusque eius ad S.M. de Valle. Et in fidem. Ego 

Dominicus Archipr. Belmonte” (= munito dei santi sacramenti, morto per colera e sepolto a S. Maria della 

Valle. In fede. Io Domenico Arciprete Belmonte). 

 

4 agosto 

1) Domenico Coviello  di Giuseppe di anni 54; 2) Filomena Tiso, moglie di Pasquale Coviello, di anni 30; 3) 

Giovanni Caruso fu Crescenzo e di Rosa Costantino di anni 1; 4) Antonio Caruso fu Crescenzo e di Rosa 

Costantino, di anni 5; 5) Beatrice Palmeri moglie di Pietro Marino Magno di anni 38; 6) Stanislao Ciriello, 

marito di Teresa De Pietro, di anni 32; 7) Carlo Mariano, marito di Vincenza Coviello, di anni 52; 8) Lucia 

Scauzillo di Nicola e fu Maria Felicia Buongiorno di anni 22. 

 

5 agosto 

9) Giuseppe Tordiglione, marito di Maria Teresa Caruso, di anni 40; 10) Carmine Cefalo di Nicola e di 

Angela Maria Nuzzolo, di anni 9; 11) Maria Giuseppa Pasquale, moglie di Saverio Matteo, di anni 25. 

 

6 agosto 

12) Michele Losanno fu Nicola e fu Felicia Fiorentino di anni 8; 13) Maria Giuseppa Ferraro fu Benedetto e 

di Rosa Losanno, di anni 40; 14) Maria Giuseppa Zizza, vedova di Carmelo Inglese, di anni 70; 15) 

Arcangelo Ciriello, marito di Rosaria D’Attoli, di anni 40. 

 

7 agosto 

16) Brigida Jarrobino vedova del fu Giuseppe Scapice. 
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8 agosto  

17) Crescenzo Vigliotta fu Giuseppe e fu Maria Giuseppa Paragona di anni 32; 18) Girolamo Ferragamo 

marito di Crescenza Modestino di anni 48. 

 

9 agosto  

18) Domenico Capozzi marito di Nunziata Cardinale (Antonelli) di anni 53; 20) Nicola Modestino marito di 

Felicia Coviello di anni 54; 21) Elisabetta Coviello moglie di Antonio Necco di anni 50. 

 

10 agosto 

22) Benedetta D’Alessio moglie di Crescenzo De Rosa di anni 30; 23) Rachele Camuso fu Nicola e fu 

Colomba Antonelli di anni 25; 24)Giuseppe Coviello di Sabato e di Carmela Calvo di anni 30; 25) Luigia 

Capozzi moglie di Michele De Sanctis di anni 44; 26) Maria Antonia Capozzi moglie di Giuseppe Lombardi 

di anni 57; 27) Anna Antonelli moglie di Felice Braccio di anni 55; 28) Teresa De Pietro vedova di Onofrio 

Ciriello di anni 42. 

 

11 agosto  

29) Filomena Racca di Agostino e di Lucrezia Grasso di anni 4; 30) Giacomo Giannino marito di Teresa 

Consolazio di anni 62;  30) Maria Michela Tisa fu Francesco e di Vittoria Palmieri di anni 13; 31) Maria 

Giuseppa Tordiglione vedova di Giovanni Lanza di anni 62; 32) Nicola Mongiello fu Filippo e di Teresa 

D’Argenio di anni 65; 33) Diomede Ciano di Filippo e fu Nicolina Rossetti di anni 24; 34) Fulvio Miletti di 

Michele e di Rosa Capozzi di anni 34; 35) Elisabetta Capozzi vedova di Nicola Battagliese di anni 76; 36) 

Luisa Battagliese di Arcangelo e di Giuseppa De Chiara di anni 19; 37) Elisabetta Beatrice vedova di Nicola 

Marano di anni 49; 38) Elisabetta Marano di Vincenzo e di Carmela Coviello di anni 27; 39) Elisabetta 

Racca moglie di Quirino Camuso di anni 42; 40) Antonio Merola marito di Barbara Belmonte di anni 60; 41)  

Maria Rosa Coviello vedova di Antonio Fiore di anni 70; 42) Don Michele Miletti marito di Rosa Capozzi di 

anni 72. 

 

12 agosto 

43) Antonia Coviello moglie di Raffaele Ciampa di anni 53; 44) Carmine Cristallo di Antonio e di Anna 

Capozzi di anni 3; 45) Teresa Maglio fu Epifanio e di Maria Felicia Ciano di anni 45; 46) Tommasino 

Luongo di Giuseppe e di Giuseppa Merola di anni 14;  47) Anna Maria Ruggiero moglie di Nicola De Vito 

di anni 44; 48) Maria Marano moglie di Saverio Flumeri di anni 50; 49) Angela Maria Calvo vedova di 

Nicola Ferragamo di anni 35. 

 

 

 

13 agosto 

50) Carmela Coviello moglie di Vincenzo Marano di anni 55; 51) Angelo Antonio Belmonte marito di 

Antonia Ruggiero di anni 50; 52) Antonio Antonelli vedovo di Maddalena Salsa di anni 78; 53) Fortunata De 

Vito di Antonio e di Maria Giuseppa Zizza di anni 2; 54) Saveria D’Attoli fu Lucido e fu Maria Giuseppa 

Antonelli di anni 32; 55) Don Crescenzo De Chiara suddiacono fu Nicola e di Maria Giovanna Minichiello 

di anni 53; 56) Antonio Lanza marito di Maddalena Caruso di anni 54; 57) Ferdinando Ruggiero di Felice e 

di Maria Giovanna Marenghi di anni 4; 58) Arcangelo Di Vito di Nicola e fu Anna Maria Ruggiero di anni 6; 

59) Vincenzo Ciriello marito di Angela Camuso di anni 50; 60) Elisabetta Santosuosso di Giosuè e di 

Caterina Giannino di anni 1. 

 

14 agosto 

61) Maria Teresa Curcio di Francescantonio e di Serafina Merola di anni 11; 62) Michele Olivola fu 

Giuseppe e di Concetta Camuso di anni 15; 63) Colomba Beatrice moglie di Vincenzo Masone di anni 57; 

64) Maria Flumeri vedova di Anselmo Palladino di anni 68; 65) Carmela Ferragamo di Girolama e di 

Crescenza Modestino di anni 14; 66) Raffaella Battagliese di Michele e di Emmanuela Inglese di anni 11; 

67) Maria Michela Vigliotta di Emmanuele e di Elisabetta Ferragamo di anni 8; 68) Maria Amalia 

Battagliese di Arcangelo e e di Maria Giuseppa De Chiara di anni 3. 
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15 agosto 

Filomena Merola moglie di Crescenzo De Sanctis di anni 33; 70) Rosa Gallo di Amato e di Mariantonia De 

Simone di anni 24; 70 bis) Berardino Santosuosso di Antonio e di Rosa Beatrice di 8 mesi morto di malattia 

comune (obiit morbo communi) ed anche lui sepolto a S. Maria della Valle; 71) Giusepe Palladino marito di 

Maria Luongo di anni 43; 72) Gennaro Girolamo marito di Angela Rosa Goccia di anni 42. 

 

16 agosto 

73 Sabato Coviello marito di Carmela Calvo di anni 56; 74) Marianna Lanno vedova di Basilio Simonelli di 

anni 74; 75) Maria Lanza moglie di Pasquale Losanno di anni 43; 76) Pasqualina Pascucci fu Fedele e fu 

Rosa Ippolito di anni 44; 77) Veneranda Belmonte moglie di Tommaso De Chiara di anni 47; 78) Luigi 

Rossetti di Carlo e di Teresa Leone di anni 1. 

 

17 agosto 

79) Anna Maria Rosamilia moglie di Antonio Lardieri di anni 50; 80) Salvatore Losanno marito di Maria 

Giuseppa Rubbo di anni 42; 81) Crescenzo D’Attoli di Lucido e fu Giuseppa Antonelli di anni 50; 82) 

Clementina Miletti fu Michele e di Rosa Capozzi di anni 30; 83) Gennaro Palladino marito di Nicolina 

Minichiello di anni 53; 84) Nunzia Camuso moglie di Felice Losanno di anni 42; 85) Maria Giovanna Conza 

moglie di Nicola Vazza di anni 40. 

 

18 agosto 

86) Carmine Vigliotta vedovo di Brigida Ferrante di anni 57; 87) Maria Olivola moglie di Arcangelo 

Ferragamo di anni 40; 88) Angela Rosa Goccia vedova di Gennaro Girolamo di anni 38; 89) Frate Antonio 

di Bonito (laicus PRR) di anni 55; 90) Gabriele Grieco marito di Carmela De Rosa di anni 56; 91) Rosaria 

Consolazio vedova di Benigno Simonelli di anni 50; 92) Arcangelo Ciriello fu Vincenzo e di Angela 

Camuso di anni 5; 93) Antonio Tiso di Nicola e di Maria Giuseppa D’Alessio di anni 11; 94) Michele 

Ciriello fu Vincenzo e di Angela Camuso di anni 3. 

 

19 agosto   

95) Annibale De Rosa  marito di Assunta Ferragamo di anni 37; 96) Rachele Tiso di Nicola e fu Maria 

Giuseppa D’Alessio di anni 15; 97) Rosa Leone moglie di Crescenzo Racca di anni 50; 98) Giuseppe De 

Chiara marito di Angela Maria Paragona di anni 22; 99) Carmina Simonelli moglie di Arcangelo Simoniello 

di anni 50; 100) Domenico Rossetti marito di Carmela Flumeri di anni 34; 101) Saverio Santoro marito di 

Patrizia Fiorentino di anni 54. 

 

20 agosto 

102) Agostino Ruggiero marito di Antonia De Chiara di anni 65; 103) Anastasia Capozzi moglie di Augusto 

Vigliotta di anni 40; 104) Eustachia Festa fu Giovanni e di Rachele Salsa di anni 9; 105) Rocco Jarrobino di 

Lorenzo e di Carmela Ciriello di anni 1. 

 

21 agosto 

106) Nicoletta Simonelli vedova di Carmelo De Michele di anni 70; 107) Rosaria Belmonte vedova di 

Napoleone Curcio di anni 40; 108) Maria Teresa Leone moglie di Carlo Rossetti di anni 36; 109) Rachele 

Caruso vedova di Giuseppe Olivola di anni 74; 110) Raffaella Santoro moglie di Orazio Coviello di anni 23; 

111) Berenice Cassitto fu Romualdo e di Maria Giuseppa Cassitto di anni 40. 

 

22 agosto 

112) Raimondo Leone marito di Teresa Inglese di anni 75; 113) Anna Frattolillo fu Filippo e di Brigida Festa 

di anni 40; 114) Maria Giuseppa Ventre moglie di Antonio Frattolillo di anni 32; 115) Pastora Simonelli 

moglie di Domenico Coviello di anni 26; 116) Aniello Beatrice marito di Angelo Coviello di anni 46; 117) 

Maria Giuseppa Beatrice fu Aniello e di Angela Coviello di anni 6. 
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23 agosto 

118) Maria De Simone moglie di Luigi Braccio di anni 40; 119) Vincenzo De Rosa di Raffaele e di Rachele 

Petitto di anni 5; 120) Angelo Cristallo marito di Maria Vigliotta di anni 48; 121) Maria Giuseppa De Pietro 

moglie di Gabriele Beatrice di anni 26. 

 

24 agosto 

122) Francesco Saverio Modestino marito di Maria Giuseppa Masone di anni 50; 123) Angelo De Chiara di 

Sabato e di Filomena Caruso di anni 1; 124) Giuseppe Tiso di Nicola e di Maria Giuseppa D’Alessio di anni 

12. 

 

25 agosto 

125) Maria Giuseppa De Pietro fu Vincenzo e di Maddalena Minichiello di anni 25; 126) Antonio Modestino 

marito di Colomba Maglio di anni 35; 127) Francesco Vigliotta marito di Gaetana Scalabrino di anni 50; 

128) Anna De Sanctis di Francesco Saverio e di Elisabetta Leone di anni 5; 129) Clemente Jadanza fu 

Gennaro, proveniente da Campoli del Monte Taburno, di anni 35; 130) Luigi Braccio vedovo di Maria De 

Simone di anni 40; 131) Maria Maffeo di Vincenzo e di Teresa De Pietro di anni 25; 132) Teresa Inglese 

vedova di Raimondo Leone di anni 80; 133) D. Salvatore Ferragamo marito di D. Felicia Miletti di anni 60. 

 

26 agosto 

134) Francesco Antonio De Chiara marito di Prudenza De Pietro di anni 52; 135) Gaetano Belmonte marito 

di Agnese Ciriello di anni 50; 136) Anna Tiso vedova di Giovanni Pasquale di anni 68. 

 

27 agosto 

137) Teresa Caruso moglie di Gennaro Olivola di anni 57. 

 

28 agosto 

138) Antonia Bruno vedova di Pasquale Maresca di anni 72. 

 

29 agosto 

139) Francesco Saverio Losanno marito di Rachele Ferragamo di anni 33; 140) Carmine Cristallo marito di 

Saveria Beatrice di anni 58. 

 

30 agosto 

141) D. Maria Annina De Mattheis vedova di D. Dionisio Cassitto di anni 50; 142) Dionisio Fiore marito di 

Maria Giuseppa De Pietro di anni 38; 143) Saverio Maffeo marito di Emanuela Mara di anni 60. 

 

31 agosto 

144) Carmine Lanza marito di Maria Scauzillo di anni 50. 

 

1 settembre  

145) Rosa Caruso vedova del fu Vito Leone di anni 65 145bis) Donna Teresa Ruggiero  del fu Don Nicola  e 

Donna Emmanuela Tomoniello di anni 64; 146) Gioacchino De Chiara di Lorenzo e di Rosa Ciriello di anni 

5. 

 

3 settembre 

147) Antonio Racca di Raffaele e di Rosa De Chiara di anni 14; 148) Maria Sarno moglie di Dionisio 

Beatrice di anni 54; 149) Antonio De Chiara marito di Maria Michela Coviello di anni 50; 150) Pasquale De 

Chiara fu Antonio e di Maria Michela Coviello di anni 14; 151) Maria D’Alessio fu Domenico e fu 

Elisabetta Lanza di anni 22. 

 

4 settembre  

152) Crescenzio Scalzillo marito di Teresa Curcio di anni 62; 153) Agnese Imperiale moglie di Crescenzo 

De Chiara di anni 50; 154) Salvatore De Chiara fu Giuseppe  e di Lucia Ciriello di anni 32; 155) Maria De 
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Chiara di Leonardo e fu Rosaria Ruggiero di anni 17; 156) Giuseppe Masone di Vincenzo e di Colomba 

Beatrice di anni 28. 

 

5 settembre 

157) Vincenza De Chiara di Crescenzo e fu Agnese Imperiale di anni 11; 158) Lucido Beatrice fu Gennaro e 

di Emanuela Racca di anni 24. 

 

6 settembre 

159) Vincenzo Antonelli marito di Domenica Fiore di anni 36; 160) Orsola Belmonte moglie di Giuseppe 

Fiore di anni 43; 161) Emilia Flumeri di Pasquale e di Petronilla Racca di anni 22; 162) Michele Giacobbe 

marito di Teresa Annese di anni 55; 163) Giuseppe De Chiara fu Antonio e di Maria Michela Coviello di 

anni 16. 

 

7 settembre 

164) Brigida Camuso moglie di Leonardo De Chiara di anni 40. 

 

8 settembre 

165) Pasquale Ferrante marito di Marianna Morello di anni 70. 

 

9 settembre 

166) Maria Giuseppa Coviello vedova di Saverio Merola di anni 58; 167) Vincenza Luongo moglie di 

Antonio Leone di anni 40; 168) Carmine Fiore di Ottone e di Giuseppa Belmonte di anni 3. 

 

10 settembre 

169) Gennaro Paone marito di Elisabetta Addonizio di anni 40; 170) Dionisio Losanno di Domenico e di 

Maria Giuseppa Signore di anni 9. 

 

12 settembre 

171) Francesco Saverio La Verde fu Raffaele e di Lucia Calvo di anni 26. 

 

13 settembre 

172) Maria Angela Meola vedova di Carmine Luongo di anni 66. 

 

15 settembre 

172 bis) Caterina Ruggiero di Vincenzo e di Maddalena De Chiara di anni 1; 173) Maria Angela Camuso 

moglie di Antonio Ferrante di anni 33; 174) Antonia Beatrice fu Agnello e di Angela Coviello di anni 8; 175) 

Maria Pasquale moglie di Giuseppe Di Cicco di anni 39; 176) Luisa De Rosa di Crescenzo e fu Benedetta 

D’Alessio di anni 1; 177) Carmine Annese di Raffaele e di Rosaria Ferraro di anni 18; 178) Rachele Torella 

vedova di Filippo Cappuccio di anni 54; 179) Maria Giuseppa Zizza moglie di Antonio De Vito di anni 34. 

 

17 settembre 

180) Cristina Cristallo vedova di Celestino Sorrentino di anni 55; 181) Vincenzo Zarrelli figlio di D. Alessio 

e di Felicia Capozzi di anni 18. 

 

19 settembre 

182) Giuseppe De Vito marito di Concetta De Pietro di anni 50; 183) Raffaele Sorrentino di Giuseppe e di 

Nicolina Caggiano di anni 8; 184) Vincenzo Graziano di Valentino e di Matilde De Chiara di anni 1. 

 

21 settembre 

185) Carmine Antonio Grieci di Salvatore e di Nicolina Barbato di giorni 8. 

 

24 settembre 

186) Vincenzo De Stefano… e di Filomena Bruno di anni 30. 
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25 settembre 

187) Rosa Ferraro fu Nicola e di Carmela Di Stasio di anni 55. 

 

28 settembre 

188) Angelo Raffaele Racca di Costantino e di Anna Simonelli di mesi 11; 189) Luigi Vigliotta di Vincenzo 

e di Maria Antonia Bruno di anni 2; 190) Nicoletta Sorrentino moglie di Salvatore Santosuosso di anni 50; 

191) Carmine Leone fu Raffaele e fu Teresa Flumeri di anni 18; 192) Maria Giuseppa Barletta vedova di 

Francesco Leone di anni 70. 

 

2 ottobre 

193) Marco Livio Ferragamo marito di Elisabetta Tordiglione di anni 56; 194) Michelina Lombardi di 

Sabato e di Raffaella Marenghi di mesi 17; 195) Carmina Vigliotta di Angelo e fu Anastasia Capozzi di anni 

2; 196) Angela De Pietro di Giovanni e di Colomba Graziano di giorni 20. 

 

3 ottobre 

197) Felicia Vazza fu Antonio e fu Emanuela Masone di anni 50; 198) Maria Ruggiero vedova di Saverio 

Costantino di anni 80, morta il 26 agosto ed omessa allo Stato Civile. 

 

 

NOTA DELL’ARCIPRETE BELMONTE 

 

 

 In questo anno 1867 questo paese fu colpito dal terribile morbo del colera, il quale si sviluppò con 

grande ferocia nel dì 3 agosto giornata di sabbato (sic). Nello spazio di circa mesi due ne morirono oltre a 

200 ed i di loro cadaveri furono sepolti di accosto alla cappella rurale di S. Maria della Valle o Divina 

Pastora. La molteplicità de’ morti, il numero sorprendente degli attaccati, e lo spavento che scoragìa 

ognuno non permisero di registrare con esattezza le particole, quindi è facile essere incorso qualche errore 

od omissione; a maggior cautela questo libro è stato confrontato con lo Stato Civile. Iddio ci liberi in 

avvenire da simile castigo. Ad futuram rei memoriam. 

Qui si notano due particole di data posteriore perché omesse. 

a) Maria Speranza Tufo di Stefano e di Angela Pepe di giorni 1, morta il 26 settembre e sepolta nel 

Camposanto. 

b) Filomena Pepe di Prisco e di Ippolita Belmonte di mesi 3, morta il 26 settembre e sepolta nel 

Camposanto. 

c) Filomena e Concetta Zullo (sorelle gemelle) di Crescenzo e di Antonia D’Elia battezzate il 17 novembre, 

morte (manca la data) e sepolte nel Camposanto. 

  

Il “Liber Mortuorum” continua con la registrazione della morte di Luigi Rossetti, vedovo di 

Elisabetta Battagliese, di anni 72, avvenuta il 7 ottobre, con sepoltura nel Camposanto.  

  

Dopo aver registrato l’ultima morte, avvenuta il 28 dicembre 1967, l’arciprete Belmonte stila questa 

nota finale:  

“In questo anno 1867 qui trovansi registrate 320 particole di morti, nello Stato Civile ne sono 309, 

perché una, cioè Maria Ruggiero vedova di Saverio Costantino fu omessa e 10 particole furono portate al 

1868 e sono quelle che qui sono riportate con un segno +. LAUS DEO.”  

(Praticamente i morti dopo il 3 dicembre 1867 allo Stato Civile furono registrati nel 1868. Nda).  

 

CONCLUSIONE 

 

 

 La precedente nota dell’arciprete Belmonte è inserita nel Liber Mortuorum subito dopo la 

registrazione della morte di Felicia Vazza, avvenuta il 3 ottobre, con sepoltura a S. Maria della Valle.  

 Terminava così una tragedia davvero immane: nel giro di due mesi erano morte duecento persone su 

una popolazione di duemila abitanti. Mai prima di allora il termine “decimazione”, usato quasi sempre 
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metaforicamente, era tornato ad assumere il suo significato letterale di “mandare a morte una persona ogni 

dieci”.  

 Pur non indulgendo alla fallacia dell’argomento “Post hoc, ergo propter hoc”,  non posso non 

vedere un segno di viva speranza in quello che accadde a Bonito tre giorni dopo, esattamente la domenica 6 

ottobre 1967. 

 Nella chiesa di S. Domenico (= popolarmente detta “di S. Vincenzo”) 300 bonitesi dettero vita  alla 

“Venerabile Confraternita dell’Oratorio del Sacratissimo Rosario di Maria SS.ma ”.  

 E’ lo stesso arciprete Belmonte ad informarci così:  

“Si procedè alla prima aggregazione pubblica solenne di congregati (…) del numero di ben 300 e 

più di novelli congregati di ogni ceto di persone, villici proprietari, gentiluomini con gentildonne ed 

ecclesiastici ancora secolari e regolari”. 

 La vita riprendeva sotto la protezione di Maria SS.ma del Rosario, la Regina delle Vittorie. 
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PREFAZIONE 

 

 

 

Chi concepisce la storia come ‘scienza’, e non  come ‘arte’, ha il compito di  ricostruire gli eventi 

con molta obiettività e narrarli con animo distaccato e privo di qualunque partecipazione emotiva.  

Per questo motivo, dopo aver presentato, in vari libri ed opuscoli, le vicende storiche della comunità 

bonitese, ho creduto opportuno pubblicare questi documenti d’archivio; così che, privilegiando la fonte 

stessa della notizia, io possa dare un ulteriore contributo di serietà e obiettività alle pagine già scritte.  

La rassegna si apre con il documento che sanziona il passaggio del titolo di parrocchia da una chiesa 

all’altra, e puntualizza una fase della controversia per il diritto di patronato sulla parrocchia stessa. 

Il documento successivo presenta “l’altro volto” della famiglia Pisanelli, spesso infangata per le 

dicerìe, non sempre del tutto false, su Giovannangelo III. 

Nell’atto di donazione di Giovannangelo Pisanello (omonimo del suo sventurato nonno) a favore 

della chiesa dell’Incoronata di Melito, alla generosità del gesto si accompagnano teneri accenni alla 

devozione per la Madonna, non disgiunti da un ammirevole interesse per la cura spirituale dei contadini della 

zona. Il verbale della Visita Pastorale del 1728 segna un punto culminante della storia religiosa della 

comunità bonitese, con la consacrazione della ricostruita Chiesa Madre, distrutta dal terremoto del 1702, e 

con la presentazione di una situazione di armonia tra il vescovo diocesano, il clero bonitese e il duca. (Mons. 

Filippo Tipaldi, durante i giorni della sua permanenza a Bonito, è ospite del duca D. Domenico Bonito).  

I verbali delle Visite Pastorali successive completano il quadro della situazione religiosa. 

Il lungo documento delle “Ragioni del Vescovo contro il Duca di Bonito” registra tutti i motivi del 

vescovo Mons. Lorenzo Potenza contro l’arroganza del duca Marcantonio Garofalo, il quale pretendeva di 

continuare nell’abuso di far passare tutte le processioni religiose attraverso il cortile del suo castello. 

Il documento finale segna il passaggio della proprietà del castello ducale dagli eredi di Anna Maria 

Isastia, moglie di Giorgio Garofalo, figlio di Marcantonio, a dei privati cittadini bonitesi. Mi auguro che 

questi documenti, pur nella loro evidente scarsità, siano sufficienti ad illustrare fatti appena accennati o 

conosciuti solo “per sentito dire” o non conosciuti affatto. 

 

New York, 20 maggio 2002   

 

Carlo Graziano 
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TRASLAZIONE DEL TITOLO PARROCCHIALE  

DALLA CHIESA DELL’ASSUNZIONE A QUELLA DELL’ANNUNCIAZIONE 

 

 

La prima chiesa parrocchiale di Bonito era situata dentro le mura del castello, cioè “intra moenia”, 

ed era dedicata a S. Maria, a cui fu poi aggiunto il titolo “dell’Assunzione”. 

Fuori delle mura del castello, cioè “extra moenia”, (esattamente dove oggi sorge la Chiesa Madre) si 

trovava la chiesa dell’Annunciazione, la quale, a causa della sua posizione extraterritoriale, era detta 

“campestris seu ruralis seu oratorium”     (= campestre o rurale od oratorio). 

Questa chiesa dell’Annunciazione era, però, più grande di quella dell’Assunzione; perciò, nel 1581, 

fu dichiarata parrocchia, perché ritenuta più idonea ad accogliere la popolazione, che aveva  cominciato ad 

aumentare, fino a raggiungere il numero di 1081 anime. 

Nel 1714 ci sarà poi anche lo scambio dei titoli (ossia dei nomi), per cui la chiesa 

dell’Annunciazione, ormai parrocchia, si chiamerà dell’Assunzione e la chiesa  dell’Assunzione  si chiamerà 

dell’Annunciazione.  

Il documento seguente, anche se si legge con qualche difficoltà, offre delle indicazioni storiche 

molto chiare e molto preziose circa lo sviluppo demografico del paese, la cura delle anime esercitata 

dall’Arciprete con la collaborazione dei canonici, il diritto di collazione riservato al vescovo diocesano e il 

diniego da parte della Sacra Rota del diritto di patronato, accampato dal barone Giovannangelo Pisanello II, 

succeduto al padre Claudio
1
.  

 

Ista ecclesia ad praesens Archipresbyteralis et in qua asservantur S.mum Sacramentum et alia 

Sacramentalia sub vocabulo Annunciationis B. Virginis, erat olim simplex campestris seu oratorium 

constructum ad devotionem populi istae Terrae in burgo et titulus Archipresbyteralis cum Sacramento et 

Sacramentalibus erat nimis angusta, et populus numerosus et in ea non capiebat, ope Rev.mi Donati De 

Laurentiis de anno 1581 (ut dr.) ex decreto eiusdem R.mi translatus tit.us cum Sanctissimo Sacramento et 

Sacramentalibus ad hanc ecclesiam, quod tamen decretum haberi non potuit co…(?) ipsa ecclesia titularis 

ad liberam collationem R.mi Ordinarii licet ab aliis pretenderetur esse de jure patronatus Ill.mi Domini 

Baronis et Utilis Domini dictae Terrae: sed per sententiam Rotalem quae in …(illeggibile) transivit 

judicatum fuit pronuntiatum nullum adesse jus patronatus: ad favorem R. Archipresbyteri moderni (?) cuius 

sententiae copia ex autentica collationata est registrata in Actis Visitationis quondam Episcopi Manso sub 

die 20 mensis februarii 1610: et eius Archipresbyter ce…(illeggibile) est Dominus Johannes Thomas 

Melpotus civis Arianensis…(frase illeggibile) S.mi D. N. Pauli PP. V…(illeggibile) Datum Romae apud 

S.tum Petrum 1606 X  Kal. Decembris, quas ostendit et …copia (sic) exibit in …visitationis R.mi Manso 

anno 1610…(illeggibile). 

Cura animarum istius Terrae et territorii spectat ad Archipresbyterum in solidum: licet alii 

sacerdotes per hebdomadam, si a Rev.mo Ordinario sint adprobati exadiuvant in administratione 

Sacramentorum ex antiqua consuetudine, ut in visitatione R.mi Vicarii De Canditiis de anno 1592. 

Habet dicta Terra animas in totum no 1081, comunicantes no 636, minores vero no 424, quorum 

nullus adest liber. 

Conficiatur liber Status Animarum distinctus per singulas familias cum aetate et hominibus singulis 

sub poena unius caroleni arbitrio R.mi applicanda. 

 

Traduzione = Questa chiesa dal titolo dell’Annunciazione, che al presente è arcipretale e in cui si 

conservano i sacramenti e i sacramentali, una volta era una semplice chiesa campestre o oratorio, costruito 

nel borgo per devozione del popolo di questa Terra. La chiesa arcipretale con i sacramenti e i sacramentali 

era molto angusta ed il popolo divenuto numeroso non v’entrava in essa; per opera del Rev.mo Donato De 

Laurentiis nell’anno 1581 (come si dice), mediante un decreto dello stesso, il titolo fu trasferito col 

santissimo Sacramento e con i sacramentali a questa chiesa; questo titolo tuttavia non si è potuto trovare; 

questa stessa chiesa è di collazione del Rev.mo Ordinario Diocesano, anche se altri pretendono che sia di 

diritto di patronato dell’Illustrissimo Signor Barone ed Utile Padrone di detta Terra; ma per sentenza della 

Sacra Rota che passò in giudicato fu stabilito, a favore dell’attuale Arciprete, che non esisteva nessun diritto 

di patronato.  
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Una copia di questa sentenza, conforme all’originale, fu inserita negli atti di Santa Visita dall’allora 

Rev.mo Vescovo (Vittorino) Manso, il 20 febbraio 1610. ( Sentenza a favore) dell’arciprete Giovanni 

Tommaso Melpoto, cittadino arianese, data a Roma presso S. Pietro da Papa  Paolo V, in data 21 novembre 

1606. (…) La cura delle anime di questa Terra e del suo territorio spetta all’Arciprete ‘in solido’ ed anche gli 

altri sacerdoti, se approvati dal vescovo, coadiuvano, a turno settimanale, nell’amministrazione dei 

sacramenti, secondo un’antica consuetudine, come risulta dalla Visita Pastorale del 1592 da parte del Rev.mo 

Vicario ( Marco Antonio) De Canditiis. 

Questa Terra conta in tutto 1081 anime, di cui 536 comunicanti (= fedeli con l’obbligo di confessarsi 

e comunicarsi) e 424 minorenni. Non esiste nessuno registro ufficiale, perciò ordiniamo che si formi lo Stato 

d’Anime, distinto per singole famiglie, con l’indicazione dell’età e degli uomini celibi, sotto pena di un 

carlino, da applicarsi a giudizio del Rev.mo Vescovo. 

 

DONAZIONE DI GIOVANNANGELO PISANELLI 

ALLA CHIESA DELL’INCORONATA DI MELITO 

 

I Pisanello (o Pisanelli)  ebbero il feudo di Bonito dal 19 marzo 1535, quando Giovannangelo 

Pisanello l’acquistò da Francesco de Rupt, e fu il Primo Barone di Bonito. 

A Giovannangelo, deceduto il 16 settembre 1559, successe il figlio Claudio. Costui fece  costruire la 

chiesa di S. Maria della Valle, distrutta dal terremoto del 1456, affiancandole anche un convento che poi, in 

data 2 ottobre 1574, donò a Fra Domenico Vita, Padre Provinciale dei Dominicani. 

Quando morì, il 5 agosto 1598, gli successe il figlio Giovannangelo Pisanello II. Alla sua morte, 

avvenuta il 24 agosto 1605, subentrò il figlio Geronimo, col titolo di Primo Marchese di Bonito. 

Morto costui il 9 luglio 1640, gli successe il figlio Giovannangelo Pisanello III. Questo marchese, 

tristemente famoso per avventure galanti che la leggenda gli ha attribuito, morì decapitato nell’assedio di 

Ariano il 9 marzo 1648. 

Il figlio Geronimo, pur essendo stato nominato marchese di Bonito, per paura non visse a Bonito, ma 

ad Ariano. Sposò Maria Giovine ed ebbe come successore nel 1700 Giovannangelo IV, a cui fu intestata la 

terra di Melito.  

Giovannangelo IV, il 15 dicembre 1729, in Grottaminarda, con atto del Notaio Gaetano Tammaro di 

Grottaminarda, ratificò e confermò la donazione di trenta tomoli di terreno da lui fatta a beneficio della 

chiesa campestre di S. Maria Incoronata in Melito. 

L’atto di donazione, qui riportato, fu stilato a Napoli il 1º ottobre 1729 dal Notaio Ignazio 

Parascandolo, essendo giudice Filippo Vergara. 

 

Die primi mensis Octobris millesimo septingentesimo vigesimo nono (1729) – Neapoli. 

 

Costituito nella nostra presenza l’Eccellentissimo Signor Don Giovannangelo Pisanelli Marchese di 

Bonito ed utile Signore della terra di Milito (sic) Agente ed Interveniente alle cose infrascritte per esso suoi 

eredi e successori, il quale spontaneamente ave assunto nella nostra presenza se medesimo avere e 

legitimamente possedere tra l’altri suoi beni Feudali e Burgensatici sistentino nella suddetta terra di Melito, 

iuste, come vero Signore e Padrone un pezzo di territorio seminativo di capacità di tomola trenta in circa, 

sito esposto nelle pertinenze della suddetta terra di Melito nel luogo detto l’Incoronata seu lo Perazzo, 

confinato da capo e da un lato colli beni della sua Camera Marchesale, da piede colla via pubblica, e 

dall’altro lato colli beni Demaniali, seu Boscosi dell’istessa Camera Marchesale, mediante il Vallone 

Terzale, detto il Vallone di Terenzano, che sta assegnato per erbaggio all’Università della terra di Bonito, 

franco ed a niuno venduto o concesso. 

Soggiungendo esso Signore Marchese all’assertiva suddetta spessissime volte aver disposto e 

deliberato, “in acie (?) eius mentis” per amore, benevolenza e divozione che ha detto aver portato e portare 

verso a la Chiesa campestre della Beatissima Vergine dell’Incoronata sistente nella suddetta sua terra di 

Melito e per li molti beneficij e grazie della medesima Beatissima Vergine ricevuti ed ottenuti et signanter 

per la ricuperata salute dell’Eccellentissima Signora Don Dorodea (sic) Sofia olim sua consorte ad 

intercessione di detta Beatissima Vergine e per disciogliersi del voto fatto alla medesima Beatissima Vergine 

per la suddetta causa donarli con titolo di donazione irrevocabile fra viventi, cederli e rinunciarli il sopra 
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detto territorio di tomola trenta ut supra descritto e confinato, e con tutte e singole sue ragioni, azioni ed 

intiero stato. 

E fatta la predetta assertiva, volendo lo prefato Eccellentissimo Signor Marchese la detta sua 

deliberazione ademplire e realmente quella ridurre ad effetto, mosso dall’amore, benevolenza , devozione e 

cause suddette, come da altre giuste e ragionevoli cause a ciò la sua mente inducendino conforme ha detto, 

le quali benchè qui non si esprimono, nondimeno ha voluto e vuole che sempre l’abbiano per espresse e 

specificatamente dichiarate, in modo che ciascunodelle suddette cause tam coniunctim quam divisim, itaque 

principalis, valida et potens; e perché così l’ è piaciuto e piace spontaneamente oggi predetto dì in presenza 

nostra non per forza, dolo o inganno alcuno, ma per ogni miglior via e modo, da ora liberamente e 

graziosamente ac largo et absoluto modo, ha donato con titolo di donazione irrevocabile fra viventi, ceduto 

e rinunziato alla detta Venerabile Chiesa Campestre della Beatissima Vergine dell’ Incoronata absente et a 

me predetto Notar presente et accettante isso predetto territorio ut supra descritto e confinato non men per il 

riparamento e mantenimento della suddetta Chiesa che per la celebrazione del santo sacrificio della Messa 

che deve celebrarsi in detta Chiesa in ogni giorno festivo per sua divozione da sodisfarli l’elemosina con 

l’usufrutto percipendo in ogni anno dal suddetto territorio, e con tutte e singole sue ragioni, azioni, ed 

intiero stato. 

In modo che da oggi avanti et in perpetuum lo suddetto territorio, ut supra descritto e confinato, 

traslative et non extinctive, vadi e sij in pieno dominio, possessione e percezione detto di Chiesa della 

Santissima Incoronata, e suoi Procuratori e Amministratori pro tempore, ed avere, tenere et possedere, 

acciò come sopra, dell’usufrutto di quello si debbono mantenere il Cappellano per la celebrazione della 

Messa per sua devozione in ogni giorno festivo, e per decoro della sopradetta Chiesa; e dell’avanzo 

mantenere e restaurare la suddetta Chiesa costituendola Procuratrice in causa propria, Jura cedendum, non 

riserbandosi ragione o azione alcuna, e si costituita per semplice costituto, e vuole essere tenuto per legge, 

ragione e uso. 

E promette e conviene il prefato Signor Marchese sollemni stipulatione alla detta Venerabile Chiesa 

absente et a me predetto Notar presente la donazione, cessione e rinuncia sudetta nel modo come di sopra 

fatta ac omnia praedicta ed in ogni futuro tempo averle per rate, grate e ferme ed a quelle non controvenire 

per qualsiasi ragione, occasione o causa. 

Nec non la detta donazione non revocare o annullare anco per vizio d’ingratitudine, né per ragione, 

causa o modo alcuno, ancorchè eccedesse la somma di ducati cinquecento; quale donazione vuole che non 

s’intende una, ma più donazioni in diverse volte e tempi fatti fra la somma permessa dalla legge e che in 

essa non sia necessaria insinuazione alcuna. Ma voglio e tengo come se fusse fatta in qualsivoglia Corte, 

luogo e Foro, ed in presenza di qualsivoglia Giudice, Officiale e Magistrato e con decreto Autorizzata ad 

insinuazione di essi, omnique alia meliori via ad accudendo forse la detta donazione in tutto o in parte per 

qualsivoglia titolo, ragione e causa per detto Signor Marchese ha voluto e vuole che la revocazione predetta 

si abbia per non fatta anzi la donazione predetta per riservata e di nuovo fatta e tante volte ha fatta e fa la 

presente donazione, quante volte volte intendesse quella rivocare; poiché così per questo atto irrevocabile 

tra vivi in tutto ha disposto. 

Rinunciando espressamente avanti di noi con giuramento a tutte e singole Leggi ed eccezioni che al 

di Lui favore dettassero, et signanter Leggi Fiscali et toti titulo ac leggi (sic) si umquam codice de 

insinuandis donationibus et ipsi insinuationi. 

Come bene informato da me predetto Notaro nel presente atto non di meno quelle non ostantino l’ha 

rinunciate, e con giuramento ha promesso non servirsene. 

Pro quibus omnibus observandis praefatus Dominicus Marchis sponte coram nobis obligavit se 

ipsum eiusque haeredes, succissores ac bono sua omnia mobilia ac stabilia praesentis et futura acquisita et 

acquirendo; burgensatica et feudalia, dico pheudalia, salvo tamen Regio Assenzo (sic) pro dictis bonis 

pheudalibus supradictae Venerabili Ecclesiae sub poena et ad poenam dupli medietate cum potestate 

costitutive praecarij renunciaverunt, dico renunciavit et juravit. 

Praesentibus Judice Magnifico Philippo Vergara de Neapoli Regio ad contractus, Magnifico Notar 

Ignatio Parascandolo, Stefano Ceccitiello, Nicolao Curcio et Antonio Sterlich de Neapoli testibus. 
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LA VISITA PASTORALE DEL 17 GIUGNO 1728 

E LA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA MADRE 

 

 

Il violentissimo terremoto del 14 marzo 1702, secondo quanto è scritto nel “Liber Mortuorum” della 

parrocchia, provocò a Bonito la morte di 150 persone e distrusse, tra l’altro, la Chiesa Madre, dedicata 

all’Annunciazione. 

L’arciprete Francescantonio Miletti, coadiuvato da D. Antonio Battagliese, diede inizio ai lavori di 

ricostruzione nel giugno del 1704. La chiesa, appena  fu in grado di poter essere funzionante, fu benedetta, per 

ordine del vescovo Giacinto Della Calce, “dal tesoriere Antonio Conversi, primicerio maggiore della 

cattedrale di Ariano. Fu fatta detta benedizione ai 14 agosto dell’anno 1714 e vi fu posto il titolo dall’Assunta, 

coll’immagine di detta Vergine”  (Dalla Platea del 1727) 

La chiesa dell’Annunciazione fu quindi chiamata dell’Assunzione e quella dell’Assunzione, già chiesa 

parrocchiale o, come si diceva allora, chiesa arcipretale, fu detta dell’Annunciazione. 

Quando tutti i lavori di ricostruzione e di rifinitura furono terminati, questa chiesa arcipretale 

dell’Assunzione, o Chiesa Madre, fu solennemente consacrata, il 20 giugno 1728, dal vescovo di Ariano, 

Mons. Filippo Tipaldi, in occasione della visita pastorale alla parrocchia. Il documento qui riportato, da me 

trovato nell’archivio Vescovile di Ariano Irpino, contiene la cronaca dettagliata di questa visita. 

Al 17 giugno 1728 Mons. D. Filippo Tipaldi Vescovo di Ariano partì dalla città  in galesso la 

mattina per andare alla Santa Visita nella Terra di Bonito, accompagnati da alcuni di quel clero e con tutta 

la sua Corte, e giunse in quella Terra ad ore quattordici e prima d’arrivare nel palazzo dell’Ecc.mo Duca 

dell’Isola, Padrone di detta Terra, smontò dal galesso avanti la Chiesa Matrice di detta Terra e fece 

orazione avanti il SS.mo Sagramento; dopo la quale andò a fermarsi nell’accennato palazzo del Signor 

Duca, dove si trattenne tutto il tempo della Visita. 

 

Nel dì 18 non fece cosa veruna di visitare, ma fu giornata di riposo. Al dì 19 giunse in Bonito il 

Rev.mo Signor Antonio Conversi pro Vicario Generale e convisitatore del medesimo Ill.mo Vescovo, assieme 

al Signor Canonico Giovanni Giacomo Errico, Maestro di cerimonie della Chiesa Cattedrale di Ariano e di 

mattina il medesimo Ill.mo Mons. Vescovo andò processionalmente condotto da tutto il clero ad aprir la 

visita ut de more nella Chiesa Matrice sotto titolo della SS.ma Assunzione, genuflesso avanti la porta 

maggiore adorò ivi la croce, e fu ricevuto ut in Pontificali col cantarsi solennemente il Te Deum dopo orato 

nel genuflessorio avanti il SS.mo Sagramento in fine del Te Deum, dall’altare maggiore diede la benedizione 

solennemente al popolo e sedutosi al faldistorio sito su la predella del detto altare ricevè la obbedienza col 

bacio dell’anello da tutti e ciascuno del detto clero, che sono: 

Rev.D. Antonius Battagliese, Archipresbyter 

Rev. D. Franciscus Antonius Miletti, Primicerius et Confessarius 

Rev. D. Petrus Calvi, Canonicus 

Rev. D. Philippus Moncelli, Canonicus 

Rev. D. Gabriel Calvi, Canonicus 

Rev. D.Joachim Constantinus, Canonicus 

Rev. D. Petrus Valla, Canonicus 

Rev.D. Nicolaus Battagliese, Canonicus et Confessarius 

Rev. D. Marcus De Flumeri, Canonicus et Confessarius 

Rev. D. Priscus De Chiara, Canonicus 

Rev. D.Thomas Battagliese, Sacerdos 

Rev. Andreas Curcio, Sacerdos 

Acolytus Thomas Ruggiero 

Acolytus Ferdinandus Tominelli 

Clericus Basilius Miletti 

Laicus Bonifacius Paladino 

Laicus Dominicus Ruggiero 

Laicus Horatius Belmonte 

Clericus coniugatus Nicolaus Paladino 

Ciryacus Tiso, Sacrista 
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Nicolaus Catauzo (?), Cursor 

 

Terminato ciò, seduto al faldistorio, fece un sermone al Clero e Popolo, spiegando il fine per cui si 

fa la santa visita, giusta il presscritto del Pontificale, e dopo questo incominciò a visitare ordine consueto 

dal Venerabile, dopo l’Altare maggiore, il Battistero, l’Olei Santi, gli altari inferiori, le fonti dell’acqua 

santa, i confessionarii per giusta la metoda prescritta dall’Em.mo Orsini, che si serva nella diocesi di 

Benevento. 

Visitò la sagristia, gli utensili sagri e suppellettili tutte e tutto il rimanente della sagristia, Coro e 

Chiesa. Terminata quest’azione, orò di nuovo avanti il SS.mo e poi ritirossi nel palazzo di sua residenza. 

Nello stesso giorno il Rev.mo Sig. Tesoriere Syr Antonio Conversi pro Vicario Generale e 

Convisitatore rivide tutti i conti dell’amministrazione dei beni di tutte le cappelle di detta terra, li fermò i 

decreti fattivi d’assoluzione o significatoria dal Razionale destinato, come nei registri delle dette Cappelle 

chiaramente si vede. 

Il dì 20 giugno di Domenica l’accennato Ill.mo Mons. Vescovo calò in carrozza nella Chiesa 

Matrice sopraccennata, e la consagrò solennemente giusta l’ordine del Pontificale, coll’intervento di 

numeroso popolo, qual funzione terminata, fece un sermone al Clero e Popolo intorno alla Consagrazione 

già fatta, e dopo questo si ritirò nel modo stesso che venne, al palazzo ove resiedeva. Il giorno istesso nella 

medesima chiesa fece fare l’esposizione del Venerabile alla quale egli intervenne, e assistè al panegirico, 

che ivi recitossi in onore del Sagramento da un Padre Domenicano dimorante in detta Terra di Bonito. 

Nel dì 21 lunedì ritirossi in Ariano il Rev.mo Signor Tesoriere Syr Antonio Conversi assieme al 

sopranomato Can. Syr Giovanni Giacomo Errico e Mons. Vescovo in detto giorno in carrozza si portò a 

visitare la Congregazione di S. Pietro e Paolo eretta nella Chiesa sotto lo stesso titolo, sita nel borgo di 

detta Terra, accompagnato dal clero, et ivi giunto, dopo aver fatto orazione visitò per ordine la detta Chiesa, 

i di lei suppellettili et utensili e tutto il rimanente. Finita questa visita, si portò a visitare il convento di S. 

Maria della Valle dei PP. Domenicani e giunto nella Chiesa, orò avanti l’altare maggiore e poi visitò gl 

ialtari e suppellettili e tutto il restante di detta Chiesa, e finalmente visitò la fabrica di tutto quel Monastero, 

quale fu ritrovata con sommo giubilo del detto Sig. Vescovo a buono stato  e cumulò per tale effetto di 

abbracci nonché di elogii il P. Vicario attuale di quel luogo, lo di cui zelo, amor di Dio e fatiga aveano in 

molto tempo profittato per quel luogo. Finita la sua visita, si ritirò nel palazzo di sua residenza, sempre 

accompagnato da tutto questo ossequioso clero. 

Nel dì 22 martedì dopo celebrata la santa messa nella cappella privata del palazzo (lo che fece ogni 

mattina per quel tempo si trattenne in Bonito in S. Visita) fece la visita personale di tutto il clero, con aver 

premesso un serio e lungo sermone de vita, honestate, officio et dignitate sacerdotum, dopo la quale spedì a 

tutti i suddetti sacerdoti i memoriali di poter celebrare la messa, a tenore del decreto da lui medesimo 

emanato nel sinodo diocesano celebrato in Ariano nell’anno 1727, e fece gl’infrascritti decreti. 

Ordiniamo 

1. che tutti gli Ecclesiastici, così sacerdoti, come chierici debbono portare le loro faldiglie lunghe, e 

bottonate di modo che non si aprono dinanzi in tutte le funzioni, sotto pena di una libbra di cera per la qual 

causa ne facciamo fiscale il nostro Vicario Foraneo, et il suo socio.. 

2. Ordiniamo che nella solita Congregazione de’ Preti da farsi una volta la settimana, s’abbia da 

leggere un capitolo del Gavante, Tonelli o altro autore di Riti Ecclesiastici, e che debba farsi l’esercizio 

prattico di quel rito che si leggerà. 

3. Rinnoviamo la proibizione del gioco delle carte, cioè alla primera e bassetta a tutti gli 

Ecclesiastici sotto la pena di sospensione ipso facto incurrenda, a noi solennemente riservata. 

 

Dopo queste cose il medesimo Ill.mo Mons. Vescovo, accompagnato da tutti di quel Clero si portò a 

visitare la Congregazione dei Morti eretta dentro la Chiesa della SS. Annunziata di detta Terra, e orato 

alquanto dinnanzi l’altare,  principiò dal medesimo la visita, e così di tutta quella Chiesa. Avendo visitato 

ancora la sagristia e tutti gli utensili e suppellettili sagre, nelle quali ordinò si fusse fatto un velo di calice di 

color nero, ivi bisognevole, e fatto di nuovo orazione ritirossi nella solita sua residenza.  
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VISITA PERSONALE DEL 1748 

 

 

 L’arciprete Battagliese ha detto che tutti i sacerdoti e chierici si portano bene nel loro impiego ne 

c’è scandalo alcuno e li chierici attendo alla dottrina cristiana. Si devono impiegare li legati pii per i quali 

si è fatto l’ordine di soggesione all’Arciprete (?) e al procuratore D. Tommaso Ruggiero e a D. Crescenzo di 

Geronimo a cui dirò lo stesso. Devesi portare l’inventario di beni della chiesa in Curia. Il suddetto D. 

Crescenzo Di Geronimo ha detto bene di tutti gli ecclesiastici e chierici. Devono un memoriale alla Maestà 

del Sovrano Regnante il Rev.do D. Pietro Vazza e il Suddiacono Giuseppe Di Chiara. Il Rev. Gioacchino 

Costantino ha detto che tutti gli ecclesiastici si portano bene e I chierici attendono alla dottrina cristiana. 

Ha detto anche che Di Geronimo anche si porta bene, sebbene avessero  …stato alla chiesa fra di loro, sono 

state però piccole differenze e si sonquitate; ha detto che D. Crescenzo Di Geronimo non potè venire in 

sinodo perché aveva una gamma gonfia; ha detto che i confessori sono D. Domenico Battagliese e D. 

Domenico Ruggiero. Il Rev. D. Pietro Vazza ha detto che tutti gli ecclesiastici si portano bene; ha detto che 

si devono impiegare i legati e li deve maneggiare D. Tommaso di Ruggiero. Il Rev. D. Andrea Curcio ha 

detto che l’Arciprete e il Primicerio si perdono in differenze e spesso sono in contrasto. Ha detto che il 

nipote di D. Crescenzo Di Geronimo è poco inquieto  e spesso attende al servizio della chiesa. Vi sono 

altresì legati pii da attendere e sono molti e che D. Tommaso di Ruggiero va da vaticale e vetturale con 

some cariche fino ad Avellino; che li legati non vi sono adempiuti per causa di una somma trascuratezza si 

sono dissipati i capitali lasciati da testatori. L’arciprete è uomo ignorante e trascurato al servizio di Dio e 

del popolo e quando predica promuove piutto sto il riso che edificazione, o veneratione; non sa se vi  sono 

peccatori pubblici o scandalosi per la terra suddetta. Si faccia li Inventari delli beni della chiesa, essendosi 

distratto non li faceva. 

Domenico Ruggiero ha detto che D. Crescenzo Di Geronimo non ha avuto contrasto con l’arciprete 

e che li chierici si portano bene. D. Domenico Ruggiero ha detto che il primicerio ha avuto contrasti con 

l’Arciprete che poi si è rappacificato sotto pena di sospensione. Il suddiacono Giuseppe De Chiara ha detto 

che tutti gli ecclesiastici si portanao bene assai e che i chierici si portano anche bene ha detto che Geronimo 

Di Chiara sia un poco inquieto e perciò degno di correzione. Il chierico Domenico Battagliese ha detto che 

D. Crescenzo Di Geronimo non si porta tanto bene con l’Arciprete e li chierici si portano bene. 

 

 

VISITA PASTORALE DEL 9 MAGGIO 1752 

 

 

D. Nicola Battagliese Arciprete 

D. Crescenzo Di Geronimo primicerio 

D. Domenico Battagliese, canonico e vicario foraneo 

D. Pietro Vazza, canonico 

D. Andrea Curcio, canonico 

D. Domenico Ruggiero, canonico 

D. Tommaso Ruggiero, canonico 

D. Giuseppe De Chiara, canonico 

D. GennaroDe Chiara, canonico 

D. Nicola Simonelli 

D. Domenico Battagliese 

Diacono Nicolangelo Curcio 

Diacono Domenico Belmonte 

Suddiacono Geronimo De Chiara 

Chierico Filippo Albano 

Chierico Pietro De Chiara 

Chierico Giovanni Antonio Vazza 

Novizio Clemente Santosuosso 

Novizio Gennero Buonopane 
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Novizio Carmine Santosuosso 

 

Altare Divi Boneti visitavimus et mandavimus infra sex menses ab hodie decurrendos restaurari, 

alias dicto termino elapso, demoliatur et locus ecclesia incorporetur et executio(nem) praedicti decreti 

committamus R. Vicario Foraneo locali.  

(Traduzione = Visitammo l’altare di S. Bonito ed ordinammo che, entro un periodo di sei mesi, a 

cominciare da oggi, fosse restaurato, altrimenti, trascorso questo tempo, che fosse demolito ed il suo luogo 

fosse incorporato alla chiesa. Affidammo l’esecuzione di questo decreto al Vicario Foraneo del luogo). 

 

 

VISITA PASTORALE DEL 5 APRILE 1754 

 

 

Rispetto alla visita precedente vi sono queste novità: 

1. All’elenco del clero si aggiunge il novizio Raffaele Troisi. 

2. Non si menziona affatto l’altare di S. Bonito (Forse sarà stato restaurato). 

3. Nella visita della Chiesa dell’Annunciazione (o dell’Oratorio) si menziona ancora la Confraternita 

della Buona Morte e, per la prima volta, l’altare del Crocifisso
4
. 

4. Nel visitare la chiesa di S. Giuseppe si comanda di restaurare l’icona del santo sotto pena di 30 carlini per 

inadempienza. (Filippo Pirelli, segretario) 

 

 

VISITA PASTORALE DEL 6 APRILE 1763 

 

Completata la visita a Melito, noi (R. Mongelli ed Antonio Blundo) pervenimmo alla Terra di Bonito 

all’ora vigesimaterza del 6 del mese di aprile di quest‘anno 1763. 

Dinanzi alla porta della Chiesa Collegiata fummo accolti con riverenza dall’arciprete D. Domenico 

Ruggiero, vestito con le insegne canonicali e stola. 

L’arciprete ci porse l’aspersorio con l’acqua lustrale e, detta l’orazione dinanzi all’altare maggiore 

dove si conserva il SS. Sacramento, chiamò tutti i componenti del clero a prestare l’obbedienza solita. I 

sacerdoti da noi chiamati si avvicinarono, ci strinsero la mano e ci dettero il bacio di pace. 

 

1. Rev.do D. Domenico Ruggiero, Arciprete 

2. Rev.do D. Domenico Battagliese, Primicerio e Vicario Foraneo 

3. D. Andrea Curcio, Canonico 

4. D. Tommaso Ruggiero, Canonico 

5. D. Giuseppe De Chiara, Canonico 

6. D. Gennaro De Chiara, Canonico 

7. D. Nicola Simonelli, Canonico 

8. D. Domenico Belmonte, Canonico 

9. D. Nicola Angelo Curcio, Canonico 

10. D. Geronimo De Chiara, Canonico 

11. D. Carmine Santosuosso, Canonico 

12. D. Pietro De Chiara, Canonico 

13. D. Giovanni Antonio Vazza, Canonico 

14. D. Gennaro Buonopane, Canonico 

16. Suddiacono Ambrogio Ruggiero 

17. Accolito Pasquale De Chiara 

18. Chierico Bartolomeo Beatrice 

19. Chierico Gennaro Tiso 

20. Chierico Costantino Ferragamo 

21. Novizio Antonio Cotugno 

22. Novizio Alessandro Miletti 
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Visitammo l’altare maggiore sotto il titolo della gloriosissima Vergine in Cielo Assunta, più 6 altri 

altari ugualmente eretti e collocati in cornu Evangelii et Epistulae, cioè quelli del SS. Corpo di Cristo, di S. 

Anna, di S. Maria della Candelora, di S. Maria del Monte Carmelo, collocati in cornu Evangelii; mentre in 

cornu Epistulae visitammo gli altari dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, di S. Antonio e 

di S. Bonito, protettore di questa Terra
5
, i quali altari, eccetto quello maggiore e quello di di S. Maria del 

Monte Carmelo, sono retti dal clero e fin dai primi mesi dai maestri del governo di questa Terra. 

Dopo aver emesso dei decreti concernenti questi altari, passammo a visitare la chiesa ed il sodalizio 

laicale sotto il titolo della Buona Morte, che è retto, governato e mantenuto da un Priore e da Confratelli. 

Dopo aver visitato tutto ciò che c’era da visitare, trovammo tutto elegantemente disposto; quindi ci 

astenemmo da ogni critica; anzi, vista la pietà e la vigilanza dei Confratelli, li esortammo a perseverare. 

Dalla Congrega della Buona Morte ci recammo a visitare la chiesa di S. Pietro Apostolo, dove v’è 

una congrega
6
 simile in onore del SS. Patriarca, Sposo della Beata Vergine Maria. 

Qui notammo che l’altare, il pallio, e la suppellettile sacra erano molto decorosi e lodammo i 

Confratelli e li esortammo a continuare per ricevere dal Signore la vita eterna. 

La mattina del giorno 27 del mese di aprile 1763 uscimmo a visitare la piccola chiesa “inaugurata” 

in onore di S. Rocco e situata presso il cimitero, ed ispezionammo tutto ciò che era di pertinenza e trovammo 

tutto giusto e ci astenemmo da ogni critica. 

Tuttavia ordinammo: 

1. Nel giro di un mese si apponga una croce di ferro o di legno sopra la chiesa, pena la multa di 5 

carlini. 

2. Nessuno dei canonici o sacerdoti di questa Terra, durante la recita del Divino Ufficio in coro, 

celebri la Messa all’altare maggiore, sotto pena di 1 libbra di cera, da esigersi subito dal Vicario Foraneo, 

e da usarsi per il  SS. Sacramento. 

Ora vigesima terza del 28 di questo mese di aprile di quest’anno 1763, terminanno la visita ed il 

giorno dopo ripartimmo per Ariano. 

 

 

VISITA PASTORALE DEL 28 APRILE 1772 

 

 

Di mattina ho visitato (io canonico Brancaccio insieme a Blundo) la Chiesa Arcipretale sotto il 

titolo di S. Maria in Cielo Assunta. 

Prestarono obbedienza, secondo il rito solito, l’Arciprete, il Collegio ed il Clero di detta Terra, 

nell’ordine seguente: 

1. Rev.do D. Gennaro De Chiara, Arciprete 

2. Rev.do D. Domenico Belmonte, Primicerio. 

3. Rev.do D. Andrea Curcio, Canonico. 

4. Rev.do D. Tommaso Ruggiero, Canonico. 

5. Rev.do D. Giuseppe De Chiara, Canonico. 

6. Rev.do D. Nicola Simonelli, Canonico. 

7. Rev.do D. Domenico Battagliese, Canonico. 

8. Rev.do D. Nicola Angelo Curcio, Canonico. 

9. Rev.do D. Geronimo De Chiara, Canonico. 

10. Rev.do D. Carmine Santosuosso, Canonico. 

11. Rev.do D. Pietro De Chiara 

12. Rev.do D. Gennaro Buonopane 

13. Rev.do D. Clemente Santosuosso 

14. Rev.do D. Giovanni Flumeri 

15. Rev. D. Liborio Ruggiero 

16. Diacono Ambrogio Ruggiero 

17. Suddiacono Michele De Sanctis 

18. Novizio Basilio Miletti 

19. Novizio Domenico Rossetti 

20. Novizio Giovanni Cassitto 
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21. Novizio Domenico Ruggiero 

22. Novizio Emanuele Leone 

Nella visita alla detta Chiesa Arcipretale, abbiamo notato che essa si mantiene bene, soprattuto 

perché adempie ai decreti delle visite precedenti del 1769 e 1770. 

Tuttavia ordiniamo due cose: a) che si biancheggino le pareti della chiesa e b) che si appongano i 

cancelli di legno dinanzi al battistero. 

Nella visita ai sodalizii di S. Giuseppe e della SS. Annunziata non abbiamo trovato niente che non 

profumi decoro; per la qual cosa abbiamo lodato la devozione dei Confratelli. 

Nel visitare S. Rocco ci siamo rallegrati che questa piccola chiesetta si mantiene molto bene. 

Visitammo anche i libri parrocchiali, gli oneri di Messe, i conti delle cappelle che spettano al Clero, 

la quartadecima e i conti della decima esistenti negli stessi libri. 

 In un’esortazione paterna rivolta al clero, ricordammo loro le obbligazioni che hanno i chierici di 

condurre una vita consona al proprio stato, di operare riforme, se necessarie, e consigliammo a tutti di 

compiere gli esercizi spirituali di almeno 8 giorni, presso una casa religiosa, e tutti si mostrarono disposti 

ad obbedire. 

Sentimmo che era stata sospesa la conferenza dei casi morali, così utile ai sacerdoti e 

particolarmente ai confessori, e di questo cidolemmo molto. Pertanto ordinammo che almeno una volta alla 

settimana si tenesse detta conferenza e fosse presieduta dal Rev.do Arciprete come prefetto e fosse 

coadiuvato da D. Domenico Battagliese e, se questo fosse impedito, da D. Carmine Santosuosso. 

Per l’insegnamento della dottrina cristiana ai bambini, designammo come prefetti D. Giuseppe De 

Chiara e D. Carmine Santosuosso e come coadiutori D. Giovanni Flumeri e D. Liborio Ruggiero; tutti,  

peró, sotto la guida del Rev.do Arciprete. 

Confermammo come Maestro delle Cerimonie il canonico D. Domenico Battagliese; come cedolario 

il Rev.do Arciprete De Chiara: un altro sia scelto secondo gli Statuti del Collegio. 

Infine confermammo tutti i decreti emessi nelle altre visite e le stesse pene da infliggere in caso di 

non osservanza. 

Giuseppe Brancaccio, Visitatore Vescovile 

Antonio Blundo, Visitatore Vescovile  

NOTA In questo stesso giorno, 28 aprile 1772, in Bonito, attesto io sottoscritto Arciprete di questa 

Collegiata e Ricettizia Chiesa Matrice di Bonito, come qualmente in questo anno 1771  e 1772 si sono fatti li 

seguenti suppellettili: Il panno dell‘organo di tela con (illeggibile)… più intagli indorati a quattro mani per 

(illeggibile)... dell’organo, più indorato il fornimento della cornice di detto organo e parimenti dipinto detto 

organo et orchestra, con pittura della chiesa; più si sono dipinte a stile moderno le portelline tra 

(illeggibile) all’organo e al pulpito; più dipinto il soffitto della sagristia, del guardaroba; più si è fatta una 

stola e stolone violaceo; più si è fatto lo baldacchino a tenore del legato fatto dall’Arciprete D. Domenico 

Ruggiero, indorato con quattro bottoni e corona; più si è fatto un or…(illeggibile) di damasco rosso con 

galloni d’oro e frange, più un parato di fiori n. 30 per le cappelle. 

 

Bonito, 28 aprile 1772 

 Arc. Gennaro De Chiara 

 

 

RAGIONI DEL VESCOVO DI ARIANO 

CONTRO IL DUCA DI BONITO 

 

 

Nella visita pastorale che il vescovo Mons. Lorenzo Potenza fece alla parrocchia di Bonito, nell’aprile 

del 1778, ebbe diversi ricorsi da parte del clero e dei cittadini, che intendevano essere liberati da una schiavitù 

a cui il duca Marcantonio Garofalo li aveva sottoposti: il passaggio di tutte le processioni religiose attraverso il 

cortile del suo castello. Quest’abuso era cominciato quattordici anni prima quando il duca, nell’ampliare la sua 

proprietà, aveva annesso al castello un cortile che teneva sempre chiuso ed interdetto al passaggio di chiunque. 

La madre del duca, forse per sua devozione, pregò l’arciprete di farvi passare le processioni e questi, un po’ 

per timidezza e, molto di più, perché suddito del duca in forza del diritto di presentazionbe, non ebbe la forza 

di opporre un rifiuto. 
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“L’onorificenza che vanta di aver acquistata il Duca di Bonito di far passare tutte le processioni 

sagre della Chiesa Arcipretale del suo Feudo per dentro il cortile di sua casa è intolerabile perché si oppone 

direttamente allo Spirito della Chiesa puro ed imprescrittibile. 

Animato dalla somma e conosciuta religiosità di questo Supremo Tribunaale, il quale ha sempre con 

inimitabile zelo venerato e protetto l’antica disciplina della Chiesa di Dio e quella precisamente che riguarda 

le funzioni più sagrosante prescritte da tempo immemorabile per lo suo divino culto, viene il Vescovo di 

Ariano ad esporre con ferma fiducia le seguenti disserzioni, che riguardano le pretensioni del Duca di Bonito 

di fa passare tutte le processioni della Chiesa Arcipretale di quel suo feudo, dito dentro la sua diocesi, per 

dentro al cortile, luogo pertanto della sua casa. 

Qusta è una pretensione nuova, che non nacque mai nell’animo di nessun Feudatario del Regno, 

perché a considerarla nel fondo, è ingiuriosa a Dio benedetto, e direttamente contraria allo spirito immutabile 

della sua Chiesa. 

Nella visita che il cennato Vescovo fece nella Terra di Bonito nel mese di Aprile del 1778, ebbe dal 

clero e da quantità di cittadini un ricorso, con cui si chiesero di essere liberati dal giogo, che il Duca da pochi 

anni aveva imposto sopra le processioni, facendole per prepotenza passare per dentro al suo privato cortile: 

quindi il Vescovo, considerata per ogni titolo l’indecenza di questo abuso, ordino in S. Visita, che le suddette 

processioni si facessero non per li luoghi privati, ma per la strada solita e pubblica. 

Ricorse il Duca sudetto al Delegato della Regale Giurisdizione contro del riferito Vescovo, ed espose 

ch’egli aveva acquistato la Terra di Bonito con l’onorificenza che le processioni tutte di quella Chiesa 

passassero per dentro del suo cortile e che il Vescovo e la sua Curia pretendevano turbarlo da questo 

possesso.  Quindi dalla Delegazione fu spedita una lettera al Governatore Regio di Mirabella, ordinante che 

facesse sentire al Vescovo ed al Clero di Bonito che, essendosi doluto il Duca perché era turbato dal possesso 

di farsi le processioni per avanti al suo Palazzo, operasse il solito; infatti il cennato Governatore ne fece 

l’insinuazione pochi giorni prima della festa del Corpus Domini, ma con la considerevole diversità e malafede 

che nell’insinuazione fatta al Vescovo si volle inserire ciò che nella lettera non veniva espresso, cioè per 

avanti e per dentro al Palagio e nella insinuazione al clero si contentò d’inserire le sole parole “per avanti al 

Palagio”; perlocchè il Duca, temendo che il clero, in forza di questa espressione non si conducesse la 

processione del Corpus Domini per dentro al suo cortile, la matina de’ 3 giugno del sud.o anno, dide ordine 

ai suoi Armigeri, uniti con l’armigeri del sud.o Gov.re Regio che si trovava in casa del Duca, che se la 

processione s’incaminava per sotto le finestre della sua casa e non per dentro al suo cortile, l’avessero 

costretta con la forza a passarvi. 

Incaminatasi infatti la processione del SS. Sagramento verso la casa del Duca, i sud.i Armigeri pronti 

ad eseguire il sacrilego attentato, armati al solito e con bastoni alla mano, violentarono il chierico che 

portava la croce e la prima confraternita a passare per dentro al sud.o suo cortile. 

Per questo attentato commesso il popolo fremeva e cominciava il tumulto, onde l’Arciprete col clero 

secolare e regolare, per non esporre il SS. Sagramento dell’Altare alla med.a sagrilega temerarietà, e per 

sedare il tumulto, risolsero di restituire con tutta la riverenza il SS. Sagramento alla chiesa. 

Ne fu avvisato il Vescovo, il quale commendò la condotta del clero e per evitare in avvenire le 

irriverenze e qualche sedizione del popolo contro il Duca, ordinò che sino alla decisione totale di q.o affare, 

le processioni si facessero dentro il recinto della chiesa. 

Ricorse dopo tutto questo il Duca alla Maestà del Sovrano e, tacendo l’attentato da lui commesso, 

espose le medesime cose che al De;legato aveva esposte, onde col Regale Dispaccio ne furono commesse 

diligenze all’Udienza di Montefusco, la quale spedì un suo subalterno in Grotta Menarda, ma ivi, nonostante 

l’ordine di sentire il Vescovo ed il Clero, ando medicando l’attentato del Duca publico e clamoroso, tutto che 

li testimoni deponessero il vero, e badò solamente alla pruova del solito. 

Terminatesi le diligenze furono trasmesse dall’Udienza alla Regale Seg.ria del Dispaccio 

Ecclesiastico, e dalla medesima al Delegato, perché riferisse il suo parere. 

Intanto, avvicinatasi la festa di Nostra Signora Assunta in Cielo, il Preside di Montefusco scrisse al 

Vescovo che desse il permesso di farsi la processione, perché era ordine del Sovrano che si osservasse il 

solito, sì perché nonfacendosi, vi poteva in Bonito nascere un tumulto di cui il Vescovo avrebbe dato conto; 

ma siccome al Vescovo costava la stizza dell maggior parte del popolo contro al Duca, rispose che per non 

essere responsabile del tumulto, non poteva permettere la processione sino a che la maestà del padrone non 

avrebbe risoluto se questo solito doveva sostenersi o di qualunquepeso siano gli atti delle diligenze formate 
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dal parziale subalterno dell’Udienza di Montefusco. Il Duca però non ha costato l’acquisto del Feudo colla 

pretesa onorificenza, ma che da 14 anni in qua aggiunse alla sua casa un cortile, che non vi era e che il Duca 

tiene sempre chiuso, né vi permette ad alcuno di passarvi, e che la madre del medesimo, per sua 

divozione,pregò l’Arciprete che introducesse le suddette processioni per dentro al medesimo cortile e 

l’ottenne; ma l’ottenne sì perché l’Arciprete era suo dipendente, come nominava all’arcipretura dal medesimo 

Duca, sì per la timidezza del Clero che sagrificò al timore ed alla prepotenza lo spirito dell Chiesa, e quindi le 

processioni tutte e sino quella del SS. Sagramento, vi passarono per dieci o dodeci anni. 

 

Costatatosi tutto questo, il riferitoDelegato ha già nella sua consulta detto il suo parere alla Maestà 

del Re, e tutto si fonda nella onorificenza dal Duca acquistata, di cui non si può di fatto spogliare: e che 

questa sia un solito, il quale non ostante che abbia in sé qualche sconcio, e che del Vescovo sia l’ispezione di 

diriggere le processioni, tuttavolta per la sua antichità e perché il Duca rappresenta la persona del Principe, 

debba sostenersi. Il Vescovo, come Padre Spirituale dei figli della sua diocesi deve amarli sino all’effusione 

del suo sangue, e molto più deve amare ed onorare I Figli maggiori, quali sono li Feudatarij della sua 

Diocesi: ma perché non li è permesso adularli nelle pretensioni che producono la irriverenza contro Dio, la 

corruzione della sacra liturgia ed offendono direttamente lo spirito della Chiesa con una sua rappresentanza 

alla maestà del Padrone, si dolse della consulta sudetta, e la supplicò di farla esaminare da un altro Supremo 

Tribunale, onde con Regale Dispaccio fu rimessa all’esame di questa Regale Camera di S. Chiara, dove 

qualunque sia il sentimento del Duca, il Vescovo crede che essendo questo un punto tutto nuovo, sia molto 

necessario esaminarsi, se sopra le processioni della Chiesa possa egli acquistare la pretesa onorificenza, e se 

questo solito di poco tempo debba sostenersi come commendevole, o debba rigettarsi come abuso. 

Oggigiorno che lo Spirito del Cristianesimo si è indebolito e le funzioni sacre si fanno per abito o per 

ostentazione più che per spirito di pietà, si è indebolita ancor l’idea della processione; ma l’indisposizione di 

cristiani moderni non cambia lo Spirito della Chiesa: e se questa poca pietà di oggigiorno non può 

prescrivere sopra I doveri dettati dal sud.o Spirito, molto meno il Duca può imporvi servitù sotto pretesto di 

onorificenza. 

Le processioni ne’ tempi più felici della religione sacrosanta piantata col sangue di Gesù Cristo, si 

chiamavano “supplicationes” perché univasi come deve unirsi oggi, il Clero col popolo per umiliare a Dio le 

preghiere, secondo il bisogno esiggeva; o per allontanare li divini flagelli, da cui venivano afflitti nel 

temporale, o per lodare il Signore col canto degl’Inni e dei Salmi prescritti dalla Chiesa, la quale per 

invogliare I fedeli a desiderare il Cielo, ha disposto che i medesimi che formano la Chiesa militante, imitino 

nelle processioni le occupazioni dei Santi nella Chiesa trionfante, li quali per l’immensa felicità che colà su 

godono nel Cielo, lodano e ringraziano in perpetuo il Signore. 

L’uso delle processioni è antichissimo ed altre erano liete ed altre lugubri. Senza addurre fil filo la 

Storia della Chiesa su di questo uso, si può leggere Durando De Titulo Ecclesiae Catholicae ad capitulum De 

Processionibus, seu supplicationibus,n.1, il quale accuratamente e con unzione cristiana descrive l’origine, 

luso, la varietà, la forma e la pietà con cui si devono fare le processioni: e dalla lettura del medesimo si può 

ciascuno rinnovare l’idea dello Spirito della Chiesa nell’averle introdotte 

Or è supposto per incontrastabile che lo Spirito della Chiesa non è altro che di promuovere o 

svegliare la pietà dei fedeli, secondo le occasioni, il bisogno, ad impetrare dal loro Dio Creatore e Padrone 

dell’Universo ora la remissione dei peccati, ora le grazie temporali, ora per rendergli grazie, e quel culto, che 

gli danno i Santi nel cielo, donde si ricaverà l’onorificenza che pretende il Duca di Bonito, il quale vuole 

costrtingere il Clero ed il Popolo unito in un’azione tutta spirituale, a passare per dentro il suo cortile? 

Dovrebbe temere che, sotto il pretesto dell’onorificenza, non voglia imporre una servitù ed un giogo: ma sia 

per pochi momenti di onorificenza, dov’egli la fonda? O su le Persone che formano la processione, o su 

l’azione che nelle processioni si fa, o su le Imagini dei Santi, o su la Croce, o sopra il Sagramento dell’Altare, 

che si espone all’adorazione dei fedeli: cose tutte delle quali le processioni si compongono. Scelgasi pure 

sopra quali delle sudette cose fonda la pretendenza della sua onorificenza. 

 

*** 

 

Se parliamo delle persone, queste in parte sono sacerdoti, ministri del Santuario di Dio, ed in parte 

sono il popolo. Non si è mai inteso, se vogliamo parlare dei sacerdoti, che sopra di questi possa un 

Feudatario acquistar diritto di onorificenza, in maniera che possa costringerli a passare in una Funzione 
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Sagra per dentro al suo cortile privato: qualunque sia l’idea che ne concepisca il Duca ed altri; questi sono 

distinti daun carattere sagro per cui restano specialmente consegrati a render culto ed onorificenza a Dio: 

sono la parte più eletta del popolo e costituiti in una dignità tanto sublime, che devono essere riguardati e 

rispettati con una gelosa riverenza tanto dal Popolo, che dal loro capo che è il Duca. 

Egli non deve considerare nè la loro nascita, nè la loro condotta, nè le loro umane passioni: ma la 

sorte del Signore, nella quale furono destinati ed il ministero ch’esercitano nella casa di Dio, di cui sono 

gl’intimi amici. 

Serviamoci d’un esempio per smascherare questa stravaganza. Se la maestà del nostro Sovrano 

tenesse in Bonito un reggimento di soldati di cavalleria, avrebbe l’ardire il Duca di costringerli, allorchè 

vanno in marcia, a passare per dentro al suo cortile, ad oggetto di prestargli onore? Si sognerebbe di 

pretendere da loro diritto di onorificenza? No, certamente: anzi, come corpo addetto al servizio di S. M., 

sarebbe da lui non solo rispettato, ma temuto, nonchè costretto a prestargli piccola onorificenza e se la 

pretendesse, sarebbe trattato da insensato, e  punito come temerario.  

Si adatti l’esempio. Qual differenza fa il Duca tra un drappello di cavalieri addetti al servizio di un 

Sovrano della Terra  e tra un Clero di Sacerdoti forniti di carattere indelebile, ed addetti al ministero 

dell’altare di Dio Creatore e Padrone del tutto? La differenza si vede coll’occhio della Fede da ognuno che 

vanta di essere Cristiano Cattolico, e questo Supremo Senato non può guardarlo senza orrore: oppur, 

nonostante questa verità infallibile, il Duca pretende da questo Clero così rispettabile quella onorificenza, che 

non ardirebbe pretendere da un soldato del suo Re! E chi non potrebbe dire ch’egli pretende disputare 

l’omaggio a Dio? 

 

*** 

 

L’altra parte che forma la processione è il Popolo, il quale unito col Clero resta applicato a seguirlo 

nella Sagra Funzione, e si esamini se un Feudatario può acquistare diritto di onorificenza sopra il Popolo del 

suo Feudo, in maniera che si possa forzarlo a passare per dentro al suo cortile uniti per un’azione tutta 

volontaria e libera. 

Figuriamo che questo Popolo si unisse per andare incontro ad un Personaggio di gran lunga 

superiore e più nobile del Feudatario, o che volesse seguirlo nel tempo, chi egli usi passeggiare per la Terra 

di Bonito.  

Figuriamo ancora che questo personaggio fosse l’istesso Sovrano, di cui il Feudatario è Vassallo, non 

sappiamo se al Duca cadesse in mente di far violentare, o sia nel primo, o sia nel secondo caso, il 

Personaggio, il Popolo, il Re, ed i Vassalli, come fece nella processione del Corpus Domini a passare per 

dentro al suo cortile per vendicare il diritto della onorificenza.  

Una tal pretensione lo farebbe reo di Lesa Maestà. La ragion’è che il Popolo è applicato a seguire 

uno che da Dio ha ricevuto la Potestà Legislativa sopra gli uomini del suo Regno e il diritto di vita e di morte 

sopra il Duca e la Gente del Feudo.  

Facciasi ora il paragone tra questa figurata azione, la quale potrebbe facilissimamente accadere, e 

tra la processione. 

Questo medesimo Popolo è colui che siegue da volta in volta per la Terra di Bonito non già il suo Re 

terreno, ma il celeste Re de’ Re, da cui il Popolo, il Duca e tutti li Monarchi hanno ricevuto l’essere, la vita, la 

conservazione, li beni di natura e di grazia e da cui dipende l’eterna loro disgrazia e Felicità.  

In questo caso il senso comune, la ragione, la religione e la Fede gridano contro il preteso diritto di 

onorificenza e lo caratterizzano per un abuso, perché si pretende di preferire la creatura al Creatore, il servo 

al Padrone, il niente al tutto. 

 

*** 

 

Passo avanti a scorgere se dall’azione che si fa nelle processioni può il Duca ritrarre diritto di 

onorificenza. Quest’azione non è altro che un’unione di pubbliche preghiere, le quali si porgono così dal 

Clero, come dal Popolo, secondo la S. Chiesa prescrive, a Dio Padrone dell’Universo. Le processioni altre 

sono lugubri, ed altre liete, come si è detto. (…) 

 

*** 
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Si tralasciano le circostanze più indecenti e scandalose che accompagnano questa pretensione. Una 

di queste è la manifest’affettazione di voler che passino le processioni per dentro il cortile. 

La terra di Bonito è divisa da una strada lunga, dritta, e larga, anzi è la sola strada che colà vi sia, 

perchè tutte l’altre sono viocciole, che alla Maestra spuntano, o vicinali.  

La Chiesa Arcipretale, e la casa del Duca restano nella medesima linea della strada Maestra, e tra 

l’una e l’altra non si hanno a fare che venti passi in circa. Dieci o dodeci anni sono le processioni passavano 

drittamente per la sud.a Strada, talmente che il Duca aveva il beneficio di averle sotto alle sue finestre; ma la 

vanità ha operato  che le medesime processioni, giugnendo alla casa del Duca, debbono lasciare la strada 

solita e dritta e ritorcendo il camino a mano sinistra, debbono entrare nel suo cortile per una porta che resta 

nello passamano sinistro, e debbono uscire per un’altra porta, per cui si esce alla stessa strada dritta e 

Maestra. 

Non è questa un’affettazione materiale introdotta precario nomine e sostenuta con la prepotenza? 

Qui non si tratta che la casa del Duca sia situata nel mezzo della strada pubblica e ne rompa il 

camino aperto ed abbia un cortile con le porte alte, publico ed aperto, che cominci da strada publica e termini 

a strada publica, come si osserva nel gran cortile della Regal Villa di Portici, ma si vuole e si è voluto che si 

lasci la strada publica datutto il sacro complesso della processione e si vada a prestare onorificenza al Duca.  

Le altre circostanze sono che per la larghezza e strettezza delle porte del cortile, bisogna abbassare 

stendardi, croce, aste di baldacchino, far aspettare il Venerabile in mezzo alla strada, e dal cortile senza 

decenza: che bisogna abbassar le statue delle sagre Immagini con pericolo di romperle e tornare in disordine 

un’azione sì santa e grave.  

Si tralascia l’occasione del libertinaggio che si dà a giovani e donne col trovarsi stretti tra la folla e 

tra l’impegno di essere li primi a passare tra l’una e l’altra porta stretta del cortile, e nel cortile istesso.  

Si passa sotto silenzio il divertimento dei familiari del Duca, li quali dalle finestre interiori stando a 

distinguere le belle dalle brutte, le motteggiano e le distraggono con de’ gesti impertinenti.  

Tutti questi scandali, conseguenze della pretensione sono i lucri della onorificenza, e del solito.  

Vengasi a questo solito per riflettere se, secondo lo Spirito della Chiesa, si può sostenere prima che si 

senta il Vescovo. 

Mettiamo in paragone (sia pur lecito di farlo per un momento) la Chiesa col Duca: quali di questi 

deve essere preferito nella manutenzione del suo diritto. 

La Chiesa fin dai primi secoli, è nel suo possesso commendevole non mai interrotto in qualsivoglia 

luogo del mondo cattolico, di condurre le processioni per le strade e luoghi li più decenti e pubblici 

dell’abitato: possesso autorizzato dalla Chiesa Universale radunata nel S. Concilio di Trento cap. 9 sez. 13 

De S.mo Eucharistico Sacramento. 

Se questo possesso, se questa legge sono appoggiate ad un fine santissimo, cioè che i fedeli siano grati 

e memori, come dice l’istessa Chiesa nel citato canone in cui della processione del     SS.mo Sagramento, di 

questo divino beneficio, per mezzo di cui si rappresenta la vittoria e il trionfo del Divin Redentore riportato 

colla sua morte: anche per  confondere gli eretici, che hanno attentato la sua presenza reale in questo augusto 

sagramento: egli sembra che quando la Chiesa rappresentasse una Persona di questo mondo, e non un corpo 

mistico di Gesù Cristo tenga per sé un diritto di manuntenzione irrefragabile ed inconcusso. 

Il Duca poi, dopo aver fabbricato un cortile per suo uso privato, attaccato alla sua casa, e dopo aver 

allettato quel timido clero dal principio ed intimoritolo dopo colla prepotenza a condurgli la processione e 

sino quella del SS.mo Sagramento per dentro al cortile, senza intesa del Vescovo defunto, e con un’annuenza 

indolente, con un solito di 10 o 12 anni, qual diritto di manutenzione può allegare, se queso solito  è di 

malissima fede. 

Ma, togliendo alla Chiesa la maschera, che se gli è posta col farla stare in paragone delDuca, e se gli 

renda il suo genuino splendore di corpo mistico di Gesù Cristo, al cui cospetto gli Angioli, nonchè il Duca, 

sono un niente; il Duca certamente, se professa di credere a questa verità di Fede, deve deporre l’aria di 

Feudatario, e la pretenzione dell’onorificenza, per che altro non gli spetta nelle processioni, che un luogo tra 

li membri di Gesù Cristo, se ne vuol’essere membro; quindi, secondo questi principi di Fede e di verità, 

svanisce affatto il suo diritto di manutenzione, per che con orali Leggi e lo Spirito della Chiesa, scandaloso e 

degno di ogni riparo.  

Il solito, che vanta, è reo al cospetto di Dio, e di tutti li Giudici Cristiani, né v’é antichità, che lo 

possa difendere. 
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*** 

 

Non si può certamente aiutare per mezzo di quelle clementi condiscendenze, che la Chiesa è venuta a 

praticare verso li Baroni de’ luoghi, o verso di quei Baroni, che dopo aver fondata, o dotata la chiesa 

materiale di un Feudo, loro ha dato il diritto di nominare un rettore di anime dipendente dall’approvazione 

de’ Vescovi delle salute delle medesime incaricati.  

Prescindendo dal forte indizio che il Duca di Bonito non si abbia usurpato il diritto di nominare 

l’Arciprete Curato, poi che il med.o Arciprete non esigge alcun frutto da qualche fondo di dotazione e vive col 

solo servizio dell’altare.  

Si sa cosa loro dà la Chiesa; loro dà l’incenso, la sedia, la sepoltura, l’acqua lustrale: ma, secondo lo 

Spirito della Chiesa, tutte queste cose non loro si concedono per mettergli nella pretenzione del diritto di una 

vana onorificenza, poi che nella casa di Dio queste vanità sono cose abominevoli: ciascuna di queste cose ha 

il suo significato così sublime che è un rimprovero per quelli che vogliono farne abuso, e non se n’esclude 

neppure un sacerdote, che celebrasse sollennemente, o un Vescovo, a cui tali cose si concedono.  

Se ne spiegherebbe il significato rispettivo, ma per brevità, rimettonsi questi che vogliano istruirsene 

agli scrittori ecclesiastici, e precisamente a Van Espen, “De juribus honorificentiae”, nel terzo tomo.  

La Chiesa parimenti loro da honorem processionis, ma non è quello che il Duca pretende, cioè di 

tirare per capestro le processioni dentro al suo cortile; mentre quest’onore altro non è che il diritto 

d’intervenire, come ogni altro cristiano. (…) 

 

Svanito per ogni ragione, riflesso e Legge il preteso diritto che vanta il Duca, risorge più libera 

l’ispezione del Vescovo nell’ordinare e diriggere le processioni; poicchè siccome queste pie azioni 

concernono il clero e il Popolo  e sono istituite a svegliare la pietà e la divozione del Popolo medesimo, non 

ve ne può essere direttore più naturale che il Vescovo, a cui è incaricata lacura e la guida di tutto il Popolo in 

quello che appartiene alla religione ed alla pietà. (…) 

Per terminare queste brevissime ragioni, essendo indubitato che il dirigire le processioni sia assoluto 

diritto del Vescovo, come si confessa nella medesima Consulta al Sovrano, il Vescovo di Ariano ha tutta la 

fiducia che questo Supremo Senato non biasmerà, che per togliere un abuso diede fuori un Decreto in S. 

Visita, con cui credette giustamente ordinare che le processioni nella Terra di Bonito si conducano non per i 

luoghi privati (tacendo per moderazione il cortile privato del Duca) ma per i luoghi pubblici e soliti: né si può 

dire che abbia fatto abuso di questo diritto con aver destinato un luogo meno decente per le processioni 

contro il solito, contro il desiderio e contro il commodo del Pubblico; ma le ha ritirate dal passaggio per un 

luogo indecente, pericoloso, ed in commodo: ha riparato all’abuso, ed ha rotto il giogo, e la servitù, che, 

contro lo Spirito della Chiesa, e delle sue Leggi Sante, si è preteso imporre al Clero, al Popolo, all’azione 

sagra, alle sagre Immagini, alla Croce Santa, al SS.mo Sagramento, ed a Dio medesimo: ed ha fatto quello 

che il Concilio Tridentino gli ordina di evitare nelle processioni, e specialmente in quella del SS.mo 

Sagramento, tutto ciò che non conviene o tutto quello che di superstizione ed irriverenza vi si può introdurre 

contro un’azione così santa. 

Se il Duca finalmente per gli attentati, che nel dì 3 giugno fece commettere dai suoi Armigeri del 

Reg.Gov. di Mirabella, meriti di esser punito, si lascia alla savia considerazione di questo Supremo Tribunale.  

Se quel delitto si fosse commesso alla presenza di un Sovrano della Terra, sarebbe stato punito 

prontamente con pena gravissima per esempio degli altri: e con quanta maggiore severità si deve punire 

perchè fu commesso al cospetto del Figlio di Dio realmente presente nel SS.mo Sagramento dell’Eucaristia.  

Da questo attentato si scorge lo spirito della pretenzione del Duca, e qual rispetto serbi per li misteri 

della Nostra Santa Religione.  

Il Vescovo di Ariano, però, praticando col medesimo la sua pastorale carità, si contenta di esortarlo a 

farne penitenza, affinchè ne ottenga dal Signore Iddio il perdono, e pregare i Giudici Religiosissimi di questo 

Supremo Tribunale, che gli rimettano anch’essi la pena dovuta. 
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LA VENDITA DEL CASTELLO DI BONITO 

 

 

Nella relazione di Giuseppe Galluccio, datata 20 dicembre 1718, così è scritto del castello di Bonito:  

“Nella sommità della collina, all’ultimo della terra, è situato il castello, seu Palazzo Ducale che è di 

competente grandezza e capace abitatione, munito da due torri con fossa attorno, e vi si entra per un ponte; 

dentro di esso vi è la carcere”. 

Nello strumento stilato a Napoli il 28 settembre 1759 dal notaio Giovanni Ranucci e con il quale il 

duca Marcantonio Garofalo permutava il feudo di Postiglione con il feudo di Bonito ed Isola di Morroni, è 

scritto quanto segue a proposito del castello di Bonito: “E rispetto al palazzo del feudo di Bonito, il 

medesimo si ritrova nella maggior parte disfatto e dirupo, e quelle due stanze col magazzino vi sono hanno 

bisogno di molta riparazione, onde considerato tutto ciò, si conviene che non si abbia a dar prezzo al 

Palazzo suddetto, anche nella considerazione che il medesimo andava compreso coll’affitto, con che però 

detto Sig.Duca non possa pretendere le spese delle riparazioni, come le pretendeva l’affittatore”. 

 

L’atto seguente registra la vendita del castello, dopo che da Anna Maria Isastia, moglie dell’ultimo 

duca Giorgio Garofalo (+1811), esso era passato agli eredi. 

 

Regno delle due Sicilie 

Francesco primo, re delle Due Sicilie 

 

Il giorno ventisette di febbraio dell’anno milleottocentoventinove dico 1829 

 

Nella presenza di noi Notaio Luigi Cancelliero del fu Notar Mariano, di questa Comune e provincia 

di Napoli, residente con studio strada Toledo, numero 408, a’ testimoni sottoscritti, si sono personalmente 

costituiti i signori Don Giuseppe, Don Gaetano, Don Raimondo, e Don Raffaele Isastia dal fu Don Giacinto, 

domiciliati i tre primi strada San Carlo alle Mortelle numero 2, ed il quarto vicoletto Papa (?) di Napoli 

numero 6. Don Gennaro Isastia del fu Don Giuseppe, domiciliato strada Tagliaferri numero 108, Donna 

Costanza Frascolla del fu Don Francesco, vidua del fu Don Gennaro Isastia, e Madre e Tutrice di Don 

Gennaro, domiciliata strada da Speranzella numero 25. 

Tutti a noi notaro e testimoni cogniti. 

I medesimi signori costituiti fratelli Isastia del fu Don Giacinto, Don Gennaro Isastia del fu Don 

Giuseppe e Donna Costanza Frascolla nel nome indetto, vigore del presente atto in brevetto, hanno 

nominato e costituito per il loro speciale procuratore il Signor Don Felice Miletti del fu Don Alessandro di 

Bonito, ivi dimorante, provincia di Principato Ultra, onde poter stipulare pubblico strumento a loro nome, 

col Signor Don Crescenzio Miletti del fu Don Camillo, del medesimo Comune e provincia per le seguenti 

cause. 

Primo: Essi signori Isastia e Frascolla nel nome sudetto, l’autorizzano a vendere, ciascuno per i 

diritti che vi rappresentano al Signor Don Crescenzo Miletti, il Palazzo Baronale a loro pervenuto col 

testamento mistico fatto in Napoli dalla fu signora Duchessa di Bonito Donna Anna Maria Isastia, in data 

de’ trenta maggio milleottocentoventitre, dato a conservare al Notaio Don Nicola Maria Montefusco, aperto 

li diecissette luglio detto anno, registrato nel quarto officio a’ venticinque dello stesso mese ed anno, numero 

3472, volume 32, folio 28, casella 5, grana ottanta… Quale palazzo ex baronale fu diviso fra gli eredi di 

condominio originale fatto in Bonito in data de’ ventinove maggio milleottocentoventiquattro, registrato in 

Grottaminarda il primo settembre milleottocentoventiquattro, numero 2, volume quattro, folio 6, verso 

casella prima, grana trenta, Buonopane ricevitore, per ducati milletrecento, pagabili nell’atto della stipula, 

giusta l’apprezzo fatto dall’Architetto Don Luigi Morra, dal quale si è tolto ducati quattrocento per la 

porzione venduta da Don Giuseppe Isastia al Signor Don Federico Cassitto, ducati trecentocinquanta pel 

trappeto, che facendo parte del detto palazzo, rimane ai signori Isastia, e Frascolla, e li mancanti ducati 

quattrocentocinquanta si tolgono tanto sul peso fondiario che gravita sul detto palazzo, come pel 

deterioramento che ha sofferto lo stabile dal giorno dell’apprezzo sudetto sino ad oggi, intendendo di 

rinunciare a beneficio del suddetto signor Don Crescenzo Miletti qualunque differenza potrebbe esserci, 
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beninteso però che vendono l’intiero palazzo, meno la porzione venduta da Don Giuseppe Isastia al Signor 

Don Federico Cassitto, con doppio originale fatto in Bonito, in data de’ ventuno Dicembre 

milleottocentoventisette, registrato in Avellino li quattro gennaio milleottocentoventotto, numero 10, registro 

secondo, volume 16, folio 8, verso casella 5, ricevuto grana trenta Carafo (?). Intendono autorizzarlo a 

vendere il solo palazzo di sopra detto, sito sulla strada Santa Caterina in Bonito, consistente nel portone 

d’ingresso, cortile, guardiola, stalla, pagliera, magazzino per riporre vettovaglie, cantina, cisterna e 

beveratoio nel cortile, un casolino per uso di gallinaio, sala, una stanza e torretta a destra della sala, 

anticamera, galleria, stanza con arcovo, altra stanza in testa del detto arcovo, dalla quale si passa in 

un’altra per uso di dispensa, anticucina con una cantinetta, e cucina ed in ultimo cinque porzioni della 

fossata, essendosi ceduta la stessa parte dal Signor Don Giuseppe Isastia al Signor Cassitto col detto 

originale di sopra enunciato. Dovendo cedere a carico di esso Signor Don Crescenzo Miletti la fondiaria 

che gravita sul detto palazzo ascendente a ducati otto e grana ventisei ed un quarto annui dal primo marzo 

del corrente anno, stante i mancanti ducati quattro, grana ottantanove, e tre quarti, a compimento de’ ducati 

tredici, e grana sedici, si devono pagare ducati tre e grana ventiquattro e mezzo dai suddetti signori Isastia e 

Frascolla pel trappeto a loro rimasto, e ducati uno e grana sessantacinque ed un quarto dal Signor Cassitto 

come padrone della sesta porzione acquistata da Don Giuseppe come sopra si è detto. 

Secondo: Essi signori Isastia e Frascolla autorizzano il procuratore speciale a cedere al Signor Don 

Crescenzio Miletti l’antico carcere censito a Nicola Vardaro per ducati cinque annui netti del quinto e la 

casa che attualmente si tiene in fitto da Raimondo Camuso per ducati sei e grana cinquantaquattro netti del 

peso fondiario di grana quarantasei annui quali 9 in uno formano ducati undici e grana quarantasei annui 

netti e riceverne in cambio il censo di ducati cinque e grana trentatre nette di quinto che si paga da Antonio 

Ventre e Giuseppe Coviello venduto al suddetto Signor Don Crescenzo da Donna Maria Giuseppa Garofalo 

con istrumento per Notar Don Nicola Ruggiero del fu Matteo di Bonito de’ sette aprile 

milleottocentoventotto, registrato in Grottaminarda li nove aprile milleottocentoventotto, numero primo, 

volume trentaquattro, folio 24, numero progressivo 734, verso casella 2 e 3, ricevuto grana ottanta 

Buonopane Ricevitore, e l’altro censo di proprietà del Signor Don Giuseppe Lillo, al medesimo venduto 

dalla stessa Donna Maria Giuseppa Garofalo, con istrumento per notar Don Nicola Rugiero di Bonito del fu 

Matteo, in data del primo dicembre milleottocentoventotto, registrato a’ tre di detto mese ed anno, numero 

primo, volume 35, folio 82, numero progressivo232, verso casella 2, ricevuto grana ottanta pel ricevitore 

impedito Perillo (?), quale annuo canone si paga nel territorio di Ricola Varra, da Luigi Vazza ed Angiola 

Maria Capone, vidua di Francesco Vazza, in annui ducati sei e grana quaranta netti del quinto, beninteso 

però che prima di effettuarsi il detto cambio, il Signor Don Giuseppe Lillo deve cedere a beneficio del 

Signor Don Crescenzio Miletti il suddetto canone, restando a carico del nostro Procuratore, dico del loro 

procuratore speciale, indicare nell’istrumento il sito ed i confini dei suddetti due canoni e farsi consegnare 

le copie degl’istrumenti della compra fatta dalla Signora Garofalo, quali due cenzi formano l'annua rendita 

netta del quinto di ducati undici e grana settantatre ed essendovi speranza di rendita sui censi che dal 

Signor Miletti ricevono su quelli che riceve grana diciannove annue così essi Signori Isastia e Frascolla nel 

nome suddetto cedono pel capitale dalle grane diciannove di esuberanza al Signor Don Crescenzio Miletti i 

ducati quattro che avanzano dall’affittatore della stalla esistente nel palazzo spese estaglio di mesi sei a 

tutto febbraio del corrente anno sull’intiero estaglio di ducati otto, dovendo i rimanenti ducati quattro 

cedere a beneficio di esso Signor Miletti per li restanti mesi sei di affitto, restando così detta cessione 

quietanzato ambo le parti, senza aver altro che pretendere pel indetto cambio ed esuberanza delle grana 

diecinnove, dover essi intendere fatto il cambio colla data del primo settembre dello scorso anno 

milleottocentoventotto. 

Terzo: Essi Signori Isastia e Frascolla in detto nome autorizzano il loro procuratore speciale a 

promettere in loro nome al suddetto Signor Don Crescenzio Miletti che volendo acquistare altri censi su 

delle case che fanno parte del palazzo baronale dovrà cambiarli con altri censi su territori che danno la 

medesima rendita e nel caso i suddetti Isastia e Frascolla in detto territorio vendono….alcuno de’….devono 

dare la preferenza al Signor Don Crescenzio Miletti per l’esatta e piena osservanza del patto indetto di 

prelazione, essi Isastia e Frascolla nel nome indetto ipotegano specialmente gli stessi casamenti detti di 

sopra con la facoltà ad esso Signor miletti di prenderne iscrizione al registro delle Ipoteche, non restando 

esclusa la rifazione di ogni danno, interesse e spesa che gli si potesse rcagionare  da molestia di litigio o da 

qualsivoglia altra natura. 
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Quarto: Autorizzano il Signor D. Felice Miletti a promettere in loro nome al Signor Don Crescenzio 

Miletti di poter prendere iscrizione speciale per la suddetta nomina di ducati centonovantaquattro e grana 

nove annui che si paga da Giovanni e fratelli Grieci, Domenico e fratelli Beatrice, ed altri sul territorio a 

Morrone giusta l’istrumento de’ sette Luglio mille settecentosessanta per Notar Rossi di Mirabella, sino a 

che il minore Don Gennaro Isastia sortirà dalla minore età e riconoscerà la vendita fatta, e di più si 

obbligano essi Isastia e Frascolla in detto nome che quando il minore sarà giunto alla maggiore età far 

notificare il presente contratto a loro proprie spese e con atto pubblico, e nel caso che Don Gennaro Isastia 

giunto alla maggiore età non volesse riconoscere la vendita fatta, i suddetti Signori Isastia e Frascolla in 

detto nome si obbligano alla rifazione della sorte principale che si è pagata per la quota del minore, e di 

ogni altro danno, interesse e spese e migliorazioni fatte che si trovassero sullo stabile esistenti, e da 

quest’assetto costituiscono ad ipoteca speciale I stessi fondi censiti e di sopra enunciati. 

Quinto:  La rata del prezzo spettante al minore si riceve dal Signore Don Gaetano Isastia da darne 

conto al minore una agl’interessi, allorchè sarà divenuto maggiore. 

Sesto:  Le spese della stipula anderanno a conto del Signor Don Crescenzo Miletti e per l’assetto 

predetto concedono facoltà al dettoloro procratore Signor Miletti delle note indette, farne stipulare le debite 

cautele per mano di qualsivoglia pubblico notaio di quella Comune e Provincia senza aver bisogno di altro 

atto di ratifica di essi costituenti Signori Isastia e Frascolla nel detto nome, I quali da ora hanno dato tutto 

per rato e fermo e mai controvenire per qualsivoglia causa, fare quanto sarà necessario all’oggetto come se 

essi costituiti Signori Isastia e Frascolla nel nome anzidetto come se fossero presenti e così hanno nominato 

e costituito e non altrimenti. 

Fatto e pubblicato il presente atto in brevetto da me Notaro in questa città di Napoli e proprio nello 

studio di nostra residenza sito nel luogo di sopra designato, dopo averne data lettura a voce chiara ed 

intelligibile alle suddette signore parti e testimoni, Signori Don Nicola Garofalo del fu Raffaele di Napoli, 

propriietario, domiciliato strada Arenella senza numero, e Don Raffaele Guerra del fu Don Nicola anche di 

Napoli, proprietario, domiciliato strada infrascata numero 201, alla presenza dei quali è stato sollennizzato 

il presente atto in brevetto e qui indi rilasciato originalmente in potere de’ indetti Signori Isastia e Frascolla 

in detto nome, dopo di essere seguito il dovuto registro. 

 

Giuseppe Isastia 

Gaetano Isastia 

Raimondo Isastia 

Raffaele Isastia 

Gennaro Isastia 

Costanza Frascolla 

Nicola Garofalo tutore 

Raffaele Guerra testimonio 

Notar Luigi Cancelliero di Napoli del fu Notar Mariano, stipulatore 

Numero 15916 

Registrato nel secondo Baroa 

Ventotto Febraio (sic)1829, folio 76 

Casella 3* volume 373, grana venti. 

 

Regno delle Due Sicilie 

 

Francesco primo per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie e di Gerusalemme, Duca di Parma, 

Piacenza, Castro e Gran Principe Ereditario della Toscana. 

 

Il giorno sette marzo milleottocentoventinove in Bonito 

 

Avanti di me Nicola Ruggiero, del fu Notar Matteo, Notaio residente in questa Comune di Bonito, 

alla strada denominata lo borgo sotto San Pietro, ed alla presenza dei sottoscritti Testimoni si sono 

personalmente costituiti il Signor Don Felice Miletti del fu Don Alessandro, proprietario domiciliato in 

questa Comune di Bonito nella strada denominata lo Piano sotto la Chiesa madre, a qual Procuratore delli 

Signori Don Giuseppe, Don Gaetano, Don Raimondo, Don Raffaele Isastia del fu Don Giacinto domiciliato 
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in Napoli, I primi tre alla strada San Carlo alle Mortelle, numero due, ed il quarto al vicoletto casa (?) di 

napoli numero uno. Nonchè del Signore Don Gennaro Isastia del fu Don Giuseppe, domiciliato anche in 

Napoli, strada Tagliaferri, numero centootto, e finalmente della Sgnora Donna Costanza Frascolla del fu 

Don Francesco del fu Don Gennaro Isastia, vidua e tutrice del minore Don Gennaro, domiciliata anche in 

napoli, strada Speranzella numero venticinque. E il Signor Don Crescenzio Miletti del fu Don Camillo, 

proprietario domiciliato in questa Comune di Bonito, nella strada lo piano sotto la Chiesa madre. E il 

Signor Don Giuseppe Lillo, del fu Crescenzio, proprietario domiciliato in questa Comune alla strada 

Pastizzo. Il sudetto Signor Don felice Miletti….. come sopra in vigore in vigore di Procuratore per mano del 

Notar Don Luigi Cancelliero del fu Notar Mariano residente in Napoli collo studio strada Toledo numero 

quattrocento otto del giorno ventisette Febraio milleottocentoventi nove registrato in Napoli nel 

secondo…rò a ventotto Febraio detto anno folio settantasei, verso casella terza, volume trecentosettantatrè, 

numero quattro…novecentosedici. Ricevuto grana venti……e vidimata dal Presidente della Camera Notarile 

di Napoli, a due marzo milleottocentoventi nove, firmata narici Presidente = Notar Madalena Cancilliere, 

che nel presente atto si alliga originalmente, ha venduto ed alienato, siccome col presente atto vende ed 

aliena in beneficio del costituto Signor Don Crescenzo Miletti presente ed accettante per sè e i suoi eredi e 

successori le porzioni del palazzo ex Baronale a’ detti Signori Isastia e Frascolla nel nome sudetto per le 

venute col testamento mistico fatto in Napoli dalla fu Signora Duchessa di Bonito Donn’Anna maria Isastia 

la del giorno trenta maggio milleottocentoventitrè, dato a conservare al Notaro Don Nicola Maria 

Montefusco, ed aperto al pubblico li diecisette luglio detto anno e registrato nel quarto officio a’ venticinque 

dello stesso mese ed anno, numero tremilaquattrocentosettantadue, volume trentadue, folio ventotto, casella 

quinta, grana ottanta. E questo Ducale palazzo ex Baronale fu diviso tra essi eredi con doppio originale 

fatto a Bonito in data ventinove maggio milleottocentoventiquattro e registrato in Grottaminarda il primo 

settembre detto anno numero due, volume quattro, folio sei, verso casella prima. Ricevuto grana trenta = 

Buonopane ricevitore. E ciò per lo covenuto e stabilito prezzo in detta Procura fissato per ducati mille e 

trecento ed anche così stimato nella loro divisione per mezzo dell’Architetto Don Luigi Morra, esclusa però 

dal detto valore la porzione venduta da Don Giuseppe Isastia al Signor Don Federigo Cassitto in ducati 

quattrocento, con atto in doppio originale fatto in Bonito in data di ventuno Decembre 

milleottocentoventisette, e registrato in Savellino li quattro Gennaio milleottocentoventotto, numero dieci, 

registro secondo, volume sedici, folio otto verso casella quinta. Ricevuto grana trenta = Caruso.Esclusi 

ancora ducati trecentocinquanta per trappeto, che facendo parte del detto palazzo, rimane a’ detti Signori 

Isastia e Frascolla. Restano tolti ancora ducati quattrocentocinquanta per il peso fondiario che gravita sul 

detto palazzo come pel deteriooramento che ha sofferto lo stabile dal giorno dell’apprezzo suddeto sin’oggi. 

L’autorizzazione per la vendita sudetta giusta stato di procura consiste nel palazzo come sopra 

detto, sito nella Comune di Bonito, strada lo piano, ossia santa catarina, cioè nel portone d’ingresso, cortile, 

guardiola, stalla, pagliara, magazzino per riporre vittuvaglia, cisterna, abeveratoio nel cortile, cantina, un 

bassolino per uso di gallinaio, sala ed una stanza, e torretta a destra della sala, anticamera, galleria, stanza 

arcovo, dalla quale si passa in un’altra per uso di dispensa, anticucina con una cantinetta, e cucina, ed in 

ultimo cinque porzioni della fossata, essendo ceduta la sesta parte dal Signor Don Giuseppe Isastia al 

Signor Cassitto col detto atto in doppio originale di sopra annunciato. Restando a carico di esso Signor 

Miletti la fondiaria che gravita sul detto palazzo, ascendente a ducati otto, grana ventisei e cavalli tre annui 

dal primo Marzo del corrente anno, stante i mancanti ducati quattro, grana ottantuno e cavalli nove,a 

combimento di ducati tredici e grana sedici si devono pagare ducati quattro (?) e grana ventiquattro e mezzo 

da’ sudetti Signori Isastia e Frascolla pel trappeto a loro rimasto, e ducato uno, grana sessantacinque e 

cavalli tre dal Signor Cassitto, come padrone della sesta porzione acquistata da Don Giuseppe, come sopra 

si è detto. 

L’istessi Signori Isastia e Frascolla, coll’istesso atto di procura autorizzano il costituto Signor Don 

Felice loro Procuratore speciale a cedere in beneficio del detto Signor Don Crescenzio Miletti l’antico 

carcere censito a Nicola Bardaro per annui ducati cinque netti di quinta, e la casa che attualmente si tiene 

in fitto da Raimondo Camuso per ducati sei e grana cinquantaquattro netti dal peso fondiario di annue 

grana quarantasei che in uno formano ducati undici e grana quarantasei annue netti 

E per detti ducati undici e grana quarantasei il detto Signor Don Crescenzio Miletti cede alli detti 

Signori Isastia e Frascolla il cenzo di annui ducati cinque e grana trentatrè nette di quinto che si pagano da 

Antonio Ventre e Giuseppe Coviello venduto al detto Signor Don Crescenzio da Donna Maria Giuseppa 

Garofalo, con istrumento per mano nostra del giorno sette aprile milleottocentoventotto e registrato in 
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Grottaminarda li nove aprile detto anno, numero primo, volume trentaquattro, folio ventiquattro, numero 

progressivo settecentotrentaquattro, verso casella seconda, a terza. Ricevuto grana ottanta = Buonopane. 

Sul territorio alle Felette, confinante con l’Eredi del fu Domenico Antonio Curcio, il Signor Don 

Giuseppe Lillo cede in vigore del presente atto alli stessi Signori Isastia e Frascolla l’altro cenzo di ducati 

sei e grana quaranta annui netti di quinto, csi pagano sul territorio di Nicola Vazza, oggi da Luigi Vazza, ed 

Angela maria capone vidua del fu Francesco Vazza sul territorio denominato Ciardullo, confinante col 

vallone detto Ciardullo, strada pubblica e Pasquale…venduto al medesimo dalla stessa Donna Maria 

Giuseppa garofalo, con istrumento anche per mano mia, del giorno primo Decembre milleottocentoventotto, 

e registrato in Grottaminarda a tre Decembre stesso anno, numero primo, volume trentacinque, folio 

ottantadue, numero progressivo milletrecentoventisette, verso casella seconda. Ricevuto grana ottanta = 

Ricevitore Impedito, il sopranumero Leonardo Perillo, a ciò per parte del detto Signor Don Crescenzio. 

Quali due cenzi formano l’annua rendita netta di quinto di ducati undici e grana settantatrè, ed essendovi di 

superanza di rendita per I cenzi che dal Signor Don Crescenzio si cedono su quelli che riceve annue grana 

diecinnove, così essi Signori Isastia e Frascolla autorizzano il loro procuratore Signor Miletti a cedere per 

le sudette annue grana diecinnove di esuberanza al detto Signor Don Crescenzio I ducati quattro che 

avanzano dall’affittatore della stala esistente nel palazzo per l’estaglio di mesi sei atteso li altri mesi sei 

scorsi a tutto Febraio corrente anno sull’intero estaglio di ducati otto in beneficio di essi Signori Isastia, 

dovendo I rimanendi ducati quattro restare in beneficio di detto Don Crescenzio per li restanti mesi sei di 

affitto; restando con detta cessione quitate esse parti, senza avere altro che pretendere pel sudetto cambio 

ad esuberanza delle grana diecinnove dovendosi intendere fatto il cambio colla data dal primo marzo a tutto 

agosto milleottocentoventinove. =  

Quali ducati mille e trecento prezzo del descritto palazzo come sopra convenuto il sudetto Don 

Crescenzio Miletti li ha sborzati e pagati al detto Don Felice Miletti nel nome sudetto, siccome avanti di Noi 

Notaio e Testimoni e se li ha ricevuti in moneta di argento corrente. = 

Cosicchè da oggi innanzi il sudetto palazzo ex Baronale nel modo descritto e con tutte le sue ragioni 

ed azioni e pesi annessi e resta in piena proprietà del dudetto Don Crescenzio Miletti, eredi e successori ed 

il detto Don Felice nel nome come sopra ed a tenore del numero quattro di detta procura ne promete 

l’iscrizione, dando la facoltà al detto Don Crescenzio di prendere l’iscrizione speciale per la sudetta somma 

di ducati milee e trecento sul cenzo di ducati centonvantaquattro e grana nove annui che si paga da 

Giovanni Grieci e fratelli, Domenico e fratelli di Beatrice ed altri sul territorio a Morroni, giusta 

l’istrumento de’ sette Luglio mille settecentosessanta per Notar Rossi di Mirabella sino a che il minore Don 

Gennaro Isastia sortirà dall’età minore e riconoscerà la vendita fatta; e dippiù si obbligano essi Signori 

Isastia e Francolla in detto nome che quando il minore sarà giunto alla maggiore età, far notificare al 

medesimo il presente contratto a’ loro proprie spese e nel caso che il predetto Don Gennaro Isastia giunto 

ad età maggiore non volesse riconoscere la presente vendita li sudetti Signori Isastia e Frascolla in detto 

nome si obbligano alla Rifazione della parte principale che sia pagata per la quota del minore, e diogni 

altro danno, interesse, e spese e migliorazioni fatte, e che si trovassero fatte sullo stabile enunciato, ed a 

questo assetto costituiscono ad ipotega speciale li stessi fondi censiti e sopra enunciati ed a tenore del 

numero quinto dello stesso atto di procura il detto Don Felice promette nel nome del Signor Don Gaetano 

Isastia che la rata del prezzo spettante al minore ne deve il medesimo Signor Don Gaetano dar conto una 

con l’interesse allorchè il minore sarà divenuto maggiore. 

Finalmente lo stesso Signor Don Felice Miletti nel nome come sopra a tenore del numero terzo di 

detta Procura promette in nome de’ suoi principali al sudetto Signor Don Crescenzio Miletti, che volendo lo 

stesso acquistare altri cenzi su’ delle case, che fan parte del palazzo ex Baronale dovrà cambiarli con altri 

canoni su’ Territori, che danno la medesima rendita, e nel caso I sudetti Signori Isastia e Frascolla in detto 

nome volessero vendere od alienare alcuno de’ cenzi sopra descritti debbono dare la preferenza al detto 

Signor Don Crescenzio Miletti e per l’esatta e piena osservanza del  patto suddetto di prelazione essi Signori 

Isastia e Frascolla nel nome sudetto ipotegano specialmente gli stessi casamenti detti di sopra colla facoltà 

ad esso Signor Don Crescenzio di prenderne iscrizione al registro d’ipoteghe, non restando esclusa la 

rifazione di ogni danno, interesse e spesa che gli si potesse cagionare da molestia di litigii o da qualsivoglia 

altra natura. E per osservanza delle cose suddette esso Signor Don Felice nel nome sudetto ed il Signor Don 

Crescenzio e Signor Lillo hanno eletto domicilio nelle loro case di abitazioni in questa Comune di Bonito. Le 

spese del presente atto, registro ed altro, giusta la detta Procura sono a carico del sudetto Don Crescenzio. 

Che però se ne è formato il presente atto, letto ad alta ed intellegibile voce una coll’inserta fede del catasto 
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dove vedesi descritto detto palazzo, in presenza delle parti, e delli Testimoni Don Filippo Di Chiara, 

sacerdote del fu Saverio, domiciliato in questa Comune di Bonito, strada Borgo San Pietro, e Don Domenico 

Merola del fu Saverio proprietario domiciliato in detta Comune nella strada Piazza Morta, sottoscritto da’ 

medesimi e dalle parti costituite di proprio pugno. 

Fatto, letto, firmato e pubblicato in questa Comune di Bonito, Provincia di Principato Ultra, 

Distretto di Ariano, Circondario di Grottaminarda, ed in casa di me Notaio, sita nella strada denominata lo 

borgo sotto San Pietro, e nella stanza superiore destinata pel mio studio, ed alla presenza delle parti e di 

Don Filippo Di Chiara del fu Saverio e Don Domenico Merola del fu Saverio. 

Testimoni di età maggiore a me ben cogniti a’ termini della legge, partecipi de’ diritti civili, e non 

aventi accezioni legali, conoscenti le parti, le quali sono anche conosciute da me Notaio come dichiaro per 

esecuzione della legge e si sono firmati di proprio pugno con noi Notaio, e le parti. 

Ed in fede: 

Felice Miletti, Crescenzio Miletti, Giuseppe Lillo, Filippo Di Chiara Testimone, Domenico Merola. 

Io, Nicola Ruggiero del fu Notar Matteo notaio residente in Bonito ho segnato col mio segno. 
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NOTE 

 

 

1. La sentenza del tribunale romano, datata 21 novembre 1606, disapprova il diritto di patronato con questo linguaggio 

incisivo e perentprio: “Sub verbo videlicet non intendimus supradictum jus in aliquo modo adprobare” (= E’ evidente 

che con questa sentenza non intendiamo approvare in alcun modo il sudetto diritto). In verità, però, questo diritto di 

patronato era stato espressamente riconosciuto dal vescovo diocesano Donato De Laurentis nella bolla di nomina 

dell’arciprete Giovanni Luigi Bonavita, datata 6 aprile 1566, con queste precise parole: “Parrochialis Ecclesia 

Archipresbyteralis nuncupata Beatae Mariae castri dictae Terrae cum illi unitis seu annexis ecclesiis S. Angeli, S. 

Johannis, S. Nicolai, et S. Stefani dicti castri de iure patronatus Claudii Pisanelli Baronis Utilis dictae Terrae”. (= La 

chiesa parrocchiale arcipretale di detto paese, intitolata alla Beata Maria, con ad essa unite cioè annesse le chiese di S. 

Angelo, S. Giovanni, S. Nicola e S. Stefano di detto paese, di diritto di patronato di Claudio Pisanelli, Utile Barone di 

detta Terra). Per tutta questa controversia rimando il lettore alle pagine 22-23 e 46-47 del mio libretto “Le antiche 

chiese di Bonito”, WM Edizioni, Atripalda (Av), 1991. 

 

2. Quest’ottimo stato di cose nella chiesa di S. Maria della Valle conferma quanto ho già scritto nel libretto “Itinerari 

bonitesi”, al capitolo VI (vedi ora il cap. 1 del presente volume) dedicato alla statua della Divina Pastora. Dopo i danni 

arrecati al convento dal terremoto del 1702 e susseguente trasferimento dei monaci domenicani a Bonito, il convento 

rurale fu ricostruito o riparato e reso funzionante come prima. 

 

3. Ecco una fonte preziosa per dimostrare che la Confraternita della Buona Morte esisteva già nel 1728. 

 

4. Si tratta del Crocifisso che attualmente si trova appeso alla parete absidale della Chiesa madre. Esso risale al 1747. 

 

5. E’ il primo accenno a S. Bonito come patrono di Bonito. 

 

6. E’ il primo accenno alla congrega di S. Giuseppe, che si trovava nella chiesa di S. Pietro Apostolo, successivamente 

chiamata “di S. Giuseppe”. 

 

7. C. Graziano, “Storia di Bonito”, Poligrafica Irpina, Nusco, 1988, pp. 148-149. 
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IL PARROCO DELL’ASSUNTA: 

 

MONS. GIUSEPPE DE MICHELE 
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PRESENTAZIONE 
 

 

 

 

Una sera di dicembre del 1948, invitato dalle note suadenti di una pastorale, entrai nella Chiesa 

Madre di Bonito. La melodia natalizia mi attrasse verso il presepe. I piedi sostarono, ma gli occhi sgranati 

cominciarono a volteggiare qua e là per cogliere questa o quella scenetta, e la lingua garrula non cessava di 

cinguettare ad ogni nuova scoperta. 

Mi acquietai un poco durante la novena di Natale, ma subito dopo la Benedizione Eucaristica, ripresi 

a fremere e, spinto dalla curiosità e dal desiderio di conoscere il nuovo sacerdote da poco arrivato, mi 

avventurai in sagrestia. Felice avventura! 

Don Giuseppe De Michele (così si chiamava il nuovo parroco, anche se tutti lo chiamavano col solo 

titolo di Arciprete) venne premurosamente verso di me. "Come ti chiami? - mi domandò - e che classe 

frequenti?” Appena seppe che facevo la prima media (o prima ginnasiale, come si diceva allora, e che avevo 

cominciato a studiare il latino - ricordo che stavo studiando i nomi parisillabi ed imparisillabi della terza 

declinazione -) mi chiese se volessi imparare a servire la Messa. 

Accettai subito l'invito perché quella scelta caduta su di me evidenziava (così pensai allora) l'utilità 

pratica di una lingua che tutti ritenevano morta. (Qualche anno più tardi m'accorsi che non ero stato scelto 

per via del latinorum,  ma perché così era piaciuto a Colui che mi stava scegliendo). 

Mi accomodai presso il tavolo che fungeva da scrivania, aspettando che l'Arciprete tirasse fuori il 

Massime Eterne ed iniziasse la lezione. Invece mi ordinò di prendere il grosso messale rosso che si trovava 

adagiato, insieme agli altri libri liturgici, sul ripiano del cassettone contenente i paramenti sacri. 

Rimasi perplesso. Perché prendere il messale dei sacerdoti, anziché il libricino di devozioni allora 

tanto diffuso? Io dovevo imparare a servire, non a dire la Messa! 

Potevo mai pensare allora che, poco più di dodici anni dopo, il 7 maggio 1961, in quella stessa 

chiesa, sarei stato ordinato sacerdote ed avrei usato quello stesso messale rosso per la mia Prima Messa? 

L’arciprete De Michele, anche se inconsapevolmente, aveva scelto il libro giusto! Imparai le risposte 

della Messa, e cominciai a servirla assiduamente, mentre cominciava a sorgere dentro di me il desiderio di 

diventare anch’io come l’arciprete. 

Il 16 luglio 1949 - festa della Madonna del Carmine - dopo la messa del mattino, l'arciprete mi chiese 

se volevo andare insieme con lui ad Ariano per visitare il seminario. Sprizzavo gioia da tutti i pori. Dunque il 

mio sogno poteva cominciare a realizzarsi. 

I1 5 ottobre 1949 feci il mio ingresso in seminario non più come visitatore, ma come seminarista. Mi 

accompagnò l'arciprete, insieme a mio padre. Andammo dal vescovo Mons. Gioacchino Pedicini, che ci 

ricevette nel suo studio. 

L'Arciprete era contento e, nel presentarmi al vescovo, disse: "Eccellenza, le porto un ragazzo da 

Bonito. La stoffa c' è. Lei é un buon sarto: ne faccia un bel vestito per il Signore". 

Ero frastornato. Puntai subito i miei occhietti inquisitori sul vescovo, per vedere se stesse per 

prendere un paio di forbici per tagliare non so quale vestito.  

Il vescovo sorrise; poi allungò la mano verso il tiretto destro della scrivania e, anziché tirar fuori un 

paio di forbici, prese cinque caramelle avvolte in carta colorata e, con gesto benevolo e paterno, me le porse. 

“Cominciamo bene! - esclamò l'Arciprete - Chissà se poi saranno sempre caramelle! La vita di un 

sacerdote é ...” 

Mi turbai un po' e non riuscii ad afferrare il resto della frase; capii, però, che quel giorno stavo 

iniziando qualcosa di serio, molto serio. 

Nonostante la mia golosità fanciullesca, non mangiai quelle caramelle. Avevo già deciso di 

conservarle come ricordo del vescovo; ma, adesso, quell'accenno alla vita sacerdotale che non è fatta di 

caramelle, suonava come un monito severo. "Che cos' è la vita di un sacerdote?" cominciai a chiedermi. 

Non so se nel corso degli anni successivi riuscii a trovare una risposta esauriente a quella domanda. 

Ma quando, molti anni dopo, mi giunse in America la notizia della tragica scomparsa dell'Arciprete, piansi 

amaramente e a lungo il Maestro, il Padre, il Confratello, l'Amico sincero. 
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Mi rividi nello studio del vescovo, riascoltai le parole del parroco, e sentii per la prima volta i1 resto 

di quella frase per me rimasta incompleta. "La vita di un sacerdote é... La vita di un sacerdote è una Via 

Crucis”. 

Capii cosa significava veramente essere prete: essere pronti fino al sacrificio supremo della vita. Ne 

provai sgomento e sconforto. 

Per onorare la memoria del mio Parroco, e per testimoniare la sua vita immolata, decisi di donare alla 

sua Chiesa Parrocchiale una Via Crucis. E, quando questa fu installata e poi benedetta dal vescovo Mons. 

Nicola Agnozzi il 20 novembre 1977, Festa di Cristo Re (la stessa solennità in cui, nel 1934, il parroco fu 

ordinato sacerdote!), sentii scomparire dal mio cuore tutta la pusillanimità che lo aveva fatto vacillare.  

Mi parve di sentire la voce del mio Maestro che completava la lezione: “Il venerdì santo con la sua 

Via Crucis non è tanto un giorno tragico di morte e di lutto, quanto il passaggio (obbligato sì, ma solo 

passaggio) per giungere alla Resurrezione della Pasqua”. 

Vidi allora il caro D. Peppino sorridere insieme a quel Gesù che tante volte aveva pregato con 

l'invocazione “O Iesu dulcis, o Iesu mitis, o Iesu, fili Mariae”. 

 

 

* * * 

 

 

 

Ora i familiari di Mons. De Michele mi chiedono di preparare un libretto in suo ricordo. Devo 

compiere una scelta per evitare che l'opera diventi monumentale. 

Penso che Parroco dell’Assunta sia l'espressione più incisiva per definire il loro congiunto, e la 

rievocazione dell'incoronazione dell'Assunta la forma più nobile per tramandarlo ai posteri. 

Non le mie parole, ma i suoi esempi parleranno efficacemente di lui. “Verba volant, scripta manent, 

exempla trahunt!“ 

 

                             

New York, 28 febbraio 1999   

 

 

Carlo Graziano 
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INIZI PROMETTENTI 

 

 

 Da Ginestra degli Schiavoni (BN), dove era parroco fin dalla sua ordinazione sacerdotale (28 ottobre 

1934),  D. Giuseppe De Michele, nel novembre 1948, venne a Bonito nella parrocchia S. Maria Assunta, 

resasi vacante per la morte dell'Arciprete D. Domenico Belmonte, avvenuta il 10 gennaio 1948. 

Erano gli anni difficili del dopoguerra; la chiesa parrocchiale si trovava danneggiata e malandata; gli 

animi dei parrocchiani erano profondamente turbati per la recente triste esperienza bellica e si mostravano 

sfiduciati verso il futuro che si presentava incerto e pauroso. 

Bisognava sanare le ferite materiali e morali lasciate dalla guerra; bisognava ricostruire, rinnovare, 

rianimare.  Ma bisognava, in primo luogo, dare a tutti una speranza. Il buon parroco affrontò 

immediatamente questi problemi. 

 Aderendo all'appello lanciato dal vescovo diocesano Mons. Gioacchino Pedicini di celebrare in ogni 

parrocchia un Congresso Eucaristico in preparazione di quello diocesano che si sarebbe celebrato in Ariano 

dal 19 al 22 agosto 1949, pur nella limitatezza del tempo a disposizione, Don Giuseppe dette subito la prima 

prova del suo grande animo di pastore, organizzando un congresso eucaristico che rimase memorabile. Ecco 

il manifestino di allora che scandisce i ritmi di quella celebrazione. 

 

Congresso Eucaristico Parrocchiale in BONITO 

dal 19 al 22 MAGGIO 1949 

 

Ad incrementare la devozione verso la SS. Eucarestia e in preparazione del Congresso Eucaristico 

Diocesano si celebrerà in BONITO 

 

1° CONGRESSO EUCARISTICO PARROCCHIALE 

 

PROGRAMMA 

 

Dal giorno 11 al 19 maggio Religiosi Liguorini con corsi di predicazione e funzioni speciali disporranno i 

fedeli al grande avvenimento. 

 

19 maggio: Ore 18 – Ricevimento degli Eccellentissimi Vescovi Mons. Gioacchino Pedicini 

Vescovo di Ariano,  Mons. Alfredo Innocenzo Russo Vescovo di Bovino, Mons. Ramiro Marcone abate 

ordinario di Montevergine. 

                                 Ore 19 – Inaugurazione del congresso.  

 

20 maggio: Ore 8 – Messa basso Pontificale di S. E. Mons. Ramiro Marcone con Comunione 

generale dei fanciulli e amministrazione della Cresima. 

Ore 17 – Conferenza per gli Uomini tenuta dall’Avv. Gennaro Rispoli del Foro Napoletano. 

 Ore 18 – Conferenza per le donne e per le Giovani tenuta dall’On. Prof. Giuntoli 

Grazia di Troia. 

 Ore 19,30 – Solenne Ora di adorazione predicata da S. E. Mons. Ramiro Marcone. 

 

21 maggio  Ore 8 – Messa basso pontificale di S. E. Mons. Innocenzo Russo con Comunione 

generale per le Donne e Giovani. Conferenze come il giorno precedente. 

 Ore 19,30 – solenne ora di adorazione predicata da S. E. Mons. Russo. 

 Ore 24 – Messa basso pontificale di S. E. Mons. Gioacchino Pedicini con  Comunione 

generale per i soli Uomini e Giovani. 

 

22 maggio   Ore 7 – Messa di S. E. Mons. Marcone. Ore 8 – Messa di S. E. Mons. Russo. 

                               Ore 9,30 – Ricevimento solenne di S. E. Mons. Agostino Mancinelli Arcivescovo 

Metropolita di Benevento. 



5 

 

                               Ore 10 – Pontificale all’aperto con Omelia di S. E. l’Arcivescovo con assistenza degli 

Ecc.mi Vescovi; presteranno servizio gli alunni del Seminario di Ariano.  I canti saranno eseguiti dalla 

schola cantorum della Gioventù di A. C. locale. 

                                Ore 18 – In un grande artistico Ostensorio, donato per la circostanza della popolazione di 

Bonito, Gesù Sacramentato sarà solennemente portato in trionfo per le vie del paese. La trina benedizione, 

preceduta dall’atto di consacrazione di tutto il popolo, impartita dal balcone del                                     

Municipio,  chiuderà il Congresso. 

                             Presenzieranno alle cerimonia Autorità civili e politiche. 

                                 Agli addobbi e all'illuminazione provvederà la Ditta CURCIO  di Bonito. 

                                Un concerto bandistico accompagnerà i canti durante la processione. 

 

Bonito, 5 maggio 1949.                                                                                                                                                                     

IL COMITATO 

             

  Durante il Congresso Eucaristico, il 20 maggio 1949, io ricevetti il sacramento della Cresima, 

mentre continuavo a svolgere diligentemente il mio ruolo di chierichetto. In una di quelle domeniche di 

maggio, alla Messa cantata delle 11, l'arciprete nella sua omelia rivolse una perorazione fervida alla Vergine 

Assunta, perché facesse sentire la sua protezione sulla parrocchia di Bonito e mostrasse un segno della sua 

benevolenza, facendo scendere un po' di pioggia sulle campagne riarse da una siccità che durava da lungo 

tempo. 

Ricordo vivamente le ultime parole della sua perorazione: “O Vergine, noi T’ incoroneremo, noi T’ 

incoroneremo”. 

Alzai gli occhi verso di lui e scorsi due grosse lacrime che rigavano il suo volto. La Vergine 

Assunta, a cui faceva voto di porle sul capo una corona d'oro, veniva scelta come guida ispiratrice del suo 

apostolato e come patrona dell’intera comunità parrocchiale di Bonito. 

 

 

L'APOSTOLATO CONTINUA 

 

 

Con un gesto significativo, D. Peppino prese subito accordi con lo scultore Antonio Lebbro di 

Napoli, perché restaurasse la statua settecentesca dell'Assunta, danneggiata dall'incendio del 1930. 

In una lettera, datata 5 giugno 1950, lo scultore informò il parroco che:  

"...trattandosi di un’immagine che é venerata da più di un secolo, non le consiglio di apportarvi 

modifiche radicali, che potrebbero del tutto cambiarne la fisionomia, ma praticarvi un buon restauro come 

si usa fare per le opere antiche. 

Il restauro dovrebbe consistere in questo: abbellire il volto per quanto più è possibile, sostituire 

completamente le mani, applicare sia alla testa della Madonna che alle teste dei cherubini, occhi di cristallo 

proporzionati; spogliare il tutto delle soprastrutture e dipingere sia le carnagioni, sia i panneggi 

completamente a nuovo, ma con toni abbassati imitanti l'antico. Le decorazioni e propriamente le stelle, i 

bordi in giro ai panneggi e qualche piccolo ornatino, il tutto ad oro fino zecchino titolo 22 carati. Per tale 

lavoro l’importo si aggirerebbe sulle centoventimila lire". 

 

Se la statua aveva bisogno di un semplice restauro, la chiesa parrocchiale doveva sottoporsi ad un' 

opera di profonda ristrutturazione. 

I1 28 dicembre 1948 venne a Bonito il senatore Umberto Tupini, Ministro dei Lavori Pubblici. Il 

parroco gli fece prendere visione della chiesa parrocchiale e gli presentò un preventivo di lavoro. Nell'aprile 

del 1949, sollecitato anche dal compaesano Dott. Vittorio De Sanctis del Ministero dei Lavori Pubblici, 

venne a Bonito per un sopralluogo l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Avellino. Così il 22 maggio 1950, 

previo stanziamento di £ 1,500.000, l'ingegnere Guido Gubitosi del Genio Civile di Avellino diede alla ditta 

Romano ordine di iniziare i lavori. 

Mentre i lavori alla statua ed alla chiesa procedevano per loro conto, il parroco iniziò L’Assunta, un 

bollettino parrocchiale che si proponeva come scopo “mettere in luce per il passato, presente e futuro la 
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materna assistenza della Vergine SS.ma, particolarmente onorata sotto il titolo dell'Assunta, onde 

accrescerne il culto e la devozione” (Bollettino parrocchiale, ottobre 1950). 

I1 1° novembre 1950, giorno in cui Pio XII definì come domma di fede che la Vergine Maria fu 

assunta alla gloria celeste in anima e corpo, a Bonito ci fu un'imponente processione della statua 

dell'Assunta, a conclusione di un triduo predicato da P. Bonaventura di S. Giovanni Rotondo. Durante la 

processione si raccolsero 73000 lire che furono devolute allo scultore Lebbro per il restauro della statua. 

Nell'aprile del 1951, approvando una perizia suppletiva, il Genio Civile di Avellino stanziò altri 2 

milioni. L'impresa Ottone Vinciguerra di Ariano prese l' appalto. 

Ancora altre date: 4 luglio 1951 - collaudo alla chiesa parrocchiale per i primi lavori eseguiti. 

11 settembre 1951 - approvato il progetto suppletivo per i lavori alla chiesa parrocchiale. 

15 novembre 1951 - approvati dal Ministero nuovi stanziamenti per i lavori alla chiesa parrocchiale 

7 dicembre 1951 - andati in appalto alla ditta Vinciguerra i suddetti lavori. 

26 febbraio 1952 - l'ingegnere Gubitosi del Genio Civile di Avellino consegna i lavori alla ditta 

Vinciguerra. Intanto, avendo sentito commenti favorevoli per i lavori eseguiti a Paternopoli e a Lapio dal 

pittore Gustavo Girosi, il parroco, in data 9 maggio 1952, concordò con lui i lavori di pittura da eseguire 

all'intera volta della chiesa parrocchiale per un importo di £. 2,800.000. 

I1 30 maggio successivo furono presi a Napoli gli accordi definitivi, precisando la natura dei tre 

affreschi che avrebbero decorato la volta: uno centrale, rappresentante l'Assunta; uno presso l'altare maggiore 

con l'effigie di Mons. Antonio Bonito, e un altro presso la porta con la rappresentazione dell'esorcismo 

operato, insieme al confratello domenicano P. Pignataro, da P. Luigi Vincenzo M. Cassitto di Bonito, ad un 

fanciullo di Ariano nell' anno 1818. 

Qualche precisazione: il grande amore per il loco natìo spinse il parroco in un errore storico. Egli 

credeva che il frate francescano Antonio Bonito, che si firmava Antonio de Cuccaro, fosse nato a Bonito, e 

che Cuccaro fosse uno pseudonimo. In verità fra Antonio Bonito nacque a Cuccaro, in provincia di Salerno, 

e si firmava “Antonius de Cuccaro”  per indicare i1 paese di provenienza, così come si usava presso i Frati 

Osservanti.
1
 

Riguardo all'esorcismo avvenuto in Ariano nel 1818 ( qualche fonte porta la data 1823, ma non è 

così, perché il Cassitto morì il 1° marzo 1822) bisogna tener presente che in quei tempi si discuteva tra i 

teologi sull'Immacolata Concezione, che 31 anni dopo, nel 1854, fu proclamata domma di fede. I due frati 

domenicani imposero al demonio di dimostrare che Maria era Immacolata e gli comandarono di farlo 

mediante un sonetto, cioè una poesia di 14 versi endecasillabi a rima obbligata. Non bisogna dimenticare che 

il fanciullo aveva 12 anni ed era analfabeta. Ebbene, Satana pronunciò questi versi: 

 

 

Vera Madre son io d'un Dio ch'è Figlio 

e son Figlia di Lui, benché sua Madre: 

Ab eterno Egli nacque, eppur m'è Figlio.  

In tempo io nacqui, e pur gli son Madre. 

 

Egli è mio Creatore ed é mio Figlio. 

Son io sua creatura, e gli son Madre; 

Fu prodigio divin l'esser mio Figlio 

un Dio eterno e me aver per Madre. 

 

L'esser quasi é comune tra Madre e Figlio 

benché l'esser dal Figlio ebbe la Madre, 

e l'esser dalla Madre ebbe anche il Figlio. 

 

Or, se l'esser dal figlio ebbe la Madre, 

o s'ha da dir che fu macchiato il Figlio, 

o senza macchia s'ha da dir la Madre! 

 

                                                 
1
  Vedi la mia Storia di Bonito, Nusco 1988, pagg.19-20 
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Dopo la proclamazione del domma dell’Immacolata, qualcuno fece leggere questo sonetto al papa 

Pio IX, il quale pianse di commozione per i versi cosi teologicamente esatti, scritti da un simile poeta! 

 

Riprendiamo adesso il discorso interrotto. 

 

Il 27 ottobre 1952 il Genio Civile di Avellino approvò un terzo stanziamento di £. 2.500.000 per 

lavori alla Chiesa Madre. 

Il 18 aprile 1953, in un incontro col marmista Limatola di Napoli, il parroco ottenne un preventivo 

dell'altare e trono della Madonna Assunta. 

Il 5 settembre 1953 il prof. Girosi portò i tre quadri da applicare al soffitto della Chiesa Madre. 

Il 14 ottobre 1953 il parroco s’incontrò a Napoli con Girosi e Chiarozzi e stabilì con loro il prezzo 

dell'altare e trono della Madonna in £. 750.000. 

Il 5 luglio 1954 si recò al Genio civile di Avellino per osservare il disegno dell'altare maggiore e 

trono. 

Il 7 luglio 1954 Carmine Giliberti, ingegnere capo del Genio Civile di Avellino, accompagnato 

dall'ing. Gubitosi, visitò i lavori di pittura ultimati nella Chiesa Madre. 

Il 21 novembre 1954 il prof. Girosi consegnò le croci e i candelabri rituali per la consacrazione della 

chiesa. 

Il 10 dicembre 1954 venne approvato il preventivo di £. 1,300.000 per il trono e l'altare maggiore, il 

lavoro sarebbe stato eseguito nel laboratorio di Eugenio Menzione dallo scultore Giuseppe Badolati. 

 

 

VERSO L'ADEMPIMENTO DI UN VOTO 

 

 

L' 8 maggio 1955 è una data scritta veramente a caratteri d'oro nella storia della comunità 

parrocchiale bonitese! Prendo qualche stralcio dal bollettino parrocchiale del settembre 1955, anno VI n. 2: 

“All'appello lanciato per la corona d'oro da porre sul capo della nostra antica statua dell'Assunta, hanno 

risposto da tutte le parti con offerte di oggetti d'oro e di danaro con commovente generosità, come si 

rileverà dagli elenchi appresso riportati (quasi  500 persone offrirono oggettini d'oro, ndr). Intanto noi 

scrupolosi a quanto promesso, l’ 8 maggio u.s., alle ore 16, sul piazzale della Chiesa Madre, alla presenza 

di numeroso pubblico, abbiamo proceduto alla fusione dell’oro, ricavandone due verghe del peso 

complessivo di Kg. l,380… All' indomani le due verghe sono state portate a Napoli e consegnate alla ditta 

Catello… Detto materiale dovrà essere impiegato per la lavorazione di una corona in oro carati 12, 

cesellata a mano, de1 modello n. 119, del diametro di cm. 15, misurati alla fascia frontale… La corona sarà 

ornata di 12 pietre fine (ametiste e topazi) da collocarsi alla fascia frontale.” 

 

LA CHIESA MADRE SI RIAPRE AL CULTO 

 

I1 31 maggio 1955 l’ingegnere capo del Genio Civile di Avellino, Papacoda, e l'ing. Gubitosi 

visitano la Chiesa Madre e prendono visione della pavimentazione in marmo del presbiterio. L'opera di 

riparazione sta per concludersi; il 22 luglio vanno via i marmisti: ormai tutto é pronto per l'apertura della 

chiesa, fissata per il 14 agosto. 

Attingo di nuovo al bollettino parrocchiale sopracitato. 

 

“Previo annunzio dall’ altare e con manifesti murali, il 14 agosto c.a. é stata riaperta al culto la 

nostra Chiesa Madre, chiusa dal 22 maggio 1950, per apportarvi i non lievi restauri come di pubblica 

conoscenza, col contributo dello Stato per i danni di guerra, e dei fedeli per le opere artistiche. 

Alle ore 9 del suddetto giorno Mons. Pasquale Venezia, nostro beneamato pastore, ricevuto da tutte 

le autorità locali e dal popolo acclamante, ha proceduto alla benedizione del tempio, dopo di che il rev.do 

arciprete, ringraziando l’illustre presule che conferiva solennità ed importanza alla circostanza, si rifaceva 

all’epoca in cui la fiducia dell’Ordinario gli affidava la cura di questa parrocchia, delle condizioni statiche 

del sacro edificio, delle pratiche degli stanziamenti finanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici, della 

corrispondenza generosa dei fedeli del luogo,  dei cittadini emigrati, e di altri devoti; del modo come 
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impiegato il denaro, della diligente ed appassionata direzione dei lavori da parte dell' ing. Guido Gubitosi, 

che col geom. Annino Imbimbo, presenziavano alla cerimonia, tutti ringraziando, ed invocando la protezione 

della titolare della parrocchia, la Vergine SS. in cielo Assunta, su tutti, presenti e lontani. 

Subito dopo, S.E. il Vescovo, con la solennità del rito pontificale, consacrava il nuovo altare 

maggiore, assistito dai rev.mi monsignori Zevola, Capobianco ed Adinolfi del Capitolo di Ariano, dai rev.di 

don Domenico Barone e don Giuseppe Buonopane, dai seminaristi, chiudendo nel sepolcreto della mensa le 

reliquie dei santi Placido, Irene e Giulia, martiri del terzo secolo. 

Seguiva la celebrazione della santa Messa dell’ Ecc.mo Vescovo, il qual al vangelo pronunziava un 

elevato discorso, spiegando il significato della cerimonia,  ed esprimeva i suoi rallegramenti per 1a opera 

portata a termine con la comune soddisfazione, elogiando la sollecitudine dell’ arciprete, la direzione 

dell’ing. comm. Gubitosi,  e l’apportato contributo dei fedeli. 

La suggestiva cerimonia aveva termine con la benedizione dell'Ecc.mo che benignamente concedeva 

la indulgenza rituale. Nel pomeriggio del 15 agosto la bella e miracolosa statua dell'Assunta, dopo la 

solenne processione per le vie del paese, faceva ingresso nella sua casa, per essere intronizzata nella 

monumentale nicchia marmorea, in attesa di aver posata sul capo la corona d'oro.” 

 

 

I PREPARATIVI PER L'INCORONAZIONE 

 

 

In una lettera indirizzata al vescovo Mons. Pasquale Venezia, in data 8 febbraio 1955,  l’arciprete 

scriveva fra l’altro:  

 

“…più d' una volta sul bollettino parrocchiale ho fatto cenno di incoronare d’ aurea corona questa 

antica statua dell’Assunta. E mi ero proposto farlo nel decorso anno 1954, sia perché anno mariano, 1° 

centenario della definizione del domma dell' Immacolata, sia perché compivo 20 anni dell’ordinazione 

sacerdotale e di ministero parrocchiale. Ma non fu possibile perché i lavori di restauro e di decorazione 

della chiesa non furono ultimati.  

Ormai che la costruzione dell’altare maggiore e del trono volge al termine, voglio adempiere più 

che alla promessa, al voto mio e di questi fedeli, i quali in questi giorni stanno ad offrire i loro oggetti di oro 

per formare la cennata corona…quel che sul momento interessa é di chiedere il decreto del Capitolo 

Vaticano che ha facoltà d' incoronare le immagini…I1 culto dell'Assunta risale qui a mille anni fa e più, ed 

in tutte le epoche queste generazioni, specie nei momenti tristi, si sono strette intorno all’immagine 

dell'Assunta, ottenendo grazie, alcune delle quali registrate nella storia cittadina, tanto vero che, sino a 

pochi anni fa, la nicchia dell’Assunta era circondata da abiti confezionati per infermi licenziati da medici, 

morituri, e guariti per intercessione della Vergine, come di molto oro che andò venduto per i restauri della 

chiesa parrocchiale nel 1928... La corona di oro la farei fare da Catello, a Napoli, che fece già l'ostensorio 

in occasione del Congresso Eucaristico, qui celebrato nel 1949…” 

 

I1 Vescovo, con una lettera datata 14 febbraio 1955, gli rispose:  “Approvo l' iniziativa dell’ 

incoronazione della statua dell’ Assunta. Per iniziare la pratica col Rev.mo Capitolo Vaticano è necessario 

che lei mandi in Curia al più presto una relazione storica sull’antichità della statua, sul suo valore artistico, 

sulla devozione del popolo del paese o anche di fuori, su fatti miracolosi, se ce ne sono stati…” 

 

Nella sua lunga relazione al Cardinale Arciprete della Basilica di S. Pietro e all'Ecc.mo Capitolo 

Vaticano il parroco rifece la storia della millenaria devozione alla Vergine Assunta da parte dei Bonitesi, del 

loro generoso contributo tutte le volte che fu necessario riparare o ricostruire la chiesa, dell'altare maggiore, 

dichiarato privilegiato da Leone XIII il 29 gennaio 1892, della nicchia coperta da ex-voto per grazie ricevute, 

dell'ampliamento della chiesa compiuta dall'arciprete Domenico Belmonte negli anni 1927-1929. 

I1 16 luglio 1955  il Vescovo approvò e fece sua questa supplica del parroco, aggiungendo di essere 

“sicuro che ne verrà grande gloria a Dio e alla Vergine Sua Madre ed il culto, l'amore e la pietà verso 

Maria SS. Assunta verrà incrementato con grande vantaggio spirituale dei fedeli di Bonito.” 
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I1 24 agosto 1955 il cardinale Federico Tedeschini, Arciprete della Basilica di S. Pietro, fece 

pervenire al vescovo Venezia il seguente decreto d’incoronazione: 

 

 

FRIDERICUS 

MISERATIONE DIVINA 

EPISCOPUS TUSCULANUS 

SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE CARDINALIS TEDESCHINI 

SS. PATRIARCALIS BASILICAE 

PRINCIPIS APOSTOLORUM DE URBE ARCHIPRESBYTER  SACRAE CONGREGATIONIS 

REV. FABRICAE PRAEFECTUS 

 

Exc.mo ac Rev.mo Paschali Venezia Arianensis Diocesis Episcopo plurimam in Domino salutem! 

Quas parochus Joseph De Michele, optime exaratas et abs Te enixe commendatas, mittendas curavit Capitulo 

nostro Vaticano, quod sacras insignes arte cultuque Deiparae effigies privilegio canonico coronandi gaudet, 

cum nuper acceperimus litteras laeti comperimus, intra clarissimae Arianensis Diocesis tuae fines, prope 

oppidum Bonitum, vetustam, affabre refectam exstare ecclesiam, in qua a priscis quidem temporibus, magna 

peculiarique venerationi colitur perpulchra Dei Parentis statua, sub populari advocatione "B. mae Virginis in 

Coe1um Assumpate" quam ob plurima obtenta auxilia, suam Boniti incolae Coelestem Patronam acclamant, 

ad cuisque pedes, sive ad nova petenda beneficia sive ad devote pro jam acceptis agendas gratias, fideles 

adfluentes saepeque confugere solent. Cum magnum igitur filialemque erga dictam Deiparae Effigiem 

fidelium cultum atque Tui, Confraternitatis populique ardens intellexerimus esse votum desiderium Eamdem 

aureo diademate decorandi, Nos, vobis istis satisfacere cupientes, die XXV mensis Julii labentis aevi, in 

Capitulari aula rite congregati, libenter decrevimus ac mandavimus praefatam Deiparentis Simulacrum, sub 

titulo "B.mae Virginis in coelum Assumptae" nomine Capituli huius Vaticani, pretiosa ex auro corona 

redimiri posse. 

Istius autem coronationis peragendae munus Tu ipse, vel per alium, si Tibi placuerit, aeque volueris 

die, solemniori ritu conficere digneris. 

 

Datum Romae, ex Civitate Vaticana, octavo Kal. Septembris, Pontificatus Domini Nostri P.Pii XII, a.XVII, 

Ann.R.S. MCMLV  

Julius Can.Rossi ab actis                                                            Thomas Morelli  p. Cancellarius 

 

Il decreto del Capitolo Vaticano dava facoltà a Mons. Venezia di compiere il rito dell'incoronazione 

lui stesso, oppure d'incaricare un altro, se lo avesse voluto. 

Per dare maggiore solennità alla cerimonia si pensò allora d'invitare il cardinale Marcello Mimmi, 

arcivescovo di Napoli. 

I1 23 luglio 1956 l'arciprete s'incontrò con lui per concordare la data dell'incoronazione. Qualche 

giorno dopo, il 3 agosto, il cardinale, tramite la Curia di Ariano, fece sapere che era disposto a venire a 

Bonito il 29 settembre p.v. per compiere il rito dell’incoronazione. La gioia del parroco e dei fedeli era 

incontenibile. 

 

POESIE ED INNI ALL'ASSUNTA 

 

 

La Vergine Assunta é stata ispiratrice di alcune poesie ed inni, composti da artisti locali. Nella 

relazione alla Curia di Ariano, l' arciprete menzionò una poesia all'Assunta intitolata La Regina degli 

Angeli, scritta dal notaio Francescantonio Grieco (1836-1914) e musicata da Crescenzo Buongiorno (1864- 

1903), più un'altra poesia All'Assunta scritta dal medico Faustino Grieco (1840-1909) e musicata dal 

maestro Francesco Attanasio (purtroppo non sono riuscito a trovare né il testo, né la musica di queste 

poesie). 

I1 12 aprile 1956 1' insegnante Maria Giustini inviò all'arciprete lo spartito musicale di un Inno alla 

Vergine Assunta, da lei composto e pubblicato nel bollettino parrocchiale (Anno V n. 3 Ottobre 1954). Esso 
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divenne l'inno ufficiale del Congresso Mariano. I1 giovane maestro Giuseppe Patané ne curò la 

strumentazione per banda e così esso fu eseguito durante la processione. 

 

“E’ un modestissimo omaggio - si legge nella lettera della Giustini - che offro alla Vergine che mi ha 

sempre sostenuta nelle dure prove che ho affrontato nella mia vita, e che tuttora continua a beneficarmi, 

mantenendomi in vita, nonostante tutto, con animo sereno. Nello stesso tempo intendo lasciare  un ricordo al 

paese che mi ospita da quando la furia brutale della guerra ha colpito la mia casa, distruggendomi tutto…” 

 

 

Ecco l’inno: 

 

I. 

Tu, che fra un coro d’angeli 

salisti al ciel beata, 

e fosti dall’Altissimo 

Regina incoronata, 

accogli il nostro palpito 

di fede ardente e amore 

e l’inno che in letizia 

leviamo in tuo onore 

 

Rit. 

Regina amabile 

il cor fedel 

Ti canta gloria 

in terra e in ciel! 

 

II. 

Nella tua veste azzurra 

di stelle e d’or trapunta 

Tu ci riveli il Cielo 

ove un dì fosti assunta 

e noi che nelle tenebre 

smarriti qui ne andiamo 

a Te, o stella fulgida la via del ciel chiediamo. 

 

Rit. 

O Madre, donaci 

le tue virtù, 

nel nostro esilio 

guidaci Tu. 

 

III: 

Dal trono tuo di gloria 

volgi lo sguardo a noi 

siam derelitti e miseri, 

ma pur siam figli tuoi; 

quando di morte gelido 

su noi si stende il velo, 

Madre pietosa, chiamaci 

con Te, con Te nel Cielo. 

 

Rit. 

Quest’è l’anelito 
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del cor fedel; 

Madre dolcissima 

con Te nel Ciel. 

 

Successivamente, dopo l'incoronazione della Madonna, il compaesano padre monfortano Basilio M. 

Ferragamo, in data 20 gennaio 1957, inviava da Roma la seguente poesia: 

 

ALL'ASSUNTA INCORONATA 

 

Madonna Assunta, bella é la tua veste; 

per tesserla la terra ha offerto i fiori 

e l'oro del suo seno; e la celeste 

iride ha dato tutti i suoi colori. 

I figli han convertito delle fronti 

per te a goccia a goccia il lor sudore, 

da tutti i continenti e gli orizzonti, 

inviandoti un battito del cuore; 

 

e han cesellato una corona d'oro 

al tuo capo di Madre e di Regina; 

perché soltanto Tu sei il ristoro 

di chi, piangendo, a terra il fronte inchina... 

E canti e luci ed inni, in armonia 

di parole di fuoco e puri incensi, 

Bonito t'ha innalzato: o gente mia, 

dei padri suoi fedele agli alti sensi! 

 

Sussultan le ossa in pace al cimitero, 

dal ciel s'affaccian le anime osannanti 

nel vincolo di grazia e nel mistero 

che lega alla Regina il cuor dei santi... 

Mentre, lanciate a gloria, le campane 

(o come gli echi scendon dolci al cuore!) 

cantan le gioie più profonde e arcane 

in un tripudio sacro di tremore…  

 

Madre, permetti a un figlio tuo lontano 

che effuse i primi palpiti innocenti 

ancor fanciullo innanzi a Te, la mano 

nella tua mano, g1i occhi ardenti 

affisi all'ideale: a Te, sua stella, 

d'offrirti, or che la sera stanca arriva, 

l'ultima lacrima d'amore: quella 

versata ai piedi della Croce, viva 

e d'ogni tersa gemma più splendente: 

stilla di fuoco per il diadema, 

che T'incorona, e del suo cuor gemente 

ultimo omaggio a Te per l'ora estrema. 

 

E nella chiesa, anch'io, del mio battesimo 

vengo a prostrarmi insieme ai miei fratelli, 

per ritrovarmi ancor nell'incantesimo 

virgineo di quegli umili occhi belli... 

Guarda..., e attira chi T'ama e molto ha pianto, 
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dietro la tua bellezza, oltre le stelle 

 riposi infine il cuore a Te daccanto  

dove non urlan più flutti e procelle! 

 

 

Ultimo - e non solo in ordine di tempo - anch’io mi cimentai a scrivere qualcosa per la Vergine 

Assunta. La canzoncina, inserita nella raccolta musicale Intorno alla tua mensa, fu successivamente 

pubblicata nel febbraio del 1979 dalle St. Paul Editions di Boston (USA). 

  

Ecco il testo: 

  

ALL'ASSUNTA 

 

I. 

Adorna di splendor, di stelle cinta, 

tra cherubini in coro osannanti, 

 e la natura da stupore avvinta, 

Tu fosti assunta in ciel fra tutti i santi. 

 

Rit. 

Accogli, o Mamma del Cielo, 

il canto che vibra dal core; 

deh! stendi sui figli il tuo velo 

e tutti conduci al Signore. 

 

II.   

Nel seno tuo dimorò l'Eterno, 

novello tempio, arca adamantina; 

le forze debellate dell'inferno, 

Tu siedi or degli angeli Regina. 

 

Rit. 

Accogli, o Mamma del Cielo, 

il canto che vibra dal core; 

deh! stendi sui figli il tuo velo 

e tutti conduci al Signore. 

 

 

 

 

 

Ed ecco lo spartito musicale dell’Inno, composto da Carlo Graziano 
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LA FESTA DEI CUORI IN UNA GIORNATA D'ORO 

 

 

Cedo adesso la parola al parroco che nel bollettino  parrocchiale (Anno VI n. 2, 15 novembre 1956) 

così descrive  gli avvenimenti: 

 

 Il 29 settembre 1956 Bonito ha vissuto l'ora più emozionante e scritta la pagina più bella della sua 

millenaria devozione mariana, incoronando, per decreto del Capitolo Vaticano, a mezzo di un eminentissimo 

Principe di Santa Romana Chiesa, l’antica e prodigiosa statua dell’Assunta. 

 

 

I FERVIDI PREPARATIVI 

 

 

  Un comitato direttivo composto dalle Locali Autorità, d'intesa con l’ecc.mo Ordinario diocesano, più 

volte riunitosi nella sala parrocchiale e nell'aula del consiglio municipale, con i comitati esecutivi, ha 

elaborato il programma, svoltosi come appresso, e reso di pubblica conoscenza, con notificazioni a 

domicilio, con manifesti murali e volantini, dalla stampa italiana e estera, dall'altare, dalla RAI. 

 

17 settembre: Inizio della sacra Missione predicata dai liguorini P. Enrico Marciano e P. Raffaele 

Matrone, coadiuvati da P. Luigi Pacifico. I religiosi, oltre alle istruzioni in  chiesa, hanno compiuto, per le 

vie del paese, la processione di Gesù Bambino, con corteo di soli ragazzi, recitato il santo Rosario e il pio 

esercizio della Via Crucis con quadri a colori proiettati da un carro-auto munito di altoparlante, compiuto il 

pellegrinaggio, con la celebrazione della santa Messa e comunione generale al camposanto. I1 20 c.m. 

avviata la statua del Cuore Immacolato di Maria pellegrina per le campagne, sostando durante la notte nei 

centri abitati con veglie mariane. Nella mattinata del 26, con una messa solenne e numerose comunioni, si è 

chiusa la S. Missione. 

 

 

GIORNATA DEL CONGRESSO 

 

 

Alle ore 17 del 26 settembre è giunto S. E. Mons. Pasquale Venezia, vescovo diocesano, il quale, 

festosamente accolto, preceduto dalle associazioni, dalle confraternite e dal clero, circondato dai carabinieri 

in grande uniforme, seguito dalle autorità e dalla folla di fedeli, ha raggiunto la Chiesa Madre. Qui il Parroco 

rivolge al Presule un devoto indirizzo e rievoca la costante devozione attraverso i secoli dei bonitesi verso la 

Vergine SS.ma sotto il titolo dell'Assunta ed esperimentatone con speciali favori il materno patrocinio per 

essere a Lei ricorsi sempre con filiale fiducia. E decoratone il tempio maggiore a Lei dedicato, ecco ora a 

celebrare un Congresso Mariano e ad incoronarne la taumaturgica statua d'aureo diadema. E auspicio di 

abbondanti frutti delle giornate congressuali l'apostolica benedizione invocata col seguente telegramma: 

 

SUA SANTITÀ PIO XII 

CITTÀ VATICANO 

 

Ventinove settembre Comune Bonito Eminentissimo Cardinale Marcello Mimmi presenti Eccellentissimi 

Vescovi et Prefetto Avellino et popolo preparato Missione et Congresso Mariano incoronerà Simulacro 

Vergine Assunta. Ringraziando Vostra Santità definizione domma Assunta imploro per tutti Benedizione 

Apostolica auspicio benevolenza Mamma Celeste 

Pasquale Venezia, Vescovo 

 

 

Cantato il Veni Creator, Mons. Vescovo, levandosi a parlare, ringrazia della cordiale accoglienza, ed 

indica con un infiammato discorso le finalità del congresso, onde seguendo la scia luminosa della Madonna, 

in terra, si è sicuri conseguire la eterna felicità del cielo. E dichiarato aperto il congresso, dà la parola a 
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Bruno Cornacchiola, il tranviere convertito alle Tre Fontane in Roma, già consigliere ed assessore al 

Campidoglio, il quale, in lunga esposizione, dice come dal protestantesimo giunto prodigiosamente alla luce 

del cattolicesimo. Eseguito il Tantum Ergo, S.E. impartì la trina benedizione eucaristica. 

27 settembre: Giornata del Fanciullo: Celebra messa prelatizia S.E. Mons. Gioacchino Pedicini 

vescovo di Avellino, il quale, al vangelo, avuto parole di lode per il parroco che ha saputo dare una chiesa 

degna dell'Assunta, e, tra l'altro, prese l'iniziativa di celebrare un congresso mariano, pronunzia il discorso 

appropriato ai piccoli. Distribuisce la S. Comunione e amministra la S. Cresima. Durante la giornata riunisce 

i ragazzi il rev.do P. Raffaele che illustra, con diapositive a colori la vita di S. Domenico Savio, mentre la 

signorina prof.ssa Livia Maioli tiene conferenza alle giovani, dal tema: “La  Madonna guida della gioventù 

femminile”. A sera, in chiesa, il Cornacchiola pronunzia un  discorso apologetico sulle verità del 

cristianesimo. Dopo il canto del Tantum Ergo, il vicario generale della diocesi, Mons. Zevola, impartì la 

benedizione eucaristica. 

28 settembre: Giornata delle Donne: S.E. Mons. Venezia celebra la S. Messa, pronunzia il discorso 

di circostanza, amministra la S. Comunione e la S. Cresima. Alle ore 12, con l'arrivo del primario concerto 

musicale di Martina Franca, si accoglie alle porte del paese e accompagnando alla Chiesa Madre la Madonna 

Pellegrina. Nel pomeriggio la signorina Ester Caminada di Milano tiene conferenze alle donne, mettendo 

l’accento sul tema: “La Madonna modello delle mamme”. In serata, prima della benedizione eucaristica 

impartita da Mons. Zevola, il prof. Salvatore Scarnecchia del Provveditorato agli Studi, presenta in una dotta 

conferenza L’Immacolata. Canto delle Litanie B. V. e inno Ave Maris Stella, quale preludio 

dell’Incoronazione. 

29 settembre: Giornata degli Uomini. Recita la S. Messa S. E. Mons. Guido Casullo vescovo di 

Nusco. L'Eccellenza, congratulatosi col parroco dell’iniziativa del congresso e, reso omaggio al pastore della 

diocesi, commenta il sonetto di satana sciolto, a rime obbligate, da un fanciullo dodicenne analfabeta, 

invasato dall'ossesso, dimostrando la divina maternità della Madonna. 

 

RICEVIMENTO DI SUA EMINENZA IL CARDINALE 

 

Sia dalle prime ore del pomeriggio del 29 settembre un insolito movimento si nota non soltanto in 

Bonito ma anche in Avellino. Mentre S.E. il Prefetto, dott. Giorgio Pandozy, si porta al limite della 

provincia, in confine con quello di Napoli, nel palazzo del Governo affluiscono, per ricevere Sua Eminenza il 

Cardinale Marcello Mimmi, Arcivescovo di Napoli, S. E. Mons. Demetrio Moscato, arcivescovo primate di 

Salerno, S. E. Mons. Agostino Mancinelli, arcivescovo metropolita di Benevento, S. E. Mons. Cristoforo 

Carullo, arcivescovo metropolita di Conza e vescovo di S. Angelo dei Lombardi, Bisaccia Lacedonia, S. E. 

Mons. Pasquale Venezia, vescovo di Ariano Irpino, S.E. Mons. Giacchino Pedicini, vescovo di Avellino, S. 

E. Mons. Alfredo Binni, vescovo di Nola, S.E. Mons. Guido Casullo, vescovo di Nusco, S. E. Mons. 

Anselmo Tranfaglia, abate ordinario di Montevergine, i parlamentari senatore On. Pasquale Clemente, dep.ti 

On. Alfredo Amatucci, On. Olindo Preziosi, l’avv. Vincenzo Barra, presidente dell' Amministrazione 

prov.le, il questore, i comandanti del presidio e del distretto militare e l’aiutante maggiore del CARTC, i 

comandanti del gruppo CC., compagnia CC. Tenenza CC. Nucleo P. S. Sez. Polizia Stradale, Nucleo 

Guardie P. S. e Compagnia GG. FF., l’avv. Michelangelo Nicoletti, sindaco di Avellino, il personale della 

Prefettura con il vice prefetto Sarno, l’ingegnere capo del Genio Civile dott. G. Pappacoda che rappresentava 

anche il Provveditore alle O. P. della Campania. Il Presidente della Corte di Assisi del Tribunale, il 

procuratore della Repubblica, l’intendente di Finanza, il dott. Luigi Cassese del Provveditorato agli studi, 

l’ing. G. Gubitosi, l’architetto Vittorio Giresi, il dott. Cesare Monaco, sindaco di Bonito, molti consiglieri ed 

esponenti uffici, istituti e notabili della provincia. 

Alle ore 16 giunge in Prefettura Sua Eminenza il Cardinale il quale, dopo una breve sosta, con tutti i 

convenuti e la scorta di onore in un fantastico corteo di macchine, muove alla volta di Bonito. 

Qui, intanto, secondo gli ordini impartiti dal microfono s'incolonnano i bimbi dell’asilo delle scuole 

e degli istituti, i vari rami di A. C., le suore Dame della Carità, le suore Stimmatine, le suore serve di Maria, i 

pii sodalizi e le confraternite del SS.mo Rosario, di S. Giuseppe e della Buona Morte, il concerto musicale, i 

religiosi liguorini, mercedari e cappuccini, il  seminario diocesano, i parroci, il capitolo cattedrale di Ariano, 

il consiglio diocesano di A.C. con l'assistente Mons. Rizzo, gli on.li Covelli, Matarazzo, D'Amore, N.D. 

Pandozy consorte del Prefetto, S. E. il dott. Camillo Moscati, presidente della Suprema Corte di Cassazione, 

il Prof. Fausto Grieco dell'università di Napoli, i consiglieri prov.li Avv.ti Scalone e Troiano, il Cappellano 
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del CAR Mons. V. Passero. il pretore di Grottaminarda dott. De Chiara, il capitano Filippo Croci, il tenente 

G. B. Grossi, il commissario P. S. Dott. Taranto, l'ing. Prof. Cerrato, con i sindaci rappresentanti di molte 

civiche amministrazioni, e tutta la massa del popolo. 

Nel frattempo la statua dell'Assunta viene portata sul palco in piazza e il corteo si muove, sostando al 

largario S. Domenico. 

Febbrile è l'attesa, quando, alle ore 17,30 il rombo di motociclette e della lunga sequela di macchine, 

annunzia l'arrivo di Sua Eminenza che scende dell'auto berlina ammantato dalla porpora col galero rosso, 

circondato dalla sua nobile corte ecclesiastica e laica. Una tromba dà lo squillo regolamentare che irrigidisce 

sull'attenti i militi, salve di colpi oscuri detonano per l'aere, festose suonano le campane, marce trionfali 

scioglie la banda, mentre fragorosi applausi si levano dalla folla. 

   Si riattraversa il corso tutto pavesato da drappi lussuosi con sovrapposti striscioni inneggianti 

all'Assunta, all'Em.mo., alle personalità, mentre dai balconi piovono fiori misti a volantini di evviva. Con le 

case, in istante, i colossali archi, la fontana, la cassa armonica della ditta Curcio, la chiesa madre e il 

campanile, si illuminano di migliaia di lampade elettriche. Sua Eminenza incede sorridente e benedicente, tra 

ininterrotti battimani, suoni e canti. Si entra in chiesa per la visita al SS.mo, e si esce, preceduti dalla bimba 

Carmen Tordiglione, che, circondata da due altre bimbe Vera D'Ambrosio e Rosalia Losanno, su serico 

cuscino regge la corona di oro. Raggiunto il palco, l' Eminenza si asside sul trono e riceve, con versi recitati 

dalla bimba Lina De Rosa, l' omaggio floreale dalla bimba  Laura Cardillo, mentre le personalità prendono 

posto in apposite tribune. Appressatosi  al microfono, S. E. Mons. Venezia, con parole vibranti di gioia, 

porge il deferente saluto al Cardinale e fa rilevare i requisiti dei bonitesi per incoronare la loro Madonna. 

Letto il Decreto del Capitolo Vaticano, firmato l' atto per la custodia della corona da parte del 

Parroco, della deputazione Cav. Camillo Miletti e dall'Ing. Umberto Festa, da S. E. il Prefetto e dal sindaco, 

rivolta supplica a Sua Eminenza di incoronare la statua dell’Assunta, ha inizio 

 

 

IL RITO DELL'INCORONAZIONE 

 

 

  L'Em.mo Cardinale, indossati i paramenti pontificali, procede al solenne rito dell'incoronazione, 

durante il quale risuonano i canti polifonici del Regina Coeli e dell’ O Gloriosa Virginum. Al momento in 

cui, con mano tremante, Sua Eminenza pone sul capo augusto della Vergine Assunta la imperiale corona di 

oro, la folla non sa più reggere dall'emozione, ed esplode in un fragorosissimo applauso, gridando: Evviva la 

Madonna, Evviva l’Assunta Incoronata, e le campane si sciolgono in armonici concerti, e colpi a salve 

echeggiando nel cielo e la musica in marce di gloria, cui fa eco il coro coll'inno ufficiale del Congresso, 

diretto dalla Prof.ssa Alda Tabaroni. 

Compiuto il rito, Sua Eminenza legge il seguente messaggio telegrafico del Papa: 

 

ECC. VESCOVO VENEZIA 

              ARIANO IRPINO 

 

simulacro Vergine Assunta Augusto Pontefice affida materna tutela Celeste Regina operosa vita e 

fede figli a Lei tanto devoti mentre sacri Pastori Autorità Clero popolo festante invia Incoronazione 

solenne Bonito a chiusura missione solenne congresso Mariano venerata confortatrice propositi 

propiziatrice larghi favori divini implorata Apostolica Benedizione 

 

DELL'ACQUA SOSTITUTO 

 

E in un elevato discorso Sua Em.za ha detto:  

 

“Una parola di lode a voi, cari abitanti di Bonito, perché siete figli tanto devoti, operosi di fede e di 

vita. E' vostro dovere corrispondere all'impegno preso dal vostro Ecc.mo Vescovo, il quale ha portato 

dinanzi a me la vostra fede, la vostra bontà, la vostra operosità. Sono tanto lieto di avermi potuto unire a 

voi, al vostro Vescovo, al Clero, a tutti voi per rendere omaggio alla Madonna con la solenne incoronazione. 

Mi tremava la mano quando deponevo sul capo della Madonna la corona, e pensavo che quel gesto era  
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unito alle espressioni non solo della mia fede, ma espressione della fede di tutti voi. Questa incoronazione, è 

una festa ben riuscita. non solo per le persone convenute ma per la fatica e la collaborazione delle pubbliche 

autorità, del Prefetto, del Sindaco, e di tutti voi. La corona è fatta di oro che voi stessi avete donato col 

vostro sacrificio… 

 

Festa di cuori questa, di cuori che amano, che sentono la propria fede, che amano la Madonna come i figli 

che amano la madre. E' una fortuna avere una Madre santa ed è una fortuna potersi incontrare con la 

Madre. Quando si ha una Madre santa ed i figli la incoronano, imparano sempre qualcosa. Questa 

immagine porta due nomi che stanno bene insieme: Immacolata ed Assunta…. gloria e santità della 

Madonna. Sono due grandi insegnamenti per noi.  

L’Immacolata ci insegna a ben vivere, l'Assunta ci insegna a ben morire. Rivolgo alla Madonna la 

mia, la vostra preghiera, quella che abbiamo appresa da  bambini. Prega per noi peccatori (non per noi che 

siamo santi, sarebbe una bestemmia!) adesso, perché ogni istante è un adesso. Prega per noi nell'ora della 

nostra morte. 

Due profezie faccio. Domani tramonterà il sole, e poi… tramonteremo anche noi. Prega, perciò per 

noi, nell' ora della nostra morte. E noi che l'abbiamo incoronata in terra, preghiamo la Vergine perché ci 

incoroni in cielo. 

 

L'Em.mo termina, impartendo la benedizione Apostolica che il popolo riceve in ginocchio. 

Intonato e proseguendo il Te Deum Laudamus, preceduta dal clero, dagli ecc.mi presuli e dal 

Cardinale, tra il superbo spettacolo della folla acclamante, la Incoronata Regina viene riportata a braccia, da 

studenti universitari e da laureati, nella Chiesa Madre. 

Subito dopo ha avuto luogo un signorile ricevimento in Municipio ove hanno rivolto devoti indirizzi 

il Sindaco Prof. Monaco e S. E. il Prefetto all'Em.mo Principe che ha risposto ringraziando. A sua volta il 

Parroco ha offerto agli illustri ospiti copie del sonetto sciolto in rime obbligate, alla Madonna, a mezzo di un 

ragazzo dodicenne, analfabeta, invasato dall’ossesso, al momento degli esorcismi praticatigli, nel 1818, dal 

bonitese P. Vincenzo Cassitto O. P. 

 

Giornata conclusiva 

 

 

30 settembre: alle ore 10 in piazza ha luogo il solenne Pontificale celebrato da S. E. Mons. 

Cristoforo Carullo, Metropolita di Conza, il quale al Vangelo pronunzia una dotta omelia e imparte la 

benedizione. 

Alle ore 17 il simulacro dell'Assunta, sfolgorante dalla corona di oro, in una vera apoteosi, percorre 

processionalmente le vie cittadine, sostando nella piazza del Congresso. Qui ancora una volta S. E. il nostro 

beneamato pastore, prende la parola per dichiararsi soddisfatto del felice successo del congresso, ed esorta 

tutti ad essere uniti alla Madonna per godere della sua protezione in terra e della sua gloria in cielo. 

Recitato l'atto di consacrazione ai SS Cuori di Gesù e di Maria e ricevuta la benedizione eucaristica, 

la Incoronata ritorna al suo tempio tra rinnovati evviva dei figli devoti. Svolto il programma musicale 

mirabilmente eseguito dal premiato con medaglia d'oro concerto di Martina Franca, sotto la direzione del 

giovanissimo Maestro Accademico Giuseppe Patanè, figliuolo del prof. Vincenzo, maestro direttore della 

Scala di Milano, l'accensione di meravigliosi fuochi artificiali chiudono gli eccezionali festeggiamenti. 

  Ammirevoli il pubblico per la sua compostezza, del quale solerte vigilante il nostro comandante 

Carabinieri, Maresciallo Corvino Rinaldo, coadiuvato da tutti i locali della benemerita. Di grande effetto 

l’arredamento liturgico diligentemente curato dalle nostre Suore che si sono tanto attivate anche per 

l'ospitalità. 

Del religioso storico avvenimento ampie relazioni sono state riportate dai giornali «Il Popolo», «Il 

Quotidiano», «Il Tempo», «Il Mattino», «Il Roma», «Il Giornale» e il «Corriere dell'Irpinia» e parte saliente 

da molti obbiettivi fotografici e da una pellicola cinematografica, con riserva di un cortometraggio per la R. 

A. I. televisione. 

 

*  *  * 
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Voci che circolano: Cose mai viste…, ci è sembrato un sogno… Non ho mai pianto e la sera 

dell'incoronazione sì …, Bonito non potrà celebrare altro grandioso avvenimento superiore al congresso 

mariano..., la sera dell'incoronazione ci è sembrato stare in Piazza S. Pietro durante le solenni funzioni 

papali all'aperto..., siamo stati a Bonito a godere un momento di paradiso..., abbiamo goduto una festa che 

non si sa fare in altri paesi ove viene speso tanto denaro..., ci congratuliamo col parroco, tanto dinamico, 

che lascia questo imperituro ricordo... 

 

*  * * 

 

Molte personalità hanno inviato al parroco espressioni di vivi rallegramenti, tra i quali: S. E. l' On. 

Giuseppe Pella, già Capo del Governo, ed ora Presidente della CECA, S. E. l' on. Tambroni Ministro 

dell'Interno, S. E. Mons.  Agostino Mancinelli, Arcivescovo di Benevento, S.E. l’on. Salvatore Scoca, 

avvocato generale dello Stato, Rev.ma Madre Fedele Guasconi, superiora generale delle Suore Serve di 

Maria, l' on. sen. dott. Gabriele Criscuoli, il Procuratore della Repubblica dott. Fedele Roeli, l' avv. 

Michelangelo Nicoletti, sindaco di Avellino, per il Consiglio Provinciale di Benevento l' avv. Ettore 

Perriello, Mons. Angelo Rizzo, Rev.mo don Benedetto Fasani, cavaliere S.O.M. di Malta, Rev. Arcipreti Di 

Giuseppe e Paglia. 

 

ANNIVERSARIO DEL CONGRESSO MARIANO 

E DELL'INCORONAZIONE DELLA B.V. IN CIELO ASSUNTA 

 

Dal bollettino parrocchiale (Anno VIII n.2 ,15 ottobre 1957), stralcio il seguente passo: 

 

"Dal 26 al 28 settembre c.a. si svolge un solenne triduo in onore della Madonna, con predicazione 

del Rev.do P. Dott. Benedetto da Jelsi. Nella mattinata del 29 si celebrano messe piane e la cantata con 

accompagnamento polifonico, con discorso di circostanza del M.R. Parroco. 

Alle ore 16 giunge S.E. Mons. Pasquale Venezia, vescovo diocesano, il quale, dopo essere stato 

ossequiato dalle autorità, si porta nella chiesa parrocchiale, ove procede allo scoprimento di una lapide 

marmorea sulla quale si rievoca l'avvenimento dello scorso anno. La lapide ha incise le seguenti parole, 

dettate dal prelodato presule: 

 

Bonetanorum civium pietatis testimonium 

in B.V. in Coelum Assumptam 

post expletum Congressum restitutumque hoc templum 

Marcellus Mimmi 

S.R.E. Card. Eccl. Neapol. Archiep. 

Paschali Venezia Arian.Eccl.Antistite 

clero magistratibus Populo plaudente 

Vaticani Capituli Decreto 

hanc vetustam veneratamque effigiem 

III Kal.Oct. A.D. MCMLVI 

corona aurea redimivit 

Joseph De Michele Archipr. 

P.C. 

 

Compiuto il rito, il vescovo rivolge ai fedeli la sua paterna parola perché si conservino sempre 

buoni e devoti figli della Madonna. Alle ore 17 ha luogo l' imponente processione del prodigioso simulacro 

dell’ Assunta incoronata, con la partecipazione delle associazioni, del clero, delle autorità e dello stesso 

Mons. Venezia. Al termine della processione Mons. Zevola imparte la benedizione eucaristica, mentre le 

note dell’ inno del congresso si elevano sotto le volte del sacro tempio.” 
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IL TERREMOTO DEL 21 AGOSTO 1962 

 

 

Tutto sembrava preludere ad un periodo di tranquillità e di sano godimento dei risultati raggiunti 

(non solo la Chiesa Madre, ma anche tutto il paese si era rinnovato o si stava rinnovando per presentarsi 

come una graziosa cittadina) quando, il 21 agosto 1962, un violento terremoto si abbatté sul paese, 

danneggiandolo seriamente. L'Asilo Infantile, la chiesa dell'Oratorio, la chiesa Madre, quelle di S. Vincenzo 

e di S. Antonio furono gravemente lesionate e, perciò rese inagibili.  

Le chiese rurali  di S. Maria della Valle e di S. Maria della Neve in Morroni furono quasi distrutte. 

Solo la chiesa di S. Giuseppe, colpita leggermente rimase agibile e in grado di fungere da chiesa 

parrocchiale, finché questa fu ricostruita 

Dovettero trascorrere quasi sette lunghi e penosi anni prima che la chiesa parrocchiale potesse essere 

riaperta al culto. Forse la complessità dei vari problemi da affrontare nella loro vastità e serietà in poco 

tempo, impedì, a volte, quella serenità di giudizio necessario e richiesto. La chiesa dell'Oratorio, anziché 

essere riparata, fu abbattuta tra la sorpresa e la costernazione della cittadinanza tutta. 

In quel luogo dove sorse la prima chiesa di Bonito, ora teneri alberelli protendono al cielo i loro rami 

verdi: sembrano mani che, in preghiera, sussurrano la speranza che forse un giorno, in quello stesso luogo, si 

costruirà almeno una cappella. 

Nella ricostruzione della nuova chiesa parrocchiale non ebbero, come una volta, parte attiva il 

parroco ed i parrocchiani. Politica e burocrazia fagocitarono tutto. Ne venne fuori un edificio che lasciò 

molti, a dir poco, perplessi. 

L'arciprete Belmonte negli anni 1927-29 aveva ampliato la chiesa, l'arciprete De Michele l'aveva 

rinnovata ed abbellita con pitture e marmi. Adesso si faceva esattamente il contrario. Carità m’ impone di 

fermarmi qui. 

 

 

APERTA AL CULTO LA RICOSTRUITA CHIESA MADRE 

 

Riporto la notizia così come apparve nel bollettino parrocchiale del 5 luglio 1969 (Anno XX n. 1): 

 

“Alle ore 18 del 2 maggio 1969, alla presenza delle pubbliche autorità e dei fedeli, con una solenne 

benedizione, S.E. Rev.ma Mons. Pasquale Venezia, vescovo di Avellino ed Amministratore Apostolico di 

Ariano Irpino, ha aperto al culto la ricostruita Chiesa Madre. 

Il sacro edificio sorge sull’area dell’antica chiesa gravemente danneggiata dal terremoto 

dell’agosto 1962. 

Progettista n’ è stato l'architetto  Francesco Della Sala dell'Università di Napoli, ed impresa 

costruttrice ing. Vincenzo Giglio. I1 novello tempio é di stile prettamente moderno che ha suscitato la 

reazione dei conservatori di stile tradizionale, e l'ammirazione di quanti amanti e cultori dell'arte e 

aggiornati ai tempi che 1’ hanno definito: «chiesa moderna, modello di architettura moderna, chiesa 

turistica, chiesa stile dei giovani». 

La chiesa non è ancora ultimata sia riguardo alle rifiniture interne che esterne. Al termine dei 

lavori, 1’ architetto progettista, con ampia relazione, dirà i motivi che gli hanno ispirato il singolare stile.” 

 

Non so se l’architetto presentò poi questa relazione. In ogni caso Dominus parcat illi! 

 

VERSO L'EPILOGO 

 

Il nuovo vescovo di Ariano, Mons. Agapito Simeoni, il 5 agosto 1973, festa di S. Crescenzo, viene a 

Bonito per i1 panegirico del santo e poi, al termine della Messa, con sorpresa di tutti, annunzia la nomina 

dell'arciprete da  parte del papa Paolo VI a prelato onorario (= monsignore), come premio del suo 

instancabile  lavoro in mezzo alla comunità ecclesiale di Bonito. 

Due anni dopo, il 27 luglio, lo stesso vescovo ritorna a Bonito per dare inizio al settenario in onore di 

S. Crescenzo, che sarà celebrato con maggiore solennità in occasione del settimo venticinquesimo della 

traslazione del santo.  
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Il parroco invita per l'occasione i padri domenicani Bernardo Forgione e Renato D'Andrea. I1 primo 

concelebra la messa cantata, assistito dai novizi domenicani, mentre il secondo, al termine della processione 

vespertina, tratteggia la figura di P. Luigi Vincenzo Cassitto come maestro, liturgista e santo. Una corona 

d'alloro viene quindi deposta dal sindaco Aristide Merola dinanzi al quadro di Padre Cassitto. 

La partecipazione corale ed entusiastica della comunità parrocchiale sembra rievocare quella del 

congresso mariano del 1956. 

 

 

LA RINUNZIA ALLA PARROCCHIA 

 

 

Motivi di salute spinsero l'arciprete a chiedere al vescovo di sollevarlo dalla cura della parrocchia. I1 

vescovo con rincrescimento accolse la sua istanza e lo nominò canonico del Capitolo Cattedrale di Ariano. 

Nella cerimonia di commiato tenutasi il 9 gennaio 1977, il sindaco Aristide Merola disse tra l'altro: 

 

“…siamo convenuti i per tributare il nostro deferente omaggio a Don Giuseppe De Michele, nella 

sua qualità di sacerdote di Cristo, ed esaltare nella sua persona il ministro della Chiesa, competente e 

responsabile, il maestro di preclari virtù, il gentiluomo perfetto, il cittadino esemplare… la nostra non vuole 

essere una formale cerimonia di commiato per chi lascia il servizio attivo... ma la solenne celebrazione di un 

rito che conferisce onore agli indiscussi meriti del nostro amatissimo Monsignor Giuseppe De Michele, 

fedele servo di Dio, zelante funzionario della Chiesa, uomo di costumi e sentimenti nobili e generosi.” 

 

 (Dal bollettino parrocchiale del gennaio 1977, Anno XXVII, N.1) 

 

Sarà questo l'ultimo bollettino parrocchiale, anche se, ironia della sorte, porta il n.1. Lo avevo appena 

ricevuto in America, quando mi arrivò la triste notizia della tragica scomparsa del caro Don Peppino (vorrei 

a questo punto chiamarlo affettuosamente così, anziché Arciprete o Monsignore), avvenuta il 28 febbraio 

1977, in un incidente stradale nei pressi di Montemiletto (Av). 

 

In quell’ultimo bollettino rileggo adesso le parole profetiche di Pio XII che faccio mie e rivolgo 

all'arciprete: “Forse, già in questo momento voi siete ripieno dell'incanto che promana dalla Vergine 

Immacolata, Madre della divina grazia”.  

 

Ripeto per la seconda volta queste parole e m'accorgo che devo togliere quel “forse” iniziale. 

Riascolto la preghiera da lui tante volte recitata (Bollettino parrocchiale 5 dicembre 1968 Anno  XIX n. 1  

pag. 1): 

 

Nei giardini di Dio, nella luce dei giorni divini, 

fammi posto accanto a Te, Madre mia! 

Nei giardini di Dio, nella luce dei giorni divini, 

fisserò il mio sguardo nell'amabilità tua, Madre mia! 

Nei giardini di Dio, nella luce dei giorni divini, 

ti terrò compagnia, Madre mia!" 
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PREFAZIONE 
 

 

 

Quando, nell’ottobre del 1950, l’arciprete D. Giuseppe De Michele iniziava il bollettino 

parrocchiale “L’Assunta”, non pensava affatto di compiere opera di cronista o di storico, perchè, come lui 

stesso scriveva, si prefiggeva come scopo “di mettere in luce pel passato, presente e futuro la materna 

assistenza della Vergine SS.ma particolarmente onorata sotto il titolo dell’Assunta, onde accrescerne il culto 

e la devozione”. E, fedele a questo impegno, in ogni numero del bollettino, in prima pagina, egli riportava un 

articolo riguardante la SS. Vergine oppure, eccezionalmente, qualche verità della fede cattolica. 

Tuttavia nel bollettino parrocchiale non mancavano, anzi abbondavano, le note di cronaca e di colore 

sulla comunità bonitese. I giovani, uniti insieme al parroco nelle associazioni di Azione Cattolica, danno vita 

a rappresentazioni teatrali e, ancor di più, s’impegnano nello studio, per diventare presto degli onorati 

professionisti. Gli adulti organizzano addirittura un concerto bandistico, a continuazione della lunga 

tradizione musicale che ha sempre contraddistinto il paese.  

Nella frazione di Morroni si risolve la secolare questione della giurisdizione ecclesiastica sulla 

chiesa di S. Maria della Neve che, con decreto pontificio in data 2 luglio 1953, passa alla diocesi di Ariano 

Irpino e alla parrocchia di Bonito. Il 17 novembre dello stesso anno il vescovo Mons. Pasquale Venezia 

prende possesso della chiesa rurale e dà inizio ad opere concrete a favore dei fedeli della zona, quali 

l’approvazione di un progetto per un asilo infantile (19 settembre 1962), la posa della prima pietra (19 

novembre 1964) e, ad opera compiuta, l’arrivo delle Suore (10 ottobre 1971). Nel frattempo, in data 28 

settembre 1966, la chiesa, con decreto governativo, viene riconosciuta come parrocchia a sé stante, separata 

da quella di Bonito. 

La Chiesa Madre di Bonito è riparata e riaperta al culto il 14 agosto 1955, mentre la secolare 

devozione alla Vergine Assunta raggiunge la massima espressione il 29 settembre 1956 con la solenne 

incoronazione per decreto vaticano della statua lignea della Madonna da parte del cardinale Marcello 

Mimmi, arcivescovo di Napoli. 

Nel giro di 10 mesi, dal luglio 1960 al maggio 1961, la comunità parrocchiale ha la gioia di vedere 

ben tre sacerdoti novelli celebrare la prima Messa nella rinnovata Chiesa Madre. Successivamente la furia 

devastatrice del terremoto del 21 agosto 1962 mette a dura prova la tenacia e la fede dei bonitesi. Si riedifica 

di sana pianta la Chiesa Madre e la si riapre al culto il 2 maggio 1969; lo stesso avviene per la chiesetta 

rurale di S. Maria della Valle, benedetta il 27 maggio 1972. E gli esempi potrebbero continuare.  

Ma, oltre a redigere il bollettino parrocchiale, l’Arciprete conservava pure un Diario, in cui 

annotava, con stile telegrafico e con grafia spesso frettolosa e indecifrabile, appunti, osservazioni, ricordi ed 

impressioni personali. Anche in questo caso, nessuna pretesa da parte sua di svolgere un ruolo di letterato o 

di storico,  ma semplicemente quello di pastore di anime. Ora tutto questo lavoro a me è parso di grande 

valore perché, sfogliando quelle pagine, a distanza di 25-50 anni, si rivede una grande famiglia in fervida 

attività, desiderosa di progredire, di farsi onore, di combattere contro le avversità, di costruire o ricostruire 

materialmente e moralmente. Una comunità viva, insomma, che sa risorgere prima dagli orrori della guerra e 

poi da quelli del terremoto dell’agosto 1962.  

Ho pensato perciò di pubblicare le pagine più significative del Diario, contrassegnandole con la 

lettera D posta tra parentesi, insieme a quelle del bollettino, sia per far conoscere  per la prima volta ai 

giovani questo scorcio di storia paesana, sia per rendere un omaggio ed un ringraziamento all’Arciprete, il 

quale anche con la sua penna ha reso un grande servizio alla comunità bonitese. 

 

New York, 4 novembre 2002                                                            

Carlo Graziano                    
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1950 

 

Luglio. Il comm. Dott. Fulvio Miletti, premessa una documentata preziosa pubblicazione, con 

delicato pensiero, murava a proprie spese, sul frontale della chiesa di S. Maria della Valle, una lapide 

marmorea, con questa iscrizione: 

 

NELL’ESTATE DEL 1867 

FURONO SEPOLTI IN QUESTO SAGRATO 

DUECENTODUE COLEROSI 

I DOTTORI FULVIO E MICHELE MILETTI 

CON LA PIA CONGIUNTA CLEMENTINA 

LI CONFORTARONO NELLA SVENTURA 

LI SEGUIRONO NELLA MORTE 

 

 

28-30 agosto – Pellegrinaggio a Roma per l’acquisto del Giubileo Anno Santo. 

1º Novembre - Con la processione dell’Assunta si raccolgono L.73000 devolute pel restauro di detta 

statua affidato allo scultore Lebbro di Napoli. 

7-8 dicembre – A chiusura della predicazione del primo tempo crociata “Il mondo nuovo” di P. 

Lombardi, messa di mezzanotte, con comunione generale di oltre 200 uomini. 

Con pubblico testamento, il sig. Antonio Vazza legava un appezzamento di terreno a favore della 

chiesa parrocchiale e un altro a favore della Confraternita della Buona Morte. Anche Carolina Frattolillo ha 

lasciato alla confraternita di S. Giuseppe un terreno 

31 dicembre – In ossequio agli augusti desideri del S. Padre il Papa, Messa di mezzanotte con 

Comunione generale. 

Vocazioni al sacerdozio: Milvio Festa nel Pontificio Seminario Regionale di Benevento, Carlo 

Graziano e Adriano De Pasquale in quello diocesano di Ariano. 

Vocazioni religiose: Rosina De Simone, novizia tra le ancelle della Divina Provvidenza a Bisceglie 

ed Elisabetta Lo Conte, probanda tra le suore dell’Addolorata a Firenze. 

 

STATO DI ANIME 1950 

Battezzati n.88; Prime Comunioni n.74; Cresimati n.5; Matrimoni n.27; Decessi n.26.  

 

1951 

 

27 marzo – Abbiamo il piacere di una visita degli alunni del seminario vescovile diocesano qui 

portatisi in gita. 

1 aprile – Le giovani della scuola di lavoro delle nostre suore, dopo oltre un decennio, riprendono la 

desiderata tradizione della recita. Rappresentano brillantemente e per cui assai applaudite il dramma “La 

tradita” e le farse “La fanciulla ineducata” e “Son persuasa così”. 

15 aprile -  Circa un centinaio di persone presenziano col parroco in Avellino alla solenne 

consacrazione del novello vescovo Mons. Pasquale Venezia. 

30 aprile – Benedizione della statua dell’Assunta, recentemente restaurata, da Mons. Gioacchino 

Pedicini, Vescovo di Avellino e Amministratore Apostolico di Ariano Irpino. (D) 

27 maggio – Ingresso in diocesi del novello vescovo Mons. Pasquale Venezia. (D) 

2 giugno - D. Guido Casullo, eletto vescovo di Nusco. 

4 luglio – collaudo alla chiesa parrocchiale per i primi lavori eseguiti. (D) 

22 agosto – Festa del Cuore Immacolato di Maria – Messa con comunione generale, recita a turno 

del rosario; atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria per il ritorno della Russia all’unità della fede 

e per la pace nel mondo, secondo i desideri e le promesse della Madonna di Fatima. (D) 

2 settembre – Festa di S. Filomena. (D) 

7 settembre – Il consiglio comunale delibera a favore della concessione di un terreno per campo 

sportivo. (D) 
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Nella pregevole e mistica chiesetta della Casa Generalizia delle Suore Serve di Maria Addolorata in 

Firenze il 12 settembre riceveva l’abito religioso Elisabetta Lo Conte e il nome Suor Maria Marta di S. 

Alfonso dei Liguori. 

A Valfaterra il 14 settembre veniva ammesso con una suggestiva cerimonia alla vestizione religiosa 

e al noviziato dei PP. Passionisti il giovane Michele Ventre, prendendo il nome di fra’ Alessio 

dell’Addolorata. 

 

La penna indagatrice ed elegante del Comm. Dott. Fulvio Miletti a mezzo del Corriere dell’Irpinia, 

ci ha regalato in sintesi una monografia storica della nostra Bonito, gemma dell’Irpinia, rilevandone la 

posizione topografica, una remota origine da tracce e vestigia romane sannite, dominio feudale, personaggi 

illustri, opere di arte sacra. Al distinto cultore di patrie memorie le nostre felicitazioni. 

Anche quest’anno si presenterà al pubblico il nostro grande concerto musicale, arricchito di solisti di 

fama e con oltre 60 esecutori. Maestro direttore il Comm. Prof. Giuseppe Sarno, diplomato al Conservatorio 

di S. Pietro a Maiella, Presidente direttivo Nicola De Angelis, capobanda artistico Antonio Sarno, capobanda 

amministrativo Rocco Sarno. Vasto repertorio, eleganti divise, autopullman. Mentre ci congratuliamo con i 

volenterosi organizzatori, facciamo voti affinchè il complesso possa compiere la prossima stagione con 

lusinghieri successi, in modo da non smentire mai quel vanto che Bonito è il paese della musica. 

 

E’ stata restaurata a Napoli dallo scultore Antonio Lebbro l’antichissima statua dell’Assunta. 

Per l’interessamento del Priore Antonio Fiore si è applicato l’intonaco alla sagrestia, creato le 

nicchie per le statue di S. Crescenzo e conservazione della reliquia delle S. Spine, ripassato tutto il tetto della 

chiesa dell’Oratorio. 

La cantoria in legno della chiesa di S. Giuseppe per una maggiore stabilità è stata sostituita da 

un’altra in ferro e pietra in forma più ampia. Al camposanto rifatto il pavimento della cappella della 

confraternita di suddetta chiesa. 

Un trono marmoreo lavorato dall’artista Gennaro Limatola in Napoli, un portale in pietra di 

Gesualdo, scolpito da Pisiri, e un portone ligneo di D’Amore sono per essere piazzati nella chiesa di S. 

Antonio. 

 

19 settembre – P. Domenico Alifano, Passionista, inizia il corso di predicazione in preparazione alla 

prima visita di Mons. Venezia, vescovo diocesano. D 

 

Il primo incontro del novello Vescovo col popolo di Bonito: 

Dall’articolo de il corrispondnete de “Il Quotidiano”, Un. Osvaldo De Pietro, studente in medicina e 

chirurgia umana: 

 

“Non essendoci riuscito partecipare all’ingresso solenne del novello Vescovo nel centro diocesi, ci 

siamo premurati averlo qui. Difatti il 23 settembre u. s. S. E. Mons. Pasquale Venezia ci onorava per la prima 

volta di una sua visita. Al suono festevole di tutte le campane, in largo S. Antonio, dalle organizzazioni di A. 

C., dai pii sodalizi, dalle reverende suore, dalle confraternite con le ricche insegne, dal clero, autorità e massa 

di popolo, è accolto il presule. Questi, sotto l’artistico baldacchino, fiancheggiatao da carabinieri in grande 

uniforme, procede processionalmente lungo il corso che presenta le mura tappezzate di striscioni inneggianti, 

e raggiunge la funzionante chiesa parrocchiale dell’Oratorio, al canto poderoso dell’Ecce Sacerdos Magnus 

del Perosi. Il parroco gli rivolge un devoto indirizzo, mettendo in risalto i preclari ingegni sorti tra questo 

popolo che in passato e al presente formano il vanto per scienza e per fede. Sua Eccellenza ringrazia della 

gentile filiale accoglienza ed esorta a coltivare lo spirito di santificazione soprattutto, poiché non vi è 

grandezza ove manca la santità. Indi celebra la S. Messa, assistito dai monsignori Adinolfi e Zevola e dal 

maggiordono don Belviso, mentre il coro della G. di A. C., sotto l’impeccabile direzione del dinamico 

passionista P. Alifano che con la sua oratoria apostolica ha concorso alla degna manifestazione, eseguisce 

scelti canti liturgici. Al termine del S. Sacrificio, ammette alla vestizione clericale il nostro seminarista Carlo 

Graziano e amministra il sacramento della Cresima, spiegandone il significato. Nel pomeriggio assiste in suo 

onore ad una riuscita accademia, visita la mostra d’arte Paduano, s’intrattiene con in dirigenti delle 

associazioni, consultori delle confraternite, con in rappresentanti ACLI e CISL, impartendo a tutti sapienti 
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direttive. In serata Mons. Vescovo, tra rinnovati applausi, faceva ritorno in sede, lasciando nei bonitesi un 

grato ricordo della sua prima visita, e il vivo desiderio di rivederlo presto.” 

 

MOSTRA D’ARTE PADUANO – In occasione della venuta di S. E. Mons. Vescovo, il concittadino 

Prof. Cesare Paduano ha allestito nei locali del palazzo ducale un’interessante mostra d’arte di sua creazione. 

Si ammirano scene agresti e casalinghe, ritratti di popolani, gruppi o distinti visi di contadini dalla 

muscolatura forte e legnosa, come la nostra terra, iconografie sacre. 

L’autore ha offerto un dipinto dell’Addolorata all’ecc.mo Vescovo il quale, come attestato del suo 

alto apprezzamento, ha inviato al Paduano un pregevole autografo. 

 

Si è laureato con ottimi voti presso l’Università di Napoli il concittadino Pasquale Monaco in 

medicina e chirurgia, discutendo la tesi in tisiologia. 

 

Per vivo interessamento dell’on. Covelli, la ditta Pezzella-Sirignano ha raddoppiato le corse 

automobilistiche: una per Avellino e un’altra per Fontanarosa, S. Angelo all’Esca e Taurasi. 

 

I sigg. Andrea, Ettore Grieco e Fabiano hanno impiantato un moderno frantoio elettrico per le olive, 

inaugurando il funzionamento con la benedizione impartita dal Parroco. 

 

Molti operai hanno compiuto un corso di tre mesi in qualificazione di frutticolture concesso dalla 

C.R.A.S sotto la direzione di Oreste Grieco, con gli istruttori Salvatore Frattolillo e Guglielmo Palladino. 

3 dicembre – Andati in appalto i lavori per la Chiesa madre. (D) 

 

RECITA – Durante le feste natalizie la gioventù maschile di A. C., in maggioranza studenti 

universitari, hanno allietato il pubblico, rappresentando il dramma “Mamma vivrai” e la farsa “Voglio 

diventare attore cinematografico”. Interpreti: Michele ed Adriano Miletti, Giannetto De Angelis, Carmine 

Cristallo, Alfonso Beatrice, Michele Festa, Raffaele Covelli, Pierino Ferragamo; regista Osvaldo De Pietro; 

collaboratori: Fiore Beatrice, Leonardo Santosuosso, Fausto Merola, Ennio Sarno e il prof. Cesare Monaco. 

Anche la gioventù femminile, sotto l’energica direzione dell’assistente tecnica suor Alfonsina 

Maccioni, ha rappresentato il dramma “Cuore di schiava” e la farsa “La casa degli spiriti”. Interpreti: le 

signorine Lina D’Alessio, Flora Coviello, Crescenza Capozzi, Rina e Celeste Santosuosso, Candida De 

Pasquale, Flora Ventre, Michelina Cotugno, Giulia Camuso, Adua De Angelis, Elia Graziano. Diligente 

collaboratrice l’un. Flora Santosuosso. 

 

STATO D’ANIME 1951- Abitanti residenti n. 4229;Battesimi n. 85; Prime Comunioni n. 67; 

Cresime n.124; Deceduti n. 36 

 

1952 

 

 10-17 febbraio - Recita dei giovani di A. C. del dramma “Vandea” e farsa “Come fotografare un 

morto”. Direttore tecnico Geom. Oreste Grieco. (D) 

20 febbraio – Inaugurato nuovo bar di Giuseppe Allocca. (D) 

27 febbraio – Visita a Lapio per ammirare i dipinti di Girosi: “Il martirio di S. Caterina” e “I 

profanatori del tempio”. (D)  

15 aprile – A Napoli dal prof. Girosi per (concordare) pittura Chiesa Madre. (D) 

aprile – Benedizione di un moderno macchinario elettrico per falegnameria dell’ebanista Gerardo De 

Rosa. 

Settimana campestre – Annunziata dall’altare e da manifestini volanti, s’è avuta a Bonito, dal 20 al 

27 aprile, la sacra missione. I settimanalisti, ricevuti dal popolo e dalle autorità locali, sono stati presentati al 

publico dal parroco e dal vicario generale della diocesi. Le missionarie, signorine Angelina Natale e Lea 

Rinaldi, accompagante dalle giovani di A.C., hanno entusiasmato le famiglie a prendervi parte in massa. 

 

Restaurata la statua di S. Rocco. Per le nostre reiterate insistenze i sig.ri Giulio Leone e Crescenzo 

Rossetti si sono interessati far restaurare la statua prodigiosa di San Rocco. La decorazione è stata affidata al 
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Prof. Alfonso Petitto da S. Angelo all’Esca, il quale ha curato con potenti acidi distruggervi la tarla e con 

finissimo gusto artistico ridato i dovuti colori. 

 

Lavori alla Chiesa Madre. Con i fondi di un milioneottocentomila lire del secondo stanziamento del 

Ministero dei lavori Pubblici l’impresa Vinciguerra ha rifatto l’ampia volta, i grossi lunghi cornicioni, 

riparate alcune cappelle e finestroni, costruito un ponte tra il campanile e la chiesa per accedere al soffitto e 

alla tettoia. Ora rimane la sistemazione degli altari laterali, la sostituzione dell’altare maggiore, con 

l’erezione dell’annunziato trono dell’Assunta, ordinare il presbiterio e rinnovare la balaustra, pittura del 

vasto ambiente, rifare il pulpito, i confessionali, la nicchia, modificare l’impianto elettrico, armonizzare la 

cappella del S. Cuore con lo stile della chiesa, costruire gli stalli canonicali andati distrutti, completare 

l’intonaco esterno del campanile e della chiesa, adattare il posto pel fonte battesimale ecc ecc. 

L’altoparlante nella chiesa parrocchiale. Il rev.do sac. Don Franco Ciani, accogliendo la nostra 

richiesta di due anni or sono, con la cooperazione dell’amico Filippo Dorigo, ci ha procurato ed inviato dagli 

S.U. d’America un potente altoparlante con accessori da installarsi nella nostra chiesa arcipretale. 

 

23 settembre - Festa di S. Filomena V. e M. con triduo e processione. Presta servizio il complesso 

bandistico di Tuglie. (D) 

  

1953 

 

Definitiva sistemazione della nostra Chiesa Madre – Dopo di aver diverse volte pellegrinato presso 

gli uffici competenti, previa comunicazione del Genio Civile di Avellino, il 1 aprile c. a. l’ingegnere di 

sezione Guido Gubitosi procedeva alla consegna dei lavori all’imprese Ottone Vinciguerra. Tale ripresa ha 

molto rallegrato i fedeli, i quali nutrono vivo desiderio di vedere presto aperta al culto la chiesa parrocchiale. 

 

Nella chiesa di S. Antonio – Col contributo di L.53500 del signor Antonio Losanno la Commissione 

ha provveduto a sostituire a tutti gli altari le predelle di legno con quelle di marmo, completando in questo 

modo l’eleganza della nostra chiesa francescana. 

 

Cantiere strada – A seguito di deterioramento verificatosi al nostro corso principale denominato Via 

Roma, l’impresa De Angelis da Torre le Nocelle per incarico del Genio Civile sta provvedendo alla 

riattazione, coprendone i marciapiedi con mattoni in cemento. 

 

Riparazioni al camposanto – Il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche ha ordinato l’appalto 

di importanti lavori per il nostro cimitero. Il preventivo riguarda il muro di cinta, le celle e la chiesa 

maggiore. L’esecuzione susciterà nei vivi maggiore corrispondenza di amorosi sensi verso i cari trapassati, 

che in tal modo sentiranno il sonno della morte men duro. 

 

Il nostro concerto musicale – Anche quest’anno si è organizzato il nostro concerto musicale. Munito 

di veloci automezzi, in eleganti divise, si presenterà sulle migliori piazze d’Italia centro-meridionale con un 

vasto repertorio classico, e nelle chiese con scelta musica liturgica. Maestro-direttore ne è il comm prof. 

Pasquale Grifone, capobanda artistico Giuseppe Bruno e direttore amministrativo Nicola De Angelis. Vi 

partecipano primari solisti e noti lirici. La valentia del complesso bandistico è garanzia di un indiscusso 

successo nella prossima stagione artistica. 

 

Al mio paese natale 

 

Sempre bella ti vedo e ti sospiro, 

o fiore dell’Irpinia mia, Bonito!… 

Peregrinando oltralpe o se m’aggiro 

Pel “Bel Paese”, ognor sento l’invito 

Del cielo tuo di perla e di zaffiro… 

Con te, nei sogni miei tutto fiorito 

Sento il mio cuor fanciullo, col respiro 
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Dei colli tuoi accennanti all’infinito… 

Quasi una nave immensa, la tua prora 

Lanciata in alto mar, cerchi la via 

Tra vigne e ulivi, l’occhio all’oriente… 

Se il bronzo squilla a gloria, la tua gente 

Invoca la sua “Stella”: e di Maria 

Mira nei cieli tuoi spuntar l’aurora! 

 

(Versi di Padre Basilio M. Ferragamo, S.M.M.) 

 

 

7-8 giugno – Elezioni politiche. D.C. Senato voti 451, Camera voti 552. (D) 

10 agosto – Gli studenti Michele Festa, Osvaldo Merola e Raffaele Santosuosso pertecipano al 

convegno dei Comitati Civici nell’Oasi di Montecalvo Irpino. (D) 

1-4 ottobre - Partecipano alla Tre Giorni di A.C. nell’Oasi di Montecalvo Giuseppe Ferragamo e 

Gerardo Mariano. (D) 

29 ottobre - Spedito istanza con attestato della Curia e del Sindaco che la chiesa S. Maria della Neve 

in contrada Morroni comune di Bonito è affiliata e succursale della parrocchia, con il computo metrico e 

relazione del tecnico geometra Oreste Grieco, al Genio Civile di Avellino per i restauri a detta chiesa a 

seguito di danni verificatisi da eventi bellici nel settembre 1943. (D) 

17 novembre - S. E. Mons. Pasquale Venezia, accompagnato dal Vicario Generale Mons. Luciano 

Zevola, dal Rettore del Seminario Rev.do D. Donato Minelli, si reca a Morroni alle ore 16, ricevuto dalla 

commissione, dagli eremiti, dal Sindaco, dal Parroco e dal geom. Oreste Grieco, prendendo possesso della 

chiesa e procedendone all’inventario; constata la mal stabilità del sacro edificio e locali adiacenti, 

proponendosi un piano di riparazione inteso con il geom. Grieco. A sera sosta a Bonito e riporta un 

programma di rinnovazione dei locali dell’Asilo Infantile. (D) 

 

1954 

 

STATO D’ANIME – Abitanti residenti 4104 – emigrati 158; Battezzati 72; Prime Comunioni 89; 

Cresimati 179; Matrimoni 23; Deceduti 43. 

 

Si è laureato presso l’Università di Modena, col massimo dei voti, in medicina e chirurgia, il distinto 

giovane Osvaldo De Pietro. 

 

La solerte commissione ha provedduto per la chiesa di S. Antonio all’acquisto di 70 sedie e 

all’impianto del microfono. 

 

Maria Ruggiero ha contribuito con 25.000 lire alla costruzione del cancello in ferro sovrapposto alla 

porta della Chiesa madre. 

 

Con solenne novenario predicato dal rev.mo don Rosario Longo da Capo d’Orlando (Messina), volge 

al termine la celebrazione del 1 centenario della definizione dommatica della Vergine Immacolata. L’8 

dicembre, in mattinata, dopo le Messe piane, solenne Messa con canto polifonico ed omelia. 

 

S. E. l’Ordinario Diocesano Mons. Pasquale Venezia ha approvato l’iniziativa dell’incoronazione 

della statua dell’Assunta. 

 

23 marzo -  Ricevo lire sessantamila da Vincenzino Grieco, che passo a P. Ettore cappuccino per 

Messe gregoriane in suffragio dell’anima di don Alessandro Grieco. (D) 

20 aprile – Il vescovo tiene messa prelatizia a Morroni il giorno dell’Incoronata. (D) 

 

6 giugno – Festa della Pentecoste e Madonna della Valle-Divina Pastora. Il pittore prof. Girosi 

rettifica l’abito dei domenicani. (D) 
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27 giugno – Illustre visitatrice On. Dep. Contessa Ida Matarazzo che offre L. 10.000 per la Chiesa 

madre. (D) 

14 luglio – Festa a Morroni di S. Vito e S. Bonaventura. Predica il parroco. (D) 

25 agosto – Il parroco celebra un solenne ufficio funebre in suffragio dell’anima di Alcide De 

Gasperi. (D) 

11 settembre – Gita Donne di A. C. a Pagani, Pompei, Ottaviano, Pomigliano e Pontecagnano. (D) 

 

 

1955 

 

Verso l’adempimento di un voto – All’ appello lanciato per la corona d’oro da porre sul capo della 

nostra antica statua dell’Assunta, hanno risposto da tutte le parti con offerte di oggetti d'oro e di danaro con 

commovente   generosità, come si rileverà dagli elenchi appresso riportati. (quasi  500 persone offrirono 

oggettini d'oro, n.d.r.) Intanto noi scrupolosi a quanto promesso, l' 8 maggio u.s., alle ore 16, sul piazzale 

della Chiesa Madre, alla presenza di numeroso pubblico, abbiamo proceduto alla fusione dell'oro, 

ricavandone due verghe del peso complessivo di Kg. l,380 (...) 

All’indomani le due verghe sono state portate a Napoli e consegnate alla ditta Catello (...) Detto 

materiale dovrà essere impiegato per la lavorazione di una corona in oro carati 12, cesellata a mano, de1 

modello n. 119, del diametro di cm. 15, misurati alla fascia frontale (...) La corona sarà ornata di 12 pietre 

fini (ametiste e topazi) da collocarsi alla fascia frontale. 

 

Riaperta al culto la Chiesa Madre – Previo annunzio dall’altare, e con manifesti murali, il 14 agosto 

è stata riaperta al culto la nostra Chiesa madre, chiusa dal 23 maggio 1950, per apportarvi i non lievi restauri, 

come di pubblica conoscenza, col contributo dello Stato per i danni di guerra, e dei fedeli per le opere 

artistiche. Alle ore 9 del suddetto giorno. S. E. Mons. Pasquale Venezia, nostro beneamato pastore, ricevuto 

da tutte le autorità locali e dal popolo acclamante, ha proceduto alla benedizione del tempio; dopo di che il 

rev. arciprete, ringraziando l’illustre presule che conferiva solennità ed importanza alla circostanza, si 

rifaceva all’epoca in cui l’Ordinario gli affidava la cura di questa parrocchia, delle condizioni statiche del 

sacro edificio, delle pratiche degli stanziamenti finanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici, della 

corrispondenza generosa dei fedeli del luogo, dei cittadini emigrati e di altri devoti, del modo come 

impiegato il denaro, della diligente ed appassioanta direzione dei lavori da parte dell’ing. Guido Gubitosi, 

che col geom. Annino Imbimbo, presenziavano alla cerimonia, tutti ringraziando, e invocando la protezione 

della Titolare della parrocchia, la Vergine SS. in Cielo Assunta, su tutti, presenti e lontani. Subito dopo, S. E. 

il Vescovo, con la solennità del rito pontificale, consacrava il nuovo altare maggiore, assistito dai rev.mi 

monsignori Zevola, Capobianco ed Adinoldi del Capitolo di Ariano, dai rev.di don Domenico Barone e don 

Giuseppe Buonopane, dai seminaristi, chiudendo nel sepolcreto della mensa le reliquie dei santi Placido, 

Irene e Giulia, martiri del terzo secolo. Seguiva la celebrazione della santa Messa dell’Ecc.mo Vescovo, il 

quale al Vangelo pronunciava un elevato discorso, spiegando il significato della cerimonia, ed esprimeva i 

suoi rallegramenti per l’opera portata a termine con la comune soddisfazione, elogiando la sollecitudine 

dell’arciprete, la direzione dell’ing. Gubitosi, e l’apportato contributo dei fedeli. La suggestiva cerimonia 

aveva termine con la benedizione dell’Ecc.mo che benignamente concedeva l’indulgenza rituale. Nel 

pomeriggio del 15 agosto la bella e miracolosa statua dell’Assunta, dopo la solenne processione per le vie del 

paese, faceva ingresso nella sua Casa, per essere intronizzata nella monumentale nicchia marmorea, in attesa 

di aver posata sul capo la corona d’oro. 

 

24 dicembre – Sono in funzione nel nostro paese diversi apparecchi televisivi che captano le onde 

dalla stazione di Monte Faito in modo perfettissimo. 

 

In S. Maria della Neve a Morroni, con £ 130.000 raccolte da Pellegrino Masiello negli Stati Uniti è 

stata messa in opera un’elegante balaustra in marmo con cancelletto, donato da Orlando Pepe; Rocco 

Belmonte ha fornito di candelabri elettrici i quadri della Via Crucis. 
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1956 

 

STATO DELLA PARROCCHIA al 1 gennaio 1956 – Abitanti residenti 4085; emigrati 78. Arciprete 

curato: Giuseppe De Michele. Sindaco: Antonio Fiore. Comandante la stazione CC.: mar. magg. Rinaldo 

Corvino. Battezzati: 67; Prime Comunioni 83; Cresimati 95; Matrimoni 33; Deceduti 40. 

 

L’insigne giurista e concittadino dott. Camillo Moscati, Presidente della Corte di Appello di Potenza, 

è stato nominato Presidente della Suprema Corte di Cassazione. 

 

Si è laureata in fisica e matematica la Signorina Flora Santosuosso della F.U.C.I.. 

 

E’ stata assegnata alla nostra parrocchia la medaglia d’oro con diploma per essere risultata la prima 

per profitto nell’anno 1955-56 con le classi di catechismo. 

 

Alla presenza delle locali Autorità, del rappresentante del Genio Civile, del corpo insegnante e della 

scolaresca, con la benedizione impartita dal m. R. Parroco, che ha espresso i suoi rallegramenti e con elevato 

discorso del sindaco prof. Cesare Monaco, è stato inaugurato il nuovo edificio scolastico. 

 

1957 

 

STATO DELLA PARROCCHIA al 1 gennaio 1957 – Abitanti residenti 4010, emigrati 168, 

immigrati 57. Parroco D. Giuseppe De Michele – Sindaco: Prof. Cesare Monaco; Comandante la stazione 

CC. Mar. magg. Rinaldo Corvino – Battezzati 66; Prime Comunioni 73; Cresimati 70, Matrimoni 26, 

Deceduti 29. 

 

21 novembre – Festa degli alberi: recitano alunni della scolaresca delle poesie ed il parroco con 

elevate parole chiude la cerimonia. 

Pomeriggio: S. E. Mons. Vescovo col Rev.do don Giacomo Bevere esaminano le insegnanti del 

catechismo parrocchiale, dopo di che fo noto al vescovo i dati storici di Crescenzo Miletti, del quale desidera 

copia per un corso di archeologia al centro diocesi. Gli consegno un appunto monografico della chiesa di S. 

Maria della Valle per la raccolta dei 100 santuari d’Italia. Gli fo presente gli screzi tra le due confraternite 

(dell’Oratorio e di S. Giuseppe) ed il caso specifico di Vincenzo Camuso e mi chiede una relazione distinta, 

una circa la vertenza confraternite, l’altra per Vincenzo Camuso per poter istituire un tribunale, e darne parte 

al Questore, previo delegato vescovile qui. (D) 

 

Mandato nell’Oasi di Montecalvo l’insegnante Adriano De Pasquale per aggiornamento 

corrispondente Giornale. (D) 

 

13-14 dicembre – Un ciclone a vento ed acqua rompe molti embrici alla Chiesa Madre; 

provvedutovi. (D) 

 

 

1958 

 

STATO DELLA PARROCCHIA al 1 gennaio 1958 – Abitanti residenti 3987; Emigrati 90; 

Immigrati 43; Battezzati 73; Prime Comunioni 74; Cresimati 74; Matrimoni 18; Deceduti 40. 

 

16 febbraio – E’ qui il prof. Eugenio Gaddi da Benevento che prende visione degli armoni ed organi 

della chiesa parrocchiale, S. Giuseppe, S. Antonio e pianoforte dell’Asilo Infantile ed il prof. Bruno 

Mistrangelo per la statua dell’Immacolata della chiesa di S. Antonio. (D) 

 

13 marzo – Consegnatimi da Rocco Cotugno altri due scanni per conto di Peppino e di Ciriaco 

Cristallo degli S. U. d’America. (D) 
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3 maggio ore 18 – Ricevuto da tutte le autorità, associazioni di A. C., Apostolato della Preghiera, 

confraternite, popolo, giunge S. E. Mons. Vescovo con la scorta d’onore di carabinieri motociclisti e da 

carabinieri in alta uniforme, accompagnato dal vicario generale, dal capitano e dal tenente dei carabinieri. In 

chiesa rivolge il saluto ai fedeli ed imparte la pastorale benedizione. Visita le Sacre Specie con le quali viene 

data la benedizione. 

 

4 maggio -  Prima Comunione e S. Cresima a circa 100 bambini. Riunione Dirigenti di A. C.; visita 

alle chiese cittadine e al camposanto; ai registri parrocchiali o archivio. Si chiude col discorso e benedizione 

eucaristica. Chiese ben tenute: la Parrocchia, l’Oratorio e S. Vincenzo. Osservazioni per le chiese di S. 

Giuseppe e la maggiore del camposanto. (…) Esorta alla concordia le confraternite, i dissidenti con 

deliberazioni: estrometterli se non si ricredono; domare il fanatismo per Vincenzo Camuso. 

 

18 agosto - La Suprema Corte di Cassazione ha conferito al dott. Camillo Moscati, presidente di 

sezione della medesima Suprema Corte, la medaglia d’oro in riconoscimento delle eccezionali doti nel 

campo giuridico dimostrate per circa otto lustri di carriera nella magistratura. 

 

13 ottobre – Solenne funerale in suffragio di Sua Santità il Papa Pio XII con la partecipazione di 

immensa folla, con la presenza ufficiale delle pubbliche autorità con bandiera dell’Arma dei carabinieri che 

in grande uniforme ha montato la guardia d’onore al tumolo, del corpo insegnante, associazioni di A. C. ecc. 

(D) 

 

1 novembre – All’ultima messa cantato il Te Deum di ringraziamento dell’elezione a Sommo 

Pontefice di Giovanni XXXIII, alla presenza delle autorità, associazioni con bandiere, e fedeli. (D) 

 

14 novembre – parlato con lo scultore Lebbro per decorare l’urna di S. Crescenzo. (D) 

 

Il 21 novembre, dopo lunga malattia sopportata con edificante rassegnazione, in età di 68 anni, a 

L’Aquila, presso la casa dei PP. Gesuiti, si è addormentato nel Signore il Rev.do Padre Carmine Tordiglione, 

già sacerdote della nostra parrocchia. Era laureato in lettere e filosofia e per un trentennio insegnante di 

materie letterarie negli Istituti della Compagnia di Gesù. 

 

Il prof. Gerardo Marenghi, in seguito a concorso, è stato nominato libero docente di letteratura greca 

presso le Università dello Stato. 

 

Per il tenace interessamento del sindaco prof. Cesare Monaco, col contributo di Enti, personalità e 

dei cittadini, nell’innovato parco della rimembranza-villa comunale, col prospetto di eleganti cancelli 

collegati da colonnine sormontate da vasi di fiori, tra le aiuole, sedili e fontane a getti di acqua zampillanti, 

col superbo fondo di ombrosi faggi, è stata piazzata la nuova statua del FANTE sul Monumento ai Caduti di 

guerra. 

 

1959 

 

STATO DELLA PARROCCHIA al 1 gennaio 1959 – Abitanti residenti 3935; Emigrati 131; 

Immigrati 41; Battezzati 67; Prime Comunioni 98; Cresimati 125; Matrimoni 15; Deceduti 31. 

 

Deteriorato dagli eventi bellici e fuori uso il vecchio organo, è stato acquistato un grande armonio 

M.12 N.5 giochi di voci da 5/8, due tastiere, 11 registri, 3 ginocchiere, fabbricato dalla rinomata ditta 

Graziano Tubi di Lecco (Como). Il meraviglioso strumento è stato inaugurato l’11 gennaio con la 

benedizione impartita dal parroco e con l’esecuzione di scelti brani musicali del prof. Pasquale Vegliante. 

 

Per interessamento del sig. Carlino Beatrice, priore della Confraternita del SS. Rosario, si è 

provveduto acquistare presso la ditta Guacci di Lecce, una nuova statua di S. Lucia, e già in venerazione 

presso la chiesa di S. Domenico, perché corrosa l’antica. 

 



11 

 

Presso l’Università di Napoli si sono laureati  in medicina e chirurgia il dott. Ennio Sarno, e il dott. 

Pino Santorelli in ingegneria. 

 

Il 13 luglio in Avellino è stata conferita la medaglia d’oro, nella giornata del sanitario, al dott. 

Comm. Fulvio Miletti, medico chirurgo dal 1903. 

 

Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, il Capo dello Stato ha nominato Cavaliere di Gran 

Croce al merito della Repubblica S. E. il dott. Camillo Moscati primo presidente onorario della Suprema 

Corte di Cassazione. 

 

Il dott. Vittorio De Sanctis è stato promosso direttore di divisione del Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

Per il vivo interessamento del nostro Ecc.mo Vescovo e per l’intervento di S. E. il Prefetto della 

provincia, su richiesta del parroco, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella riunione del 30 luglio 

ha ammesso a beneficiare dell’intervento della cassa per il Mezzogiorno questo Comune per la costruzione di 

un Asilo Infantile in frazione Morroni, ai sensi del secondo capoverso dell’art.3 della legge 19 marzo 1955 

n.105. Questo beneficio parrocchiale ne ha già disposto il suolo pervenutogli, con atto dell’8 settembre 1959 

per Notar Antonio De Feo, dalla Sig.ra Angelina Colarusso. 

 

Per la gara di canto sacro anche quest’anno è stato assegnato il gagliardetto ceciliano diocesano con 

questa motivazione: “La parrocchia che più ha lavorato per ottenere che il popolo cantasse, cioè tutti, quella 

che ha preparato alla lettera tutto il programma sia alla schola che ai fanciulli e fanciulle – superando non 

lievi difficoltà – quella che quest,anno è all’ avanguardia del movimento ceciliano”. 

 

Il 19 ottobre è deceduta a Bonito Suor Paola Fracassi, nata ad Arezzo il 4 gennaio 1911. 

 

 

1960 

 

Dal 27 marzo al 3 aprile si è tenuta nella nostra parrocchia la prima Settimana Liturgica, predicata 

dai rev.di P. Filippo, P. Venanzio, P. Marcello e P. Giustino o.f.m. del centro liturgico di Benevento. 

 

Il 27 aprile la nostra parrocchia è risultata anche in questa terza gara di canto sacro, vincitrice tra le 

parrocchie della diocesi. E, ritenuta imbattibile dalla commissione, le è stato definitivamente assegnato il 

gagliardetto diocesano e per aver per tre anni consecutivi mantenuto il primato assoluto. 

 

Sacerdoti novelli Bonitesi 

 

Per quanto molti dei nostri giovani abbiano frequentato il seminario diocesano ed istituti religiosi, 

appena due, e dopo un quarto di secolo dall’ordinazione dell’attuale parroco, hanno raggiunto il sacerdozio: 

don Milvio Festa e don Michele Ventre, il 17 luglio 1960. Allusione a questa sacra ordinazione fu fatta sin da 

quando qui si tenne la Settimana Liturgica, ed in prossimità del desiato giorno ne fu dato annunzio dall’altare 

in tutte le chiese, con manifesti murali per le strade cittadine, e disposto il popolo con triduo eucaristico 

predicato dal chiaro oratore Prof. Mons. Colombo Caruso, per cui si creò un’atmosfera di grande attesa. 

A Bonito, alle ore 9, nella nostra chiesa madre tutta parata come per le maggiori solennità e stipata di 

fedeli, s. E. il nostro vescovo Mons. Pasquale Venezia, assistito dai Rev.mi Mons. Zevola e Caruso, dal 

canonico don Donato Minelli e dal parroco, dai nostri seminaristi e chierichetti, assunto i paramenti 

pontificali, inizia il sacro rito con l’imposizione dell’abito talare ai seminaristi Franco Botticella e Corrado 

Festa, conferisce la prima tonsura a don Federico Capobianco da Monteleone di Puglia e gli ultimi due ordini 

minori al nostro don Carlo Graziano. Dirige l’eccezionale cerimonia e ne fa il commento il Rev.mo Mons. 

Don Luciano Zevola, e le parti in canto gregoriano e polifonico vengono eseguite dalla nostra premiata 

Schola Cantorum, diretta dalla Prof. Alda Tabaroni. Al termine, l’illustre presule si dichiara molto lieto di 

aver dato la soddisfazione ai fedeli tutti di Bonito di poter assistere al rito tanto suggestivo, ed esorta alla più 

alta stima e venerazione verso i sacerdoti che sono i continuatori dell’opera redentrice di Gesù. 
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Il 23 luglio, alle ore 10, il rev.do don Milvio, accolto dai pii sodalizi, dalle organizzazioni di A. C., 

dal clero e dal popolo, si avvia alla chiesa parrocchiale per la sua Prima Messa Solenne, ove gli è rivolto un 

caloroso indirizzo dal condiscepolo don Carlo Graziano, recitata una poesia dal molto rev.do P. Basilio 

Ferragamo, con versi appropriati della beniamina di A. C. Elisa Mariano, gli viene reso l’omaggio floreale. 

Entrato nel sacro tempio al canto poderoso del “Tu es sacerdos”, assistito dai rev.di don Michele 

Morella e don Alberto De Simone, da don Igino De Simone, prete assistente, procede alla celebrazione della 

Santa Messa. Al Vangelo il rev. arciprete pronunzia il discorso di circostanza e legge il telegramma di Sua 

Santità il Papa. Amministrano il lavabo i notabili dott. Fulvio Miletti e il prof. Oreste Inglese. Tra i momenti 

commoventi è quello in cui il giovane levita amministra la santa Comunione ai genitori, ai fratelli, alla 

sorella, alla ultraottuagenaria nonna e a sua zia Saveria Bruno, venuta appositamente per questa circostanza 

dagli Stati Uniti d’America. Il Santo Sacrificio termina con la benedizione papale impartita dal sacerdote 

novello, dal baciamano e distribuzione delle immaginette ricordo, mentre si eleva per l’ampio tempio il canto 

di ringraziamento al Signore. 

 

 Il 17 luglio nel duomo di Napoli, alla presenza di famigliari, parenti e conoscenti e religiosi e 

confratelli, riceveva l’ordinazione sacerdotale da Sua Eminenza il signor cardinale Arcivescovo Alfonso 

Castaldo, il nostro don Michele Ventre, in religione Padre Alessio passionista, il quale, con la stessa 

accoglienza, il 31 luglio si porta a celebrare qui la sua Prima Messa Solenne. 

Gli porgono il saluto due amici d’infanzia: il seminarista Carlo Graziano e l’universitario Gerardo 

Mariano. Al Vangelo pronunzia un elevato discorso il rev.do P. Gaspari Sassani dei PP. Passionisti ai Ponti 

Rossi in Napoli, ed un sentito indirizzo il rev.do parroco, mentre il confratello P. Giustino con la Schola 

Cantorum esegue la messa polifonica di valente autore. Segue il baciamano, la distribuzione delle imaginette 

ricordo e, al pomeriggio, cantato il Te Deum, il novello sacerdote imparte la benedizione eucaristica. 

 

A 62 anni di età decedeva a Forte dei Marmi il 6 agosto u. s. il signor Salvatore Ferragamo. 

 

Pel decesso della mai troppo compianta suor Paola Fracassi, la rev.ma Madre Generale ha inviato 

quale Superiora e Maestra d’Asilo la rev.da suora Giuliana Paolini. 

 

L’8 settembre in Roma ha ricevuto l’abito religioso delle Suore Pallottine la giovanetta Colomba 

Manganelli, che ha preso il nome di Suor Elenina. 

 

Il 21 novembre, prelevata dal carro della Confraternita della Misericordia, la salma della compianta 

Suor Paola Fracassi è stata trasportata al camposanto della natìa Arezzo, ove ha avuto definitiva dimora. 

 

A collaboratore del nostro solerte comandante la Stazione dei Carabinieri, è stato inviato dal 

Comando Legione il vice brigadiere Salvatore Marrocco. 

 

Il Consiglio Municipale di Avellino, ad unanimità deliberò nel marzo dello scorso anno 1959 e mise 

in atto, intitolando uno dei maggiori ed eleganti viali della Villa Comunale di quel capoluogo di provincia al 

nome dell’illustre nostro concittadino Federico Cassitto. 

 

1961 

 

STATO DELLA PARROCCHIA al 1 gennaio 1961 – Abitanti residenti 3829; Emigrati per l’Estero 

17; Emigrati per l’Interno 133; Immigrati 79; Battezzati 70; Prime Comunioni 65; Cresimati 75; Matrimoni 

30; Deceduti 45. 

 

L’8 marzo S. E. l’ordinario diocesano Mons. Pasquale Venezia compie la ricognizione del corpo di 

S. Crescenzo Martire. 

 

Il 30 aprile è stata amministrata la Prima Comunione e Cresima a circa 80 bambini. 

A sostituire la rev.da Suor Amabilia Tadiotto, è stata mandata aiutante maestra del nostro asilo la 

rev.da Suor Gemma Conti. 
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Nella chiesa di S. Eframo Vecchio in Napoli, ha emesso i voti perpetui il chierico studente 

cappuccino fra Aurelio di Apice, al secolo Carmine Camuso. 

 

ORDINAZIONE SACERDOTALE E PRIMA MESSA SOLENNE  

I fedeli di Bonito hanno vissuto momenti di santa letizia per aver visto salire l’altare anche Don 

Carlo Graziano. Al conferimento del sacro presbiterato, del quale a conoscenza dal parroco e con manifesti 

murali, essi si sono disposti con un fervoroso triduo eucaristico, durante il quale si sono avvicendati per la 

predicazione il rev.mo can. Don Donato Minelli, i reverendi don Carmelo Nunno e don Milvio Festa. 

Alle ore nove del giorno 7 maggio, nella Chiesa Madre tutta parata come per le grandi ricorrenze e 

gremita di popolo, con solennità pontificale S. E. Rev.ma Mons. Pasquale Venezia, assistito dal rev.do 

parroco, dal canonico don Donato Minelli, da don Milvio Festa, dai seminaristi e chierichetti della 

parrocchia, procede al rito dell’ordinazione sacerdotale diretto e commentato dal rev.mo Mons. Luciano 

Zevola, con l’esecuzione della locale schola cantorum di brani pertinenti al rito. Terminata la suggestiva 

cerimonia alla quale hanno presenziato anche il sindaco prof. Luigi Coviello ed il comamdante la locale 

stazione dei carabinieri Salvatore Marrocco, l’ecc.mo vescovo ha avuto parole d’incoraggiamento per don 

Carlo ad operare apostolicamente nella vigna del Signore, ha rivolto vivi rallegramenti ai genitori del neo 

sacerdote appositamente venuti dagli Stati Uniti d’America, e con i bonitesi resosi popolo veramente voluto 

bene dal Signore che ha loro concesso di vedere in meno di dieci mesi tre loro conterranei elevati alla dignità 

sacerdotale. Mentre segue il baciamano, per l’ampio tempio si eleva il canto del “Tu es sacerdos”. 

L’11 maggio, festa dell’Ascensione, don Carlo, prelevato dai genitori a Benevento, ove il giorno 

innanzi si era recato a celebrare messa nel seminario regionale, e accolto dalle organizzazioni di A. C., dalle 

confraternite, dal clero, da notabili e dal popolo, alle ore 10, all’inizio del paese, ricevendo un caloroso saluto 

dal rev.do sac. Don Milvio Festa. Attraversata via Roma, tappezzata da inneggianti striscioni, al disteso 

squillare di tutte le campane e al canto degli inni sacri, il novello sacerdote raggiunge la chiesa parrocchiale, 

dinanzi alla quale riceve, con appropriati versi l’omaggio floreale dei cuginetti Laura e Vincenzo Cardillo e 

due nobili indirizzi dal prof. Oreste Inglese, suo primo maestro, e dall’un. Gerardo Mariano, suo coetaneo. 

Entrato in chiesa al canto del “Tu es sacerdos”, riceve un altro caloroso saluto dal rev.do Padre Alessio 

Ventre passionista. 

Ha luogo la celebrazione della santa Messa: la chiesa presenta un colpo d’occhio magnifico di un 

insolito avvenimento per la calca del popolo, per l’eleganza dei paramenti dei quali il celebrante indossa una 

ricca casula, esecuzione impeccabile delle cerimonie dirette dal rev.do diacono don Michele Fasanella, 

assistenti: da diacono il rev.do don Cosma Capomaccio, e da suddiacono il diacono don Carlo Orsogna; 

prestano servizio all’altare i seminaristi bonitesi del seminario regionale e del seminario diocesano, i 

chierichetti della parrocchia in sottanine rosse e cotte bianche; eseguono in canto polifonico le parti fisse 

della messa la premiata locale schola cantorum diretta dalla prof.ssa Alda Tabaroni, e le parti mobili da un 

gruppo di cantori del Seminario Regionale di Benevento diretto dal maestro di cappella don Gerardo Capone. 

Rilevano i momenti salienti del solenne sacrificio dell’altare fotoreporter e registratori. Dopo il canto del 

vangelo, il rev.mo canonico don Donato Minelli, rettore del seminario diocesano, con magistrale parola, 

pronunzia il discorso di circostanza. 

Gli amministrano il lavabo, fungendo da padrini, i professori Oreste e Nicola Inglese. Un momento 

particolarmente commovente si ha quando e con precedenza porge la S. Comunione ai suoi genitori e la 

Prima Comunione al piccolo Vincenzo Cardillo. Al termine di questa solenne Messa, cantandosi “Tu es 

sacerdos”, i presenti si portano a baciare le mani del novello ministro di Dio, dal quale ricevono ciascuno 

un’immaginetta-ricordo della sua ordinazione sacerdotale e della sua Prima Messa Solenne. Alle ore 16, 

come annunziato, dopo il canto del “Te Deum”, imparte la benedizione eucaristica. La giornata si chiude con 

un signorile ricevimento offerto dalla famiglia dell’ordinato, durante il quale si ha un brioso trattenimento 

diretto dall’universitario Gerardo Mariano.  

(Dal “Corriere dell’Irpinia” del 20 maggio 1961) 

 

 

 

 

 



14 

 

1962 

 

Nel venerdì di passione, nella chiesa dell’Oratorio, commemora i dolori della Beata Vergine il rev.do 

don Carlo Graziano. 

 

Nella chiesa di S. Maria della Neve a Morroni recita il panegirico dell’Incoronata il rev.do don 

Milvio Festa. 

 

11 aprile 1962 – Ad Ariano, fissato visita pastorale pel solo 6 maggio. Si eliminasse e si seppellisse 

lo scheletro di Vincenzo Camuso… (D)  

 

Seconda santa visita di S. E. Mons. Pasquale Venezia 

 

Alle ore 9 del 6 maggio, accolto al viale S. Antonio, dalle pubbliche autorità e dal popolo, S. E. 

Mons. Pasquale Venezia procedeva alla seconda sua santa visita pastorale della nostra parrocchia, coadiuvato 

da Mons. Don  Luciano Zevola, Vicario generale. Sul sagrato del tempio maggiore, ricevuto l’omaggio 

floreale con un devoto indirizzo, prostrato in ginocchio, baciava il crocifisso, aspergeva con l’acqua santa i 

fedeli e riceveva la triplice incensazione dal parroco. 

Entrato in chiesa al canto dell’Ecce Sacerdos, e dopo le orazioni Super Episcopum e della titolare la 

SS.ma Vergine in Cielo Assunta, il presule sulla scorta del vangelo della domenica del buon pastore, 

spiegava al popolo il significato della visita pastorale e ammetteva alla Prima Comunione una folta schiera di 

bimbi. 

Alle ore 11 amministrava la S. Cresima in merito alla quale illustrava il fine e richiamava l’impegno 

doveroso assunto dai padrini e dalle madrine riguardo ai cresimati. Alle ore 16 iniziava la visita alle singole 

chiese cittadine e al camposanto, non trascurando di esortare al ricordo costante verso i cari defunti in 

suffragio dei quali recitò particolari preci. Tenne anche riunione dei dirigenti, appose il visto ai registri 

parrocchiali. Alla sera, dopo la apposita visita al tabernacolo e alle sacre specie, impartiva la solenne 

benedizione eucaristica, con paterne parole si accomiatò dai bonitesi, fatto segno ad atti di filiale devozione. 

 

6 maggio 1962 – Visita pastorale. Prima Comunione e Cresima. (Il Vescovo) tiene riunione dei  

Priori delle tre Confraternite, ed esorta il priore della Buona Morte ad adoperarsi a rimuovere il cadavere di 

Vincenzo Camuso, intorno al quale si sta a creare un culto indebito, altrimenti dovrà emettere un decreto e lo 

eliminerà con la forza. (D) 

 

Presso l’università degli Studi di Napoli, relatore il chiarissimo prof. Covello, si è laureata in 

chimica farmaceutica la sig.na Sandra De Sanctis, del compianto dott. Salvatore e della N. D. Ada 

Ambrosini, trattanto la tesi “Metabolismo cellulare degli ormonitiroidi”, meritando il plauso della 

commissione. 

 

21 agosto – IL TERREMOTO – Aveva il nostro paese assunto dal dopoguerra l’aspetto di una 

graziosa cittadina e per la posizione topografica a 500 metri sul livello del mare, a dorso di un’amena 

soleggiata collina donde l’occhio si spazia in un panorama magnifico, con clima temperato, e per 

l’innovazione e sviluppo della viabilità, delle piazze, delle reti idro-elettrica, per gli importanti restauri degli 

edifici sacri, e della cosa pubblica, né andate trascurate le abitazioni private con abbellimenti anche alle 

facciate sporgenti dai balconi serre di fiori, ornate da aiuole e da ombrosi alberelli, ecc. tanto che illustri 

conterranei lo avevano definito “gemma e bel fiore dell’Irpinia” – quando e a distanza di trentadue anni, al 

tramonto del 21 agosto 1962, dalla furia di ripetute scosse telluriche nuovamente devastata. 

A un semplice sguardo appena qualche fabbricato appare diroccato, ad altro delle superficiali lesioni 

e tutti gli altri sembrano lasciati incolumi, se non che da un primo ed immediato sopraluogo di funzionari del 

Genio Civile è risultato che dei fabbricati il 30% sono stati lievemente danneggiati; il 50% danneggiati 

gravemente ed il 20% crollati. 

Da successivi sopraluoghi e da parte dei funzionari del Genio Civile e del Genio Militare si sono 

avute finora circa mille ordinanze di sgombero; e per quanto passati alcuni mesi, sia pure non da tutti 

avvertite, si sono verificate altre scosse di assestamento ma che hanno provocato delle altre lesioni o 
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aggravato le precedenti, per cui Bonito, tra i comuni terremotati, è stato classificato, con D. P. n. 14 65 del 19 

ottobre 1962, “zona sismica di prima categoria” e pertanto allo studio un piano regolatore o la scelta di nuove 

aree fabbricabili. 

Non è a dire che il terremoto si sia scagliato contro le modeste abitazioni soltanto, tutt’altro: sembra, 

anzi, abbia preso di mira particolarmente i maggiori edifici cittadini, e per citarne alcuni: la chiesa 

dell’Oratorio, a tre navate e a croce latina con ampia e lanciata cupola, costruita sull’antica e primitiva chiesa 

parrocchiale tra il 1837-1839, e riparata dopo il terremoto del Vulture del 23 luglio 1930, in condizioni da 

essere demolita; l’ex palazzo ducale, avanzo di un castello normanno, donato dal Comm. Crescenzo Miletti 

all’Ente Asilo, e dal 1939 in funzione di Asilo Infantile e di educandato femminile, diretto dalle benemerite 

Suore Serve di Maria SS.ma Addolorata di Firenze, e scosso in tutta la sua compagine; il palazzo Cassitto, 

culla dei nostri ingegni preclari, voluto da Crescenzo Miletti, quando a capo della civica amministrazione, a 

sede municipale, è un ammasso di rovine; la chiesa madre, di recente restaurata, è fortemente lesionata col 

campanile e pertanto chiusa al culto; la stessa sorte ha subito la chiesa di S. Vincenzo che ha avuto anche il 

crollo totale della sagrestia; la chiesa di S. Antonio con l’attiguo convento, ricco di pregevoli opere lignee, 

dopo due secoli e mezzo crolla sotto i colpi veementi del terremoto; andate al suolo le chiese rurali di S. 

Maria della Valle e di S. Maria della Neve. Meno danneggiata la chiesetta di S. Giuseppe, unica rimasta 

aperta per le sacre funzioni. Per fortuna nessun danno alle persone. 

Gli abitanti dal momento del sisma si sono allontanati dalle case; accampandosi sotto le tende finchè 

durata la buona stagione, dopo di che chi non ha trovato la propria casa più abitabile ha trovato rifugio in 

baracche e in case prefabbricate in legno disposte nel centro abitato lungo il Belvedere, in pazza Municipio, 

S. Domenico, nei pressi dell’edificio scolastico, e per le campagne a poca distanza dalle diroccate abitazioni. 

Oltre alle tende e coperte inviate tempestivamente, e alle case prefabbricate, nonsono mancati né 

ancora esauriti gli altri generosi aiuti in generi alimentari e denaro da parte di enti pubblici e privati con le 

confortatrici visite di membri del governo e del parlamento, delle autorità diocesane e provinciali, di 

rappresentanti di missioni estere, degli osservatori della RAI e della TV e della stampa, e della particolare 

gradita visita di Sua Eccellenza l’on. Antonio Segni, Capo dello Stato. 

 

6 settembre – Don Luciano Zevola e don Giacomo Bevere con il geom. Limocelli del Genio Civile 

effettuano un sopraluogo alle chiese di Bonito danneggiate dal terremoto del 21-8-1962. (D) 

 

16 settembre pomeriggio – A Morroni ho riunito quei rurali per trattare la costituzione del fondo (11 

milioni) a costituire la parrocchia. (D) 

 

Scuola Media – Con nota n. 22273 del 12 luglio 1962 il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

disposto l’istituzione di una scuola media statale anche nel nostro comune, a decorrere dal 1 ottobre  

 

Primo referendario – Con decreto del Capo dello Stato il dott. Avv. Claudio De Pietro è stato 

promosso primo referendario, col grado V della magistratura, assumendo le funzioni di pubblico ministero 

alla seconda sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 

 

Asilo infantile a Morroni – Nella seduta del 19 settembre 1962 il Consiglio di Amministrazione della 

Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il progetto della costruzione dell’Asilo Infantile a Morroni per 

l’importo di L.24.721.550, e alla disposizione della rispettiva area fabbricabile il Ministero del lavoro e della 

Previdenza Sociale ha istituito un cantiere di lavoro: gg. 151; importo L.985.135. 

Un Quarantennio – Il 22 ottobre 1962 si sono compiuti 40 anni dalla venuta a Bonito delle Suore 

Serve di Maria SS.ma Addolorata di Firenze. Più che ricordare quel giorno ormai lontano, avremmo dovuto 

ricordare l’opera indefessa e proficua per otto lustri esercitata da queste religiose tra noi, dall’asilo alla 

scuola di lavoro, dalla vità di comunità alla efficiente collaborazione di apostolato parrocchiale:pel 

catechismo, per l’Azione Cattolica, pel canto sacro, l’assistenza agli infermi, ecc. L’avevamo in proposito di 

farlo, anche per esternare una volta tanto, con una cerimonia solenne e pubblica, la nostra viva riconoscenza 

a queste oscure operaie della vigna del Signore che tutto danno e niente chiedono, ma il funesto sisma del 21 

agosto u. s. che ci ha tolto templi e case, ce lo ha impedito. Supplisca il Signore, migliore rimuneratore, a 

questa involontaria omissione, concedendo alle religiose tutte che si sono qui avvicendate l’abbondanza di 

celesti favori. 
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1963 

 

Inaugurata una chiesa prefabbricata -  Per l’interessamento dell’Ecc.mo Vescovo Diocesano Mons. 

Pasquale Venezia, si è ottenuto dall’Azione Cattolica Italiana per la contrada Morroni, lontana dal centro 

abitato, una chiesa prefabbricata, che lo stesso ecc.mo presule il 24 febbraio ha inaugurata, alla presenza 

delle autorità locali e dei fedeli della zona, con la benedizione e la celebrazione della S. Messa, auspicando 

che presto possa risorgere dalle rovine del terremoto l’antica chiesa di S. Maria della Neve ed il sorgere di 

altre opere. 

 

Premio per  la cultura – Il prof. Gerardo Marenghi ha avuto assegnato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il premio di cultura per la sua attività di studioso sia in Italia che all’Estero. 

 

Chiesa prefabbricata – Il 31 maggio S. E. Mons. Vescovo ha benedetto un’altra chiesa 

prefabbricata, in sostituzione della danneggiata dal terremoto, di S. Antonio da Padova. 

 

6 giugno – Messa solenne in suffragio del Papa Giovanni XXXIII. (D) 

 

21 giugno – Eletto papa S.Em. Rev.ma  il Cardinale Giovanni Battista Montini arcivescovo di 

Milano, che prende il nome di Paolo VI. (D) 

 

23 giugno – Te Teum in ringraziamento dell’eletto Papa Paolo VI. (D) 

 

16 luglio Ore 16 – S. E. Mons. Vescovo con don Luciano Zevola e l’Ingegnere capo s’incontra al 

Municipio col Sindaco e con l’on. Covelli per la creazione di un complesso fabbricato parrocchiale e l’area 

da occupare dallo stesso complesso. E’ suggerito dall’on. Covelli il complesso di case e orto di proprietà 

dell’Ente Asilo Infantile ove trovasi il mulino Vigliotta in via Roma. La proposta è accettata. (D). 

 

8 ottobre – Benedetta dal parroco la scuola prefabbricata in contrada Masiello. (D)  

 

1 Novembre – Dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni sono state conferite, con relativi 

diplomi, ai fratelli Marino e Sigfrido Pagella, all’atto del collocamento a riposo, a ciascuno la medaglia 

d’oro, per il lodevole lavoro svolto nell’ufficio postale per circa dieci lustri, nell’interesse del paese. 

 

Vicario Curato – L’Ecc.mo nostro Vescovo ha nominato don Carlo Graziano vicario curato della 

parrocchia di S. Maria Maggiore di S. Arcangelo Trimonte. 

 

Lauree – Presso l’Università di Napoli, relatore il ch.mo prof. P. Costrufo, si è laureato in chirurgia e 

medicina il giovane Michele Festa, difendendo la tesi “l’anemia e cellule folciformi”, e Alarico Merola in 

lettere, difendendo la tesi “La prosa anteriore a Cicerone nella sua evoluzione sintetica e linguistica”, relatore 

il prof. F. Sbordone e correlatore il prof. F. Arnaldi. 

 

Nella stazione dei carabinieri – A seguito del trasferimento a Taranto del brigadiere Salvatore 

Marrocco, è stato mandato a reggere il comando di questa stazione CC. Il brig. Bernardino De Angelis. 

 

Nell’ufficio postale – Dopo una vita spesa al servizio del pubblico, sono andati in pensione i germani 

Marino e Sigfrido Pagella, e in loro sostituzione a direttore di quest’ufficio postale è giunto il rag. Giovanni 

Del Grosso. 

 

Nella segreteria comunale – Dopo diversi lustri di encomiabile operosità il geometra Umberto Festa 

è andato in pensione e in sua vece ha retto la segreteria comunale il reg. Tommaso Esposito, dopo del quale è 

giunto il titolare dott. Adelchi Savino. 

 

Campionato studentesco – Lo studente Generoso Egidio ha vinto per il Liceo di Dentecane il primo 

premio nella corsa piana di 80 metri nella gara svoltasi ad Avellino. 
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Premio per la produttività agricola – Ai corsi di gara provinciale l’on. Dep. Prof. Alfredo Covelli ha 

vinto il primo premio per la produttività agricola. 

 

1964 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – Abitanti residenti 3348, emigrati 138, immigrati 48. Battezzati 

49, Prime Comunioni 36, Cresimati 51, Matrimoni 25, Morti 35 

 

Santa Missione – Dal 26 gennaio all’11 febbraio 1964 ha avuto luogo la Santa Missione predicata 

dai RR. PP. Liguorini. Accolti dalle locali autorità, dalle organizzazioni di A. C. e dai fedeli al piazzale S. 

Antonio, in processione, i religiosi redentoristi, raggiunto il centro storico cittadino Piazza Municipio, hanno 

dal Parroco ricevuto il saluto ufficiale. Dopo di che il rev.do Padre Oreste De Simone con un forbito discorso 

ha dato inizio alla sacra predicazione. Nei giorni successivi nella mattinata, con la celebrazione delle sante 

messe, pensiero spirituale, e al pomeriggio conferenze per categorie dal rev.do P. Oreste e dal rev.do P. 

Pietro M. Battigaglia; a sera istruzioni e predica di massa, e pertanto comunioni generali. La missione ha 

avuto termine con l’inaugurazione di una croce ricordo innalzata alla contrada Beatrice. 

 

La Pia Unione Braccianti – Anche a Bonito è stata istituita la Pia Unione Braccianti con l’adesione 

di un cospicuo numero di operai col nominato presidente Emilio Ventre. 

 

Istituita la direzione didattica – A decorrere da quest’anno scolastico anche a Bonito è stato istituito 

il circolo didattico e designatone direttore il prof. Domenico Ferrante. 

 

Il prof. Dott. Antonio Racca, direttore didattico del circolo di Mirabella Eclano, è stato promosso 

Ispettore scolastico. 

 

27 ottobre – S. E. l’On. Giulio Pastore, ministro della Cassa per il Mezzogiorno, ha onorato di una 

breve visita questa cittadina. 

 

1965 

 

La ricostruzione delle nostre chiese – Siamo lieti di portare a conoscenza che sono stati presentati 

all’Ufficio del Genio Civile di Ariano Irpino il progetto per la ricostruzione della chiesa di S. Maria della 

Neve di Morroni, quello della chiesa di S. Maria della Valle e quello della Chiesa Madre. 

 

Premio nazionale – Nella gara di cultura religiosa per l’anno 1963-64 la beniamina Anna Maria De 

Sanctis della nostra G.F. di A. C. ha conseguito il premio nazionale. 

  

Laurea – Presso l’Università di Napoli, relatore il prof. R. Moccia, si è laureato in chimica Enzo 

Festa, discutendo la tesi: “Messa a punto e taratura di uno spettografo a reticolo e misura di intensità di 

assorbimento infrarosso di alcoli”. 

Neo direttore didattico – Il prof. Aristide Merola, insegnante fiduciario e sindaco, è risultato 

vincitore del concorso per direttore didattico. 

 

Crescenzo Buongiorno – Da circa un anno si è compiuto il primo centenario della nascita del 

musicista Crescenzo Buongiorno. Per l’occasione è stato pubblicato su un settimanale d’informazione di 

Genova, “La gazzetta del lunedì”, l’8 marzo u. s. un curriculum vitae, per cura di C. Gigli Molinari, con 

queste intestazioni: “Frugando in un baule. L’avventurosa vita di Crescenzo Buongiorno”. Come quasi 

sempre avviene in Italia, fu costretto ad andare all’estero per vedere apprezzata la sua vena di musicista. 

Portò nel mondo le melodie della sua meravigliosa Napoli. Fu un italianissimo creatore di limpide armonie. 

 

Il prof. Gerardo Marenghi, preside al liceo di Ariano Irpino e docente all’Università di Messina, è 

stato promosso ispettore generale del Ministero della Pubblica Istruzione. 



18 

 

 

Per la nostra scuola media unificata è stato designato preside dal Provveditorato agli Studi il prof. 

Salvatore Formato. 

 

Ha assunto la direzione di questo circolo didattico il prof. Arcangelo Musto. 

  

Nella comunità delle nostre Suore – A seguito del trasferimento della rev.da suor Giovanna Radi alla 

casa di Solignano con le mansioni qui avute di superiora delle Suore e di maestra di asilo infantile, e di suor 

Apollonia Brancati alla casa di Campi Bisenzio, l’ubbidienza ha mandato qui la rev.da suor Adelia Monga 

con la carica di superiora, e suor Speranza Montanino maestra d’asilo. 

 

Prime Messe Solenni – Festosamente accolto dalla popolazione di Morroni, il 14 luglio u. s. ha 

celebrato la prima messa solenne nella chiesa di S. Maria della Neve il rev.do don Mario Pagliuca f.d.p. 

dell’Opera di D. Orione, ordinato sacerdote il 29 giugno c.a. a Tortona. Al novello levita il parroco ha rivolto 

fervide espressioni augurali di fecondo apostolato sulla scia luminosa del servo di Dio don Luigi Orione. 

Il 23 luglio c.a. celebra la prima messa cantata il rev.do Padre Girolamo Coviello o.f.m. cappuccini, 

ordinato sacerdote in Napoli il 18 luglio u.s. Anche a questo religioso il parroco ha rivolto parole augurali di 

santi successi particolarmente in Brasile, campo scelto per il suo apostolato. 

Il rev.do Padre Aurelio Camuso, o.f.m. cappuccini, ordinato da S. E. Mons. Raffaele Calabria nel 

duomo di Benevento il 31 ottobre u.s., il 7 novembre si è portato a Bonito per celebrare la sua prima messa 

solenne. Ricevuto l’omaggio floreale da due nipotine, in corteo raggiunge la chiesa davanti alla quale gli 

viene rivolto un indirizzo dal rev.do P. Alessio Ventre. Indossati i paramenti sacri, inizia, con l’assistenza 

pontificale di S. E. Mons. Filippo Tiago Broers o.f.m. e l’accompagnamento della corale dei PP. Cappuccini 

di Avellino, celebra il santo sacrificio. Dopo il Vangelo il M.R. Padre Francesco Saverio da Brusciano, suo 

ministro provinciale, mettendo in risalto il concetto che ebbe S. Francesco di Assisi sul sacerdozio cattolico, 

tiene il discorso di circostanza. Con la benedizione impartita nomine Summi Pontificis dal novello sacerdote, 

termina la santa messa. Anche P. Aurelio raggiungerà presto il Brasile, ove ha compiuto gli studi teologici, 

per esercitarvi il sacro ministero. 

 

Posa della prima pietra dell’Asilo di Morroni. – Alla presenza delle autorità comunali e provinciali e 

di molti cittadini S. E. Rev.ma Mons. Pasquale Venezia, il 14 novembre c.a., ha proceduto, in contrada 

Morroni, frazione di Bonito, nei pressi della chiesa S. Maria della Neve, alla benedizione della prima pietra 

dell’asilo infantile. Con la pietra è stata murata nelle fondamenta del costruendo edificio una pergamena 

sottoscritta dall’Ecc.mo Vescovo, dal vice prefetto vicario dott. Cieri, dal dott. Lazzaruolo del Provveditorato 

agli Studi, dal dott. Musto direttore didattico e rappresentante dell’ispettore scolastico, dal rev.do arciprete, 

dal sindaco prof. Merola, dal comandante la stazione dei carabinieri brig. De Angelis, dalla superiora delle 

suore di Bonito suor Adelia Monga, dall’ing. Progettista De Feo e dai geometri Pistolese e Roselli, 

dall’appaltatore Colantuono, dai membri del comitato, notabili e rappresentanti di zona. 

Ricevuto con appropriate espressioni l’omaggio floreale delle bimbe Antonietta e Concetta Grieco, il 

presule ha avuto parole di ringraziamento per il governo, il presidente del comitato dei ministri della Cassa 

per il mezzogiorno, per lo stanziamento dei fondi per la costruzione dell’asilo, le personalità presenti. Ha 

rilevato inoltre quant’altro si è fatto e si farà a favore della contrada: la rivendicazione della chiesa da altra 

giurisdizione, la chiesa prefabbricata provvisoria, la ricostruzione dell’antica chiesa con la creazione di 

fabbricati per gli uffici parrocchiali ed assstenziali, l’elevazione della frazione a parrocchia autonoma, 

esortando i morronesi a considerare tali opere come cose loro, e pertanto a difenderle e a curarne la 

conservazione. 

 

1966 

 

Neo archivista – A seguito di concorso il giovane Federico Moscati è andato impiegato presso 

l’Archivio di Stato di Avellino. 

 

Direttore didattico – Il prof. Aristide Merola, vincitore di concorso, ha assunto la direzione del 

circolo didattico di Torella dei Lombardi. 
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Il preside della Scuola Media – Il dott. Angelo Lo Conte è il nuovo preside della Scuola Media. 

 

Costruito l’asilo nella frazione Morroni – Per vivo interessamento dell’Ecc.za l’Ordinario 

Diocesano, i morronesi, nel volgere di un anno per l’esecuzione dei lavori, vedono realizzato quella che è 

stata sempre una loro grande aspirazione: l’asilo infantile. 

 

Erezione della parrocchia autonoma di S. Maria della Neve: 

Decreto del Presidente della Repubblica –  

28 settembre 1966, n.906 – Riconoscimento agli effetti civili della erezione della Parrocchia di S. 

Maria della neve nel comune di Bonito – Avellino 

 N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica, 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro 

per l’Interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell’Ordinario diocesano di Ariano Irpino in 

data 5 agosto 1963 e 1° marzo 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Neve in 

contrada Morroni del comune di Bonito – Avellino. 

Visto, il Guardasigilli: Reale 

Registrato alla corte dei Conti, addì 27 ottobre 1966. 

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 124 – VILLA   

(Dalla Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1966) 

 

1967 

 

Il dott. Vittorio De Sanctis è stato promosso provveditore alle OO. PP. per la Toscana. 

 

Professione solenne – L’8 settembre ha emesso i voti perpetui la rev.da Suor Elenina Manganelli 

delle suore dell’apostolato cattolico (Pallottine). 

 

Ufficiale sanitario – Primo in graduatoria, per il massimo dei voti riportati agli scritti e agli orali, il 

dott. Osvaldo De Pietro ha vinto il concorso di ufficiale sanitario per il consorzio sanitario Bonito-

Grottaminarda-Melito Irpino. 

 

Il preside della Scuola Media – E’ stato nominato Preside della Scuola Media di Bonito il dott. 

Antonio Carpentiero. 

 

Veterinario condotto – Ad unanimità l’Amministrazione Comunale di Bonito ha nominato 

Veterinario Condotto Interino il dott. Rodolfo De Pietro. 

 

Il segretario del Comune – Per l’accordato trasferimento del dott. Adelchi Savino ad altra sede, è 

stato nominato segretario del Comune di Bonito il prof. Felice Napolitano. 

 

Stato della ricostruzione – Da alcuni mesi è stata ultimata la parte muraria della Chiesa madre. Della 

stessa sono in corso la rifinitura della volta, la costruzione dell’altare e del ciborio, la pavimentazione, gli 

infissi ed altro. Lavori di riparazione e di ampliamento sono eseguiti alle cappelle delle confraternite della 

Buona Morte e di San Giuseppe nel cimitero. Ultimata la costruzione dell’asilo infantile della frazione 

Morroni. A buon punto i lavori della ricostruzione del palazzo Municipale. Ripresa la costruzione delle 

abitazioni urbane e rurali. In crescente sviluppo le reti stradali, idriche ed elettriche. 

 

E’ morto a Salerno ove era vicequestore, il 16 maggio c.a. il dott. Lorenzo Tordiglione. 

 

1968 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – anime 3245 

 

Segretario comunale -  E’ stato nominato segretario di questo comune il dott. Giovanni De Cataldo. 
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Telefono in teleselezione – Quanto prima andrà in funzione la nuova centrale telefonica automatica 

che servirà i comuni di Bonito e Melito Irpino. Le spese d’impianto ed il canone trimestrale per l’istallazione 

dei nuovi telefoni varia a seconda delle categorie. 

Visita del Ministro dei lavori pubblici – Il primo agosto di quest’anno l’on.le Lorenzo Natali ha 

visitato tra i comuni sinistrati dal terremoto del 1967, anche Bonito. Con la scorta protocollare e con un 

seguito di funzionari, fu ricevuto dalle autorità locali e molto pubblico in un’aula dell’edificio scolastico, ove 

il sindaco Raffaele Santosuosso e l’on.le Alfredo Covelli gli rivolsero parole di benvenuto e viva preghiera 

per la sollecita ripresa della ricostruzione del paese. 

L’asilo infantile a Morroni – Da circa un paio di mesi la solerte ditta Colantuono ha portato a 

termine la costruzione dell’asilo infantile di Morroni, e la Cassa per il Mezzogiorno che ne ha stanziato i 

fondi vi ha provveduto anche all’arredamento. Si attende una comunità di suore per il funzionamento. 

 

Ricostruita la Chiesa madre – Da qualche tempo la Chiesa Madre è stata ricostruita e in questi giorni 

vi sono stati pavimentati i corridoi, le terrazze e la sagrestia, rivestite di marmi la scalinata laterale della 

chiesa e le scalinate della sagrestia e dello scantinato, diramate la rete idrica, della luce elettrica e del 

microfono, ed eseguiti i lavori della volta e degli infissi. 

 

In ricostruzione la chiesa di S. Maria della Valle – Con lettera del 12 agosto 1968, prot. N.15948 

della sezione autonoma del Genio Civile di Ariano Irpino, e pervenuta la comunicazione per l’esecuzione dei 

lavori di ricostruzione del complesso parrocchiale di S. Maria della Valle, progetto in stralcio L.33.654.223. 

Progettista il dott. Arch. Lucio Tesauro, esecutore dei lavori l’impresa ing. Vincenzo Giglio che ha 

provveduto a inviare alla valle Carmine Goccia, il quale con la sua pala meccanica ha raso al suolo la diruta 

chiesetta per disporre l’area alla ricostruzione della nuova, con annessi fabbricati. 

 

La strada rotabile Bonito-Valle dell’Ufita – Attraverso l’antica mulattiera, ma in modo agevolato, è 

stata costruita la strada rotabile che, partendo dal disotto il muraglione, tocca il piazzale S. Maria della Valle, 

fa gomito verso Tinghione, in contrada Versure del Bosco, e leggermente inclinato, raggiunge il cosiddetto 

Ponticello e il fiume Ufita. 

 

1969 

 

Il 2 gennaio ha emesso i voti perpetui, nella chiesa della casa generalizia delle Suore Serve di Maria 

SS. Addolorata di Firenze, la reverenda Suor Carmela dell’Addolorata, al secolo Mafalda Cerrato. 

 

Tre sere per le giovani – Il 10, 11, e 12 febbraio, promossa dalla G.P. di A. C. è stata tenuta una serie 

di conferenze, dai dirigenti del centro diocesano, alle giovani della parrocchia, sviluppando i temi: 1) l’amore 

nel pensiero della giovane e della Chiesa, 2) la libertà e la giovane, 3) la giovane di fronte al Concilio 

Vaticano II. 

 

15-16-17-18-19 marzo – S. Quarantore e panegirico per la festa di S. Giuseppe, predicato da don 

Carlo Graziano. (D) 

 

Aperta al culto la ricostruita Chiesa Madre – Alle ore 18 del 2 maggio, alla presenza delle pubbliche 

autorità e dei fedeli, con solenne benedizione S. E. Rev.ma Mons. Pasquale Venezia Vescovo di Avellino ed 

Amministratore Apostolico di Ariano Irpino, ha aperto al culto la ricostruita nostra Chiesa Madre. Il sacro 

edificio sorge sull’area dell’antica chiesa gravemente danneggiata dal terremoto dell’agosto 1962. Progettista 

n’è stato l’architetto Francesco Della Sala dell’Università di Napoli, ed impresa costruttrice ing. Vincenzo 

Giglio. Il novello tempio è di stile prettamente moderno che ha suscitato la reazione dei conservatori di stile 

tradizionale, e l’ammirazione di quanti, amanti e cultori dell’arte ed aggiornati ai tempi, lhanno definita: 

“chiesa moderna”, “modello di architettura moderna”, “Chiesa turistica”, “chiesa dei giovani” ecc. La chiesa 

non è ancora ultimata, sia riguardo alle rifiniture interne che esterne. Al termine dei lavori, l’architetto 

progettista, con un’ampia relazione, dirà i motivi che gli hanno ispirato il singolare stile. 
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Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto – Il presidente della Repubblica, Capo dell’Ordine di 

Vittorio Veneto, su proposta del Ministro della Difesa, con Decreto in data 23-10-1968, ha conferito 

l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto con medaglia d’oro a ricordo del 50° della Vittoria 

ai bonitesi: Ciriaco Ferragamo, Sabino Barile, Giuseppe Caccia, Emilio Ventre, Nicola Ventre, Raffaele 

Ruggiero, Raffaele Santullo, Carmine Botticella e Nicolamaria Cotugno. Ai sensi dell’art.4 della legge 18-3-

1968, per riconosciuti meriti combattentistici, si dà facoltà di fregiarsi delle relative insegne. 

 

La sera del 18 ottobre il rev.do P. Antonio Accurso del Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano, 

in preparazione alla giornata missionaria, ha tenuto a un numeroso pubblico un’interessante conferenza sulle 

missioni, particolarmente in Brasile, campo preferito per il suo apostolato. 

 

26 ottobre – La signorina prof. Adorna Tagarelli offre un tappeto rettangolare per il presbiterio della 

Chiesa Madre. (D) 

 

Tre sere – Promossa dalla Gioventù Femminile di A. C., ha avuto luogo alle ore 18 del 6, 7 e 8 

novembre una serie di conferenze tenute dall’avv. Antonio Alterio, coadiuvato dalla prof. ssa signora Maria 

Santoro, e dall’insegnante signorina Rosa Dotoli, approfondendo il concetto della “carità”, tema del 

programma sociale dell’A.C. per l’anno 1969-70. 

 

Messa dei giovani – Il 29 novembre, dopo l’esercizio della novena dell’Immacolata, la polifonica 

“Tricolle” di Ariano Irpino, ha eseguito, con un complesso vocale e strumentale di oltre 50 persone, nella 

nostra chiesa madre, la messa dei giovani, suscitando grande entusiasmo tra la nostra gioventù. 

 

1° dicembre – alle ore 17 l’ing. Giglio, impresa, il geom. Walter Trivelli del Genio Civile di Ariano 

Irpino e il collaudatore ing. Ugo De Nunno hanno effettuato il sopralluogo per il collaudo della ricostruita 

Chiesa Madre. (D) 

 

Giornata del tesseramento – Dopo una settimana di densa attività dei dirigenti dei vari rami, l’8 

dicembre, con una solenne cerimonia, sono state consegnate le tessere agli iscritti ed iscritte all’associazione 

di A. C. 

 

22 dicembre - Stanziamento per le riparazioni dell’Asilo Infantile – Mentre sono in corso i lavori per 

la riedificazione della chiesa rurale di S. Maria della Valle, e aperto al pubblico il ricostruito palazzo 

municipale, telegrammi dell’on. Covelli comunicano che il Ministero dei Lavori Pubblici ha stanziato la 

somma di venti milioni per il primo lotto di lavori di riparazione dell’asilo infantile “Crescenzo Miletti” di 

questo centro abitato. 

 

1970 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – abitanti 3140, emigrati 137, immigrati 35, battezzati 38, 

cresimati 54, prime comunioni 47, matrimoni 26, morti 22. 

 

2 febbraio – Presso l’Università di Napoli si è laureato in ingegneria navale e meccanica il dott. 

Giulio Goccia. Relatore il prof. Egidio Fasano, tesi: “Progetto doganale tipo Roll-on Roll-off”. (D) 

 

20 maggio – Precetto pasquale delle Scuole Elementari, presente il direttore dott. Arcangelo Musto e 

gli insegnanti. (D). 

 

18 agosto – Incontratomi al palazzo municipale alle ore 18 col sindaco prof. Cesare Monaco, al 

quale ho prospettato il piano regolatore della chiesa di S. Antonio o di una chiesa nella zona omonima e la 

costruzione del complesso parrocchiale. Egli sarebbe per riparare S. Antonio per salvare il chiostro e le opere 

lignee, coro, statue ecc. della detta chiesa, e (riparare) S. Vincenzo. Di S. Giuseppe sa che dovrà essere 

demolita – e non discute – con i retrofabbriccati fino alla casa mia esclusa, per una piazzetta (D).  
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Cavalieri di Vittorio Veneto – Su proposta del Ministro della Difesa il Capo dello Stato ha nominato 

cavalieri dell’ordine di Vittorio Veneto il molto rev.do Padre Basilio Ferragamo, Gabriele Di Vito, Ciriaco 

Calvo, Pasquale Cotugno, Giuseppe Braccio, e Vincenzo Beatrice. 

 

La superiora delle Suore – Per il trasferimento di suor Adelia Monga a Cavo d’Elba, la rev.ma 

madre generale ha mandato superiora delle nostre suore la rev.da suor Teresita Rogialli. 

 

1971 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – abitanti 3048, battezzati 34, cresimati 54, prime comunioni 49, 

matrimoni 26, morti 32. 

 

Preside Universitario – Il consiglio dei professori con votazione a scrutinio segreto ad unanimità ha 

eletto il prof. Gerardo Marenghi preside della facoltà di lettere presso la sede universitaria di Salerno. 

Direttore didattico – Con provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione il prof. Aristide 

Merola ha assunto la direzione del circolo didattico di Bonito. 

 

Il nuovo presidente del patronato scolastico – Il consiglio di amministrazione, con voti unanimi, ha 

eletto presidente del patronato scolastico il prof. Aristide Merola direttore di questo circolo didattico. 

 

Le suore a Morroni – Per il funzionamento dell’asilo infantile a Morroni, dopo anni di attesa, sono 

venute il 10 ottobre c. a. le suore dell’Istituto S. Francesco Saverio della città di Ariano Irpino, molto 

festosamente accolte dalla popolazione della zona. 

 

Per la chiesa madre -  Per mezzo di don Carlo Graziano un calice con patena dorati, un piatto e due 

ampolle ed un gruppo di campanelli.  

 

1972 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – Abitanti 2810, battezzati 40, prime comunioni 41, cresime 48, 

matrimoni 28, morti 37. 

 

L’urna di S. Crescenzo nella Chiesa Madre – A spese di Antonio Calvo fu Antonio, recentemente 

deceduto in Australia, l’urna contenente i resti mortali di S. Crescenzo martire ha trovato degna dimora in 

un’artistica nicchia appositamente creata nella parete destra della nostra chiesa madre. 

 

Raccolta di canti sacri – Il rev.do don Carlo Graziano del clero of  St. Athanasius Church in 

Brooklyn N.Y. ha messo in musica alcune poesie ben rispondenti alle melodie del rinnovamento liturgico. 

 

24 aprile – Il vescovo di Avellino Mons. Pasquale Venezia annunzia al clero di Ariano la nomina del 

nuovo Amministratore Apostolico per Ariano e Lacedonia nella persona di Mons. Agapito Simeoni, 

attualmente Vicario Generale di Palestrina. (D) 

 

Aperta al culto la nuova chiesa di S. Maria della Valle -  Alle ore 18 del 27 maggio, S. E. Rev.ma 

Mons. Pasquale Venezia, amministratore apostolico della nostra diocesi, alla presenza del vicario generale 

Mons. Angelo Rizzo, del cancelliere vescovile don Donato Minelli, di don Sabino Accomando segretario di 

S. E., del sindaco prof. Cesare Monaco, del comandante la stazione dei Carabinieri Brig. Bernardino De 

Angelis, di numerosi fedeli del centro abitato e delle campagne di Bonito, di Melito Irpino, Ariano e Apice, 

ha benedetto la ricostruita chiesa di S. Maria della Valle, in agro di Bonito. Progettista ne è stato l’ing. 

Architetto Lucio Alfonso Tesauro e costruttore l’impresa Giglio. Lo stile della chiesa richiama l’idea di un 

ovile dalla statua della Madonna che si venera in atteggiamento di pastora. 

Dopo la benedizione il. Vescovo ha dato inizio alla celebrazione della santa messa. Letto il vangelo, 

prendendo la parola il rev.do arciprete ha detto: la ricostruzione di questo tempio, nello stile come si 

presenta, raro caso, è di comune gradimento, grazie al vivo, costante interessamento di S. E. Mons. Venezia, 
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e all’intervento dello Stato, che ne ha assunto l’onere delle spese, motivate dal terremoto del 21 agosto 1962. 

Ad alcuni che ritengono non necessaria questa ricostruzione, il parroco ha fatto rilevare che il sacro edificio è 

sempre il luogo più desiderato per raccogliersi in preghiera, specie per la gente dei campi, lontana dalle 

chiese del centro abitato. 

Ma questa chiesa, ha proseguito il parroco, per la sua origine e per la sua presenza, ha contribuito a 

rendere voluminosa e pertanto interessante, la nostra storia cittadina. Esortati i fedeli a riprendere con 

l’antico fervore la devozione verso la Vergine SS. “Divina Pastora”, ringrazio Mons. Vescovo del vivo 

interessamento presosi alla ricostruzione di questo tempio, e per quanto operato per circa un terzo di secolo, 

salutandolo calorosamente con la massa dei presenti perché lasciava il governo della nostra diocesi. Sua 

Eccellenza, visibilmente commosso, ringraziò della devota, filiale manifestazione, e raccomandò di portare a 

termine quanto altro progettato, nello spirito di fede che ha sempre caratterizzato il popolo di Bonito. 

 

2 luglio  ore 18 – Ingresso solenne di S. E. Mons. Agapito Simeoni in Ariano Irpino. (D) 

 

13 luglio – Ricevuto dal Sig. Antonio Graziano una pianeta-casula di color bianco mandata per la 

Chiesa Madre da suo figlio don Carlo. (D) 

 

5 novembre – Da quest’oggi è in funzione di sindaco del Comune l’ins. Nicola Inglese. (D) 

 

3 dicembre – Visita del novello vescovo e 50° delle Suore. (D) 

 

1973 

 

Il nostro parroco, decorato dal Papa Pio XII della croce pro Ecclesia et Pontifice, con bolla della 

Segreteria di Stato del 21 giugno c. a. è stato nominato dal Sommo Pontefice Paolo VI prelato d’onore. 

 

Attestati di benemerenza – La signora Silvia Cardillo ved. Graziano ha ottenuto la cittadinanza 

americana, e per la sua dirittura morale ed operosità la medaglia d’oro. Contemporaneamente, al figlio rev. 

don Carlo è stata conferita dal Ministero della Pubblica Istruzione degli S.U.A. una medaglia d’oro con una 

pregevole penna stilografica per la premurosa assistenza che presta agli emigrati per i quali, tra l’altro, ha 

ottenuto dal governo americano, l’istituzione di corsi gratuiti di lingua inglese. 

 

Triduo eucaristico – In ricorrenza della festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù, si è tenuto nella 

Chiesa madre un solenne triduo eucaristico predicato dal molto rev.do don Felice Molinario, docente di 

teologia dommatica. 

 

Pubblicazione – A tener viva la devozione verso il martire fanciullo S. Crescenzo, il rev.don Carlo 

Graziano ha dato alle stampe un libro in cui ne ricorda il martirio e la traslazione dei resti mortali nel 1800 a 

Bonito, per opera del domenicano Padre Luigi Vincenzo Cassitto. 

 

Offerte per la chiesa – Dalla G. F. di A. C. al termine dell’accademia in onore dello stesso rev.do 

parroco due tovaglie con galloni, e dai bimbi dell’asilo infantile un camice finemente lavorato. Da don Carlo 

Graziano una pisside finemente lavorata ed una pianeta bianca. 

 

Visita del vescovo – S. E. Mons. Agapito Simeoni è tornato a Bonito per conferire il sacramento 

della cresima e la prima comunione a molti fanciulli, nella prima domenica di maggio, come da lontana 

consuetudine. Non gli si è mancato l’omaggio floreale. Al vangelo, nel celebrare la S. Messa, ha rivolto ai 

bimbi e ai fedeli che stipavano la chiesa madre la sua paterna calorosa parola. Dopo le sacre funzioni, ha 

visitato la chiesa rurale di S. Maria della Valle. 

Il giorno 9 maggio, alle ore 18 il Vescovo è di nuovo tra noi per il pio esercizio del mese mariano; ci 

parla della devozione alla Madonna, ponendo l’accento sulla necessità della recita del santo rosario, e il 5 

agosto ha tenuto il panegirico di S. Crescenzo. 
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5 agosto – Il Vescovo, al termine della messa, annunzia la nomina dell’arciprete da parte del Papa 

Paolo VI a prelato onorario per premio del suo indefesso lavoro in mezzo alla comunità ecclesiale. (D) 

 

La Voce Italiana – Dal mese di agosto il nostro concittadino don Carlo Graziano, emigrato negli 

Stati Uniti d’America, ha iniziato, assumendone la direzione responsabile, la pubblicazione della “Voce 

Italiana”, periodico mensile del gruppo italiano di S. Atanasio, con lo scopo di a) aiutare gli Italiani a 

formarsi un sincero spirito cristiano, b) di promuovere unione ed amicizie tra gli Italiani, c) di aiutare gli 

Italiani ad inserirsi nella comunità americana, realizzando così un miglioramento personale. 

Dall’impostazione programmatica, dietro curiosa lettura dei primi numeri, cortesemente inviatici, lusinga 

credere che detto periodico riscuoterà il benestare delle comunità italo-americane. 

 

Ricostruzione e riparazione dell’Asilo Infantile “S. Antonio da Padova” – A seguito del terremoto 

dell’agosto 1962 si è dato inizio, per il primo stralcio, ai lavori di ricostruzione dell’asilo infantile “S. 

Antonio da Padova” sull’area dei vari bassi, tra il giardino interno e piazza Giovannantonio Cassitto. Il 

pianterreno comprenderà aule, ricreatori e accessori per i bimbi dell’asilo e laboratorio di ricamo e 

formazione delle giovani, mentre il piano superiore è destinato ad abitazione della comunità delle suore. 

Appena terminata la suddetta nuova costruzione che assicura la libera funzionalità della scuola materna e 

dell’educandato femminile, si passerà per i lavori di riparazione al resto del palazzo. Progettista l’architetto 

Francesco Della Sala docente di università, direttore dei lavori l’ing. Alfredo Tortorella di Ariano Irpino, e 

l’impresa edile Antonio Maria Lombardi di Paduli. Così il plurisecolare edificio, avanzo del castello 

normanno, comunemente detto ex palazzo ducale, dal sig. Crescenzo Miletti, ultimo proprietario, donato nel 

1938, con tutto il resto di altri fabbricati e terreni, all’asilo infantile “S. Antonio da Padova” che egli fondò 

nel 1922 e volle elevato nel 1935 a ente morale, consolidato nella sua compagine, da lontana fosca dimora di 

feudatari, come scrisse il defunto medico Fulvio Miletti, sarà di incoraggiante proseguimento apostolico 

delle reverende suore Serve di Maria SS. Addolorata per 50 anni resesi benemerite anche per la 

sopportazione di aver dovuto abitare in detto ambiente divenuto sempre più incomodo e malsano, e perché 

possa continuare a essere il giocondo vivaio di spiriti liberi, sonante di garrula vivacità infantile, di canti 

patriottici e di preghiere a Dio. 

 

Onoranze alle spoglie del caduto Saverio Cardillo – Il 15 ottobre Bonito ha accolto con animo 

commosso le spoglie mortali del soldato Saverio Cardillo caduto a Tobruk nel 1940. Preceduta dalle 

organizzazioni ex combattenti e da altri sodalizi, con corone e bandiere, la piccola bara, avvolta nel tricolore, 

sorretta dai nipoti, e fiancheggiata dal picchetto d’onore dei militi del CAR di Avellino e dei carabinieri, 

seguita dai familiari, dal gonfalone del Comune col sindaco e consiglieri, dagli agenti municipali, e da una 

vera marea di popolo, al suono disteso delle campane, ha raggiunto la chiesa madre, sul sagrato della quale 

ha ricevuto gli amplessi della circa novantenne mamma che, tra alti pianti, l’ha introdotta nel tempio, ove è 

stata celebrata la solenne messa di suffragio. Ha pronunziato parole di circostanze il reverendo parroco. Con 

le stesse organizzazioni e la massa cittadina la bara è stata portata al cimitero per la definitiva sepoltura. 

 

Cavalieri di Vittorio Veneto – Nel corso della cerimonia del 4 novembre, sono state consegnate dal 

sindaco prof. Cesare Monaco le decorazioni di cavaliere di Vittorio Veneto e le croci di guerra agli ex 

combattenti, viventi: Beatrice Angelo, Camuso Giuseppe, Cotugno Giuseppantonio, Cotugno Pietrantonio, 

Covelli Sabino, Franchini Antonio, dott. Merola Nicola, Santosuosso Felice; alla memoria: Belmonte Angelo 

e Grieci Sabato. 

 

Restaurata la statua dell’Immacolata – Il pittore cav. Antonio Caterini ha riportato alle tinte originali 

l’antica statua dell’Immacolata venerata nella chiesa madre. 

 

Iniziative della gioventù di A. C. – I nostri giovani di A. C. hanno pubblicato il periodico “Insieme” 

quasi palestra per allenare le loro facoltà intellettive alla discussione di argomenti che particolarmente 

riguardano la gioventù. Hanno allestito una mostra di arte varia e distribuite molte copie del vangelo. 

 

Offerte per la Chiesa Madre – Da don Carlo Graziano una pianeta-casula di color verde ed una di 

color viola. 
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1974 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – Abitanti 2846; battezzati 36; cresimati 9; prime comunioni 33; 

matrimoni 22; morti 56. 

 

Mons. Agapito Simeoni nostro vescovo ordinario – Il Santo Padre ha nominato Mons. Agapito 

Simeoni vescovo delle diocesi di Ariano Irpino e Lacedonia delle quali già solerte amministratore apostolico. 

 

La nuova preside della Scuola Media – Con l’anno scolastico 1974-75 è stata nominata preside della 

nostra Scuola Media la dott.ssa signora Maria Pelosi in sostituzione della dott.ssa signora Grandizia 

Mastroberardino destinata a Baiano. 

 

Il segretario al Comune – In seguito a concorso ha preso servizio di segretario comunale del 

municipio di Bonito il dott. Tammaro D’Errico, laureato in legge. 

 

Il direttore dell’ufficio postale – Per concorso vinto ha assunto la direzione dell’ufficio postale di 

Bonito il dottor Vincenzo Cavaliere, laureato in legge. 

 

Celebrato l’Anno Santo – Preceduto da un corso di predicazione del Rev.do Padre Michele Cogliano, 

superiore del convento dei PP. Mercedari e rettore del santuario di Carpignano di Grottaminarda, e del rev.do 

Padre Franco Ballarano del convento dei PP. Liguorini di Francavilla Fontanna, domenica, 24 marzo, si è 

celebrata la giornata dell’Anno Santo. Nella mattinata, negli intervalli delle sante messe e nel pomeriggio, i 

fedeli hanno affollato, numerosissimi, i confessionali già dai giorni precedenti frequentati. Alle ore 16 è 

arrivato S. E. il vescovo Mons. Agapito Simeoni con il vicario episcopale Mons. Angelo Rizzo. Muovendo 

dalla Chiesa madre, un imponente corteo aperto dalla croce portata dal parroco, ha raggiunto la chiesa di S. 

Antonio ove, prelevato il grande crocifisso del venerdì santo sormontato su un auto-furgone, tra canti di 

passione, si è sviluppata la rituale processione penitenziale terminata nella Chiesa Madre. Qui ha avuto luogo 

la celebrazione della santa messa prelatizia dell’ecc.mo vescovo il quale, dopo il vangelo, ha rivolto ai fedeli 

che gremivano il vasto tempio, la sua paterna parola, e recitato la preghiera dell’anno santo, il pater, ave e 

gloria, ha impartito l’assoluzione plenaria, dichiarandosi soddisfatto della partecipazione della popolazione, 

tanto ben dispostasi a lucrare il dono dell’indulgenza del giubileo, compresi i vecchi e gli infermi nelle 

rispettive case, per cui, volentieri ha concesso la facolta di ripetere, nella messa da lui celebrata, la S. 

Comunione. 

 

Furto nella chiesa di S. Antonio – Anche la nostra chiesa prefabbricata di S. Antonio è stata visitata 

dai ladri. Approfittando, questi, del rigoroso freddo della notte profonda del 9 novembre, hanno forzato la 

porta dell’ingresso principale, smuovendone la serratura e, entratovi, e rovistatala, hanno preso e portato via 

un calice dell’illustre famiglia Cassitto, cesellato alla coppa e sul piede, due pissidi ed un turibolo argentone 

di fattura antica, un vecchio reliquiario di legno con teca contenente alcuni frammenti di santi, due catenine e 

due anelli d’oro, ex voti d’argento, rotti due crocifissi di cartapesta. Non soddisfatti di ciò, hanno tolto dal 

braccio destro della statua di S. Antonio la statuetta di Gesù Bambino con lo stellaio che aveva sul capo, e 

anche trafugata. Il sacrilego atto ha prodotto profonda costernazione e vivo sdegno nella popolazione che per 

il Santo di Padova nutre una particolare devozione. 

A seguito di quanto sopra: le rev.de Suore della Pia Società di S. Paolo di Avellino hanno inviato alla 

derubata chiesa una pisside e un camice e i fedeli di Bonito danno offerte per rivedere il Bambinello sul 

braccio di S. Antonio, per cui è stata affidata la scultura al noto artista napoletano comm. Antonio Lebbro. 

 

Tesseramento degli iscritti all’A. C. – L’8 dicembre ha avuto luogo nella Chiesa madre la cerimonia 

del tesseramento. Nonostante l’era della contestazione e le ondate laicistiche, si sono accostati a ricevere la 

tessera dell’Azione cattolica, previa una spirituale preparazione, folti gruppi di tutti e quattro i rami, decisi a 

riportare l’associazione al glorioso passato. 
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L’apertura della porta santa – Anticipatasi la cerimonia di mezzanotte per la Natività di Gesù 

Bambino, come in tante parti del mondo, i fedeli bonitesi hanno assistito con mezzi radio-televisivi al 

mistico memorando rito dell’apertura della Porta Santa che Sua Santità il Papa Paolo VI ha compiuto 

nell’atrio della basilica vaticana la Vigilia di natale per il Giubileo del 1975. 

 

1975 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – Abitanti 2847; battezzati 37; cresimati 9; prime comunioni 35; 

matrimoni 25; morti 31. 

 

22 marzo – Consegnatomi dalla signora Antonia De Cillis ved. Miletti il libro “Pensieri e Ricordi” 

di Fulvio Miletti, stampato nel mese di novembre 1974 dalle Officine grafiche di Firenze, per cura della 

figlia Wanda Miletti ved. Ferragamo. (D). Sono scritti, molti dei quali occuparono le colonne del nostro 

bollettino parrocchiale. In essi rivediamo la figura del Miletti (deceduto il 30 agosto 1970) ergersi quasi 

ribelle al peso degli anni, dinamica, ricca d’intelligenza e di cultura, di fede e di umanità. 

 

Ritorno della statua di S. Antonio – Nel pomeriggio del 28 maggio la popolazione di Bonito ha 

accolto con devoto, commovente giubilo la statua di S. Antonio di ritorno da Napoli col nuovo Bambino 

scolpito identico a quello rubato. L’incontro è avvenuto alle “Tre Cupetelle”, lungo la strada provinciale, 

dove, dopo la benedizione impartita da S. E. Mons. Agapito Simeoni, nostro vescovo, si è proceduto 

processionalmente, raggiungendo la chiesa, ove ha avuto luogo l’intronizzazione del santo e la messa 

celebrata dall’ecc.mo presule il quale, al vangelo ha avuto parole di lode per la plebiscitaria accoglienza al 

Santo dei miracoli. 

 

15-16 giugno – Elezioni per il consiglio comunale, MSI e D.N. voti 864, Lista Civica voti 858. (D) 

 

1° luglio – Insediatosi il nuovo consiglio comunale con sindaco Aristide Merola. (D) 

 

Settimo venticinquesimo della traslazione di S. Crescenzo – In coincidenza con la celebrazione 

dell’Anno Santo si sono tenute particolari manifestazioni al compiersi del centosettantacinquesimo anno 

della traslazione del corpo di S. Crescenzo martire da Roma a Bonito nel 1800, per concessione del papa Pio 

VII a Padre Luigi Vincenzo Cassitto. Alla presenza delle pubbliche autorità, della Confraternita della Buona 

Morte che si onora curare e diffondere il culto del martire fanciullo, di una gran folla di fedeli, ha dato inizio 

alle celebrazioni commemorative, nella nostra Chiesa Madre, alle ore 18 del 27 luglio, S. E. il vescovo 

diocesano Mons. Agapito Simeoni, con la santa messa e con un elevato discorso, dopo del quale il sindaco 

prof. Aristide Merola ha proceduto al taglio del nastro inaugurale. Segue seralmente la pia pratica del 

settenario. La cittadina è messa in gioiosa animazione dalle istallate artistiche luminarie lungo tutta via 

Roma, piazza Municipio e vie adiacenti dalla ditta Liberatore e Claudio Curcio che ha provveduto ad 

addobbare anche la chiesa. In serate alternate richiamano, dopo le sacre funzioni, numeroso pubblico anche 

dai paesi vicini, il locale complesso canoro Pagina Cinque, al Continental di Cava dei Tirreni ed il concerto 

musicale La Verde Irpinia che presta servizio anche nelle ore diurne. Il 3 agosto, nella mattinata, tra le sante 

messe, si ha la solenne concelebrazione presieduta, con l’assistenza dei novizi, dal molto rev.do P. Bernardo 

Forgione dei PP. Domenicani della provincia “Regni”, il quale recita il panegirico di S. Crescenzo e 

aggiunge che le reliquie del martire che i bonitesi si gloriano possedere, richiamano ogni battezzato a dare 

testimonianza della propria fede, non solo col pensiero ma soprattutto con l’azione e, se necessario, come S. 

Crescenzo, anche col martirio. 

Nel pomeriggio, dopo la messa vespertina, il Santo, nella sua urna dorata, viene portato in 

processione per le vie cittadine, preceduto da una lunga fila di fanciulli, di giovani, di fanciulle, della G. F. di 

A. C., di donne, di molte mamme con i loro bambini, le confraternite, le suore, il concerto bandistico, il 

clero. Circonda l’urna una scorta d’onore dei carabinieri e dei vigili urbani. Seguono le autorità, e moltissimi 

altri devoti. Durante il percorso processionale si alternano e si confondono gli squilli festosi delle campane, 

le marce musicali, il crepitare delle batterie. E’ il tramonto: il corso sfarzosamente addobbato di serici drappi, 

è illuminato dalle grandi arcate, il corteo raggiunge e riempe all’inverosimile piazza Municipio. L’Urna, 

dopo aver brevemente sostata dinanzi al portone d’ingresso di casa Cassitto, viene portata sul grande palco 
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artisticamente ornato e illuminato. Qui il parroco presenta il domenicano P. Renato D’Andrea, docente 

all’Università “l’Angelicum” in Roma, poeta, musico, il chitarrista famoso nel mondo. 

Il D’Andrea prende la parola, rievocando la figura del suo grande confratello e nostro illustre 

concittadino il Padre Luigi Vincenzo Cassitto, che volle S. Crescenzo a Bonito, maestro, liturgista, santo, 

vanto di Bonito che gli dette i natali e dell’ordine di Domenico di Guzman che ne esperimentò le alti doti 

d’intelligenza e di pietà. Terminato di parlare il forbito oratore, il sindaco depone una grande corona d’alloro 

al dipinto raffigurante il Cassitto e dinanzi alla lapide marmorea che porta scolpito il nome del rievocato. La 

imponente quanto commovente manifestazione termina col ritorno del Corpo del martire in chiesa. 

 

A Roma nell’Anno Santo – Anche da Bonito, con grandi pullman si sono recati a Roma per lucrare 

l’indulgenza dell’Anno Santo, gruppi di fedeli, ciascun gruppo in giorni diversi; tra gli altri quello della 

Confraternita della Buona Morte, che ha avuto il privilegio di partecipare con altre confraternite di varie parti 

del mondo alla solenne processione del Corpus Domini, presieduta dal S. Padre in Piazza S. Pietro. Ne sono 

seguiti quelli delle locali scuole elementari, dei gruppi uniti a quelli diocesani del 17 settembre. Oltre a 

persone recatesi con mezzi propri, ed altri in vista di andarvi. 

 

Docente nell’università – Il dott. Osvaldo De Pietro incaricato per l’insegnamento di Psicopatologia 

forense nella Scuola di Perfezionamento in Diritto e Procedura Penale presso l’Università di Napoli. 

 

Radio-Vox bonitese all’estero – The Tablet, periodico cattolico edito a Brooklyn, N.Y. (USA) 

pubblica un lusinghiero curriculum delle iniziative e delle attività del rev. don Carlo Graziano, tra le quali 

quella della trasmissione radio di New York 105.9 FM in lingua italiana, dal titolo “Brooklyn and Bonito 

paese mio”. 

 

13 novembre – Ignoti vandali penetrati nella chiesa di S. Giuseppe, nel centro abitato di Bonito, 

durante la notte, hanno messo a soqquadro la sagrestia, l’altare maggiore, estraendovi dalla custodia 

forzatamente aperta, la pisside donde lasciate cadere sulla pedana le particole, e rompendo la crocetta 

d’argento del coperchio. Hanno tolto, buttando per terra i candelieri con cera, alla statua del Rosario rimasta 

in detta chiesa a seguito del mese di ottobre, un solitario d’oro e due orecchini. Dopo hanno rotto il vetro 

dell’urna che contiene la statua di S. Filomena V. e M.. Le hanno sconvolto la chioma dei capelli, rottole 

parte dell’orecchio destro, un dito contenente un anello d’oro della mano destra e rotto un dito della mano 

sinistra e stringeva con l’altro dito la palma di metallo. Ha notato verso le 7:25 la porta aperta il parroco che 

più tardi l’ha fatto notare anche a P. Alessio. La sorpresa nell’interno della chiesa l’ha avuta Claudio Curcio, 

che vi è entrato per togliere l’apparato che ornava la statua del Rosario. Quindi, avvertito il parroco, il 

cappellano D. Milvio e dal parroco provveduto ad informare il maresciallo che ha effettuato un sopralluogo. 

(D) 

 

1976 

 

STATO DELLA PARROCCHIA – Abitanti 2827; battezzati 38, cresimati 24; prime comunioni 50, 

matrimoni 21; morti 29; emigrati 61; immigrati 34. 

 

2 gennaio – Spirava nel bacio del Signore, presso l’episcopio di Ariano, dove aveva fatto il solenne 

ingresso il 2 luglio 1972, S. E. Rev.ma Mons. Agapito Simeoni. 

Per il decesso di S. E. Mons. Agapito Simeoni, il Santo Padre Paolo VI ha nominato vescovo di 

Ariano e di Lacedonia S. E. Rev.ma Mons. Nicola Agnozzi, già vescovo di Ndola, nello stato di Zambia, 

nell’Africa meridionale. Ha fatto l’ingresso solenne nella nostra diocesi il 2 maggio. 

 

Morto ad oltre cento anni – Il 20 febbraio è deceduto a 105 anni di età, il signor Pasqualantonio 

Ruggiero, nato in Bonito il 16 settembre 1870. Fervente praticante cristiano, devoto del S. Cuore di Gesù, in 

onore del quale ha fatto la comunione riparatrice sino al primo venerdì innanzi la sua morte. 

 

Riaperta al culto la chiesa madre del cimitero – Con la benedizione impartita dal rev.do Arciprete è 

stata riaperta al culto la chiesa madre del cimitero, restaurata per iniziativa del sindaco prof. Aristide Merola. 
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Mostra del libro – Ad iniziativa della Gioventù di A. C. è stata allestita nel salone della Chiesa 

madre una mostra del libro, giudicata, dai molti visitatori, assai interessante per numerosità e la diversità dei 

volumi esposti. 

 

Per la Chiesa Madre – Da don Carlo Graziano, una pianeta di color bianco ed un’altra di color verde 

e una pisside. Tramite lo stesso don Carlo, un calice ed una pianeta verde. 

 

Nicchie nella Chiesa madre – Si è provveduto, col concorso dei devoti, a far costruire e piazzati sul 

presbiterio, in artistica fattura in legno, ed egregiamente decorate ed illuminate a luce diffusa, una nicchia per 

la prodigiosa statua dell’Assunta, e un’altra per la statua di S. Rocco. 

 

Il novello vescovo a Bonito – Alle ore 10 del 16 agosto è venuto tra noi in forma ufficiale S. E. 

Rev.ma Mons. Nicola Agnozzi, nuovo vescovo della nostra diocesi. 

 

8 dicembre – Consegnato il diploma con medaglia di argento alla Rev.da Suor Alfonsina Maccioni al 

merito della parrocchia per oltre 30 anni. (D) 

 

Frane presso il centro abitato – Dai primi del mese di dicembre, ha avuto inizio un movimento 

franoso che lentamente ha raggiunto proporzioni di oltre un chilometro, come trasmesso per radio e per 

televisione e dalla stampa. Tutte le case coloniche di nuova costruzione dopo il terremoto del 1962 sono state 

dichiarate pericolanti, e pertanto obbligati gli abitanti col bestiame e le masserizie a sgombrarle. Altrettanta 

sorte per la bellissima chiesa di S. Maria della Valle, costruita anche, dopo il predetto sisma, e dal 1972 

aperta al culto, al centro della zona dello smottamento, si è fortemente inclinata; appena riuscitovi, 

frettolosamente portar fuori le statue della Divina Pastora e di S. Tommaso da alcuni devoti coraggiosi. 

Molto solerti sono state le autorità locali a richiamare gli interventi dei vigili del fuoco, gli organi del Genio 

Civile, con le segnalazioni alle autorità dello Stato. Sua Ecc.za il Vescovo, sollecitamente informato, ha 

inviato immediatamente sul posto il suo delegato vescovile Mons. Minelli, e subito dopo, espresso, con 

apposita lettera, al sindaco e altre autorità di Bonito, nonché ai danneggiati delle frane, il suo vivo 

rammarico, e l’attestato della sua solidarietà, ha provveduto, con telegrammi, informare il ministero e 

l’Asseroato Regionale dei Lavori Pubblici, la Prefettura di Avellino e il Genio Civile di Ariano Irpino, 

segnalando che “grave frana in agro di Bonito habet distrutto chiesa S. Maria della Valle costruita 

millenovecentosettanta”. La frana si è fermata a un centinaio di metri dal centro abitato del paese, è sotto il 

controllo di una commissione di geologi. Hanno espresso anche il loro vivo dolore S. E. Mons. Pasquale 

Venezia, recatosi a Bonito col suo Vicario Generale Mons. Renzulli e l’ing. Progettista architetto Lucio 

Alfonso Tesauro. 

 

1977 
 

STATO DELLA PARROCCHIA – abitanti 2832; battezzati 35; cresimati 47; prime comunioni 58; 

matrimoni 13; morti 44. 

 

Rinunzia alla parrocchia – Carissimi, avendo da alcuni mesi presentate istanze di essere sollevato, 

per motivi di salute, dal ministero parrocchiale, S. E. il nostro vescovo, pur con rincrescimento, si è 

benignato di accoglierle, nominandomi canonico del Capitolo Cattedrale di Ariano Irpino. (…) In unione di 

preghiere il vostro ex arciprete. 
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NOTA 

 

 

 Qui terminano sia il bollettino parrocchiale che il Diario, perché, qualche mese dopo la 

rinunzia alla parrocchia, il 28 febbraio 1977, l’Arciprete perdeva tragicamente la vita in un incidente 

automobilistico. 

 Al suo ricordo ed alla sua opera ho già dedicato il libretto: “Il parroco dell’Assunta”, quale 

piccolo fiore posto sulla sua tomba dal suo primo chierichetto. Questo libretto invece è un fiore che lui 

stesso, anche se per mezzo mio, offre a tutti i suoi parrocchiani di Bonito.  
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IL MISTERO DI UNA MUMMIA: 

 

VINCENZO CAMUSO 
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PREFAZIONE 

 

 

 “Finalmente la verità, e la verità detta con chiarezza!” fu il commento unanime che accolse la 

prima edizione di questo libretto. Dunque avevo fatto bene a rompere il lungo silenzio e a scrivere quello che 

sapevo su un argomento delicato e scottante che, magari per ragioni diverse, turbava o lasciava perplesse 

tante persone. 

Tuttavia - e c’era d’aspettarselo - non mancò qualche nota discordante da parte di qualche devoto 

della mummia, il quale, amareggiato per non aver trovato nel mio scritto la glorificazione del suo “santo” 

con la relativa conferma dei suoi “miracoli”, mise in dubbio la sincerità delle mie intenzioni o l’opportunità 

della mia opera. Niente di strano! Anche S. Paolo, predicando ad Efeso, “con i suoi ragionamenti aveva 

traviato moltissima gente, dicendo che non sono dèi quelli che escono dalla mano dell’ uomo”. L’accusa 

veniva dall’argentiere Demetrio, leso nei suoi interessi di venditore di tempietti di Diana (Atti degli Apostoli 

19, 23-40).  

Ma l’Apostolo non si lasciò intimidire e continuò la sua opera di evangelizzatore. Anzi volle che 

anche il suo discepolo Timoteo si dedicasse all’evangelizzazione, e gli rivolse queste parole, che sono state 

per me ispirazione, guida e sostegno di questo lavoro:  

“Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua 

apparizione ed il suo regno: annuncia la Parola, insisti a tempo opportuno ed importuno, cerca di 

convincere, rimprovera, esorta con ogni longanimità e dottrina. Verrà un tempo, infatti, in cui (gli uomini) 

non sopporteranno più la sana dottrina, ma secondo le proprie voglie, si circonderanno di una folla di 

maestri, facendosi solleticare le orecchie, e storneranno l’udito dalla verità per rivolgersi alle favole. Tu, 

però, sii prudente in tutto, sopporta i travagli, fa opera di evangelista, adempi il tuo ministero” (2 

Tim.4;1,4). 

Il sacerdote, dunque, non può e non deve tacere. Lo conferma anche questo commento di S. 

Gregorio Magno: “…il silenzio del pastore nuoce talvolta a lui stesso, e sempre ai fedeli a lui soggetti” 

(Om. 17, 3, 14; Pl 76) …Un discorso imprudente trascina nell’errore, così un silenzio inopportuno lascia in 

una condizione falsa coloro che potevano evitarla. (…) Cos’è infatti per un pastore la paura di dire la 

verità, se non un voltare le spalle al nemico col suo silenzio? (…) Per questo il Signore ammonisce per 

bocca di Isaia: «Grida a squarciagola, non aver riguardo; come una tromba alza la voce» (Is.58, 1) (Regola 

Pastorale, Lib. 24 Pl 77). 

 

Nel preparare questa nuova edizione, mi sono premurato di ampliarla con ulteriori documenti 

chiarificatori e probatori; ma mi sono ancor più preoccupato - com’è mia inveterata abitudine - di dire 

sempre ed unicamente la verità, perchè solamente essa - secondo l’insegnamento di Gesù - ci potrà fare 

veramente liberi (Gv.  8, 32). 

 

New York, 2 novembre 2000                      

 Carlo Graziano 
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CAPITOLO I 

 

IDENTITA’ 

 

 

Zi’ Vicienzo Camuso. Chi era costui? Se lo son chiesto i nostri antenati più o meno lontani; ce lo 

siamo chiesto noi fin da bambini, quando la mamma cercava d’atterrirci con la minaccia di una visita 

notturna e punitiva del temuto zio Vincenzo; se lo chiedono e ce lo chiedono i vari forestieri che vengono a 

Bonito, spinti dalla curiosità di vedere un cadavere che, a distanza di molti anni (quanti?), si conserva quasi 

integro. 

“Tutte le fonti di storia locale tacciono” è stato detto e scritto. “E questo è verissimo” – aggiungo 

immediatamente. Perchè? 

Perchè, almeno per quanto io sappia come appassionato di storia locale che per decenni ha condotto 

ricerche sul paese natio, facendole seguire da altrettante pubblicazioni, non c’è niente, ripeto, niente di 

storico che possa riferirsi specificamente a Vincenzo Camuso. 

Nessuno (nè Carlo De Lellis, nè i vari Cassitto, nè Odoardo Ciani, nè Leonardo Santosuosso, nè i 

visitatori vescovili, nè gli arcipreti della parrocchia, che hanno scritto tanto e dettagliatamente su Bonito) ha 

lasciato un solo rigo su Vincenzo Camuso. 

Nemmeno Crescenzo Miletti (+1939), che ha pubblicato diversi opuscoli di storia locale, ha scritto 

niente sulla mummia. Eppure avrebbe potuto farlo, almeno nel suo libretto “Spunti di storia e di leggende 

bonitesi”! Ma quel galantuomo, conosciuto e stimato da tutti per la sua integrità, ritenne che la “curiosità” 

Vincenzo Camuso non poteva annoverarsi nemmeno tra le leggende bonitesi. Figuriamoci poi nella storia! 

L’arciprete D. Domenico Belmonte (+ 1948), in un bollettino speciale del 1947, dedicato a S. 

Crescenzo Martire, esortò i Bonitesi a coltivare ed incrementare il culto verso il santo custodito nella chiesa 

dell’Oratorio, ma non disse una parola sulla mummia che si trovava, quasi abbandonata in fondo alla cripta, 

nell’ipogeo della chiesa stessa! Pura dimenticanza o assenza del “culto improprio” (leggi: superstizione) 
1
 

che – come vedremo – inizierà solo una diecina di anni dopo? 

 

CAPITOLO II 

 

IL NOME 

 

Ma Vincenzo Camuso si chiamava veramente così? Neanche questo è certo. Quel nome e cognome 

ricorre con una certe frequenza nei registri parrocchiali.  Ed anche quel titolo di “zio” potrebbe essere stato 

aggiunto per esprimere rispetto verso una persona anziana che non si conosce, ma con la quale si cerca di 

stabilire un grado simbolico di parentela. 

Zi’ Vicienzo Camuso sarebbe venuto così a far parte della famiglia bonitese, per cui, essendo un 

compaesano, per “bottone” bisognerebbe – senza, però, nessun obbligo – volergli bene o, almeno, non 

volergli male. 

Questa storia scarna e deludente che, con termine più preciso e incisivo, si dovrebbe chiamare 

storiella, ossia favola, fandonia, fanfaluca, idiozia, finirebbe qui. 

 

CAPITOLO III 

 

SAGA DI FANTASIE 

 

Ma può la fantasia popolare accettare questa carenza di notizie storiche? Certamente no! Ed ecco 

allora mettersi all’opera e creare delle storie e storielle più o meno divertenti che, a volte, si fanno passare 

come voci della “tradizione popolare”.
2
 Quel che storia non offre, fantasia supplisce! E “la fantasia tanto è 

più robusta quanto è più debole il raziocinio”
 3
 . 

 
Ogni tanto poi viene a Bonito qualche scrittore o giornalista od operatore televisivo, e queste 

storielle, con la diffusione che ricevono, vengono magicamente elevate (così ci si illude!)…al rango di storia, 

e Vincenzo Camuso - se l’illusione continua! – passa dalla … pace dei beati alla … gloria dei santi. 
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Cito qualche articolo di giornale: “Da duecento anni pregano e venerano la mummia di un 

compaesano, cui attribuiscono poteri di santo taumaturgo… Zi’ Vicienzo fa i miracoli…Una parte dei 

numerosi ex voto che testimoniano le guarigioni miracolose che si sono verificate… (Giornalista Tommaso 

Vitali per Cronaca Vera). 

“Da trecento (non più duecento, nda.) anni (la mummia) viene venerata…Migliaia di prenotazioni 

per visitare la cappella in cui è custodita la salma del ‘santo’…La mummia di Zi’ Vicienzo, oltre ad essere 

oggetto di venerazione da parte dei Bonitesi (quali? nda.) e della gente del circondario (davvero? nda.), 

viene visitata da persone che affrontano lunghi viaggi per assistere a questo miracolo o fenomeno che dir si 

voglia… E da allora (quando precisamente? Nda.) i Bonitesi (leggi: alcuni camusiani, nda.) ne hanno fatto 

l’oggetto di un culto molto particolare (leggi: superstizione, nda.). Lo testimoniano gli ex voto che 

tappezzano letteralmente la cappella in cui è conservato…il corpo del ‘santo’…In effetti di santo non si 

tratta” (e allora? nda.)… (Giornalista Mario Nuzzo per Otto Pagine del 30 aprile 1997). 

A questo punto credo opportuno intervenire, non perchè io sia in grado di offrire la soluzione storica 

che non c’è, ma semplicemente per presentare alcuni punti sicuri di storia locale, che potrebbero aiutare 

storici futuri a risolvere la questione. 

Ma, prima di passare alle notizie storiche, voglio accennare alle storielle, perche hanno il grande 

merito di contraddirsi e quindi annullarsi a vicenda. 

Queste voci della cosiddetta “tradizione popolare” sono riportate quasi tutte in due lunghi articoli 

apparsi, il primo, nel libro di Annabella Rossi, intitolato “Le feste dei poveri” e pubblicato dagli Editori 

Laterza di Bari nel 1969; il secondo, invece, nella rivista “Medicina Nei Secoli” n. 3, 1978 dell’Università di 

Roma, ad opera di Guglielmo Lützenkirken, Maurizio Petta e Rinaldo Villa
4
. 

Le “fonti” di Annabella Rossi sono un meccanico di circa trent’anni e due vecchie sui settanta, da lei 

intervistate, nel giugno del 1965, davanti alla mummia. 

Secondo queste “fonti”, Vincenzo Camuso sarebbe uno scheletro trovato lì insieme ad altri, di cui 

uno si sarebbe chiamato Nicola, anch’egli affettuosamente chiamato “Zi’ Nicola”, messo prima su una sedia 

e poi in una nicchia. Zi’ Vicienzo sarebbe stato un medico che faceva grazie all’ospedale, operando durante 

la notte e battendo sul tempo il chirurgo che avrebbe dovuto compiere l’operazione il giorno dopo. 

Di preciso(?) in questo articolo si dice solo che questa grazia sarebbe avvenuta nell’ospedale di 

Napoli o di Avellino (scegliete voi!). 

Sempre secondo queste “fonti”, Vincenzo Camuso sarebbe invocato come s’invoca la Madonna di 

Pompei, anzi sarebbe superiore al Cuore di Gesù, a S. Antonio e alla Madonna (scusate se è poco! Nda.) 

perchè farebbe le grazie che quelli avrebbero negate (mostrandosi così più potente, più generoso e più 

intelligente di essi! Nda.). 

Zi’ Vicienzo, però, è esigente e vendicativo: guai a non dargli l’olio per la lampada o a non recitargli 

il ‘centorequie’. (Ma se è santo, perchè bisogna recitargli il requiem? Allora non è santo, ma solo un essere 

vendicativo. E perchè bisogna dargli l’olio per la lampada? E’ forse il SS. Sacramento? Nda.). 

Un’altra “fonte” invece, ritenendo Vincenzo Camuso un santo e annullando così quella precedente, 

suggerisce di non dirgli il Requiem, ma il Gloria Patri, come se fosse la SS. Trinità. Questa “fonte” però, 

viene subito smentita dai “fedeli di zio Vincenzo” (quelli che qualche agiografo camusiano tenta di far 

passare come “fedeli di Bonito”) i quali ci tengono a precisare che non si tratta del “corpo” di un santo 

(meno male! Nda.) ma di un’“anima” del Purgatorio e che i termini “anima” e “corpo” sono intercambiabili 

a piacimento. Essi sono anche sicuri che Vincenzo Camuso non sta nè all’inferno e nemmeno in Paradiso, 

nonostante tutte le preghiere che per due-tre-quattrocento anni i fedeli di Bonito, del circondario, dell’Italia 

tutta e dell’estero rivolgono incessantemente a Dio per la salvezza di quest’anima. 

Nell’articolo “Un Taumaturgo Popolare dell’Irpinia: Zi’ Vicienzo Camuso”, apparso nella rivista 

“Medicina nei Secoli” gli autori riportano la stessa opinione, secondo la quale “Zi Vicienzo sarebbe il 

medico benefico che di notte compie operazioni chirurgiche, i cui esiti lasciano esterrefatti i medici curanti: 

per questi particolari poteri, molti devoti (leggi: “alcuni camusiani” nda.) assicurano che zi’ Vicienzo in vita 

faceva ’o chirurgo”. 

Faccio notare che un bonitese avrebbe detto: “faceva lu miedeco”, anzichè: “faceva ‘o chirurgo”. 

Secondo un’altra versione “faceva l’ostetrico”, secondo un’altra “faceva il ciabattino”, secondo 

un’altra “era un monaco” e, secondo un’altra ancora “era un canonico”. (Come si fa a dubitare della 

potenza creativa della fantasia popolare? Nda.) 
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Vincenzo Camuso apparirebbe in sedute spiritiche (allora non è nè in Paradiso, nè in Purgatorio, ma 

con gli spiriti immondi dell’inferno! Nda.) ed, in circostanze analoghe, detterebbe messaggi, come il 

seguente, inviato ad una donna di Catanzaro nel novembre 1975. 

“Mia cara sorella, sono Vincenzo Camuso a risponderti per come mi hai invocato. La tua posizione 

e quella dei tuoi figli scabrosa ma però riuscirete a risollevarvi da questo stato urgente di denaro io da parte 

mia preegherò per te il signore affinchè mi conceda la grazia di aiutarvi poichè avete urgente bisogno. Il 

Signore non scherza nessuno e solo che vuol vedere dove arriva la tua fede ma in compenso ti proteggerà da 

tutte le cattive circostanze”. 

Ecco e così dire “come accade a vostra fine” (Risponde) mia cara sorella la mia fine è stata brutta 

sono perito nella sciagura più brutta che possa esistere, sono secoli passati sulla mia fine e non posso dirti 

altro, so solo che prego per tutta l’umanità perchè il buon Dio, e stanco delle cattiverie umane, e la fine può 

avvenire da un momento all’altro ma le preghiere che rivolgiamo all’Altissimo sono innumerevole unite alle 

brave che abitano la terra che lo trattengono a porre fine che tutti senza pietà, tu prega per come sai poichè 

le tue preghiere sono gradite al Signore e te ne render grazie. 

E’ giusto quanto mi trasmetti sei una madre meravigliosa come poche a te la gloria eterna te lo dice 

tuo fratello Vincenzo. 

Ospitimi sempre che vuoi sarò preciso con te, ti faccio e ti benedico assieme ai tuoi cari e mi dico 

tuo fratello Vincenzo Camuso.” 

 

Non occorre un esegeta esperto in analisi testuali per concludere che l’autore di questa lettera non è 

una persona vissuta qualche secolo fa, ma un semianalfabeta dei nostri giorni. 

Fa tenerezza anche notare che il grado di parentela con Vincenzo Camuso qui si fa più stretto: lo zio 

tradizionale diventa adesso fratello. Più affettuoso di così? 

L’articolo dei giornalisti romani continua, presentando zio Vincenzo come un inesorabile 

vendicatore, il quale, a chi lo bestemmia o gli manca di rispetto o, semplicemente mette in dubbio i suoi 

poteri miracolosi, appare in sogno e giù botte da orbi con la ‘paroccola’ (= bastone nodoso) o con le 

stampelle o, addirittura con ossa umane
5
. 

Mi chiedo: da dove spuntano queste armi? Dove è andato a finire l’affetto del fratello o, almeno… 

dello zio? Possibile che “un’anima vicina a Dio” sia così perversa? 

Eppure, sempre secondo questi articolisti, il popolo bonitese, il quale nutrirebbe scarsa devozione 

per S. Bonito, in quanto patrono “imposto dall’alto dalle classi dominanti (leggi: la famiglia Bonito), non 

trova più nella figura del patrono, o comunque del santo, quelle garanzie sulle quali aveva fatto affidamento 

e, considerandosi tradito, indirizza la propria devozione verso ‘qualcosa’ che avverte più vicina perchè da 

esso creata”. 

Mi chiedo: Volevano i summenzionati autori affermare o, almeno, insinuare che il popolo di Bonito 

sia tanto beota da preferire a S. Bonito che certemente non fa male a nessuno, un beato che usa il bastone 

nodoso? Non credo proprio che i Bonitesi siano all’improvviso diventati così autolesionisti. 

Limpida, comunque, appare nel loro scritto la dichiarazione secondo cui:  

a) la devozione che dovrebbe essere rivolta ai santi è invece rivolta a un “santo”, quindi siamo in 

piena superstizione. 

b) questo “santo” è stato creato dal popolo deluso dai santi ufficiali. Si potrebbe discutere su questa 

motivazione, ma resta pur sempre vero che la “santità” di questa mummia è stato un parto della fantasia 

popolare, cioè siamo di fronte ad un “santo artificiale”. 

I giornalisti concludono il loro articolo con un accenno a quella che loro chiamano “una grave 

conflittualità tra il clero (un solo prete costituisce clero? Nda.) ed i fedeli (leggi: qualche camusiano 

interessato) per l’accaparramento del copioso denaro che zi’ Vicienzo produce: conflittualità risoltasi con 

un compromesso storico. Il clero si mostra più tollerante e la congrega finanzia l’illuminazione cittadina il 

giorno della festa di S. Crescenzo Martire”. 

Caro lettore, io allora vivevo all’estero già da alcuni anni, eppure ricordo quello che tu saprai meglio 

di me. 

In quei giorni si parlava spesso di compromesso storico che ebbe, quando sembrò raggiunto, un 

prezzo altissimo: la vita di Aldo Moro (9 maggio 1978), unitamente a tante altre vite stroncate dal terrorismo 

un po’ dappertutto nell’italica penisola. A Bonito, invece, nessun spargimento di sangue, ma un abbraccio 

affettuoso al grido di: “Vogliamoci bene”. O ritrovata intelligenza dei Bonitesi! 
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Qualcuno potrebbe aggiungere che Zi’ Vicienzo ha finanziato anche il cantante di grido che, di volta 

in volta, si è esibito per la festa di S. Crescenzo. Uno di questi ha poi vinto addirittura il festival di Sanremo. 

Salterà adesso in mente a questo qualcuno di proclamare Vincenzo Camuso santo patrono dei 

cantanti? Non lo so. “Vorrei incontrarti tra cent’anni” per darti una risposta. Penso solo che, nel frattempo, i 

vari cantanti venuti a Bonito hanno già fatto in cuor loro questa proclamazione canonica quando hanno 

intascato il copioso compenso per i loro strilli alla luna. O generosità immensa dei Bonitesi! 

Tornando all’articolo di Annabella Rossi, devo citare questo stralcio perchè è davvero illuminante:  

“…tra i fatti miracolosi attribuitigli, ve ne sono alcuni relativi ad interventi chirurgici che egli 

stesso avrebbe eseguito sul corpo dei suoi devoti…Questo aspetto della taumaturgia che non si manifesta 

solo come intervento dall’alto, ma si esplica direttamente sui malati, non è particolare del culto di Vincenzo 

Camuso, ma comune a molti santi. Nell’area del culto a S. Donato di Ripacandida si racconta un episodio 

analogo che si sarebe verificato solo pochi anni fa. A Milano, un uomo ricoverato in ospedale, sarebbe stato 

guarito, di notte, da un medico sconosciuto il quale, dopo avergli somministrato le sue cure, avrebbe detto di 

chiamarsi Donato e di vivere e Ripacandida. L’uomo dimesso dall’ospedale, cominciò a cercare questo 

medico, e dopo essere stato in altri luoghi denominati Ripacandida, giunse a Potenza, affittò un taxi e si fece 

portare nel paese di Ripacandida a cercare il medico. Raccontò l’avvenimento al tassista che, avendo 

compreso di cosa si trattava, lo condusse al santuario. Era sera e la porta era chiusa. Una suora aprì e 

l’uomo avanzò verso l’altare. Vista la statua del santo, vi riconobbe il medico suo guaritore e, gettandosi a 

terra, gridò tra le lacrime: “E’ lui, è lui, è il dottor Donato”. 

Tale particolarità si trova anche in Puglia, nel culto dei santi Medici, i quali spesso, negli ex voto 

dipinti del santuario di Bitonto, vengono raffigurati accanto ai letti dei malati”. 

Qualcosa di simile riporta anche il Lützenkirchen:  

“Si dice che zi’ Vicienzo Camuso appaia in sogno a persone generalmente in stato di malattia o di 

necessità - ma che comunque ignorano la sua esistenza - rivelando: “Sono Vincenzo Camuso e sto a Bonito, 

sul Belvedere”, e invitando al tempo stesso il soggetto a recarsi da lui in visita”. 

Faccio notare che Zi’ Vicienzo è se non un “santo”, almeno un indovino. Infatti ha indovinato che 

quella zona che prima e dopo i suoi tempi si chiamava – e nel gergo popolare ancora si chiama - 

“Monezzaro” (=Immondezzaio), si sarebbe un giorno chiamata eufemisticamente “Belvedere”, anche se il 

suo corpo rinsecchito, bacato e cariato non contribuisce di certo alla “Bellavista” del luogo. 

Lützenkirchen riporta anche questa testimonianza:  

“Io ricordo anche una ’124’ targata Milano e questo signore venne qui con la figlia e la moglie. 

Raccontava che la moglie ci aveva parlato in sogno, ma non aveva chiesto niente. Erano cattolici, sì. Allora, 

venuti in ferie, passavano di qua a Bonito per vedere questo Vincenzo Camuso. Questa persona ci è rimasta 

(= è rimasta stupita) pure di come l’ha vista in sogno e come l’ha vista qua. Lei diceva (che) era una 

persona normale”. 

Continuo con quest’altra preziosa citazione da Annabella Rossi:  

“Un altro aspetto che il culto (leggi: superstizione, nda.) di Vincenzo Camuso ha in comune con 

quello di alcuni santi del Mezzogiorno è dato dall’ imperiosità con la quale il taumaturgo esige determinati 

atti. A Bonito si racconta (come in una favola? Nda.) che chi passa di notte davanti alla chiesa di S. 

Crescenzo Martire (leggi: dell’Oratorio, nda.) spesso si sente chiamare dalla mummia che chiede l’offerta di 

olio per alimentare la lampada che arde in suo onore (si riferisce per caso alla lampada del SS. Sacramento? 

Nda.); in maniera non diversa San Donato di Montesano appare ai suoi devoti e domanda fiori, San Paolo 

di Galatina esige offerte in denaro (conforme allla mentalità popolare, secondo cui “il santo riceve e non 

dà.” Nda.)”. 

Recentemente (aprile 1997) c’è stato un ripescaggio ed un riciclaggio di queste storielle, grazie alla 

trasmissione televisiva “Cronaca in Diretta” di Rai 2 , e a qualche articolo apparso su un giornale locale o su 

un settimanale nazionale o su un semplice volantino. 

Queste storielle, anche se mancano di qualsiasi fondamento storico, conservano la preziosa 

caratteristica di contraddirsi a vicenda. Infatti, secondo questi articoli, il culto alla mummia risalirebbe a 

centocinquanta, duecento, e perfino  trecento anni fa, a piacimento del giornalista di turno. 

Durante gli anni del fascismo il podestà (Attilio Grieco) “aveva dato ordine di togliere il corpo dalla 

cappellina, che allora aveva un portale in vetro, perchè diceva che spaventava I bambini. Potete 

immaginare cosa accadde! Tutti protestarono e allora lui si limitò a farlo coprire con un velo, ma la 

scontentezza rimase”. 
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 Sempre secondo questo racconto “Zio Vincenzo Camuso si arrabbiò. Una notte andò a casa del 

podestà e coprì di botte la moglie. Lui le dormiva accanto, eppure non si accorse di nulla! La donna rimase 

a letto quaranta giorni e quaranta notti (come il tempo trascorso da Gesù nel deserto n.d.a.), poi, dopo 

qualche mese, morì. Anche il dottore se ne andò di lì ad un anno, nonostante fosse un giovane. Lo trovarono 

morto nel suo studio. Non si seppe mai quale fosse stata la causa”. 

Prima del riciclaggio operato da “Cronaca Vera”, questa stessa storia è così riportata da “Medicina 

nei Secoli”: “La moglie del podestà (Attilio Grieco) lo fece coprire…è una cosa che tutti lo sanno…perchè 

dava scandalo…perchè era indecente e una vergogna per i forestieri…con un lenzuolo…interamente. Si 

racconta che alla notte (le) è andato in sogno, è andato a casa e l’ha bastonata. ‘Sta donna stava malissimo 

per diverso tempo che non si capiva il perchè di questa malattia, la notte se l’è sognato. Ha detto: “Se vuoi 

guarire, vienimi a scoprire”. La mattina subito è stato scoperto ed è guarita”. 

Ogni commento a queste versioni contradditorie è superfluo. Aggiungo solo una nota storica. Il 

podestà in questione morì per ictus cerebrale prima della moglie, il 29 maggio 1941, all’età non proprio 

giovane di 67 anni, essendo nato nel 1874. Sua moglie lo seguì nella tomba 23 anni dopo, esattamente il 29 

luglio 1964. Queste date sono ricavate dal Liber Mortuorum della parrocchia. Mi chiedo pure: “Come mai 

Crescenzo Miletti, storico locale e avversario politico di Attilio Grieco non si è mai servito di questa 

storiella”? 

Continuando, la chiesa dell’Annunciazione (o della Nunziata), comunemente detta “dell’Oratorio”, 

è presentata nei summenzionati articoli come chiesa di S. Crescenzo Martire, il quale sarebbe il santo 

patrono di Bonito, anzichè S. Bonito, come tutti i Bonitesi sanno. 

Vincenzo Camuso “era stato ritrovato all’interno della chiesa parrocchiale circa 200 anni fa, 

quando vennero riesumati, per una legge napoleonica i defunti in essa sotterrati”. 

Rispondo: la mummia fu trovata, in data imprecisata, nell’ipogeo della chiesa dell’Oratorio, la quale 

non era e non è parrocchiale. La parrocchia (o Chiesa Arcipretale) era ed è quella dedicata a S. Maria 

Assunta, comunemente detta “Chiesa Madre”
6
. La legge napoleonica (ossia l’editto di Saint-Cloud del 12 

giugno 1804, esteso in Italia il 5 settembre 1806) stabiliva: “E’ proibito seppellire cadaveri umani in altri 

luoghi che nei cimiteri e questi saranno posti necessariamente fuori dell’abitato dei Comuni”. 

L’editto non dava ordine di riesumare coloro che erano già stati sepolti nelle chiese e portarli al 

cimitero. Ma di questo parlerò più avanti. 

Secondo un altro articolo (Mario Nuzzo – L’Italia scopre i miracoli di Zi’ Vicienzo – Otto Pagine – 

30 aprile 1997) “Il corpo mummificato fu trovato in perfetto stato (davvero? Nda.) nelle fondamenta di una 

chiesa crollata in seguito ad un terremoto, agli inizi dell’ottocento”. 

Preciso che non si sa quando la mummia fu ritrovata e che la chiesa dell’Oratorio crollò in seguito al 

terremoto del 23 luglio 1930. Fu rifatta “con l’obolo dei cittadini e degli emigrati nelle Americhe” e riaperta 

al culto il 27 settembre 1931. 

Se poi l’articolista si riferisce al terremoto del 21 agosto 1962, preciso anche che la chiesa non crollò 

in seguito al terremoto, ma fu abbattuta in un secondo tempo dall’incoscienza umana. Di conseguenza S. 

Crescenzo Martire, che nella chiesa aveva una sua cappella (a sinistra, guardando l’altare), fu “sfrattato” e 

“adattato alla meglio” nel muro destro della Chiesa Parrocchiale, mentre Zi’ Vicienzo, che era “adattato 

alla meglio” nell’ipogeo della chiesa, ebbe una cappella tutta per sè, “fortemente voluta” dai suoi fedeli. Il 

“santo” (con le virgolette) batte il santo (senza virgolette). 

 

 

CAPITOLO IV 

 

STORIA LOCALE 

 

Questo discorso potrebbe continuare “ad infinitum” e “ad nauseam”, oppure terminare qui. 

Scelgo una via di mezzo ed accenno ad alcuni fatti di storia locale che potrebbero consentire almeno 

la formulazione di un’ipotesi di lavoro. 

Il mio augurio è che storici futuri, partendo da queste ricerche e, favoriti da maggiore sorte, possano 

porre la parola fine a questa questione. 
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I fatti storici che presenterò adesso sono basati in gran parte su documenti originali che io ho letto, 

studiato e fotocopiato. Intendo dire i verbali scritti delle “Visite Pastorali” che i rappresentanti del vescovo 

diocesano redigevano in occasione di una visita ispettiva alla parrocchia di Bonito. 

Mi sono già servito di questi documenti per la stesura del mio volumetto “Le Antiche Chiese di 

Bonito”, a cui rimando il mio cortese lettore. 

Farò riferimento alla produzione di altri storici locali come il canonico Leonardo Santosuosso e 

Odoardo Ciani, avvertendo però che essi, il secondo in particolare, non sempre sono accurati. Nessuno dei 

due si è servito della fonte suaccennata. Il Ciani spesso dà notizie che non hanno nessun riscontro storico o 

sono addirittura smentite dalla storia (vedi marchese Pisanello). 

Il Santosuosso, invece, torna utilissimo quando riporta notizie ricavate dai registri da lui consultati, 

oppure narra fatti di cui è stato testimone oculare. Ma nessuno dei due parla di Vincenzo Camuso, neanche 

sotto forma di accenno. 

Iniziamo adesso il nostro discorso, partendo dal fatto incontestabile che Vincenzo Camuso si trova 

nell’ipogeo o cripta di quella che, fino al 21 agosto 1962, era la chiesa che, fin dal 1700, si chiamava 

“dell’Oratorio”. 

E’ stato Zi’ Vicienzo sempre esattamente in quel posto dove si trova ora? No. Fino alla prima metà 

di dicembre del 1950 si trovava in una nicchia di legno, in fondo alla cripta, insieme ad altre ossa umane e ad 

altre figurine fittili rappresentanti le anime del purgatorio. 

I fedeli (non “i fedeli camusiani” spuntati dopo) si recavano lì per pregare e il parroco D. Giuseppe 

De Michele su quell’altare di legno a volte celebrava la messa per tutte le anime del purgatorio, senza 

privilegiarne alcuna. 

Ricordo personalemnte queste celebrazioni per essere stato il fedele chierichetto del caro D. Peppino. 

Qualche giorno dopo il 15 dicembre 1950, lo scheletro di Vincenzo Camuso fu rimosso dalla nicchia 

di legno in fondo alla cripta e collocato vicino all’ingresso, sul lato sinistro, in una nicchia nuova, costruita in 

muratura e marmo. Forse un po’ imprudentemente o ingenuamente, ma certamente in segno di rispetto che 

ogni cristiano deve avere per i defunti, il parroco benedisse questa nicchia. La notizia di questa benedizione è 

riportata nel bollettino parrocchiale “L’Assunta” anno II n.11, gennaio 1951, pag.3. 

Qualche decisione successiva che, con l’approvazione del vescovo e con dolore suo personale, il 

parroco dovette prendere, non piacque a qualcuno. Ed allora per rivaleggiare con la sua azione pastorale, si 

cercò di creare un contro-altare con un nuovo “santo”. Si disse che Vincenzo Camuso faceva grazie (quindi 

si affermò implicitamente che era un santo) e si iniziò a vendere più o meno clandestinamente (perchè 

clandestinamente?) cartoline con la sua immagine. Si cercava di creare un nuovo santo, con il suo bravo 

gruppo di devoti (chiamati a torto “fedeli di Bonito”, anzichè “fedeli di Zi’ Vicienzo”) che gli tributava il 

culto dovuto (anzi, non dovuto, a meno che non si voglia essere superstiziosi). 

Di questo nuovo stato di cose si preoccupava il parroco e, ancora di più, si preoccupava il vescovo 

diocesano Mons. Pasquale Venezia, il quale, in diverse occasioni esortò i responsabili della Congrega 

dell’Oratorio a non iniziare un culto indebito (leggi: superstizione), e li avvertì finanche che avrebbe imposto 

delle sanzioni canoniche qualora avessero disubbidito. 

Questi miei ricordi personali trovano conferma nel Diario (inedito, ma vero e reale) del parroco 

Mons. Giuseppe De Michele. 

Ecco i passi del Diario che c’interessano: 

12 gennaio 1952 – consegnato a Peppiniello Curcio la somma di lire dodicimila per manutenzione 

orologio concessagli mio tramite dal Municipio dal novembre 1950 a tutto dicembre 1951. 

1° luglio 1952 – dimesso il sagrestano Curcio Napoleone e assunto Gennaro Belmonte. 

14 ottobre 1952 – dato a Peppiniello Curcio per conto del Prof. Girosi ed a saldo del figlio con 

toselli alla chiesa parrocchiale L. 10900 (diecimilanovecento). 

22 ottobre 1952 – ricevo dal Sig. Gerardo de Rosa la somma di L.4500 da cui prelevo spese per un 

funerale a Vincenzo Camuso il 3 novembre ed il resto per la chiesa…trattenute da D. Gemma L. 4000.  

17 gennaio 1954 -  ricevo L. 3000 (tremila) da Betta  De Rosa per luce elettrica a Vincenzo Camuso, 

voluta da Antonietta Serighelli. 

16 novembre 1957 – il maresciallo mi mette a conoscenza di esposto alla Questura da parte di 

G.D.P., fratello di S. Giuseppe, contro la richiesta di questuare della Confraternita della Buona Morte. 

17 novembre 1957 – del che a sera chiamo la consulta per avere i conti d’introito ed esito della 

Buona Morte e Vincenzo Camuso. 
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19 novembre 1957 alle ore 18 – conferisco col maresciallo, presente il priore dell’Oratorio e G. D. 

P. per S. Giuseppe, fornendo dati circa il patrimonio dell’Oratorio. 

20 novembre 1957 alle ore 10 -  so che l’esposto contro l’Oratorio è stato scritto da F. e firmato 

A.D. P. Intervengo presso il vescovo per andare a fondo. 

21 novembre 1957 – festa degli alberi – recitano gli alunni della scolaresca delle poesie. 

Pomeriggio: S. E. Mons. Vescovo esamina le insegnanti del catechismo parrocchiale. Gli fo presente gli 

screzi tra le due confraternite, ed il caso specifico di Vincenzo Camuso, e mi chiede una relazione distinta: 

una per la vertenza confraternite, l’altra per Vincenzo Camuso, per poter istituire un tribunale, e darne 

parte al Questore, previo un delegato vescovile qui. 

 

L’arciprete risponde con questa lettera, datata 23 novembre 1957: 

 

Eccellenza Rev.ma 

 

Come di sua conoscenza, nella sottostante chiesa dell’Oratorio vi è un sacello detto del Purgatorio 

nel quale sino a circa trent’anni fa erano disposti lungo le pareti frontali, su tavole di legno, bene ordinati, 

una considerevole quantità di teschi umani. Al centro del sacello un altarino in legno con delle statuette 

delle anime purganti, e ai due lati dell’altare uno scheletro di donna e uno di uomo accomodati su due sedie. 

Quello della donna, andando in sfacelo, fu atterrato; l’altro, per tradizione detto di Vincenzo Camuso, 

rimanendo in buona conservazione, non venne tolto, ma lo sedettero in una parte di cassa funebre tenuta in 

piedi. In occasione del prolungamento del sacello dopo il terremoto del Vulture, anche i teschi furono 

atterrati. 

Di Vincenzo Camuso non si conoscono dati biografici, tanto meno quando e da chi sia nato, e 

morto. Al tempo del brigantaggio lo si vestiva con la divisa dei confratelli della congrega, per spauracchio. 

Dopo di che lasciato nudo di ogni indumento, per pudore gli venne amputato un (sic!) membro. 

La presenza di questo scheletro, non ignorata dagli Ecc.mi Ordinari, ha in parte disorientato i fedeli 

a rivolgere preghiere per le anime del Purgatorio, e converse per lui o verso di lui, e addirittura parlano di 

grazie e miracoli ottenuti per sua intercessione, per cui affluiscono offerte di denaro, oggetti di oro e 

d’argento, fotografie di persone che si raccomandano a lui, o ottenute grazie, di S. Messe da morto in suo 

suffragio, lampade di olio, cera e elettriche, nicchia in marmo, ed ora lavori in corso di restauro a seguito di 

una propaganda con fotografie dello scheletro, con la scritta dietro UN DEVOTO, inviate e distribuite dal 

sig. Curcio Napoleone Giuseppe, senza autorizzazione, il quale è anche il promotore, il dirigente e il 

decoratore dei lavori, non sottoposti alla nostra visione, mentre a noi si disse di voler fare una pulitura, 

perchè li ammonii a non esagerare proprio per la presenza di Vincenzo Camuso. 

Ora gradirei, prima di prendere una decisione drastica, di mandare qui un suo incaricato per una 

contestazione e di una diligente costatazione dei fatti, e di quanto si dice, se vero, di soprannaturale, e con 

prudenza pronunziarsi in proposito. 

Baciandole il S(acro) A(nello), imploro la Sua Pastorale benedizione. 

 

Sac. Giuseppe De Michele 

 

N. B. Nella sua copia personale (quella ottenuta con la carta carbone, come si usava allora) il parroco 

aggiunse a penna queste due annotazioni: 

 

Il 27 novembre 1957 il dott. Fulvio Miletti ritiene probabile l’origine di Vincenzo Camuso dalla 

contrada Palatina, perchè là tenevano terreno i Camuso. Lo stesso Miletti dice che il vescovo dovrebbe, sia 

pure con cautela, intervenire ad eliminarlo per l’indebito culto di persona non in veste di tale proclamazione 

(cioè si tratta di superstizione bella e buona, nda.) 

Il 4 gennaio 1958 Salvatore Frattolillo mi dice che…10 fotografie piccole ed una grande sono state 

date ad Elia Graziano da Peppino Curcio. 

 

Il Diario continua: 
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29 dicembre 1957 – Eletto priore della Confraternita dell’Oratorio Crescenzo Rossetti. Si è offerto 

sagrestano Antonio Curcio; alla deliberazione non avrà il mio parere favorevole perchè, essendo ditta 

d’illuminazione ed addobbi, non potrà continuamente attendere al servizio della chiesa. 

20 gennaio 1958 – mando manutenzione orologio 1957 al sagrestano. 

23 febbraio 1958 alle ore 11 e 15 viene da me col priore Rosseti, Curcio per chiarimenti circa il suo 

licenziamento da sagrestano anche dalla chiesa dell’Oratorio. Gli contesto la sua diffusione e vendita di 

cartoline di Vincenzo Camuso, mentre dice di non sapere niente e accusa Gerardo De Rosa e Vittorio Festa 

tirato con la macchina (fotografica) di Carlo, insiste a che preghi il maresciallo a sospendere le inchieste. Il 

priore vorrebbe per lui intercedere presso il Vescovo al quale afferma il Curcio aver inviato lettera, 

accusandomi di averlo io perseguitato. 

28 febbraio 1958 – andato ad Avelino presso la Questura: varato il permesso della questua di S. 

Giuseppe e S. Vincenzo. 

4 maggio 1958 – Prima Comunione e S. Cresima a circa 100 bambini. Visita alle chiese, al 

camposanto, ai registri parrocchiali ecc…Per l’Oratorio (fare) domanda al Fondo Culto (per avere qualche 

sussidio). 

(Il Vescovo) esorta alla concordia le Confraternite dissidenti con deliberazioni, estrometterli se non 

si ricredono; domare il fanatismo per Vincenzo Camuso. 

11 aprile 1962 – Ad Ariano, fissato visita pastorale pel solo 6 maggio. Si eliminasse e si seppellisse 

lo scheletro di Vincenzo Camuso… 

6 maggio 1962 – Visita pastorale. Prima Comunione e Cresima. (Il Vescovo) tiene riunione dei 

Priori delle tre Confraternite, ed esorta il priore della Buona Morte ad adoperarsi a rimuovere il cadavere 

di Vincenzo Camuso, intorno al quale si sta a creare un culto indebito, altrimenti dovrà emettere un decreto 

e lo eliminerà con la forza. 

21 agosto 1962 ore 19.05 – ore 19.35 – ore 19.50. Terremoto. 

 

D’ora in poi gli animi sono sconvolti. Si pensa ad altro. Maiora premunt! 

 

6 agosto 1967 – S. E. Mons. Pasquale Venezia fa solenne ingresso in Avellino, sua nuova sede 

episcopale. 

 

(Il Diario dell’Arciprete continua, fino ad un paio di mesi prima della sua morte, avvenuta il 28 

febbraio 1977). 

 

ALTRI DOCUMENTI 

 

Per completare il quadro, produco altri documenti. Nell’articolo del Lutzenkirchen, la didascalia 

sotto la fotografia di Vincenzo Camuso recita così: “La cappella di Zi’ Vicienzo in una fotografia degli anni 

’50 (riprodotta per gentile concessione del Sig. N. Curcio, Bonito)”. La stessa persona viene ringraziata 

insieme a diverse altre che hanno “voluto cortesemente prestare la loro collaborazione alla presente 

ricerca”. 

Nel giugno del 1977 pubblicai in America, in forma molto artigianale, la “Storia di Bonito”, 

inviandone copia ad alcuni amici in Bonito. Giuseppe Curcio mi scrisse e, molto gentilmente, mi chiese una 

copia del libro che avrebbe “conservato come un tesoro”. Lo accontentai subito e, appena ricevuto il libro, 

in una lettera senza data ma recante il timbro postale del 22.8.1977, il caro Peppiniello mi fece sapere “…ho 

ricevuto la Storia di Bonito”… è bellissima…per me è un tesoro…in questi giorni ti mando delle foto della 

chiesa dell’Oratorio e se ci puoi aggiungere qualcosa di Vincenzo Camuso che un ingigniere (sic!) di 

Benevento nel 1962 in Venezuela fecero del medium e si presentò anche lui e disse che lui era di Bonito ed 

era morto oltre trecento anni ed era un dottor ostetrico che faceva bene a tutti specie ai poveri poi sempre se 

ti fa piacere ti posso mandare una copia di una signora fattami recapitare di un operaio che lavorava a 

Bonito con una ditta dell’acquidotto (sic!), che questa signora ci ha parlato lo stesso e nella lettera le dici 

tutto….” 

Non scrissi niente su Vincenzo Camuso, anche se fui e sono riconoscente all’amico Peppino per le 

informazioni fornitemi, specialmente quella sulla professione di ostetrico esercitata dalla mummia. 
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Nell’articolo di “Cronaca Vera” è riportata una fotografia con questa didascalia:  ”Vitaliano 

Curcio, 59 anni, che ha in custodia la chiave della cappellina (di Vincenzo Camuso). 

A questa stessa persona la voce popolare attribuisce l’invito fatto senza autorizzazione (la storia si 

ripete!), o a dispetto (secondo un’altra versione) del parroco a Renato D’Ambra, perchè venisse a Bonito. 

Chi era costui? Un sedicente prete di Afragola (NA), ordinato da un sedicente vescovo ortodosso, il quale era 

stato ufficialmente diffidato dalla Curia Arcivescovile di Napoli per “esercizio di culto indebito”. Le Curie 

della Campania erano state anche avvertite di questa diffida. 

Ebbene quale migliore candidato poteva ufficiare nella cappella dove già si esercitava un culto 

indebito? (Come è triste questa mia ironia!). 

E così Renato D’Ambra venne a Bonito, forse nella primavera del 1998 (non so esattamente quando, 

perchè io vivo all’estero e nessuno mi ha saputo indicare le date precise), celebrò messe, distribuì comunioni, 

impartì assoluzioni, promise grazie e miracoli e – dulcis in fundo – intascò molti soldi. 

L’inganno fu scoperto. Renato D’Ambra, denunziato, fu diffidato dai Carabinieri a far ritorno a 

Bonito, pena l’arresto. 

Chiedo retoricamente: chi si burla di Vincenzo Camuso? Chi afferma che è semplicemente il corpo 

di un cristiano che dorme il sonno dei giusti in attesa della risurrezione e che perciò va lasciato in pace 

(possibilmente al cimitero, come voleva Mons. Venezia), oppure chi crede che è un santo che fa miracoli e, 

nell’ipogeo della chiesa dell’Oratorio, fa celebrare messe sacrileghe che offendono Dio ed ingannano gli 

ottimi fedeli di Bonito, i quali sono in perfetta buona fede e non meritano tanto? Chi offende i fedeli di 

Bonito, sapendo di farlo? Chi incessantemente scrive per lodare la loro fede, o chi propina loro “esercenti di 

culto indebito”? 

E’ vero o non è vero che, pur di tenere in piedi un contro-altare e un culto indebito, si ricorre 

finanche al sacrilegio ed alla profanazione di un luogo, sacro alla memoria di tanti nostri morti? Chi è che 

manca di rispetto per Vincenzo Camuso, per i nostri trapassati e per i fedeli di Bonito? 

 

 

CAPITOLO V 

 

STATO DI CONSERVAZIONE DELLA MUMMIA 

 

Sono d’accordo con la descrizione fatta dagli articolisti di “Medicina nei Secoli”: “Zi Vicienzo 

Camuso si presenta assiso, con gli arti inferiori stesi, quelli superiori leggermente flessi e le mani incrociate 

all’altezza del ventre; la testa volta verso destra e lo sguardo diretto verso l’alto. Tale inconsueta posizione 

deriva dal fatto che, secondo un uso abbastanza esteso, i cadaveri erano posti su un sedile di pietra che 

correva intorno all’ambiente di sepoltura: la mummificazione avveniva così in modo naturale, per un 

processo di essiccazione dovuto allo scolo, in appositi canali, degli umori liquidi del corpo”. 

Il dottor Fulvio Miletti che, all’amore per la medicina, univa anche quello per la storia locale, in un 

aricolo intitolato: “Bonito, gemma dell’Irpinia” e pubblicato sul Corriere dell’Irpinia, in data 3 marzo 1951, 

scriveva: “Nell’ipogeo della chiesa dell’Oratorio, esposto nudo alla venerazione del pubblico, v' è un 

cadavere mummificato: Vincenzo Camuso. E’ di media statura, in posizione seduta, con gambe estese, 

dentatura giovanile, pelle disseccata sul visibile disegno dei muscoli e delle ossa. La testa, sprovvista di 

capelli, eretta ed il viso intento, come a guardare fisso dal fondo delle orbite vuote. Neanche dalle mummie 

dell’antico Egitto la morte si presenta in così cruda realtà. Scientificamente nulla di strano. Si tratta del 

cadavere magrissimo di persona morta probabilmente per malattia consuntiva, collocato in piedi sulla bara 

di fronte ad una finestra aperta ai venti freddi ed asciutti del nord. Nella risoluzione della rigidità 

cadaverica, il cadavere scivolò in terra, restando in posizione seduta e rapidamente si essiccò. La fantasia 

popolare, colpita dall’insolito fenomeno, ha attribuito a quel morto virtù eccezionali, lo ha tratto dal luogo 

del suo secolare riposo e lo onora con assidue pratiche devote”. 

Lo stesso dottor Miletti, in una conversazione avuta con me nel luglio del 1969, ripetendomi la 

spiegazione del processo di mummificazione, volle aggiungere una nota climatico-religiosa, dicendomi più o 

meno così: “Quella zona detta ‘arreto a le muorte’ (= dietro dai morti) era ed è ventilatissima. Il vento, 

dunque, e non Dio ha creato questo santo artificiale”. 
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CAPITOLO VI 

 

VINCENZO CAMUSO A NEW YORK 

 

Lucio Basco, scrittore e giornalista, che per conto della stazione radio WEVD di New York per 

moltissimi anni curò una rubrica radiofonica per gli emigrati italiani, da me invitato a dedicare un servizio 

radiofonico anche a Bonito, si recò sul posto nel marzo del 1978, raccolse molte notizie sul paese e le 

trasmise nell’area metropolitana di New York in 5 puntate, che cominciarono il martedì 9 maggio 1978 (il 

giorno del delitto Moro) e si conclusero il sabato successivo. 

Nell’ultima puntata, prima di parlare della devozione a S. Crescenzo Martire, Lucio Basco si 

soffermò lungamente sulla superstizione (questa è la parola esatta usata da lui) verso Vincenzo Camuso. 

Intervistò Giuseppe Curcio, il quale affermò: “…l’ho preso in braccio per pulirlo…è un’anima del 

purgatorio…da vivo faceva l’ostetrico, perchè così lui si era presentato in sogno ad una signora di 

Catanzaro”. 

Ecco di nuovo confermata la fonte della notizia secondo cui zi’ Vicienzo era un ostetrico ed adesso è 

“un’anima del purgatorio”. 

Alcuni ragazzi intervistati ripetettero la storiella della bastonatura della moglie del podestà da parte 

della mummia e a Lucio Basco che, perplesso ed incuriosito, chiedeva come questo potesse succedere, cioè 

come la mummia potesse uscire dalla nicchia ed andare (a piedi o in bicicletta) a compiere la sua spedizione 

punitiva, un ragazzo rispose: “…sotto anima…sotto spirito”. Ed il giornalista pronto: “Come le ciliegie. Ma 

quelle sono più buone!” e continuò la trasmissione, dando la sua opinione personale, che riporto 

integralmente dalla registrazione magnetofonica, ampliando solo le notizie circa il convento dei Cappuccini a 

Palermo e la chiesa dei Cappuccini a Roma. 

“Questa salma tutta rinsecchita e mummificata è un fenomeno abbastanza comune in quegli 

ambienti dove l’aria è molto secca. Ci sono diversi esempi simili in altre località italiane. 

A Venzone, un paesello del Friuli da me più volte visitato prima che fosse distrutto dal terremoto del 

1976, c’era una chiesa, nel cui sotterraneo venivano posti uomini, religiosi, persone importanti del paese. 

Venivano posti in piedi o seduti e, a causa dell’aria secca, queste persone si trovavano mummificate, cioè 

praticamente rinsecchite. 

Niente di eccezionale! E questo è avvenuto nei secoli diciassettesimo e diciottesimo. 

Nel convento dei Cappuccini di Palermo, esattamente nei lunghi corridoi delle sue catacombe, 

appesi alle pareti, si trovano circa 8000 mummie o scheletri di cittadini palermitani, messi lì tra il 1600 ed il 

1801.  

Questo insolito stato di preservazione è dovuto all’eccezionale aridità dell’aria. 

A Roma, in via Veneto, v’è la chiesa dei Cappuccini (o Santa Maria della Concezione) le cui 5 

cappelle sotterranee sono macabramente rivestite di scheletri rinsecchiti di circa 4000 monaci. Dunque, 

niente di eccezionale! 

A Bonito siamo completamente nel campo della superstizione, perchè Vincenzo Camuso non è nè 

canonizzato, nè beatificato. La gente, non sapendo di queste cose (cioè dei fenomeni naturali di 

mummificazione), lo ha fatto una specie di santo artificiale con tutta una devozione che non è evidentemente 

autorizzata dalla Chiesa. 

La domanda, che qualunque persona dotata di un minimo d’intelligenza si pone, è questa: “Come 

mai si lascia via libera a tanta superstizione? Come mai non si seppellisce nel cimitero questo pover’uomo? 

Come mai non si dice alla gente: - Avete la chiesa, andate in chiesa e fate come tutti: pregate Dio, la 

Madonna e i Santi. La religione esiste appunto per questo. – Invece si consente che i bambini imparino non 

la fede in Dio, ma un cumulo di sciocchezze e superstizioni. 

Questo spettacolo non è indizio di evoluzione, ma solo d’ignoranza. Perchè l’autorità ecclesiastica 

non mette fine a questo? Perchè il popolino dovunque è capace di fare la rivoluzione se gli si toccano certe 

cose per cui si è esaltato. 

La generazione successiva dei giovani che studiano e viaggiano e sanno distinguere la differenza tra 

religione e superstizione provvederà a seppellire questo povero Vincenzo Camuso, oggi esibito in questo 

modo in una cappella. E’ uno spettacolo poco piacevole sotto ogni punto di vista”. 
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Sono d’accordo e col dottor Fulvio Miletti e col giornalista Lucio Basco circa la prudenza da usare 

nel tributare il culto a chi, almeno finora, non è stato proclamato santo dall’autorità ecclesiastica. E non lo 

sarà MAI, fintanto che non si riuscirà a dimostrare la sua identità storica e, ancor di più, la sua testimonianza 

di vita cristiana vissuta eroicamente. 

Ma allora come si fa a stabilire chi è un santo? 

Trovo convincente ed utile questa lezione di Renato Grilletto
7
:  

“Questa qualifica (di santo) è quella che generalmente si dà al cristiano che, inserito nel corpo 

mistico di Cristo, cioè la Chiesa, vive in grazia di Dio. 

Ma, in senso stretto, si riferisce al cristiano che, dopo una vita totalmente conforme alle norme 

evangeliche e dopo accurate indagini e processi sui suoi scritti e sulle sue opere e su alcuni suoi miracoli 

ottenuti per sua intercessione, viene canonizzarto, cioè elevato alla gloria degli altari e quindi proposto al 

culto e alla imitazione dei fedeli. Ai Santi si presta il culto di dulìa o venerazione, mentre a Maria - Regina 

di tutti i Santi - quello di iperdulìa; per mezzo di loro questo culto rifluisce su Dio, in quanto è fonte unica e 

suprema di santità, e solo al quale spetta il culto di latrìa, cioè di adorazione. E’ domma di fede che il culto 

dei Santi è lecito ed utile, anche se non assolutamente necessario ai fini della salvezza eterna. 

La beatificazione precede la canonizzazione, cioè quell’atto solenne della Chiesa Cattolica in cui il 

papa dichiara, con la sua suprema potestà, che un defunto è veramente santo perchè ha praticato in vita in 

modo eroico le virtù cristiane (…) 

Se nell’antichità il defunto era acclamato santo ‘a furor di popolo’, viste le sue preclare virtù in 

vita, oggi s’istruisce un vero e proprio processo di canonizzazione che fa capo al Tribunale per le Cause dei 

Santi che ha sede in Roma (…) 

Anticamente la conservazione integrale del corpo era una delle condizioni sine qua non perchè il 

suo possessore fosse dichiarato Beato o Santo dopo la morte. 

Oggi questa peculiarità non è più necessariamente richiesta per entrare a far parte della schiera dei 

Santi, perchè si sa che in certe particolari condizioni ed in certi particolari terreni anche i corpi di emeriti 

farabutti si mummificano naturalmente”. 

Nel suo brillante volumetto che invito tutti a leggere, l’autore dichiara che è impossibile 

“quantificare numericamente i luoghi particolari (chiese, cripte, catacombe) che in Europa racchiudono 

delle mummie, o i cimiteri che hanno buona terra da mummie
8
. Tuttavia alcuni esempi sono possibili. “A 

Dublino, in Church Street, si trova la chiesa di St. Michan, nella cui cripta si conservano parecchi corpi 

mummificati naturalmente. Si dice che sia stata proprio l’atmosfera macabra di questi sotterranei ad 

ispirare a Bram Stoker, l’autore dublinese di Dracula, diversi particolari del suo libro
9
.  

Per i luoghi in cui si trovano le mummie italiane, il Grilletto cita la chiesa di S. Tommaso a Torino, 

la Sacra di S. Michele (o Abbazia della Chiusa) sul monte Pirchirano nei pressi di Torino, (dove però le 

mummie non fanno più orrida mostra di sè perchè sono state tolte), l’ossario di Agrano (Novara), Casiglio 

(Como), il ripostiglio del Duomo di Monza (Milano), la chiesa di S. Bernardino agli Zoccolanti nella città di 

Urbino, la chiesa dei Morti di Urbania (Pesaro), dove nel 1836 fu costruito il Cimitero delle Mummie, 

consistente in un abside semicircolare, nel cui muro furono scavate diciotto nicchie contenenti ciascuna una 

mummia proveniente dalle sottostanti tombe; l’abbazia di S. Michele di Procida, dove molti morti sono 

mummificati, grazie al clima secco e a una perfetta ventilazione; la cappella dei Martiri di Otranto (Lecce); la 

necropoli del convento dei Cappuccini di Savoca (Messina). 

Una menzione particolare viene data all’antico cimitero sotto la chiesa di Santo Stefano a Ferentillo 

(Terni).  

“I morti, dopo un anno dalla sepoltura, se venivano esumati, erano già completamente e 

perfettamente mummificati. Queste mummie venivano allora collocate ritte in piedi contro il muro stesso del 

cimitero. Da notare che le mummie ‘migliori’ erano quelle dei cadaveri seppelliti in corrispondenza e non 

troppo lontani dalle finestre: all’azione chimica del terreno si associava quindi quella meccanica della 

ventilazione. I fattori principali però della mummificazione nel vecchio cimitero di Ferentillo sono: la terra, 

l’aria, il grado di umidità e di temperatura e i microrganismi. Infatti i cadaveri sepolti nel nuovo cimitero 

non si mummificano”. 

Il Grilletto tratta anche l’aspetto “punitivo” della mummia, citando una delle spiegazioni date 

all’affondamento del Titanic, la notte del 14 aprile 1912.  

“A bordo della nave, oltre ai 2200 passeggeri, c’era anche una mummia egiziana, sistemata non 

nella stiva, insieme agli altri bagagli, ma in un locale dietro la cabina del comandante Smith. La mummia, 
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strappata con forza dall’Egitto, sua sede naturale, e avviata verso l’America, simbolo del nuovo mondo, si 

sarebbe vendicata, facendo pagare le conseguenze a chi aveva voluto disturbare il suo sonno secolare”. 

 

 

CAPITOLO VII 

 

INTERPRETAZIONI 

 

 

Annabella Rossi riconosce che per Vincenzo Camuso su cui “si hanno soltanto notizie generiche e 

per lo più contraddittorie”, si ha un culto che si colloca “completamente al di fuori del cattolicesimo 

ufficiale” anche se esso “non è sostanzialmente diverso da quello tributato ai santi riconosciuti 

liturgicamente”. 

Per Lützenkirchen e colleghi questi culti extraliturgici (meglio dire “indebiti”) hanno origine “nelle 

particolari condizioni sociali, ambientali e culturali in cui si sono mosse e si muovono le classi contadine di 

alcune aree del Mezzogiorno”. Fatto straordinario che giustifica l’introduzione di nuove forme cultuali è nel 

caso di Bonito, “lo stato di conservazione di un corpo, interpretato come sicuro segno di santità”. Questo 

culto sarà modificato, cioè diminuirà, a causa “della massiccia emigrazione” e “della relativa 

industrializzazione di alcune zone circostanti” (leggi: insediamento della FIAT a Grottaminarda). In parole 

più semplici: il benessere farà diminuire il culto indebito. (Eppure un odierno estimatore di Lützenkirchen 

sostiene che il culto indebito porterà il benessere a Bonito. Beato chi ci capisce qualcosa!) 

I giornalisti precisano anche che: “L’opposizione ecclesiastica (a questo culto indebito) si fonda sul 

principio, formalmente ineccepibile, per cui la devozione popolare deve essere rivolta soltanto a resti umani 

o a simulacri ben individuati, per i quali, cioè, sia stato istituito e si sia favorevolmente concluso un regolare 

processo di beatificazione. Per quanto riguarda la mummia, quindi, non potevano sussistere le precise 

condizioni per dare l’avvio a un tale processo: nessun elemento biografico è mai emerso a proposito di 

Vincenzo Camuso e perfino lo stesso nome appare assai dubbio”. 

Dispiace notare come da queste giuste premesse non scaturisca, come logica conseguenza, 

l’esortazione almeno a cessare questo culto indebito, ma ci si abbandoni a considerazioni populistiche, che 

certamente non rispettano l’intelligenza del popolo bonitese. Questo poi non amerebbe santi imposti dalle 

classi dominanti come S. Bonito, ma avrebbe “una sincera devozione” per S. Crescenzo, il quale, guarda 

caso, - aggiungo io – fu imposto dalla nobile e dominante famiglia Cassitto, quando lo trasferirono dalla loro 

cappella privata alla Congrega della Buona Morte, dietro pagamento “di propria borza” dall’allora priore 

Michelangelo Capozzi, e dopo supina accettazione di alcuni patti e condizioni che non fanno proprio onore 

alla pur onorevole famiglia Cassitto!
10 

 

 

 

CAPITOLO VIII 

 

QUANTI VINCENZO CAMUSO? 

 

 

Per soddisfare la curiosità generale circa l’identità di quella persona che noi conosciamo come 

Vincenzo Camuso, ho più volte lanciato l’idea di sottoporre all’esame del carbonio 14 quelle ossa, per 

stabilirne l’età. Perchè? Perchè spesso nelle mie ricerche mi sono imbattuto in un nome e cognome simile. A 

volte si tratta di bambini
11

 e, quindi, si escludono automaticamente; a volte, però, si tratta di adulti che 

potrebbero identificarsi col ‘nostro’ Vincenzo Camuso. 

Nella “Platea” (= inventario di Beni), compilata il 24 dicembre 1727 dall’arciprete Antonio 

Battagliese, ai numeri 16 e 17, si parla di un Vincenzo Camuso che paga in perpetuo carlini 2 “sopra una 

picciola casella quale era casalino sito nella piazza di S. Caterina per la via che si va a Vigna della Corte e 

in perpetuo un carlino l’anno per una metà di vigna che possiede con Angelo Camuso suo fratello”
12

.  

In un archivio privato di Bonito ho trovato stralci di un processo per un’azione criminosa, commessa 

in una campagna di Bonito nella notte tra il 1° e il 2 agosto 1822. Uno dei testimoni era il cognato 
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dell’imputato Felice Miletti (1789-1847) e si chiamava appunto Vincenzo Camuso, marito di Raffaella 

Miletti, sorella di Felice. Le parole da lui usate non sono quelle di un cristiano e tanto meno di un santo. 

Questo stesso Vincenzo Camuso appare imputato, insieme ad altri, “per furti con violenza” il giorno 

29 luglio 1823, “nella Camera del Consiglio della Gran Corte Criminale di Principatao Ultra, presenti li 

Sig.ri Montefusco Vice Presidente, e Giudici Crispo, Parisi, Cornacchia, Balsimelli, Sgambati Cancelliere”. 

Ma chi ci assicura che questo Vincenzo Camuso sia proprio quello che cerchiamo? 

Se riuscissimo ad identificare la nostra mummia con questo Vincenzo Camuso, avremmo risolto il 

problema. Si tratterebbe di un comune mortale, bisognoso della misericordia di Dio. Altro che venerazione 

dei fedeli! 

E’ un’ipotesi affascinante per gli storici futuri! 

 

 

CAPITOLO IX 

 

LA CHIESA DELL’ORATORIO E LA SUA CRIPTA 

 

 

Perchè Vincenzo Camuso si trova sepolto nell’ipogeo di una chiesa e dov’è questa chiesa? 

La fantasia più ardita del forestiero o del giovane bonitese farà fatica a ricostruire quei luoghi, tanta è 

stata la violenza dell’azione umana, superiore finanche a quella dei terremoti. 

E’ necessario allora compiere un passo indietro nella storia e descrivere quei luoghi, attingendo alle 

fonti scritte dei nostri antenati. 

La chiesa dell’Oratorio, distrutta dopo e non dal terremoto del 21 agosto 1962, sorse col nome di S. 

Maria (a cui fu poi aggiunto il titolo “dell’Assunzione”) insieme al paese o “terra”, come si diceva allora, ed 

era situata dentro le mura del castello, nel cui ambito v’erano anche l’abitazione del signore e le poche 

dimore dei sudditi. 

Ed ecco come descrive questo castello Odoardo Ciani, a pagina 21 della sua “Storia di Bonito”, 

pubblicata probabilmente nel 1866. 

“Il castello normanno del mio paese ha quattro torri, poste in quadrato, attaccata l’una all’altra 

con una spessa muraglia; delle quali, per averci aperta una strada che mena alla chiesa dell’Annunziata (o 

“dellOratorio” nda.) e per averci fondato case, è scomparsa quella posta a destra del suo settentrione. Le 

altre tre sono ricinte di mura, dalle quali al castello passa certo spazio di terreno un tempo adibito a fossato 

ed ora a giardino. A nord della rocca si vede il ricinto di edifizi posteriori, in mezzo ai quali si spazia un 

vasto cortile ed un secondo fossato, in mezzo al quale ora, a fabbrica fissa, trovasi un ponte donde si passa 

alla prima porta che mena nelle stanze baronali. I feudatari ultimi, venuti ad abitare il castello in tempi non 

remoti, quasi lo riposero nel suo primiero aspetto, onde al presente poco men che intero si presenta; e 

l’interno contiene vaste sale ridipinte a fresco, mentre le tre torri ed i lunghi cortili, che facevan corridoi e 

spaldi dall’una all’altra, presentano intatte le mura, ma sfondate le finestre, e crollate le volte, ed il tetto 

ruinato”. 

Il dottor Fulvio Miletti, in un articolo intitolato “Fantasmi nel castello di Bonito” e pubblicato sul 

Corriere dell’Irpinia, in data 21 luglio 1951, ci offre questa descrizione: “Il castello normanno era bello 

nella sua robusta mole, prima che contro di esso si accanissero uomini ed elementi. Ne è rimasto quanto 

basta perchè la mente lo ricostruisse nella severa eleganza delle alte sale, delle mura massicce, delle quattro 

torri sporgenti, del ponte sul fossato, del vasto cortile. Tre torri sono quasi intatte: la base della quarta, 

semidistrutta ed interrata dalla sopraelevazione della strada che porta alla chiesa dell’Oratorio è visibile 

soltanto dall’interno. Vi era una quinta torre, distaccata, dominante lo strapiombo nella valle di Melito: fu 

abbattuta in epoca recente e sostituita dalla casa di abitazione di Federico Girolamo, in via Francesco 

Tedesco (o Strada Belvedere nda.). Il ponte levatotio, ricostruito in muratura, cavalca ancora il fossato; il 

cortile coperto è servito da due portoni opposti, che le processioni sacre avevano l’obbligo di attraversare. 

A custodia di tali entrate vi era, dalla parte del nord, un corpo di guardia sistemato nella casa che 

oggi è abitata da Crescenzo Losanno, e dalla parte del sud, dalla guardiola, piccola costruzione di due vani 

che Crescenzo Miletti fece demolire per liberare il prospetto della sua abitazione; il suolo fu poi ceduto, con 

una parte del fossato, all’Amministrazione Comunale per l’ampliamento di Piazza Municipio. 
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Nell’androne si vede una buca, che dicesi imboccasse un corridoio sotterraneo per l’uscita di 

sicurezza verso la chiesa di S. Maria della Valle. 

La tradizione racconta che in una delle torri era collocata la ruota, strumento di tortura e di morte 

per i sudditi ribelli”. 

Sulla quinta torre distaccata così c’informa il canonico Leonardo Santosuosso in questa nota da lui 

scritta il 25 giugno 1900: 

“Nella casa alla contrada Mondezzaro, o Belvedere, poco discosta dalla chiesa e Congrega della 

Buona Morte, casa che faceva parte di quelle cedute all’Arcipretura di Bonito da D. Domenico Bonito, se ne 

vede una parte in forma circolare. Tale casa che si appartenne a tal Crescenzo Cimino, e che passò poi alla 

di lui sorella Maddalena, madre di Francescantonio D’ Alessio, fu poi da costui venduta a Giuseppantonio 

Bocchicchio fu Francesco, ed a costui oggi si appartiene. E Bocchicchio, avendo proseguito a fabbricare 

nello sbozzo di fianco, trovò nelle fondamenta la continuazione del muro circolare della casa preesistente, 

ed a forte calcinaccio. Ciò fa indurre che in quel luogo gli antichi duchi di Bonito tenevano una torretta che 

fosse sala di specula e di difesa del castello, avuto riguardo della posizione ove era situata”. 

In questo castello normanno, fondato intorno al 1130, v’era dunque la chiesa di S. Maria, la prima 

chiesa di Bonito, con cura d’anime. Il primo cappellano di cui si ha notizia fu Alfonso d’Apice, al quale 

Ruggiero Bonito (o Boneto o di Boneto), figlio di Odo Bonito, concesse nel 1253 il diritto di decimare sopra 

tutti i territori feudali di Bonito. 

Nel 1315 Odo, secondo figlio del suddetto Ruggiero, istituì in questa chiesa l’arcipretura, segno 

questo che la parrocchia era cresciuta, tanto da poter avere un piccolo collegio di preti, guidato da un capo 

chiamato appunto “arciprete”. 

Il 6 agosto 1489 Paolo De Bracchiis, vescovo di Ariano, nomina Renzo de Rogerio (o Ruggiero) 

titolare della chiesa arcipretale di S. Maria. 

Questo atto di nomina è il primo documento scritto, ancora oggi esistente, che riguarda la nostra 

terra. Moltissimi altri seguiranno (le cosiddette “Visite Pastorali”). Gli originali di questi documenti si 

trovano presso l’Archivio Vescovile di Ariano Irpino. Io li posseggo in fotocopia. 

Per le successive vicende del feudo e delle chiese rimando il cortese lettore alla mia “Storia di 

Bonito” e, soprattutto, al volumetto “Le Antiche Chiese di Bonito”. Qui accenno soltanto a quelle notizie che 

riguardano il nostro caso. 

Nella chiesa parrocchiale di S. Maria si svolgeva il culto e nel suo ipogeo si seppellivano i morti. La 

prima testimonianza scritta reca la data del 4 ottobre 1574. I visitatori vescovili notano che le fosse per la 

sepoltura sono coperte di legno e ordinano che siano coperte di pietra per eliminare sia il pericolo di andarci 

a finire dentro, sia …il cattivo odore che esse emanavano. 

Nella Visita Pastorale del 10 luglio 1614 troviamo quest’annotazione: “Vi sono quattro fosse per la 

sepoltura, con le coperture di pietra, tutte ben messe. Una di esse è riservata ai sacerdoti e si trova innanzi 

all’altare maggiore. Questo è costruito in muratura ed ha una mensa di pietra. Al posto dell’icona c’è una 

statua lignea, dipinta con bei colori e fregi d’oro, della Beata Vergine Maria col Figlio seduto sul grembo 

sinistro, con una corona lignea dorata sul capo. Sull’architrave del portale è scritto: Ave Verbum 

Incarnatum. A.D. 1565”. 

Il culto dei morti era particolarmente sentito. Alle confraternite o congreghe del SS. Sacramento e 

dell’Immacolata Concezione, approvate con Bolle spedite da Roma rispettivamente il 28 febbraio 1580 e il 

26 marzo 1584, si aggiungeva quella del “Monte (= unione, sodalizio di beni) dei Morti”. Questa Pia 

Unione, detta anche “Pio Monte dei Morti” o “delle Anime del Purgatorio” o “Purgatorio” aveva lo scopo 

di assicurare il ricordo ed il suffragio dei trapassati. 

L’arciprete Antonio Battagliese c’informa che, sul lato sinistro dell’interno della Chiesa Madre, la 

terza cappella era dedicata alle Anime del Purgatorio e che, nella chiesa della SS. Annunziata (o Oratorio), 

antica chiesa parrocchiale, v’era la Congregazione della Morte che, con Bolla spedita da Roma in data 3 

novembre 1718, divenne Congregazione della Buona Morte e quindi Arciconfraternita della Buona Morte
13

. 

Su questa congrega l’arciprete Battagliese scrisse anche una piccola storia, che io purtroppo non sono 

riuscito a rintracciare. Spero che qualcuno sia più fortunato di me e la trovi. 

Nella Visita Pastorale del 1748 (non ci sono altre indicazioni circa la data) leggiamo: “Visitammo la 

chiesa della SS. Annunziata in cui c’è la Confraternita della Buona Morte”. 

Nella successiva Visita Pastorale del 6 aprile 1763 è riportato quanto segue: “Dopo aver emesso 

questi decreti, passammo a visitare la chiesa ed il sodalizio laicale sotto il titolo della Buona Morte, che è 
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retta, governata e mantenuta da un priore e confratelli. Dopo aver visitato tutto ciò che c’era da visitare, 

trovammo tutto elegantemente disposto; quindi ci astenemmo da ogni critica; anzi, vista la pietà e la 

vigilanza dei confratelli, li esortammo a perseverare”. 

Nella chiesa di S. Maria – poi detta dell’Annunziata e quindi dell’Oratorio, perchè i confratelli della 

Congrega si riunivano per pregare – il culto dei morti si svolgeva con pietà e decoro. Di esso s’incaricava 

l’Arciconfraternita della Buona Morte, sotto la guida del Padre Spirituale. I verbali delle “Visite Pastorali” 

indicano anche qualche nome: D. Antonio Battagliese, D. Francescantonio Miletti, D. Giuseppe Battagliese. 

Nella Visita Pastorale compiuta dal Vicario Capitolare (non si indica il nome) di Ariano e protrattasi 

dal 18 al 23 agosto 1870, estraggo il seguente brano che riguarda l’Arciconfraternita della Buona Morte e 

Orazione: “Nel giorno 20 agosto 1870, recatici nella chiesa della confraternita suddetta, assistito dai 

canonici Ciriello e Battagliese, nonchè dal P. Spirituale di essa D. Fabrizio Miletti, ci hanno presentato un 

annotamento, che qui si alliga. Noi pure abbiamo osservato che: 

1. Vi sono l’altare maggiore e sei altri altari, ma che sono privi di pietra sacra, e perciò abbiamo 

ordinato al Priore di provvedersene da persone sicure ed incapaci d’ingannare. 

2. Il parato rosaceo e le altre pianete bianche e nere sono buone, ma vi è necessario qualche 

rattoppatura da farsi tra 8 giorni. 

3. Mancano la pianeta rossa e si servono della rosacea del parato. Manca la pianeta violacea e si 

servono della verde. Per tovaglie, o camici, corporali e purificatoi è ben provvista. C’è la festività 

dell’Annunziata con Quarantore ai 25 marzo. Festività solenne del glorioso martire S. Crescenzo 

alla prima domenica di agosto. E la festività della S. Spina, la quale si fa volte sì e volte no, a 

secondo degli introiti. 

 

In conclusione, in tutti questi documenti non c’è mezza parola che riguardi Vincenzo Camuso. 

Possibile che tutti questi ispettori, così accurati e minuziosi da sfiorare la pedanteria - menzionano 

anche il puzzo che emanano quelle fosse! - non abbiano visto niente, o abbiano fatto finta di non vedere 

niente o, peggio, per viltà o per paura non abbiano scritto niente? 

La risposta è molto semplice: non hanno scritto niente perchè non hanno visto niente, e non hanno 

visto niente perchè non c’era niente di miracoloso o di eccezionale da vedere! 

Quindi è verissimo che: “Tutte le fonti di storia locale tacciono” ed è semplicemente pazzesco 

cercare adesso di dare una voce a questo silenzio…di tomba. 

 

CAPITOLO X 

 

EPILOGO 

 

 

Non è certissimo e nemmeno certo, ma solo probabile che Vincenzo Camuso sia stato un confratello 

della Congrega della Buona Morte.  

E’ da scartare invece l’ipotesi che sia stato un canonico della chiesa parrocchiale collegiata perchè, 

negli elenchi abbondanti ed accurati dei preti al servizio della parrocchia, il suo nome non figura da nessuna 

parte. Per questi stessi motivi non può essere “un monaco”, come si legge su un volantino stampato da un 

devoto del “santo”. 

Vediamo adesso se possiamo stabilire qualche data. Come “terminus ad quem” non possiamo 

spingerci oltre il 4 ottobre 1849, quando avvenne la prima sepoltura nell’attuale cimitero, in ottemperanza 

dell’editto di Saint-Cloud, esteso in Italia ben 43 anni prima! Per precisione storica cito il nome della prima 

persona sepolta. Si tratta di Anna Antonia Minichiello, moglie di Pietro Sorrentino, di anni 60. 

Il “Liber Mortuorum” della parrocchia c’informa che anche dopo l’Editto di Saint-Cloud, a Bonito 

si continuò a seppellire nelle chiese fino al 28 novembre 1838. Quindi, dopo un breve intervallo durato fino 

al 6 novembre 1839 ed in cui si usò come cimitero il terreno antistante la chiesa di S. Maria della Valle, si 

tornò a seppellire i morti nella chiesa di S. Antonio, per poi passare alla sepoltura nell’attuale camposanto. 

Tuttavia non mancarono eccezioni a questa regola. L’arciprete D. Luigi Inglese, morto il 5 aprile 

1861, fu sepolto nella Chiesa Arcipretale (o Chiesa Madre). 

Tornando alla storia di Vincenzo Camuso, affermo che non è sostenibile l’ipotesi secondo la quale 

egli sia stato un coleroso morto nella peste del 1847 o in quella del 1867, sia perchè il suo nome non appare 
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nell’elenco dei morti che fu redatto con molta cura sia in parrocchia che al Comune, sia perchè si sarebbe 

dovuto trovare sepolto a S. Maria della Valle, insieme agli altri colerosi. 

Il “terminus a quo” si può spingere fin dove si vuole, esame col carbonio 14 permettendolo. 

 

  

CAPITOLO X 

 

IPOTESI 

 

 

Azzarderei questa ipotesi: se, come afferma il dott. Fulvio Miletti, Vincenzo Camuso è morto di 

“malattia consuntiva”, vale a dire per lento deperimento e affievolimento di tutte le funzioni organiche, egli, 

nell’imminenza della morte, venne, secondo le norme igieniche di allora, allontanato dalla comunità e posto 

a sedere, con una ciotola d’acqua a fianco, in quel luogo isolato detto appunto “arreto a le muorte”…in 

attesa della morte. 

A morte avvenuta, il vento essiccò ben bene il cadavere, mummificandolo. La fantasia popolare fece 

il resto… canonizzandolo. Tutto qui. 

Quano sarebbe avvenuta questa morte? Forse in una delle molteplici epidemie che hanno afflitto 

Bonito. La mancanza di una specifica documentazione scritta farebbe pensare che il caso non sia stato tanto 

grave da interessare tutta la popolazione
14

 . 

E se questa morte fosse avvenuta negli anni immediatamente successivi al crimine commesso nella 

notte tra il 1° e il 2 agosto 1822 e quel nome Vincenzo Camuso che appare negli atti del processo e poi 

riappare nell’altro processo del 29 luglio 1823 non fosse una pura coincidenza? Indovinala grillo! 

Ed il grillo rispose: “Vorrei incontrarti tra cent’anni…”  
 

 

NOTE 

 

 

1. Nel corso di quest’opera si ripeteranno spesso le parole “culto, “ culto extra-liturgico”, “culto improprio”, “culto 

indebito”, “superstizione”, “fedeli”. Vorrei invitare il mio cortese lettore a leggere insieme con me qualche 

dizionario di teologia. Prendiamo il “Dizionario pratico di Liturgia Romana” Editrice Studium, Roma 1956 e, alla 

voce “culto”, leggiamo insieme: “La parola culto significa essenzialmente l’esercizio della virtù della religione, 

virtù morale che porta l’uomo a rendere a Dio il tributo di adorazione che gli è dovuto. Nel cristianesimo il culto 

mette ugualmente in azione le virtù teologali di fede, speranza e carità, virtù che uniscono direttamente l’uomo, 

elevato dalla grazia, al Padre che è nei cieli. Si distingue culto “interno”, devozione dello spirito; e culto “esterno”, 

espressione esterna e di carattere sociale della devozione interna e individuale. Si riserva ordinariamente il nome di 

culto alle manifestazioni sensibili dell’adorazione, altrimenti dette funzioni liturgiche, cioè atti di culto 

ufficialmente compiuti dalla comunità dei fedeli, adunati sotto la presidenza della sacra gerarchia. Così compreso, 

il culto cristiano attinge il suo pieno significato nel sacrificio del Nuovo Testamento, nel sacrificio eucaristico. Il 

culto cristiano è centrato sulla nozione dogmatica di Sacramento. I sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della 

grazia divina, istituiti da Cristo e perpetuati dal ministero della sua Chiesa. (…) Il culto liturgico è quindi il centro 

della vita cristiana, non solo in conseguenza del suo carattere comunitario, ma perchè realizza in ogni istante il 

mistero di Cristo, testimonia la costante attualità e l’eterna giovinezza della Chiesa.(…). Passiamo adesso al 

“Dizionario di Teologia Dommatica” Editrice Studium, Roma 1957 e, alla voce “liturgia”, leggiamo insieme: “E’ 

il culto ufficiale che la Chiesa rende a Dio o, in parole più ampie, è il complesso degli atti con cui la Chiesa in 

unione con Cristo, suo Capo, ed esternamente rappresentata dai suoi ministri, offre a Dio l’omaggio di adorazione e 

di lode (mediazione ascendente) e comunica alle anime i doni divini della grazia (mediazione discendente). 

Secondo questo concetto la liturgia abbraccia essenzialmente la celebrazione del Sacrificio eucaristico con 

l’annessa ufficiatura (recita del Breviario) e l'amministrazione dei Sacramenti con l’unito uso dei sacramentali. (...). 

Nello stesso dizionario, alla voce “superstizione”, leggiamo: “è quel peccato per il quale si rende un culto divino a 

chi non compete (ossia alle creature) o a chi compete (cioè a Dio) ma in modo indebito”. Dopo aver chiarito che 

praticamente culto e liturgia si equivalgono e che quindi non ha senso dire “culto extraliturgico”, dobbiamo 

concludere che a Bonito il cosiddetto culto per Vincenzo Camuso è superstizione vera e propria, per questi due 

motivi: 1) non avviene secondo l’insegnamento della Chiesa (funzioni liturgiche compiute dalla comunità dei fedeli 

adunati sotto la presidenza della sacra gerarchia). 2) è diretto a chi non compete, cioè ad una mummia che non è un 

santo. Giustamente il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 319 definisce la superstizione: “una deviazione del 
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culto che rendiamo al vero Dio. Ha la sua massima espressione nell’idolatria, come nelle varie forme di 

divinazione e di magìa”. E a Bonito la “deviazione” è doppia: si “devìa” dal vero Dio e si “devìa” dal vero culto 

cattolico, che è quello descritto sopra. Un’altra parola, spesso usata a sproposito è “tradizione”. Leggiamo insieme 

lo Zingarelli che definisce ’tradizione’: “Il tramandare notizie, memorie, consuetudini da una generazione all’altra 

attraverso l’esempio o informazioni, testimonianze o ammaestramenti orali o scritti”. Lo stesso Zingarelli definisce 

‘leggenda’: “Racconto tradizionale dove tien luogo di verità storica la particolare opinione o credenza; fig. 

Fandonia, bugia. Pertanto, siccome le cose che si dicono di Vincenzo Camuso sono solo fandonie, bugie, 

fanfaluche o storielle, si può parlare solo di “leggenda popolare” e non di “tradizione popolare”. Se poi 

consultiamo il sopracitato Dizionario di Teologia Dommatica alla voce “Tradizione” (con la T maiuscola) 

leggiamo: dal greco paròdosis = trasmissione, precetto, dottrina orale; è la parola di Dio, concernente la fede e i 

costumi, non scritta, ma trasmessa a viva voce da Cristo agli Apostoli e da questi ai successori fino a noi”. Quindi 

elemento determinante in queste definizioni è la verità. Quando essa c’è, siamo nel campo della tradizione; quando 

essa manca, siamo nel campo della leggenda, cioè delle fandonie, delle bugie, delle fanfaluche, delle storielle. 

2. Vedi nota precedente 

3. Cfr. G.B.Vico Scienza Nuova, XXXVI 

4. Guglielmo Lützenkirchen, in data 19 settembre 1978, scrivendomi da Roma, mi chiedeva una copia del mio libro 

sul paese, la “Storia di Bonito”, “quale lavoro di notevole interesse, utile a completare la sua ricerca effettuata in 

loco pochi giorni prima”. Lo accontentai subito, spedendogli la Storia di Bonito insieme ai volumetti “S. 

Crescenzo” e “S. Bonito” e pregandolo d’inviarmi una copia del suo futuro articolo. Cosa che egli fece e, in data 

17 novembre 1979, m’inviò la sua rivista appena uscita, ma recante la data dell’ultimo numero del 1978. Mi scrisse 

anche una lettera in cui, fra l’altro, diceva: “Sul fenomeno del culto di Vincenzo Camuso abbiamo dato 

un’interpretazione sulla quale probabilmente molti non concorderanno…Mi piacerebbe conoscere la sua opinione 

in proposito, e soprattutto avere un giudizio sul nostro articolo…Tanti ringraziamenti per la sua preziosa 

collaborazione”. Feci conoscere la mia opinione, che è quella espressa in questo libro, al signor Lützenkirchen. 

D’allora non mi ha più scritto. Ammiro tuttavia la sua onestà professionale, secondo cui l’interpretazione da lui 

data non è quella “giusta”, come qualcuno vorrebbe oggi insinuare, ma semplicemente una delle tante possibili, e 

dalla quale si può liberamente dissentire. 

5. Pur essendo a conoscenza di queste virtù miracolose di Zi’ Vicienzo, non mi rivolsi a lui quando, nel marzo del 

1996, mi fu diagnosticata un’occlusione multipla delle arterie coronarie. Pregai invece il Padre nostro che è nei 

cieli perchè si compisse la sua volontà; implorai la Vergine Santissima perchè mi sostenesse nelle sue braccia e, 

con questa fede nel cuore, mi rivolsi al dottor Joseph N. Cunningham, professore di chirurgia e direttore del reparto 

di cardiologia dell’ospedale Maimonides di Brooklyn (New York). L’operazione a cuore aperto avvenne il 10 

aprile 1996 e durò circa otto ore. Un ‘bypass’ quintuplo fu effettuato. La mattina seguente riaprii gli occhi e tornai a 

sorridere alla vita. Nè il professore Cunningham, nè il personale del reparto di cardiologia dell’ospedale hanno 

bisogno della mia parola d’encomio, tanto chiara è la loro fama in tutti gli Stati Uniti. Ma il dovere di gratitudine 

m’impone di lodarli e ringraziarli sempre…con tutto il cuore. D’altra parte (ed anche questo è sintomatico) zi’ 

Vicienzo non ha ancora punito con una “paroccolata” questa mia mancanza di fede nei suoi poteri taumaturgici. 

Forse la sua azione si limita ai Bonitesi in Patria. Quelli all’estero sono al sicuro. Fortuna mia! 

6. Per tutta questa questione vedi il mio libretto Le Antiche Chiese di Bonito WM, Atripalda 1991. 

7. Cfr. Renato Grilletto, Il mistero delle mummie GTE Newton 1987, passim. 

8. Cfr. R. Grilletto, op. cit. pag. 94. 

9. Cfr. R. Grilletto, op. cit. pag.109. 

10. Cfr. C. Graziano, S. Crescenzo e la Chiesa dell’Oratorio, Brooklyn, N. Y. 2000. 

11. Vincenzo Camuso di Tommaso e di Maria Giuseppa Leone, morto il 18 luglio 1870, all’età di due anni. Vincenzo 

Camuso di Quirino e di Elisabetta Racca, morto il 1° ottobre 1870, all’età di 7 anni. Vincenzo Camuso di Tommaso 

e di Maria Giuseppa Leone, morto il 27 giugno 1872, all’età di sei mesi. 

12. Vedi la mia “Storia di Bonito” pag. 228, nn. 16-17. Inoltre, Vincenzo Camuso fu Nicola e Colomba Antonelli, 

morto il 5 luglio 1856 all’età di circa 27 anni e sepolto al camposanto. Vincenzo Camuso, marito di Giuseppa 

Iannella, morto il 13 novembre 1869, all’età di settant’anni e sepolto al camposanto. 

13. L’Arciconfraternita di Roma “è capo di tutte le compagnie che si aggregheranno ad essa, come consta per Bolla di 

Pio Papa IV, li 17 novembre 1560 e di Paolo V sotto il 27 ottobre 1607, è cresciuta di numero, di Fratelli e Sorelle, 

e ogni giorno per grazia di Dio va prendendo augmento e vigore, la quale perciò si è chiamata Arciconfraternita 

della Morte e Oratione”. (Dagli Statuti) 

14. Il Ciani, a pag. 43 della sua Storia di Bonito, parlando della peste del 1656, afferma che in quell’occasione si 

edificò il primo camposanto nella zona poi detta “Sant’Angelillo” e si costruì una chiesa in onore di S. Rocco. In 

verità questa chiesa già esisteva. Infatti la troviamo menzionata insieme a quella di S. Sebastiano, nella Visita 

Pastorale del 23 agosto del 1592. La devozione a questi due santi, ai quali bisogna unire, dal 1610, anche S. Carlo, 

testimonia che il pericolo di malattie infettive era sempre reale ed imminente ed il popolo faceva costante ricorso ai 

Santi. 
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AGRICOLA CHRISTIANUS 
 

 

PREFAZIONE 

 

 
Abiit Jesus per sata. (Gesù passò per i campi di grano) Mt.12,1 

 

 

“Agricola bonus” era uno degli elogi più grandi che nell’antica Roma poteva accordarsi a colui che 

si dedicava alla coltivazione dei campi. 

 L’agricoltore era detto “buono” perchè, a contatto con la natura, ne scrutava le leggi e gli 

ordinamenti, ne scopriva i segreti, i prodigi e le ricchezze; sapeva prevedere il bel tempo dal volo elevato 

degli uccelli, o dal sole lievemente velato al mattino, o dalle nuvole molto alte o molto basse, dalla luna 

particolarmente luminosa, dalle foglie degli alberi, lievemente ondeggianti al vento. Al contrario, si aspettava 

cattivo tempo se le nuvole erano a media altezza e di color nero, oppure se il sole tramontava tra nuvole 

rosse, se la luna era avvolta da un velo nebuloso, se le foglie rimanevano immobili (segno di pioggia) oppure 

erano fortemente agitate (segno di tempesta). 

Giorni, mesi e stagioni dell’anno si snodavano davanti a lui, scandendo i ritmi del cosmo, cioè la 

rotazione quotidiana della terra su se stessa e la sua annuale rivoluzione intorno al sole, causando l’alternarsi 

di luce e di tenebre, di caldo e di freddo. 

Il tempo non s’indicava con l’orologio e, meno che meno, col cronometro, ma alla buona. Del resto 

anche i nostri immediati antenati dicevano, per esempio, “a pprima matina, verso miezzejuorno, doppo 

miezzejuorno, pe’ lo tarde, a l’urdem’ora, a n’ora de notte”. 

Vivendo in questa maniera, cioè adeguandosi alle leggi della natura, l’agricoltore si vedeva 

rimunerato con un copioso e gratificante raccolto. 

Uno splendido elogio del contadino, presentato come modello da imitare per coloro che aspettano la 

venuta del Signore, si trova nella lettera di S. Giacomo, al capitolo 5, versetto 7: “Ecce agricola expectat 

pretiosum fructum terrae patienter ferens donec accipiat temporaneum et serotinum” (= Ecco che 

l’agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, attendendo con pazienza che essa riceva le prime e le ultime 

piogge). 

Elogio ancora più fulgido resta quello riportato dall’apostolo Giovanni nel capitolo 15, versetto 1 del 

suo vangelo, lì dove Gesù paragona se stesso alla vite ed il Padre celeste all’agricoltore: “Ego sum vitis vera, 

et Pater meus agricola est” (= Io sono la vera vite ed il Padre mio è l’agricoltore). 

E Gesù nobilita l’agricoltura, quando da essa attinge immagini che illustrano e vivificano il suo 

parlare schietto ed incisivo. Egli spiega: “A ficu autem discite parabolam. Cum iam ramus eius tener fuerit, 

et nata fuerint folia, cognoscitis quia in proximo sit aestas”. (= Dal fico imparate questa parabola. Quando 

già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l’estate è vicina). Mc. 13,28. 

Con Gesù non solo la parola s’incontra con la cosa, ma la natura si sposa con la grazia: la storia 

assume una dimensione nuova, e diventa storia della salvezza, perché ha per protagonisti Dio e l’uomo. 

Continuatrice dell’opera di Gesù, la Chiesa insegna che ogni tempo è da Dio ed a Lui deve essere 

ordinato. I lavori che l’uomo compie, nella successione delle stagioni, hanno bisogno della benedizione 

divina per portar frutto. 

 A tal fine la Chiesa istituisce Le Quattro Tempora,
1 

cioè quattro epoche dell’anno, corrispondenti 

all’inizio delle quattro stagioni, nelle quali essa ordina ai fedeli particolari preghiere ed atti di penitenza, 

fissati a tre giorni della settimana, e cioè al mercoledì, venerdì e sabato, detti appunto delle Tempora, e il cui 

carattere agricolo è abbondantemente rilevato dai testi liturgici dei Sacramentari e del Messale. 

  Unitamente alle stagioni dell’anno civile, l’agricoltore celebra quelle dell’anno liturgico, a 

cominciare dall’Avvento, che è stagione di attesa e di promesse come la primavera. 

 Punto d’incontro tra natura e grazia, sia nel calendario civile che in quello religioso, è anche la 

celebrazione (civile e religiosa) della domenica ed, in misura minore, dei santi.  

 L’agricoltore “buono” per natura diventa “buono” anche per grazia. 
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 Col presente libretto ho cercato di evidenziare, attraverso il lessico dialettale di Bonito (Av), questa 

“bontà” del contadino, così come essa si manifesta attraverso i proverbi e i detti sapienzali a carattere 

religioso, affinchè rifulga nell’agricola bonus l’agricola christianus. 

 

New York, 2 febbraio 2000 

 

Carlo Graziano 
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TEMPO DI AVVENTO - NATALE 

 

 

 L’anno liturgico inizia con la prima domenica di Avvento che coincide o con l’ultima domenica di 

Novembre o con la prima domenica di Dicembre. E’ un tempo di vigile attesa e di gioiosa speranza in 

preparazione del Natale. 

 Il contadino ci pensa già da un mese prima, esattamente dalla festa di S. Caterina d’Alessandria, che 

cade il 25 novembre. Infatti “A S. Catarina n’ato mese n’avimo” (A S. Caterina manca ancora un mese per il 

Natale) e da questo giorno prende gli auspici per come sarà il tempo il giorno di Natale, perchè “Come 

catarenea, accussì natalea” (Come è il tempo il giorno di S. Caterina, così sarà anche a Natale).  

Probabilmente il tempo non sarà buono, sia perché due giorni prima “per S. Clemente, l’inverno ha 

messo un dente”
 2

, sia perchè “Santa Catarinella: o acqua o nevecella”, “Santa Catarina: o neve o brina”, 

certamente farà un po’ freddo, perchè “Santa Catarina, cchiù crescente ca farina” (bisogna aumentare la 

misura del lievito in rapporto alla farina)
3
, “A Santa Catarina commoglia la otta co’ tutte le ttine” (Copri la 

botte ed i tini). In compenso “Santa Catarina mette l’uoglio a l’aulive” (cominciano a maturare le olive), “A 

Santa Catarina tròvate co le fave ‘nzino” (trovati con le fave in grembo per seminare) perchè “Pe 

sant’Andrea (30 novembre) lo bbuono massaro semmenato avea” (la semina deve essere terminata per il 30 

novembre), altrimenti “Si simmene a Sant’Andrea, ni simmene ciento e ne nasceno treja” (Si raccoglierà solo 

il tre per cento, se si semina il giorno di S. Andrea). 

E’ prudente non seminare in questo giorno, perchè “A Sant’Andrea chiove, jocca o temporeja” (il 

giorno di S. Andrea ci sarà pioggia, neve o tempesta). 

Entriamo così nel mese di Dicembre che dà freddo al corpo, ma gioia al cuore. “Dicembre jelato, non 

va disprezzato” (non bisogna disprezzare il freddo di dicembre), perchè dicembre nevoso, anno fruttuoso. 

Dal 2 dicembre comincia l’ansia per il Natale: si cominciano a contare i giorni che ci separano dalla 

grande festa. “Santa Bibbiana (2 dicembre); quinnece juorne e ‘na settemana” (si tratta solo di quindici giorni 

più una settimana). Notate come si cerca di  minimizzare i giorni nel conteggio! Però attenti, perchè “Se 

chiove pe’ Santa Bibbiana, chiove ‘no mese e ‘na settemana” (Se piove per S. Bibiana, piove un mese ed una 

settimana). Saranno proprio sempre veri questi proverbi, oppure sono soltanto generati dalla rima facile ed 

invitante del nome in questione? 

Se dovessero scoppiare dei temporali, si potrebbe pregare S. Barbara (4 dicembre), rivolgendole per 

tre volte la seguente giaculatoria: “S. Barbara a faccia a faccia, una d’acqua e una de viento, S. Barbara fa 

buon tiempo”
4
. 

L’ansia intanto aumenta e “Mmacolata Concetta, giorne diciassette; se ppoco le contame, sidece ne 

trovamo” Dal giorno dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) mancano per il Natale solo diciassette giorni 

che, con qualche piccolo accorgimento, si riducono a sedici. 

“Pe’ Santa Lucia, tridece juorne ‘nnanze a Dio”. Dalla festa di S. Lucia che ricorre il 13 dicembre, 

mancano 13 giorni al Natale. Qui il fatidico numero tredici ha scombussolato il calcolo matematico, subito 

corretto con “Santa Lucia, n’ate tridece n’aje; chi meglio le ccontavo, dudece ne trovavo” Da S. Lucia al 

Natale mancano 13 giorni, che si riducono a 12 quando si rifà il calcolo. 

I giorni che vanno dal 13 al 24 dicembre compreso sono importantissimi, perchè da essi si traggono 

gli auspici per ogni mese dell’anno nuovo. Questi giorni sono chiamati “accadenzie de Natale”. 

E’ vero che per S. Lucia il tempo non sarà buono: “S. Lucia, lo friddo è pe’ la via”, “Pe’ S. Lucia 

zitella, o acqua o nevecella”, e che “S. Lucia, lo juorno cchiù curto ca ce sia”, ma è anche confortante 

pensare che “S. Lucia a passo de gallina; S. Aniello (14 dicembre) a passo de pecuriello”
5 

, perchè il giorno 

comincia ad allungare lentamente.
6 

Gli agricoltori e specialmente i pastori aspettano il Natale con trepidazione, perché : “A Natale se 

viesteno le pasture, a Pasqua se viesteno le signure”, cioè anche la povera gente, grazie al raccolto 

dell’annata (specialmente se è stato abbondante), ha la possibilità di comprarsi un vestito nuovo; a Pasqua 

invece possono farlo solo i possidenti e i benestanti. 

Ad ogni modo, nei giorni immediatamente prima del Natale tutto sarà perfetto: nessuno soffrirà 

niente, nè freddo, nè fame. Infatti “Prima de Natale, nè friddo, nè ffama; doppo Natale friddo e ffama”. 

 E già: dopo Natale, quando le provviste si sono assottigliate ed il tempo si è incrudito, la fame ed il 

freddo fanno soffrire la povera gente. Consiglio pratico: “Doppo Natale fuoco e strafuoco; accominciano a 

tremà puro le Sante”. Dopo Natale c’è bisogno di cibo e di riscaldamento perchè il freddo intenso fa tremare 
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finanche i Santi Innocenti (28 dicembre). Coraggio, dunque! Rivolgiamo lo sguardo al nuovo anno che 

viene! “Pe’ Santo Tomaso (29 dicembre); n’ate tre n’anno romaso”. (Son rimasti solo 3 giorni per l’anno 

nuovo). 

Questo detto potrebbe riferirsi anche al Natale, se per “S.Tommaso” intendiamo non S. Tommaso 

Becket, vescovo di Canterbury (+1170), ma S. Tommaso Apostolo, che si festeggia invece il 21 dicembre, 

tre giorni prima di Natale, secondo il calcolo ansioso che fa saltare spesso qualche giorno.
7
 

 

  

ANNO NUOVO: VITA NUOVA 

 

 

“Iennaro eia lo capo de l’anno” Gennaio è il primo mese dell’anno, anche per il freddo e la neve che 

sono utili alla campagna. 

 “A Capodanno pensa a quero ch’eia fa, si n’annata bbona vuoie passà”. Il giorno di Capodanno 

bisogna raccogliersi in meditazione e concepire buoni propositi per trascorrere il resto dell’ anno in pace ed 

armonia. 

 Gennaio è un cattivo mese (“Iennaro, malo mese”) ma, pensandoci meglio, è così così (“Iennaro 

miezzo doce e mmiezzo amaro”), anzi possiamo consolarci con le feste che ricorrono in questo mese. 

(“Iennaro è pe’ mmetà festaro”). 

“Quanno eia la Bbefania, ogni festa piglia la via. Responne sant’Antuono: Chiano, ca ce sta ancora 

la mia”. 

 La festa dell’Epifania (6 gennaio) chiude il ciclo natalizio con le relative feste; ma la mente festaiola 

già pensa a sant’Antonio Abate (17 gennaio), quando comincia ufficialmente il Carnevale. Così “Chi ‘no 

bbuono carnovale vole fà, da sant’Antuono adda abbià”, cioè chi vuol festeggiare il carnevale secondo 

regola, deve iniziare da S. Antonio abate. “S. Antuono, maskere e ssuone”.  

In questo giorno, secondo antica tradizione si macella il maiale. “A S. Antuono, ogni puorco è 

bbuono” e addirittura in tre giorni è già passato l’inverno, se diamo retta al detto “Dal Barbato (cioè S. 

Antonio) al Saettato (S. Sebastiano, 20 gennaio) vierno è già passato” e per onorarare quest’ultimo santo, il 

20 gennaio non bisogna fare nessun lavoro particolare, come seminare, piantare agli o cipolle, tagliare legna, 

imbottigliare vino ecc. 

Ma, torniamo alla realtà: lavoriamo e manteniamoci attivi. “Iennaro puta paro”. Gennaio è il mese 

migliore per la potatura. “Chi vole ‘no bello agliaro, l’adda chiantà de iennaro”. Chi vuole un buon raccolto 

di agli, deve seminarli nel mese di gennaio. “Chi sarreca a iennaro o a febbraro, se degne lo granaro” Chi 

zappetta a gennaio o a febbraio si riempirà il granaio. 

“Iennaro sicco, massaro ricco”, “Iennaro assutto, frutta e grano dappertutto”, “Chiove e friddo de 

iennaro, digneno lo granaro”. Se il mese di gennaio sarà con freddo asciutto, allora si avrà abbondanza di 

grano e di frutta.  

Se fa bel tempo in gennaio, farà cattivo tempo in febbraio, perchè “Quanno iennaro no iennareia, 

febbraro male pensa”; guardiamo la luna che splende nitida. “La luna de iennaro luce come a lo iuorno 

chiaro”.  

A Bonito, quando la festa del santo patrono (15 gennaio) era più sentita, si citavano questi due 

proverbi: “A la Bbefania ogni festa piglia la via. Rispunnivo santo Bonito: Ce sta puro la mia”. “A santo 

Bonito, ogni mogliera vatte a lo marito” (“A S. Bonito, ogni moglie dà le botte al marito”), con la variante 

maschilista: “A Santo Bonito ogni mogliera abbuska da lo marito” (A S. Bonito ogni moglie prende le botte 

dal marito). 

Tre giorni dopo, “S. Liberata, fredda è l’invernata”. Continuiamo a scrutare il cielo e “S. Paolo (25 

gennaio) chiaro e Candelora scura, l’inverno non fa più paura”. Roberto di Avesbury aveva scritto nella sua 

Historia che : “Clara dies Pauli bona tempora denotat anni” (= Se il giorno di S. Paolo è chiaro, si avranno 

tempi buoni per tutto l’anno). 
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FEBBRAIO 

 

 

Dopo alcuni detti di carattere generale sul mese, come “Febbraro, curto e amaro”, “Febbraro curto e 

peggiore di tutte”, “Febbraro, febbrarotolo, tutta la neve scotola”, “Febbraro, febbrarotto, le juorne so’ 

ventotto: uno chiove, n’ato jocca, e n’ato lo ‘òtta sott’a la porta” (Febbraio, febrarotto, i giorni sono ventotto: 

uno piove, un altro fiocca ed un altro lo butta (il vento gelido) sotto la porta), la sapienza popolare si 

concentra sulla festa della Candelora (2 febbraio) e trae auspici dal comportamento del tempo in questo 

giorno.  

“Quanno a Cannelora iocca e chiove, la vernata è asciuta fore; si face bon tiempo, quaranta iuorne de 

maletiempo” (Se il giorno della candelora fiocca e/o piove, l’inverno è passato, altrimenti seguiranno 

quaranta giorni di maltempo”. Da notare il fatidico numero quaranta, influenzato forse dai quaranta giorni 

trascorsi dopo il Natale, dall’imminente quaresima che dura quaranta giorni, o dalle Quarantore che si 

praticavano prima del Carnevale. 

Il desiderio o la preghiera di avere cattivo tempo alla Candelora è evidenziato anche da questi altri 

due detti: “E’ meglio a vedè lo lupo dint’a le ppecore, ca lo sole a Cannelora” (Una primavera anticipata può 

nuocere ai campi), “Quanno la Cannelora vace chiaro, febbraro vace come a Iennaro” (Se il giorno della 

Candelora fa bel tempo, febbraio sarà come gennaio).
8 

Il desiderio o la preghiera di avere cattivo tempo alla Candelora è evidenziato anche da questi altri 

due detti: “ E’ meglio a vedè lo lupo dint’a le ppecore, ca lo sole a la Cannelora” (Una primavera anticipata 

può nuocere ai campi), “Quanno la Cannelora vace chiaro, Febbraro vace come a Jennaro” (Se il giorno della 

Candelora fa bel tempo, febbraio sarà come gennaio). 

In compenso, però, “Se per la Candelora il tempo è bello, molto più vino avremo che vinello”. Ma i 

Francesi dicono esattamente il contrario: “A la Chandeleur s’il a fait beau, le vin sera comme de l’eau” (Se a 

Candelora il tempo è bello, il vino sarà come l’acqua). 

In tutte queste previsioni del tempo riecheggia il latinuccio degli aforismi: “Sole micante in die 

purificante, maior frigor postea, quam ante(a)” (Se il giorno della Purificazione di Maria splende il sole, il 

freddo sarà maggiore di prima). “Sole micante, Virgine purificante, nix erit maior quam ante(a)” (Se il 

giorno della Purificazione della Vergine splende il sole, ci sarà più neve di prima). 

Alla Candelora un orso ( o una volpe o un levriero) spia il cielo, se è sereno, cava una tana per i 

quaranta giorni di cattivo tempo che seguiranno; se piove, non la cava più perché non pioverà più. 

Non proprio in perfetta sintonia con queste considerazioni meteorologiche, si prevede il sole per il 

giorno dopo, festa di S. Biagio. “A Santo Biaso, lo sole pe’ le case”. L’inverno sta per finire; il giorno 

comincia ad allungare e si sente la necessità di far merenda. “A santo Biaso, la marenna trase” e, tanto per far 

rima col nome del santo, completiamo con quest’altro: “A santo Biaso, ogni pecora face lo ccaso”. 

Facciamo attenzione al 7 febbraio, perché “se c’è neve a S. Romualdo, agosto sarà caldo”. Forse non 

fioccherà, anzi “per S. Valentino (14 febbraio), primavera fa capolino”. 

 

MARZO 

  

 

Siamo prudenti a parlare di primavera, perché marzo deve fare il suo dovere di… pazzo, perchè “Si 

marzo no marzea, abbrile male penza”. Lasciamo sfogare marzo, riscaldiamoci (anche “S. Giuseppe 

vecchierello, porta il fuoco sotto il mantello”) e pensiamo alla primavera con le feste di S. Benedetto, dell’ 

Annunziata e di Pasqua. “A S. Biniditto, l’arinola sott’ a lo titto; ma se non vene pe’ la Nunziata o sta malata 

o carcerata”, “Pe’ la Nunziata è fenuta la vernata” (l’inverno è finito), “Bon tiempo a la Nunziata, bona 

fichiata” (Il bel tempo favorirà un’abbondanza di fioroni); al contrario “Quanno chiove a la Nunziata, la fica 

eia fraiata (rovinata). 

“Pe’ la Nunziata la marenna è guadagnata” (Secondo l’usanza di concedere un pasto in più ai 

braccianti per il prolungarsi della giornata); “Pe’ la Nunziata la marenna è preparata” (per andare in gita in 

questo giorno festivo).  

In questo giorno sacro non  “lavora” neanche la chioccia sulle uova “Quann’è la Nunziata, manco la 

occola revota l’ove”, ma: “Cocozze e cucuzzielle, a la Nunziata mittele ‘nterra” (Da oggi in poi si possono 

piantare le zucche e le zucchine).  
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Non mi chiedete dov’è la logica, ma osservate la luna perchè “Tanno vene Pasqua quanno cala la 

luna chiena de marzo”. Infatti la Pasqua di Risurrezione cade la prima domenica dopo il plenilunio di 

primavera. 

 

 

TEMPO DI PASQUA 

 

 

La festa di Pasqua cade, un po’ raramente, o l’ultima domenica di marzo, l’ultima di aprile, oppure, 

più frequentemente, la prima, la seconda o la terza  domenica di Aprile. 

Preoccupazione costante del contadino è assicurarsi una buona quantità di pioggia che garantirà un 

buon raccolto. “Abbrile chiuvuso, maggio ventuso, anno fruttuso”. L’acqua di aprile ed il venticello 

primaverile di maggio darano buoni frutti. Il contadino scruta il cielo per trarne degli auspici, non privi di 

venature superstiziose: “quanno chiove a le quatto brillante (il 4 aprile), juorne quaranta”, oppure osserva 

l’ambiente che lo circonda perchè “Quanno a la matina d’abbrile se sientono le mmosche, a lo juorno 

chiove” (Le mosche che si fanno notare in mattinata sono foriere di acqua nel pomeriggio). 

Ma le domeniche a cui guardare per trarre auspici sono ovviamente quella delle Palme e quella di 

Pasqua. Se piove la domenica delle Palme, sarà (o si spera che sia) bel tempo il giorno di Pasqua. (Parma 

‘nfossa, Pasqua assutta). Ancora; “Parma ‘nfossa, gregna torsa”, cioè se piove il giorno delle Palme si avrà 

un abbondante raccolto di grano. 

Secondo un antico rito, il giorno delle Palme l’ulivo benedetto veniva messo, insieme ad una croce 

di legno ed un cero, in un campo di grano, come felice auspicio per un buon raccolto, che sarebbe stato 

ancora più abbondante se fosse venuta la pioggia a bagnare la palma. Addirittura, se la palma, la croce ed il 

cero (detto “S. Martino”) venivano rubati, la Divina Provvidenza avrebbe fatto crescere tanto le spighe di 

grano, fino a farle curvare per il peso del grano stesso. Sembra proprio che Dio voglia incoraggiare il furto! 

Una variante dello stesso rito consisteva nel portare la palma benedetta nei campi ed attaccarla su un 

paletto della vigna per propiziarsi un buon raccolto di uva. Il ramo benedetto svolge un ruolo così importante 

da dare, nella cultura spagnola tanto simile alla nostra,, il nome alla domenica stessa che è chiamata 

“Domingo de Ramos” (= Domenica dei rami) ed in Francia semplicemente “les Rameaux”. 

E’ anche desiderabile che piova il giorno di Pasqua, perchè la vendemmia sarà più copiosa (“Se 

chiove lo juorno de Pasqua, se face cchiù uva che frasca), anzi, tutto il raccolto di grano sarà migliore 

(“Pasqua chiovosa, annata ‘ranosa”, “Pâques pluvieux, blé graineux” e perfino qualche frutto sarà più 

squisito. (Se piove per la Pasqua, la susina s’imborzacchia”, cioè si gonfia nella giusta misura). 

 

 

APRILE 

 

 

“Abbrile, ogni goccia ‘no varrile (Aprile, ogni goccia un barile”) con la variante, quando si viveva 

bene con mille lire al mese, “Aprile, ogni goccia vale mille lire”, anche perché se “Marzo stinge (= 

scolorisce), Aprile dipinge”. E  “Aprile ne ha trenta (giorni), se piove trentuno, non fa male a nessuno”, 

quindi “Aprile piovoso, maggio ventoso; anno fruttuoso”. E con la pioggia tutto fiorisce: “Aprile ogni cosa 

spica”. 

“S. Vincenzo chiaro (5 aprile), assai grano; se è oscuro, pane niuno”. 

Prestiamo particolare attenzione alla situazione atmosferica del giorno di S. Marco (25 aprile)
9
 

perché “S. Marco sparte (= divide) l’acqua” cioè, se piove in questo giorno, seguirà bel tempo e viceversa, se 

fa bel tempo, seguirà cattivo tempo. “Santo Marco co’ lo ventalorio, accatta grano, non accattà corie; Santo 

Marco co’ lo pantano, accatta corie, non accattà grano”. Se il 25 aprile tira vento, compra grano e non bovini; 

al contrario, se piove tanto da far pantano, compra bovini e non grano, che sarà copioso. 

“Se per S. Marco goggiola lo spirito, abbondanza di vino” e “A S. Marco le vacche passano il varco” 

e pochi giorni dopo, “A S. Caterina (30 aprile) le vacche vanno alla cascina” cioè le vacche cominciano a 

pascolare ed a produrre buon latte. E, per concludere, “per S. Marco, o nati o covati” e “S. Marco 

evangelista, maggio alla vista”. 
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MAGGIO 

 

 

La pioggia così desiderata nel mese di aprile deve cessare nel mese di maggio, in quanto “Maggio 

chiovano, assai paglia e poco grano”; meglio invece “Maggio assutto, grano pe’ tutte”. 

Il 3 maggio, festa della Santa Croce, i contadini solevano piantare croci di canna con rametti di ulivo 

benedetto in mezzo ai campi di grano, per scongiurarare il flagello della grandine. Ma quel giorno non 

doveva piovere, altrimenti le noci si sarebbero tutte cariate, secondo il detto: “Se piove per la Croce, buono il 

grano, triste la noce”. “Per S. Antonino (10 maggio) poca paglia e poco vino”. 

Che Dio non mandi la pioggia il giorno dell’Ascensione (normalmente a metà maggio), perchè tutto 

andrebbe in malora (“Se chiove a l’Ascenzione, va tutto in perdizzione”) godiamoci invece un piatto “de 

maccarune co’ lo llatto” perché il latte, come l’acqua, ha potere purificatorio)
10. 

Se disgraziatamente dovesse piovere il 20 maggio, festa di S. Bernardino, il raccolto del grano, 

dell’olio e del vino andrà…a farsi benedire (“Quanno chiove pe’ santo Bernardino, se perde grano, uoglio e 

vino”). E i Francesi hanno un proverbio simile: “S’il neige à la Saint Bernardin, adieu vin”. (Se nevica a S. 

Bernardino, addio vino). Ma è possibile che nevichi? Forse no, perché “Il lino per S. Bernardino vuol fiorire 

alto o piccino”. 

“Pe’ Sant’Urbano, (25 maggio) il fiore al grano”. Per S. Urbano il frumento è fatto grano e “Per S. 

Urbano, triste quel contadino che ha l’agnello in mano”. 

Mettiamo un po’ da parte la logica e chiediamo invece la pioggia per il 26 maggio, festa di S. Filippo 

Neri, perchè “Si chiove pe’ santo Fulippo, lo povero non ave bisuogno de lo ricco”. E, giacchè ci siamo, 

esclamiamo solennemente che “Non vale tanto lo carro e chi lo tira, quanto vale n’acqua de maggio e ddoie 

d’abbrile”. 

Ma com’è la temperatura? Fa freddo o fa caldo? Presto detto. “A S. Cataldo (10 maggio) esce il 

freddo ed entra il caldo”. 

Davvero? Niente affatto, perché “Per S. Ubaldo (16 maggio) litigano ancora freddo e caldo”, perciò 

“Non trascurare il mese di maggio di provvedere legna e foraggio”. 

I Toscani aggiungono: “A Viri Galilei (cioè il giorno dell’Ascensione, così detto dalle prime parole 

dell’antifona d’introito della messa) mi tolgo i panni miei”. 

E, “dulcis in fundo”, anzi “dolce in bocca”, “a maggio, ciliegie d’assaggio”. 

 

L’ASCENSIONE 

 

 

Facciamo ora una piccola sosta per riflettere su questa festa liturgica che cade esattamente 40 giorni 

(numero fatidico che ricorre spesso in questi detti sapienziali) dopo la Pasqua.
11

 

Il riposo in questo giorno doveva essere assoluto: per questa stessa ragione anche noi ci siamo 

fermati. 

Nemmeno al pulcino era permesso di muoversi nell’uovo; ma se una gallina deponeva un uovo, 

questo veniva conservato perché, se esposto verso le nubi temporalesche, avrebbe scongiurato la grandine, 

superando in bravura quei contadini che sapevano scongiurare o “incantare” l’acqua. Addirittura, se fosse 

stato messo in un setaccio, sarebbe stato capace di far ritrovare il corpo di un annegato. Era chiamato “l’uovo 

dell’Ascensione”. 

In questo giorno non doveva assolutamente piovere, altrimenti la pioggia avrebbe continuato per altri 

40 giorni. (Immaginate un po’ come si sarebbero ingrossati i fiumi e quante inondazioni avrebbero 

provocato). Se fosse soltanto tuonato, le noci sarebbero state marce. (Per i Francesi questo è vero il giorno 

dell’Assunta, mentre oggi essi provano l’ultimo brivido di freddo: “A l’Ascension le dernier frisson”). 

Anche la siesta era proibita, a meno che uno non avesse voluto dormire per 40 giorni, come magari 

ci saremmo aspettato, ma per tutto l’anno! 

Il quadro però non è così lugubre, anzi… Nei tre giorni precedenti la festa, moltissimi partecipavano 

alle processioni rituali dette “Litanie Minori” o “Rogazioni” che si svolgevano per i campi, e pregavano Dio 

per l’abbondanza del raccolto e la buona salute delle piante e degli animali. 

Anche i sacerdoti erano contenti, sia perché svolgevano dei riti molto più comprensibili e 

coinvolgenti per i loro fedeli, quali la benedizione dei campi coltivati, dei vigneti, degli oliveti, dei boschi, 
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degli animali e degli attrezzi agricoli, sia perché avevano tutto l’interesse a benedire la terra, dai cui frutti 

veniva anche il loro sostentamento. 

Ma erano anche momenti di poesia e di fede. Come in questo giorno Gesù era asceso al cielo, così si 

credeva pure che tutto salisse verso il cielo: dalla terra si allungava l’erba, dagli alberi le foglie, da oriente 

fino ad occidente l’arco del sole, da mattino a sera le ore diurne. 

Si superava in poesia lo stesso Virgilio che nelle Georgiche aveva parlato della “lustratio pagi” (giro 

attraverso il villaggio)! 

 

 

GIUGNO 

 

 

Per carità, non nominate l’acqua in questo mese (“A giugno non pozza chiove manco uoglio”), 

perchè “Acqua de giugno, arruvina de munno” e, più precisamente, “Quanno chiove a santo Barnaba (2 

giugno) l’uva janca se ne vace; ma si chiove matina e sera, se ne vace la janca co tutta la nera”.
12

 

Quest’ultima predizione viene rafforzata da quest’altra: “Quanno chiove a santo Vito (15 giugno), lo vino 

vace fallito”. 

Ma allora come si spiega che: “S. Marcellino (2 giugno), buono per l’acqua e buono pel vino”? E’ 

forse eccezionale questo giorno? 

Non angustiamoci, perché “Quanno è Santo Vito, compare lo cardo e s’appara la fica” (= a S. Vito 

compare il cardo e maturano i frutti del fico). “S. Barnabà, il più lungo dell’està (= estate)”
12. 

“Se piove alla Pentecoste, tutte l’entrate non son nostre”; ma, via, non siamo così pessimisti, perché 

“Se piove alla Pentecoste, farà bel tempo alla Trinità” (che cade la domenica successiva). 

Per i Francesi poi se piove alla Trinità, pioverà tutte le domeniche d’estate “Pluie à la Trinitè, pluie 

tous les dimanches de l’etè”. 

Oggi comunque sarà una bella giornata piena di profumi, perché è Pasqua dei fiori (Per gli Spagnoli 

“Pascua de las Flores” o “Pascua Florida” è la Pasqua di Risurrezione) e, durante la Messa Solenne, il 

sacerdote cosparge di petali i fedeli per simboleggiare la discesa dello Spirito Santo. (Questa volta anche gli 

Spagnoli chiamano “Pascua del Espiritu Santo” questa domenica). 

Ritornando ad occuparci del tempo, teniamo presente che “Se fa freddo a S. Luigino (21 giugno), 

farà caldo a S. Paolino (22 giugno)”. 

Attenti però che “Se il caldo arriva prima di S. Giovanni (24 giugno), basta quello per tutto l’anno”. 

Ci siamo forse dimenticati che “S. Medardo (8 giugno), quaranta dì vuol la sua parte”?, cioè il tempo non 

cambierà per quaranta giorni. 

Pensiamo adesso a due grandi festività che stanno per arrivare: S. Giovanni Battista (24 giugno) e S. 

Pietro Apostolo (29 giugno).  

Il 24 giugno il giorno comincia ad accorciarsi (a ‘no S. Giovanne accorta e a ‘no S. Giovanne 

allonga)
13

, così come il 27 dicembre (S. Giovanni Evangelista) aveva cominciato ad allungarsi
 
(“La notte di 

S. Giovanni è la più corta dell’anno”), perciò andiamo a mietere il grano (“S. Giovanne, fàoce ‘nganna”) o a 

zappettare (“S. Giuvanne, accauza; piccolo o grande”) e per S. Pietro bisogna assolutamente mietere il grano, 

anche se non è ancora maturo (“A S. Pietro, o verde o sicco, miete”). 

Del resto si dice pure “A giugno miete e scugne”, cioè a giugno bisogna mietere e trebbiare perché il 

grano è pronto. 

 

LUGLIO 

 

 

In perfetta contraddizione col detto precedente, bisogna mietere a luglio perchè “Giugno maje 

(mietere), luglio craje”. D’altra parte si dice pure: “Semmena quanno vuo’, ca a luglio miete”.  

“Per S. Maria Maddalena (22 luglio), taglia l’avena” e “Per S. Maria Maddalena la noce è cchiena” 

(piena). Attenti, però, perché “Le furie di S. Maddalena ai villeggianti danno pena”. Ma il tempo 

eventualmente si aggiusterà tra due giorni. “Per S. Cristina (24 luglio) di mattina l’aria è fina”. 

Ovviamente a luglio non deve piovere… neanche olio, a meno che la pioggia non cada il 24 luglio, 

quando “L’acqua di S. Giacomo fa miracoli”, oppure il giorno di S. Anna (26 luglio), perchè “l’acqua de 
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sant’Anna eja ‘na vera manna” per qualsiasi coltura della campagna. E il vento? “Pe’ S. Anna, ogni viento 

“mpanna”, per chi doveva ventilare il grano quando si trebbiava coi buoi. 

Ritornando alla pioggia, “Se chiove a la Madonna de la Ràzzia, mantene tutto lo munno sazzio”. 

L’acqua che cade il 2 luglio, festività della Madonna delle Grazie, serve a saziare e soddisfare tutti. Sarebbe 

insomma una contraddizione se la Madonna delle Grazie non facesse…grazie. 

In ogni caso “Se piove alla Visitazione, pioggia a discrezione” (I Francesi dicono: “S’il pleut à la 

Visitation, pluie à discretion). La Madonna vede e provvede! 

 

AGOSTO 

 

 

Ben venga l’acqua anche in agosto perchè: “Acqua d’austo, uoglio e musto” anche se essa è 

portatrice di freddo: “A la prim’acqua d’austo, mitte le mmaneche a lo busto”. D’altra parte:” Austo eja capo 

de vierno”. 

Secondo i Francesi, se piove il giorno della Madonna della Neve (5 agosto) l’inverno sarà umido e 

nevoso (Marie des Neiges pluvieux, hiver humide et neigeux). 

Godiamoci la festa di S. Gaetano (7 agosto), mangiando spighe di granoturco e le patate novelle (“A 

S. Gaetano, spighe e petane”) e cerchiamo… di star freschi per S. Lorenzo (10 agosto) in quanto “Pe santo 

Lavrienzo la grande calura e pe sant’Antuono (17 gennaio) la grande freddura. L’una e l’auta poco dura” e 

pensiamo un po’ al miracolo che avviene nell’uva in questo giorno (“A santo Lavrienzo, l’uva tenge”). 

Per S. Chiara (11 agosto), se il tempo è chiaro e tuona, si prevede un bell’autunno. 

Prepariamoci ora alla festa dell’Assunzione (15 agosto), astenendoci da ogni forma di lavoro, perchè 

“Lo juorno de l’Assunta, non se revotano manco l’ove de la occola”. E’ giorno sacro come quello 

dell’Annunciazione. 

“Se chiove a la Madonna, è ancora bbona” (Se piove il giorno dell’Assunta, fa ancora bene alla 

campagna). I Francesi però non sono proprio d’accordo, perché se piove il giorno dell’Assunzione, tutto va 

in perdizione (“S’il pleut pour l’Assomption, tout va en perdition”) e, particolarmente, si guastano le 

nocciole (“S’il pleut à mi-août, les noisettes son perdues”) e la pioggia dura fino all’otto settembre, festa di 

S. Maria. (“S’il pleut à le jour de Nôtre Dame, il pleut jusqu’au 8 septembre ‘’ ). Se invece tuona, l’estate si 

rompe la testa (”S’il tonne au 15 août, l’ètè se casse la tête’’), ma se sarà un giorno chiaro, si avrà un vino di 

buona qualità (“De l’Assomption la clartè, fait du vin la qualitè”). E’ proprio vero che tutto dipende da 

questo giorno, che o aggiusta tutto o guasta tutto” (“La Vierge du 15 août arrange tout ou dèfait tout”). 

 

SETTEMBRE 

 

 

L’acqua è anche molto utile se cade in settembre, perchè “L’acqua e la luna de settembre so’ le 

meglio amice de le fungi”, anzi “La luna settembrina sette lune se trascina”, cioè se piove quando fa la luna 

di settembre, piove per sette lune. D’altro canto, però, “Settembre caudo e assutto, maturà fa ogne frutto” e 

“Settembre, secca fiche”. 

Insomma ci vuole l’ acqua e ci vuole il sole, ma bisogna stare attenti al sole settembrino “Ca face 

cchiù bbene quanno uno se move, ca quanno uno stace fermo”, quindi muoviamoci quando prendiamo il 

sole! Speriamo che non piova il 3 settembre, perché: “Se piove per S. Gregorio, settembre demonio” e, 

peggio ancora, “Se piove per S. Gorgonio (9 settembre) tutto ottobre è un demonio”. 

Ed ecco le feste di settembre che fanno da punto di riferimento. Cominciamo con quella di S. Maria 

(8 settembre) quando “ogne cima piglia la via”, cioè si cima il tabacco, alto o basso che sia. 

Viene quindi la festa della Croce (14 settembre) quando “si piglia la pertica pe’ le noce” (si 

abbattono le noci) e “pane e noce”, cioè si mangia pane e noci. Comincia la semina. “Per S. Croce e S. 

Cipriano (16 settembre) semina in costa e semina in piano”. 

“Pe’ S. Matteo (21 settembre) se chiangeno l’ùrdeme presseche ca se mangiano”, cioè terminano le 

pesche. 

Per i santi medici Cosma e Damiano (27 settembre) una preghiera di guarigione: “Santo Cosmo e 

Damiano, tu ungi e io sano”. [Cosma e Damiano erano due fratelli della città di Ciro (Siria Eufratense), 

martirizzati sotto Diocleziano, verso l’anno 283. La tradizione attribuiva loro la professione della medicina 
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che essi esercitavano gratuitamente (da cui il loro nome di Anargiri) ed efficacemente, ottenendo 

straordinarie guarigioni più per la virtù di Cristo che per la perizia della loro arte. In breve tempo il loro culto 

assunse dimensioni eccezionali; non solo il loro nome fu inserito nel Canone della Messa, ma la loro basilica 

di Costantinopoli si traformò in una specie di ospedale, dove i malati accorrevano per ottenere la guarigione. 

Anche a Roma sorsero alcune basiliche dedicate ai loro nomi. Il culto di questi santi è quindi molto antico e 

molto sentito dalle nostre popolazioni.] 

 “Pe’ S. Michele (29 settembre) lo caudo se ne vace ‘ncielo”, cioè termina il caldo e “Se a S. Michele 

chiove forte, vierno sarà tuosto” (l’acqua il giorno di S. Michele fa prevedere un inverno duro) e, più 

precisamente, “Se l’Angelo se bagna l’ale, pote chiove fino a Natale” (l’acqua durerà fino a Natale). Ancora 

una volta l’esigenza di rima causa la predizione che non sempre sarà profetica. 

 

 

OTTOBRE 

 

 

Ottobre è il mese della vendemmia e della preparazione del vino. Una volta, quando c’era 

abbondanza d’uva, c’era un gran da fare in cantina. “Ottobre: vino e cantina, da sera a matina”. 

Molti detti prendono lo spunto dalla festa di S. Francesco d’Assisi (4 ottobre). “Quanno arriva santo 

Francisco, parte lo ccaudo e arriva lo frisco”. Ma il caldo non era andato via già con la festa di S. Michele? 

“Pe’ S. Francisco, la noce dint’a lo cisto” (Le noci devono essere raccolte). “Pe’ S. Francisco trase l’uoglio 

dinto a l’auliva” (cominciano a maturare le olive); “Pe’ S. Francisco semmena pe’ lo frisco” (comincia la 

semina); Pe’ S. Francisco semmena montagne e isca”. Questo stesso concetto è ripetuto (per i ritardatari?) 

nei detti seguenti: “ A Santa Teresa (15 ottobre), semina a distesa”; “Pe’ S. Luca (18 ottobre), semmena pe’ 

lo ‘nfusso e pe l’assutto”, “Pe’ S. Luca o molle o assutto, finisce la sementa e avrai buon frutto”, “Pe’ S. 

Luca t’eja trovà semmenato tutto” altrimenti ”Per S. Luca chi non ha seminato si speluca” cioè si mette le 

mani nei capelli per lo sbaglio fatto. Piccola consolazione: “Per S. Luca cava la rapa e metti la zucca”, e 

nutriti con la frutta: “S. Luca, la merenda nella buca e la nespola si spiluca”.. 

Adesso riprendiamo fiato e cominciamo a pensare al Natale. “Pe’ S. Luca lo uallo se face capone”, 

cioè il gallo viene ridotto a cappone, buono a mangiarsi per Natale. E, col Natale, l’idea del freddo e della 

neve; infatti “Pe’ santa Celina (21 ottobre) la neve s’avvicina”.  

Ricordiamoci che il caldo è veramente finito e riponiamo il ventaglio dietro al portone: “Pe’ santo 

Simone (28 ottobre) lo vantaglio arreto a lo portone”. 

 

NOVEMBRE 

 

 

Il mese inizia con la festa di Tutti i Santi. “Quanno so tutte le Sante, cuoglie le nneore e le 

gghianche”, cioè raccogli sia le olive nere che quelle verdi, perchè “Doppo le Sante, la neve pe tutte le 

campe” e “Doppo le Sante scioppa chianta” (puoi piantare e ripiantare dove vuoi). 

“Per Ognissanti, mantello e guanti, ma se freddo non fa, aspettalo a Febbrà”. 

“Come fa ai Santi, fa a Natale”. “Prima o dopo i Morti (2 novembre) la burrasca è alle porte”. 

Per S. Omobono (13 novembre), o neve o tempo buono. “Se non piove per S. Gregorio (17 

novembre), tutto il mese è un demonio”. 

E chiudiamo il ciclo con diversi detti imperniati sulla festa di S. Martino (11 novembre), giorno 

magico, perché posto a quaranta giorni (numero magico) dal solstizio d’inverno. 

 “Se vuoi fa’ buono vino, zappa e puta a santo Martino”, “Pe’ santo Martino ogne musto eja vino”,  

“Chi vole fa’ buono vino, l’adda ammottà pe’ santo Martino” (Chi desidera vino buono, deve imbottigliarlo 

per S. Martino). “Pe’ S. Martino ogni musto eja vino”; “Pe’ santo Martino, castagne e vino”, “Pe’ santo 

Martino, apre la otta e prova lo vino”, “Pe’ santo Martino, menesta e cucina” (Ai primi freddi bisogna 

mangiare un piatto caldo), “Papere, castagne e vino, tienele stepate pe’ santo Martino” (Nel giorno di S. 

Martino si consigliava mangiare oche, castagne e vino) e, soprattuto, “Pe’ santo Martino, accide lo puorco e 

‘ngegna lo vino”. (Per S. Martino, ammazza il maiale e comincia ad assaggiare il vino nuovo). 
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Sul termine ‘ngegna… 

 

Vorrei concludere con una piccola chiosa sul termine “ngegna” che è l’imperativo del verbo 

“ngegnare”, il quale, contrariamente alle apparenze, non ha niente a che vedere con “ingegno” o 

“intelligenza”, ma significa: “inaugurare, provare, assaggiare, indossare, fare uso per la prima volta di che 

che sia” e deriva dal  greco “enkainia” (= rinnovamento) che, a sua volta, traduce l’ebraico “Hannukah” la 

festa che, il 25 del mese Chisleu (a metà dicembre), ricordava la “inaugurazione”, la “riconsacrazione” e la 

“dedicazione” dell’ altare e del tempio, dopo la profanazione dell’esercito seleucida dal 167 al 164 A.C. 

 Gli Ebrei “enceniavano”, cioè festeggiavano (e festeggiano ancora) questa ricorrenza, in modo 

molto allegro, portando rami d’olivo, cantando l’inno “Hallel” per tutti gli otto giorni della festa, e 

accendendo, una candela per volta, il candelabro a nove braccia (menorah) ed altri lumi, tanto che questa 

celebrazione fu chiamata anche “Festa dei lumi o delle luci”. 

Di questa ricorrenza si fa cenno anche nel vangelo di S. Giovanni, al capitolo 10, versetti 22-23: “A 

Gerusalemme giunse allora la festa della Dedicazione. Era inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il 

portico di Salomone”. Il testo originale greco recita così: “      

              ”, mentre 

nella Volgata latina abbiamo: “Facta sunt autem Encaenia in Hierosolymis, et hiems erat. Et ambulabat Iesus 

in templo, in porticu Salomonis”. 

S. Agostino, nel commentare questo passo (Tract. 48 in Ioannem), ci rilascia una preziosissima 

notizia. Sentiamolo:” Encaenia festivitas erat dedicationis templi. Graece enim caenon dicitur novum. 

Quandocumque novum aliquid fuerit dedicatum, encaenia vocantur. Jam et usus habet hoc verbum. Si quis 

nova tunica induatur, encaeniare dicitur”. “Hannukah (= Rinnovamento) era la festa della dedicazione del 

tempio. Infatti in greco ‘nuovo’ si dice ‘caenon’ (). Se si dedicava qualcosa di nuovo, si diceva 

encaenia, cioè rinnovamento. Questa parola esiste perfino nell’uso comune. Se qualcuno indossa una tunica 

nuova, si dice che l’ha “enceniata”. 

Quindi Gesù, ha partecipando alla festa della riconsacrazione dell’altare e del tempio, ed ha 

“ngegnato”, cioè ha indossato per la prima volta una bella tunica nuova.  

Concludendo, il termine ebraico “Hannukah”, attraverso il greco ed il latino, è giunto fino a noi ed è 

rimasto con noi. Nel nostro dialetto c’è perfino qualche parola usata da Gesù. Pensiamoci quando 

“’ngegnamo” qualcosa! 
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NOTE 

 

 

1. Le Tempora sorsero nella chiesa di Roma come adattamento e cristianizzazione dei culti agrari pagani. Gli antichi 

Romani, particolarmente dediti all’agricoltura, celebravano le ferie sementivae, che occorrevano nel periodo della 

semina (dall’11 novembre al 25 dicembre), prima del solstizio d’inverno, le feriae messis (da giugno ad agosto) per la 

raccolta del grano, e le feriae vindemiales (prima dell’equinozio di settembre) per la vendemmia del vino. Papa Callisto 

(217-222) sostituì queste tre festività pagane con le Tre Tempora cristiane, “al tempo del frumento, del vino e dell’olio”. 

Successivamente, verso il IV secolo, la Chiesa aggiunse un quarto periodo, sia perché quattro sono le stagioni dell’anno, 

sia perché quattro sono i periodi di penitenza menzionati nel libro del profeta Zaccaria (Zach. 8, 19). Abbiamo così: 1. 

le Quattro Tempora di primavera che coincidono con la prima settimana di quaresima (esattamente il mercoledì, il 

venerdì ed il sabato). Esse intendono consacrare a Dio la nuova stagione ed attirare, attraverso il   digiuno, la preghiera  

e la penitenza, i favori celesti su coloro che saranno ordinati quel sabato. 2) Le Quattro Tempora d’estate che 

coincidono con l’ottava di Pentecoste. Esse intendono offrire a Dio le primizie della nuova stagione e pregare per i 

chierici che riceveranno il sacramento dell’Ordine quel sabato. 3). Le Quattro Tempora di settembre (dopo il 14 

settembre, festa della S. Croce e prima dell’equinozio d’autunno) intendono ringraziare Dio per i raccolti della terra e 

pregarlo per coloro che saranno ordinati  quel sabato. 4) Le Quattro Tempora d’Avvento (dopo il 13 dicembre e prima 

del solstizio d’inverno) intendono consacrare a Dio i semi affidati alla terra ed implorare le sue grazie su coloro che 

saranno ordinati quel sabato nella  basilica di S. Pietro. La denominazione Quattro Tempora risale al secolo VIII, 

mentre più anticamente, quando cioè l’anno iniziava a marzo, si diceva Jeiunium primi, quarti, septimi et decimi mensis 

(= Digiuno del primo, quarto, settimo e decimo mese). 

2. I Francesi dicono: “Quand l’hiver vient doucement, il est là à la Saint-Clement” (= Quando l’inverno viene 

dolcemente, è là a S. Clemente” e consigliano anche di non seminare più: “Passé la Saint-Clement, ne sème plus de 

froment”. 

3. Il proverbio corrispondente in francese è: “Sainte Catherine, amène la farine”. 

4. I Francesi più semplicemente e realisticamente pensano che in questo giorno il sole splende poco: “A la Sainte 

Barbre, le soleil peu arde”. 

5. Per i Francesi il giorno allunga quanto un salto di una pulce: “A la Sainte Luce, le jour croît du saut d’une pouce”. 

6. Apparentemente questi proverbi sono falsi, perché il giorno più breve é  quello corrispondente al solstizio d’inverno 

(21/ 22 dicembre). In realtà essi sono veri perché si rifanno al calendario giuliano, prima della riforma operata nel 1582 

da Gregorio XIII. Questo papa ordinò che al 4 ottobre 1582 (giovedì) seguisse il 15 ottobre 1582 (venerdì),  operando 

un taglio di 10 giorni. Questa riforma fu accettata dalla Francia e dai Paesi Bassi nel dicembre del 1582, dalla Germania  

cattolica nel 1584, dalla Polonia nel 1586, dalla Germania e dalla Svizzera protestante nel 1700, dall’Inghilterra e 

Svezia nel 1752 (quando i giorni da eliminare divennero 11, anziché 10) e negli anni 1916-23 nei paesi di  religione 

ortodossa (ed allora i giorni da eliminare divennero 13). Per questa stessa ragione, devono considerarsi antichissimi, 

cioè anteriori alla riforma gregoriana, i proverbi: “Ottobre e febbraro, notte e gghiuorno paro”, “Febbraro, febbrarotto, 

lo juorno luongo com’a la notte”. Astronomicamente gli equinozi (= giorni in cui il dì e la notte hanno uguale durata) 

cadono il 21 marzo (equinozio di primavera) ed il 23 settembre (equinozio d’autunno). Posteriore alla riforma 

gregoriana sembra essere il detto: “A S. Giovanniello (27 dicembre),  a passo de    pecuriello”. La festa di S. Giovanni 

cade in un giorno che è più vicino al solstizio d’inverno, quando la durata della luce comincia ad allungarsi. 

7. S. Tommaso Apostolo è festeggiato molto allegramente anche dagli Inglesi che dicono: “ On St. Thomas the Divine, 

kill all turkeys, geese and swine” (= Il giorno di S. Tommaso il divino, ammazza tacchini, oche e suini”). I Francesi, che 

in quanto ad allegria non sono da meno, consigliano di celebrare matrimoni in questo giorno. “ A la Saint Thomas, on 

marie les filles avec les gars”. Sono anche convinti che il giorno comincia ad allungare… d’un grido di papero: “A la 

Saint Thomas, les jours rallongent du cri du jars”.  

8. Gli Inglesi esprimono gli stessi concetti con questi versi: “If Candlemas day be sunny and bright/winter will have 

another flight;/but if Candlemas day be cloudy with rain/winter is gone,/ it will not come again”. (= Se il giorno della 

Candelora è soleggiato e chiaro/ l’inverno tornerà di nuovo; se il giorno della Candelora è nuvoloso con pioggia, 

l’inverno se n’è andato e non tornerà più”). 

9. Oggi la Chiesa celebra “Le Litanie Maggiori”, una solennità che non ha nessun rapporto con la festa di S. Marco, 

istituita posteriormente, ma che si riallaccia alla processione pagana degli “ambarvalia” (= intorno ai campi). Il 25 aprile 

nella Roma pagana si snodava una processione che, uscendo dalla città per la via Flaminia, si dirigeva verso Ponte 

Milvio e si concludeva, dopo quattro miglia, in un santuario situato presso la via Claudia, dove il sacerdote (Flamen) 

immolava una pecora ed un cane color ruggine a un dio o una dea Robigo ( = ruggine), perché proteggesse il grano dal 

carbonchio e dal “malocchio”. Questa solennità era detta “dei Robigalia”. La Chiesa sostituì questa cerimonia pagana 

con quella cristiana delle Litanie Maggiori. (Litania significa “preghiera, supplica” e, nel linguaggio della chiesa sancito 

nel Concilio di Orleans (511), cominciò a significare “processione”. L’aggettivo “maggiori” fu aggiunto per distinguere 

queste litanie da quelle “minori”, sorte successivamente  nella Gallia, ad opera del vescovo Mamerto, e che si 

celebravano nei tre giorni antecedenti la festa dell’Ascensione). Il percorso della processione di queste Litanie 
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Maggiori, convocate da S. Gregorio il Grande (e perciò dette anche “Gregoriane o “Romane”) era quasi identico a 

quello della processione pagana. Iniziava dalla chiesa di S. Lorenzo in Lucina, presso la porta Flaminia, faceva stazione 

a S. Valentino e, dopo aver attraversato il ponte Milvio, girava a sinistra verso il Vaticano. Dopo una breve sosta presso 

una croce, si concludeva nella basilica di S. Pietro, con la celebrazione della messa. La Litania si recitava per implorare 

la protezione e la benedizione di Dio sulle messi. “Degnati di dare e conservare i frutti della terra, te ne preghiamo, 

ascoltaci” era l’invocazione più saliente, che si poneva a corona di queste altre precedenti: “Dalla folgore e dalla 

tempesta, liberaci, Signore; dal flagello del terremoto, liberaci, Signore; dalla peste, dalla fame e dalla guerra, liberaci, 

Signore”. 

10. Il giorno delle Palme, invece, si mangiano i fusilli molto lunghi, perchè così cresceranno anche le spighe di grano. 

11.Tre giorni prima dell’Ascensione, si celebravano le “Litanie Minori”. Esse sorsero nel 470 in Francia. Dopo alcune 

pubbliche calamità (tempeste, nubifragi, terremoti) verificatesi nella sua diocesi di Vienna nel Delfinato, il vescovo 

Mamerto stabilì una processione solenne di penitenza nei tre giorni precedenti la festa dell’Ascensione. Nell’816, Leone 

III  adottò questa pia pratica anche per Roma e quindi la estese alla Chiesa universale. Le Litanie dei Santi, i Salmi e le 

Orazioni che si cantano, sono preghiere di supplica, da cui il nome di Rogazioni, dato a queste liturgie. Il loro scopo è di 

allontanare i flagelli della giustizia di Dio e di attirare le benedizioni della sua misericordia sui frutti della terra. Ecco 

una delle preghiere che si recitano: “Oramus pietatem tuam, omnipotens Deus, ut fructus terrae, quos aëris et pluviae 

temperamento nutrire dignaris, benedictionis tuae imbre perfundas, et tribuas huic populo tuo de tuis muneribus, tibi 

semper gratias agere, ut fertilitate terrae esurientium animas bonis affluentibus repleas, et egenus et pauper laudent 

nomen gloriae tuae. Per Christum Dominum nostrum. Amen”. (= Preghiamo la tua misericordia, o Dio Onnipotente, 

affinché i frutti della terra, che ti degni di nutrire con l’influenza dell’aria e della pioggia, li voglia fecondare con la 

rugiada della tua benedizione. Concedi, Signore a questo tuo popolo di ringraziarti sempre dei tuoi doni, ed anzi di 

colmare, mediante la fertilità della terra e con frutti abbondanti, gli affamati, dimodoché il povero el’indigente lodino il 

nome tuo glorioso. Per Cristo Nostro Signore. Amen).Il Messale Romano, tra le varie Messe votive, cioè quelle che si 

celebrano per soddisfare il voto o desiderio della   Chiesa, dei fedeli o del celebrante medesimo, e tra le “Orazioni 

diverse”, riporta quelle “in occasione di terremoto”, “per domandare la pioggia”, “per allontanare i temporali”, “per 

allontanare la peste degli animali” ecc. Ecco alcuni esempi: “Omnipotens sempiterne Deus, qui respicis terram, et facis 

eam tremere: parce metuentibus, propitiare supplicibus; ut cuius iram terrae fundamenta concutientem expavimus, 

clementiam contritiones eius sanantem jugiter sentiamus.” (= O Dio onnipotente ed eterno, che riguardi la terra e la fai 

tremare, perdona a quelli che Ti temono, usa misericordia con chi Ti supplica, affinché come paventiamo la tua ira che 

scuote le fondamenta della terra, così sperimentiamo sempre la tua clemenza nel ripararne le rovine); “Da nobis, 

quaesumus, Domine, pluviam salutarem: et aridam terrae faciem fluentis coelestibus dignanter infunde” (= Concedi, o 

Signore, te ne preghiamo, una pioggia benefica e benignamente fa’ discendere sull’arida faccia della terra le acque del 

cielo); “A domo tua, quaesumus, Domine, spiritales nequitiae repellantur: et aërearum discedat malignitas 

tempestatum”. (= Siano respinte, Signore, te ne preghiamo, dalla tua casa le nequizie degli spiriti maligni, e si allontani 

il flagello delle tempeste atmosferiche); “Deus, qui laboribus hominum, etiam de mutis animalibus solatia subrogasti: 

supplices te rogamus; ut, sine quibus non alitur humana conditio, nostris facias usibus non perire”.  (= O Dio, che hai 

voluto alleviare il lavoro degli uomini anche con il sussidio di muti animali, umilmente Ti supplichiamo affinché non 

periscano per i nostri usi quelle creature senza le quali l’uomo non vive). 

12. Nel calendario giuliano la festa di S. Barnaba era più vicina al solstizio d’estate e quindi il giorno era più lungo. 

Vedi nota 6. 

13. La festa di S. Giovanni coincide quasi col solstizio d’estate che, secondo gli astronomi ricorrerebbe il 22 o il 23 di 

giugno, cioè con quel giorno in cui si ha la massima durata della luce e la minima del buio. Nasce oggi la luce estiva, 

così come il 25 dicembre è nato il nuovo sole. Le due feste cristiane sovrapposte a quelle pagane del solstizio  d’estate e 

del solstizio d’inverno (quando si celebrava il Sole Invitto) distano tra loro sei mesi, cioè la stessa distanza che separa 

l’età di S. Giovanni Battista da quella di Gesù. Nel portare l’annuncio a Maria, l’angelo le spiega: “Et ecce Elisabeth 

cognata tua et ipsa concepit filium in senectute sua, et hic mensis sextus est illi,quae vocatur sterilis” (= “Ed ecco, 

Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e lei che era ritenuta sterile è già al sesto 

mese”) Lc.1,36. Quindi Giovanni è più anziano di Gesù di sei mesi. La festa della nascita di S. Giovanni Battista, posta 

nel giorno in cui la luce comincia a decrescere, e quella della nascita di Gesù, posta nel giorno in cui la luce comincia a 

crescere, portano a compimento le parole dello stesso Giovanni Battista: “Illum oportet crescere, me autem minui” (= 

“Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca”) Gv.3,30.  Intorno a questi due natali di luce, che segnano la fine di 

qualcosa e l’inizio di qualcos’altro, ruota l’anno intero (“Noël et Saint Jean partagent l’an”, cioè Natale e S. Giovanni 

dividono l’anno) in un fecondo ciclo di vita che si rinnova perennemente, affinché tutti (non solo gli agricoltori) 

abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza (…“ut vitam habeant et abundantius habeant”). Gv.10,10.  

 

 


