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PREFAZIONE 
 

 

di don PASQUALE DI FRONZO 
 

 

La comunità di Bonito, che occupa il centro abitato e le campagne, ha 

destato sempre in me fin dalla giovinezza un rapporto di simpatia, che, a 

differenza di altri paesi, dura per tutta la vita. I pullman, che negli anni 40 e 

50 del secolo scorso, partivano da Mirabella per Avellino, Benevento e 

Napoli facevano una svolta per prendere nella piazza di Bonito sia la posta 

che i passeggeri. Ed io viaggiavo coi pullman e cominciavo a conoscere il 

percorso e a volte conversavo del più e del meno con qualche Bonitese. 

Una volta prete, il contatto col parroco Don Giuseppe De Michele, che 

veniva spesso a Mirabella, era piacevole perché questi chiedeva notizie sulla 

storia di questa cittadina, a che gli ripetevo quello che già sapeva tramite la 

pubblicazione di Alfonso Cerrati del 1915. Però la sua richiesta, unita a 

quella di altri amici e specialmente la mia innata curiosità sul passato di 

dove poggio i piedi per spiegarmi il presente, mi hanno indotto in seguito a 

ricercare negli archivi, ad iniziare da quello parrocchiale, allora quasi del 

tutto sconosciuto, tanto che pochi anni prima degli antiquari fecero man 

bassa di preziose pergamene. 

Il legame più stretto con Bonito avvenne negli anni 60, quando Don 

Carlo Graziano, novello sacerdote e io novello parroco di Rocca San Felice, 

pur essendo a una trentina di chilometri di distanza, con la mia utilitaria 

potevo facilmente giungere a Bonito. Avevo iniziato a pubblicare qualcosa e 

a raccogliere notizie e per la sua intenzione di fare altrettanto cominciò una 

stretta amicizia, che ha avuto termine una decina d’anni fa, per mia incuria, 

dimenticandomi di rispondere alle sue lettere, pur sapendo che leggeva gli 

articoli e le mie recensioni tramite internet. Del resto anche la sua assenza 

da Bonito da alcuni anni non mi ha permesso di incontrarci. 

Ho seguito tutta la sua operosa attività editoriale e conservo i suoi 

libri, avendoli trovati esaustivi degli argomenti riguardanti Bonito e, 

oltretutto, la sua prosa è accattivante e posso dire che ha fatto molto per 

Bonito. 

Questa ragione mi ha spinto a stendere volentieri questa prefazione 

per la pubblicazione de “Il calice e la penna”, un omaggio e una sorpresa per 

Don Carlo Graziano in occasione del suo 50° di sacerdozio. 
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Come si vede concordo con i promotori di questa iniziativa, Emanuele 

Grieco e Valerio Massimo Miletti, i quali hanno iniziato a valorizzare quelle 

persone, che hanno lavorato per Bonito, per la sua crescita culturale, per il 

progresso tecnologico, per il miglioramento economico, per il benessere 

generale e per quant’altro di bene possa usufruire la comunità. 

Già con il “Dizionario biografico dei Bonitesi” nel 2007, a cura di 

Emanuele Grieco, si è voluto dare il giusto riconoscimento a coloro, anche 

non nativi di Bonito, che hanno speso per esso le loro energie. Così con 

questo volumetto, che raccoglie notizie e particolari scritti dell’opera omnia 

di Don Carlo Graziano, si vuole dare un encomio ed un elogio, che 

certamente egli (per la ben nota modestia) non si aspetta, ma che gradirà 

perché fatta allo scopo di elogiare, ricordare e valorizzare la sua operosità 

per Bonito. E anche per invogliare gli altri e specialmente le giovani 

generazioni a esserne seguaci o almeno emuli di quanto ha fatto. Voglio dire 

che Don Carlo è innalzato a modello per quanti vogliono seguire il suo 

esempio. 

Mi sia consentito di chiarire il mio concetto, in quanto non tutti 

faranno gli storici per essere riconosciuti benefattori, ma il bene, che altri 

faranno per conseguire l’attestato di benemerenza, si estende in ogni settore, 

come ho accennato poco fa riguardo alla cultura, progresso, miglioramento, 

benessere per la comunità. Perciò tutti coloro che offrono il loro prestigio 

per questa causa meritano la riconoscenza dei presenti e dei posteri. 

Bonito ha investito, quindi, nella cultura e ha fatto cosa buona, perché 

questa è presa come base sicura, su cui costruire qualunque edificio, e 

volàno per trascinare dietro tutte le altre discipline e professioni. Dico 

questo perché ho notato che questo, pur essendo un paese di modesto 

numero di abitanti, ha pubblicato tanto da superare in proporzione gli altri 

paesi più grandi della provincia. Naturalmente è concomitante la fioritura 

dei cervelli, che hanno dato lustro al paese natio: politici (Alfredo Covelli), 

musicisti (Crescenzo Buongiorno), poeti (Federico Cassitto), archeologi 

(Romualdo Cassitto), patrioti (Francesco Paolo Cassitto), economisti 

(Federico Cassitto), ecclesiastici (Luigi Vincenzo Maria Cassitto), letterati 

(Odoardo Ciani), tanto per citare solo alcuni del passato prossimo. Non 

mancano oggi altrettanti geniali cultori, come Gaetano Di Vito col suo 

museo della civiltà rurale ed altri ancora in vari settori. 

Don Carlo Graziano ha dato per primo - nella seconda metà del secolo 

scorso - l’input al settore della storiografia bonitese con la sua pubblicazione 

nel 1977, raccogliendo a New York, dove già da qualche anno risiedeva, in 

un avvolgibile  200 pagine dattiloscritte e fotocopiate presentando il primo 
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organico profilo storico in “forma artigianale”, come ebbi a dire nella 

presentazione, che feci alla seconda edizione ampliata nel 1988.  

Il mio intervento in questa pubblicazione non si giustifica solo per 

essere, Don Carlo, mio collega nel sacerdozio. Forse, io stesso, come lui, ho 

avvertito e coltivato lo stesso suo anelito, nello studio dell’arte, della storia, 

della spiritualità. Apprezzo inoltre il suo carattere umano e l’impegno 

sacerdotale che gli ha concesso di operare nella sua missione con valore. 

Oltre che alla celebrazione, al culto e all’amministrazione dei sacramenti, 

Don Carlo ha coltivato con passione e competenza il canto sacro, la 

composizione sacra (in musica e in poesia), predicazione, scuola e 

quant’altro richiedeva il suo stato ecclesiale. 

Quindi rivolgo con piacere a Don Carlo Graziano gli auguri ad multos 

annos per continuare con la stessa tempra e lo stesso vigore di prima a 

operare sia per la comunità in cui risiede, sia per il paese in cui è nato, 

Bonito, a cui in molti anni ha dato tanto, in termini di consapevolezza, 

conoscenza e cultura. Nella speranza, poi, che la popolazione e le istituzioni, 

fatte consapevoli del progresso civile e morale raggiunto fino ad ora, 

possano agire in seguito alla luce delle sue ricerche.  
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PROFILO DI CARLO GRAZIANO 
 

Carlo Graziano è nato a Bonito (Av) il 20 maggio del 1938, da Antonio e 

Silvia Cardillo. Ha compiuto gli studi nel Pontificio Seminario Regionale Pio XI di 

Benevento ed è stato ordinato sacerdote il 7 maggio 1961 nella Chiesa Madre di 

Bonito. In Italia è stato insegnante di Religione.  

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

la valorizzazione della lingua e della cultura italiana. Dopo aver conseguito una 

laurea in psicologia presso il “St. Francis College” di Brooklyn e un’altra in lettere 

presso la prestigiosa “New York University”, superò brillantemente due concorsi 

per l’insegnamento dell’italiano nelle scuole medie inferiori e superiori di New 

York, divenendo, al termine del terzo anno d’insegnamento, professore di ruolo di 

lingua italiana presso la “John Pershing Junior High School” di Brooklyn. Fu 

quindi chiamato dal Provveditore agli Studi di New York come consulente nella 

preparazione dei programmi e degli esami d’italiano e fu incaricato di scrivere il 

manuale I can speak Italian per gli studenti delle scuole medie.  

Nel 1985 ha pubblicato Dialoghi Simpatici, un libro di letture per gli 

studenti d’italiano, per le edizioni National Textbook Company. Nel 1987, presso 

la stessa casa editrice, ha pubblicato Italian Verbs and Essentials of Grammar, un 

compendio esauriente della grammatica e sintassi italiana per gli studenti 

universitari. Questa grammatica, oltre che negli Stati Uniti, è diffusa anche negli 

altri paesi di lingua inglese, come il Canada, l’Australia e l’Inghilterra. Qui viene 

distribuita da Steve Thornes, l’editore della Oxford University. Recentemente la 

Mc Graw Hill, che ha rilevato la National Texbook Company, ha adattato questa 

grammatica alla lingua rumena e la diffonde anche in Romania con il titolo Ghid 

practic de gramatica italiana.  

Nell’ambito del suo ministero sacerdotale ha collaborato col settimanale 

cattolico in lingua italiana Il Crociato della diocesi di Brooklyn e ha redatto per gli 

emigranti italiani una rubrica radiofonica alla WHBI FM 105.9. Attualmente 

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

lui composte, dal titolo Intorno alla tua mensa, pubblicato nel 1979 dalle St. Paul 

Editions di Boston (USA). Composizioni successive sono raccolte nel volume 

Lodate il Signore, pubblicato a Brooklyn nel 2002.  

Pur dimorando all’estero, Carlo Graziano ha sempre mantenuto intenso il 

suo amore verso il paese natio. Qualificate e importanti sue pubblicazioni hanno 

arricchito il panorama di studi di storia locale.  

Tra i suoi libri ricordiamo: Storia di Bonito (1988), Il dialetto di Bonito 

(1989), Le antiche chiese di Bonito (1991), e una serie di preziose pubblicazioni 

monografiche frutto di ricerche storiche su vari argomenti, che, nel 2006, sono 

state raccolte in modo organico (e con l’aggiunta di nuove ricerche) nel volume 

Bonetum in Hirpinis.  

Negli ultimi anni ha partecipato a diversi progetti realizzati a Bonito, sulla 

storia di personaggi storici e la storia e l’attualità del paese irpino. 
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LA VOCAZIONE, L’ESORDIO 

 
 
Una sera di dicembre del 1948, invitato dalle note suadenti di una 

pastorale, entrai nella Chiesa Madre di Bonito. La melodia natalizia mi attrasse 

verso il presepe. I piedi sostarono, ma gli occhi sgranati cominciarono a volteggiare 

qua e là per cogliere questa o quella scenetta, e la lingua garrula non cessava di 

cinguettare ad ogni nuova scoperta. 

Mi acquietai un poco durante la novena di Natale, ma subito dopo la 

Benedizione Eucaristica, ripresi a fremere e, spinto dalla curiosità e dal desiderio di 

conoscere il nuovo sacerdote da poco arrivato, mi avventurai in sagrestia. Felice 

avventura! 

Don Giuseppe De Michele (così si chiamava il nuovo parroco, anche se 

tutti lo chiamavano col solo titolo di Arciprete) venne premurosamente verso di 

me. “Come ti chiami? - mi domandò - e che classe frequenti?” Appena seppe che 

facevo la prima media (o prima ginnasiale, come si diceva allora, e che avevo 

cominciato a studiare il latino - ricordo che stavo studiando i nomi parisillabi ed 

imparisillabi della terza declinazione -) mi chiese se volessi imparare a servire la 

Messa. 

Accettai subito l'invito perché quella scelta caduta su di me evidenziava 

(così pensai allora) l'utilità pratica di una lingua che tutti ritenevano morta. 

(Qualche anno più tardi m'accorsi che non ero stato scelto per via del latinorum,  

ma perché così era piaciuto a Colui che mi stava scegliendo). 

Mi accomodai presso il tavolo che fungeva da scrivania, aspettando che 

l'Arciprete tirasse fuori il Massime Eterne ed iniziasse la lezione. Invece mi ordinò 

di prendere il grosso messale rosso che si trovava adagiato, insieme agli altri libri 

liturgici, sul ripiano del cassettone contenente i paramenti sacri. 

Rimasi perplesso. Perché prendere il messale dei sacerdoti, anziché il 

libricino di devozioni allora tanto diffuso? Io dovevo imparare a servire, non a dire 

la Messa! 

Potevo mai pensare allora che, poco più di dodici anni dopo, il 7 maggio 

1961, in quella stessa chiesa, sarei stato ordinato sacerdote ed avrei usato quello 

stesso messale rosso per la mia Prima Messa? 

L’arciprete De Michele, anche se inconsapevolmente, aveva scelto il libro 

giusto! Imparai le risposte della Messa, e cominciai a servirla assiduamente, mentre 

cominciava a sorgere dentro di me il desiderio di diventare anch’io come 

l’arciprete. 

Il 16 luglio 1949 - festa della Madonna del Carmine - dopo la messa del 

mattino, l'arciprete mi chiese se volevo andare insieme con lui ad Ariano per 

visitare il seminario. Sprizzavo gioia da tutti i pori. Dunque il mio sogno poteva 

cominciare a realizzarsi. 
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I1 5 ottobre 1949 feci il mio ingresso in seminario non più come visitatore, 

ma come seminarista. Mi accompagnò l'arciprete, insieme a mio padre. Andammo 

dal vescovo Mons. Gioacchino Pedicini, che ci ricevette nel suo studio. 

L'Arciprete era contento e, nel presentarmi al vescovo, disse: "Eccellenza, 

le porto un ragazzo da Bonito. La stoffa c' è. Lei é un buon sarto: ne faccia un bel 

vestito per il Signore.” 

Ero frastornato. Puntai subito i miei occhietti inquisitori sul vescovo, per 

vedere se stesse per prendere un paio di forbici per tagliare non so quale vestito.  

Il vescovo sorrise; poi allungò la mano verso il tiretto destro della scrivania 

e, anziché tirar fuori un paio di forbici, prese cinque caramelle avvolte in carta 

colorata e, con gesto benevolo e paterno, me le porse. 

“Cominciamo bene! - esclamò l'Arciprete - Chissà se poi saranno sempre 

caramelle! La vita di un sacerdote é ...” 

Mi turbai un po' e non riuscii ad afferrare il resto della frase; capii, però, 

che quel giorno stavo iniziando qualcosa di serio, molto serio. 

Nonostante la mia golosità fanciullesca, non mangiai quelle caramelle. 

Avevo già deciso di conservarle come ricordo del vescovo; ma, adesso, 

quell'accenno alla vita sacerdotale che non è fatta di caramelle, suonava come un 

monito severo. "Che cos' è la vita di un sacerdote?" cominciai a chiedermi. 

Non so se nel corso degli anni successivi riuscii a trovare una risposta 

esauriente a quella domanda. Ma quando, molti anni dopo, mi giunse in America la 

notizia della tragica scomparsa dell'Arciprete, piansi amaramente e a lungo il 

Maestro, il Padre, il Confratello, l'Amico sincero. 

Mi rividi nello studio del vescovo, riascoltai le parole del parroco, e sentii per la 

prima volta i1 resto di quella frase per me rimasta incompleta. "La vita di un 

sacerdote é... La vita di un sacerdote è una Via Crucis”. Capii cosa significava 

veramente essere prete: essere pronti fino al sacrificio supremo della vita. Ne 

provai sgomento e sconforto. 

 Per onorare la memoria del mio Parroco, e per testimoniare la sua vita 

immolata, decisi di donare alla sua Chiesa Parrocchiale una Via Crucis. E, quando 

questa fu installata e poi benedetta dal vescovo Mons. Nicola Agnozzi il 20 

novembre 1977, Festa di Cristo Re (la stessa solennità in cui, nel 1934, il parroco 

fu ordinato sacerdote!), sentii scomparire dal mio cuore tutta la pusillanimità che lo 

aveva fatto vacillare. 

Mi parve di sentire la voce del mio Maestro che completava la lezione: “Il venerdì 

santo con la sua Via Crucis non è tanto un giorno tragico di morte e di lutto, quanto 

il passaggio (obbligato sì, ma solo passaggio) per giungere alla Resurrezione della 

Pasqua.  Vidi allora il caro D. Peppino sorridere insieme a quel Gesù che 

tante volte aveva pregato con l’invocazione “O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu, fili 

Mariae”. 

 

Dal libro di Carlo Graziano Il Parroco dell’Assunta: Mons. Giuseppe De Michele 

[1999] 
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MEMORIA DI SAN CRESCENZO MARTIRE 
 

“Io credo a dei testimoni che si lasciano sgozzare” (Pascal) 

 

Nella Chiesa Madre di Bonito (Av) si venera il corpo di S. Crescenzo 

martire, lì portato da Roma dal padre domenicano Luigi Vincenzo Cassitto nel 

lontano 1800. 

Poche sono le notizie certe, molte le congetture, e moltissime le 

incrostazioni che, nel corso degli anni, si sono accumulate su questo santo, fino a 

quasi oscurarne la figura. 

Lo stesso Padre Cassitto, due anni dopo la solenne traslazione del martire 

fanciullo, ebbe a lamentarsi col fratello Federico delle “miscele ed errori” che già 

d’allora circolavano in paese e si decise a pubblicare la “Orazione Panegirica” da 

lui tenuta a Bonito il 27 luglio del 1800, perché almeno le “sue” notizie non 

andassero perdute. 

Purtroppo chi successivamente ha parlato o scritto su quest’argomento, ha 

ripetuto più o meno pedissequamente quanto scritto con compiacenza dal Cassitto, 

oppure si è abbandonato ad elogi tanto inopportuni quanto poco veritieri, oppure 

addirittura ha fatto convergere l’interesse del lettore verso una serqua di lillipuziani 

“personaggi” in cerca di notorietà. 

Ora che la celebrazione del secondo centenario della traslazione è finita, 

non senza aver aggiunto altre croste deturpanti, ho creduto opportuno rivedere, con 

animo sereno ma critico nello stesso tempo, tutta questa materia resasi ancora più 

confusa e farraginosa di prima. 

“Historici officii sunt tria: ut veras res, ut dilucide, ut breviter exponat quae 

adprehendimus, amputantes primum contenciones ignorantium » (Codice Parisinus 

Latinus 7530, edito nei Rethores Latini Minores da C. Halm, pag. 588). Traduco 

“cristianamente”: verità, chiarezza e brevità sono i criteri che uno storico deve 

porre alla base della sua opera. 

 L’augurio è che, demolendo con argomenti storicamente validi “gli errori 

e le miscele”, formulando ipotesi ragionevoli sui punti meno sicuri e diffondendo 

maggior luce su quelli sicuri, l’attenzione del lettore-fedele si concentri 

esclusivamente su quell’opera bellissima e verissima che è il meraviglioso “libro” 

che S. Crescenzo ha scritto, pagina dopo pagina, con caratteri di sangue. 

 

Prima edizione, 1973 

Seconda edizione, 2001 

In Bonetum in Hirpinis, 2006 
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ARTICOLI SCRITTI PER “IL CROCIATO”
1
 

 

Il primo articolo scritto da Carlo Graziano  

(marzo 1971)  

 

IL CALOROSO BENVENUTO DI NEW YORK 

ALL’ON. EMILIO COLOMBO
2
 

 
Il Presidente del Consiglio italiano, Emilio Colombo saluta gli invitati al 

Waldorf Astoria insieme al console generale d’Italia a New York, Vieri Traxler, il 

ministro degli Esteri italiano Aldo Moro e l’Ambasciatore d’Italia a Washington 

Egidio Ortona. 

 

 Mentre la macchina si dirige veloce verso Manhattan, mi rammarico con 

me stesso per la pioggerellina noiosa che viene giù ad intristire la visione 

fantasmagorica della città. 

“Ci vorrebbe una giornata piena di sole – penso – per accogliere il Primo 

Ministro Italiano. Peccato!” 

Giungo intanto al Waldorf Astoria, mentre la pioggia non accenna a 

desistere, anzi il cielo si fa ancora più bigio e qualche ondata di vento freddo 

comincia a punzecchiare il volto. Pazienza! 

Entro nel grande salone e, d’improvviso, mi sembra di stare come a casa. 

Scorgo oltre 2000 Italiani venuti da ogni parte a testimoniare il loro affetto e la loro 

unione verso la patria lontana. 

Non penso più alla pioggia e al cielo bigio, ma m’inebrio del calore e della 

simpatia che traspare dal volto di ognuno. 

Lì, nella sala, in mezzo a noi, amico tra gli amici, vedo Emilio Colombo 

trattenersi a parlare con ognuno con un sorriso sincero sul volto ed una forte carica 

di simpatia nel cuore. 

Terminata la lunga carrellata che nel giro di pochi giorni lo ha portato a 

visitare in città diverse il Ministro Volpe, il Presidente Nixon, il Segretario delle 

Nazioni Unite ed il Sindaco di New York, abolite tutte le formalità protocollari, 

ecco l’incontro cuore a cuore con gli Italiani. Non un segno di stanchezza o di noia 

sul viso del Primo Ministro, anzi un interesse sempre crescente, a mano a mano che 

i vari connazionali gli passavano dinanzi. 

                                                 
1
 “Il Crociato”, settimanale cattolico di lingua italiana della diocesi di Brooklyn a cui don 

Carlo ha collaborato per un certo periodo. 
2
 Emilio Colombo, nato a Potenza nel 1920, iscritto alla Democrazia Cristiana, fu deputato 

alla Costituente e più volte ministro e presidente del parlamento Europeo. Nel 2003 è stato 

nominato senatore a vita. 
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Arriva il mio turno: “Come ti trovi qui in America?” – mi domanda. – 

“Abbastanza bene” gli rispondo. “Ci siamo mai conosciuti in Italia?” continua. 

“Sì, alla Domus Mariae di Roma, in uno dei Convegni dell’Azione 

Cattolica” replico. “Bei tempi!” incalza. 

“Sì, davvero, - ribatto - anzi,  ricordo i tempi ancora più belli, quando io 

ero un ragazzino e lei era il mio Delegato Nazionale di Azione Cattolica, sezione 

Aspiranti”. 

Il suo volto s’illumina. “Tutti i tempi possono essere belli, se sappiamo 

conservare lo spirito dell’Azione Cattolica: preghiera, azione, sacrificio” termino. 

“E questo è il mio segreto” conclude; ed il suo sorriso si fa ancora più 

limpido sul volto divenuto ancora più raggiante.  

Abbiamo colto il bersaglio. Mi stringe calorosamente la mano e “Fecondo 

apostolato tra gli emigrati italiani!” mi augura.  

“Grazie” – rispondo – anche a lei, con lo spirito e l’entusiasmo dell’Azione 

Cattolica”. 

Esco, disperdendomi tra la folla. 

La pioggia intanto ha cessato di cadere e le folate di vento non sferzano più 

il viso. Sulla città si accendono le prime luci, mentre io continuo a pensare al 

segreto di quell’uomo: preghiera, azione sacrificio. 

 

 

* * * 
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“E’ CADUTA UNA STELLA” 

 

CASSIUS CLAY sconfitto da JOE FRAZIER 

 
 

“Sono grande, sono bello, vado a Roma per le Olimpiadi, stendo al tappeto 

quei quattro gatti e poi torno per diventare campione del mondo dei pesi massimi”. 

Queste le dichiarazioni di Cassius Clay nell’agosto del 1960. 

E divenne campione e fece credere che quasi quasi l’unico ruolo che 

poteva recitare nella vita fosse quello di campione del mondo. 

 Sul ring era alto, solenne, superbo come un eroe greco; saltellava con la 

grazia di una libellula e punzecchiava con la micidialità di una vespa. La bocca, 

mai chiusa, si protendeva a lanciare insulti ed improperi contro l’avversario: era un 

maleducato, ma era un personaggio che, per giunta, trascinava le folle. 

Era diventato il simbolo del radicalismo negro, un sempre possibile leader 

per il risveglio della gente di colore. Aveva cominciato a scrivere poesie, a 

rilasciare dichiarazioni, era diventato ministro musulmano, si era sdegnosamente 

rifiutato di prestare il servizio militare.  Il suo nome era entrato nella leggenda, 

quando un gancio sinistro tremendo lo stendeva al tappeto, facendo scendere 

improvvisamente nei suoi occhi smarriti il buio, l’incredulità, la disperazione, 

l’umiliazione. 

 L’insolenza abituale si è ghiacciata sulla grande bocca ormai vuota. La 

farfalla si è bruciata le ali.  

Ad attenderlo alla fine dell’incontro non v’è più la lussuosa Cadillac con 

doppio telefono incorporato, ma una triste autoambulanza. Non più foto adesso, ma 

radiografie. 

 “Era ora! – esclamerà qualcuno – Pareva che avesse firmato un contratto a 

vita con la gloria!” 

 Non esulto, anzi sono triste. La fine di qualcuno mi mette sempre 

malinconia, anche se questo qualcuno è uno smargiasso come Cassius Clay. 

 

Da “Il Crociato”, marzo 1971 

 

 

* * * 
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Un altro articolo del 1971 

Da “Il Crociato” 

 

VIA CRUCIS AMERICANA 
 

Confesso il sentimento poco nobile che mi anima mentre inizio la Via 

Crucis: sfiducia nell’utilità dell’opera. “C’è ancora posto per una simile pratica – 

penso – in una terra in cui si spendono due milioni e mezzo di dollari per veder una 

gragnola di pugni abbattersi su due corpi umani? (il riferimento è all’incontro 

pugilistico del marzo 1971 tra il campione Mohammed Alì e lo sfidante Joe Frazier 

con la vittoria di quest’ultimo. NdA)  

Quale sofferenza ci può essere in questa nuova “terra promessa”? 

 Giungo intanto alla seconda stazione: Gesù prende la croce. Ma non è vero 

che questi poveri emigrati che pregano insieme con me non hanno rubato, non 

hanno ucciso, eppure soffrono gli abbattimenti, i disagi, l’oblio, l’incomprensione e 

qualche volta anche la fame? Non stanno anch’essi portando la croce? 

 Comincio a pregare meno distrattamente. Alla quarta stazione contemplo 

l’incontro di Gesù con sua Madre. “Mamma Addolorata – mi sembra di sentire 

pregare la signora Giovanna, tutta avvolta nel suo scialle – aiutami a comprendere 

il significato di questa “disavventura”: anche se devo essere “estranea” in questa 

terra, che non lo sia nella tua patria celeste”. 

 Alla prossima stazione vedo il Cireneo aiutare Gesù a portare la croce. 

“Quando visito un ammalato, quando consolo una persona nella tristezza, quando 

sopporto coloro che non parlano la mia lingua, quando prego per i morti e gli 

erranti, quando aiuto le vedove, gli orfani, i vecchi, quando irradio Iddio con la mia 

vita – pensa Antonio, l’operaio che ogni mattina deve compiere un’ora di treno per 

raggiungere il lavoro – aiuto Gesù a portare la croce. 

 Nella sesta stazione Veronica asciuga il volto di Gesù. “In quarant’anni di 

vita americana – prega quell’uomo approdato qui dalle montagne dell’Abbruzzo – 

ho sempre lottato vittoriosamente per la verità e per il bene, perché avevo il tuo 

volto dipinto nel mio cuore, o Gesù”. 

 I chierichetti si fermano intanto presso l’ottava stazione: Gesù consola le 

donne di Gerusalemme. 

 Sento il cuore infranto della signora Francesca pregare così: “Consola 

anche me, dolce Gesù, e dona la pace al mio Tonino, caduto nel Vietnam”. “Gesù 

asciuga anche a me le lacrime che verso ogni giorno per il mio caro Giovannino, 

dedito alla droga”, alterna Concetta, la giovane madre frastornata da così crude 

esperienze. 

 Nella nona stazione contemplo Gesù che cade per la terza volta. “Nessuna 

speranza, infinita aridità spirituale, completo indebolimento del corpo - prega 

Mario, il giovane insegnante animato da tanta buona volontà – tarpano le ali al volo 

spirituale. 
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 Comincio a vergognarmi del mio sentimento iniziale. “Perdona anche me, 

Gesù” sussurro e giungo alla decima stazione: Gesù spogliato delle sue vesti. 

 Adesso mi sembra di ascoltare i palpiti di ognuno: ignominia del nostro 

corpo, denudazione del nostro spirito, perdita delle cose e dei sentimenti più cari, 

sono la spogliazione nostra. 

 La mia preghiera comincia a diventare fervorosa. All’undecima stazione 

vedo Gesù inchiodato sulla croce. 

 “Con le offese, con l’ira, con l’odio, con la vendetta, con le diffamazioni – 

prega Gennaro, un povero diavolo venuto qui da Napoli – anch’io ho ucciso le 

anime degli altri. O Gesù, insegnami a non violare la libertà altrui; concedimi la 

costanza di sopportare tutte le angosce, i dolori, i disprezzi e, se sarà necessario, 

anche la stessa amarezza della morte; soltanto non punirmi con la condanna 

eterna”. 

 Passo meditabondo alla stazione seguente: Gesù muore in croce. “Non ho 

avuto la consolazione di assistere alla morte di nessuno dei miei cari in Italia – 

prega una simpatica vecchietta siciliana – sono quasi una sepolta viva in questa 

terra. Aiutami, Gesù, a morire allo spirito di superbia, di amor proprio, di vanità, 

d’ingordigia”. 

 Con l’animo infervorato giungo all’ultima stazione: Gesù deposto nel 

sepolcro. 

 Sento la preghiera unanime levarsi verso il cielo: “Gesù, soccorri chi 

muore in terra straniera senza sacramenti, senza consolazione, senza l’aiuto dei cari 

e degli amici”. 

 All’altare principale concludiamo la Via Crucis, pregando in coro: “O 

Gesù, per i meriti della tua Passione, per i sacrifici della Regina dei Martiri, 

concedici di non perire nell’inferno, ma di ritrovare la via che conduce a Te”. 

 

* * * 
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“LA VOCE ITALIANA”
3
 

 

GIORNALE FONDATO DA DON CARLO GRAZIANO  

NEGLI USA 

 
Rubrica “Colloquio coi lettori” 

 

AGOSTO 1973 

Caro amico, 

non ti piacerebbe, tra il frastuono assordante delle macchine ed il tramestio 

confuso del via vai giornaliero, ascoltare, nel suono della tua stessa lingua e nel 

ritmo dei tuoi stessi sentimenti, una voce veramente amica? 

 Prendi e leggi questo giornalino. E’ scritto da chi ha i tuoi stessi problemi e 

le tue stesse sofferenze. E’ scritto, secondo una bella tradizione italiana, all’ombra 

di un campanile. Forse, quando ti piacerà, vorrai anche tu far parte del Gruppo 

Italiano di S. Atanasio (GISA). 

 Perché no? Ti aspetto, anzi, ti aspettiamo. 

Carlo Graziano  

 

SETTEMBRE 1973 

Caro amico, 

mi consola sapere che la voce sussurrata al tuo orecchio nel numero scorso, 

è giunta al tuo cuore. Lì era diretta. Hai detto di sì e sei venuto tra noi. 

 Cosa vuoi adesso che faccia? – mi chiedi. 

Ebbene, ti rispondo, ora che le vacanze se ne sono andate con l’ultimo sole, 

non sterilire la tua vita, solo cullandoti nel ricordo di esse. E’ settembre, ti si apre 

dinanzi un nuovo anno sociale, ricco di profonde prospettive di bene da compiere. 

 Come cristiano, non sei un derelitto che si trascina stancamente sul viale 

del tramonto; non cammini verso la notte, ma verso l’aurora.  

                                                 
3
 La Voce Italiana – “Dal mese di agosto 1973 il nostro concittadino don Carlo Graziano, 

emigrato negli Stati Uniti d’America, ha iniziato, assumendone la direzione responsabile, la 

pubblicazione della “Voce Italiana”, periodico mensile del gruppo italiano di S. Atanasio, 

con lo scopo di a) aiutare gli Italiani a formarsi un sincero spirito cristiano, b) di 

promuovere unione ed amicizie tra gli Italiani, c) di aiutare gli Italiani ad inserirsi nella 

comunità americana, realizzando così un miglioramento personale. Dall’impostazione 

programmatica, dietro curiosa lettura dei primi numeri, cortesemente inviatici, lusinga 

credere che detto periodico riscuoterà il benestare delle comunità italo-americane.” Dal 

Bollettino Parrocchiale “L’Assunta” di Bonito, riportato nel libro di Don Carlo Graziano 

Un parroco scrive…, Brooklyn, N.Y, 2002, poi confluito nell’antologia dello stesso autore, 

Bonetum in Hirpinis, Grottaminarda (Av), 2006. 
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E’ già aurora questo primo palpito di speranza che hai dato, aderendo 

all’invito che ti ho fatto in nome di Dio. 

 Conserva nella tua anima questo messaggio, nutrilo di buoni propositi e di 

buone azioni per un mondo migliore, un futuro che tutti insieme vogliamo 

costruire: più bello, più sano, più felice, con l’aiuto di Dio. 

 

DICEMBRE 1973 

Caro amico, 

Natale è l’unica festa che al tuo cuore di emigrato porta non solo gioia, ma 

forse un po’ di nostalgia. 

Ricordi quando eri in Italia? Contavi i giorni che ti separavano da esso: 

ogni sera, nella chiesetta del tuo paese, partecipavi alla novena e ti fermavi 

estasiato a contemplare il presepe per poi correre difilato a casa a raggomitolarti 

accanto al fuoco scoppiettante o a giocare a tombola con i parenti e con gli amici. 

Fuori, intanto, l’ululato del vento tra gli abeti si fondeva con l’eco lontana di una 

nenia di cornamuse, mentre spume di neve imbiancavano le montagne e le 

campagne vicine. Eri felice! 

Ed ora che questo piccolo mondo italiano, intessuto di ricordi così cari al 

tuo cuore, non c’è più; ora che, in terra straniera, hai trovato una “cornice” diversa 

per il Natale, ti sembra di non assaporarne più la gioia, di non gustarne più la 

poesia e, addirittura, di non viverne più la fede. 

Adagio, amico. Anche se la “cornice” è forse un po’ diversa, il “quadro” 

resta lo stesso: la verità del Vangelo. 

E la “cornice” americana non è difforme, anzi… 

Come i tuoi genitori, anche Maria e Giuseppe si allontanarono dalla loro 

terra per “registrarsi” in un’altra città; come qualche tuo figlio, anche Gesù nacque 

in un altro paese “per caso”; come te stesso che forse ti trovi in questa terra “per 

caso”, anche i pastori si trovavano nelle vicinanze della grotta “per caso”. 

Ebbene, che “il caso” sia propizio anche a te! Possa tu, come gli umili 

pastori, essere “avvolto di luce” ed accogliere nel tuo cuore il messaggio di 

salvezza. 

Che il Bambino Gesù nasca, cresca, diventi adulto in te e ti guidi, nella 

pace e nella gioia, verso la casa dell’Amore. 

 

GENNAIO 1974 

Caro amico, 

 un altro anno che ti si presentava – sembra ieri – radioso e lusinghiero, si è 

dileguato come un’ombra per sempre, lasciandoti nel cuore solo qualche delusione, 

qualche ricordo amaro o addirittura qualche rimorso pungente. 

 Ma dal vecchio anno, sepolto in una coltre di amarezze, è spuntato un anno 

nuovo. Dalle nebbie caliginose è spuntata l’alba di un nuovo dì. 

 E tu, fanciullo ingenuo, ti rifuggi adesso nella dolcezza di un nuovo giorno, 

sperando che “questa piccola aurora di luce” risplenda sempre più fino a vincere, 
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momento per momento, le tenebre del mistero dei trecentosessantacinque giorni , 

forse, a tua disposizione.  

 Sogni ad occhi aperti le cose che farai  quest’anno: forse ti ricongiungerai 

con un parente lontano, forse ti sposerai, forse ti comprerai una casa, forse andrai a 

visitare i tuoi cari in Italia… 

 Il sogno è bello e tu ti fermi a sognare, mentre il tempo fugge 

irreparabilmente come l’acqua del fiume e la vita si dilegua come una stella che 

scivola nel cielo oscuro. 

 Ma che cos’è questa vita? – ti domandi – Sembra una catena interminabile 

di cui questo nuovo anno è solo un piccolo anello! – 

 Ebbene, se ti rivolgi all’operaio madido di sudore, ti dirà che è qualcosa 

che si guadagna; se ti rivolgi all’ammalato che, abbandonato in ospedale, si lascia 

incidere dal bisturi del chirurgo, ti dirà che è qualcosa che bisogna salvare; se ti 

rivolgi al libertino, che smania nella ricerca del piacere, ti dirà che è qualcosa che 

bisogna godere; se ti rivolgi ad un cristiano che nasconde le sue preghiere e le sue 

sofferenze, ti dirà che è qualcosa che bisogna santificare. 

 Tutti, come vedi, si aggrappano a questo grande dono che ineluttabilmente 

si dilegua giorno per giorno, nell’intento di fermarlo. 

Ma Gesù ha svelato il segreto del mistero quando ha detto: -Chi dà la vita 

per mio amore, quegli la ritroverà. Chi non la dà per mio amore, quegli la perderà. 

Amico, la vita è un tesoro immenso che Dio ti dà giorno per giorno in piccole 

monete. Se le spendi bene, potrai acquistarti un’altra vita: quella senz’alba né  

tramonto, cioè la vita stessa di Dio.    

A te la scelta, che possa essere – me lo auguro – quella di S. Francesco: la 

pace e il bene per te e per tutti in ogni giorno di questo anno di grazia. 

    

FEBBRAIO 1974 

Caro amico, 

  Sanati (o infranti?) i cuori a S. Valentino, svaniti gli ultimi coriandoli 

nell’effimera evasione del carnevale, eccoti innanzi la Quaresima. 

Non torcere il muso e non fare il bambino schizzinoso, perché non hai di 

fronte un purgante, ma “il tempo accettabile, i giorni della salute”. (2 Cor. 6,2). 

 La Chiesa non ti considera un bambino a cui dare in mano una lista di 

azioni da compiere o da evitare, ma un adulto capace di operare le proprie scelte.  

 E la Quaresima, anche se mitigata nell’antica austerità, rimane sempre un 

tempo di riflessione, di preghiera, di mortificazione e, soprattutto, di maturità 

spirituale. Devi cioè impegnarti ad imitare Cristo nella tua vita quotidiana, fino al 

punto da poter esclamare con l’apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è 

Cristo che vive in me”. 

 Non spaventarti, non ti si chiede di far miracoli o di parlare le lingue degli 

angeli, ma solo di abbracciare e di portare, con senso di responsabilità, la tua croce 

giornaliera per poter essere la manifestazione sensibile di Dio tra gli uomini di 

oggi. 
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 Non dirmi di “essere a posto” perché vai a Messa la domenica e ti 

comunichi a Pasqua, perché ti rispondo che un cristiano di questo calibro è un 

“mezzo cristiano”. Il cristiano intero, consapevole, è colui che, oltre le quattro 

pratiche devote, parla di Dio al mondo e si adopera attivamente per la salvezza dei 

suoi fratelli. 

Amico, anche tu nel battesimo hai avuto la vocazione dell’apostolo; perciò 

mettiti all’opera, perché il mondo si aspetta da te grandi cose. 

          Buon lavoro, quindi, e Buona Quaresima. 

 

MARZO 1974 

Caro amico, 

 affastellasti in fretta la tua roba, riponesti diligentemente i tuoi sogni in una 

valigetta e via di corsa a prendere l’ultimo jet per gli Stati Uniti. Partisti forse un 

po’ imbronciato, senza nemmeno aver salutato il tuo paese; ci saresti tornato – 

pensavi – carico di soldi e di…gloria, forse per far dispetto a qualcuno. 

           Adesso sei qui in America, solo, deluso e disorientato. Cerchi di 

aggrapparti a qualcosa o a qualcuno e senti che purtroppo ti vengono meno: sei 

tremendamente smarrito. Qualche “amico” ha promesso di aiutarti, indirizzandoti 

da un altro “amico”. Ci sei andato e ti sei sentito sollevato ed alleggerito, anche se 

solo nel…portafoglio. Sei insoddisfatto, perché cerchi ben altro: tu cerchi un amico 

ed una casa. Scusami se mi permetto di darti qualche indicazione, magari 

diradando la nebbia dell’anticlericalismo che in Italia, forse senza accorgertene, hai 

accumulato nella tua mente. Va’ dal sacerdote, va’ alla tua parrocchia. Troverai un 

amico non solo interessato al bene della tua anima, ma anche ad una più civile e 

decorosa sistemazione della tua persona. In parrocchia troverai un’altra famiglia, 

non necessariamente proveniente dal tuo paese, ma certamente italiana e cattolica, 

secondo la migliore tradizione. 

       Questa famiglia, vive, lotta, soffre, prega, lavora e si diverte insieme. Le 

fotografie che vedi in questo numero sono delle testimonianze solo parziali della 

grande gioia goduta nell’ultima festa italiana in parrocchia.. Pur se i colori 

pullulano in espressioni varie, i volti mostrano tutti la stessa pacata serenità, lo 

stesso senso di appagamento e di soddisfazione. 

            Perché non vieni anche tu, amico…anticlericale? 

          

          APRILE 1974 

Caro amico, 

     ti si allargò il cuore, domenica scorsa, quando, entrando in chiesa, 

notasti una grande moltitudine di amici, come te venuti per la benedizione delle 

palme. Una bianca speranza di pace aleggiava nell’aria. 

     T’inoltrasti in quella folla, fino a farti avvolgere dal canto del coro 

osannante e trascinare dai candidi fanciulli in lieta processione. Intorno a te 

traspariva un’intensa partecipazione al Dramma liturgico che si svolgeva 

sull’altare. 
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     Cominciasti anche tu a colloquiare con Dio e non ledo certo il riserbo 

dovuto a questa misteriosa conversazione, se affermo che “qualcosa di buono” è 

rimasto nel tuo cuore. 

     Oggi, domenica di Pasqua, sei tornato di nuovo, per riprendere quel 

colloquio e per goderti il clima pasquale, clima di gioia, di anime risorte alla vita 

della grazia, gioia di figli prodighi che hanno riassaporato la tenerezza del Padre 

nel sacramento del perdono. 

     Oggi vuoi unire la tua voce al coro dei festosi alleluia; oggi vuoi cantare, 

perché Cristo è risorto, vincendo la morte, il peccato, l’inferno, e perché Pasqua è il 

giorno sospirato, il principio di ogni tua letizia. 

     Ebbene, non dimenticarlo mai: come la risurrezione di Cristo è la gioia 

più consolante della nostra fede, così la nostra risurrezione personale è la ragione di 

tutta la nostra grandezza. 

     Amico, conserva sempre nel tuo cuore questa gioia “che il mondo 

invidia, ma che rapir non può”. Sii grande, risorgendo sempre dalla colpa. 

 Esattamente questo voglio dire quando, con tutto il cuore, ti auguro: 

BUONA PASQUA 

 

MAGGIO 1974 

Caro amico, 

 bombardato dalla campagna pubblicitaria di questi giorni, anche tu hai 

comprato un cuore di cioccolata per portarlo a colei che ti ha dato la vita fisica. Sei 

contento, ma non soddisfatto. 

 L’amore per la mamma – mi dici – non può esprimersi in un giorno solo, 

né può racchiudersi in una scatola di cartone, anche se profumata. 

 Hai ragione, perché la maternità – aggiungo io – è un bene immenso, è un 

sorriso di Dio per gli uomini. 

 Oggetto di un Amore eterno, tu fosti depositato, qual piccolo seme, presso 

il cuore di una creatura che le tue labbra, baciandosi due volte, chiamarono 

mamma. Da allora cominciasti a sentire nel tuo sangue, insieme al fluire della vita, 

un legame fortissimo con lei, misto ad un amore più vasto dell’oceano. 

 Quando poi, col passare degli anni, ti recasti per la prima volta nella Chiesa 

Madre del tuo paese e sull’altare vedesti troneggiare l’immagine della Mamma 

Celeste, capisti che il mistero della maternità umana si allargava fino a sconfinare 

nel soprannaturale. Mamma tua era anche Colei che aveva dato la vita all’Autore 

stesso della vita.  

 Amico, pensando ai sentimenti che oggi si agitano nel tuo cuore, 

consentimi di ricordarti che, al di là di un effimero cuore di cioccolata e quello più 

forte della mamma, c’è –non dimenticarlo mai – un Cuore più grande che 

incessantemente vibra per te: Dio. 
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GIUGNO 1974 

Caro amico, 

questo è il mese del raccolto, come ci ricorda un vecchio adagio italiano: 

giugno, falce in pugno. 

 I campi sono biondeggianti di messi: la speranza è sfociata nella certezza. 

Il contadino miete e sorride, noncurante del sole che gli brucia la nuca. 

 Anche per noi e per te è tempo di raccolto. Volgiamo lo sguardo attorno e 

rallegriamoci, perché il piccolo seme ha prodotto il suo frutto. 

 Questo giornalino che, solo pochi mesi fa, fece sentire per la prima volta la 

sua esile voce, ha oggi aumentato non solo le sue pagine, ma, che  conta di più, i 

consensi, gli incoraggiamenti e le richieste di collaborazione. 

 Il numero dei partecipanti alla S. Messa è notevolmente cresciuto; la 

celebrazione liturgica, grazie al validissimo apporto del coro, dei musicisti, del 

maestro e dei lettori, ha assunto proporzioni di decorosa e comunitaria 

partecipazione. 

 Tra i fini di quest’associazione c’era, se ricordi bene, l’unione e l’amicizia 

tra gli Italiani ed il loro inserimento nella comunità americana. Ci consola adesso 

constatare che, per la prima volta, gli Italiani sono usciti fuori dal ghetto ed hanno 

cominciato a partecipare alla vita attiva della parrocchia, presentandosi alle 

elezioni, presenziando le riunioni e, soprattutto, dando grande esempio di 

abnegazione e di generosità, rinnovando il pavimento di cemento intorno alla 

scuola ed alla casa canonica. 

 E che dire inoltre del magnifico spettacolo di unità e di fede offerto da oltre 

trecento Italiani nel pellegrinaggio a Newton? Una piccola idea si potrebbe avere 

dalle fotografie pubblicate in questo numero. 

 Riponendo nel granaio le messi raccolte, sentiamo il dovere di ringraziare 

il Signore, datore di ogni bene. 

 Le vacanze che ci aprono dinanzi, sono un’ottima occasione perché, 

ritemprati nel fisico, possiamo poi riprendere, con maggiore lena, il nostro lavoro. 

 BUONE VACANZE, dunque, ed un calorosissimo ARRIVEDERCI a 

settembre. 

 

SETTEMBRE 1974 

Caro amico, 

il tuo vocabolario si è arricchito di una nuova parola: frustrazione. Forse 

non la conoscevi quando eri in Italia; l’hai imparata qui, in America.  

E adesso cominci a ripeterla piuttosto frequentemente, quando la tua scarsa 

conoscenza della lingua inglese ti priva anche del più elementare contatto umano, 

quando la mancanza di amici ti fa sentire l’avvilimento della solitudine, quando il 

non essere cittadino americano ti vieta di esprimere col voto la tua idea politica, 

quando le giornate uggiose di New York ti fanno rimpiangere il bel cielo d’Italia.  
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E sì che eri venuto in America con tanti sogni e tanta buona volontà di far 

bene! Adesso però sei stanco, disilluso, frustrato: pronto, forse, a fare le valigie e a 

ritornare in Italia. 

Amico, aspetta! Ascolta una voce esile, sì, ma amica. Essa non è la 

panacea per i tuoi mali, sono d’accordo, ma un po’ di balsamo per lenirli, oso 

sperarlo. 

Nella parrocchia di S. Atanasio c’è una comunità italiana generosa, attiva 

ed organizzata in un’associazione chiamata GISA (Gruppo Italiano di S. Atanasio). 

Perché non vieni anche tu?  

C’è un sacerdote italiano che celebra la S. Messa ed amministra i 

sacramenti in lingua italiana ed è a tua disposizione per ogni tuo problema 

spirituale ed anche materiale.  

Nelle scuole pubbliche PS 205 e PS 48 si danno corsi gratuiti ogni lunedì e 

mercoledì sera per imparare la lingua inglese. Perché non li frequenti?  

La GISA aiuta gratuitamente a riempire i moduli per diventare cittadino 

americano. Perché non ne approfitti? La GISA svolge molte altre attività sociali e 

ricreative che per brevità non menziono, ma che tu puoi facilmente scoprire se, per 

esempio, decidessi di farne parte. 

E allora, la diamo o no una frustata alla frustrazione?. 

 

NOVEMBRE 1974 

Caro amico, 

 Il cambiamento della stagione sembra aver portato, insieme al mitigarsi del 

tempo, quasi un rallentamento nella natura. Dai rami che insecchiscono cadono le 

foglie ingiallite; al loro posarsi sui viali della città, anche il tuo capo si adagia sul 

petto. 

 Riapri gli occhi, ma un’immagine è ancora lì in una vividezza sconcertante. 

Provi subito un tuffo al cuore, mentre un nodo di pianto ti stringe la gola. 

L’immagine ha evocato persone che ti hanno lasciato per sempre. Forse è la tua 

cara mamma, forse il tuo buon papà, forse entrambi, forse un fratello, forse una 

sorella, forse un amico affettuoso. 

 Se ne sono andati. Dove? La fede ci dice che, essendo passati ad un’altra 

vita, dovrebbero vedere e godere Dio, ma non ci dice né quando questo avverrà, né 

se è già avvenuto. Aggiunge inoltre che essi nulla possono fare per migliorare la 

propria situazione, perché è cessato il tempo di acquistare meriti davanti a Dio, 

mediante buone azioni. Essi sono come dei poveri ciechi che, avendo smarrita la 

strada in una grande città, attendono una mano pietosa che li riporti a casa, forse la 

tua mano. 

 E tu puoi aiutarli, per esempio, colla preghiera, colla celebrazione e con 

l’ascolto di una S. Messa, con un atto di carità e con qualunque altro gesto che la 

tua pietà personale potrà suggerirti. 
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 Sei tenuto a questi suffragi per un dovere di giustizia, di gratitudine e di 

carità. Si tratta di tuoi congiunti, di superiori, di insegnanti, di amici e di semplici 

cristiani. 

 Ecco, dunque, il tempo propizio per pensare ad essi, per tendere loro una 

mano, e per ricambiare, in uno spirito di squisita carità cristiana, tutto il bene che ci 

hanno fatto. 

 

* * * 
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DIALOGHI SIMPATICI 
 

 
Dialoghi simpatici è una lettura introduttiva per studenti principianti di 

Italiano. Il libro introduce all’abilità di lettura attraverso brevi dialoghi e situazioni 

– le stesse in cui si trovano gli studenti principianti nel loro studio. Questi dialoghi 

riaffermano lo scopo della comunicazione nello studio della lingua, rinforzando la 

padronanza dello studente nella conoscenza delle fondamentali espressioni di 

conversazione, già presentate e studiate nella pratica dell’ascolto e della lettura. 

Una introduzione all’abilità della lettura attraverso i dialoghi familiari, 

usuali, in definitiva, guiderà lo studente allo sviluppo e alla padronanza della 

lettura della prosa narrativa. 

I trenta dialoghi-situazioni presentati in questo libro sono in armonia con 

una varietà di argomenti che sono parte tradizionale di un programma di studi a 

livello-principianti. Contengono un vocabolario e una fraseologia di notevole 

frequenza. Comprendono, inoltre, esercizi di ripasso grammaticale per rafforzare la 

conoscenza delle strutture impiegate nei dialoghi e per aiutare lo studente ad 

impadronirsi dell’abilità necessarie all’espressione di sé stesso. Ogni dialogo è 

accompagnato da una valutazione degli esercizi, per misurare e sviluppare la 

comprensione e stimolare la personalizzazione e l’espressione di sé stesso. Gli 

esercizi di comprensione sono sia passivi che attivi. Gli esercizi passivi, che,  

fondamentalmente, misurano la comprensione dei dialoghi da parte dello studente, 

includono schemi tipo: vero-falso, scelte multiple, esercizi di completamento, e di 

accoppiamento. Gli esercizi attivi prevedono che lo studente risponda alle domande 

in Italiano e incentiva la personalizzazione e l’originalità nella conversazione. 

La sezione intitolata Esercizi contiene esercizi di vocabolario, di verbi, di 

struttura. Gli esercizi di vocabolario fornisce la pratica con gli antonimi (gli 

opposti, i contrari) con termini di lingue dello stesso gruppo, con parole che hanno 

origini affini, parole imparentate, e con i cruciverba. La sezione del verbo e della 

costruzione comprendono esercizi sui verbi, esercizi di completamento, risposte a 

domande e frasi in codice. Argomenti, temi per conversazioni orali e scritte, si 

trovano nei Dialoghi 26-30.  

 

In bocca al lupo!  

 

[Tradotto dall’inglese della versione originale] 

 

Dialoghi simpatici – A graded introductory reader for beginning students (libro di 

lettura con relativi esercizi per gli studenti di lingua inglese che apprendono 

l’italiano), National Textbook Company, New York, 1985. 
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IL LIBRO DI GRAMMATICA ITALIANA  

PER GLI STUDENTI AMERICANI 

 
 

 

 

 

 
 

- Italian verbs and essentials of grammar , National Textbook Company, New 

York, 1987. Il libro – visto il successo – ha avuto diverse nuove edizioni. Inoltre è 

stato tradotto in altre lingue, tra cui il romeno, per gli studenti di italiano di lingua 

romena, col titolo Ghid practic de Gramatică Italiană, pubblicato da Teora. 
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LA STORIA DI BONITO 

 

Senza documenti non si fa la storia 
 

Voler conoscere la storia del proprio paese è uno dei desideri più 

comprensibili, giustificabili ed encomiabili di ogni essere umano: più che la 

risposta esauriente che soddisfi l’ansia di ricercare la propria origine, si ambisce, 

forse inconsapevolmente, la gioia di sentirsi tra le mura domestiche come l’uccello 

nel proprio nido.  

Questa mai sopita passione mi ha spinto a leggere quanto hanno scritto su 

Bonito i compaesani Odoardo Ciani, Leonardo Santosuosso e Crescenzo Miletti. I 

loro lavori, però, se da un lato offrono un indiscutibile vantaggio, dall’altro 

rivelano, oltre l’evidentissima frammentarietà, un criterio di ricerca storica molto 

superficiale e, non di rado, lacunoso. Le poche notizie riportate sono, a volte, frutto 

di considerazioni personali e affrettate deduzioni o riferiscono fatti “probabilmente 

accaduti”, senza mai addurre citazioni delle fonti, il documento ufficiale, cioè, che 

attesti l’autenticità della notizia. Resta pur sempre vero che è più facile scrivere la 

storia di una nazione che quella di un piccolo: nel primo caso i documenti 

abbondano, nel secondo, invece, scarseggiano fino al punto da non consentire 

neanche un’ipotesi azzardata in relazione ad eventi di rilevante importanza. E senza 

documenti non si fa la storia! 

E’ anche dolorosamente vero che sono andati distrutti o depauperati in 

Bonito i luoghi dove tali documenti ufficiali potevano essere ritrovati: l’Archivio 

Comunale, quello delle Corporazioni Religiose e Laicali, quello della Parrocchia e 

delle Confraternite, nonché quelli delle famiglie private. 

Eppure, nonostante questi limiti, ho potuto, a seguito di lunghe ed 

estenuanti ricerche operate un po’ dappertutto, suffragare molto spesso una notizia 

o con la citazione diretta delle fonti o con il riferimento alla produzione di altri 

storici, mirando altresì a dotare di unità descrittiva questo modesto mio lavoro, che 

altro vanto non chiede se non quello di costituire il primo vero tentativo di profilo 

storico. 

Ho scritto il capolavoro che, forse, i lettori bonitesi si aspettavano? 

Certamente no; anzi chiedo loro venia delle immancabili lacune od omissioni e li 

sollecito ad inviarmi suggerimenti, precisazioni, correzioni. 

Ho scritto un’opera in qualche modo utile? E’ questa la mia speranza. E’ 

questo il conforto migliore che mi ha sorretto nella non lieve fatica. 

Poiché vivo come straniero nella città in cui nacque e morì mio padre, 

dedico quest’opera a lui che, ugualmente come straniero, visse per molti anni nel 

paese dove io nacqui. 

 

Dalla Prefazione della Prima Edizione di Storia di Bonito 

New York, 27 settembre 1976 
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NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE  

 

DELLA STORIA DI BONITO 

 
Quando, undici anni fa, uscì la prima edizione di questo libro, scritto e 

pubblicato all’estero in forma artigianale, non pensavo che avesse potuto incontrare 

un’accoglienza così calorosa. 

In tutti questi anni, e particolarmente nei frequenti ritorni estivi al paesello 

natio, ho continuato a ricercare notizie e documenti in modo da presentare questa 

storia in edizione riveduta, corretta e largamente rimaneggiata”. 

Ho esaurito l’argomento? No, di certo. Anzi mi auguro che sorgano molti 

“patrioti” ad illustrare altri aspetti della nostra storia o ad approfondire quelli 

trattati solo superficialmente. Ho almeno reso un servizio alla comunità di Bonito? 

Il sorriso sul volto di tanti lettori me lo ha indotto a sperare. 

 

New York, 20 maggio 1988 
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IL DIALETTO DI BONITO 
 

 
Questo volumetto si affianca idealmente alla “Storia di Bonito” pubblicata 

lo scorso anno. Lì venivano raccolti i fatti più significativi che, nel corso dei secoli, 

determineranno la formazione della comunità bonitese; qui, invece, si registrano le 

voci più sonore che quei fatti spesso narrarono. Armonizzando avvenimenti e 

suoni, si avrà una visione più completa dello sviluppo di questo forte e paziente 

popolo irpino. 

Nella sua generosità il dialetto ha svolto funzioni diverse: è stato strumento 

al servizio degli umili, codice della sapienza popolare, divertimento filologico, 

documento e denuncia, ironia e sarcasmo, ribellione e rivolta, riserva e sostegno 

della lingua letteraria. 

Tuttavia questo elemento vivacissimo della vita paesana tende oggi a 

diluirsi e a snaturarsi, sotto i colpi livellatori che quotidianamente i mass-media 

gl’indirizzano. L’appiattimento che esso ha subito è tale che moltissimi giovani 

oggi non conoscono più la lingua dei loro padri. 

Per essi, dunque, ho scritto questi appunti che non hanno pretesa alcuna, se 

non quella di suscitare un po’ d’interesse verso il patrimonio linguistico natio, che 

va conservato e valorizzato. 

E l’amore per la propria terra e per la propria lingua aiuterà certamente il 

giovane a crescere. 

Crisce, crisce santo! 

 

New York, 7 maggio 1989 

 

Il dialetto di Bonito, Poligrafica Irpina, Nusco (Av), 1989. 
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LE ANTICHE CHIESE DI BONITO 

 

 

Le Platee (Inventari parrocchiali) del 1619 e del 1727 

Fonti di inestimabile valore 

 
 

Il presente volume intende presentare principalmente, anche se non 

esclusivamente, le chiese e la vita ecclesiale della comunità di Bonito nel periodo 

che va dalla fine del 1400 al primo ventennio del 1600. 

Prima di questo periodo abbiamo solo una documentazione indiretta, 

secondo la quale Ruggero de Boneto, nel 1235, concesse ad Alfonso d’Apice, 

cappellano del castello, il diritto di decimare nel feudo bonitese e, successivamente, 

Odo II Bonito istituì, nel 1315, l’arcipretura nella chiesa parrocchiale. 

Per avere una documentazione scritta sulle nostre chiese, dobbiamo 

aspettare fino al 24 dicembre 1727, giorno in cui l’arciprete D. Antonio Battagliese 

terminò la sua Platea (detta anche Matricola o Inventario), che aveva dovuto 

compiere per ottemperare ai decreti della visita pastorale del 1724. 

In questo manoscritto, da me consultato, l’arciprete Battagliese, prima di 

descrivere la chiesa arcipretale, le cappelle, gli statuti che le reggono e i beni che le 

sostengono, fornisce delle brevi ma utili notizie storiche sulla chiesa e sulla terra di 

Bonito, così come lui le conosceva, senza indicare la fonte da cui le aveva attinte. 

Questa platea, pur con i suoi limiti, si è poi rivelata una fonte preziosissima, 

soprattutto per i futuri arcipreti che, di volta in volta, hanno aggiornato la 

situazione storico-pastorale della parrocchia. 

Ma cosa abbiamo prima di questa Platea? 

Apparentemente niente, almeno stando agli archivi parrocchiali, così come 

si trovano oggi. 

Tuttavia qualche accenno ad una precedente Platea del 1619, fatto 

dall’arciprete Battagliese nel suo scritto, mi ha insospettito. E se - mi sono chiesto -  

questa Platea del 1619, magari insieme ad altri documenti, fosse ancora da qualche 

parte? Ho cominciato perciò a frugare e, nell’Archivio della Curia Vescovile di 

Ariano Irpino, ho trovato non solo questa Platea del 1619, ma molti altri documenti 

raccolti in volumi a volte sgualciti o ingialliti, che spesso, purtroppo, si leggono a 

fatica. 

Questi manoscritti, per lo più relazioni stilate dai vari visitatori vescovili 

alle parrocchie della diocesi, hanno un valore inestimabile, non solo perché sono 

rimasti finora inesplorati, ma molto di più perché costituiscono un’attestazione viva 

e vera della situazione reale delle nostre chiese e comunità parrocchiali, così come 

avrebbe potuto renderla un testimone oculare, intelligente e disinteressato, il quale 

si è recato sul posto e si è reso conto di persona. Queste visite pastorali offrono uno 
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spaccato di vita, a mio avviso, così stimolante ed attraente da potere interessare 

anche il lettore di oggi. 

Attingendo a un manoscritto fittizio che conteneva una storia parsagli 

bella, molto bella, il genio del Manzoni seppe creare un’opera che è poi piaciuta a 

generazioni di lettori sparsi un po’ in tutto il mondo. Voler solo tentare un 

accostamento col grande scrittore lombardo è, a dir poco, presuntuoso ed 

irriverente. Mi sia però consentito dire che chi, anziché possedere quell’ingegno, 

possiede solamente un manoscritto vero, con una storia fatta di uomini veri, 

vorrebbe lusingarsi che questa storia, a lui parsagli molto bella, possa piacere 

almeno ai suoi compaesani per i quali è stata scritta. 

 

 

New York, 25 marzo 1991 

 

 

Dalla Introduzione di Le antiche chiese di Bonito, W.M. s.r.l., Atripalda (Av), 

1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Statuti della Chiesa collegiata di Bonito  (N. 2 Dicembre 1999) 

http://www.associazionemancinivicum.org/base.asp?http_request=indice&id=30&anno=1999
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- STATUTI DELLA CHIESA COLLEGIATA DI BONITO   

 

 

 

 

 

 
In Vicum, n. 2 – Dicembre 1999. 

 

-  
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ITINERARI BONITESI 

 

Bonito: paese dalle nobili origini 
  

 

La domanda che più frequentemente mi viene rivolta nella città di New 

York, dove vivo da quasi trent’anni, è: “Where are you from?” ( = Di dove sei?), 

“Italy” ( = sono italiano) rispondo.  

Se, però, il mio interlocutore è di lingua spagnola e mi chiede: “De dònde 

eres tù?”, non gli rispondo: “De Italia”, ma, giocando sul significato che la parola 

“bonito” ha in castigliano, cioè “grazioso, carino, bello”, gli rispondo: “De 

Bonito”, e la “captatio benevolentiae” è assicurata. 

Se, due secoli fa, fu lecito a Federico Cassitto dare di “Bonito” 

un’etimologìa sbagliata, anche se scherzosa (“Bonito” deriverebbe da “bonum iter” 

e significherebbe “buon viaggio”, a cui si potrebbe, ancora più scherzosamente, 

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

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

E Bonito è un paese grazioso, dalle nobili origini che risalgono alla  

famiglia Bonito. Vediamo come. 

Carlo De Lellis, nella sua opera: Famiglie Nobili del Regno di Napoli – 

Parte III, Napoli 1671, alle pagg. 308-330, traccia un profilo storico 

documentatissimo dell’illustre famiglia Bonito. 

 

Leggiamo insieme il De Lellis: 

 

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

tramandata in questa costiera (di Amalfi) da Roma, e discesa dal vero ceppo dei 

patrizi latini, si ammira. In essa una serie continuata di più di ottocento anni di 

soggetti di chiarissima fama nella santità presso Dio e nelle lettere e nelle armi 

presso il mondo mercè che oltre l’aver goduto continuamente le antiche dignità di 

vassallaggi, porpore sacre, prelature e toghe senatorie, ha per particolare suo 

pregio non osservarsi mai la chiarezza del suo lignaggio sfiatato con parentadi a 

lei disuguali, prerogativa così particolare di questa casa che con raro esempio ne 

addita…potrebbe questo solo esempio di parentadi nobili fatti da questa casa 

comprobare a tutti i posteri che l’anima, il vero lustro delle famiglie, consiste non 

tanto nell’altezza del grado, quanto nel mantenimento, che lo sostiene. Adunque 

tramandato che fu i signori Bonito dall’antica Roma nella costiera di Amalfi il 

nobilissimo lignaggio, incominciò quello con profonde radici primieramente ad 

allignare nella città di Scala…Nè ci deve recare meraviglia che per opera della 

religione e pietà di questa nobilissima casa si veggano fondate ecclesiastiche 

dignità e costrutti in diversi luoghi templi e cappelle se vi è opinione confermata 

da antica tradizione che tale denominazione di Bonito apprendesse questa famiglia 

da quel glorioso San Bonito, vescovo di Alvernia, dello stesso sangue patrizio e 



 40 

senatorio romano del quale i nostri Bonito dipendono…oltre che vi è opinione che 

i Gianuarii ossia Gennari, nobili napoletani del seggio di Porto anch’essi così 

cognominassero dal nome del glorioso martire e principale protettore della città di 

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

tronco originate e così d’altre molte famiglie”. 

 

A conferma dell’opinione del De Lellis, aggiungo che il cognome 

Santosuosso deriva dalla forma popolare di San Sossio, il quale ha dato il nome al 

paese di San Sossio Baronia, in provincia di Avellino; che il comune di S. Arsenio, 

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

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

Serino, S. Andrea di Conza, Sant’Angelo All’Esca, Sant’Angelo a Scala, 

Sant’Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, tutti in provincia 

di Avellino, prendono il nome dai rispettivi santi.  

A volte il nome del santo è aggiunto alla denominazione precedente, come 

nel caso di Chiusano, Rocca e Villanova, a cui furono aggiunti rispettivamente S. 

Domenico, S. Felice, e del Battista. A volte  una famiglia dà il nome al paese,  

come nel caso di Gesualdo e di Morra, che prendono il nome rispettivamente dalla 

famiglie Gesualdo e Morra.  

Tornando al De Lellis, dopo alcuni cenni biografici su San Bonito, vescovo 

di Clermont, su un suo santo consanguineo dello stesso nome, il quale fu abate di 

Montecassino, e su Antonio Bonito, vescovo di Montemarano e poi di Acerno, 

passiamo a leggere di Odo di Bonito, signore di Bonito e di S. Barbato ed altre 

terre, che 

 

“Per le scritture dei regali archivi (Cass. Lit.H.C.O. lit.D. fol.105 at)  

vedesi costui negli anni 1270 e 1272 enumerato tra i feudatari napoletani e poi in 

altra scrittura dell’anno 1300 viene menzionato per signore di Bonito,  terra posta 

nel contenuto di Montefulcolo,  della baronia allora di Gesualdo,  nella quale 

scrittura il re  Carlo II  asserisce essersi  posseduta questa terra dai predecessori 

di Odo da tempo antico,  dalle quali due particole aggravante,  l’una all’altra,  

cioè dai suoi predecessori, e da tempo antico, pare che si colligga  che doveva 

molti secoli prima,  essere stata questa terra posseduta dalla famiglia Bonito, e 

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

dovendosi che, o le famiglie l’abbiano appresi dal dominio delle terre, o le terre 

dalle famiglie dominanti, come ne sono infiniti gli esempi, direi per hora, non 

avendone maggior riscontro in quanto alla famiglia Bonito,  che ella avesse 

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

immemorabile il tempo del dominio di tale Terra di questa famiglia, quando dir 

anche non si potesse, che essa famiglia alla Terra dato l’habbia, per lo cognome 

dal Santo del medesimo nome appreso”. 
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Quindi, citando il documento di Carlo II  (figlio di Carlo d’Angiò e vissuto tra  

il 1254 ed il 1309), il De Lellis afferma che la famiglia Bonito possedeva la 

terra di Bonito ancor prima di Odo Bonito.  

Infatti - aggiungo io - in una scrittura del 1141, conservata nel monastero 

della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, lì dove si parla del feudo di Guglielmo 

Gesualdo (nato intorno al 1105), la terra di Bonito è presentata come suffeudo, 

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

summenzionato che chiamerei Odo II), intorno all’anno 1130, quando è sorto il 

castello di Bonito, e con esso la prima comunità bonitese.  

Odo II è una figura di grande rilievo nella storia bonitese: un autentico 

padre della patria. Prima di lui la terra di Bonito era un suffeudo di Gesualdo nella 

contea di Frigento ed era retta dai vari componenti la famiglia Bonito, in qualità di 

vassalli del conte frigentino. Ma, quando Odo II sposò Marzia Gesualdo, figlia del 

conte di Frigento, e venne ad abitare nel castello di Bonito, la terra di Bonito cessò 

di essere suffeudo, per passare ad essere feudo a sè stante, con Odo II come primo 

feudatario, col semplice titolo di Signore. Questo privilegio fu concesso ad Odo II 

da Carlo II d’Angiò, memore dei benefici anche pecuniari avuti da suo padre Carlo 

I dalla famiglia Bonito. 

Nel 1315 questo Odo II fondò nella chiesa dell’Assunzione (intra moenia) 

di cui era Priore, l’arcipretura (o archipresbiterato), assicurandosi di nuovo dal 

vescovo diocesano Rostagno il diritto di presentare l’arciprete (jus praesentandi), 

ma dandogli in cambio il diritto di decimare (jus decimandi) sul territorio del 

feudo.  

Con questa fondazione Odo II staccò la parrocchia di Bonito dal 

comprensorio di Apice e dalla diocesi di Benevento, per renderla indipendente e 

poi aggregarla alla diocesi di Ariano. Infatti nel 1253 – secondo la testimonianza di 

Scipione Ammirato – Ruggero de Bonito aveva concesso al cappellano del castello 

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

nel Libro delle Decime per gli anni 1308-1310, al foglio 212 n.4728 del Capitolo 

“In castri Apicii” si legge: “Clerici castri Boneti solverunt tar. XII”, e al numero 

4758: “Clerici castri Morroni solverunt tar. XII” cioè tanto i chierici di Bonito 

quanto quelli di Morroni, entrambi dipendenti da Apice, pagarono 12 tarì come 

decima dovuta alla Santa Sede
1
. Con Odo II, Bonito cessò di essere un suffeudo di 

Gesualdo, nella contea di Frigento, e cessò pure di essere un “casale” (cioè una 

frazione) del “castrum” di Apice, per assumere la propria indipendenza sia civile 

che religiosa. 

Nei tempi antichi prima di Odo II, a questa Terra (con questo nome 

s’indicava allora il paese) la famiglia Bonito aveva già dato il nome Bonito, nome 

che essa aveva preso da S. Bonito, vescovo di Clermont. 

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

difficile a ricordarsi, soprattutto se si tiene presente, come elemento unificante, il 

patriziato romano da cui discendeva questa famiglia Bonito, di cui un ramo si 

stanziò sulla costiera amalfitana, e un altro nella Francia meridionale. 



 42 

In questa regione ben 16 località portano il nome di San Bonito (in 

francese St. Bonnet) e, precisamente, 5 nel Puy-de Dôme, 1 nel Cantal, 2 nell’alta 

Loira, 1 nel Correze, 3 nell’Allier, 2 nella Loira, ed 1 nella Saone-et-Loire. La festa 

di S. Bonito è celebrata solennemente a Clermont, Autun, Lione, Marsiglia, 

Moulins e Saint-Flour. 

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

portò prima sulla costiera amalfitana e poi, ad opera del Duca Giulio Cesare 

Bonito (+1698), nel paese di Bonito
2
. 

La prima testimonianza scritta, per quanto riguarda il paese di Bonito, 

risale al 10 giugno 1695, data in cui il papa Innocenzo XII (1691-1700) concesse 

l’indulgenza plenaria ai fedeli che avessero visitato l’altare o la cappella del Santo, 

nel suo giorno festivo (15 gennaio).  

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

 

“Appresso sta la cappella di S. Bonito, di S. Maria di Loreto, che è la terza 

ed ultima in cornu Epistulae e sta da sopra alla fonte battesimale. In tale cappella 

vi è il vescovo di Clermont, quale sta sotto questi due titoli, per essere mantenuta 

dall’Università (= Comune) di questa Terra, essendo tal Santo Padrone o 

protettore principale di questa terra di Bonito”. 

 

Nella Visita Pastorale del 9 maggio 1752, D. Giuseppe Maria de Leone 

scrive: “Altare Divi Boniti visitavi et mandavi infra sex menses ab hodie 

decurrendo restaurari”.  

L’altare si trovava in pessimo stato ed il visitatore ordinò di farlo 

restaurare, nel giro di 6 mesi. Questo dovette avvenire, perchè nel 1756 D. Andrea 

Bonito, figlio di Giulio Cesare, fece scolpire da Nicola di Fragneto l’Abate un bella 

statua lignea a mezzo busto di  S. Bonito. 

Nella  Visita Pastorale del 27 aprile 1763  il visitatore Mongelli parla di un 

“Altare et Cappella S. Boneti principalis huius Terrae Protectoris”. 

Concludendo, il paese di Bonito prende il nome dalla nobile famiglia 

Bonito ed ha  come suo patrono principale San Bonito, vescovo di Clermont. 

 

 

 

Da Itinerari bonitesi, Brooklyn, N. Y., 1999. 
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LA CHIESA COLLEGIATA DI BONITO NEL 1700 
 

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

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

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

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

Isidoro Sanchez de Luna. 

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

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

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

84 nell’anno 1735. 

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

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

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

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

castello e la chiesa parrocchiale andarono quasi completamente in rovina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ferite”  (Arciprete Battagliese). 

Si ricomincia daccapo, con lo stesso coraggio, con la stessa fede! 
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Prima di descrivere la chiesa collegiata di Bonito, vorrei narrare gli 

avvenimenti che servono ad inquadrarla meglio nel suo contesto storico. 

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

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

aggiunto il titolo “dell’Assunzione”. 

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

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

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

comune”.  

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

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

Archipresbytero ut Matutinum
3
 coeterasque horas canonicas in dicta ecclesia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

si era fatto fraudolentemente nominare Arciprete. 

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

Canonicos Collegiatae Ecclesiae SS. Assumptionis terrae Boneti, et Dominum 

Onophrium Carusium”
5
. 

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

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

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

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

antiquum Collegiatae splendorem restituta, cum decem canonicis insignitis 

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

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

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

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

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

deficientiam familiae Ordinarii jurisdictioni pariter subjicitur”.  

A cominciare da Odo Bonito, fondatore dell’arcipretura nel 1315, i suoi 

successori ebbero il diritto di presentare (jus praesentandi) l’arciprete, in cambio 

del diritto di decimare (jus decimandi) sulle proprie terre. Questo diritto di 

presentazione subì alti e bassi nel corso degli anni. 

Alla morte dell’arciprete D. Tommaso Palladino (7 novembre 1700) venne 

nominato arciprete D. Francescantonio Miletti, originario di Mirabella, con bolla 

vescovile del 14 febbraio 1701. In quest’occasione il duca D. Domenico Bonito, 
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succeduto al padre Giulio Cesare (+1698), dotò l’arcipretura di ducati 18 annui, da 

prendersi su alcune case situate “dentro la terra” in località “Mondezzaro” e 

riottenne il diritto di presentare l’arciprete, come si legge nella bolla di possesso. 

Questo gesto del duca fu compiuto per ricompensare la parrocchia che, per 

ordine del vescovo Giacinto Della Calce, aveva ceduto al Seminario di Ariano, col 

diritto di avere due alunni di Bonito “con mezza piazza franca”, i benefici semplici 

che possedeva, e cioè S. Stefano (in quel di Morroni), S. Nicola, S. Giovanni (o 

Santo Janni), e S. Angelo ad Ischia alla fiumana. 

“Questo Jus Patronato fu impugnato dalla Rev.da Curia sin dal 1784, sia 

perchè mancava di vera fondazione e dotazione proporzionata, sia perchè 

nell’istrumento in parola vi era apposta la clausola “Salvo l’Assenso Pontificio, ed 

il Regio Exequatur” che non furono domandati, e non si ottennero. Da quel tempo 

l’Arciprete fu di libera collazione del Vescovo provvista per concorso. Gli eredi 

degli antichi Duchi e Patroni di questa Terra, pel diritto accordato di decimare, 

avevano il diritto di nomina dell’Arcipretura; ma, abolite le decime, e non avendo 

assegnata altra rendita equivalente alla Congrua, gli Ordinari Diocesani non più 

vollero riconoscere questo Patronato o Nomina, ed attualmente l’Arcipretura, 

come si è detto, è di Libera Collazione del Vescovo”. 

 

Da Introduzione e Premessa di La chiesa collegiata di Bonito nel 1700, Brooklyn, 

N. Y., 2000. 
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LA CHIESA COLLEGIATA DI BONITO NEL 1800 
 

 
Questo libretto si pone come la continuazione ideale degli altri due che 

l‘hanno preceduto: “Le Antiche Chiese di Bonito” e “La Chiesa Collegiata di 

Bonito nel 1700” e come preludio lontano ai brevi ma significativi eventi sacri del 

1900, narrati in “Il Parroco dell’ Assunta: Mons. Giuseppe de Michele”. 

L’Ottocento è un secolo di grandi trasformazioni e radicali mutamenti che 

non lasciano immune la Chiesa Collegiata di Bonito. 

Le leggi restrittive murattiane prima, borboniche e monarchiche dopo, con 

le loro limitazioni sul numero dei sacerdoti partecipanti, con l’abolizione delle 

decime, l’eliminazione della congrua, la soppressione degli ordini religiosi, unito al 

disimpegno graduale del Comune nel suo aiuto alle feste patronali e alla 

manuntenzione dell’edificio sacro, ridisegnano l’assetto interno ed esterno della 

Chiesa Collegiata. 

Non è improbabile scorgere in tutti questi sconvolgimenti le cause remote 

della crisi delle vocazioni sacerdotali che apparirà chiara ed evidente nel secolo 

successivo, quando i sacerdoti si assottiglieranno a tal punto da non poter più 

formare un collegio di canonici. La Chiesa Collegiata si avvierà gradualmente a 

perdere anche il suo nome per prendere quello di Chiesa Parrocchiale; e 

l’Arciprete, non più a capo di un collegio di canonici che non esiste più, sarà 

ufficialmente chiamato “Parroco”, anche se il suo titolo rimarrà immutato sulla 

bocca dei fedeli. 

Ma se gli eventi cambiano rapidamente e drasticamente, inalterati restano, 

da una parte, lo zelo dei sacerdoti nel servire la Collegiata e i loro fedeli e, 

dall’altra, la devozione di quest’ultimi verso la Chiesa e la Vergine Assunta. 

 

New York, 1° gennaio 2001 

 

 

Dall’Introduzione a La chiesa collegiata di Bonito nel 1800, Brooklyn, N.Y., 2000. 
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SANTA MARIA DELLA NEVE DI MORRONI - BONITO 
 

 

“Bisogna onorare le sante immagini non perchè si creda che esse 

racchiudano qualche cosa di divino, o qualche potenza, che ce le faccia onorare, 

non perchè si debba mettere la nostra confidenza in esse, come facevano 

anticamente i pagani, che si confidavano ai loro idoli, ma perchè l’onore che si 

decreta ad esse si rivolge al prototipo, che esse rappresentano; di maniera che 

attraverso le immagini che noi baciamo, o davanti alle quali ci scopriamo, o ci 

inginocchiamo, adoriamo Gesù Cristo, e veneriamo i Santi, da esse rappresentate” 

così decretò il canone 984 del Concilio di Trento, nella sessione XXV del 4 

dicembre 1563. E, nei nostri giorni, il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell’ambito 

delle celebrazioni per il XII centenario del secondo concilio di Nicea (quello che, 

nel 787, definì il culto delle immagini sacre e condannò l’iconoclastia), esortando i 

vescovi di tutto il mondo a promuovere il culto delle icone, così scriveva nella sua 

lettera apostolica: 

“…Il credente di oggi, come quello di ieri, deve essere aiutato nella 

preghiera e nella vita spirituale con la visione di opere che cercano di esprimere il 

mistero (…) La nostra tradizione più autentica, che condividiamo con i fratelli 

Ortodossi, ci insegna che il linguaggio della bellezza, messo al servizio della fede, 

è capace di raggiungere il cuore degli uomini. (…) L’icona aiuterà anche a far 

prendere coscienza dell’urgenza di reagire contro gli effetti spersonalizzanti e 

talvolta degradanti delle molteplici immagini che condizionano la nostra vita nella 

pubblicità e nei mass-media”. 

 Nelle Chiese Ortodosse la devozione alla Vergine assume forme di “alto 

lirismo e di profonda dottrina” (Paolo VI, Enc. Marialis Cultus, 2 febbraio 1974). 

Nella chiesetta rurale di Morroni-Bonito (Av) la sempre fervida devozione mariana 

ha preso forme “di alto lirismo” quando all’antica icona della Madonna della Neve 

la generosità ammirevole dei fedeli della zona ha dedicato una suggestiva nuova 

sede, degna di essere dichiarata santuario mariano in un futuro che ci auguriamo 

prossimo.  Partecipe di questo entusiasmo, ho steso questi appunti che ad altro 

non aspirano se non a contribuire, pur nella loro brevità e frammentarietà, a far 

conoscere e amare sempre più e sempre meglio Colei che è Madre di Dio e pur 

sempre anche madre nostra.                            

New York, 5 agosto 2000 

Dall’Introduzione a Santa Maria della Neve di Morroni-Bonito (Avellino), 

Brooklyn N. Y., 2000. 
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AGRICOLA CHRISTIANUS 

 

L’agricoltore “buono” per natura 

diventa “buono” anche per grazia 
  

Abiit Jesus per sata. (Gesù passò per i campi di grano) Mt.12,1 

 

“Agricola bonus” era uno degli elogi più grandi che nell’antica Roma 

poteva accordarsi a colui che si dedicava alla coltivazione dei campi. 

 L’agricoltore era detto “buono” perchè, a contatto con la natura, ne 

scrutava le leggi e gli ordinamenti, ne scopriva i segreti, i prodigi e le ricchezze; 

sapeva prevedere il bel tempo dal volo elevato degli uccelli, o dal sole lievemente 

velato al mattino, o dalle nuvole molto alte o molto basse, dalla luna 

particolarmente luminosa, dalle foglie degli alberi, lievemente ondeggianti al 

vento. Al contrario, si aspettava cattivo tempo se le nuvole erano a media altezza e 

di color nero, oppure se il sole tramontava tra nuvole rosse, se la luna era avvolta 

da un velo nebuloso, se le foglie rimanevano immobili (segno di pioggia) oppure 

erano fortemente agitate (segno di tempesta). 

Giorni, mesi e stagioni dell’anno si snodavano davanti a lui, scandendo i 

ritmi del cosmo, cioè la rotazione quotidiana della terra su se stessa e la sua 

annuale rivoluzione intorno al sole, causando l’alternarsi di luce e di tenebre, di 

caldo e di freddo. 

Il tempo non s’indicava con l’orologio e, meno che meno, col cronometro, 

ma alla buona. Del resto anche i nostri immediati antenati dicevano, per esempio, 

“a pprima matina, verso miezzejuorno, doppo miezzejuorno, pe’ lo tarde, a 

l’urdem’ora, a n’ora de notte”. 

Vivendo in questa maniera, cioè adeguandosi alle leggi della natura, 

l’agricoltore si vedeva rimunerato con un copioso e gratificante raccolto. 

Uno splendido elogio del contadino, presentato come modello da imitare 

per coloro che aspettano la venuta del Signore, si trova nella lettera di S. Giacomo, 

al capitolo 5, versetto 7: “Ecce agricola expectat pretiosum fructum terrae patienter 

ferens donec accipiat temporaneum et serotinum” (= Ecco che l’agricoltore aspetta 

il frutto prezioso della terra, attendendo con pazienza che essa riceva le prime e le 

ultime piogge). 

Elogio ancora più fulgido resta quello riportato dall’apostolo Giovanni nel 

capitolo 15, versetto 1 del suo vangelo, lì dove Gesù paragona se stesso alla vite ed 

il Padre celeste all’agricoltore: “Ego sum vitis vera, et Pater meus agricola est” (= 

Io sono la vera vite ed il Padre mio è l’agricoltore). 

E Gesù nobilita l’agricoltura, quando da essa attinge immagini che 

illustrano e vivificano il suo parlare schietto ed incisivo. Egli spiega: “A ficu autem 

discite parabolam. Cum iam ramus eius tener fuerit, et nata fuerint folia, 

cognoscitis quia in proximo sit aestas”. (= Dal fico imparate questa parabola. 
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Quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l’estate è 

vicina). Mc. 13,28. 

Con Gesù non solo la parola s’incontra con la cosa, ma la natura si sposa 

con la grazia: la storia assume una dimensione nuova, e diventa storia della 

salvezza, perché ha per protagonisti Dio e l’uomo. 

Continuatrice dell’opera di Gesù, la Chiesa insegna che ogni tempo è da 

Dio ed a Lui deve essere ordinato. I lavori che l’uomo compie, nella successione 

delle stagioni, hanno bisogno della benedizione divina per portar frutto. 

 A tal fine la Chiesa istituisce Le Quattro Tempora,
1 

cioè quattro epoche 

dell’anno, corrispondenti all’inizio delle quattro stagioni, nelle quali essa ordina ai 

fedeli particolari preghiere ed atti di penitenza, fissati a tre giorni della settimana, e 

cioè al mercoledì, venerdì e sabato, detti appunto delle Tempora, e il cui carattere 

agricolo è abbondantemente rilevato dai testi liturgici dei Sacramentari e del 

Messale. 

  Unitamente alle stagioni dell’anno civile, l’agricoltore celebra quelle 

dell’anno liturgico, a cominciare dall’Avvento, che è stagione di attesa e di 

promesse come la primavera. 

 Punto d’incontro tra natura e grazia, sia nel calendario civile che in quello 

religioso, è anche la celebrazione (civile e religiosa) della domenica ed, in misura 

minore, dei santi.  

 L’agricoltore “buono” per natura diventa “buono” anche per grazia. 

 Col presente libretto ho cercato di evidenziare, attraverso il lessico 

dialettale di Bonito (Av), questa “bontà” del contadino, così come essa si manifesta 

attraverso i proverbi e i detti sapienzali a carattere religioso, affinchè rifulga 

nell’agricola bonus l’agricola christianus. 

 

New York, 2 febbraio 2000 

 

Dall’Introduzione a Agricola Christianus, Brooklyn, N.Y., 2000. 
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IL MISTERO DI UNA MUMMIA: VINCENZO CAMUSO 
 
 “Finalmente la verità, e la verità detta con chiarezza!” fu il commento 

unanime che accolse la prima edizione di questo libretto. Dunque avevo fatto bene 

a rompere il lungo silenzio e a scrivere quello che sapevo su un argomento delicato 

e scottante che, magari per ragioni diverse, turbava o lasciava perplesse tante 

persone. Tuttavia - e c’era d’aspettarselo - non mancò qualche nota discordante da 

parte di qualche devoto della mummia, il quale, amareggiato per non aver trovato 

nel mio scritto la glorificazione del suo “santo” con la relativa conferma dei suoi 

“miracoli”, mise in dubbio la sincerità delle mie intenzioni o l’opportunità della 

mia opera. Niente di strano! Anche S. Paolo, predicando ad Efeso, “con i suoi 

ragionamenti aveva traviato moltissima gente, dicendo che non sono dèi quelli che 

escono dalla mano dell’ uomo”. L’accusa veniva dall’argentiere Demetrio, leso nei 

suoi interessi di venditore di tempietti di Diana (Atti degli Apostoli 19, 23-40).  

Ma l’Apostolo non si lasciò intimidire e continuò la sua opera di 

evangelizzatore. Anzi volle che anche il suo discepolo Timoteo si dedicasse 

all’evangelizzazione, e gli rivolse queste parole, che sono state per me ispirazione, 

guida e sostegno di questo lavoro: “Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, 

che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione ed il suo regno: 

annuncia la Parola, insisti a tempo opportuno ed importuno, cerca di convincere, 

rimprovera, esorta con ogni longanimità e dottrina. Verrà un tempo, infatti, in cui 

(gli uomini) non sopporteranno più la sana dottrina, ma secondo le proprie voglie, 

si circonderanno di una folla di maestri, facendosi solleticare le orecchie, e 

storneranno l’udito dalla verità per rivolgersi alle favole. Tu, però, sii prudente in 

tutto, sopporta i travagli, fa opera di evangelista, adempi il tuo ministero” (2 

Tim.4;1,4). 

Il sacerdote, dunque, non può e non deve tacere. Lo conferma anche questo 

commento di S. Gregorio Magno: “…il silenzio del pastore nuoce talvolta a lui 

stesso, e sempre ai fedeli a lui soggetti” (Om. 17, 3, 14; Pl 76) …Un discorso 

imprudente trascina nell’errore, così un silenzio inopportuno lascia in una 

condizione falsa coloro che potevano evitarla. (…) Cos’è infatti per un pastore la 

paura di dire la verità, se non un voltare le spalle al nemico col suo silenzio? (…) 

Per questo il Signore ammonisce per bocca di Isaia: «Grida a squarciagola, non 

aver riguardo; come una tromba alza la voce» (Is.58, 1) (Regola Pastorale, Lib. 24 

Pl 77). 

Nel preparare questa nuova edizione, mi sono premurato di ampliarla con 

ulteriori documenti chiarificatori e probatori; ma mi sono ancor più preoccupato - 

com’è mia inveterata abitudine - di dire sempre ed unicamente la verità, perchè 

solamente essa - secondo l’insegnamento di Gesù - ci potrà fare veramente liberi 

(Gv.  8, 32). 

 
New York, 2 novembre 2000                      

Dall’Introduzione a Il mistero di una mummia: Vincenzo Camuso, Brooklyn, N.Y., 2000. 
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SAN BONITO 
 

 
 Spesso la frequenza con cui ricorre un determinato nome proprio in un 

paese può consentire di risalire al suo santo protettore ed alla devozione che per lui 

hanno i cittadini. Basti per tutti citare il nome Gennaro a Napoli per concludere che 

S. Gennaro è l’amatissimo patrono della città partenopea. 

 A Bonito (Av) però nessuno si chiama Bonito. Il forestiero che viene a 

visitare questo paese non sospetta nemmeno che ci sia un San Bonito, e degli stessi 

bonitesi, anche di coloro i quali sanno che San Bonito è il loro patrono, quanti 

sanno chi esso veramente sia? Normalmente lo si licenzia con quattro parole: “E’ 

un santo francese”, come a dire: “Per carità, non chiedetemi più di tanto; io non 

son tenuto a conoscere santi stranieri!” 

 Perchè il culto a questo santo non ha attecchito a Bonito? Qualcuno ha 

scritto: “E’ un santo imposto dall’alto dalle classi dominanti (leggi: la famiglia 

Bonito)”. 

Questa spiegazione non mi convince molto, e per più di un motivo. La 

stessa famiglia Bonito, nella persona di Domenico Bonito, “impose” la donazione 

del terreno per costruire il convento francescano dei Padri Riformati, i quali 

vennero a Bonito e furono bene accolti, insieme alle devozioni che portarono. 

Andrea Bonito, fratello di Domenico, “impose” il quadro della Candelora nella 

cappella omonima, che fece costruire nella Chiesa Collegiata, ed anche questa 

“imposizione” fu bene accetta a tutt’ oggi. 

 I Cassitto, altra classe dominante, “imposero” il culto di San Crescenzo 

martire, che fu bene accolto ed è tuttora sentitissimo. Non riuscirono però ad 

“imporre” il culto per la Santa Spina, che donarono alla Congrega dell’Oratorio, 

insieme al corpo di San Crescenzo.  

Già nella Visita Pastorale del 18-23 agosto 1870 il Vicario Capitolare di 

Ariano scriveva: “Festività solenne del glorioso S. Crescenzo alla prima di agosto. 

E la festività della S. Spina, la quale si fa volte sì, e volte no, a secondo degli 

introiti”. Da diversi anni a questa parte nessuno parla più della festa della S. Spina! 

 Il culto e la festa di S. Ciriaco furono “imposti dall’alto” con lo scopo 

poco nobile di far rimanere a Bonito coloro che volevano onorare il santo nel 

vicino paese di Torre Le Nocelle, col quale si voleva  rivaleggiare. 

La festa di S. Ciriaco attecchì fino a giungere a quest’anomalia: l’otto 

agosto, festa di San Domenico, nella chiesa di San Domenico che nessuno chiama 

più con questo nome, ma con l’altro più popolare di “San Vincenzo”, si celebra la 

festa di San Ciriaco. Ed il giorno precedente si celebra la festa di S. Lucia, che 

ricorre invece il 13 dicembre. 

 A questo punto mi verrebe da dire scherzosamente che forse anche tra i 

santi ci vuole un poco di fortuna. Padre Pio ebbe tanta “fortuna” e, molto prima 

ancora di essere proclamato beato da Giovanni Paolo II il 2 maggio 1999, fu 

proclamato “santo” …a furor di popolo, e come tale si cominciò a venerarlo. 
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 Confesso, comunque, di non sapere perchè il culto per San Bonito non 

abbia preso radici a Bonito. Sarà forse per l’omonimia col nome del paese, sarà per 

gli equivoci pratici in cui uno potrebbe cadere (mi chiamo Bonito Bonito e sono 

nato a Bonito…), sarà per la ricorrenza della festa in un periodo dell’anno molto 

freddo (15 gennaio) ecc. Tutto è possibile. Una ragione vale l’altra. 

 Nel 1975 scrissi un libretto in cui presentai la vita di S. Bonito. Non so 

quanta rilevanza abbia avuto. Forse erano altri tempi. 

 Sono trascorsi 25 anni, siamo nel 2000, tempi nuovi. (Fortuna nuova?). 

Oggi si parla di comunità europea, di mercato comune, di moneta unica, di 

gemellaggio tra paesi di nazioni diverse. 

Senza saperlo, siamo stati “gemellati” con Clermont sin dalla fine del 

1700; abbiamo avuto come patrono un santo straniero. Cosa ci resta da fare ora? 

Almeno non dire più che San Bonito è un santo francese (anche se questo è vero), 

ma un santo nostro, tutto nostro, tipicamente nostro, col suo nome impresso sul 

nostro certificato di nascita. Leggiamo questo libro, impariamo a conoscere S. 

Bonito e (chissa?)…gli vorremo anche un po’ bene. 

 

 

New York, 15 gennaio 2000 (Festa di San Bonito) 

 

 

Dall’Introduzione a San Bonito, Brooklyn, N.Y., 2000. 
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LA DIVINA PASTORA 
 

“The Lord is my shepherd, I shall not want” (= Il Signore è il mio pastore, 

non manco di nulla) è la preghiera più conosciuta e più recitata in tutti gli Stati 

Uniti d’America, che accomuna sia Ebrei che Cristiani nel loro costante anelito di 

unirsi al Creatore. Le parole del salmo 22 (23), spesso scolpite sulle pietre tombali, 

diventano immagine concreta negli smisurati cimiteri americani, costellati di 

spiazzi erbosi, di laghetti artificiali, e di alberi sempreverdi. “And I shall dwell in 

the house of the Lord for ever” (Ed abiterò nella casa del Signore per sempre). 

Un umile pastorello che menava al pascolo il suo gregge sulle colline di 

Efrata intuì che Dio era come un pastore, che cerca incessantemente la sua 

pecorella e si prende cura amorosa di essa. E Dio per cercare l’uomo si fece carne 

in Gesù Cristo, il quale, confermando l’intuizione di Davide, proclamò 

solennemente: “Io sono il Buon Pastore”. L’iconografia cristiana s’impossessò 

subito di questa convincente similitudine e cominciò a scolpire l’immagine 

cattivante del Buon Pastore. Ma dobbiamo attendere fino al 1703, quando un frate 

cappuccino, il venerabile Isidoro di Siviglia, dopo lunghe meditazioni su queste 

verità, vide in una rivelazione il nesso teologico tra Gesù Buon Pastore e sua 

Madre, e a buon diritto chiamò Maria “La Divina Pastora”. Ubi Jesus, ibi Maria. 

La nuova devozione si sparse prima in Andalusìa, poi in tutta la Spagna e 

quindi nei paesi ad essa soggetti, compreso il Regno di Napoli. E dalla città 

partenopea i “Fratres Capucini de Observantia”, cioè i Francescani Riformati da S. 

Pietro d’Alcantara (detti anche Alcantarini o Francescani scalzi) portarono questo 

culto a Bonito.  Intorno al 1779, a cura dell’Amministrazione Comunale, si fece 

venire da S. Lucia al Monte la statua della Divina Pastora e la si collocò nella 

chiesetta di S. Maria “in nemore”. Lì, nel silenzio misterioso del bosco, la delicata 

Pastorella restava in vigile attesa di vedere i suoi devoti sciamare al suo tempietto 

nell’annuale romerìa (= pellegrinaggio) di Pentecoste. Era una festa di sapore 

agreste, che il maggio profumato rendeva ancora più penetrante; era una sagra 

paesana in cui il folclore e la religiosità popolare si fondevano armoniosamente nel 

giorno della discesa dello Spirito Santo Creatore e ristoravano il corpo e lo spirito 

del fedele innamorato di Maria. Poi, nel gennaio del 1977, una frana spaventosa 

fece barcollare ed inclinare da un lato la chiesa, finalmente ricostruita dopo il 

terremoto del 1962, e modificò profondamente questa celebrazione, limitandola 

alle preghiere nella Chiesa Parrocchiale e alla processione per le vie principali del 

paese. Il fascino ammaliante della terra andalusa si era dileguato per sempre. Ho 

voluto stendere queste note perchè i giovani apprendano avidamente quello che noi 

meno giovani abbiamo vissuto entusiasticamente, con l’augurio che entrambi, 

attraverso la devozione alla Divina Pastora, possiamo ottenere di “abitare nella casa 

del Signore per sempre”. 

 
New York, 8 settembre 2000                                         

Dall’Introduzione a Da Siviglia a Bonito: La Divina Pastora, Brooklyn, N.Y., 2000. 
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SAN CRESCENZO E LA CHIESA DELL’ORATORIO 

 
“Quanto più abominevole l’efferatezza che non risparmiò la giovanissima 

età, tanto maggiore la forza della fede che fu da quell’età testimoniata. Quel gracile 

corpo, che quasi non offriva spazio alla spada, ebbe la forza di vincere la 

spada.(…) Fu difficile la lotta, ma facile la corona. La tenera età diede una perfetta 

lezione di fortezza”. 

(S. Ambrogio, “De Virginibus” Lib. 1, cap.2)  

 

Il 27 luglio di quest’anno 2000 segna il  bicentenario della traslazione del 

corpo di S. Crescenzo Martire, dalle catacombe di S. Ciriaca in Roma, alla 

comunità parrocchiale di Bonito. 

Questa ricorrenza, che si celebrerà solennemente la domenica del 6 

agosto, dovrebbe far riscoprire la potenza comunicativa dell’immagine sacra, che 

richiama alla mente le verità fondamentali della fede,  ed eleva il pensiero ed il 

cuore a Dio. 

 L’urna di S. Crescenzo è più che un’immagine sacra o icona. E’ la 

presenza di un tenero stelo di un fiore prematuramente reciso, che esala  profumo 

di cielo; è la presenza di un corpo fragile di un bambino delicato che, col suo 

martirio, incita vigorosamente alla virtù della fortezza; è la presenza di un 

testimone che quotidianamente ha vissuto da eroe la sua fede in Cristo, fino allo 

spargimento del proprio sangue.  

Ora crediamo in quello che vediamo nell’immagine; un giorno vedremo 

nella realtà quello in cui crediamo. Per l’Arciconfraternita della Buona Morte, 

depositaria di un patrimonio sacro così ricco, questa celebrazione potrebbe 

costituire un’occasione preziosa per un ritorno alle origini, mediante una rilettura 

seria e meditata della propria storia e dei propri Statuti. Scevra d’inutili 

trionfalismi e di vuote  manifestazioni, la celebrazione cristiana riacquista, 

attraverso la mediazione dei santi, la sua vera identità di rapporto sincero ed 

autentico col Signore. 

Questo libretto, completamente rifatto dopo quasi trent’anni dalla sua 

prima apparizione, si propone di rievocare questo grande evento di grazia della 

nostra storia religiosa, perchè lo riviviamo con grande intensità da attori oltre che 

da beneficiari e, consci di essere delle persone che Dio segue col suo amore e con 

la sua parola, lo riscriviamo con incisività ancora più profonda. 

 

New York, 25 marzo 2000 

Dall’Introduzione a San Crescenzo e la chiesa dell’oratorio, Brooklyn, N.Y., 2000. 
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LA CANDELORA 
 

 
Nella Chiesa Madre di Bonito (Av), col nome popolare di “Candelora”, si 

venera una tela intitolata “Nuestra Señora de la Candelaria” (= Nostra Signora della 

Candelora), proveniente dall’isola di Tenerife, esattamente dalla città di 

Candelaria. 

Bonito e Candelaria, sono state da secoli “gemellate”, magari senza 

neppure saperlo, per questi  motivi: 

 

1. Le due comunità hanno dei tratti in comune circa l’origine dei loro nomi. 

Bonito prende il proprio nome direttamente dalla nobile famiglia Bonito e, 

indirettamente, da S. Bonito (un santo francese che nella lingua madre si chiama 

“Bonet”, ed in latino “Bonitus”), mentre Candelaria lo prende dalla Candelaria (= 

Candelora), la statua della Vergine, apparsa miracolosamente su una spiaggia 

deserta di Tenerife.  

 

2. La statua della Candelaria andò irremediabilmente perduta nel 1826, a 

causa di una tremenda alluvione che devastò l’isola. La copia attuale fu scolpita, un 

po’ “a memoria”, nell’anno successivo. Invece la copia in pittura che si conserva a 

Bonito fu eseguita nel 1742, cioè quando c’era ancora l’originale. Questa 

circostanza rende oltremodo più preziosa la tela di Bonito e rinsalda maggiormente 

i vincoli storico-religiosi tra le due cittadine. 

 

Con il presente opuscolo ho voluto illustrare queste vicende, a me parse 

fascinose, con la speranza che i Bonitesi si rendano conto del tesoro di arte e di 

storia che essi posseggono, lo amino sinceramente, e lo custodiscano ancor più 

gelosamente. 

 

 

New York, 15 agosto 2000 

 

 

Dall’Introduzione a Da Tenerife a Bonito: La Candelora, Brooklyn, N.Y., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

UN PARROCO SCRIVE… 
 

 
Quando, nell’ottobre del 1950, l’arciprete D. Giuseppe De Michele 

iniziava il bollettino parrocchiale “L’Assunta”, non pensava affatto di compiere 

opera di cronista o di storico, perchè, come lui stesso scriveva, si prefiggeva come 

scopo “di mettere in luce pel passato, presente e futuro la materna assistenza della 

Vergine SS.ma particolarmente onorata sotto il titolo dell’Assunta, onde 

accrescerne il culto e la devozione”. E, fedele a questo impegno, in ogni numero 

del bollettino, in prima pagina, egli riportava un articolo riguardante la SS. Vergine 

oppure, eccezionalmente, qualche verità della fede cattolica. 

Tuttavia nel bollettino parrocchiale non mancavano, anzi abbondavano, le 

note di cronaca e di colore sulla comunità bonitese. I giovani, uniti insieme al 

parroco nelle associazioni di Azione Cattolica, danno vita a rappresentazioni 

teatrali e, ancor di più, s’impegnano nello studio, per diventare presto degli onorati 

professionisti. Gli adulti organizzano addirittura un concerto bandistico, a 

continuazione della lunga tradizione musicale che ha sempre contraddistinto il 

paese.  

Nella frazione di Morroni si risolve la secolare questione della 

giurisdizione ecclesiastica sulla chiesa di S. Maria della Neve che, con decreto 

pontificio in data 2 luglio 1953, passa alla diocesi di Ariano Irpino e alla parrocchia 

di Bonito. Il 17 novembre dello stesso anno il vescovo Mons. Pasquale Venezia 

prende possesso della chiesa rurale e dà inizio ad opere concrete a favore dei fedeli 

della zona, quali l’approvazione di un progetto per un asilo infantile (19 settembre 

1962), la posa della prima pietra (19 novembre 1964) e, ad opera compiuta, l’arrivo 

delle Suore (10 ottobre 1971). Nel frattempo, in data 28 settembre 1966, la chiesa, 

con decreto governativo, viene riconosciuta come parrocchia a sé stante, separata 

da quella di Bonito. 

La Chiesa Madre di Bonito è riparata e riaperta al culto il 14 agosto 1955, 

mentre la secolare devozione alla Vergine Assunta raggiunge la massima 

espressione il 29 settembre 1956 con la solenne incoronazione per decreto vaticano 

della statua lignea della Madonna da parte del cardinale Marcello Mimmi, 

arcivescovo di Napoli. 

Nel giro di 10 mesi, dal luglio 1960 al maggio 1961, la comunità 

parrocchiale ha la gioia di vedere ben tre sacerdoti novelli celebrare la prima Messa 

nella rinnovata Chiesa Madre. Successivamente la furia devastatrice del terremoto 

del 21 agosto 1962 mette a dura prova la tenacia e la fede dei bonitesi. Si riedifica 

di sana pianta la Chiesa Madre e la si riapre al culto il 2 maggio 1969; lo stesso 

avviene per la chiesetta rurale di S. Maria della Valle, benedetta il 27 maggio 1972. 

E gli esempi potrebbero continuare.  

Ma, oltre a redigere il bollettino parrocchiale, l’Arciprete conservava pure 

un Diario, in cui annotava, con stile telegrafico e con grafia spesso frettolosa e 

indecifrabile, appunti, osservazioni, ricordi ed impressioni personali. Anche in 
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questo caso, nessuna pretesa da parte sua di svolgere un ruolo di letterato o di 

storico,  ma semplicemente quello di pastore di anime. Ora tutto questo lavoro a me 

è parso di grande valore perché, sfogliando quelle pagine, a distanza di 25-50 anni, 

si rivede una grande famiglia in fervida attività, desiderosa di progredire, di farsi 

onore, di combattere contro le avversità, di costruire o ricostruire materialmente e 

moralmente. Una comunità viva, insomma, che sa risorgere prima dagli orrori della 

guerra e poi da quelli del terremoto dell’agosto 1962.  

Ho pensato perciò di pubblicare le pagine più significative del Diario, 

contrassegnandole con la lettera D posta tra parentesi, insieme a quelle del 

bollettino, sia per far conoscere  per la prima volta ai giovani questo scorcio di 

storia paesana, sia per rendere un omaggio ed un ringraziamento all’Arciprete, il 

quale anche con la sua penna ha reso un grande servizio alla comunità bonitese. 

 

 

New York, 4 novembre 2002                                                            

 

 

Dall’Introduzione a Un parroco scrive…, Brooklyn, N.Y., 2002. 
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DOCUMENTI INEDITI DI STORIA BONITESE 
 

 
Chi concepisce la storia come ‘scienza’, e non  come ‘arte’, ha il compito 

di  ricostruire gli eventi con molta obiettività e narrarli con animo distaccato e 

privo di qualunque partecipazione emotiva. Per questo motivo, dopo aver 

presentato, in vari libri ed opuscoli, le vicende storiche della comunità bonitese, ho 

creduto opportuno pubblicare questi documenti d’archivio; così che, privilegiando 

la fonte stessa della notizia, io possa dare un ulteriore contributo di serietà e 

obiettività alle pagine già scritte.  

La rassegna si apre con il documento che sanziona il passaggio del titolo di 

parrocchia da una chiesa all’altra, e puntualizza una fase della controversia per il 

diritto di patronato sulla parrocchia stessa. Il documento successivo presenta 

“l’altro volto” della famiglia Pisanelli, spesso infangata per le dicerìe, non sempre 

del tutto false, su Giovannangelo III. 

Nell’atto di donazione di Giovannangelo Pisanello (omonimo del suo 

sventurato nonno) a favore della chiesa dell’Incoronata di Melito, alla generosità 

del gesto si accompagnano teneri accenni alla devozione per la Madonna, non 

disgiunti da un ammirevole interesse per la cura spirituale dei contadini della zona. 

Il verbale della Visita Pastorale del 1728 segna un punto culminante della storia 

religiosa della comunità bonitese, con la consacrazione della ricostruita Chiesa 

Madre, distrutta dal terremoto del 1702, e con la presentazione di una situazione di 

armonia tra il vescovo diocesano, il clero bonitese e il duca. (Mons. Filippo 

Tipaldi, durante i giorni della sua permanenza a Bonito, è ospite del duca D. 

Domenico Bonito). I verbali delle Visite Pastorali successive completano il quadro 

della situazione religiosa. Il lungo documento delle “Ragioni del Vescovo contro il 

Duca di Bonito” registra tutti i motivi del vescovo Mons. Lorenzo Potenza contro 

l’arroganza del duca Marcantonio Garofalo, il quale pretendeva di continuare 

nell’abuso di far passare tutte le processioni religiose attraverso il cortile del suo 

castello. Il documento finale segna il passaggio della proprietà del castello ducale 

dagli eredi di Anna Maria Isastia, moglie di Giorgio Garofalo, figlio di 

Marcantonio, a dei privati cittadini bonitesi. Mi auguro che questi documenti, pur 

nella loro evidente scarsità, siano sufficienti ad illustrare fatti appena accennati o 

conosciuti solo “per sentito dire” o non conosciuti affatto. 

 

New York, 20 maggio 2002   

Dall’Introduzione a Documenti inediti di storia bonitese, Brooklyn, N.Y., 2002. 
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FRANCESCANI A BONITO 

 
Qui son li frati miei che dentro ai chiostri  

fermar li piedi e tennero il cor saldo.  

Dante, Par.XXII 50-51 

 

S. Benedetto da Norcia, padre di tutto il monachesimo occidentale, nella 

sua Regola aveva lasciato scritto:  

«Il monastero si costruisca, possibilmente, in modo da potervi trovare tutto 

il necessario, cioè l’acqua, il mulino, l’orto e gli ambienti per le varie attività così 

che i monaci non debbano girovagare fuori, cosa che non recherebbe alcun 

vantaggio alle loro anime».  

Il monastero è un edificio in cui “i monaci militano sotto una regola e sotto 

un abate” e la regola fondamentale è: “Ora et labora” (Prega e lavora).  

E a questi principi benedettini s’ispirarono tutte le altre regole degli altri 

ordini monastici, pur conservando la diversità del proprio carisma.  

S. Francesco d’Assisi, nel capitolo VII della sua Regola non bollata, 

precisò: “E i frati che sanno lavorare, lavorino ed esercitino quel mestiere che già 

conoscono, se non sarà contrario alla salute dell'anima e può essere esercitato 

onestamente. Infatti dice il profeta: «Mangerai il frutto del tuo lavoro; beato sei e 

t'andrà bene»; e l'Apostolo: «Chi non vuol lavorare, non mangi»; e: «Ciascuno 

rimanga in quel mestiere e in quella professione cui fu chiamato». E per il lavoro 

prestato possano ricevere tutto il necessario, eccetto il denaro. E quando sarà 

necessario, vadano per l'elemosina come gli altri poveri. E possano avere gli 

arnesi e gli strumenti adatti ai loro mestieri. Tutti i frati cerchino di applicarsi alle 

opere buone; poiché sta scritto: Fa' sempre qualche cosa di buono, affinché il 

diavolo ti trovi occupato, e ancora: L'ozio è il nemico dell'anima. Perciò i servi di 

Dio devono sempre dedicarsi alla preghiera o a qualche opera buona.”  
E nella successiva Regola Bollata sintetizzò così: “La Regola e vita dei 

frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù 

Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.” 

I Frati Minori “strictioris observantiae” o Riformati della provincia 

monastica di S. Angelo di Puglia, nella loro ultrasecolare permanenza a Bonito 

(Av), hanno incarnato nella loro vita questi ideali di perfezione. Inoltre hanno 

edificato un convento, hanno costruito una chiesa, l’hanno impreziosita con opere 

lignee, hanno coltivato un giardino e sono andati per “l’elemosina di porta in 

porta”, senza vergognarsi della povertà abbracciata per amore di Cristo in questo 

mondo. (Testam. 2 Reg. c. VI). 

Nel chiostro, deambulatorio e riparo, hanno meditato passeggiando o si son 

seduti sotto gli archi, leggendo i testi della Sacra Scrittura, si sono riuniti in 

armonia di sentimenti prima e dopo i lavori loro assegnati, hanno svolto le loro 

processioni nei giorni di maggiore solennità, hanno ascoltato la lettura spirituale al 
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termine della giornata e soprattutto hanno aperto la loro anima all’incontro con 

Dio, creatore e redentore, per essere ben disposti al dialogo coi fratelli. 

Il chiostro (da claustrum, claudere = chiudere), “luogo chiuso”, con unica 

apertura verso l’alto per attingere la luce, era così il centro non solo di tutto il 

complesso edilizio, ma anche di tutta la  vita monastica, e il simbolo della 

vocazione claustrale stessa. 

La chiesa di S. Antonio era un luogo sacro prediletto dalla comunità 

bonitese, guardato con ammirazione e frequentato con fervore, forse anche a causa 

dell’osservanza della disciplina austera e dello studio serio che i frati si erano 

imposti. Essa, unitamente al convento, si offriva come una finestra, attraverso la 

quale si osservava la loro vita quotidiana, intessuta di laboriosità e povertà, di 

spiritualità e di  preghiera. 

Ma da quando le leggi truffaldine del nuovo Regno d’Italia decretarono la 

soppressione dell’Ordine e la cacciata dei frati, nei portici del chiostro non risuonò 

più il rumore dei passi misurati, nel coro non si recitarono più le antifone e i salmi 

dell’ufficio divino, nella cantoria tacquero le voci dei coristi e l’organo non emanò 

più le armonie delle messe polifoniche o le sobrie cadenze gregoriane. 

Il chiostro divenne proprietà comunale, mentre la chiesa continuò ad essere 

ufficiata da sacerdoti del paese.  

Tuttavia la messa solenne domenicale fu (ed è) sempre frequentata da 

moltissimi fedeli e la festa di S. Antonio, con la tredicina preparatoria, ha sempre 

segnato il culmine della devozione dei bonitesi verso il Santo di Padova.  

Il buon seme gettato dagli umili Frati Riformati non è andato del tutto 

perduto. 

 

New York,  4 ottobre 2004 – Festa di S. Francesco  

 

 

Dall’Introduzione a Francescani a Bonito: la chiesa e il convento di Sant’Antonio, 

Brooklyn N.Y., 2004. 
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IL COLERA DEL 1867 A BONITO 

 
 “Teschi ed ossa in un campo di grano” così la Gazzetta di Avellino, in data 

15 settembre 2000, titolava un articolo stampato in prima pagina. Il testo parlava di 

un ritrovamento di ossa umane fatto da un contadino mentre lavorava la terra con 

un trattore, in località Madonna della Valle di Bonito. Il contadino “appena finito i 

lavori, è tranquillamente ritornato a casa, inconsapevole di quanto accaduto”. 

 Ma quanti altri, prima e dopo questo contadino, sanno perché in quella 

zona ci sono delle ossa umane e a chi appartengono?  

 Fino al gennaio del 1977, su quelle ossa inaridite ha vegliato con occhio 

materno La Divina Pastora dalla vicina chiesa di S. Maria  della Valle (la vetusta 

S. Maria in nemore degli antichi documenti), ancora aperta al culto. Poi neppure 

questo e quei sepolcri sono rimasti senza un nome e senza un ricordo. Nella sua 

storia millenaria, così come tanti altri paesi d’Italia, Bonito non è stato esente dalle 

piaghe della peste e del colera. Una documentazione storica diretta sui singoli 

eventi scarseggia, eccezion fatta per il colera del 1867.  Copiosa invece è la 

documentazione indiretta (erezione di chiese, culto di santi particolari, preghiere 

speciali ecc.), relativa all’interpretazione religiosa di queste calamità. 

 In questo libretto ho cercato di raccogliere tutti i documenti relativi 

all’argomento “colera”, soffermandomi più dettagliatamente su quello del 1867, 

anno a cui quelle ossa anonime si riferiscono. 

 Nell’estate del 1867, inesorabile come la falce che «pareggia tutte le erbe 

del prato», il colera mietette vittime tra bambini appena sbocciati alla vita, giovani 

nel pieno rigoglio della vita stessa, persone della stessa famiglia, (l’11 agosto 

morirono il dottore Michele Miletti e suo figlio dottore Fulvio, seguiti dopo sei 

giorni dall’altra figlia Clementina; il 22 agosto perirono Aniello Beatrice e sua 

figlia Maria Giuseppa di appena 6 anni) membri del clero secolare e regolare, 

medici, farmacisti, dame di carità ecc. Medici, sanitari, sacerdoti, amministratori e 

cittadini comuni, pur nella totale ignoranza delle cause della malattia e privi di cure 

efficaci, si prodigarono nel cercare di opporsi a questa disgrazia come meglio 

poterono, isolando il paese, soccorrendo i malati, proteggendo i sani, confortando i 

superstiti, spesso pagando con la propria vita questo spirito di abnegazione e carità 

cristiana. Si comprende facilmente il senso di sollievo e di liberazione che trapela 

dalle parole dell’arciprete Domenico Belmonte quando, nel chiudere questa triste 

pagina di storia, così religiosamente annotava  nel Liber Mortuorum: “Iddio ci 

liberi in avvenire da simile castigo. Ad futuram rei memoriam.” 

     E lo stesso arciprete, alla fine dello stesso anno, così precisava ancora: 

“In questo anno 1867 qui trovansi registrate 320 particole di Morti (…). Laus 

Deo.”  Sì, Laus Deo (= Lode a Dio). Parole sante. “Un simile castigo” non si è più 

verificato. 
 

New York, 20 gennaio 2005 (Festa di S. Sebastiano)  

Dall’Introduzione a Il colera del 1867 a Bonito, Brooklyn, N.Y., 2005. 
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UN MARTIRE SU INTERNET 
 

 
A Bonito (AV), incastonata nella parete laterale destra della Chiesa Madre, 

un’urna maestosa in perfetto stile rococò, tutta indorata, custodisve il fragile e 

piccolo corpo di un fanciullo martire, chiamato Crescenzo. Di lui sappiamo con 

certezza solo queste brevi notizie che si desumono dall’iscrizione trovata sulla sua 

tomba nel cimitero di S. Ciriaca in Roma: 

CRESCENTIUS QUI VIXIT AN XI. MATER CUM METU POSUIT 

(Crescenzio [o Crescenzo] che visse 11 anni. La madre con trepidazione 

pose) 

Il santo fu all’inizio chiamato Crescenzio; poi, dalla seconda metà 

dell’Ottocento, la grafia mutò in Crescenzo, mentre è ancora chiamato 

“Crescenzio” nel linguaggio popolare. Nel mese di luglio dell’anno 1800 il corpo 

del santo fu portato a Bonito dal domenicano P. Luigi Vincenzo Cassitto, illustre 

teologo e predicatore, il quale, con apposito atto notarile, lo donò 

all’Arciconfraternita della Buona Morte. Da allora i fedeli bonitesi lo festeggiano la 

prima domenica di agosto. A Roma, verso la fine del terzo secolo, in una famiglia 

in cui il Vangelo era vita vissuta ogni giorno, anche in mezzo alle persecuzioni più 

feroci come quella di Diocleziano, nacque questo fanciullo dal nome augurale, 

auspicio di crescita non solo fisica, ma soprattutto spirituale e morale. Il linguaggio 

scarno dell’iscrizione c’induce a pensare che essa sia tra quelle più antiche, e 

potrebbe risalire alla fine del terzo o al principio del quarto secolo, quando il 

messaggio delle lapidi era estremamente sobrio e si limitava a citare il nome del 

martire e la persona che aveva curato la sepoltura. Questa avvenne nell’agro 

Verano, nel cimitero di S. Ciriaca, la nobile matrona romana che lì seppellì anche il 

corpo di S. Lorenzo Martire. Dal modo della sepoltura particolarmente curata, con 

iscrizione e simboli del martirio si dedurrebbe che la sua famiglia fosse distinta e 

agiata. Le tombe dei poveri spesso rimanevano anonime, senza nessun segno di 

distinzione. Il fatto che solo lui e non la madre fosse martirizzato farebbe supporre 

che si trattasse di una colpa sua personale. Quale? Ogni ipotesi è buona. 

Certamente in quei tempi anche i fanciulli e le fanciulle erano profondamente 

istruiti nella fede e si nutrivano quotidianamente dell’Eucaristia. Basti pensare a S. 

Tarcisio, S. Pancrazio, S. Agnese a Roma, S. Agata e S. Lucia in Sicilia, S. Eulalia 

in Spagna. Non è da escludere l’ipotesi che S. Crescenzo, come S. Tarcisio, abbia 

preferito farsi uccidere, anziché profanare o far profanare l’Eucaristia, oppure si sia 

rifiutato di sacrificare agli idoli. Forse sarà bastato il semplice fatto di essere un 

cristiano per ricevere la condanna, in quanto i Cristiani erano considerati 

“irreligiosi in Caesares” (= empi verso gli imperatori). L’iscrizione tombale ci 

presenta la figura forte e tenera della madre di S. Crescenzo che, sull’esempio della 

Madonna, che, pur nello schianto del cuore materno, stava ritta in piedi presso la 

croce del suo figlio, ha soltanto trepidato dinanzi al piccolo testimone di Cristo, che 

aveva confermato col sangue il patto del battesimo. Ha raccolto quel sangue, lo ha 
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deposto in un’ampolla e, più che alla terra, ha affidato a Dio, eredità, corona e 

premio dei martiri, ilo corpo del suo bambino. E nel cimitero di S. Ciriaca, questo 

invitto soldato di Cristo ha dormito per quindici secoli, fino a quando P. Luigi 

Vincenzo Cassitto lo ha scoperto e, dopo l’esumazione, composizione e 

ricognizione del corpo da parte del chirurgo pontificio Antonio Magnani, lo ha 

portato al suo paese natale di Bonito. 

 

 

 

San Crescenzo Martire, Profilo redatto per il Sito Internet “Santi e Beati”, 

Settembre 2006, da Carlo Graziano. La scheda del santo venerato a Bonito, 

mancava nel sito. Don Carlo, in questo modo, ha colmato una lacuna.  
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VIRGO LACTANS 

 

LA MADONNA DEL LATTE 
 
 

Questo libretto si affianca idealmente a “Francescani a Bonito: la chiesa 

ed il convento di S. Antonio”, ma non come apporto aggiuntivo, sebbene come 

ritorno meditativo sulla tavoletta della “Madonna delle grazie”, popolarmente 

detta “Madonna del latte”. 

In realtà quest’immagine, collocata in posizione regale al centro del coro ligneo, 

dove i frati francescani trascorrevano buona parte della loro giornata, salmodiando 

o partecipando alla messa cantata conventuale, offre una preziosissima chiave di 

lettura mariana di tutto il monumentale complesso monastico.  

Nella prima strofa dell’inno del Mattutino dell’Ufficio della Beata Maria 

Vergine i frati cantavano:  

“Quem terra, pontus sidera / Colunt, adorant, praedicant, / Trinan 

regentem machinam /, claustrum Mariae baiulat”.  

(Traduzione: Colui che  la  terra, il mare, il cielo venerano, adorano, 

proclamano, Colui che governa questo triplice mondo, è racchiuso nel seno di 

Maria).  

Il seno di Maria è chiamato “claustrum” che è la stessa parola latina con 

cui si designa il chiostro del convento, cioè un luogo chiuso (dal latino “claudere” 

= chiudere) verso l’esterno, ma aperto verso l’alto, verso l’azione fecondatrice 

dello Spirito che deve trasformare ogni frate in un  “Alter Christus”. 

Il chiostro quindi rappresenta per il frate il “paradisus claustralis” 

(“paradisus” è voce persiana che significa “giardino”) ed è chiamato anche con i 

titoli squisitamente mariani di “porta coeli” o “janua coeli” (porta del cielo) con 

la fontana che, vista in luce mariana, è  il “fons signatus” (fonte sigillata), “fons 

hortorum” (fonte che irriga i giardini), il “puteus aquarum viventium” (pozzo di 

acque vive): una simbologia che si rifà prevalentemente al Cantico dei Cantici e 

che serve di monito e di edificazione per la vita spirituale. Il giardino è l’“hortus 

conclusus” (giardino chiuso), metafora di Maria, Vergine e Sposa, e della stessa 

Chiesa. In esso spuntano fiori e frutti pieni di significati simbolici: la rosa (“flos 

campi”), fiore della Vergine; il giglio (“lilium inter spinas”), simbolo della 

purezza e della povertà; la viola, simbolo dell’umiltà e della modestia; la 

melagrana, simbolo dell’unità della Chiesa; la palma (“palma florens”), simbolo 

della giustizia; il fico, simbolo della dolcezza; l’ulivo (“oliva speciosa”), simbolo 

della misericordia; il cedro (“cedrus exaltata”), simbolo della grandezza, il 

cipresso (“cypressus in altitudinem se extollens”), simbolo del grado eccelso di 

virtù ed il trifoglio, simbolo della Trinità. 

Mi è stato caro rievocare per la tavoletta della “Madonna delle Grazie” 

l’antico titolo di “Virgo lactans”  perchè, col delicato accenno ad  una funzione 
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fisiologica tanto vicina all’umano sentire, esso dimostra che “niente è impossibile   

a Dio” (Lc. 1,37), che cioè una Vergine possa essere anche Madre. Colei che nutre 

il Figlio, nutre, attraverso di Lui, tutta l’umanità e si costituisce “Mater Omnium” 

(madre di tutti) e “Nutrix Omnium” (nutrice di tutti) e quindi “Mediatrix” 

(Mediatrice) e “Co-redemptrix Universalis” (Corredentrice universale). Maria 

dunque  è Madre di Dio ed anche madre nostra. 

Fermo in contemplazione presso questa tavoletta, mi è parso di ascoltare la 

voce di un frate francescano (forse P. Francesco Russo, morto in concetto di santità 

nel 1841), che mi esortava a tramandare agli altri quello che avevo contemplato 

(“Contemplata aliis tradere”), tracciando un breve profilo storico dell’icona 

“Virgo lactans”. Sarà una narrazione che – aggiungeva il frate – apporterà benefici 

spirituali al lettore e accrescerà la sua devozione alla Madonna. 

Ho dato retta alla sua esortazione. 

 

 

New York, 25 marzo 2006 

 

 

Da Bonetum in Hirpinis, Delta 3 Edizioni, 2006 
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MORRONI 

PASSATO, PRESENTE, FUTURO 

 

 
Se nobile ed encomiabile è l’opera di chi, legittimamente orgoglioso della 

terra che gli ha dato i natali, con gioia ne ricerca la storia e l’affida allo scritto, 

affinché i compaesani partecipino del suo stesso godimento, ugualmente nobile, e 

forse ancor più, è l’impresa di colui che, profondamente grato per la terra che lo 

ospita, ne indaga le bellezze e le condivide con i nativi della sua patria adottiva, 

facendo così non solo storia, ma rendendo un tributo d’amore alla terra in cui vive 

e in cui si identifica. 

Nata a Calvi (Bn) da modesta famiglia di contadini, ma radicatasi a 

Morroni, dove vive col marito e due figli, Franca Molinaro Grieco ha nel sangue la 

passione per la terra e i suoi misteri. Immersa in un luogo in cui piloni di un ponte 

romano, tracce della via Appia, fortini-sepolcreti, torri-vedette, lapidi pagane e 

paleocristiane vivono a fianco a fianco con icone vetuste in chiesette rinnovate, 

l’autrice ha visto con occhio d’artista e colto con sensibilità di poeta questa realtà 

variegata ed ha saputo armonizzarla in una silloge unitaria e gratificante. 

E noi, scorrendo le pagine di quest’opera scritta con ammirevole dedizione, 

riviviamo gli innumerevoli episodi di storia, di tradizioni popolari, d’arte e di fede, 

che sono passati per i campi scoscesi e per i viottoli tortuosi di questo piccolo 

angolo di terra! 

Ha detto tutto e bene su Morroni e per questo Franca Molinaro Grieco 

s’aspetta un premio? La gentile signora non ha questa pretesa, ma si augura solo 

che il suo libro sia d’esortazione e di stimolo a quelli che verranno, soprattutto ai 

giovani, perché approfondiscano i temi trattati e ne cerchino altri, avventurandosi 

con lo stesso ardore tra i campi cosparsi di ruderi e fiori esotici o nascondendosi in 

stanze semibuie a spulciare carte polverose in archivi sgangherati. 

La speranza infine di aver compiuto un’opera utile, specialmente verso gli 

umili della sua terra, è la sola e più bella ricompensa che l’autrice s’aspetta da 

questa sua non lieve fatica. 

 

New York, 7 maggio 2001 

 

Dalla Presentazione a: FRANCA MOLINARO, Morroni, passato e presente, storia 

e tradizioni, Delta 3 Edizioni, 2001. 
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NEL REGNO DEI FIORI 

 

Settembre 1860 a Bonito 

 
 

Ai fedeli radunati sul piazzale antistante la Chiesa e il Convento di S. 

Antonio, il Padre. Superiore dei Francescani Riformati, sul pergamo improvvisato 

della quercia di S. Antonio, rivolgeva le ultime parole di commiato, prima di 

abbandonare quei luoghi sacri, divenuti proprietà comunale, in base al decreto 

luogotenenziale del 17 febbraio 1861 n. 251. 

Non c’erano allora telecamere a riprendere la scena e nemmeno 

magnetofoni a registrare le parole dell’umile frate di S. Francesco. Possiamo solo 

immaginare che nella sua voce flebile si siano sentiti gli echi delle parole di Gesù, 

rivolte alla gran moltitudine di popolo che si battevano il petto e piangevano per 

lui. “Figlie di Gerusalemme, non piangete per me; piangete piuttosto per voi stesse 

e per i vostri figli” (Lc 23,27-29). 

Non solo la chiesa ed il convento francescano, ma anche la chiesa di S. 

Domenico (detta anche di “S. Vincenzo”) con relativo convento e soprattutto i Beni 

Ecclesiastici che le varie Platee elencavano come appartenenti alla Mensa 

Archipresbiteriale, alla Chiesa Arcipretale dell’Assunzione e del Clero, alla Chiesa 

dell’Annunciazione, alle Confraternite ed Enti Religiosi, erano incamerati dal 

Demanio Comunale del nuovo Regno d’Italia. 

Il Collegio dei Canonici era stato sciolto e la Chiesa Arcipretale era ridotta 

in condizioni pietose, come risulta da questa nota stilata in occasione della Visita 

Pastorale del 18 agosto 1870. 

“Questa chiesa matrice parrocchiale è moltissimo ridotta, difetta nel 

soffitto di nude tavole, senza tela e senza pittura; i tetti sono guasti in modo che 

piove in più luoghi; guasto l’intonaco, caduto in più luoghi lo stucco e la lamina del 

coro minacciava rovina. Il coro mal ridotto, sconnessi e schiodati gli stalli dei 

canonici, le sacristie pericolanti ed il soffitto di esse mancanti di tavole. Priva la 

chiesa di un riparo alla porta d’entrata, perché l’antico antiporto mal costruito è ora 

sconnesso e collabente, in modo che nelle sacre funzioni non può conciliarsi il 

dovuto raccoglimento, producendosi distrazione dal chiasso della piazza immediata 

alla porta della chiesa. La macchina dell’organo, comunque avente tutti i registri 

intatti, non può suonarsi nelle sacre funzioni perché i mantici che somministrano il 

fiato sono privi delle pelli opportune. D’altro canto, essendo la chiesa municipale, 

potrebbe l’Ordinario diocesano inculcare agli amministratori municipali di riparare 

presto a questi guasti della chiesa e prevenire a qualche minacciata rovina, 

altrimenti si potrebbe venire ad interdirla. (…) La chiesa è comunale e perciò 

dovrebbe accomodarsi a spese del Municipio; ma la tesoreria municipale è in 

deficit e non trovasi somma o cespite alcuno destinato all’accomodo della chiesa. 
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La parrocchia non ha rendite particolari, ma solo la congrua di 150 lire della 

medesima tesoreria municipale”. 

Non diversamente penosa era la situazione economica del paese. Verso la 

fine del 1800 quelle stesse famiglie che erano venute a lavorare le terre di Bonito in 

cerca di benessere, iniziarono, insieme a molte altre, ad emigrare soprattutto verso 

gli Stati Uniti. 

Ellis Island, l’isoletta nella baia di New York, su cui sorge la statua della 

Libertà, li accolse a braccia aperte. 

Nel nuovo mondo questi poveri bonitesi trovarono libertà e ricchezza. Col 

lavoro e col sacrificio raggiunsero una notevole posizione economica, elevarono lo 

stato sociale proprio e dei loro figli e, mai dimentichi della patria, anche se per tanti 

versi a loro ingrata, vi facevano pervenire rimesse in denaro, a sostegno dei parenti 

lontani e della collettività tutta. 

A Bonito intanto, nelle stanze del convento francescano trasformate in aule 

scolastiche, si cominciava ad insegnare agli scolaretti (anch’io tra questi, anche se a 

molti anni di distanza) la vulgata ufficiale del re galantuomo, dell’eroe dei due 

mondi e cavaliere dell’umanità e delle annessioni plebiscitarie a Casa Savoia. 

Nessuno però c’insegnò che le operazioni militari nelle nostre terre furono 

condotte dal generale garibaldino di origine ungherese Istvan Tûrr, il quale, 

occupatissimo nel fare l’Unità d’Italia e magari anche gli Italiani, non si preoccupò 

di naturalizzarsi lui stesso come italiano, se non molti anni dopo, nel 1888, a 63 

anni suonati. 

E così per anni ed anni ci siamo portati con noi l’immagine oleografica del 

Re buono che le zelanti maestrine ci consegnavano, anche dopo il 13 giugno 1946, 

quando il re di maggio, memore che Casa Savoia conosce la via dell’esilio e non 

quella del disonore, scelse (o fu obbligato a scegliere) la prima, ponendo fine 

all’occupazione piemontese. La profezia di S. Giovanni Bosco a Vittorio Emanuele 

II si era avverata. 

Vero è che purtroppo la storia è quasi sempre storia scritta dai vincitori, ma 

è altrettanto vero che la verità, prima o poi, torna a risplendere. 

Dobbiamo essere grati perciò al Dott. Aldo Grieco che, con puntualità, 

pazienza e meticolosità certosina, ha frugato negli Archivi di Stato di Napoli e di 

Avellino, negli Archivi parrocchiali e diocesani, negli Archivi privati, per 

ricostruire i fatti accaduti a Bonito nel settembre del 1860, sceverandoli da 

aggiunte postume, faziose e a volte anonime o addirittura ingiuriose. Operazione 

culturale non lieve questa di organizzare, ordinare tanto materiale spesso 

farraginoso e ricondurlo in un corpo organico, dopo averlo filtrato attraverso la 

razionalità e l’obiettività dello storico di vaglio. E, come se questo non bastasse, 

l’Autore ha prima suffragato ogni sua affermazione con un riferimento alla fonte o 

ad opere di altri storici e poi ha arricchito il suo volume con una ricca ed aggiornata 

bibliografia per il lettore desideroso di approfondire l’argomento in questione. 

Tuttavia l’attenzione dell’Autore non si ferma solo sulla rivolta legittimista del 

settembre 1860, che viene esaminata con occhio clinico (è proprio il caso di dirlo!), 
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e collegata con rivolte simili in moltissimi altri paesi dell’Irpinia e del Sannio, ma 

si allarga su altri aspetti della vita paesana, per parlarci dell’abito distintivo di 

Bonito, della situazione idrografica e viaria, della vita religiosa ed associativa, 

dell’aspetto demografico e finanziario, dei mezzi di comunicazione, ecc. 

In questa maniera l’opera trascende il dato documentario – pur così 

abbondante e preciso – per assurgere a documento umano, vivo e palpitante, di un 

avventuroso paesello irpino, che risponde all’antico nome di Terra Boneti. 

 

 

New York, 15 settembre 2005 

 

 

Dalla Presentazione a: ALDO GRIECO, Nel Regno dei fiori - settembre 1860 a 

Bonito. La storia, la vita, i fatti. Quaderni di Borgo San Pietro – 1, Sarno (Sa), 

2006. 
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RITRATTI 

BONITESI DEL ‘900 – FIGURE DA RACCONTARE 

 

ALFREDO COVELLI 

 

Voglio ricordarlo così… 

 

di don Carlo Graziano 
 

Nell’agosto del 1998, trovandomi a Bonito per un breve periodo di 

vacanza, fui avvicinato dall’amico Arcangelo Vigliotta, che mi chiese se potevo 

accontentare l’Onorevole (così tutti a Bonito chiamavamo l’on. Alfredo Covelli) 

col dire nella cappella del cimitero una Messa in suffragio di sua moglie Elvira, 

morta il 4 febbraio appena trascorso. Arcangelo mi spiegava che il giorno 4 di ogni 

mese l’Onorevole faceva dire una Messa e veniva appositamente da Roma a Bonito 

per parteciparvi. 

“Con molto piacere” risposi al messaggero. 

Il tardo pomeriggio del 3 settembre, appena dall’uscio di casa mi avvidi 

che l’Onorevole, accompagnato dal fido Arcangelo, si stava avvicinando alla 

piazza, gli corsi incontro, lo salutai molto cordialmente, lo assicurai che 

all’indomani avrei celebrato la Messa per l’anima di sua moglie, e poi mi affiancai 

a lui per accompagnarlo verso casa. 

 Giunti presso la chiesa di S. Giuseppe, l’Onorevole si fermò per un istante, 

guardò attentamente la facciata, e poi, con un volto un po’ preoccupato, si rivolse 

ad Arcangelo e gli chiese premuroso: “Hai detto a Don Carlo per la Messa da 

celebrare domani al cimitero?”. Arcangelo ed io ci guardammo di sottecchi e, mal 

celando un leggero accenno ad un sorriso un po’ impertinente, gli sussurrammo 

insieme: “Non vi preoccupate; tutto è a posto”. (A dispetto del morbo di Alzheimer 

di cui soffriva, l’Onorevole non dimenticava il suo affetto per la moglie defunta ed 

il suo impegno di  suffragarne l’anima con una Messa). 

Il giorno dopo alle 10:30 del mattino venne al cimitero, partecipò alla 

Messa e ricevette la Comunione dalle mie mani. Dopo il rito, allungò la mano 

destra per stampare un bacio sulla lastra tombale di sua moglie; quindi, con un 

gesto ampio, distensivo e significativo di entrambe le braccia, rivolto al figlio 

Marcello, disse: “Qui voglio essere sepolto anch’io”. Si girò poi verso di me, mi 

strinse calorosamente la mano e mi ringraziò con affettuosa insistenza. Lo guardai 

fisso negli occhi e, con la strana sensazione che lui forse presagisse qualcosa, 

bisbigliai: “Arrivederci, Addio, Ad Deum”, e mi voltai subito alquanto 

bruscamente per non far scorgere una lacrima che mi era spuntata sul viso. Lungo 

la via di casa non facevo altro che ripetere a me stesso: “Ad Deum, a Dio. Ma che 

cosa ha da temere l’Onorevole ora che porta Gesù nel cuore?” 
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Qualche mese più tardi, nella mia casa di New York, appresi quasi in 

tempo reale dal TG1 che l’Onorevole era tornato a Dio, Ad Deum. Mi raccolsi un 

attimo in preghiera e, nel silenzio ovattato della sera, sentii: “25 dicembre: Natale. 

In terra è nato Gesù; in cielo è nato Alfredo.” 

* * * 

 
IL DOTTOR FULVIO MILETTI 

  

Un ricordo di don Carlo Graziano 

 
Stavo preparando il panegirico in onore di S. Crescenzo martire in 

occasione della  festa della prima domenica di agosto di quell’anno 1969 e, 

volendo rendere il mio discorso meno noioso, cercavo di colorirlo con qualche nota 

di storia locale. Mi accorsi subito però che quello che sapevo era davvero molto 

poco per evitare almeno qualche sbadiglio nei miei ascoltatori. 

“Le necessità aguzzano l’ingegno” aveva scritto il buon Manzoni. Ed ecco 

che a quel punto mi balenò l’idea di rivolgermi al dottor Fulvio Miletti, il quale, 

oltre alla professione medica, che esercitava con lo zelo di un apostolo, coltivava 

anche una segreta passione per la storia locale. 

Ma - pensai - come si fa ad andare da Don Fulvio (così lo chiamavano 

tutti), così rigido, così austero, che perfino quando esce di casa per andare a visitare 

un ammalato, non si fida nemmeno dell’appoggio al bastone nero, che porta  forse 

solo per dare un segno di essere in compagnia di qualcuno o di qualcosa? 

Sono nato quando lui era sindaco di Bonito, sono cresciuto sempre sano ed 

allegro, non ho mai avuto bisogno delle sue cure e, se fosse dipeso da me, avrei 

avuto qualche esitazione prima di rivolgermi a lui, anche se non potevo fidarmi più 

del dottore che mi aveva tenuto a battesimo D. Salvatore De Sanctis, perché 

prematuramente scomparso a 39 anni di età. Ma che cosa potrà capitarti? – 

borbottavo in questo mio soliloquio – Un garbato diniego? Ebbene, ringrazierai 

ugualmente il dottore e tornerai  a preparare la tua predica senza la nota di colore. 

In fondo non devi mica dipingere un quadro, ma solo dire due parole alla buona ai 

tuoi compaesani. Mi detti perciò coraggio e andai alla casa di  D. Fulvio. Suonai il 

campanello del grosso portone ed entrai. Il dottore mi accolse con misurata 

cortesia, ascoltò in silenzio la mia sommessa richiesta e mi fece garbatamente 

accomodare nel suo studio, presso la sua scrivania.  

– Torno subito – disse. E dopo poco riapparve con alcuni volumi. Li adagiò 

sul piano del tavolo, prese alcuni fogli di carta bianca, una matita gialla, una 

gomma rettangolare e soggiunse: “Ecco qui tutto l’occorrente. Prendete (notate il 

“voi” che usava) tutti gli appunti che volete, ma i miei libri non escono di casa!”. 

Con un po’ di tremore riuscii appena a balbettare: “Grazie!”. 

 Un paio d’ore dopo, terminato il mio compitino, ringraziai di nuovo il 

dottore e mi accomiatai da lui. Non so se quella predica sia piaciuta almeno a 
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qualcuno; a me però cominciarono a piacere quegli appunti e pensai di ampliarli, 

magari vagheggiando di raccoglierli in un libretto che avrei distribuito tra i fedeli 

di Bonito. Tornai dal dottor Miletti. Ormai il ghiaccio s’era rotto (ammesso che di 

questo si fosse trattato e non di una mia fantasticheria fondata su un pregiudizio). 

Questa volta il dottore non mi fece accomodare nel suo studio presso la sua 

scrivania, ma mi condusse in cucina, mi porse una sedia e mi fece sedere accanto a 

lui, vicino al camino. Non solo rispose alle altre mie domande, ma cominciò a 

parlarmi di tante altri avvenimenti  di storia locale.  

Tornai ancora dal dottore ed il discorso si allargò alla mummia Vincenzo 

Camuso, che lui definiva “un santo artificiale”, all’antica chiesa rurale di S. Maria 

della Valle e ad un inventario di beni dell’antico convento domenicano che lui 

conservava in originale, al colera del 1867, dove morirono alcuni suoi congiunti, 

alla sciagurata distruzione della chiesa dell’Oratorio, dovuta non come stavo 

scrivendo io, anche se con sottile ironia,  alla sapienza umana, ma all’incoscienza 

umana, come correggeva lui. Mi parlò anche della sua passione per l’archeologia e 

del suo museo privato, dove teneva gelosamente conservata una discreta  

collezione di reperti antichi. E i suoi occhi s’illuminarono quando mi rievocò 

l’eroico e vano tentativo dei soldati italiani di varcare l’Isonzo nella Prima Guerra 

Mondiale a cui lui partecipò come Ufficiale medico e, scuotendo sconsolatamente 

il capo, mi ripeteva: “Non fu possibile passare…non fu possibile”. 

Giunse perfino a regalarmi il suo opuscolo “La sottointendenza di Ariano 

nel periodo costituzionale 1820-21”, in cui aveva tratteggiato la figura e l’opera di 

Federico Cassitto, basandosi su documenti e lettere originali che erano in suo 

possesso. Non ricordo quante altre volte ancora tornai dal dottor Miletti per 

arricchire le mie conoscenze. Ricordo però che, in uno di questi incontri, che fu 

purtroppo l’ultimo, lui alzò il dito della mano destra, lo rivolse verso di me e, con 

voce tenue ma ferma, pronunziò queste parole poi rivelatisi un po’ profetiche: “Ho 

detto a te queste cose perché sono sicuro che tu scriverai «qualcosa»”. 

Con gesto paterno ed affettuoso (aveva smesso di darmi del “voi” e mi 

dava finalmente del “tu”) allungò la sua mano e strinse calorosamente la mia. 

Non lo rividi più perché di lì a poco io tornai nella casa di mio padre negli 

Stati Uniti d’America e lui qualche mese più tardi, esattamente il 30 agosto 1970, 

tornò alla casa del Padre in Cielo. 

Se poi ho scritto «qualcosa» su Bonito, è in gran parte merito del dottor 

Fulvio Miletti, il burbero benefico che mi iniziò alla storia locale, facendomene 

pregustare tutta la dolcezza.  

Grazie, dottore! 

 

 

Da Ritratti - Bonitesi del Novecento - Dieci figure da raccontare (con altri autori), 

Delta 3 Edizioni, 2007. 
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BONITO E I SUOI FIGLI NEL MONDO 

 

Storie di emigrazione in Irpinia 

 

LA LINGUA DEGLI EMIGRATI NEGLI STATI UNITI 
 
       Per quanto strano possa sembrare, gli Stati Uniti non hanno una lingua 

ufficiale. I vari tentativi politici, tesi a far dichiarare l’inglese come lingua ufficiale, 

sono tutti falliti. Tuttavia lingua ufficiosa è l’inglese che gli Albionici algidi 

definiscono «americano» e non «inglese», e gli Yankees paciosi controbattono che 

la lingua d’Inghilterra non è l’«inglese», ma il «britannico».  

Credo che si possa tranquillamente affermare che negli Stati Uniti si parla 

l’«american-english», cioè un inglese in versione americana, tralasciando tutte le 

differenze fonetiche, ortografiche e semantiche tra l’inglese di Oxford e 

l’americano di New York. 

Negli Stati Uniti, oltre l’inglese, si parlano anche tante altre lingue. 

Giornali, riviste, libri vengono stampati e letti ogni giorno in molte lingue straniere. 

Stazioni radio e televisive hanno anche dei programmi completamente in lingua 

straniera. 

Per dare una pallida idea di questa nazione multilingue, cito l’esempio 

della Diocesi di Brooklyn, dove vivo ed opero, in cui ogni domenica la Messa è 

celebrata in 20 lingue straniere che, oltre allo spagnolo e l’italiano, comprendono il 

cinese, l’indiano, il filippino, il coreano, il lituano, il polacco, l’ucraino ecc. 

Definire con esattezza la lingua che parlano gli emigrati italiani è 

un’operazione lunga, complicata, empirica e poco scientifica.  

Proverò a fare delle considerazioni di carattere molto generale, dettatemi 

dall’esperienza più che trentennale in questa terra. 

L’emigrato che viene negli Stati Uniti, se è in età scolare, va a scuola e se 

non ha superato ancora il dodicesimo-tredicesimo anno d’età, nel giro di qualche 

anno parla l’inglese come uno di lingua madre della stessa età, ma resta allo stato 

infantile per quanto riguarda la sua lingua d’origine.  

Il ragazzo, il quale viene oltre il dodicesimo-tredicesimo anno d’età, va a 

scuola e s’arrangia a parlare l’inglese con un lieve o marcato accento straniero. Se 

continua a studiare, magari  fino  a laurearsi, parlerà un inglese elegante, velato 

sempre da un accento straniero. Esempio macroscopico è quello dell’ex segretario 

di Stato Henry Kissinger, (venuto in America all’età di quindici anni), il quale 

parla un inglese raffinatissimo, a livello di professore universitario quale egli è, ma 

contraddistinto da  inconfondibili  risonanze teutoniche. In una tipica famiglia 

italiana possiamo avere questa situazione. I genitori e i figli grandicelli parlano 

l’italiano  (meglio sarebbe dire l’italiano regionale o dialetto del paese), mentre i 

figli piccolini parlano l’inglese che hanno appreso a scuola. In questo scambio di 

parole non occorre il traduttore, perché i ragazzini capiscono i genitori e 
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rispondono in inglese, mentre i genitori capiscono la lingua del figlio e rispondono 

in dialetto, in italiano o in “broken english” (= inglese bastardo). 

Disgraziatamente la maggior parte degli Italiani emigrati in età adulta non 

riesce ad imparare l’inglese e spesso, con ampi gesti delle braccia, parla 

l’«italiese», cioè un misto di italiano ed inglese, che fa rizzare i capelli agli Italiani 

d’Italia, perché hanno l’impressione di ascoltare una lingua apparentemente italiana 

di cui non capiscono quasi niente, e la stessa impressione (forse peggiore) hanno 

gli Americani d’America che assistono inebetiti al “martirio” della propria lingua. 

In che cosa consiste questo «italiese»?  Una risposta approssimata potrebbe 

essere questa. L’emigrato italiano continua a pensare e ad esprimersi nel proprio 

dialetto, infiocchettandolo con termini inglesi da lui ingenuamente scelti, non 

conoscendo il corrispettivo termine italiano, e innocentemente “trucidati”, non 

avendo un buon orecchio per la fonetica inglese. Quindi un napoletano, un barese, 

un palermitano ecc. continuerà a parlare il suo italiano regionale, puntellandolo con 

parole inglesi, diligentemente modificate secondo la propria fonetica nativa. 

Il dialogo seguente è un esempio di come, più o meno, gli emigrati 

dall’area irpina parlino l’«italiese». 

 

INCONTRO PER STRADA 

 

MARIA: - Commà, addò si gghiuta? 

ROSA: -  Aggio juto addo ‘na gherla frenda de la mia, ca m’aveva chiamato 

‘ncoppa a lo talafòno, ca la figlia era caduta, ncoppa a lo saidouolch , mentre jeva a 

lo storo a accattà  la em pe fa’ le sanguicce. La bega ca portava mmano nun era 

troppo pesante, ma ce steva troppo aise pe’ terra. Po’ ha venuta la noise e c’ha 

mettuto no’ bendèid. E tu, commà addò vai? 

MARIA: - Aggia fa’ arioppa arioppa a casa. Ogge vene lo boifrend de figliema e 

ima parlà de quanno fanno l’engheggio. 

ROSA: - Ma che, figliete se sposa? 

MARIA: Mo’ fanno l’engheggio, po’ videno si neckscier è pronta la sala e la 

mitteno dinto a lo bucco. Po’ vanno a parlà puro co lo pastore e everitinghe  occhè. 

ROSA:- Gubbaie 

MARIA :- Gubbaie.  

 

TRADUZIONE 

 

MARIA: Comare, dove sei andata? 

ROSA: Sono andata da una mia amica che mi aveva telefonato (per dirmi) che sua 

figlia era caduta sul marciapiedi, mentre andava al negozio per comprare il 

prosciutto (da mettere) nei panini. La borsa che portava in mano non era troppo 

pesante, ma per terra c’era molto ghiaccio. Quindi è arrivata l’infermiera e le ha 

messo un cerotto. E tu, comare, dove vai? 
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MARIA: Devo affrettarmi ad andare a casa. Oggi viene il fidanzato di mia figlia e 

dobbiamo parlare del fidanzamento ufficiale. 

ROSA: Ma, tua figlia si sposa? 

MARIA: Adesso fanno il fidanzamento ufficiale. Se poi è disponibile la sala per il 

ricevimento, la prenotano per l’anno venturo. Quindi vanno a parlare con il parroco 

e tutto è a posto. 

ROSA: Arrivederci. 

MARIA: Arrivederci.  

  

NOTE 

 

1. Gherla frenda = girl friend (amica) 

2. Talafòno = telephone 

3. Saidouolch =sidewalk (marciapiedi) 

4. Storo = store (negozio) 

5. em = ham (prosciutto americano) 

6. sanguicce = sandwich (panino) 

7. bega = bag (borsa, sacchetto) 

8. aise = ice (ghiaccio) 

9. noise = nurse (infermiera) 

10. bendèeid = bend aid (cerotto) 

11. arioppa, arioppa = hurry up, hurry up (affrettati) 

12. boifrend = boy friend (fidanzato) 

13. engheggio = engagement (fidanzamento ufficiale) 

14. neckscier = next year (l’anno prossimo) 

15. bucco = to book (prenotare) 

16. pastore = pastor (parroco) 

17. everitinghe occhè = everything is O. K (tutto è a posto) 

18.  gubbaie = goodbye (arrivederci)  

 

VOCABOLI ED ESPRESSIONI ITALIESI 

 

1. acrosse stritto = across the street (dirimpetto) 

2. refrigerera = refrigerator (frigorifero) 

3. televecena = television (televisione) 

4. cecca = check (assegno); sainijà la cecca = to sign the ceck (firmare l’assegno) 

5. bucchibbolo = book keeper (ragioniere, contabile) 

6. parcheia lo carro dinto lo draieueie = park the car in the driveway (parcheggia la 

macchina nel passo carrabile) 

6. ogge è la jornata mia offe = today is my day off (oggi è il mio giorno libero) 

7. aggio pavato tu mocce tecchese = I payed too many taxes (ho pagato troppe 

tasse) 
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8. jamo a la vechescena e jamo a lo biccio = We go on vacation and we go to the 

beach (andiamo in vacanza ed andiamo alla spiaggia) 

8. Figlemo vace a l’aiscùl e la ticcia e la prencepol lo vuonno bbene. = My son 

goes to High School and the teacher and the principal like him (Mio figlio va alla 

scuola superiore ed la professoressa e la preside gli vogliono bene) 

9. lo ruffo = roof (tetto) 

10. lo moghege = mortgage (ipoteca) 

11. la suera = sweter (maglia) 

12. lo berdei de lo baibì = the baby’s birthday (il compleanno del bambino) 

13. Fràtemo ha fatto lo gragiuèscena = My brother graduated (mio fratello si è 

diplomato) 

14. la pippa de l’acqua = water pipe (tubo) 

15. Tu, Rosì, ssi ronga = You, Rose, are wrong. (Tu, Rosa, hai torto). 

16. Voglio fa’ la cosa giusta = I want to do the right thing (Voglio comportarmi 

bene. Voglio agire con giustizia). 

17. lo scemecco = shoemaker (il calzolaio) 

18. l’aiscrìm = ice cream (il gelato) 

19. la stèscena = station (la stazione) 

20. la tracca de lo treno = track (il binario del treno) 

21. la tecchetta = ticket (il biglietto, lo scontrino) 

22. lo ssutto =  suit (il vestito da uomo) 

23. le mmittebòlle = meat balls (le polpette) 

24. lo friso = freezer (il congelatore) 

25. la tencha de lo gas =  gas tank (il serbatoio di benzina) 

26. la ercondèsciona =  air conditioner (il condizionatore d’aria) 

27. la fattoria =  factory (la fabbrica) 

28. ezzòla = that’s all (questo è tutto) 

 

            L’elenco potrebbe continuare ancora a lungo, ma non vorrei tediare 

ulteriormente il lettore. Confido di avergli dato un’idea di questa nuova lingua che 

si parla a Broccolino (= Brooklyn), che nei suoni unisce le due patrie: quella 

lasciata e quella ritrovata. 

 

IL BATTESIMO DEL PRIMOGENITO 

 

Un giorno si presenta in ufficio parrocchiale un simpatico emigrato italiano 

per chiedermi di stabilire la data per il battesimo del suo primogenito. Gli porgo il 

modulo da riempire e m’accorgo che alla prima domanda: NAME (nome da dare al 

bambino), lui scrive: CALVIN. Stupito e, credendo che avesse commesso un errore 

d’ortografia, gli chiedo subito: ”Calvin? Vuoi dare a tuo figlio il nome di Calvino, 

un riformatore protestante?” “Ma che riformatore protestante - mi redarguì subito il 

mio connazionale - cattolico sogno e siciliano di Sciacca. “Calvin’ non è quello che 

pensate voi, ma Cal-Vin la forma abbreviata di Calogero-Vincenzo!” 
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Quel giorno appresi che dovevo essere più lento nel fare domande e di non 

dubitare della buona fede degli Italiani. 

 

LA SCUOLA “PESCECANE” 

 

Un’arzilla nonnetta m’incontra e tutta impettita mi annunzia con orgoglio 

che entrambe le sue due nipotine erano state ammesse a frequentare la scuola 

superiore “Pescecane”. Un po’ confuso, le risposi che non avevo mai sentito 

parlare di una scuola con un tale nome. “Ma come – reagì immediatamente la 

vecchietta – eccola lì la scuola, proprio affianco alla chiesa”. “Avete ragione voi” 

conclusi rassegnato . Alzai gli occhi e rividi per la milionesima volta la scritta in 

caratteri cubitali sulla facciata della scuola: ”Bishop Kaerney” 

 

(Nota. Questa scuola si trova a Brooklyn tra la sessantesima strada e la 

ventiduesima avenue, a fianco della chiesa di S. Atanasio, e porta il nome di uno 

dei vescovi ausiliari di Brooklyn [“bishop” in inglese significa “vescovo”]. 

Aggiungo pure che ho italianizzato il racconto per non tediare il mio lettore). 

 

LA BANCA DI SAN VINCENZO 

 

            Una volta una signora, proveniente da una cittadina nei pressi di Bari, mi 

confidò che lei, da buona cattolica, aveva depositato i suoi risparmi in una banca 

che le ispirava fiducia, perché recava il nome di un santo. “Qual è questa banca 

religiosa?” le chiesi incuriosito. “La banca di San Vincenzo”, mi rispose. “E dove 

si trova questa banca?” “A 400 metri dalla chiesa, all’angolo della sessantottesima 

strada”.”Brava, brava, - la riassicurai - avete fatto bene. Arrivederci”. 

             Feci a tempo a trattenere un sorriso, quando capii che quella buona 

cattolica si riferiva al logo di carattere generico apposto all’uscio di vetro della 

banca: Saving bank (= Cassa di risparmio).  

              Spero che San Vincenzo (sia esso Ferrer o De’ Paoli) non si sia adombrato 

nel vedersi attribuita (e subito tolta) una banca. 

 

IL DEVOTO DI SAN CIRIACO 

 

               L’otto agosto 1992 (se non ricordo male l’anno), dopo aver terminato il 

panegirico in onore di San Ciriaco, patrono di Torre le Nocelle (Av), fui avvicinato 

da un ‘compatriota’ venuto dagli Stati Uniti a visitare il paese dei suoi genitori.  

               Fu un riconoscimento reciproco a prima vista. Lui scorse in me qualche 

gesto che gli ricordava le omelie americane (così mi disse) ed io dal suo modo di 

vestire mi accorsi subito che era uno yankee.  

               Con legittima compiacenza paterna mi presentò il figlio adolescente e, in 

perfetto inglese, mi esternò tutta la sua gioia per essere venuto a constatare “de 

visu” le sue origini italiane.  



 78 

               Ad un tratto  il volto s’illuminò e, come se stesse facendo una professione 

di fede a lungo repressa, mi confidò che era molto devoto di San Ciriaco, a tal 

punto da imporre il nome del santo a suo figlio.  

              “Molto bene, mi compiaccio -  gli risposi - e come lo hai chiamato in 

inglese?”  

“Eric” affermò trionfante. “Congratulations” ribattei subito e gli strinsi 

calorosamente la mano, senza aggiungere altro.  

               Come potevo in quel momento far notare a quel sorridente compaesano 

che “Eric” o “Erick” è il diminutivo di “Frederick” e che con “Ciriaco” ha in 

comune soltanto qualche vaga assonanza? Sapevo abbastanza bene che “Eric” era 

un nome molto diffuso negli Stati Uniti, mentre “Cyriacus” poteva essere noto solo 

a chi si fosse presa la briga di andarlo a cercare in qualche vecchio messale 

ammuffito, ormai in disuso da oltre quarant’anni anche nelle chiese cattoliche. 

 

L’ESAME PER LA CITTADINANZA AMERICANA 

 

              Mia madre Silvia Cardillo era nata a Bonito ed era quindi cittadina 

italiana. Nel 1954, insieme ai mie due fratelli, emigrò in America, dove nel 1951 

l’aveva già preceduta mio padre. In tutti gli anni trascorsi nella moderna terra 

promessa non aveva mai pensato a naturalizzarsi cittadina americana. Ben altre 

cose di cui occuparsi e preoccuparsi ha una madre!  

              Quando nel 1970 emigrai anch’io e mi riunii con la mia famiglia 

oltreoceano, esortai mia madre ad onorare la sua seconda patria, facendo domanda 

per ottenere la cittadinanza americana. Accettò volentieri il mio consiglio e si 

dispose per la nuova avventura. Mio padre, americano di lingua madre, s’incaricò 

di riempire gli appositi moduli, ma … sorse un ma.  

              Secondo la legge americana, il candidato che aspira alla cittadinanza deve 

dimostrare, anche se a livello elementare, una certa conoscenza della lingua 

inglese, e dar prova di saper scrivere almeno una frase di senso compiuto.  

              Mia madre più che capire, intuiva un po’ d’ inglese,  qualche parolina 

smozzicata riusciva pure a biascicarla in “broken english”, ma, scrivere una frase 

intera in inglese sarebbe stato come pretendere da un alunno delle scuole 

elementari la soluzione di un’equazione di secondo grado.  

               Ricorsi a quello che gli educatori forse definirebbero inventiva didattica, 

ma che, in termini molto più modesti, era soltanto un piccolo stratagemma.  

               Suggerii a mia madre di pensare all’Italia, alle uova e all’America e di 

scrivere “Italia” nella forma abbreviata “I”, “le uova” nella forma dialettale “love” 

e “America” esattamente come si scrive in italiano. 

                Il giorno degli esami mio padre ed io l’accompagnammo all’Immigration 

and Naturalization Office. Ci sedemmo nella sala d’aspetto, mentre lei entrò 

nell’aula d’esame. Di lì a poco ne uscì tutta raggiante, convinta di avercela fatta. La 

conferma ci venne qualche minuto dopo dagli stessi giudici esaminatori che, con 

bonomia tutta americana, vennero a congratularsi con noi.  
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                Mia madre aveva scritto, pensando all’Italia, alle uova e all’America, 

mentre gli esaminatori avevano letto: “I love America” (= Io amo l’America) e la 

promossero. 

                Non sono mai riuscito a risolvere il dubbio se attribuire il felice esito 

dell’esame alle mie risorse didattiche oppure alla benevolenza e alla perspicacia dei 

giudici, appena si accorsero che quell’umile donna, alla scarsa conoscenza della 

lingua inglese, suppliva con un grande amore per la terra in cui questa lingua era 

parlata.  

                E se per caso sarà stato “il genio femminile” di una donna (per giunta 

madre), che, almeno in quell’occasione,  era riuscita a superare se stessa? 

 

I COGNOMI 

 

               Non sempre il cognome dell’emigrato è rimasto quello che era, come ci 

saremmo aspettati. Già arrivando ad Ellis Island, o lui stesso non sapeva dettare 

secondo la fonetica inglese il proprio cognome o l’ispettore di dogana capiva e/o 

scriveva male il cognome italiano, oppure un po’ dell’una e un po’ dell’altra cosa. 

Così, tanto per cominciare, già il nome del paese veniva scritto: Bonito, Bonita, 

Boneto, Bonitoe, Bonetoe, Bovito ed i cognomi Ciampa e Gargiulo venivano scritti 

Champa e Garguilo.  

Molti successivamente modificarono il proprio cognome, sia per facilitarne la 

scrittura e la pronunzia, sia per timore di essere discriminati, sia per… 

americanizzarsi. Così i Martino, Martini diventarono Martin o Martins; Clementi o 

Clemente diventarono Clemens, i Pavesi e i Farina diventarono Paves e Farin. 

             Tutti forse sanno che dietro i nomi di Anne Bancroft, Tony Bennett, Dean 

Martin, Connie Francis e Connie Stevens si nascondono Anna Italiano, Antonio 

Benedetto, Dino Crocetti, Concetta Franconero e Concetta Ingolia. Eppure sono 

tutti nati in America. 

                 Qualcuno come Generoso Papa di Ceppaloni (BN), fondatore del 

quotidiano in lingua italiana “Il Progresso italo-americano” tradusse il suo 

cognome in “Pope”, lasciando inalterato il nome; qualche altro accorciò il suo 

cognome Guglielmelli, un po’ astruso a pronunciarsi, in Melli; qualche altro ancora 

dette un suono inglese al suo cognome “Testa”, scrivendolo “Tester”; allo stesso 

modo i Cieco diventarono Chieco, gli Amici diventarono Ameche. 

                 Il nostro Angelo Raffaele Cefalo applicò le sue arti magiche anche al 

suo nome e cognome e si fece chiamare Ralph Chefalo (gli americani avrebbero 

pronunziato “Cefalo”).  

                 Altri dal cognome Esposito o De Stefano si rassegnarono al sentirselo 

pronunziare Esposìro e Di Stefàno. 

Una volta un parrocchiano fiero delle sue origini italiane, mi chiese di rilasciargli 

un certificato di battesimo. Alla mia meraviglia nel leggere “Parnell”, che 

certamente non è un cognome italiano, lui rispose con molta calma che il nonno 
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aveva così modificato il suo cognome di origine abruzzese: Pannunzio. Che bella 

inventiva! 

                 Nella diocesi di Brooklyn esiste una parrocchia intitolata a Saint 

Catherine of Sienna (sic!). Così fu inciso nella pietra e così fu scritto nei documenti 

di fondazione nel lontano 1920 e così è rimasto. Impossibile cambiare. 

                  All’inizio di questo millennio, non so se in omaggio alla nuova era 

oppure per fini lucrativi, si usò e si abusò della parola “Millennium”, scrivendola 

però con una sola “n”. 

                  Per carità di patria non aggiungerò altri dettagli, ma pregherò S. 

Caterina da Siena di dare in prestito la “n” superflua aggiunta alla sua città, a meno 

che lei non sia già occupata a consigliare la Toyota di togliere una “n” dal 

furgoncino recentemente messo in circolazione col nome “Sienna”.  

  

I NOMI PROPRI DI PERSONA 

 

                  L’emigrato che si chiami Angelo, Bruno, Gino, Mario, Sergio, Vito, 

Angela, Barbara, Cecilia, Gloria, Maria, Rita, può tranquillamente conservare il 

proprio nome nella grafia italiana, perché esso è diffuso anche in America. Per 

Maria ed Angela ci sono anche le varianti Mary, Marie, Angie, mentre qualcuno 

vezzosamente scrive “Victor” per “Vito”. 

                  Lievissimi problemi presentano  nomi come Adamo, Adriano, Agnese, 

Alberto, Alfredo, Anselmo, Armando, Bernardo, Carlo, Clemente, Davide, 

Edmondo, Gabriele, Gerardo, Gerardina, Roberto che si scrivono Adam, Adrian, 

Agnes, Albert, Alfred, Anselm, Armand, Bernard, Carl, Clement, David, Edmond, 

Gabriel, Gerard, Geraldine,  Robert, con la semplice perdita della vocale finale. 

Emanuele oltre a perdere la vocale finale, raddoppia la “m” e si scrive Emmanuel o 

Immanuel. Discorso simile per Domenico che si scrive Domenic o Dominic. 

                 Altri nomi si scrivono come in italiano, ma si pronunziano 

all’americana. Così Carmine, Celeste, Diana, Elvira, Ida, Irene, Laura, Viola si 

pronunziano Ca:màin, Selèst, Daièn, Elvàira, A’ida, Airìn, Lòra, Vaiòla. 

                 Nella maggior parte dei casi i nomi italiani vengono tradotti nel 

corrispettivo nome inglese. Così  Agostino, Alessandro, Alfonso, Antonio, Basilio, 

Benedetto, Caterina, Cristina, Cristoforo, Elena, Elisabetta, Emilio, Enrico, 

Eugenio, Federico, Felice, Filippo, Francesco, Giacomo, Giorgio, Giovanni, 

Giuseppe, Gregorio, Lorenzo, Luca, Lucia, Luigi, Marco, Margherita, Matteo, 

Michele, Nicola, Paolo, Pasquale, Pietro, Raffaele, Riccardo, Rosa, Stefano, 

Teresa, Tommaso, Vincenzo  diventano Augustine, Alexander, Alphonse, 

Anthony, Basil, Benedict, Catherine, Christine, Christopher, Helen, Elizabeth, 

Emil, Eugene, Frederick, Felix, Philip, Francis, James, George, John, Joseph, 

Gregory, Lawrence, Luke, Lucy, Aloisius (Louis), Marc, Marguerite, Matthew, 

Michael, Nicholas, Paul, Pascal, Peter, Raphael (Ralph), Richard, Rose, Stephen 

(Steven), Theresa, Thomas, Vincent. 
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                 A volte però al nome italiano corrisponde un nome inglese conosciuto 

solo a pochi esperti. In questi casi si ricorre ad un nome che ha una certa assonanza 

o similitudine col nome italiano. Così  per Gennaro, anziché Januarius, si usa Jerry, 

che è il diminutivo di Jerome (Girolamo) o addirittura James (Giacomo); per 

Ignazio anziché Ignatius, si usa Iggy (pr. Igghi); per Ettore anziché Hector, si usa 

Ed (diminutivo di Edward)); per Concetta più che al raro Concetta (pr. Concèra) si 

usa Connie, che è il diminutivo di Constance; Assunta non viene mai tradotto con 

Assumption (termine che nessuno conosce), ma con Susan ( oppure col diminutivo 

Susie, a sua volta italianizzato in Susina).  

                 Per Donato e per Dionisio, anziché Donatus e Dionisyus, si usa Danny, 

che è il diminutivo di Daniel; per Saverio si usa Sal (Salvatore) anziché Xavier; per 

Gaetano, anziché Cajetan, si usa Guy (Guido) o addirittura Tom (pr. Tam), che è il 

diminutivo di Thomas; per Pasquale si usa Pat, diminutivo di Patrick (Patrizio), 

anziché Pascal; per Gaspare si usa Gary, anzichè Gaspar o Casper; per Augusto 

Gus (pr. Gas), anzichè Augustus; Rosaria o Saveria diventano Sarah; Attilio e 

Rosario diventano Arthur (Arturo) e Roy (Re); Italo si riduce ad Al (diminutivo di 

Alberto, Alfonso, Alfredo), Giacomo e Gioacchino per assonanza diventano Jack, 

diminutivo di John. Per Calogero si ricorre a Charles (Carlo), per Crescenzo e 

Crescenza  Christy (diminutivo di Christopher) e Christine (Cristina); per Filomena 

a Phyllis (Fillide), che rimpiazza l’impopolare Philomena; per Aniello, sconosciuto 

in America, all’irlandese O’ Neill (con le varianti: Neal, Neel, Neil). Per Cono si fa 

ricorso a Conrad, per Ennio a Ernie (diminutivo di Ernest).  

                 Quei pochi che conservano i nomi italiani di Giovanni o Giuseppe, se li 

sentono pronunziare Gi-o-vàni e Giusèpi. 

                  Ai  figli nati in America, oltre ai nomi summenzionati, a volte i genitori 

danno quelli più tipicamente yankee, come Brendan, Brian, Don (che non è il titolo 

riservato ai sacerdoti, ma il diminutivo di Donald), Ryan, Jessica, Vanessa, Kelly 

(in questo caso al posto di Michelina). 

                  A volte la grafia italiana può creare qualche equivoco. Andrea e 

Michele possono essere interpretati come due nomi femminili, pronunziati Endria e 

Miscèll. A scanso di equivoci i suddetti nomi vanno cambiati in Andrew e Michael. 

Stesso discorso per Nicole che significa Nicolina e non  Nicola, che si traduce con 

Nicholas o Nick. Qualche stranezza presenta anche il nome Alexis, usato 

indifferentemente per ragazze e ragazzi, anche se in quest’ultimo caso è più 

frequente Alex o Al. Tony, diminutivo di Anthony (Antonio) è anche usato come 

diminutivo di Antoinette (Antonietta). 

                A chi si meraviglia di questo stato di cose (traduzione, cambiamenti, 

adattamenti, assonanze ecc.) risponderò con questo quesito. Come tradurreste o 

adattereste in italiano  nomi come: Abigail, Ashley, Bruce, Chelsea, Cody, 

Kenneth, Kerry, Kim, Kyle, Joyce, Lashawn, Laughlin, Leslie, Quinn, Randi, 

Russell, Shannon, Tahisha, Takira, Tanisha, Weslee, Whitney ecc. ecc.? 

                Per quanto riguarda il mio nome, agli amici di lingua inglese che tendono 

ad accorciarlo, eliminando la “o” finale ed agli amici di lingua spagnola che 
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tendono ad allungarlo, aggiungendo un “s” finale faccio benevolmente notare che 

preferisco conservarlo così com’è, non perché “In medio stat virtus”, ma perché 

“Carlo” è il mio nome di battesimo e lo ritengo sacro. 

 

P. S. Una volta un parroco, di origine colombiana, di nome Jesùs (sì, proprio così!), 

m’invitò a celebrare la messa solenne della domenica nella sua chiesa di S. 

Tommaso d’Aquino in Brooklyn. Potevo mai dir di no a Gesù che m’invitava? E 

Gesù (Cristo) mi riservò una piacevole sorpresa. All’altare, alla mia destra ebbi 

come concelebrante un sacerdote di nome Carlos, venuto qualche mese prima da El 

Salvador, e alla mia sinistra il diacono di nome Carl, della parrocchia stessa. Nel 

far notare ai fedeli questa pura coincidenza di tre persone diverse con lo stesso 

nome, anche se scritto con grafia diversa,  commentai che, almeno in quel caso, 

non era vero il detto suaccennato “In medio stat virtus” (nel mezzo è la virtù) e che 

ognuno di noi tre era contentissimo del proprio nome di battesimo. 

 

 

* * * 

 

 

UN EMIGRANTE AFFEZIONATO 
 

 

All’inizio degli anni venti del secolo scorso un giovane, che indicheremo 

con le sole iniziali L. F. , partì da Bonito alla volta degli Stati Uniti e si stabilì in 

quel di Boston, dove vi erano molti altri suoi parenti e compaesani.  

Dotato di un bel carattere estroverso e di un grande spirito di avventura, L. 

F. , amico degli amici, partecipava allegramente a tutte le feste rionali che si 

svolgevano nelle cittadine del New England, rimanendo fino all’accensione dei 

fuochi artificiali, specialmente quelli a Cerasella. [Così s’indicava in italiese  il 

villaggio di Chelsea (pronuncia: Cèlsi)].  

Pur non conoscendo la lingua inglese, si sforzava di parlare un po’ con tutti 

e gironzolava quasi dovunque, dando così l’impressione di possedere anche un 

grande senso di orientamento. In realtà – come lui stesso confidò poi ad un suo 

amico – bastava che si girasse intorno a scorgere la torre della Custom House (= la 

dogana) nella baia di Boston, per capire qual era la strada da prendere per tornare a 

casa.  

Queste belle qualità avrebbero potuto fare di lui un emigrante (quasi) 

perfetto, se ad esse si fosse aggiunta quella, così importante in America, 

dell’attaccamento al dovere. Ci provò ad aggiungerla il suo boss (= capo reparto), il 

quale un giorno, nella fabbrica dove lavorava, lo chiamò in disparte e, tramite un 

interprete, amichevolmente gli sussurrò: “Tu, caro L. F., se vuoi riuscire in questa 

terra, devi affezionarti al lavoro (alla giobba, come si dice in italiese)”.  
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“E accussì te puozze affezzionà tu a mogliereta, come io m’affezziono a la 

fatja”  

(“Possa tu affezionarti a tua moglie così come io mi affezionerò al 

lavoro”.) bofonchiò in dialetto bonitese il nostro eroe, senza batter ciglio. 

Non passò molto tempo che L. F. - com’era prevedibile - fece mesto 

ritorno a Bonito. Mesto ritorno? Non direi, perché in paese conobbe e si affezionò 

ad una ragazza, la sposò, fu padre felice di una figlia e due figli e continuò a vivere 

più o meno spensieratamente per molti anni ancora, senza mai minimamente 

preoccuparsi di smentire quella brutta (o ingiusta?) fama di malefatjatore (= cattivo 

lavoratore). 

Che bonitese saggio! Lui aveva capito davvero il significato del verbo 

“affezionarsi”! 

 

 

UN EMIGRANTE CAFONE 
 

 
Stavo dirigendomi verso casa, quando una macchina scura rallentò la corsa e 

dal finestrino mezzo abbassato, un braccio proteso accennava ad un breve saluto. 

“Ciao, Donato, come stai? Fermati. E come mai da queste parti?” gli chiesi con 

curiosità. 

“ Io sono un cafone che...  

“ Un momento – ribattei subito – ti ho semplicemente chiesto quale buon vento 

ti ha portato da queste parti, senza usare nessuna parola insulsa.”  

“ Sì, lo so – riprese il buon uomo – ma lasciate che vi spieghi, mio caro Padre. 

Io provengo da S. Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Lì facevo il 

contadino, mi rompevo la schiena a zappare la terra mia e quella degli altri e a 

compiere ogni sorta di lavoro pesante ed umiliante. Tutti mi chiamavano cafone e 

nessuno mi pagava. Qui invece faccio quasi la stessa cosa; molto di meno in verità, 

perchè mi limito a tagliare l’erba dei giardini antistanti le villette degli americani, 

soprattutto di quelli facoltosi. Nessuno mi chiama cafone. Tutti mi chiamano 

giardiniere (landscaper) e tutti mi pagano e mi pagano subito ed anche molto 

bene.” 

Le mie labbra si chiusero in silenzio, mentre nella mia mente cominciò a 

gironzolare il ben noto proverbio: “Contadino (o cafone?), scarpe grosse e cervello 

fino”. 

 

P. S. Donato, così come tutti i componenti della sua famiglia, aveva un cuore 

d’oro. Dopo il terremoto del 1980, che devastò Sant’Angelo dei Lombardi,  non 

solo inviò aiuti economici al suo paese d’origine, ma ospitò anche a casa sua alcuni 

suoi compaesani, fatti venire appositamente da lì. 

Questa fu la ‘vendetta’ del ‘cafone’. 
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UN EMIGRANTE A ROVESCIO 
 

 
E’ vero che “emigrare” significa “partire dal proprio luogo d’origine per 

andare a stabilirsi in altra località” e quindi l’emigrante di cui vi parlerò non 

sarebbe “a rovescio”; ma, avendo ristretto il senso di “emigrante” a quel bonitese 

che dal paese nativo si trasferì negli Stati Uniti, la persona in oggetto è proprio un 

“emigrante a rovescio”,  perché dagli Stati Uniti si trasferì a Bonito. 

Ebbene nell’ottobre del 1932 arrivò a Bonito un giovane adolescente di 

nome Antonio (o Tonino per gli amici), nato a New York nel quartiere di Brooklyn 

il 20 gennaio 1916 da madre americana e da padre bonitese. Alla tenera età di 8 

anni era rimasto orfano di madre e la famiglia composta da lui, tre sorelle minori e 

suo padre, si sbandò. Due sorelle furono accolte in un orfanotrofio, un’altra fu 

affidata ai nonni materni e lui al fratello di suo padre, che lo “adottò” come figlio.  

Il ragazzo “emigrò”  quasi subito con gli zii a Boston, dove frequentò le 

scuole medie inferiori e buona parte delle superiori. Parlava l’inglese con un 

raffinato “bostonian accent”, che è l’equivalente del fiorentino per l’italiano.  

Tutto sembrava procedere abbastanza bene, quando la crisi economica, 

iniziata nel settembre del 1929, indusse gli zii ultracinquantenni a prendere in 

considerazione il ritorno a Bonito, dove avrebbero potuto vivere con i risparmi 

accumulati e con po’ di proprietà che lì possedevano.  

Il giovane immigrato si ambientò quasi subito nella realtà di un piccolo 

paese italiano. Andò a scuola, imparò a leggere,  a scrivere e a parlare l’italiano 

come uno di lingua madre, tanto che nessuno poteva sospettare che non fosse 

italiano, anche se tutti lo chiamavano col nomignolo “l’americano”, anziché col 

suo cognome.  

A ventun anni, nonostante le sue proteste di essere cittadino americano e 

non italiano, fu inviato dal segretario comunale di Bonito a prestare il servizio 

militare insieme agli altri giovani di leva. 

Successivamente l’emigrante sposò una giovane di Bonito e il suo 

matrimonio fu allietato da tre figli. La vita scorreva serena e tutto lasciava 

prevedere che questa serenità sarebbe durata anche a lungo. Ma la guerra e le sue 

terribili conseguenze di ristrettezze economiche, che rasentavano la miseria e la 

fame, convinsero quest’uomo ormai con una famiglia a carico a far ritorno in 

patria. E la sua patria era l’America. 

Si recò a Napoli presso il consolato americano per chiedere il rilascio del 

passaporto necessario all’espatrio, ma se lo vide negare perché lui ormai era 

cittadino italiano per aver prestato il servizio militare in Italia. A nulla valsero le 

sue proteste di essere cittadino americano “by birth” (= per nascita) cioè “jure soli” 

(diritto di suolo, di terra) ed anche “jure sanguinis” (per diritto di sangue), essendo 

sua madre nata in America. A nulla valse la sua collaborazione in qualità 

d’interprete presso l’esercito americano, quando esso sbarcò a Salerno nel 1943, a 

nulla valse il non aver mai fatto esplicita rinunzia della sua cittadinanza americana 
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presso un consolato americano all’estero, a nulla valse il non aver mai commesso 

un crimine contro gli Stati Uniti. Lui ora era cittadino italiano e avrebbe potuto 

emigrare solo come tale. Impresa difficile, per non dire quasi impossibile, perché il 

passaporto italiano non era sufficiente senza il visto o nulla osta del consolato 

americano. 

Al cosiddetto cittadino italiano ora non restava che combattere su due 

fronti: quello italiano e quello americano. Si mise subito in contatto con un suo 

parente a Boston, perché presentasse il suo caso ad un giovane avvocato del 

Massachusets e iniziasse una causa contro il governo americano al fine di vedersi 

riconosciuta la sua cittadinanza.  

Ottenne il passaporto italiano e cominciò a percorrere la Via Dolorosa per 

ottenere il visto di espatrio per gli Stati Uniti. Lettere, incontri, viaggi, suppliche a 

questo o quel “pezzo grosso”. Tutto inutile. Gli anni passavano ed il visto non 

arrivava. Preso dallo sconforto e dalla disperazione, fece un ultimo viaggio a Roma 

per farsi almeno restituire “tutta la pratica” da un politico che da anni gli aveva 

promesso di aiutarlo. Ci riuscì, ma l’incontro a Piazza Montecitorio non fu affatto 

cordiale. 

Una signora, forse incuriosita dal tono agitato della conversazione o dal 

volto scuro del povero malcapitato, lo avvicinò e gli chiese il motivo del suo 

disappunto. Saputolo, prese con sé tutto l’incartamento  e tornò di lì a poco con il 

sospirato visto. 

A grazia ottenuta, il beneficiato seppe il nome di quella gentile persona: 

Giuliana Nenni, figlia di Pietro (il celebre esponente del Partito Socialista Italiano), 

lei era segretaria della Commissione permanente Lavoro-Emigrazione. 

Il 16 dicembre 1951 l’americano-bonitese (o il bonitese-americano) partì 

da Napoli con la nave Constitution alla volta di New York, dove arrivò alla vigilia 

di Natale. Al vedere la sua città  con gl’inconfondibili grattacieli il cuore gli si 

allargò per la certezza di poter realizzare i suoi progetti. “Questa è la mia terra. Qui 

si può cominciare anche da zero e io voglio cominciare da zero” esclamò e, mentre 

scendeva dalla passerella della nave, mise le mani in tasca, afferrò i due dollari che 

aveva e li scaraventò nell’acqua. 

Qualche settimana dopo, alla sua casa di Bonito arrivò una lettera da parte 

del consolato americano, in cui si diceva che aveva vinto la causa, che gli era stata 

restituita la cittadinanza americana e che poteva emigrare come cittadino 

americano con passaporto americano. Troppo tardi. 

Qualche mese dopo, al suo nuovo indirizzo di Brooklyn, arrivò una lettera 

dal suo parente di Boston, in cui si diceva di mandargli con cortese sollecitudine 

480 dollari, somma da lui data all’avvocato che aveva difeso la sua causa. 

Non si scoraggiò l’americano in patria per aver sbagliato… per difetto. 

Scoprì che nella sua terra si poteva cominciare anche da sottozero e raggiungere 

traguardi lusinghieri. 

Il giovane avvocato, proveniente da una ricca famiglia irlandese, 

certamente non ebbe bisogno di quei soldi, quando di lì a poco intraprese una 
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brillantissima carriera politica che lo portò prima al Senato e quindi, il 20 gennaio 

1961, (ricordate il 20 gennaio, compleanno dell’americano bonitese?) alla 

presidenza degli Stati Uniti. Era John F. Kennedy. 

E la mancanza di quei 480 dollari, che avrebbero pagato almeno 5 anni di 

studi, non furono determinanti perché il figlio maggiore di quest’emigrante 

terminasse ugualmente la sua carriera scolastica ed il 7 maggio di quello stesso 

anno 1961 fosse ordinato sacerdote.  

Quest’ «emigrante a rovescio» – forse ora l’avete già capito – era mio 

padre. 

 

 

 

 

Da Bonito e i suoi figli nel mondo - Storie di emigrazione in Irpinia (con altri 

autori), Grafiche Lucarelli, 2008. 
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ALLA RICERCA DELLE COSE PERDUTE 

 

GAETANO DI VITO E IL SUO MUSEO 

 

IL PIU’ BEL COMMENTO ALLA STORIA DI BONITO 
 

“Determinante fu anche leggere il libro di don Carlo Graziano Storia di 

Bonito. Appena uscì, corsi a comperarlo, me lo leggevo ogni sera, quel volume l’ho 

consumato, mi appassionavo alle vicende che vedevano protagonista il nostro 

paese. Ricordo che in tutti questi anni, tanta gente mi chiedeva: “come fai a 

conoscere queste cose, il pozzo di San Guglielmo, dettagli del Castello Normanno, 

le chiese, ecc.” e io rispondevo che le avevo lette nel libro di don Carlo”.  

Così risponde Gaetano Di Vito a chi lo ha intervistato per sapere come era 

sorta e come si era sviluppata la sua passione per le “cose antiche” di Bonito. Ed 

ora io gli chiedo: “Hai mai pensato che la tua opera avrebbe costituito, come infatti 

costituisce, il più bel commento alla Storia di Bonito?” “A picture is worth a 

thousand word” (Una fotografia ha il valore di mille parole). Parafrasando questo 

detto americano, potrei affermare che un reperto ha il valore di mille parole e 

spesso addirittura integra e completa quello che, per omissione o ignoranza, è stato 

tralasciato nella pagina scritta. Pertanto all’appassionato di memorie patrie, che ha 

avuto la bontà e la pazienza di leggere quanto ho scritto sulle vicende storiche e 

religiose di Bonito, consiglierei vivamente una visita al Museo della civiltà 

contadina per vedere con gli occhi e toccare con mano buona parte di quello che 

fino ad allora aveva soltanto letto sulla carta o che aveva immaginato potesse 

esistere da qualche parte.    

“In principio c’era una falce”. Tutta la meravigliosa avventura di Gaetano 

cominciò da lì. “Abiit Jesus per sata” [Mt.12,1.] (Gesù passò per i campi di grano) 

Tutta la vicenda del contadino buono (bonus) per natura e cristiano (christianus) 

per grazia comincia lì. Provate a (ri)leggere Agricola christianus nell’ultimo 

capitolo di Bonetum in Hirpinis e poi affidatevi alla guida esperta e cortese di 

Gaetano che vi mostrerà gli attrezzi del contadino per lavorare la terra, per 

l’aratura, per l’erpicatura, per la fienagione, per il taglio del bosco ecc. e vi 

riapproprierete della cultura contadina, radicata nella terra, che fa crescere il grano 

della parabola del seminatore (Mt.13;3-9), che, come una madre generosa, nutre le 

sue creature e ripeterete con San Francesco: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora 

nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con 

coloriti fiori et herba”. La falce vi richiamerà alla mente la mietitura del grano che 

normalmente diventa farina e poi pane ma anche, con un rudimentale strumento, 

ostia per la celebrazione della Messa e per la Comunione dei fedeli. Provate a 

(ri)leggere, sempre in Bonetum in Hirpinis, il capitolo dedicato alla Divina Pastora 

e, a sua integrazione, Gaetano vi farà ammirare un’immaginetta della Divina 

Pastora davvero singolare perché, oltre alla Madonna e alle 9 pecorelle, disposte in 
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gruppi di 3, aggiunge Gesù Bambino e san Giuseppe. Nel cartiglio leggerete “Son 

Pastorella e del Pastor l’armento or reggo or pasco ed ora dai lupi esento”, con 

chiara allusione ad un’altra immaginetta di Gesù, rappresentato con una pecora a 

tracollo  e col bastone ed il cappello di un pastore. 

Provate a (ri)leggere anche Le Antiche Chiese di Bonito, soffermandovi 

sulla descrizione degli altari, delle icone, delle statuette, dei parati, dei vari 

oggettini di culto e provate a vedere nel Museo quello che avete letto nel libro. Qui 

vorrei soffermarmi a descrivere la porticina di un tabernacolo, anche se non sono in 

grado di stabilire da quale chiesa essa provenga. La porticina, in argento sbalzato a 

mano, propone il tema del pellicano, che si presta ad una doppia simbologia. Il 

pellicano è inteso sia come immagine di Cristo che si lascia crocifiggere e dona il 

suo sangue per redimere l’umanità, sia come immagine di Dio Padre che sacrifica 

suo Figlio. Anche San Tommaso assimila l’immagine del pellicano, che dà il 

sangue per i suoi figli, a Gesù Cristo. Nell’inno “Adoro te devote” c’è un gioco di 

parole immundum munda in latino che è una caratteristica di questo canto. Pie 

Pelicane, Jesu Domine, Me immundum munda tuo sanguine: Cujus una stilla 

salvum facere Totum mundum quit ab omni scelere. (Pio Pellicano, Gesù Signore 

Me, immondo, monda col tuo sangue Di cui una sola stilla Tutto il mondo può 

salvare dalla colpa). Ab omni scelere = salvare il mondo da ogni scelleratezza. 

Ecco cos’è il preziosissimo sangue in questo splendido inno di San Tommaso 

D’Aquino. Il pellicano è un uccello difficile da vedere, ed è per questo che diventa 

pura immagine dello Spirito, che richiama al pensiero la Purezza, Cristo, il "nostro 

Pellicano" come lo chiama Dante quando si riferisce all'apostolo Giovanni. 

Il discorso potrebbe continuare “usque ad infinitum”. Meglio fermarsi e 

riflettere. Bonito fu per secoli un piccolo borgo di gente, per lo più contadina, che 

viveva attorno alle varie chiese, alle cui attività partecipava mediante l’opera delle 

confraternite o congreghe.  

Con la realizzazione del Museo della Civiltà Contadina, Gaetano Di Vito 

ha voluto portare a conoscenza delle giovani e future generazioni quelle che furono 

le condizioni e le abitudini di vita (civile e religiosa) e di lavoro di questa gente, 

con lo scopo di valorizzare la memoria storica attraverso la conservazione e la 

riappropriazione di questa cultura.  

A questo giovane archeologo “dilettante” (nel senso che ha sempre provato 

“diletto” in quello che faceva) tutta la nostra gratitudine e riconoscenza. 

 

 

Da Alla ricerca delle cose perdute - Gaetano Di Vito, una vita, un museo, 

Bonito ritrovata (con altri autori), Delta 3 Edizioni, 2010. 
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SECONDA PARTE  
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Carlo Graziano seminarista 

(lo si vede alla sinistra del Vescovo; in tonaca nera si vede anche don Milvio Festa) 
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a sin. Carlo Graziano (ancora seminarista) in processione  

(sulla destra si vede anche Milvio Festa) 
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1956 

La solenne processione col Vescovo S.E. Mons. Pasquale Venezia 

 per l’Incoronazione della Madonna 

E’ presente anche il 18enne Carlo Graziano 
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7 maggio 1961 

 

Don Carlo diventa sacerdote 
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7 maggio 1961 

Uno dei momenti più toccanti dell’Ordinazione 

Don Carlo è prostrato a terra davanti all’altare 
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7 maggio 1961 

Il Vescovo S.E. Mons. Pasquale Venezia 

 impone le mani su don Carlo Graziano 
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7 maggio 1971 

Ordinazione di don Carlo Graziano 

La consegna del Calice da parte del Vescovo S.E. Mons. Pasquale Venezia 
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Processione per l’Ordinazione di don Carlo Graziano 
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In processione col Vescovo 
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11 maggio 1961 

 

Prima Messa Solenne di don Carlo Graziano 
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11 maggio 1961 

 

Discorso di Oreste Inglese dopo la Prima Messa solenne  

di don Carlo Graziano 
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Don Carlo Graziano e Gerardino Mariano 
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Don Carlo salutato da parenti e amici al termine dell’Ordinazione 
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Al termine dell’Ordinazione sacerdotale  

don Carlo è fotografato con il padre Antonio e la madre Silvia Cardillo 
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Gerardino Mariano legge un discorso alla fine dell’Ordinazione 

Sulla sinistra si vedono don Carlo e i genitori 
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Processione per la Prima Messa Solenne di don Carlo 

 

Lui è al centro, a sinistra don Milvio Festa e a destra il parroco di Bonito 

Mons. Giuseppe De Michele 
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Ancora un momento della Prima Messa Solenne di don Carlo 
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Don Carlo in visita ai genitori e ai parenti in America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
East Boston 1961 

 

La prima volta che don Carlo Graziano andò in America a trovare i familiari 

Alla sua destra si vedono i genitori: la madre Silvia Cardillo e il padre Antonio.  

In piedi è lo zio Nicolantonio Graziano, anch’egli a suo tempo emigrato negli USA 
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1970 
Don Carlo a New York con alle spalle la Statua della Libertà 
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Carlo Graziano con alle spalle il celebre sfondo di Manhattan  

e le Torri Gemelle crollate con l’attentato dell’11 settembre 2001 
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Anni ‘70 

Don Carlo in America  

con un gruppo di parrocchiani impegnati nell’attività teatrale  
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Un’immagine giovanile di don Carlo 
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1986 – Nella Chiesa Madre di Bonito don Carlo Graziano celebra la Santa Messa 

in occasione del suo 25° anniversario di sacerdozio 
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Ancora due immagini del 25° anniversario dell’ordinazione 
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Don Carlo nel 25° di Ordinazione. A destra si vede don Milvio Festa 
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Agosto 1999 

Chiesa abbaziale di S. Michele Arcangelo di Sturno (Av) 

Messa solenne celebrata da don Carlo Graziano 
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Una immagine di don Carlo Graziano nel 2000 
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12 aprile 2004 

 

Chiesa della Natività della Beata Vergine, Queens, New York. I devoti della 

Madonna dell’Arco (Na) celebrano la loro patrona con una Messa solenne in 

italiano e processione. Presiede la celebrazione eucaristica don Carlo Graziano.  


