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Si è soliti pensare che la me-
moria appartenga al passato e 
che consista soprattutto nella 
tutela e nella valorizzazione 
di quello che non c’è più. Ma 

questa è soltanto una visione scontata e per 
giunta parziale di una delle più essenziali 
attitudini umane, alla base non solo della 
cultura individuale, ma anche delle relazio-
ni sociali. In realtà coltivare la memoria non 
è soltanto un modo per rendere onore a ciò 
che altrimenti andrebbe irrimediabilmente 
perduto, ma soprattutto è un accesso privi-
legiato alla preservazione dell’integrità e 
dell’identità del futuro. La vera memoria 
è quella del futuro, quella che permette di 
essere pienamente se stessi, non ripiegan-
dosi nel passatismo e consolandosi con una 
fantomatica ‘età dell’oro’ ormai fatalmente 
smarrita, ma aprendosi a un progetto di 
continua scoperta. 

È per questo motivo che accogliamo con 
profonda gratitudine questa pubblicazione 
che raccoglie alcuni degli interventi che 
Biagio ha scritto per “il Sabato” per tenere 
vivo il dibattito sul passato, sul presente 
e soprattutto sul futuro della città di Atri-
palda. È un modo per omaggiare sia la 
memoria che egli stesso ha contribuito ad 
arricchire e a mettere in discussione, sia 
il ricordo di un uomo che ha sempre fatto 
della passione disinteressata e del desiderio 
di non accontentarsi di facili spiegazioni lo 
sprone della propria vita sociale, politica e 
intellettuale. Una memoria di sicuro sempre 
militante, perché mai contemplativa del 
passato o inerte di fronte a qualcosa che 
non si può più modificare, ma attiva nel 
credere nella forza, difficile ma necessaria 
per il bene comune, della partecipazione. 

LA MEMORIA DEL FUTURO

Una militanza nel custodire la memoria 
sempre vissuta come un dono dovuto alle 
generazioni future. 

Rileggere gli scritti di Biagio significa 
confrontarsi con la prospettiva di un uomo 
che non ha mai difeso interessi di parte, 
che non si è mai schierato con i più forti 
e che ha vissuto fino in fondo la propria 
identità civica e civile, il proprio amore per 
la cultura e le tradizioni, la volontà di non 
accontentarsi mai di opinioni preconfezio-
nate da altri. Un bastian contrario a volte 
anche testardo nel voler ricercare sempre 
uno spunto nuovo, originale, un guizzo di 
sapere mai disgiunto da una certa ironia, 
un punto di vista ancora inesplorato. Con 
lo scopo non solo di ‘spiazzare’ i suoi in-
terlocutori, ma soprattutto di farli andare 
al di là di un’idea stereotipata di se stessi. 
Rileggere questi scritti significa non pen-
sare a quello che Biagio è stato, ma a quello 
che è ancora e a quello che sarà per tutti co-
loro che lo conoscevano e per coloro che lo 
conosceranno per la prima volta. In fondo 
la memoria è soprattutto questo: rendere 
presente ciò che solo superficialmente è 
diventato assente, ma che in realtà conti-
nua a essere una fonte viva e incessante di 
ispirazione. 

Desideriamo ringraziare chi ha reso pos-
sibile questo omaggio: Gianluca Roccasecca 
e Raffaele La Sala, riconoscenti del sincero 
affetto, della tenacia e del garbo con cui 
hanno realizzato concretamente questa ini-
ziativa, e Antonio Zollo e Pietro Mitrione, 
che con il loro intervento hanno contribuito 
a tenere viva la memoria di Biagio. 

Famiglia Venezia 
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La notizia si era diffusa in un lam-
po e molti come me speravano 
che il tempo di Biagio non si fos-
se fermato. Il suo cuore batteva 
a fatica negli ultimi anni, eppure 

non aveva indebolito la sua voglia di vive-
re, la sua passione civile, l’amore (un amore 
sempre più rassegnato ed indulgente) per 
la sua città, della quale documentava even-
ti e folklore, storia e storie. Atripalda, l’Ir-
pinia, la religiosità e la natura, la devozione 
e gli eventi erano i soggetti, vivi, dei suoi 
scatti fotografici, veri e propri reportage, 
capaci di costruire nitide memorie. Come 
i suoi scritti sul settimanale “il Sabato”, 
in cui il ricordo non era mai abbandono 
alla nostalgia o arido compiacimento, ma 
sempre informazione, seria e documentata, 
per leggere ed interpretare il presente. Fer-
roviere, con il piacere segreto della lettura 
e della ricerca, era stato un militante ed un 
dirigente comunista, consigliere comuna-
le ed assessore, senza cedimenti, deluso 
come tanti dalla deriva della politica, 
che osservava ormai senza nostalgia, per 
quanto ne sentisse ancora - come il Didimo 
foscoliano - il calore di fiamma lontana. 
Ho avuto l’occasione di averlo avversario 
severo e combattivo, ma sempre leale, e 
poi anche amico, quando lo sfilacciamento 
delle ideologie aveva disvelato l’uomo, 
generosamente disponibile al confronto, 
fraterno nella diversità delle opinioni, 
disposto spesso a condividere un comune 
sentire. Aveva una virile consapevolezza 
della fine, Biagio, inesausto conversatore, 
anche quando mi confessava al telefono la 

indicibile fatica di ogni gesto quotidiano. Il 
convegno in memoria di Leopoldo Cassese 
del 29 ottobre del 2010 fu un’esperienza 
intensa ed a tratti commovente (anche per 
l’atmosfera rarefatta che seppero creare le 
testimonianze preziose di Sabino Cassese 
e del fratello Antonio) ed io ne lasciai trac-
cia nelle mie riflessioni sul web. Due giorni 
dopo mi giunse il commento, lucidissimo 
e puntuale, di Biagio. Un testo che rimase 
una pagina quasi ‘privata’, ma non credo 
di svelare nessun segreto se dato da allora 
una vicinanza ed una ‘complicità’ tra noi 
che si faceva sempre più affettuosa e pro-
fonda. Le sue parole sono una confessione 
delle sue passioni e del suo  percorso cul-
turale e politico, oltre che una emozionante 
testimonianza d’amore alla nostra Città ed 
alla sua storia. Ci manca Biagio, manca ad 
una città malinconica e smemorata e che 
si fa sempre più fatica a sentire all’altezza 
del suo lontano (e persino del suo recente) 
passato.

“Egr. prof. La Sala,

personalmente considero la giornata di 
studi su L. Cassese tenutasi ad Atripalda, 
dopo quelle organizzate a l’Aquila e a Salerno, 
una delle iniziative culturali più importanti 
degli ultimi anni. Ho iniziato la conoscenza 
degli scritti di Cassese alcuni decenni orsono, 
attraverso la lettura degli “Spunti di storia 
di Atripalda” e de “La spedizione di Sapri” - 
volume quest’ultimo amorevolmente sottratto 
all’amico Peppino Pennella. Attraverso queste 
iniziali letture, e in  modo particolare la secon-
da, traspariva ai miei occhi da subito lo spessore 
dello studioso e il suo impegno per la questione 
del meridionalismo. Il convegno di Atripalda, 
grazie alle relazioni di autorevoli studiosi, ha 
svelato, almeno per me, un Cassese inedito 
sotto l’aspetto del suo impegno politico. Avevo 
sentito parlare di L. Cassese nel 1971, quando 
ebbi la fortuna di conoscere Padre Floro di 
Zenzo, l’eminente filologo nonché trascinatore 

BIAGIO, LA MEMORIA E LA STORIA
Ricordo di Biagio Venezia

di Raffaele La Sala
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delle rivolte contadine del Cilento, che me ne 
illustrò le qualità senza entrare nello specifico 
delle scelte politiche. Successivamente ricordo 
che il compagno Nicola Adamo, di ritorno da 
un convegno tenutosi a Salerno, riferì quasi 
sconvolto di una reprimenda ricevuta dall’al-
lora rettore dell’Università di Napoli per non 
avere onorato adeguatamente, così come aveva 
fatto Salerno, un suo così illustre concittadino. 
Anche da questi episodi derivò la decisione 
di intitolare l’attuale strada e relativa piazza 
all’eminente studioso. Ma il convegno di Atri-
palda non è stato solo questo: esso ha permesso 
di dare una scossa a una città ormai intrisa di 
abulia culturale. Un’ulteriore sorpresa è stata 
la testimonianza dei figli, Sabino e Antonio, 
sia per la chiarezza concettuale che per aver 
sfatato, credo agli occhi di tutti, lo stereotipo 
dell’accademico paludato. In un periodo stori-
co dove la politica ha abiurato al suo compito 
formativo scegliendo, nella maggior parte 
dei casi, il potere per il potere, secondo il mio 
modesto parere è la cultura sotto tutti i suoi 
aspetti, che deve cercare di superare questo 
deficit avvicinandosi alla gente. L’esempio di 
questi nostri rinomati concittadini, tra cui 
cito per tutti il prof. Mario Capaldo, di recente 
nominato membro dell’Accademia dei Lincei, 
vanno in questa direzione. Ottimi gli spunti 
che sono venuti dai contributi degli esponenti 
politici locali, compreso il suo intervento di 
studioso. Concordo con lei sulla necessità di 
approfondire le ricerche che potrebbero nei 
fatti presentare “una chiave di lettura inedita 
dello straordinario percorso intellettuale” di 
L. Cassese. E così anche Atripalda potrebbe 
dare il suo contributo, perché l’insegnamento 
di questo nostro illustre concittadino rimanga 
attuale per porre le basi di un possibile “Nuovo 
Meridionalismo”.

 Biagio Venezia

“Caro Biagio,

ho letto con vivo interesse la tua testi-
monianza storico-toponomastica. E ti sono 
grato per la documentazione fotografica 
ed anche per il giudizio sul mio breve 
intervento (un po’ meno per il ‘lei’…). La 
storia politica ed intellettuale di Cassese 
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è ancora tutta da studiare e da scrivere, 
come hanno onestamente riconosciuto gli 
autorevolissimi interventi della sessione 
mattutina all’Archivio di Stato di Salerno 
(ed io lo sto facendo per gli anni della 
‘formazione’, fino al 1930). Quanto agli 
anni successivi… comincia solo ora, anche 
grazie al convegno così meritoriamente vo-
luto ed organizzato da Peppino Pennella, 
una sistematica ricerca di documenti, che 
avranno bisogno, poi, anche di una attenta 
lettura. La sua adesione al PCI, per esem-
pio, è sicuramente documentata dal 1943. 
Ma non è chiaro che cosa sia successo pri-
ma (e pure dopo). Ritengo probabile, dati i 
suoi studi e le sue frequentazioni dorsiane 
e crociane, un atteggiamento rigoroso, ma 
prudente, verso il fascismo, anche se non 
posso per ora né confermare né escludere 
scelte più ‘radicali’. Sarebbe altrettanto in-
teressante sapere quale fu la sua posizione 
nel 1953 e soprattutto nel ’56, dopo l’inva-
sione sovietica dell’Ungheria (dando per 
scontata la scelta frontista nel ’48). Ed ora 
consenti anche a me qualche ‘testimonian-
za’. Scoprii Cassese dai ‘racconti’ di zio 
Raffaele, che lo ricordava soprattutto come 
storico di Atripalda e me lo faceva sentire 
familiare mostrandomi la casa di rimpetto. 
Solo più tardi ebbi da don Raffaele Aquino, 
che li custodiva gelosamente, una copia 
dell’opuscolo sullo Specus (pubblicato in 
occasione del Congresso Eucaristico e cor-
redato della documentazione fotografica di 
Raffaele Troncone) e fu una scoperta. Forse 
nasceva anche da quella lettura una più 
consapevole passione ‘civica’ e la ‘neces-
sità’ della ricerca d’archivio che mi portò a 
pubblicare sul periodico di Padre Placido 
Tropeano, “Irpinia Turistica”, due lunghi 
articoli su un ‘censimento’ diBiblioteche ed 
Archivi pubblici e privati, da me puntual-
mente visitati e, sia pure sommariamente, 
descritti… Ma guardiamo al futuro… 
Chissà che l’interesse intorno a Leopoldo 
Cassese non possa inaugurare una nuova 
stagione di sobrietà, di rigore, di passione 
civile. Ce ne sarebbe davvero bisogno”.

Raffaele La Sala
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Biagio ha viaggiato per l’in-
tera sua vita “in direzione 
ostinata e contraria”, per 
citare il verso di uno dei 
testi (“Smisurata preghiera”: 

“Ricorda Signore questi servi disubbidien-
ti...”) più densi e struggenti di Fabrizio 
de André. Sì, Biagio era ostinato, tenace, 
caparbio e metteva sempre a dura prova 
i suoi interlocutori. Ma in questo consi-
steva la sua maggiore virtù. Ed egli l’ha 
praticata con implacabile determinazione, 
imponendo innanzitutto a se stesso un 
rigore persino ossessivo. Di umili origini, 
di una generazione che ha conosciuto gli 
stenti e le privazioni crudeli del dopo-
guerra, Biagio ha fatto la scelta - tutt’altro 
che facile, soprattutto nel Mezzogiorno, in 
quei tempi - di accettare i propri doveri e 
di rivendicare i propri diritti: senza cedere 
ai compromessi, rifiutando la rassegna-
zione, la pratica di dover chiedere con il 
cappello in mano, il dover implorare come 
atto di benevolenza o mercanteggiare quel 
che invece è garantito dalla Costituzione 
nei suoi principi fondanti: il diritto allo 
studio, al lavoro, alla sanità, alla cultura. 

Nella nostra Carta, al contrario di 
quella americana, non è sancito il diritto 
alla felicità; ma quello alla dignità sì, per 
essere non sudditi ma cittadini. A questa 
convinzione, a questo modo di essere 
Biagio si è avvinghiato con feroce deter-
minazione, in un defatigante braccio di 
ferro con persone e strutture ancora per-
vase dalla cultura dell’accomodamento, 

della furbizia, della funzione pubblica 
svolta come potere abusivo e debordante; 
ma anche con chi, pur amico, magari gli 
diceva che sì, “Biagio hai ragione, però...”. 
Era un “però” per lui inaccettabile. Ha 
conosciuto, per questo, molte sconfitte 
e moltissime incomprensioni, ma la sua 
battaglia l’ha vinta. L’ha vinta per sé, per 
la sua famiglia: la moglie Assunta, le figlie 
Antonella, Rossella e Simona, che saranno 
sempre fiere e orgogliose di lui, così come 
lui lo era di loro. L’ha vinta per noi, suoi 
amici, che ne condividevamo le idee ma 
con minore determinazione, perché è stato 
la nostra coscienza critica, l’argine contro 
il rischio di lasciarsi andare, smarrendo 
magari inconsapevolmente la bussola 
della giusta direzione. E mi viene da ag-
giungere che anche chi si è illuso di averlo 
vinto, in verità ha perso, coinvolgendo in 
questa sconfitta l’intera comunità. Come 
nel caso di coloro che non condivisero, 
ostacolarono o avversarono l’impegno 
di Biagio per il verde pubblico, la tutela 
dell’ambiente. Le essenze della Villa co-
munale, i lecci di piazza Umberto I, quel 
che resta dell’oasi verde di piazza Orta 
sono l’impronta che Biagio ha lasciato in 
città, la prova di quel che si poteva e si 
doveva fare e che non si è fatto per rendere 
questa città più bella, più accogliente, più 
vivibile. 

Un uomo così consapevole dei suoi 
diritti di cittadinanza non poteva non 
avere passioni forti. In primo luogo per la 
propria formazione culturale. Straordina-
rio autodidatta, Biagio ha impersonato in 
maniera esemplare il modello gramsciano 
dell’uomo che si arma della conoscenza 
come strumento di riscatto sociale e ci-
vile, come a dire: “Non contate sulla mia 
ignoranza per fermarmi o negarmi quel che 
mi spetta di diritto”. Di qui il suo amore 
per la scrittura giornalistica, impegnata 
sempre - come testimonia questa raccolta 

BIAGIO, L’AMICO
In direzione 

ostinata e contraria

di Antonio Zollo
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di scritti - sui temi civili e sempre “in dire-
zione ostinata e contraria”; per le tradizioni 
e la storia di Atripalda e dell’Irpinia e dei 
suoi protagonisti, noti e meno noti; in 
particolare, di coloro che si sono battuti 
in tempi e condizioni terribili per l’eman-
cipazione delle classi più diseredate. Da 
ultimo, la fotografia: migliaia di immagini 
che ritraggono eventi, personaggi, luoghi; 
forse il più ricco, bello e completo colpo 
d’occhio sull’Irpinia di questi anni. 

Non era, il suo, lo sterile nostalgismo 
di chi si appallottola nel passato per non 
misurarsi con il presente e sottrarsi alle 
sfide del futuro; era la rivendicazione dei 
valori condivisi che danno senso e anima 
ad una comunità coesa e partecipe. Perché 
stupirsi, dunque, se amava le tradizionali 
feste patronali, quanto più si manteneva-
no fedeli al loro vecchio impianto, senza 
derive modaiole? E amava le vecchie, care 
bande, che hanno fatto la cultura musi-
cale di intere generazioni di nostri nonni 
e padri, soprattutto nelle aree (vaste) di 
diffusa povertà e analfabetismo, per di 
più prive di strutture teatrali diffuse sul 
territorio. A ragione, Biagio deprecava 
l’insensibilità di istituzioni e comitati, che 
- tranne poche eccezioni - non si sono cu-
rati di dedicare spazi riservati ai concerti 
bandistici, dove fare e ascoltare musica al 
riparo dei frastuoni della festa e del traffi-
co. Infine, i fuochi d’artificio. Molti non li 
amano, li considerano uno spreco assurdo 
di danaro. Rispetto queste opinioni, rico-
nosco loro un fondamento. Ma chi ama i 
fuochi come li amava Biagio non conosce 
ostacoli, travolge ogni ragione contraria. 
Ricordo le poche volte che mi convinse a 
visitare l’area dove gli artificieri appron-
tavano mortai e bombe per l’esibizione 
notturna. Dissimulavo a stento una certa 
inquietudine e il mio timore per quel 
girovagare tra micce ed esplosivi e, tutta-
via, non osavo sollecitarlo ad andarcene. 
Chiedeva, interrogava, spiegava il lavoro 
degli operai,  l’allineamento dei mortai, le 
bombe da tiro, la trama dei finali. Sicché, 
quando penso a lui, il ricordo che più mi 

torna in mente è quello di una notte mite 
e limpida della nostra gioventù, quando 
con il comune amico Dante il nostro vaga-
bondare ci portò in una località che oggi 
fatico a individuare: una sorta di terrazza 
naturale che si affacciava su una valle 
sottostante, nella quale si vedeva un pre-
sepe di paesi. Un ricordo o un sogno? Non 
importa. C’erano echi lontani di bande e 
all’improvviso, sotto di noi, fu un fiorire 
di figurazioni e colori, seguiti a distanza 
di tempo dal rumore ovattato degli scop-
pi. Credo proprio che non sia possibile, ma 
se mi fosse concesso di rivederlo è in un 
posto come quello che vorrei incontrare 
di nuovo Biagio. Già mi pare di sentirlo 
il brontolone: stasera il flicorno di Gioia 
del Colle è un po’ così, questo fuochista 
esagera con il tritolo... Per fortuna c’è la 
busta con le birre e i panini preparati da 
Assunta, che saggiamente questa volta se 
ne è rimasta a casa. E tanta pace intorno 
a noi. 



Ricordare Biagio è come riper-
correre una parte della mia 
vita ferroviaria. Per molti anni 
la nostra quotidianità si è in-
trecciata con le speranze per la 

nostra ferrovia e con l’impegno sindacale 
in CGIL.

Ci ritrovammo dopo alcuni anni nella 
stazione ferroviaria di Avellino dove fui tra-
sferito dopo anni di esperienza ferroviaria 
in terra toscana. Una comune esperienza 
di militanza politica ci aveva già dato l’oc-
casione per consolidare idee e lotta politica 
nella federazione giovanile del PCI, per cui 
si trattò subito di riannodare la comune 
militanza nel mondo del lavoro in ferrovia. 

Per me non fu facile ambientarmi in una 
realtà lavorativa completamente diversa da 
quella vissuta fino ad allora e non solo dal 
punto di vista professionale. La nostra co-
mune sindacalizzazione rese meno trauma-
tica questa situazione, in quanto insieme 
a Biagio iniziai a conoscere uomini e fatti 
di una comunità lavorativa che stentava a 
prendere coscienza della propria condizio-
ne di lavoro in una piccola realtà periferica 
della ferrovia campana. 

La presenza di Biagio, il compagno Bia-
gio, divenne rassicurante nei momenti duri 
della nostra esperienza sindacale: erano gli 
anni delle dure battaglie per la scala mobi-
le, della nefasta presenza della Isochimica, 
del passaggio graduale delle “ferrovie” da 
azienda di Stato ad Ente delle Ferrovie del-

lo Stato, delle lotte per la ricostruzione del 
dopo sisma del 1980 e di tante iniziative per 
valorizzare una ferrovia che faceva fatica ad 
accreditarsi nella realtà irpina. Ci aiutava 
in quelle battaglie di grande valenza sociale 
una grande idealità, ma determinante fu il 
senso dell’appartenenza a farci superare 
momenti di grande tensione come quando 
nella nostra CGIL si scontrarono opposte 
posizioni sul taglio dei 4 punti della scala 
mobile o quando scoppiarono delle bombe 
nella nostra stazione in coincidenza con 
il momento più alto della lotta contro la 
prosecuzione del lavoro all’interno dello 
stabilimento dell’Isochimica dove si scoi-
bentava amianto dalle vetture ferroviarie 
e i cui danni, che allora denunciammo, 
oggi sono causa di lutti in tante famiglie 
di lavoratori avellinesi. 

Fu quello il periodo in cui dietro le 
“spalle larghe” di Biagio ebbe inizio la scel-
ta di affrontare con caparbietà e passione le 
questioni della ferrovia in Irpinia con una 
assunzione diretta della lotta per cambiare 
lo stato di precarietà in cui versava. 

A distanza di anni quelle felici intuizioni 
stanno avendo un meritevole riscontro po-
stumo: l’Alta capacità in quegli anni non la 
chiamavamo corridoio VIII, ma più sempli-
cemente “raddoppio” della tratta Caserta/
Benevento/Foggia per connettere Tirreno e 
Adriatico, parlavamo della elettrificazione 
della Salerno/Avellino/Benevento a servi-
zio dell’idea della metropolitana regionale 
che permettesse all’Irpinia di entrare nel 
circuito ferroviario di interesse nazionale, 
e parlavamo anche della nostra amata Avel-
lino/Rocchetta, la ferrovia del “Cratere” e 
dei piccoli paesi, oggi vergognosamente 
“sospesa”. 

Per molto tempo le angustie per i 
mancati passi avanti delle nostre vertenze 
ci resero “accigliati”, in quanto eravamo 
convinti della loro giustezza. Negli ultimi 

BIAGIO, IL SINDACALISTA
La Ferrovia

di Pietro Mitrione
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tempi addirittura abbiamo dovuto assiste-
re, quasi inermi, allo sfacelo che ha portato 
alla scomparsa dell’Irpinia dalla cartina 
ferroviaria italiana. Una angustia sconfi-
nata nella malinconia quando entrambi 
abbiamo lasciato il servizio e abbiamo do-
vuto assistere a questo scempio culminato 
con la chiusura della stazione ferroviaria. 

Ci siamo persi di vista per molto tempo 
e per diverse vicissitudini, anche di ordine 
personale, ma ogni volta che ci siamo ritro-
vati abbiamo cercato di fermare il tempo 
per capire, con i suoi ragionamenti, come e 
dove ricominciare per continuare un nostro 
comune impegno. Le vicissitudini della vita 
hanno voluto diversamente, ci hai lasciato 
troppo presto! 

La tua passione morale resta testimo-
nianza di una generazione, la nostra, che 
meritava molto di più dalla Politica, quella 
con la P maiuscola.
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Storie di un tempo
che scorreva lento e gustoso 

come un buon bicchiere 
di vino

La capacità ricettiva e ristorativa della 
nostra città ha da sempre rivestito un 
ruolo decisivo. Anche per ampliare le 
conoscenze della mia memoria qual-
che sera fa ho posto alcune domande 

ad un gruppo di amici con cui conversavamo in-
torno ad una panchina in piazza circa le strutture 
che in alcuni casi sono del tutto scomparse e in 
altri si sono profondamente trasformate, ovvero 
taverne, cantine e locande. Questa conversa-
zione è stata particolarmente stimolante poiché 
avveniva subito dopo la mia casuale lettura di 
una pubblicazione dello storico Andrea Massa-
ro, autore di decine di monografie sulla vita in 
Irpinia, che trattava l’argomento in modo vasto 
e approfondito, anche se relativamente alla città 
di Avellino. In queste pagine ci sono riferimenti 
anche alla nostra città; scrive infatti Massaro, 
«[…] Sul Ponte Sabato ed in Atripalda sono attive 
e frequentate molte taverne. Il 29 luglio 1608, il 
notaio Vincenzo Pepino, come ha scritto France-
sco Barra in un suo saggio sugli ebrei tedeschi 
nel Seicento, si porta in una stanza della Taverna 
Laurenzano affittata dai fratelli Laurenzano al 
“milanese” Cesare Morrone, per rogare un atto 
importante. In questa taverna atripaldese, ma 
dalla vocazione cosmopolita, confluiscono ebrei 
tedeschi, due dei quali, Laurenzio Tesignor e 
Joanne Haym, assistono quali testimoni, al testa-
mento lasciato da Joanne Vitiman nelle mani del 
citato notaio Pepino…». 

Per quanto riguarda tempi più recenti, dai 
primi anni del Novecento, possiamo ricordare le 
taverne atripaldesi presenti in via Melfi, in quella 
strada che allora era senza uscita su via Roma ed 
era denominata aret’e bardelle - tale toponimo deri-

vava dalla presenza di botteghe che realizzavano 
basti e selle per equini. Ve ne erano due, la prima 
nello slargo iniziale e la seconda, la più importan-
te, sull’area del palazzo che attualmente ospita 
la Filantropia. Quella che invece si incontrava 
per prima venendo da Avellino, molto modesta, 
occupava i locali della Pro Loco e lo spazio lato 
ferrovia sotto la chiesa della Maddalena. Un’altra 
ancora aveva l’ingresso dal portone della famiglia 
Barile (ex magazzini Tutto) a via Roma, mentre a 
via Manfredi ne era presente una nel fabbricato 
Oliva. La più importante, e anche la più grande 
di tutti, si trovava in via Fiumitello di fronte alle 
case popolari ed era gestita da Amelia Sarno: 
luogo di incontro, data la sua posizione ai piedi 
delle salite che portano a Manocalzati e a San 
Potito, dei possessori dei “velanzini”, cavalli 
che servivano per “l’appontatóra” ed erano di 
grande aiuto di fronte a strade che erano carat-
terizzate da notevoli pendenze. Nella maggior 
parte queste taverne fungevano da stallaggi per 
il riposo dei cavalli e dei loro conducenti, lungo 
viaggi che erano sempre estenuanti considerate 
le distanze e le condizioni delle strade sterrate di 
allora. Una vita durissima quella dei carrettieri, 
che operavano in tutte le stagioni con qualsiasi 
condizione atmosferica di giorno e di notte, in 
quest’ultimo caso con la sola illuminazione di un 
lume a petrolio che serviva più a far individuare 
il traino che non a rischiarare la strada.

In queste strutture erano presenti, tra le 
altre, figure professionali che oggi sono quasi 
scomparse e ormai si trovano soltanto presso gli 
ippodromi: gli ‘artieri ippici’, operatori addetti 
alla cura dei cavalli sotto tutti gli aspetti. Atripal-
da aveva una sorta di collegamento speciale con 
Melfi della Basilicata, ove è ancora presente un 
florido mercato simile al nostro e questo spiega 
il nome della nostra omonima via. Raggiungere 
Melfi con carichi di tutti i generi non era cosa 
facile, data anche la presenza di bande di briganti 
che trovavano facile preda. Da ragazzo mi veniva 
raccontato degli scontri a fuoco sul Malepasso - il 
tratto di strada nazionale che da Salza Irpina sale 
fino a Volturara, - o sotto ‘o piscone di Chiusano 

TAVERNE E CANTINE
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San Domenico con le bande dei briganti irpini che 
infestavano le nostre zone, prima con Lorenzo 
De Feo (Laurenziello) da Santo Stefano del Sole 
e dopo fino al secondo dopoguerra con Vito Nar-
diello da Volturara. Una vita quella del carrettiere 
che diveniva quasi un binomio uomo-cavallo, 
uomini di coraggio, senza volto e senza storia, 
ma da cui è dipeso molto di quello che siamo.

Accanto alle taverne proliferavano le cantine, 
intese come osterie, che in diversi casi fungevano 
anche da locande. Al contrario delle strutture 
odierne che servono più che altro a degustare, 
esporre e pubblicizzare, queste antiche cantine 
svolgevano in maniera rustica ma efficace tante 
funzioni diverse, oggi affidate di solito a strutture 
differenti.

Fino al terremoto questa tipologia di cantina è 
stata sempre abbastanza numerosa ad Atripalda, 
anche grazie al ruolo attrattore a livello sociale 
che la nostra città ha sempre avuto nel passato. 
Dall’antica Civita Abellinate alla città commer-
ciale degli ultimi secoli, grazie alla posizione 
geografica favorevole legata anche all’aspetto 
viario, Atripalda ha sviluppato in modo natura-
le la sua predisposizione commerciale. Alcune 
di queste cantine, per lo più quelle in periferia, 
erano legate alla presenza di fabbriche o attività 
che occupavano allora numerosi operai. Tre in 
special modo avevano la loro ragione d’essere 
per la presenza della grossa fabbrica di laterizi 
Berardino e per la più piccola di Modestino Lof-
fredo. Una era situata in via Circumvallazione di 
fianco al vivaio Bilotti ed era condotta da ’Ntonio 
’e Cóglia (Maffeo), un’altra invece si trovava alla 
fine della prima salita per Manocalzati, gestita da 
Nicolina ’e Trentaróe (Moschella), l’ultima delle 
tre infine sulla strada per San Potito condotta da 
Pasquale ’e Arzò Arzò (Nigro). La clientela era in 
maggioranza composta dagli operai delle fornaci 
che nel periodo invernale vi si raccoglievano 
per un piatto di brodo caldo e nei restanti mesi 
per il vino accompagnato dal classico tarallo col 
finocchietto.

Era uso per tutte le cantine apporre una frasca 
al proprio ingresso quando vi era una nuova 
fornitura di vino, per segnalare l’avvenuto ap-
provvigionamento. La cucina era quella popolare 

caratterizzata dai prodotti locali: in vetrina si met-
tevano in mostra il soffritto di maiale, i fegatini 
avvolti nella rezza con foglia di lauro, salsicce con 
i friarielli e il baccalà. Le numerose osterie presenti 
ad Atripalda assolvevano al ruolo di locali di 
ritrovo (funzione che oggi è delegata ai bar), ma 
erano anche strutture ricettive essendo fornite 
tutte di qualche camera per dormire. Una sola, 
per quanto è di mia conoscenza, aveva invece le 
caratteristiche di una vera e propria locanda, ed 
era quella situata in via Manfredi e conosciuta 
come Albergo Perillo. Ricordo molto bene questo 
particolare perché in essa dagli inizi di dicembre 
trovavano ospitalità gli zampognari abruzzesi tra 
cui per anni si è distinto Zì Mingo.

Le più note locande che io ricordi erano 
quelle di Scioccolillo (Spina) nel centro storico di 
fronte all’effige della Madonna di sotto all’arco, 
Grappolo d’oro (Siano) in via Aversa, Tuppillo 
(Moschella) in via Fiume, Tommaso ’O Capitano 
(Alvino) in via Cammarota, Nappa in via Fiume, 
Cantelmo in piazza Garibaldi, Nunzio ’E Carretta 
(Sarno) a via Serino, ’A Foggiana sulla Maddalena, 
Fiorina presso ’A Casa Spaccata sulla strada che 
porta a Serino. Un’altra - di cui non conosco il 
nome del gestore - si trovava alla fine di via Appia 
sul triangolo che divideva contrada Novesoldi 
dalla strada che porta ad Avellino, un’ultima - di 
cui mi è stato riferito, ma che personalmente non 
ricordo - era gestita da un fratello di mons. Luigi 
Barbarito. Tutte queste strutture erano essenzial-
mente a conduzione familiare, con un rapporto 
diretto tra il gestore e i suoi clienti, e senza tanti 
filtri formali. Il locale era semplice, generalmente 
un unico ambiente, con le cucine a vista come nei 
moderni ristoranti alla moda; i tavoli venivano 
apparecchiati solo al bisogno e tenendo conto che 
su di essi venivano svolte anche altre attività molto 
importanti ai fini della socializzazione, ovvero i 
giochi, dei quali il più comune era sicuramente 
quello delle carte. In ogni caso andare in un’oste-
ria non significava soltanto bere e mangiare, ma 
soprattutto vivere il proprio tempo in compagnia, 
giocando, fumando e dialogando.

Nell’elenco precedente ho omesso voluta-
mente Zì Pasqualina a Valleverde perché è l’unica 
ancora in attività, che si è guadagnata una fama 
nazionale, presente in tutte le guide del settore. 



La trattoria di Zì Pasqualina nasce nel 1953 
anch’essa a ridosso di un luogo di lavoro che ve-
deva la presenza di operai, fornitori e operatori. 
Infatti, separata dalla sola strada che conduce 
a Pianodardine, su un’area ove attualmente si 
trovano due grossi supermercati, sorgeva la 
La.R.I. (Latterie Riunite Irpine), un impianto di 
grossa consistenza che eseguiva la lavorazione 
del latte con la realizzazione di prodotti caseari 
e per l’imbottigliamento. Questo stabilimento 
della famiglia Argenziano, ex allevatori originari 
di Mercogliano, raccoglieva attraverso piccoli 
camioncini il latte in tutte le campagne della 
media Irpinia, generando un notevole andirivieni 
per quasi l’intera giornata in quanto provvedeva 
anche alla distribuzione. Era questa realtà, in-
sieme alla nascente fabbrica per la lavorazione 
delle ciliegie e delle castagne impiantata da 
Ferdinando Gasparini e dalla moglie piacentina 
Maria Marcotti, come ricordato pregevolmente 
- in occasione della scomparsa di quest’ultima, 
nel 2009, seguita nello stesso anno da quella 
del figlio Gianni - da parte del prof. Raffaele La 
Sala, la base della clientela della giovane trattoria 
attrezzata con alcuni posti letto e fornita, come 
per altre trattorie, con un campo di bocce dove 
si poteva passare il tempo praticando uno degli 
sport più popolari di allora. E allo sport è anche 
legata la notorietà che negli anni questo locale si 
è guadagnata fino ad arrivare a essere inserita 
nelle maggiori e più prestigiose attuali guide eno-
gastronomiche, considerato che nel 1956 veniva 
inaugurato il “Valleverde”, il nostro glorioso ma 
decaduto campo sportivo. Attraverso la parentesi 
della I categoria e successivamente della serie D 
degli inizi degli anni Sessanta, Atripalda visse 
un’esaltante stagione sportiva ospitando migliaia 
di tifosi dagli Abruzzi alla Sicilia. Era naturale che 
questo flusso di forestieri convergesse nel posto 
di ristoro più vicino. Tradizione questa che Zì 
Pasqualina e il suo Valleverde onorano ancora 
oggi. La notorietà si è maggiormente ampliata 
con l’adesione e l’accettazione nell’associazione 
“Mesàli” - termine che nel dialetto irpino indica 
la tovaglia su cui si mangia - che riunisce poco 
più di una decina di punti di ristoro nell’intera 
provincia in un progetto culturale che è stato de-
finito “Transumanza gastronomica irpina”, teso 
a far conoscere i prodotti e i sapori della nostra 
terra e dei suoi incantevoli paesi.

Con Zì Pasqualina giungiamo all’evoluzione 
dell’antica trattoria che ha saputo aggiornarsi 
e riammodernarsi per riuscire a stare a passo 
con i tempi. I luoghi di cui abbiamo parlato non 
erano soltanto adibiti alla consumazione di pasti, 
ma anche e soprattutto occasioni per instaurare 
relazioni sociali e personali. Il tempo passava 
lentamente nelle vecchie osterie della nostra cit-
tadina: oltre al mangiare, riservato per lo più ai 
forestieri, gli avventori solevano nei giorni festivi 
giocare a bocce, e non è un caso che la posta fosse 
sempre la stessa, ovvero il vino. Le lunghe serate 
specialmente quelle autunnali e invernali veni-
vano impegnate in partite a carte, rigorosamente 
napoletane, a tressette e briscola, giochi che nella 
maggior parte dei casi si giocava in quattro. Alla 
fine la posta in palio veniva distribuita attraverso 
un ulteriore gioco che coinvolgeva anche coloro 
che avevano assistito alla partita. Il nome di 
quest’ultimo era quello di “Padrone e sotto”. In 
estrema sintesi si distribuivano quattro carte cia-
scuno, chi prendeva la migliore ‘primera’, carte di 
semi diversi, diventava padrone; chi prendeva il 
miglior ‘fruscio’, carte dello stesso seme, diveniva 
‘sotto’. Il padrone comandava, il sotto disponeva: 
l’obiettivo era quello di mandare a ‘Urmo’, cioè 
lasciare a bocca asciutta, chi era antipatico o chi 
si voleva punire. Un gioco molto pericoloso che 
a volte ha causato addirittura tragedie, fortunata-
mente nella nostra realtà non si ricordano episodi 
di grossa gravità. Uomini che erano amici in tutto, 
e dopo ritornavano ad esserlo, diventavano - du-
rante il gioco - nemici acerrimi. 

Ai giorni nostri questo gioco è quasi scompar-
so e con esso anche il rituale fatto di discussioni 
e di ragionamenti che, nonostante i fumi dell’al-
col e le frequenti asperità, a volte duravano ore 
e che non erano affatto vacui. Oggi le cantine 
sono ormai scomparse soppiantate da ristoranti 
e alberghi ove ci si reca quasi sempre per un 
pranzo veloce e una permanenza obbligata, 
senza quell’atmosfera semplice e umana che 
caratterizzava le antiche osterie e locande anche 
della nostra città, un’atmosfera scandita da un 
tempo che non correva veloce e impersonale, ma 
scorreva lento e gustoso come un buon bicchiere 
di vino.
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Il rilancio delle risorse della gastro-
nomia locale può rappresentare 
una rilevante opportunità non solo 
di crescita economica, ma anche di 
sviluppo culturale e sociale. E’ per 

questo che ho proposto tra l’altro di rilan-
ciare la sagra del baccalà come occasione 
per rinnovare un’antica tradizione. Atri-
palda ha sempre rivestito un ruolo centrale 
nella diffusione di tanti prodotti culinari e 
commerciali in ambito provinciale e anche 
per quanto riguarda un prodotto partico-
lare come il baccalà. Eppure questa mia 
proposta ha fatto storcere il naso a più di 
qualche amico, per aver dato tanta centra-
lità a un piatto “povero”. E allora, sempre 
più convinto del ruolo che questo alimento 
ha avuto e in parte può avere ancora oggi 
che è diventato da pietanza povera una 
vivanda pregiata, con la maggiore sintesi 
che mi è possibile, vorrei tessere un vero e 
proprio elogio del baccalà. Per fare questo 
elogio partirò dalla storia.

Verso il 1400 i pescatori baschi dediti 
alla caccia delle balene si trovarono nel 
Mare del Nord di fronte a quantità enormi 
di merluzzo e pensarono di conservarlo 
alla maniera della carne di balena, ossia 
attraverso una corposa salagione. Questa 
metodologia di conservazione ha reso 
possibile la diffusione di un prodotto che è 
diventato nutrimento universale sfamando 
eserciti, naviganti, schiavi, intere popola-
zioni delle zone interne che altrimenti mai 
avrebbero potuto mangiare pesce di mare. 
Questo alimento ha rivestito un ruolo im-

portante anche nello sviluppo delle colonie 
inglesi degli Stati Uniti: i Pilgrim Fathers, i 
padri pellegrini, sbarcarono nel 1620 con 
la Mayflower su di un promontorio che ave-
va un nome che era tutto un programma, 
Cape Cod (Capo Merluzzo). Quei mari 
si rivelarono una miniera d’oro, perché 
contrariamente a quanto molti ritengono i 
padri pellegrini non scelsero come attività 
economica l’agricoltura bensì la pesca; le 
navi piene di baccalà partivano dal New 
England dirette ai Caraibi con destina-
zione finale il Portogallo: i portoghesi lo 
scambiavano nelle colonie addirittura con 
gli schiavi. Così importante era il ruolo 
di questo alimento da provocare continui 
scontri tra le navi inglesi e i pescherecci 
americani che si dotarono addirittura di 
cannoni. Più di qualche storico ipotizza 
che nell’ostilità tra l’Inghilterra e la sua 
ex colonia d’oltremare anche la pesca del 
merluzzo divenne una delle ragioni che 
portarono alla guerra d’indipendenza.

Oltre che nella storia, il baccalà ha una 
sua presenza peculiare anche nella lette-
ratura: da Rabelais a Gautier, da Eduardo 
a Vàzquez Montalban - col mitico perso-
naggio di Pepe Corvalho - bene è stata 
illustrata la nobiltà di questo alimento. E 
non dimentichiamo la musica, per esempio 
quella di Paolo Conte con la sua ‘Pesce 
veloce del Baltico’.

Ma questo elogio, infatti, oltre che 
su sommarie ragioni storico-culturali, si 
fonda sulla microstoria di Atripalda, che 
ha visto, fino agli anni settanta del secolo 
scorso, il baccalà essere un piatto molto 
diffuso tra il ceto popolare, considerato 
soprattutto il fatto che esso costava meno 
della carne. E allora si presentano dinanzi 
agli occhi ricordi d’infanzia incancellabili, 
perché legati a una dignitosa modestia, 
quale era quella della maggior parte degli 
impiegati, operai e sottoccupati di allora. 

LA NOBILTÀ DEL BACCALÀ
La storia di un alimento 

che ha fatto grande 
il commercio 

atripaldese

14



15

I ricordi vanno alla quarta settimana - an-
che allora era presente il problema per i 
salariati di arrivare alla fine del mese -, 
quando si cercava di lesinare sui pochi 
soldi rimanenti e si ricorreva, specialmente 
per la cena, alle uova fritte e soprattutto al 
baccalà. L’acquisto del baccalà sponzato non 
si riferiva a un intero pezzo ma a parte di 
esso, così come avviene oggi per la carne 
bovina o di maiale. Presso gli appositi 
negozi che vendevano al dettaglio soltan-
to baccalà era possibile ordinare scelle e 
panzette, quella che era la seconda scelta 
rispetto al filetto. La fantasia delle nostre 
madri, poi, attingendo all’immenso ricet-
tario con al centro questo pesce, faceva il 
resto. I commercianti grossisti di Atripalda 
rifornivano di questo alimento l’intera 
provincia nonché parte della Basilicata e 
i primi lembi delle Puglie. Ricordiamo i 
Parziale, i Maffei, gli Spina, i Nazzaro come 
un punto di riferimento di tale commercio. 
Più di uno erano i punti di vendita al detta-

glio: Elvira, Ciccio, Ida, Sabino sono nomi 
che fanno parte della memoria collettiva. 

Per comprendere quanto il baccalà 
fosse al centro del commercio atripaldese, 
basti pensare che tanta era la quantità che 
veniva smerciata che i ‘focaroni’ della fe-
stività di San Sabino di febbraio, quelli di 
via Aversa, piazza Di Donato, via Tripoli, 
via Fiume, erano alimentati con il legno 
delle casse in cui esso arrivava. La nostra 
città può fregiarsi di un merito: quello di 
aver contribuito a diffondere questo ali-
mento così importante, a testimonianza 
di una vocazione commerciale antica di 
secoli, durante i quali, vincendo la natura 
selvaggia, prima dell’avvento dell’auto, su 
carretti che percorrevano strade malapena 
sterrate ha costruito la grandezza del suo 
commercio. Anche in questo caso un sapore 
che diventa sapere.
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AMARCORD DI UN GIOVEDÌ
Le scelte dettate 

dall’urgenza 
non risolvono 

il problema del mercato

Fino a non molto tempo fa per Atripal-
da, per i paesi del circondario, e anche 
oltre, dire “giovedì” significava dire 
“mercato”. Tanto famoso e importante 
era questo appuntamento, che molte 

fonti documentali riportano la nostra cittadina 
come la piazza in cui venivano fissati i prezzi 
di molti generi per il territorio provinciale e non 
solo. Ancora negli anni ’80 era considerato il se-
condo mercato di bestiame del meridione dopo 
quello di Nola, per l’alto numero di transazioni 
finanziarie che vi erano effettuate. Il giovedì 
era considerato quasi un giorno di festa dagli 
atripaldesi e dagli avventori dagli altri comuni, 
tanto variopinta e gioiosa era la sua presenta-
zione. Una bella pagina descrittiva di colori e 
voci che ci riportano indietro nel tempo ci venne 
offerta da Ciro Cannaviello, apprezzato giorna-
lista atripaldese che ne descrisse l’atmosfera poi 
riportata da Sabino Tomasetti nel suo Frammenti 
di vita sul Sabato. Quanto quest’atmosfera in una 
pagina speciale si sia irrimediabilmente persa 
è sotto gli occhi di tutti. Oggi, tra gli operatori, 
si riscontra rassegnazione e mestizia e l’acqui-
sto è diventato una pratica abitudinaria tra i 
frequentatori.

Lo spunto è in questo caso dettato dalla re-
cente proposta avanzata dall’Amministrazione 
comunale di riportare il mercato nel centro di 
Atripalda. In effetti, da quando a causa del 
rifacimento di piazza Umberto I si rese neces-
saria la sua delocalizzazione prima a contrada 
Santissimo e poi nella sede attuale di Parco delle 
Acacie-Via S. Lorenzo, una parte della popola-
zione ha reclamato, attraverso un referendum 
consultivo e gli interventi di autorevoli perso-

naggi politici, il ritorno in piazza. Il mercato 
per come l’abbiamo conosciuto dalla fine degli 
anni ’50 presentava in realtà una sua razionaliz-
zazione degli spazi che era sicuramente frutto 
dell’esperienza accumulata in tantissimi anni. 
Le zone interessate erano: largo Fiumitello, via 
Aversa, via Fiume (senza il prolungamento di 
via Gramsci), piazza Di Donato, piazza Tempio 
Maggiore, piazza Garibaldi (su uno spazio 
inferiore a quello attuale), i ponti sul Sabato, 
largo Tigli, piazza Sparavigna. A quei tempi 
si trovavano prodotti che a volte era difficile 
reperire negli usuali negozi, considerato che 
pochi erano gli altri mercati nei comuni circo-
stanti; oggi anche questa funzione si è ridotta, 
così come si è ridotta la funzione calmieratrice 
dei prezzi. Vi erano tutte le condizioni per un 
polo commerciale attrattore che generava un 
notevole indotto sul commercio all’ingrosso e 
sui servizi che la città offriva. Oggi tutto questo 
è stato ridimensionato per fattori contingenti e 
per la mancanza di lungimiranza politica. Il pro-
blema è proprio questo: non si potrà mai trovare 
una soluzione realmente definitiva a questo 
problema fino a quando si ragionerà soltanto 
in un’ottica emergenziale, senza una proget-
tazione previdente e consapevole che rilanci il 
ruolo del mercato. La stessa delocalizzazione è 
stata frutto di scelte dettate dall’urgenza, prima 
per i lavori che interessavano la piazza, poi per 
le proteste degli abitanti di c.da Santissimo (in 
quest’ultimo caso l’assenza di servizi igienici è 
sembrata più un pretesto che una causa reale). 
L’unica proposta, caduta nel vuoto, fu quella del 
sottoscritto, che tre anni fa riteneva che il Parco 
delle Acacie, previo prolungamento verso c.da 
Spagnola, potesse accogliere l’intero mercato. 
Oggi questo non è più possibile, poiché sul 
terreno che costeggia il torrente Rigatore sono 
sorte una miriade di piccole costruzioni. La 
scelta annunciata di un ritorno al centro che 
esclude l’utilizzo della piazza, se non ben pon-
derata sotto tutti gli aspetti, potrebbe a questo 
punto rivelarsi il colpo finale per una tradizione 
secolare.

febbraio 2013
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La vocazione commerciale di Atripalda 
risale a tempi lontani, forse addirittura 
al periodo romano, come lasciano sup-
porre le torri nel muro di cinta dell’anti-
ca Abellinum, che molto probabilmente 

fungevano da silos contenenti le granaglie per 
supportare le milizie impegnate nell’occupazione 
delle zone interne. Un ruolo logistico che ben si 
adattava a una città che per collocazione geogra-
fica è sempre stata un importante snodo viario. 
Questa funzione si è mantenuta nei secoli tramite 
lo sviluppo di attività commerciali testimoniato 
da qualche raro, antichissimo documento, che 
attesta la presenza del mercato. Tale presenza 
favorì certamente un  indotto artigianale e indu-
striale: le ferriere, ramiere, gualchiere, ecc. da un 
lato rafforzavano il mercato cittadino e dall’altro 
operavano in un più vasto bacino d’utenza. La 
crisi delle industrie, causata dall’avvento di fonti 
energetiche diverse da quell’idraulica, spostò 
il ruolo baricentrico di questa specifica realtà 
produttiva determinandone progressivamente 
la scomparsa. Un esempio è rappresentato dalla 
produzione del ferro, nel XIX secolo in mano pre-
valentemente alla famiglia Salvi: ne sopravvisse il 
solo aspetto della commercializzazione che, anche 
per effetto di legami familiari, passò alla famiglia 
De Angeliis e resistette fino agli anni Novanta del 
secolo scorso con una posizione predominante in 
ambito provinciale.

In qualche vecchia immagine fotografica degli 
anni Sessanta il panorama atripaldese è ancora 
caratterizzato da sette alte ciminiere. Attorno al 
mercato e alle fiere era inoltre radicato un com-
mercio stanziale che assicurava una vastissima 
fornitura dei più svariati prodotti. In alcuni settori 

la vendita all’ingrosso deteneva, così come per il 
ferro, una supremazia che, in certi casi, andava 
oltre l’ambito provinciale. Negli anni ’70 iniziò un 
inesorabile declino che vide la scomparsa delle 
residue lavorazioni produttive che ruotavano 
intorno alle attività artigianali: l’ultimo comparto 
è stato quello della lavorazione del latte, esauritasi 
quasi definitivamente con il terremoto. Resistono 
ancora nel settore agroalimentare la lavorazione 
della frutta e la produzione del vino, anche se in 
fase di delocalizzazione.

Le cause di questa marginalizzazione di Atri-
palda dal panorama produttivo provinciale sono 
state molteplici. Ormai i commercianti storici sono 
rimasti in pochi, destinati a scomparire anch’essi 
non avendo, se non in pochi casi, assicurata la con-
tinuità generazionale. Si è lasciata consumare una 
risorsa che era parte della nostra storia e, quando 
si è tentato di articolare un serio intervento, con 
la breve esperienza della Città dei Mercanti, 
era ormai forse troppo tardi. Oggi assistiamo 
passivamente alla fine di un processo: la gran-
de distribuzione e non solo, abbondantemente 
presente nel settore alimentare, non è nelle mani 
di atripaldesi. Il continuo ricambio tra esercizi 
che chiudono e quelli che aprono è un segno di 
oggettiva instabilità; il Centro Servizi, che doveva 
servire a un rilancio per tutto il settore, è in fase 
di alienazione; l’area di Parco Acacie come spazio 
fieristico espositivo resta un miraggio, così come 
una soluzione definitivamente convincente per 
la collocazione del mercato settimanale. Dopo 
le tante proposte sentite nell’ultima campagna 
elettorale oggi è calato il silenzio. E invece proprio 
in questo momento c’è bisogno di  uno sforzo per 
cercare di invertire la rotta abbandonando ogni 
mentalità assistenzialistico-protezionistica per 
salvaguardare una realtà produttiva che avrebbe 
bisogno non di interventi dettati da interessi di 
parte o emergenze, ma di una programmazione 
lungimirante e di ampio respiro sociale e politico. 
Cerchiamo, tutti assieme, di rilanciare il meglio 
di una storia plurisecolare.

dicembre 2012

MERCATO E MERCANTI
La storia 

plurisecolare
della nostra città

ormai è una foto ingiallita
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Mentre scrivo il Carnevale non è 
ancora finito, anche se quest’anno 
in città non sembra sia stato molto 
al centro dell’attenzione, complice 
di sicuro un andamento climatico 

non favorevole. Sembra che negli ultimi tempi 
tale ricorrenza abbia perso il fascino e smesso di 
creare entusiasmo, se non fosse per i vestitini dei 
bambini non ci sarebbe davvero molto da notare. 
Il sano divertimento dei tempi passati è ormai un 
lontano ricordo e quello che è rimasto va cercato 
nelle comunità dei piccoli paesi della provincia 
dove lo spirito autentico, al di là del ritorno eco-
nomico, sembra rimasto intatto. Non è comunque 
una cosa da poco: l’Irpinia dei cento paesi è anche 
ancora l’Irpinia dei cento carnevali. Una festa che 
non ha una caratterizzazione univoca, ma che è 
diversa da paese a paese e, nonostante copie e 
ripetizioni, nella maggior parte presenta tratti di 
effettiva originalità. L’esempio per eccellenza è 
quello del Carnevale di Montemarano che richiama 
durante il periodo migliaia di forestieri accolte con 
generosa partecipazione dalla popolazione. Tutto 
è imperniato sulla musica della tarantella: suoni, 
balli, canti e il corteo processionale che si snoda 
lungo il paese ne fanno un caso unico anche per la 
sua particolarità che consiste nel non ammettere 
forestieri nel corteo, tutti quelli che provengono 
da fuori avranno modo di divertirsi attraverso il 
ballo all’interno di pubblici locali. Per chi vuole 
documentarsi consiglio un’interessante lettura del 
volume di Annabella Rossi e Roberto De Simone 
Carnevale si chiama Vincenzo oppure il celebre Lo cunto 
de li cunti di Giovanbattista Basile. Oltre a quello di 
Montemarano, il carnevale è diffuso in quasi tutti 
i comuni irpini, alcuni dei quali riescono, con una 
viva partecipazione da parte della popolazione, 

ancora a organizzare la Zeza come Mercogliano, 
Bellizzi Irpino e Montemiletto. In queste realtà il 
coinvolgimento deve essere totale perché bisogna 
contare su un lavoro comune per realizzare un vero e 
proprio spettacolo che, nonostante si mantenga nelle 
sue caratteristiche originali e su certi automatismi 
consolidati, risulta sempre abbastanza complesso. 
Ancora oggi viene rispettata la regola che i prota-
gonisti siano tutti maschi nonostante a volte sembra 
di trovarsi dinanzi ad autentiche bellezze femminili, 
e non è raro notare, accanto a costumi realizzati in 
tempi recenti, alcuni che risalgono ai secoli scorsi.

Il Carnevale non ha avuto nella nostra città 
una forte caratterizzazione, forse per il fatto che 
attraeva la maggior parte delle rappresentazioni 
di paesi del circondario che trovavano nella nostra 
piazza la ribalta necessaria per la maggiore visibilità 
possibile; non vi era Zeza che non si fermasse ad 
Atripalda nella piazza principale ed anche in altri 
spazi del centro antico. Animatore principale del 
carnevale atripaldese era un eclettico personaggio 
particolarmente portato a organizzare eventi di 
tutti i tipi: Sabino Falconieri. Molta notorietà ebbe 
il cosiddetto “carrettone”, una sorta di palco mobile 
su un carretto dove venivano rappresentate delle 
divertenti piecès. Nel cinema Ideal allora ubicato 
nei locali laterali della Dogana dei Grani venivano 
organizzate serate danzanti tanto apprezzate che 
l’Amministrazione comunale del tempo dovette 
mettere a disposizione il grosso salone dove si 
svolgeva il Consiglio comunale per dare modo 
anche a chi veniva da fuori di potervi partecipare. 
Dopo questa stagione si sono susseguiti anni in cui 
l’interesse per il carnevale ad Atripalda è andato 
scemando, fino ad arrivare agli ultimi tempi in cui 
sulla piazza e per le vie della città si son viste soltanto 
delle singole maschere di ragazzi. Per questo i tenta-
tivi da parte di gruppi di giovani, tesi a organizzare 
qualcosa di più coinvolgente, andrebbero maggior-
mente incentivati e supportati se si vuole riportare 
anche nella nostra città lo spirito del Carnevale e 
fare diventare questa ricorrenza un’occasione di 
socializzazione, di scambio culturale e, perché no, 
anche di promozione turistica ed economica.

marzo 2014

E ZEZA CANTAVA
Il sano divertimento 

dei tempi passati 
ormai è solo 

un lontano ricordo
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VENERDÌ SANTO
Il pathos per la sacra 

ricorrenza si ergeva 
su tutto senza 

separazioni di censo

Doveva essere il Venerdì Santo di una Pa-
squa bassa quello raffigurato dalla folla 
al seguito della processione nella foto 
di apertura del volume Atripalda. Storie 
e immagini dal ’900 del prof. Raffaele La 

Sala. Non vi erano foglie sui platani, non vi erano 
ancora i lecci, al loro posto i più umili ligustri, svettava 
imponente il tiglio dietro il casotto del Dazio, quello 
che poi abbiamo conosciuto tra gli anni ’50 e ’60 basso 
e cavo all’interno, da dove si poteva accedere sui rami 
e che ha rappresentato uno straordinario strumento 
di gioco spericolato per più di una generazione. Vi 
erano le nostre nonne e i nostri nonni coperti da pe-
santi scialli, da pastrani, tabarri e coppole, per i ceti 
più umili, cappotti e cappelli portati dai benestanti. 
Uno scorcio variegato dell’Atripalda di allora che si 
ritrovava per un’occasione che non ammetteva se-
parazioni di censo, un’occasione che univa perché si 
ergeva sopra di tutto: il pathos per la sacra ricorrenza. 
Molto presumibilmente la folla raffigurata dalla foto 
seguiva la processione attorniando, oltre all’uomo 
che portava la croce, il Gesù disteso sul sudario e la 
Vergine Addolorata, due belle statue custodite nella 
chiesa di S. Nicola da dove la cerimonia aveva inizio. 

Dal primo mattino, una tromba sul sagrato della 
chiesa suonava a intervalli regolari emettendo squilli 
mesti e cupi, mentre per le strade di tutti i quartieri, 
maggiormente quelli popolari, girava la “troccola” 
che da noi, tra tante varianti, era costituita da un conte-
nitore cilindrico che, messo in moto con la torsione del 
polso, faceva scattare dei martelletti, i quali causavano 
un forte suono legnoso che serviva a scandire le ore, 
compito assolto negli altri giorni dell’anno dall’oro-
logio della Dogana, per la ricorrenza “attaccato” e 
dunque muto, come tutte le altre campane, destinato a 
ritornare a suonare i quarti d’ora solo nel pomeriggio 

del Sabato Santo a simboleggiare la Resurrezione. La 
processione era preceduta, fino al Concilio Vaticano 
II, da una cerimonia che si teneva nella chiesa Madre: 
la “Schiovizzazione”  (deposizione). Da una grande 
croce una statua snodata del Cristo veniva deposta sul 
sudario mentre un sacerdote predicava la Passione. La 
processione partiva alle 15,30 da S. Nicola preceduta 
da un incappucciato biancovestito, a partire almeno 
dagli anni ’30, che reggeva una grossa croce listata a 
lutto, lo seguiva una schiera di ragazzi che portavano 
in braccio i simboli materiali collegati alla morte del 
Cristo: i chiodi, il martello, la tenaglia, la lancia, la 
scala e il gallo. 

La processione si fermava in tutte le chiese del 
centro, dove un predicatore teneva la sua orazione. 
Intanto la gente - quella che non partecipava, in 
maggioranza forestieri - si assiepava ai piedi della 
rampa di S. Pasquale in attesa dell’arrivo del corteo. 
Quando appariva l’incappucciato biancovestito, 
la folla si apriva lasciando lo spazio in modo che 
il portatore della croce effettuasse le canoniche tre 
cadute in un silenzio surreale. Sul sagrato della 
chiesa di S. Pasquale, in uno scenario suggestivo 
rappresentato dalla collina che sovrasta la piazza 
(dove non erano stati ancora realizzati il cinema e 
il palazzo Lazzerini), si levava la voce stentorea di 
un predicatore francescano che rievocava la Passio 
Christi. Questa disponibilità da parte dei conventuali 
francescani veniva ricambiata dalla Confraternita 
di Santa Monica della chiesa di S. Nicola con la 
partecipazione di tutta la congrega alla processione 
di S. Pasquale del successivo 17 maggio. Ringrazio 
Sabino Berardino per avermi ricordato la cerimonia 
della “schiovizzazione”. Dal 1997 l’incappucciato 
biancovestito non partecipa più alla processione 
perché da quell’anno è iniziata la teatralizzazione 
dell’evento, che si tiene a sera inoltrata e che vede 
protagonisti gli eredi diretti del biancovestito. Si trat-
ta di una delle migliori manifestazioni del genere che 
si tiene in provincia di Avellino, ma che non riesce 
a decollare come meriterebbe: forse con uno sforzo 
come quello fatto per Giullarte, e con un decimo delle 
risorse investite in quella occasione per le spese di 
pubblicità, si potrebbe centrare l’obiettivo.

aprile 2013
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LA PASQUA E LE TRADIZIONI
Scoprire il sapere 

grazie al sapore 
è una meraviglia a cui 
non si può rinunciare

Tra non molto sarà Pasqua, la festa che, 
assieme al Natale, rappresenta il perno 
della religione cattolico-cristiana. In 
questo nostro viaggio nella memoria è 
opportuno sottolineare un aspetto della 

tradizione che caratterizza fortemente questa festa: 
i sapori. I sapori della Pasqua lentamente ma ineso-
rabilmente si vanno perdendo cancellando di fatto 
il nostro passato. Ho sempre pensato che anche in 
riferimento agli usi e alle consuetudini della nostra 
piccola città il terremoto del 1980 abbia rappresen-
tato una specie di spartiacque tra il tempo passato 
e quello attuale. Dopo quella tragedia si è innescata 
un’accelerazione dei processi disgregativi del senso 
di appartenenza, le comunità colpite hanno rischiato 
di frammentarsi in riferimento ai loro valori. Sembra 
quasi che a essere cambiata sia la stessa percezione 
del tempo, che non a caso oggi sembra scorrere più 
frenetico e veloce rispetto ai ritmi calmi e cadenzati 
del passato. O forse è soltanto il tempo che passa…

Tuttavia siamo in molti ad avere la sensazione 
che prima la Pasqua andasse preparata per essere 
vissuta, mentre ora sembra quasi piombarci addosso 
come ogni altra ricorrenza cui facciamo fronte con 
decisioni veloci a discapito della sacralità che essa 
rappresenta. Non era così tempo fa. Le settimane 
precedenti la festa erano scandite dai preparativi 
per le specialità culinarie proprie di tale ricorrenza. 
Si andava alla ricerca nei prati e nei campi della 
borragine, dei cardilli (cicorione), del cerfoglio; si 
provvedeva all’acquisto della scarola e delle cipolle 
marzaiole che assieme alle alici e alle olive costitu-
ivano gli ingredienti della pizza con l’erba, che nel 
mondo contadino rappresentava il pranzo alternati-
vo, necessario per affrontare il duro lavoro, al rigido 
digiuno del Venerdì Santo. Si cominciava a fare i dolci 

con la preparazione del tortano, il pane della Pasqua, 
che nelle nostre zone veniva realizzato in modo 
semplice e aveva una forma circolare arricchito con 
uova sode fermate sulla sommità da croci di pasta. Si 
procedeva poi a preparare gli impasti per realizzare 
la pigna, i taralli e i biscotti. La pigna, un dolce che 
sostituisce il panettone, quasi esclusivo dell’Irpinia 
ove ha ancora una grandissima diffusione, non è 
molto dolce, ma ha la caratteristica di durare a lun-
go tanto che, pur perdendo la sua iniziale sofficità, 
conserva il suo sapore tipico fino e oltre la domenica 
in Albis. Il tarallo dalle grosse dimensioni sopravvive 
bene nella tradizione ancora oggi, e si presenta in 
due versioni: rustico e dolce, quello rustico è carat-
terizzato da un gusto deciso e da un retrogusto ove 
si distingue l’aroma dei semi di finocchio selvatico, 
quello dolce è caratterizzato dalla glassa di zucchero, 
detta il naspro, e dalla presenza dei diavolilli, piccoli 
confetti colorati. La regina del forno pasquale resta ‘a 
pizza chiena, che viene preparata il Venerdì Santo non 
solo per permetterne la lievitazione, ma anche come 
atto penitenziale in un giorno in cui non è consentito 
mangiare carne. La pizza chiena è costituita da un 
tipico impasto con un ripieno di svariati ingredienti, 
prima su tutti la soppressata, ma anche prosciutto, 
salsiccia secca, pancetta affumicata, formaggio fresco 
e scamosciato, ricotta e tuorli d’uovo. Per quanto 
riguarda il giorno di Pasqua, dopo l’antipasto a base 
di soppressata e uova sode, la tradizione vuole che 
non si rinunci allo spezzatino di agnello sbattuto in 
uova e formaggio.

Queste tradizioni non appartengono soltanto 
al folclore, ma soprattutto alla nostra cultura e per 
questo dovrebbero essere oggetto di discussione e di 
memoria anche nelle scuole. Solo così esse possono 
essere tramandate al maggior numero di persone 
possibili, ma possono anche far rivivere la sensazione 
di tornare bambini e accarezzare la meraviglia della 
scoperta del sapere attraverso il sapore. Nella società 
consumistica di oggi viviamo il pericolo di preferire 
ciò che è materiale a ciò che è ideale, l’accumulo alla 
scoperta, un sapore di plastica a un sapore genuino, 
rischiando di non essere mai più bambini ma di 
diventare subito vecchi.

marzo 2013
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Sul finire degli anni ’50 ad Atripal-
da avvenne una vicenda che ebbe 
una certa risonanza. Una vicenda 
delicata che sembra caduta nel 
dimenticatoio, se non addirittura 

rimossa. È una cosa che capita spesso, più 
di quanto si crede e sui più disparati argo-
menti. La nostra città, come già scritto in 
altre occasioni, sta attraversando una delle 
fasi particolari della sua storia millenaria. 
Nell’ultimo mezzo secolo ha visto la sua 
popolazione crescere in misura sostanziale, 
interessata da un fenomeno immigratorio 
legato alla sua espansione urbanistica e alla 
vicinissima presenza del nucleo industriale 
di Avellino. Attualmente la popolazione 
residente da meno di tre generazioni è am-
piamente maggioritaria, e questo ha causato 
una perdita d’identità e la quasi scomparsa 
della memoria collettiva. Questa situazione 
spinge, anche se in modo diverso, alcune 
componenti della società a cercare di ritrova-
re un senso di appartenenza legato al luogo. 
Si tratta di un fenomeno non appariscente, 
ma che interessa principalmente le nuove 
generazioni, particolarmente sollecitate 
dall’avanzare della società globale. Anche 
per questo motivo la riproposizione di storie 
dimenticate o rimosse può essere d’aiuto 
alla ridefinizione del ‘senso del luogo’. È 
questa una breve considerazione per far 
comprendere lo spirito del presente scritto, 
che per il suo contenuto potrebbe suggerire 
anche diverse interpretazioni. Personalmen-
te credo che quando si trattano argomenti 
delicati e controversi bisognerebbe farlo con 
metodi storiografici, controllando bene le 

fonti. Questo scritto si basa invece su ricordi 
personali, su fatti riportati da altri - cui va 
un ringraziamento -, da notizie riprese dalla 
stampa dell’epoca, dal ricordo di protagoni-
sti diretti, e non ha nessuna pretesa se non 
quella riportata in premessa.

Nella chiesa del convento di San Giovan-
ni Battista sulla collina che sovrasta la piazza 
di Atripalda, popolarmente definito di S. 
Pasquale, si trova una cappella cui si accede 
attraverso la sagrestia posta sul lato destro 
del presbiterio, denominata del Volto Santo 
a testimonianza del particolare culto che i 
frati francescani hanno sempre avuto per 
l’immagine del Redentore. Le figure centrali 
della vicenda che mi accingo a narrare sono 
rappresentate da un frate che ha dimorato 
per alcuni anni nel suddetto convento: padre 
Bonaventura Martignetti,  da non confondere 
con un suo omonimo nato a Montefalcione 
(Av) nel 1864 e deceduto nel 1933 a S. Giorgio 
del Sannio, e dalla sig.ra Marietta Di Marzo 
Belli, ultima discendente di un’importante 
famiglia gentilizia atripaldese, nata a S. 
Felice a Cancello (Ce) il 14 settembre 1902 e 
deceduta ad Atripalda il 26 agosto 1965. Il 18 
dicembre del 1958 padre Bonaventura donò 
alla sig.ra Belli, che notoriamente era una 
benefattrice del convento, un’effige del Sacro 
Volto ricavata da una litografia su negativo 
realizzata dal fotografo Enrico De Napoli. 
Prima di proseguire nella narrazione credo 
sia utile, per una migliore comprensione dei 
fatti, definire i profili di questi due personag-
gi. Padre Bonaventura prima di giungere ad 
Atripalda aveva soggiornato ad Airola, in 
provincia di Benevento, dove aveva cono-
sciuto la serva di Dio Maria Concetta Pan-
tuso (3/2/1894 - 27/3/1953), protagonista 
di fenomeni fuori dell’ordinario. Era affetta 
da stimmate in forma di ferite, e oltre a ciò 
si verificava l’apparizione di sangue umano 
su immagini sacre da lei possedute. Il 17 
febbraio del 1947 un’immagine del Santo 
Volto sindonico emanò sangue, fenomeno 

LA VERA STORIA DEL “VOLTO SANTO”
Ricostruzione del fenomeno 

dell’immagine di Cristo 
‘sanguinante’ che scosse 

Atripalda mezzo secolo fa
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che si rinnovò il 28 febbraio e il 4 marzo 
dello stesso anno. Il Volto Santo, tre volte 
sanguinante, è stato custodito per 13 anni 
presso Mons. Ilario Roatta, vescovo della 
diocesi di S. Agata dei Goti, e attualmente è 
esposto nella casa-santuario del Volto Santo 
di Airola dove la Pantuso è sepolta. Questi 
fatti sono stati riconosciuti ufficialmente dal 
vescovo Ilario Roatta con decreto dell’11 
febbraio 1976. Il 10 febbraio 2007 è iniziata 
la causa di beatificazione e canonizzazione 
della Serva di Dio, Maria Concetta Pantuso, 
madre di famiglia, nella chiesa della SS. 
Annunziata di Airola. Padre Bonaventura 
conosceva bene Maria Concetta Pantuso 
perché era stato suo confessore nel 1947 ed 
era stato proprio lui a farle conoscere il Volto 
della Sindone. La particolare venerazione 
di p. Bonaventura Martignetti per il Volto 
Santo era notoria ad Atripalda: un segno di 
tale fervore è rintracciabile nel volto della 
Vergine di Lourdes (che si trova nella cap-
pella, recentemente restaurata, adiacente 
alla chiesa di S. Pasquale), riproducente i 
lineamenti del volto della Sindone e da lui 
fortemente voluto in quella forma.

La casa dove avvenne il ‘miracolo’ si 
presenta oggi come un vecchio restaurato 
palazzo gentilizio del centro antico di Atri-
palda, sulla strada che porta a Serino; l’in-
gresso è situato quasi di fronte a palazzo Di 
Rito. All’interno vi era prima del terremoto 
un cortile che conservava i caratteri di una 
costruzione conventuale: un piccolo giar-
dino interno con un pozzo, finestre a volta, 
corridoi ombrosi. Chi ha avuto modo di 
frequentare il palazzo, all’epoca dei fatti, ha 
riferito di aver provato un senso di oppres-
sione dovuto sia allo stile della costruzione 
che all’ambiente rimasto sospeso nel tempo. 
Una descrizione ambientale era stata fatta 
dallo stesso padre Bonaventura, che asseriva 
che il tavolo su cui desinava la signora Belli 
proveniva da un pezzo d’altare sotto la cui 
pietra erano state conservate le ossa di un 
monaco deceduto nel convento di S. Giovan-
ni Battista. La signora Belli era allora pros-
sima alla sessantina, aveva una corporatura 
abbastanza robusta, era persona riservata 

e di poche parole, che imponeva una certa 
soggezione. Era molto religiosa, benestante 
con molteplici proprietà, munifica benefat-
trice delle opere della S. Chiesa, e si dice 
che in quella grande casa piena di immagini 
sacre non fosse raro vederla alzarsi in piena 
notte per pregare. In casa vi era la presenza 
costante di tre persone (Adele Ravallese, che 
coadiuvava nei servizi domestici, Franca 
Nigro e Vincenza Lucignano, due ragazze 
addette a farle compagnia), e in più di sei 
bellissimi cani. Era questo, per sommi capi, 
l’ambiente, dove avvennero i fatti. Dopo che 
padre Bonaventura ebbe donato l’immagine 
del Sacro Volto, questa venne arrotolata e 
riposta in un cassetto della stanza delle ra-
gazze, in attesa di essere sistemata assieme 
alle altre. La prima a scoprire il fenomeno 
del sanguinamento dell’immagine fu Adele 
Ravallese, che notò sulla fronte dell’effige 
tre piccole macchie rossastre. La signora 
Belli, prontamente avvertita, chiamò padre 
Bonaventura, il quale prudentemente con-
sigliò di non rendere noto quanto accaduto 
e di provvedere a incorniciare l’immagine 
e a osservarla, convinto che le tre macchie 
fossero presenti già all’epoca della donazio-
ne. Questo avveniva nei giorni precedenti il 
Natale del 1958. Non accadde nulla fino al 22 
maggio del 1959, quando una delle ragazze, 
Franca Nigro, notò che le tre macchioline 
assumevano il colore rosso tipico del sangue 
fresco. Il successivo 28 maggio, festa del Cor-
pus Domini, Adele Ravallese vide che dalle 
tre macchie scendevano sul volto tre rivoletti 
di sangue. A quel punto è facile immaginare 
lo sgomento della signora e delle tre donne, 
che stravolte non riuscirono a trattenere l’e-
mozione. Con grida scomposte richiamarono 
diversi vicini, i quali a loro volta potettero 
osservare il fenomeno. La descrizione fattane 
da alcuni di questi, principalmente da uno 
che ebbe modo di avere il quadro tra le mani, 
fu quella di un grande calore e di un rumore 
simile a un gorgoglio. Prontamente vennero 
avvisate le autorità civili ed ecclesiastiche, 
e l’allora parroco di S. Ippolisto, futuro 
Monsignore Raffaele Aquino, subito si recò 
presso la casa di via Belli per constatare de 
visu l’accaduto, inviandone relazione alle 
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superiori autorità: a quel tempo era vescovo 
di Avellino Mons. Gioacchino Pedicini.

Iniziò il classico iter procedurale tipico 
dei casi eclatanti: vennero sentiti i supposti 
testimoni, raccolte tutte le informazioni 
necessarie ecc. La notizia si diffuse rapi-
damente e cominciarono ad affluire verso 
la casa numerose persone, inizialmente 
soltanto incuriosite, poi man mano sempre 
più emotivamente coinvolte, cosicché si rese 
necessario collocare alla meglio il quadro 
nel cortile interno del palazzo. L’eco che 
ne derivò, sia per le notizie riportate dalla 
stampa che per il passaparola generato dai 
frequentatori del mercato settimanale del 
giovedì, in gran parte forestieri, rese neces-
sari alcuni accorgimenti data la ristrettezza 
della sede stradale e il piccolo spazio del 
cortile, per cui dopo meno di un anno il 
quadro venne spostato in un locale terraneo 
di piazza Di Donato all’inizio di vico Carlo. 
Un fatto di tal genere non poteva restare 
senza ripercussioni sull’opinione pubblica, 
pertanto come sempre accade si crearono due 
opposte fazioni: chi credeva nell’intervento 
soprannaturale e chi rimaneva scettico o 
assumeva atteggiamenti apertamente ostili.

Le opposte fazioni vennero a crearsi 
all’interno dell’ambiente che ruotava attorno 
alle vicende religiose della città: da una par-
te si erano formati in momenti diversi due 
comitati, il primo denominato “Sodalizio 
del Volto Santo”, il secondo “Comitato del 
Santo Volto”, promossi da organizzazioni 
non riconosciute dall’autorità ecclesiastica 
e animate da credenti che difendevano 
acriticamente il carettere miracoloso del 
fenomeno; dall’altra parte, invece, si faceva 
capo alla “Associazione del Santo Volto” 
dei Frati Minori conventuali di S. Giovanni 
Battista. È da sottolineare che la maggio-
ranza dei cittadini poco si riconobbe in 
questa contrapposizione, né si verificarono 
significativi episodi di speculazioni politiche 
ed elettoralistiche, cosa quest’ultima non di 
poco conto visto il contesto di quegli anni 
che vedevano a ogni campagna elettorale 
immagini e statue di madonnine piangenti. 

Questo è un fatto che depone a favore del 
confronto civile di una città che viveva un 
momento politico molto vivace in contro-
tendenza rispetto agli assetti maggioritari 
di livello provinciale. Atripalda era uno dei 
pochi comuni, se non l’unico, della bassa 
e media Irpinia non governato dal partito 
di governo della ex Democrazia Cristiana. 
Dopo il terzo sanguinamento avvenuto il 
16 giugno 1960 i toni della contrapposizione 
divennero incandescenti ed ebbero come 
cassa di risonanza la stampa provinciale, e 
non solo, dell’epoca. I maggiori protagonisti 
di questa polemica furono il portavoce delle 
organizzazioni non riconosciute Franco 
Mastroberardino e il giornalista del “Cor-
riere dell’Irpinia” Tonino Genovino, non 
estraneo il parroco Don Raffaele Aquino 
che capeggiava la stragrande parte del clero 
che si riconosceva nelle posizioni ufficiali 
dell’autorità diocesana. Per una migliore 
comprensione dei fatti va riportato quanto 
espresso, il 30 aprile del 1960, dal vescovo 
di Avellino, che come abbiamo già detto a 
quel tempo era Mons. Gioacchino Pedicini 
(8 aprile 1883 - 14 gennaio 1980). Dopo aver 
raccolto tutti gli elementi fornitigli dai testi-
moni del fatto e dall’apposita commissione 
medico-scientifica capeggiata dal preside 
della facoltà di medicina dell’Università di 
Napoli, il vescovo dichiarò: “…il fenomeno 
di cui sopra, non presenta caratteri di sopran-
naturalità. Vivamente esortiamo quindi tutti 
i fedeli ad astenersi dal prestare qualsiasi 
culto a detta immagine e a qualunque altra 
sua riproduzione…”. Un giudizio che l’au-
torità ecclesiastica sembra attenuare dopo 
il terzo sanguinamento avvenuto a giugno 
perché negli Atti del Vescovo e della Curia 
(Organo ufficiale diocesano) presenti nella 
Rivista Diocesana edita nel luglio 1960 è 
riportato il «prodigio di Atripalda», ove pur 
restando implicita la negazione del miracolo 
si sottolinea l’eventualità di casi miracolosi 
- evidentemente si riferisce a due guarigioni 
che presentavano secondo alcuni clinici dei 
caratteri di eccezionalità - concludendo in 
sostanza che ognuno è libero di credere come 
di non credere senza incorrere in nessun 
caso nel giudizio rigoroso della Chiesa. Con 
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tutto ciò questo fu un duro colpo per chi, 
indipendentemente dalla sua fede, aveva 
riposto speranze e lavorava per ampliare i 
benefici economici insiti nel riuscire a incen-
tivare in una certa realtà il cosiddetto turismo 
religioso. Nell’anno che era trascorso dall’e-
sposizione al pubblico della sacra immagine, 
Atripalda aveva visto migliaia di persone 
provenire, in prevalenza, da tutti i centri del-
la regione e delle vicine Puglia e Basilicata. 
Un afflusso che aveva fatto sorgere attività di 
vendita di tanti tipi di prodotti legati a questo 
tipo di turismo nonché a quello indotto in una 
cittadina che per sua natura aveva, nei limiti 
dell’epoca, una buona capacità ricettiva e di 
ristorazione. A testimonianza del richiamo 
‘turistico’ riportiamo quanto risulta stampato 
sul retro di un’immaginetta che faceva parte 
dei gadget che venivano venduti: “…P. Pio 
da Pietralcina, gravemente ammalato in S. 
Giovanni Rotondo nel giugno del 1959 alle 
persone che gli chiedevano la benedizione 
prima di partire per Atripalda in visita al 
Santo Volto di casa Belli, dice: Andate! È bene 
andare dove il Signore si manifesta. Pregate 
per me”. Un ultimo sanguinamento si ebbe il 1 
giugno del 1961, ancora una volta in occasione 
della festa del Corpus Domini, continuarono 
i pellegrinaggi ma l’interesse esterno andava 
sempre più diminuendo fino a confinare 
il fenomeno a un fatto locale. La posizione 
rigida e rigorosa della Chiesa aveva chiuso 
tutti i varchi per una eventuale espansione 
del ‘culto’. 

Gli interrogativi e i dubbi in una vicenda 
come quella del Volto Santo rappresentano 
un aspetto che, potremmo dire, rientra nella 
normalità. Ogni qualvolta che si ha a che fare 
con l’irrazionale o con qualcosa d’inspiega-
bile, le perplessità di natura essenzialmente 
prudenziale sorgono in modo naturale e ge-
nerano la tentazione di esprimere un giudizio 
soggettivo che a volte può confliggere con la 
realtà degli stessi fatti o con la convinzione di 
chi l’ha vissuti in modo diverso. In quest’ulti-
ma parte cercheremo di attenerci, quanto più 
possibile, alla documentazione e alle testimo-
nianze cui siamo riusciti ad accedere. Grazie a 
questi materiali possiamo formulare una serie 

di quesiti che possono aiutare ad orientarci.

Primo interrogativo: come mai la Commis-
sione Episcopale, per quello che si conosce, 
non inviò a Roma presso la Congregazione 
delle Cause dei Santi gli Atti del processo 
diocesano? L’iter per il riconoscimento del 
miracolo è materia oltremodo articolata e 
complessa in quanto rigidamente codificata 
in età moderna da Benedetto XIV (Prospero 
Lorenzo Lambertini, 1740-1758) con la De 
Servorum Dei - opera ripresa e ripubblicata da 
Papa Ratzinger. La risposta più logica è che 
la Commissione Episcopale avesse raggiunto 
la piena convinzione che il fenomeno non 
aveva nessun carattere di soprannaturalità; 
tuttavia noi sappiamo che, oltre l’esortazione 
contenuta nel comunicato dell’aprile 1960, 
non vi sono stati altri provvedimenti, neppure 
di segno negativo.

Secondo interrogativo: la valenza del 
miracolo è oggetto di discussioni interdisci-
plinari che coinvolgono sia l’ambito della 
filosofia che soprattutto quello della scienza. 
Quali sono dunque gli elementi scientifici a 
disposizione? Nel nostro caso, essi si evincono 
in modo indiretto dalle fonti giornalistiche, 
attraverso la già citata disputa polemica, 
i cui contenuti - che pur non essendo stati 
mai confermati non sono stati mai neppure 
smentiti - potrebbero costituire un punto di 
riferimento con qualche solida base. Da quella 
fonte sappiamo che il liquido sieroso sull’im-
magine era sangue umano e apparteneva allo 
stesso gruppo sanguigno della signora Belli e 
che, anche se i sigilli si presentarono integri, vi 
era la possibilità che il sangue potesse essere 
stato iniettato con una siringa. Tutto ciò non 
può prefigurare un’ipotesi o prova diretta 
di un illecito intervento esterno (considera-
to anche che i gruppi sanguigni sono solo 
quattro), ma va comunque registrato. Altro 
elemento che certamente ebbe il suo peso fu 
il giudizio dell’illustre prof. Palmieri, espresso 
telefonicamente alla presenza di testimoni 
quali il Capitano dei Carabinieri Carderi, 
il Maresciallo della Caserma di Atripalda, 
due messi della Curia e il fotografo Velle di 
Avellino. Il prof. Palmieri motivò il fenomeno 
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del giugno 1960 come frutto delle condizioni 
ambientali dovute al caldo e alla scarsità 
d’aria causata dai fiori, dalle candele e dalle 
numerose persone presenti.

Sotto l’aspetto teologico-dottrinale la 
più semplice delle domande che ci si pone 
è invece: basta la sola manifestazione di un 
fenomeno, per esempio l’apparizione o la 
manifestazione portentosa di un evento, per 
il riconoscimento di avvenuto miracolo? La 
risposta sembra essere negativa. Nel Nuovo 
Testamento il miracolo è indicato con quattro 
termini ricorrenti: atto di potenza divina, se-
gno, prodigio, opera miracolosa. Nelle Sacre 
Scritture il miracolo, anche quando presen-
tato come opera prodigiosa, resta sempre un 
“segno” di Dio che a Dio rimanda: per cui 
resta soprattutto “segno di Cristo” che rivela 
il suo mandato messianico sintetizzato dalla 
domanda che i discepoli del Battista rivolsero 
a Gesù: «“Giovanni il Battista ci ha mandato 
da te per domandarti: Sei tu colui che viene 
o dobbiamo aspettare un altro?”. In quello 
stesso momento Gesù guarì molti da malattie, 
da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista 
a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: 
“Andate e riferite a Giovanni ciò che avete 
visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, 
i sordi odono, i morti resuscitano, ai poveri è 
annunziata la buona novella. E beato è chiun-
que non sarà scandalizzato di me!”». Appare 
chiaro che ci troviamo di fronte all’importanza 
fondamentale dei “segni”. Allora viene da 
chiedersi: vi sono stati “segni” nella vicenda 
di Atripalda? Abbiamo già ricordato il caso 
di due guarigioni che presentavano caratteri 
di eccezionalità, tuttavia evidentemente la 
documentazione che fu fornita a sostegno 
non fu ritenuta sufficiente, come non vennero 
prese in considerazione innumerevoli altre 
segnalazioni.

Tuttavia, oltre agli interrogativi e ai dubbi, 
possiamo parlare anche di qualche certezza. Il 
Rev. Padre Redentorista Salvatore Titomanlio 
(Atripalda 1876-Teano 1967) con testamento 
olografo del 5 luglio 1967, vale a dire venti 
giorni prima della morte - sempre che i dati 

dei documenti siano esatti -, istituì la “Fon-
dazione Ospizio Volto Santo” con sede in via 
Rapolla 72 nel seicentesco palazzo composto 
da 26 vani abitabili che aveva precedentemen-
te donato. Con delibera del Presidente della 
Regione Campania n. 9299 del 30 settembre 
1991 a tale fondazione è stata riconosciuta la 
personalità giuridica. Tale struttura ricostruita 
è in fase di completamento e potrà ospitare 
in regime semiresidenziale 45 persone in 
spazi idoneamente attrezzati. Personalmente 
non entrerò nel merito, ne esprimerò la mia 
opinione sull’intera vicenda; ma è dinanzi 
agli occhi di tutti che la casa d’accoglienza 
per anziani sarà legata permanentemente alla 
“Fondazione Volto Santo” e che essa si erge 
quasi di fronte al locale ove restò esposta 
fino al 1965 quell’immagine del sacrificio 
attraverso la sofferenza impressa indele-
bilmente sul Volto della Sacra Sindone. Un 
“segno”? Chissà!

luglio 2013
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I FERROVIERI DI ATRIPALDA
Grazie alla strada ferrata 

la nostra città 
conobbe 

un periodo di benessere

Era il mezzogiorno di un giovedì - il 10 aprile 
del 1879 - quando un fischio prolungato an-
nunciò l’arrivo del primo treno proveniente 
da Napoli nella stazione di Avellino. Una 
folla variopinta e plaudente che contava 

insieme “cafoni” e nobiluomini attendeva da oltre due 
ore l’arrivo della prima locomotiva in terra d’Irpinia. 
Il treno arrivò in una stazione in aperta campagna 
più prossima ad Atripalda che al capoluogo Avellino. 
La scelta della localizzazione venne operata dall’ing. 
Luigi Oberty che era stato Ministro dei Lavori Pubblici 
dopo l’Unità d’Italia e che nel 1868 da direttore di tale 
dicastero, su pressione del senatore Michele Capozzi 
eletto nel collegio di Atripalda, optò per una soluzione 
di compromesso tra Avellino e Atripalda. Lo stesso 
destino subì anni dopo la progettazione della linea 
Avellino-Rocchetta S.A., che inizialmente doveva 
seguire il tracciato della linea Avellino-Benevento fino 
a Prata-Pratola per deviare poi, lungo un percorso di 
pochi chilometri, verso Montemiletto - evitando così la 
realizzazione di costosissime opere - e che invece toccò 
Salza I. e Montefalcione valorizzando i possedimenti 
di “Re Michele”. Niente di nuovo sotto il sole: in fin 
dei conti oggi non è cambiato molto. Tuttavia la rea-
lizzazione della stazione ferroviaria e il collegamento 
con Napoli, Benevento e Salerno e successivamente 
con l’Alta Irpinia fino in Puglia, rappresentò la rottura 
di un isolamento. Nel capoluogo di una delle province 
più povere d’Italia si creò un’opportunità di lavoro per 
centinaia di persone, in un contesto industriale ridot-
tissimo, che vedeva solo la presenza delle miniere di 
zolfo di Altavilla e Tufo, la concia delle pelli a Solofra, 
le gualchiere, le ferriere e le filande nella nostra città. 
Anche grazie a ciò nel periodo 1870-90 Atripalda co-
nobbe un periodo di benessere economico [forse unico 
nella sua storia] che è attestato dalla presenza di ben 
due banche con capitali locali e dalla realizzazione di 

una miriade di opere pubbliche: dall’illuminazione 
elettrica, alla realizzazione dell’acquedotto cittadino, 
alla realizzazione della nuova Dogana dei Grani, ecc. È 
in questo contesto che si colloca la realizzazione della 
stazione ferroviaria e la condivisione dei benefici che 
da essa ne derivarono. Un esempio per tutti: fino al 
dopoterremoto erano ancora presenti sui binari dello 
scalo merci della stazione di Avellino i carri-botte per 
il trasporto delle uve della ditta Mastroberardino la 
cui cantina venne fondata nel 1878.

Non è possibile sapere quanti fossero i ferrovieri, 
e quanti fossero di Atripalda, nel 1879; quello che si 
può affermare con certezza è che in quel periodo essi 
rappresentarono una nuova tipologia di lavoratori 
che si poneva nel mezzo tra il ceto impiegatizio tipico 
di un capoluogo e l’operaio-contadino marcatamente 
caratteristico delle nostre zone. Nel 1889 ad Atripal-
da, come riportato dal prof. Francesco Barra nel suo 
Atripalda. Profilo Storico, vi erano 531 addetti al settore 
industriale (pari a circa il 9% della popolazione), una 
grossa presenza operaia senza nessuna organizzazione 
politico-sindacale, eccetto due Società di Mutuo Soc-
corso che, pure avendo uno scopo assistenziale, erano 
in pratica comitati elettorali legati ai notabili di turno. 
L’unico evento di contrapposizione tra ceto operaio 
e padronato si ebbe nel 1872 con un “memorabile 
sciopero” delle maestranze dell’opificio Turner per la 
filatura della canapa che si trovava a Pianodardine. Di-
verse fonti citano rivendicazioni seguite da agitazioni 
già dal 1890, ma è nel 1894 che nasce lo SFI (Sindacato 
Ferrovieri Italiani), con uno slogan che era quasi una 
parola d’ordine: “la concessione delle ferrovie ai ferro-
vieri”. Con questa parola d’ordine lo SFI combatteva 
una gestione che anteponeva gli interessi privati allo 
sviluppo del Paese, richiesta che, seppure ancora oggi 
sarebbe considerata estremistica, trovò allora consenso 
anche tra economisti di matrice liberale come Vilfredo 
Pareto. La sezione avellinese dello SFI era di dichiarata 
tendenza rivoluzionaria impregnata di massimalismo. 
Un episodio riportato in F. Pieroni Bortolotti, Francesco 
Misiano, Roma 1974, è illuminante a tale proposito: 
Francesco Misiano, ferroviere e sindacalista di alta 
levatura - vedi profilo nel Dizionario degli Italiani, 
Treccani, vol. 75 (2011) - fu oggetto di un attacco da 
parte dei dirigenti avellinesi per avere agito in maniera 



27

scorretta nella Commissione per l’assegnazione delle 
case ai ferrovieri. In questa condizione di radicalismo 
si trovarono ad avere un ruolo di primo piano anche 
ferrovieri atripaldesi.

A differenza del periodo 1894-1913, relativamente 
al quale non esiste una documentazione specifica, ab-
biamo notizia che già dai primi giorni di gennaio del 
1914 lo SFI aveva avanzato una serie di rivendicazioni 
riguardanti salario, orario di lavoro e trattamento di 
quiescenza. La vertenza divenne molto dura e nel 
successivo mese di aprile si verificarono incidenti e 
atti di sabotaggio sulla linea Avellino-Rocchetta S.A. 
Nel mese di giugno lo SFI fu in provincia di Avellino 
l’unica categoria a scendere in piazza in occasione 
della “settimana rossa”. La conseguente repressione 
messa in atto dal Governo fu molto pesante: quattro 
ferrovieri vennero licenziati, cinque vennero retro-
cessi da macchinisti a fuochisti, sette da fuochisti a 
manovali. Di questi provvedimenti vi è traccia negli 
atti e nelle notizie riportate dalla stampa di allora. 
Alcuni di tali ferrovieri risiedevano ad Atripalda, non 
abbiamo però certezza che fossero anche nativi della 
nostra città, una città che aveva visto la nascita della 
prima sezione del Partito Socialista Italiano nel 1898, 
ad appena sei anni dalla fondazione del suo germe 
originario, il Partito dei Lavoratori Italiani. Una pre-
senza politica importante che, anche se a fasi alterne, 
inciderà consistentemente sul piano provinciale. A 
titolo di curiosità riportiamo la composizione del 
gruppo dirigente risalente al 1902: gli iscritti erano 
60, in maggioranza operai e giovani, il consiglio 
direttivo era formato da Alberto Alvino, Domenico 
Grimaldi, Filippo Di Rito, Eugenio Penza, Sabino Sal-
vi. Il segretario era Roberto Ricciardelli e il tesoriere 
Antonio Piccolo. Mi sono soffermato sulla sezione 
del PSI perché nel panorama politico provinciale del 
primo ’900 è stata un punto di riferimento importante 
per il movimento operaio. Il 21 gennaio del 1921 a 
Livorno essa aderì, unica in Irpinia, al nascente Par-
tito Comunista d’Italia. Ogni organizzazione è fatta 
di uomini e gli ideali camminano con le gambe degli 
uomini: nel primo ventennio del ’900 i protagonisti di 
questa organizzazione politica erano artigiani, operai 
e ferrovieri in massima parte. Venanzio Bonazzi, 
Gennaro Maffei, Vincenzo Di Donato, Ettore Marino, 
Francesco Rega, Giuseppe Francavilla, e di altri di 
cui si conosce solo il cognome: Pelliccia, Brancaccio, 
Faccadio, rappresentavano il nerbo di quel nucleo 
di ferrovieri che tennero vivi gli ideali rivoluzionari 

lottando per ottenere migliori condizioni di lavoro 
e contro l’avvento del fascismo. Il 1920 fu un anno 
cruciale per i ferrovieri atripaldesi che rivestivano 
ruoli dirigenziali sia politici che sindacali: dal 19 al 
29 gennaio parteciparono attivamente allo sciopero 
nazionale che si concluse con il riconoscimento 
delle otto ore lavorative. Fu uno sciopero aspro. Il 
4 dicembre del 1920 si tenne ad Atripalda il II Con-
gresso Irpino presieduto dal giovane membro della 
direzione nazionale Giuseppe Berti. Allo sciopero del 
1920 seguì nel 1921 una fase di “resistenza politica”, 
ma ormai ci si avvicinava all’esaurimento di quella 
carica rivoluzionaria che aveva raggiunto il punto 
più alto nel cosiddetto “biennio rosso” 1919-20. Il 
27 febbraio del 1921 venne assassinato nella sede di 
Firenze dello SFI, di cui era segretario, il trentaduenne 
Spartaco Lavagnini. Nei primi anni dopo la presa del 
potere, la reazione fascista di fronte agli scioperi fu 
inesorabile, e complessivamente 36mila ferrovieri 
vennero licenziati. Anche ad Avellino la reazione 
fu pesante e i ferrovieri fin qui citati vennero prima 
retrocessi nella qualifica, trasferiti e poi definitiva-
mente licenziati. A Venanzio Bonazzi toccò forse la 
sorte peggiore, poiché subì maltrattamenti e violenze 
durante il fascismo, perse quattro denti anteriori nel 
tentativo di resistere all’introduzione in bocca di un 
imbuto per somministrargli l’olio di ricino. Visse 
facendo il rilegatore di libri e venne sottoposto a 
regime di sorveglianza con l’obbligo di presentarsi 
in caserma ogni qualvolta era prevista una manife-
stazione di regime. Questi uomini che si sono battuti 
per un ideale e per ottenere migliori condizioni di 
lavoro per tutti hanno sparso semi che hanno dato 
i loro frutti. Ad Atripalda nei partiti di sinistra e nel 
Consiglio comunale la presenza dei ferrovieri non è 
mai mancata; in segno di rispetto vogliamo ricordare 
quelli che si sono distinti per il loro impegno, oltre ai 
già citati: Carmine Arcieri, Luigi Adamo, Vincenzo 
Limone, Sabino Spina, Mario Pagnotta. Negli anni 
recenti la consiliatura 1989-93 ha visto in Consiglio 
comunale tre consiglieri ferrovieri e ancora oggi la 
presenza continua. Questo scritto vuole essere, nelle 
modeste intenzioni di chi l’ha redatto, uno stimolo 
all’impegno sociale dei giovani ricordando loro che le 
conquiste sul piano sociale e in particolare in quello 
del lavoro sono state frutto di enormi sacrifici da 
parte di chi ci ha preceduto, e che è stato necessario 
molto tempo per ottenerle, mentre ne basta molto 
poco per cancellarle.

maggio 2013
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ERANO D’ORO QUEGLI ANNI
Mezzo secolo fa 

il meglio 
della cinematografia 

è passato per Atripalda

Nel 1959 la rivista «Cinemasud» fondata da Pier 
Paolo Pasolini ideò la Rassegna del cinema 
neorealista “Laceno d’Oro”, i cui promotori 
erano due intellettuali irpini, Camillo Ma-
rino e Giacomo D’Onofrio. In pochi anni 

tale rassegna divenne un riferimento internazionale per 
la cinematografia socialmente impegnata e politicamente 
caratterizzata. Tra i presidenti della giuria vi furono nomi 
di indiscusso prestigio (Pier Paolo Pasolini, Cesare Zavat-
tini, Carlo Lizzani e Domenico Rea). Le prime edizioni si 
tennero a Bagnoli Irpino e sull’altipiano del Laceno con 
l’intento di promuovere una delle province più arretrate, 
ma più belle, del sud. Anche Atripalda fu coinvolta in que-
sta iniziativa, seppur in modo non continuativo, dai primi 
anni ’60 fino alla fine dei ’70. Nel 1963 le proiezioni dei film 
avvennero nella piazza di Bagnoli, mentre la serata di gala 
e la premiazione si tennero ad Atripalda presso il ristorante 
“La Pagoda” nel palazzo Sessa. Quella sera del 10 agosto 
nel salone e nel bel giardino di rampa S. Pasquale, dove 
ai piedi dell’antica Abellinum sul finire degli anni ’50 era 
stata costruita una pagoda dal proprietario, notaio Vincenzo 
Sessa (noto alle cronache internazionali per avere alloggiato 
nell’incanto del fiordo di Furore sulla costiera amalfitana 
in grandi botti da vino. I premi vennero attribuiti a Nanni 
Loy per Le quattro giornate di Napoli, a Enrico Maria Salerno, 
Lea Massari, Laura De Marchi e a due protagonisti di un 
film che era stato interamente girato nel piccolo paesino 
di Cairano (Av), la bellissima Dominique Boschero e Aldo 
Bufi Landi: il film era La donnaccia su soggetto dello stesso 
Marino e dell’avvocato-poeta Pasquale Stiso. Negli anni 
successivi vi furono altre manifestazioni mondane sempre 
presso “La Pagoda”, come ha avuto modo di ricordarmi 
l’ex gestore, l’amico Aldo Francavilla. Tuttavia, dopo il 1966 
la nostra cittadina fu ancora più coinvolta: il comune di 
Bagnoli I. interruppe la collaborazione con gli organizzatori 
della Rassegna a causa del cambio di amministrazione, che 
si spostò ad Avellino, circostanza che fece in modo che le 

proiezioni dei film avvenissero per diversi anni proprio ad 
Atripalda presso il cinema Ideal. Intanto la stessa impo-
stazione dell’iniziativa subì un cambiamento assumendo 
caratteristiche esclusivamente culturali e non più incentrate 
anche sulla promozione territoriale. Anno dopo anno dalla 
proiezione dei film in concorso scaturivano appassionanti 
dibattiti con registi e protagonisti. In quegli anni il meglio 
della cinematografia internazionale è passato per Atripalda, 
per alcuni il Laceno d’Oro è stato il trampolino di lancio 
verso affermazioni sempre più importanti. In quegli anni è 
stato possibile per gli atripaldesi assistere a delle anteprime 
di grande prestigio: possiamo ricordare come esempio I 
sovversivi dei fratelli Taviani del ’67, Io e Dio di Pasquale 
Squitieri del ‘69, Drop out e L’Urlo di Tinto Brass del ‘70. Ma 
è stata anche l’occasione per l’Irpinia e Atripalda di scoprire 
il grande cinema internazionale di Miklos Jancsò, Gabriel 
Rocha, Vatroslav Mimica e di grandi interpreti come Ingrid 
Thulin, Rada Rassimov, Josè Torres, Gian Maria Volontè, 
Claudia Cardinale, ecc. Nel 1979, nel corso del suo viaggio 
in Italia, il grande regista russo Andrei Tarkovskij, quello 
che qualche anno dopo girerà Nostalghia, ricordò in un 
incontro politico-culturale nel cinema Ideal che le tavole di 
quel palcoscenico le aveva calcate indirettamente attraverso 
gli scritti di Camillo Marino e la splendida esperienza del 
Laceno d’Oro, che era riuscita a superare la cortina di ferro e 
che aveva fatto capire, a lui dissidente del regime sovietico, 
che la bellezza, la miseria e l’amara realtà della nostra terra 
attraverso la cultura non potevano fare a meno della libertà.

Purtroppo nel 1988 i fondatori del Laceno d’Oro han-
no ritenuto impossibile continuare con la loro iniziativa, 
soprattutto a causa delle ingerenze di una classe politica 
che cercava in tutti i modi di condizionarli. Da allora quella 
luce, espressione di autentica cultura, viene tenuta accesa 
dall’amico Paolo Speranza e dal circolo AnimAzione.

Si è parlato tante volte del destino del cinema Ideal 
che, proprio al centro della nostra piazza, rischia di rap-
presentare il declino e il degrado della vita culturale della 
nostra città. Ricordare i fasti di questa struttura ai tempi 
del Laceno d’Oro non vuole essere una lamentazione sui 
bei tempi passati, ma uno sprone per cercare di riportare 
il nostro cineteatro al suo iniziale splendore e magari ri-
uscire a far ritornare l’atmosfera e l’entusiasmo di quegli 
anni indimenticabili.

aprile 2013
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Mentre gli odori e i colori 
del l ’autunno s i  fanno 
sempre più intensi attor-
no a noi, il pensiero corre 
all’estate appena trascor-

sa e come d’abitudine si è sempre portati 
a redigere un bilancio di quella che è la 
più attesa delle stagioni. Il bel tempo, 
generalmente, e il lungo periodo di luce 
stimolano i nostri sensi rendendoci più 
attivi. Non si trascorre più tempo all’a-
perto soltanto per piacere, ma anche per 
ragioni fisiologiche. È per questo che 
le attività estive non dovrebbero essere 
pensate esclusivamente come un mero 
passatempo, ma anche come una salutare 
necessità e un’importante occasione di 
socializzazione e condivisione. Abbiamo 
la fortuna di avere una delle piazze più 
grandi tra i comuni della nostra provin-
cia, che sembra fatta apposta per acco-
gliere concittadini e non, e forse andrebbe 
ripensata nella suddivisione degli spazi 
e per la circolazione automobilistica in 
modo da aumentarne ancora di più la 
fruibilità. Complessivamente la città 
offre numerosi spazi per l’aggregazione 
che andrebbero meglio sfruttati, cosa che 
per il passato avveniva in modo molto 
naturale attraverso l’organizzazione di 
momenti conviviali che ruotavano attor-
no alle ricorrenze religiose. I tempi sono 
cambiati, negli ultimi decenni anche sul 
piano identitario Atripalda si è molto tra-
sformata. Bisogna recuperare questo gap 
e per farlo è necessario mantenere viva 
la memoria collettiva riappropriandoci 

da un lato di quelle che erano le nostre 
tradizioni e cercando dall’altro nuove 
strade che uniscano nuovi e vecchi atri-
paldesi. Per farlo è necessario rinunciare 
a cattive abitudini che nel tempo hanno 
permeato le nostre coscienze: da sempre 
vi è stato chi si è fatto carico più di altri 
nell’ideare e organizzare avvenimenti 
o semplici occasioni di svago - oggi si 
definiscono eventi -, mettendo sempre 
in conto di ricevere nel migliore dei casi 
delle critiche che non devono però scalfi-
re la convinzione del fatto che fare è più 
necessario rispetto al semplice parlare.

Le iniziative estive quest’anno ad 
Atripalda sono state invece poca cosa, 
l’Amministrazione a differenza degli 
altri anni se ne è lavata le mani; colpa 
della crisi economica fuori dubbio, ma 
siamo davvero sicuri che per organizzare 
qualcosa di valido vi sia sempre bisogno 
di una barca di soldi? Io credo che quello 
che manca non sono solo i soldi, ma an-
che e soprattutto le idee. Se osserviamo 
quello che viene realizzato in altri paesi 
della provincia, a volte paesi piccoli come 
Sorbo Serpico, è facile trarre la conclu-
sione secondo la quale l’organizzazione 
di attività sociali si regge essenzialmente 
su due pilastri fondamentali: l’immagi-
nazione e il volontariato. Da un lato la 
capacità di prospettare qualcosa di nuovo 
e di coinvolgente, e dall’altro uno spirito 
di sacrificio che si fonda sul desiderio di 
condividere qualcosa che porti dei frutti, 
e non sulla volontà di ‘monetizzare’ tutto 
e subito. Partendo da questo è possibile 
far interagire tradizione e innovazione, 
il vero segreto di un ‘evento’ che possa 
essere considerato davvero tale.

Dopo un’estate deludente segue un 
autunno che non si prospetta di certo 
ricco di iniziative. Anzi… Perché non 
pensare anche per Atripalda a una sagra 

DALL’ESTATE ALL’AUTUNNO
Fare è sempre 

meglio che parlare
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autunnale che da un lato riscopra qual-
che antica usanza e dall’altro dia anche 
la possibilità di aggregazione e socializ-
zazione in un periodo dell’anno che non 
favorisce molto questo aspetto del vivere 
comune? Per fare questo è necessario 
andare a riscoprire quello che siamo 
stati, le cose che abbiamo cancellato, e 
riportarle a nuova vita. Potremmo pen-
sare ad esempio al fatto che ad Atripalda, 
per la presenza del mercato settimanale, 
che notoriamente è stato per il passato il 
più grande e importante della provincia, 
vi è stata una continua contaminazione 
con gli usi di altre comunità che hanno 
arricchito la nostra tradizione in tutto, 
dalle arti ai mestieri fino ai sapori. Se si 
fosse capace di riproporre alcuni antichi 
sapori, si potrebbe seguire le orme di chi 
è riuscito a far conoscere degli usi oggi 
scomparsi, esportando oltre i confini 
provinciali la nostra ristorazione ed en-
trando di diritto nelle guide specializza-
te. Chi non ha mai sentito parlare, anche 
se vagamente, delle “carnacottare”? Nei 
vicoli di via Tripoli le carnacottare erano 
delle specialiste nel preparare piatti a 
base di carne povera, come trippa, lin-
gua, fegato, rognone, ecc. con cui realiz-
zavano succulente ricette. In molti testi 
poi Atripalda viene annoverata come la 
patria del “mugliatiello” e del baccalà in 
tutte le sue varianti: la realizzazione di 
tali piatti attraverso delle sagre temati-
che, nel pieno rispetto della normativa 
vigente, potrebbe garantire un notevole 
guadagno economico e servire da vola-
no per rilanciare altri aspetti di cultura 
popolare, che è altrettanto importante 
quanto la cultura accademica. 

Atripalda ha un patrimonio immenso 
che si è tentato di cancellare nel nome 
di una presunta modernità: vale la pena 
tentare di riscoprirlo attraverso la ripro-
posizione di usi, arti e mestieri, che a 
volte nulla avevano da invidiare a quello 
che veniva solitamente realizzato solo a 
Napoli.

ottobre 2013



Si è sempre sostenuto che ad Atripalda il 
terremoto del 1980 non abbia fatto vittime 
dirette. Le cose non stanno così. Immaco-
lata Fiore, abitante in via Pianodardine, 
nel fuggire dall’abitazione venne investita 

dai resti del cornicione della propria casa riportan-
do gravissime ferite. Soccorsa dai familiari e da un 
dipendente comunale, fu portata presso l’Ospedale 
Civile di Avellino ove, constatate le gravi lesioni 
e l’impossibilità di fornire le opportune terapie 
intensive, data la situazione emergenziale, venne 
rispedita a casa e dopo cinque giorni decedette. 
Essa va annoverata tra le vittime dirette del terre-
moto, cosa peraltro riconosciuta ufficialmente dal 
Commissariato Straordinario.

Altre vittime, non riconducibili ai crolli, ma 
causate dallo stress dell’evento, vi sono state nei 
giorni e nei mesi successivi. Altre, forse tante, si 
sono avute alla metà degli anni ’80 soprattutto 
nella fase di passaggio dalle aree dei prefabbricati 
al nuovo insediamento di Alvanite. È risaputo che 
ogni evento distruttivo comporta per i superstiti, se 
sradicati dalla loro realtà, la scomparsa del proprio 
‘micromondo’, perché ogni trasformazione dram-
matica porta con sé un orientamento culturale e 
percettivo diverso e un cambiamento radicale del 
modo di vivere che innesca una progressiva perdita 
identitaria. Questo è avvenuto ad Atripalda e in 
misura maggiore o minore in tutti i centri colpiti. 
Viene spontaneo chiedersi per quale motivo ab-
biamo rimosso il ricordo di quella vittima. Credo 
che una spiegazione potrebbe essere quella che 
nell’immaginario collettivo atripaldese è radicata la 
convinzione che il nostro santo Patrono e Protettore 
ci abbia sempre salvaguardato dalle sciagure come 
terremoti, bombardamenti e alluvioni. Il rapporto 

con il nostro santo è sempre stato così intenso che 
nel momento di grave pericolo si soleva prenderne 
la statua e portarla all’esterno nel cuore dell’antica 
Atripalda in piazza Garibaldi già Dogana Vecchia. 
Sia nel terremoto del 1930 che in quello del 1962 
attorno a quella statua si vegliava e si pregava. Fino 
agli anni ’60 attraverso la tradizione orale veniva 
tramandata una leggenda che riguardava il più 
devastante terremoto di Casamicciola nell’isola 
d’Ischia, che nel luglio del 1883 fece 2313 morti. Tra 
le vittime illustri i genitori e la sorella del filosofo 
Benedetto Croce, che venne a sua volta estratto vivo 
dalle macerie. 

La leggenda narra che un gruppo di atripalde-
si presenti sull’isola per cure termali, mentre era 
intento dopo aver cenato a giocare a carte, venne 
avvicinato da un vecchio con una gran barba bian-
ca, che invitò tutti a uscire dall’osteria salvandoli 
dal crollo. In realtà anche a Casamicciola ci fu un 
nostro concittadino tra le vittime, ovvero Vincenzo 
Salvi (così come mi è stato riferito dalla prof. Lina 
Napoletano, sua discendente). In ogni caso il fatto, 
vero o immaginario che sia, ha alimentato il convin-
cimento di un evento miracoloso. Convincimento 
che di per sé non può che essere qualcosa di positivo 
se vissuto come un senso di coesione comunitario 
dei cittadini atripaldesi che, nei momenti di crisi e 
di lutto, possono trovare anche nel sentimento reli-
gioso un motivo di solidarietà e di partecipazione. 
Ma un tale convincimento non può che diventare 
negativo se esso viene vissuto come una forma 
di deresponsabilizzazione, che in qualche modo 
legittimi la mancanza di vigilanza e di controllo. 
Sicuramente la sera del 23 novembre 1980 possiamo 
affermare che un ‘miracolo’ avvenne: la mancata 
interruzione dell’energia elettrica - circostanza 
per niente usuale durante un terremoto - salvò 
diverse vite, considerato anche il fatto che in alcuni 
fabbricati caddero le rampe delle scale. In questo 
32° anniversario non possiamo e non dobbiamo di-
menticare, perché il ricordo deve spronarci a essere 
più attivi nelle opere di prevenzione, di verifica e 
di monitoraggio. Perché anche i miracoli vanno in 
qualche modo guadagnati…

novembre 2012

NON DOBBIAMO DIMENTICARE
L’anniversario del terremoto 

del 1980 offre l’occasione 
per ricordare 

Immacolata Fiore
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All’epoca a cui risalgono i miei ricordi, 
ovvero all’inizio degli anni Cinquan-
ta, nonostante le condizioni sociali 
fossero completamente diverse da 
quelle di oggi e il tasso di benessere 

fosse molto meno diffuso, il Natale era atteso con 
particolare e genuina gioia. Erano anni di digni-
tosa povertà, fatti di scarpe rotte ma lucidissime, 
di abiti rattoppati ma diligentemente stirati. Non 
erano presenti alberi di Natale dai colori impro-
babili seppur intonati all’arredo casalingo, ma 
anche nella casa o nel basso più modesto di Capo 
La Torre, di vico Pergola, vico Caprari o di quelli 
di via Tripoli, non mancava una frasca di pino 
domestico addobbata con qualche mandarino e 
delle caramelle - quelle zigrinate di don Gioacchino 
Limongelli. Oppure un piccolo presepe costruito 
con cura, pazienza e fatica che risultava sempre 
significativo anche nell’essenzialità dei pochi pa-
stori che rappresentavano la Sacra Famiglia. Non 
era raro che il tutto venisse rischiarato dalla vivida 
luce di un lume a carburo. Difficilmente per la 
vigilia sarebbe mancato il capitone e per la Befana 
qualche modesto giocattolo per i propri figlioli. 

Poi arrivarono gli anni del cosiddetto benes-
sere, dal cenone cominciarono a sparire le scarole 
ripiene, il baccalà con il sedano (accio e baccalà), i 
peperoni imbottiti, le zeppole di baccalà, gli struf-
foli, i pinoli delle pigne messe ad aprire sul fuoco 
del braciere. Era il sapere e non solo il sapore e 
l’odore della nostra cultura contadina che in realtà 
iniziavano a scomparire. Cominciò a diffondersi la 
tredicesima, per chi aveva la fortuna di un lavoro 
stabile, e con essa l’attesa per fare acquisti utili, ma 
a volte anche superflui. Il denaro incominciava a 
girare e con esso le luci delle vetrine di piccoli e 

grandi negozi scintillavano e ammaliavano. Poi 
incominciò il periodo in cui la tredicesima veniva 
finalizzata per acquisti più o meno impegnativi, 
per esempio il televisore o il frigorifero o qualche 
capo di vestiario meno usuale. Oggi non è più 
così, la crisi economica che stiamo affrontando 
morde, la festa di gioia è attesa e vissuta con ansia, 
perché il pensiero corre ai figli senza reddito, alla 
disoccupazione giovanile che ha raggiunto negli 
ultimi venti anni livelli esorbitanti, alla cassa inte-
grazione, a nuove figure come gli esodati che non 
percepiscono né stipendio né pensione. 

E allora proprio di fronte alle difficoltà e alle 
sfide del presente la memoria perde qualsiasi ten-
tazione passatista e sprona alla riscoperta di antichi 
valori, quei valori di apertura e di creatività - e non 
solo di sacrificio e di dedizione - che hanno reso 
possibile alle precedenti generazioni di rialzarsi e 
di trasformare la fatica in guadagno, non solo per 
sé, ma per tutti. Si spera infatti che l’atmosfera 
sottotono di queste feste possa trasformarsi nei 
prossimi giorni e che la città e con essa la piazza si 
rianimi, che i negozi si riempiano e si ritrovi quella 
voglia di stare insieme che ha sempre caratterizzato 
queste giornate che devono, nonostante tutto, ri-
manere speciali. È un augurio e una speranza per 
una città che si sta spegnendo. E per noi che non 
dobbiamo farci sopraffare dalla tristezza. 

In questa atmosfera sotto certi aspetti malinco-
nica può venirci in soccorso, come è solita fare, la 
poesia, lasciando che riecheggi questo verso: Sia 
pace per le aurore che verranno... Così si apre l’Ode alla 
Pace di Pablo Neruda, una poesia che è l’augurio 
più bello, quello che il Natale porta con sé, e allo 
stesso tempo è un augurio a tutti e alla propria città, 
e nel mio caso è un augurio particolare anche alla 
più piccola delle mie donne: la nipotina Aurora. 
Che come tutti i bambini incarna la gioia e l’entu-
siasmo per la cosa più semplice e più importante 
di tutte: la condivisione. E la gioia e l’entusiasmo 
per ogni nuovo inizio, perché, in fondo, come 
l’ultimo dell’anno ogni volta dimostra: in ogni fine 
c’è sempre un principio. 

dicembre 2012 - dicembre 2013

UN NATALE ED UN ANNO DIVERSI
Gioia ed entusiasmo 

per ogni nuovo inizio, 
perché in ogni fine 

c’è sempre un principio



Tutte le foto pubblicate sono di Biagio Venezia ad eccezione di quelle di documentazione storica alle pp. 9, 15, 25 e 30.

Edizione non venale in mille copie, 
realizzata in occasione del primo anniversario della scomparsa 

di Biagio Venezia
24 maggio 2014 - 24 maggio 2015



Proprio di fronte alle difficoltà e alle sfide del presente 
la memoria perde qualsiasi tentazione passatista 

e sprona alla riscoperta di antichi valori, quei valori di apertura e di creatività 
- e non solo di sacrificio e di dedizione - 

che hanno reso possibile ad ogni generazione 
di rialzarsi e di trasformare la fatica in guadagno, 

non solo per sé, ma per tutti. 
Per riscoprire la gioia e l’entusiasmo 

per la cosa più semplice e più importante: la condivisione. 
E la gioia e l’entusiasmo per ogni nuovo inizio, perché, in fondo, 

in ogni fine c’è sempre un principio.

Biagio Venezia
(Atripalda, 10 aprile 1949 - 24 maggio 2014)

“

”


