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Radici cristiane di una comunità. 

 

Da oltre quaranta anni Carlo Graziano, storico e ricercatore instancabile che ha fat-

to dell’attenzione alle radici  della comunità bonitese la cifra distintiva del proprio 

impegno intellettuale, studia  in modo sistematico e capillare la vita religiosa locale, 

unitamente alla vicende relative  alla microstoria cittadina. Lodevole e intelligente 

fatica  è l’ultima sua pubblicazione, BONITO SACRA – Radici cristiane di una 

comunità,  che racchiude in  sintesi  alcuni significativi momenti della religiosità e 

delle fede dei bonitesi,  riprendendoli da precedenti studi e pubblicazioni (17 opu-

scoli apparsi in maniera separata e dal volume Bonetum in Hirpinis). L’autore ri-

propone in maniera specifica l’dentità cristiana e il sentimento religioso del popolo 

di Bonito, così da permettere al lettore di acquisire una conoscenza dinamica delle 

vicende e un’adeguata visione storica del tempo e della vita socio-religiosa della 

comunità nel corso dei secoli. Il testo assume , pertanto, la valenza non soltanto  di 

memoria del passato, ma anche  di rivitalizzazione del mondo vissuto; del re-

sto  non si può dimenticare che il culto delle sante immagini unitamente ai riti  e ai 

canti  religiosi sono stati e sono uno strumento di comunicazione e di conoscenza 

importante  della vita della gente, delle tradizioni religiose, della quotidianità, ma 

pure della storia. Con chiaro stile divulgativo, lontano da tecnicismi del linguaggio 

accademico e tuttavia precisi, il testo, arricchito di interessanti illustrazio-

ni  e  curato  con significative note,    porta  alla scoperta di un mondo, di una cultu-

ra, di avvenimenti  attraverso i quali rivivono ambienti, personaggi e fatti storica-

mente sorprendenti 

Di particolare interesse sono le pagine riguardanti  la storia di San Bonito e San 

Crescenzo, che presentano ragguagli e informazioni dettagliate  su come il culto dei 

due Santi sia radicato a Bonito e come, nel corso degli anni, si sia sviluppato e in-

crementato. Risalta anche l’indagine sulla chiesa  collegiata nel 1700 e nel 1800 , 

attraverso l’esame  degli Statuti. Dalla  documentazione riportata emerge non solo 

lo stato della Collegiata, ma anche  avvenimenti storici legati al passato. Non man-

cano  naturalmente i riferimenti alla storia del paese e tra le altre ricer-

che  ricordiamo il culto della Candelora,   proveniente  dall’isola di Tenerife, e il 

culto per la Divina Pastora,  dalla Spagna diffuso  nel Regno di Napoli ad opera dei 

frati Cappuccini.  Un libro aperto, dunque, alla riflessione  e da leggere come una 

sorta di racconto, capace di far conoscere meglio la lunga e complessa storia reli-

giosa di Bonito. Altra interessante documentazione riguarda la presenza a Bonito 

dei padri Francescani, dimoranti nel locale convento, la Madonna del Latte  e la de-

vozione di Santa Maria della Neve a Morroni.  In conclusione sembrano opportune 

le parole dell’autore quando avverte, nella introduzione, che il libro “ è un patrimo-

nio sacro, ricco di fede e di arte, che consegno ai miei compaesani, affinchè lo cu-

stodiscano con cura e lo arricchiscano con esempi ancora più fulgidi ”.   Anche in 

quest’ultimo lavoro, Carlo Graziano offre, dunque,  un contributo rilevante per la 

“conoscenza  delle radici e della storia della comunità” bonitese, in modo che le 

nuove generazioni, che vivono in un mondo sempre più globalizzato,  non dimenti-

chino la significativa eredità culturale-religiosa della terra di origine.       
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