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Introduzione
Obiettivo della ricerca presentato per il concorso di ammissione al XXIX ciclo di dottorato del 2014 presso
l'Università degli Studi del Molise era l’analisi del recupero, tutela e valorizzazione di un intangible cultural
heritage, quale la processione dei Misteri di Campobasso. L’esperienza in questo campo in duplice veste,
come appassionato di fenomeni legati alla religiosità popolare tradizionale e organizzatore di eventi di cultura popolare mi aveva convinto dell’importanza di costruire progetti per la valorizzazione di eventi popolari solo se basati sulla ricerca e sulla conoscenza delle fonti storiche. Nel caso dei Misteri di Campobasso
erano stati prodotti nel tempo libri, opuscoli, dvd e filmati, ma questo materiale non era mai stato sistematizzato ed organizzato sotto il profilo storico-sociale. La processione dei Misteri di Campobasso è una festa
calendariale inserita nei riti di tarda primavera sincretizzati nel Corpus Domini. In particolare a Campobasso, fin dal XV secolo, ci sono notizie documentate su rituali specifici legati alle sacre rappresentazioni, messi
in scena nel contesto urbano durante la processione eucaristica. La centralità della festa nel tessuto urbano ci ha indotto a ristudiare in modo rigoroso l'evento in relazione alla vita della città per isolarne le dinamiche storico-sociali e religiose e ricostruire filologicamente il fenomeno per verificarne le potenzialità
espressive e i moduli che la hanno trasformata in un evento centrale per la regione Molise. Nella società
post-moderna, presagio e realizzazione della città secolarizzata, il sacro si fonde e confonde al sagro. Ecco
dunque il titolo metaforico: Le mani del cielo… il cielo tra le mani, una proposta per iniziare un viaggio alla
riscoperta e, soprattutto, alla valorizzazione della sacralità dell'esperienza festiva. Dopo aver costruito una
cronotassi del fenomeno dal XVI al XXI secolo, si è tentata una ricostruzione filologica del fenomeno, evidenziandone l'interazione con l'ambiente cittadino circostante e più in generale con lo sviluppo del territorio. Ne è scaturita una narrazione storica della sfilata processionale dei Misteri di Campobasso che tiene
conto anche delle situazioni di conflitto e di antagonismo rituale nell'organizzazione dell'evento fra le varie
confraternite prima e successivamente fra gli eredi di questa tradizione e l’amministrazione locale. Seguendo un approccio multidisciplinare si è cercato di superare dunque la tradizionale visione storiografica della
festa per riuscirle anche a restituire la sua complessità originaria e a proporre un modello interpretativo del
fenomeno che consenta di evidenziare meglio come la processione, nata in simbiosi con il tessuto cittadino, ne abbia poi nel tempo rispecchiato l’evoluzione urbana e sociale. Sono stati tanti i luoghi della ricerca.
Presso l'Archivio di Stato di Napoli ho rinvenuto fascicoli citati dall'Albino che sembravano persi oppure
frutto di invenzione. Nel Fondo del Cappellano Maggiore si conservano gli statuti delle confraternite dei calzolai campobassani e gli accordi del 1626, interamente riportati dall'Albino, che non erano conservati presso l'Archivio di Stato di Campobasso. Questo mi ha confermato il prezioso lavoro fatto da Ziccardi e da Albino nella tutela di parte del patrimonio storico e documentario della cittadina. Un lungo periodo della ricerca si è svolto presso l'Archivio di Stato di Campobasso. La sistemazione di fondi dell'Intendenza e delle Opere Pie, avvenute negli anni passati, mi ha permesso di ripercorrere approfonditamente il rituale durante la
seconda metà del 1700 fino agli inizi del 1900, con ampli riferimenti alle modalità di svolgimento e all'evoluzione storico sociale. L'Archivio storico della diocesi di Campobasso-Bojano, catalogato nella seconda metà degli anni '90 del ventesimo secolo, racchiude incartamenti, bolle pontificie, decreti vescovili, carteggi
con le confraternite, che puntualizzano la nascita e lo sviluppo delle confraternite di Campobasso e la loro
interazione con la Chiesa episcopale. L'Archivio storico della cattedrale di Campobasso mi ha permesso di
rintracciare ed approfondire fascicoli, i pochi ritrovati, delle confraternite, libri delle entrate e delle uscite
che, dal 1620, offrono notizie sulla ritualità del Corpus Domini cittadino. Alcune di queste carte, citate da
storici precedenti, sono state da me rilette in modo più approfondito e forniscono notizie accurate sulla
tradizione. Gli Archivi storici delle parrocchie di San Leonardo e di Sant'Antonio Abate offrono ulteriori approfondimenti: la Matricola Silvestri, bolle di indulgenza, carteggi e decreti vescovili dal 1500 al 1800, che
puntualizzano e ricalibrano le notizie sulle varie confraternite. Vincenzo Eduardo Gasdia, figura di ricercatore certosino per quanto riguarda la storia campobassana, ha lasciato il suo Fondo all'Abbazia di Monte12

cassino, con il lascito testamentario di desecretarlo solo dopo la sua morte. Nel 2013 l'Archivio storico
dell'Abbazia ha aperto, secondo le volontà dell'autore, le buste del fondo, quasi duecento, e le ha rese fruibili ai ricercatori. Nei vari documenti abbiamo trovato notizie sulle confraternite dal 1300 al 1500. Per
quanto riguarda l'analisi della ritualità dalla fine dell'Ottocento a tutto il Novecento un particolare peso è
stato dato alle descrizioni e alle tante polemiche contenute nei giornali molisani, digitalizzati dalla Biblioteca Albino di Campobasso e a disposizione degli studiosi. Con un lavoro di lettura e di spoglio abbiamo raccolto notizie e testimonianze sulla dinamica, andando a contribuire alla chiarificazione della desacralizzazione della processione e del progressivo disinteresse -escludendo il periodo fascista- della città nei confronti della festa fino a giungere alla rinascita nel dopoguerra. Nel Museo dei Misteri sono conservate foto,
manifesti e video sulla ritualità, che ci sono stati messi gentilmente a disposizione. Si è quindi ritenuto opportuno ricostruirne l’evoluzione nei vari secoli, attraverso l'utilizzo di fonti diversificate, dagli incartamenti
di archivio, ai giornali dell'epoca, alle testimonianze fotografiche e filmiche. I Misteri risultano il prodotto
di una ritualità in costante cambiamento, adattata alle logiche del tempo, pur seguendo un nucleo tradizionale identificativo che, dalle origini fino ad oggi, si è mantenuto tale, sia dal punto di vista della gestione
processionale, sia nella riproposizione iconografica dei soggetti nonostante evidenti trasformazioni causate dai danni riportati dalle strutture metalliche. La storia di questo bene culturale immateriale è stata ricostruita attraverso richiami alle fenomenologie nazionali, arrivando, soprattutto nelle parti iconografiche, a
comparare l'evoluzione delle stesse strutture degli Ingegni dall'Ottocento ad oggi, per costatarne le linee di
continuità e le evidenti trasformazioni dovute ai continui aggiustamenti dei ferri. Il lavoro è diviso in due
parti. Nella prima si ricostruisce, con documentazione di archivio, la dinamica storico-culturale della processione, partendo da un possibile legame con il sostrato religioso sannita, per arrivare a descrivere i vari mutamenti avvenuti nei secoli, in sinergia con il contesto sociale. Guardando sfilare i Misteri l'occhio dell'astante è naturalmente costretto a volgere lo sguardo verso il cielo per contemplare la sapienza fabrile
dell'uomo e il suo desiderio di eternità, fissato nella genialità delle mani dell'artista e nella volontà secolare
che si è trasmessa fino ai nostri giorni. Da qui il titolo della prima parte: Le mani del cielo. Nella seconda
parte ci siamo soffermati su problematiche culturali al fine di contestualizzare il fenomeno in una sfera più
ampia per cercare di apprezzarne la validità universale, fino a dettagliare singole dinamiche interne alla sfilata processionale, che ne caratterizzano la bellezza e la complessità, in questo senso la seconda parte si caratterizza metaforicamente con il titolo: Il cielo tra le mani. In fine ma non per ultimo mi sia consentito ringraziare chi mi ha seguito in questo percorso di ricerca. Innanzitutto i docenti del Collegio di dottorato e in
particolare Agostino Catalano, Fulvia Ciliberto, Roberto Parisi; la professoressa Letizia Bindi per le sue indicazioni in tema dei beni culturali immateriali. Durante questi anni i luoghi virtuali e reali di ricerca sono stati
tanti. Ringrazio perciò i responsabili e il personale della Biblioteca "G.Albino" di Campobasso, dell'Archivio
di Stato di Campobasso, della Biblioteca dell'Archivio di Stato di Campobasso, dell'Archivio di Stato di Napoli, dell'Archivio storico della diocesi di Campobasso-Bojano, dell'Archivio storico del comune di Campobasso, dell'Archivio dell'Abbazia di Montecassino, della Biblioteca provinciale di Pescara, della Biblioteca nazionale di Roma, della Biblioteca comunale di Agnone, degli Archivi parrocchiali della Cattedrale, della Chiesa
dei Santi Giorgio e Leonardo e di quella di Sant'Antonio Abate di Campobasso, del Museo dei Misteri di
Campobasso con il suo animatore instancabile Giovanni Teberino. Un ringraziamento particolare ad Elisabetta d'Onofrio, funzionario della Sovrintendenza archivistica del Molise che ha condiviso con me la passione per questa ricerca dandomi un aiuto prezioso. Al professor Antonio Minguzzi un ringraziamento affettuoso e speciale: nelle preziose frequentazioni scientifiche l'idea del lavoro è nata e ha preso corpo e speriamo possa essere approfondita in altri studi specifici. Alla professoressa Ilaria Zilli, che ha seguito il lavoro e
mi ha dato indispensabili indicazioni storico-sociali per dar forma alla tesi, il mio grazie per la pazienza e la
disponibilità. Di tutte queste persone porto con me i volti e il sorriso accogliente che hanno trasformato il
tempo in un momento di scambio umano e culturale. In conclusione mi auguro che i risultati di questo dottorato, che ha risvegliato in me la passione della ricerca, possano contribuire ad offrire alle nuove generazioni la consapevolezza di essere eredi di un patrimonio stupendo che ha la necessità di essere ancora studiato, compreso e, soprattutto, amato.
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Parte I: Le mani del cielo.
Ricostruzione storica.

Capitolo 1. Il problema delle origini
1.1 Precursori. I sanniti: feste religiose e riti popolari.
Leggenda o realtà, della mitica Aquilonia sul sito di Monte Vairano, delle mura ciclopiche e di resti
del santuario di Ercole su cui fu costruita la chiesa di San Giorgio poco o nulla resta. C'è chi sostiene che le rovine poligonali siano le vestigia degli antichi Sanniti. Dal IV al I secolo a.C. il Sannio
dei Pentri e Frentani che si estendeva, con l'occupazione delle tribù sannitiche, tra Molise, Campania, Puglia e Abruzzo, pur avendo fondato città e villaggi, inizialmente non aveva trovato interessante l'area campobassana1. Sono state dedicate svariate campagne archeologiche per verificare la
presenza sannita nell'area campobassana, in relazione all'ipotesi di possibili mura poligonali di cui
il De Benedittis avanza un'ipotesi di costruzione all'inizio delle guerre sannitiche2. La passione e gli
anni di studio hanno portato lo studioso al ritrovamento di tracce di fattorie e di altri circuiti murari3. Sono i Romani a ridimensionare le mira espansionistiche dei Sanniti. L'80 a.C., con la distruzione dei centri fortificati sannitici che controllavano i valichi, è l'anno che segna il predominio
romano e la nascita di comuni in luoghi pianeggianti: Venafrum, Aesernia, Bovianum, Saepinum.
Per la sua orografia l'area campobassana continua ad essere utilizzata in modo scarno, registrando
ritrovamenti di ville romane. I Sanniti sono un popolo caratterizzato da uno stretto legame con le
divinità. Le attività religiose si collegano all'incedere del ciclo dell'anno, vissuto nell'affidamento
totalizzante all'alterità. Secondo il Salmon, non essendoci reperti univoci sulla religione sannita, bisogna riflettere per comparazione e analogia nei confronti delle popolazioni italiche, tenendo come
punto di riferimento la Tavola di Agnone4, che riguarda il culto dei Sanniti ed è la più antica iscrizione del Sannio5. Per l'autore essi avevano degli atteggiamenti simili agli antenati Sabini, che rivendicavano discendenza divina da Saabo. Popolo sacro per antonomasia, vivevano un'esperienza

1

E. Petrocelli, All’ombra di un castello e tre gonfaloni, in R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri (a cura di), Campobasso Capoluogo del Molise, Campobasso, Palladino Editore, vol.II, 2008, pp.11–40, p.11. Quest'opera editoriale su Campobasso, unica nel suo genere, se escludiamo il primo organico tentativo di ricostruzione degli anni '60 del Gasdia, restituisce il volto storico, sociale, civile, religioso e culturale del capoluogo di regione molisano, raccogliendo contributi di
studiosi in modo interdisciplinare.
2
G. De Benedittis, I segni originari dai Sanniti ai Normanni, in R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri (a cura di), Campobasso,
cit., vol. I, pp.21–36, p.21.
3
Ci sono state varie campagne sul campo alla ricerca di tracce e reperti della presenza sannitica e romana sul territorio
campobassano. A. La Regina, I Sanniti, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), Italia omnium terrarum parens, Milano,
Scheiwiller, 1989, pp.301–442; G. Barker, La valle del Biferno, Campobasso, Istituto Regionale per gli studi storici del
Molise “V. Cuoco”, 2001.
4
Restano fondamentali gli studi contenuti in L. Del Tutto Palma (a cura di), La tavola di Agnone nel contesto italico, Firenze, Olschki, 1996.
5
E.T. Salmon, Samnium and the Samnites, Cambridge, Cambridge University press, 1967, da ora in poi citato nella traduzione ialiana. Il Sannio e i sanniti, Torino, Einaudi, 1985, p.155.
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sociale proiettata verso la propiziazione della benevolenza divina6. Un carattere ereditario che porta,
fin da subito, alla creazione di ritualità partecipate dalla comunità, quali il Ver Sacrum, in cui la dedizione al Dio è testimoniata dall'offerta primaziale a lui diretta nella complessità del rito7. Lo studio di coreografie liturgiche fa pensare a drammatizzazioni che coinvolgevano la comunità. Di particolare rilievo la presenza di santuari e le offerte rituali di terrecotte raffiguranti parti anatomiche di
cui il fedele, che si recava in pellegrinaggio, chiedeva la guarigione, rivolgendosi a divinità femminili8. Nei santuari si adoravano più dei, dando vita a culti polilatrici che mescolavano tra loro influenze indoeuropee, greche ed etrusche9. Il risultato era il fiorire di pratiche animiste e feticiste,
con particolare riguardo alle pratiche magiche in cui si prendeva contatto con divinità antropomorfe
e, in alcuni casi, ad esempio nel Ver sacrum, teriomorfe. La predilezione per l'elemento femminile,
simbolo di generazione e fertilità, che ben si lega a una popolazione dedita all'agricoltura, è da legare, per il Salmon, alla presenza delle Kourotrophoi, in cui si raffigura la dea Madre con in grembo
un bambino in fasce, ritrovata nell'agro di Capua. I sanniti avevano divinità simili, rappresentate in
Amma e in una dea Madre venerata ad Agnone10. Un popolo unito alla terra in modo osmotico vedeva nei fenomeni naturali segni e manifestazioni divine, con cui stringere rapporti ed instaurare riti
per poterne auspicare protezione11. Per comprendere meglio l'importanza dei culti agresti, di cui poco è rimasto, è necessario riferirsi al pantheon presentato dalla Tavola Osca, che elenca funzioni sacre da attribuire ad ogni fase del ciclo dell'esistenza collettiva, espressa nelle varie modalità di coltivazione dei campi. Pur non essendo un testo prettamente rituale, la componente religiosa è centrale nell'adempimento di riti da assolvere (sacra-sakater) in un orto cererio (húrtín kerríiín) verso divinità agricole (kerríiaí), seguendo la modalità espressiva della cultualità misterica12. La figura di
Vesuna è, tra le dee, deputata alla protezione del raccolto13. Il Salmon richiama la presenza di Flora,
venerata dai Sabini e dai Vestini, a cui con molta probabilità i Sanniti avevano riservato il mese di
luglio. L'ipotesi è che dedicassero alle divinità Ludi taurei per favorire la fertilità e drammi rituali,
composti da scenografie, mimi e rappresentazioni in loro onore. Se così fosse, fin dalle origini, la
terra sannita sarebbe distinta da un rapporto simpatetico con le divinità, prediligendo nella liturgia
azioni sceniche atte a garantire una sorta di comunicazione tra Dio e il fedele. Nella Tavola Osca,
in cui si arrivano a segnalare 17 divinità, una preoccupazione costante è nella costruzione di un
pantheon con l'importantissima funzione di tutelare la vita in tutte le sue forme, specialmente quelle legate al ciclo agrario della natura. L'aggettivo cerealis è aggiunto, nella Tavola, a varie divinità,
Kerres o Ceres, orientata ad elargire specifiche protezioni rituali. Il primato di Kerres è nella sua
potenza generatrice e si unisce a Flora che ha il compito di salvaguardare i germogli14: non dimentichiamo la continua lotta contro il tempo atmosferico, alcune volte inclemente, che provocava gelature rischiose per i primi virgulti. Flora assume una posizione speciale, tanto che, ad Agnone,
sono allestite feste specifiche in suo onore. Tutto sembra ruotare intorno al mondo agricolo:
6

Ivi, p.156.
Ibidem.
8
Ivi, p.158.
9
La tesi del Salmon è stata approfondita da F. Testa, Il culto dei sanniti alla luce della comparazione indo-europea. Una
interpretazione relativa ad alcune nuove scoperte archeologiche a Pietrabbondante pubblicata
nel sito
www.sanniti.info/cultindo.html; e su www.archeomolise.it, nel luglio 2010. L'autore propone una lettura comparativa
duméziliana della religiosità sannita analizzando le possibili contaminazioni con il corpus mitologico indoeuropeo concludendo, dopo un'articolata argomentazione, che il santuario di Pietrabbondante era il centro devozionale della vita
politico-religiosa della federazione sannitica e riconducendo le ritualità ad una chiara matrice indoeuropea.
10
Ivi, p.158.
11
Ivi, p.159.
12
A. L. Prosdocimi, Le religioni dell'Italia antica, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), Italia omnium terrarum parens, cit.
13
Ivi, p.164.
14
Ivi, p.168.
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Lymphae15, Imbres, Matae, Jupiter Rigator, Patana Pistia hanno compiti e mansioni specialistiche
all'interno del pantheon sannita, dimostrando la sollecitudine provata dal popolo nei confronti di
una terra Madre che, senza un adeguato culto, può trasformarsi in matrigna. Le Matae provvedono
a distribuire la giusta quantità di rugiada per i raccolti, Patana Pistia sovrintende alla delicata operazione di apertura delle spighe, in modo da far uscire facilmente i chicchi durante la trebbiatura16.
La specificità nell'attribuire alle divinità funzioni connesse a ogni singolo aspetto della vita contadina lega la religiosità sannita alla romana17, identificando nella famiglia una piccola comunità incentrata su una fede ancestrale, trasmessa di generazione in generazione e fondata sul culto degli antenati paterni, garanti della serenità della vita familiare18. Nella Tavola di Agnone ben nove divinità
hanno l'epiteto Kerrìio, cereale, specificando l'affinità con la fertilità di Cerere, svolgendo funzioni
diverse, come Ercole e Flora19. Cerere, una delle divinità più venerate nel Pantheon italico, andrà
ad identificarsi con la greca Demetra20, diffondendo tra le popolazioni i culti misterici, praticati con
allestimenti rituali coinvolgenti, tesi ad eccitare la sfera emozionale dei fedeli. Ercole compare nella
tavola col nome Hereklùì Kerrìiùì assolvendo funzioni legate al culto della terra. A Flora, Fluusaì,
e ad altre tre divinità sono dedicate feste floreali, presumibilmente nel mese di aprile. Nell'Hurz,
un'area aperta del Santuario dedicato a Cerere, sono celebrati moduli festivi in cui si svolgono giochi, i Ludi florales e rappresentazioni sceniche21. Tutte le divinità appaiono collegate e subordinate
al ciclo annuale del grano, fonte primaria di sostentamento delle comunità22, per mezzo di un culto
diffuso tra i Sanniti che mantiene ferme modalità legate al mondo agricolo. Oggi non abbiamo una
catalogazione completa della mitologia sannita23. Le indicazioni delle funzioni delle divinità, a partire da Vezkeì, la prima apparsa nell'iscrizione osca, per la sua presenza nel ciclo agrario legato al
grano, rimandano a Cerere, descritta con vari attributi e funzioni specifiche24. La sommaria descrizione della religiosità sannita induce a pensare, per il Salmon che "...non è escluso che alcune
cerimonie che si celebrano tuttora come la festa dei serpenti a Cucullo e la corsa dei ceri a Gubbio
con le loro caratteristiche essenzialmente pagane possono essere una lontana eredità di celebrazione
in onore di Angitia e Kerres"25. L'imponenza delle celebrazioni, l'utilizzo di apparati scenografici e
coreutici, pratiche diffuse nelle feste sannite, può essere l'evidente sostrato di una religiosità archetipica che s'innesta nello stesso dna della popolazione sannita. Una ritualità allestita con sacre rappresentazioni ha lo scopo di coinvolgere, emozionare ed entusiasmare il fedele. Le feste di tarda
primavera, legate a espressioni floreali, sono una caratteristica del Molise sannita. Nelle feste popolari si pone l'accento su costumanze che servono a propiziare la pioggia e il sole, agenti primari per
la garanzia di un raccolto abbondante. Rituali dei carri e delle "pagliare" del primo maggio, soprav15

"Appare probabile l'interpretazione di diumpais con lymphis, cioè ninfe delle sorgenti. Il fatto che siano seguite
dall'epiteto kerrìiaìs spiega che avrebbe attinenza con la vegetazione il ciclo agrario". R. De Ciocchis, Le divinità della
tavola di Agnone, in AA.VV., Safinim, Isernia, Iannone editore, 1993, p.94.
16
E.T. Salmon, Il Sannio e i sanniti, cit., p.169.
17
Ibidem.
18
G. Franciosi, Osservazioni sulle strutture sociali dei sanniti, in AA.VV., Safinim, cit., pp.49,57.
19
R. De Ciocchis, Le divinità della tavola di Agnone, cit., p.89.
20
A. Di Niro, Sanniti e miti greci, le divinità ctonie, in "Antico Futuro", Bollettino dell'Iresmo, Campobasso, Lampo,
1996, pp.6-8; sulle specifiche caratteristiche della ritualità dedicata a Ercole, si può vedere F.Van Wonterghem, Il culto
di Ercole fra i popoli osco-sabellici, in C. Bonnet, C. Jourdain-Annequin (a cura di), Héraclès. D’une rive à l’autre de la
Méditerranée. Bruxelles, Institut historique Belge de Rome, 1992.
21
S. Capini, A. Di Niro, N. Pontarelli, D. Vaccaro, Safinim il primo Molise, in "Antico futuro", bollettino dell'IRESMO,
Campobasso, Lampo, 1995, pp.21-26.
22
Ibidem.
23
A. Di Niro, Sanniti e miti greci, cit., pp.6-8.
24
R. De Ciocchis, Le divinità della tavola di Agnone, cit. p.95.
25
E.T Salmon, Il Sannio e i sanniti, cit., p.176.
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vissuti ai nostri giorni, potrebbero avere un sostrato celebrativo nella religiosità sannita. L'abitudine
ad allestire sacre rappresentazioni tematiche diventa connaturata alle modalità espressive del popolo che utilizza moduli simili nella sostanza scenica, per poter trasmettere contenuti cultuali. La fantasia rituale continua, ieri e oggi, a testimoniare l'atavico legame con la terra madre. I Misteri del
Corpus Domini a Campobasso, con tipologia diversa, rappresentano la sintesi delle feste di primavera inoltrata, in cui la presenza di tanti santi e del simbolo eucaristico, nelle specie del pane e del
vino, garantisce la stabilità della comunità e la sua sussistenza e sopravvivenza negli anni.

1.2 La prima fiera.
Una vita attiva e feconda, in cui gli scambi commerciali sono la base per una armonica espansione,
garantita da luoghi di culto in cui fare penitenza e ristorarsi spiritualmente26: così appare Campobasso ai mercanti che vi si recano per la fiera dell'otto settembre, la prima ad essere documentata
nella storia locale. In passato il sito ha iniziato ad estendersi utilizzando in modo sapiente le strategie di vendita dei propri manufatti e della posizione strategica per l'hinterland nascente27. Alcune
carte antiche di Campobasso, studiate e fortunatamente trascritte da Scaramella nel 1901, ci danno
un'esatta fotografia del castrum e del carattere fiero ed autonomo della popolazione, prerogativa
sannita28 che influirà sulle scelte della storia sociale e politica della città. Il documento è una vertenza tra "Robertum De Molisio, dominum Campibassi ex parte una, et Universitatem dicti castri
Campibassi ex altera". Il castrum annovera l'esistenza di un'Universitas, rappresentata da 32 campobassani, che si difende contro le strumentalizzazioni e vessazioni di Roberto. Una Campobasso
attiva e ricca29 è da subito preda delle attenzioni e delle mire espansionistiche del feudatario. Il nodo
centrale è, oltre al suo comportamento oppressivo e all'eccesso di controllo sociale e sfruttamento
economico, l'esistenza di una fiera. L'otto settembre, per la festa di Santa Maria, avventori e mercanti affittano case per l'esposizione e la vendita dei propri prodotti. La controversia del 127730 attesta un momento socio-economico importante per la gente campobassana: motivo di scambio, di crescita economica e di arricchimento per gli abitanti. Lo scaltro Roberto ostacola il fitto delle botteghe dei campobassani per dar precedenza alle proprie31. Il giudice Johannes Tamarellus, colpito dalle pressioni dell'Università, stabilisce di redigere e stipulare una convenzione tra le parti per salva26

In un inventario dei beni sottratti alla diocesi di Bojano da Parte di Federico II, sono nominate ben 4 chiese ed un
monastero. G. Di Rocco, Castelli e borghi murati della contea di Molise, (secoli X–XIV), Firenze, All’insegna del Giglio,
2009.
27
Nascono nuove fondazioni: Limosano, Castellino del Biferno, Campodipietra, Cercemaggiore, Campochiaro. Ibidem.
28
G. Scaramella, Alcune antiche carte di Campobasso, Campobasso, 1901.
29
Nelle pergamene viste dal Tarantino si parla di una grande donazione da parte di "Buonafemmina", moglie di Giovanni Ferraguto, al sindaco procuratore della chiesa di San Giorgio, Don Domenico de Stasio ed è citata un'altra pergamena del 1277 in cui si descrivono parecchi beni della Chiesa ricevuti da Enrico di Ferraguto da parte di Don Giovanni de Bonosmiro, arciprete di "castrum Campibassi et totum Capitulum Sancti Georgii". N. Tarantino, Il gran Martire San Giorgio e la città di Campobasso, Campobasso, Società tipografica molisana, 1926, p.13.
30
Convenzione fra Roberto de Molisio, signore di Campobasso, e i suoi vassalli: "in nomine Dominj Dei eterni et Salvatoris nostri Iesu Cristi. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, regnante domino
nostro Karulo... Die sabati tertiodecimo mensis novembris sexte inditionis apud Neapolim". Il documento è stato trascritto e pubblicato da A. Mancini, Campobasso nel 1732: origine e nome della città, le chiese, il castello, Campobasso,
1942, citato da G. Scaramella, Alcune carte antiche di Campobasso, cit., p.18. Lo scritto è riportato da P. Nobile, Brevi
notizie intorno alle fiere e ai mercati di Campobasso, in "Molise economico", anno III, n.6, 1976, pp.46-72, p.50.
31
"Idem dominus Robbertus non permittit homines dicte terre habentes domos et apothecas proprias in platea dicti
castri locare mercatoribus venientibus ad dictum castrum in festo S. Marie de mense Septembris, in quo festo fit ivi
forum publicum iuxta antiquam consuetudinem loci predicti, nisi prius domus et apothecae predicti domini Robberti
dictis mercatoribus sint locate: et idem dominus Robbertus etiam non permittit homines dicti castri facere logias in
loco Crucis eiusdem castri, ubi fit predictum forum (nec) in predicto festo, nec exercere cambium in predicto foro".
Convenzione, cit.
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guardare gli interessi di entrambi. La fiera di Santa Maria è organizzata "ibi forum pubblico iuxta
antica consuetudine" ed è prerogativa che l'Università giustamente arroga a sè nella fase organizzativa e logistica. Un mercato stabile non passa inosservato ed è linfa vitale per l'economia locale che
si va rinsaldando.

1.3 La distensione.
L'importanza del documento nella strutturazione di un humus socio-culturale in cui collocare il
complesso e variegato fenomeno socio-religioso di Campobasso ci porta ad esaminare il luogo
scelto per la fiera: "in loco crucis eiusdem castri". La località è strategica e favorisce la distensione
del castrum verso il piano che caratterizzerà la vita della città. La fiera si tiene nei pressi di porta
fida, toponimo che caratterizza la sua robustezza, denominata porta fredda, nei pressi della chiesa
di San Bartolomeo, dove era collocata una croce viaria32. Una logica conseguenza è la fabbricazione di nuove case per il ricovero dei venditori e dei potenziali acquirenti. Non abbiamo notizie certe
che possano descrivere la vita del periodo. Comparando la situazione locale alla dinamica socioreligiosa europea, ipotizziamo la presenza di primi rituali religiosi e rappresentazioni33 in tutto il
ciclo dell'anno. Non sono supportate da fonti storiche le osservazioni di Albino34 che potrebbero essere ritenute probabili. Nasce la prima celebrazione legata al Corpus Domini e l'esigenza di solennizzare l'evento con una manifestazione paraliturgica35. Il Gasdia, riprendendo Ziccardi, riporta la
notizia, non suffragata da prove, che nel secolo XIII era penetrata in modo spontaneo l'usanza di accompagnare con una candela accesa un infermo agonizzante36. Nella gestualità rituale, vissuta dalla comunità in una forma di naturale fraternità, rinveniamo - documentata nei secoli successivi - la
genesi di processioni penitenziali connotate in dimensioni simboliche (la luce della fede), confluite
nell'architettura rituale dei Misteri.

1.4 Anima penitenziale.
1326: la contea di Molise saluta il suo ultimo conte, Guglielmo domini Campibassi. Il figlio e legittimo erede di Roberto non offre una continuità di sangue. Dal suo matrimonio nascono due femmine: Tommasella e Adolisia. Con lungimiranza Guglielmo aveva fatto celebrare il matrimonio di
Tommasella con Riccardo di Gambatesa37, della dinastia dei Monforte, distinto per la sua arte di politico e di valoroso condottiero. Grazie all' antico diritto del Mondio di origine longobarda Riccardo
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G. Di Fabio, Toponomastica di Campobasso, Campobasso, Arti grafiche la Regione, 2000, p.255.
Da segnalare l'imponente raccolta sulle Sacre Rappresentazioni di A. D'Ancona, Sacre rappresentazioni dei secoli
XIV- XVV e XVI, III voll., Successori Le Monnier, Torino, 1872. Nella raccolta spiccano temi agiografici ed evangelici che
confluiranno nei Misteri di Campobasso.
34
"Tali rappresentazioni erano in uso in diverse città d'Italia sul finire del Medio Evo ed ebbero forse origine dai canti
religiosi che al tempo delle Crociate si facevano nelle pubbliche piazze dalle compagnie dei pellegrini che tornavano da
Gerusalemme, con gli abiti ornati di conchiglie e di croci: ed appellaronsi anche Misterii perche avevano come iscopo
di ammaestrare il popolo nei misteri della religione cristiana", P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso,
ossia Descrizione e spiegazione dei Misteri che si portano in processione nella detta festa, Campobasso, G. e N. Colitti,
1869, p.4.
35
Nel 1247 a Liegi ha luogo la prima processione del Corpus Domini, V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, Verona
1960, p.494.
36
"Quando stava per morire un infermo ne dava segno con la campana la chiesa di san Leonardo e tutti abbandonavano la fatica e accorrevano e, con una candela accesa facevano compagnia all'Umilissimo dei re che si recava a confortare i morenti". Questo uso faceva considerare tutti come una "frateria senza divisa, una pia associazione del Corpo di Cristo". Ivi, p.494.
37
G.B.Masciotta, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, il Circondario di Campobasso, vol.II, Napoli, Stab. Tipografico Luigi Pierro e figlio, Via Roma 402, 1915, (nuova ed.) Campobasso, Lampo, 1982–1988, 4 voll.,vol.II, p.51.
33
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diviene Mondualto, tutore di Tommasella di Molise38. Egli garantisce una linea di successione alla
terra campobassana, assumendo il titolo di conte di Campobasso e favorendo, a modo suo, un periodo di benessere con significativi mutamenti nel contesto urbano del nucleo medievale. Un ampliamento è causato dall'immigrazione di una colonia di schiavoni39 che obbliga alla costruzione di
nuovi fabbricati. Superata la cinta muraria, Campobasso continua la sua estensione verso la zona
sottostante il castello, con la costruzione di intricati vicoli e fabbricati40.
Il 1316 è una data importante per la storia religiosa di Campobasso, pur non essendoci notizie certe
sull'evento. Amati e odiati, temuti per la loro fede cruenta e coerente, i Battenti, espressione estrema del millenarismo medievale, subiscono persecuzioni e, in molti casi, sono espulsi da varie città.
Giovanni XXII da Avignone scrive a re Roberto per esortarlo a dare una degna accoglienza e sistemazione ad un gruppo cospicuo di Battenti "socios de societate Battussorum de Luca"41 presi di mira dai nobili del luogo42. Il papa confida nella benevole apertura del Regno di Napoli43. La lettera,
datata 23 novembre 1316 segnerebbe, secondo il Gasdia44, l'inizio della presenza dei Battenti in
Campobasso. Qui trovarono riparo in Santa Croce, detta appunto del Battente, traferita in Santa
Maria della Croce dopo il catastrofico terremoto del 1349. I confratelli, secondo l'interpretazione
storiografica ottocentesca, portarono con sé, oltre l'origine penitenziale che si riverserà sull'organizzazione della ritualità del venerdì Santo45, la verve scenografica di una religiosità emozionante offi-
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G. Brancaccio, Dal Medioevo alla fine della dominazione spagnola in R. Lalli, N. Lombardi G. Palmieri (a cura di),
Campobasso, cit., vol. I, pp.37–66, p.45.
39
Classico sugli Slavi in Molise è l'articolo storico-antropologico di A.M. Cirese. Seppur datato, riporta puntuali informazioni, da cui partiranno gli studi successivi, sull'arrivo e la presenza in Molise della colonia proveniente dall'altra
parte dell'Adriatico. A.M. Cirese, Tradizioni dei paesi slavo-molisani, in "La Lapa", argomenti di storia e letteratura popolare, a. III, numero 1-2, marzo -giugno 1955, pp.56-58; nella nota sui paesi slavo-molisani l'autore offre una disamina bibliografica degli studi fondamentali sul tema, sia su scala nazionale sia strettamente correlata alla realtà molisana. Una pubblicazione recente e aggiornata sull'argomento è di E. Sarno, Schiavoni, Viaggiatori, Emigranti Studi di geografia storica sul Molise, Roma, Aracne Editrice, 2009.
40
G. Brancaccio, Dal Medioevo alla fine della dominazione spagnola, cit., pp.43-44.
41
"Anche a Lucca il movimento penitenziale duecentesco e il radicarsi degli ordini mendicanti favoriscono l’emergere
di confraternite che si caratterizzano per l’attività ospedaliera e, almeno dopo qualche decennio, per la pratica
dell’autoflagellazione". D. Osheim, I sentimenti religiosi dei Lucchesi al tempo di Castruccio, in "Actum Luce", XIII-XIV,
1984-1985, pp.99-111.
42
Si registra, fin dal 1200, la presenza di una confraternita della croce: "questa fraternitas, associata, in un paio di documenti del 1291, alla universitas pauperum, appare chiamata ad esercitare, per delega vescovile, quelle funzioni di
tutela dei poveri e dei carcerati che tradizionalmente spettavano al Vescovo in quanto pater pauperum. Da essa dipende l’ospedale di S. Maria di Lammari, definito hospitale confraternitatis seu societatis de Cruce". R. Savigni, Il culto
della Croce e del Volto Santo nel territorio lucchese (secoli XI-XIV), in AA.VV., La Santa Croce di Lucca: il Santo Volto.
Storia, tradizioni, immagini, Atti del Convegno (Lucca, 1-3 marzo 2001), Lucca, 2003, pp.131-172, p.141. Possiamo ipotizzare che la chiesa di Santa Croce del Battente in Campobasso avesse ricevuto la sua titolazione per la presenza dei
confrati espulsi da Lucca.
43
"Robertum regem Sicilias hortatur P.P. ut benigne recipiat socios de societate Battussorum de Luca qui crudeliter
per hostilem nequitiam expulsi sunt de laribus propriis, et bonis inhumaniter expoliati, ac ad suum confugere dominium, sub illo respirare sperantes". G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, Paris, 1921, p.198, n.2100.
44
V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol. II, cit., p.569.
45
I confrati della Croce di Lucca portavano con sé ritualità specifiche: "lo venardi sancto con le chappe et colle discipline visitando le chiese secondo che è usanza; lo di del Corpo di Christo acompagnare il pretioso Sacramento con cappe
et torcie; la mattina de morti andare a sancto Nicolao novello sensa chappe et quinne fare dire lo officio de morti intorno alli avelli e poi una messa di morti allo altare grande per l'anima delli nostri confrati defuncti"; Manoscritto conservato presso la Biblioteca di Stato di Lucca, ms. 509, cap. 12, c. 7rv 13-14, c. 7v-8r. Come si nota, oltre alla visita delle chiese nel giorno del Venerdì Santo si riporta la ritualità legata al Corpus Domini di accompagnare il Santissimo, come avveniva in Campobasso, con "cappe e torcie". Saremmo in presenza, per quanto riguarda Campobasso, dove si
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ciata in una vera e propria liturgia popolare. Nel 1311-12 il Concilio di Vienna e di Francia riconfermano l'importanza teologico-sacramentale del Corpus Domini. Molte confraternite si concentrano sul culto favorito dalla Chiesa e iniziano a vivere una fervente spiritualità eucaristica.

1.5 Spiritualità laica.
Immaginiamo per un attimo Campobasso nella prima metà del XIII secolo. Un borgo in fermento,
attività produttive in crescita, il fremente vociare che risuona in vicoli e piazzette in continua costruzione. Nello scenario ritualità religiose si sviluppano e rinsaldano un rapporto economico nella
fiera di Santa Maria. Essa è divenuta il centro di un costante movimento di crescita, riconosciuto
snodo e scambio commerciale per i prodotti agricoli. Il campobassano comprende, da subito, l'importanza dell'unione contro ogni forma di potere esterno che cerca di ingerire sul governo de factu,
voluto dal popolo. Non stupisce, in contrasto con la storiografia romanzata dell'Ottocento campobassano, di trovare la presenza di organismi confraternali, certo più antichi dei Crociati e Trinitari,
che avevano redditi e amministrazione proprie ed esercitavano una forte pressione sociale sul territorio.
La dilatazione verso il piano nella ricerca di spazi più ampi porta alla fondazione di nuove chiese,
per servire la popolazione che si insediava in quelle terre: San Leonardo e Sant'Antonio Abate si
affacciano sulla scena religiosa e sociale della prima metà del 1300, andando a confermare l'esigenza di protezione rituale e fisica. Da incartamenti studiati dal Gasdia, storico di Campobasso e personaggio di spicco nel panorama locale del 190046, possiamo notare l'importanza della ricchezza di
organismi confraternali della Campobasso trecentesca. Una pergamena del 6 aprile 1336 menziona
un tal Marco "Preceptor" della chiesa di Sant'Antonio e San Leonardo, ecclesiastico appartenente
all'ordine di San Lazzaro47. La nomina appare importante sia perché dimostra l'iniziale presenza di
un'unica realtà socio religiosa tra Sant'Antonio Abate e San Leonardo, sia perché attesta l'esistenza,
in Campobasso, dell'ordine ospedaliero di San Lazzaro. La chiesa di San Leonardo ospita un sodalizio laicale sotto il titolo di "San Leonardo diacono e solitario"48.

sviluppano tali ritualità, di una forma scenico-sacrale importata da Lucca. Sul culto specifico si veda R. Savigni, Il culto
della Croce e del Volto Santo nel territorio lucchese, cit., pp.131-172.
46
E' prezioso il contributo dell'autore alla definizione e alla sistemazione della storia di Campobasso. Studioso di archeologia, paleografia e diplomatica, bergamasco di nascita, per parecchi anni residente a Campobasso dove occupò
posizioni di spicco fino a divenire vice prefetto a Verona, l'autore ha il grande merito di aver fissato in foto, con traduzione e commento il cosiddetto Codex Diplomaticus campobassiensis, da cui ha tratto notizie documentate inserite
nella storia di Campobasso, che non sarebbero mai arrivate fino a noi per l'incendio che nel 1943 fu appiccato dai nazisti in fuga e che colpì l'archivio del comune di Campobasso. La vicenda del suo rapporto con Campobasso è intricata
e complessa e l'opera da lui concepita in 6 volumi non vide mai la fine, anche se quasi del tutto pronta. Tutto il cospicuo materiale, raccolto in anni di certosino lavoro, non solo su Campobasso, è stato donato all'Abbazia di Montecassino, dove da giovane aveva studiato, e ha costituito un fondo, denominato appunto "Fondo Gasdia" che, da pochi anni
aperto al pubblico, per volontà del donatore, raccoglie gli originali delle sue opere manoscritte che potrebbero trovare
una valida pubblicazione, curata da esperti paleografi. A divulgare la notizia della pubblicazione dei primi due volumi
della storia di Campobasso è L. Barbesi, Da cinquanta anni raccoglie documenti per una storia municipale d'Italia, "L'Arena di Verona", domenica 31 luglio 1960.
47
Biblioteca G.Albino di Campobasso, Fondo Pergamene, 28 A, Nomina di procuratori in integrum da parte di Marco,
Preceptor della chiesa di S. Antonio di Campobasso e Leonardo, ecclesiastico e appartenente all'ordine di San Lazzaro.
48
M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso o la Pace. Cronaca del secolo XVI, ristampata in più facile lettura e fornita di
note, e documenti, dall'avv. Pasquale Albino, Campobasso, Tipografia Domenico de Nigris, 1876, p.221; G.B. Masciotta, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, vol.II, cit., p.61.
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Dello stesso anno è lo spostamento del fonte battesimale da San Giorgio a San Leonardo, confermando il primato culturale che la chiesa andava ad occupare, favorita dall'espansione del borgo verso49 la piana.
A turbare il periodo di benessere sociale è un terremoto. Dal 22 gennaio al 9 settembre 1349 scosse
di assestamento terrorizzano il Molise. Campobasso assiste a una decimazione e al crollo di un patrimonio abitativo che in quegli anni si era andato costituendo ed arricchendo50. Secondo il Di Iorio il danneggiamento della chiesa dei flagellanti e di Santa Maria conduce allo spostamento in
un'altra zona: nasce Santa Maria della Croce51.
Il terremoto non mina il rafforzarsi della confraternita di Sant'Antonio Abate, definita ricca e numerosa52. Indubbia la presenza dell'ospedale che in quegli anni era stato di considerevole importanza
logistica. Un monastero dell'ordine di San Lazzaro e l'ospedale garantiscono all'associazione religiosa un indiscusso prestigio, come si evince nelle note del testamento di Nicola Gualtieri del
137753. In parallelo, accanto al ruolo sociale di assistenza ai più deboli, la chiesa di San Leonardo si
sostituisce all'espressione cultuale svolta dalla più antica di San Giorgio, tanto che Biagio de Pasquale, nel suo testamento, dispone di essere sepolto in San Giorgio e che la messa solenne si celebri in San Leonardo54. Se sono chiare le mansioni delle due chiese meno lineare appare la distinzione in confraterie che, in un testamento del 4 giugno 1375, appaiono fuse in un "sodalizio dei confratelli della congregazione dei Santi Leonardo e Antonio"55.

1.6 La luce della Face.
Ogni anno a Campobasso, nel giorno del Corpus Domini, ad aprire la sfilata troviamo l'ingegno dedicato a Sant'Isidoro, chiamato fino alla prima metà del 1900, la Face. La predominanza del grosso
cero, che s'incastona nella raffigurazione del miracolo operato dal santo, è evidente. La prima notizia che menziona una "Face" o "faglia" è contenuta in un documento del 30 aprile 1354. Si tratta di
un legato del 10 agosto 1373, in favore della chiesa di Sant'Antonio Abate e dell'ospedale della frateria di Campobasso. "Testator legavit reliquid et dari voluit ecclesie Sancti Antonii hospitali fraternitatis campibassi Facem unam de cera librarum undecim". Una grossa torcia (Face), del peso di 11
libbre, equivalente a circa 10 chili, è donata alla chiesa56. Nella descrizione è di cera d'api a quattro
stoppini. In ulteriori pergamene si riportano donazioni di altre Faci57. Mancano testimonianze sull'utilizzo rituale dei grossi ceri, che compariranno con certezza documentale nel XVII secolo e saran49

N. Tarantino, Il gran Martire San Giorgio, cit., p.14.
"Anno domini 1349 de mense Januarii, in nocte Sancti Vincentii, post cenam,... fuit terremotus tam magnus et tam
ingentissima potentia quod nemo recordatur similem terremotum a tempora Creationis"; testimonianza citata da V.E.
Gasdia, Storia di Campobasso, vol. I, cit., p.440.
51
E. Di Iorio, Campobasso nel 1688: apprezzo della terra di Campobasso, fatto nel 20 aprile 1688 dal perito delegato
Luigi Nauclerio: annotazioni, dilucidazioni, aggiornamenti, Campobasso, ed. PP. Cappuccini, 1981, p.93.
52
In un documento si nomina indirettamente la chiesa di sant'Antonio Abate, dove fiorisce la numerosa e ricca fraternitas dedicata al santo: "alias terra sita est in parte pesculi Sancti Angeli, iuxta rem Rahonis... Iuxta rem fraternitatis et
alios fines suos". Archivio storico del'Abbazia di Montecassino ( d'ora in poi Archivio storico dell'Abbazia di Montecassino) Fondo Gasdia, Codice diplomatico campobassano, b.57. 30 aprile 1354.
53
Esiste vicino a S. Antonio un piccolo monastero dedicato all'ordine di San Lazzaro. La notizia si ricava dal testamento
di Nicola Gualtieri: "i detti terreni erano in possesso della chiesa di Sant'Antonio Abate che appartiene all'ordine ospedaliero di san Lazzaro, alla quale religione si trova consacrato il figlio fra Pietro Gualtieri". documento contenuto in
AAMC, Fondo Gasdia, Codice diplomatico campobassano, b.57. 20 gennaio 1377. L'autore redige una piccola storia di
quest'ordine in b.57.
54
Notizia riportata da V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.I, cit., p.568.
55
AAMC, Fondo Gasdia, Codice diplomatico campobassano b.59. 4 giugno 1375.
56
Ivi, b.57.30 aprile 1354.
57
Ivi, b.57.10 agosto 1373, altre menzioni delle faci, faglie, torce: Ibi, 14 settembre 1376.
50
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no uno degli elementi scenico-sacrali portati in processione. L'ipotesi del Gasdia, che segue la storiografia ottocentesca è che "menavano innanzi al Santissimo due mastodontici ceri accesi, preparati
a gara uno dal contadiname, cafoni, l'altro dalle arti minori, artieri. A cagione del loro peso questi
ceri erano portati da diversi uomini. Più tardi i ceri furono costruiti con cartone o di legname infiorati, con la fiammella alla sommità e alla base vi posero fanciulli viventi in veste d'angeli e in atto di
reggerli, mentre robusti bifolchi di sotto li portavano in giro"58. Le Faci citate nei testamenti trecenteschi rappresenterebbero una forma scenico-rituale allestita in eventi particolari della cristianità, donate a guisa di ex-voto da facoltosi campobassani. Le due confraternite, definite minori, avrebbero in altri termini avuto una loro autonomia nell'allestimento di scenografie processionali. Si
delineano attori sociali che costituiranno, a vario titolo e con ruoli diversi, la storia civile e devozionale della zona culturale in esame, intrecciando inscindibilmente la dimensione religiosa al controllo sociale sulla popolazione. Importante, nelle carte del cosiddetto Codex, la citazione di un Ordine trinitario. Nel testamento di Nobilone da Campodipietra, abitante di Campobasso, troviamo tra
i lasciti uno nei confronti della "chiesa di S. Pietro de via plana, dello stesso castrum", appartenente
all'ordine dei Trinitari.
Anche se il terremoto ha messo in ginocchio il castrum, si assiste ad una strutturazione sociale ben
precisa che ruota intorno alle nuove fabbriche ed edifici di culto. L'espansione è causata dalla centralità e vivibilità del sito, fonte di scambi commerciali e centro devozionale. Re Carlo III, intuendo
la potenzialità, concede all'Università locale sgravi fiscali che permettono all'economia di rialzarsi
ed avere nuovi impulsi. Il clero si struttura e si organizza in Capitolo sotto l'egida di San Giorgio,
ed è pronto a transitare nella più agevole e distesa San Leonardo che, rapidamente, assurge a simbolo del nucleo abitato e punto focale per lo sviluppo delle devozioni locali. Assisteremo ad un'organizzazione di sistemi confraternali che utilizzeranno le matrici religiose presenti per rinsaldare il
potere ed esprimere la ricchezza che li contraddistinguerà.

1.7 Sempre più potenti.
La motivazione commerciale, lo zelo del campobassano e la posizione strategica del territorio rendono ben presto Campobasso nodo nevralgico per lo sviluppo economico e culturale del Molise
centrale. Sperimentata la formula fieristica che, nei secoli precedenti, ha portato a un'espansione in
termini architettonici, si tratta di rinforzare l'offerta a cui ha risposto un fruitore attento alle novità e
al ventaglio di proposte che offre la fiera di settembre. Il 29 giugno 1419, in un periodo dell'anno
coincidente con il solstizio d'estate, periodo di rinascita e di temperie magico-sacrale, i campobassani pregano la regina Giovanna II affinché conceda in perpetuo la fiera di S. Pietro e Paolo. La
concessione non si fa attendere e ciò dimostrerebbe la costante attenzione del Regno di Napoli verso Campobasso come sede privilegiata di mercato. L'attività mercantile, favorita dalla capacità ricettiva che si va configurando, è motivo di sviluppo e di importanza della Campobasso quattrocentesca59. Le confraternite, stimolate dalla presenza di un maggiore traffico economico, si dedicano
con più interesse alla partecipazione alle attività civili e religiose. Il testamento di Nicola Ferracuto
del 1 ottobre 1414 è importante nella descrizione delle confraterie. In esso è menzionata Santa Croce del Battente, Sant’Antonio degli infermi e la faliam: "item legavit… Sancte Crucis de Baptente,
fraternitati Sancti Antonii infirmorum faliam unam librarum trium pro qualibet. Item ecclesie Sancti
Georgii faliam unam librarum quatuor…". Santa Maria Maggiore o de supra riceve una faglia di
58

V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol. II, cit., p.495.
"Iamdictis universitati et Hominibus ipsius terre Campibassi tenore presencium de certa nostra sciencia specialiter
indulgemus…", citato in P.L. Nobile, Campobasso, Roberto di Molise e la convenzione, cit., pp.50-51, commenta Gasdia: "Campobasso cominciava ad emergere e ad imporsi tra i primi mercati del Regno di Napoli. A questa attività
mercantile si deve il suo sviluppo e la maggiore importanza che acquistò sugli altri comuni del contado". V.E. Gasdia,
Storia di Campobasso, vol.II, cit., p.42.
59
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tre libbre60. Torna il toponimo Santa Croce del Battente61 e Sant'Antonio degli infermi. Alla chiesa
il Ferracuto lascia appunto una faliam62. Il capitale delle chiese confraternali si arricchisce e permette loro di rinforzarsi e di estendere la propria azione dall'ambito religioso al civile. Il 25 maggio
1427, in un contratto stipulato dai maestri e procuratori di San Leonardo, è alienato un terreno per
15 grana di tornesi pagabili nel giorno della festa del titolare63. La confraternita, con sede nella
chiesa è attiva e celebra la festa del santo, occasione di prestigio e momento propizio per la raccolta di offerte. La conseguenza ovvia è lo spostamento di baricentro della vita religiosa: il Capitolo di
San Giorgio continua a riunirsi in San Leonardo senza nessuna ufficializzazione64.

1.8 Il sogno di Cola di Monforte.
Il 1444 è un anno di grazia e di nuovi progetti per Campobasso. Nicola di Monforte diviene signore
dei territori e da subito comprende i possibili vantaggi che si possono trarre espandendo e fortificando l'esistente. Se le case arroccate vicino al castello sono ricostruite ai piedi del colle, alimentando il borgo quale sito commerciale, l'incastellamento è protetto dall'edificazione della torre Terzano65. La rocca originaria prende forma con i torrioni posti agli angoli e altre fortificazioni66. La
distinzione conduce i campobassani a focalizzare l'attenzione sulla zona di San Leonardo. Danneggiata dal terremoto e ricostruita, essa diviene nodo nevralgico dei movimenti commerciali e sociali:
nasce largo San Leonardo che vedrà fiorire Campobasso fino al 1800: qui dal 1500 in poi, la festa
del Corpus Domini trova un culto diffuso e la processione diventerà elemento di prestigio sociale.
La chiesetta di Santa Maria della Croce e di Santa Croce del Battente subiscono l'azione feroce del
terremoto del 1456. La confrateria decide di spostarsi in Santa Maria della Croce, per l'accresciuta
densità di popolazione e per meglio servire nelle mansioni religiose specifiche del carisma penitenziale legato all'Ufficio della Settimana Santa. Nel 1459, forte dei privilegi concessi da Ferrante d'Aragona, il conte Cola di Monforte corona il suo sogno battendo moneta67 e favorisce l'introduzione
della lavorazione dell'acciaio. Acqua cristallina, aria pura e clima rigido sono doni naturali che ca60

E. Di Iorio, Campobasso nel 1688, cit., p.153, nota 118. Sul testamento del Ferracuto, V.E. Gasdia, Il più facoltoso
campobassano del secolo XV, Faenza, Stabilimento tipografico del cav. G. Montanari, 1912,p.30.
61
Sul toponimo rimandiamo a V.E. Gasdia, Il più facoltoso campobassano del secolo XV, cit., p.30, nota 7: "circa l'appellativo del Battente: vi era forse una congregazione di battenti? O un rinomato bagno, battistero? Se conoscessi la
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ratterizzano la terra campobassana. Nella lungimiranza di Cola appaiono ingredienti perfetti per
forgiare un acciaio speciale, da impiegarsi nella fabbricazione di spade, coltelli e forbici68. Nasce un
prodotto tipico, apprezzato e ricercato durante le fiere dei secoli successivi, base della leggendaria
lega con cui verranno forgiate le strutture metalliche che dal 1700 fanno mostra di sé nella ritualità
del Corpus Domini.

1. 9 I 12 apostoli.
"Vi è un cittadino di casa Zito, di detta Terra, che la mattina del Giovedi Santo per sua divozione, in
ogni anno fa la processione delli dodici apostoli, visitando li sepolcri e poi fa la lavanda e la cena"69.
La breve descrizione operata dal Nauclerio è l'unico documento sulla prima sacra rappresentazione
di Campobasso70. Volendo ipotizzare la presenza di una ritualità legata al Venerdì Santo officiata
dalla confraternita di Santa Croce del Battente e di Santa Maria della Croce o la presenza di elementi scenici, le Faci, non siamo in grado di dare effettiva luce storica a tali espressioni rituali, se
non accontentandoci delle descrizioni romanzate dello Ziccardi, in possesso di fonti storiche documentarie oggi perdute. Vediamo gli elementi storico-religiosi che caratterizzano la dinamica della
sacra rappresentazione dei 12 apostoli.
"Sua divozione": nel testamento di un tal "Abate Nicola Ziti" morto nel 1470, si instaura la devozione per assolvere un voto di salute71. Il de-votus anticipa il concetto di ex-votus che si inserisce
nella psicologia religiosa del periodo e si estende fino ai nostri giorni nella devozione popolare presente in santuari e chiese. Basti pensare al legame dei campobassani nei confronti della Madonna
del Monte a Campobasso, sviluppatosi a partire dal 1700.
"Mattina del giovedì santo": la devozione si inserisce, significativamente, nella Settimana Santa che
a Campobasso si è radicata, storicamente, fin dal 1600, secondo fonti documentate, ma che affonderebbe le sue radici nelle sacre rappresentazioni medievali, importate, secondo Ziccardi, dai Battenti.
La scelta dello Zito è focalizzata sul giovedì Santo, giorno eucaristico della liturgia cattolica. Si
tratterebbe di una valorizzazione, da parte dei campobassani, dell'azione eucaristica: la processione
attrae il popolo, lo rende a suo modo partecipe dell'itinerario del Cristo dall'eucarestia alla croce.
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"Fa la processione": la costumanza è itinerante e nello stesso tempo assume caratteri di staticità.
Tenendo presente il drama pervenuto ai nostri giorni dobbiamo ritenere fedele all'originale schema
devozionale la dinamica conservata.
I 12 apostoli, accompagnati da un tredicesimo, erroneamente confuso con Gesù, partono dalla chiesa di San Giovanni dei Gelsi (dove la pia unione esistente organizza la ritualità). Un tempo gli apostoli erano scelti tra i più poveri della zona e ad ognuno veniva elargita un'offerta in denaro e del
cibo72.
Nella rielaborazione attuale i Dodici partecipano alla messa in Coena Domini nella cattedrale cittadina e rievocano la scena della lavanda dei piedi. L'arcivescovo metropolita si inginocchia e, in segno di umiltà, lava loro i piedi73. Notiamo un inserimento teatrale nella liturgia eucaristica, che
dona realismo all'azione.
"Visitando i sepolcri": il Nauclerio menziona "i sepolcri", altro evento scenico-rituale della Settimana Santa. Nello schema liturgico il sepolcro è stato sostituito dall'altare della reposizione. Ogni
parrocchia allestisce, dopo la messa del Giovedì Santo, i "sepolcri", visitati in in numero dispari. La
tradizione dello "struscio", di chiara influenza napoletana, porta tutti ad uscire per visitare le chiese.
La più grande concentrazione è verso la chiesa di Santa Maria della Croce. Per devozione i campobassani da secoli ideano e architettano sepolcri stupendi: in special modo nella rettoria di Santa Maria della Croce. Sull'altare sono raffigurate scene simboliche dedicate all'eucarestia, gli altari laterali, che ospitano la statua della Madonna Addolorata e di Cristo morto, sono decorati con veli e illuminati con candele e luci soffuse. Spiccano i tappeti di grano dal colore giallo paglierino, ottenuto lasciando germogliare i chicchi in un luogo buio, richiamo alla resurrezione.
"E poi fa la lavanda e la cena": l'ultimo atto della rappresentazione degli apostoli è la lavanda dei
piedi e la cena. La cronologia degli eventi appare confusa. Ai giorni nostri la potremmo sintetizzare
nella sequenza: vestizione-processione-arrivo in cattedrale-partecipazione alla messa in Coena
Domini-durante la messa lavanda dei piedi-processione per la città-saluto ai "sepolcri" delle chiese-rientro alla chiesa di San Giovanni-cena rituale. Mantenendo intatta la cronologia, l'ultima parte
è la cena offerta a devozione dello Zito agli apostoli, scelti tra i più poveri di Campobasso. L'offerta
alimentare serve per "soddisfare" l'ex-voto e propiziare salute e benessere alla discendenza dell'abate. Nell'evoluzione urbana e nella trasformazione della sacra rappresentazione transitata in eredità al
sodalizio esistente di San Giovanni dei Gelsi, la cena non è più allestita. Dobbiamo presumere che i
confratelli deputati allo svolgimento del rito si fossero congregati in un'associazione religiosa con
regole per la crescita spirituale. Nella Biblioteca "G. Albino" di Campobasso si conserva un manoscritto in cui sono delineate le Regole principali dei fratelli ascritti al ristretto degli apostoli74.La
ritualità del 1470 arriva quasi immutata i nostri giorni, segno di una dinamica conservativa peculiare del popolo, legato alla tradizione e fedele ad un cristianesimo semplice, distinto da una religiosità vissuta.
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Capitolo 2. I fasti cinquecenteschi.
2.1 Il palazzo, la piazza e il campanile.
Anni di benessere sociale e armonia religiosa. Campobasso con circa 2300 abitanti75 si presenta con
un borgo fiorente, chiese e fortificazioni in divenire: è un cantiere industrioso che, tra fiere e feste,
attira visitatori in tutti i mesi dell'anno. Nel 1504 l’edificazione della chiesa dedicata alla Trinità,
che ben presto avrebbe ospitato l'associazione di fedeli omonima, determinerà uno scenario storico
ricco di colpi di scena e di crude efferatezze. Le confraternite continuano a costituirsi e a gerarchizzarsi ancorandosi ad associazioni minori e supplicando l'assenso ecclesiastico, Campobasso modula
la propria fisionomia. Nel 1512 Ferrante, duca di Termoli e principe di Molfetta succede al padre
Andrea. Alla sua morte, nel 1523, Campobasso è intestata alla primogenita Isabella76. La discendenza femminile orienterà le sorti della terra campobassana. Isabella, data in sposa a Ferrante Gonzaga, sceglie per dimora la duchea di Guastalla. Da lontano continua a occuparsi di un territorio
fiero delle proprie origini, caratterizzato da una libertà di pensiero conquistata con fermezza e ricchezza accumulata negli anni. Nell'immaginario storico locale è una delle cause della diminuzione
del potere feudale lasciato, in un tacito accordo, al controllo degli organismi confraternali che racchiudono le famiglie nobili del borgo77. Gli articoli degli statuti concessi tra il 1530 e il 1577 confermano l'ipotesi di una nuova e crescente consapevolezza del ruolo assunto dai campobassani. La
possibilità di costruire fuori dalle mura va a fortificare l'area della chiesa di San Leonardo, riconosciuta centro sociale e culturale78. La prova inconfutabile è data dall'aumento demografico esponenziale che, rispetto a quello del Contado di Molise del 10%, si attesta per Campobasso su un più
significativo 30%79. Sarà l'"euforia demografica" a spingere ad investire nella costruzione di nuove botteghe e case80. La nascita di una nuova chiesa dedicata alla Trinità non si spiega con la crescita della popolazione, se pensiamo che erano presenti numerosi edifici ecclesiastici. La dialettica
popolo-chiesa e il boom demografico segnano il definitivo abbandono del castello. In una naturale
evoluzione il palazzo baronale è posto quasi di fronte alla chiesa di San Leonardo, baricentro della
vita politica e religiosa, frutto di una mediazione tra le due confraternite di Santa Maria della Croce
e della Trinità. La data del 1545, secondo gli studiosi, segna la trasformazione del castello in carcere81. Largo San Leonardo, per naturale conseguenza, è luogo di trattative commerciali e di vendita,
attestate dai numerosi atti notarili a firma di Giampaolo Prunauro nel 1572. Dai Verbali dei consigli
comunali del marzo-aprile 1545 si chiarisce la divisione di ruoli nel periodo caldo delle fiere. Accanto al Mastrogiurato si mette in luce il Capodotto, con la mansione di consigliere e, presumiamo,
responsabile diretto degli eventi fieristici82. Bella la metafora che vede i campobassani riconoscersi
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ora non più nel castello bensì nelle sei torri difensive che saranno scelte a simbolo dello stemma
della neonata città nel 170083. Il palazzo, la piazza e il campanile danno la possibilità alla civitas di
acquisire prestigio, accresciuto dalle organizzazioni religiose laiche che, oltre a provvedere ai bisogni spirituali del popolo e dei mercanti, garantiscono la giusta benedizione con processioni e feste
che si vanno intrecciare con le fiere84.
Il 17 marzo 1583 è un'altra data importante per il XVI secolo locale: nella Prammatica regia si stabilisce che il mercato di Campobasso è uno dei principali del Regno85. È una continua crescita economica; tuttavia le epidemie di peste, la richiesta di uomini per le guerre e le carestie stagionali
mettono a dura prova l'Università che, nel 1584, arriva a distribuire agli indigenti 4000 tumoli di
grano86. Non saranno certo le avverse condizioni sociali a fermare le lotte di potere innescate: tra
processioni, feste e allestimenti scenici le confraternite affermano con decisione e forza la propria
supremazia, arrivando al controllo politico della Terra campobassana87, status ottenuto nel 1514.

2.2 Il potere, la croce e il pugnale.
La ricostruzione dei ruoli delle confraternite e della presenza sul territorio è importante per contestualizzare la ritualità processionale. Ad aiutarci, oltre alla cronaca dello Ziccardi, fortificata nell'edizione del 1876 dalla preziosa raccolta documentaria di Pasquale Albino88, sono gli incartamenti
restaurati, per quanto possibile, dalla Sovrintendenza Archivistica del Molise, contenuti nei Bullaria
dell'Archivio storico diocesano di Campobasso-Bojano. Grazie a queste copie delle Bolle papali
siamo in grado di datare esattamente la nascita delle confraternite e di comprendere il loro rafforzarsi nel XVI secolo89.

2.3 La confraternita di Santa Maria della Croce.
Le prime espressioni di aggregazione religiosa documentate sono nate sotto la protezione di San
Leonardo e Sant'Antonio Abate. Se la storiografia classica le colloca relativamente più tardi rispetto
a quelle dei Crociati e Trinitari, le Bolle ci vengono in aiuto consentendoci di spostare la data di
fondazione. I Crociati assumono consistenza e valenza storico-religiosa nella prima metà del 1500
andandosi a rinforzare contro la nascente confrateria dei Trinitari. Leone X il 17 febbraio 1519 benedice la richiesta di erezione del sodalizio di Santa Maria della Croce. Nella lettera papale si legge
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la mission dell'organismo, incentrato nell'aiuto "ai miserabili e ai poveri"90. L'antica confrateria richiede l'assenso papale, nella convinzione che la protezione ecclesiale sia uno scudo verso le possibili ingerenze del potere civile per acquisire, agli occhi del popolo, maggiore dignità e rispetto.
Nello stesso periodo i confrati si preoccupano di apparire, dinanzi alla Chiesa ufficiale, scevri da
ogni possibile commistione eretica. Significativa, allora, è la perdita definitiva dell'appellativo battente dalla denominazione confraternale. In un atto rogato dal notaio Prunauro si nota, in modo evidente: è scritto Santa Maria del Battente, il toponimo è cancellato e sostituito con "croce"91.
Nell'immaginario collettivo del 1500 la derivazione penitenziale è ancora manifesta se, a conferma
di ciò, nel quadro della pace del 1592, i confrati di Santa Maria sono riconoscibili dal segno di un
foro praticato sulla schiena del saio, tipico dei battenti dell'area campana92. Per secoli, le tre confraternite avevano tacitamente diviso gli offici sacri e i compiti assistenziali: con l'instaurarsi di una
nuova confraternita che troverà ospitalità nella chiesa della Santissima Trinità qualcosa sembra rapidamente cambiare. Siamo in un periodo di alleanze e di scontri, di ostentazione rituale concentrata nei rituali del venerdì Santo e della settimana del Corpus Domini, che andava prendendo consistenza in tutta Europa dopo il Concilio di Trento: "venerabile Sacramentum singulari veneratione
ac solemnitate celebraretur, utque in processionibus reverenter et honorifice illud per vias et loca
publica circumferretur"93. Sentendosi minacciata dalla costante richiesta di privilegi degli antagonisti, la confrateria crociata ritiene di fondare, nella chiesa di Santa Maria, nuovi organismi che accrescono sia lo spirito devozionale che l'aggregarsi di confratelli. Papa Paolo sancisce, il 16 gennaio
1546, l'annessione della chiesa di Santa Maria in Golfo a quella di Santa Maria della Croce94. Nel
Bullarium troviamo fondata, il giorno 1 marzo 1577, la confraternita del nome di Gesù in Santa
Maria della Croce95 e il 23 dicembre 1578 la Pietà96. La vita della Chiesa laicale è densa di attività:
tre associazioni di fedeli animano la scena liturgica e sacramentale offrendo al popolo momenti di
devozioni e di toccante scenicità, nella continua organizzazione di processioni e feste. La lotta contro i Trinitari si innescherà sullo specifico terreno delle devozioni.

2.4 Gli immigrati nel nome della Trinità.
Nel 1504 Andrea de Capua fonda un nuovo tempio dedicato alla Trinità97. Il culto non era nuovo a
Campobasso, che conosceva la presenza di un ordine di monaci trinitari. Nasce nello stesso tempo
una confraternita laicale prevalentemente composta da immigrati, in prevalenza mercanti e commercianti, favoriti dalla famiglia de Capua98. Sulla data di placet del sodalizio c'è una netta discor90
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perfezionare il campanile della chiesa della Trinità, ASCB, Protocolli notarili, Campobasso, notaio Francesco Antonio
Merone, Testamento, scheda n.2, prot.1. 8 dicembre 1583.
98
"A cui quelli dei terrazzani aggregaronsi, che andavan per la maggiore...", M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso,
cit., p.13.
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danza tra la datazione proposta da Ziccardi e l'altra contenuta nel Bullarium. Per l'autore, fin dal
1509 i Trinitari entrano in possesso di un oratorio adiacente la chiesa trasformandolo in ospedale99
e, nel 1519 sono attivi nella vita della civitas. Spostando la datazione Gasdia la riporta al 526 per
definire l'aggregazione all'antichissima congregazione dei Trinitari di Santo Spirito in Saxia di Roma, che erano distinti da un abito nero e da uno stemma a doppia croce 100. In antitesi, il Bullarium
fissa al 23 maggio 1541 la comparsa della confraternita. C'è una leggera discrepanza tra l'indice e la
copia della bolla che parla di un sodalizio di Santa Maria del Rosario101. Importante è la conferma
della notizia del Di Iorio della presenza di un ospedale gestito dai Trinitari. Seguendo la lettera pontificia fissiamo la data di aggregazione a Santo Spirito in Saxia al 21 maggio 1545102. Si instaura un
periodo di tensione in Campobasso, tra richieste di precedenza e fondazione di nuove confraternite.
Scenario, a volte violento ed insanguinato, è il giorno del Corpus Domini.

2.5 "Per chi primo appariva nelle processioni" .
Se dovessimo far fede alle notizie storiche della cronaca di Ziccardi, il Corpus Domini del 1526 è
la prima data storica in cui si registrano scontri per la precedenza103. La specificazione del motivo
per la precedenza -l'annessione dei Trinitari a Santo Spirito in Saxia- sposta la data, seguendo il
Bullarium, al 1545. E' la prima metà del secolo ad inaugurare la corsa alle approvazioni papali, dimostrando che il periodo di benessere sociale va ad accrescere e rinsaldare il potere confraternale.
Papa Paolo, che l'anno precedente aveva concesso l'indulgenza alla chiesa trinitaria, sancisce la precedenza della stessa nelle processioni104. Ferrante Gonzaga, sposo di Isabella de Capua, cede alle
suppliche dei Crociati e sentenzia a loro favore. Per Ziccardi i Trinitari istituiscono processioni
proprie arrivando a fare "duplicati" e non si presentano a quelle "più antiche" organizzate dagli altri
confrati105. I Trinitari, avvalendosi degli alleati di Santo Spirito in Saxia, inviano subito una richiesta di aiuto al papa che da Roma emette un provvedimento circa la precedenza della Trinità nelle
processioni della Passione e di Pentecoste, "poiché questi Trinitari erano soliti fare queste processioni"106. Siamo al 10 aprile 1547 e assistiamo ad uno scenario che si fa più infuocato. Nel 1553 "Il
giubileo fu un vero campo di battaglia, Corpus Domini e Venerdi Santo eran meditati conflitti"107.
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Notizia confermata da E. Di Iorio, Campobasso nel 1688, cit., p.141.
"Vestivano di nero con una croce bianca latina due volte trasversale cucita sul petto a sinistra. ma il braccio superiore più ristretto di quello inferiore". V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., p.492. Lo stemma adottato dai Trinitari di Campobasso è lo stesso della confraternita romana e si poteva vedere fino a pochi anni fa incastonato nelle case affiliate alla confraternita. In una Memoria pel municipio di Campobasso appellato contro la congregazione del Rosario, Tipografia de' fratelli Giovanni e Nicola Colitti, Campobasso, 1875,pp. 21-23, troviamo la descrizione e i disegni
degli stemmi delle associazioni religiose. E' contenuta in un certificato del presidente della Congrega di Carità di Campobasso del 3 settembre 1872, che attesta l'autenticità dei simboli, incastonati nelle mura del borgo medievale. Il documento è importante perché va a correggere la simbologia che, nella metà del 1900, fu adottata dagli organizzatori
della rievocazione storica dei Crociati e Trinitari, che falsava evidentemente molti elementi storici degli eventi.
101
ASDCB, Bullarium I, Erectio Confraternitatis SSme Trinitatis, ff.167-168 (nuova numerazione). 23 maggio 1541.
102
Ivi, Bulla Alia Indulgentiae SSme Trinitatis, ff.169-170 (nuova numerazione). 21 maggio 1545.
103
"Al Vescovo Valentino Franco, venuto apposta da Boiano per farla più ragguardevole, fu mestiere ridursi in chiesa a
gran fretta, per salvare sé e l'Ostia santissima da' coltelli, dalle balestre e dagli archibusi". Ziccardi in parentesi commenta che "la festa era allora grandemente ammirata in Campobasso". M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit.,
pp. 14-15.
104
ASDCB, Bullarium I, Bulla alia circa precedentia confratri Trinitatis, ff.171-173. 9 aprile 1546.
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Le notizie, non supportate storicamente da documenti, sono in M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., pp.1617; V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., p.493.
106
ASDCB, Bullarium I, Bulla Confraternitati S. Trinitatis Campibassi circa precedentiam, ff.170-171 (nuova numerazione). 10 aprile 1547.
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M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p.17.
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2.6 La confraternita del Corpo di Cristo.
Appaiono discordanti le notizie sull'associazione di fedeli che nei secoli successivi sarà la vera organizzatrice del rituale che ha il fulcro nella chiesa di San Leonardo fino ai primi del Novecento.
La data certa della sua fondazione è del 28 aprile 1562. Troviamo un decreto di erezione ed annessione della confraternita del Corpo di Cristo ai frati predicatori di Santa Maria della Minerva in
Roma108. Nel 1539, sotto il pontificato di Paolo III viene eretta nella chiesa romana con il titolo del
Corpo di Cristo109. La devozione eucaristica riceve un notevole impulso dal Concilio di Trento e
dalle sue lotte contro le posizioni eresiarche luterane, sul problema della transustanziazione. Si valorizza, all'interno della liturgia, il rituale dell'adorazione che nel giovedì santo segue la celebrazione della Missa in Coena Domini e poi la reposizione dell'eucarestia, in quelli che, tradizionalmente,
erano chiamati sepolcri, allestiti in tutta la zona religiosa di area centro meridionale. L'impegno
confraternale è nella pratica dell'adorazione eucaristica e nella diffusione del culto in tutte le chiese, accompagnando, come accadeva fin dal 1300 a Campobasso, il sacerdote nell'atto di recare il
viatico agli infermi. Questa pratica è favorita dai vescovi, tra i tanti, Carlo Borromeo che caldeggia
la nascita di confraterie concentrate sulla diffusione della devozione al Santissimo110. Di pari passo cresce la pratica del Rosario e il legame con la Madonna del Rosario. Verso il XVII secolo, ricorda Arcangelo Caraccia: non vi è quasi né città né castello né villa ove non sia la compagnia del
Santissimo Rosario111. Sono tante le espressioni religiose che nascono nel Regno sotto il titolo della Trinità e, in massima parte dedicate al Santissimo Sacramento e Corpo di Cristo112. Secondo
Ziccardi e Gasdia113 è istituita in San Leonardo e dalla bolla, molto rovinata, non si evince luogo di
fondazione. In una Memoria del 1577 è riportata la presenza di un'altra confrateria, "et evvi la Confraternita del SS. Sacramento che crea li suoi Maestri e Protettori, senza che quelli di S. Maria vi
hanno voce, per ciocchè, disdignati sempre hanno procurato scandali nuovi et risse nella di loro festività del Corpus Domini"114. Di Iorio registra la sua presenza fin dall'8 marzo del 1577115 nella
chiesa di San Leonardo, controllata da Santa Maria della Croce. La situazione si va a complicare e
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ASDCB, Bullarium I, Bulla Confraternitati Corporis Christi Campibassi, f.159 (nuova numerazione). 28 aprile 1562.
L'indice del Bullarium riporta la notizia della fondazione, nel testo compare l'annessione alla confraternita romana.
109
"Fu confermata e arricchita di privilegi e indulgentie e massime di aggregare a essa altre compagnie comunicandoli
dette indulgentie e privilegi e però ha gran numero di compagnie aggregate per tutta la Christianità. Questa confraternita tien cura del Divinissimo Sacramento. Accompagnano esso S.S. con bon numero di torcie bianche accese
quando si porta a communicare l'infermi della parochia. Questi fratelli non vestono sacchi ma per insegna usano un
calice con l'ostia sopra sostenuto dalle mani di due angeli". Trattato di tutte l'opere pie dell'alma città di Roma, composto dal sig. Camillo Fanucci senese, in Roma con licenza de superiori Per Lepido Faci e Stefano Paolini, 1601, pp.258259.
110
M.C.Rossi, Vescovi e confraternite, in AA.VV., ( a cura di M.Gazzini), Studi Confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze, Firenze, Firenze University press, p.161.
111
A.Caraccia, Ο. P., Rosario della Beata Vergine con l'indulgenze e privileggi concessi alla Compagnia, Romae, 1627,
p.511.
112
G. Labrot, Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du royaume de Naples (XVIe-XVIIIe siècle), Rome, École
Française de Rome, 1995, pp.507-553, p.510. Lo stesso in appendice riporta tre confraternite per la città di Campobasso: San Antonio Abate, Santa Croce e la Trinità. Ivi p.652. Si può vedere, su questo argomento il più recente
M.C.Rossi, Vescovi e confraternite, in M. Gazzini (a cura di), Studi Confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze,
Firenze, Firenze University Press, 2009, p. 161.
113
Il Gasdia, traendo notizie da M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p.20, riporta che "il 25 aprile 1564 papa
Pio IV, sotto richiesta dell'Università che ebbe valido appoggio da Ferrante Gonzaga, governatore di Mantova e stretto
congiunto del Conte di Campobasso, con bolla riconobbe la confraternita istituita a San Leonardo sotto il nome di Corpo di Cristo... e Masciotta e Volpe seguirono questa notizia". AAM FG, b.66.
114
M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p.144.
115
E. Di Iorio, Campobasso nel 1688, cit., p.89.
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conferma l'ipotesi di Ziccardi che vedeva nei Trinitari la volontà di affermarsi nella vita cittadina
utilizzando le simbologie e le dinamiche processionali.

2.7 Sant'Antonio Abate.
Poche sono le notizie e appaiono senza riferimenti documentari. Ziccardi, seguito da Di Iorio, fissa
la data di fondazione della chiesa e sodalizio al 1572 attribuendone la costruzione ai crociati116. La
chiesa ospita una confrateria dedicata ai santi Antonio e Leonardo che raccoglie artigiani e contadini117. Lo schema proposto da Ziccardi sarà successivamente accolto nella storiografia campobassana. Oggi, grazie ai fascicoli del Fondo Gasdia, sappiamo con certezza che la confrateria era la
prima ad essere operativa sul territorio. Tutto ciò andrebbe a motivare la presenza attiva e costante,
nel corso dei secoli, degli associati di Sant'Antonio Abate e il suo ruolo di organizzazione devozionale e tradizionale dei quadri viventi, rielaborati nelle macchine processionali settecentesche. L'importanza della chiesa è da vedersi nella presenza dell'ospedale, unico con funzione ospedaliera moderna, fondato dai Lazzaristi, attestato dalla lettera papale del 25 aprile 1598, che aumenta privilegi, da parte di Carlo Carafa, alla struttura118.

2.8 Delli tumulti.
Per comprendere l'entità delle lotte di precedenza ci serviamo di un documento edito dall'Albino in
appendice alla cronaca di Ziccardi119. La Memoria si ritiene scritta da un congregato trinitario, dopo il 1592120. Albino la riporta quale fonte principale della cronaca di Ziccardi121. La suggestione e
l'eco degli scontri intestini trova spazio nella descrizione della città di Campobasso fatta dal Galanti
nel 1781: "La popolazione di questa città, da tempo antichissimo, è divisa in due fraterie, l'una detta
la Trinità, l'altra Santa Maria la croce. Nel corso del secolo XV, surse contesa tra queste due chiese,
per la precedenza nelle processioni, e questa disputa scisse di si fatto modo tutti i cittadini e di tanto
odio e animosità gli accese, che quelli di un partito non più contrassero parentado con quelli dell'altro"122. Nel 1577 la Memoria riporta l'usanza di partecipare alla processione e di accompagnare il
Santissimo. Le confraternite nemiche sono presenti e non riescono a gestire la precedenza123. I ferimenti si trasformano in omicidi e danno vita ad una faida cruenta 124. Nel 1587 si riesce a fermare
la carneficina con una pace stipulata alla presenza di padre Geronimo da Sorbo, frate cappuccino
fine predicatore125, personaggio di spicco dell'epoca, fino a diventare Ministro generale dell'Ordi116

M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p.24.
La notizia è riportata da Fazio. L'autore parla di due statue scolpite durante l'anno: una dedicata a S. Antonio Abate,
l'altra di S. Leonardo, "che tuttora sono conservate nella chiesa dedicata al primo, opere di modesta anzi di rozza manifattura". A. Fazio, Uno scultore molisano del secolo XVIII e la festa dei Misteri, Campobasso, Colitti, 1948, p.8.
118
ASDCB, Bullarium I, Hospitale S. Antonii delli Lazzari, f.458 (nuova numerazione). 25 aprile 1598.
119
Delli tumulti tra li confrati di S. Maria della Croce e quelli della SS. Trinità di Campobasso, dal 1575 in poi. In M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., pp.137-144.
120
"L'originale manoscritto di questa Memoria antica circa i tumulti di Campobasso dal 1575 in poi, si conserva da D.
Domenico Doria, che gentilmente me la fece osservare appena seppe che io mi era dato a scrivere la Monografia di
Campobasso", ivi, p.144.
121
"E forse il Ziccardi, che l'ebbe pure tra le mani, prese da essa il primo pensiero della sua cronaca". Ibidem.
122
Descrizione della città di Campobasso fatta da Giuseppe Galanti nel 1781, nell'opera intitolata Descrizione dello stato antico ed attuale del Contado di Molise in M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cronaca del secolo XVII, ristampata in più facile lettura, cit., p.193.
123
Ibidem.
124
Ibidem.
125
Il valore della predicazione per alimentare il concetto di santità di un uomo di Dio si sviluppa nel post-tridentino
fino a diventare un elemento peculiare per il riconoscimento della vita beata nel XVIII secolo. Su questo particolare
aspetto si è soffermato G.Sodano, "Quando i santi curano le anime" attività e pratiche religiose dei servi di Dio nella
Napoli tra Cinquecento e Ottocento, in "Ricerche di storia sociale e religiosa" nuova serie, n.62, luglio-dicembre 2002,
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ne126. La situazione non sembra migliorare e nel 1594 "fu fatto gran tumulto dalli confratelli di
Santa Maria della Croce et della Santissima Trinità per portare il pallio del Santissimo Sacramento"127. L'autore anonimo della Memoria si ferma a riflettere sugli effetti devastanti delle lotte intestine. L'attenzione dell'autore si sposta su un episodio gravissimo nella disputa: le false reliquie di
Santa Maria della Croce. Per attirare il popolo e aumentare le feste officiate dalla confraternita i
Crociati acquistano reliquie ed iniziano a celebrare la festa dei titolari128. Clemente VIII, informato
dai Trinitari, riduce e declassa le reliquie e manda a rendere esecutivo il decreto il vescovo. Questi
deve ritirarsi di corsa dall'adempimento del suo incarico, minacciato da una "schioppettata". Le false reliquie continuarono ad essere conservate: il Gasdia afferma di averne operato una ricognizione
il 27 marzo 1946129. Il documento offre una motivazione dell'accanimento nel diritto di precedenza. L'ostentazione del potere è la dimostrazione del posto di prestigio raggiunto. Campobasso è
governata dai due organismi: "la povera terra di Campobasso si ritrovò oppressa da molti travagli,
di modo che per fomentare le liti (essendo concorsi all'amministrazione del governo di detta terra
confrati dell'una e dell'altra compagnia) si è diviso l'ufficio, et reggimento dell'Università di essa,
ad eguali porzioni, come appare per conclusione di essa Università et processo civile del Sacro

in L.Billanovich (a cura di) Santità e cura d'anime dal XIII al XX secolo, atti del seminario, Vicenza 9 Novembre 2001,
pp.248-266, pp.258-259.
126
Sul particolare periodo della storia di Campobasso, oltre alla Cronaca dello Ziccardi, ci si può riferire a G. Pennetti,
Contributo di ricerche SU LA VITA E SUE LE OPERE di Fra Geronimo da Sorbo, Napoli, Stab. Tip. Ditta G. Nobile e C.,
1896, in specifico pp.13-17. Ricostruendo la storia del frate, l'autore si attarda, con dovizia di informazioni, sulla descrizione della Pace tra Crociati e Trinitari. Importante è l'appendice documentaria, in cui si riportano le fonti, andate
perdute con l'incendio dell'Archivio comunale di Campobasso, racchiuse nel Libro delle conclusioni dell'anno 1583 al
1587 esistente nell'archivio comunale di Campobasso, ivi, pp. 26-29. Gli stessi carteggi sono stati consultati da Ziccardi
prima e da Gasdia in seguito, che li nomina nella sua Storia di Campobasso, ma che non sono stati rinvenuti nel Fondo
donato all'Abbazia di Montecassino. Gli stralci riportati dal Pennetti, pur non aggiungendo nulla di diverso alla storia
locale, sono un importante contributo per la ricostruzione storica degli eventi.
127
Delli tumulti tra li confrati di S. Maria della Croce, cit., p.140.
128
"I confrati di Santa Maria per togliere la devozione delle chiese parrocchiali, et capitolare di detta terra, et perché
tutto il popolo concorresse in Santa Maria, ottennero certi pezzi di reliquie di santi, le quali non havevano, né ora hanno nome, e falsamente gli imposero i nomi di santi particolari, celebrando le feste ordinariamente: del ché avendone
avuto notizia papa Clemente VIII di buona memoria, non sono soppressi i nomi imposti, ma ordinò che si onorassero
come reliquie di santi incerti, et ne furono inquisiti e condannati coloro che imposero detti nomi. Per l'esecuzione della quale soppressione dei nomi fu destinato commissario per la sacra congregazione il suddetto Vescovo, al quale fu
tirata una scoppiettata dentro di detta chiesa di Santa Maria, nel tempo che era andato ad eseguire quello che gli era
stato comandato, come appare nella corte episcopale di Bojano". Delli tumulti tra li confrati di S. Maria della Croce,
cit., p.141.
129
La ricognizione, che riporta minuziosamente la descrizione delle reliquie, è contenuta in un manoscritto dell' AAMC,
Fondo Gasdia, b.54. Il documento non è stato mai pubblicato e doveva far parte del materiale della monumentale storia di Campobasso che l'autore stava scrivendo e che conteneva buona parte dei risultati delle ricerche certosine svolte a Campobasso. Il piano dell'opera è più volte schematizzato e lo troviamo nel Fondo Gasdia alla busta 58. Nelle intenzioni del Nostro l'opera constava di tre volumi: il primo era il Codice Diplomatico Campobassano, il secondo l'Istoria
critica della città di Campobasso e il terzo la Cronaca della Città di Campobasso dal 1901 al 31 dicembre 1936. Si tratta
di un'opera imponente costata anni di lavoro che oggi è stata desecretata per volontà dell'autore e conservata presso
l'Archivio della Abbazia di Montecassino. Dopo una minuziosa consultazione non abbiamo trovato materiale che potesse aiutare il nostro lavoro con una maggiore documentazione storica, che pur pensiamo potesse essere a disposizione dell'autore negli archivi del comune di Campobasso. E' probabile che pesasse il giudizio negativo di Gasdia sui
Misteri. Tra le sue carte troviamo pesantemente annotato: "la festa del Corpus Domini che dovrebbe trovare silenzioso e curvo in adorazione tutto il popolo al passaggio del mistico pane, è invece la più chiassosa di quante se ne vivono
tra noi e quella dove l'irriverenza è portata al massimo grado. Non è la festa di Dio, ma la parata dei Misteri, cioè dei
pesanti congegni nei quali esseri viventi, in funzione d'angeli e di santi...". AAMC, Fondo Gasdia, b.61.
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Consiglio di Napoli"130. La civitas assume, nel documento, una fisionomia socio-politica delineata:
la vita cittadina si svolge tra le due chiese laicali che catalizzano il popolo e la nobiltà, mediate
dalla chiesa capitolare di San Leonardo, che detiene il primato cultuale131. I Trinitari, in questa
Memoria, chiaramente di parte, ribadiscono la propria autonomia e confermano la partecipazione,
insieme agli idioti di Sant'Antonio Abate, alla ritualità del Venerdì Santo132. Per rispondere al predominio dei Crociati, essi si legano alla ritualità del Corpus Domini, affermandone il controllo e ribadendone l'autonomia. Per chiarire l'intricata problematica delle precedenze dovremo utilizzare un
altro documento che, riportato integralmente da Ziccardi, chiarifica la situazione dell'epoca.

2.9 I Capitoli scomparsi del 1587 e la pace.
La pace del 4 marzo 1587, considerata un evento simbolico, trova eco nell'immaginario collettivo
locale. La fondazione della chiesa di Santa Maria della Pace e un dipinto commissionato al pittore
Gianmaria Felice sono il frutto architettonico e artistico dell'evento. Un documento, citato integralmente dall'autore, descrive il fatto e descrive parte delle capitolazioni presentate. Alla presenza
del notaio Amerigo Scalea di San Severino, sotto il benedicente sguardo del padre Geronimo da
Sorbo, tre confraternite si incontrano per stipulare patti di concordia: Crociati, Trinitari e i confratelli del Corpo di Cristo, direttamente coinvolti nelle vicende legate alla precedenza133. Si riconosce
l'antichità crociata nell'istituzione ed organizzazione dei riti penitenziali legati al Venerdì Santo e
la prerogativa della precedenza. Si isola, nello stesso tempo, la processione del Corpus Domini,
blindandola ed eliminando, per il momento, la causa belli: lo scontro per la precedenza. È da notare
la menzione di un sodalizio minore del Corpo di Cristo, di filiazione trinitaria, che si infiltrava nel
corteo processionale guidato dalla più antica frateria del Corpo di Cristo presente in San Leonardo.
A dare ulteriori aggiustamenti ai Capitoli sono le indicazioni presentate dai Trinitari, a supporto
della sintesi del notaio Scalea134. Le lotte intestine, la peste e le continue carestie, stavano notevolmente indebolendo il tessuto sociale campobassano ed esaurendo le energie locali. I continui attacchi della chiesa diocesana concorrevano a un dispendio economico esagerato mentre le scomuniche papali mettevano in difficoltà le confraternite135. Un periodo di pace strumentale avrebbe
contribuito ad una distensione e ad un recupero di energia, per spostare gli atteggiamenti polemici
su altri terreni. Ziccardi ci offre informazioni sui riti della Settimana Santa, citando i Battenti quali
titolari del Settenario, del Miserere o lamentazioni specifiche di ogni associazione religiosa136. Il
Gasdia, a supporto della descrizione presente nel documento riporta il Breve di assoluzione delle
confraternite da parte di Sisto V. In esso troviamo la descrizione, storicamente attestata, dell'evento
pubblico e della fondazione della chiesa dedicata a Santa Maria della Pace e del convento annesso:
è il 1 giugno 1587137. Il Breve riporta la sequenza degli avvenimenti. Dopo un periodo di digiuno e
preghiera il 23 giugno padre Geronimo benedice gli interdetti alla presenza del vescovo di Boja-
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Delli tumulti tra li confrati di S. Maria della Croce, cit., p.141.
"Li detti canonici soppressi, et altri preti parrocchiali di detta terra, non solo hanno preso di servire et devotamente
assistere alle dette loro ecclesie parrocchiali, ma hanno anco preso di cantare le ore canoniche nella capitolare collegiale chiesa di San Leonardo, siccome appare per breve di Clemente VII, e di strumento camerale et oltre in ciò in detta chiesa per esservi la compagnia del Santissimo Sacramento sono obbligati celebrare et frequentare et solennizzare
tutte le festività del Santissimo Sacramento…". Ivi, p.143.
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Ibidem. E' da notare il ricorso all'appellativo "Battente" che, nel contesto, sembra quasi apparire come dispregiativo
e mettere in guardia l'autorità ecclesiastica dell'ortodossia della confraternita crociata.
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M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p.78.
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Ibidem.
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Ivi, p.79.
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Ivi, p.101; pp.117-118.
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V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., pp.528-529.
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no138. Il giorno successivo, a suggello del patto di concordia alla presenza del padre cappuccino e
del vescovo viene posta "primi lapidis in conventu construendo sub vocabulo Sanctae Mariae Annuntiatae de pace..."139. L'ultimo atto dei festeggiamenti è del 26 giugno 1587. Unendo il documento incerto di Ziccardi al Breve di assoluzione si ricostruisce l'incedere storico dell'evento della pace
del 1587. Ziccardi, in modo immaginario, attribuirà ai personaggi della tela del Felice i nomi dei
convenuti che diedero vita al periodo di tregua140.

2.10 Il fasto dei trionfi.
Un secolo impregnato di sangue e di cambiamenti sociali. Il governo cittadino è sotto il controllo
delle confraternite che ostentano il potere e il prestigio nelle due ritualità principali. Se escludiamo
le testimonianze che ci sono arrivate grazie all'Albino, non troviamo descrizioni nè cenni degli eventi, estesi in tutta Europa e associati alle processioni più importanti della cristianità. In ogni circostanza festosa laica o religiosa si organizzano i Trionfi, rappresentazioni sceniche fisse che hanno radici nelle sacre rappresentazioni medievali. In varie zone si accompagna il Santissimo con
"misteri": a Pistoia, nella notizia riportata dal D'Alena "si mandò a processione la purità…e dietro
ad essa la Vergine…"141. All'Aquila nel 1516 i confrati della congrega di San Massimo allestirono i
misteri di Mosé142. Il D'Alena riporta la Cronaca dei Misteri di Gaspare Fusolillo del 1548-49,
che ne descrive minuziosamente l'ideazione in occasione del Corpus Domini143. Nel sistema comunicativo religioso-popolare tali quadri scenici, utilizzati inizialmente come elementi di catechesi,
strumentalizzati e finalizzati all'ostentazione della "ierocrazia" confraternale, non passano inosservati. In varie circostanze gli allestimenti, che dovevano tendere allo stupore e alla meraviglia, scadono nel ridicolo: angeli oscillano paurosamente, santi non trovano il baricentro e rischiano di cadere. Nel 1549 il Concilio di Strasburgo proibisce gli spettacoli sacri144. Carlo Borromeo, vescovo
di Milano, non esita ad emanare un duro editto contro le sacre rappresentazioni. Nel 1565, convocato il Concilio diocesano, insiste per introdurre un intero capitolo dedicato alle "actionibus et repraesentationibus sacris"145. A Napoli una Prammatica del 20 marzo 1580 richiama e ribadisce la cen-
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Il documento integrale è conservato nel Fondo Gasdia, fotografato come gli altri. AAMC, Fondo Gasdia, b.59. E' una
trascrizione dell'atto del Vicario di Bojano Petrus Gaudianus.
139
Ibidem.
140
M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., pp.86-91. La descrizione del quadro fatta da Ziccardi appare minuziosa. Non si comprende, se non in una logica di finzione storica, come possa l'autore essere in grado di riconoscere i vari
protagonisti dell'evento. Da menzionare, nella Matricola Silvestri, un disegno relativo a Santa Maria della Pace che
raffigura in basso due confrati che si abbracciano e al lato una donna in ginocchio che prega un Santo Cavaliere che
potrebbe essere san Michele: nel disegno troviamo la sintesi degli eventi, i campobassani in lotta e le donne in pena
per le sorti della propria discendenza. Archivio storico Chiesa Parrocchiale dei Santi Leonardo e Giorgio di campobasso
(d'ora in poi ASSLG), Ludovicus de Silvestris, Matricola Silvestri, XVI sec., f.162v.
141
M. D'Alena, Corpus-Domini in Campobasso. Cronaca e note illustrative, Campobasso, Colitti, 1896, p.13. L'autore,
per primo, costruisce un lavoro comparativo tra i Misteri di Campobasso e le sacre rappresentazioni allestite in Italia
dal 1500 al 1700 offrendo un quadro ben delineato dei moduli festivi, p.13. Per la sua descrizione si avvale del lavoro
di A. D'ancona, Origini del teatro in Italia, Firenze, 1877, pp.307-308 (2 ed.) Torino, Loescher, 1891, vol.II, p.346.
142
M. D'Alena, Corpus-Domini in Campobasso, cit., p.16.
143
Ibidem.
144
"Il Concilio di Strasburgo nel 1549 ripeteva gli antichi anatemi contro quegli spettacoli dei templi, i quali muovevano
più il riso e il cachinno che non alimentassero la pietà". A. D'ancona, Origini del teatro in Italia, cit., p.278.
145
"Poiché piamente si è introdotta la consuetudine di rappresentare al popolo la venerabile passione di Nostro Signor
Gesù Cristo e le gloriose sofferenze dei Martiri e le cose operate da taluni santi, e la perversità degli uomini è a tal
punto venuta che a molti sia causa di disgusto e a molti ancora di riso e dispetto, per la qual cosa decretiamo che per
lo avvenire la passione del Salvatore; né in luogo sacro né in profano si rappresentasse...Similmente non si rappresentino i martirii e le opere dei Santi...". M. D'Alena, Corpus-Domini in Campobasso, cit., p.32.
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tralità del culto del Santissimo Sacramento e l'importanza dell'accompagnarlo devotamente146. È
evidente che si tende a riportare l'ordine in una festa che stava diventando profana, fusa a fiere e
mercati, occasione di attrattiva e di crescita commerciale. Un'altra Prammatica del 17 marzo 1583
stabilisce i sette mercati più importanti del Regno di Napoli tra cui figura Campobasso147. La linea
storico evolutiva delineata trova una sua naturale conformazione nello sviluppo della civitas quale
centro commerciale e snodo di scambio economico. La situazione antropica favorisce la crescita del
servizio religioso e dell'ostentazione della ricchezza cultuale delle sacre rappresentazioni. La Descrizione delle feste fatte in onore di Don Ferrante Gonzaga e di donna Isabella di Capua, in occasione della loro venuta in Campobasso alli 29 maggio 1588148, è un documento prezioso, non rinvenuto in originale149, unico nel suo genere, che offre una minuziosa caratterizzazione dei Trionfi,
elementi scenici dell'epoca. Gasdia si ferma ad analizzare la veridicità del documento e dei personaggi storici150. Dal documento estrapoliamo elementi utili al nostro lavoro. I regnanti sono accolti
"al convento dei Cappuccini per l'adorazione della croce". Quaranta preti e più, quattro stendardi e
musica, insieme ai signori del governo salutano Ferrante. I quattro stendardi, per il Gasdia, potrebbero essere simboli delle parrocchie; visto che non sono mai menzionate, a noi sembra possano
essere gli stendardi delle quattro confraternite che, insieme al governo, erano rappresentative del
potere locale. La visita continua per la terra campobassana e vengono offerti otto Trionfi: una spesa che ci fa capire il grado di ricchezza raggiunta. Il Trionfo dei Cappuccini, dei lavoratori del ferro,
dei cafoni, dei vasai del borgo di Sant'Antonio, dei calzolai, dei merciai in genere, dei mercanti, e
per ultimo quello del capitolo canonicale di Santa Maria maggiore, officiante nella chiesa della Trinità. Lo scritto non riporta nessun trionfo allestito dalle confraternite. Possiamo ipotizzare che il
periodo di lotte acerrime aveva reso invise le congregazioni laicali, tanto che preferirono passare in
secondo piano, in segno di umiltà e per non fomentare altri scandali per la precedenza in quest'occasione. I Trionfi sono offerti dai ceti commerciali emergenti, grati al Ferrante per i privilegi concessi.
Un'altra nota di riflessione è che l'ultimo trionfo, per il Gasdia, è allestito dal capitolo officiante nella Trinità e sappiamo da carteggi storici che il Capitolo con sede in San Giorgio si riuniva in San
Leonardo. Importante, ci sembra, la presenza dei vasai di Sant'Antonio Abate e degli "scarpari",
raccolti in congregazione sotto la protezione di San Crispino. Dalla descrizione i Trionfi sono rappresentazioni fisse, incastonati ed allestiti in luoghi suggestivi e caratteristici. Utilizzando l'architettura e trasformandola in scenografie si ottengono effetti realistici coinvolgenti. Parte centrale svol146

Nel De cultu Sacramento Sanctissimae eucharistiae exhibendo, Titulus LII pragmatica prima, leggiamo: "ordiniamo a
tutti e qualsivogliano persone che incontrando il detto Santissimo Sacramento debbano come deono e sono abbligati
andando a caballo, o in cocchio, appiedarsi e quelli che vanno a piedi l'uno e gli altri inginocchiarsi e con fare i debbiti
ossequi riverenze e orationi e essortiamo quelli di loro, che potrano, che non saranno impediti da leggittimi impedimenti, andargli appresso e accompagnarlo colla debbita venerazione, che si ricerca, infin'a tanto, che sarà ritornato
nella Chiesa e non facciano il contrario, per quanto desiderano fare cosa grata alla predetta Maestà". Pragmaticae,
edicta, decreta regiaeque sanctionse regni neapolitani per Blasium Altimarum, Tomus Primus, Neapoli MCLXXXII,
p.204.
147
Ivi, Pragmatica XI.
148
M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cronaca del secolo XVII, cit., pp.180-184.
149
"L'originale di questa descrizione (opera certamente di testimone oculare) trovasi tra molte carte che servirono al
Dott. Sig. Michelangelo Ziccardi nella compilazione della sua cronaca; e che ora si posseggono dalla signora Dorotea
Cannavina, vedova del signor Nicola Ziccardi, fratello del dottor Michelangelo. Diversi altri documenti relativi alla storia patria sono tra quelle carte, e io non potei ottenerne copia. Spero che altri (più fortunato di me in tali ricerche)
possa darli alla stampa prima che si avessero a perdere del tutto, ad obliare", ivi, p.184.
150
V. E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., pp.467-474. Egli esprime il giudizio storico, dopo averlo comprovato
con varie dimostrazioni: "nel complesso pertanto dai caratteri interni la cronaca di questa venuta va considerata per
vera. Gli errori che contiene probabilmente non sono dell'anonimo cronista ma dei raffazzonatori campobassani". Ivi,
p.474.
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gono i figuranti che, con gesti e atti recitativi, mettono in scena un episodio vetero o neotestamentario e, in altri casi, tratto da racconti agiografici. I frati Cappuccini, sembra logico, mettono in scena l'episodio della stigmate di San Francesco. Peculiare, nell'incedere narrativo, l'apparizione di un
"angelo che recitò una poesia in onore di detti signori": secondo l'Albino dall'unione di tali elementi
scenici recitativi nacquero i Misteri151. Il Trionfo dei Ferrari mette in luce un altro elemento costitutivo di queste rappresentazioni, la musica: "avanti al quale fecero trovare due paranze di musica ad
incudine e martello". La suggestione sonora conduce l'astante in una immersione sinestetica, in grado di comunicare sensazioni ed emozioni. Nell'allestimento dei Cappuccini spicca la presenza di un
angelo. Gasdia insiste nel descrivere la ritualità della tradizione del "volo dell'Angelo". Seguendo
la sua interpretazione, non riscontrata in nessun altro studio storico, a Campobasso, fin dal 1500,
era presente la costumanza, allestita in piazza San Leonardo152.
Non ci sono arrivate altre testimonianze del rituale descritto dall'autore che poteva far parte delle
forme sceniche dell'epoca153. Una conferma storica dell'allestimento di una Face o torcia la possiamo trovare nello Statuto dei Capitoli del Monte di sovvenzione dei calzolai di Campobasso munito
di Regio Assenso del 16 novembre 1589154. I calzolai, corporazione ricca del periodo, hanno una festa propria e si occupano della torcia dedicata al Santissimo Sacramento:"vogliono che se celebri la
151

"Da questa recita di poesia, dal suono delle incudini e dei martelli...nascono i nostri Misterii del Corpus Domini", M.
Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cronaca del secolo XVII, cit., p.181, nota.
152
"Il cosiddetto lancio dell'Angelo si pratica anche al presente in diverse località del Molise in occasione di sagre come
ad Oratino il cui patrono è l'Arcangelo Michele. Tra due case opposte d'una strada si prende un poderoso canapo su
cui scorre una carrucola a gru assicurata ad altra corda di minor grossezza. Sotto la gru è sospesa solidamente tutta
avvolta di veli una creaturina di pochi anni che ha nelle mani un cesto di petali olezzante o un fumante incensiere.
Giunta la processione col simulacro del Santo al luogo del lancio la fune traente vien messa in moto in modo che l'angelo vivente venga a trovarsi sospeso davanti al simulacro e alquanto calato per dare l'illusione grossolana che venga
dall'alto. Davanti all'immagine si gettano i petali e si fanno le turificazioni, e spesso l'angelo recita una orazione o una
poesiola se il suo coraggio non è stato svilito dal volo. Cosi sarebbe stato fatto anche per i Gonzaga al loro arrivo a
Campobasso". V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., p.468, nota 5. Lo stesso commentando i patti di concordia
del 1626 riproporrà il medesimo concetto. Il Nostro deve aver partecipato alla festa di San Michele ad Oratino. La costumanza, oggi scomparsa, era tipica anche di altre zone d'Italia e d'Europa. A Pietravairano, il primo settembre in
concomitanza con i festeggiamenti in onore del patrono Sant'Eraclio è affidata ad una statuetta rappresentante un
angelo, il compito di portare dei donativi alla statua del santo, "volando" dalla contrada Sant'Eramo alla località Grotta
del Borgo. In origine, secondo una tradizione orale, era una bambina a compiere il volo; in seguito, per un incidente, fu
sostituita da una statua. Nella ricerca di Tardio, un simile accadimento ebbe luogo anche a Toro, in provincia di Campobasso, dove fu abolito il volo dell'angelo nel 1928 quando l'interprete andò a sbattere contro il campanile. G. Tardio, Angeli e Arcangeli che nelle sacre rappresentazioni popolari combattono, lodano, pregano, benedicono, ballano,
Foggia, Edizioni SMiL, 2010, p.58. In Molise il rituale era esplicitamente vietato per la sua pericolosità fin dal 1852,
come ricorda Lalli che, oltre alla situazione di pericolo ne rammenta "l'indole profana e scandalosa del volo dell'angelo che mal corrisponde alla santità del soggetto che vuolsi con quel volo imitare", R. Lalli, Isernia dal Distretto alla Provincia, Campobasso, 2007, p.128. Nonostante tutto il volo continuava ad essere praticato fino agli inizi del secolo. A
Jelsi era officiato in occasione della festa di Sant'Anna, rituale scomparso durante il ventennio fascista come afferma
A.Valiante, Le stagioni del seme santificato. Studio sulla festa del grano a Jelsi e nell'Italia Centro-meridionale, Jelsi,
Campobasso, 1988, pp.77-78. Spettacoli simili erano allestiti ad Isernia, a Campolieto, Montorio nei Frentani, Montagano. Per un approfondimento sui caratteri e sui significati della ritualità rimandiamo comunque a M. Gioielli, La fanciulla con le ali. Il Volo dell'Angelo a Vastogirardi, Campobasso, Lampo, 2001.
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Dello stesso parere il Montuori che nel 1894, in una nota di commento all'articolo di G. Amalfi, Una festa e il volo
dell'angelo in Torre del Greco in "Rivista delle tradizioni popolari italiane", a.I, f. III, febbraio 1894, scrive: "non credo
d'esser molto lungi dal vero dicendo che tale uso è un superstite della rappresentazione sacra la quale vive ancora nella nostra regione come in molte altre d'Italia, e in non poche costumanze e qui a Campobasso in ispecie nei così detti
misteri", p.232.
154
ASN, Fondo del Cappellano Maggiore, Statuti e congregazioni, Statuto dei Capitoli del Monte di sovvenzione dei calzolai di Campobasso munito di Regio Assenso, b.1185, f.7. 16 novembre 1589.
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festa de detto santo con quella maggior sollenità che se deve e che se debba osservare detta festa da
tutti....havere cura di fare et sollennizzare detta festa e provvedere a quanto bisogna, tanto per il
servitio di detta cappella quanto della torcia dedicata al SS.mo Sacramento da dett'arte"155. Il potere
dei calzolai si evidenzia nella richiesta di Regio Assenso alla propria organizzazione: le confraternite dei Crociati e Trinitari riceveranno nel 1682 il consenso reale. La corporazione si tutela fin dal
1500 da attacchi della Chiesa e del potere locale: un caso emblematico della forza dei calzolai che,
presente in San Leonardo, avevano un posto di prestigio con l'organizzazione della torcia, portata a
spalla il giorno prima del Corpus Domini, ritualità descritta dettagliatamente nel 1600. Ziccardi
commenta: "conciosiacchè agli artefici ed a chi stava in piazza a bottega fosse nato da qualche tempo un costume di accompagnar coi torchi il Santissimo ad ogni chiamata della campana di san Leonardo"156.

Capitolo 3. Una organizzazione complessa.
3.1 Tra debiti e voglia di riscatto.
Campobasso nel 1600 si presenta in continuo fermento a causa di cattive gestioni economiche. Nel
1688 è mandato nel territorio il perito Luigi Nauclerio per operare un apprezzo dei feudi di Campobasso e di Jelsi; si procede a valutare l'effettiva consistenza dei beni posseduti e la possibilità, da
parte del feudatario di estinguere i debiti contratti157.
Al suo arrivo in Campobasso il perito Nauclerio trova una situazione inaspettata. Non gli si presenta una cittadina piagata dalle tasse e dai soprusi, ma un centro urbano fiorente e in continua espansione, caratterizzato da un largo posto all'interno delle mura, San Leonardo che, con il palazzo
del feudatario, rappresenta il fulcro della vita politica, sociale e commerciale158. Nella descrizione
del perito un posto di rilievo hanno gli edifici sacri159. Tra chiese e monasteri si mette in luce la
ricchezza spirituale ed economica dei siti, in buona parte posseduti dalle confraternite laicali. Nel
borgo, che ha assunto una fisionomia ben delineata verso il piano, con una offerta logistica favorita dalle esigenze di ospitalità dei commercianti e dei transumanti, si connotano case e botteghe 160.
Emerge il ceto degli artigiani che nei secoli precedenti aveva acquisito potere; rappresentano, secondo le stime, il 3% della popolazione161. Il borgo accoglie ben venticinque botteghe di scarpari e
ventuno di merceria. Gli esercizi commerciali servono l'intera zona che ricorre alla acclarata professionalità degli artigiani e all'utilizzo di materie prime del luogo162. Nell'analisi del Nauclerio, volta a
dimostrare la ricchezza della Terra, altro posto di rilievo è occupato dalla lavorazione del ferro, at-
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Ivi,foglio 3.
M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p. 19. G.B. Masciotta, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, vol.II, cit.,
p.59.
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E. Sarno, Campobasso da castrum a città murattiana, cit., pp.117-118.
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U. D’Andrea, Strade, piazze e chiese nella Campobasso degli anni 1506–1806, Frosinone, 1975, p.8.
159
L'apprezzo riporta nella parte iniziale la descrizione delle chiese presenti in Campobasso e l'elenco minuzioso di
tutti i beni presenti negli edifici sacri che rappresentano una parte considerevole del patrimonio cittadino. Tra i titoli
delle chiese campobassane, oggi scomparse, troviamo santi venerati per la loro specifica funzione che saranno motivi
ispiratori di alcune scene raffigurate nei Misteri settecenteschi: San Leonardo, con l'altare dedicato a San Crispino,
Santa Maria della Croce (uno dei misteri perduti, secondo la tradizione, nel terremoto del 1805), San Antonio Abate,
Santa Maria Maddalena, San Rocco, San Nicola. L. Nauclerio, Apprezzo della terra di Campobasso, cit., ff.2-31.
160
L. Nauclerio, Apprezzo della terra di Campobasso, cit., f.6.
161
E. Sarno, Campobasso da castrum a città murattiana, cit., p.133.
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L. Mocarelli, L’industria prima della rivoluzione industriale, in A. Barbero (a cura di), Storia d’Europa e del Mediterraneo,Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 317–351.
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testata dal fondaco del ferro163. La lavorazione, presente nel 1500, inizia ad acquistare caratteristiche di garanzia di qualità, con un management gestito e controllato dall'Università. Il ferro ottenuto dai fabbri, grazie ad un accurato lavoro, diventa ben presto famoso in tutto il territorio e si trasforma in produzione di lame di ogni genere e forbici vendute oltre i confini dell'hinterland in feste e fiere164. Torna l'importanza e la centralità di un modulo fieristico in cui poter pubblicizzare e
commercializzare prodotti tipici, fonte di attrazione per avventori e pellegrini. La favorevole presenza nella rete tratturale inaugurata nel 1500 continua a contribuire allo sviluppo del centro urbano. Nell'Apprezzo sono menzionate due importantissime fiere: l'8 settembre, nel giorno della Natività della Madonna, risalente al XIII secolo e la più recente del 29 giugno, nella Memoria di Pietro e Paolo165. Si assiste ad una fitta attività commerciale166 e ad un'impennata nei guadagni di chi
ruota intorno alle attività logistiche: servizi di accoglienza, ristoro, svago e divertimento. Non si
tratta di un evento che si esaurisce nell'arco di una giornata: i campobassani hanno ben capito che
una fiera deve durare per più giorni, attirare i forestieri e servirli in modo che l'anno seguente ritornino ancor più numerosi al pari degli espositori:"nella fiera venendo forestieri e ponendo banche in
piazza pagano un carlino per ogni luogo"167. E' una sicura fonte di guadagno economico: all'espositore si garantisce assistenza e servizio in cambio di una somma di denaro. Siamo in presenza di strategie di mercato ben precise, che permettono all'Università di introitare denaro e simultaneamente
accrescere il peso politico. Lo stretto intreccio tra condizione economica agiata e controllo della religiosità popolare favorisce l'affermarsi di un ceto antagonista al potere centrale che ha temuto la
presenza delle confraternite e ha cercato di contrastarle. Gli scontri con il feudatario e la chiesa locale ci fanno capire l'enorme peso delle associazioni a capo della vita amministrativa del luogo168.

3.2Le prime descrizioni.
Campobasso e le sue tradizioni. Uno sviluppo storico-religioso che si intreccia alla vita civile della
cittadina. Fin dal 1300, dai pochi documenti rinvenuti, troviamo un binomio inscindibile nella dinamica di affermazione del potere: festa-ostentazione dell'azione processionale. Nel diciassettesimo
secolo, minacciato da azioni di repressione e da palesi soprusi, continua il processo di assestamento
cittadino delle associazioni religiose laiche, che si trovano a far fronte ad una duplice minaccia: il
controllo repressivo della sfera feudale e la costante azione di ingerenza e di rivalsa di diritti da
parte della Chiesa vescovile. Si sviluppa il sistema devozionale dell'epoca. Grazie incartamenti ri163

Il toponimo "ferrari" è adottato per la via che un tempo ospitava le botteghe degli artigiani del ferro. Sull'argomento si può consultare il lavoro di A. Trombetta, Dai borghi alle contrade. Toponimi e immagini di Campobasso antica,
Campobasso, Editrice AGR, 2001. Nel lavoro, corredato di foto d'epoca dei Trombetta, l'autrice ricostruisce, con dovizia di argomentazioni e citazioni storiche, vie e contrade della Campobasso cinquecentesca, fino ad arrivare alla toponomastica contemporanea.
164
E. Sarno, Campobasso da castrum a città murattiana, cit., p.134.
165
"Vi fanno le dette fiere, una alli 29 giugno, nel giorno di S. Pietro e Paolo, e l’altra nella natività della Madonna a dì 8
di settembre, nella quale vi è gran concorso di forestieri per vendere e comprare di tutte sorti d’animali". L. Nauclerio,
Apprezzo della terra di Campobasso, cit., f.15. E' importante anche la notizia del giorno di mercato, il giovedì, che attraeva numerosi forestieri. Fino alla riforma liturgica del Corpus Domini, il giorno dedicato a tale festività era appunto
il giovedì, per cui dobbiamo pensare che si allestisse durante la giornata un mercato più imponente dell'abituale.
166
La fitta attività commerciale nelle fiere di San Pietro e di Santa Maria è riportata anche nello statuto dei calzolai del
1589. ASN, Fondo del Cappellano Maggiore, Statuti e congregazioni, Statuto dei Capitoli del Monte di sovvenzione dei
calzolai di Campobasso munito di Regio Assenso,cit., foglio 4 vs.
167
L. Nauclerio, Apprezzo della terra di Campobasso, cit., p.20.
168
Ivi, p.8. Sulla dinamica di controllo politico degli organismi confraternali rimandiamo a G. Galasso, L’altra Europa.
Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Napoli, Guida Editore, 2009. Per lo specifico territorio campobassano, E. Novi Chavarria, Identità cittadine e identità religiose tra Cinque e Settecento, in R. Lalli, N. Lombardi,
G.Palmieri (a cura di), Campobasso, cit., vol.I, pp.405–420.
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trovati negli archivi locali, citati precedentemente da altri autori, possiamo renderci conto dell'importanza della festa del Corpus Domini. Nella Relatione che si fa per me D. Ottavio Renzis, arciprete di Campobasso per ordine di mons. illustrissimo Pietro Paulo Eustachio vescovo di Bojano
per causa delle decime papali imposte su tutte l'entrate della chiesa capitolare di San Leonardo,
oltre all'informazione che attesta che il Capitolo è definitivamente transitato nella chiesa, si trova la
citazione dei servizi religiosi svolti: "servitio che si fa...ogni giovedi si canta la messa del Santissimo Sacramento. Si canta la messa con le due vespere nel giorno del S.mo Sacramento e così in tutta
l'ottava co' le procetioni nelli rioni destinati et terminati"169. La ritualità, organizzata e gestita dalla
chiesa di San Leonardo, dura otto giorni, con messe solenni e "procetioni nelli rioni" fino all'Ottava della festa. Un grande movimento di preti, religiosi e di popolo anima il largo San Leonardo e
va a toccare "li rioni" del borgo: Sant'Antonio Abate, Santa Maria della Croce e Trinità. Nella
stessa relazione un'altra messa è cantata nel giorno di San Crispino e San Leonardo. Il 12 maggio,
nel giorno in cui cade l'anniversario della consacrazione della chiesa, si canta messa e si officia una
processione170. L'associazione dei calzolai, che continua ad acquisire potere, se pensiamo alla presenza di 26 botteghe di tali artigiani, ha sede stabile nella chiesa capitolare con un altare proprio.
Non troviamo traccia di una confraternita dedicata a San Leonardo transitata nel Corpo di Cristo,
deputata alla gestione dei momenti devozionali e festivi. Le Faci sono allestite dai contadini e dagli
artigiani. La funzione specifica, riportata in scritti del 1400, è nell'accompagnare "il viatico agli
infermi". Ben presto diventano la modalità espressiva utilizzata per annunciare il Corpus Domini
in Campobasso. I grossi ceri escono il giorno precedente per le vie cittadine. Nel ricordo del D'Alena gli apparati scenici sono preceduti da suonatori di pifferi e zampogna, per quanto riguarda la
Face dei coloni, e da suonatori di violino, per gli artigiani171. I violinisti, nella descrizione, deputati ad accompagnare il viatico e la Face nella processione sono costituiti in un'associazione. La spettacolarizzazione dell'evento diventa la chiave di volta dell'intera impalcatura processionale che si
distingue nel patrimonio cultuale dell'epoca e si va a specializzare con degli allestimenti tipici.
Nella Rivela dei procuratori della Compagnia et ospedale di San Antonio172 abbiamo la conferma
di una costumanza che aveva messo radici nella festività. Il documento è segnalato dal D'Andrea173 che legge in modo sommario il contenuto, tralasciando particolari importanti. Andiamo a
vederli per capire il contributo che danno alla ricostruzione. "Per la sollennità della festa del Ss.mo
Sacramento, a quelle persone che processionalmente portano per la Terra li spittacoli, nelli quali ci
occorreno molte et molte persone et per quelli che acconciano et poneno in ordine detti spittacoli: ci
occorreno di grano tommola otto". Nel giorno del Corpus Domini, prima notizia documentata, sono
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ASDCB, Primo volume di Varia, Cattedrale di Campobasso, relatione che si fa per me D. Ottavio Renzis, arciprete di
Campobasso per ordine di mons. illustrissimo Pietro Paulo Eustachio Vescovo di Bojano per causa delle decime papali
imposte su tutte l'entrate della chiesa capitolare di San Leonardo, f. 390. Anno 1613.
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Ibidem.
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M.D'Alena, Corpus Domini in Campobasso.Cronaca e note illustrative, cit., pp.35-36. La descrizione dettagliata delle
Faci ci fa capire come potessero essere queste macchine processionali. Nello scritto di De Luca troviamo un disegno
della "antica Face" che, in buona parte corrisponde alla descrizione che troveremo in carteggi ottocenteschi. C. De Luca, Ricordanze patrie, Napoli, stamperia e calcografia Vico Freddo Pignasecca,1856, pp.35-36.
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ASDCB, Scritture del Capitolo di Bojano, vol.I, Rivela dei procuratori della compagnia ed ospedale di san Antonio,
f.386. 1 luglio 1620.
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U. D'Andrea, Appunti e documenti sulla Sagra dei Misteri in Campobasso in Idem, Ricerche sulle tradizioni popolari
del Molise e dell'Abruzzo, Frosinone,Tipografia del'Abbazia di Casamari, 1980, pp. 7-48, p.8. Lo storico ha compiuto,
negli anni '80, una ricognizione accurata e dettagliata di tutte le fonti storiche di Campobasso, frequentando gli archivi
campobassani e di Napoli per anni, annotando e riportando nelle sue pubblicazioni tutte le fonti su ogni aspetto della
storia locale dal 1500 al 1800.
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allestiti degli "spittacoli"174. Giulio Di Iorio, che cita il documento dal D'Andrea, non esita a ricondurre gli elementi scenici ai quadri viventi, successivamente menzionati nell'Apprezzo del Nauclerio. E' la prima ed unica volta che si parla dell'allestimento. Cosa siano gli spettacoli possiamo
desumerlo solo dalle notizie sommarie ricavate dalla nota spese della compagnia di S. Antonio Abate. Intanto per "comporli" c'è bisogno di molte persone, sia per "acconciarli e metterli in ordine",
che per "portarli". E' naturale conseguenza che siano rappresentazioni itineranti, poste su tavolate e
portate a spalla. Se pensiamo alla Terra campobassana e alla sua topografia, tra vicoli e piazzette in
salita e in discesa, capiamo quanta fatica nel trasporto dei quadri viventi: "portare gli spittacoli"
per le vie del borgo doveva essere realmente un'impresa. A "coloro che portano li spittacoli" la
Compagnia di Sant'Antonio riserva una buona parte della produzione vinicola delle proprie terre:
"...tra quali vini si ne distribuiscono per la festività del giorno del SS.mo Sacramento a quelli che
portano li spittacoli più solo di barili quindici"175. Si apre la lunga tradizione che vede protagonisti
della scena i cosiddetti portatori o vastasi, in un'accezione più classica. Dobbiamo ritenere che fossero scelti tra la manovalanza delle confraternite e ricevevano un piccolo emolumento per il pesante servizio che svolgevano a favore della comunità. Nel caso della Rivela sono ricompensati con
ciò che più si confà ad un lavoro pesante: il vino. E' un'usanza del Centro Sud Italia offrire vino e
generi alimentari a chi aiuta nei lavori manuali in particolari occasioni del ciclo dell'anno dalla semina ai vari raccolti, mantenendo una tradizione agricola della condivisione di parte del raccolto176.
I portatori sono pagati fin da allora, dimostrando un'identità nella struttura logistica della festa che
si ripete immutata ai nostri giorni177. Gli "spittacoli" sono animati da un accompagnamento musicale, eseguito, possiamo ipotizzare, dagli stessi suonatori di violino deputati ad accompagnare il viatico: "per la musica che si porta da atto di processione nel dì del Corpo di Cristo.... altre volte da una
compagnia in atto di processione cioè alle rogazioni e nella festa di Cristo Morto" 178. La Rivela, in
un'altra voce di spesa, ci porta su di un terreno del tutto inaspettato. Nella descrizione dei Trionfi
cinquecenteschi abbiamo notato la creatività e l'originalità degli apparati scenici: per ogni occasione sono allestiti quadri viventi tesi ad esaltare il contenuto simbolico della festa. Nel documento in
esame si afferma: "per mantenere in buono stato gli spittacoli ci si spendono ogni anno dicati dieci" e, poco dopo, " per le riparationi che occorsero grano per li molini q.6" 179.
Senza voler fantasticare troppo, la presenza della testimonianza scritta potrebbe far capire che gli
allestimenti erano sempre gli stessi, conservati in luoghi specifici e "mantenuti in buono stato" per
rimetterli in scena in altre occasioni, dopo le opportune "riparationi". Percorrendo un'altra ipotesi si
potrebbe pensare che una parte dell'allestimento era fisso, per esempio la base su cui erano allestiti
gli spettacoli ogni anno, costruita con supporti di legno e tavole. Tutto ciò andrebbe a spiegare la
naturale evoluzione degli spettacoli, definiti "ingegni", sistematizzati artisticamente dal Di Zinno.
Egli raccoglie l'eredità della costumanza e la riorganizza secondo criteri scenografici che non interrompono la tradizione ma la fissano secondo il gusto dell'epoca. Si tratta di parlare il linguaggio
174

ASDCB, Scritture del Capitolo di Bojano, vol.I, Rivela dei procuratori della compagnia ed ospedale di san Antonio,
cit., f. 386 recto.
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Ivi, f.388.
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Oggi la ritualità agreste, seppur andata perduta, si reitera in feste popolari: basti pensare ai fuochi di Sant'Antonio
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ASDCB, Scritture del Capitolo di Bojano, vol.I, Rivela dei procuratori della compagnia ed ospedale di san Antonio, cit.,
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Ibidem.
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popolare della manifestazione, di darle dignità artistica e garantire effetto scenico e solidità alle azioni sacre descritte.

3.3 Per vivere in concordia.
Lotte intestine, omicidi, ripercussioni e paure. Campobasso e le sue confraternite rischiano di trasformare il centro commerciale fiorente in uno scenario pericoloso per chi entra in città con l'intento di vendere e comprare. Si avverte l'esigenza, grazie alla mediazione di Giovanni Gonzaga, figlio
di Ferrante180, di stipulare dei patti di concordia per regolamentare la vita delle associazioni religiose e dei campobassani uniti e rappresentati negli organi di potere e di sicurezza sociale. Il 22 aprile 1626, alla presenza del notaio Silvio de Rubertis181, le confraternite, dopo mesi di consultazione e reduci dalla fallimentare esperienza della pace del 1587, si incontrano per firmare un accordo
sostanziale182. Nell'incipit sono menzionate le quattro confraternite che in Campobasso hanno
una parte attiva nel governo: la Trinità, Santa Maria della Croce, il Corpo di Cristo e Sant'Antonio
della Chiaia. Alla stipula dell'accordo sono presenti la "Torcia degli artisti" e la "Torcia dei coloni
o campieri"183.
E' il segno della presenza e dell'importanza che, nell'evoluzione economica e sociale, avevano assunto queste corporazioni, congregate sotto il nome di "faci o torcie"184 e di esse avevano fatto il
segno distintivo del peso sociale. Cosa sono tali supporti scenici, presenti nei secoli precedenti?
Nel Debitum pro societate sutores versus Dominicus Ferrante et alios abbiamo la fortuita elencazione dei pezzi che servono per costruirla: "sedici pezzi di funa, et una funa nella torcia, ventiquattro bannarole, et vintiquattro penne usate, tre Serrafini, una veste di panno per la torcia, dieci pezzi d' auro pelli per ornamenti della torcia"185. Possiamo ritenere, dalle descrizioni fatte dal De Luca,
che l'apparato scenico era costruito ogni anno186 dalle società degli artigiani e dei coloni 187. E
giungiamo al 1626, anno in cui si stipula uno Strumento di concordia, il primo conservato in originale. Incentrato sul problema annoso delle precedenze il documento regola puntualmente il comportamento da tenere in queste occasioni. Rivolgendosi ai Trinitari intima loro di non allestire qua180

"Par l'intermédiaire et la coopération du père Jean Gonzaga, fils de Ferrant II, de l'Ordre des Théatins...". V. Ambrosiani, Les Processions de la Fête-Dieu et les groupes vivents de Campobasso, Lyon, Imprimerie X. Levain, 1886, p.18.
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Il documento è riportato integralmente dall'Albino. Non siamo stati in grado di ritrovarlo nell'Archivio di Stato di
Campobasso; andato perduto, è una testimonianza per l'organizzazione dell'epoca e per la presentazione della festa
del Corpus Domini. Non fermandoci nella ricerca per volerne costatare l'esistenza storica, siamo riusciti a ritrovarlo,
nell'originale, ASN, Fondo del Cappellano Maggiore, b.1184 /5. L'atto notarile è inviato, tramite il Cappellano Maggiore, ad Urbano VIII per sottoporlo al benestare pontificio. La bolla riporta, in latino, il testo dello scritto e ne approva le
conclusioni. L'Albino l'ha tradotto quasi fedelmente e lo ha allegato in appendice alla Cronaca di Ziccardi. M. Ziccardi, I
Cappuccini in Campobasso, cit., pp.145-146.
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stato solo un piccolo periodo di tregua, che non ha sortito effetti positivi nel periodo, ma che pure ha preparato gli accordi successivi, in tempi più maturi per la vita delle confraternite campobassane.
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Istrumento di concordia tra i Trinitari e i Crociati, stipulato da Notar Silvio de Rubertis nel 22 aprile 1626. in M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p.145.
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festa del Santissimo Sacramento. ASDCB, Debitum pro societate sutores, cit.
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C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.32. Nel lavoro, oltre a trovare i primi disegni sui Misteri, l'autore riporta uno di
una "antica Face" che, in massima parte, collima con la descrizione seicentesca del Debitum. Dobbiamo pensare che
Pasquale Mattei, autore del disegno, avesse visto una Face, che si conservava in quel periodo, oppure avesse seguito
le indicazioni di Albino. C. De Luca, "Poliorama pittoresco", A.17, fasc.31, 1856-57, p.242.
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dri viventi nella festa della Santissima Trinità: "la quale si abbia a fare senza ingegni (per essere
quelli indotti alla solennità del SS. Corpo di Cristo)"188. E' la prima volta che è riportato il termine
"ingegno", preso dalla attribuzione data alla forma scenica, presente in altri contesti italiani, basti
pensare ai più antichi del Della Cecca a Firenze. Sanciti i diritti di precedenza con il criterio dell'alternanza189, l'accordo si attarda a dare istruzioni sulla processione del Corpus Domini e del Venerdì Santo, ribadendo l'importanza delle ritualità nel patrimonio devozionale del periodo: "quanto poi
alla processione del SS. Sacramento debba la confraternità che quell'anno uscirà fare gli ingegni,
seu demostrationi a suo arbitrio come e quando le piacerà (approvati però dall'Ordinario); e così
possa fare l'Angelo, da cantare avanti al SS. Sacramento alle scale di S. Lonardo, conforme al solito, ma fuori dall'Angelo e del Campanile, l'una non farà gli ingegni dell' altra confraternità…Così
le torcie solite che si portano in detto giorno in onore del SS. Sacramento si amministrino dalli
massari od Artisti della confraternità, la quale tocca la solennità"190. Ogni anno una confrateria si
alterna nella presenza e nella costruzione degli "ingegni seu demonstrationi". Cosa fossero lo chiarisce subito, in una nota esplicativa, l'Albino: "da queste parole risulta che i Misteri del Corpus
Domini ( chiamati anche oggi ingegni) prima di essere costruiti così come li fece il meccanico Paolo di Zinno nel 1750, non erano se non demonstrationes, ossia rappresentazioni sacre della vita e
dei miracoli di alcuni santi, raffigurati da persone viventi, aggruppate in piazza sopra barelle che
dapprima erano fisse, e poscia man mano si resero portatili a spalla d'uomini, non permettendo altro
mezzo di trasporto la natura alpestre delle strade del nostro paese"191. Non riusciamo a desumere da
quale documento l'autore abbia preso l'informazione. Il Nostro aveva ascoltato testimonianze degli
anziani che descrivevano gli antenati dei Misteri settecenteschi, oppure si era lasciato andare a suggestioni di costumanze messe in scena in zone vicine, basti pensare ai Talami d'Orsogna che mantengono integro l'impianto festivo annuale secondo una tradizione cinquecentesca192. Un altro suggerimento è dato all'autore dai Trionfi, "ad impianto fisso"; si spiega perchè l'Albino, nell'evoluzione delle "demostrationes", parli di elementi scenici fissi e successivamente itineranti. I quadri
erano "aggruppati in piazza" e il riferimento è a largo San Leonardo: lì restavano per ore esposti
all'ammirazione e alla contemplazione del popolo. Sono ideati ogni anno su soggetti religiosi e devono avere il beneplacito dell'ordinario diocesano che ne garantisce l’ortodossia. Non molto limpido è il significato dell'Angelo, da cantare avanti al SS. Sacramento alle scale di San Leonardo. Albino liquida sommariamente la problematica dicendo che è semplicemente la recita dell'Angelus e
del suono delle campane. Più approfondite le osservazioni di Gasdia, che precedentemente si era at188

M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p. 149. La modalità scenica processionale, pur essendo una prerogativa del Corpus Domini, era utilizzata dalle confraternite in altre festività proprie, per arricchire e rendere più solenne
la processione. Gli allestimenti erano penetrati nell'immaginario religioso dei campobassani, fino a diventarne una peculiarità.
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Ibidem.
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Ivi, "nota a" redatta da Pasquale Albino.
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La tradizione religiosa, che risale al 1500, nel corso dei secoli si è evoluta, mantenendo la scenicità originaria. I quadri viventi, posti su tavolati e fatti sfilare trainati da mezzi meccanici, descrivono episodi biblici scelti, ogni anno, dalla
confraternita che organizza la sfilata. Per suggerimento del parroco, dal Giubileo del 2000 alla sfilata è dato un tema
che sarà commentato, attraverso i quadri viventi, da un alto prelato. La manifestazione continua ad essere messa in
scena il lunedì in Albis e, per gli emigranti che ritornano ad Orsogna, il quindici agosto. Dalla segnalazione di Roberta
Folchi, funzionario della Sovrintendenza archivistica del Molise si registra la presenza di quadri viventi, simili per impianto a quelli precedenti il Di Zinno, a Fossalto. In questo paese, noto per la tradizione popolare della "Pagliara", negli
anni '50 Florindo De Vincenzi, uno zelante animatore della vita religiosa del paese, organizzava, in occasione del Corpus Domini, 13 quadri viventi raffiguranti vite di santi (nella foto dell'epoca si nota chiaramente un quadro dedicato a
Sant'Antonio di Padova). Non si evince se la ritualità era tipica del luogo o il De Vincenzi l'avesse ripresa dalla sfilata
dei Misteri di Campobasso.
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tardato nel descrivere una ritualità presente in Campobasso. Il documento del 1626 ci fa capire
chiaramente che in largo San Leonardo il Santissimo si fermava, preceduto dalle rappresentazioni,
che sostavano lì per un periodo di tempo. Non sappiamo con certezza cosa accadesse in quel lasso
di tempo. Nel documento troviamo la menzione delle "torcie solite" e la presenza di corporazioni
minori presenti in entrambe le associazioni di fedeli. Per il criterio dell'alternanza ogni anno saranno
allestite da un'organizzazione religiosa. Un ruolo specifico e riconosciuto da tutti assume quella di
San Antonio Abate, la più antica della Terra campobassana, secondo pergamene che ne confermano
l'esistenza fin dal 1300 e ne attestano il prestigio e la forza conquistata con l'allestimento e il controllo dell'ospedale. L'antico sodalizio, controllato dai Crociati e Trinitari, assume un ruolo ben definito, fungendo da cuscinetto per attutire gli attriti che si potevano innescare e assumendo il controllo dell'organizzazione del corteo processionale che precedeva il Santissimo. In altre occasioni,
per ribadire il suo ruolo di prestigio, la confraternita si porrà in netta opposizione con le altre due,
per il diritto di precedenza, rifiutandosi di prender parte alle processioni comuni. Le conclusioni dei
Capitoli di concordia sono chiari e dimostrano l'intelligenza strategica degli organismi: in un periodo storico in cui le vessazioni del feudatario sono giunte al limite della sopportazione, ci si schiera
al fianco della Chiesa chiedendo una benedizione per rinsaldare la possibile opposizione al potere
civile. Non si esita a sottomettersi all'autorità ecclesiale per evitare scomuniche, nel caso del 1500
per mantenere una linea di trasparenza agli occhi del popolo che tanto investiva nelle opere pie e
nella cura degli infermi: "chi contravverrà alle cose predette incorra irremissibilmente nelle pene
ecclesiastiche ad arbitrio dell'Ordinario"193. L'ammissione esplicita della supremazia dell'Auctoritas
ecclesiale sarà uno dei motivi della rapidità con cui arriva la conferma dell'approvazione degli
Statuti da parte del pontefice. Il documento, prezioso nel contesto, ribadisce l'itinerario che ha portato a stipulare patti di concordia citando le varie approvazioni precedenti e dando alle associazioni di fedeli una piena protezione papale. Il 27 marzo 1628 Urbano VIII invia la bolla al Vescovo
Gallucci, che il 20 maggio estende la benedizione alle confraternite. Il complesso itinerario dimostra lo stato constante di lotte e tensioni. Il decreto si attarda a ricostruirne la genesi: Leone X diede
privilegi alla chiesa di Santa Maria della Croce che "impetrarent erectionem institutione" fino al
punto di porre in essere liti con i canonici regolari. Gregorio XIII cercò di dirimere la disputa. Sisto
V trovò una soluzione riportando il primicerio nella curia di Bojano. Clemente VIII fu coinvolto
in una nuova diatriba: "controversiis, homicidiis, ac inimicitiis et scandalis, que maximo divini
cultus detrimento...Inter archipresbiterum Sancte Mariae Maioris noncupate eiusdem". I confrati di
Santa Maria della Croce reclamavano il diritto di precedenza sui canonici di Santa Maria Maggiore.
Paolo V è invischiato in altre dispute. Le confraternite presentano capitula de unitade a Urbano
VIII che diplomaticamente rimanda per l'assenso al vescovo di Bojano, "perpetuo eligimus et instituimus, ac Sanctae Mariae..ac Sanctissimae Trinitatis confraternitates huiusmodi...". Le associazioni religiiose e le rispettive chiese devono avere la responsabilità dell'amministrazione dei beni e
delle opere pie, ma -ribadisce il papa- sottoposte al giudizio favorevole dell'ordinario puntualizzando che possono prendere parte alle processioni ordinarie e straordinarie. Seguendo i "capitula ipsas
unitates" e, riferendosi all'allestimento dei quadri viventi ribadisce: "ordinarius loci examinanda et
approbanda observari debeant"194. Ottenuto il consenso, con un iter che affonda le sue radici nel
secolo precedente, si tratta ora di combattere uniti contro il potere feudale: le processioni continueranno ad essere terreno di lotta per ostentare il potere rituale. Il 2 giugno 1629 il vescovo Gallucci è
in visita pastorale nel giorno del Corpus Domini. Nella Relazione contenuta nel Bullarium, è descritta la giornata. Gallucci è accolto in Santa Maria della Libera e, protetto dal baldacchino, si reca
processionalmente con il clero e il popolo nella chiesa capitolare di San Leonardo dove pronuncia il
193

M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cit., p.149.
ASDCB, Bullarium I, Confirmatio Confraternitatem S. Maria de Cruce et SS. Trinitatis cum Hospitali, f.259. 27 marzo
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solenne pontificale dedicato alla Visitazione. Visita il fonte battesimale e gli altri altari:"successive
visitavit altare Sancti Crispini, quod est unitatis calzolarios"195. Un'attenzione particolare è riservata ai calzolai, a dimostrazione del peso sociale che avevano raggiunto. Nello stesso anno, in un
Concilio di cui non si trova traccia alcuna negli incartamenti, Fulgenzio Gallucci apostrofa contro le
processioni, alludendo al Corpus Domini: "representationes quaedam, quae potius popolum ad risum, quam ad devotionem movere possunt, omnino tollantur"196. Sono le impervie vie che causano,
secondo il De Luca, incidenti sul percorso, provocando spesso l'ilarità degli spettatori. Le confraternite, a cui è tolto progressivamente potere decisionale, comprendono che l'unica via è di rinsaldare
il legame con il potere centrale. Dopo pochi anni si avvia un nuovo iter per ricevere il beneplacito
reale, seguendo la scia della più lungimirante compagnia dei calzolai che si vedeva tutelata da un
Regio Decreto fin dal secolo precedente. A rallentare il processo di unificazione è la peste. Il 1656
è un anno drammatico per il Regno di Napoli e per le terre vicine197. Il 12 aprile 1661, fra Celestino
Bruno, vescovo di Bojano, istituisce la festa dell'apparizione di San Giorgio in Campobasso, alla
presenza del rettore della chiesa Lucantonio Silvestro e del clero della chiesa198. Il patronato non
riuscirà ad attecchire completamente nell'animo dei campobassani e a sostituirsi alle feste tradizionali della Campobasso religiosa organizzate e controllate dalle confraternite: il Venerdì Santo, il
Corpus Domini e, più in là, la devozione alla Madonna del Monte199.

3.4 La protezione reale.
A distanza di cinquantasei anni le confraternite, dopo ampie discussioni, arrivano a stipulare nuovi
patti di concordia, cercando di salvaguardare il prestigio religioso e il potere politico acquisito nel
corso dei secoli. L'aver incentrato un rapporto dialogico con il popolo nell'ostentazione del ruolo
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ASDCB, Bullarium I, Registro delle visite pastorali, f.33. 2 giugno 1629.
Pur avendo ricercato in modo sistematico del documento originale non si rinviene alcuna traccia. Il primo a citarlo e
cui tutti si sono riferiti è il De Luca che commenta: "...poichè alle volte se ne facevano delle goffe e sconvenevoli, fu
dall'Ordinario diocesano disposto che niuna figurazione avesse luogo senza essere stata precedentemente approvata".
In nota continua: ..."questo divieto fu poi confermato e pubblicato nel Concilio sinodale del 1629, tenuto da mons. fra
Fulgenzio Galluccio, ove, parlandosi della processione del Corpus Domini, si dice..."representationes quaedam, quae
potius popolum ad risum, quam ad devotionem movere possunt, omnino tollantur". C. De Luca, Ricordanze patrie, cit.,
p.32. Dovremo spostarci al 1800 per trovare una traccia del documento: in una richiesta del sindaco al vescovo della
Diocesi di Bojano del 15 agosto 1892, si chiede copia originale del decreto: "risulta dalla cronaca di Campobasso che,
nel 1629 monsignor Fulgenzio Gallucci Vescovo di Bojano con sinodo diocesano in proposito della processione del
Corpus Domini proibì le rappresentazioni dei Misteri perché muovevano il riso, anziché ispiravano religione. Di questo
documento storico occorre avere copia". ASCB, Fondo E.C.A.1,Lettera di richiesta di documenti, b.94, f.909. 15 agosto
1892. Il sindaco non parla di altri documenti, ma della Cronaca di Ziccardi che, dopo il De Luca, riporta lo scritto.
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Nella Memoria della provincia di San Angelo di padre Gabriele da Cerignola, un manoscritto conservato presso la
Biblioteca dei frati Cappuccini di Foggia, leggiamo al foglio 39 "indi per la fuga delle genti contaminate da Napoli, si diffuse il malore, quasi per tutto il Regno, e vi morirono in tal numero, che fu stimato arrivassero gli estinti, alla somma di
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La bolla è conservata in AAMC, Fondo Gasdia, b.57.
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Nel panorama religioso della città la festa del Santo Patrono non ha un apparato scenico-rituale. Se pensiamo ai patronati di altri paesi, tra i tanti Mirabello Sannitico, la festa appare in secondo piano. A Mirabello ogni anno San Giorgio è solennizzato con i "fuochi" e con eventi, dalle bande musicali alla presenza di un cantante di tendenza, attirando
visitatori dalle zone circostanti. Anticamente nel paese, da fonti riportate dal Trotta, si metteva in scena una sacra
rappresentazione... "Altrove si celebrano, con fogge conformi, altre ricorrenze religiose e specialmente le feste del
santo patrono...a Mirabello Sannitico San Giorgio e il dragone...", L.A.Trotta, Reliquie dei Misteri in Molise, "Il Muratori", vol. III, fasc. 13, 1894, pp.43-48, p.45. Da segnalare, probabilmente somigliante per contenuto ed impianto, La
rappresentazione di Santo Giorgio cavaliere di Cristo, in Siena alla loggia del Papa, 1608. Si nota a Mirabello un vasto
apparato rituale che testimonia il legame con il Santo e la forza del suo patronato. A Campobasso tale processo non è
mai avvenuto e la festa, nonostante gli sforzi delle autorità ecclesiastiche, resta relegata all'ambito religioso, senza
una dimensione coinvolgente e popolare.
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assunto nella dimensione devozionale, fenomeno diffuso in tutta Europa, porta i confratelli a cercare un accordo nella sfera cultuale e processionale. I Capitoli, rogati per mano del notaio Carlo
Salottolo, non identificabili come Patti di concordia, sono redatti allo stesso modo per le due confraternite e presentati separatamente per l'autorizzazione reale200. Cambia solo, nella parte iniziale, la
citazione di organismi minori presenti nella Chiesa laicale. Per Santa Maria della Croce troviamo:"dovendo sempre invigilare alla buona amministrazione e reggimento non solo di detta confraternita, ma anco delle confraternite di S.Antonio Abate e del Santissimo Corpo di Cristo...".
Dall'incipit sembra che siano i Crociati a controllarle. Il corpus dell'accordo chiarirà che il governo
di queste chiese è diviso equamente tra le due organizzazioni201, risolvendo la querelle di lotte intestine scatenate dai confrati di San Antonio Abate. Lo stesso meccanismo sarà usato per il governo
della "venerabile Capppella, seu Capo altare del SS. Corpo di Cristo eretto dentro la Venerabile
Chiesa Capitolare di San Leonardo"202. Dai Capitoli è palese lo scopo strategico adottato: creare
alleanze e attutire attriti esistenti in campo devozionale. Con aggiustamenti politici tesi a rinforzare
il potere comune si chiede l'assenso e la protezione reale. I primi quattordici articoli sono dedicati alle regole con cui governare le confraternite e le cappelle ad esse annesse. Nel sedicesimo il documento si ferma a ribadire l'importanza delle processioni officiate da parte delle confraternite203. Si
chiarisce il motivo dell'allestimento dei quadri scenici che, nel 1626, erano stati definiti "ingegni
seu demonstrationi" e che ora sono chiamati: "li soliti misterii". Essi sono allestiti per "eccitare il
popolo alla devotione", in armonia con il fine delle sacre rappresentazioni, peraltro volute e stimolate dal Concilio di Trento, per rispondere alle polemiche con il Luteranesimo nascente sulla centralità del concetto teologico di transustansazione nell'eucarestia. Definiti Misterii, i quadri viventi
sono portati in processione innanzi al Santissimo Sacramento. E' ribadito il criterio dell'alternanza e
la confraternita di S. Antonio Abate, governata da entrambe le confraternite, ogni anno parteciperà
con i propri allestimenti. Notiamo un'altra usanza mantenuta fino al ventesimo secolo: le campane
delle chiese suonano a festa per richiamare i confratelli e i fedeli, dando un tono particolarmente solenne e festoso alla ritualità. Perchè siano definiti "soliti" non è molto evidente. Ragionando per ipotesi potremmo avanzare due spiegazioni: sono tali in quanto entrati nella mentalità tradizionale
e nell'immaginario religioso del campobassano, oppure sono "soliti" perchè, e qui ci colleghiamo
alla Rivela del 1620, i soggetti proposti sono sempre gli stessi. Saremmo in presenza, fin dal 1600,
di quadri scenici fissi che ripetono motivi cari alla tradizione e all'agiografia presente sul territorio
e ciò spiegherebbe la scelta del Di Zinno, suggerita dalle confraternite, di specifici soggetti dei
quadri viventi settecenteschi, legati alla tradizione religiosa e alla vita cittadina. Chiaramente sono
solo ipotesi che non è possibile verificare ma suggerirebbero che gli impianti seicenteschi non erano
tanto dissimili da quelli codificati dall'artista campobassano nel 1700, che va a sintetizzare le esigenze di scenicità dell'evento processionale per renderlo più solenne nel suo procedere. Il documento tende a chiarire il ruolo della confraternita di Sant'Antonio Abate nelle processioni204. L'articolo si riferisce alle polemiche scoppiate negli anni precedenti nel tentativo di dirimere la vicenda.
Delineato il ruolo dell'organizzazione confraternale cittadina di San Antonio Abate si passa a dare
una specificazione alla presenza della cappella del Corpo di Cristo: "sian tenuti di continuare ad
accompagnare con le torcie la solita processione seu circolo che si fa ogni terza domenica del mese
col Santissimo, et ancora in tutta l'ottava della gloriosa festa del Santissimo, che ogni anno esce per
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I Capitoli sono conservati in originale presso l'ASCB e riportati integralmente nell'opera di M. Ziccardi, I Cappuccini
in Campobasso, cit., pp.158-174. ASCB,Fondo E.C.A.1, Statuti delle Chiese e Confraternite di Santa Maria della Croce,
SS.ma Trinità, Sant’Antonio Abate e Corpo di Cristo munito di Regio Assenso, b.1, f.1. Anno 1682-1683.
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varii quartieri d'essa terra, con somministrare ancora a tutti i sacerdoti che intervengono alla detta
processione, le candele e l'incensiero con l'incenso..."205. La cappella si occupa della parte squisitamente liturgica e di assistenza al capitolo e al clero e ha una parte preponderante nella processione dell'Ottava del Corpo di Cristo, che tocca tutti i quartieri della Terra. Una festa che non si esaurisce nel giorno del Corpus Domini e che continua per otto giorni. E' nell'articolo XXI che si
comprende il perchè della richiesta di protezione reale che segue, a distanza di anni il placet papale. I confrati, compreso il peso economico delle processioni e dell'assistenza agli infermi, cercano
il distacco dal controllo della Chiesa episcopale206. Il contenuto dell'articolo sarà successivamente
usato in ogni disputa e controversia contro il clero. Essi cercheranno di operare ingerenze nel governo delle chiese laicali che sottraevano buona parte dei momenti devozionali alle parrocchie cittadine e dirottavano offerte e lasciti dei fedeli. E' importante notare che in queste capitolazioni non
troviamo mai menzionate le due corporazioni dei coloni e degli artigiani presenti negli accordi del
1626. La corporazione dei calzolai si era munita di Regio Assenso; i coloni, con sede in Sant'Antonio, erano sotto la protezione del sodalizio maggiore. Il 10 dicembre 1682 i protettori e maestri della
confraternita di S. Maria della Croce e quelli della SS. Trinità, decidono di inviare la richiesta di
autorizzazione delle Capitolazioni al re di Napoli207. Nel faldone, conservato presso l'Archivio di
Stato di Campobasso, troviamo la continuazione del carteggio. Il Memoriale viene presentato al
Vicerè di Napoli il 4 marzo 1683208. E' l'Università, che raccoglie le espressioni confraternali dei
campobassani, ad avanzare la richiesta di giudizio favorevole, per dare maggiore ufficialità ad un
documento importante per il distacco dalla Chiesa episcopale e per inaugurare il processo di autonomia ed alienazione feudale. L'itinerario è abbastanza veloce. Il 7 agosto 1683 è interpellato il
Cappellano Maggiore con sede in Napoli, per il Regio Assenso ai Capitoli presentati209. Il 21 agosto 1683 il vicerè di Napoli don Gaspare de Haro invia, munito di sigillo reale, il documento all'Università campobassana210. Secoli di lotte fratricide si concludono, sul terreno dello scontro violento, con un accordo politico che, partendo dalla sfera religiosa, distribuisce il potere civile e estende il prestigio a tutte le congregazioni. Un accordo che, per sua natura, non troverà favorevole la
Chiesa locale, privata di controllo sulle associazioni di fedeli e sulle rendite che da esse cospicuamente derivano. I campobassani, rinsaldati dall'assenso reale, si inoltreranno, ben presto, verso una
direzione più difficile: la richiesta dell'alienazione feudale.

3.5 Toccati nel cuore.
Nello stesso anno il vescovo di Bojano, Mons. Graziani, subdorando la manovra delle confraternite,
a conoscenza del contenuto della richiesta di Regio Assenso, prende una dura posizione contro i
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campobassani211. E' il 30 marzo 1683 e non avendo avuta nessuna risposta il prelato colpisce al cuore le confraternite. In un suo decreto, andato perduto, proibisce l'uscita della processione. Si tende
a dare un monito ai campobassani che avevano scoperto in queste rappresentazioni una forma di
attrazione oltre che di devozione. La reazione non tarda: si innesca una ferma e decisa protestatio
della confraternita dei Trinitari e di Sant'Antonio Abate. Nel Rogito del notaio Carlo Salottolo non
compaiono i Crociati. L'ipotesi più semplice e verosimile è che in quell'anno, il 1683, per il criterio
dell'alternanza praticato dal 1626, fosse il turno dei Trinitari nella preparazione: si spiega l'assenza
dei Crociati212. Il documento assume una particolare importanza perchè, oltre al nucleo centrale
della protesta appare una prima descrizione sommaria dei Misteri organizzati in Campobasso. La
protesta pubblica è diffusa giovedì 17 giugno 1683213, una giornata terribile di tensione e di rabbia
per i campobassani. Temendo "disturbi con la gente armada del vicario della diocesi di Bojano" le
confraternite decidono di adottare la logica dell'assenza strategica e "per questo non cacciamo
processionalmente in questa mattina detti ingegni, conforme al detto antico solito". Seguiamo i vari
passaggi dell'argomentazione:"come per antica et immemorabile osservanza, che non vi è memoria
d'uomo in contrario, ogn'anno in questo giorno della sollenne festività del SS.mo Sacramento, sono
state solite le confraternite di questa terra, ciò è quella della SS.ma Trinità, quella di S. Maria della
Croce e quella di S. Ant.o abbate accompagnare la sollenne processione, che gira per essa Terra con
il SS.mo Sacramento, e portare respettivam.te, e a vicenna ciasched'una di esse ogn'anno molte machine chiamate misterij, seu ingegni". Le confraternite affermano di essere le protagoniste di una
tradizione antica di cui si è persa la memoria della data di inizio. Gli allestimenti scenici sono machine chiamate Misterij o ingegni. Il numero non è specificato, risulta che sono molte non dando
luce sull'interrogativo di quante dovessero essere214. Fermiamoci ad esaminare la parte più importante del documento, in cui gli autori della protesta descrivono i quadri viventi "...esposti in alto
con personaggi vivi, che rappresentano figure de Santi, Historie de Martiri, ò vero le immagini Sacrosante della SS.ma Trinità, di Christo benedetto, ò vero gli angioli del Cielo, tutti con personaggi
vivi, imitandosi sempre la forma, e figura, con le quali si vedono dipinte, et esposte alla pubblica
adoratione delle chiese fedeli". Sono composti da raffigurazioni agiografiche o immagini teologiche
in cui si incastonano angeli esposti in alto, lasciando pensare alle barelle su cui sono collocati. I
Misteri sono interpretati da personaggi viventi e imitano le iconografie tradizionali presenti nelle
chiese. C'è da chiedersi se la costruzione dei quadri si ispirasse alle immagini delle chiese locali o
a rappresentazioni comuni degli episodi raffigurati "...quale antica, immemorabile osservanza indifferentem.te in ogni tempo è stata osservata, anzi lodata dalli Ill.mi e revd.mi Vescovi protempore, molti de quali sono intervenuti ne tempi passati nell'istesse Processioni, con le quali si sono portati detti Misterii, e singolarm.te l'Illmo, Rev.mo Antonio Gratiano, il quale continuando l'approvat.ione e permissione di detti Sacri Misterii, seu Ingegni, non solamento non ha fatto già mai a
quelli contraditione alcuna, ma ancora per più anni, che ha fatto residenza in questa terra, hà honorato di presenza la detta Processione con la quale sempre sono andati gli Ingegni predetti...". Si apre la polemica contro il vescovo Antonio Graziano, che, dopo aver partecipato più volte alla pro211
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cessione, essendosi trasferito in Campobasso, adesso sembra rinnegarla. I vescovi precedenti hanno
approvato e permesso l'uscita dei "Sacri Misteri". E' importante la sottolineatura della sacralità dei
quadri viventi, incastonati nella ritualità solenne del Corpus Domini per ribadire l'ortodossia dei
quadri viventi che i hanno lo scopo di: "...e quelli permessii, e lodati, come cose pie, e che eccitano
la devozione con pungimento et concorso del Popolo di tutte le terre convicine e lontane". Eccitare alla devozione, spingere al compungimento attirando in Campobasso pellegrini dalle zone vicine e lontane che, partecipando all'evento, contribuiscono ad accrescere il peso politico della cittadina. Nella protesta si rivelano le vere intenzioni del vescovo che, con un atto intimidatorio, tenta di
ostacolare le confraternite. "Et essendosi da' essi Protettori, e Maestri nelli nomi sudetti respective,
come di sopra disposte le Machine dell'ingegni predetti, conforme al solito...". Sono nominati esplicitamente gli addetti alla preparazione delle macchine: i Protettori e i Maestri. I quadri erano
composti da "machine", ossia da allestimenti scenografici, ritenendo valida l'ipotesi che nel 1600
siamo in presenza di quadri viventi complessi, costruiti secondo le modalità dei Trionfi, utilizzando le stesse tecniche presenti in altre zone d'Italia. Il nodo della vicenda è la proibizione della loro
uscita, un escamotage del presule per vendicarsi dell'avallo reale richiesto, che svincolava le confraternite dal controllo ecclesiale. "Li giorni passati fu facta una Innovatione dà detto Ill.mo e
Rev.mo Mons. Vescovo, con far editto penale, prohibendo li detti Misterii seu Ingegni perchè da essi Protettori e Maestri nelli nomi suddetti appellò dall'editto predetto, come convivenze cose d'innovatione e di grandissimi pregiuditii, non solo ad esse confraternite, mà ancora alla Regale Giurisdizione, sotto la quale regal Protectione stanno immediatamente ricevute, et si mantengono dette
confraternite. Per tanto stante detta appellatione, si persuasero che da Mons. Vescovo non si facesse
impedimento alcuno in canalare detti misterii seu ingegni processionalmente, e con tal legitima persuasione essi predetti Protettori e Maestri in supra hanno con molto dispendio, fatiga et applicatione apparechiati già li detti ingegni...". Nella preparazione c'era un investimento di energia e di denaro per la fabbricazione o riparazione delle Macchine e per l'allestimento dei costumi. Tutto ciò
non ferma la volontà dell'autorità religiosa che, per la prima volta, chiede di essere informato sulla
qualità dei quadri scenici che avrebbero dovuto sfilare. Questa cerca di colpire la tradizione campobassana trovando ogni cavillo per impedirne l'uscita: "ma dal Rev.mo Monsignore Vicario della
detta Curte Vescovile, si è fatto intendere ad essi predetti, ut supra, che teneva ordine di detto Monsignor Vescovo di non permettere detti Ingegni, se prima non si esponeva a Mons. Ill.mo con particolar memoriale della qualità di detti ingegni e che se li supplicasse l'approbatione di quelli, non dà
essi Protettori e Maestri, ma dalli Confratelli di dette Confraternite...". Il vescovo, informato dal vicario della presenza di ecclesiastici nelle confraternite, rivela il motivo centrale della sua proibizione temendo scontri tra i preti diocesani e quelli di nomina laicale. Per ogni Mistero c'era un cappellano nominato dalla confrateria e non certo dal'ordinario o dal vicario, che sovrintendeva alle operazioni di allestimento ed era presente per tutta la sfilata, acquisendo, agli occhi del popolo, maggiore
prestigio dei sacerdoti diocesani. "Il tutto perché detto mons. Vescovo tenesse presente, che essi
predetti, ut supra non siano legittimamente eletti, et anco perchè sotto il nome di detti confratelli includesse le persone ecclesiastiche di questa terra con multii pregiuditii della Real Giurisdizione,
mentre che uscendo da dette confraternite le persone che devono governare questa unità, non nè
sono state mai ammesse, né si devono ammettersi persone ecclesiastiche, oltre gli altri fini, che
detto Mons. Ill.mo, in pregiuditio di detta regal giurisdizione, e dà questo proposito di pregiudiziale
novità, non si è potuto detto mons. Ill.mo rimuovere, ancorché nei predetti, ma l'hanno fatto scrivere per corriero a posta dal detto suo Rev.mo Vicario". Si chiede l'immissione di preti secolari e la
rinuncia a essere sotto la protezione reale, pena la proibizione continuata dell'uscita delle Macchine
processionali: "anzi e meglio ha Mons. Ill.mo chiarito con la risposta, dicendo che allora approverà
li detti ingegni, quando saranno ammessi gli ecclesiastici in detta confrateria de Laici e quando si
fossero levati l'armi regali da dette chiese; credendo da detti Protettori e Maestri di detto mons. Ve48

scovo, coll'assistenza, che fa' in questa Terra detto suo Rev.Mo Vicario con gran numero de Preti et
clerici armati, essendosi conferito per tal effetto, e per impedire dette Machine, seu Ingegni, lunedì
prossimo passato, dibitando essi predetti, ut supra, che quelli cacciando processionalmente, conforme al solito, certamente sarebbero violentemente impediti dalla gente armata di detto Mons. Vicario, dal che si potrebbero causare disturbi et inconvenienti, grandissimi; per tanto desiderando quelli
evitare, et esercitare tutta quella riverentia, che si conviene in detta Processione, dove dovrà andare
l'istesso Iddio Sacramentato". Dopo aver esposto le motivazioni, supportate da Bolle papali, prende
corpo la protesta dei confratelli: "per tanto col presente atto pubblico dichiarano et si protestano terque, quaterque et totius quotius opus fuerit, et fanno voto a tutti, e singolarmente a Mons. Vescovo,
suo rev.mo Vicario..., che la loro intentione è di non restar inconto alcuno pregiudicati in detta loro
antica, legitima et immemorabile osservanza, anzi in quella mantenervi sempre, e per l'avvenire,
tanto maggiormente che si deve supponere esserci intervenuto sin dal principio l'espresso consenso del Vescovo di quel tempo, e per non incorrere a detti gravissimi disturbi, e per evitare ogni
scandalo et inconveniente, che probabilmente ne succederebbe, stante l'assistenza di detti ecclesiastici armati; per questo non cacciamo processionalmente in questa mattina detti ingegni, conforme
al detto antico solito". In risposta al decreto vescovile le confraternite chiedono subito all'ordinario
consultore del Cappellano Maggiore di Napoli don Carlo Petra che a sua volta si rivolge al Cappellano Maggiore, una fede in cui si attesti che le quattro confraternite sono "mere laicali, né fra confrati di esse vi siano ecclesiastici e che siano state sempre governate da laici, e che li amministratori
di esse possono ponere e rimuovere ad nutum li cappellani nelle chiese suddette come sacerdoti
semplici, come regolari..."215. La polemica assume toni accesi. Una missiva del 6 febbraio 1684,
mandata al cappellano maggiore di Napoli dal presule di Bojano, chiarisce l'importanza della disputa e il valore non solo religioso ma specificatamente politico della presa di posizione della Chiesa
vescovile. Nel documento si tende a ribadire l'essenza ecclesiale degli organismi confraternali che
nel 1500 hanno chiesto il placet da parte di Urbano VIII, Paolo III e conseguentemente la benedizione dei propri Capitoli nel 1626, riconosciuti dal Gallucci nel 1628. Le confraternite, per eleggere i propri sacerdoti, secondo l'accordo dovevano: "ricevere l'approvazione dell'Ordinario, che il dovere di eligere l'officiali spettava alle confraternite però la conferma era all'Ordinario". In virtù di
tali motivazioni si chiede di "revocare il Regio Assenso conceduto... e dice che le confraternite sono
di preti..., che le medesime prima di tali erettione in confraternite erano chiese de beneficiati perpetui, mansionari eletti dall'Ordinario e così non erano beni di laici...che le medesime dovevano fare
Capitoli approvati dall'Ordinario e dovendosene fare altri si dovesse ricevere l'approvazione
dell'Ordinario…". La richiesta è coerente e dimostrerebbe la cattiva fede delle organizzazioni religiose che prima avevano richiesto il beneplacito per rinnegarla in funzione della reale protezione,
spacciandosi per chiese laiche e ricettizie. La situazione, nei secoli, si è andata a complicare. I campobassani hanno utilizzato e usano nei secoli successivi la matrice religiosa per potersi inserire
nella vita cittadina e mantenerne il controllo non solo politico, e sociale ed economico. Campobasso è un luogo di transito tratturale cui ben si addice la mansione di centro di scambio commerciale,
maturatasi nei secoli precedenti e adesso fonte di arricchimento e di sviluppo sociale. E se nel cuore
di Napoli216 la devozione popolare al Corpus Domini inizia ad affievolirsi, nella provincia tali manifestazioni religiose trovano terreno fertile per la propria antichità e prestigio.
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ASN, Fondo Cappellano Maggiore, b.1184, f.5. 9 luglio 1683.
Nel De cultu Sacramento Sanctissimae eucharistiae exhibendo, Titulus LII, pragmatica prima, si ripropone la centralità del culto del Santissimo Sacramento. Si legge nel titolo II ..."che dovessimo rimediare all'irreverenze e scandali che
succedono nel giorno della Festività del Corpus Domini e per tutta l'ottava...diciamo e ordiniamo che nel tempo che
cammina detta processione per quella fedelissima città di Napoli, non ardiscano né presumano di passare con dette
carrozze, galesse, carra e forme cariche...". Pragmaticae, edicta, decreta iterdicta regiaeque regni Neapolitani per
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3.6 I Misteri al naturale.
Campobasso, oltre ad essere vessata dalle dispute religiose è oppressa da una situazione di mal governo che sfocerà in una situazione debitoria insostenibile. E' mandato nella civitas il perito delegato dal Regno di Napoli, Luigi Nauclerio. Nel suo apprezzo troviamo la descrizione delle feste locali.
"La processione esce dalla detta Chiesa capitolare di S. Leonardo dentro detta terra, avanti il palazzo di detto Ill.Mo Duca, nella quale processione vi si fanno diversi Misteri al naturale"217. Presumiamo che il Nauclerio non abbia visto di persona il rito e che la sua descrizione sia frutto d'informazioni raccolte sul campo. La processione esce dalla chiesa capitolare di San Leonardo che si trova innanzi al palazzo dell'illustrissimo duca: largo San Leonardo si conferma snodo nevralgico per
il commercio, luogo in cui si concentrano le attività politiche e religiose. Particolarità della festa
sono "diversi misterii al naturale". Il numero degli allestimenti non è specificato, nuovamente si
trova la specificazione "al naturale". Si allude alla presenza di personaggi viventi, che contribuivano
alla dinamicità della scena con atteggiamenti naturali. "Le due chiese confraternità della SS. Trinità
e S. Maria della Croce, escono con loro confrati e misteri, un anno per ciascheduna, e dalla chiesa di
S. Antonio Abate esce ogn'anno la sua confraternita con li suoi misteri, il tutto con lumi di cera, una
con tutti li religiosi di sei monasteri, e vanno circuendo tutta la Terra; nella quale festa vi concorrono la maggior parte de' popoli convicini". Si ribadisce il criterio dell'alternanza e si lascia intravedere un possibile percorso: le confraternite partono dalla propria chiesa in cui sono preparati gli allestimenti scenici, percorrono un tragitto autonomo fino ad arrivare a San Leonardo. Da qui inizia il
procedere comune che precede il Santissimo Sacramento toccando tutta la Terra. Immaginiamo la
difficoltà del tragitto, pensando ad una Campobasso abbarbicata lungo le pendici del Montebello,
tra viuzze e vicoli. Le Macchine erano costruite in modo da poter entrare agevolmente nelle vie e
incastonarsi tra gli archi medievali con ardite e lunghe manovre, sostando successivamente in largo
San Leonardo. Il perito descrive minuziosamente la cerimonia di "pigliar le mazze del pallio", non
scrivendo altro. Il pallio, che custodisce il Santissimo Sacramento nell'ostensorio portato dal vescovo, è sistemato su sei bastoni decorati in oro. Il Nauclerio cita i "portatori: “dalla cappella sino
alla fonte dell'acqua santa, le portano i preti. Dalla detta fonte sino alla fine delli gradini fuora la
porta della chiesa le portano li Protettori e li quattro mastri, a piano della strada pubblica, dopo i
mastri di cerimonia, chiamano l’ill.mo duca padrone, il mastro giurato e quattro sindici e in difetto
del duca l’assiste il suo erario, e portano il pallio per poco cammino; dopo si piglia da altre persone
civili gradatim, sino agli artisti; e entrando in chiesa le ritornano a pigliare li Protettori e Maestri di
detta chiesa". Un cerimoniale che coinvolge le autorità civili dell'epoca, fino ad arrivare a "persone
civili", scelte dal sodalizio del Santissimo Sacramento, e agli artisti. “Segue poi la processione con
li preti tantum, uscendo ogni mattina, camminando per tutta l’ottava, finché circuiscono tutte le
strade di detta Terra, ripartite giornata per giornata". E' tratteggiata la ritualità dell'Ottava: ogni
giorno si toccano i vari "rioni" che ricevono la benedizione. Una ritualità religiosa lunga otto giorni
è motivo di preghiera e di festa. Nel descrivere le varie chiese di Campobasso e delle confraternite il
perito offre altre notizie. Soffermandosi su Sant’Antonio Abate annota che: "vi è anche la processione del Corpus Domini e fanno diversi misteri con la detta confraternita, vestiti con vesti, e cappucci bianchi, con stendardo e gonfalone e lumi di cera…"218. Troviamo un'immagine degli abiti
indossati. Tutte le processioni sono animate dai confrati: distinti dallo stendardo e gonfalone e con
"lumi di cera". Lo stesso vale per il giorno di San Leonardo: “Si fa processione, con festa solenne, il
giorno del Corpus Domini e di S. Lonardo, quale processione s’unisce con l’altre confraternità, con
Dominicus Alfenus, Tomus Primus, Neapoli MCDLXII, p.444. La mentalità napoletana, che si affaccia al nuovo secolo
con una rinnovata cultura, più legata all'aristotelismo arabo che pure aveva contaminato quell'ambito geografico, inizia a distaccarsi dalla religione per ancorarsi alla ragione.
217
L. Nauclerio, Apprezzo della città di Campobasso 1688 in E. di Iorio, Campobasso nel 1688, cit., p.105.
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Ivi, p.145.
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stendardo, confalone, e lumi di cera"219. I Trinitari “escono in processione…vestiti di bianco e con
mozzette turchine, con due stendardi e lumi di cera."220. Ed i Crociati: "i fratelli vanno vestiti con
veste bianca, e mozzette rosse, con stendardo, gonfalone e lumi di cera…si fanno in ogni anno cinque altre processioni per il Corpus Domini, le quali per cinque volte circondano tutta la Terra, e si
fanno solenni con Misteri, e altro"221. Risulta del tutto singolare la notizia di altre cinque processioni per il Corpus Domini, rese solenni da Misteri. L'autore forse intendeva riferirsi a quelle per
l'Ottava. Resta una notizia isolata che porta a riflettere sull'importanza della centralità del culto del
Corpo di Cristo nella Campobasso seicentesca.

3.7 Una coinvolgente ritualità.
Immaginiamo la solennità e il fasto della festa. Gli elementi scenico-sacrali sono sapientemente
combinati e armonizzati nella ritualità seicentesca. Il giorno precedente sfilano le Faci, accompagnate da strumenti musicali della tradizione e della cultura dell'epoca. Annunciano il mistero della
luce dando un tono maestoso al clima festivo. Le corporazioni accompagnavano i grossi torcioni,
allestiti con cura e gusto. Le stesse Faci torneranno il giorno seguente ad aprire la sfilata. Intanto
da vari giorni sono preparati i Misteri al naturale. Doveva esserci un gran fermento per la scelta dei
personaggi, l'allestimento scenografico, l'ideazione dei costumi, il reclutamento dei portatori e dei
vari aiutanti. I colori della festa si accendono con il vociare dei genitori che accompagnano i propri
figli per essere scelti dai Protettori e Maestri e far parte della magia. Gioie e malumori per chi interpreterà un ruolo non voluto. Intanto l'organizzazione confraternale del Santissimo Sacramento è
impegnata nella parte liturgica: invito per i portatori del pallio, preparazione dei lumi per i preti, organizzazione della sfilata processionale, controllo logistico delle vie in cui passare. L'itinerario, che
presumiamo dovesse essere lo stesso ogni anno, era lungo e coinvolgeva tutti i rioni in un ordine in
cui i campobassani si sentivano uniti e affratellati, timorosi per i racconti cruenti che avvolgevano la
giornata in un'aurea di tensione. Non sappiamo che tipo di musica fosse eseguita ma, considerandole scarne citazioni, era l'associazione spontanea dei violinisti e dei musici, tra cui quelli di pifferi e
zampogne, ad accompagnare il Santissimo. Il giorno era salutato dallo scampanio maestoso di tutte
le chiese e richiamava le confraternite, vestite di saio bianco e cappuccio, ognuna preceduta dallo
stendardo e dal gonfalone. I Crociati con la mozzetta rossa, i Trinitari con una blu: colori che sarebbero confluiti nello stemma araldico della Campobasso settecentesca. La processione è uno
spettacolo sacro, messo in scena con la collaborazione di tutti: dal popolo alle maestranze, dagli artigiani ai nobili, ognuno ha un ruolo nella sceneggiatura sacra. Tutto è architettato con un copione
secolare che vanta primati di antichità e nello stesso tempo si nutre della contemporaneità inserendo
nuovi elementi scenici, per continuare ad attrarre pellegrini e curiosi e poter incentivare e rafforzare
l'immagine di una Campobasso centro di cultura e di potere religioso e civile. Resta sospesa nella
ritualità -è il caso di dirlo- l'ipotesi di un allestimento scenico fisso: l'Angelo e il Campanile. Si tratterebbe di un evento nell'evento che, non confermato, si colloca nell'alveo della tradizione religiosa campana e molisana del volo dell'Angelo. L'azione si svolgeva in largo San Leonardo, con la
macchina del campanile che permetteva il passaggio aereo dell'angelo suscitanto la meraviglia di
tutti nel vedere un bambino sospeso nel vuoto. Non avendo nessun documento certo lasciamo il fatto all'immaginario degli autori che hanno interpretato la citazione dei Patti di concordia del 1626, a
conferma di una ritualità che, caldeggiata prima e osteggiata poi dalla Chiesa locale, è il segno di
una fabrilità matura espressa nella creatività dello spirito campobassano, legato ai prodotti dell'artigianato, apprezzato e ricercato in tutto l'hinterland.
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Capitolo 4. Un nuovo ordine.
4.1 Una città in fermento.
Dopo secoli di lotte e di accordi, mentre le fiere continuano ad attrarre nel centro cittadino, i campobassani vedranno nel secolo dei lumi una progressiva razionalizzazione delle norme di vita istituzionale e sociale, senza però rinunciare a privilegi e prestigi che scaturiscono dalla sfera religiosa.
Se pensiamo che nei primi anni del Settecento Campobasso conta più di 3.500 abitanti e con 87
consacrati, comprendiamo il fermento religioso, motivo di contesa e di discussione. La chiesa locale
ha l'obbligo, sancito con le confraternite, di celebrare ben 11.457222 messe durante l'anno. E' il caso
di porsi una domanda: siamo in presenza di un popolo altamente legato alla religione o che la usa
per rinsaldare il ruolo di predominio culturale sul territorio? A giudicare dall'intensità emotiva degli scritti del periodo la risposta è nello stesso carattere dei campobassani, nella passionalità che li
distingue e li rende partecipi di un ciclo dell'anno contrassegnato da eventi legati alla matrice religiosa agreste da cui provengono. Il legame con la Madre è espresso con ritualità coinvolgenti ed
emozionali. Lo stretto rapporto con la terra, fertile e feconda, si concentra in culti di ringraziamento
eucaristico, solennizzati con quadri viventi e con tappeti di fiori tipici del Corpus Domini europeo.
In una sorta d'incedere storico, proficuo per le confraternite, continua il processo di distacco feudale. Nel 1732 è mandato nella Terra il regio Ingegner Giuseppe Stendardo, per stimare un nuovo
Apprezzo223. Nel giro di cinquant'anni si assiste ad una nuova valutazione dei territori.

4.2 Calibrazioni interne.
E' importante rilevare l'importanza dei vari attori sociali che cercano riconoscimenti nel panorama
confraternale nazionale. E' il caso della confraternita del Santissimo Sacramento che partecipa al
Giubileo del 1700 e richiede un estratto copia della relazione della V arciconfraternita del SS.mo
Sacramento in S. Eustachio di Roma. Nella richiesta si vuole che si sottolinei, nell'elenco delle varie Compagnie che fecero tappa in Roma, la presenza della città di Campobasso del Regno di Napoli224. La confrateria voleva avere un suo prestigio, nonostante le ristrettezze economiche in cui si
trovava e il controllo assunto, fin dal 1600, da parte delle due confraternite dei Crociati e Trinitari
che continuavano a governare alternativamente la "venerabile Cappella del SS. mo Corpo di Cri222

E. Novi Chavarria, Identità cittadine e identità religiose tra Cinque e Settecento,cit., p.413.
Il documento originale è conservato in ASN, Processi antichi, Pandetta corrente, b.1453,ff.1v-47v. ASCB, Fondo Demanio di Campobasso, b.1, f.21. Anno 1732 ora in Archivio di Stato di Campobasso, Biblioteca, collocazione 3/A. Una
copia dell’apprezzo è in BACB FM, Ms.148, Apprezzo dei Feudi di Campobasso per l'ingegniere G.Stendardo fatto nel 23
settembre 1732 (copia appartenente al Sig. Pasquale Albino da pubblicarsi in appendice nell'opera intitolata = Monografia della Città di Campobasso) come parte integrante del contratto, l’Istrumento d’acquisto del feudo di Campobasso da parte di alcuni cittadini campobassani, che nel 1742, stipulano con la Regia Camera della Sommaria per riscattare la città. Altra copia è trascritta dal Mancini, presente in BACB FM, Ms.127, Campobasso nel 1732. Descrizione
dell'ing. Stendardo. Dall'istrumento d'acquisto del feudo del 5 dic. 1737. Appezzo dei corpi feudali. Estratto dalla copia
esistente nell'Archivio Provinciale di Stato n. 891 nella biblioteca. 19-29 agosto 1879. Il lavoro dello Stendardo è trascritto integralmente e commentato da A. Mancini, Campobasso e il suo nome con tre documenti della sua storia in
appendice, Campobasso,Petrucciani, 1942. Una trascrizione recente è in E. Novi Chavarria-V.Cocozza,(a cura di) Comunità e territorio, per una storia del Molise moderno attraverso gli apprezzi feudali (1593-1744), cit.. Per lo specifico
Apprezzo si veda pp.414-443.
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"Risulta al N.46 la confraternita del SS.mo Sagramento eretta nella città di Campobasso nel Regno di Napoli".ASDCB,
Varia, vol.I, Parte della relazione dell'Anno Santo 1700. Da notare che il timbro della confraternita romana potrebbe
avere ispirato quello usato dalla confraternita campobassana.
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sto... come per esperienza si è conosciuto"225. Per l'importanza strategica dell'associazione laicale,
collocata nel cuore economico e sociale dell'epoca, si stabilisce un accordo "che quella che ivi sarà
il Mastrogiurato pro tempore in Campobasso, sia tenuta et obligata apparare con li propri paramenti
e dare ogn'altro bisogno a detta venerabile cappella del Ss.mo Sacramento"226. Stiamo assistendo
ad un'operazione di architettura politica, nella organizzazione di un sistema di governo che, dopo
secoli di scontri, si inserisca in ogni tessuto associativo, garantendo un eguale controllo e una mobilità a favore dei confratelli. Ora essi possono, a mò di una scacchiera, muoversi per dare peso e
consistenza agli organismi che si sono del tutto sostituiti al potere feudale. Passato il tempo degli
scontri è il momento delle alleanze, per fortificarsi e conservare la forza economica e religiosa acquisita. Le confraternite sono lo specchio della consistenza economica rivelata nell'espansione territoriale e nel controllo sociale. E' il caso degli "scarpari e Maestri di bottega" presenti nelle due confraternite maggiori che hanno assunto un potere contrattuale rilevante. Nel Settecento, abbandonate
le antiche rivalità sotto il simbolo della Faglia, allestita ogni anno, si preferisce la via degli accordi
per l'elezione dei protettori e maestri. Questi saranno eletti in alternanza annuale tra le confraternite,
"inoltre dichiarano dette parti che il capitale di detta Faglia debba restar sempre in piedi e coll'usufrutto d'esso debba ogn'anno farsi la festa nel giorno che si celebra la festa del Corpo di Cristo e in
quest'anno debba stare a disposizione delli Maestri eligendi per detti Protettori...E poi successivamente i Maestri della Faglia confratelli della Trinità siano tenuti consignare detto capitale alli Maestri della Faglia confratelli di S. Maria ed i Maestri della faglia confratelli di S. Maria e i Maestri
della Faglia confratelli della Trinità, ogn'anno lo debbano consignare uno all'altro... in ogni dieci di
ciascun mese di settembre...alli quattro Maestri che si eligeranno di detta torcia"227. La Faglia è tutelata da persone che ne continuano la tradizione e ne garantiscono la bellezza. L'apparato scenico è
gestito con un capitale appositamente stanziato che va a garantire la linea di continuità con il passato. In un secolo di razionalità i campobassani danno ordine ad una tradizione immutata da secoli e,
nello stesso tempo, iniziano un lento e inesorabile processo di distacco verso l'ambito festivo, causa di contese e efferatezze nei secoli passati. Riconoscendone l'indubbia importanza, in termini di
attrattiva e di tornaconto economico, le confraternite si vedono ora proiettate, insieme, nella risoluzione dell'affrancamento dal feudo e, vessate da altre situazioni conflittuali, preferiscono regolamentare in modo puntuale la propria partecipazione ai momenti cultuali tradizionali della città nascente. Non a caso troviamo un nuovo accordo circa i problemi di processioni e precedenze. Alla
presenza del notaio Luca Silvestro si riuniscono i confrati di Santa Maria della Croce e della Santissima Trinità per statuire, in maniera chiara e che non dia adito ad interpretazioni, regole da rispettare nelle processioni228, partendo dal colore degli abiti processionali229 per finire agli annosi diritti di
precedenza. L'interesse comune è nell'evitare scontri interni per dedicare energie alla risoluzione di
pressioni esterne che continuano ad imperversare e a far perdere energie preziose in termini economici. Se nel XVI secolo le reliquie erano state oggetto di scandalo e di controversie terminate in
violente diatribe, ora si ammette la loro presenza e l'uso rituale: "nelle processioni ordinarie in due
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ASCB, Protocolli notarili, Campobasso, notaio G.Antonio D'Avvocati, Sull'amministrazione della confraternita del
Santissimo Sacramento, scheda 13, prot.3. 12 marzo 1712.
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ASCB, Protocolli notarili, Campobasso, notaio Luca Silvestro, Ratifica capitulos conventionis inter confratris S.M. de
Cruce et confratris SS.me Trinitatis, scheda 15, prot.10. 2 marzo 1715.
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Al capo I si suggerisce l'utilizzo dell' "abito negro nel questuare". Al capo III si riporta l'esistenza di un'insegna del
rosone "seu medaglione col lazzo nel collo pennente avansi il petto nuovamente introdotto dalli Maestri governatori
di S.ta Maria della Croce nelle Processioni si continui a portare in avvenire dalli detti governatori...", (e affida all'arbitrio dell'altra confraternita di fare lo stesso). Agli altri capi si stabilisce di indossare sai bianchi per le processioni e altre manifestazioni.
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volte l'anno portare statue o reliquie a loro beneplacito e nelle processione straordinarie come il
giubileo si debbano osservare le capitolazioni della pace"230. Nel capo XII si va a toccare il problema dell'itinerario, abbandonando pregiudiziali sui luoghi da toccare e arrivando ad un formale
accordo. L'articolo fa capire il grado d'intelligenza politica raggiunto, nel tentativo di allontanare del
tutto le provocazioni frutto di controversie. Si ammette l'errore compiuto e il dispendio di energia
che ne è seguito, andando ad indebolire i rapporti interni e prestando il fianco ad altre forme di controllo, senz'altro più pericolose, nel processo di svincolo dalle autorità costituite. "Che nelle processioni dell'Esposizione del Venerabile, possa la confraternita della SS.ma Trinità entrare per la
porta della Piazza ed uscire da quella di S.Maria della Croce, e viceversa, nelle dette processioni
dell'Espositione del Ss.mo possa la confraternita di S. Maria della Croce uscire per la porta della
piazza ed entrare per la cennata porta di Santa Maria della Croce"231. Si rinunciano a sotterfugi
messi in atto per attrarre il popolo nelle chiese della Trinità: "che l'esposizione del Venerabile introdotta da due o tre anni a gran parte della chiesa della SS.ma Trinità nell'ultima domenica di carnevale per quarantore non si facci per l'avvenire, se non che per un'ora solamente secondo l'antico
solito"232. Tutto ciò porterebbe a pensare ad un indebolimento delle funzioni religiose e una perdita
di identità culturale. Siamo in presenza di una coscienza più matura delle confraternite, fautrici di
una razionalizzazione dei momenti devozionali. Del resto l'esistenza di apparati scenografici nelle
festività religiose, presenti in altre occasioni233, sembra fare di Campobasso la città dei Misteri. Le
sacre raffigurazioni precedenti l'opera del Di Zinno sono penetrate nella mentalità locale e ogni anno sono messe in scena con gusto ed arte. E' da ritenere, ma è un'ipotesi non del tutto verificabile,
che gli allestimenti erano fissi, cioè seguivano uno schema costruttivo, patrimonio acquisito e sperimentato dalle confraternite. Si tratta di salvare le Macchine dalle varie proibizioni ecclesiali e di
mantenerne la linea tradizionale. Se pensiamo all'itinerario che percorrevano, irto di salite e discese,
ne consegue che avessero dei sistemi di ancoraggio dei personaggi per garantirne la stabilità e ogni
eventuale caduta. Per dimostrare l'assunto possiamo riferirci a pochi indizi che, dal Seicento al Settecento si trovano nei documenti. E' il caso di un Rogito di Giovanni Berardino Diodato che riporta
l'episodio di un furto di grano subito. Il ladro per compiere il reato è passato attraverso "la porta del
fondaco della venerabile real chiesa confraternita di Santo Antonio abbate di Campobasso, nel quale
si conservavano i legni per uso de' Misterii del Corpus Domini"234. La notizia specifica l'esistenza
di un fondaco in Sant'Antonio Abate in cui sono riposti "i legni", alludendo alle pedane, le cosiddette barelle. Perché conservare dei "legni" se non erano pronti per l'uso? L'indizio ci fa pensare ad
allestimenti pronti, nella base, modificata rispetto a soggetti diversi. Seguendo un'altra logica la pedana doveva essere apparecchiata dagli addetti ogni anno. Comunque sia la città settecentesca si
conferma cuore di una religiosità che tende a stupire e a coinvolgere emotivamente, attenta al culto
eucaristico e alla Settimana Santa, in cui la drammaticità dell'evento ferma il tempo e rende la città
una piccola Gerusalemme, tra riti e devozioni che reiterano gli ultimi giorni della vita del Cristo.
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Significativa, anche se pressoché unica è la notizia contenuta nel Libro degli esiti della parrocchiale di S.Angelo e
dell'annessa di S. Mercurio. E' riportato un esito per la costruzione di un "misterio" nella festività di san Michele Arcangelo: "Speso per cento mezzaroli per apparare la Chiesa un carlino; per porto e riporto di due scale servite al detto
Mistiero". Archivio storico Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate di Campobasso (d'ora in poi ASA), Libro degli esiti
della parrocchiale di S. Angelo e dell'annessa di S. Mercurio,nell'anno 1718, f.25. Cosa si debba intendere nel contesto
con la parola Misterio non è facile da capire. Erano allestite, come abbiamo visto nel caso della festa dedicata alla
SS.ma Trinità, raffigurazioni sceniche fisse o itineranti. Se dovessimo dare per sicura la presenza di trionfi cinquecenteschi in Campobasso allora una tipologia di Misterio andava ad incastonarsi, come nel caso del San Michele, nella
stessa architettura della chiesa, utilizzando figure viventi al posto di statue.
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231

54

Nel pieno del fermento politico in atto e in un clima di effervescenza, nasce Paolo Saverio Di Zinno, destinato a svolgere un ruolo importante nella raccolta dell'eredità del patrimonio tradizionale
processionale campobassano e nella vita associativa confraternale235. La vita associativa della prima parte del 1700 inizia a complicarsi a causa di pressioni delle autorità civili e religiose. Il barone,
vedendosi scalzato del tutto dalla vita locale, cerca di entrare nel controllo di una parte delle confraternite. Un Rogito del 15 luglio 1722 descrive il subdolo meccanismo. Secondo il racconto contenuto in un Protocollo di Luca Silvestro, in occasione della festa della Trinità i confrati si riuniscono
per eleggere, secondo la consuetudine, i due Protettori e i quattro Maestri della chiesa che avrebbero
assunto la carica nel governo dell'Università. Alcuni appartenenti della Corte locale di giustizia del
feudatario fanno una comparsa armata all'interno della chiesa della Trinità. Indispettiti dalla presenza intimidatoria i confrati Trinitari si schierano nel tentativo di espellere gli armigeri baronali.
Dobbiamo pensare che all'interno del sodalizio vi fossero dei simpatizzanti del barone che, per la
propria elezione, volevano sfruttare la forza e la presenza implicita del governante236. Da un altro
versante le confraternite si sentono pressate dal presule, anch'egli messo da parte nel controllo delle
associazioni religiose laicali. Nella Notifica di visita pastorale alla chiesa capitolare di San Leonardo il presule invia un questionario teso a verificare la presenza e l'esistenza di confraternite e, in
modo particolare, dei beni che esse posseggono e delle funzioni religiose che organizzano237. Apparentemente presentato sotto forma di censimento si connota quale strumento di controllo su un
tipo di potere che, non solo a Campobasso, si era sostituito alle istituzioni. L'unica chiesa che, in
parte, poteva essere utilizzata dal vescovo per ristabilire un ordine di gerarchie e di controllo era la
capitolare di San Leonardo, cui si guardava con interesse238. Il progetto di ampliamento che avrebbe
costituito l'occasione per ribadire il prestigio del clero capitolare diocesano trova un aperto oppositore in Giovanni Leonardo Chiarizia239. Il potere diocesano rinuncia troppo presto al suo progetto e
ne rivela uno più grandioso: la costruzione di un nuovo edificio sacro per meglio servire il popolo.
La strategia è palese: San Leonardo, cuore della religiosità locale, ospite della devozione popolare
più sentita in città per il prestigio delle confraternite, potrebbe essere sostituita spostando il flusso di
fedeli in un nuovo edificio ecclesiastico. Con un colpo di spugna, si andrebbero a cancellare secoli
di privilegi e, secondo la Chiesa ufficiale, di soprusi e angherie nei confronti degli ecclesiastici secolari, privati di posti di prestigio nelle processioni e declassati agli occhi del popolo. Il primato delle confraternite, descritto dall'Apprezzo dello Stendardo, troverebbe una sua naturale fine. Il progetto, per il momento, non avrà nessuna applicazione e per tutto il secolo si riproporrà, tra tentativi di
ingerenza e aperti conflitti, il ruolo centrale civile e religioso degli organismi confraternali che, uniti
e schierati contro il potere ecclesiastico, faranno della processione del Corpus Domini un punto di
forza per affermare il potere acquisito.

4.3 Misteri della vita cittadina.
Nell'Apprezzo dello Stendardo è apertamente riconosciuto il ruolo guida delle confraternite che
mantengono il controllo della chiesa capitolare di San Leonardo240, con la presenza dell'altare di
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ASDCB, Varia, Volume I, Notifica della visita pastorale, 30 marzo 1721.
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"Vi sono in essa tre altari: uno del Santissimo, ch'è dell'Università tenendone la cura due Governadori e quattro Mastri, l'altro di S. Crispino, tenendone anche la cura li scarpari...e il terzo di S. Antonio di Padua....v'è il suo campanile
con una sol Campana, ove vi stà l'Orologio dell'Università...". Ivi, p.7. Mi sembra importante la menzione del Campanile di San Leonardo che crollerà col terremoto del 1805. Se fosse vera l'ipotesi del Gasdia e di un "volo dell'Angelo", il
filo su cui era sospeso l'angelo poteva partire dal campanile di San Leonardo e terminare nella macchina definita, appunto il campanile.
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S.Crispino, gestito dagli scarpari e con l'azione liturgica svolta dai confratidel Santissimo Sacramento, a cui l'Università paga messe, contribuendo al mantenimento della stessa241. L'ingegnere si
attarda a descrivere l'organizzazione della festività: "la maggiore è quella che si celebra nel giorno
del Corpus Domini nella chiesa di San Lonardo, situata avanti il palazzo ducale, nella quale processionalmente vanno diversi misterii al naturale, cioè le due confraternità della SS.ma Trinità e S.
Maria della Croce, vanno con li loro confrati e (sei) Misterii un anno per ciascheduno e da quella di
S. Antonio abbate, va ogn'anno con la sua confraternità con suoi (sei) Misterii, il tutto con lumi di
cera, coll'associamento di tutti li religiosi che stanno di stanza nelli descritti monisteri, ed unitamente vanno circuendo tutta la terra; nella quale festività vi concorrono la maggior parte de popoli convicini che meritarebbe al certo la medesima farsi in città"242. Essa si concentra in largo san Leonardo seguendo l'acclarato regolamento di alternanza che vede protagoniste le confraternite. I Misterii si alternano con quelli di Sant'Antonio Abate e precedono il Santissimo con la partecipazione
degli ordini monastici del territorio e con i tradizionali "lumi di cera", distribuiti dal sodalizio del
Sacramento. La conclusione è che "tale festa meriterebbe farsi in città". Lo Stendardo allude allo
spostamento in atto verso altre zone del centro cittadino. I quadri viventi continuano a toccare le
parti impervie abitate dai campobassani, tra vicoli e case che arrivano fino alle pendici del monte,
disdegnando nuovi rioni sorti in quegli anni, dei ferrari e degli orefici. Lo spostamento naturale verso il borgo murattiano coinvolgerà tutto il XIX secolo e dimostra la naturale evoluzione che segue e
s'intreccia alla storia sociale ed economica di una Campobasso in continua crescita ed espansione.
Per la prima volta nell'Apprezzo troviamo menzionato il numero dei soggetti, sei per ogni confraternita, dimostrando la teoria ottocentesca che vede le confraternite commissionare al Di Zinno un
numero preciso di Macchine, complessivamente ventiquattro. Se leggiamo l'originale del manoscritto non troviamo riportato il numero sei. E' invece presente, in un'aggiunta visibile, nella copia
conservata presso la Biblioteca Albino di Campobasso e utilizzata nell'edizione a stampa di Mancini. Sarebbe stato aggiunto nell'Ottocento per giustificare la quantità commissionata al Di Zinno. Al
contrario non sono mai assegnati alle confraternite sei Misteri bensì cinque, gli altri due, quelli di
San Isidoro e San Crispino, sono gestiti autonomamente dalle corporazioni di riferimento e confluiranno nell'organizzazione complessiva verso fine '800, con la definitiva scomparsa delle associazioni laicali, assorbite nella Congregazione di Carità locale. Continuano i tentativi di inserirsi nella vita
confraternale243 e si assiste al declino naturale della presenza feudale nel territorio. I Misteri, indenni dai tentativi, rinforzati da Capitoli di concordia che hanno dimostrato di resistere agli urti e
alle collusioni esterne, escono ogni anno tra il fervore popolare e la partecipazione di tanti forestieri
che giungono in Campobasso per il Corpus Domini e per la fiera che si espande per importanza e
fama. Nel 1737, seguendo il criterio di alternanza, un anno i Crociati (anno pari) e l'anno successivo i Trinitari244 (dispari), sono gli ultimi a "fare li soliti misteri". Il Rogito riporta che "era stata fit241

"...Carlini 10 li medesimi per dieci messe fatte celebrare nel giorno del Corpus Domini nella Cappella del Santissimo
Sacramento, ne li farete dubbio veruno per essere stati disposti di nostro ordine". L'Università paga alla "venerabile
real Cappella del Santissimo Sacramento le messe". ASN, Conti dell'Università di Campobasso, b.288, f.1636. 28 luglio
1732.
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G. Stendardo, Apprezzo della città di Campobasso nel 1732, cit.f.9-6. edizione presente in BACB FM, Ms.148, Apprezzo dei Feudi di Campobasso per l'ingegniere G.Stendardo fatto nel 23 settembre 1732 ( copia appartenente al Sig.
Pasquale Albino da pubblicarsi in appendice nell'opera intitolata = Monografia della Città di Campobasso). Dobbiamo
presupporre che sia stato proprio l'Albino ad aggiungere il numero "sei", per argomentare la sua teoria.
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Ad essere colpiti sono sempre i Trinitari. In un episodio descritto dal notaio Luca Silvestro si assiste ad un preciso
tentativo di orientare l'elezione da parte di infiltrati del barone. La confraternita, in risposta all'atto intimidatorio ricorre al Cappellano Maggiore di Napoli, Celestino Galiani, che dando ragione ai Trinitari si schiera al loro fianco. L' episodio è descritto in ASCB, Protocolli notarili, Campobasso, notaio Luca Silvestro, scheda 15, prot.37. 27 agosto 1738.
244
Un'ipotesi azzardata e fantasiosa, ma che farebbe capire il dato simbolico che le confraternite avevano fatto proprio. I Trinitari scelgono il numero dispari perché rappresentativo della Trinità, segno di perfezione e richiamo al mi-
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tata una casa che stasse disoccupata per potersi congregare unitamente detti Maestri per attendere
alle loro funzioni"245. Nel documento si citano richiamando un problema evidenziato: perché
chiamarli "soliti"? Per via dei soggetti che erano gli stessi? Perché erano penetrati nell'immaginario
religioso cittadino? Poiché iniziavano ad essere desueti per un popolo proiettato verso altre forme
sceniche e non più ancorato alle espressioni religioso-popolari? La verità resta celata negli incartamenti andati perduti: i "soliti misteri" sono ritualizzati in scene ed azioni sacre, stilizzati in raffigurazioni rese immortali dal Di Zinno. Si tratta di ipotizzare che, prima dell'artista, esistevano i soggetti messi in scena, che uscivano alternativamente in numero variabile, mantenendo solo l'ordine di
precedenza. Potrebbe essere la risposta a tanti altri tasselli di un puzzle che stiamo componendo nel
tentativo di ricostruzione. Intanto nel 1740, mentre i campobassani sono concentrati sull'affrancamento al Demanio e si cercano soluzioni per risolvere una faccenda delicatissima, da Napoli arriva
in Campobasso, secondo il D'Andrea246, un editto per disciplinare rappresentazioni messe in scena
nel Corpus Domini. "Si proibisce che in dette processioni non si facciano balli, né meno rappresentazioni di sorte alcuna, anche pie, e specialmente di persone vive che rappresentino li dodici apostoli o altri santi, essendo queste cose improprie di tali funzioni ed aliene dai riti di S. Chiesa, causando
più tosto derisione che divozione; e perciò comandiamo che si abolisca afffatto tale abuso; e ciò
sotto pena di scomunica a laici che ardissero di farle e a clerici e preti di sospensione da loro ordini...e sotto l'istesse pene non facciano intervenire a dette processioni schiavi di galera a sonare
trombette, chiaramelle o altri istromendi, ordinando alli parochi delle chiese dove si faranno dette
processioni, che dove vedranno intervenire dette persone o rappresentazioni non escano con le processioni"247. Non sappiamo effettivamente se l'editto andasse a colpire Campobasso, a causa della
pressione della Chiesa vescovile di Bojano. Risaltano elementi di affinità con le altre zone del napoletano:"li dodici apostoli" richiamano immediatamente una devozione popolare campobassana, "sonare trombette e chiaramelle" ci riporta alla Face dei coloni, seguita da popolani che suonavano tali
strumenti; nella conclusione dell'editto sono proibite le "rappresentazioni...anche pie" che causano
derisione più che devozione, organizzate in vari periodi dell'anno. La condanna dell'apparato scenico sacrale è chiara: proibire per l'ennesima volta il sistema comunicativo religioso-popolare equivale ad indebolire il prestigio di una festa che, insieme alla fiera, perderà consistenza nella dimensione economica e commerciale. Dello stesso tenore è il trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli che stabilisce la revisione dei conti di ogni Luogo Pio: il capo V afferma che
ciò deve avvenire tramite un inviato del vescovo; il capo IX istituisce un tribunale misto per controllare costantemente la retta amministrazione dei Luoghi Pii248. Ci si rende conto del potere acquisito dalle confraternite che, in nome e per conto della Chiesa, hanno accumulato tesori e ricchezze,
sfuggendo, per il principio di laicità, al controllo ecclesiastico e per il principio inverso, di protezione papale, all'ingerenza del feudatario e del Regno di Napoli. Possiamo leggere in quest'ottica il ritardo con cui, dopo il trattato, le confraternite presentano la propria contabilità249. Il clima si infervora: nel 1742, dopo anni di manovre politiche e di contrasti, Salvatore Romano, nominato dai demanisti, prende possesso del feudo con il malcontento dei due poteri che se ne contendevano il constero del numero tre, adottato nei sistemi cabalistici e foriero di prosperità e di benessere. Allestendo i congegni negli
anni dispari i congregati garantivano per sé e le proprie famiglie una protezione rituale. I Misteri, come vedremo anche nel corso del 1900, sono sempre accompagnati da racconti devozionali a volte sfociati nella superstizione.
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U. D'Andrea, Appunti e documenti sulla Sagra dei Misteri in Campobasso, cit., p. 37.
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Editto et instruttione di quello si ha da osservare per la processione del SS. Sacramento, da farsi nel giorno et in tutta l'ottava di detta sollenità nella Città e diocesi di Napoli, conservato presso la Biblioteca dei Gerolamini in Napoli,
coll. D.19530(34).
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Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli, 8 giugno 1741, citato in E. Rubino, Il potere controverso. Dall'affermazione alla scomparsa delle confraternite a Campobasso, Campobasso, GEDIT, 1995, p.103.
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trollo. Nello stesso anno la congregazione del Santissimo Sacramento, unica rimasta senza Regio
Assenso, sentendosi minacciata, inoltra la richiesta al Re di Napoli250. Ogni organizzazione, avvertendo il soffio impetuoso della novità politica e culturale, cerca di rendersi stabile bilanciando la
propria presenza in città attribuendo per sé e i propri confrati competenze specifiche. Nella temperie
è collocata la reformatio degli apparati scenici dei Misteri di Campobasso, quasi a testimonianza del
rapporto osmotico con i campobassani. Sono i fabbri locali a dare anima ai sogni visionari del Di
Zinno251, erede della tradizione campobassana e abile imprenditore che si afferma nel panorama
confraternale locale. Lo scultore, formatosi alla scuola napoletana, in un clima in cui gli apparati
scenici della capitale entusiasmavano e attraevano in ogni festa, ha avuto un ruolo importante nella
fase di sistemazione e messa a punto della manifestazione settecentesca. Gli storici locali cercano di
datare con esattezza l'uscita della nuova sfilata processionale. Le fonti più antiche sono quelle riportate da Albino che attesta la data di costruzione verso il 1740 e ne descrive l'organizzazione
"...ognuna delle quali ne fece costruire sei, assegnando alle dette macchine una rendita per le spese
annuali di conservazione, vestizione e trasportamento di esse per la città nel giorno della festa. Tali
macchine quindi in origine erano diciotto e ciascuna confraternita conservava quelle a sé pertinenti
nella propria Chiesa..."252. Senza voler appesantire la narrazione con una disquisizione su una possibile datazione253, è certo che si collocano in un periodo felice della città che, con giochi di strategie e alleanze ha confermato la propria autonomia, attestando il suo primato nell'hinterland dal punto di vista civile e religioso, dimostrato dalla grande attenzione dei presuli verso le attività cittadine. Emblematica la risposta del vescovo di Bojano nel 1757 ad un ricorso della duchessa della Torre
che lo accusava di aver introdotto la novità di voler trasferire a Campobasso la curia e l'archivio.
Il prelato ribadisce che "poiché con ciò si è voluto far comparire l'oratore autore di novità...essa
(curia) non solo dal principio del suo governo è sempre stata in Campobasso, ma vi è stata anche in
tempo dai suoi predecessori che quivi hanno ripetuto, con indeterminato catalogo...fin dal XV secolo come fece il vescovo Carafa ed altri"254. Volendo ribadire il criterio di continuità il Cangiano
tende a dimostrare la centralità assunta da Campobasso e la necessità di essere presenti sul territorio: l'assenza plurisecolare ha ingenerato una situazione che ha progressivamente allontanato il popolo dalle chiese parrocchiali, decentrate rispetto a quelle confraternali255. Queste, nello sviluppo
urbano, si rivolgono al nuovo assetto territoriale e alimentano fede e devozione con messe continue
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Cangiano che intendeva trasferire la Curia ed archivio vescovile da Bojano a Campobasso. Anno 1757. La risposta di
Cangiano è conservata in ACACB: "sicché designando l'anni dell'ingresso di ciascun Vescovo che hanno dimorato in
Campobasso, quanto il breve tempo ha permesso di raccogliere le notizie, si fa da principio che Mons. Pietro Paolo Eustachio, creato Vescovo nel 1613, risiedé nel palazzo oggi posseduto da Giuseppe Salomone. Mons. Filippo di Sio dal
suo ingresso del 1642 dimorò in quello al prima abitato dall'eredi di Cristofaro Patillo. Mons. Celestino Bruno dal 1653
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provincia come si evince dallo studio di E. N. Chavarria, Il Governo delle anime. Azione pastorale, predicazione e missioni nel Mezzogiorno d'Italia Secoli XVI-XVII, Napoli, edizione scientifica, 2001.
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e con solennità. Sottoposte a divieti e provvedimenti le confraternite continuano ad attrarre le popolazioni vicine con un flusso commerciale e religioso in costante crescita.

4.4 Apertamente contro le confraternite.
La Chiesa vescovile, sentendosi completamente scalzata e umiliata, si adopera per continuare l'azione di contrasto e di sottomissione delle chiese laicali. Il primo obiettivo è declassare l'importanza
assunta dalle confraternite che gestiscono l'apparato festivo. Il vescovo, dopo aver ascoltato il parere del clero secolare campobassano, emana un decreto che insignisce il clero maggiore (25 sacerdoti) presente in Santa Maria Maggiore, in San Giorgio, in San Bartolomeo e Sant'Angelo e Mercurio
di "cappam magnam cum pellibus ermellinis albis, et cirerictis tovullarius vulgo a sacchetti, lana
violacca... cappa magnam sericam coloris rosa dicca, et rocchetto"256. Presenziare le celebrazioni
principali con abiti solenni, insigniti di cappa magna è, nella temperie religiosa dell'epoca, segno di
prestigio agli occhi del popolo. Ha inizio una nuova disputa per ostentare il grado di prestigio acquisito. La manovra della chiesa secolare non si ferma all'ambito meramente scenografico. Le vicende del 1749 sono una conferma dei tentativi d'interferenza nei confronti di un'economia locale
che aveva ideato e organizzato fiere importanti, supportate e sacralizzate da festività liturgiche. Il 3
gennaio 1749, dopo anni di commistioni e sopportazioni, le autorità ecclesiastiche, con a capo il
Cangiano, ricorrono al re. Citando il decreto Gallucci, che indeboliva gli apparati festivi delle sacre
rappresentazioni allestite nelle festività maggiori, chiedono a Carlo, Re di Napoli, di emanare un editto in cui si proibisca di lavorare nei giorni festivi. Si cerca di colpire al cuore l'economia confraternale. Sottoposto a pressioni costanti il regnante sentenzia: "che non si possa lavorare in que’
giorni né quali nel suddetto cennato breve non viene permesso; e che tutte le botteghe abbiano ad
essere tenute chiuse…"257. Si pone fine, con un colpo di spugna, a una strategia comunicativa e di
marketing pensata e attuata in secoli di sperimentazione segnati da contrasti interni. Limitare i mercati e le fiere ai giorni feriali significa perdere i clienti festivi, i pellegrini e gli espositori. Essi, fittando le botteghe ambulanti offerte dall'organizzazione, portano un indotto economico e, nello stesso tempo, diversificano l'offerta attraendo ulteriori mercanti. Un meccanismo intelligente e finemente messo a punto, grazie al carattere accogliente del campobassano, stava per essere distrutto
dalla volontà di controllo del potere ecclesiastico locale. Sentendosi apertamente minacciati i cittadini, con metodica frequenza, inviano suppliche al re di Napoli. Nel carteggio si nota la capacità
persuasiva dei campobassani, uniti nel momento della difficoltà, proiettati in un clima di pace e serenità per l'acquisito accordo tra le confraternite che ha portato all'istituzione della città. Dal mese di
maggio, nella vicinanza della festa principale, il re di Napoli si vedrà tempestato di suppliche volte
a "accordare la grazia di far aprire in ogni giorno di Domenica le botteghe e fondaci dei mercadanti
ed altri artefici,...che in detto dì si celebra un sollenne mercato colla concorrenza de' forestieri della
Provincia e fuori, e che qual ora si tenessero dei fondaci chiusi verrebbe a mancare il commercio e
per conseguenza diminuirsi le rendite di detta Università..."258. La motivazione è incentrata sugli
aspetti economici della proibizione che andrebbe a toccare l'essenza economica del governo cittadino e, di traslato, degli introiti che, grazie ad esso, il reame riceve. Nella supplica del 26 maggio
1749 di Giuseppe di Crescenzio si legge: "la festività del Corpus Domini come fosse una delle più
speciose del Regno, ha per ciò tirato il concorso d’infinità di forestieri… e vi è stata una specie di
Fiera abbondante d’ogni negozio, e specialmente d’animali d’ogni specie"259. E' la prima volta che
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troviamo la segnalazione esplicita di una fiera nel giorno del Corpus Domini, caratterizzata dalla
presenza di botteghe che si occupano "d'ogni negozio e specialmente d'animali d'ogni specie". Un
evento che attira in città una "infinità di forestieri" per le peculiarità della manifestazione. L'argomentazione del Di Crescenzio è alla base delle ulteriori suppliche inviate al re da parte di altre persone in vista del luogo260. Spicca tra i tanti, il procuratore della regia città di Campobasso Giuseppe Pecci che prende posizione sull'abolizione delle feste: "i cittadini in particolare ricevono danno e
pregiudizio gravissimi, e per ciò intollerabili..mentre da immemorabile tempo celebrando pubblico
mercato in tutti i giorni di domenica, con concorso grande delle genti dei Feudi vicini, stante detta
abolizione ...Tanto nella festività del Corpus Domini che in quella dei SS. Cosma e Damiano vi è un
concorso grande, tanto di gente, sicché è una specie di fiera, concorrendovi ancora grande quantità
d'animali d'ogni genere a vendersi..."261. Per due mesi il carteggio continua ad essere inviato a Napoli. Il re Carlo, colpito da tutte queste pressioni che coinvolgono il governo cittadino, rendendosi
conto che il problema si sposta sul versante economico, che supera molto la richiesta ecclesiale del
vescovo, decreta: "che ognuno possa aprire le sue botteghe nei giorni di Domenica, celebrarsi il
mercato regio, e liberamente negoziare, secondo si è praticato per lo passato, e così il presente"262.
E' il 24 luglio 1749 e le confraternite, peraltro mai comparse, in modo astuto, nel documento, vincono una battaglia per l'autonomia. La richiesta dell'Università tende a difendere l'attività mercantile presente sul territorio e, in modo lungimirante, a conservarne gli atti, per ogni disputa con la
Chiesa locale263. Il tentativo risulta fallimentare e la vita cittadina scorre serena, riconoscibile nelle
attività culturali e spirituali delle confraternite. E' del 1759 la notizia che Paolo Saverio Di Zinno,
affermato scultore, è eletto priore del sodalizio di Santa Maria della Croce, entrando a far parte del
governo locale: per le sue competenze artistiche si occupa dell'organizzazione. Nel Rogito del 19
dicembre 1767 si avverte il grado di civiltà raggiunto dalle confraternite che, all'ombra dei propri
stendardi, raccolgono le "famiglie intiere della città" distribuite uniformemente negli organismi e
presenti in egual misura nel governo della chiesa centrale per la vita cittadina, San Leonardo, sede
del Capitolo e centro devozionale del Corpus Domini. In parte si abbandonano i problemi legati alla precedenza e si cercano di coinvolgere tutti i religiosi presenti nella zona: "e specialmente in
quella della festività del Corpus Domini sono tenute tutte le suddette religioni ad intervenire ed
hanno fra di loro le precedenze giacché prima vanno i padri cappuccini, in secondo luogo li padri
agostiniani, in terzo luogo i padri conventuali, in quarto i pii osservanti del convento delle grazie, in
quinto quelli di s. Giovanni, e quantunque questi facessero un Corpo, però il Fra Guardiano del
convento di S. Giovanni si situa a mano destra, e quello delle grazie a man sinistra, e in sesto luogo vanno i padri celestini"264. Una processione imponente e maestosa, con la presenza di tutti i religiosi e secolari della città, sotto la regia sapiente della chiesa capitolare di San Leonardo e con la
presenza di vari allestimenti scenici rituali.

4.5 Misteri settecenteschi.
Poche testimonianze sono giunte fino ai nostri giorni. Sembra che il "mistero dei Misteri" voglia
preservarsi e lasciare spazio al leggendario, nel tentativo di ricostruire la scenografia processionale.
E' il mese di maggio del 1768 e, secondo i patti di concordia del 1626, nella turnazione che vede
260

"Io dottor Giuseppe Pecci supplica come sopra....dott.Andrea Persichillo, Capo di reggimento; Mattia Salotto...Donato Felice Caroseia...Gaetano Giampaolo...Panfilio Presutti...", Ibidem.
261
Ibidem.
262
Ibidem.
263
E' dei nostri giorni una battaglia simile da parte dell'arcivescovo di Campobasso-Bojano contro l'apertura dei negozi
e dei centri commerciali il giorno di domenica. Le motivazioni di fondo sono diverse e si collocano nella difesa della
famiglia e del giorno festivo da celebrare intorno alla mensa eucaristica e al desco familiare.
264
ASCB, Protocolli notarili, Campobasso,notaio Paolo Antonio de Rensis, scheda 20, prot.24. 19 dicembre 1767.

60

protagonisti i Crociati negli anni pari, è di scena nell'uscita dei Misteri l'antica confraternita. E difatti nel liber entrate et exitus265, sono riportate le spese per l'allestimento dei Misteri. Il primo problema da porsi è di quali misteri stiamo parlando, i "soliti" o gli allestimenti del Di Zinno? Seguendo l'ipotesi di Felice-Lattuada266 ancora non sarebbero stati presentati alla città. Ipotesi non fondata, visto l'esplicita menzione di un congegno attuale. Piuttosto è da ritenere certa l'osservazione che
avanziamo: i Misteri non sono stati fabbricati in una sola volta, ma in varie fasi, spiegando un punto
presente nel Liber. Andiamo a esaminare il documento, che per primo presenta dettagli, per quelli
allestiti dalla confraternita di Santa Maria della Croce. Leggiamo tra le voci: "Pannitto per gonne e
vesti per orfane, canne 50. duc.20:50. Fodera filo per dette gonne e vestiti 1.50; Lacci per detti e
per li Misteri 0:25; fattura alli sartori...2.00" 267. I Misteri sono seguiti nelle fasi di preparazione e
nella sfilata processionale dai cappellani e maestri: "mostaccioli per li cappellani e Maestri (libre)
dieci:0:80"268. Si presume che ci sia un cappellano che garantisce l'allestimento e sceglie costumi e
colori adeguati all'azione scenica, in conformità a criteri di ortodossia delle iconografie del periodo.
Due maestri si occupano della composizione dell'Ingegno per la sfilata. I costumi sono cuciti dai
"sartori", in parte recuperando e "accomodando" quelli degli anni precedenti, in altri casi cucendone
di nuovi seguendo le indicazioni del cappellano. Nei giorni precedenti i "sartori" si occupano
dell'imbastitura dei vestiti e altri operai, a pagamento, provvedono alla sezione fissa dei quadri viventi. "Tela (Toana) palmi sette; seta globa lana per accomodo delle vesti di detti Misteri..0:20; per
colori (e barba) per li misteri, velo (la noba) 1:12"269. La squadra che si occupa di ciascun Mistero coinvolge tutte le maestranze cittadine. Altri operai si occupano della riparazione delle macchine
e della ricostruzione di supporti garantendo stabilità. "Per una scala di gradi 14 pagati a Panfilo
Zocco… per accomodo delli due zappi di ferro delli misterii 0:15; per quattro treppidi nuovi alli
misteri, chiodi, pertiche per tutti detti misterii e fattura fatta da Giuseppe di Nonno. d.1:40"270. Non
risulta quanti fossero i Misteri, soggetti ad usura, per le asperità del tragitto e le sollecitazione a cui i
ferri erano sottoposti. E' menzionato esplicitamente solo quello dell'Assunta271 e un altro in cui sono presenti figuranti che rappresentano i diavoli272. Nel 1768 sfilano processionalmente continuando a coinvolgere un numero cospicuo di campobassani che ruotano con diverse mansioni intorno
alle Macchine. Le operazioni di accomodo e aggiustamento di ferri sono importantissime, troviamo
assegnati maestri di bottega, pagati regolarmente."Per accomodo de' ferri de Misterii e formatone
uno nuovo a S. Nicola e componitura. 2.36 e mezzo"273. Nel libro di esiti si mette in evidenza la
presenza di un nuovo Ingegno, dedicato a San Nicola. Cosa se intenda con il termine "formatone"
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resta nel cassetto dei tanti misteri che avvolgono le strutture metalliche. Se da una parte i bozzetti
del Di Zinno sono consegnati alle botteghe dei mastri ferrari, è probabile che le confraternite per
contenere le spese economiche274 abbiano commissionato i quadri viventi in fasi successive e, seguendo il ragionamento, nel 1768 prende forma il San Nicola. I personaggi, in particolar modo i
bambini, sono forniti di calzette che, nell'Ottocento, saranno di colore rosso. Nel libro degli esiti i
figuranti che interpretano la parte di angeli nei Misteri allestiti per quell'anno da Santa Maria della
Croce sono 13:"Calzette dè figlioli... altre para tredici servite per il Misteri 2:31 2:63"275. "Ache,
Spinole, lacci, capisciole, sigarelle, carta, ferro filato, cartoni, ed altro occorso a detti misteri come
dal folio di Giovanni Niccola Presutti"276. Nella nota spese non poteva mancare il materiale occorrente per gli allestimenti mobili, ogni anno sostituiti ed adattati alle esigenze dei figuranti. Dal
mese di maggio l'equipe che si occupa della preparazione è mobilitata. Negli esiti del mese di giugno troviamo altre note di spesa che dimostrano il grande lavoro che si cela dietro ogni Mistero. Alcuni personaggi, ed è probabile che avvenga fin dall'inizio degli allestimenti settecenteschi, sono
pagati: "per trè figlioli posti per li diavoli.0:20". Venti carlini, una somma simbolica che ricalca la
partecipazione, per alcuni ruoli, quasi scaramantica e accettata in cambio di una somma di danaro277. Il documento offre un altro spaccato organizzativo: alla processione prendevano parte tutti i
confrati o solo lo stendardo e il crocifisso. I portatori percepiscono un piccolo rimborso spese278.
Novantadue persone sono deputate per "alzare li misterii" ricompensati con una cifra esigua279. Segue la sfilata e si occupa della cura e di problematiche sanitarie dei personaggi viventi un ospedaliere e ad organizzare la sfilata sono i maestri, guidati dai cappellani. Entrambi sono tenuti in alta
considerazione dalle confraternite che ad essi offrono i caratteristici "mostaccioli" e, ancor di più,
un rimborso spese cospicuo280. Ogni anno l'organizzazione si mette puntualmente in moto, coinvolgendo alternativamente le confraternite maggiori e dando spazio a Sant'Antonio Abate. Una circolare della curia di Bojano che vieta ritualità pomeridiane, "perché vogliono per lo di più eccitare
risa e scarsa devozione"281 è il segno sintomatico della continua presenza della Chiesa vescovile. La
solennità continua ad essere officiata in modo autorevole, sotto la giurisdizione dell'Università che
racchiude le espressioni confraternali. Nei conti municipali di Campobasso degli anni 1772-1773 un
altro elemento scenico, presente fin dall'inizio è esplicitamente citato: sono pagati 9 ducati per " la
banna de sonatori nella festività del Corpo del Venerabile"282 e al maestro Leonardo Palombo per
"avere fatto il palco avanti la chiesa di San Leonardo per la festa del Corpo di Cristo"283. A cosa
servisse un palco possiamo immaginarlo: innanzitutto per rendere visibile l'ostensione del Sacramento in una festa motivo di attrazione per fedeli e curiosi. In seguito per far suonare nella serata la
banda musicale? I fascicoli consultati non permettono di dimostrarlo ma si registrano intrattenimenti laici per gli avventori, citati da altre fonti. Le spese per la parte della manifestazione sono garantite direttamente dalla città che, a pieno titolo ereditario entra nell'organizzazione processionale. In un
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documento si parla d'inservienti comunali che portano le mazze indorate284 e sono collocati al fianco del Santissimo Sacramento. Per loro "si spendono quarantatre ducati e 88 grana per far confezionare ad essi nuove livree e 2 ducati e 80 di grana per fornire ad essi due parrucche e 22 carlini per
due paia di scarpe agli giurati"285. Nel giugno del 1773, quando per tradizione sono i Trinitari ad
organizzare l'uscita dei quadri viventi, troviamo un emblematico esito: "vengono dati ad Antonio
Nicola Pistillo per li misteri fatto uscire per sollennizzare maggiormente la festa, carlini 25"286.
L'Università paga al Pistillo: "per aver fatto nella Festa del Corpo di Cristo due misteri aggiunti più
del solito a richiesta nostra (della Università di questa città) per l'intervento di molti cavalieri e dame vi saranno bonificati carlini 25"287. Il documento dimostrerebbe che si aggiungono altri Misteri, fatti dal Pistillo coinvolgendo i cittadini. Resta il dubbio legittimo sulla tipologia dell'allestimento e sul perché l'Università avesse commissionato nuovi allestimenti. Il governo centrale napoletano
impone "agli amministratori de' tre luoghi pii laicali di questa città, cioè SS.ma Trinità, S. Maria
della Croce e S. Antonio Abate che fra il termine di giorni dieci dovessero rimettere in codesto Supremo Tribunale misto una distinta nota delle rendite e pesi delli tre luoghi pii, giusta i conti del
passato anno 1782"288. I fascicoli sono racchiusi in un faldone rilegato del 1784 e offrono un netto
disegno del radicarsi, durante i secoli, delle confraternite, ramificatesi in organizzazioni presenti in
tutte le chiese laicali campobassane. Un esercito di congregazioni religiose laicali, se pensiamo al
numero di abitanti. Tra l'altro si nota la presenza della doppia confrateria del Santissimo Sacramento, la prima più antica, a San Leonardo, la seconda in San Bernardino. Nelle rendicontazioni presentate dai Luoghi Pii troviamo alcune indicazioni sui Misteri. Invitata a presentare gli esiti, Santa Maria della Croce registra queste note spese in occasione della festa della Ss.ma Trinità. Per primo riporta una messa trina per Brigida Trentalange, un'altra nell'Assunta e sotto la voce "festa della Santissima Trinità", ci imbattiamo nella citazione: "per li misteri coll'alternativa della Chiesa della SS.
ma Trinità ducati 32,6". Nella specifica si legge: "per questa partita della festa della SS.ma Trinità
è stato previsto che gli amm.ri fra tre mesi siano tenuti giustificarne con validi documenti quale festa sia o no a peso del Luogo Pio"289. Balza subito agli occhi la menzione dei Misteri nella festa
della Trinità. Dobbiamo supporre che ci sia stato un errore di trascrizione in quanto da accordi precedenti non era più lecito accompagnare con i Misteri la festa della Santissima Trinità. E negli esiti
della chiesa di Sant'Antonio Abate, più specificamente, si annota: "per li Misteri del SS.mo Corpo
di Cristo per detti misteri che si portano in ogni anno (27ducati, 69) per quattro vesti d'angioli con
quattro calzoni, veste d'Abramo di lama d'oro falso (d.26,3) Si nota che per detti misteri e vesti,
come si portano descritti si esitano in ogni anno duc. 53,72". Oltre alla conferma dei criteri di alternanza, per cui nel 1782 toccava ai Crociati l'uscita processionale, è citato il Mistero di Abramo,
appartenente ai confrati di Sant'Antonio. Pochi anni dopo l'associazione trinitaria, colpita più volte
da ingerenze esterne, richiede un Regio Assenso "per il suo buon governo"290. L’assunto del documento è che ci sia stato, negli anni precedenti, un eccessivo investimento economico nelle feste e
processioni. In una fase periodo di assestamento e di proiezione verso la modernità, le feste solennizzate devono essere ridimensionate: "il Santissimo Rosario, che da alcuni governatori si è cele284

"Pagate a Nicola Giovanni Iapoce carlini cinque e sono per avere indorate e pittate de due mazze de giurati...". Nella festa sono presenti i giurati o inservienti comunali che portano le "mazze indorate". ASN, Sezione amministrativa,
Conti municipali di Campobasso, f.287. Anno 1772-1773.
285
Ibidem.
286
Ivi. Ricevuta di pagamento "dell'introito ed esito di tutte le rendite dell'Università di questa illustrissima città...".
287
Ibidem.
288
ASCB, Fondo E.C.A.1, Stato dei Luoghi Pii confraternite e congregazioni di Campobasso denominati S.Maria della
Croce, S. Antonio Abate, SS. Trinità, b.1, f.2. 12 agosto 1784.
289
Ibidem.
290
ASN, Fondo Cappellano Maggiore, Richiesta di Regio Assenso per il buon governo della chiesa della Trinità, b.1212, f.
38. 20 febbraio 1785.

63

brata con scialo, noi però stimiamo potersi celebrare con proprietà con la spesa annuale di docati
dodeci e grana dieci..." La spending review tocca il momento festivo distintivo della chiesa e confraternita, evento che in passato aveva suscitato tensioni e lotte con i nemici Crociati: "altra festività
è quella della SS. Trinità...per detta festività e processione che si fà per questa città si spendono docati quattordeci e grana cinque. In questa festa si vestono le orfane..." e dopo aver tagliato con le
processioni straordinarie proprie si passa a dare un giro di vite: "finalmente, festa principale è quella del Corpus Domini, la quale consiste in fare li soliti misteri, coll'altra chiesa di S. M.a della Croce, per cui vi è un concorso grande in questa Città: è nato l'obbligo alla nostra chiesa non solo da un
uso inveterato, e per effetto del cap.16 delle predette capitolazioni291. Per detta festività ne tempi
passati si è speso assai, ma per il conto fatto da noi, oggi non deve spendere ad altro se non che a
docati 39 e grana ottanta e la festività si può solennizzare con tutta la proprietà"292. Se da una parte
si ammette il dispendio nell'organizzazione dei Misteri dall'altra la confraternita, unita a Santa Maria della Croce, continua nelle dispute su precedenze e onorificenze. Il 7 giugno 1786 le due confraternite inoltrano al vescovo Rossetti una supplica singolare, "la concessione dell'insegna di Rocchetto e Mozzetta alli cappellani della SS. Trinità e S.Maria la Croce"293. Abbiamo una fotografia
della situazione dell'epoca: la vita civile e religiosa ruota intorno a queste associazioni di fedeli e si
svolge nel centro cittadino: il largo San Leonardo, controllato dalle confraternite e maggiormente
aperto al clero secolare che ha posto da secoli nella sede il Capitolo cittadino. Un documento presenta giocolieri durante la festa del Corpus Domini e cita l'organizzazione di giochi proibiti sotto il
finto nome di "Lotto"294, dimostrando che durante la fiera non mancava l'allestimento di eventi laici
per il divertimento e per l'attrazione di forestieri. Sono strategie di mercato da sviluppare nel 1800,
continuate in un'evoluzione laica nel ventesimo secolo.

Capitolo 5. Un secolo di cambiamenti.
5.1 Una situazione meno misteriosa.
Un secolo ricco di carteggi che attestano l'evoluzione e i cambiamenti della festa del Corpus Domini, inserita in un tessuto cittadino in costante mutamento. Il binomio Misteri - confraternite diviene,
in una dialettica triadica, misteri-confraternite-città, ad evidenziare lo stretto legame tra la situazione antropica e gli aggiustamenti festivi che ne conseguiranno. "La suddetta festa è immemorabile,
principiata a farsi fin dalla fondazione d'una chiesa coll'istesso esito che di sopra viene descritto,
che si rileva benanche dal certificato che ne fa questa maggiore Università"295. Negli esiti di
Sant'Antonio Abate per l'anno 1802 si tende a riproporre l'antichità della festa, organizzata in alternativa con le altre chiese confraternite. Per quest'anno pari è il turno di Santa Maria della Croce che
spende ducati 28 e grana 47 "oltre di altre spese che occorrevano in quell'anno, che si ritrovano
consumate le vesti e guasti i ferri..."296. I Misteri escono processionalmente da ciascuna delle chiese
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Si riferisce alle Capitolazioni del 1626.
ASN, Fondo Cappellano Maggiore, Richiesta di Regio Assenso per il buon governo della chiesa della Trinità,cit.
293
ASDCB, Varia,volume I. 17 giugno 1786. La supplica è attestata dal notaio Domenico Antonio d'Avvocati.
294
ASCB, Protocolli notarili, Campobasso, notaio Tommaso d'Avvocati, scheda 26, prot.8. 1 agosto 1786.
295
ASCB, Fondo E.C.A.1, Stato dei Luoghi Pii Laicali, Confraternite e congregazioni di Campobasso denominati S. Maria
della Croce, S. Antonio Abate, SS.maTrinità, b.1, f.2. Anno 1803.
296
Nello Stato della chiesa confraternita di S. Maria della Croce di Campobasso del 1803 si citano varie spese per feste, tra cui la processione delle Rogazioni, la festività della Consolazione di Maria Vergine e "per la festa del Corpo di
Cristo per tutte le spese occorrenti ne' Misteri, che si cacciano da detta Chiesa processionalmente per la città, ducati
28 e grana 47", l'esito è contenuto in ASCB, Fondo E.C.A.1, Stato dei Luoghi Pii confraternite e congregazioni di Campobasso denominati S. Maria della Croce, S. Antonio Abate, SS.maTrinità, b.1, f.2. Anno 1803.
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per incontrarsi in San Leonardo e toccano vari punti della città, seguendo itinerari che muteranno
durante il corso degli anni, in relazione alle esigenze del territorio e delle richieste dei commercianti. Per la prima volta, nel 1802, abbiamo la descrizione di un particolare scenografico presente nel
secolo precedente: gli angeli hanno calzette rosse che caratterizzano tutti i quadri viventi. L'effetto
scenico è d'impatto e, abbinato ai costumi sgargianti dell'epoca, rende le raffigurazioni omogenee
per impianto e colore. Negli esiti del 1803 vediamo che per la festa ci sono costi di trasporto e di
allestimento. I cappellani che vestono i misteri sono coadiuvati da "sartori" e da un parrucchiere che
"aggiusta" i capelli dei vari personaggi rendendoli eterei con l'utilizzo della "polvere di Cipro", creando un effetto sbiancante sui volti degli angeli e dei santi. Ad accompagnare la processione sono
presenti tre persone "vestite di sacco", l'abito confraternale che un tempo era ostentato durante i
momenti festivi religiosi297. La popolazione esprime il desiderio di un tragitto sviluppato attraverso
i nuovi insediamenti urbani. E' il caso della contrada delle Ferrarie o di Maria Maddalena. L'argomentazione è contenuta nel Rogito di convenzione tra i complateari della contrada e i governatori delle chiese confraternite di Santa Maria della Croce, Santissima Trinità e Sant'Antonio Abate:
"come essendo stato solito che nella festività del Corpus Domini i Misteri sono sempre transitati per
il monastero delle monache sotto il titolo di Santa Maria del Carmine, verso le Scarperie, e s'intromettevano nella porta della piazza, e girare dentro la città, senzacchè per la contrada delle Ferrarie
detta di Maria Maddalena vi fossero passati, ciò perchè prima erano sole botteche e popolate di
persone, oggiche la contrada suddetta è divenuta un borgo abitabile e desiderando i complateari
della medesima che li Misteri transitassero per colà e godessero anche loro tal solenne pubblica solennità..."298. La crescita della città pone l'esigenza che si tocchino luoghi ora frequentati e abitati
nell'ampliamento cittadino. Le confraternite detengono il pieno controllo e, convenientemente, stipulano l'accordo con i complateari. La ricorrenza è motivo d'orgoglio popolare e simbolo di prestigio cittadino, nel giudizio di Benedetto Cantalupo, che loda apertamente: "le macchine le quali offrono diversi gruppi di persone viventi, specialmente di fanciulli… Ingegnosa invenzione, ma tormentosissima per coloro, che sono costretti per lunga serie di ore a star o rigati o sospesi a ferri che
fissano le varie difficoltose situazione dei personaggi"299. Gli intellettuali che assistono per la prima
volta a queste rappresentazioni operano una serie di considerazioni sulla sicurezza dei personaggi e
sull'opportunità di reiterare l'antico rito sopravvissuto alla modernità. Nei documenti dell'epoca non
si è mai parlato di Misteri scomparsi con il terremoto. Il primo riportare la notizia è il De Luca300,
pedissequamente citato nel corso degli anni. Più coerente la spiegazione del D'Alena che non vede
nel terremoto un grande pericolo per le chiese campobassane, danneggiate ma non distrutte dalla
potenza del sisma301. Secondo il libro degli esiti della Cappella del SS. Sacramento nel 1805 la
297

"Per accomodo di scanni che servono per riposo di quelli che alzano li misteri ( =60) Per compra d'edera e arpia
per coprire la base di Misteri (=30) Per 16 paia di calzette rosse per gli angioli (6) per accomodo de ferri de misteri in
ogni anno ( =60) per affitto di tavole nel vestire i misteri (0,30) per li due figlioli figurati per carcerati (0.20) per gli altri
figlioli vestiti da diavoli (0.20) al sartore aiutante al vestire( 0.20) per polvere di cipro...al parrucchiere... alle persone
che portano li scanni per la città avanti li misteri. (0.60); per tre persone vestite di sacco avanti li misteri (0.30) ai cappellani che han vestiti li misteri ( 4) a 70 persone che hanno alzato li misteri per la città ( 11,70)...". Ibidem.
298
ASCB, Protocolli notarili, Campobasso, notaio Nicolamaria Colucci, scheda 31, prot.3. 30 maggio 1804.
299
La citazione è riportata in G. Palmieri, il Molise "povero ma giusto" di Benedetto Cantalupo, Almanacco del Molise,
a.30, 2000-2001, pp.371-382.
300
De Luca per primo nomina i misteri scomparsi: la Trinità, il Corpo di Cristo, la Madonna del Rosario, San Lorenzo,
Santo Stefano, Santa Maria della Croce, "...di soli diciotto ci ricordano il nome e la figura i più anziani". C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.34.
301
"La chiesa di Santa Maria della Croce e di S. Antonio Abate, come tutti gli altri fabbricati, assai prossimi alle falde del
nostro monte, vennero danneggiati si dal terremoto, ma le mura, sebbene divenute pericolanti, non crollarono, perciò le macchine dei Misterii che ivi si conservavano non ebbero a subire alcun danno". M. D'Alena, Corpus Domini in
Campobasso, cit., p.40. Gasdia commenta allo stesso modo il fatto: "gli scrittori locali, non senza qualche esagerazio-
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processione esce regolarmente. Crollerebbero, è il caso di dirlo, le congetture sull'esistenza di ventiquattro Misteri, sei per ogni confraternita, tuttavia quella del Corpo di Cristo non riporta alcuna
voce di spesa in proposito, concentrata sulla preparazione dei paramenti per l'accompagnamento del
Santissimo. Nel 1806 i Misteri, in numero ridotto302, sfilano per le vie cittadine con un spesa inferiore a dimostrazione della continuità della tradizione303, nel 1807 la Trinità ne veste due soli, usciti "dalla chiesa in giro per la città", esitando una spesa minore rispetto agli anni precedenti: "pagato
per la vestizione di due soli misterii e non già di cinque secondo il solito, in quest'anno che spettava alla nostra chiesa a portarli in giro per la città: per compia di tutto quello vi è occorso, pagare
cappellani che l'hanno vestiti, ed accompagnati, ed altri uomini che l'hanno portati sopra le spalle ed
altro, come da nota firmata dal sacrista maggiore. d. 15, 50"304. E' la cappella del Santissimo Sacramento305 a coinvolgere tutte le chiese cittadine nel suonare le campane nei giorni di festa e
nell'ottava introducendo la "romanella"306. L'aria pura della città ne amplifica il suono. A gradi ci si
sposta verso le zone nuove, il borgo antico continua ad essere coinvolto, tra le difficoltà dei portatori e l'ansia dei cappellani. Per ognuno di essi è previsto un rimborso spese, dando conferma di un
piccolo business intorno alla festa, tra ruoli e competenze specifiche, pagate adeguatamente o con
rimborsi spese. Un esito del 1808 elenca gli Ingegni e i cappellani:
"Per il mistero di s. Lonardo:
calzette di strama rosse n. 3 paia d. 1: 35...spille...cartoni. Dato alli due figlioli posti per li carcerati
-:20; al cappellano che ha vestito detto misteri 1 ducato: alli n. 16 uomini che hanno riportato detto misterio sopra delle spalli e pagato ognuno da detto cappellano 2:40; a due persone che hanno
portato i treppiedi 10 carlini,
per il mistero della Concezzione:
calze di lana rosse p. 5:d. 2.25. al cappellano d. Basilio di Pietro che ha vestito detto misterio d. 1
alli 18 uomini che hanno portato detto misterio sopra delle spalle...d.2.70, alle due persone che hanno portato i trespi...
per il misterio di S. Antonio:
ne, riferiscono a questo sisma l'orribile distruzione della chiesa della Trinità, quella piccola chiesa ove si era svolta la
missione di fra Jeronimo da Sorbo, il diroccamento della Libera, di S. Angelo...", continua riportando integralmente il
D'Alena. V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., pp.566-567.
302
Contraddicendo le osservazioni sommarie del D'Alena che dimostrano la ripetizione di luoghi comuni nella storia
degli ingegni: "le stesse, così minorate e ridotte in numero di dodici, furono vedute nella processione del Corpus Domini del 1806 ed in quelle degli anni successivi, come le vediamo noi, oggi ancora". M. D'Alena, Corpus Domini in
Campobasso, cit., p. 40.
303
"A cappellani per aver vestiti i misteri ducati 3... spese per fili, spago, cartoni, lacci calzette, velo, carpia ed altri d.
8: 88. A Mario Mancini per aver pittato i misteri e colori occorsi: 1: 35…". Si citano spese "per accomodo de ferri dei
misteri,a facchini per aver alzati i misteri per la città D. 5: 94... a tre persone figurati per diavoli 30 grani (3 carlini);
ad una persona per il Cristo 10 grana; al parrucchiere per "frisare" gl'angioli e per compra di polvere di cipra. 0. 98;
per compra di due ampolline. A tutto agosto 1806", ASCB, Fondo E.C.A.1, Conto di S. Maria della Croce della città di
Campobasso dal primo settembre 1805, b.2, f.41. Anno 1805.
304
ASCB, Fondo E.C.A.1, Libro d'introito ed esito in danaro che in grano della Real chiesa confraternita della SS.Ma Trinità di Campobasso dal primo settembre 1806 per tutto agosto 1807, b.1, f.35. Anno 1807.
305
Dalle esortazioni delle Instructiones fabricae et suppellectilis del concilio di Trento, le confraternite danno una grande attenzione alle Cappelle del SS.mo Sacramento, considerate nel loro prestigio cultuale. Nel Regno di Napoli, tra il
XVII e XVIII secolo sono ricostruiti altari di marmo impreziositi. Su questo aspetto artistico si veda M.P. Ferrara, Le
cappelle del SS. Sacramento di commitenza confraternale (secc. XVII-XVIII), in L. Bertoldi Lenoci (a cura di), Le confraternite pugliesi in età Moderna, Bari, Schena Editore, 2002, pp.495-525.
306
"Alli sacristani dell'altre chiese che hanno sonato la campana...al facchino che ha portato il campanello per la città;... Alle persone che hanno dispensato le torce e ceri nelle due processioni di Corpo di Cristo ed ottavo... alle persone
che hanno sonato la romanella...pagata per la musica d. 4.00". ASCB, Fondo E.C.A.1, Libro d'introito ed esito della
cappella del SS.mo Sagramento 1808-1809, b.2, f.39. Anno 1809.
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veste del diavolo... d.1.50. Calzette rosse p.2. Per compra di due braccia di velo nel pallone, alla
persona che ha fatto detto pallone.... dato alle due persone che si sono posti per li diavoli 0.20; al
cappellano d. Stefano Cancellario che ha vestito detto misterio: d.1. Alli 18 uomini che hanno trasportato detto misterio d. 2:40… Alle due persone che hanno portato i trespiti per posare detti misteri: 0.10.
per il misterio dell'Abramo:
Calze di lana rossa uno simile all'altre e una più fine: p. 2.0:95 Al cappellano d. Francesco Paolo
che ha vestito detto misterio:d. 0:50. alli 12 uomini che hanno trasportato detto misterio: 1.80 alle
due persone che hanno portato i treppiedi: =:10.
Per il misterio della Maddalena:
Calze di lana rosse p. 5, d.2.25 Al cappellano d. Gregorio Catelli :0.50.Alli 16 uomini 2:40 Alle
due persone ... =:10 Al parrucchiere... polvere di cipra. al ferraro... per accomodare i ferri. Alli Maestri falegnami..Allo spedaliere Gennaro Felicita per suoi servizi di porto e riporto ... di vestire e
spogliare i misteri... "307.
I Misteri di Sant'Antonio Abate girano "secondo il solito" per la città, conservati e gestiti in un fondaco, organizzati da cinque cappellani che sovrintendono alle varie operazioni. Il gruppo è contraddistinto da una dinamica logistica stabile e collaudata nei secoli: i portatori, quelli dei "treppiedi
o trespi", i figuranti, il parrucchiere, il ferraro, i falegnami che accomodano le cinque bare e i treppiedi e lo spedaliere a servizio dei cappellani. Altre maestranze coinvolte nei giorni precedenti sono quelle dei pittori che ridanno colore alle strutture308. Tutti gli operai hanno un rimborso spese,
compresi pochi figuranti: i due carcerati di San Leonardo e i due diavoli di S. Antonio Abate. Si
ritrova la conferma dell'utilizzo di calze rosse, ad uso meramente scenografico, che si amalgamano
ai colori dei quadri viventi, l'argento, il celso, il minio, due tonalità accese di rosso309. Da quest'anno
troveremo dettagliate le spese, richieste da una maggiore attenzione sull'economia delle confraternite da parte delle istituzioni. Le spese eccessive degli anni precedenti trovano una razionalizzazione
complessiva concentrata sui moduli festivi, che non erano oggetto di controllo. Il libro degli esiti
dello stesso anno di Santa Maria della Croce elenca i Misteri allestiti nel 1808.
"Per il mistero di S. Michele:
Calze di stame rosse paia 1… al cappellano Domenico Colucci per aver vestito il mistero d.2.00; a
tre persone che han figurato i diavoli: 0.30; a 12 persone che han portato il mistero per la città:
2.80;a due persone che han portato li scanni 0.20.
Per il mistero dell'Ass.ne di M.a v.e:
Calze rosse paia 5:d. 2.25. Al cappellano Carlo de Francesco: 2.00; a 28 uomini che han portato il
mistero per la città: 2.70;A due persone che han portato i scanni per la città: 0.20.
Per il mistero di S. Rocco:
calze rosse paia 4: 2.80; al cappellano Fabrizio d'Onofrio: 2.00;a 13 uomini che han trasportato il
mistero: 2.95; a due persone per il scanni =.20.
Per il mistero di San Gennaro:

307

ASCB, Fondo E.C.A.1, Spese del pio luogo di S. Antonio Abate per la vestizione di cinque misteri nella ricorrenza della
Festa di Corpo di Cristo che si portano processionalmente girando per la città, secondo il solito, 16 giugno 1808. Libro
spese di S. Antonio Abate 1808 -1809, b.2,f.45. Anno 1809.
308
"Al signor Francesco Cancellario e Mario Mancino per loro fatiche, di manipolare i colori, pettare e incolorare: 1:34.
Al parrucchiere...polvere di cipra. al ferraro...per accomodare i ferri. Alli Maestri falegnami...per accomodo delle cinque (neretto mio) bare e treppiedi". Ibidem.
309
"Per li colori occorsi per pittare i palloni, brace ed altro delli misteri dati dal Signor Arcangelo Colucci. Libretti d'argento, Celso, Minio, Vernice, Colori inargentabili, Colla, Pennelli". Ibidem.
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Calze rosse paia 4:2.80;Per compra del calzonetto per il Sebeto:=33;per la persona che ha figurato il
Sebeto =20;a don Nicola Iocca per aver vestito il mistero: 2.00;a 15 uomini che han portato il mistero per la città: =20; a due persone che han portato i scanni per la città: =20.
Per il mistero di S. Nicola:
Calze rosse paia 3:1.35; al cappellano Pasquale Meale per aver vestito il mistero: d.2;a 18 uomini
che hanno portato il mistero:2.70; a due persone che han portato i scanni per la città: =20. A Mario
Mancini per averli pittati =90. Al sig. Domenicangelo Cancellario per aver accomodato le teste di
tutti i figliuoli che si sono posti alli misteri d.2. Per compra di polvere di cipro: =15; allo spedaliere
per suoi servizi..."310. Il gruppo che si occupa dell'allestimento comune ai Crociati e ai Trinitari
svolge le stesse mansioni di quello di Sant'Antonio, seguendo lo storico accordo e le tecniche di
preparazione. Ci sono soggetti pagati come comparse: i tre diavoli del San Michele, il Sebeto di San
Gennaro cui è comprato costume. Troveremo la stessa procedura ogni anno: scelto tra i poveri della
città a lui era regalato il "calzonetto" per ricompensa311. A riprova di ciò la tradizione novecentesca,
non selezionando più il "Sebeto" tra gli indigenti, ricorda che il personaggio era chiamato "il pezzente", richiamando la funzione rituale dell'originale raffigurazione312. Il 1809, seguendo la turnazione, è la Trinità ad occuparsi dell'organizzazione. Si paga il Cristo dell'Assunta e i cappellani sono in numero di 10, cinque in più dell'anno precedente, con il compito di vestire i personaggi313.
Dagli esiti si evidenzia, ed è una nota significativa se pensiamo alla razionalizzazione economica
degli anni precedenti, che i cappellani di Santa Maria della Croce sono ben remunerati (due ducati
ciascuno) rispetto a quelli della Trinità. Nello stesso anno il Corpo di Cristo si preoccupa della parte
paraliturgica; si segnalano batterie di "spari" e un accompagnamento musicale314. Il 16 ottobre 1809
un Decreto reale istituisce la Commissione amministrativa di beneficenza e scioglie le congregazioni. Campobasso è colpita dal provvedimento e le confraternite sono assorbite nella locale commissione sotto la tutela del Consiglio di Provincia, chiamato degli Ospizi. Il processo è lento e tende a
non turbare gli equilibri creatisi nei secoli. Le confraternite, teoricamente sciolte, continuano ad essere operative e a svolgere le funzioni tradizionali per cui erano nate315. Nel 1810, ritornando sui
compensi dei cappellani, Santa Maria della Croce si adegua al restringimento economico. Se ne

310

ASCB, Fondo E.C.A.1, Esito fatto per la vestizione dei misteri,16 giugno 1808. Libro esiti S. Maria della Croce del
1809, b.2,f.44. Anno 1809. Da notare che il timbro riporta la dicitura: Societas S.M. Crucis.
311
Come nel caso degli ex voto si tratterebbe di una donazione rituale che potrebbe rappresentare una forma di propiziazione del Sebéto, il fiume che attraversava Napoli e garantisce acqua e fecondità alle terre circostanti.
312
"Il pezzente", Il personaggio che rappresenta il fiume Sebéto sul Mistero di S. Gennaro è conosciuto nella tradizione
popolare come tale perché il suo aspetto (capelli lunghi, barba incolta, seminudità) ricorda quello di un barbone".
www.misterietradizioni.com/Storia.htm/Curiosita.htm. Non è chiaro se gli autori del sito siano a conoscenza che, in
passato, era realmente un povero e in dialetto "un pezzente" ad interpretare il ruolo.
313
"Ai 72 facchini che hanno trasportato sopra le spalle i 5 misteri per tutta la città processionalmente: san Michele
n.12 = 1.80; Gennaro n.14: 2.10; S.Rocco: 10: 1.50; Assunta n.18: 2.0; San Nicola n.18: d. 2.70. Alli dieci cappellani per
loro incommodo di vestire e spogliare detti misteri, preparare tutte le vesti e assistenza in portare processionalmente
detti 5 misteri di carlini cinque per ciascuno come al solito...". ASCB, Fondo E.C.A.1, Bilancio d'introito ed esito della
laical chiesa della SS.ma Trinità di questo comune di Campobasso fatto da me sottoscritto cassiere Andrea Allocati eletto dal decurionato giusta le general istruzzioni per l'amministrazione tenuta dalli signori d.Giovanni Colucci e Michelangelo Iocca dal maggio 1809 per tutto aprile 1810, b.2, f.37. 2 giugno 1809.
314
"Per compra di botte e batteria sparata durante gli otto giorni: duc. 4. per la musica duc. 4". ASCB, Fondo E.C.A.1,
Libro d'introito ed esito della cappella del SS.mo Sagramento, b.2, f.39. Anno 1809.
315
"Con Reale Decreto del 16 ottobre 1809 essendosi provveduto al riordinamento i Luoghi Pii di Campobasso che continuarono a mantenere la loro dominazione di Confraternite, (cioè di Santa Maria della Croce, Santissima Trinità, S.
Antonio Abate e Santissimo Corpo di Cristo) passarono alla commissione amministrativa di beneficenza". ASA, Memoria delle confraternite, s.d.
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scelgono 10 pagati 5 carlini ciascuno, confermando la cifra pattuita316. Nel 1811 le spese riguardano
i portatori e i costumi usurati. "Spese occorse per la vestizione di cinque misteri fatti a 13 giugno
coi vestiti soliti nella festa di Corpo di Cristo che si portano processionalmente per la città
d.41:01... Al sig. Girolamo di Zinno.... al Sig. Giovanni Iocca per paria dieci delle calzette...d.8:30... colori e pitture...A Giuseppe Colitto per pettinare le capi de figlioli che si sono posti alli
Misteri 0:80, per compera di talco messo polvere di ciprio...Per accomodo della fossa dell'Assunta....Per il manto della Vergine Assunta che si è fatto nuovo perché non vi era dal Sig. D. Domenico
Ziccardi 2.89...Per compera di due fogli di carta inargentata per lo mistero del S. Gennaro...3:17"317.
Assistiamo a un cambiamento, le confraternite si dividono le spese di gestione rinunciando alla famosa alternanza annuale, ideata per tranquillizzare gli animi nei patti di concordia seicenteschi318.
La somma di 41 ducati è equamente distribuita e Sant'Antonio Abate continua a provvedere autonomamente all'uscita degli altri cinque misteri. Importante è la sottolineatura degli scritti: alle confraternite ne sono assegnati cinque e non sei. Gli altri due sono gestiti dalle corporazioni degli artigiani e dei contadini che, ricorda De Luca, non hanno rinunciato all'antico privilegio. Un libro d'esito del 1812 elenca i colori utilizzati per "pittare i misteri" dandoci la sensazione visiva della loro
bellezza: per gli allestimenti fissi si scelgono colori vivaci, prevalentemente sul rosso e giallo che,
uniti alle calzette rosse degli angeli e ai vestiti sgargianti, attraggono gli astanti, rivolti con gli occhi
al cielo azzurro di quei giorni primaverili319. Tanta cura per le tradizioni religiose confraternali non
sembra corrispondere ad un'istruzione catechetica, nelle osservazioni della relazione del consigliere
di stato e ispettore delle vacanti chiese vescovili. La situazione descrive l'abbandono delle chiese
parrocchiali, situate sull'altura del Monte. Una Campobasso numerosa, quasi settemila anime, non
ha un'istruzione religiosa coerente: di qui la necessità di riunire le parrocchie. Le confraternite e le
316

"Per la vestizione delli cinque misteri fatti il 21 giugno salito coi vestiti nella festa di Corpo di Cristo, che si portano
girando processionalmente per la città: d. 19:66, mezzo...Al sig. d. Francesco Colucci per tanti colori per pitturare i misteri: 1:06...Al sig. Girolamo di Zinno totale sei ed un quarto di ferro occorso per li ferri nuovi e zeppe:1: 87...A Michelangelo...per ferrare e sferrare detti misteri: d. 2:00..Alli tre figlioli che si sono posti per i diavoli =:30 al figliolo che si è
posto per il Cristo: 0:10; ...per accomodo di quattro bare de misteri fatto fare dal cappellano d. Francesco Paolo De
Santis: 8:0;...per accomodo di un'altra bara per conto del Cappellano d. Pasquale Terzano.: 0:80;...a n.72 uomini che
hanno trasportato sopra la spalla detti cinque misteri:...Pel mistero di S. Michele n. 12, d .1.80; per Mistero di S. Nicola n.18 .2:90; pel Mistero di S. Rocco n. 10 -1.50; pel Mistero dell'Assunta: n.18 -2.90; pel Mistero di S. Gennaro
n.14: 2:10; alli 10 figlioli che hanno trasportato i scanni di legno per posare detti misteri al luogo in luogo...Alli dieci
cappellani per loro incomodo di vestire e spogliare tutti i figlioli, preparare tutte le vesti ed assisterli con in portarli in
giro carlini 5 per ciascuno che sono ducati 5". ASCB, Fondo E.C.A.1, Libro di introito ed esito in danaro che in grano
della chiesa di S. Maria della croce di questo comune di Campobasso dal 1 maggio a tutto agosto 1810, b.2, f.44. 21
giugno 1810.
317
ASCB, Fondo E.C.A.1, Libro d'esito in tre rubriche ché una che si deve pagare da tutte e quattro le chiese della SS.ma
Trinità, di S. Maria della croce e di S. Antonio abbate e pio monte de maritaggi...che si fa da me Pasquale Varone cassiere eletto dal Sig.e Intendente di Molise, per l'Amministrazione del Sig. D. Nicola Colucci, come Sindaco del comune
dal 1 di settembre a tutto dicembre 1810 e dal Sig. D. Agostino Sipio Sindaco dal 1 di gennaio a tutto dicembre 1811 e
13 giugno 1811, b.4, f.64. Anno 1811.
318
"Per la vestizione de misteri e trasporto di essi processionamente...per metà spettante a questa chiesa: d.20:50.6".
ASCB, Fondo E.C.A.1, Libro d'introito ed esito in danaro che in grano della chiesa della SS.Ma Trinità di Questa comune
di Campobasso...dal di 1 settembre 1810 a tutto agosto 1811, b.8, f.80. 13 giugno 1811.
319
"Minio (una tonalità accesa di rosso); Alacca (rossa); Celso (nero); Negro fumo; Orpimento (giallo bruno); Berlino
Terra gialla (giallo); Libretto d'oro; Libretto d'Argento; carta inargentata; carta rossa; farina per la colla, spaco...".
ASCB, Fondo E.C.A.1, Libro d'esito in tre rubriche cioè una che si deve pagare da tutte e quattro le chiese della SS.ma
Trinità, di S. Maria della Croce e di S. Antonio abbate e pio monte de maritaggi...che si fa da me Pasquale Varone cassiere eletto dal Sig.e Intendente di Molise, per l'Amministrazione del Sig. D. Nicola Colucci, come Sindaco della comune
dal 1 di settembre a tutto dicembre 1810 e dal Sig. D. Francesco Marsico come Sindaco dal 1 di gennaio a tutto dicembre 1812, b.8, f.65. 28 maggio 1812. (Le parentesi con la specifica del colore sono le mie).
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chiese laicali, per propria natura, non si occupano dell'istruzione religiosa e tutto ciò, secondo la relazione, è causa di degrado spirituale320. I sacerdoti campobassani danno il via a un serrato carteggio di supplica al Ministero del culto per la ricostruzione della chiesa della Trinità, da adibirsi a
tempio collegiato. E' il momento propizio, da parte della Chiesa vescovile, per cercare di riappropriarsi della funzione di controllo che nei secoli precedenti era stato predominio delle confraternite.

5.2 Riunificare le chiese.
Nel 1812 Campobasso, dal punto di vista dell'organizzazione religiosa, è carente nella catechesi e
nella cura parrocchiale. Lo spostamento verso la zona pianeggiante ha provocato l'abbandono delle
antiche chiese parrocchiali in vantaggio di quelle laicali. Esse gestiscono gli ambiti della vita religiosa e cultuale, premurandosi di garantire assistenza e servizio religioso. Il Rossetti nel 1816 impone ai parroci di utilizzare il fonte battesimale in San Leonardo, per dare più importanza alla chiesa collegiata ed essere più vicini al popolo cristiano che si concentra nel borgo murattiano321. In egual maniera si cerca di ridurre la presenza delle confraternite diramate sul territorio con tre chiese
che, servono la maggior parte dei fedeli, nelle notizie tratte da una Memoria del sodalizio di
Sant'Antonio Abate322. Rinforzati dalle Istruzioni per l'amministrazione degli Stabilimenti di beneficenza e dei Luoghi Pii laicali del Regno emanate dal Segretario di Stato, ministro degli affari interni323 in cui si portano alla dipendenza del Ministero degli interni le varie associazioni, tra cui le
confraternite laicali, i preti diocesani, capeggiati dal vescovo che nelle Istruzioni ha il ruolo di mediazione e controllo, premono per la riunificazione. Di contro i cappellani delle chiese laicali si
schierano contro la proposta e in un parere del 26 febbraio 1822 dichiarano: "in Campobasso i preti
non bastano...perché la popolazione è numerosa di circa ottomila anime, oltre il grande e continuo
concorso dè forestieri e la città è molto estesa e le chiese mancano, come mancano i sacerdoti"324.
E' naturale che i cappellani e le confraternite esistenti nella struttura sociale cittadina, inneschino un
meccanismo di legittimazione e di difesa nei confronti delle chiese parrocchiali. Il criterio dell'antichità è alla base della presenza di questi luoghi di culto in città e l'iter storico che abbiamo rico-
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"Nella comune di Campobasso numerosa di 7000 anime non si aveva quasi più l'idea di istruzione parrocchiale.
Quattro parrocchie situate sull'altura del Molise, che la domina, erano inaccessibili a filiani: e quindi le funzioni parrocchiali erano deserte, tantomeno erano i fanciulli ammaestrati nella dottrina, attesa l'inopportunità dei luoghi per radunarli. Le parrocchie erano anche divise per famiglie, ciò che accresceva la difficoltà della cura, donde veniva trascurata l'educazione cristiana. Riunire le parrocchie tutte sotto di una cura in una chiesa centrale, è l'operazione la più lodevole, la più utile che possa farsi". ASCB, Fondo Intendenza di Molise, Relazione del consigliere di Stato, ispettore delle vacanti chiese vescovili di Molise, al ministro della giustizia e del culto documento dell'8 dicembre 1812, b.300, f.41.
Anno 1812.
321
ASDCB, Decreti vescovili, "i quattro parrochi dovranno avvalersi del medesimo, perciò ogni rettore ossia parroco terrà la chiave del fonte battesimale ed un apposito registro dei battezzati", b.95, f.4400. 19 aprile 1816.
322
ASA, Memoria delle confraternite. Anno 1819.
323
ASCB, Fondo E.C.A.1, Istruzioni per l'amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza e dei Luoghi Pii Laicali del Regno emanate dal Segretario di Stato, Ministro degli Affari Interni , Art. II e art. V, b.14, f.199. Anno 1820.
324
"Le quattro congregazioni, cioè del SS.mo Sacramento, del Rosario, della Pietà e del SS.mo Nome di Gesù che con
Regio Assenso vi trovano fondate, cioè le prime due nella SS.ma Trinità e le due ultime nella chiesa di S.Maria della
Croce, vi dovrebbero dismettere non potendosi queste riunire tutti insieme a funzionare in una sola chiesa. Essendo
le chiese situate in mezzo della piazza dove la frequenza del popolo religioso, specialmente dè galantuomini ed artegiani e dè forestieri accorre in folla anche nè giorni feriali... Quella di S. Maria della Croce perché nel centro della città
è più comoda specialm.te per le donne; sarebbero queste impedite di portarsi in Chiesa senza abbigliam.ti perché la
troverebbero sempre affollata da uomini. La chiesa poi di S. Ant.o Abb.te perchè sta molto più lontana delle due altre
e che è di comodo a tutto quel rione che forma la maggior parte dè contadini di circa mille e cinquecento anime...".
ASDCB, Varia, Volume I, Relazione dei cappellani di Campobasso. 2-26, febbraio 1822.
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struito nei secoli passati è centrale per la motivazione apologetica delle strutture laicali325. La citazione dei patti del 1682 conclude la dimostrazione storica dell'importanza degli organismi confraternali. Su un altro versante si riaffaccia la congregazione del Santissimo Sacramento che, rendendosi conto della situazione favorevole per un'affermazione cultuale del suo primato, rivendica diritti
di precedenza326. Ha inizio una nuova disputa conclusa con la vittoria del Santissimo Sacramento
che si conferma soggetto chiave nell'organizzazione. Le confraternite, pressate su vari fronti, cercano di resistere al processo di trasformazione e quella del Sacramento trova un suo riscatto, spalleggiata dal Consiglio generale degli Ospizi della Provincia di Molise327. L'intendente, interpellato
nella disputa, risponde in modo perentorio: "per effetto dell'articolo tre del regolamento sanzionato
di approvazione da sua maestà, ha diritto alla precedenza la congregazione del Santissimo Sacramento perché prima di tutte le altre munite di Regio Assenso"328. A sancire lo stato di cose e a darle
primato è "la richiesta del Consiglio degli Ospizi di Campobasso al Ministero per elevare ad arciconfraternita la congrega del SS. mo Sagramento che è la vera e l'unica che avanzò nella perfezione
evangelica in questa città" 329. Resta il problema della riunificazione delle tre chiese. Il piano del
presule è palese: ridare primato cultuale alla chiesa di San Leonardo che ospita il clero secolare con
un'arciconfraternita deputata alla pianificazione e gestione della festa più importante per la città e
far perdere potere alle chiese laicali per ridurle a un controllo totale sotto la supervisione dell'ordinario. Il Consiglio degli Ospizi, che vede un pericolo nelle confraternite, abbraccia l'ipotesi della
Chiesa locale, mantenendo il criterio dell'autonomia330.

5.3 Il Corpus Domini civile.
Scalzato il predominio confraternale nell'organizzazione della festività del Corpus Domini resta il
problema della partecipazione al corteo. In un clima rigido tra Stato e Chiesa si assiste a un processo di regolamentazione nella pianificazione delle cerimonie e delle feste. Nel 1819, Ferdinando I,
conscio del valore simbolico della precedenza nelle cerimonie pubbliche, emana un decreto che ne

325

Ibidem.
La Memoria cita l'aggregazione a S. Maria Sopra Minerva in Roma nell'anno 1562: "...qui si costuma di portare processionalmente il SS. non solo nel giorno della festività del Corpus Domini, ma benanche in tutti i giorni dell'Ottava.
Ora nel solo giorno della festività intervengono per dovere le altre Congregazioni e nel giorno poi dell'ottava perché
sono invitate; ma la congregazione del Sacramento interviene per dovere in ciascun giorno... Essa sola sta eretta nella
chiesa collegiale dove si tiene il Sacramento...Nel Corpus Domini e nel giorno dell'Ottava la Città invita i più distinti galantuomini a portare lo Stendardo coll'emblema del Sacramento che è della Cappella e che viene seguito dalla Congregazione, dell'istesso nome, per inveterato costume. Ora lo stendardo procede e deve procedere perché è della
cappella del Sacramento e sopra della quale le altre congregazioni non vantano né possono pretendere alcun dritto.
Ciò posto sarebbe bello vedere lo stendardo coll'emblema del Sacramento nel posto nobile, e la congregazione poi in
un altro senza stendardo. A creder mio sarebbe un disordine, quando una congregazione di diversa insegna, seguiva
immediatamente lo stendardo del Sacramento e la congregazione del Sacramento dovesse andare avanti". ASCB,
Fondo E.C.A.1, Memoria di Domenico Japoce priore della venerabile congregazione del SS. Sacramento al Vescovo diocesano Gennaro Pasqua, b.14, f.199. 14 aprile 1827.
327
ASDCB, Lettera con relazione del segretario generale degli ospizi Carlo Ropi dell'Intendenza della Provincia di Molise
al Vescovo diocesano di Bojano (con sede a Campobasso) in cui la congregazione del Santissimo Sagramento chiede la
precedenza su quella del Rosario nella processione della festività del Corpo di Cristo e nel suo ottavario, b.45, f.1410.
28 maggio 1827.
328
Ibidem.
329
ASDCB, richiesta del Consiglio degli Ospizi di Campobasso al Ministero per elevare ad arciconfraternita la congrega
del SS. mo Sagramento, b.89, f.4105. 2 febbraio 1828.
330
A supporto della sua tesi il prelato nomina il decreto del 16 dicembre 1828 di Francesco I re delle due Sicilie e l'articolo II. ASDCB, Lettera del Vescovo Taddeo Garzilli sulla riunione delle chiese laicali in Santa Maria della Croce. b.89,
f.4129. 2 settembre 1828.
326
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disciplini l'ordine. Tra le cerimonie più importanti del Regno menziona il Corpus Domini331. E' l'articolo primo che susciterà nuove polemiche. Forte della disposizione reale che prevede che "l'invito
alle cerimonie pubbliche debba farsi dall'Intendente", questi scrive al vescovo di Bojano traendo le
debiti conclusioni:"conseguentemente per la prossima processione del Corpus Domini gl'impiegati
saranno da me invitati per intervenirvi"332. La dinamica ricalca la stessa dei secoli precedenti: agli
occhi del popolo si acquisisce maggior peso e rispetto nell'occupare un posto d'onore nella sfilata
che coinvolge tutte le autorità civili. Il 6 giugno 1822 esce la solenne processione con un corteo
maestoso, seguendo l'ordine proposto dall'intendente333. E' un cerimoniale dettagliato che ricorda la
"cerimonia di portare il pallio" descritta dal Nauclerio nel 1688: la divisione dei ruoli è netta. Le
"confraternite di questa centrale" sfilano processionalmente con i cappellani dei Luoghi Pii e gli ordini monastici. Posto centrale appartiene ai canonici e parroci e il cuore della processione è seguito
dalle autorità civili. Il corteo, che esce alle dieci di mattina da San Leonardo, centro devozionale
del Santissimo, trova un suo naturale compimento nell'Ottava, in cui sono invitati tutti i canonici
della collegiata, i preti, cappellani e religiosi delle congregazioni "ascritte alle chiese di questa città". Siamo in presenza di un altro momento festivo che è accompagnato dal popolo e dalle autorità
civili, con l'arricchimento di "spari ed apparati come si pratica nel giorno della festa"334. Nella lettera si raccomanda l'uso di "apparati" che contribuiscano a rendere solenne la giornata. Non sono i
Misteri, per cui si esitano somme solo per la sfilata del Corpus Domini. Potremmo ipotizzare che si
tratti di torce distribuite ai sacerdoti secondo i conti spese presentati dal sindaco di Campobasso
all'intendente335. S'instaura un clima di antagonismo per gli inviti e il cerimoniale, dimostrando
l'importanza della processione nel contesto cittadino. Il presule, che vive a Campobasso336, si premura di essere il primo ad invitare le autorità civili: "i signori magistrati di questa provincia intervennero nella processione del Santissimo che qua si fa con molta edificazione della popolazione.
Per la stessa circostanza vado ad invitare i medesimi"337. D'altra parte l'intendente, seguendo le indicazioni reali, si occupa di stilare il programma338 per il cerimoniale a voler ribadire perentoriamente il compito di sovrintendenza del potere civile che, tra l'altro, paga tutte le spese, comprese
quelle relative al culto. L'anno seguente il programma è ancor più dettagliato, a comprova di un evento che coinvolge tutte le più alte cariche amministrative della Provincia339. L'intendente invia in
curia per conoscenza il "programma civile". La dinamica di spartizione del prestigio è questa: l'intendente, che ha ricevuto in eredità tradizionale l'organizzazione logistica, stila il programma con la
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ASDCB,Decreto sulle cerimonie pubbliche, b.37, f.869. 18 maggio 1819.
ASDCB, Lettera dell'intendente sugli inviti del Corpus Domini, b.37, f.869. 1 giugno 1822.
333
ASCB, Fondo E.C.A.1, Programma per il cerimoniale da observarsi nella festa ecclesiastica del Corpus Domini il 6
giugno 1822, Spese ordinarie e straordinarie 1821-1824, b.9, f.102. 4 giugno 1822.
334
ASDCB, Lettera del sacerdote Innocenzo Presutti spedita alla curia, sulle processioni da tenersi per la celebrazione
del Santissimo. 17 giugno 1822.
335
Lettera del Sindaco di Campobasso all'Intendente di Molise per l'approvazione dell'esito fatto nella festività del
Corpus Domini e nell'altra sacra funzione dell'Ottavo, ossia del giorno de li altari: L'ammontare della spesa è di ducati
42:02:5 e "gravitar deve sull'articolo delle feste religiose": (firma a nome del sindaco Francescopaolo Bellino) "torce a
quattro lumi e torcette libbre 177 mezzo... Per pulire la strada che dal palazzo conduce al largo della piazza". ASCB,
Fondo E.C.A. 1, Conto d’introito ed esito. Spese ordinarie e straordinarie 1821-1824, b.8, f.68. Anno 1824.
336
Come si nota dalla lettera dell'Intendente del 1 giugno 1822 in cui l'indirizzo dell'abitazione del presule è a Campobasso.
337
ASDCB, Carteggio del Vescovo di Bojano con il Sindaco, l'intendente e il ministro di grazia e giustizia di Napoli per
inviti alla festa del Corpus Domini, b.37, f.869. 10-21 maggio 1823.
338
ASDCB, Programma pel cerimoniale del Corpus Domini emanato dall'Intendenza della provincia di Molise, b.70,
f.2954. 24 maggio 1823.
339
Ibidem.
332
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partecipazione delle autorità civili e il presule, che conserva il controllo religioso340 e liturgico della
stessa, si adopera per invitare le varie autorità341. Il carteggio del 1826, conservato integralmente,
puntualizza lo scambio di missive, colorate di apparenza formale e burocrazia, che fanno intendere
la rigida spartizione di ruoli. Il vescovo inoltra all'intendente, il 17 maggio 1826, una lettera con la
richiesta di voler procedere a stilare il programma per poter inviare gli inviti. Il 19 maggio l'intendente risponde riprendendo le parole dell'anno precedente e il 24 maggio fa consegnare all'ordinario
il programma e l'assegnazione delle varie precedenze nel corteo civile342. La formula funziona e
crea un clima di pacifica convivenza tra i due poteri interessati al buon funzionamento della celebrazione. Ribadisce l'intendente il 27 maggio 1831: "la processione del Santissimo Sagramento della festa del Corpus Domini è una delle più auguste funzioni di nostra Santa Cattolica Religione"343.

5.4 Misteri da organizzare.
La perdita di potere delle confraternite, confluite nella Commissione amministrativa dei Luoghi Pii
che a Campobasso funziona dal 1823344, provoca un naturale periodo di assestamento nelle chiese
laicali che sembrano rispondere con toni adeguati, mantenendo l' impianto tradizionale e andando a
difenderne i ruoli garantiti dall'antichità e dal consenso popolare. Se pensiamo, inoltre, che i nomi
degli appartenenti alle confraternite sono gli stessi delle persone più in vista della città, troviamo
conferma della penetrazione degli organismi che continuano ad influire sulla vita e sulle scelte politiche e culturali del territorio. La Commissione amministrativa prende in consegna le varie amministrazioni delle confraternite345 e si pensa a dare una organizzazione alla sfilata dei Misteri. L'amministrazione comunale gestisce la parte economica346 degli eventi presentando ogni anno all'intendente il rendiconto economico della Commissione amministrativa dei Luoghi Pii che, a sua volta, assume gli esiti dettagliati delle spese, da parte delle chiese laicali, per la preparazione e la sfilata. Sono tanti gli attori sociali coinvolti, ma le somme stanziate non riescono a coprire le uscite347.
340

Per le dispute sulla precedenza delle varie Congregazioni si ricorre all'autorità episcopale come nel caso di una diatriba del 1828. Il vicario foraneo di Campobasso scrive al vicario generale di Bojano circa "una piccola briga tra queste
comunità religiose e gli individui del collegio sannitico per il diritto di precedenza nella Processione". (Il vicario foraneo
dice di averne fatto rapporto all'intendente e al vescovo e continua) "da uso inveterato...in tutte le processioni e specialmente in quella del SS.mo Corpo di Cristo l'ordine è stato di procedere: 1° le congregazioni =2° le comunità religiose colle loro croci, ed in 3° luogo il clero col SS.mo Sagramento e quindi le autorità civili". Il vicario racconta che poco
prima dell'inizio della processione il vice rettore del collegio con tutti i collegiali "affacciò la pretenzione di precedenza
alle comunità religiose...per allontanare ogni disturbo cedè il clero". Il vicario cita il decreto del 7 agosto 1621 della
congregazione che nell'articolo n.54 sulla precedenza ripropone la sua argomentazione. ASDCB, Lettera della vicaria
foranea di Campobasso contro il colleggio sannitico di Campobasso, b.89, f. 4105. 9 giugno 1828.
341
L'Intendente risponde alla richiesta del vescovo in data 14 maggio che vuole vedere il programma per fare i debiti
inviti. Esso appare più dettagliato e diverso nell'ordine di precedenza rispetto all'anno precedente: sfila per primo l'Intendente, il Presidente della corte criminale, il Comandante della Provincia, il Presidente del tribunale civile. ASDCB,
Programma del Corpus Domini, b.70, f.2954. 28 maggio 1825.
342
ASDCB, Carteggio tra l'Intendente della Provincia di Molise e il Vescovo di Bojano, b.70, f.2954. 14-29 maggio 1826.
343
ASDCB, Carteggio tra l'Intendente della Provincia di Molise e il Vescovo di Bojano, b.95, f.4400. 27 maggio 1831.
344
ASA, Memoria delle confraternite. Anno 1823.
345
Si delibera di "prendere l'amministrazione del Luogo Pio del Sacramento facendosi fare la consegna di tutti gli arredi sacri, scritture ed oggetti...". ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della commissione amministrativa dei Luoghi Pii, amministratori don Domenico de Titta e d. Marcantonio di Zinno, nella casa comunale. 12 marzo 1823.
346
Gli intrattenimenti e le spese di culto della processione sono a carico dell'amministrazione. "A Stanislao Gammieri
capobanda. 10.00; al Corriere Pasquale Salotto per suo pedatico fino a Ripalimosani onde far venire detto Capobanda
per giorno stabilito =24...e cera lavorata...libbre 101 a grana 55". ASCB, Fondo E.C.A. 1, Bilancio d’introito ed esito dei
Luoghi Pii relativo al 1823. Spese ordinarie e straordinarie 1821-1824, b.9, f.106. Giugno 1823.
347
Lettera dell'Intendente al Sindaco di Campobasso. Approvazione dell'esito per la vestizione dei misteri nella somma
di ducati 64 e grana trentanove prelevando la somma tra i fondi ordinati dei tre Luoghi Pii che hanno l'obbligo di por-

73

Si assiste a un irrigidimento delle autorità civili che, nel processo di distacco, non curano in maniera
adeguata la sfilata, delegata nell'organizzazione alle chiese laicali. L'intendente scrive al sindaco
della città: "rimane codesta Commissione amministrativa autorizzata giusta il solito ad esitare la
somma di ducati sessantotto e grana sessantadue erogate per la vestizione e trasporto di misteri nel
giorno di Corpus Domini, facendone ripartizione in proporzione sull'amministrazione di ciascuna
delle tre chiese laicali"348. Troviamo confermata la notizia dell'abbandono del criterio di alternanza
che ne aveva distinto l'uscita per secoli. Accantonate le antiche liti per la precedenza, le tre chiese
laicali contribuiscono, sotto la regia di Sant'Antonio Abate, alla pianificazione del corteo. E' qui
che, secondo le notizie del periodo, si svolgono le operazioni riguardanti l'allestimento dei congegni, dalla conservazione delle casse dei costumi all'utilizzo della struttura per vestire i figuranti.
Dal 1826 tutto il materiale, conservato prima nel locale di un sig. Giuseppe Pecorari, è spostato:
"far liberare a favore del sig. Giuseppe Pecorari la somma di docati sei pel fitto del locale addetto
alla conservazione delle casse contenenti gli oggetti per la vestizione de misteri...e anche la consegna degli oggetti istessi e quindi passarli a cappellani di S. Antonio Abate, che cureranno di custodire le dette casse giusta il solito nella sagrestia della sudetta chiesa a condizione che le chiavi di esse saranno depositate presso la Commissione Amministrativa e ciò per evitare l'estraneo uso degli
oggetti. Sia il pagamento che la consegna saranno prontamente effettuati, stante che il Pecoraro va a
partire"349. L'intendente chiede al sindaco che gli sia fatta una nota di tutto il materiale consegnato.
Troviamo, per la prima volta, un dettaglio con i personaggi e i relativi abiti e accessori dei Misteri
del 1826350.
Mistero di S. Leonardo

Tonacella, camice e manipolo

Angeli tre

Corazze tre, due nuove ed una vecchia calzoni tre,
anche due nuovi ed uno vecchio, e paia tre di calzette con sandali

Guardia

Giacca, calzone, mantello, cappello e riccio alla
spagnola

tarne la spesa. ASCB, Fondo E.C.A. 1, Conto di introito ed esiti. Volume di documenti numerati riguardante i Luoghi Pii
di questa città, cioè SS.Trinità, S.Maria della Croce e S.Antonio Abate per l'anno 1824, b.8, f.68. 28 agosto 1824. Ogni
anno si tende a diminuire la somma, nel 1826 l'esito del Corpus Domini è di ducati 57 e grana cinquantasei. "Esito da
parte della amministrazione dei Luoghi Pii da ripartirsi nelle somme di ducati ventotto e grana sei al Luogo Pio di
S.Antonio Abbate di ducati diciotto e grana venti a quello di S.Maria della Croce di ducati undici e grana trenta al Luogo Pio della SS.ma Trinità, giusto quanto si trova deliberato dalla commissione amministrativa", ASCB, Fondo E.C.A.1,
Conto d’introiti ed esiti. Lettera al Sindaco da parte dell'Intendente Spinelli circa l'esito del Corpus Domini, Libro degli
esiti delle tre chiese laicali di Campobasso, b.8, f.70. 1 luglio 1826.
348
ASCB, Fondo E.C.A.1, Libro degli esiti delle tre chiese laicali di Campobasso, b.8, f.69. 21 giugno 1825. La ripartizione
della somma è di "ducati 34 e grana otto e mezzo e mezza da pagare alla chiesa di Sant'Antonio Abate per il trasporto
e vestizione dei misteri della chiesa di S.Antonio Abate...Ricevuta di ducati ventuno e grana 20 per il trasporto vestizione di misteri della chiesa di S.Maria della Croce. Ricevuta di ducati 13 e grana 37 da parte del cassiere della commissione di beneficenza per il trasporto e vestizione dei misteri della chiesa della Santissima Trinità". ASCB, Fondo
E.C.A.1, Conto d’Introito ed esiti. Libro degli esiti delle tre chiese laicali di Campobasso, b.8, f.69. 23 giugno 1825. Dalla
nota spesa del documento possiamo presumere nella logica della divisione dei Misteri che Sant'Antonio Abate ne allestisce 5, Santa Maria della Croce 3 e la Trinità 2.
349
ASCB, Fondo E.C.A.1, Conto d’introito ed esiti. Libro degli esiti delle tre chiese laicali di Campobasso,b.8, f.70. 8 aprile 1826.
350
ASCB, Fondo E.C.A.1, Conto d’introito ed esiti. Verbale della commissione dei Luoghi Pii nella casa comunale sotto la
presidenza del Sindaco, b.8, f.70. 11 aprile 1826.
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Altro oggetto

Lancia di acciaio

Arrestati

Giacche due e due calzoni

San Rocco

Tunica, calzone, gilè, mantello e cappello alla spagnola, mozzetta, assisio per la cola, boccia di stagno, spontone, scarpe e cartello di legno, la fascia a
rossa sta all'Abramo

Angeli 2

Corazze due, calzoni due e due paia di calzette con
sandali

Appestato

Giacca, calzone, mantello e assisio per la gola alla
spagnola

S. Gennaro.

Piviale, stola, manipolo e mitra, cingolo, scarpe e
pastorale

Angeli tre

Corazze tre, calzoni tre, altre paia di calzette con
sandali

Sebeto

Manto, barba, parrucca, trufolo di creta e carrasine.

Abramo

Tunica con maniche, soprattunica, calzone, turbante, fascia finta e barba.

Isacco

Tunica con maniche, soprattunica, calzone e calzette con sandoli

Angelo

Corazza, calzone e calzette con Sandali

SS.Concezione

Stelle di latta paia nove. Vesta con fusto, maniche
manto e sandali

Angeli 5

Corazze cinque calzoni cinque e cinque paia di
calzette con sandali

S. Michele

Corazza, calzone mando, scudo elmo e calzette con
sandali

Diavoli tre

Veste tre, cioè una vecchia e lacere e tre parrucche
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S. Nicola

Dalmatica, tonacella, mitra,
scarpe barba finta e pastorale

Schiavotto

Giacca , calzone fascia calzette e papusci

Soldano

Tunica con maniche, soprattunica, manto, calzone
e turbante

Soldana

Tunica con maniche, soprattunica, manto e turbante.

Angelo

Corazza, calzone, calzette con sandali

Altri oggetti

Frutta, libro canpanelle tovaglia vecchia e lacera

S. Maria Maddalena

Veste e manto

Angeli quattro

Corazze quattro e due calzoni, mentre i due angioli
a terra non portano calzoni- quattro calzette con
sandali

Vescovo

Camice, tonacella, mitra, croce e pastorale

Altri oggetti

Sferico, libro con teschio, croce di legno, Disciplina di latta e quattro vasetti per l'altarino

S. Antonio Abate

Veste, pazienza, cappuccio, parrucca e barba

Angeli 2

Corazze due, calzoni due e due paia di calzette con
sandali

Diavoli due

Veste due e due parrucche

Altri oggetti

Libro con fiamma e coda per i diavoli

Assunta

Veste manto e sandali

Cristo

Manto parrucca e barba con diadema di latta

Angeli 5

Corazze cinque, calzoni cinque e cinque paia di
calzette con sandali, due canestri di fiori

Altri oggetti

Ventisette paia di stelle, cinque scelle per i diavoli, sei rolli di velo e due sciolti con ferro filato.
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manipolo, cingolo,

La descrizione dei personaggi e degli abiti risponde quasi con esattezza alle foto di Trombetta del
1874. In quel periodo di ristrettezza economica i quadri viventi dovevano essere più essenziali e
l'elenco ci fa capire l'impianto costumistico che ricalcava l'agiografia dell'epoca. Ci sono particolari
interessanti: alla lista del San Gennaro non è compreso il solito "calzonetto" per il Sebeto per la motivazione accennata ed esplicitata in un documento successivo. I Misteri in consegna alle confraternite sono dieci, mancano quelli di Sant'Isidoro e San Crispino, organizzati dalle corporazioni in
completa autonomia nei confronti delle confraternite, seguendo una linea tradizionale e un antico
privilegio. In dotazione a ogni personaggio ci sono le calzette e i "sandali". Per ultimo resta il mistero della donzella, il cui costume non è elencato. Il passaggio di consegne pone in difficoltà
Sant'Antonio Abate che si trova a dover conservare una mole di materiale. Il rapporto del cappellano don Gaetano Oriente evidenzia la difficoltà oggettiva nel custodire gli oggetti per la presenza
temporanea delle scuole primarie nei locali della chiesa. Egli riferisce "che c'è un ingombro costante
e che gli oggetti non sono sicuri...e forse trafugamenti che debbono fondatamente temersi per causa di tanti ragazzi che frequentano quotidianamente quel luogo dove sono riunite le tre scuole
primarie, nonché il totale ingombro di detta sagrestia, prodotto dalle tavole e panche per le scuole
occorrenti. Ed oltre a ciò il continuo di loro schiamazzare e urlare ond'è che non possono praticarsi
nella chiesa le funzioni ed uffizii divini... per tali considerazioni la commissione opina e delibera
che la scuola primaria trasferita provvisoriamente nella sagrestia di S. Antonio abbate, possa passare nella interdetta chiesa di S. Mercurio..."351. La struttura organizzativa prende forma per quanto
riguarda gli aspetti burocratici ed organizzativi. Si riconosce la necessità di procedere ad un esame
dettagliato dei vestiti e degli accessori che, dopo il passaggio di consegne, risultano laceri e invecchiati. Il sindaco, a capo della Commissione dei Luoghi Pii, porta a conoscenza del bisogno "di doversi acquistare degli oggetti necessari per accomodare alla meglio le macchine de' misteri che nel
Corpus Domini precedono la processione del SS.mo essendo in parte quelli esistenti tutti invecchiati e laceri... Considerando che i veli a le spanne delle ali degli angioli in particolare si sono resi
inutili in modo che senza l'acquisto delle medesime non potrebbero le macchine predette uscire…"352. Era stata richiesta all'amministrazione dei Luoghi Pii "il notamento del vestiario delle
macchine dei Misteri" catalogati in numero di dieci e alla fine del documento si cita un emblematico prestito: "più veli dati alla Faglia palmi 0.24"353. Il prestito ci fa capire, è facilmente intuibile,
che la "faglia" (comunemente chiamata Face) è gestita autonomamente anche se prende vita una
forma di collaborazione tra corporazioni e chiese laicali. Negli esiti del Santissimo Sacramento del
3 maggio 1830, ci imbattiamo per la prima volta nella "Macchina di San Crespino". E' da notare che
la somma è riportata dalla cappella del Santissimo Sacramento che ospita la corporazione dei calzolai, organizzatori della Faglia di San Crispino354. In un'altra lettera rivolta al sindaco la Commissione dei Luoghi Pii dettaglia le "scelle" (ali) e le penne occorrenti a tal punto consunte da doversi sostituire355. Erano utilizzate per creare un effetto di leggiadria sugli angeli che le indossavano ed era351

ASCB, Fondo E.C.A. 1, Rapporto del cappellano D.Gaetano Oriente, consegnatario di tutti gli arredi sacri, macchine
e vestimenta dè misteri che si conservano in due armadi e undici casse nella sagrestia di S. Antonio Abate, Verbale
della commissione dei Luoghi Pii nella casa comunale, sotto la presidenza del Sindaco, b.15, f.207. 12 settembre 1828.
352
ASCB, Fondo E.C.A. 1, Verbale della Commissione dei Luoghi Pii, b.92, f.880. 15 maggio 1830.
353
ASCB, Fondo E.C.A.1, Notamento delle spese sostenute per il Corpus Domini. Spese per il vestiario delle macchine dei
misteri, b.92, f.880. Maggio 1830.
354
"Misura dei lavori per la riattazione delle macchine de' misteri del Corpus Domini, fatti dal falegname Giuseppe di
Nonno. Dettaglio: Macchina di S. Crespino. (il neretto è nostro) N. 2 filagne per le due aste...tavole di pioppo per la
mensa...legno per i piedi di detta mensa...". ASCB, Fondo E.C.A.1, Esiti che in ogni anno occorre pel la cappella del SS.
Mo Sagramento per la festività del Corpus Domini, b.92, f.880. 3 maggio 1830.
355
"Maddalena: scelle n.4, penne n. 16; Concezzione:scelle n. 4, penne n.18; San Nicola:scelle n.1, penne n.4; San Rocco: scelle n.2, penne n.7; San Gennaro: scelle n. 3, penne n.12; San Michele:scelle n.1, penne n.2; Assunta:scelle n.5,
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no importanti nella costruzione scenografica356. La preoccupazione del sindaco è giustificata e legittima: presentare dei personaggi spennacchiati equivale a dare un'immagine misera e trasandata
delle Macchine processionali il vanto della cittadina. Sono proposti intrattenimenti di vario genere,
la banda musicale357 che accompagna il corteo processionale dona momenti di svago alla cittadinanza, attrazioni scenografiche arricchiscono l'offerta358 nei giorni festivi e sono caratteristiche di
uno sviluppo urbano dello spazio e del tempo sacro. La volontà del sindaco è rispettata e le "penne
necessarie per le ali degli angeli" sono comprate a Napoli, in un magazzino specializzato, dal signor
Marianera. Nel Notamento d'esito fatto dall'amministratore D. Luigi Salomone per la vestizione
trasporto delle macchine dè misteri nel giorno del Corpus Domini troviamo finalmente svelato il
mistero del calzonetto al Sebeto, che peraltro avevamo anticipato: "per regalia e compra di un calzonetto ad un povero che ha rappresentato il Sebeto"359. Alcuni personaggi erano scelti tra i meno
abbienti della città e incarnavano, come nel caso della processione dei dodici apostoli, una forma di
ex voto e un atto di beneficenza da parte delle confraternite, che continua ad essere reiterato per tradizione. Sono aumentati il numero di figuranti che percepiscono un piccolo contributo: "per regalia
a quelli che han rappresentato i diavoli nella macchina del S. Michele 0:30, idem per quelli del S.
Antonio Abbate =.20; idem per l'Assunta: =10; idem per quelli del S. Lionardo: 0:20" 360. In fin dei
conti sono tutti personaggi ingombranti delle Macchine. Nella nota spese c'è il dettaglio dei responsabili delle squadre dei portatori e mancano quelle di Sant'Isidoro e San Crispino. La cifra ad
essi corrisposta è relativa al numero di bastagi o vastasi addetti al trasporto361. A sovrintendere alle
operazioni di vestizione è Albino Nobile che va a sostituire i cappellani delle confraternite362. Per la
penne n.22; Abramo:scelle n.1, penne n.6; San Leonardo:scelle n.3, penne n.22; S.Antonio Abbate:scelle n.2, penne
n.8". ASCB, Fondo E.C.A. 1, Verbale della Commissione dei Luoghi Pii, b.92, f.880. Maggio 1830.
356
L'uso di penne per il teatro musicale e per le rappresentazioni in genere è antico e potrebbe risalire ai cori di uccelli
del V-VI secolo a.C. La presenza degli accessori ha una sua rilevanza tra il tardo XVI secolo e il 1791, seguendo una
tradizione europea che tende ad adornare pennacchiere e cimieri di materiale originale, spesso di struzzo, importate
dall'Africa, colorate in relazione al costume indossato. Presenti in apparati festivi cinquecenteschi, ad esempio nelle
nozze in Firenze di don Ferdinando dei Medici e madama Cristina di Loreno, arricchiscono ed impreziosiscono la scena
creando particolari effetti di movimento scenico. "L’uso delle penne per la caratterizzazione di creature aeree, agili e
leggere, sembra essere stato particolarmente abbondante. Di per sé penne e piume sono infatti associate all’idea di
leggerezza e morbidezza...", commenta la Gallori evidenziando l'importanza della scelta dei complementi costumistici
in una drammatizzazione. A Campobasso, per la presenza di angeli, diavoli e santi forniti di ali, le piume avevano una
funzione nell'impreziosire la scena e renderla maggiormente aerea. Per una storia dei costumi e dell'uso delle penne
rimandiamo all'articolo storico ricco di documentazione di C.T. Gallori, Penne a teatro, dal Rinascimento a Papageno,
in I.Campagnol-V.de Lucca (a cura di), Fashioning Opera and Musical Theatre: Stage Costumes in Europe from the Late
Renaissance to 1900, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2014, pp.13-27.
357
"...Spese per la banda, per la cera e per la sonatura della romanella:00:60". ASCB, Fondo Intendenza di Molise, Notamento dell'esito portato per la festività del Corpus Domini della somma di ducati 57:40, all'Intendente della provincia di Molise da parte del Sindaco, b.304, f.49. 3 ottobre 1830.
358
E' inviata una supplica all'Intendente della Provincia di Molise per avere "una piccola gratificazione per aver inalberato un pallone, il quale riuscì magnifico per festeggiare il giorno onomastico di Sua Maestà...ed in pari tempo approssimandosi la festa del Corpo di Cristo ne alzeranno un altro". ASCB, Fondo Intendenza di Molise, Supplica di Saverio Buonocore e un suo compagno di Campobasso, b.304, f.49. 3 giugno 1830.
359
ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
b.92, f.880. 24 novembre 1830.
360
Ibidem.
361
"A Vincenzo di Tota per quella della Maddalena: 2:80; a Giuseppe Pasqualone pel S.Nicola: 2:80; a Sebastiano Petrella per la Concezione: 2:80; a Leonardo Santoro per S.Gennaro: 2:50; a Carlo Pasqualone per S.Lionardo: 2:50; a
Giovanni Gallitto pel S.Antonio Abbate: 2:50; a Pasquale Santoro pel S.Rocco: 1:90; a Michelangelo Gianfagna pel
l'Abbramo: 1:90; a Nicola di Rocco pel S. Michele: 1:90...Diversi oggetti forniti da D. Gaetano di Zinno giusta la nota:
18:83". Ibidem.
362
"Al Sig. Albino Nobile per spese fatte e suo compenso nella vestizione delle sudd.te macchine: 32:60...". Ibidem.
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sua esperienza363 e per il legame con la tradizione, lo stesso si candiderà ad organizzatore della sfilata, per dare un criterio di uniformità alla manifestazione e per garantirne la continuità. Egli presenta, insieme alla sua candidatura, un conto previsionale di 56 ducati con la relativa specifica:
"spese per gli operai che alzano le macchine: ducati 24, grana 40; la vestitura ai sartori 9 ducati; per
i ragazzi che portano i detti scabbelli carlini 10; per le nove figure che percepiscono il carlino: 5
diavoli, due carcerati, il Cristo e il Sebeto compresovi il calzonetto 1.20 grana... per le piccole spese di trasporto di pietra, canne fischie, rami, creta ..."364. Ci sembra importante, nel contesto del
documento, la specifica ammissione del Nobile: "a scanso di ogni litigio che potrebbe insorgere per
la scelta de ragazzi che occupar debbono i posti nelle anzidette macchine, l'offerente si assoggetta a
tutte quelle determinazioni che crederà di accertare una deputazione che la Commissione potrà destinare a tal uopo onde evitare delle lagnanze che ingiustamente potrebbero affacciare"365. Non potendo accontentare tutti, bambini e genitori, si ricorreva persino alle raccomandazioni per salire sui
Misteri, segno di un attaccamento devozionale nei confronti del santo scelto a protezione della famiglia che si vede rappresentata dal figlio366. La proposta del Nobile è accantonata e non presa in
considerazione; la Commissione non rinuncia al controllo sull'organizzazione della sfilata, momento di fervore e di prestigio tradizionale nella temperie dell'epoca.

5.5 Una sfilata regale.
Il 1832 è un anno particolare per la città di Campobasso. Di ritorno dagli Abruzzi, il re di Napoli
Ferdinando II fa tappa a Campobasso dal 12 al 15 settembre 1832. E' un momento straordinario per
la città che si prepara nel migliore dei modi a rendere solenne la venuta del regnante. Nel conto per
la manutenzione i fabbri ferrari oltre ad accomodare le strutture ne procedono alla spuntatura, per
adattarne i ferri367. Nel Notamento dell'esito portato per la Festività troviamo una nuova notizia
circa l'illuminazione della città per due sere e "lo sparo de mortari" divenuto una consuetudine368. Si
appressa l'arrivo del re in città e secondo la narrazione del D'Alena: "Gli amministratori dei Luoghi
Pii, considerando che pel decoro della Città e per dare all'ottimo dei Re un trattamento, era indispensabile la vestizione dei Misterii, ne ordinarono la processionale uscita"369. Se consideriamo
l'importanza del fatto risulta strano che non si sia conservata una descrizione o una cronaca dei fatti. Dobbiamo presumere che sia andata perduta con i tanti carteggi delle confraternite, conservati
nell'Archivio del comune di Campobasso. Ne l'Elogio di Alfonso Filippone letto dall'Avvocato
Giuseppe de Rubertis alla Reale Società economica di Molise il giorno 26 agosto 1856 è riportata
363

Lo ritroviamo nel 1836 a chiedere una somma per l'allestimento del sepolcro nella chiesa di San Leonardo:
"...riunito il decurionato nella Casa Comunale...si è data lettura di una domanda avanzata da Albino Nobile che chiede un soccorso per la formazione del Santo Sepolcro nella chiesa di S. Leonardo di questa città...". ASCB, Fondo Intendenza di Molise, Nota spese per la formazione del S. Sepolcro nella Chiesa di S. Lionardo del Sindaco Giacomo De
Marco all'Intendente, b.304, f.50. 29 marzo 1836.
364
ASCB, Fondo E.C.A.1, Spese fisse che vanno nell'offerta di appaldo presentata dal qual sottoscritto per la Vestizione
dei Misteri, b.92, f.880. 18 maggio 1831.
365
Ibidem.
366
In testimonianze orali raccolte e riportate nel capitolo dedicato al '900, alcuni intervistati ricordano il legame affettivo con i Misteri, sia da parte di chi li "vestiva" sia di chi era scelto come figurante.
367
"Ai Maestri ferrari per ferratura spuntatura ed accomodi fatti alle macchine intere...per colori colla...libretti d'oro e
d'argento". ASCB, Fondo E.C.A.1, Ricevuta conto per la manutenzione dei Misteri, b.92, f.880. 16 giugno 1832.
368
"Al capobanda Gammieri per compenso concordatogli: d.12.00; per acquisti di diversi oggetti e compenso accordato alle persone chiamate per solennizzare detta festività: d.16:90; a Giuseppe Griso per suo compenso per l'illuminazione di due sere: 1:95. Ad Apollonia Piuolo per lo sparo de mortali 1.15". ASCB, Fondo Intendenza di Molise, Notamento dell'esito portato per la festività del Corpus Domini della somma di ducati 57:00 all'Intendente della Provincia
di Molise da parte del Sindaco, b.304, f.49. 1 luglio 1832.
369
M. D'Alena, Il Corpus Domini in Campobasso, cit., p.40.
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parte della descrizione dei quadri viventi. Il re, che aveva caldeggiato l'uscita della sfilata fuori stagione, preparata appositamente per lui, ha per guida il Filippone che ne spiega il significato e il contenuto agiografico e teologico370. L'ordine con cui sono presentati è diverso dall'attuale e possiamo
pensare che servisse per dare una logica alla processione: S. Isidoro, San Crispino, la Maddalena,
San Leonardo, San Rocco, San Gennaro, S. Antonio Abate, Abramo, San Michele, l'Assunta, la
Concezione, San Nicola371. Altri particolari della sfilata non ne sono arrivati, se non un aneddoto
riportato dal Gasdia. Il re per assistere alla sfilata dei Misteri prende posto sul balcone della casa
dell'ex feudatario, ora dei Salottolo, in largo San Leonardo: "la Salottolo vuol aiutare un povero
promettente ragazzo, il re osserva col monocolo di topazio. San Michele porge al re infilata alla
punta di sua spada una supplica. Spavento del re. Intervento della benefattrice, il re si placa. Ascolta. Forse legge. il re osserva che la grazia l'hanno fatta chiedere all'Arcangelo e conclude così:
"Sanmichele e' fa i grazzie, non ne dimanna…". Il ragazzo, conclude il Gasdia, fu mandato nel real
collegio degli Scolopi a Rieti e divenne un valente matematico372. Oltre all'aneddoto, di dubbia veridicità, è importante la testimonianza del "notamento spese portato per la vestizione e trasporto
delle macchine de' misteri in occasione dell'arrivo in questo capoluogo di S.M. il Re nostro e Signore, ammontante la somma di ducati 72:88... considerando che l'esito suddetto è ammontato ad
una somma maggiore di quella che in ogni anno si porta per la festività del Corpus Domini, la causa è stata che per ben due volte si han dovuto preparare le macchine: la prima allorchè correva voce
che S.M.N.G. veniva in questa città e la seconda quando onorò effettivamente di sua real presenza questo capoluogo...Considerando che per il decoro della città e dare all'ottimo de esse un trattenimento era indispensabile la vestizione delle macchine suddette.. delibera che la spesa graviti
per fondo delle imprevedute delle tre chiese laicali di questa città"373. E' evidente il clima di tensione e di attesa che circonda l'arrivo del regnante, causando fermento e aspettativa in città. E' di quei
tempi la leggenda che vuole i Misteri a Napoli in caso un anno non escano a Campobasso, a dimostrazione dell'interesse mostrato per queste macchine processionali itineranti a cui il re era ben abituato nella capitale.

5.6 Un investimento altalenante
I Misteri escono puntuali ogni anno, gli abiti sono costantemente da rifare a causa dei costanti prestiti alle parrocchie per l'allestimento di sacre rappresentazioni. Tra queste c'erano quelle dei paesi
vicini, ad esempio Mirabello Sannitico, dove si metteva in scena la leggenda di San Giorgio e il
dragone, a cui ben si confacevano le vesti delle rappresentazioni campobassane, tra angeli, demoni
e cavalieri in corazza. I costumi, prestati senza nessun rimborso spese, spesso tornavano rovinati e
dovevano essere rifatti. Nel 1834 si spende la cospicua somma di cento ducati e grana trenta "considerando che la maggior parte delle vesti addette alle macchine dè Misteri erano invecchiate ...e
talune di esse esser ringrizzite..."374. Ci si preoccupa per il decoro della sfilata che continua a mantenere carattere sacrale, precedendo il Santissimo. La commissione inizia a restringere i cordoni della borsa, portando a oscillare gli esiti a seconda del bisogno di cucire nuovi vestiti. Dai 79 ducati
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii per coloro che fossero curiosi di conoscerli secondo l'ordine
della loro correlativa comparsa, in G. de Rubertis, Elogio di Alfonso Filipponi, Campobasso, Nuzzi, 1856, pp.62-73.
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Ivi, p.61, nota 3.
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AAMC, Fondo Gasdia, b.64, l'aneddoto, che non è stato pubblicato nella Storia di Campobasso, è raccontato al Gasdia da un tale Ferdinando de Socio.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
b.92, f.880. 31 dicembre 1832.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
b.92, f.880. 6 luglio 1834.
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del 1835375 si arriva ai 90 ducati del 1855376. La struttura organizzativa ha trovato una sua configurazione. Le macchine, smontate accuratamente, sono conservate in un fondaco nei pressi di
Sant'Antonio Abate. Si montano ogni anno dai fabbri ferrari (è l'operazione definita "ferratura"). Per
ogni Ingegno è nominato un responsabile (il "macchinista") che si occupa del trasporto e un responsabile che sovrintende a tutte le operazioni e sceglie i personaggi e i costumi per la raffigurazione
vivente, chiamato nel documento "curato", che va a sostituire il "cappellano". Per le operazioni di
vestizione ci sono altri responsabili che percepiscono la somma di un ducato. Sono stabili i personaggi che ricevono il "carlino" simbolico, dettagliati nella nota spese: Assunta: il Cristo; San Michele: 3 diavoli; San Antonio Abate: 2 diavoli; San Leonardo: 2 carcerati; San Gennaro: il Sebeto.
Per quest'ultimo, da tradizione, c'è la spesa del calzonetto donato ogni anno. Nel 1840 San Crispino
è passato sotto la giurisdizione della commissione che si occupa della cura e dell'allestimento377.
Gli Ingegni sono composti nella chiesa di Sant'Antonio Abate, pulita per l'occasione; ai bambini sono donate le "solite"calzette. Nel 1841 assistiamo a un nuovo rifacimento delle vesti, con lo stanziamento di una somma di ducati 13:91378 rispetto alla somma, peraltro bassa, di ducati 63:91 con la
motivazione che "era troppo urgente ed indispensabile atteso il deperimento delle vesti che adornano le macchine, mentre quella stabilita non era sufficiente a sostenere gli esiti, onde far partire le
macchine in quel giorno con la decenza dovuta ad una festività solenne e principale della città"379.
Nello spirito religioso e civile resta la centralità dell'evento ma gli investimenti altalenanti lasciano
trasparire il progressivo distacco dell'amministrazione. Il processo di ammodernamento degli abiti
continua per i costanti problemi di usura. Si cerca di rispettare la tradizione che risale al Di Zinno,
sostituendo ogni anno abiti inservibili, nel 1843:"si è fatto osservare esser necessario la rinnovazione degli abiti in talune macchine de misteri di questa città, le quali debbono uscire nella prossima
festa del Corpus Domini giusto il consueto, non essendo della decenza servirsi degli attuali abiti i
quali trovansi in pessimo stato... ha fatto osservare ancora essere ridotto inservibile all'uso il pallio
ossia stendardo della chiesa laicale di S. Maria della Croce per cui è necessario altresi di formarsene il nuovo che potrebbe costare ducati 12:00....Considerando non essere del decoro della religione
il far uscire le macchine e lo stendardo in così cattivo stato. Considerando che la festa del Corpus
Domini è la principale in tutto l'Orbe Cattolico, ed in questa città specialmente richiama il concorso
375

ASCB, Fondo E.C.A.1, Notamento d'esito portato per la vestizione e trasporto delle macchine de Misteri nel Corpus
Domini ammontante alla somma di d.79:94, b. 92,f.880. 24 luglio 1835.
376
ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
b.92, f.880. 24 luglio 1835.
377
"Ferratura delle macchine...compreso il San Crispino". ASCB, Fondo E.C.A.1, Esiti per la vestizione e trasporto delle macchine dei misteri, b.92, f.880. 18 giugno 1840, nel dettaglio sono riportati il numero dei portatori e i ducati che
vengono pagati per il trasporto.
San Leonardo: 16
Assunta: 18
Abramo: 12
San Rocco 1 2
d.2.40
d.1.80
d. 1.80
d. 1.80
San Gennaro: 16
d.2.40

Maddalena:
12
d.2.70

San Michele: 12
d. 1.80

Concezione: 18
d.2.70

S.Antonio abbate: 16
d. 2.40

San Crispino: 10
d. 1.50
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San Nicola: 18
d. 2.70

ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
b.92, f.880. 10 luglio 1841.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
b.92, f.880. 15 settembre 1841.
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di molti paesi della provincia..."380. La spesa straordinaria è finalizzata ad abiti particolarmente usurati oltre che alle spese di manutenzione degli allestimenti381. Da dove provenivano i fondi straordinari? La commissione delle Opere Pie che gestisce tutti i beni delle chiese laicali, ha a disposizione vari articoli di spesa e, quadrando i bilanci, non si esita a prelevare denaro da altri fondi382.
Se pensiamo allo scopo assistenziale ereditato dalle confraternite, con le spese per la sfilata si adempie ad uno scopo benefico, dando lavoro occasionale per mezza giornata ad un numero cospicuo di persone con un contributo in danaro. Ogni anno cambiano i nomi dei capo-squadra delle singole Macchine dando la possibilità a tutti di ricevere del danaro383. Si ripete per anni il nome di
Michelangelo Pellegrino cui è assegnata la somma di ducati 6.50 per la ferratura. Mantenendo la carica di responsabile per anni il Pellegrino dimostra la sua abilità ed esperienza. La sfilata ha un costo organizzativo ingente ampiamente ripagato dalla fiera e dal mercato. La Commissione amministrativa dei Luoghi Pii ne è ben cosciente tanto da verbalizzare: "...in ogni anno poi la spesa per la
ridetta festività ha sempre oltrepassato i ducati sessanta ed il vieppiù si è prelevato dall'articolo delle imprevedute,... in ogni anno l'articolo di ducati sessanta non è stato mai sufficiente per pagare le
solite spese bisognevoli per la vestizione e trasporto delle macchine essendosi sempre la residual
somma prelevata dalle impreviste..."384. L'anno seguente la somma lievita notevolmente arrivando
a 90 ducati e 38 grana per la vestizione385. Il problema degli abiti è alla base della preoccupazione
degli organizzatori. L'usura è costante e nel 1846 sono commissionate delle vesti nuove "del gran
Turco, gran Turca e di altre vesti nuove di ancheli...veste nuova di S. Antonio Abate" e si pagano
gli addetti che trasportano le casse conservate nella chiesa di San Mercurio dove, dobbiamo presupporre, ci sono altri accessori. A rendere solenne e festoso il clima contribuisce lo sparo delle
"batterie dei mortaretti" (80 per quell'anno) e la "sonatura di cinque campanili per sei giorni compreso l'ottava di Corpus Domini"386. Nel 1837 lo stanziamento è di nuovo cospicuo: 132 ducati e
grana novantasei387. Una piccola parte della somma è finalizzata alla costruzione di due stendardi
nuovi per le chiese laicali di Santa Maria della Croce e di Sant'Antonio Abate388. La situazione è de380

ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera all'Intendente di Molise da parte del Sindaco su spese per taluni abiti delle macchine
dei misteri di questa città, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco, b.92, f.880. 26 maggio 1843.
381
"Corazza e calzone per un angelo di lama ( lamina) d'oro...fascia di mossolinetta rossa pel Cristo. S. Michele corazza
e calzone di lama d'oro...San Rocco: una corazza ed un calzone di lama d'argento. Abramo: una veste dell'Abramo di
lama d'oro. San Nicola: restaurazione della bara (barella) che sostiene la macchina". ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale
della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco, Nota dei vestimenti allegata alla
richiesta finanziamenti, b.92, f.880. 15 settembre 1841.
382
"La somma di d. sessanta sarà prelevato per l'articolo proprio riportato nello Statuto del corrente anno per la detta
festività, dc.19.40 importo per lama d'oro e d'argento e veli per riattare gli abiti,saranno prelevati dall'articolo della
manutenzione dei sacri arredi. il restante dai fondi ingenerati di detti pii stabilimenti". ASCB, Fondo E.C.A.1, Rendicontazione dei misteri per la vestizione e trasporto delle macchine che ammonta a d. 90, b.92, f.880. 25 luglio 1843.
383
ASCB, Fondo E.C.A., Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
b.92, f.880. 23 giugno 1843 (allegata al verbale del 25 luglio).
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco, b.92, f.880. 27 dicembre 1843.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Autorizzazione rivolta al Sindaco, del Consiglio generale degli Ospizi della Provincia di Molise
a prelevare la somma di ducati 90 e grana 38 per la vestizione delle macchine dei misteri, b.92, f.880. 4 aprile 1844.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera di approvazione del Consiglio generale degli Ospizi al Sindaco degli esiti dei misteri,
b.92, f.880. 16 giugno 1846.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera di approvazione del Consiglio generale degli Ospizi al Sindaco degli esiti dei misteri,
b.92, f.880. 15 giugno 1847.
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"Croce in mezzo lo stendardo di Santa Maria...due figure ricamate in Napoli di Sant.Antonio abbate che sono attaccate allo stendardo", ASCB, Fondo E.C.A.1, Esito per la costruzione di due stendardi delle chiese laicali, b.92, f.882. 10
giugno 1847.
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licata e gli investimenti iniziano ad essere pesanti per l'economia della Commissione dei Luoghi
Pii. La motivazione dei continui rifacimenti degli abiti è da attribuire, secondo i componenti, al
"deperimento delle vestimenta per vetustà" e, sembra di leggere la sottolienatura tra le righe, "per i
continui impresti fatti nelle diverse feste dell'anno che si celebrano in questa città". Si è d'accordo
nell'imporre "un freno ed un divieto agli impresti suindicati anche perché tali imprestiti arrecano
una confusione nelle vestimenta delle macchine rispettive"389 per sanare una situazione inaccettabile che provoca confusione nella sistemazione degli abiti. La festa assume rilevanza nell'hinterland:
contornata dalla presenza delle confraternite, che sfilano con gli abiti tradizionali e lo stendardo, si
crea intorno alla sua storia e alla sua origine legata agli organismi assistenziali, un alone di leggenda. Il sindaco di Campobasso, Michelangelo Ziccardi, botanico e storico, si interessa in modo approfondito dello studio delle vicende cittadine del 1500. Colpito dall'intreccio di situazioni innescate a causa dei dissidi tra le confraternite, comprovate da carte e narrazioni che il ricercatore aveva
trovato negli archivi comunali e privati, sistematizza le sue ricerche in una cronaca romanzata che
racconta, con dovizia di argomenti e con registri letterari che ricalcano il romanzo storico, il formarsi delle confraternite in Campobasso nel XVI secolo. Tra colpi di scena, intrighi e vicende d'amore che ruotano intorno alle precedenze per il Corpus Domini, prende vita una storia avvincente
ed immaginifica, ricca di elementi storici, in cui la vera protagonista è la misericordia390, predicata
dal frate cappuccino Geronimo da Sorbo, fautore della pace in Campobasso. Ziccardi è colpito ed
entusiasmato dalle opere di Alessandro Manzoni391. Ziccardi, nella Strenna natalizia del 1841392,
dopo anni di ricerche e di scrittura meticolosa, pubblica I cappuccini in Campobasso o la pace.
Cronaca del secolo XVI, che occupa una parte cospicua del volume393. E' il primo contributo per
rendere pubblica una parte importante della storia cittadina394, supportata da cronache conservate
nell'archivio comunale. E' grazie all'opera dello studioso395 che, cum grano salis, si riesce a risalire
389

ASCB, Fondo E.C.A.1, Esiti per la festa dei misteri, b.92, f.880. 15 giugno 1847.
E'stato indetto nel dicembre 2015 fino al dicembre 2016 nel mondo cattolico un giubileo straordinario dedicato
alla Misericordia, da parte di papa Francesco. L'episodio della pace è indicativo nel contesto cittadino e regionale come forma anticipatrice di una liberazione dalle ostilità attraverso l'intervento del perdono.
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Utili a questo proposito le osservazioni di G. De Rubertis, L'elogio accademico del defunto Michelangelo Ziccardi letto dal Presidente della Società economica di Molise Giuseppe De Rubertis, nella tornata del 14 giugno 1845 per onorare la di lui memoria, in Ultimi onori alla memoria di Michelangelo Ziccardi, Campobasso, Tipografia Nuzzi, 1845, pp. 8688. Sugli scritti dedicati a Manzoni si veda ivi, nota 9, p.35.
392
"Sarà stampata una Strenna. Essa riunirà composizioni in prosa che in poesia; la somma che si ritrarrà dallo spaccio
di essa, sarà tutta versata in diverse opere di pietà a favore de poverelli". Lettera del Comandante le armi al sig. Intendente della Provincia di Molise, in Strenna di Natale, Campobasso 1841, p.3.
393
Il lavoro era stato edito autonomamente per i tipi di G. Santacroce tipografo nel 1841 a Campobasso.
394
"...Il libro non ha lasciato il paese così come lo trovò...ha eccitato un nobile sentimento di emulazione per la compilazione di altri lavori di argomento patrio", nota introduttiva alla ristampa dell'opera di Ziccardi, in "Gazzetta della
Provincia di Molise", Campobasso, a.IX, n.8, 6 febbraio 1875.
395
Michelangelo Ziccardi, sindaco di Campobasso dal 1843 al 1845, anno in cui il 5 aprile morì per il tifo contratto in
un viaggio a Napoli nel mese di marzo per adempiere a doveri istituzionali, si dedicò contemporaneamente a studi
botanici e storici. Oltre alla raccolta di un erbario che conteneva piante del territorio, sfociata nell'Organizzazione della Flora Sannitica, uno studio che conteneva la catalogazioni di migliaia di piante presenti nella zona, si concentrò sulla raccolta di documenti di storia campobassana, da cui trasse l'opera I cappuccini in Campobasso. Alla sua memoria è
dedicata una strada del centro storico cittadino in cui visse al numero civico 89. La sua opera fu ripubblicata da Pasquale Albino nel 1876 dal titolo rilevante: M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cronaca del secolo XVII, ristampata in più facile lettura e fornita di note, e documenti, dall'avv. Pasquale Albino, Tipografia Domenico de Nigris, Campobasso, 1876. Nel 2001 è pubblicata nella collana "reprint" di Palladino editore, una ristampa anastatica della strenna
natalizia del 1841, per diffondere ai campobassani il messaggio dello Ziccardi. M. Ziccardi, I Cappuccini in Campobasso, cronaca del secolo XVII, G.Santacroce tipografo, Campobasso 1841, ristampa anastatica a cura di E. Rubino, Campobasso, Palladino editore, 2001. La figura complessa e multiforme dell'autore, sostiene Palmieri, andrebbe studiata
390
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alla temperie storico-culturale che caratterizza il periodo cinquecentesco396, in cui le confraternite
prendono possesso di Campobasso e, con abili strategie politiche e utilizzando il pondus religiosodevozionale assunto, costruiscono un governo in antitesi con il potere feudale. Nel 1848, nonostante
le ristrettezze economiche e la delicata congiuntura storica, si "sparano 120 colpi di mortaretto"397.
Le Macchine, conservate in un magazzino, sono trasportate e montate in Sant'Antonio Abate. La festa ha un volto stabile dal punto di vista logistico e organizzativo. C'è un continuo processo di miglioramento degli abiti e la somma stanziata scende fino ad attestarsi sui sessantasei ducati nel 1849
e nel 1850398. Nella relazione dell'amministratore don Luigi Bellini si auspica il rifacimento delle
"ascelle degli angeli di paia circa 33 per mancanza di penne correlative". La spesa è esigua e trova
tutti favorevoli399. Nel 1851, sotto la supervisione del "macchinista" Michelangelo Pellegrino, è rifatto il vestito di San Crispino e la nota spese si attesta intorno ai 68 ducati400. Nell'anno seguente è
stanziata una somma cospicua di 105 ducati circa per far fronte a nuove usure degli abiti. La cosa
certa è che di anno in anno si "spara" di più. Sono 120 i mortaretti acquistati per essere consumati in
quei giorni nella celebrazione, annunciata per tre giorni di seguito dalle campane delle chiese cittadine401. I Misteri, del tutto rinnovati negli abiti e inseriti in un contesto festivo ben delimitato, sono

ed approfondita. G. Palmieri, Pasquale Albino, profilo di un intellettuale molisano, Ripalimosani (Cb), quaderni della
Biblioteca provinciale Albino, 1993, p.68, nota 9. Nella stessa nota troviamo una bibliografia di riferimento sull'autore. Interessante per la mole di materiale bio-bibliografico presente è la raccolta, Ultimi onori alla memoria di Michelangelo Ziccardi, cit.. Di particolare rilievo L'elogio accademico del defunto Michelangelo Ziccardi letto dal Presidente
della Società economica di Molise Giuseppe De Rubertis, cit., pp.51-92, che ripercorre la storia e la bibliografia dello
studioso.
396
Sul carattere romanzato e lo stile letterario "eccessivamente studiato", Albino osserva: "la qual cosa fu cagione di
critiche e censure, varie e parecchie". "Gazzetta della Provincia di Molise", Campobasso, a. IX, n.8, 6 febbraio 1875.
397
"Per lo ricaccio delle macchine dal magazzino e trasporto alla chiesa di S. Antonio Abbate..." . Per la ferratura ritorna
il solito Michelangelo Pellegrino. Escono 11 misteri (a cui si aggiunge San Isidoro); sono sempre suonate le campane. Si
menziona un "pittore ornamentista Giuseppe Fannucci per spesa e compenso per ornare dette macchine". Sono citate le impalcature che si allestiscono per vestire i Misteri, fittate da falegnami locali. Si nomina il magazzino "addetto
alla conservazione delle macchine, a cui viene foderata la porta". Sono riportati addetti che "sbarazzano la strada S.
Paolo delle pietre ivi esistenti onde trasportare i misteri". ASCB, Fondo E.C.A.1, Notazione per le spese fatte per i misteri, b.92, f.880. Anno 1848.
398
"Dall'Amministratore don Luigi Bellini si è proposta la nota dell'esito fatto per la vestizione e trasporto delle macchine dei misteri in occasione della festività del corpus domini pari a ducati 69,31". ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale
della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco, b.92, f.880. 15 giugno 1850.
399
"Negli anni scorsi si sono nella massima parte migliorate e rifatte le vesti delle macchine dè misteri e che le sole ascelle degli angeli di paia 33 circa non si sono affatto riattate per mancanza di penne correlative. Che dette ascelle
meritano essere rinnovate coll'acquisto di circa mille penne di struzzo di vari colori che la spesa occorrente potrebbe
ascendere a circa docati 6...la commissione ha deliberato farne l'acquisto delle penne indicate...". ASCB, Fondo
E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco, b.92, f.880. 10
febbraio 1849.
400
"Per l'intero abito del S. Crispino a foggia degli antichi romani per flanella in lana, mussolino incastonata... e due
seggiolini per il San Nicola. Sono sparati 90 colpi di mortaretti per lo sparo nel giorno della festa..." Sono presenti
sempre "due individui per la distribuzione e ritiro delle cere per la processione del Corpus Domini ed in tutto l'ottavario". ASCB, Fondo E.C.A.1, Rendiconto del 26 giugno, b.92,f.880. 4 settembre 1851.
401
Le macchine sono portate dal fondaco alla chiesa e composte dal "macchinista" sig. Pellegrino.Le campane delle
chiese annunziano la festa per tre giorni. E' acquistata una sedia nuova per la donzella. Sono sparati 120 colpi di mortaretti e distribuite le cere. ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Consiglio generale degli Ospizi al Sindaco con approvazione del supplemento di esito per il Corpo di Cristo in ducati 45.59, b.92, f.880. 2 settembre 1852. La nota spesa è di
ducati 105:59. "Nella nota in parola erano più che indispensabili ed urgenti specialmente per la rinnovazione di varii
abiti che erano resi inutili ed Inservibili". ASCB, Fondo E.C.A.1, Rendiconto del 26 giugno, Verbale della Commissione
de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco, b.92, f.880. 12 luglio 1852.
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arrivati al 1852, anno in cui, grazie a fortunate combinazioni, sono per la prima volta disegnati e descritti nell'opera di Camillo de Luca.

5.7 Misteri immortalati.
Nel 1855 la processione esce per le strade nella bellezza dei costumi rinnovati negli anni precedenti
tra lo svolazzare leggero delle ali degli angeli rifatte con oltre mille penne di struzzo di vari colori.
E' realmente uno spettacolo stupendo vedere i quadri viventi sfilare tra lo stupore e la meraviglia dei
presenti. Sono presenti a Campobasso Filippo Cirelli402 e Pasquale Mattei, invitati dal professore di
"belle lettere" Camillo de Luca, per immortalare attraverso disegni e schizzi, le Macchine campobassane. Il lavoro del Cirelli è importante perché ci permette di immaginare, in modo agiografico,
cosa volessero effettivamente rappresentare. Il Cirelli e il Mattei giungono in città403 per supportare
iconograficamente gli articoli del De Luca, pubblicati a puntate nella grande opera editoriale "il Poliorama pittoresco". Siamo in presenza di una moderna figura di ricercatore, che si reca sul campo
per carpire il senso della bellezza dell'arte e della tradizione. Egli raccoglie l'istanza dell'epoca che
nella tradizione vede un impulso al processo di conservazione identitaria di un'Italia dalle mille etnie e culture regionali. I due assistono alla vestizione nella chiesa di Sant'Antonio Abate, "non potendosi ciò fare in altro tempo, né in altro luogo" commenta il De Luca. Il Mattei, con la sua "mirabile speditezza di disegnare", abbozza i disegni mentre è a pieno regime la cerimonia della vestizione. Il risultato, "fra gli strepiti di un'irrefrenabile moltitudine di gente d'ogni età e condizione che lo
cerchiava in guisa da togliergli il respirare, ed appena lasciavagli libere le mani per trattar la matita"
è, secondo l'autore dello scritto, pari alla reale intenzione del Di Zinno. E il De Luca ci lascia una
preziosa testimonianza: "non a dire se gratissimo sia tornato ai nostri concittadini, e massime a noi,
che avemmo la ventura di confrontar le bozze de' Misteri rinvenute tra le carte del Zinno coi disegni del Mattej, il vedere come questi abbia compreso a pieno l'idea dell'autore, dando ai personaggi
di ciascuna macchina la espressione conveniente al fatto che essi simboleggiano; tanto più la valentia dell'ingegno guidata da sane regole dell'arte!"404. Nella prima metà dell'Ottocento esistevano ed
erano visionabili i bozzetti delle opere processionali create dall'artista settecentesco, con cui si confrontavano ogni anno, fino alla creazione dei disegni del Mattei, i "sartori" e i "maestri". L'opera
del disegnatore risulta, agli occhi dell'autore di Ricordanze Patrie, svolta con "precisione e fedeltà"
concludendo che "finché tra noi durerà la memoria di questa religiosa costumanza, durerà parimente
e carissima quella del Mattej e del Cirelli"405. Nell'opera troviamo fatti storici di sicuro interesse,
utilizzati dalle descrizioni successive. L'osservazione della festa del 1855 è motivo per raccontarne
il suo svolgimento. Innanzitutto è ribadito che sono portati innanzi al Santissimo406 e partono in-
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"L'interesse per il mondo popolare tradizionale era giunto in Italia nel 1856...Un ruolo particolarmente importante
per il Molise ebbe Filippo Cirelli, singolare figura di stampatore e di pubblicista, editore del Poliorama e di altri periodici. Egli fu di persona nel Molise a cercare materiale per il suo giornale e si accompagnò con Pasquale Mattei un disegnatore al quale si debbono appunto alcuni disegni di costumi molisani e quelli delle macchine dei "misteri" del Corpus Domini". A.M.Cirese, Gli studi di tradizioni popolari nel Molise, "la Lapa", numero speciale in onore di Eugenio Cirese, A.3, n.12, marzo-giugno 1955, pp.5-14.
403
"Il nostro lavoro, dal quale son tolti gli articoli pubblicati in questo periodico, avrebbe continuato a giacere inutile e
polveroso, né sarebbe venuto alla luce, perché mancante de' disegni delle macchine, se l'egregio amico sig. Cirelli non
avesse nello scorso anno incarnato il pensiero di venire in questa capitale del Sannio in compagnia del valentissimo
sig. Mattej e far pago il nostro desiderio". C. De Luca,"Poliorama Pittoresco", A. 17, fasc. 31, 1856-1857, p.242.
404
Ibidem.
405
Il ringraziamento e resoconto, importante nello stabilire la fedeltà dei disegni del Mattei e della descrizione del De
Luca, non è riportato in Ricordanze Patrie ma nell'edizione in articoli presente su "Poliorama Pittoresco", Ibidem.
406
"La festa in cui usiamo di far precedere la processione del Santissimo da quelle ingegnose macchine di ferro dette
Misterii", C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.28.
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sieme dalla chiesa di Sant'Antonio Abate in cui sono riposti ogni anno407. L'ordine processionale
con cui sfilano408 è lo stesso di oggi: S. Isidoro, S. Crespino, S. Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, S. Antonio Abate, Immacolata Concezione, S. Leonardo, San Rocco, Assunta, San Michele,
San Nicola. Gli storici successivi, a partire dall'Albino, riporteranno lo stesso criterio di uscita in cui
la precedenza è data alle due corporazioni. Nel testo del De Luca troviamo citati, per la prima volta, due soggetti danneggiati dal terremoto del 1805: San Gennaro e San Rocco, appartenenti alla
Trinità e sepolti tra le macerie della chiesa, recuperati dal figlio di Paolo Saverio di Zinno, Giuseppe, che li avrebbe "raddrizzati secondo i modelli lasciati dal padre"409. Il Nostro riporta l'elenco di
quelli distrutti dal sisma: il Corpo di Cristo, la SS. Trinità, La Madonna del Rosario, S. Lorenzo, S.
Stefano, S. Maria della Croce e ricorda la tradizione che ne fissa il numero complessivo in 24,
commissionati allo scultore dalle quattro confraternite maggiori in un numero uguale di sei per ciascuna, assegnando rendite per le spese annuali di conservazione, vestizione e trasporto 410. Il De Luca è un osservatore privilegiato che trae notizie probabili dagli anziani della città. Pensando che l'opera del professore si è maturata negli anni precedenti dobbiamo ritenere valide le annotazioni riportate, risalenti all'ultimo periodo del 1700 nel pieno vigore e bellezza delle macchine processionali.L'autore ricorda che Corpo di Cristo che è chiamato popolarmente il "Calicione, da un grosso calice ch'era nella macchina". L'Ingegno della Madonna del Rosario "era costruito in modo che il
personaggio della Vergine per via di un bel meccanismo girava intorno". Il Mistero di Santa Maria
della Croce era stato visto sfilare dagli anziani. Il De Luca attesta l'esistenza di un disegno "ch'è bello ed artistico, ma differente dalla macchina"411. Semplice la motivazione della loro scomparsa:
"ché i primi sei per vetustà si ruppero, e più non sono". Al di là della preziosa testimonianza, che
potremmo definire "etnografica" per precisione e dettagli citati, non abbiamo altre descrizioni sulle
origini dei Misteri. Informazioni dettagliate e preziose ci giungono della Face e, comparate alle descrizioni storiche, confermano l'importanza del disegno del Mattei. La descrizione combacia perfettamente con quella contenuta negli esiti settecenteschi. Il De Luca riporta un episodio che fa capire
il legame tradizionale dei coloni con il cero processionale: "l'innovazione del Di Zinno però non
piacque ai coloni in quali non vollero distruggere la Face e durarono nel primitivo costume di portarla processionalmente per la città la vigilia del Corpus Domini a vespro, preceduta da un suonator di zampogna ed accompagnata da un certo numero di coloni, vestiti a festa, e con nastri al cappello. Due di essi portavano ciascuno una pertica tutta adorna di nastri ed avente nel capo superiore
una forchetta di ferro, con che sorreggevano la Face quando si abbassava per riporla nella chiesa di
san Leonardo donde poi la mattina della festa era tratta, e con simile accompagnamento menata innanzi a tutti i misteri"412. Non sappiamo quando la tradizione sia stata dismessa, il De Luca non lo
407

"Giova vederne anzi tempo gl'ingegni di ferro nella chiesa di S. Antonio Abate, ove li troverai tutti schierati". Ivi, p.
29. L'operazione è messa in atto alcuni giorni prima della festa, i ferri sono montati e sottoposti a restauro e ritinteggiatura da parte dei fabbri ferrari e dei pittori deputati alle operazioni.
408
Si nota che ad aprire la processione è il Mistero di Sant'Isidoro, di diretta competenza della corporazione dei contadini.
409
Ivi, nota 1 p. 36, continua..."e sul proposito di questi modelli sovviene che un nostro avo materno, Vincenzo Scaroina, soleva narrarci ch'egli fanciullo aveva più e più volte scherzato con quelle macchinette in casa del suo zio Paolo di
Zinno".
410
Ivi, p.34, anche se in nota afferma: "niuno de' più vecchi concittadini ricorda gli altri sei Misterii formanti il numero
di ventiquattro; che anzi ci ha chi afferma da' suoi maggiori che que' sei misteri furono costruiti, ma che non mai comparvero in pubblico, perché, essendovisi collocati i personaggi, i ferri non ressero alla prova, e si piegarono, o si ruppero; né per modifiche fattevi dall'autore si poté giammai conseguir l'intento. Fra i disegni lasciati dal di Zinno evvi una
doppia bozza del Misterio del SS.Cuore di Gesù che forse era una di quelle sei macchine". Nel 1959, quando si deciderà
di costruire un nuovo mistero, si sceglierà e si riprodurrà fedelmente il disegno allegato dal De Luca. Ivi, n.4.
411
Ibidem.
412
Ivi, p.35.
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riporta, ma l'elemento processionale arricchiva la sfilata celebrando, nel Corpus Domini, il mistero
della luce nascente. Dato che la celebrazione cade in primavera inoltrata, tra maggio e giugno, possiamo ritenere che la simbologia cristiana della luce, unita alla precristiana del "fallo" cui effettivamente potrebbe somigliare la Face, sia l'eredità tradizionale di culti ancestrali legati alla propiziazione della fertilità413. Portare il quadro vivente tra le stradine di tutta la città significa garantire a
una Campobasso agricola un raccolto prosperoso di grano, fonte primaria dell'economia agricola
della zona. L'antichità della tradizione è confermata dalla resistenza dei coloni nell'abbandonare la
costumanza che il De Luca chiama "rozza usanza". L'azione violenta delle confraternite, il sabotaggio dell'allestimento, non serve a far desistere i contadini che prontamente ne allestiscono un'altra,
nuovamente bruciata. La capacità di mediazione dei confrati porta ad un compromesso ideato dal
Di Zinno: mantenere la Face che sarebbe sfilata per prima e aggiungervi elementi viventi che riprendano un episodio della vita di Sant'Isidoro, protettore degli agricoltori. "Piacque il divisamento e tosto fu costruita a spese de' villici la nuova Face o Misterio di S. Isidoro che tutti gli altri precede"414. I contadini rifiutano il denaro offerto dalle confraternite che sarà destinato all'acquisto di
un pezzo di terra chiamato "volgarmente la pezza della Faglia". Dalla rendita annuale del terreno si
ricavavano le spese annuali per il mantenimento ed allestimento415. E' la testimonianza del legame
devozionale ed in parte superstizioso che il popolo aveva verso ritualità antiche che, trasmesse di
generazione in generazione, conservavano il sapore apotropaico da cui erano nate. Nel disegno fatto dal Di Zinno e visto dall'autore c'erano quattro angeli ma gli anziani "non ne ricordano che
tre"416. Gli angeli della Face e tutti gli altri, sono ornati "per antichissimo costume" con molte collane d'oro, fissate su apposite corazze "e tracolle di cartone"417. L'usanza è arrivata intatta fino alla
prima metà del 1900. Testimonianze orali registrate con alcuni figuranti raccontano l'usanza di andare da amici e parenti i giorni precedenti la festa per farsi prestare oggetti d'oro da fissare su appositi cuori di cartone. L'ostensione dell'oro impreziosisce gli angeli dei Misteri ed è un modo per
soddisfare una devozione con un'offerta provvisoria rituale di ciò che si ha di più prezioso in casa.
A proposito di Sant'Isidoro l'autore ricorda la presenza di un fusto d'albero tra gli allestimenti scenografici mobili del Mistero, sostituito con una "manata di grano in erba". L'accorgimento tecnico
va a nascondere il braccio del Mistero tra la barella e il primo angelo, dando appunto l'illusione del413

Il legame culto fallico-propiziazione della fertilità è segnalata senza dubbio nella venerazione dei Santi Cosma e
Damiano presente sia in Campobasso sia in Isernia. La devozione isernina è ricordata fin dal XII secolo dal Ciarlanti, che
descrive la specificità taumaturgica dei due santi. G.V. Ciarlanti, Vita martirii, morte e miracoli de' gloriosi martiri
Ss.Cosmo e Damiano, Napoli, 1653, ristampato nella collana a cura di M. Gioielli, Reprint, Campobasso, Palladino editore, 2011, pp.71-78. Se si osserva attentamente la forma della torretta legata alla leggenda dell'eremo delle gravidanze, si nota la chiara forma fallica che, in alcuni aspetti, richiama il "torcione" posto nel Mistero di Sant'Isidoro che
andò a sostituire l'antica faglia. Secondo Gioielli "le offerte falliche isernine andavano interpretate anche come espressioni cultuali di tipo "rurale", cioè riti svolti per ottenere un buon raccolto, abbondante e proficuo, indispensabile per
assicurare benessere ad una comunità prettamente agricola qual era. nel Settecento, quella di Isernia e delle zone vicine...". Non meraviglierebbe l'utilizzo, da parte della comunità agricola di Campobasso, di una simbologia legata ai
Santi Cosma e Damiano che richiamerebbe ritualità precristiane legate alla fecondità dei campi e all'abbondanza dei
raccolti. M.Gioielli, L'eremo dell'eros, la festa dei santi Cosma e Damiano ad Isernia, Campobasso, Palladino editore,
2000, p.42. Per un approfondimento delle origini e delle modalità etnologiche della ritualità rimandiamo al testo, in
cui troviamo varie indicazioni bibliografiche dei culti priapici e dell'utilizzo degli ex voto per la propiziazione della
gravidanza. Per la storia del culto dei santi a Campobasso resta interessante l'opuscolo di N.Tarantino, Il culto dei SS.
Cosma e Damiano in Campobasso, Campobasso, Società tipografica molisana, 1926.
414
C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.38.
415
Ivi, p.38, nota 1.
416
"E massime Agostini Fiorilli, che fu posto a rappresentare il personaggio del Santo la prima volta che comparve in
pubblico questo Misterio", Ibidem.
417
Ibidem.
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la sospensione nella scenografia418. San Crispino, il secondo mistero che sfila processionalmente,
era anticamente la "Face dei Calzolai". De Luca cita, per dovizia di informazioni uno strumento del
notaio Silvestro da Campobasso del 21 luglio 1711 che parla della "'ntorcia o faglia de'scarpari e del
modo tenuto e da tenersi..."419. Il documento, esistente e conservato presso l'Archivio di Stato di
Campobasso, è la conferma dell'utilizzo di notizie raccolte dallo storico locale per comprovare le
sue osservazioni di carattere etnografico sui quadri processionali, a riprova di una metodologia rigorosa. Resta il dato che, nei carteggi consultati, la Face non è mai menzionata nei libri degli esiti e
aveva vita ed economia autonoma, gestita direttamente dalla corporazione dei coloni420. La Face è
deposta, al termine della processione, nella chiesa di San Leonardo da cui esce ogni anno. Di Crispino il De Luca, che dice di aver visto il "disegno del misterio di San Crispino che resta (anche se
un pò roso dalla tignola)" sottolinea che nel bozzetto originale è disegnato un solo lavorante che
rappresenterebbe San Crispiano, fratello del santo421. Nella descrizione ci sono indicazioni preziose.
Si raccomanda di far interpretare il personaggio di Abramo ad una persona adulta: "acciocché tutto
possa esser ricoperto il ferro che gli corre pel braccio e con più efficacia sieno illusi gli occhi de' riguardanti"422. I ferri devono essere ben celati agli occhi dello spettatore che può fissare la sua attenzione sul quadro scenico e goderne il messaggio al fine di interiorizzarne il senso simbolico religioso. Una nuova osservazione è sul modo di trasportare i Misteri. A proposito della Maddalena si
commenta il tentennare dell'Ingegno "e non senza qualche ribrezzo per l'altezza del Mistero".423. E
la stessa critica si muove al San Rocco: "che questa macchina, posandosi e sollevandosi, alcun poco
tentenni comechè grande diligenza si usasse da quelli che la trasportano"424. I portatori hanno una
parte importante nella sfilata: il trasporto, seguendo le indicazioni, non deve avvenire con tentennamenti e sussulti, ma in modo armonico e lineare, per dare il senso della fluidità della scena. San
Nicola, nella foto di Trombetta, ospita 12 figuranti, per la prevalenza bambini posti sulla barella, e
rende confuso il racconto miracolistico espresso nella raffigurazione. Per De Luca l'Ingegno originario era più semplice, ma a causa della sua rottura, venne rifatto dal Di Zinno che vi aggiunse il
miracolo della liberazione del fanciullo. Potrebbe essere la conferma del documento del 1768 in cui
si parla della formazione di un nuovo Mistero dedicato a San Nicola425? L'autore afferma che c'è chi
ricorda in quel periodo la ricostruzione. In una gita a Cosenza, visitando la cappella di San Nicola, il
nostro professore, attento osservatore, si accorge che una tela rappresenta, in modo identico, il miracolo di San Nicola raffigurato nell'Ingegno. Risalendo all'autore della tela a olio, Domenico O418

Ivi, p.38, nota 2.
Ivi, p.40, nota 1.
420
L'archivio della Chiesa di Sant'Antonio Abate non conserva quasi nessun documento relativo alla confraternita degli
idioti, come era definita anticamente. Si spiega semplicemente dal fatto che la chiesa, divenuta sede parrocchiale di
Sant'Angelo e Mercurio, ha mantenuto i registri dei battezzati e dei defunti appartenenti Sant'Antonio Abate che erano conservati dalla confraternita. Transitati con gli altri libri delle altre fraterie nell'archivio della Congrega di Carità e
dell'E.C.A. erano catalogati nell'archivio del comune di Campobasso.
421
"E siam di credere che un solo personaggio poneasi primamente in quel posto, ma che poscia, o per ignoranza, o
per abuso, si costumò metterne due e talvolta anche tre". C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.41, nota 1. Più che per
ignoranza potremmo parlare, continua il De Luca, di un "abuso" per accontentare i tanti genitori che volevano far salire i figli sui Misteri, per una forma di devozione al Santo protettore dei calzolai, corporazione molto coesa e potente
fin dal XVI secolo, il che è dimostrato anche dalle prime foto scattate da Antonio Trombetta.
422
Ivi, p.45, nota 1. Gli addetti alla vestizione dovrebbero "porre più diligente cura nel celare meglio i ferri con veli,
vesti e ali degli angeli le quali dovrebbero essere tutte rinnovate". Strana l'osservazione dell'autore che non andrebbe a combaciare con il rinnovamento posto in essere dalla commissione dei Luoghi Pii in quegli anni.
423
Ivi, p.46.
424
Ivi, p.54.
425
ACACB, Liber entrate et exitus in administratione habita a Magistrus Nicolao de Vito. Confraternitatis Sanctae Mariae Crucis huius Civitatis Campobassi , cit., f. 149 recto.
419
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ranges, la datazione è appunto tra gli anni 1756-1758, anni in cui il Di Zinno potrebbe aver disegnato il Mistero426. Dalle osservazioni tratte da Ricordanze patrie427, oltre a segnalare la metodologia
analitico-descrittiva, possiamo trarre elementi che permettono di riassumere la dinamica della festa
di metà Ottocento. Essa dura per più giorni e ha inizio con il movimento degli addetti ai lavori: trasportate le barelle e i ferri nella chiesa di Sant'Antonio Abate, si procede al montaggio dei vari pezzi
degli scheletri. Fabbri ferrari, sotto lo sguardo vigile di un "capomacchinista", si cimentano nella
delicata operazione. E' necessario che i ferri siano incastonati al punto giusto per garantire la tenuta
ed evitare incidenti durante il percorso. Nelle settimane precedenti i sartori si occupano dei costumi
delle scene e, in molti casi, ne segnalano il degrado e l'usura per procedere alla cucitura di nuovi abiti. Nella prima metà dell'Ottocento abbiamo visto che l'operazione, suddivisa in varie tappe, ha
portato al rifacimento delle vesti e delle ali degli angeli. Messi in piedi i congegni sugli appositi sostegni tocca ora ai pittori dare la giusta tinteggiatura agli apparati scenici, necessario complemento alle narrazioni raccontate. Nello stesso tempo si procede alla sostituzione di altri pezzi mobili: lo
scanno di San Crispino, ad esempio, oppure la sedia della donzella. Con largo anticipo la Commissione per i Luoghi Pii delibera gli acquisti di materiale. Ogni cappellano nel 1700 e i responsabili
delle singole macchine nel 1800, hanno cura nel segnalare sostituzioni da fare e il materiale occorrente. Grande fermento doveva esserci per la selezione e scelta dei figuranti. A parte gli adulti, la
maggior parte sono bambini accompagnati dai genitori, alcuni di essi saliti sui Misteri. Si arrivava
perfino a raccomandazioni e segnalazioni per poter partecipare alla sfilata e nel 1900 i partecipanti
pagano una piccola somma per impersonare angeli e santi. E' costruita un'impalcatura di tavole e
scale che servirà per disporre i figuranti sulle strutture. Si scelgono le squadre dei portatori: ogni
gruppo è capeggiato da un addetto che si occupa del passo sincrono del Mistero. Partito da Sant'Antonio Abate, il corteo si reca in San Leonardo. Lì si dispone e precede la processione che accompagna il Santissimo Sacramento, animata da una banda musicale. Se escludiamo il brano musicale eseguito ai nostri giorni, che ne è parte integrante, dovremmo pensare che si suonasse tutt'altro genere di musica. Abbiamo notizie, non supportate, che nel 1500 e nel 1600 fossero compagnie di violinisti a dare solennità alla cerimonia, nel Settecento e nell'Ottocento sono solo citati i compensi per
le bande e, in un caso, dopo il 1880, si riporta la notizia che era eseguito l'inno reale mentre il Santissimo, portato dal vescovo, entra nelle chiese cittadine. Spazio particolare è dato agli intrattenimenti che si alternano nelle giornate e rendono il mercato più appetibile per i commercianti e gli
acquirenti che trovano in città accoglienza e divertimento. Un allestimento organizzativo complesso
coinvolge tutti gli strati sociali della popolazione cittadina, impegnata a vario titolo in ruoli di attori
o organizzatori. Una testimonianza la troviamo nella pubblicazione dell'elogio di Alfonso Filipponi di Giuseppe de Rubertis. Nell'elogio Funebre una buona parte è dedicata alla descrizione delle
Macchine dei Misteri che il Filipponi scrisse in occasione della visita del re nel 1832. Che bisogno
ci sarebbe stato di voler riportare l'intera descrizione se non per la volontà di contribuire a dare
maggiore dignità ai Misteri che sfilavano ogni anno? Il De Rubertis ammonisce: "ci occupiamo delle cose più lontane, dell'antichità; e trascuriamo quelle che sono a noi le più vicine. Cosi, mentre
consumiamo i nostri giorni per apprendere gli usi e le costumanze degli Americani, Asiatici, ed Africani, nonché quelli degli antichi Greci e Romani, con non lodevole indifferenza restiamo poi
tranquilli spettatori dei nostri fatti giornalieri, senza curarci a conoscerne il senso, lo spirito e le ori-

426

Il pittore ha dipinto 8 tele ad olio dedicate alla vita del Santo che si possono ammirare oggi nella nuova chiesa di
San Nicola a Cosenza. Sull'artista di area cosentina, A. Savaglio, Domenico Oranges pittore cosentino del Settecento, in
"Calabria letteraria", n. 10-12/ 2000; C. Minicucci, Cosenza sacra, Cosenza, 1933.
427
Il lavoro del De Luca, dato curioso, è riedito in anastatica dalla British Library, Historical print edition ed è acquistabile tramite internet su un sito americano che si occupa di offrire documenti della storia europea. Tra i tanti è scelto
per il corredo iconografico che impreziosisce la pubblicazione.
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gini: presenziando da semplici automi"428. L'attacco è diretto alle nuove scienze antropologiche che
si vanno diffondendo e ai ricercatori che si spingono verso paesi sconosciuti dimenticando le proprie radici e lo studio delle etnie locali. Una raccolta sistematica di ritualità e costumanze non sopravvissute ai nostri giorni, potevano studiate più agevolmente di quanto oggi si possa fare, per ricostruirne la bellezza tradizionale. De Rubertis continua: "tanto era ancora per le rinomate macchine che precedono la processione del Corpus Domini in Campobasso; dette volgarmente Misteri;
che richiamano immensità di popolo da tutti gli angoli della provincia e che sono per tutti effettivamente misteri"429. Si riporta in nota al discorso "la spiega delle costruzioni di queste macchine data
dallo stesso Filippone, per coloro che fossero curiose di conoscerle, secondo l'ordine delle loro correlative comparse". La spiega è importante perché registra la sequenza di apparizione della sfilata.
Resta "la prima descrizione, quasi turistica della famosa festa... e in ogni caso il segno di una attenzione meno distratta alle cose locali"430. Questo è l'ordine di uscita: Sant'Isidoro; San Crispino;
la Maddalena; San Leonardo; San Rocco;San Gennaro; Sant'Antonio Abate; Abramo; San Michele
Arcangelo; l'Assunta; la Concezione; San Nicola. In città si spara431 di più a ogni Corpus Domini e
si mantiene alto l'interesse per la manifestazione, fonte di guadagno per l'intera comunità. Gli anni
trascorrono sereni in una Campobasso che vive coesa mentre l'Italia si appresta ad assistere a vicende storiche decisive per il futuro. Tre regni distinti, culture e tradizioni agli antipodi, dialetti che
hanno il peso di lingue regionali, clima ed economia che rispondono ad esigenze diverse: un panorama complesso fa da sfondo all'unificazione432.

5.8 Storica Congrega.
Con il processo sociale che tende a uniformare l'Italia a leggi comuni si assiste alla nascita di un
nuovo organismo: la Congrega di Carità, che si sostituisce alla soppressa Commissione amministrativa di beneficenza. La Congrega diventa l'ideale erede del potere contrattuale acquisito dalle confraternite. In parte nomi storici delle organizzazioni cinquecentesche sono presenti nelle più alte cariche cittadine, altri spiccano nella vita della congregazione attuale, garantendo protezione e crescita
per il popolo campobassano. Per l'ultima volta la Commissione amministrativa dei Luoghi Pii, che
ha svolto un lavoro lodevole nella pianificazione della festa cittadina, si cimenta nell'organizzazione
della sfilata. La somma stanziata di 107 ducati e 28 grana serve essenzialmente per rifare gli abiti
usurati. Le vesti degli angeli non sono state cucite per il ritardo con cui le stoffe acquistate a Napoli
sono arrivate in città433. La Commissione prende una posizione decisa utilizzando una logica strategica di mercato: il fitto degli abiti per le parrocchie che ne chiederanno l'utilizzo per sacre rappresentazioni e recite, "che lo sperpero delle vestimenta delle macchine in parola, nasce dallo abuso introdotto da qualche anno a questa parte d'imprestarle gratuitamente nelle circostanze di altre feste
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii, cit., p.50.
Ibidem.
430
A. Cirese, Gli studi di tradizioni popolari nel Molise, cit., p.4.
431
Lo spettacolo di fuochi dei "mortaretti" continua nei due giorni clou della festività: nel 1858 "Si sparano 150 colpi
di mortaretto nella vigilia della festa e nella processione", ASCB, Fondo E.C.A.1, Notamento delle spese, b.92, f.880. 3
giugno 1858.
432
Ci saremmo aspettati nel 1861 un Corpus Domini festeggiato più solennemente per ricordare l'anno dell'Unità d'Italia. Invece, a porre l'accento sul tradizionalismo politico campobassano, legato al Regno Borbonico da cui traeva più
beneficio, in quest'anno per la festa si spende una somma minore e precisamente "ducati 76:83 erogata per la vestizione e trasporto delle macchine dei misteri nella festività del Corpus Domini". ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della
Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco, b.92, f.880. 12 giugno 1861.
433
"Le lame e le penne nuove essendo giunte in Campobasso nel giorno innanzi della festa non hanno potuto mettersi
in opera , vi sono stati conservati pel futuro anno". ASCB, Fondo E.C.A.1, Nota spese del 25 giugno 1862, b.92, f.880. 5
luglio 1862.
429
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religiose che si celebrano in questa città"434. La Commissione decide "ad evitare quindi un tale inconveniente e non soggiacere così di frequente a spese di tal natura, fa mestiere chiedere un compenso a titolo di fitto laddove vengano richieste nel tempo a venire.... La Commissione delibera un
affitto degli abiti che verranno richiesti da parrocchie nella somma di carlini cinque per ogni abito,
l'introito verrà impiegato per l'acquisto di nuovi abiti"435. Nella nota spese si chiarisce che le casse
con gli abiti dei Misteri sono conservate in San Mercurio e i ferri in un fondaco che si trova nei
pressi della chiesa di Sant'Antonio Abate. Dopo 6 anni è nominato un nuovo "compositore", Antonio Baldini. Il 9 dicembre 1862 la Commissione si congeda dalla cittadinanza con la sua ultima delibera e l'11 gennaio 1863 la Congrega s'instaura a Campobasso. Con un fondo base di nove mila
lire e lasciti di fondi436, sarà eletta a Ente Morale con Regio Decreto del 20 agosto 1881. Tra i vari
compiti assunti ci sarà quello, tradizionalmente ereditato dagli organismi associativi precedenti, di
preoccuparsi dell'allestimento della sfilata dei Misteri. Attratto dai cospicui lasciti confluiti nella
Congrega, il Demanio impone la presentazione delle rendite, volendo stabilire un controllo sui beni
posseduti. Riferendosi a un Regio Decreto per la soppressione delle corporazioni religiose437 il Demanio ha in mente di assorbire l'ente. Nella disputa la Congregazione utilizza le stesse argomentazioni imbastite dalle confraternite: dimostrare la linea ereditaria laicale che ha contraddistinto la vita
associativa438. La Congrega intenta una causa che, nel 1870, porterà al riconoscimento che tutti i
beni delle antiche confraternite appartengono all'ente439. Nel 1863 è l'ente a occuparsi della festa. Il
nuovo "compositore", da ritenere responsabile tecnico, percepisce la somma di 25 ducati e 50, un
cospicuo gruzzoletto, e il suo assistente Francesco Villani otto ducati e grana 50 440. Nel 1864 il
Notamento delle spese delle Opere Pie è approvato ufficialmente dalla Congrega di Carità della
città. Gli addetti alla vestizione sono definiti "Maestri" e ricompare un esito per il Mistero di Sant'Isidoro, con la specifica voce riguardante il rifacimento dell'abito del santo e di un angelo. Se per
ogni Ingegno troviamo un maestro responsabile, non ne è assegnato nessuno per la Face ancora gestita dalla corporazione dei contadini441. Tra le spese se ne evidenzia una per il fiocco dello stendardo del Santissimo Sacramento. Le confraternite continuano a sfilare processionalmente, finanziate
dalla Congrega di Carità. Nel 1865 abbiamo una curiosa notizia: sono pagati 3 diavoli di San Michele, il Cristo, due carcerati per San Leonardo, due diavoli per S. Antonio Abate, il Sebeto col
calzonetto e "per S. Michele. colui che da movimento agli occhi del drago, 0.43"442. La nota ci fa
434

ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della Commissione de Luoghi Pii nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco,
Aurelio de Rubertis, b.92, f.880. 1 luglio 1862.
435
Ibidem.
436
"...Oltre alle consuete beneficenze e aggiunse con gli anni l'amministrazione dei maritaggi Salottolo per una fanciulla povera d'ognuna delle quattro parrocchie cittadine. I presidenti delle congregazioni furono: Crescenzo Marsico:
1863-1867; Angelo Sipio: 1867-1871; Raffaele Cancellario: 1871-1898; Giovanni Rinaldi: 1898-1900". AAMC, Fondo
Gasdia, b.61.
437
"Articolo I. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le congregazioni e le corporazioni religiose regolari o secolari, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico". Regio Decreto per la soppressione delle corporazioni religiose, numero 3036, 7 luglio 1866.
438
ASCB, Fondo E.C.A.1,Disputa della Congrega di Carità con il Demanio circa la presentazione di documenti e di rendite, b.57, f.608. 21 settembre 1867.
439
Memoria delle confraternite, cit. Si veda anche una sentenza del tribunale di Campobasso del 1870. In essa si specifica anche l'esistenza dei cappellani che erano originariamente 14. "Con deliberazione 25 giugno 1802, del R. Commissario si stabilirono due posti di cappellano nominati dalla congrega e mantenendo i fondi in bilancio". ASCB, Fondo Tribunale di Campobasso, Sentenze civili, b.272. 5 dicembre 1870.
440
ASCB, Fondo E.C.A.1, Notamento delle spese, b.92, f.881. 12 giugno 1863.
441
ASCB, Fondo E.C.A.1, Notamento delle spese delle Opere Pie nel Corpus Domini, b.92,f.881. 30 maggio 1864.
442
ASCB, Fondo E.C.A.1, Esito fatto dal tesoriere delle Opere Pie di Campobasso nel Corpus Domini, b.92, f.881. 22
giugno 1865. La stessa notizia è riportata nel 1868 confermando l'innovazione apportata alla Macchina. Nel documento si cita anche il "giacchettino o corpettino di velluto in seta per la donzella di color rosso" confermando il carattere
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pensare a un meccanismo introdotto nel congegno, azionato da una persona conferisce alla macchina maggiore intensità e vigore, suscitando curiosità per il movimento. Troviamo spese per la "Faglia"443 che progressivamente era stata inglobata nell'amministrazione economica. Campobasso nel
1866 ospita la "guardia mobile": la scelta di un luogo idoneo cade sulla chiesa di Sant'Antonio Abate. Il tesoriere delle Opere Pie scrive al presidente della Congregazione di Carità esprimendo le
sue preoccupazione per l'arrivo della festa del Corpus Domini sottoponendo al presidente tre "rimedi: 1° Sospendere la festa per quest'anno "o meglio l'uscita dei Misteri" e in questo caso si privano di un soccorso circa duecento individui che si adoperano in tal circostanza; la città del godimento della vista di essi e del concorso de forestieri. 2° rimetterli ad altro giorno in cui la chiesa
sarà sgombra della guardia. 3° adoperare la chiesa di S. Maria della Croce perché ampia come quella di S. Antonio Abate, ma si va soggetto ad una spesa maggiore per lo ricarico e trasporto delle basi, i ferri che trovansi conservati in un fondaco sotto S. Antonio e delle cose che sono a San Mercurio"444. Le osservazioni del tesoriere sono importanti: si penalizza un cospicuo numero di persone coinvolte cui la Congrega estende un atto di beneficenza e si perde un introito per l'assenza del
momento spettacolare. La proposta è di allestire i quadri viventi in Santa Maria della Croce, andando incontro a una spesa maggiore per il trasporto dei ferri e delle casse con gli abiti. La Congrega si
attiva subito, nella persona del vice presidente, don Ernesto Pallante. Scrive al sacrista maggiore
Michelangelo Iammarino, responsabile della chiesa di Santa Maria della Croce per "avvisare" che
da lunedì 28 maggio inizierà la composizione delle strutture e, data l'occupazione della chiesa di
Sant'Antonio Abate, saranno allestite nei "cappelloni" laterali445. Immediata e apertamente stizzita è
risposta: "stantochè la parola dei sacri Ministri di Chiesa Santa, poco viene apprezzata al cospetto
di quell'autorità verso di cui devesi per necessità tenere relazione;così ella faccia quello che meglio
gli aggrada in riguardo alla vestizione delle macchine dei Misteri nella chiesa di Santa Maria della
Croce, poiché io a nulla intendo oppormi, non ometterò etiandio per l'indicato giorno di far trovare
sgombrata la chiesa suddetta onde si faccia ciò che da lei è stato per fermo stabilito" 446. Il vicepresidente, presagendo l'atteggiamento ostico seppur sottomesso del sacrista puntualizza: "la chiesa di
S. Maria della Croce è laicale. Laicale vuol dire chiesa del popolo, e sia la proprietà ne è del popolo
di Campobasso"447.

5.9 Antesignani del marketing territoriale.
"In occasione della prossima festa del Corpus Domini abbiamo creduto di pubblicare la descrizione
e la spiega delle macchine che nel detto dì sogliono recarsi in processione in Campobasso sperando
di fare cosa grata i nostri lettori della città e della provincia"448. Pasquale Albino, in modo semplice
ed efficace, annuncia, attraverso la "Gazzetta della provincia di Molise" del 1869, giornale da lui diretto449, l'imminente pubblicazione di un'operetta integralmente dedicata alla città di Campobasso,
trasgressivo del personaggio a cui è attribuito il demoniaco colore rosso, simbolo anche della leggerezza femminile.
ASCB, Fondo E.C.A.1, Esito fatto dal tesoriere delle Opere Pie nel Corpus Domini del 1868 per la ristrutturazione delle
vestimenta e machine, vestizione e marcia dei Misteri, b.92, f.881. 20 giugno 1868.
443
"Stoppino pezzi 2 e mano d'opera per la fiamma per la Faglia". La parola "stoppino" non si decifra facilmente per
la non facile leggibilità del documento. Ibidem.
444
ASCB, Fondo E.C.A.1,Lettera al Presidente della Congregazione di Carità di Campobasso da parte del tesoriere delle
Opere Pie, b.92, f.881. 24 marzo 1866.
445
ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera al Sacrista Maggiore, b.92, f.881. 26 maggio 1866.
446
ASCB, Fondo E.C.A.1, Risposta del Sacrista maggiore, b.92, f.881. 26 maggio 1866.
447
Ibidem.
448
P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso, "Gazzetta della provincia di Molise", a. 3, n. 20, 20 maggio
1869.
449
Originariamente la "Gazzetta" ha carattere di ufficialità, essendo "Giornale Ufficiale per le inserzioni degli avvisi ed
atti giudiziari ed amministrativi". Albino utilizza il periodico settimanale per la sua mission di divulgazione della storia
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una Monografia inedita volta a far conoscere le bellezze cittadine in cui è inclusa una parte dedicata
ai Misteri450. L'attenzione per la tradizione, attestata dalla pubblicazione di altri due studi, dello Ziccardi e di De Luca, trova una sua sistemazione nella riflessione dell'epoca su una religione naturale
romantica, simbolo dell'energia vitale dell'umanità451. I Misteri di Campobasso sono l'espressione
fabrile di una popolazione vissuta a stretto contatto con la natura: dai progenitori Sanniti fino ai fieri
Crociati e Trinitari, l'orgoglio popolare è stato espresso in sacri riti legati alla rappresentazione della
natura attraverso elementi antropomorfi. Dedicando una grande attenzione non solo alla storia delle
macchine e alla festa in sé, nelle sue dinamiche organizzative, l'autore si preoccuperà di imbastire,
attraverso i media dell'epoca, giornali e opuscoli, una sorta di marketing territoriale ante litteram. Si
tratta, nelle intenzioni di Albino, di utilizzare il modulo festivo non solo per assicurarsi il prestigio
agli occhi della popolazione, quanto per trasformarlo in occasione di attrazione e di conseguente
aumento di entrate economiche per il territorio. Si parte dal coinvolgimento popolare, che tra l'altro
non ha un costo ma muove masse di persone, per la costruzione di un evento annuale unico ed irripetibile, assolutamente nuovo nel panorama delle feste. "Grande è l'entusiasmo del popolo per
queste macchine, e ne ha cura come di cosa che specialmente gli appartiene, anzi è da notare che
tutti del popolo fanno a gara perché i loro fanciulli fossero posti a figurare nei misterii"452. La leva
giusta, secondo l'autore è la "devozione" che si trasforma in gara, nell'allestire o nel prendere parte
da figuranti alla sfilata processionale. I Misteri sopravvivono ai tempi cambiati per il calore e il fervore con cui sono messi in scena e per il coinvolgimento popolare453. Un'organizzazione imponente ogni anno parte in sincronia per garantirne l'uscita, creando, in quel periodo, un movimento di
persone, esso stesso fonte di guadagno per i commercianti del centro cittadino e per gli artigiani deputati alla fase di montaggio e restauro. Attraverso i secoli i criteri organizzativi si sono affinati: ad
ogni macchina è assegnato un sarto, una squadra di portatori che, secondo l'autore sono "stabili", 12
persone in media per ogni Ingegno, "cioè sei che la portano in sulle spalle ed altre sei che alternativamente ricambiano il peso e seguono la machina con scannetti di legname su cui questa si poggia
quando debbono fermarla"454. Albino propone un'importante riflessione sul valore simbolico dei
e della cultura molisana, esigenza avvertita in un periodo storico favorevole per la crescita economica e sociale del
Molise. G. Palmieri, Pasquale Albino, cit., pp.34-36.
450
Esce l'opera di P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso, cit., estratta dalla Monografia di Campobasso,
in una operazione di diffusione culturale volta alla conoscenza del territorio della provincia di Campobasso. L'opuscolo
vede una riedizione nel 1875 ed è ospitato nella "Gazzetta della provincia di Molise" lo stesso anno: dimostrando la
volontà e l'intuizione di un possibile "marketing" utilizzando tradizioni e feste che potevano, come nei secoli precedenti, costituire fonti di guadagno e nello stesso tempo far conoscere il territorio. La sua linea culturale ebbe inizio,
secondo Palmieri, fin da giovane "con l'intento, non ancora manifesto e programmatico ma comunque percepibile, di
contemperare le esigenze di affermazione di identità e i bisogni "pubblicitari" dimostrando come la provincia molisana
avesse partecipato e continuasse a partecipare alle vicende politiche, economiche, sociali e culturali della compagine
statale meridionale", G. Palmieri, Pasquale Albino, cit., pp.14,36.
451
In un asterisco posto in nota alla pubblicazione La festa del Corpus Domini, Albino copia pedissequamente le parole di Filippone riportate dal De Rubertis, che collega la festività a rituali ancestrali del mondo pagano: "tutte le festività della nostra religione, scriveva Chateaubriand, sembrano coordinate in maniera ammirabile alle grandi scene della
natura. Così la celebrazione del Corpus Domini che possiamo dire la grande festività del Signore, la festa per eccellenza, è l'emblema della creazione, perchè ricade appunto quando il cielo e la terra manifestano tutta la loro possanza;
quando i boschi ed i campi formicolano di generazioni novelle, quando tutto è riunito con i più stretti legami e quando
non vi è una sola pianta vedova nelle campagne. Così al contrario la caduta delle foglie conduce la festa de' morti per
l'uomo, che cade anche esso come foglia de' boschi...". P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso, cit.,
pp.29-30.
452
Ivi, p.23.
453
"...Che richiamano gran folla di gente da tutti i paesi della provincia", ivi,p.24.
454
"Per quale si spendono annualmente circa docati settanta, pari a lire 300". (un ducato, con il cambio in lire dell'epoca, valeva circa 4,25 lire), ibidem. Sono coinvolti 144 uomini a cui dobbiamo aggiungere i "direttori" che prendono un
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Misteri che, in un ritorno alla religiosità naturale, vanno a dare valore alla centralità del Corpus
Domini con una serie d'insegnamenti sui "precetti morali della religione". L'autore imposta un ordine di uscita che segua criteri stabili durante gli anni futuri, per offrire una sequenza logicoteologica alla sfilata. Si nota che, nell'ipotesi, non si ricalca pienamente la descrizione del Filipponi,
che aveva registrato l'ordine tradizionale di sfilata, senza però esplicitarne fino in fondo la logica.
La novità è volta al rinnovamento del modulo festivo in una visione più approfondita del risvolto
sacramentale e catechetico. "Questa potrebbe essere la mistica espressione delle macchine...in tal
caso però occorrerebbe dare una diversa successione al trasporto delle macchine, a menochè il disordine non potesse giustificarsi per la mancanze delle macchine perdute"455. Assistiamo a una
maggiore consapevolezza proposta dagli intellettuali locali all'attenzione dell'opinione pubblica, nei
confronti della manifestazione considerata in sé per il suo peso devozionale e storico. Sono tempi
nuovi, in cui s'inizia ad affermare un concetto di mobilità turistica, inaugurato a fine '700 con i
Grand tours che toccano non soltanto zone dell'Italia centrale e si spingono ad affacciarsi con interesse alla stupenda Campania. Campobasso per la sua posizione geografica è in quell'epoca punto di
transito e di possibile accoglienza dei visitatori giunti in Italia e desiderosi di conoscere le terre
del Sud. Con un occhio di riguardo verso questa prospettiva, considerando l'attrattiva della festa,
l'autore raccomanda una maggiore cura per la conservazione e la vestizione delle macchine: "sieno
attenti a non permettere alcuna cosa che goffamente alterasse il concetto dell'artista, sì nel modo di
vestire, sì negli atteggiamenti dei personaggi". Ricordando che una "guida" è nei disegni del "Poliorama pittoresco" del 1855 e delle Ricordanze patrie di De Luca del 1856: "sarebbe assai utile che si
tenessero presenti in ogni anno da chi ha l'incumbenza del vestire i Misterii"456. L'autore attesta la
fedeltà quasi fotografica con cui sono stati ritratti, con dovizia di particolari e cercando di riferirsi
alle intenzioni dello scultore fissando le movenze rituali che dovrebbero assumere i figuranti, per
non alterare la bellezza agiografica con cui sono stati ricamati gli atteggiamenti, a guisa di statue
viventi, di ogni singolo personaggio. Secondo Albino ogni quadro vivente rispecchia ciò che oggi
chiameremmo uno short movie in cui è raccontato un episodio della vita di santi. Possiamo definire l'autore il primo critico, in chiave positiva, della manifestazione, per darne un nuovo assetto rispondente ai tempi, e per tutelarne la bellezza tradizionale che poteva essere stravolta da interventi
profani sulle macchine. Se fino al Settecento la supervisione era dei "cappellani" delle confraternite,
attenti, sotto il controllo del presule, a curare la coreografia e la sobrietà dei personaggi, ora ci imbattiamo nel rischio, verificatosi, che si perda di vista l'essenza religiosa. Il 20 maggio 1869 Albino
pubblica la festa del Corpus Domini in Campobasso457. Si nota, almeno nei giornali che abbiamo
consultato, uno spazio esteso dedicato all'evento. Mantenendo la duplice funzione l'autore, affidandosi alla divulgazione giornalistica scrive un altro articolo denso di spunti di riflessione a ridosso
della festa, il 3 giugno 1869. La scelta della prima pagina rivela l'importanza che l'autore attribuisce all'articolo. Nell'incipit, dopo aver lodato il successo della festa, con più di diecimila visitatori e
partecipanti, un numero cospicuo rapportato all'epoca458, espone una critica costruttiva volta al
altro compenso. Ogni portatore percepiva due lire dell'epoca che, secondo una fonte Istat del 2001 equivaleva a 33
euro. pensando alla rivalutazione annua attuale avremmo dato ad ogni portatore la somma di quasi sessanta euro, il
che si avvicina molto a ciò che prendono come rimborso spese.
Fonte ISTAT www.ilportaledelsud.org/monete.
455
P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso, cit., p.25.
456
Ivi, p.28.
457
P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso, cit.
458
"La festa del Corpus Domini è riuscita veramente affollata; gli accorsi dai paesi vicini ascendevano certamente al di
là di 10.000. La processione dei misteri però fu fatta con alquanta irregolarità, secondo il solito, ma speriamo che nel
futuro anno voglia andar meglio. E per farla andar meglio sarebbe necessario che quelli che hanno ingerenza nella festa proponessero un programma da evitare gli inconvenienti, e da ottenere nel tempo stesso una buona riuscita". P.
Albino, Una proposta per le future feste del Corpus Domini, "Gazzetta del Molise", a. III, n.22, 3 giugno 1869, p.1.
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miglioramento della manifestazione: "ecco quello che ci fu dato di osservare". La prima argomentazione è, e sarà un leit motiv per gli anni seguenti fino a spingersi alle polemiche dei nostri giorni,
incentrata sullo "spettacolo pietoso" che offrono i bambini agli occhi degli spettatori. "Chi vede per
la prima volta i nostri misteri ne rimane subito meravigliato, ma dopo appagata la curiosità del vedere quelle macchine ingegnose, compiange quei poveri bimbi che son messi a figurare gli angeli, e
gli altri personaggi massime quelli posti in alto dei detti misteri ed esclama essere quelle macchine
opera barbara, e superstiziosa…". Ad una pars destruens l'articolista contrappone subito una pars
construens, spiegando che senza dubbio il rimanere fermi in una posizione non è fatto gradito, le
"macchine sono costruite con tanta arte di equilibrio e con tanto studio di pose, e sono i ferri di essi
così ben forniti di cuscini che se i bambini si dolgono dopo qualche tempo da che sono stati sulla
macchina, non è già per la forzata immobilità della loro persona, ma per le scosse che ricevono nel
portarsi le macchine per la città". Per l'autore non sono le Macchine a causare problemi, quanto il
percorso, che ricalca il tradizionale, toccando zone del centro storico non adatte al passaggio che
impediscono il "libero passo" ai portatori. Il "Pennino" rappresenta un punto ostico dell'itinerario:
"difatti in ogni anno si veggono i fanciulli piangere e dolersi dopo la discesa del Pennino". L'osservazione antropica di Albino è semplice: in passato il corteo toccava i punti nevralgici della vita cittadina ed era corto e pieno di difficoltà; nel 1800, con il naturale spostamento della vita pubblica e
volendo mantenere l'itinerario tradizionale, è stato raddoppiato il tempo di percorrenza. La soluzione al problema è lineare: "il che potrebbe benissimo evitarsi qualora la processione si limitasse
alla sola parte piana della città. Quando furono costruite le macchine (nel 1740) Il paese era ancor
cinto di mura e queste erano dove ora è la strada dei Rinforzi, (da Sant'Antonio Abate al borgo) e
quella di San Paolo (dal borgo a San Paolo). I Misteri quindi erano portati per l'interno del paese, e
quel giro, benché fosse difficile e penoso, era breve. Ora che il paese si è ingrandito, estendendosi
nella pianura a piè del monte dove era addossato l'antico, il giro è più che raddoppiato, e però è raddoppiato anche il tempo che i bambini debbono restare sulle macchine"459. A rinforzo della sua
proposta tratteggia il percorso compiuto460. In verità non si riesce a capire bene se si è creato un netto distacco tra la sfilata della mattina e quella religiosa del pomeriggio. Le Macchine si fermano
per più ore nell'arco di San Leonardo dove ricevono la benedizione secondo la tradizione e possono essere ammirate dai visitatori. Per compiere l'intero giro sono necessarie otto ore, in cui i
bambini riescono a resistere nella stessa posizione, a riprova, secondo Albino, della "ingegnosità
delle macchine ma ciò non toglie che deve evitarsi ogni pericolo di danno per essi, e risparmiare al
pubblico stupefatto la vista commovente di alcuni fanciulli che piangono di tanto in tanto o perché
stanchi, o perché mal situati, o perché bisognosi di ristori, e di comodità che sulle macchine non
possono loro concedersi"461. Seguendo l'evoluzione urbanistica della città il Nostro propone di tagliare l'itinerario della sfilata nei punti impervi del centro storico e limitarne lo svolgimento nella
parte piana, toccando luoghi di maggiore affollamento e accorciando i tempi di attesa dinanzi alla
chiesa di San Leonardo, andando a risparmiare tre ore sui tempi di percorrenza. Circola in città la
notizia che il clero cittadino si sia offerto di gestire i fondi per il Corpus Domini, stanziati dalla
Congrega di Carità. Albino è favorevole alla proposta a patto che s'investa per il "migliore ordina459

Ibidem.
"Le macchine uscendo da Sant'Antonio Abate, passano per le seguenti strade: rinforzi, concerie, piazza, mercato,
San Rocco, borgo, tribunali, San Paolo, Santa Maria maggiore, pennino, Sant'Antonio Abate, chiaia, San Giovanni in
peso, San Leonardo, e dopo fermati per più ore nell'arco di San Leonardo, rientrano nella chiesa di Sant'Antonio Abate, attraversando di nuovo il borgo, le concerie, i rinforzi". Ibidem. Giovanni Teberino, responsabile del Museo dei Misteri di Campobasso, ha ricostruito tramite la pianta di Campobasso dell'architetto Pace, il percorso della processione
dei Misteri, evidenziando come, nel 1800, toccassero i luoghi nevralgici della vita cittadina. La pianta è esposta nel
Museo dei Misteri, che ha sede in via Trento a Campobasso.
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Ibidem.
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mento della festa e specialmente della processione dei Misteri, i quali dovrebbero fare il giro nella
parte piana del paese, e poscia fermarsi alquanto alla contemplazione del popolo e dei forestieri nella piazza Vittorio Emanuele, in quello dei lati che fosse riparato dai raggi del sole, bene spesso cocenti nei mesi in cui suole celebrarsi la festa, e cocentissimi erano quelli che avemmo nell'ultimo
giovedì"462. Due i punti nodali dell'organizzazione: migliorare la sfilata processionale con una
maggiore attenzione alla scenografia e a un percorso più agevole che metta in condizione i portatori
di marciare senza problemi, e l'utilizzo di fondi adeguatamente spesi. La conseguenza logica di un
investimento in termini di logistica: "potrebbe anche riuscire utile al paese per il maggior concorso
di curiosi che verrebbero a vedere le nostre macchine". La proposta di un marketing territoriale continua gli anni successivi e, anche senza firma, lo stile dell'articolo è dell'Albino, proteso nella mission di diffondere una corretta conoscenza storico-culturale dell'evento cittadino. Nel 1871 più di
quattromila forestieri giungono in Campobasso in una giornata ventosa che disturba la sfilata "sia
per la noia che cagionava alle persone che erano collocate sui Misteri463, sia per il fastidio che ne
ebbero gli spettatori"464. Sono isolate problematiche relative a una corretta operazione di
management: una maggiore circolazione di moneta, data dalla capacità di vendita dei commercianti
presenti sul territorio e le possibilità effettive di un'offerta gestibile del prodotto. Albino osserva
che "se quei forestieri non avessero speso più che una sola liretta per ognuno, si sarebbe in quel
giorno accresciuta in città la circolazione metallica o cartacea di ben quattromila lire; che a noi
sembra il risultamento più utile di tutte le feste". Nei secoli precedenti si era maturata una coscienza
delle potenzialità economiche dell'evento, grazie alla presenza di una fiera che con il passare degli
anni doveva essere gestita con strategie di mercato diversificate e adatte ai tempi moderni. Tra queste l'autore raccomanda l'importanza di un sistema di comunicazione che si traduca immediatamente nel completamento della tratta ferroviaria che trasporti in modo più agevole visitatori in città465.
L'utilizzo del canale pubblicitario, che si va affermando nella modernità, è il terzo punto di forza
della proposta della trasformazione manageriale della festa campobassana. Attraverso la strategia
di "cartelloni colossali" dislocati sul territorio nazionale si possono attrarre turisti da tutta Italia.
Naturalmente ci deve essere un'impalcatura di eventi. Si lancia l'idea di "programmi festivi opportunamente ideati e diffusi in tutta Italia". Nella mentalità dell'articolista gli intrattenimenti dei secoli precedenti vanno pensati e strutturati in chiave organica, sulla scia di altre proposte radicate
nell'immaginario collettivo: "come suole farsi altrove specialmente in Torino, ed in Milano per carnevale, in Siena, in Bologna, in Empoli, in Assisi, in Loreto, in Palermo, e in moltissime altre città
d'Italia per diverse feste religiose, le quali sono associate pompe, e divertimenti di antica tradizione
locale"466. L'Albino intuisce le potenzialità di un turismo culturale fondato antropicamente, costruito e proposto a modello per un'Italia dalle mille tradizioni religiose. Si tratterebbe, allo stesso modo
delle città citate, di ampliare l'offerta turistica con una rete di manifestazioni connesse. E' una mentalità all'avanguardia nel possibile utilizzo di un evento festivo che, applicato ai Misteri con una
corretta azione di diffusione promozionale e culturale porterebbe la cittadina alla ribalta naziona462

Ibidem.
Per l'Albino i Misteri "in questo anno erano anche meglio vestiti degli anni precedenti". L'osservazione, unita agli
esiti spese per gli abiti fa capire che ogni anno si provvedeva a vestire i personaggi, il che fa ritenere che gli abiti
cambiassero ogni anno in relazione al gusto dei "sartori" e delle epoche in cui sfilavano, anche se l'autore raccomanda
la fedeltà alle uniche iconografie sopravvissute, i disegni del Mattei.
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"Gazzetta provinciale del Molise", a. V, n.25, 15 giugno 1871, p.2.
465
"Epperò facciamo voti che questa festa del Corpus Domini si serbi sempre tra noi, ed in modo da richiamare in ogni
anno un gran numero di curiosi a vedere i nostri misteri che sono certamente, a giudizio di tutti, macchine ingegnosissime, ed uniche nel loro genere, le quali, quando fosse fatta la nostra ferrovia, potrebbero essere occasioni di lautissimi introiti alla nostra città, mercè il concorso sterminato di gente mossa da lontani paesi". Ibidem.
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Ibidem.
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le467. L'attenzione della "Gazzetta del Molise" è costante. L'anno seguente dalle pagine del giornale
si annuncia uno scoop: la presenza del principe Umberto, invitato in città "a voler accrescere con la
sua presenza la festa del Corpus Domini"468. La voce che circola in città e che sintetizza l'idea della
Società operaia "Principe di Napoli" non ha un suo fondamento e diventa occasione per dare frecciatine sulla situazione in cui versa Campobasso: la mancanza di mezzi veloci di trasporto ferroviario che colleghino il capoluogo agli snodi verso le altre città, la condizione in cui si trovano gli edifici pubblici. Il presunto scoop e l'aspettativa che ne deriva creano le condizioni per pubblicizzare
i giorni di festa. Una tecnica comunicativa usata oggi nel lancio per la vendita di un nuovo prodotto,
il cosiddetto testimonial che reca valore aggiunto. Compaiono i promotori principali dell'iniziativa
che nel secolo precedente avevano condotto rimostranze contro la norma che vietava i mercati nei
giorni festivi: i commercianti. "I Maestri di bottega e capi d'arte", palesemente interessati all'affluenza di forestieri per la vendita dei propri manufatti, si consorziano per finanziare la parte d'intrattenimento che serve da necessario complemento alla parte religiosa. La proposta s'incentra su musica, spettacolo e giochi a premio, una formula che continuerà a funzionare negli anni seguenti e caratterizzerà il cartellone degli eventi campobassani in un periodo in cui, climaticamente, s'inaugurano le gite fuori porta. I forestieri che arrivano, avverte e rassicura l'articolista, troveranno vitto e
alloggio, a voler incoraggiare la partecipazione festiva e tranquillizzando i potenziali visitatori dagli inconvenienti causati dal folto numero di partecipanti. Allo stesso periodo sono databili le prime
fotografie, utilizzate in seguito a guisa di cartoline e presenti in tutte le monografie. L'abilità tecnica, unita a un grande amore per la nuova arte nascente sono alla base dei capolavori di Antonio
Trombetta che, sotto le arcate del municipio cittadino469, immortala i quadri in una posizione statica molto simile ai disegni del Mattei. E' la prima testimonianza visiva con abiti cuciti in quegli
anni, nel rispetto dei bozzetti creati dal Di Zinno che, secondo il De Luca, aveva seguito iconografie
di episodi presenti nei dipinti dell'epoca. Nel mese di giugno 1874 il vescovo è in visita pastorale a
Campobasso. Non sarà stata certo casuale la scelta del giovedì del Corpus Domini; seguiamone la
narrazione tratta dal verbale di visita pastorale: "questa mattina verso le ore 13 monsignore e tutto il
clero si è recato nella chiesa di San Leonardo ove ha celebrato la S. Messa...e ha consacrato l'ostia
che deve portarsi nella processione. Tutti i canonici vestiti di cappa durante la messa sono rimasti in
coro. Dopo la messa è tornato in casa, e uscita la processione de' misteri così detti, ai quali i cittadini di Campobasso menano tanto scalpore e ne vivono invaghiti, dopo il giro per tutta la città.
Monsignore è andato in chiesa ed ha portato in processione il SS.mo Sacramento per tutte le strade
solite. Dopo il giro fatto nella piazza si è tornato verso S. Leonardo, nel cui larghetto si son trovate
riunite tutte le macchine dei detti Misteri, e ricevuta la benedizione del SS.mo, si sono ritirate nella
Chiesa di San Antonio Abate. Monsignore ha proseguita la processione pei monti e sino alla contrada detta il Pendine e poscia si è tornato alla chiesa di S. Leonardo, ove data la benedizione al
SS.mo, ha impartita la solita indulgenza di 40 giorni"470. Stranamente nel verbale di visita gli orari
467

"Aspettiamo quindi con i voti la venuta del giorno in cui la città potrà mostrare non solo ai curiosi della nostra Provincia, e a quelli delle altre provincie d'Italia i Misterii che si recano in processione nella festa del Corpus Domini, dei
quali è già diffusa la notizia in molti paesi lontani, sia per la voce di testimoni oculari, sia per la illustrazione fattane
con litografie, e cenni descrittivi pubblicati prima nel periodico il Poliorama pittoresco di Napoli, poscia nelle Rimembranze patrie del signor Camillo de Luca e finalmente nell'opuscolo intitolato La festa del Corpus Domini in Campobasso, che si vende nella libreria Vitolo al prezzo di centesimi 20 la copia". Albino ha ben compreso i meccanismi di logica
pubblicitaria e, alla fine dell'articolo, si dedica un piccolo spazio di autopromozione. Nell'anno seguente e nel 1874
continua l'opera di presentazione e di commercializzazione del suo opuscolo utilizzando il canale pubblicitario del periodico per diffondere la notizia dell'esistenza di un libro sui Misteri.
468
"Gazzetta provinciale del Molise", a.VI, n.40, 26 maggio 1872, p.2.
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E' particolare l'idea dell'Associazione "Misteri e tradizioni" di Campobasso che per il calendario 2017 ha scelto di
fotografare i Misteri sotto le arcate del Comune di Campobasso, seguendo le foto storiche del Trombetta.
470
ASDCB, Libro delle visite episcopali del 1874, Relazione della visita pastorale del 4 giugno 1874. S.n.
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della festa sono tutti spostati rispetto alla tradizione e alla documentazione dell'epoca. E' la prima e
unica volta che esce nel pomeriggio. Dalla narrazione si ricava una dinamica festiva del tutto diversa dalla tradizione descritta dai giornali. La messa solenne verso le tredici con la benedizione dell'ostia alla presenza del Capitolo in "cappa". La "processione dei Misteri così detti", esce dopo la messa, verso le ore quindici, per fare il giro della città e fermarsi in largo San Leonardo per la "solita
benedizione" e il ritorno nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Il corteo, senza Misteri, prosegue toccando le vie del centro storico fino ai Monti, per far ritorno alla chiesa capitolare di San Leonardo.
Da cosa dipenda l'inconsueta organizzazione non si riesce a stabilirlo, fino a pochi anni prima abbiamo programmi istituzionali che fissano l'orario di uscita la mattina alle ore 10.00. E' importante
segnalare le brevi note di colore e il valore tradizionale che continua a essergli attribuito dai campobassani i quali "menano tanto scalpore", a sottolineare che, al di là del distacco delle autorità e gli
attacchi dei giornali locali, il popolo si sente identificato nella processione e la vive con devozione
in un legame di religiosità semplice e calorosa.

5.10 Ingegni incrinati
La tensione tra Stato e Chiesa dopo l'Unità d'Italia trova un naturale riverbero nella Campobasso
borbonica. Da una simpatia aperta e dichiarata verso Pio IX la borghesia cittadina, considerando le
posizioni rigide assunte dalla Chiesa episcopale, che continua a rivendicare il controllo sulle chiese
laicali, si schiera assumendo posizioni nettamente anticlericali. Secondo Lalli471 tutto ciò ha una ripercussione negativa sulle tradizioni religiose locali, considerate barbare e poco consone ai tempi
moderni. I Misteri si trovano in una bufera scatenata da posizioni contrastanti. La "Gazzetta della
Provincia di Molise", che pochi anni prima aveva esaltato e impegnato pagine del giornale per promuovere la ritualità, adesso prende una posizione netta: "la festa del Corpus Domini principale della
nostra città e della famosa processione dei misteri è riuscita affollatissima secondo il solito e la banda musicale della città merita i nostri particolari encomi per aver sostenuto con pieno successo il
penoso servizio di accompagnamento dei detti misteri e per aver suonato con molta Maestria sino
alle 10.00 di sera". L'articolista non risparmia il laconico e secco aggettivo "penoso" servizio di accompagnamento472. Leggendo tra le righe sembra che l'autore degli articoli stia conducendo una
battaglia personale contro gli organizzatori della sfilata che non hanno accettato nessuno dei consigli di marketing territoriale offerti dalle pagine del giornale. In Campobasso, ammonisce la “Gazzetta” in un articolo successivo, ci sono tre potenzialità che vanno seguite e guidate secondo una logica di mercato: i lavori di acciaio, il commercio in cereali e la festa del Corpus Domini. Con una
doviziosa descrizione della storia della presenza e della crescita dei lavori di ferro e della centralità
dei cereali473, l'articolo lancia l'amara previsione della scomparsa di queste coltivazioni, limitate
dalle vie di comunicazione che impediscono alla città una coerente commercializzazione dei raccolti annuali. Dando spazio ai Misteri è richiamata l'antichità della manifestazione e la solennità organizzata in modo "straordinario" resa più "clamorosa e solenne dopo la invenzione e costruzione di
detti Misteri"474. Un'opportunità che, secondo l'autore, non è colta pienamente e sta portando ad
una degenerazione del contesto festivo in cui è nata: "la festa del Corpus Domini è stata come al
solito solennizzata col concorso di moltissima gente accorsa da paesi vicini, e come al solito benedetta e scompigliata da forti acquazzoni. Per reazione controllata del cielo, molti (tra indigeni, e forestieri) si immersero nel vino sino alla gola, e festeggiarono il corpo di Cristo, bevendosi cristia471

R. Lalli, L’Ottocento, cit., p.139.
"Gazzetta della Provincia del Molise", a. IX, n. 24, 30 maggio 1875, p.3.
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" ...Tanto che lo stemma della Provincia di Molise ha una spiga di grano al suo interno". Ibidem.
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"L'ultima specialità di Campobasso sono i Misteri che si portano in processione la festa del Corpus Domini, che qui
fu sempre solennizzato in modo straordinario, da tempo antichissimo", "Gazzetta della Provincia del Molise", a. X,
n.57,11 giugno 1876, p.2.
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namente il sangue di Bacco"475. Il decadimento delle costumanze in rituali dello stordimento richiama immediatamente il clima di modernizzazione dei contesti urbani, in cui il legame con la
tradizione inizia ad attenuarsi per la perdita d'identità culturale sottesa al gruppo etnico di appartenenza, disgregato da continui flussi migratori verso l'estero e, nello stesso tempo, più indebolito
dalla presenza in città delle nuove leve della burocrazia provenienti da altre zone, peculiarità del
centro cittadino e della centralità della vita amministrativa assunta nel periodo. E' un continuo incalzare contro la tradizione, non compresa e non vissuta nella sua essenza legata ai luoghi in cui è
nata"476. E' appunto un impiegato piemontese trasferitosi in città a rivelare, sintomaticamente, il distacco e la mancanza di riconoscimento con la festa che sta avvenendo in città. L'articolista non
esita a concludere: "…noi stringiamo le mani con affetto agli istitutori di questa festa: non nascondendo però la stretta al cuore che proviamo nel vedere straziare quelle tenere creature, e non possiamo fare a meno di esclamare: siano lasciate ai crociati queste usanze e non alle colte e gentili
genti italiane" 477, mostrando l'aperto disappunto nei confronti di barbarie e di inciviltà, legate ad
una religiosità popolare fondata su gesti esteriori e devozionismo. Si evidenza maggiormente,
nell'economia festiva, il clima di confusione e di caos che travolge e stravolge l'aspetto genuinamente religioso. La Congrega di Carità è concentrata nella difesa della propria autonomia nei confronti della chiesa locale478 e i Misteri si trovano a vivere in una battaglia culturale tra accesi sostenitori che ne ribadiscono l'autenticità e genuinità in termini di adesione alla fede cristiana e chi,
dalle pagine dei giornali, continua ad attaccarne la "barbarie" nei confronti dei bambini e la pericolosità dei congegni, portati processionalmente in zone considerate impervie479. Gli intellettuali
dell'epoca, attenti a fenomeni legati alla nascita e alla diffusione della cultura popolare, si occupano,
in pubblicazioni nazionali, dei Misteri. Da segnalarne la citazione nello studio pubblicato dal D'Ancona nel 1877 dedicato alle origini del teatro italiano. Essi rappresenterebbero un sistema di comunicazione nato a livello popolare e mantenutosi in vita contro le proibizioni vescovili480. Il Torraca
li colloca all'interno delle "reliquie del dramma sacro napoletano" dimostrandone la presenza nello
sviluppo delle sacre rappresentazioni481 che sono alla base delle prime esperienze teatrali italiane.
Più puntuale e documentato l'articolo pubblicato da Vincenzo Ambrosiani482. Attirato dagli apparati
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"Gazzetta della Provincia del Molise", a.X, n.59, 18 giugno 1876, p.3.
"La libertà", a.II, n.43, sabato 22 giugno 1878.
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Ibidem.
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Ne è una prova tangibile la disputa tra la Chiesa episcopale e la Congrega di Carità sull'amministrazione della chiesa
ricettizia di Sant'Antonio Abate. La polemica inizia con una lettera del vicario foraneo Achille Limoncelli sul presunto
predominio cultuale in Sant'Antonio Abate. La querelle assumerà toni a volte violenti, segno di un'accanita lotta per il
controllo sulla chiesa. Il carteggio è conservato nell'ASDCB, Disputa tra la Chiesa episcopale e la Congrega di Carità
sull'amministrazione della chiesa ricettizia di Sant'Antonio Abate, 5 ottobre 1881. Il 1887 segnerà la conclusione della
disputa, dando ragione alla Congrega di Carità che ha a suo vantaggio il parere favorevole dell'autorità civile. ASDCB,
Lettera del vicario foraneo al vicario generale circa la disputa su Sant'Antonio Abate. 8 ottobre 1887.
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"La festa ieri l'altro riuscì per bene; ma alla discesa delle Pennine, che ci dicono essere il luogo più che alpestre, dovendo trasportare tutte le macchine pesantissime, poco mancò che una non rovesciasse, ed altra non avesse rotta,
pel dimenarsi, la testa ad un di quei che facevano da diavolo a Sant'Antonio". "La libertà", a.IV, n.41, sabato 29 maggio 1880.
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A. D'ancona, Origini del teatro italiano, libri 3 con due appendici sulla rappresentazione drammatica del contado
toscano e sul teatro mantovano nel secolo XVI, volume 2, Firenze, successori Le Monnier, 1877, pp.307-308.
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F. Torraca, Reliquie del dramma sacro, in "Studi di letteratura napoletana", tipi di Franc. Vigo in Livorno, 1884,
pp.339-415.
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Arciprete e dottore in teologia e diritto canonico, membro della commissione permanente delle feste e celebrazioni
eucaristiche di Paray- le Montal, abbiamo alcune scarne notizie in G.B. Masciotta, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, vol.II, cit. p.232,432. Nato a Monacilioni il 9 febbraio 1839 e morto il 29 giugno 1889, dopo gli studi teologici si distingue per la sua cultura. Pubblica varie ricerche tra le quali alcune specificatamente dedicate al tema del pane e
dell'eucarestia: V. Ambrosiani, Breve storia popolare del pane, narrata ai suoi figliani, Mondovì , Tip. Vesc. Edoardo
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scenici che precedono il Corpus Domini, lo studioso, nativo di Monacilioni, gli dedica un saggio
pubblicato nella Revue du Regne del 1885-86, portandoli alla ribalta internazionale. Lo studio, con
dovizia di citazioni storiche, riporta la festa nell'alveo religioso da cui è nata. Nel momento della
descrizione della festività attuale, l'autore non esita a lasciarsi andare a giudizi negativi. Ambrosiani, che ha attinto notizie in loco, definisce i Misteri un'attrattiva annuale per la popolazione: "nessuno della provincia non ha visto i Misteri almeno una volta"483. Sono animati dalla banda musicale
cittadina e da altre due o tre, che, distanziate, danno il tempo di marcia ai portatori. Il corteo diventa
molto lungo percorrendo le vie cittadine fino a toccare le pendici dei Monti484. I fuochi d'artificio
prolungano i festeggiamenti fino a notte fonda e danno luce alla città, vestita a nuovo per l'occasione. Una particolare critica è rivolta alle istituzioni: il sindaco invita al cerimoniale religioso e le autorità intervengono: il fatto è una visibile dimostrazione dell'accettazione della divinità sociale del
Cristo. Un accento è posto sulla disposizione dei bambini sui ferri, il che appare un atto di "barbarie, superstition" e causa di sofferenza. C'è chi è disposto a pagare perché i propri figli partecipino:
tutto avviene in tranquillità e sicurezza per i figuranti, che sono assicurati da un sistema di ammortizzamento che protegge i bambini dalle continue sollecitazioni485. Dopo averne fatto una accurata
descrizione e prima di proporne una lettura teologica da punto di vista eucaristico, offrendone una
ideale sequenza di uscita, l'Ambrosiani esprime una critica, relativa: i costumi sono troppo popolari
e "male assortiti" e la colpa è da attribuirsi alle autorità politiche e amministrative, indifferenti e
poco attaccate alla tradizione. La soluzione, per l'autore, è nel ritorno ai "superbes costumes historiques et traditionnels d'autrefois, dont il né reste que quelques misérables lambeaux", eliminando i
personaggi aggiunti nella mancanza di rispetto per i quadri scenici originali486. Per ridonare antico
splendore e una corretta simbologia l'autore avanza la proposta di una sequenza d'uscita:
"1)Sant'Isidoro:la luce del vangelo, l'agricoltura e l'eucarestia fatta di pane e vino.2) San Crispino:
tutte le arti sono figlie dell'agricoltura favorite dalla chiesa che nel medioevo stimola le corporazioni. intorno all'eucarestia, forza unitiva dei cristiani. 3)San Gennaro:il martirio 4)Abramo:figura bella del sacrificio eucaristico. 5)la Maddalena:la carità che permette la conversione. 6)Sant'Antonio
Abate:mortificazione e digiuno, nutrimento con l'eucarestia. 7) Immacolata Concezione:privilegio
di Maria come fondamento di tutti i privilegi, Maria propaganda il Regno di suo figlio, Regno
dell'eucarestia. 8)San Leonardo:davanti al tabernacolo ci liberiamo dalla prigione del nostro corpo.
9)San Rocco:il rimedio a tutte le malattie è l'eucarestia come coronamento all'incarnazione e la passione. 10) L'Assunzione: E' il trionfo della fede sulla ragione.Si arriva al Regno dei cieli attraverso
l'eucarestia. 11)San Michele è l'Arcangelo dell'eucarestia attraverso il sacrificio della messa. 12)San
Nicola rappresenta la fede che salva"487. Disposti secondo l'ordine i gruppi viventi hanno lo scopo
di annunciare la nuova legge che s'incarna nel Cristo partendo da Abramo nel mondo antico, per
Ghiotti, 1886; Idem, La communion par excellence ou les mysteres de l'union de Dieu et de l'homme par la sainte eucharestie, Tours, E. Mazereau, 1887; Idem, L'etendard des adorateurs perpetuels du saint-sacrement inventé par Mgr
J. Thomas Ghilardi, Eveque de Mondovi, en Piemont decrit et axplique par M. le professeur archipretre Vincent Ambrosiani, Lyon, Imprimerie X.Jevain, 1885, (tr.it.) Stendardo degli adoratori perpetui del SS. Sacramento, concepito e fatto
eseguire da mons. Ghilardi; descritto e dilucidato dal molto rev.Vincenzo Ambrosiani Mondovì,E. Ghiotti, 1886; Idem,
Le monogramme IHS sur les hosties, (S. l., s. n.), 1885. E' proprio il suo particolare interesse di studio per il pane eucaristico che lo spinge ad approfondire gli studi sulla Processione del Corpus Domini a Campobasso. A lui sono stati dedicati momenti di studio a Monacilioni. Dalle testimonianze raccolte, ci ricorda Giuseppe Martino, per anni sindaco del
paese e studioso di storia locale, fu proprio l'arciprete di Monacilioni a commissionare al Trombetta gli scatti sugli Ingegni, da allegare alla sua pubblicazione.
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V. Ambrosiani, Les Processions de la Fête-Dieu et les groupes vivents de Campobasso,cit., p.19.
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trovare coronamento nell'incarnazione del mistero eucaristico nei santi. L'interesse per i quadri viventi non spegne la campagna denigratoria dei giornalisti. La cronaca locale sembra più concentrata
sullo svolgimento della festa in sé, diventata un evento. Nel 1885 è offerto al pubblico un cartellone
con due bande musicali, l'illuminazione della città con un rosone posto all'ingresso del borgo antico e i fuochi artificiali. Per la prima volta troviamo la notizia di una "gara" per il miglior fuoco artificiale488. E un altro articolista ammette apertamente: "questa festa che per noi ha una importanza
commerciale assai maggiore della religiosa"489. Mancini, a conferma dell'indirizzo che la festa sta
assumendo, ricorda che i commercianti avevano a cuore la manifestazione e che nel 1890 i forbiciai cittadini "esaurirono in poche ore i numerosi prodotti delle loro fabbriche"490. Le cronache locali esprimono giudizi distaccati e schietti, lodando le varie iniziative ma omettendo notizie sui Misteri: sembra che ne sia taciuta appositamente la presenza nel contesto festivo. I giornali dell'epoca riportano solo alcune opinioni che fanno capire l'orientamento laico del periodo e il progressivo distacco di una parte della città dalla sfilata, avvertita come estranea e desueta. Sono forti i giudizi
negativi del 1887, a conferma di una campagna denigratoria. Seguiamo la cronaca: "quest'anno la
festa del Corpus Domini è riuscita, come sempre, bellissima, benché il caldo fosse eccessivo, soffocante, le vie della città erano affollatissime per il concorso specialmente dei forestieri venuti dai paesi limitrofi a passare un'ora di lieta spensieratezza...". E fin qui l'articolo loda il programma festivo
anche se..."in mezzo a tanto gaudio che traspariva dal volto di tutti, non mancava la nota fosca e
barbara. I misteri, ultimo avanzo della passata barbarie, offrivano una scena oltremodo trista, oltremodo desolante. Genitori che hanno il cuore chiuso a ogni umano sentimento-piccoli e insipidi Neroni- gioiscono nel vedere i loro figli sospesi da' ferri di quei mirabili e pur tanto strani congegni, e
non sanno gli sventurati, o non vogliono sapere, che l'esistenza dei loro bimbi è in enorme periglio,
pel contento di un solo istante. Essi si lasciano persino smungere la borsa dai soliti corvi rapaci, e
non pensano che in quel modo preparano la deformità e forse la rovina delle loro creature. Una ragazza, infatti può lasciar la vita, a causa dei parenti della barbara usanza che permette, che vuole il
medievale indegno spettacolo dei misteri. Moltissime fanciulle si videro nell'ora solenne piangere
disperatamente ed orribilmente contorcersi, in preda ad atroci insoffribile dolori… Uno spettacolo
medievale, una nota fosca e barbara, fanciulle che si videro piangere disperatamente ed orribilmente
contorcersi…"491. Per chi legge l'articolo e non ha mai visto i Misteri la descrizione è raccapricciante. Agli occhi del lettore appaiono macchine di tortura e non capolavori della religiosità popolare
che tra l'altro, sembra non essere più il fondamento dell'allestimento processionale: i genitori pagano, per far partecipare i figli, una somma a persone dell'organizzazione definite "soliti corvi rapaci", denunciando una situazione che perdura da anni. Più gravi sono gli incidenti che provocano
apprensione e turbano il clima gioioso. La tematica è al centro delle polemiche e della satira spietata di un altro articolo che, nella tutela dei bambini, si schiera contro i genitori che permettono
una simile usanza492. Dai toni accesi e partecipati, lo scritto scatenerà una reazione nell'opinione
pubblica e nelle autorità che inizieranno, in accordo con la Congrega di Carità, un rigoroso lavoro di
controllo per accertarne la solidità e la sicurezza per i figuranti. Con una serie di richieste e di auto488

"Tutto andò bene in paragone degli scorsi anni. Questa può dirsi la festa che ha fatto veramente onore alla città e
soddisfatto il pubblico. Ordinata la processione del Santissimo Sacramento: bene le due bande musicali, bene la illuminazione, e principalmente il disco all'ingresso del borgo vecchio che fu d'un effetto piacevole. Anche i due fuochi
artificiali fatti piacquero molto e segnatamente quello dei soci Agostino Capobianco, il figlio Francesco, e Francesco
Tagliaferri, ai quali è toccato il premio. Un bravo di cuore alla deputazione della festa". "La spada di Damocle", a.I,
n.7, 6 giugno 1885.
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"il Sannio", a.IV, n.173, 7 giugno 1885.
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"La festa poi la volevano soprattutto i commercianti che per l'occasione facevano cospicui lucri". A. Mancini, I Misteri di Campobasso, Campobasso, luglio 1942, manoscritto conservato presso la BACB, Fondo Manus, Ms.163, (s.n.).
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"Il Biferno", a.VII,n.28, 12 giugno 1887, p.2.
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L'articolo è a firma di uno pseudonimo "Peitsche" in "La spada di Damocle", a.I, n.40, 17 giugno 1887.
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rizzazioni si stabilisce in comune accordo tra le autorità competenti, prefetto, Genio Civile della
Provincia di Campobasso e Congrega, di effettuare un accurato sopralluogo sulle macchine. Nella
lettera di affido all'Ingegnere del Reale Genio civile Giancola Francesco per accertare la solidità
dei Misteri per la processione del Corpus Domini, la Congrega specifica che il suo compito consisterà nel verificare la solidità degli scheletri e "presenziare la vestizione dei Misteri e vorrà impedire la indecenza sul trasporto verificatasi negli anni passati..."493. L'ispezione avviene nella chiesa
di San Antonio Abate "in unione col sig. Massimo Brignone delegato di P.S., al Cav. d. Raffaele
Cancellario, presidente della Congrega di Carità e al Canonico signor Luigi Fiore, rettore della
chiesa". L'ingegnere verifica lo stato dei congegni e non ha da eccepire nulla, nota che "l'infissione però dei fusti principali nelle barelle, per la vetustà dei detti congegni e dell'uso fattone, non
presenta la solidità e rigidezza necessarie perché i medesimi non oscillassero nei relativi incastri.
Stando la ristrettezza del tempo... si sono prescritti dei rinforzi in via provvisoria...limitando il più
possibile l'oscillazione dei sostegni dentro i propri incastri. Necessita però prescrivere regorosamente che i portatori dei detti misteri, ed in special modo di quelli più alti, vadano a lento passo e non
cadenzato alfine di non provocare delle oscillazioni dei sostegni, pericolose sotto il doppio aspetto,
delle inevitabili sofferenze che causano ai ragazzi che vi sono sospesi e della facile alterazione che
possono provocare nella costituzione molecolare dei vari ferri..."494. E’ isolata la causa principale
che provoca la caduta dei personaggi e altri incidenti di percorso: le oscillazioni delle barelle innescate dal passo cadenzato dei portatori. Nei secoli precedenti il problema non era evidenziato e indurrebbe a pensare che le tecniche di trasporto non erano le stesse e la sfilata procedesse molto più
lentamente, per permettere ai visitatori di contemplare le immagini sacre e per non far oscillare eccessivamente i personaggi dandogli la giusta compostezza nell'atteggiamento imposto dalla narrazione. Non dimentichiamo che nel 1600 erano stati posti aperti divieti alla realizzazione delle manifestazioni che suscitavano piuttosto il riso che la commozione e che, nei patti di concordia del 1626
gli Ingegni dovevano essere sottoposti al benestare dell'ordinario per poter sfilare. La temperie storico-culturale ottocentesca, più distaccata e fredda nei confronti della religiosità popolare, attenta
allo studio delle tradizioni, stava trasformando i quadri viventi sacri in una "carnevalata", secondo
le critiche dei giornali dell'epoca, suscitando sdegno e provocando il distacco della classe borghese
non più identificata in una processione che, al posto di meravigliare e stupire per la bellezza intrinseca, era motivo di derisione. Sono scomparse le confraternite, che prima precedevano con stendardi ed abiti, svaniti i cappellani che ne erano addetti: transitando nelle mani della Congrega di Carità
la processione ha perso l'originale valenza religiosa e si distacca dalla matrice sacrale. La conclusione dell'ispezione dell'ingegnere è laconica, significativa per farci capire cosa stesse accadendo in
quel periodo:"ove per l'avvenire non possa addirittura sopprimersi tale spettacolo, poco in armonia
con la civiltà, fa uopo riparare solidamente i congegni e sopprimere anche le parti dei medesimi
troppo elevate, le quali sono quelle che maggiormente oscillando, procurano non lievi sofferenze ai
ragazzi che vi sono sospesi"495. La progressiva laicizzazione in atto, il distacco della Congrega dalla matrice religiosa da cui erano nate le confraternite, lo spostamento dell'offerta d'intrattenimento
verso forme di divertimento e di attrazione adatta ai tempi cambiati e la volontà di non investire sui
"soliti misteri" sono evidenti motivazioni che provocano degrado e un blando interesse496. L'anno
493

ASCB, Fondo E.C.A.1, Congregazione di Carità di Campobasso, Accertamento della solidità dei Misteri, b.92, f.884.
20 maggio 1891.
494
Ibidem.
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Ibidem.
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Non è casuale che Il sindaco scrive al vescovo di Bojano per avere copia del decreto Gallucci: "risulta nella cronaca
di Campobasso che, nel 1629, Monsignor Fulgenzio Gallucci Vescovo di Bojano con sinodo diocesano in proposito della
Processione del Corpus Domini proibì le rappresentazioni dei Misteri perchè muovevano il riso, anzicchè inspiravano
religione. Egli ordinò: "representationes quaedam, quae magis popolum ad risum quam ad devotionem movere pos-
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seguente il prefetto redarguisce la Congregazione: "fin dallo scorso anno furono fatte raccomandazioni dall'Ingegner del Genio Civile perché si eseguissero radicali riparazioni ai congegni dei Misteri del Corpus Domini, nello interesse della incolumità delle persone che vi prendono parte..."497,
l'autorità constata che tali riparazioni non sono state eseguite ed invia l'ingegnere del Genio civile
dalle 3 alle 5 pomeridiane nella chiesa di Sant'Antonio Abate ove "avrà luogo la prova in ordine ai
congegni dei cosiddetti misteri"498. La volontà del prefetto, deputato alla pubblica sicurezza degli
abitanti della cittadina è perentoria: se non si eseguiranno i "rifacimenti" imposti dall'ispezione sarà
proibita l'uscita delle macchine processionali. L'ingegnere del Corpo Reale del Genio civile della
Provincia di Campobasso, dopo l'ispezione, invia relazione al prefetto, constatando che sono state
eseguite riparazioni provvisorie, richiamando lo stato di degrado delle barelle e dei ferri:"fin da ora
per l'anno futuro si verifichi la riparazione completa dei medesimi e soprattutto delle basi in legno a
cui sono infissi i ferri di sostegno delle persone che trovansi in cattivo stato..."499. La situazione di
degrado non ferma la sfilata, aspramente criticata da Cesare Cimegotto. L'autore, professore di lettere nelle scuole campobassane verso la fine del secolo, si occupa di tradizioni popolari molisane
pubblicando articoli sull'importante rivista nazionale "Archivio per lo studio delle tradizioni popolari". L'osservazione partecipante dovette suscitare indignazione e sdegno nel professore che, provenendo dall'Italia settentrionale, non aveva mai visto la manifestazione. L'articolo è utile per la descrizione della festa che, nel frattempo, ha assunto uno spessore "regionale". Il cartellone prevede
due concerti musicali, una corsa di velocipedi, luminarie fuochi artificiali, palloni aerostatici e "frastuono indiavolato di campane"500. Un'offerta varia e apprezzabile per il periodo, con una serie di
divertimenti voluti e finanziati dai commercianti locali che iniziano a investire personalmente coinvolgendo la cittadinanza con questue e lotterie. Tutto ha inizio alle dieci di mattina: i dodici Misteri si spostano insieme, portati a spalla da gruppi di persone: "che per tal fatica s'accontentano del
tenue compenso di un paio di lire e che tengono questo ufficio in grande onore"501. Oggi i portatori,
associati in squadre selezionate da un responsabile, si trasmettono l'incarico per intere generazioni,
ostentando la fama e il privilegio di essere addetti al trasporto. La parte centrale dell'articolo è dedicata alla descrizione dei Misteri che in teoria appaiono belli ma "quanta differenza fra la poesia
della pittura e la prosa della realtà", lasciandosi andare ad una requisitoria contro i genitori e gli
organizzatori che torturano i figuranti, in particolar modo i bambini: "immaginarsi le sofferenze ed
il pericolo continuo di quei corpicini, costretti a stare per quattro o cinque ore in quella posizione
tormentosa, esposti ai raggi ardenti di giugno e talvolta, come quest'anno, alle grazie abbondanti di
Giove pluvio! E dire che i genitori seguono con ansia e col sorriso sulle labbra la storica processione e contemplano, quasi in aria di trionfo, le facce sudanti e spesso piangenti delle loro creaturine!Assicuro io che è uno spettacolo compassionevole; nè si potrebbe rendersi ragione del permesso,
dato dalle autorità, di rinnovare la festa, se non si pensasse alla ferrea volontà del popolo sovra-

sunt, omnino tollantur"; di questo documento storico occorre avere copia", conclude il primo cittadino, evidentemente per avere tra le mani un documento che attesti che, fin dall'inizio, le autorità proibirono l'allestimento dei Misteri
di cui ora l'Amministrazione vede il peso economico e la responsabilità penale. ASCB, Fondo E.C.A.1, Richiesta del sindaco del documento di Gallucci del 1629, b.92,f.884. 15 agosto 1892.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Prefetto alla Congrega dei carità per rifacimenti dei Misteri, b.92, f.884. 13 giugno
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Ibidem.
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b.23, f.92. 20 maggio 1891.
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C. Cimegotto, La processione dei Misteri di Campobasso, in "Archivio per lo studio delle tradizioni popolari", a. 11,
1892, pp.323-328, p.323. La sommaria descrizione ci fa capire il carattere anticlericale dell'articolista che paragona il
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no"502. Una festa "popolare", secondo l'autore, gestita e voluta dai campobassani. La critica continua nei confronti dei sarti e dei costumi, che non hanno una grande eleganza e sono "carichi d'oro e
di gioie: Non si può immaginare la ricchezza che contribuisce allo splendore della festa..."503. Il corteo, osservato dal Cimegotto, procede nel "massimo disordine", sommersa da una "folla variopinta
di contadini. Girano per ore fermandosi con grandi intervalli a capriccio toccando le vie cittadine
e rientrano verso le tre del pomeriggio nella chiesa di San'Antonio Abate"504. Non è chiara, nella
descrizione dell'articolista, se il corteo religioso segua quello dei Misteri o piuttosto esca nel pomeriggio, a dimostrazione dell'avvenuto distacco tra la festa popolare e quella liturgica. Il vescovo entra nelle chiese cittadine, che a Campobasso sono otto, e impartisce la benedizione ai fedeli mentre
fuori la banda suona l'inno reale, seguendo un'usanza tipica del Mezzogiorno: "infatti i meridionali,
nel loro misticismo trovano modo di fare questa saggia considerazione: non v'ha modo migliore di
onorare Dio, che coll'inno più solenne della Nazione"505.

5.11 Un comitato per la festa
I continui attacchi, la costante pressione cui è sottoposta la Congrega di Carità, inducono alla creazione di una commissione dedicata alla festa. Il 12 maggio 1893 "il Molise" "annuncia la nascita
della commissione per imbastire una festa che sarà magnifica, e i componenti di essa sono stati saggiamente scelti dal presidente tra mezzo a persone di tutti i colori"506. Il ventaglio di proposte offerto dal gruppo organizzatore s'impone all'attenzione dei media locali che lodano le iniziative volte
al divertimento della popolazione e dei "forestieri presenti in stragrande numero". Gli ingredienti
usati miscelano musica, illuminazione della città e fuochi artificiali. Il comitato decide di utilizzare
la questua cittadina per far fronte alle notevoli spese per finanziare gli intrattenimenti. Spicca un'illuminazione particolare che ha previsto tra l'altro la presenza degli stemmi dei paesi vicini. Nella
logica organizzativa si predispongono eventi per la zona dei "cuzzati" e per “Campobasso nuova”,
andando a soddisfare le esigenze diversificate degli abitanti e l'esistenza di una netta demarcazione
tra i quartieri popolari e il nuovo impianto architettonico cittadino. La descrizione è dettagliata ed
entusiastica, ma i Misteri non sono nemmeno nominati, d'altra parte sfilano regolarmente, grazie alle riparazioni effettuate507. Le giornate hanno una vasta eco che ne conferma la perfetta organizzazione, tanto che il presidente della Congrega di Carità scrive al presidente del comitato esprimendo
la sua più completa soddisfazione per la "solenne e splendida riuscita della festa del Corpus Domini"508. Solo due anni dopo si registrano le prime liti all'interno del gruppo organizzatore. In una lettera il presidente della Cassa di risparmio e pignorazione di Campobasso rimette il mandato di "presidente del comitato dei Misteri". L'anno precedente aveva accolto l'invito della Congrega a voler
contribuire alla riuscita della festa, arrivando "perfino a costituire un comitato d'egregi cittadini. Tale comitato principiò pure a funzionare energicamente per raggiungere lo intento desiderato quando,
per una inesplicabile fatalità, parte di esso fu spiacevolmente costretto a promuoverne lo sciogli-
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mento. Questo fatto che addolora immensamente l'anima"509. E' veramente una fase delicata della
storia dei Misteri, sottoposti a continui attacchi nella fase di gestione della Congrega di Carità. La
Prefettura continua a registrare disservizi nell'organizzazione e ammonisce l'ente: "ieri durante l'assistenza prestata dalla P.S. ai congegni dei Misteri gli ufficiali di servizio ebbero a provare penosissima impressione nel momento dell'uscita delle macchine dalla chiesa di S. Antonio e se i funzionarii...(ed altri) non si fossero efficacemente cooperati; qualche bambino sarebbe restato per lo meno
malconcio"510. Il prefetto reggente chiede, giacché la Congrega sta per restaurare la chiesa di San
Antonio Abate, che siano fatti lavori alla porta aumentandone di un metro e messo l'altezza e di
cinquanta centimetri la larghezza, e termina laconicamente: "e ciò quante volte questa festa consuetudinaria non potesse ipso facto abolirsi"511. La critica comune è confermata da un articolo del 16
giugno 1895: "giovedì 13 corrente ebbe luogo la festa del Corpus Domini e i cosiddetti Misteri percorsero le vie della città. Di questi vi è chi ha detto un mondo di bene, e chi li ha addirittura chiamati avanzo di barbarie, roba da medioevo, negazione di ogni religione, spettacolo da carnevale in
ritardo, e non volendo polemizzare con alcuno constatiamo i fatti senza giudicarli in nessun modo”512. Ne "le Cento città", supplemento mensile illustrato de "Il Secolo" si esalta la festa del Corpus Domini e le macchine sono definite la "great attraction"513. Atteggiamenti contrastanti, diversificati, in cui si rivela il distacco messo in atto tra due culture in lotta tra loro: una dominante che
cerca di ridare ordine nuovo alle manifestazioni cittadine e una fondata sulla volontà popolare, determinata dalla tradizione plurisecolare. Lo svilimento è causato dal disinteresse della Congrega che
vede l'evento un peso, causa di dispendio economico di denaro. Nel 1897 nella nota spese si riporta che per il trasporto dei ferri si spende la somma di 315,40 lire. Per la prima volta ci sono osservazioni sulla Face, in carico all'organizzazione complessiva, per cui si spendono 24 lire per il trasporto
e 4,25 per la vestizione. E' il segno dell'abbandono della gestione plurisecolare dei contadini che ne
avevano curato l'organizzazione autonoma. Se i Misteri sembrano abbandonati a se stessi la festa
continua a essere pianificata con un'offerta variegata, "e se a ciò si aggiunge che il piccolo commercio si è relativamente avvantaggiato di questa festa così ben preparata, si può con ragione affermare
che nulla è mancato per la sua completa riuscita"514. Il binomio evento-crescita economica che ha
caratterizzato secoli di presenza è sperimentato in modo efficace, penalizzando il modulo processionale, in una critica delle reviviscenze di un cattolicesimo modulato secondo il gusto della religiosità popolare515. Il comitato, ricostituito dopo le dimissioni avanzate dal presidente, continua il
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Un giudizio negativo è espresso anche nei confronti degli atteggiamenti dei bambini posti sui Misteri ad impersonare scene sacre: "l'estetica, qui, si trasforma, e nel contrasto delle sensazioni più diverse e negli scudi luccicanti di oro
del Barocco sincero, secentistico, ritrova la certezza del diletto, la pienezza la vitalità della rappresentazione. Le pose
sono spesso esagerate, spesso muovono il riso, ma tutto è in perfetto accordo con il sentimento che destano nei credenti, assetati di apparizioni, di miracoli. In questi tours de force di fede, di superstizione, di fantasia, tanto da far brillare un artista, dal compiacere un epicureo, da metter fremiti nel cuore di un credente. Questo cattolicismo pagano ha
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suo lavoro organizzativo e, incurante della crisi economica di fine secolo, propone un ampio ventaglio d'intrattenimenti. La manifestazione diventa richiamo per gli ambulanti e gli artisti da strada
che contribuiscono a dare alla città tonalità di colore e di confusione. Il meccanismo che si crea intorno agli eventi inizia a non piacere agli stessi commercianti campobassani che vedono stornata
una parte dell'introito economico realizzato dai negozi locali516. La città vive il caos delle giornate
chiassose e la Congrega, alla fine del suo mandato, si trova ad affrontare in scontri frontali la Prefettura che incalza sulla problematica della sicurezza del portone della chiesa di Sant'Antonio Abate
in cui sono allestiti. Si discute sulla loro uscita dalla porta inclinandosi e vacillando. La Prefettura
raccomanda l'ampliamento e la costruzione di "un binario mobile nella chiesa con relativo carrello
sul quale adattati i misteri, questi potessero liberamente uscire e mettersi poi in processione"517. Il
presidente della Congrega risponde ribadendo che l'ipotesi non è realizzabile perché l'ente non è in
grado di far fronte ad una spesa elevata non appartenente al bilancio. La giustificazione "è di quasi
un secolo che quegl'ingegni escono passando sotto quella porta che ne conta altre quattro e non si
sono verificate disgrazie né rotture"518. Si chiude, tra polemiche e lamentele, critiche ed esaltazione
dell'offerta festiva campobassana, un secolo importante per la storia italiana e regionale. I Misteri
risentono della cultura dell'epoca e di un atteggiamento d'indifferenza nei confronti delle tradizioni
popolari causato dall'inurbamento e dalla presenza di nuove generazioni provenienti dai paesi e impiegati nella burocrazia della pubblica amministrazione. La mancanza di riconoscimento nelle tradizioni cittadine è il segno evidente di un'iniziale perdita d'identità popolare che andrà a manifestarsi nel secolo successivo.

Capitolo 6. Tra contraddizioni e vitalità.
6.1 Disarmonica città.
Campobasso brulica di gente curiosa, proveniente dal circondario: in molti vogliono assistere ad un
avvenimento storico: 1898, si accende l'illuminazione cittadina pubblica. A dare compimento all'opera è l'impresa elettrica campobassana dell'ingegner Achille Fazio519. Nello stesso periodo la luce
della religione rischiara una cittadina diventata capoluogo provinciale, instaurando un periodo di
profonda trasformazione per il suo assetto urbanistico e sociale. Nel 1900, dopo lunghe attese, la
chiesa della Santissima Trinità è riaperta al culto. Con un grande sforzo economico, voluto dai fedeli guidati da un caparbio arciprete, il Capitolo è ospitato nella Cattedrale e diventa centro cultuale
cittadino520. E nel 1904, a ribadire la filialità nei confronti della Madonna venerata sul Monte, ad

splendori, ingenuità, allettamenti". Sacre rappresentazioni, "Corriere del Molise", a.II, n.51, Campobasso 7 giugno
1896.
516
"Corriere del Molise", a. IV n.149, Campobasso 12 giugno 1898, p.3.
517
"Sarà anche bene procurare altra località più adatta dove tali congegni potessero essere conservati e garantiti
dall'umidità del luogo ove attualmente trovansi depositati, in mancanza di esse, nel prossimo Corpus Domini, si debba,
mio malgrado, nell'interesse della pubblica incolumità proibire la processione dei Misteri che ha avuto luogo per moltissimi anni e che è tanto reclamata dalla popolazione e dal commercio di questo capoluogo". ASCB, Fondo E.C.A.1,
Lettera del Prefetto al Presidente della Congrega, b.92, f.884. 21 febbraio 1899.
518
ASCB, Fondo E.C.A.1, Risposta del Presidente della Congrega di Carità, b.92, f.884. 7 maggio 1899.
519
G. Massullo, Tra Ottocento e Novecento (1880-1970), cit., p.151.
520
G.B.Masciotta, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, vol.II, cit., p.66. Sulla cattedrale di Campobasso si possono consultare gli studi di G. Di Fabio, Storia della Chiesa della SS. Trinità in Campobasso dalle origini ai nostri giorni, Campobasso,Tipolitografia foto lampo, 1999. Arcidiocesi di Campobasso Bojano (a cura di E.Rubino), La cattedrale di Campo-
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opera dei frati cappuccini presenti fin dal XVI secolo in città, si rende solenne la festa per l'incoronazione della Madonna521: giorni di manifestazioni religiose e civili illuminano la collina dei Monforte e sanciscono istituzionalmente un legame devozionale presente da secoli nel borgo antico,
contribuendo a sacralizzare ancor di più il santuario, un tempo fulcro delle attività religiose del popolo522. Tra le vie risuonano inni sacri e musiche della tradizione bandistica, tipiche del gusto
dell'epoca e ingrediente essenziale degli eventi civili e religiosi523. Nei teatri e per le vie risuonano
motivetti di chiara ispirazione napoletana, condensati nella canzone della Piedigrotta molisana, Napule a Campuasce, del 1925524. I vertici fascisti locali, in pieno regime propagandistico, organizzano la prima Sagra del Matese che, il 30 giugno 1929, diventa un'imponente parata del Molise ruralissimo, legato alle tradizioni e alla vita dei campi: "la tenacia conservatrice del popolo ha saputo
conservare tradizioni ed usanze che sono come gli anelli di una catena che unisce il passato al presente. Questi riti, che talvolta variano nei particolari perché si sono adattati alle singole condizioni
etnografiche e sociali dei luoghi, hanno tuttavia una fondamentale unità che loro deriva dalle comuni origini"525. Nelle parole della relazione del console Bevilacqua, presidente del comitato organizzatore, traspare l'esaltazione dell'orgoglio nazionalista e, giudicando dalle immagini girate
quell'anno dall'Istituto L.U.C.E., la concreta fierezza di donne ed uomini in costume tradizionale.
Lo spostamento definitivo e ufficiale della sede diocesana da Bojano a Campobasso conferma la
centralità del capoluogo, nodo nevralgico di servizi e di possibile sviluppo urbano. Il Molise conta,
nel 1936, il 50% della popolazione riversata nell'agricoltura, in un'apoteosi di moduli festivi del ciclo annuale culminanti nella "Sagra dei Misteri", che attrae e catalizza l’attenzione sul capoluogo.
Campobasso continua a vivere in una dimensione a misura d'uomo, solo in poche occasioni la guerra fa sentire i suoi effetti nefasti. A livello culturale "l'Archivio storico municipale di Campobasso
che veniva preziosamente custodito nel municipio della città molisana andò distrutto unitamente a
tutti gli atti del Comune, nel rogo del palazzo incendiato la mattina del 12 ottobre 1943 dalle truppe
tedesche in ritirata"526. Il fatto segnerà un duro colpo per una possibile ricostruzione storica della vita cittadina e, conseguentemente, per un recupero filologico esatto della dinamica storico-culturale
dei Misteri. E' un periodo di risveglio della cultura e delle tradizioni. La serenità sociale postbellica
offre le basi per un recupero della storia locale. Compagnie teatrali, la fioritura di giornali locali, la
riscoperta di una propria identità con la creazione di rappresentazioni dialettali, sono il segno di una
cercata e agognata vitalità che riunisce i giovani campobassani in nuove espressioni ed esperienze

basso e la sua dedicazione in occasione della riapertura al culto dopo il restauro, 15 giugno 1996, Campobasso, Ufficio
per le comunicazioni sociali, 1996.
521
"Le feste ebbero solenne cominciamento a vespro del 31 maggio 1904...", inizia la lunga cronaca del Gasdia nel volume inedito sulla cronaca di Campobasso. La parte dedicata alla festa dell'Incoronazione, occupa varie pagine del lavoro. AAMC, Fondo Gasdia, Festa per l'incoronazione della Madonna del Monte, b.54.
522
A. Di Iorio da S. Elia a Pianisi, La Chiesa della Madonna del Monte in Campobasso e i Padri Cappuccini, Campobasso,
1969; E. Di Iorio, I Cappuccini nel Molise: 1530-1975. Arte e ricordi storici nelle loro chiese e Conventi, Campobasso,
1976; E. Di Iorio, I Cappuccini della religiosa provincia di Foggia o di S. Angelo in Puglia (1530-1986), Tomo I-II, Campobasso, 1986; R. Fabiano, Bassorilievo della Madonna della Pace nella Chiesa del Monte di Campobasso in "Voce di P.
Pio", A. II, n. 6, 1971; N. Minadeo, La squilla di Maria SS. del Monte, 1904; N. Tarantino, Il devoto della Madonna del
Monte di Campobasso, Campobasso, 1927; L. Triggiani, I Conventi dei Cappuccini di Foggia, storia e cronaca, S. Giovanni R. (FG), ed. Voce di Padre Pio, 1979.
523
N. Lombardi, Identità migranti, in "Glocale", 1, 2010, pp.187–210.
524
Ivi, p.168.
525
E. D'Onofrio-A. Santilli, La prima Sagra del Matese del 1929. Una festa attraverso le fonti documentarie, MIBACT,
Soprintendenza archivistica per il Molise, Campobasso, Palladino Editore, 2008, pp.134-135.
526
L. Barbesi , Da 50 anni raccoglie documenti per una storia municipale d'Italia, cit.
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culturali527. Il 9 giugno del 1955 Campobasso si trova improvvisamente immersa in un'atmosfera
cinquecentesca: materializzando un'idea di Corrado Caluori si rievocano le vicende che portarono
alla pace del 1587: è un'operazione di recupero importante che evidenzia la volontà di rinsaldare e
diffondere le origini tradizionali. Secoli di storia confluiscono in scelte culturali che, apparentemente disarmoniche, sono il frutto di scelte storiche che rendono Campobasso e il Molise atipici ma
peculiari nella fondazione di un'Italia post-moderna non coerente nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale ereditato.

6.2 Vacillanti Misteri.
Le veloci e rapide trasformazioni del '900 coinvolgeranno e travolgeranno in parte la storica ritualità, portandone a compimento il processo di trasformazione nel contesto cittadino. La disattenzione
e la disaffezione della Congrega di Carità sono il segnale di un mutamento in ordine al contesto urbano, contaminato e non delimitabile nella sua connotazione etnica. Un problema evidente da risolvere è la stabilità dei congegni, che risentono dei tempi e dell'incuria, e la ridefinizione di un percorso processionale in un mutato panorama urbano. Il rapporto dialettico a volte stizzito e polemico
che si crea tra autorità di Pubblica Sicurezza e Congrega assume toni accesi, dimostrando la perentorietà dell'intervento dell'istituzione che mal sopporta la processione, per l'incuria con cui sono
conservate le Macchine e per la relativa pericolosità per la popolazione e per i figuranti. Si sancisce
definitivamente un nuovo itinerario che possa recare il minor danno possibile ai bambini e alle
strutture metalliche. Tra i problemi fondamentali sono focalizzati il percorso, il trasporto e l'uscita
dalla porta della chiesa di Sant'Antonio Abate528. Si apre il nuovo secolo che vedrà il progressivo
distacco della Congregazione dall'organizzazione. il 13 giugno del 1900 il presidente, dopo aver
assicurato una vigilanza serrata529 affinché tutto si svolga nel migliore dei modi possibile specifica
l'itinerario da seguire: "percorrerà la sola parte piana della città, propriamente la strada Chiaia, XX
Settembre, Borgo Vecchio, S. Paolo, Orefici, Piazza Municipio, Piazza Vittorio Emmanuele, 5 agosto, Corso Nuovo, Annunziata e Ferrari"530. Il commento del "Corriere del Molise" conferma lo
sforzo della Congrega: non si registra nessun incidente durante la manifestazione che si è svolta
"con decorosa pompa" alla presenza di molti forestieri. La laconica notizia non offre altri elementi
sui fatti e dimostra lo scarso entusiasmo531. Il 31 dicembre 1900 con una solenne e maestosa cerimonia la cittadinanza canta coralmente il Te Deum in ringraziamento per la riapertura al culto
della chiesa della SS. Trinità. L'arciprete Minadeo che ha seguito le fasi della ristrutturazione e ne
ha caldeggiato la rinascita esorta:"preparatevi dunque o buoni Campobassani a solennizzare sì me527

Una nostalgica e puntuale disamina degli anni di fermento per la cultura tradizionale campobassana è in C. Di Soccio, Teatranti, trinitari e briganti, in R. Lalli, N. Lombardi, G.Palmieri (a cura di), Campobasso, cit., vol. III, pp.437-466.
L'autrice, ripercorre, seguendo i giornali dell'epoca e la sua scia di ricordi personali, la nascita e l'affermazioni delle
forme artistiche e di cultura popolare in Campobasso.
528
"Il Genio Civile ha opinato che la processione in parola non potrà farsi per le strade a pendive limitandola esclusivamente alla parte piana della città ed avendo i portatori la massima cura e ogni altra cautela per non fare oscillare i
predetti congegni. Le raccomando poi di assistere personalmente, ove sia possibile, alla sortita dei ripetuti misteri
dalla Chiesa di S. Antonio Abate". ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Prefetto al presidente della Congrega di Carità e
indicazioni sui misteri, b.92, f.884. 12 giugno 1900.
529
Il presidente della Congrega di Carità Presutti scrive al prefetto della Provincia di Campobasso sulla "festività del
Corpus Domini, processione dei Misteri": "...l'assicuro che, come pel passato, anche in questo anno sarà usata la massima, cura, deligenza e cautela nel giro dei congegni cosi detti Misteri", ASCB, Fondo E.C.A.1, b.92, f.884. 13 giugno
1900.
530
Ibidem.
531
ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera della Congrega di Carità al Prefetto circa la visita effettuata dal Genio Civile: "delle
macchine dei misteri che dovranno uscire processionalmente, giusta la consuetudine, nel giorno del Corpus Domini",
b.92, f.884. 4 giugno 1901.
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morabile ora, ed accorrete numerosi e divoti al tempio della SS. Trinità, monumento dei vostri antenati e decoro vostro"532. C'è la determinazione a conferire ordine nel patrimonio cultuale cittadino
in virtù dello spostamento definitivo della sede diocesana in Campobasso. Spento il fervore e l'interesse verso la sfera religiosa, la Chiesa locale incalza la Congrega con l'intento di riappropriarsi di
competenze e controllo nei confronti delle organizzazioni laicali. E' una religiosità in trasformazione, che non perderà il carattere di coinvolgimento cittadino, concentrato nelle ritualità processionali
della Settimana Santa e del mese di Maggio, reso ancor più ricco di manifestazioni per l'incoronazione della Madonna del Monte. Campobasso assiste a una progressiva perdita di identificazione
nei Misteri controllati dalla Congrega e trova una maggiore coesione nelle ritualità della Settimana
Santa, gestita popolarmente e in maniera spontanea533. Santa Maria della Croce è centro di devozione popolare: tra le sue mura risuonano inni e lamentazioni, trasformate nel maestoso Teco vorrei.
La matrice tradizionale resta integra nelle ritualità e continua a deteriorarsi nel Corpus Domini.
Nell'immaginario insito nella popolazione è momento centrale per la vita cittadina che celebra la
primavera nell'esaltazione di tappeti di fiori e di passaggi angelici in cielo, con la presenza di bambini e musiche che accompagnano il Santissimo. In un articolo del 1902 abbiamo una descrizione
quasi romantica:"la festa dei fiori che si schiudono al sole primaverile, è la festa delle anime pie,
delle anime ingenue, che accolgono come prezioso tesoro, la fede dei padri". L'autore richiama i
suoi ricordi: "giova il rifarsi fanciulli e pensare alla gloria delle vie infiorate, dai serici drappi
pendenti dalle finestre e dai balconi, da cui cade una pioggia di fiori sul baldacchino che protegge
Cristo in Sacramento che il sacerdote, rivestito dalle rituali vesti; in pietoso raccoglimento porta per
le vie"534. Abbiamo la segnalazione di un altro elemento rituale presente, che richiama alla tradizione europea delle infiorate. A Campobasso una forma simile confluirà negli "altari e nei tappeti
di fiori" allestiti in occasione del corteo della Madonna del Monte535, uno spettacolo emozionante e
denso di devozione popolare, che si trasmette dai primi del '900 di generazione in generazione negli
abitanti del centro storico. Fino agli anni '70, con la presenza in città dell'ospedale, lungo il vialetto
che porta all'ingresso principale del Cardarelli è allestita una infiorata nel giorno del Corpus Domini536. Il presule percorre la stradina con il Santissimo per recarsi nella struttura ad impartire la benedizione ai malati. Con lo spostamento dell'ospedale Cardarelli verso la zona di Tappino, il tappeto
di fiori non è stato più preparato; per alcuni anni dinanzi alla cattedrale gruppi di abitanti e commercianti del centro storico, con le associazioni di quartiere, ne hanno proposto delle varianti.
532

ASDCB, N.M. Minadeo (a cura dell'Arciprete), Riapertura al culto della chiesa della SS. Trinità, Campobasso, 31 dicembre 1900.
533
Varie sono le pubblicazioni che si sono succedute durante gli anni su una ritualità densa di significato per il popolo
campobassano. La prima, che ha avuto come corredo la registrazione sui canti della passione a Campobasso è dell'Ufficio per le comunicazioni sociali (a cura di E. Rubino) Lungo la via del dolore, Campobasso, 1997, che raccoglie contributi di don Armando di Fabio, Padre Alberto Bastoni, all'epoca animatori della manifestazione. Nel 2006 esce il lavoro
fotografico, con testi di Rino Cardone, Elia Rubino e don Armando di Fabio, di P. Cardone, Mysterium crucis, il Venerdi
Santo a Campobasso, Campobasso, Palladino editore, 2006. Di recente pubblicazione l'accurato lavoro di V. Lombardi,
La settimana santa a Campobasso. Musica e ritualità fra '800 e '900, Campobasso, Editrice AGR, collana Cultura & tradizioni, 2016.
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"Avvenire del Sannio", a. II, n.13, Campobasso, 5 giugno 1902, p.2.
535
La tradizionale infiorata della Madonna del Monte prende corpo nella prima metà del 1900 ad opera della devozione degli abitanti del borgo antico, dal quartiere di San Paolo fino a largo San Leonardo. Da anni si trasmettono di generazione in generazione l'allestimento di quadri floreali con motivi mariani. Allo stato attuale il rito non è stato approfondito in modo sistematico.
536
Nel 2016 a cura dell'Associazione "Misteri e tradizioni" di Campobasso è stato curato un gemellaggio con la cittadina di Bolsena che, nel giorno del Corpus Domini, allestisce stupendi tappeti di fiori. Il giovedì precedente la festa (ricordando che la Chiesa festeggiava il Corpus Domini di giovedì) è stato preparato a cura della Associazione di Bolsena,
un sontuoso tappeto di fiori nel cortile antistante il "museo dei Misteri".
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Un'altra modalità di espressione rituale particolare è la presenza dei figuranti nel pomeriggio:
"fanciulli e fanciulle in costume di angeli che precedono con gerle ed eletti fiori l'Ostia salutare, i
concerti che diffondono per l'aere soavi armonie, la folla che fa ala e si accalca, tutto rende lo spettacolo così imponente che lo scettico stesso ne rimane commosso e dubita del suo dubbio" 537. La
cronaca conclude demarcando nettamente le due sfere di religiosità: a proposito dei Misteri afferma:
"non mancarono, nè mancano di coloro che vorrebbero aboliti così fatti misteri, che in loro sentenza
sono reliquie barbare del medioevo… Si lascino al popolo che suda nelle officine e nei campi, il
cui lavoro spesso non basta al pane quotidiano, queste cerimonie innocenti che elevano l'anima ad
un santo ideale"538. E' la volontà popolare a rendere viva la tradizionale sfilata. La caparbietà della
Congrega di mantenerne l'allestimento in Sant'Antonio Abate e l'identificazione di un percorso che
tocca le vie del centro storico è la conferma di un legame tradizionale permanente nei ricordi dei
campobassani in particolare del ceto agricolo e artigiano. Siamo in presenza di una Congrega inadempiente e poco attenta alle problematiche assistenziali e religiose, tanto da trovare una aperta
opposizione del commissario prefettizio Antonio Tedeschi nella sua relazione del 26 dicembre
1902539. In una situazione politica cittadina delicata, i membri della Congrega, coinvolti nelle beghe politiche locali, hanno perso di vista l'obiettivo primario dell'ente assistenziale che, dopo l'espicito richiamo, per un lasso di tempo cambia atteggiamento. Il 21 giugno 1903 il "Corriere del Molise" scrive: "oltre modo solenne è riuscita in quest'anno la tradizionale festa del Corpus Domini, la
quale - per le svariate attrattive, ha tirato nella nostra città un gran numero di forestieri, con l'immenso vantaggio del piccolo commercio. Ammiratissime la banda cittadina e quella sociale di Atri,
diretta dal maestro signor Troisi"540. Lo stesso percorso541 è studiato a vantaggio delle aree di
commercio e di maggiore traffico cittadino, eliminando le parti impervie del paese, scelta suggerita
dalla Prefettura l'anno precedente542, spostando l'itinerario nella parte nuova della città, che consente un'accoglienza adeguata dei visitatori e una gestione più agevole della sfilata. Nel nuovo Statuto543 sembra di cogliere il tentativo di un recupero di credibilità dandosi una più rigida strutturazione, in risposta alle pressioni civili e alle polemiche con l'autorità ecclesiastica. La Congrega ribadisce la funzione assistenziale da cui ha preso vita e la linea di continuità tradizionale con le
confraternite e le chiese laicali. Perso il predominio sulla Trinità, gestita dal capitolo cittadino, si
537

"Avvenire del Sannio", a.II, n.13, Campobasso, 5 giugno 1902, p.2.
Ibidem.
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"Essa non adempie in modo soddisfacente alle mansioni di assistenza ai poveri, alla manutenzione delle chiese",
ASCB, Fondo E.C.A.1,Relazione del Regio commissario resa alla ricostituita amministrazione della Congrega di Carità, b.
29, f. 251. 26 dicembre 1902.
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"Corriere del Molise", a.IX , n.335, Campobasso 21 giugno 1903.
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"Itinerario da percorrersi: via San Paolo, strada fuori porta San Paolo, strada orefici, piazza Margherita, corso Margherita, corso Vittorio Emanuele, via Napoli, strada collegio, via 5 agosto, piazzale ferrovia, via Cappuccini, via 20 settembre, carcere vecchia, corso Margherita, borgo vecchio, piazza San Leonardo, ritirata". Nella richiesta di permesso
inviato al Prefetto sui problemi connessi alla circolazione della processione si annota il percorso dei Misteri, ASCB,
Fondo E.C.A.1, Ispezioni alle Macchine dei Misteri e al percorso della manifestazione a tutela della pubblica incolumità,
b.92, f.884. 8 giugno 1903.
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"Nei detti meccanismi non si sono riscontrate mutazioni ed avarie... Non sono da porsi in dubbio le buone condizioni statiche e la solidità degli apparecchi... Alcune cautele atte ad evitare possibili disgrazie che qui sotto trascrivo:
1°. proibire il transito su strade a forte pendio, in ispecie lungo la strada pennino. 2°. rendere libera tutta la luce del
portone della chiesa di S. Antonio Abate togliendo il telaio superiore per evitare una pericolosa inclinazione alle macchine all'uscita. 3°. procurare che i portatori non vadano a passo cadenzato per non produrre oscillazioni troppo forti
alle diramazioni estreme dei ferri". ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Genio Civile al Commissario prefettizio presso il
municipio della visita dei quadri plastici nella processione del Corpus Domini e verbale dell'ispezione, b.92, f.884. 26
maggio 1902.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Statuto organico della Congregazione di Carità di Campobasso, b.29, f.249. 23 ottobre 1903.
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punta l'attenzione sulle chiese di Santa Maria della Croce e di Sant'Antonio Abate544, assumendosi
l'onere della pianificazione. Non è un caso che nello stesso giorno dell'avallo dello Statuto sia redatto un verbale per le spese dedicate all'uscita delle Macchine545 di £.638.80; 38.80 lire in più delle previste, che va prelevato in un fondo di riserva. Si ribadisce la volontà, strumentale e momentanea, di continuare a mantenere salda la tradizione popolare cittadina a cui i rioni di Sant'Antonio e
Santa Maria della Croce sono legati, negli stessi anni i contadini si stanno allontanando dal borgo
antico preferendo le campagne circostanti. Nella Nota spese non ci sono voci relative agli intrattenimenti, di gestione diretta dell'amministrazione comunale e di un comitato cittadino. Si delimita
la sfera di competenza della Congrega, elemento che caratterizza ai nostri giorni la festività: l'assessorato alla cultura e al turismo della città si concentra sullo svolgimento della festa e un'associazione appositamente costituita, frutto dell'evoluzione di una gestione tipicamente familiare e tradizionale, mette a punto la sfilata. Nel passato c'era un disegno organizzativo univoco, la frammentazione in atto dimostra la mancanza di organicità degli intrattenimenti che, in molti casi, non hanno
una logica che li amalgama e li relaziona con il modulo rituale, creando dissonanze aperte nella
pianificazione di una proposta originale, auspicata da più contributi giornalistici nel corso del 1800.
Da notare nel documento la voce di spesa di "limoni", noto rimedio popolare contro il vomito,
somministrati ai bambini ed ai figuranti per prevenire eventuali problemi relativi alla permanenza
sui seggiolini. "Il fare oscillare i Misteri", più volte segnalato dalle autorità competenti, è un problema legato alla trasformazione del rituale. Nei secoli precedenti si seguiva un ritmo più disteso
spalmato su varie soste, che permettevano il riposo ai portatori e la contemplazione dei quadri viventi. Il nuovo assetto urbano provoca l'ampliamento del percorso processionale ma ne restringe il
significato culturale e cultuale. Un quadro della festa nei primi anni del '900 ci è offerto da un articolo di Enrico Petrella comparso sul "Secolo XX". Le foto di Ernesto Tosti immortalano la situazione dei quadri viventi, "statue di carne", usurati dal tempo e non sempre montati in modo corretto, accorciati nelle misure dei bracci per evitare crolli ed incidenti. Dopo una breve storia della
tradizione si annotano pochi particolari: Sant'Isidoro è chiamato la "faglia" e San Crispino "'a faglie
d'i scarpare"; il Sant'Antonio "'a dunzuella", ad evidenziare la caratterizzazione che il mistero aveva
agli occhi del popolo:"questo demone rappresentato da una giovinetta bellissima è il più simpatico
per i Campobassani. Con esso parlano, lo mirano, lo fischiano e gli ripetono: "donzella, donzella,ha
trovata a seggetta nuova (hai trovato la seggiola nuova!)"546. La festa è un trionfo di colori, i costumi tipici547 diventano protagonisti di una folklorica sfilata che incuriosisce più dello stesso
spettacolo dei Misteri. La folla si lascia trasportare quasi "inebetita" nel caos che si consuma in
una giornata piena di sole. E mentre i quadri viventi si alternano nella partenza, strilloni, spettacoli

544

La Congrega, sentendosi attaccata sul fronte della storicità, riprende un carteggio con il prefetto contenente le solite dimostrazioni dell'antichità dell'ente, diretto erede delle confraternite. Si citano gli Statuti del 1682 e una relazione del Sindaco di Campobasso del 1828 in cui si racconta l'origine delle confraternite transitate nei Luoghi Pii gestiti
dalla Congregazione. ASCB, Fondo E.C.A.1, Ispezioni ed inchieste. Carteggio del novembre 1903, b.35, f.312. Anno
1903.
545
"Compenso a coloro che hanno trasportato a spalla le macchine dei misteri ossia ai rispettivi Caporali di ogni compagnia:£.345.00. Ai sarti per la vestizione:£.57,10. Agli agenti municipali per il trasporto dei misteri dal magazzino di
deposito alla chiesa: £.6.00 (sono elencate spese di sartoria e trasporto 12 casse, e); compenso per provvista di limoni: £.1.60...compenso a coloro che misero a posto gli angioli e i diavoli:£.6.00...Per l'anno era stata stanziata la somma di lire 600, il restante si preleva dal fondo di riserva". ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale di una riunione della Congrega
di Carità di Campobasso sul dettaglio delle spese per l'uscita dei misteri nella festa del Corpus Domini la quale ammonta a lire 683.80, b.92, f.882. 23 ottobre 1903.
546
E. Petrella, Le statue di carne nella festa del Corpus Domini a Campobasso, "Il Secolo XX", n.6 - 1904, pp.522-528;
foto dell'ingegner Ernesto Tosti, p.523.
547
Ivi, p.526.
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ambulanti e venditori attraggono per le novità presentate al pubblico. Nel primo pomeriggio548, dopo un lungo giro giungono in piazza San Leonardo, che continua ad essere cuore della sfilata. Gli
spari di "mortaretti" segnano la fine di un "giorno festivo". Il disinteresse della Congrega non ferma
la crescita della processione, che ha assunto una dimensione autonoma nelle festività regionali.
Senza azioni decise di marketing, alla base delle proposte ottocentesche, i Misteri hanno trovato
una collocazione specifica nel patrimonio festivo interregionale, dando l'opportunità al commercio
locale di avvalersi dell'evento per aumentare gli introiti registrati nel periodo549. Nel 1905 la
Congrega di Carità subisce un grande scossone: il prefetto, non convinto dalle relazioni lette
sull'antichità e sulla legittimità dell'ente, decreta un'ispezione per stabilire la validità giuridica
dell'eredità confraternale550. Sentitasi apertamente attaccata risponde con la creazione di una "commissione dei Misteri"551 e, appellandosi alla tradizione dell'antichità552 del patrimonio acquisito,
prende posizione acconsentendo alle disposizioni dell'autorità ribadendo che essa "...s'interessa non
per fanatismo religioso od altro giudizio ma s'interessa per dovere di amministrazione"553. Forte
del suo ruolo e dell'appoggio popolare554 lancia un monito al prefetto, cosa avvenuta in passato tra
le dispute con le autorità ecclesiali: "se l'Autorità superiore è convinta che questa festa secolare, per
ragione di civile progresso e di obbligo a prevenire possibili disastri, finora mai avvenuti, non
dovesse più continuare dia con analoga ordinanza il suo veto, salvo gl'inconvenienti maggiori a cui
lo stesso veto potesse dar luogo"555. I fatti richiamano le polemiche tra le confraternite e l'ordinario
nel 1700. Per non incorrere in sanzioni e non alimentare il clima incandescente e pericoloso che si
548

"Un Mistero parte, un altro giunge; più bello, più nuovo, più attraente. È il meriggio pieno di sole e di occhi entusiasti". Ivi, p.528.
549
"Cadendo il giovedi del Corpo di Cristo ebbe luogo la consueta sfilata dei Misteri, che valse anch'essa a richiamar
gente. Dodici furono le macchine portate in giro. Gli alberghi, le locande, ristoranti e trattorie facevano affari d'oro...".
AAMC, Fondo Gasdia, b.54. 2 giugno 1904. L'autore si era proposto di redigere un calendario in cui anno per anno
riportare l'uscita dei Misteri con annotazioni varie. Il tentativo dovette essere abbandonato e troviamo solo per
quest'anno alcune note.
550
"Si impone al Regio Governo l'esame delle condizioni giuridiche della congregazione di fronte a ciò che essa chiama
patrimonio, ma che invece dagli atti risulta essere patrimonio di quattro confraternite tuttora esistenti…Vive e verdi,
com'erano e sono quelle di Campobasso". ASCB, Fondo E.C.A.1, Decisione del Prefetto in merito alla Congrega di Carità, b.35, f.312. Anno 1905.
551
"La congrega ha creduto nominare una commissione cittadina affidandole l'incarico di provvedere a quanto occorre
perché la tradizione riuscisse, ordinata, convenientemente composta e con la necessaria possibile garenzia di incolumità per le persone che vi prendano parte". ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Presidente della Congrega di Carità a
Michele Correra per far parte della commissione dei misteri, b.92,f.882. 20 maggio 1905.
552
"Da oltre un secolo le macchine dei Misteri che si portano in giro per la città nella ricorrenza del Corpus Domini si
sono sempre montate, composte e vestite nella chiesa di S. Antonio Abate che ha un'unica porta di accesso alta metri
3,45 e larga 2. E' vero che le macchine più alte e composte hanno l'altezza di metri 3,64 e di metri 3,77, e queste sono quelle di S. Antonio Abbate e dell'Assunta, ma entrambe queste macchine sono costruite in modo che il personaggio che è messo al sommo di esse si metta a posto non nell'interno della chiesa ma fuori". (Il verbale continua raccontando dell'occupazione della chiesa da parte delle truppe nel 1860-61). ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale della commissione dei Misteri della Congrega di Carità nella sala a pianterreno del palazzo del comune destinata ad uffici della
stessa al Prefetto di Campobasso, b.92, f.882. 3 giugno 1905.
553
Ibidem.
554
"Ma questa prossima festa la congrega autorizzerà tutte le spese, nella più giusta misura, non pretendendo riduzione impossibile, anche perchè per la festa del Corpus Domini gli antichi Luoghi Pii assegnarono rendite, che oggi ancora
fan parte di un patrimonio annuo rigirato dal pio Istituto. Nel trasporto non possono evitarsi le consuete fermate per
dare specialmente umanitario riposo ai portatori. La Congrega a questi chiarimenti non ne aggiunge altri, solamente
osserva che le apprensioni di possibili disastri sono esagerate, che è eccesso di pretesa valere che ogni componente la
commissione assumesse la responsabilità di un paio di macchine per ciascuno e che dal 1700 queste macchine sono
apparse processionalmente nella festa del Corpus Domini senza avvenimenti disastrosi...". Ibidem.
555
Ibidem.
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sta creando la Congrega sposta le strutture in Santa Maria della Croce556 e, dopo aver stabilito l'itinerario557 e superata l'ispezione, fa proprie le indicazioni della commissione tecnica 558. Tornano
raccomandazioni importanti sulla modalità di "portarli con moto lento e cadenzato... e senza lunghi intervalli"559. Sembra che lo scossone subito abbia portato a risultati positivi: la Congrega mostra un interesse diverso nei confronti delle Macchine, con la creazione di una commissione si è
scrollata di dosso l'onere organizzativo. "Per la rinascita di questa antichissima ed importante festa
cittadina"560 nel 1906 stanzia la cospicua somma di 525 lire561 per i portatori, in cui è compresa la
cifra per il trasporto alla chiesa di Santa Maria della Croce. Sono i segni di tempi che stanno cambiando: l'emigrazione ha ridotto il numero dei campobassani562 che hanno ceduto il posto a squadre
provenienti dai paesi. La commissione svolge un ruolo importante, sotto la guida della Congrega di
Carità che ha ora trovato uno strumento per evitare lo scontro diretto con la Prefettura, a cui ribadisce il primato della proprietà tradizionale: "Giovedi 30 ricorre la festività del Corpus Domini la
quale consiste specialmente nel giro che fanno per talune vie della città le ingegnose macchine dei
"Misteri". Questa festa deve disporsi e ordinarsi dalla Congrega di Carità previo accordo con l'autorità politica, per quanto riguarda ordine pubblico e tutela della incolumità dei cittadini e il controllo degli ingegni...una commissione di persone adatte provvederà a quanto occorre per la bisogna…"563. L'investimento è stato esiguo ed ha portato all'usura dei ferri, provati dal tempo 564, ac-

556

"Le Macchine dei Misteri per la processione del Corpus Domini devono trasportarsi dal luogo di deposito alla Chiesa
di S. Maria della Croce…Le relative operazioni possono compiersi solamente per giorno 18 corrente". ASCB, Fondo
E.C.A.1, Lettera del Presidente della Congrega di Carità di Campobasso al Prefetto della Provincia di Campobasso, b.92,
f.882. 14 giugno 1905.
557
"Strada S. Maria della croce (breve tratto) via XX settembre, strada S. Antonio Abate, strada s. Paolo, via fuori porta
s. Paolo, via Orefici, strada innanzi la Prefettura, corso Vittorio Emmanuele, via Amedeo già cappuccini, via 5 agosto,
strada Ferrari, via borgo vecchio, largo san Leonardo, strada XX settembre, ritorno alla chiesa di S. Maria". Ibidem.
558
ASCB, Fondo Genio Civile II, Lettera del Prefetto all'ingegnere del Genio Civile per la solita ispezione insieme alla
commissione tecnica, b.39, f.144. 18 giugno 1905.
559
La commissione si reca nella chiesa di Santa Maria e osserva che "le condizioni di solidità appaiono buone...prescrive che si debba con essi procedere nel transitare per le vie della città appresso indicate con moto lento e
cadenzato per non produrre delle scosse troppo violente, le quali oltre all'insopportabile disagio ai bambini sospesi ai
ferri, potrebbero determinare la caduta di qualcuno o di parte degli apparecchi. Ad impedire altresi che i fanciulli collocati sulle macchine debbano rimanervi per molto tempo in posizione disagiata ed esposti al sole la commissione
stabilisce che la sfilata dei misteri proceda consecutivamente e senza lunghi intervalli. (La commissione approva la
scelta della chiesa di S. Maria e l'itinerario). Infine approva il numero dei misteri e dei portatori: Face 12, Crispino
12, Gennaro 12, Abramo 12, Maddalena 13, Antonio 13, Concezione 14, Leonardo 12, Rocco 12, Assunta 12, Michele
18, Nicola 17". ASCB, Fondo Genio Civile II, Relazione del Genio Civile, b.39, f.144. 18 giugno 1905.
560
ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Presidente della Congrega di Carità al sig. de Capua Giambattista per far parte della commissione incaricata di presiedere alla vestizione e trasporto dei Misteri nella prossima tradizionale festa del
Corpus Domini, b.92, f.882. 25 giugno 1906.
561
"Compenso ai conduttori dei misteri: £.525. Agli inservienti comunali per assistenza e direzione: £.30; compenso ai
sarti per la vestizione: £.52; Per trasporto dei Misteri alla chiesa di S. Maria della Croce: £.9; rappresentanza al Sebeto:
£.1; al fabbro Raffaele Marino per montatura e smontatura misteri: £.28; compenso ad Angelo Marino per aver montato e smontato gli angeli dei misteri di S. Gennaro, dell'Assunta e di S. Antonio: £.3". ASCB, Fondo E.C.A.1, Nota delle
spese sostenute per la festa del Corpus Domini nell'anno 1906, b.92, f.882. Anno 1906. E' da notare che ritorna un piccolo contributo spese al Sebeto che continua ad essere impersonato, come per tradizione, da un povero della città.
562
"N.B. a prima vista la somma di £.525 potrà sembrare eccessiva quale compenso ai conduttori dei Misteri ma tale
non è quando si pensi al rincaro dei salari per la deficienza del personale adatto, emigrato nelle Americhe in buona
parte, e quando si noti che nell'anno corrente i misteri usciti sono stati in numero di dodici, per ciascuno dei quali è
occorso un numero di conduttori dal minimo di dodici al massimo di diciotto..." Ibidem.
563
ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Presidente della Congrega di Carità al Prefetto circa le disposizioni della festa, b.92,
f.882. 2 maggio 1907.
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corciati a volte impropriamente, altre volte montati male. Si perde la fisionomia originaria dei disegni agiografici: i bambini sembrano grappoli umani senza più forma nè rispetto per l'iconografia
degli episodi narrati. Alcuni sembrano essere compromessi, soprattutto quelli che, secondo le testimonianze, furono sottratti al terremoto del 1805. San Gennaro e San Rocco nella relazione dell'
ingegner Silvio Ferrara, non hanno nessuna stabilità: "delle armature dei Misteri di S.Rocco e di S.
Gennaro non assumo nessuna garanzia ritenendole oltremodo insufficienti nelle dimensioni trasversali e però pericolosissime: consiglio quindi emettere l'inibizione alla uscita"565. I Misteri che hanno subito nel tempo il minor numero di danni sono la Face e San Crispino, curati e mantenuti dalle
corporazioni dei contadini e degli artigiani fino a pochi anni prima: un legame tradizionale espresso
nella cura ed in una pratica conservativa più accurata. Restringendo il percorso e cercando di provocare meno scosse alle Macchine566 la commissione non riesce ad evitare ulteriori divieti. Nel
1908 la decisione del Ferrara, che da più anni ispeziona i congegni, è netta e definitiva. Va operata
una divisione delle armature: "1)non sospette e metallicamente accettabili: S. Crispino; Maria Maddalena, S.Antonio Abate ( poi cancellato), Leonardo, Nicola, 2) non sospette ma da ripararsi: La Face: riparazione mediante fasciatura alla chiodatura (indebolita)... San Michele: riparazione mediante
fasciatura; Immacolata Concezione... Antonio Abate...3)sospette e da scartarsi: Abramo; 4) pericolose per vizi costitutivi e da scartarsi: Assunta"567. La situazione che si presenta al comitato incaricato di provvedere a quanto occorre "perchè la tradizionale processione riesca ordinata e con la
necessaria possibile garanzia di incolumità per le persone che vi prendono parte"568 è disastrosa e
disarmante nello stesso tempo. San Rocco e San Gennaro non sono nemmeno compresi nell'elenco
delle macchine processionali da esaminare e lo stato generale di conservazione è realmente preoccupante, tanto da indurre la commissione tecnica a ribadire:"salvo le armature dei misteri appartenenti ad Abramo ed all'Assunta che presentano difetti appariscenti di struttura, epperò inibiti nell'uso, gli altri otto, così riparati potranno uscire" 569. Gli stessi componenti570, per scaricarsi di eventuali responsabilità civili "riconoscono la necessità che a termine della festa si prelevino in alcuni
564

"Dico che dato il gran numero di anni dacché le dette armature sono costruite e dato il grande sforzo a cui è soggetta la sezione più pericolosa dei ferri (all'incastro inferiore) come pure l'assoluta mancanza di prove di resistenza e chimiche nel campione del materiale impiegato in esse armature ed il numero grandissimo di vibrazioni a cui viene ad
essere assoggettato lo stesso materiale durante il carico al quale vien fatto lavorare o è cimentato, per cui la struttura
originariamente fibrosa si trasforma in cristallina e quindi fragile tale da rompersi senza inflettersi, sono di parere che
nessuna garanzia posso assumere per la sicurezza assoluta delle stesse armature...". ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera al
Presidente della Congrega di Carità del comune di Campobasso da parte dell'Ing. Silvio Ferrara, b.92, f.882. 26 maggio
1907.
565
Ibidem.
566
"1) l'itinerario è lo stesso dell'anno precedente...qualora non si stimi opportuno di abbreviarlo per diminuire le sofferenze dei bambini. 2) dovranno essere smontate le imposte della chiesa per rendere meno difficile l'uscita delle
macchine...3) dovranno scegliersi uomini validi, sufficienti di numero e capaci di procedere in modo uniformemente
cadenzato nel trasporto delle macchine, per rendere meno sensibili le scosse e le ondulazioni". ASCB, Fondo E.C.A.1,
Lettera del presidente della Congrega di Carità ai signori componenti il comitato per la processione dei "Misteri" per il
funzionamento della festa, b.92, f.882. 29 maggio 1907.
567
ASCB, Fondo Genio Civile II, Verbale di ispezione dell'ing. Ferrara diretto al presidente della Congrega di Carità, b.39,
f.144. 12 giugno 1908.
568
ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Presidente della Congrega ai componenti della commissione per la uscita dei Misteri, dott. Guido Mastracchio; Michele Correra, de Sanctis Francesco, Annibale rettore Ricciuti Paolino Francescopaolo, Giovanni Colitti fu Nicola de Socio, Antonio Lupacchioli, Gaetano Carbone, Nicola Pasquale Mastropaolo, b.92,
f.884. 9 giugno 1908.
569
ASCB, Fondo Genio Civile II, Verbale della riunione della commissione istituita dalla R. Prefettura per l'esame dei
congegni metallici dei "misteri", b.39, f.144. 15 giugno 1908.
570
"La commissione è composta dal funzionario di Genio Civile, l'ingegnere delegato dalla congrega e il commissario di
"bubblica" (errore di battitura) sicurezza. Assente il delegato del comune". Ibidem.
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punti delle antiche armature poste fuori uso dei saggi, i quali in parte saranno spediti ad un gabinetto di prove e resistenze"571. Agli occhi di una Campobasso in continua crescita, polo di aggregazione delle nuove strutture burocratiche, la Congrega appare debole nell'espletamento delle sue funzioni. Ne approfitta la Chiesa locale che continua la sua annosa polemica sul controllo di Sant'Antonio Abate572. La Congrega non sembra cedere in alcun modo e il vescovo decide di utilizzare la
più spaziosa ed agevole Sant'Antonio per le funzioni dell'antica parrocchiale di Sant'Angelo e Mercurio573. Si segna la fine del predominio su un altro luogo simbolo della Campobasso confraternale
e si delineano i confini dei vari tipi di potere cittadino. Nel 1909 la società cinematografica Helios
di Velletri574 chiede l'autorizzazione per riprendere la sfilata processionale. Gli otto congegni che
resistono alle prove, Face, Crispino, Michele, Leonardo, Immacolata, Maddalena, Antonio Abate e
san Nicola, sono ripresi da un operatore per realizzarne un documento filmico. Immediatamente la
Congrega invia, il 4 luglio 1909575, una lettera di diffida alla Helios. La motivazione addotta è che
l'operatore non è stato autorizzato preventivamente dall'ente che è "legittima proprietaria di detti
congegni la quale, a proprie spese cura e dirige la processione suindicata". Al di là della preventiva
autorizzazione e del sentirsi scavalcato, il presidente si preoccupa dell'immagine che si possa dare
del corteo, che esce solo con otto congegni. La società cinematografica576, che ha assunto un suo
spessore nel panorama nazionale, accantona il progetto senza montare le sequenze girate, privandoci di un prezioso documento da accostare alle immagini fotografiche scattate dal Trombetta.

571

Ibidem.
Inizia un lungo carteggio con toni tratti e decisi tra la Congregazione di Carità e la Chiesa locale che testimonia la
fermezza di entrambe le parti di rendere chiara la disputa sul predominio in Sant'Antonio Abate. Carteggio conservato
presso ASDCB, Carteggi vari. Anno 1909-1913.
573
ASA, Decreto del Vescovo di Bojano Felice Gianfelice. 11 gennaio 1909.
574
"Lettera della società Helios di Velletri indirizzata ad un "rev.mo parroco": questa nostra casa, editrice di films cinematografici è venuta nella determinazione di riprodurre in cinematografia la caratteristica processione del Corpus
Domini che avrà luogo in codesta città il prossimo 10 giugno. Manderemo a tal fine costà sin dal 9 giugno il nostro
operatore al quale vorremmo fosse concessa la esclusività della riproduzione e date tutte le possibili facilitazioni per
quel che dipende da V.S. revma". ASCB, Fondo E.C.A.1, Richiesta dalla società Helios di Velletri per riprese fotografiche, b.92, f.883. 2 giugno 1909.
575
"In occasione della festa del Corpus Domini di quest'anno un incaricato di codesta Società ebbe a permettersi di fotografare allo scopo di riprodurla in cinematografia la caratteristica processione dei "Misteri" senza avere preventivamente ottenuto il necessario permesso da questa Congregazione di Carità...Poiché è intendimento di quest'amministrazione di tutelare il diritto di proprietà sui Misteri diffida codesta società che qualora si permetterà produrre o
far produrre in pubblici ritrovi la cinematografia in discorso... Si avvarrà dei mezzi legali per far rispettare ogni suo
diritto". ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera di diffida alla società Helios di Velletri da parte del presidente della Congrega di
Carità, b.92, f.883. 4 luglio 1909. Appare strano e strumentale il tono usato dalla Congrega che, pochi anni dopo, si lascerà andare a giudizi diametralmente opposti sulla processione dei Misteri.
576
La Helios è stata una compagnia di produzione cinematografica italiana fondata a Velletri da un gruppo di docenti
dell'Istituto tecnico nel 1908, attiva fino al 1916. Con apparecchiature di "ultimissimo livello" per l'epoca, inizia a girare, un documentario sulla pianura dell'Agro Pontino, dal titolo "Paludi pontine", oggi conservato come reperto del
cinema delle origini presso il British Film Institute di Londra. La produzione più all'avanguardia e che conferisce alla
casa di produzione fama mondiale è "l'Inferno" del 1911. Utilizzando i primi effetti speciali si dà vita ad capolavoro
ritrovato recentemente nella nastroteca vaticana e recentemente restaurato. Sulla società Helios e sul suo lavoro di
produzione cinematografica si veda R. Zaccagnini, Il cinema muto a Velletri, la storia e le storie, Ed. Scorpius, Velletri,
2009. Potremmo azzardare l'ipotesi che la casa cinematografica, avendo avuto notizia delle macchine del Di Zinno
dedicate ai diavoli volesse utilizzare alcune scene per il film che stava allestendo, ma è solo un'ipotesi, anche se i copricapo dei demoni sono del tutto somiglianti a quelli dei Misteri dell'epoca, come si può facilmente notare nelle immagini del film, pubblicato su youtube: www.youtube.com/watch?v=5dPmtSeihlI.
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6.3 Leggeri ingegni.
"La festa del Corpus Domini, che dovrebbe trovare silenzioso e curvo in adorazione tutto il popolo
al passaggio del mistico pane, è invece la più chiassosa di quante se ne celebrino tra noi e quella
dove l'irriverenza è portata al massimo grado. Non è la festa di Dio, ma la parata dei , cioè dei pesanti congegni nei quali esseri viventi, in funzione d'angeli e di santi, librati in aria, rappresentano
un momento d'una pia leggenda o storia agiografica"577. E' il pesante giudizio del Gasdia sui Misteri nei primi anni del '900, goffi congegni che catalizzano l'attenzione della cittadina in un chiasso
che ha il sapore dell''irriverenza. E la durezza delle sue parole riflettono il clima che si sta creando
tra dispute e polemiche. Nel caso non è più il prestigio ad essere messo in gioco quanto la responsabilità per evidenti rischi di incidenti. Il 16 maggio 1910 il presidente della Congregazione Guacci
invia l'usuale lettera per la visita collegiale "allo scopo di accertarne la solidità a tutela della incolumità delle persone"578. Il problema è serio ed è affrontato con rigore dalla commissione istituita
dalla regia Prefettura. La Congrega non ha provveduto ad effettuare prove di carico, per cui le otto
armature osservate, presentate all'attenzione della commissione dall'ente, sono minuziosamente
scandagliate. Fin dall'inizio dell'ispezione si rinuncia ad esaminare quattro Macchine: il San Rocco
e il San Gennaro, drasticamente scartati negli anni passati e l'Assunta e l'Abramo, posti a revisione
l'anno precedente. La Congrega, per evidente disinteresse, non ha portato a termine nessuna operazione di restauro, dimostrando il distacco verso la manifestazione, accettata per disposizione tradizionale ma non certo condivisa nè amata. Si arriva ad un numero esiguo di cinque macchine: San
Leonardo, la Maddalena e Sant'Antonio Abate vengono "inibite all'uscita" poichè presentano problemi che ne fanno rischiare la rottura579. Disinteresse, mancanza di fondi, distacco dalla matrice religio-popolare: sono tante le motivazioni alla base della scelta della Congregazione di Carità di non
investire più nelle macchine processionali. L'autorità di pubblica sicurezza, preoccupata per l'incolumità dei figuranti, trasmette il permesso annuale dando drastiche indicazioni580: non compiere
percorsi in salita, procedere processionalmente con passo lento, scegliere uomini "valenti" per il
trasporto delle macchine, evitare lunghe fermate al sole e predisporre scale per far scendere i bambini in caso di malore. La Prefettura impone la presenza di uno dei membri della commissione per
ogni ingegno, che garantirà, sotto la propria responsabilità, "a che i bambini, i quali per la prolungata posizione disagiata o per il caldo o per altri motivi dessero segno di sofferenza siano prontamente fatti scendere dalle macchine e soccorsi" disponendo la presenza di un "sanitario" a disposizione lungo il tragitto. Si offrono garanzie certe per evitare problematiche inerenti la sicurezza.
Dopo l'insuccesso dell'anno precedente, finalmente nel 1911 la Congrega decide di fare effettuare
prove di carico. La dichiarazione dell'incaricato tecnico, che si assume la diretta responsabilità
dell'uscita dei congegni, "a patto che i carichi fossero ben distribuiti e cioè: che gli individui pazienti non avessero ecceduto in peso di venti a venticinque chilogrammi cadauno", convince gli esperti tecnici che oltre ad approvare le cinque Macchine dell'anno precedente, permettono l'uscita
delle tre scartate: "per le rimanenti, la commissione si affida alla dichiarazione di responsabilità della Congrega e permette l'uscita anche di Abramo, Leonardo e Antonio Abate"581, raccomandando i
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AAMC, Fondo Gasdia, b.61.
ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del presidente della Congrega di Carità Guacci al Prefetto della provincia di Campobasso sulla disposizione della consueta visita collegiale alle macchine dei Misteri, b.92, f.884. 16 maggio 1910.
579
"Le armature osservate sono in numero di otto e precisamente…"Face", S. Crispino, S.Michele, S.Leonardo. Immacolata, La Maddalena, S.Antonio Abate e S.Nicola...Vengono sottoposte a prove di carico S.Leonardo, la Maddalena e
S.Antonio Abate, presentano problemi che fanno rischiare la rottura. La commissione dunque ne "inibisce l'uscita".
ASCB, Fondo Genio Civile I, b.39, f.144. 23 maggio 1910.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Permesso della Regia Prefettura "della tradizionale processione dei Misteri" da eseguirsi in
questa città il 26 corrente mese 25 maggio, b.92, f.883. 25 maggio 1910.
581
ASCB, Fondo Genio Civile I, Verbale di visita ai congegni metallici detti i "misteri". b.39, f.144. 13 giugno 1911.
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soliti accorgimenti nella distribuzione dei carichi, nell'andatura e nello smontaggio totale del Mistero in caso di mancanza dei personaggi. Non c'è, in nessuno caso, la proposta di restaurare i Misteri
"inibiti all'uso". Si aggira il problema diminuendo i carichi sulle Macchine, in modo da evitare
sollecitazioni eccessive. Nel 1912 escono gli stessi congegni dell'anno precedente582, senza nemmeno provare a testare gli altri, che restano, da anni, chiusi nei locali di Sant'Antonio Abate. Agli occhi
del campobassano e del visitatore la processione appare mutilata in parte della sua bellezza. C'era
da aspettarsi una polemica sulle pagine dei giornali. "Battaglie di Lavoro" titola "Una tradizionale
festa popolare che muore" e incalza fin dall'incipit: "la tradizionale festa del Corpus Domini anche
quest'anno, svolgendosi con la maggiore modestia e senza alcun preparativo ha richiamato in questo capoluogo un inatteso concorso di provinciali. Tal cosa ci ha fatto pensare che mentre in altri
luoghi con sacrifici economici, con special interessamento, cittadini di ogni classe studiano ed effettuano con ogni mezzo feste e divertimenti pubblici per attirare il forestiero e così animare tanto il
piccolo commercio che la dormiente vita cittadina movimentandola alla meglio, qui, che pur esiste
un mezzo col quale indiscutibilmente il forestiero viene richiamato, non è più possibile far nascere
nel campo dei commercianti, cittadini benpensanti e geniali, che, riuniti in comitato, si adoperassero
a far risorgere questa festa che in altri tempi diede un forte contributo al piccolo commercio locale"583. C'è l'aperto riconoscimento del ruolo di attrazione che i Misteri hanno svolto per secoli nel
centro cittadino, contribuendo alla creazione di una modalità festiva in grado di movimentare economia e veicolare masse di persone. La disaffezione per la tradizione sembra essere guidata da un
cambiamento di mentalità causato dall'inurbamento selvaggio ed incontrollato e dalla presenza
delle "varie opinioni dei settentrionali che dicono che la festa dei Misteri non è altro che un rimasuglio di barbarie"584, ponendo a termine di paragone altre città italiane in cui si conservano "religiosamente e con orgoglio vecchie tradizioni". La responsabilità è da far ricadere su vari soggetti: la
commissione di ingegneri, che appaiono i censori agli occhi dei più585, la Congrega di Carità, che si
giova del divieto della commissione per destinare fondi che avrebbe dovuto spendere per altri "usi
alla cittadinanza non sempre soddisfacenti"586. Un ruolo deprecabile è da attribuirsi ai commercianti:"che in altri tempi e per altre cause tante ebbero ad agitarsi perché non protestano, essi cui viene
sottratto per opera di questi nemici del proprio paese, un onesto guadagno nel Corpus Domini in
cui, grazie al forestiere, il paese pare vivere temporaneamente una vita intensa di feconda attività?"587. Nello stesso tempo si dipinge una tipologia di campobassano superficiale, pettegolo e privo
di interesse per la comunità, che non ha il coraggio di protestare praticamente e si limita alla chiacchiera di fronte alla vessazione messa in atto per la tassa di posteggio festiva. L'amara e logica conclusione a cui perviene l'articolo è l'inesorabile previsione sulla fine della tradizione, causata da un
clima socio-culturale di apatia e di chiusura egoistica, accresciuto dall'aumento di tasse e tributi.
Emblematica, a questo riguardo è la trilogia "cuorpesdòmmene" di Giuseppe Altobello. Con un linguaggio colorito ed efficace l'autore dipinge il cambiamento, dalla fine dell'Ottocento ai primi del
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"Le armature accettabili ed accettate sono: Face, S.Crispino, Immacolata, S.Nicola, S.Antonio, S.Leonardo, S. Michele, Abramo". ASCB, Fondo E.C.A.1, Verbale di visita dell'Ing. Silvio Ferrara incaricato dalla Congrega di Carità, b.92,
f.883. 3 giugno 1912.
583
Una tradizionale festa popolare che muore, "Battaglie di lavoro", a. II, n.16, Campobasso 10 giugno 1912, p.2.
584
Ibidem.
585
"La commissione di ingegneri "pettoruti del loro sapere" che vanno ad esaminare i Misteri della chiesa di Sant'Antonio; parecchi Misteri per effetto del veto posto da questi signori ingegneri sono stati abbandonati come ferrame
vecchio, perché, essi dicono, in condizioni pericolose e perciò destinati d'essere aggiustati…". Ibidem.
586
"...Ha l'obbligo di concorrere alla spesa del trasporto dei misteri ed è quella che sola si giova del responso di questa
commissione d'ingegneri e quindi economizza volta per volta la spesa obbligatoria e la inverte in altri usi alla cittadinanza non sempre soddisfacenti". La Congrega sarebbe connivente con la commissione tecnica per economizzare sulla
spesa di organizzazione della processione. Ibidem.
587
Ibidem.
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Novecento, della sfilata, che perde la sua matrice sacrale per diventare un momento profano ed orgastico588. La città, perduta la sua antica fierezza, si trova a vivere una situazione di adattamento ad
una volontà politica di decentramento dei servizi sul territorio. Profezia o semplice constatazione
dei fatti l'articolo è il preludio ad una curiosa ed eloquente proposta inviata allo scultore di Lecce
Guacci da parte del presidente della Congrega di Carità locale. Andando contro la stessa logica interna alla festa plurisecolare si pensa di sostituire i "gruppi viventi" con altrettanti, più funzionali e
leggeri in tutti i sensi, in cartapesta. Stupisce il ragionamento della Congrega che dapprima descrive i Misteri in modo appassionato:"questi consistono in alcuni gruppi viventi in maggioranza bambini, ingegnosamente composti su congegni di ferro battuto, flessibile e pieno, di tempra speciale
"589. Nella seconda parte della lettera il presidente si lascia andare a giudizi di valore piuttosto pesanti che rivelano il disinteresse e l'aperta condanna della manifestazione: "ma se da una parte la
tradizione impone il rispetto e la conservazione di siffatte rappresentazioni sacre che pel richiamo
qui dei forestieri è di vantaggio al piccolo commercio, la civiltà e i mutati tempi vogliono che cessi
quella specie di tortura cui vengono sottoposti i bambini. Costoro debbono rimanere sui congegni
più ore e per quanto i ferri siano fasciati da ovatta ed altre imbottiture, nulla impedisce che le tenere
vite sentano tutto il disagio di una posizione incomoda e le scosse ...che all'insieme del congegno
derivano dal passo e dalle movenze degli uomini che le portano a spalla"590. Ovviare agli inconvenienti e alla barbarie significa ripensare alle strutture di cui "per antichi legati è proprietaria dei
suindicati congegni ed ha l'obbligo di provvedere ogni anno alla processione dei misteri..". La proposta è esplicita: "si tratterebbe pertanto di riprodurre i misteri mediante gruppi in cartapesta con
leggero scheletro di legno, rimanendo, in cotal guisa, sostituiti i gruppi viventi di bambini. Gli angioli ed i santi costituenti i ripetuti misteri dovrebbero essere smontabili, per renderne più facile la
conservazione..."591. In allegato alla lettera il presidente invia l'opuscolo del d'Alena in cui sono riportati i disegni del Mattei. Dopo un esame veloce dei disegni lo scultore Luigi Guacci risponde
alla Congrega con l'assicurazione della possibilità di eseguire i gruppi statuari in cartapesta, raffigurati nella Memoria. Ha inizio un carteggio chiarificatorio per la consegna di un bozzetto riproducente il Mistero della Face, che tarda ad arrivare in Campobasso, per cui il presidente, con una
laconica lettera, disdice l'ordinazione delle riproduzioni. Emblematico il tono dello scultore che
chiede il perché della mancata risposta al sollecito ad una nota fattura in data 31 ottobre e auspica la
conferma dell'ordinazione dei gruppi al naturale592. Quale sia stata la dinamica del ripensamento
non appare chiaramente, la cosa certa è che il 20 maggio 1913 i Misteri escono regolarmente, alleggeriti. Il carico di cui dovranno gravarsi le varie armature è fissano in 15 chili. Subiscono un
processo di continuo alleggerimento e seguono un itinerario privo, per quanto è possibile, di ostacoli e di pendii: "Via s. Antonio Abate - borgo - corso Garibaldi - Trinità - corso v. Emanuele Municipio- quadrato di piazza V. Emanuele - rione Amedeo - via Ferrari - via XX settembre - S.
Paolo - Orefici" 593. E' scomparso dal percorso la sosta di largo San Leonardo e ci si sposta verso la
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La trilogia poetica ed un inquadramento storico sono in P.Giordano, La processione dei Misteri nella poesia di Giuseppe Altobello, "la Domenica dei Misteri" a.XXII, n.2, 7 giugno 2015, p.10. La pubblicazione, che esce la domenica del
Corpus Domini, è curata dall'associazione Misteri e tradizioni. Stampata attualmente in 15.000 copie è distribuita gratuitamente e raccoglie contributi divulgativi e notizie inedite sulla sfilata processionale, diventando una forma di comunicazione e di continuo aggiornamento storico-sociale sui Misteri.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del presidente della Congrega di Carità allo scultore di Lecce Guacci, b.92, f.885. 8 luglio 1912.
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Ibidem.
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Ibidem.
592
ASCB, Fondo E.C.A.1, Carteggio luglio, b.92, f.885. 28 settembre 1912.
593
"Restano assolutamente escluse le strade strette con gradoni e scalini meno quel breve tratto inevitabile innanzi
alla chiesa di S. Antonio Abate". ASCB, Fondo E.C.A.1, Permesso del Prefetto di Campobasso per l'uscita dei Misteri,
b.92, f.883. 20 maggio 1913.
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Trinità. Prosegue l'aggiustamento della sfilata in un contesto urbano che cambia rapidamente, e
con esso l'attenzione verso la festa, che appare agli occhi delle cronache, spoglia di iniziative e manifestazioni, ma non ferma "il sempre crescente concorso dei forestieri"594. La Congrega, incurante
dei divieti della commissione, l'anno seguente, in una temperie carica di tensione, schiera per la visita annuale tutte le dodici armature. Ad un esame attento della commissione sono escluse Gennaro, Maddalena, Rocco ed Assunta. La preoccupazione per una situazione economico-politica che di
li a poco avrebbe segnato l'inizio del primo grande conflitto mondiale o semplice piano dell'ente per
non continuare ad investire sulla festa, certo è che il clima di austerity colpisce i quadri viventi
campobassani. "La commissione raccomanda che i carichi di cui dovranno gravarsi le armature non
eccedano i kg.15 per ogni individuo e che nei punti a carichi molto eccentrici gli individui non
sorpassino i 12 kg. cadauno...Il personale addetto al trasporto sarà tanto numeroso che ciascun individuo non sopporti un peso superiore ai 30 Kg."595. I Misteri sono realmente alleggeriti del carico:
la scelta di figuranti cade su bambini esili e piccoli596 per ridurre al minimo le sollecitazioni dei
bracci e agevolarne il trasporto. E' il presagio ad un periodo difficilissimo per l'Europa e l'Italia,
vessate da una situazione di povertà causata dalla guerra. Dello stesso tono è un articolo polemico
che stigmatizza la spesa eccessiva per fuochi artificiali festivi in Campobasso, per la cospicua
somma di £.10.000 annue. In una visione lungimirante l'articolista si focalizza su una proposta di
management dell'evento, incentrato su forme di intrattenimento moderne ed adatte ai tempi: "ebbene domani dovranno essere i cinematografi pubblici ed all'aperto, le gare, le feste ben organizzate e
ben dirette in recinti chiusi (e dalla villa comunale ne abbiamo avute due) ove si deve trovar tanto
da far rilevare che è preferibile un'ora di diletto istruttivo educativo, ad un bombardamento che non
è né estetico, né ricreativo, né economico"597. Il giornalista non avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo di li a poco. Bombardamenti reali avrebbero devastato le linee di confine in una
guerra in cui sarebbe entrata, l'anno seguente, l'Italia. Ironia della sorte in quest'anno la rivista
mensile del Touring Club italiano dedica un articolo corredato di fotografie alle "statue viventi" di
Campobasso598. E' un'occasione per portare alla ribalta, per mezzo di una rivista prestigiosa di turismo nazionale, la tradizione; il giudizio, a tratti sospeso, non indugia ad attacchi aperti contro "una
religione che facilmente si confonde con la superstizione". Nel caso della partecipazione delle donne per impersonare figure di santità l'autore ironizza: "dove trovare la fanciulla senza invidia e senza suscitare maldicenze... pagane che possa magari per poche ore essere una Santa? Non si è mai
umili abbastanza..."599. Un plauso particolare è rivolto ai portatori: "veri dolenti della festa: girare
per la città dalle 9 del mattino fino alle 2 del pomeriggio col caldo, con la folla, con gli strepiti non
torna piacevole; e per questo fanno soste ogni tanto, posando le statue viventi su appositi cavalletti.
E nelle soste aiutano ampie libazioni di schietto vino paesano"600. La festa, posta in sicurezza dalla
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"In occasione della festa del Corpus Domini, che, ci rincresce dirlo, ma di anno in anno va perdendo d'importanza
nonostante il sempre crescente concorso dei forestieri, il nostro concerto cittadino svolse in piazza lo scelto programma musicale. Tributiamo viva lode al maestro signor Giuseppe Maglione, il quale, superando non lievi difficoltà, è riuscito a dare nuova vita al nostro concerto". "Battaglie di lavoro", a. III, n.15, Campobasso 31 maggio 1913, p.3.
595
ASCB, Fondo Genio Civile I, Verbale di visita delle armature in ferro dei misteri, b.39, f.144. 8 giugno 1914.
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"Lo spettacolo gaio ed attraente lo danno i bambini di tre, quattro o cinque anni, librati in aria...". S. Rossi, Le statue
viventi nella festa del Corpus Domini in Campobasso, in "Rivista mensile del Touring Club Italiano", a.XX, n.6, 1914,
pp.415-420, p.416.
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M. Maggiolino, Quattrini in fumo e tombe che si aprono, "Battaglie di lavoro", a.IV, n.14, Campobasso, 6 giugno
1914, p.1.
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S. Rossi, Le statue viventi nella festa del Corpus Domini in Campobasso, in "Rivista mensile del Touring Club Italiano", a.XX, n.6,1914, pp.415-420.
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Ivi, p.419.
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Ivi, p.420.
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presenza del Genio civile, trova una caratterizzazione nei costumi della provincia 601. Il prodotto
turistico è presentato con un alone di leggenda e poesia: il Rossi fa risalire le origini ad "un lembo
del Quattrocento, quando le sacre rappresentazioni e i Misteri e le laudi si celebravano con fede e
anche con fanatismo sotto l'egida delle confraternite dei Flagellanti e dei Disciplinati, con l'intervento dei vescovi e del Capitolo, con la poesia e i canti delle Laudi"602. L'aurea leggendaria della
manifestazione può diventare una proposta per attrarre visitatori nella città, caratterizzata dall'area
medievale e da "eleganti palazzi e larghe vie moderne" in cui poter trovare finissimi lavori di acciaio realizzati da maestri ai quali si possono attribuire nella discendenza i "sopravvissuti misteri".
Un lancio promozionale, che stimola la curiosità verso i quadri viventi campobassani che la guerra ha costretto ad un forzato riposo.

6.4 Fasti e feste.
"I sottoscritti commercianti di Campobasso fanno una istanza alle autorità competenti perchè ordinino quest'anno l'uscita della processione dei Misteri, festa che da quattro anni non si è più celebrata a causa della guerra. Invitano perciò codesta Onorevole Congrega di Carità a deliberare un assegno per la detta festa e per la residuale somma che occorrerà i sottoscritti si obbligano versarne individualmente quello che crederà"603. Il risveglio, la rinascita, la coscienza. Campobasso avverte
l'ansia di tornare a respirare in un clima di generale e lento distacco da una temperie di precarietà. I
commercianti cittadini, consci del primato tradizionale della processione e dei benefici economici
che ha portato in termini di circolazione della moneta, ne auspicano la ripresa. La Congrega di Carità, assente sul versante delle tradizioni, impegnata a ribadire, negli anni del conflitto604, la predominanza sulle chiese laicali, delibera in data 3 maggio di cedere al comitato l'uso dei congegni. Il
gruppo di commercianti locali si sostituisce in tutte le espressioni logistiche ed organizzative all'ente assistenziale, assumendo l'onere delle spese, chiedendo un sussidio e, cosa importante per i problemi degli anni precedenti, caricandosi delle responsabilità civili e penali605. Ufficialmente la struttura organizzativa si è trasformata: il comitato nascente, che non va a toccare la proprietà delle
Macchine, ha il compito di interagire con le autorità di pubblica sicurezza, sollevando l'ente da una
delicata e annosa diatriba su permessi e responsabilità606. La prima operazione da mettere in atto
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Ibidem.
Ibidem.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Istanza dei commercianti, b.92, f.883. 15 aprile 1920.
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ASA, Memoria sulla Congrega di Carità e cenni storici, 22 gennaio 1917. Nel carteggio si ripercorre la storia delle
confraternite in Campobasso e la perdita di controllo sulla chiesa della Santissima Trinità, gestita dalla diocesi.
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"Domandano, in conformità del deliberato in data 3 maggio corrente, l'uso dei congegni dei "Misteri" per curarne,
a loro spese e sotto la personale diretta loro responsabilità, lo allestimento, la vestizione e la processione nel giorno
del Corpus Domini. Essi dichiarano pertanto di sostituirsi in tutto alla Congregazione di Carità, in caso di accoglimento
della presente istanza, di assumere in sua vece ogni impegno, ogni responsabilità civile e penale e ogni obbligo inerente alla bisogna (comprese le ispezioni )... Oltre l'uso dei congegni i sottoscritti domandano a codesta opera pia un adeguato sussidio...". ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera al Presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione della
Congregazione di Carità di Campobasso da parte di un gruppo di cittadini "costituitisi espressamente in comitato",
b.92, f.883. 13 maggio 1920.
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"Questa Congregazione negli anni anteriori al 1915 curò sempre direttamente quanto occorreva per la processione
degli antichi congegni dei "Misteri" in occasione della festa del Corpus Domini. Scoppiata la conflagrazione europea
detta processione sino al decorso anno non venne più fatta. Quest'anno una sottoscrizione cittadina ha reclamato il
ripristino della suindicata processione. Per ragioni di diversa indole e sopratutto finanziaria, data la rilevante spesa da
sostenere, non consentono che quest'ente si interessi direttamente della bisogna. (In una delibera del 3 corrente mese viene dato l'incarico ad un comitato: Eduardo del Colle, Trotta Libero, Cicchese Michelangelo e Francesco De Socio.
E' citata la richiesta). Ora nella tornata del 17 corrente questa amministrazione ha accolto l'istanza... sappia che questo ente concedendo l'uso dei congegni e il sussidio si è completamente disinteressato di ogni altra pratica, non ha
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è il ripristino dei congegni, abbandonati per anni. Sul "Foglietto, giornale semiserio pupazzettato"
si propone una ironica descrizione di sei Macchine. A parte l'invenzione dei soggetti da prendere in
giro "in omaggio alla tradizione e tenuto conto delle innovazioni addotte alle macchine, riportiamo i
soggetti trascurando di raccogliere le critiche e i commenti dei fedeli, alcuni dei quali hanno notato
che i Misteri sono, presso a poco, gli stessi di prima, che si rassomigliano alquanto nonostante l'apparente diversità dei programmi, che nota dominante tra i protagonisti quella di tendere verso gli
accessi dicasteri divini, che fatta la festa i misteri si ritirano nella sagrestia e… Chi s'è visto s'è visto…"607, poco è cambiato. L'unione sportiva campobassana organizza, nel 1922, gare polisportive, che "si sono svolte tra il vibrante entusiasmo di una folla innumerevole". A piccoli passi si riconfigurano manifestazioni di intrattenimento tali da richiamare "forestieri da tutte le parti e che
quindi fornisce una notevole impulso al commercio locale"608. Si avverte la voglia di riprendere a
vivere, inneggia la composizione poetica estemporanea di Raffaele Calderisi: "Tutti vispi e bimbi e
donne, vecchi, adulti e senza pelo, vecchierelli senza nome, donzellette senza velo!"609 Stando alla
descrizione dell'arguto professore escono i dodici Misteri, rinnovati in abiti sgargianti, ordinati e
composti, segnale del lavoro di recupero svolto con attenzione. Fortificati dalla politica culturale
che si sta configurando, i membri del comitato affiggono il manifesto del programma 1923 con una
premessa eloquente:"cittadini e comprovinciali, la ricorrenza del Corpus Domini avrà quest'anno
una manifestazione più notevole soprattutto perché, come già fu promesso, si è cercato di ridare
compiutamente tutto il carattere tradizionale alla antica festa che fin dai tempi decurionali ha rappresentato una delle caratteristiche costumanze paesane. Nell'intendimento della ricostruzione di tali
caratteristiche, il comitato si è anche fatto guidare da criteri di indole pratica, per cui ha cercato di
promuovere nelle classi commerciali il maggior ausilio per rendere la festività più degna del ricordo e più produttiva per l'economia locale"610. La valorizzazione e la centralità del modulo festivo
quale problematica culturale ed economica tipica dell'intuizione fascista traspare nella cultura
dell'epoca e troverà una sua piena realizzazione nella prima sagra del Matese del 1929 che assurgerà a modello chiave del management festivo della politica culturale del tempo, portando ampli spazi
di rinnovamento nella costruzione di eventi. La commissione articola manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza cercando di interpretarne i gusti e gli orientamenti estetici. Per tradizione si
rispetta l'allestimento di "spari" e si specifica "a salve", per non evocare ricordi spiacevoli. Due
giorni di festa coincidono con la ricorrenza della devozione alla Madonna del Monte, non menzionata nel programma. Seguendo la tendenza del periodo le bande musicali allietano i luoghi centrali
della città -piazza Prefettura e piazza Vittorio Emanuele- fino a tarda ora. La giornata del Corpus
Domini è annunciata, ricordano gli anziani, da spari e dalla "distesa a festa" delle campane cittadine, usanza presente in città fin dalle origini della ritualità, segno del coinvolgimento di tutta la Chiesa locale. E' avvenuto Il distacco tra i due moduli, religioso-popolare e istituzionale. La "processione dei caratteristici Misteri esce alle 10.30", dalla chiesa di Sant'Antonio Abate ed è benedetta
dinanzi alla chiesa madre, la Santissima Trinità. E' l'arciprete della cattedrale, don Nicola Tarantinulla che fare col sorto comitato epperò nessuna responsabilità può far capo a questa Congregazione di Carità". ASCB,
Fondo Genio Civile II, Lettera della Congrega di Carità all'ing. Capo del Genio Civile, b.39, f.144. 20 maggio 1920.
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Misteri, "il Foglietto", a.I, n.5, Campobasso, 29 maggio 1921, p.1.
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"Nella ricorrenza del Corpus Domini nella nostra città si svolgono festeggiamenti tradizionali con la caratteristica
processione dei Misteri, che oltre a ricordare un costume storico, danno alla festa una fisionomia degna di rilevo che
richiama forestieri da tutte le parti e che quindi fornisce un notevole impulso al commercio locale. E' intendimento
della commissione cittadina, che si è prefisso lo scopo di ridare alla detta festa una forma più completa e solenne, di
compiere il massimo sforzo, facendo affidamento sul concorso di tutti...". ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del presidente
del comitato alla Congrega di Carità per richiesta contributo, b.92, f.883. 20 febbraio 1923.
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R. Calderisi, i Misteri del Corpus Domini a Campobasso, composizione poetica estemporanea (impressione da discorsi
di forestieri in trattoria), "il Foglietto" a. III, n.12, Campobasso, 3 luglio 1922, p.3.
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Festività del Corpus Domini in Campobasso. 30-31 maggio 1923, manifesto conservato presso BACB.
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no, ad impartire la benedizione, non il presule diocesano. C'è un riverbero di astio molto sentito tra
la Congrega e la Chiesa locale, per gli atteggiamenti di sopruso e di abuso nelle funzioni assistenziali svolte dalle confraternite. E' dell' 8 maggio 1923611 la promulgazione di una lettera durissima
sulle confraternite diocesane da parte di Romita in cui: "dolorosamente siamo stati costretti a constatare un gravissimo abuso che si commette in materia di legati pii e lasciti di Messe da parte di alcune Confraternite, e quel che più ci addolora è che non si tratta di qualche caso isolato". La lettera continua condannando il comportamento delle confraternite che "prendono soldi per messe e
poi viene impiegato per restauri della Chiesa, quando non subisce la sorte crudele di finire nelle tasche dei "mastri di feste" che religiosamente lo evaporizzano nel fumo multicolore dei fuochi artificiali o lo dileguano nelle stridule note di un qualsiasi rompitimpani concerto musicale…". Si tratta
di un dissidio secolare che crea una separazione tra la festa sacra e la "sagra", gestita in autonomia
dai vari comitati feste in molti casi rappresentati dalle confraternite. Nella divisione e controllo del
potere il laico sceglie, per sua natura e convenienza, l'amministrazione e la gestione economica dei
vari intrattenimenti che danno prestigio al paese e alla commissione organizzatrice. La conclusione di Romita è caustica: "l'infima borghesia della chiesa (le confraternite) si fanno gusto di tiranneggiare il proletariato ultramondano, cioè le povere care sante anime del Purgatorio... Le confraternite sono state istituite ed approvate unicamente per soddisfare i bisogni religiosi… Non per essere d'inciampo all'autorità della Chiesa e di sostituirsi ad essa, conducendo un tenore di vita che se
non è anarchia, certo confina con questa…". Il processo di laicizzazione proposto ed imposto dal
regime fascista trova favorevole la classe medio borghese campobassana che risolve in anticipo
possibili scontri per la gestione degli spazi festivi nei confronti della Chiesa a cui spetta l'organizzazione della processione del Santissimo, presieduta dal pastore diocesano, che ha ufficializzato il
trasferimento della sede vescovile in Campobasso612. Sport e lotterie condiscono le giornate, chiuse
con un concerto e fuochi pirotecnici. L'architettura festiva, funzionale per le esigenze dei possibili
turisti, predilige gli orientamenti ludici del tempo, non sbilanciandosi con proposte nuove od alternative, ma continuando la linea tradizionale. Nel 1923 la festa mette in luce il distacco progressivo che sta avvenendo nelle generazioni di immigrati da altri paesi, non più identificati nei Misteri.
Ne è una riprova la polemica di don Antonio Picilli, "uno dei capi popolo" del rione Borgo: "lamentava il fatto che la festa del Corpus Domini si sia un po' alla volta allontanata dal suo luogo d'origine. Perché vedete-ci diceva l'ingegnere Picilli- questa è stata sempre dovrà essere sempre festa
del nostro rione, perché è qui che stanno i Misteri, nella chiesa della Trinità dove si fanno le funzioni, qui è il maggior numero di commercianti che contribuiscono alla colletta"613. Il comitato, per sua
scelta, cerca di spostare i luoghi della festa nei nuovi e più funzionali centri di incontro e di vitalità
culturale, più adatti ad ospitare il percorso processionale e a tutelarne l'integrità rispetto all'itinerario
nel borgo. Significativa l'ironica constatazione della perdita d'identificazione da parte dei cittadini,
mal disposti a sottoporsi alla fatica del trasporto degli Ingegni. Due non escono, San Nicola e l'Assunta e i personaggi, per protesta, restano vestiti e girano per i bar del centro urbano, tra l'ilarità dei
presenti614. Alla base dell'argomentazione, per l'articolista, "è che qua siamo tutti progrediti, inciviliti e arricchiti, motivo per cui fosse pure Sant'Eduardo o la Madonna della saletta tu un campobassano disposto a portare a spalla i sullodati marchingegni è ben difficile che lo trovi ....ed infatti, se
non ci fossero stati gli operai forestieri dei vari palazzi qui in costruzione, molti e forse tutti i miste611

ASA, Lettera del Vescovo Romita sulle confraternite. Campobasso, 8 maggio 1923.
Pio XI erige Campobasso a sede vescovile, bolla di Pio XI, riportata in A. Tirabasso, Campobasso sacra, Campobasso, 1929, pp.41-45.
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La festa del Corpus Domini, "il Foglietto", a.IV, n.19, Campobasso, 10 giugno 1923, p.1.
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"Sedendosi addirittura al bar Milk, come nel caso dell'Assunta in persona, oppure del gran turco che si è andato a
prendere una bibita al Vittoria bar. Alla fine però i personaggi chiesero alloggio agli altri Misteri dove presero la benedizione finale". Ibidem.
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ri sarebbero rimasti per terra"615. Comunque sia il corteo si presenta con tutti i Misteri, grazie al
lavoro di remake da parte degli operai Libero Trotta, Giovanni Caporizzi e Pasquale Tucci 616: per
l'ennesima volta sono restaurati, a testimonianza dei continui interventi fatti a livello strutturale
che, nel corso della storia, andranno a modificarne la fisionomia, non rendendone a volte visibile
il messaggio artistico e il significato religioso. Quest'anno, suscitano il sorriso per evidenti incidenti lungo il percorso:Abramo perde l'angelo durante il tragitto, l'Immacolata "impersonata dalla figlia di "panzacuotte" non ebbe nessun incidente...solo che perdette un angelo per la via. Il diavolo
nel misterio di S. Antonio Abate venne rappresentato da Liberato, il quale, mutilato e buono, si godette la vicinanza della donzella e cioè di Ninuccia (che, come è ben noto, è più diavola di lui)" 617.
Privati dell'aria di maestosità e di mistero, i quadri viventi, rappresentati da personaggi noti alla
piazza, perdono l'originale fisionomia sacrale, diventando oggetto di riso e di satira cittadina,
nell'impostazione dell'arguto articolo a firma dello pseudonimo Mafarka che prende spunto per operare una critica sulla situazione politica campobassana618. Se la classica posizione dell'antropologia
culturale considera il fenomeno la naturale e progressiva trasformazione della matrice sacrale in
una dimensione desacralizzante del tempo sacro, agli occhi di un'archeologia festiva la dinamica è
significativa per il recupero del reperto originario in funzione di una possibile ricostruzione. Il comitato cerca di ridare dignità alla "sfilata dei dodici misteri" affidandosi al "Foglietto" per una
promozione di una cospicua colletta. Con tono ilare ci si appella ai campobassani di tutto il mondo per "vestire a festa" la città in occasione del Corpus Domini. Il risultato è un'esortazione accorata
e pragmatica a mettere "mano alla sacca!"619. Il gruppo organizzatore, utilizzando la questua, gira
nei giorni precedenti e in quello festivo per raccogliere offerte da destinare alle varie manifestazioni. La Congrega e l'amministrazione comunale si limitano a dare, insieme ad altri enti, un contributo, lasciando l'organizzazione libera di poter gestire, con un apposito rendiconto spese, spazi di intrattenimento e spettacolo. Nel 1924, in un processo costante di identificazione regionale e di specificità tradizionale nasce il Molise, libro sussidiario per la cultura regionale, di Berengario Amorosa620, seguito l'anno seguente dalla pubblicazione di Eugenio Cirese, Gente Buona621. Nella peculiare risultanza di una cultura di appartenenza, i Misteri assurgono a simbolo festivo regionale622.
La ritualità, nella descrizione dell'autore, si presenta con una grande animazione e rende trafficata
ed affollata la serena cittadina. Tutti gli esercizi commerciali, da alberghi ad osterie e caffè sono
coinvolti nell'accoglienza dei turisti. Spicca la vendita della "copeta", il torrone beneventano mentre la folla si assiepa intorno a ad ambulanti e giocolieri. Dal borgo, verso le dieci, esce il primo
Mistero. L'ordine processionale riportato da Amorosa è "S.Isidoro, S.Crispino, S. Gennaro, Abramo, la Maddalena, S. Antonio Abate, l'Immacolata Concezione, S.Leonardo, S.Rocco, l'Assunta,
S.Michele Arcangelo, S.Nicola", confermando la tradizione secolare che pone nella sequenza i qua615

"Né ci si venga a dire che alcuni Misteri non sono potuti uscire perché il comitato non ha voluto pagare secondo le
pretese dei trasportatori". Ibidem.
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Il nome della famiglia Tucci sarà legato successivamente al rifacimento e alla composizione dei Misteri dopo la seconda guerra mondiale.
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E ancora "nel Misterio di S. Leonardo il figlio di Ricuccio Canniello fu un alabardiere magnifico; un S. Rocco molto
rassomigliante fu Vittorio Urcioli…". Ibidem.
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MAFARKA, I Misteri,"il Guardio", a.III, n.12, 19 giugno 1924.
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"il Foglietto", a. V, n.13, Campobasso, 19 giugno 1924, p.2-3.
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B. Amorosa, Il Molise, Libro sussidiario per la cultura regionale, Campobasso 1924, ristampato a cura dell'Associazione Culturale "Pasquale Vignola", Riccia, 1990, con un saggio introduttivo di Giulio Di Iorio a cui si rimanda per una
riflessione sul lavoro di Amorosa nel panorama culturale regionale del periodo.
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presentazione di Pietro Clemente, Scolari e contadini nel Molise degli anni Venti. Storie di un altro mondo.
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B. Amorosa, Il Molise, Libro sussidiario per la cultura regionale, cit., p.50.
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dri viventi a cui gli studiosi attribuiscono significato sacrale dandone una spiegazione storicoteologica. Altra particolarità della giornata è la pioggia di "fiori di ginestre e rosolacci", tipica di
una festa primaverile in cui sono transitati motivi rituali presenti in altre tipologie calendariali
molisane, ad esempio nel primo maggio623 e a Campobasso, nella processione della Madonna dei
Monti, in cui i tappeti floreali ricalcano l'antica costumanza presente nel Corpus Domini. La descrizione termina con un breve e incisivo messaggio turistico: "e quando i Misteri ritornano ai loro
depositi, le trattorie e le cantine sono prese d'assalto e un buon pranzetto, innaffiato dai vini puri e
profumati di Ferrazzano, di Mirabello Sannitico, di Montagano e di Toro, completa il giubilo della
festa, prima del ritorno a' propri passi"624. Nel 1925 è presentato il lavoro editoriale di Cirese, in
una sorta di continuità e di attenzione verso la cultura regionale. Il tono della descrizione del rito è
quasi poetico, nello stile del lavoro, che presenta un Molise ideale, ricco di tradizione e cultura. "Su
macchine di ferro di varia altezza si dispongono in pose artistiche e atteggiamenti leggiadri fanciulli, giovinette e uomini vestiti da angeli, santi e anche da diavoli..Ora tutta Campobasso, che ama i
suoi Misteri, segue commossa la lunga processione, ricopre di fiori i gruppi viventi, portati a spalla
da uomini robusti e leva al cielo voti, preghiere e canti"625. E' una evidente distorsione dell temperie
storica di quegli anni, distinta dall'effettivo distacco della Congrega nella vita cittadina. Il 16 maggio 1925 è fondata un nuovo sodalizio dedicato alla Santissima Trinità nella chiesa collegiata arcipretale della SS. Trinità e di Santa Maria maggiore in Campobasso626. La bolla è immediatamente
approvata da Alberto Romita627 che conferisce mandato organizzativo all'associazione laicale. L'arciprete Tarantino, quasi a voler puntualizzare la nuova situazione, chiede alla Congrega il contributo per l'acquisto delle candele processionali e la consegna di suppellettili sacre in possesso della
stessa628. Solo pochi anni e l'ente sarà soppresso, sostituito nelle sue funzioni assistenziali dall'Ente
Comunale Assistenza. Gli attori della plurisecolare manifestazione hanno assunto dimensione e
connotazione ben definita, preludendo all'organica proposta del fascismo, che risponde alle esigenze
di un controllo e di un utilizzo della religiosità popolare per propagandare il carattere schietto e genuino del ruralissimo Molise. Lamentandosi per le difficoltà economiche, il comitato continua nella
623

Sopravvivono in Molise rituali antichi dedicati al Primo maggio. Il primo a segnalarne l'esistenza fu A.M.Cirese, La
pagliara maje maje,"La Lapa", III, 1955, pp.33-36, in cui si collega il rituale alle colonie slave immigrate in Molise e si
cita la costumanza di bagnare il cono con acqua dai balconi, rituale sopravvissuto fino ad oggi. Le "pagliare" sono tuttora esistenti a Fossalto, Acquaviva Collecroce, Colledanchise e Lucito. I coni floreali hanno valenze magico sacrali evidenti che si legano al ciclo dell'anno e alla propiziazione del raccolto. Sull'argomento si può vedere l'amplio e articolato lavoro di A. Marasca, La festa del maggio nel rito e nella tradizione del canto popolare, Campobasso, 2014. Dopo
una disamina della costumanza e della sua estensione sul territorio, l'autore si ferma a descrivere le modalità rituali,
legate al canto di questua, raccolto nei vari paesi, in quelli in cui la tradizione persiste e negli altri paesi molisani in cui
è andata perduta e di cui conserviamo le strofe dei canti e di alcune particolarità grazie all'opera di raccolta su campo
di A.M.Cirese, I Canti popolari del Molise, Rieti, Nobili, 1957. Si vedano i "canti di circostanza".
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L'arciprete della insigne chiesa collegiata della SS. Trinità, parrocchia arcipretale della SS. Trinità e S. Maria Maggiore di Regio Patronato, Nicola Tarantino, chiede al presidente della Congrega di Carità di Campobasso: "di dare le candele per le funzioni e la processione di Corpus Domini. Le suddette candele sono state date fino all'anno 1899 poi abusivamente tolte. Prego perciò vostra signoria ill.ma voler di nuovo offrire le cere al SS.mo Sacramento perché i nostri antenati hanno lasciato le rendite a questo fine e specialmente ora che le amministrazioni civili cercano di rispettare il culto divino. Come pure prego di farmi consegnare l'ostensorio e l'incensiere di argento che la Congrega di Carità deve darne l'uso per la processione di Corpus Domini". ASCB, Fondo E.C.A.1, Richiesta dell'arciprete, b.92, f.883. 22
maggio 1926.
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pianificazione del Corpus Domini; il distacco tra le due dinamiche è netto,la mattina ha luogo "il
tradizionale giro dei Misteri...nel pomeriggio ha avuto luogo la processione del Santissimo Sacramento"629. Interessante a chiusura della festa l'incendio di una sorta di struttura pirotecnica raffigurante il fascio littorio. La propaganda fascista, utilizzata in ogni occasione in cui il popolo è
chiamato in piazza, ha ufficialmente inizio. Una Campobasso entusiasta e culturalmente aperta alla
musica e all'arte si presenta nella Piedigrotta molisana del 1925630. L'intento degli organizzatori è
esplicito: creare forme di intrattenimento che utilizzano espressioni artistiche legate alla tradizione
in risposta alle sonorità arrivate da oltreoceano, più elaborate e complesse, lontane dai moduli semplici dei ritmi di vita cittadina. Dopo l'esperimento campobassano del 1925 si amplifica la formula
di mix degli eventi che confluirà integralmente nel cartellone del Corpus Domini. Si struttura un
management complessivo e si intraprende un processo di coinvolgimento di artisti locali, professionisti e rappresentanze del folklore, dipinto ed esaltato quale veicolo di promozione della vocazione agricola della terra molisana. Appare importante esaminare il progetto dell'impalcatura festiva che, con la prima sagra del Matese del 1929, andrà a comporre il corpus rinnovato della più importante celebrazione festiva legata all'esaltazione dell'ingegno e, nello stesso tempo, dello spirito
religioso contadino della provincia campobassana. Il programma è volto "ad esaltare la nostra gente, a ridestare lo spirito regionale, a richiamare sulla nostra amata terra lo sguardo dell'intera nazione"631, chiarendo la mission e la destination della proposta. In un periodo in cui il fascismo si radica
sul territorio cercando consensi, la dialettica comunicativa e la strategia di coinvolgimento si focalizza sulla riscoperta dell'identità. Essa di legaalla matrice agricola, veicolo di tradizione e di appartenenza ad un mondo semplice e forte, immaginario collettivo creato dalla stessa figura del duce in
una pedagogia dell'esempio632, funzionale alla gerarchia fascista. L'intento paidetico è esplicito"a
queste feste profondamente educative e culturali, il cui tripudio e la cui giocondità non si risolvono
in un gretto materialismo soverchiatore, ma in una solenne manifestazione di regionale bontà e di
esaltazione della stirpe...". L'attacco è contro il "materialismo" veicolato dalle contaminazioni sociali con il modello americano, visto dal regime pericoloso elemento di corruzione della "bontà regionale". Legandosi al progetto educativo fascista e alla formula del modello latino mens sana in
corpore sano, si struttura un "programma grandioso"633. Dal 26 al 29 agosto 1926, con un'imponente impalcatura organizzativa, che coinvolge nel comitato d'onore autorità civili e militari, artisti
e dirigenti, Campobasso è protagonista di un evento locale di portata regionale. Il comitato esecutivo, composto da nomi di spicco della cultura campobassana, presieduto dal sindaco, nei primi di
giorni di maggio lancia un manifesto che rende più esplicita la vision della festa: "Dalla memoria
degli avi, dalla profondità dell'anima acerba e casta della nostra gente attingeremo i motivi più saldi
e convinti di ricostruzione del patrimonio nazionale... per la diffusione della cultura regionale noi
vogliamo creare e diffondere uno spirito di coesione pratica che cementi e dia compattezza definitiva ed organica al nostro popolo disperso e dissociato..."634. Nella lucida visione di Mussolini risalta l'importanza della creazione di una coscienza patria che, radicandosi nell'amore per la terra, sia
motivo di coesione sociale per affrontare il progetto espansionistico pensato dal duce. La regiona629

"La vita del Molise", a.2,n.10-11, Campobasso 30 giugno 1925.
Sull'origine della manifestazione e sul suo significato nel panorama culturale del periodo rimandiamo alla descrizione di M. Mascia, Gli anni d'oro della Musa dialettale: le Piedigrotte molisane, in Almanacco del Molise, Campobasso,
Habacus editore,2010, pp.114-143. Osservazioni storico-sociali sono in N. Lombardi, La città "contrariosa" , in R. Lalli,
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lizzazione e l'esportazione della cultura locale sono alla base delle grandi feste regionali, una vetrina culturale, tradizionale e turistica che porta vantaggio con una discreta circolazione di danaro,
coinvolgendo in una complessa logica organizzativa larghe fasce della popolazione. Da notare il
sistema di sponsorizzazione adottato nella logica festiva del fascismo che pone e in parte impone
"generosi e pronti contributi finanziari" richiesti alle autorità, alle pubbliche amministrazioni, alle
banche e alle associazioni. Particolare attenzione verso gli industriali e i commercianti del capoluogo poichè, sottolinea l'articolo, "sono maggiormente beneficati dalle solenni manifestazioni di
agosto". Si costruisce una formula di intrattenimento nuova e coinvolgente, tesa ad usare le energie
presenti sul territorio per valorizzarne le potenzialità locali. Si strutturano vari intrattenimenti senza
un significativo esborso economico, una modellizzazione intelligente alla base dell'impianto festivo
usato nella logica organizzativa dal podestà. Egli assumerà, in un naturale e conseguente piano di
strategia promozionale, la guida della "sagra" dei Misteri. Il successo dell'operazione culturale portata a termine a Campobasso trova una vasta eco nella "Rivista del Molise". Lamentando l'esiguo
spazio mediatico dato alle manifestazioni, la propaganda fascista si attarda a descrivere e riportare
minuziosamente la cronaca degli eventi, a dimostrazione della perfetta logistica messa in moto
coinvolgendo tutte le fasce della popolazione635. Misteri da valorizzare, da conoscere con l'obiettivo di farli diventare attrattiva e vanto per la Ruralissima. Le strategie comunicative degli eventi,
dopo i test del 1925 e 1926, danno il via ad una nuova ricollocazione urbana del Corpus Domini,
ricco di manifestazioni in grado di attrarre turisti e viaggiatori. E' del 1928 la citazione di Estella
Canziani nel suo diario di viaggio, Attraverso gli Appennini, in cui registra la fama degli Ingegni.
Informazioni sparute ed inesatte, trasmesse da un "prete", descrivono la meraviglia per i quadri viventi che "sembrano essere sospesi nell'aria, senza sostegno, e vengono portati in trionfo per tutto il
paese"636. Viaggiatori inglesi, in vacanza a Sorrento avendo sentito parlare della sfilata si recano a
Campobasso scegliendo il giorno sbagliato. L'episodio è di spunto per l'articolista637. Piccoli e significativi episodi che accordano la cittadinanza nella volontà generale di ridare splendore alla festività cittadina. Il 1929 è un anno fervido di attività. Dal "Giornale d'Italia" si annuncia che "a cura del nostro fattivo podestà avvocato Nicola Correra e del comitato, sarà restituita quest'anno al suo
antico e tradizionale splendore, la festa"638. Particolare attenzione è prestata al "ripristino della riproduzione dei Misteri". A curare l'operazione è Giuseppe Tucci, campobassano dalla genialità artistica, conosciuto in città per la sua perizia nella lavorazione del ferro639. Prediligendo la parte
piana dell'insediamento urbano si prevede l'uscita di tutti e dodici i congegni, filmati dall'Istituto
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E.Canziani, Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi, Andrea Livi editore, 1928 p.70. Brevi note di commento
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Salvatore Tucci, figlio di Nicola, la linea tradizionale delle attività di lavorazione in ferro. Da Nicola, primo ad aprire
l'attività, nascono Salvatore (1881) e Giuseppe (1884) che, nel caso specifico, è incaricato dal Correra di provvedere al
rifacimento dei Misteri. Nel 1947 sarà la famiglia Tucci (Giuseppe e Salvatore junior) ad occuparsi di un nuovo restauro degli Ingegni e nel 1959 Salvatore Tucci, figlio di Giuseppe, creerà il tredicesimo Mistero. Insomma una famiglia che
ruota intorno agli ingegni per un secolo intero, garantendone la funzionalità e un'espressione di continuità plurisecolare. F. Valente, Le botteghe di G. di S. Tucci nella Campobasso degli anni Venti e Trenta, Almanacco del Molise, Campobasso, Habacus editore, 2010, pp.337-367, pp.340-341.
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L.U.C.E.640. L'obiettivo è promuoverliattraverso la cinematografia per farli giungere oltre oceano,
negli Stati Uniti che ospitano numerose e "laboriose colonie"641. La previsione, grazie alla efficace
propaganda del comitato che ha affisso numerosi manifesti nei paesi delle province vicine, è ottimale: alberghi pronti, ristoranti e pubblici ritrovi allestiti per l'accoglienza dei numerosi forestieri.
Dopo anni di incuria causata dalla cattiva gestione della Congrega di Carità, i Misteri si trovano a
rivivere i fasti di un tempo642. La notizia, enfatizzata, richiama le varie operazioni di recupero delle
Macchine, seguendo i disegni originali del Di Zinno. Sotto la supervisione del podestà, Giuseppe
Tucci, coadiuvato da un gruppo di esperti, si cerca di "rinnovare, rafforzare e ricostruire". Dobbiamo ritenere che abbiano avuto un restiling totale, aderente ai progetti originari conservati negli
archivi delle confraternite, non sopravvissuti ai nostri giorni. Se le icone ricostruite sono fedeli agli
originali, il breve documentario dell'Istituto L.U.C.E. e le foto dell'epoca ci fanno avere l'esatta portata della bellezza delle macchine processionali. Una troupe è a Campobasso nella prima metà di
giugno del 1929 per poi spostarsi a Campitello matese. Il successo dell'edizione, unita alla vasta eco
della prima sagra del Matese, porta il comitato festa ad impadronirsi dei congegni in un crescendo
organizzativo che, di anno in anno, contorna la sfilata processionale con intrattenimenti nuovi progettati dal comitato. Con una sottile strategia, i congegni passano dalla chiesa di Sant'Antonio Abate ai locali della Casa della scuola, custoditi e curati in modo opportuno643. Il comitato, avvalendosi dell'autorevolezza del podestà, si rende operativo per il rilancio effettivo della manifestazione.
Fin dal 12 marzo, l'anno seguente, si mette in moto l'organizzazione che, tenendo conto del "beneficio" arrecato alla classe commerciante, utilizza vari canali di sponsorizzazione: il Comitato turistico, la Federazione commercianti e degli industriali, il Consiglio provinciale dell'economia, il Fascio di combattimento, la Federazione fascista, le banche, la Federazione agricoltori e la Congrega
di Carità, raggiungendo la somma in preventivo di 11.500 lire, a cui si aggiunge un contributo volontario della cittadinanza644. Gli attori sociali che un tempo caldeggiavano e in prima persona si
esponevano per la riuscita della manifestazione, ora sono coinvolti per gli aspetti economici, mantenendo integro il prestigio acquisito nei secoli precedenti. Dalle pagine del "Giornale d'Italia" si
intraprende un'intensa e serrata azione di marketing pubblicitario. Gli articoli inneggiano al podestà
e alla sua volontà di contornare la sfilata tradizionale con manifestazioni folkloriche. Lo scopo è di
"richiamare fra noi le menti appassionate delle province vicine e anche carovane di turisti dei centri
maggiori dove, come a Napoli a Roma, i nostri conterranei attraverso associazioni e circoli stavano
facendo lustro delle cose nostre con ricchezza e genialità di mezzi".645. Utilizzando i flussi migrato640

Sulla funzione della cinematografia nel sistema di propaganda fascista, anche nel contesto molisano, rimandiamo a
M. Vitale, Il valore della Memoria, in E. D'Onofrio - A.Santilli, La prima Sagra del Matese del 1929. Una festa attraverso
le fonti documentarie, MIBACT, Soprintendenza archivistica per il Molise, Campobasso, Palladino Editore, 2008, pp.2124, pp.22-23.Un commento antropologico di tale utilizzo è in L. Bindi, La grandiosa Sagra del Matese.Tradizioni, località e propaganda nel Molise degli anni Trenta, in E. D'Onofrio-A.Santilli, La prima Sagra del Matese del 1929, cit.,
pp.37-39, in cui l'autrice descrive il filmato della Sagra del Matese rimandando ad opportuni approfondimenti bibliografici generali sull'argomento.
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Visioni folkloristiche del Molise, la processione dei Misteri a Campobasso, "il Giornale d'Italia", 30 maggio 1929, p.4.
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"Nulla osta da mia parte che le macchine rappresentanti i "misteri" con le relative attrezzature siano custodite nella
Casa della scuola anzichè nel locale di via S. Antonio, restando inteso e confermato che tale custodia non pregiudica il
diritto di esclusiva proprietà della congrega sulle macchine stesse e non dà diritto ad alcuno, né ora né poi, di chiedere
compensi ed a condizione che qualora il Municipio voglia per qualsiasi motivo rimettere le macchine a disposizione
della congrega , debba dare un preavviso di almeno tre mesi", (il presidente informa di aver emesso il mandato di
lire mille a favore del podestà per la festa del 30 maggio pv.). ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera al Podestà da parte del
Presidente della Congrega di Carità, b.92, f.883. 13 settembre 1929.
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Lettera del Podestà al Presidente della Congrega di Carità. b.92, f.883. 12 marzo 1930.
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Punti di vita molisana estiva, "il Giornale d'Italia", 8 giugno 1930, p.5.

127

ri, lungo la direttrice Napoli - Roma, si mette in atto una campagna pubblicitaria per stimolare i circoli molisani a promuovere e a veicolare in Campobasso potenziali turisti. Il 29 maggio 1931
Mussolini ordina ai prefetti di sciogliere qualsiasi associazione giovanile che non faccia capo alle
organizzazioni del PNF e dell'ONB646. In Molise la reazione del clero è aspra e si pone in un terreno
di contraddittorio, specialmente nei confronti della sfera di controllo della religiosità popolare647,
molto avvertita nella Ruralissima. La Santa Sede emana un decreto in cui vieta, in segno di protesta,
l'uscita delle processioni. A Campobasso è annullato il Corpus Domini648, tuttavia, ed è emblematico per il rapporto religiosità popolare - Chiesa ufficiale, i Misteri sfilano lo stesso come attesta la
richiesta del comitato per la festività "rappresentato da Pasquale Colitti, poiché l'amministrazione
comunale di questa città non ha potuto quest'anno provvedere all'organizzazione della tradizionale
festa del Corpus Domini perché impegnata per i festeggiamenti dell'inaugurazione del monumento
ai caduti, ha affidato l'incarico ad un gruppo di commercianti locali...Allo scopo di poter degnamente rivalorizzare in pieno l'antichissima festa, alta manifestazione del folklorismo locale..."649. Nelle
immagini dei ricordi di Vittorina Fede che nel 1930 impersona uno dei figuranti di San Crispino,
non c'è stata mai interruzione della costumanza. Nella sua memoria risalta la bellezza della manifestazione, impreziosita dall'oro prestato alla mamma per rendere maestoso il costume degli angeli,
su cui spicca un prezioso cuore tempestato da gioielli. L'orgoglio di far parte della sfilata è pagato
con un'offerta agli organizzatori: "per sei anni sono salita sui misteri, e mi piaceva quando soprattutto si alzavano. Prima uscivano dalle scuole elementari, dal portone centrale della scuola elementare
si mettevano in fila e ognuno si muoveva. Le prove le facevamo lì. Il costume me lo davano e papà
pagava cinque lire per farmi mettere sui Misteri. Tutti i bambini pagavano cinque lire"650. Tra i ricordi della signora Fede c'è la partecipazione pomeridiana alla processione in costume: "alle cinque
di pomeriggio iniziava la processione del Corpus Domini. Noi vestiti da angioletti con le madonne
andavamo davanti. Si percorreva viale Elena e il corso uscendo dalla cattedrale e si andava davanti
all'ospedale dove c'era un tappetino di rose". L'anno successivo mons. Romita emana un decreto
che disciplina le feste religiose: due articoli sono dedicati al Corpus Domini e ne vanno a regolamentare la partecipazione e l'uso del baldacchino, risalente alle origini651. Ristabilito un clima di
ordine e serenità la manifestazione cresce in maniera esponenziale: dopo aver ridato dignità alla sfilata dei Misteri ora il comitato focalizza la sua attenzione sul "grandioso programma dei festeggiamenti... Si è resa premurosa di curare fino al più minuto dettaglio che la tradizionale cittadina
festività, abbia non solo carattere sacro e importanza civile e commerciale, dando alla nostra città la
sanzione effettiva delle grandi occasioni e delle magnifiche affermazioni di risveglio, inteso nel
646
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ASCB, Fondo E.C.A.1, Richiesta al Presidente della Congrega di Carità di un contributo per la festa del Corpus Domini
da parte di un "comitato per la festività del Corpus Domini di Campobasso", b.92, f.883. 8 maggio 1931.
650
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spicca uno mai registrato, che gli sarebbe stato raccontato dai nonni, che resta un unicum nell'impalcatura festiva: "i
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"Art. 6. Nella processione del Corpus Domini hanno l'obbligo di intervenire tutti gli iscritti all'azione cattolica e tutte
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assolutamente vietato alle donne di portare statue sacre". ASA, Decreto vescovile che disciplina le feste religiose da
parte di Alberto Romita. 25 giugno 1932.
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senso più largo…"652. Sono offerte una serie di attrattive di "facile adescamento al gran numero di
forestieri", concerti bandistici di Foggia, Taranto e Roccamandolfi, "luminarie speciali, corse podistiche notturne, corse automobilistiche bebè per i piccoli autisti, grandiosi ultra tonanti fuochi pirotecnici". Sconti particolari sono garantiti a chi arriva in treno da Termoli e Benevento. Bilanciando
la sfera profana con la sacra l'articolista richiama il "sentimento purissimo della manifestazione della fede cristiana" per ribadire in maniera strumentale il valore nazionale della religione: "affermazione di culto cittadino, degnissima di nostra terra, la quale al lavoro e al dovere fonde con costanza
tradizionale sincera la religione dei nostri padri con schietta devozione nell'osanna del Divino Segno della cristianità immortale". In un crescendo di articoli la festa del 1933 è descritta con minuzia
e ci permette di capire l'impalcatura utilizzata. Due giorni di festeggiamenti hanno accolto i forestieri in Campobasso provenienti dai centri ferroviari molisani ed extra regionali con una riduzione del
70%. Si registrano oltre 20.000 persone, di ogni ceto e classe sociali. L'articolo elenca gli intrattenimenti: giochi ginnico-sportivi, corsa automobilistica, gara podistica, corsa podistica notturna dalle
24.00 con suggestive fiaccole a vento. La sfilata parte dalla Casa della scuola, nuovo sito che accoglie le macchine, e tocca i luoghi della città: "da piazza della Vittoria, al monumento a Pepe, e poi
per corso 28 ottobre, via Cavour, via Umberto, via Mazzini, via 20 settembre. in Piazza Prefettura
sono benedette le macchine". E il commento è entusiasta: "Sfilata indimenticabile, delle nostre mirabili storiche macchine viventi, in uno sfolgorio di bellezza folcloristica, in un insieme magnifico
di sole, di sorriso, di gaia baldoria, in cui non si sapeva se più ammirare i secolari misteri o la manifestazione solenne della festività cittadina in un tripudio festoso del popolo entusiasta". Nel pomeriggio si svolge la solenne processione, in cui si registra la partecipazione degli angioletti, a dimostrazione di una linea di continuità storico-sacrale con la tradizionale sfilata della mattina. La città è
vestita a festa: tutti gli edifici pubblici sono illuminati con sfarzo. Dopo la mezzanotte si ammira la
gara dei fuochi artificiali tra i fuochisti di Morrone e Campochiaro. Non manca lo sfondo propagandistico, con un quadro luminoso che rappresenta la testa di Mussolini. L'articolo conclude con
un plauso al comitato: "l'adulazione esula dalla nostra idea: però è si doveroso riconoscere che da
un ventennio non si aveva avuto una così solenne manifestazione festiva, con un'organizzazione degna di ogni lode"653. La logistica fascista si perfeziona di anno in anno, sperimentando nuove tipologie d'intrattenimento. Il 25 maggio 1934 a Campobasso fa tappa il giro d'Italia, occasione per ospitare un "numero stragrande di giornalisti dei principali giornali politici e sportivi nazionali europei"654. I Misteri, "festa di colori, in una tonalità eccentrica di folklore molisano, in una smagliante
espressione di bellezza che traspare della passione del popolo custode geloso delle sue macchine viventi come patrimonio sacro di storia e di tradizioni"655, sono presentati ed interpretati quali allegoria dei precetti morali della religione. "La santità del lavoro illuminato dalla fede in Dio, nella Face
del Sant'Isidoro, le arti primogenite dell'agricoltura nel San Crispino656, l'umana pietà e filantropia
in San Leonardo e di S. Rocco, il sacrificio fino al martirio di San Gennaro e poi la fede nella divinità potente; non vi è virtù senza fermezza né religione senza fede come in Abramo, San Michele,
Sant'Antonio Abate, la penitenza della Maddalena, il mistero della creazione dell'uomo Dio nella
Concezione ed inoltre il premio per i buoni nell'Assunta"657 rispondendo pienamente alle esigenze
della retorica religiosa fascista che ne esalta la partecipazione popolare658. Il presule, considerato il
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rilancio dell'intera manifestazione, disciplina la partecipazione alla processione del SS.mo Sacramento, che coinvolge tutte le espressioni associative cattoliche e ribadisce nello stesso tempo il potere contrattuale della Chiesa nei confronti del fascismo659. Ogni anno si alternano festeggiamenti
più complessi, ideati e diretti con una regia accurata dal comitato festa guidato dal podestà cittadino. La Congrega è alla fine del suo mandato e, dinanzi alla richiesta del comitato, nega il contributo, decretando il suo distacco dalla manifestazione660. Rispondendo all'esigenza di valorizzare luoghi simbolo della città, relativamente decentrati rispetto ai precedenti, il comitato sposta la sua attenzione sulla villa del Littorio. La valorizzazione del sito avviene con stile ed eleganza, creando
una "grande festa". Utilizzando i vari spazi architettonici si propongono manifestazioni di musica,
pesche di beneficenza, concorso di bellezza infantile, la proiezione di film e documentari e spettacoli di varietà. Artisti nazionali e campobassani sono inseriti nel cartellone. Il comitato decide di proporre un biglietto d'ingresso per garantire ordine e disciplina. Nomi di artisti campobassani, i maestri Furia e Tabasso661, prelibatezze locali nello chalet Trevisani662 fanno della prima festa un esperimento innovativo nel panorama degli intrattenimenti locali663. Il cartellone è più vasto, la festa
del 9 giugno è un'anticipazione del "grandioso programma". il 12 giugno il "Giornale d'Italia" esce
con un esaltante articolo664. La villa del Littorio, addobbata in modo sfarzoso è servita per "lanciare il grandioso programma della tradizionale festività del Corpus Domini", presentato alla cittadinanza dalle pagine del "Giornale d'Italia". Gli ingredienti, collaudati, si ripetono e si diversificano:
gare sportive, concerti bandistici, intrattenimenti musicali, spettacoli pirotecnici, illuminazione dei
siti, sconti sui trasporti, sia autostradali che ferroviari garantiscono l'affluenza. Un appello è rivolto
ai campobassani: "la cittadinanza è pregata di pavesare i balconi e le finestre con drappi e coperte
di seta curando possibilmente in larga copia il getto dei fiori"665. Nei giorni seguenti continua incalzante la promozione mediatica: se da una parte si esalta l'amministrazione fascista, dall'altra si
registra il cambiamento radicale della manifestazione che ha recuperato la tradizione666 e ne cura
l'innovazione con opportune diversificazioni. L'articolo tende a rimarcare la presenza della ressa di
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popolo, della folla enorme di gente e di fedeli e della solennità della processione667. Nell'ottica fascista il Corpus Domini diventa elemento propagandistico e testimonianza del legame tradizionale
tra la religiosità popolare che scaturisce dall'amore per la terra e il sentimento religioso della Chiesa
ufficiale. Un lavoro di recupero e sistemazione durato anni che adesso diviene formula vincente per
la pianificazione di un evento festivo. La sfilata sposta il suo baricentro andando a toccare i luoghi
d'intrattenimento e di cultura della città fascista, che appare agli occhi del visitatore ordinata e moderna668. La formula sperimentata e messa in atto trova ancor più forza nell'ente turistico, conferendo al comitato maggiore libertà nell'organizzazione di eventi connessi. E' un crescendo di proposte che vanno a coinvolgere tutte le sfere della cultura e della tradizione. S'inaugurano mostre di pittura, una di Marcello Scarano669 e si ripete la formula di successo della kermesse nella villa del Littorio. Le altre sono illuminate e offrono intrattenimenti diversificati. Concorsi di vario genere, tra
cui uno dedicato alla bellezza dei costumi molisani, richiamano il carattere primaverile della festa670. La "magnifica rassegna dei costumi", sul clichè della Sagra del Matese, porta in città "una
fantasmagoria di colori, di trine, di merletti e di monili d'oro e d'argento sono passati qui per le vie
della città in gruppi di costumi molisani"671. L'iconografia fascista utilizza pienamente le simbologie territoriali tanto è che la festività è, nella retorica dell'articolista: "tradizione di religione e di lavoro perché in essa non solo si osanna al sentimento mistico della fede cristiana nella liturgia della
Chiesa attraverso funzioni sacre che assurgono ad una solennità impotente, ma si celebra anche nel
ritmo dei secoli, il genio di arte del concittadino Paolo di Zinno, meccanico e scultore in legno che
ideò ingegnose macchine viventi…"672. Un'attenzione particolare è data al recupero della filologia
della processione. La vestizione e l'uscita della sfilata sono riportate nel rione S. Antonio673 e si
propongono nuovi abiti per i Misteri, dopo il ripristino del 1929. Accompagnano la sfilata, che è
definita "sagra"674 e dura per ben cinque giorni consecutivi, due bande musicali e la fanfara dei Fasci, perfettamente integrati nello svolgimento della manifestazione, tesa a trasformarsi in una vetrina della tradizione agricola molisana. "Dai dati statistici risulta che la provincia di Campobasso è
la più rurale d'Italia. Le genti del Molise devono considerare questa posizione come un privilegio di
cui devono essere e certamente sono fierissimi. Tale privilegio deve essere conservato per gli interessi del Molise e per quelli della patria "675. L'1 luglio 1937 Mussolini telegrafa al prefetto di
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Campobasso Cocuzza, inaugurando la retorica altisonante del Molise ruralissimo in cui la difesa del
fenomeno dell'urbanesimo è combattuta con il recupero e la valorizzazione di un clima di vita sereno che traspare da una religione semplice e, nello stesso tempo, carica di significato tradizionale. Si
insiste sulla Sagra dei Misteri che, istituzionalmente, passa sotto la gestione dell'E.C.A. Con legge
del 3 giugno 1937 in ogni comune d'Italia l'ente sostituisce la Congrega di Carità e ne assume i
compiti676. Effettivamente l'insediamento non scalfisce minimamente il collaudato comitato che
continua a proporre manifestazioni e intrattenimenti esaltando la sfilata processionale677. Si introduce nella sfilata un numero maggiore di bande, distanziando le Macchine, rendendole maggiormente fruibili agli occhi dei visitatori: "ogni tre Misteri sono preceduti da una banda che suona delle
marce che hanno anche lo scopo di far portare la stessa cadenza ai portatori dei Misteri…"678. Non
sono specificati i repertori utilizzati, ogni banda esegue marce diverse; l'introduzione della famosa
marcia del Mosè diventerà inno ufficiale solo negli anni '90679. Quattro bande arricchiscono la sfilata e lo squillo di tromba prima della benedizione richiama la solennità del momento. Gli eventi
nazionali non sembrano toccare Campobasso e il Molise, che continua a essere espressione di una
spiritualità cristocentrica espressa in congressi eucaristici, giornate dedicate alla madre e alla giovane e tante altre iniziative animate dalla gioventù cattolica680. Più ci si avvicina ai tristi e bui anni
della guerra più Campobasso acquista peso e specificità con un programma festivo "grandioso" riproponendo la retorica del legame con la tradizione681. Iniziano a serpeggiare malcontenti per una
situazione socio-economica pubblicizzata che stenta a realizzarsi682. Tra proposte di sconti ferroviari e automobilistici, quasi a voler esorcizzare i suoni nefasti della guerra imminente, si sparano
fuochi artificiali e si danza spensieratamente nella villa del Littorio. Il "grandioso" programma attutisce le delusioni in atto e favorisce, per pochi, le illusioni di una città e una regione legata al duce
e alla sua politica rurale. Oggi suona ironica l' apertura di un articolo del 10 giugno 1939: "in una
giornata di sole e di tripudio festivo, la celebrazione della tradizionale sagra dei Misteri ha richiamato nel capoluogo della Ruralissima una massa enorme di forestieri dei comuni, del Molise e delle
viciniori regioni abruzzesi,campane e romane..."683. Incurante dei tremendi scossoni che il regime
subisce la città s'immerge in una "visione meravigliosa di incomparabile bellezza" e la processione
costituisce un "superbo spettacolo di fede". L'articolo appare l'esaltazione di una smunta e malcelata
retorica, cosciente di una situazione inattuabile perseguita con tenacia. Nel 1940 Alfredo Trombetta
partecipa al Quarto Convegno Nazionale di Arti e Tradizioni popolari. Il titolo della sua relazione è
indicativo: La tradizione popolare mediterranea nel Molise. Gli atti, pubblicati nel 1943, esaltano la
processione dei Misteri, importante per fede e tradizione, auspicando la realizzazione di un museo
etnografico in Campobasso "per raccogliere tutto quello che può rivelare il volto tradizionale della
generosa gente molisana"684. La devastazione della seconda guerra colpisce Campobasso. Annuncia laconicamente il "Giornale d'Italia": "domani giovedì festività del Corpus Domini non vi sarà
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per ragioni inerenti allo stato di guerra la sfilata dei Misteri o macchine viventi ideate e costruite dal
meccanico campobassano Paolo di Zinno oltre due anni or sono (è chiaro che è un errore editoriale)... Alle 18.00 dal detto tempio si organizzerà la grandiosa processione del Santissimo. La manifestazione religiosa sarà una grandiosa dimostrazione di culto cittadino elevandosi il pensiero ai valorosi, suffragandosi per le anime dei caduti e bene auspicando alla vittoria ed ai radiosi destini della
patria imperiale fascista"685. Gli anni trascorrono nella preoccupazione e nella precarietà e i nazisti
lasciano in Campobasso un ricordo indelebile del loro passaggio. Il 12 ottobre del 1943, ricorda Gasdia, "pochi guastatori tedeschi nelle ultime ore si divertirono ad appiccare il fuoco al Municipio",
mandando in fumo il cospicuo materiale contenuto nell'archivio comunale, in cui erano conservati i
faldoni delle confraternite. Alcuni, in numero esiguo, sono riportati da autori che li hanno consultati, tra cui lo stesso Gasdia, ma la maggior parte, compresi i disegni del Di Zinno che nel 1929 erano
stati usati per il restauro dei Misteri, conservati tra le carte delle confraternite, sono obliati. Mancini,
registrando gli eventi del 1944 commenta:"quest’anno la processione dei Misteri non si è fatta. Ha
avuto luogo, invece, e con solennità, quella del Sacramento fatta a spese dei Polacchi. Portava il Sacramento, affiancato da due generali, un aitante vescovo polacco. Lo seguivano le autorità tutte, con
in capo il Prefetto della Provincia, avv. Ferdinando Nuziale fu Gabriele, e numeroso popolo. Prendeva parte alla processione un corpo musicale polacco"686. Lo spirito cattolico polacco, lo stesso
che contribuirà all'edificazione di una cappella al Santuario della Madonna Addolorata di Castelpetroso, cerca di ridare serenità all'animo scosso del popolo campobassano. Siamo nel mese di luglio
del 1944 e Mancini, continuando la sua cronaca, ci lascia una notizia significativa: "la guerra, tra i
tedeschi prima e gli inglesi dopo, non ha risparmiato neppure le macchine dei Misteri. Dopo due secoli dalla loro costruzione, oggi, non rappresentano che un nostalgico ricordo delle patrie tradizioni.
Riposte nella chiesiola di San Nicola, chiusa al culto da tempo, i Misteri, non compresi dai soldatacci, sono stati fatti segno di disprezzo e abbandonati all'ingordigia del primo fabbro che avesse
voluto appropriarsene. Le barelle, messe al fuoco, non più esistono: i ferri trovansi in uno dei locali dell'Archivio di Stato, depositativi , previo mio consenso, dal campobassano Eduardo del Colle,
uno dei pochi attenti alle patrie tradizioni"687. Misteri devastati, agli occhi della soldataglia semplici ammassi di ferro e legno. Fortunatamente i "ferri" sono conservati e salvati dalla devastazione. E'
rassegnata la conclusione di Mancini: " Si ripareranno i congegni? E' difficile. La festa dei Misteri è
passata tra i ricordi della storia di Campobasso"688.

6.5 Una "Sagra" da rivivere.
"Cittadini, dal 1940 la tradizionale e popolare "sagra dei Misteri" tanto cara al cuore dei Campobassani, non ha potuto avere più luogo, sia per le note vicende belliche, sia perché quasi tutte le
macchine si trovano in uno stato gravemente deteriorato. Ben poco è stato risparmiato alla furia devastatrice della guerra…Pertanto questa Amministrazione, premurosamente sollecita del ripristino
della Sagra che ha richiamato sempre nella nostra Città gente dai paesi della provincia e da quelle
limitrofe, informa che all'uopo è stata nominata una commissione incaricata di raccogliere fondi,
nella maniera più larga possibile, dovendosi provvedere alla spesa di oltre 1 milione, per le necessarie riparazioni delle macchine. Sicuro interprete del sentimento folkloristico della cittadinanza, mai
venuto meno"689. Il manifesto affisso in città fa appello al sentimento folkloristico della cittadinanza
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per il ripristino della Sagra dei Misteri. Parole che hanno una chiara eco fascista e che fanno capire
il legame affettivo ed economico rinsaldato nel corso dei secoli. Un binomio inscindibile:sfilata dei
Misteri-attrattiva commerciale e turistica. La vocazione imprenditoriale della mente campobassana
ha perfezionato e messo a punto lungo i secoli una gestione che, a dispetto dei tempi cambiati e
degli ostacoli di gestione, ha fatto dei Misteri un momento di incontro e di scambio nella primavera cittadina. L'eredità della "Sagra"690, di origine fascista, richiama la spettacolarizzazione della
processione e la progressiva perdita di sacralità, sancita con la netta divisione tra il modulo sagro
della mattina e il sacro del pomeriggio. Dopo un anno denso di attività per ripristinare le strutture
del Di Zinno e mettere a punto un "vasto programma", il 25 maggio 1947 è affisso il manifesto:
"cittadini, la sagra dei misteri, a voi tanto cara, ha quest'anno finalmente degna e solenne celebrazione. È superfluo informarvi delle difficoltà incontrate sotto ogni punto di vista, a cominciare dalla
ricostruzione integrale dei congegni sino all'esecuzione del vasto programma. Solo la vostra generosa offerta, manifestazione di animo nobile, cui spontaneamente hanno aderito alcuni concittadini di
oltre oceano, ha consentito al comitato di elaborare e sviluppare la organizzazione ed il programma che, siamo sicuri, riscuoterà il vostro assenso e il vostro plauso"691. La "ricostruzione integrale
degli ingegni" è il tema sottolineato nello scritto. Le peripezie dei ferri e delle barelle sono ricordati,
oltre che dal Mancini, in un articolo del "Nuovo Giornale d'Italia"692. Grazie all'opera dell'officina
dei fratelli Tucci, mani valenti e creative del ferro e all'impegno della famiglia Terzano, noti per
l'industria del legno, sono riassemblati e riadattati gli scheletri. Non è una ricostruzione integrale,
ma un delicato lavoro di riordino, assemblaggio e rimessa in uso attraverso lavori di rinforzo delle
strutture e di forgiatura di parti mancanti. Antonia Tucci, figlia di Salvatore, ricuce in una tranche
de vie, cosa avvenne: "il questore dette mandato a mio padre di rimetterli a nuovo. Ricordo che ci
disse, ed era il dopoguerra: mi hanno portato questo lavoro, è tutta una massa di ferraglia, ferri storti, non si capiva più niente, solo gli alberi principali, quelli erano interi perché non si possono rompere, sono veramente l'anima del mistero. Per il resto non si capiva più niente così li hanno adagiati fuori dall'officina, perché dentro era piccola, e ricordo che mio padre disse: mi raccomando, non
dovete assolutamente far perdere nemmeno un pezzetto perché anche quello è prezioso"693. Garantito il ripristino delle Macchine e la loro funzionalità, il comitato, appositamente costituito, si occupa
del programma. Cinque giorni di festa che ricalcano, in maggior parte, l'impianto studiato e sperimentato nel periodo fascista. La tradizione e la religione sono condite da intrattenimenti di natura
sportiva, artistica, musicale, bandistica e leggera. La cura per l'illuminazione cittadina e la gara dei
fuochi pirotecnici, oltre che il "lancio di bombe" nel giorno del Corpus Domini e lo "scampanio"
delle chiese cittadine ricordano un'antica tradizione settecentesca. Sul modulo precedente si reitera
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la presenza dei costumi e dei canti del folklore molisano, con una vetrina dedicata. Una piccola ma
rilevante parte della raccolta fondi "pro ricostruzione Misteri" è ottenuta grazie ad una lotteria. Particolare attenzione, non certo casuale, è dedicata a mostre zootecniche e agricole, che attirano in città persone interessate al settore. La cittadinanza, esorta il manifesto, è invitata a partecipare con l'allestimento di drappi e coperte sui balconi e con lancio di fiori durante il passaggio della processione
del Santissimo. I Misteri escono dalla Casa della scuola e si snodano lungo un tragitto che da allora
si ripete in maniera pressoché identica: i luoghi cittadini sono ben delineati spazi di fruizione sociale:"via Roma (casa della scuola)-via Marconi-piazzetta Sant'Antonio-Salita Sant'Antonio-largo
San Leonardo-via Cannavina-via Ferrari-via Mazzini-via Umberto-piazzale della stazione-via Veneto-Piazza d'Ovidio-viale Elena-piazza Savoia-viale Ugo Petrella-piazza della Vittoria-corso Vittorio Emanuele-piazza Prefettura. I misteri per il ritiro osserveranno il percorso: corso Vittorio Emanuele -Via de Attellis - casa della scuola. La benedizione è impartita dinanzi piazza Prefettura".
Torna, nell'impalcatura festiva, lo slancio caritativo, alla base dello spirito confraternale cinquecentesco trasmesso nei secoli attraverso gli enti gestori della manifestazione. Nello spirito originale della processione durante la giornata si elargivano contributi per i portatori, gli organizzatori e figuranti scelti tra i poveri della cittadina. Nell'immediato dopoguerra la festa è motivo di solidarietà sociale nei confronti delle fondazioni che nascono per far fronte a disagi economici evidenti. Una città in
movimento, con un clima di aspettativa e di allegria, con le sue miserie e difficoltà, si caratterizza
per una voglia di vivere tipica di tutta Italia; tornare alla serenità e al quotidiano, senza ansie e sofferenze. I Misteri, manifestazione che esprime vitalità e coinvolgimento popolare, ritrovano da subito linfa vitale per risorgere, contraddicendo la provocazione di Mancini che vedeva spenta la tradizione plurisecolare. Il legame affettivo e devozionale supera ogni ostacolo: "è commovente vedere
come ogni anno il popolo accorre per prenotarsi un posto, per figurare sui Misteri. Tante mamme,
tanti padri non esitano per questo a versare un piccolo contributo, anche se sono stati devastati dalla
miseria, perché i loro bimbi possano far bella mostra sulle macchine. Non solo, ma vanno anche
procurando, presso le famiglie più ricche, oro ed oggetti preziosi, per ornare le corazze, i vestiti, i
diademi, le cinture dei loro figli, vestiti da angeli, santi, madonne, guerrieri"694. Due usanze sono
ricordate nell'articolo, l'obolo pagato dai personaggi e l'ostensione rituale di oro cucito sui pettorali
e sui vestiti dei bambini. Il legame tradizionale è rinforzato, nell'articolo, con un racconto, non registrato nelle cronache dell'epoca, che riporta la caparbietà dei campobassani nel caldeggiare l'uscita
dei Misteri contro le proibizioni del parroco di Sant'Antonio Abate695. Il nucleo storico della notizia
è la disputa settecentesca con le autorità vescovili. Comunque sia l'episodio vuole esortare a mantenere il legame tradizionale creatosi nei secoli. Più amara la riflessione dell'Eliseo che richiama la
situazione di miseria del dopoguerra: "tanto se ne vedeva d'oro: sulle madonne, sugli angeli, sui figli della "grandorca". Andavano in giro per le case a procurarcelo con semplicità, e alla stessa maniera, fiduciose, le nostre mamme offrivano loro i lunghi lacci di sposa e gli anelli con le corniole e
le catenelle. Oggi nelle nostre case non c'è più quell'oro: se non fu offerto alla patria, conobbe l'amarezza del pignoramento in cambio di un po' di pane"696. Nell'articolo si celebra il ricordo di Gennaro Latomorso. Diavolo storico del Sant'Antonio Abate è un'emblematica figura campobassana.
Identificato nel personaggio, tanto da scongiurare il sindaco di non privarlo mai del ruolo di tentatore, era conosciuto dalla cittadinanza ed amato e ben voluto da tutti. "Era lui a tentare la tunzella,
tutt'intenta a celarsi dietro il ventaglio galeotto guance rasate e le chiome recise sotto la candida ac694
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chiesa di Sant'Antonio, che aveva in custodia le macchine, fu costretto a cedere al furore del popolo, tra cui erano, già
vestiti nei costumi indicati, i personaggi che dovevano animare i misteri", O. Eliseo, La guerra non ha interrotto una
bella tradizione, "Molise nuovo", n.7, 1 giugno 1947.
696
Ibidem.
695
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conciatura: unica figura femminile impersonata da un uomo da quando qualche tunzella si era lasciata tentare dal diavolo anche nella vita". Persona semplice e "ingenuamente ignorante", ebbe il
coraggio o la leggerezza di presentarsi dinanzi ai nazisti, di passaggio in città nel fatidico 1943, e di
opporsi a loro pronunciando parole con "il linguaggio della sua terra". Non si evince se fu giustiziato o, per aver suscitato l'ira dei tedeschi, ucciso sul colpo mentre gli si parava innanzi. A Campobasso, "dire Gennaro Latomorso o il diavolo della donzella era tutt'uno"697. La rinascita della Sagra
è organizzata in modo puntuale, con intrattenimenti di vario genere che registrano degli inconvenienti. Ciò che appare importante è la volontà popolare, interpretata e canalizzata in un comitato, di
riappropriarsi del modulo processionale per reiterarlo e riproporlo immediatamente all'attenzione
pubblica698. Al di là dell'aneddoto leggendario che avvolge i Misteri 699 la ritualità, perduta l'originale matrice religiosa della sacra rappresentazione itinerante, si è evoluta verso un modulo rappresentativo della devozione popolare. La cronaca locale registra il transito definitivo una sfilata scissa dal vissuto religioso, per concentrarsi sulla dimensione carnascialesca. Si affaccia, nel dopoguerra, il primo avviso del consumismo americano, che catalizza nelle modalità festive lo stordimento e
l'abbandono del sé attraverso una frenetica proposta e fruizione di intrattenimenti. Rilevante un articolo pubblicato nel "Molise il nuovo" in cui si mette in luce tale dinamica, ribadendo il processo di
laicizzazione che sottende all'impianto festivo: una desacralizzazione che porterà a decontestualizzare i Misteri dalla sua originaria matrice700. Gli anni seguenti si cercherà di calibrare l'iniziativa
dopo aver sperimentato con successo un programma complessivo, motivo di attrazione verso la cittadina e occasione per far circolare denaro. Nel 1948 il comitato è premiato da giudizi unanimi:
"l'ultima giornata della festa, quella della sfilata, mobilitò molta gente dai comuni e su un solo tronco ferroviario furono venduti sei chili di biglietti; centinaia di automobili stazionavano in città, come pure decine di decine di pullman. I tempi truci della guerra potevano considerarsi lontani"701. Si
affaccia l'idea, peraltro perseguita nei secoli precedenti, di far conoscere Campobasso come città
dei Misteri, un'attrattiva turistica e culturale, spendibile sul territorio nazionale. L'orientamento turistico si evince dalla proposta contenuta in una brochure nata per celebrare il "secondo centenario"
della nascita della festa: 1749-1949, dando per scontata, riguardo agli studi storici dell'epoca, la data
della prima apparizione al 1749. La poetica definizione di "Campobasso. la porta d'oro del Molise",
sintetizza la conquistata centralità territoriale in secoli di lotte e strategie sociali, legittimate dalla
dinamica religiosa. Il punto di forza presentato è l'immagine di una città a misura d'uomo, in cui il
turismo di massa non ha corrotto la semplicità originaria del territorio702. Sembra chiara la manovra
di diversificare un'offerta turistica fondata sul territorio e sulle particolarità tradizionali più che sul697

Ibidem. Anche Venanzio Vigliardi ricorda Gennaro Ladomorzi: (non Latomorzo, come è chiamato nell'articolo, avverte il Vigliardi) "impersonava il diavolo sul Mistero della "tunzella" il giorno della Sagra del Corpus Domini: quando
scatenava dalla bocca la lingua, questa sembrava un rosso serpente diretto verso la folla che faceva ala e quasi la
lambiva. La popolazione minacciata da quella lingua e sommersa da un diluvio di battute, spesso intelligenti e comiche, si divertiva...". V. Vigliardi, Trent'Anni sotto il Monforte, Campobasso, 1982, (sui Misteri del 1948) pp.205-206;
217-218, pp-86-87. Più in là: ..."alla sfilata dei Misteri mancava Gennaro Latomorso. L'avevano ucciso i tedeschi, forse
per via delle parole oscure che egli aveva pronunciato nel vederli". Ivi, p.206.
698
"Un gruppo di volenterosi cittadini, amantissimi delle patrie tradizioni, ha operato con tenacia, affinché con qualche modifica, reputata necessaria, ritornassero questi misteri alla luce, riallacciando la tradizione che auguriamo non
debba mai più essere interrotta". A.Fazio, Uno scultore molisano del secolo XVIII e la festa dei Misteri, cit., p.14.
699
Nella tradizione popolare campobassana del XX secolo permane la leggenda di un possibile passaggio dei Misteri a
Napoli qualora non uscissero per un anno.
700
F. Orlando, Costumi, giostre e Misteri nella festa del Corpus Domini, "Molise il nuovo", a.2, n.9, 23 maggio 1948.
701
V. Vigliardi, Trent'Anni sotto il Monforte, cit., p.217.
702
"Campobasso, la porta d'oro del Molise, vi accoglie con strade ampie e rettilinee, piazze alberate spaziose, edifici
moderni che non hanno interrotto la tradizione di sobrietà dello stile dell'architettura molisana". Brochure conservata
presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
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la massificazione di una formula turistica di svago classico delle tre "S"703. Puntando su queste
specificità si rinforza l'idea del "raduno folkloristico del Corpus Domini: è questa una manifestazione veramente bella che richiamerà, naturalmente, l'attenzione della numerosa folla che in questi
giorni si è già riversata nel capoluogo. I canti molisani riecheggeranno al teatro Savoia ed in piazza
della Libera e tutti potranno ascoltare le canzoni dialettali di questi nostri bei paesi"704. In città assistiamo a un processo di decentramento dei luoghi degli intrattenimenti, utilizzando il campo sportivo campobassano705, che sorge nelle vicinanze del centro cittadino. Il processo di valorizzazione di
un contenitore culturale dei Misteri sta avvenendo gradualmente, grazie alle osservazioni dei giornali locali che, oltre alla cronaca, danno il via a riflessioni sul senso festivo e non solo sugli aspetti
storici, che si ripetono stancamente in vari articoli. Riprendendo osservazioni ottocentesche dal
"Messaggero del Molise" si ripropone la tesi dell'origine sannita della festa vista quale assemblea
annuale della primavera, celebrata dal popolo che trova i giorni propizi per celebrare il lavoro molisano, esaltando la fabrilità caratteristica dei Sanniti ostentata ora in una vetrina che coinvolge
l'intera regione706. Continua negli anni, non senza difficoltà, la proposta fatta propria dall'ENAL
della "sagra molisana dei costumi", una modalità artistica che naturalmente anima la città 707. La
formula, rodata, attira in città quasi centomila persone708, rendendo il centro cittadino invivibile. Un
clima sahariano, certo non consono a una fredda Campobasso709, favorisce l'economia locale alimentando il business dei vari mercati. Il comitato, per l'accresciuto movimento di denaro, si sente
nell'occhio del ciclone. Se nel passato il rendiconto o esito festivo era inviato al sindaco per il benestare, per evitare maldicenze e polemiche si pubblica un manifesto in cui sono specificate le voci
di entrata ed uscita710. Gli otto giorni di festa hanno visto l'alternarsi di un numero di manifestazioni cui hanno contribuito tra l'altro i "residenti nelle Americhe" e, caso straordinario, una "generosa
ed eccezionale contribuzione che perverrà tra qualche giorno da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, S.E. Andreotti. Un tale avanzo costituirà la premessa e l'impegno
perché la Manifestazione sia resa di anno in anno più attraente e richiami sempre più l'attenzione
703

Sand, sea and sun.
C. Caluori, il raduno folkloristico del Corpus Domini a Campobasso, "il Messaggero del Molise", 14 giugno 1949, p.4.
705
"Sentite un po': sono quattro settimane che è cominciata la festa; se c'è qualcuno che non l'abbia fatto ancora vada
al campo sportivo, e se ne convincerà: è stato nei giorni scorsi e lo sarà per qualche altro ancora, il vero centro della
città: povero vecchio corso svuotato ad un tratto per un miracoloso incantesimo dell'immancabile maga o dal fachiro
indiano!". F. Orlando, Costumi giostre e Misteri per la festa del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 16 giugno
1949, p.2. La nota curiosa è che l'autore riporta quasi in toto il contenuto di un articolo dell'anno precedente e continua con la sua tesi della sagra festiva.
706
"Non sono certo conti e marchesi che si godono questa lieta ricorrenza, ma il genuino popolo composto da contadini e artigiani, venditori. E i Misteri sono una celebrazione e una manifestazione della genialità industriosa e dell'ingegnosa mentalità di nostra gente…Si potrebbe ben a ragione considerare questa la festa del lavoro molisano…". G.
Tartaglia, Festa di popolo, "il Messaggero del Molise", 16 giugno 1949, p.2.
707
Si registra la presenza di circa 500 persone di vari gruppi folklorici anche se "...non senza difficoltà si è dovuto lottare in seno al comitato per i festeggiamenti del Corpus Domini, che voleva eliminare il raduno folkloristico, ma lo spontaneo interesse della immensa ed eccezionale folla che ha seguito con passione i vari gruppi folcloristici è stata la risposta". Festa di canti e di colore, la sagra molisana dei costumi, "il Messaggero del Molise", 22 giugno 1949, p.2.
708
Secondo la stima riportata in un articolo del messaggero del Molise: C. Caluori, La sagra dei Misteri rinnova una tradizione secolare, "il Messaggero del Molise", 15 giugno 1950.
709
"Il caldo e la festa si sono dati appuntamento come ogni anno immancabilmente. Sole a picco spietato e ardente.
700 m. sul livello del mare di Campobasso sono un'ironia amara. La neve, la benedetta neve, che nostalgico ricordo! Al
Corpus Domini Campobasso diventa di prammatica la capitale del Sahara, una boscaglia dell'India, un paese dell'equatore… La folla del Corpus Domini fa veramente misurare quanto vasta sia la provincia di Campobasso, i provinciali occupano la città quasi come per legge di guerra e si ha l'impressione che proprio i Campobassani siano gli intrusi e gli
altri i padroni". G. Tartaglia, Impressioni dal vero sulla festa dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 13 giugno 1950.
710
Manifesto - rendiconto finanziario conservato dall'antiquario Roberto Manocchio di Campobasso, 12 luglio 1950.
704
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degli italiani"711. Tra le entrate, oltre alle offerte dei commercianti, industriali, uffici ed enti, risultano i contributi dei parchi di divertimento, pesche di beneficenza e mostre, le offerte dei mercati ed
ambulanti, per gli spazi presi in gestione e i contributi sulla macellazione dei suini. I punti di forza
del Corpus Domini restano gli stessi per gli anni successivi, celebrati dalla stampa locale che dà
ampio risalto alle varie manifestazioni. Lunedì 21 maggio 1951 è scoperta una lapide in memoria di
Paolo Saverio di Zinno "ideatore e artefice dei congegni" in via Sant'Antonio Abate 114. Si interessano della festa nella sua integralità media interregionali, una "radio Squadra" di Radio Bari dal 20
al 24 maggio è in città per registrare la manifestazione dei costumi e la sfilata. Il settimanale nazionale "Epoca" pubblica un articolo sugli Ingegni, riportando la curiosità del pagamento di una somma in denaro per prendere parte alla sfilata712. Riprende, da parte dei media, un attacco, a volte velato da ironia, altre volte apertamente di denuncia, nei confronti dei protagonisti dei quadri viventi,
utilizzati come "fantocci". Sarà una polemica annosa che arriva fino ai nostri giorni. Nel 1950 il
giovane fotografo Frank Horvat, poi famoso in tutto il mondo, in un suo reportage in Italia, trovandosi in Abruzzo e avendo sentito parlare della rappresentazione, arriva a Campobasso nel giorno del
Corpus Domini per eseguire degli scatti artistici sulla festa713. Consolidata la struttura della sfilata,
ci si concentra sulla messa a punto di eventi per migliorare la Sagra nel suo complesso con l'obiettivo di far conoscere la tradizione campobassana come occasione turistica. L' impressione è di un
progressivo allontanamento nei confronti dei Misteri da parte del comitato, concentrato nell'ideazione di programmi d'intrattenimento che vadano a soddisfare le esigenze dei potenziali turisti, più
che degli stessi campobassani, invasi da bancarelle e ambulanti. Nel 1952 due nuove intuizioni. Una
mostra di pittura coinvolge gli artisti di Campobasso, preludio alla creazione di un premio annuale
permanente di pittura, scultura e bianco e nero, intitolato al Di Zinno. Un documentario a colori è
accolto con entusiasmo, patrocinato dal "Giornale del Molise" con testi del direttore Giuliano Santoro e la regia di Bianca Lattuada714, sorella del famoso regista Alberto, conosciuta dai molisani per
altre produzioni locali. Un'operazione editoriale, con il fine di diffondere la manifestazione: "la proiezione del documentario sarà abbinata ad uno dei film più interessanti della stagione, avrà larga
diffusione in tutta Europa e in America e una copia sarà gratuitamente a completa disposizione di
tutti cinematografi del Molise"715. Nel 1952 la RAI manda in onda un servizio sui Misteri di Campobasso, in bianco e nero, nel telegiornale nazionale716. Nel 1953 assistiamo a una versione estiva
del Corpus Domini campobassano, che slitta al 4 e 5 luglio, con un programma ridotto per le elezioni politiche. Il periodo è propizio per il raduno dei gruppi folkloristici che continua a essere presente nel cartellone, coinvolgendo compagnie provenienti dal Molise, Abruzzo, Campania e Romagna717. I Misteri sfilano poco tempo in un'assolata domenica di luglio, per proteggere i bambini da
711

Ibidem.
Volano angeli con orologio al polso, "Epoca", a.2, n. 42, 28 luglio 1951, pp.22-26.
713
Su Horvat e sulla sua vasta produzione fotografica e artistica rimandiamo al suo sito ufficiale www.Horvatland.com.
L'autore nel sito, agli anni '50, inserisce alcune foto della processione di Campobasso. Altri scatti sono contenuti in F.
Horvat, Misteri of Campobasso: a family whose child is chosen to be in the procession is very honored, F. Horvat, Milano, Stampa italiana associata, 1957.
714
Conosciuta come sorella di Alberto, Bianca è ricordata per essere stata la prima donna italiana ad avere il ruolo di
direttrice della produzione. Con il fratello collabora alla realizzazione di vari film tra cui cuore di Cane. Interessata al
genere film-doc, si cimenta in un viaggio in America latina presentando America Pagana. Tra i tanti articoli su di lei
Bianca Lattuada, la produttrice che salvò la Cineteca di Milano, in www.archiviostorico.corriere.it/2006/gennaio/03.
715
"Al momento di andare in macchina apprendiamo che il film è stato già prenotato da una società americana per la
trasmissione sulle principali reti televisive degli Stati Uniti". S. D'Acunto, Un grande documentario a colori illustrerà la
sfilata dei misteri, "Giornale del Molise", a.2, n. 11, 25 giugno 1952, p.1.
716
Filmato conservato presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
717
Iniziata la sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 4 luglio 1953, p.4.
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eventuali insolazioni718. Con un percorso che non tocca minimamente il centro storico, ci si limita a
girare per il centro cittadino719. La formula culturale delle mostre continua e si rinforza: artigianato,
mostra mercato dei prodotti del Molise e personale di vari pittori720. Nelle sale cinematografiche si
proiettano documentari molisani e si presenta quello patrocinato dal "Messaggero del Molise".
Dopo la relativa empasse del 1953, nel 1954 il comune di Campobasso decide di fondare un comitato permanente per la festività721 e i risultati organizzativi si notano subito. Una brochure riporta
simboli chiave: la lira musicale, uno spartito, una tavolozza con i colori e una stilizzazione del castello Monforte. Sono gli ingredienti che, miscelati in modo omogeneo, danno vita a un nutrito cartellone con le consuete manifestazioni. Unico grande assente il raduno dei costumi mentre torna la
"parata delle vetrine", accese ogni sera dal lunedì 13 giugno al giovedì 17 fino alle ore 23.00. E'
una sorta di mini notti bianche, pensata dagli organizzatori e indetta e organizzata dall'Unione
commercianti. Una proposta accattivante è offerta ai tanti visitatori che si alternano nei giorni di festa; un parco divertimenti e alle spalle del palazzo di giustizia un circo equestre. Si utilizzano tutti
gli spazi vivibili della città, animata e illuminata a festa. Il percorso, che l'anno precedente ha causato malcontenti, ritorna quest'anno nella sua integralità, toccando i luoghi storici della tradizione: via
Roma, via Marconi, larghetto S. Antonio, via Sant'Antonio, larghetto San Leonardo, via Cannavina,
via Ferrari, via Mazzini, via Umberto, piazza della stazione, via Cavour, via Bucci, piazza d'Ovidio,
viale Elena, piazza Savoia, piazza della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, piazza Pepe. Nella brochure è da notare la netta distinzione del programma722. Sagra dei Misteri la mattina e nel pomeriggio solenne processione del Sacramento, cui partecipano, si nota in un documentario girato nel 1958
dal fotografo Chiodini723, gli angeli e i personaggi dei quadri viventi, seguendo una tradizione radicatasi in città. Dal 5 al 12 settembre 1954 la Chiesa locale organizza a Campobasso il Congresso
diocesano catechistico eucaristico alla luce dell'Immacolata con la partecipazione del cardinale Tedeschini. Giorni di preghiera, riflessione e celebrazioni religiose che si chiudono con una solenne
processione con la partecipazione di circa 50.000 fedeli. Una celebrazione che conferma Campobasso città eucaristica, in un legame che ha origini antichissime. Fa riflettere la totale assenza dei
Misteri, un tempo profondamente legati al culto eucaristico. La Chiesa guarda con aperta diffidenza
alla tradizione che ha perso quasi del tutto la matrice sacrale che le apparteneva. Ne è una conferma
il disinteresse mostrato, limitato alla rituale benedizione. Dovremo aspettare gli anni '90 per trovare
nuovi afflati di apertura religiosa, per le esplicite esortazioni di Giovanni Paolo II nelle visite ad
Limina dei vescovi abruzzesi e molisani.
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Oggi ha luogo a Campobasso la processione del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 5 luglio 1953,
p.5,BACBDC.
719
"Uscita dei 12 misteri che partendo dalla casa della scuola in via Roma, osserveranno per ovvie ragioni il seguente
percorso: via Roma, via Marconi, via Ferrari, via Mazzini, via Umberto, piazza della stazione, via Cavour, via Bucci, piazza d'Ovidio, viale Elena, piazza Savoia, corso Vittorio Emanuele, piazza Prefettura". Iniziata la sagra dei Misteri, "il
Messaggero del Molise", 4 luglio 1953, p.4.
720
L'inaugurazione delle mostre, "il Messaggero del Molise", 5 luglio 1953, p.5.
721
Fondo archivio del comune di Campobasso, documento andato smarrito con i vari traslochi dell'archivio comunale,
citato in E. Rubino, Campobasso e la processione dei misteri nei secoli, edizioni Enne, Campobasso, 1989, p.68.
722
Brochure Corpus Domini 13-17 giugno 1954, conservata presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
723
Su Dante ed Andrea Chiodini e sulla loro presenza in Molise rimandiamo a N. Pietravalle, Dante Chiodini, fotografo
a Campobasso (Termoli 1900-Campobasso 1976) Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise, 2003 e al contributo sull'attività dei fratelli Chiodini di G.
De Lisio, i fratelli Chiodini in R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri(a cura di), Campobasso, cit., vol.III, pp.47–58.
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6.6 Polemiche rievocazioni.
"La festa è la più celebre in provincia e la più spettacolare, la gente accorre da tutta la provincia e da
più lontano ancora, e si pigia per le strade lungo il percorso delle sacre macchine"724. E' il giudizio
oggettivo di uno tra i più autorevoli studiosi di tradizioni popolari italiane. Alberto Maria Cirese
sottolinea, nel 1955, la centralità festiva del Corpus Domini campobassano che, in quell'anno si arricchirà di una nuova quanto contestata manifestazione di interesse culturale direttamente legata alla
storia della processione: "la pace tra Crociati e Trinitari". Ideata e scritta sulla falsa riga della storia
romanzata di Ziccardi da Corrado Caluori725, giornalista e appassionato di storia popolare, la rievocazione è incentrata nel periodo storico delle aspre contese per il potere cittadino e ne descrive la
parte degli accordi culminante nella pace del 1587. In un periodo storico in cui in Campobasso si
risveglia l'interesse per la cultura locale726, tra arte, poesia e drammatizzazioni teatrali, trova spazio
un registro teatral-popolare che si va affermando in tutta Italia: il genere rievocativo. E' un esperimento teatrale che coinvolge nomi noti nel panorama locale, tra attori, comparse e musicisti si crea
un folto gruppo di campobassani coinvolti nella rappresentazione, che entra di diritto nel cartellone.
Il manifesto annuncia trionfante: "il comitato per i festeggiamenti del Corpus Domini-Sagra dei Misteri ha programmato una rievocazione storica religiosa che riproduce un avvenimento della storia
di questa città accaduto tra le due agguerrite associazioni Crociati e Trinitari che si contestavano tra
loro il diritto di avere il predominio della cosa pubblica"727. I commenti positivi, per la novità della
rievocazione e per la presenza di tanti campobassani, non tardano ad arrivare: "per oltre cinque
giorni Campobasso ha vissuto un'atmosfera da fiaba. Luci, bande, automobili, Crociati e Trinitari,
gruppi folcloristici, tutto ha contribuito a creare un'atmosfera di festa"728. L'anno seguente il cartellone appare in forma ridotta per la mancanza di tempo nel periodo precedente, in cui la cittadinanza
si vede immersa in un arroventato clima elettorale, spento dalla pioggia che investe la città nel giorno del Corpus Domini. E' ironico il commento di un articolo:"…a tratti spruzzi di pioggia rendono
lucido l'asfalto delle strade e rammentano ai campobassani che l'estate non è di facile conquista.
C'è chi ha visto in questo pianto del cielo un doloroso addio della natura alla tradizionale Sagra dei
Misteri. Per la verità c'è poco da rimpiangere perché la festa, incappata nell'arroventato clima elettorale ha perso tutto quanto le era familiare in pompa e grandiosità"729. Un programma esiguo, fondato su concerti di musica bandistica e un'esposizione di mezzi meccanici scatena subito le critiche dei
media730. I Crociati e Trinitari, dopo l'apparizione trionfante dell'anno precedente, restano in silenzio. Se le manifestazioni sono povere, l'eco della fama dei Misteri attira l'attenzione di Piovene, che
in Viaggio in Italia scrive: "perdura a Campobasso la più famosa delle feste tradizionali molisane,
quella del Corpus Domini, chiamata popolarmente Misteri"731. Il 1957 segna il ritorno allo splendore del calendario festivo. Il comitato si attiva fin dai mesi precedenti mantenendo la formula utiliz724

A.M. Cirese, La processione dei Misteri, numero speciale de "La Lapa", in onore di Eugenio Cirese, a.III, n. 12, marzogiugno 1955, pp.31-32.
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C. Caluori, La pace tra Crociati e Trinitari, rievocazione di un avvenimento storico campobassano ( 1587), Campobasso, 1957, seconda ed. 1982 con il Patrocinio del Comune di Campobasso, terza ed. 1986 col patrocinio del Comune di
Campobasso.
726
Una ricognizione sulla manifestazione e sulle varie edizioni che si sono succedute negli anni è in C. Di Soccio, Teatranti, Trinitari e Briganti, cit., pp.447-466.
727
BACB, Manifesto Città di Campobasso, festeggiamenti del Corpus Domini e sagra dei Misteri. "La pace dei Crociati"
ricostruzione storica del periodo 1500-1587. Domenica 5 giugno 1955.
728
Campobasso ha vissuto giornate di fede e di storia, "il Messaggero del Molise", 12 giugno 1955.
729
A. Orlando, La tradizionale Sagra dei Misteri si è svolta in tono minore a Campobasso, "il Messaggero del mezzogiorno", martedì 5 giugno 1956, p.5.
730
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zata e accogliendo nel cartellone i Crociati e Trinitari per la regia di Caluori732. Sembra di rivivere
storie del passato: dopo ogni elezione politica il gruppo vincente afferma il potere ostentandolo nel
periodo festivo potenziandone gli intrattenimenti. La rievocazione dei Crociati e Trinitari utilizzando le pagine del "Messaggero" regionale, di cui è redattore lo stesso Caluori733 inaugura un'operazione di battage pubblicitario per caldeggiare la presenza della rievocazione nel cartellone e esaltarne le potenzialità di attrazione turistico-culturale734. Il programma appare più nutrito e recupera
la "mostra mercato molisana" giunta, a fasi alterne, alla sua ottava edizione, "il pranzo per gli assistiti della città, giochi sportivi e concerti cittadini, parchi di divertimento e circo equestre"735. La
Sagra diventa un banco di prova per testare la capacità organizzativa dello schieramento politico
vincente e sarà costantemente oggetto di critiche. La cultura al servizio della politica per soddisfare
esigenze clientelari, l'antica logica del panem et circenses irrompe prepotentemente nella struttura
della festa cittadina. Il "Messaggero" si fa portavoce del rilancio della Sagra auspicando la presenza
"nel calendario nazionale del turismo e soprattutto per poter svolgere tutto quanto necessario per dirottare a Campobasso le carovane dei forestieri"736. Per dare motivazione e supporto storico alla rievocazione proposta alla cittadinanza, eterogenea nella sua composizione sociale e non attenta alla
storia tradizionale della cittadina, Caluori dà alle stampe un opuscolo in cui spiega le motivazioni
della rievocazione e ne racconta le vicende737. Naturalmente una vasta risonanza promana dalle pagine de "il Messaggero" che commenta in maniera entusiasta il successo della manifestazione 738. In
un altro articolo pubblicato in 22 giugno, si torna, con un corredo fotografico accurato, a parlare
della Pace. Quasi nulla sulla sfilata dei Misteri: a occupare la pagina regionale sono i costumi cinquecenteschi, i sorrisi dei figuranti e la cronaca di una scampagnata in città, incentrata sul divertimento offerto dai luna park e dallo shopping presso gli ambulanti e gli esercizi commerciali cittadini.739 In ossequio all'appellativo di città giardino ottocentesco è offerta la possibilità di trascorrere
una giornata nel caos e nell'accoglienza delle varie piazze, prese d'assalto per il pic nic domenicale.
Una Sagra ad anni alterni: "chiusa nella morsa delle elezioni"740. Se leggiamo con attenzione il ricco
e nutrito programma è presentato un ventaglio di opportunità per il pubblico: il teatro Ariston ospita
il Trovatore di Verdi e Madama Butterfly di Puccini. In piazza Pepe si esibisce l'orchestra della
Radio Italiana; si può scegliere concerti bandistici, gare per i bambini e fuochi pirotecnici. L'unica
grande assente, a parte la sagra dei costumi è la neo nata rievocazione storica dei Crociati e Trinitari. "Il Messaggero" continua la sua polemica: "la festa del Corpus Domini si sta avviando silenziosamente alla fine così come silenziosamente è cominciata, quasi tra la generale indifferenza della
cittadinanza forse perché soffocata da avvenimenti più grandi di lei. La festa del Corpus Domini
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nelle sue edizioni infelici, ha sempre l'asso nella manica, il pezzo forte che salva l'ultimo, quello che
in gergo pirotecnico viene chiamato botto finale: la sfilata dei misteri"741. La grande attenzione verso una possibile valorizzazione della tradizione è provata dall'organizzazione di una sfilata in un
giorno infrasettimanale per permettere all'ENIT742 di far girare un "cortometraggio a colori in cinemascope" che avrebbe avuto la funzione di far conoscere i Misteri all'estero. L'insolita iniziativa
coinvolge tutta la città e, secondo l'articolista, alle 10 di mercoledì 30 luglio del 1958743 la processione anima le vie cittadine in una finzione scenica dai costi economici notevoli744. L'anno seguente, che tutti ricorderanno per l'apparizione di una tredicesima struttura elaborata da un disegno appartenente al Di Zinno, riportato nell'opuscolo del De Luca, continua la polemica sulle manifestazioni legate alla Sagra. "Il Messaggero" riprende una battaglia per il ripristino delle manifestazioni
folkloristiche, "or bene noi non possiamo essere con coloro che assicurano essere di già avvenuto il
trapasso della manifestazione di folklore… Il folklore significa Molise; Molise genuino, quello di
altri tempi-non lontanissimi peraltro-significa storia della nostra terra"745. La proposta, avanzata da
più fronti, porta la commissione ad accettare l'idea di un "festival internazionale del costume"746 con
lo scopo di far arrivare in città gruppi provenienti da terre lontane. Una strategia comunicativa
semplice e efficace che, con costi relativamente bassi, riesce a propagandare a un'ampia fascia di
popolazione la bellezza della manifestazione. I toni dell'articolista sono entusiastici, più di 10.000
persone assistono al festival dando vita ad "un carosello di danze e di canti che hanno offerto al
pubblico uno spettacolo indimenticabile"747. Il XIII Mistero, il Sacro Cuore o Sacra Famiglia, sfila
per le vie cittadine, commissionato all'officina Tucci dall'amministrazione comunale. E' fondamentale il ricordo di Antonia Tucci, sorella di Nicola, l'artista del ferro battuto che, con il padre Salvatore, ha costruito il Mistero: "fu chiesto a mio fratello se avesse potuto rifare l'ultimo, proprio quello
del Corpus Domini, che rappresenta il mistero del Corpo di Gesù. Mio fratello prima è stato un pochino reticente ma poi ha accettato. Non aveva niente, è dovuto andare a Napoli, comprare il ferro e
rifarlo da capo, tutto da capo e non era una cosa facile, perché bisogna battere il ferro e solo chi era
pratico del mestiere e sapeva come più o meno si doveva fare è riuscito a farlo"748. Nello stesso anno i giornali locali registrano un'affluenza minore, nonostante la calorosa descrizione del festival internazionale del folklore749. Da "il Messaggero del Molise" si formula l'ipotesi dell'origine sannita
dei quadri viventi, senza preoccuparsi di documentare le affermazioni contenute nell'articolo 750. Nel
1960 escono i primi due volumi dell'opera su Campobasso, concepita da Gasdia dopo anni di seria e
severa ricerca di archivio. Ci saremmo aspettati una parte più documentata sui Misteri, descritti
senza dovizia di documenti e supporto bibliografico. L'autore dovette vedere la messe di materiale
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conservato nell'Archivio di Campobasso, ma, per la sua severità di giudizio nei confronti della tradizione751 non vi dedicò spazio e tempo. Dopo averne ricostruita la storia, citando incartamenti degli storici precedenti, si lascia andare ad una constatazione: "Campobasso, fiera di questa mostra
privilegiata non saprebbe adattarsi a vederla scomparire. Benché coi progressi attuali della siderurgia i misteri si potrebbero rifare e moltiplicare"752. L'esortazione dell'autore ha trovato fondamento
nella costruzione di un tredicesimo Mistero, tra l'altro mai citato nell'elenco degli scomparsi. Nello
stesso anno l'amministrazione comunale prosegue nell'intento di farne ricostruire altri. In una lettera rivolta al presule il sindaco invita monsignor Carinci a far effettuare una ricerca nella speranza si
possano trovare bozze per la ricostruzione dei soggetti sacri753. Nel 1960 sono nuovamente assenti i
Crociati e Trinitari e il raduno folklorico, che avevano trovato entusiasti assertori nei rappresentanti
della rievocazione754. S'innesca un'aperta polemica contro l'evoluzione del cartellone degli intrattenimenti che sta abbandonando l'impianto regionalistico per trasformarsi in evento incentrato su attrazioni musicali in linea con i tempi. La partecipazione di Tony Dallara, di origini campobassane,
scatena l'ira de "il Messaggero"755. Escono 13 Macchine, grazie alla volontà del sindaco756. Si oppongono due correnti di pensiero: i conservatori e i giovani. I primi tendono a mantenere la formula
collaudata in grado di coinvolgere maggiormente i forestieri, i secondi vorrebbero adeguare il modello alle esigenze delle nuove generazioni, legate a proposte musicali imposte dai media nazionali.
Il comitato, riunito nel palazzo comunale, si trova a far fronte a diverse pressioni, offrendo, in una
riunione preliminare, indicazioni preziose per il rilancio dell'appuntamento turistico. Si palesa la
necessità di realizzare manifesti pubblicitari da distribuire nelle maggiori città italiane e, sulla scia
del Palio di Siena, si ipotizza di far gareggiare i diversi rioni nell'allestimento dei quadri viventi. La
proposta è subito accantonata perché, secondo il comitato, mancherebbe una tradizione in tal genere. Non si tiene in considerazione che nello spirito delle origini la processione era una competizione
751
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tra le confraternite, a volte pericolosa e sanguinosa, per la precedenza e la preparazione di Misteri
sempre più belli. Si pensa all'indizione di un premio giornalistico da assegnare al giornalista che in
terza pagina del proprio giornale illustri la festa. L'articolista commenta la strategia di marketing
pubblicitario oggi utilizzata nelle formule degli educational tours: "è questa un'idea che raccomandiamo vivamente al comitato esecutivo perché sono intuibili facilmente i vantaggi che se ne ricaveranno"757. In città appare un manifesto apertamente provocatorio: "quest'anno il comitato costituito
dal sindaco intende degnamente celebrare le festività del patrono della città e del Corpus Domini
pertanto il comitato rivolge vive e calde preghiere a tutti i cittadini di voler largamente versare il
loro contributo... La sagra di quest'anno dovrà mirare essenzialmente ad uscire fuori dal rigido
schema paesano della festa da fuoco d'artificio per inserirsi in un posto più elevato… Oggi non è
più il tempo della illuminazione pacchiana di altri manifestazioni che fanno tanto paese"758. Le posizioni contrastanti sono riportate dalle pagine dei giornali locali. Il "Tempo" titola: "a Campobasso
la sagra dei misteri tra una folla attenta e commossa"759 e "il Messaggero" tuona: "declassata al
rango di festa rionale la sagra dei misteri di Campobasso". In aperta polemica si elencano le varie
falle: fuochi artificiali troppo brevi, il divieto della curia nei confronti delle orchestrine e in ultimo
ma non per ultimo il problema dell'affidamento ad un regista nazionale della rievocazione dei Crociati e Trinitari "che non figura più nel cartellone della Sagra perché il suo artefice non è evidentemente nelle grazie di qualche personaggio di palazzo San Giorgio". La conclusione è caustica nei
confronti del comitato: "il problema del risollevamento artistico della Sagra dei Misteri è un problema di sostituzione di cervelli che potrà essere risolto solo quando si avrà il coraggio di buttare a
mare il sottobosco ignorante e presuntuoso che galleggia nello stagno cittadino, per sostituirlo con
uomini che nella vita di ogni giorno abbiano a dimostrare la loro larghezza di vedute, la loro elasticità mentale e soprattutto la loro preparazione culturale che è ben altra cosa dei dotti conversare
strascicati lungo il corso cittadino"760. Se ai giorni nostri un simile articolo avrebbe subito scatenato
la facile denuncia per diffamazione a mezzo stampa, negli anni '60 si ha un gusto più genuino per la
contraddittoria. Si scatena una guerra attraverso articoli, volti a dimostrare i buoni propositi dell'organizzazione arrivando a pubblicare il rendiconto. A chiudere apparentemente la polemica è uno
dei diretti interessati, Corrado Caluori, che ha visto bocciata la rievocazione da lui ideata per anni.
Mettendo a confronto le spese complessive della sagra dimostra che, negli anni precedenti a Dallara, si siano organizzate una serie di manifestazioni di richiamo nazionale, con il favore popolare.
La frecciatina finale chiarisce "sarebbe opportuno che venisse sin da adesso ricostituito il comitato
il quale dovrebbe essere permanente, ovverosia dovrebbe funzionare attivamente e fattivamente a
tempo debito e non una sessantina di giorni prima della sagra"761. La sortita non deve avere un esito
positivo tanto che l'anno seguente, opportunamente convocato in tempi utili, il comitato non riesce a
trovare un accordo per la realizzazione del cartellone762. Interessi personali, conflitti causati da gelosie, i Misteri sono contornati da giudizi contrastanti che investono la stessa sfilata: "l'artista cam757
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pobassano Paolo di Zinno verso l'anno 1750 ebbe non so se dire la felice o infelice idea di costruire
delle macchine destinate a rappresentare al vero scene liturgiche e fatti biblici constanti madonne,
vergini, angeli e demoni vivi, operanti movenze. Esaltazione, aberrazione di senso religioso? Chi lo
sa!… Per molta gente lo spettacolo è bello divertente, commovente anche, per altri osceno, irreligioso, ridicolo, barbaro oltre ogni dire. Quei pericolanti grappoli umani portati in giro a cuocere, rifocillati pietosamente tratto tratto dalle finestre dai balconi con cioccolatini, paste, confetti, durante
la lunga via crucis, fanno pena!"763. Ciclicamente ritornano articoli censori volti a denigrare la sfilata e imperversano diatribe su di un cartellone che non riesce mai a trovare il consenso generale764.
Il 13 giugno 1963 i Misteri escono trionfali preludendo al coronamento del sogno di autonomia regionale. Con un avanzo di ben 15.525.000 lire si può pensare, nel 1964, ad allestire una festa che
vada a celebrare il fatto storico. Il comitato si riunisce fin dal mese di febbraio ipotizzando il rilancio di manifestazioni di successo, il festival del folklore, mostre di pittura, manifestazioni sportive e
di danza e una particolarità legata alla regionalizzazione: "una scenografia rappresentante le caratteristiche dei centri più importanti della regione. In altri termini il comitato ha tenuto a precisare che
quest'anno ricadendo il primo anno dell'autonomia regionale i festeggiamenti dovranno essere grandiosi perlomeno migliori di quelli degli anni scorsi"765. Trascorrono altri anni ma le presunte innovazioni non riescono a penetrare in nessun modo: si segnalano solo scontri ideologici tra i giovani e
gli anziani che della commissione. Un'innovazione è segnalata da "il Messaggero": la spiegazione
dei Misteri con canti e musiche proposta dal maestro Dante Valentini766. La confusione organizzativa e i malumori che si nascondono nelle riunioni del comitato attivano il quotidiano che pensa all'ipotesi di una regia competente ed esterna in grado di far inserire il corteo in un calendario nazionale. L'estensione della manifestazione, dal punto di vista logistico, che si complica di anno in anno,
risente della mancanza di una linea progettuale e organizzativa coerente. Si pone il problema degli
ambulanti che invadono la città e rendono impraticabili le stesse vie in cui transitano i quadri viventi. Il rischio evidente è di declassare la più famosa festa regionale in una sagra paesana767. Frattanto continua il processo di espansione urbanistica della città che accoglie nuovi attori sociali, estranei
alla cultura e tradizione locale. Ne risentono i Misteri che continuano a sfilare secondo uno "sbiadito clichè di una tradizione malamente aggiornata...La sfilata si adatta ancora molto miseramente sul
gusto affrettato che le vicende immediatamente postbelliche esigevano"768. L'articolo invita a un
aggiornamento e a un rinnovamento, ritornando però alle origini della processione. La proposta è di
restaurare le Macchine seguendo criteri storici, con un senso ben diverso dall'attuale, confuso nella
folla di una festa senza un modello culturale stabile. E' necessario dare spettacolarità scenica alle
rappresentazioni, collegarle tra loro con un filo conduttore, ristabilire i termini della realtà da quelli
della finzione sovrapposta, in altri termini ricostruire filologicamente e se vogliamo archeologicamente il contesto sociale e religioso in cui ricollocare i quadri viventi in una giusta dimensione storica. A corredo dell'ipotesi è pubblicata una critica decisa: "a sfilata avvenuta delle macchine viventi la confusione il disordine e il frastuono sono risultati essere gli unici elementi di uno squallido consuntivo"769. Piccato sul piano personale il sindaco Vitale controreplica alle osservazioni
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dell'articolista scagliandosi contro i giornalisti che usano la Sagra solo per polemizzare e non per
operare critiche costruttive. E' evidente che la lungimiranza delle osservazioni dell'articolista sono
offuscate dalla presa di posizione personale del primo cittadino, nuovamente attaccato per la spesa
eccessiva dei festeggiamenti. Gli anni successivi la polemica si mantiene viva sull'identificazione
dello spirito cittadino con i Misteri. Il decentrarsi progressivo della vita comunitaria, la nascita di
nuovi spazi urbani e il progressivo svuotarsi del centro storico sono in parte motivi che provocano
la perdita di vitalità della festa. La confusione in cui si è caduti, la commistione evidente tra sagro e
sacro priva i quadri viventi del "fascino, della sensazione di mistero" che li caratterizzava: "quasi
non ci si alza più all'apparire delle figure umane… Mutano i personaggi che danno vita alle composizioni sacre, ma il resto, la coreografia, le urla del diavolo, la sofferenza che traspare dai volti dei
bambini sorretti dalle strutture d'acciaio flessibile, la grossolana indifferenza dei trasportatori, sa di
stereotipato. Non si pretende e non si presume di voler abolire la tradizione, ma di rinnovarla per
mantenerla in vita, per evitare che lentamente scompaia; come sta accadendo, anche se ogni anno si
ripete la sfilata e nelle apparenze non s'avverte lo scadimento della stessa"770. L'amministrazione
comunale intanto nomina un responsabile per l'allestimento e il coordinamento della sfilata. Cosmo
Teberino, allora brigadiere dei vigili urbani di Campobasso, è incaricato di sovrintendere, nelle due
settimane a cavallo del Corpus Domini, a tutte le operazioni logistiche. Teberino accetta l'incarico,
non immaginando che da allora la sua vita sarebbe stata legata ai quadri viventi tanto amati fin da
bambino771. Si registrano difficoltà nel reperire volontari per l'allestimento dei quadri viventi e
squadre di portatori che, ricompensati, prendano il carico del trasporto. Nel 1969 escono dodici
macchine, resta a terra il San Nicola per il fatto che "all'ultimo momento è venuta meno la carovana dei portatori che era attesa da Gildone. Né è bastata la buona volontà del regista Antonio Cocca, il quale si è assunto quest'anno l'ingrata incombenza di vestire i misteri..."772. Le cronache riportano notizie di una giornata caotica e disordinata, caratterizzata da un clima di caos rifiutato dagli
stessi campobassani773che dimostrano disinteresse per un cartellone privo di vantaggi economici e
di affluenza turistica.

6.7 Aria di festa e folate di cultura.
Giudizi contrastanti, momenti di scontro e polemica: Campobasso e la Sagra dei Misteri, più che la
sfilata stessa, assurgono a simbolo di una dialettica contraddittoria interna alla città. Se in passato si
metteva in gioco il prestigio ora organizzare questa manifestazione significa misurarsi, in un modo
o nell'altro, con le attese e a volte le pretese dei cittadini e delle associazioni culturali nascenti. I festeggiamenti dei primi anni '70 sono accolti con calore dalla stampa che, lo ricordiamo, non sempre
interpreta in toto i sentimenti della massa. Se nel 1970 la festa appare in sordina774, distratta e di-
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Corpus Domini senza inventiva: resta solo l'abitudine, "il Messaggero del Molise", 13 giugno 1968, p.7.
F. Stanzione (testi)-L. De Michele (fumetti), In paradisum deducant te angeli, Campobasso, Arti grafiche la Regione,
2014, p.3. Si tratta di una storia fumettata, corredata di un foto-fumetto dvd (per la regia di Elia Rubino), in cui a recitare sono gli stessi protagonisti dei Misteri. E' un contributo voluto dalla famiglia Teberino per ricordare il padre e il
suo amore per gli ingegni fin dal 1968.
772
C. Sardelli, i Misteri a Campobasso nel solco della tradizione, "il Tempo del Molise", 6 giugno 1969 p.5.
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"La festività del Corpus Domini che ha trovato nell'invasione rumoreggiante delle bancarelle e di carri attrezzati l'unico motivo di interesse ed il vero unico motivo peculiare che ne decreta il decadimento inesorabile ha obbligato i responsabili dell'esecutivo di palazzo San Giorgio a largheggiare con le concessioni provvisorie di occupazione di suolo
pubblico… Le aiuole della città per tutta la lunghezza del corso e in gran parte dello spazio verde delle ville comunali
antistanti e retrostanti il Comune sono divenuti dominio assoluto e pieno di alcuni espositore e dei bancarellisti. Uno
scempio, le erbe calpestate...uno spettacolo che è in linea con la festa...". Pagheranno di tasca loro?, "Il Messaggero
del Molise", 13 giugno 1969, p.7.
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Meglio senza inutili contorni la tradizionale sagra dei Misteri, "il Mattino", 30 maggio 1970.
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sturbata dalla pioggia e dalla propaganda elettorale775, non scoraggia i turisti venuti ad ammirare i
Misteri: nel nucleo centrale dell'articolo c'è la convinzione che il vero e tradizionale clou della manifestazione è la sfilata processionale. In un copione registrato e codificato, l'anno successivo alle
elezioni l'amministrazione ostenta il peso organizzativo nel Corpus Domini. Spettacoli di musica
leggera776, mostre fotografiche, la prima esposizione nazionale canina, una gara di go-kart, mostre
di pittura, rassegna dei complessi molisani, la Piccola olandese, operetta in tre atti, sfilate dei gruppi folcloristici777, il comitato recupera moduli delle edizioni precedenti, li assembla e propone un
ampio ventaglio d'intrattenimenti che, secondo la tradizione, si chiudono con i fuochi pirotecnici.
Dalle pagine de "il Tempo" e "il Mattino" regionale aria di elogi e di entusiasmo per il successo della prima mostra canina nazionale778 nella villa comunale cittadina. Al di là dei problemi di logistica, legati alla eccessiva presenza di bancarelle e al maltempo costante, l'interesse della folla impone
all'amministrazione un ripensamento sull'architettura festiva, tanto da far avanzare una proposta datata: "la sagra andrebbe affidata ad un regista e questi, senza svilirla sul piano del contenuto popolare tipicamente campobassano che ha, dovrebbe farne un motivo di richiamo per le genti delle altre
regioni. Con il contributo magari della tv italiana che ancora una volta ha dimostrato di non sapere
dove stiano di casa il Molise in particolar modo Campobasso (contrariamente invece a quanto hanno fatto tedeschi e francesi)"779 e dalle pagine de "il Tempo" si riporta la notizia di una possibile
mission della sagra, legata, nelle intuizioni dei secoli precedenti, a strategie di destination building
in modo da isolare le peculiarità di un'offerta turistica780. Misteri che attraggono ma che, secondo
alcune testimonianze, si svuotano del significato religioso, vera ossatura della costumanza di un
tempo. L'attenzione per gli intrattenimenti, le polemiche che suscitano, fanno distogliere l'attenzione del comitato organizzatore verso il cuore della festa, affidata a Cosmo Teberino che, da figurante cresciuto in un clima tradizionale, cerca di riportare processione all'orgoglio e alla dignità di un
tempo. Con una conduzione che ricalca lo schema familiare, coinvolgendo campobassani che, pur
non residenti nel centro storico, ne condividono l'aria emozionale, opera uno sforzo per dare valore
al corteo, un tempo carico di valore devozionale e religioso, ricordato da un significativo articolo
del 1973: "può fallire totalmente la festa o determinare delle zone di noia, ma la sagra dei Misteri, la
sfilata dei Misteri, quella è destinata a trionfare sempre, ad esaltare e perfino commuovere chi l'ha
seguita per diverse edizioni, e chi domattina la vedrà per la prima volta" 781. E' dello stesso tono
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Oggi la sagra dei Misteri nel frastuono dei comizi, "il Mattino", 28 maggio 1970.
"Due spettacoli di musica leggera con Fred Bongusto, Claudia Giannotti, Alberto Lupo, Mariolina Cannuli, Rosanna
Fratello". Il programma dei festeggiamenti del Corpus Domini di Campobasso, " il Mattino", 27 maggio 1971.
777
Ibidem.
778
Anche Alberto Lupo e Miranda Martino ai festeggiamenti del Corpus Domini, "il Mattino", 5 giugno 1971.
779
L'articolo continua parlando delle devozioni del campobassani: "una volta s'era devoti in maniera estremamente
elementare e si adoravano madonne e santi, anche in funzione delle grazie che piovevano su quanti ad essi si rivolgevano. Una volta ad esempio, i calzolai di Campobasso sapevano che per averci qualcosa di caldo sul desco due volte al
giorno bisognava dar di martello ed ago da mattina a sera, ma bisognava pure non inimicarsi San Crispino, protettore
della categoria. E giacché erano tempi quelli in cui la peste spazzava via in un battibaleno migliaia di vite umane dalla
faccia della terra e non esistevano sicuri rimedi farmaceutici ecco che la devozione a San Rocco divenne una necessità
avvertita pressoché da tutti. Ed allora in occasione della sagra, chi arricchiva questo chi quel mistero in una specie di
gara tra categorie artigianali e di rione. E per prendere posto sui misteri o addirittura per avere l'onore di portarli in
spalla ci si metteva in fila con mesi d'anticipo e si tiravano fuori lucenti ducati gelosamente custoditi per la circostanza", L.D.F., Si tirano le somme della sagra del Corpus Domini, "il Tempo", 13 giugno 1971.
780
"Il problema è esattamente turistico; e Campobasso ha una propria vocazione turistica, che si aggancia non solo alla
salubrità del suo clima, alla bellezza del suo verde e all'ospitalità della sua gente e (se non soprattutto) alla sua sagra
dei Misteri". Bel tempo e folla per i Misteri, "il Mattino", 12 giugno 1971.
781
La elementare religiosità di una volta, sfilano per la 225ª volta i misteri di P.S. Di Zinno, "il Tempo", 21 giugno 1973.
Come si noterà mancano riferimenti ad articoli giornalistici del periodo. Paradossalmente non ci sono raccolte di giornali locali (le pagine del Mattino e il Tempo) conservate negli archivi delle testate giornalistiche. Dopo un'accurata ri776
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l'artista Domenico Fratianni, figura nota nel panorama culturale regionale e nazionale che, chiamato
negli anni a creare alcune incisioni sui Misteri, scrive nella prefazione alla raccolta pubblicata dal
comitato festeggiamenti: "il significato vero, autentico è il bisogno di dare corpo, forma a quelle
forze in cui le componenti spirituali e religiose trovassero un loro spazio, una loro giusta collocazione, un bisogno di riflessione, forse di meditazione…"782. Il fulcro, e sarà oggetto di riflessioni e
proposte degli anni '90, è religioso-popolare, nato dal cuore di una devozione scenografica trasmessa nei secoli con un corredo tradizionale ed emozionale. Se non si comprende questa spinta,
presente nel cuore della maggior parte dei campobassani che ruota intorno ai Misteri, non si entra
nel clima della stessa festa, perdendone il significato empatico che, al di là della ostentazione del
momento, lascia stupiti ed estasiati gli spettatori. Ogni qual volta l'immagine delle Macchine è descritta e analizzata con occhi estranei, finisce per suscitare equivoci e incomprensioni. Accade diversamente per chi vive il toccante momento con occhio di osservatore partecipante. Ne è una prova
l'accorata descrizione contenuta nel documentario Viaggio in Italia783 del 1978 dedicato al Molise,
in cui centro dell'azione scenica è l'afflato creato nell'allestimento, di cui tutti si ritengono protagonisti, che traspare dal commento e dalle immagini del documento filmico. Tre intellettuali rappresentativi della storia e della cultura campobassana, pubblicano studi sui Misteri. Con registri
diversi e con dovizia di richiami storici Lalli784, Trombetta785 e D'Andrea786 offrono approfondimenti sulle origini e lo sviluppo della processione. La Trombetta787, attraverso i giornali del periodo, intraprende una battaglia culturale per la valorizzazione dei Misteri, riportando nell'alveo culturale una manifestazione che, dal dopoguerra, era solo il movente per scatenare attacchi polemici tra
le varie amministrazioni e i politici che si succedevano, dimenticando la genuina fede popolare dei
protagonisti. I nodi da affrontare, secondo l'autrice, sono due: il restauro dei congegni per un recupero efficace, dalle macchine agli accessori scenografici fino ai costumi, e la scelta di un luogo idoneo in cui conservarli per crearne un museo permanente788. Sono due aspetti legati tra loro per
restituire la bellezza del messaggio artistico creato dall'artista e per offrire a tutti la profondità, il
mistero del senso religioso789. La processione assume tutte le caratteristiche per essere un prodotto
gestibile attraverso opportune strategie di mercato e inseribile in un apposito circuito turistico. La
Trombetta, con chiare indicazioni, derivate dalla sua sensibilità artistica, tratteggia linee costitutive
di un progetto organico: "in tante località si colgono occasioni banali per farne materia di folklore e
di attrazione locale e noi che abbiamo una tradizione eccezionale dobbiamo permettere che vada
cerca nelle biblioteche abruzzesi e molisane non siamo riusciti a trovare i giornali. Il contatto con le redazioni centrali
di Roma e di Napoli ha sortito effetto negativo, in quanto, secondo loro, erano le redazioni locali che dovevano preoccuparsi di conservare un archivio storico. L'unica in possesso delle annate di riferimento mancanti, dagli anni 1974 al
1986 è la Biblioteca nazionale di Firenze. Contattati hanno risposto che il materiale in oggetto non è consultabile, in
quanto conservato in un fondo magazzino da riordinare.
782
D. Fratianni, Festività del Corpus Domini e sagra dei Misteri, col patrocinio del comitato festeggiamenti città di Campobasso, Campobasso, 1973.
783
Viaggio in Italia racconta le tradizioni, le storie, il folklore, i personaggi e i primi reportage alla scoperta delle regioni
attraverso i filmati delle Teche Rai, in onda su RAI Cultura dal 2013.
784
Scritto con spirito scientifico ma impaginato intelligentemente in modo agile, per essere utilizzato anche in chiave
divulgativa e turistica, con un corredo iconografico piacevole ed esaustivo. R. Lalli, la sagra dei misteri a Campobasso,
cit.
785
A.Trombetta, Fascino e suggestione del passato nella processione de "i Misteri" a Campobasso, Campobasso, Banca
popolare del Molise, 1979.
786
Come vedremo in un successivo approfondimento, il lavoro di D'Andrea, scrupoloso e metodico ricercatore, è prezioso per chi voglia accostarsi seguendo i documenti di archivio ai Misteri campobassani. U. D'andrea, Appunti e documenti sulla sagra dei misteri in Campobasso, cit., pp. 7-48.
787
A.Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p.15.
788
A.Trombetta, i Misteri sfilano a Campobasso, "Risveglio del Molise", n.6-7, 1986, p.7.
789
A.Trombetta, i misteriosi ingegni, "Molise oggi", 9 giugno 1986, pp.36-40.
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alla deriva"790. Si nota un disegno progettuale logico e lineare, sposato da altri autori ma mai considerato pienamente e portato a termine dalle amministrazioni che, succedutesi negli anni, non hanno
intrapreso un'azione di marketing coerente e continuo per scavalcare i singoli interessi e porsi in
uno sviluppo armonico. Gli Ingegni, immortalati, appaiono su riviste di settore nazionale, ad esempio "Bell'Italia", in cui si celebra il lavoro e la responsabilità organizzativa di Cosimo Teberino791
e si ripropone, dopo anni di assenza, la rievocazione storica dei Crociati e Trinitari. Nel 1984 è costituita l'associazione Pro Crociati e Trinitari, grazie al particolare interessamento del commendator
Di Stefano e sotto gli auspici del Caluori. Con un grande battage pubblicitario è messa in scena la
rievocazione storica, che si ripete nel 1985, ripresa dalla sede Rai regionale del Molise e mandata in
onda in uno speciale792. Per due anni silenzio. Nel 1987 riappare, una cassa di risonanza la offre "il
Tempo" che, dalla pagina molisana, ne annuncia il ritorno:"la manifestazione infatti va ad arricchire
il programma dei festeggiamenti del Corpus Domini che l'amministrazione comunale da sempre
tenta di sollevare dalla mediocrità. Potrebbe essere l'occasione giusta"793. Coinvolgendo circa trecento figuranti, con volti noti della Campobasso artistica del periodo, per la regia del Di Stefano,
sfilano per le vie cittadine banditori, incappucciati, dame e cavalieri per richiamare l'attenzione su
un episodio suggestivo della vita cittadina del tardo Cinquecento. Intrattenimenti, mostre fotografiche, i cantanti che si vanno a sostituire alle bande musicali in un cambio generazionale naturale: la
connotazione festiva ripete lo schema del dopoguerra794 senza acquisire una sua specificità nella
proposizione di un cartellone culturale che faccia da cornice alla sfilata dei Misteri. La città in quei
giorni vive nel caos totale795, invasa da bancarelle e ambulanti, richiamando nel capoluogo una piccola manovalanza delinquenziale di nomadi che trafugano gli "stereo" dalle autovetture796. Nonostante gli appelli degli intellettuali che si spendono in convegni e dibattiti, i Misteri non sono tutelati
e valorizzati, avverte Cosmo Teberino intervistato da "il Tempo": "i misteri avvertono il peso degli
anni, hanno bisogno di revisioni, di cure assidue per garantire la stabilità delle strutture portanti e la
sicurezza delle persone…Di questo problema si fa portavoce allarmato il maresciallo dei vigili urbani Cosmo Teberino, l'uomo che da anni, preso da un vero e proprio raptus, vive in funzione della
sagra e della sfilata dei misteri, accollandosi il peso di un assemblaggio di anno in anno più difficile
790

A.Trombetta, i simboli del Molise, "Molise oggi", 21 giugno 1987, pp.2-7, BACB.
"Uomo taciturno, compassato, e magari anche un po' misantropo, Cosimo Tiberino fin dai primi di giugno si scatena.
Sa che se non è lui a muoversi, la processione rischia di naufragare perché le nuove generazioni sono pigre e badano
più ai problemi del traffico che non a mantenere in vita le vecchie usanze... Ecco dunque che si insedia nella palestra
della scuola Francesco D'Ovidio, dove i Misteri, quelli originali del Settecento, sono ammonticchiati dall'anno precedente, li esamina ad uno ad uno per accertarsi che non si siano scardinati, li sottopone anche al controllo di alcuni tecnici, quindi convoca sarte e sartine affinché ne rammendino gli abiti di stoffa. Infine sempre lui, Cosimo Teberino, va a
scritturare i suonatori e ad ingaggiare i portatori...". V. Paliotti, fotografie di M. Fraschetti, i misteri volanti, "Bell'Italia",
n. 14, giugno 1987,pp.110-117, p.113.
792
"Si spera ora che la Rievocazione, la quale potrà essere effettuata anche in data diversa a quella fissata per i festeggiamenti del Corpus Domini, venga riproposta ogni anno e, magari, inserita nelle manifestazioni programmate in campo nazionale, considerata la sua originale caratteristica e la sua indiscussa importanza turistica". C. Caluori, La pace
tra Crociati e Trinitari, cit., p.15.
793
Tornano nelle strade i Crociati e Trinitari, "il Tempo", edizione del Molise, 17 giugno 1987.
794
L. De Filippi, il Corpus Domini una sagra da rifondare, "Molise oggi", 11 giugno 1989, pp.12-13.
795
P. Colagiovanni, divertiamoci così senza rancore!, "Molise oggi", 11 giugno 1989, pp.5-7.
796
"Campobasso non riesce a valorizzare nel modo dovuto la ricorrenza del Corpus Domini e chi ha l'incombenza
dell'organizzazione confonde la festività con la fiera tipicamente paesana. Non c'è una ragione valida ad esempio che
induca ad accogliere le centinaia di ambulanti e tanto meno a sacrificare per gli stessi gli spazi del centro.…Ora vorremmo portare a considerare un altro aspetto negativo di questo modo di fare festa, quello prettamente economico.
È da chiedersi quale apporto rechino al Comune, alla città, all'economia locale queste presenze...". Una festa rovinata
dai soliti ambulanti, "il Tempo", edizione del Molise, 10 giugno 1988, p.19.
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da realizzare giustappunto"797. Nei primi anni '90, gli sforzi culturali per ridare dignità ai quadri viventi passano inascoltati, e si instaurano nuove polemiche, una è rivolta agli ambulanti che deturpano la città798. Si prende la decisione di spostarli nel campo sportivo cittadino anche se la carbonella che riveste il terreno provoca non pochi disagi799. Nel periodo del Corpus Domini i giornali
locali alternano ampli spazi dedicati a foto e articoli ritagliati da pubblicazioni sui Misteri, fino alla
cronaca di disagi e polemiche sull'organizzazione, gestita direttamente dall'amministrazione e
dall'assessorato alla cultura e al turismo, che si ostina a non voler creare un comitato di tecnici e
specialisti. Il 1991 sarà ricordato per due motivi, la prima trasferta dei Misteri ad Assisi e l'infelice
uscita del volume del Di Nola in cui, in un paragrafo, si esprime un severo e duro giudizio sugli
"angeli torturati". E' un argomento non nuovo nelle critiche ai Misteri: dal 1800 fino ad oggi, agli
occhi di osservatori distaccati che arrivano a descrivere la manifestazione osservando solo fotografie, si registrano costanti attacchi polemici. La dura condanna d da parte del Di Nola non ha risonanza, per il carattere specialistico della pubblicazione e per il clima di entusiasmo che si crea ogni
anno. Il coinvolgimento è registrato dai giornali locali che auspicano la presenza della rievocazione
storica dei Crociati e Trinitari nel cartellone annuale800. Nella patria di Francesco, patrono della
natura e della pace mondiale, i francescani hanno imbastito una cerimonia spettacolare ed evocativa. Ogni anno una regione dell'Italia, di cui Francesco è protettore, si reca ai piedi della tomba del
santo e offre l'olio che arde nella lampada artistica. Un cerimoniale che dura due giorni, dal transito
alla solenne concelebrazione e attira ad Assisi un'enorme mole di fedeli provenienti da tutte le nazioni. L'evento tocca ogni singola regione una volta ogni venti anni. Nel 1991 è il turno della regione Molise. Si tratta di allestire una vetrina che, con costi di spesa e di gestione, promuova la regione. L'organizzazione, complessa e articolata, decide di far sfilare tre Misteri, quasi a identificare il
Molise con la tradizione religiosa delle sacre rappresentazioni care a Francesco, che intuì la valenza
pedagogica delle immagini con l'allestimento del primo presepe vivente della tradizione cristiana a
Greccio. I congegni partono alla volta di Assisi, con uno staff organizzativo e di portatori imponente: sfileranno il pomeriggio da piazza Garibaldi alla basilica di Santa Maria degli Angeli precedendo il corteo delle autorità alle ore 17.00. Il giorno dopo si trasferiranno ad Assisi: apriranno il corteo civile nella piazza del comune che proseguirà fino alla basilica di San Francesco801. I tre Misteri
di Sant'Antonio Abate, San Nicola e l'Assunta che sfilano fuori regione, tra le vie dell'artistico borgo medievale, s'incastonano meravigliosamente nella cornice architettonica riportandoli allo splendore medievale da cui, per l'impianto strutturale, sono nati. Fotografati e filmati con curiosità trovano un veicolo di lancio nei tanti turisti giunti ad Assisi per vivere la festa del Santo. In sede locale
non mancano spunti polemici. In una lettera aperta il comitato di quartiere del centro storico campobassano contesta l'iniziativa, sostenendo che "i Misteri del Di Zinno, separati tra loro e per lo più
fuori dal contesto d'origine non renderanno mai l'idea di quale sia la manifestazione per cui vennero
creati...", altro motivo di contestazione è la tutela e salvaguardia: una trasferta provocherebbe un
"sicuro danneggiamento delle strutture attualmente in fase di revisione". La risposta dell'assessore
regionale alla cultura è incentrata sull'opportunità del lancio promozionale della manifestazione a
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Le macchine viventi hanno i primi acciacchi, "il Tempo", edizione del Molise, 19 maggio 1989, p.1.
Basta coi vu cumprà. Lo sfogo amaro del sindaco di Campobasso, "il Tempo", edizione del Molise, 17 giugno 1990,
p.1.
799
Stadio esaurito, bancarelle a volontà, "Corriere del Molise", 6 giugno 1991, p.10.
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"La manifestazione è uno dei punti cardine del programma dei festeggiamenti del Corpus Domini e l'indice di gradimento di anno in anno è decisamente in ascesa". Crociati e Trinitari a piazza Prefettura, "il Tempo", edizione del
Molise, 31 maggio 1991, p.1.
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livello nazionale802. "Molise oggi", settimanale del periodo, dedica la copertina del 19 ottobre a una
stupenda immagine del Sant'Antonio Abate ad Assisi e nell'articolo scrive: "i misteri del Di Zinno,
che mai erano usciti dalle mura del capoluogo e che hanno sollevato un'ondata di entusiasmo..." 803.
Un rinnovato interesse per la sfera genuinamente religioso-popolare dei Misteri è dimostrato dalla
cura pastorale di Mons. Di Filippo, arcivescovo di Campobasso-Bojano. Giovanni Paolo II raccomandava ai vescovi abruzzesi e molisani nelle visite ad Limina, di riconsiderare dal punto di vista
catechetico la religiosità popolare, puntualizzando: "la pietà popolare o religiosità popolare, infatti,
come già accennava Paolo VI nell’esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi (Pauli VI, Evangelii
Nuntiandi, 48), è ricca di valori..."804. L'azione di Di Filippo si rivolge al recupero e alla valorizzazione del messaggio dell'Addolorata di Castelpetroso, al ridare dignità al legame con Pietro del
Morrone e al ricostruire un tessuto di fede popolare nei confronti della processione dei Misteri di
Campobasso. Nel 1992, in un cartellone ricco di appuntamenti, pochi mesi prima dell'uscita del corteo, il vescovo fa diffondere nelle parrocchie della diocesi un volantino in cui propone un diverso
ordine dei soggetti sacri. Immaginando, senza un fondamento storico, una logica catechetica dei
quadri viventi, per la prima volta dopo due secoli sfilano per le vie cittadine, accompagnati da un
commento scritto dell'arcivescovo: San Michele, Immacolata, Abramo, Sacra Famiglia, Maria
Maddalena, S. Crispino, San Gennaro, Sant'Antonio Abate, San Nicola di Bari, S. Leonardo,
Sant'Isidoro, San Rocco, l'Assunta. L'ordine voluto e proposto è storico-teologico, descrivendo le
fasi della storia della salvezza dalla caduta dei demoni, all'Immacolata, all'obbedienza dell'uomo in
Abramo che sfocia nella famiglia di Nazareth e nella Maddalena, per descrivere il percorso della
santità fino ai giorni attuali che si concretizza nell'Assunzione di Maria e del genere umano805. Ci
si sarebbe aspettati una reazione alla proposta, che invece è accolta ed accettata. La cronaca locale
registra una vasta affluenza di persone e una partecipazione sentita806. Ritornano le esortazioni a
un'attenzione maggiore che, recepite dalla pubblica amministrazione, danno il via ad una serie di iniziative, da convegni storico-artistici807 all'ipotesi di progetti concreti di restauro808, da proposte di
luoghi di musealizzazione a mostre tematiche809, che segnano una svolta nella considerazione e attenzione del mondo scientifico e accademico su queste opere fabrili della creatività umana. Si
802
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spendono energie per lo studio costumistico e filologico degli abiti810, si pubblica il primo lavoro in
cui si esaminano i disegni di una collezione donata alla biblioteca provinciale di Campobasso da
Giuseppe Eliseo811. La RAI regionale e le televisioni private si occupano dell'evento e in città si registrano ogni anno presenze di troupe straniere812, di redazioni televisive di programmi del settore
che filmano la processione e la rilanciano nella scena internazionale. Un rinnovato slancio è da vedersi nell'opera accurata e costante di un gruppo di persone che ruota intorno al maresciallo a partire
dalla famiglia Teberino che coinvolge figure tradizionali della Campobasso del dopoguerra e di
altre famiglie aggregate nello spirito tradizionale e amorevole verso le tradizioni popolari campobassane. Gli stessi volti, che si vedono cantare in modo struggente e accorato nella corale del venerdì santo, li riconosciamo, festosi e concentrati, nell'allestimento della processione dei Misteri. In interviste televisive e giornalistiche i protagonisti, dai portatori, ai sarti, ai figuranti rendono evidente
il legame tradizionale e lo spirito di fede con cui prendono parte alla manifestazione813. In una
Campobasso priva d'identità culturale, fagocitata dal caos di un'architettura che non ha rispecchiato il naturale evolversi verso la piana circostante, espansa velocemente e selvaggiamente, ci si
stringe intorno ai simboli chiave della cittadina: il Venerdì Santo, il Corpus Domini e la Madonna
dei Monti. Per tutelare la festività e per proiettarla verso un futuro coerente nasce il 6 aprile 1997
l'associazione Misteri e tradizioni. Il presidente eletto è Liberato Teberino, figlio di Cosmo e per
anni figurante sui Misteri. Educato a un legame tradizionale e affettivo, ha per anni, con il fratello
Giovanni e la sorella Antonietta, affiancato il padre nell'organizzazione. Lo spirito nuovo che anima
l'associazione, sognata e voluta da Liberato e altri collaboratori è nello statuto presentato alla stampa "per poter consegnare alle prossime generazioni il messaggio culturale, religioso, storico, antropologico e sociale depositato negli ingegni del Di Zinno"814. Il programma trova concorde non solo
l'amministrazione ma tutti i cittadini che vedono un punto di riferimento spontaneo nato presso la
palestra di via Trento dove sono custoditi i ferri. Si avanzano fattive proposte815 in una sorta di presa di coscienza di un marketing territoriale quasi spontaneo e non strutturato816. Anni fecondi per i
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quadri viventi che, maggiormente tutelati grazie al lavoro dell'associazione, riacquistano una maggiore dignità entrando di diritto nel patrimonio festivo nazionale e attraendo in città una marea di
"vu cumprà"817. Visitatori che raggiungono nel 1998 oltre le 15.000 presenze giornaliere, arrivando
a un totale di 50.000 persone818, un cartellone d'intrattenimenti che si va strutturando, una maggiore
coscienza religiosa spingono l'associazione, di comune accordo con di Filippo, ad ipotizzare un
momento eccezionale nelle vicinanze del giubileo del 2000: una sfilata dedicata a Giovanni Paolo
II che ha raccomandato un corretto approccio ed un pieno recupero della religiosità popolare819.

6.8 Angelici Misteri.
Quadri di fede, tratti che caratterizzano la religiosità popolare del Molise. I Misteri rappresentano
un patrimonio ereditato da una Campobasso cinquecentesca e trasmesso a noi dal Di Zinno in macchine processionali che, nel corso dei secoli hanno risentito della storia sociale e culturale della città e della nazione. Al recupero artistico si affianca una rielaborazione dell'originario modulo catechetico, funzione primaria dell'esistenza di sacre rappresentazioni. La Chiesa locale, nel disegno pastorale del Di Filippo, dedica ampli spazi di riflessione al rilancio di una pietà popolare, nelle indicazioni di Giovanni Paolo II, attenta ad interpretare la genuina religiosità del quotidiano. Iniziative
sono dedicate al Santo Patrono della città San Giorgio, per cui il prelato chiede una colletta popolare per la forgiatura di una statua in bronzo, opera dello scultore Alessandro Caetani. Prende corpo e
si materializza l'idea di essere presenti a Roma nell'anno che precede il grande Giubileo del 2000,
per proiettare la manifestazione in campo nazionale e per offrire un dono della religiosità molisana
al Santo Padre. Ufficialmente l'11 luglio 1998820 S'instaurano i primi contatti tra la Santa Sede e la
diocesi di Campobasso-Bojano che, con l'amministrazione provinciale, comunale, l'ente per il turismo e l'associazione Misteri e Tradizioni, invia la proposta ufficiale per un'eventuale presenza della
processione a Roma. Sul fronte interno l'associazione, sentendosi fortificata dal momento propizio
e dall'entusiasmo che si va creando, lancia l'idea di una convenzione con la regione Molise per poter
valorizzare la ex palestra di via Trento, di proprietà dell'ente, che da anni ospita le macchine processionali821. Mesi di contatti e di lunghe telefonate con il comitato di preparazione al grande
Giubileo. Incaricato diretto delle trattative è l'ufficio per le comunicazioni sociali diocesano che,
dopo la visita del papa in Molise il 19 marzo 1995, si è strutturato in modo efficiente e moderno,
seguendo le indicazioni del Direttorio sulle Comunicazioni Sociali. Nello stesso tempo giunge la
notizia delle dimissioni di Mons. Di Filippo per raggiunti limiti di età. Grande tristezza e tanti festeggiamenti confermano l'attaccamento della terra molisana verso un presule dalle capacità imprenditoriali, non pienamente compreso nella sua fantasia creativa progettuale. Il 21 novembre 1998
don Ettore lascia la diocesi affidando il mandato episcopale a mons. Armando Dini, teologo e pastore di Avezzano. Egli continua in modo entusiasta le trattative con il comitato per il grande Giubileo. Il 6 dicembre 1998 la prima notizia ufficiale: Il Vaticano comunica che potranno sfilare in piazza
San Pietro in occasione dell'Angelus del Santo Padre il 23 maggio 1999, giorno di Pentecoste. La

accorgimento tecnico le immagini dei 13 ingegni in un movimento ascoltando la musica del Mosé". G. Centillo, Misteri,
si ripete la magia, "il Tempo", edizione del Molise, 10 giugno 1998.
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manifestazione rientra nella preparazione al grande Giubileo del 2000822. Per la prima volta, dopo
secoli, l'iniziativa trova tutti gli schieramenti politici e sociali in sintonia. Si crea un comitato paritetico tra diocesi, comune e regione. Si punta immediatamente alla creazione di un pacchetto d'itinerari turistici, al coinvolgimento dei tour operators in occasione della BIT e si pianificano una serie
di iniziative volte a preparare il popolo di Dio all'evento. Dopo una serie di riunioni interne, il 21
gennaio 1999 le associazioni culturali di Campobasso si recano a Roma per incontrare il segretario
del Giubileo, mons. Crescenzio Sepe che comunica il primo disegno progettuale per la giornata823.
Una sfilata che si snoda lungo via della Conciliazione per giungere alle 12.00 in Piazza San Pietro,
lì dopo la recita dell'Angelus il Santo Padre benedirà le Macchine. La data non è confermata, ma si
prevede intorno alla Pentecoste. La logistica è complessa824. Dopo l'esperimento di Assisi per la
prima volta in assoluto tutti i 13 Ingegni saranno coinvolti. Intanto si mette a fuoco lo slogan della
manifestazione: I Misteri a Roma. Un dono della religiosità molisana al Santo Padre. Dini è perentorio: va affermata l'essenza sacra dell'evento, che tale può definirsi per complessità e capacità di
coinvolgimento. E' veramente, alla vigilia del Giubileo, un'occasione per offrire una vetrina del Molise nella capitale. Si discute sulla necessità di un museo permanente e la Regione stanzia la somma
di 200 milioni di lire825 dai fondi straordinari per la promozione turistica e culturale dedicata al
Giubileo. L'11 maggio 1999 arriva la notizia ufficiale: sfileranno a Roma il 27 giugno 1999826. Il
metropolita commenta: "è un grande dono che il Vaticano ha voluto concederci e un impegno a voler offrire al Santo Padre uno dei nuclei centrali della religiosità popolare molisana"827. La complessa struttura organizzativa in pochi mesi ha messo a punto una serie di iniziative di preparazione
coinvolgendo enti ed associazioni. La settimana precedente Roma ospiterà sfilate di Crociati e Trinitari in costume d'epoca per le vie del centro storico. La distribuzione di opuscoli illustrativi sulla
manifestazione e sulla regione Molise servirà di lancio per l'evento. Uno stand in piazza San Pietro
nei giorni precedenti, che ricorda il castello Monforte di Campobasso, sarà utilizzato da info point e
consentirà la degustazione di prodotti tipici messi a disposizione dell'Ersam. I numeri sono imponenti: 240 portatori, 77 personaggi, 43 capisquadra, 13 i vestitori oltre a sarti e falegnami828. A corredo più di cento figuranti dei Crociati e Trinitari, 50 tra hostess e organizzatori che si alterneranno
dal venerdì alla domenica negli spazi di piazza San Pietro. Mercoledì 26 maggio a Roma la conferenza stampa di presentazione curata da mons. Giovanni D'Ercole, volto noto della Chiesa italiana e
responsabile della segreteria di Stato Vaticana829. Alla presenza delle autorità civili e religiose e di
organi d'informazione nazionale s'illustra l'iniziativa e si dona alla stampa un cesto gadget con i
prodotti tipici molisani e una cartella stampa con materiale promozionale per eventuali articoli. A
Campobasso intanto si lancia il festival830, un contenitore pensato per accogliere le varie forme di
spettacolo proposte per la festività. Con una formula di eventi eterogenei, rivolti a tutti, Campobasso cerca di imporsi, sulla scia di manifestazioni a caratura nazionale, all'attenzione del turismo pregiubilare, che vede negli itinerari religiosi un rinnovato interesse. L'occasione, sono tutti in accordo, è unica e consente ai capolavori dell'ingegno molisano di essere conosciuti e apprezzati nella
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bellezza degli impianti e nella profondità del messaggio. Un Corpus Domini tutto proiettato verso
Roma. L'aspettativa è grande. Si creano le basi per la veicolazione mediatica dell'evento. E' stipulato un accordo con il Centro Televisivo Vaticano e con TV 2000, l'emittente digitale dei vescovi italiani. La manifestazione sarà trasmessa integralmente in diretta partendo dalle fasi di vestizione sotto il colonnato di Bernini fino all'Angelus del Santo Padre e la benedizione finale. Circa due ore di
diretta a cura del Centro Televisivo messa a disposizione di emittenti che decidano, oltre quelle molisane, di rilanciare l'iniziativa. Avvenire, quotidiano cattolico il 25 giugno 1999831 dedica una pagina speciale alla storia e al significato catechetico dei quadri viventi con una intervista al metropolita di Campobasso: "è singolare che pur nella popolarità di queste manifestazioni sia rimasta la
parola mistero. È un messaggio forte: invita a guardare, ma nello stesso tempo rimanda ciò che sta
oltre il visibile. È quello che speriamo di riuscire a trasmettere"832. Alcuni giorni prima partono i
camion con i bracci metallici opportunamente e delicatamente smontati e imballati. Sotto il colonnato del Bernini sono allestiti pannelli illustrati che permetteranno ai turisti di capire pienamente il
senso religioso delle macchine processionali. il 27 giugno è una domenica speciale per i campobassani. Un brulichio di bambini, genitori, portatori e organizzatori fin dalle quattro e mezzo anima
piazza della Vittoria, dove si danno appuntamento gli autobus833. Una lunga colonna parte alle cinque di mattina. Alle nove in San Pietro si celebra la messa dedicata ai molisani e i bambini sono in
prima fila con i genitori834. Subito dopo ha inizio il rito antico della vestizione. L'emozione traspare
sui volti degli organizzatori e dei partecipanti. Le televisioni locali e nazionali hanno una vasta scelta di soggetti da inquadrare, tra angeli e diavoli che si affacciano quasi stupiti tra le colonne del
Bernini, a dimostrare che il Dio della Misericordia accoglie tutti, anche quei "diavolacci" che si dipingono di nero e più sommessamente continuano per tradizione a prendere in giro i turisti curiosi
che scattano fotografie. Tutto è pronto e dai microfoni del Centro Televisivo Vaticano Bernardo
Nardacci commenta la manifestazione: si schiude agli occhi di angeli, santi e diavoli la maestosità
di piazza San Pietro. Un'orgogliosa presenza è quella dei molisani a Roma835, che vedono nell'evento un motivo in più per ribadire l'appartenenza ad un Molise fuori regione che conta quasi il triplo
della popolazione regionale. I quadri sacri, durante la sfilata, sembrano perdersi nella maestosità di
piazza San Pietro. Quando si fermano e le riprese televisive li inquadrano sullo sfondo della basilica, le immagini sembrano fondersi e dar vita al progetto del Di Zinno: architetture del sacro incastonate tra colonnati, impreziosite da drappeggi scultorei di un Barocco sobrio ed elegante. Dopo
alcuni giri della piazza, tra sguardi curiosi ed estasiati, i Misteri, animati dai suoni delle bande musicali le cui note allegre creano contrasto con la solennità dei figuranti, si schierano in attesa del
Santo Padre. Le immagini registrate, racchiuse in un documentario curato dall'ufficio delle comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Campobasso-Bojano, ci trasmettono la compostezza e la pacata
emozione dei figuranti. Con la complicità del sole e del nitido cielo romano i volti dei figuranti offrono uno spettacolo realmente angelico. I quadri viventi, opportunamente distanziati, privati delle
sovrastrutture della festa urbana, contaminata da ambulanti e suoni di piazza, assumono una dignità
unica, che fonde i colori degli abiti, gli ori scintillanti, con i volti puliti dei bambini selezionati per
impersonare santi e demoni, tutti seriamente calati nell'interpretare, con movenze antiche, gli episodi che raccontano. Il Santo Padre, ed è veramente un caso eccezionale, dedica l'Angelus, trasmesso
in mondovisione, quasi integralmente a una lettura storico-della processione di Campobasso. Pochi
giorni prima la segreteria di Stato Vaticana aveva voluto una serie di schede informative, preparate
dall'ufficio comunicazioni sociali diocesano. Nel breve e significativo discorso, riferendosi allo
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schema processionale proposto da Mons. Di Filippo, il papa nomina tutti i Misteri nello stesso ordine e commenta: " non hanno solo un carattere folcloristico, ma rivestono soprattutto un valore religioso. Infatti, con lo stesso ordine della loro sequenza, invitano a meditare sulla storia della salvezza"836. Giovanni Paolo II tende a ribadire le raccomandazioni affidate ai vescovi di Abruzzo e Molise nelle visite ad Limina sulla ricchezza della religiosità popolare e sulla necessaria catechesi delle tradizioni, segno di una pietà popolare intimamente avvertita dal popolo. Egli mette in risalto il
carattere mariologico dei Misteri e ne fa oggetto di una breve e efficace catechesi, dimostrando l'utilizzo originario dei quadri viventi: "l'Immacolata Concezione, che sfila subito dopo quello allusivo
alla vittoria primordiale degli angeli fedeli sui ribelli (Ap.12,7), ricorda che all'inizio della storia
dell'uomo c'è la grazia di Dio. Il suo provvidenziale disegno di salvezza sconfigge il potere del maligno. Per ultimo si trova il "Mistero" dell'Assunzione al Cielo di Maria Santissima in anima e corpo: esso presenta la gloria in cui la Vergine è già entrata ed alla quale sono chiamati tutti coloro che
accolgono la redenzione di Cristo"837. Un pontefice legato e abbandonato totalmente nelle mani di
Maria, tanto da scegliere a sintesi della sua missione le parole mariane totus tuus non poteva restare
indifferente dinanzi alla bellezza di queste pale d'altare viventi che tratteggiano in sintesi la missione corredentrice di Maria per l'umanità. Non è casuale che alla fine della manifestazione una delegazione dei politici e degli organizzatori salga nelle stanze vaticane e doni al Santo Padre una miniatura del Mistero dell'Assunta creata dall'artista campobassano Franco Baranello. Un cenno breve
agli altri quadri dei Misteri è lo spunto per dare ai molisani e a tutti quei paesi in cui sono presenti
forme di pietà popolare, un messaggio univoco: "auguro di cuore che queste significative forme di
religiosità popolare, sgorgate da comunità ricche di fede, continuino ad essere anche oggi validi
strumenti di evangelizzazione. Valgano esse a spingere alla contemplazione ed alla preghiera e suscitino, specialmente nei giovani, lo stesso entusiasmo spirituale delle passate generazioni" 838. Con
gli occhi alla genesi e allo sviluppo della tradizione ciò che risalta è la sintesi: i Misteri, in origine
creati da una comunità permeata di religiosità popolare legata al senso della terra, devono riappropriarsi della matrice religiosa, un tempo catechetica, oggi di nuova evangelizzazione. Il ruolo e la
valenza culturale s'incentrano sullo spirito di contemplazione e preghiera che deve essere trasmesso
alle nuove generazioni. Un messaggio affidato, dal Molise, a tutta la religiosità popolare, svuotata di
significato e privata dell'essenza originaria. I giornali commentano in modo accorato l'evento. Più
di 20.000 persone sono state in piazza san Pietro per applaudire la sfilata processionale839. Un
grande risvolto mediatico: hanno seguito la giornata televisioni olandesi, messicane e polacche.
Servizi giornalistici sulle emittenti nazionali sono stati impaginati nelle edizioni di tutte le fasce orarie, per la concomitanza con l'Angelus che ogni domenica è trasmesso in mondo visione. Il corrispondente de "l'Osservatore romano" ribadisce che il papa ha offerto in eredità ai molisani un nuovo slancio per ridare centralità alla processione840. All'impostazione fa eco da "Vita Diocesana", organo ufficiale di informazione dell'arcidiocesi di Campobasso - Bojano don Angelo Spina, all'epoca vicario episcopale per il grande Giubileo che ribadisce: "i Misteri non sono cosa vecchia, qualcosa di sorpassato e da buttar via, ma qualcosa di antico e perciò hanno un valore che supera il tempo
e che è ponte di collegamento tra le generazioni passate e i giovani nei quali è necessario sempre
rinvigorire l'entusiasmo spirituale..."841. Entusiasmo nei politici locali che esprimono la volontà far
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convergere risorse e progettualità per il futuro842. Il 2000 edizione speciale per il Festival843 che sostituisce, in modo nominale, la tradizionale Sagra. I problemi logistici, in maggior parte legati agli
ambulanti, sembrano essere gli stessi844. S'inizia a ingegnerizzare l'evento, proponendo manifestazioni in grado di dare un'offerta culturale e d'intrattenimento a trecentosessanta gradi. Rinnovata
nell'impianto registico e nella struttura storica, è ripresentata la pace tra i Crociati e Trinitari, ribattezzata Le alterne vicende dei confrati Crociati e Trinitari, tesa a valorizzare luoghi della tradizione, spingendosi fino al castello Monforte in cui è organizzata una cena in costume aperta al pubblico845. Per ricordare lo straordinario evento di piazza San Pietro l'associazione Misteri e Tradizioni
pone una lapide a ricordo della manifestazione e presenta una videocassetta che racchiude tutti i
momenti dell'organizzazione della sfilata846. Il riverbero della trasferta romana, secondo i media, ha
avuto un effetto immediato. Gli alberghi registrano il tutto esaurito847 e si nota un grande interesse
per la processione. Ripetendo un antico rito i personaggi sfilano a piedi nel pomeriggio dinanzi al
corteo del Sacramento. La rivista "Alitalia", presente sugli aerei della compagnia di bandiera ogni
mese, per il mese di giugno dedica la copertina al castello Monforte e al suo interno un articolo sui
Misteri: "una complessa suggestione, tra il mistico medievale e lo scenografico hollywoodiano,
pervade la città quando nelle vie scendono gli ingegni che sorreggono i voli degli angeli e gli altri
quadri viventi... Di intensa partecipazione di pubblico"848. Si profilano anni nuovi nella messa a
punto del festival dei Misteri.

6.9 Misteri attualizzabili.
Secoli di cambiamenti, evoluzioni, discussioni, polemiche accese pagate a duro prezzo. Nella cronaca storica di fatti e accadimenti, tratti per la maggior parte da fascicoli sopravvissuti alla mano
vandalica dell'uomo e all'incuria di periodi di disordine e disorganizzazione, si rinvengono tracce
per una possibile attualizzazione del fenomeno in una chiave archeologico-festiva. Questa coscienza
viene a galla in tante indicazioni presentate e presenti in pubblicazioni scientifiche e articoli divulgativi. La frammentarietà e la mancanza di una logica organicistica sono state il limite della sopravvivenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio immateriale di queste terre, eredi di una
messe di espressioni popolari andate perdute. Nei primi anni del terzo millennio, con una rinnovata
carica e slancio organizzativo, grazie alla felice intuizione di costituire un'associazione culturale che
faccia ruotare intorno a sé tanti campobassani della tradizione dei, si assiste a un moltiplicarsi d'iniziative che ridia dignità, valore e centralità alla processione dei Misteri. Si testano nuove formule
di spettacolo, armonizzate tra loro, con tematizzazioni annuali, per rendere il festival una proposta
nuova ed organica nel patrimonio nazionale. Nel 2001, per la prima volta, si propone una tematizzazione storica, dedicata al 1500, con un cartellone tematico che, abbracciando tutte le fasce di età,
possa risultare un unicum nel panorama nazionale. La proposta si incentra su una serie di manifestazioni, da concerti a rievocazioni, a reti di venditori che rievocano in Campobasso i fasti del 1500
cittadino, dando predominanza ai Crociati e Trinitari e alla nascita dei Trionfi da cui prenderanno
corpo successivamente gli Ingegni. Ogni anno, e sembra essere la maledizione del cartellone degli
intrattenimenti, si alternano voci e volti, senza un'armonica programmazione, cercando di non abbandonare un cliché accettato dalla cittadina, che dovrebbe essere sbiadito, centrato sul concertone
842
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e sulle bancarelle. Intanto in città, grazie ad iniziative imprenditoriali volontaristiche o strutturate in
forma privata, s'investe su una gadgettistica legata ai Misteri e l'amministrazione comunale propone
varie tematizzazioni, su cui possano ruotare intrattenimenti ed eventi. I giornali locali ogni anno
danno il consueto spazio a foto e curiosità. Se una macchina ha un problema diventa centro della
notizia del giorno. Anche se tutti affermano concordi che i Misteri sono una grande attrazione e una
potenzialità turistica849; le alternanze politiche alla guida dell'amministrazione comunale cittadina e
regionale, la mancanza di una linea culturale unitaria, non permettono un vero e concreto decollo
sia di un festival, sia di una corretta e continuativa operazione di marketing territoriale. Tra "bufale" proposte dai giornalisti850 e polemiche consuete sul traffico e sulla presenza degli ambulanti il
ruolo più fattivo lo assume l'associazione Misteri e Tradizioni. Con tenacia e caparbietà ottiene un
finanziamento per la realizzazione di un museo-contenitore nella palestra in cui sono ospitati gli Ingegni851. L'amministrazione comunale caldeggia un festival che tenda a imporsi quale evento popolare di rilevanza nazionale; leggendo nel programma, a parte l'altisonanza della notizia, nulla sembra cambiare nell'impostazione registica del fatto spettacolare852. Anni in cui si alternano varie proposte e iniziative; il mondo accademico presta attenzione al fenomeno culturale, convegni, pubblicazioni, opuscoli divulgativi e gadget iniziano a proliferare. Da anni, a fasi alterne, si ripropone la
rievocazione legata ai Crociati e Trinitari che, grazie ad una diversificazione annuale nell'impianto
registico, attrae una folla di pubblico. Un centro storico che nel giro di dieci anni ha cambiato volto,
per gli investimenti di privati in locali di ristorazione e d'intrattenimento e con la fortunata presenza
dei giovani, in massima parte universitari che animano la vita serale, si propone animato e vitale,
con la nascita di un'associazione che tende a farne conoscere le bellezze e a combatterne il degrado.
Nel 2008 Bregantini, pastore di Campobasso Bojano, in accordo pastorale con le parrocchie cittadine, lancia la proposta della "tenda dell'adorazione", per ridare centralità al momento strettamente ed
eminentemente religioso del Corpus Domini. Gruppi di adorazione per i giorni della festa si alternano dinanzi al Santissimo. Il presule e la comunità diocesana cercano di dare una testimonianza
concreta nei confronti del processo di secolarizzazione radicatosi nel tessuto festivo cattolico, coinvolgendo la cittadinanza in un clima quasi irreale, di silenzio mistico, nel caos frenetico dei giorni
dei Misteri853. Manifestazioni si alternano nei vari punti della città e che subiscono l'invasione di
bancarelle e di ambulanti. Tra le tante iniziative s'inaugura "Il diavolo dei Misteri", in cui si propone
una messe di articoli e di gadgettistica sui quadri viventi. Nel bailamme cittadino, ricordando le parole di Giovanni Paolo II, Bregantini, dal balcone del municipio, prima della benedizione, afferma
perentorio: "mai spiritualità senza folklore, mai folklore senza spiritualità"854 tendendo a ribadire
l'importanza di una corretta evangelizzazione della pietà popolare, ma nulla sembra cambiare nella
dinamica festiva. L'ondata mediatica che ha travolto la vita quotidiana si riversa sulla sfilata processionale: dirette televisive organizzate dalle emittenti locali grazie alla tecnologia avanzata, riescono a mandare via etere tutto il tragitto dei Misteri, creando attraverso le immagini momenti di
alta suggestione. Video postati su You tube, migliaia di foto scattate con i telefonini fanno puntualmente il giro del mondo suscitando l'interesse delle emittenti e dei giornali nazionali. Dalle pa849
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gine de "il Tempo" si esalta nell'edizione 2010 l'occasione di marketing territoriale e si mette a punto lo stand "il diavolo dei Misteri", prima proposta concreta di progettazione gadgettistica per i Misteri, che tende a racchiudere le varie produzioni artigianali presenti, quasi spontaneamente, sul territorio855. L'edizione 2010 si mostra realmente ricca di eventi in grado di catalizzare la presenza di
turisti. Ne è occasione il raduno dei camperisti italiani che scelgono il Molise per il consueto appuntamento annuale856. Un bilancio positivo che culmina con l'annuncio, da parte del sindaco, della
possibilità di far dichiarare i Misteri, grazie alla progettazione concorde con l'Università del Molise,
patrimonio dell'UNESCO. Un riconoscimento importantissimo che porterebbe nuova linfa per una
valorizzazione del fenomeno tradizionale857. Stimoli positivi e propositivi che sono offuscati, in città, da una feroce polemica nata con il tutore pubblico dei minori per il Molise, Nunzia Lattanzio.
Sulla falsa riga dell'interpretazione del Di Nola, il tutore attacca la tradizione per le sofferenze imposte ai bambini figuranti sulle macchine processionali. I media registrano fedelmente battibecchi
che minacciano di sfociare in querele e denunce. Corsi e ricorsi storici la polemica si spegne, con
una presa di posizione degli enti pubblici, lo sdegno dell'associazione Misteri e Tradizioni e il silenzio stampa del tutore dei minori. Per una volta, la terra di Molise, piccola e divisa tra fazioni politiche e serpeggianti gelosie, clientelismi aperti e lobby di potere che non ne hanno mai permessa la
crescita, si trova d'accordo nel difendere uno dei simboli chiave della molisaneità. Il 29 ottobre
2013 il cuore dei Misteri sembra fermarsi. A 87 anni muore Cosmo Teberino, il maresciallo dei Misteri a cui era stata affidata la sfilata processionale e che, per tanti motivi, è stato l'anima e il centro aggregante per tanti campobassani legati ai quadri viventi. La notizia rimbalza velocemente nel
capoluogo e lascia stupiti tutti. Si crea un grande abbraccio di dolore e cordoglio intorno al semplice
e schivo dipendente comunale, da tutti conosciuto in città. L'eredità tradizionale passa ai figli Giovanni, Liberato e Antonietta che dedicano tempo e passione al Museo dei Misteri e a queste secolari
macchine.
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PARTE II:IL CIELO TRA LE MANI.
Problematiche storico-culturali.
Capitolo 1. Affascinanti ingegni.
1.1 Il recupero ottocentesco.
La prima testimonianza indiretta dell'esistenza della costumanza, escludendo i documenti che ci sono pervenuti, è del 1832 e si lega alla visita di Ferdinando II a Campobasso. Per l'occasione, Alfonso Filipponi, presidente della società economica del Molise858, si presta da straordinaria guida turistica al regnante per offrirgli elementi utili per la comprensione di queste macchine processionali859.
Afferma Cirese: "a quanto possiamo giudicare dal riassunto che ce ne è stato conservato, non si trattò che di una descrizione delle singole macchine (o "ingegni") e di una illustrazione degli episodi
sacri che ciascuna rappresenta; ma fu in ogni caso il segno di una attenzione meno distratta alle cose
locali"860. Non è arrivato ai nostri giorni il discorso integrale dell'autore ma è significativo che il De
Rubertis, 24 anni dopo, pronunciando l'elogio funebre del Filipponi, abbia dedicato una parte al tema, per sottolineare che "ci occupiamo delle cose più lontane, dell'antichità e trascuriamo quelle che
sono a noi le più vicine"861. Nell'Elogio il De Rubertis impegna una buona parte dello scritto cimentandosi in una spiegazione storico-culturale dei Misteri; ritenendo che il corpus scritto sia il suo,
fermiamoci invece a esaminare la nota 3, in cui è riportata la descrizione. Dodici sono le Macchine
che sfilano, in una temperie storica che vede estinto il problema della precedenza tra le confraternite. Lo scritto si struttura con una breve descrizione dell'episodio contenuto nel quadro scenico per
soffermarsi sull'analisi dei personaggi. Per Sant'Isidoro, commenta il De Rubertis, particolare è "nel
liminare della macchina anche un grosso cero; vulgo torcia; sorretto da un angelo costeggiato da
due altri. Dal quale cero la stessa macchina ha preso il nome di Face, corrottamente faglia"862. Filipponi, citato dal De Rubertis, ricorda che all'ingresso dell'antico locale della confrateria del Corpus Domini in Campobasso esistevano due grosse torce di cera denominate fin d'allora "Faci che i
campobassani guardavano sempre con occhi di alta divozione quasi fino alla superstizione"863.
Quella degli artieri si ricompone in altri apparati, la Face degli agricoltori permane fino a essere inserita dal Di Zinno nel Mistero che apre la sfilata, "a simboleggiare - ed è il De Rubertis a parlare la luce diffusa sulla terra colla propagazione del cristianesimo", andando a spiegare in chiave etno858
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grafica la presenza di candelabri nell'Antico Testamento fino all'Egitto e alla Cina con la festa delle
lucerne e delle Facelle nella Frigia. De Rubertis, continuando con osservazioni comparative, formula l'ipotesi che il Corpus Domini è la festa della luce per eccellenza, citando un'informazione locale su un rituale contadino giovanile. I coloni la notte del 25 dicembre portavano in segno di allegrezza fiaccole di canne "in complimento alle loro amanti"864. Spicca nella descrizione un particolare dedicato alla dunzella che, per l'autore, nel Mistero tenta Sant'Antonio Abate, invece in una trascrizione spontanea dei personaggi è tentata dal diavolo postole di fronte, andando a stravolgere il
senso della scena originale. Secondo il De Rubertis nella conclusione dello scritto l'autore vi avrebbe aggiunto la descrizione fisica "per istruzzione degli artieri, facendo conoscere il modo come
i correlativi ferri sono conformati, e 'l meccanismo con cui agiscono"865. Questa parte non è arrivata ai nostri giorni: sarebbe stata preziosa per capire le differenze tra le strutture d'inizio Ottocento e
le attuali. Di diversa caratura l'opera di Ziccardi866 che si pone nella scia del genere cronachistico;
il registro narrativo e l'incedere letterario ne fanno un romanzo storico, con particolare riferimento
al Manzoni867. L'interesse per le "cose patrie" e il risveglio di una coscienza locale sono alla base
dello scritto che, nella presentazione dell'Albino alla riedizione del 1875, è definito: "un lavoro pregevolissimo di storia municipale e di letteratura italiana..."868. L'obiettivo ribadito dallo stesso autore, che ricalca la suggestione letteraria dell'epoca, è il narrare "i fatti della patria ai giovani campobassani, perché stimolati dalla curiosità mi avessero letto"869. Per l'Albino la funzione dell'opera sarebbe di eccitare "in qualcuno un sentimento di emulazione per la compilazione di altri lavori di argomento patrio, ed in qualche altro lo studio di continuare le indagini e le ricerche iniziate dal Ziccardi e rimaste intermesse, ahi! troppo presto, per la sua morte avvenuta in Napoli nel 1845"870. Nel
1848 lo stesso Albino pubblica il racconto patrio Delicata Civerra871. Poco tempo dopo Francesco
De Feo872 scrive un dramma lirico dedicato alla leggendaria storia. Nel giro di un breve periodo
prendono vita una serie di saggi storici su Campobasso e i Misteri. L'intendimento di Ziccardi era
stato raggiunto. La Cronaca è importante per la messe di notizie contenute. S'impone come fonte
storica, unica nel suo genere che si nutre nel suo incedere letterario di carte viste e utilizzate dall'autore. La sua impostazione cronachistica, supportata da notizie storiche, rende verisimile il clima di
astio e di lotta che imperversa in Campobasso nel 1500 e che s'incentra su problemi di precedenza e
di prestigio tra le confraternite esistenti nella terra campobassana. La classica impostazione dell'origine della processione da sacre rappresentazioni di origine medievali, transitate negli apparati scenici dei secoli successivi, diventa la base degli studi successivi sulla ritualità. A Ziccardi il merito
dell'invenzione della leggenda di Delicata Civerra e dell'esaltazione dell'episodio della pace del
1587, immortalato nella tela del Felice. Studi successivi dimostrano che buona parte del materiale
consultato da Ziccardi negli archivi del comune cittadino può essere, con molta probabilità, riportato a documenti recuperati, dimostrando la complessa dinamica innescata dalle confraternite intorno
alle ritualità principali del ciclo dell'anno: Corpus Domini e Venerdì Santo. Meno sicure le datazioni delle origini delle confraternite e del ruolo nella vita sociale cittadina. Preferendo un intreccio diadico l'autore non offre spazi di azione alle altre due confraternite di Sant'Antonio Abate e del
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Corpo di Cristo e accantona le corporazioni degli artieri, calzolai e agricoltori. In seguito si metteranno a fuoco l'importanza e la valenza culturale, nell'organizzazione processionale, di altri organismi. Riportato come Cronaca il lavoro di Ziccardi, storicamente suffragato, resta pietra miliare per
la comprensione del fenomeno Misteri. Continuando quest'operazione culturale, De Luca, con un
taglio divulgativo, tanto da trovare spazio in una rivista di spicco del periodo, il "Poliorama Pittoresco", divulga l'episodio della pace873, pubblicandolo nel 1855, cui seguiranno una serie di articoli
tratti dalla sua opera Ricordanze patrie874. L'episodio della pace è descritto in modo semplice e cronachistico e sembra essere il preludio agli articoli successivi. Troviamo per la prima volta l'iconografia classica della pace tra i Crociati e Trinitari: il quadro del trinitario Felice875.Una prima parte
dedicata alla storia di Campobasso e del suo castello, in un intreccio che ci riporta ai Crociati e Trinitari e alla pace del 1587 introduce la parte seconda I Misterii, ovvero la festa del Corpus Domini
in Campobasso876. Lo scritto, dedicato agli alunni877, è importante per capire l'apparato iconografico delle macchine e gli schizzi degli scheletri. Risulta strano che nel testo non si faccia menzione
dell'autore dei disegni. Farà ammenda in contributi successi, pubblicati sul "Poliorama", in cui si
attarderà a spiegare la genesi di quelle che potremmo definire le più importanti immagini dei Misteri. Un lavoro denso di notizie, il primo storicamente documentato, che li presenta in un contesto
sociale ben determinato, con una serie di informazioni che l'autore colse di prima mano, da testimoni privilegiati viventi e da carte, alcune citate, degli archivi comunali. Riferendosi ai patti di concordia del 1626, riportati integralmente dall'Albino, non presenti nell'Archivio di Campobasso, ritrovati recentemente a Napoli e storicamente documentabili, De Luca riconduce la processione del
Corpus Domini alle sacre rappresentazioni878 originate dai canti religiosi messi in scena al tempo
delle crociate. Nella sua opera di ricostruzione ricorda ventiquattro soggetti commissionati da tre
confraternite: manca il Corpo di Cristo879. Sollecitando i più anziani riesce a elencare i nomi dei diciotto quadri scenici di cui si ha notizia e di uno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, allegandone una
bozza, che servirà per la riproduzione del 1959880. Dopo una breve e incisiva parte storica, in cui si
ricavano in parte l'organizzazione della processione e altri particolari etnografici, l'autore descrive i
Misteri analiticamente, allegando per ognuno il disegno del Mattei. Per la Face si ricorda prima l'antica struttura e poi l'innovazione del Di Zinno. Si allega il disegno della macchina che, comparato
ad alcune descrizioni contenute in fascicoli di fine Settecento, risulterà fedele. In molte note De Luca, attento alla conservazione della costumanza, si premura di lasciare raccomandazioni su accorgimenti importanti per preservare il senso di stupore offerto: il nascondimento dei ferri, il modo di
portare le Macchine, la compostezza dei personaggi per rendere verosimili le scene, indicazioni
preziose per la ricostruzione filologica della festa. Importante l'allegato dei disegni che mostrano, in
modo semplice, gli scheletri nudi. Tutto ciò renderà possibile la ricostruzione nel dopoguerra ad opera dell'officina Tucci che seguirà appunto i disegni conservati nello scritto. Nello stesso anno escono, divisi per Misteri, articoli dedicati alla processione tratti dal testo che il De Luca aveva redat-
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to881. Il primo numero riguarda una descrizione generale che, rimpastata, non aggiunge nulla di
nuovo a Rimembranze patrie. Nell'ultima uscita troviamo ringraziamenti specifici al lavoro di Cirelli e Mattei e l'esaltazione dell'operato svolto dagli studiosi che, con un'osservazione partecipante,
fissano i congegni in disegni882. Per il De Luca la produzione iconografica è fedele all'originale e
riproduce le intenzioni del Di Zinno, diventando un'agile guida per l'allestimento annuale. Ritorniamo allo scritto di De Rubertis, nella parte da lui redatta all'interno dell'Elogio. Con richiami romantici, citando Chateaubriand, De Rubertis883 paragona il Corpus Domini all'emblema della creazione scaturita dell'energia della natura. L'autore, in una sorta di panteismo romantico, attribuisce ai
giorni primaverili la vitalità della generazione884 che giunge al suo culmine. Poeticamente si descrive la centralità della festa, in special modo per le campagne campobassane, spostando le origini
dell'evento alle feste di Bacco che danno vita alla tragedia e alle rappresentazioni delle favole Atellane che segnano il nascere della commedia. Le Macchine del Corpus Domini in Campobasso nascono dalla semplice scenicità dei contadini. Da segnalare l'errore di attribuzione dei 24 modelli, di
cui solo 18 posti in opera e sei distrutti dal terremoto del 1805, appartenenti 6 per ogni congregazioni di S.Maria della Croce, di S.Antonio Abate e 6 conservate nella Chiesa di S. Maria maggiore
crollata. La notizia non risulta documentata ma inizia ad alimentare lo schema ottocentesco di attribuzione, qui riferito non alla Trinità ma a Santa Maria Maggiore, l'antica collegiata ubicata nell'antica chiesa sui Monti885. L'autore attribuisce sommariamente a ogni quadro una virtù cristiana, dandone una spiegazione in chiave moraleggiante. Non si capisce nello scritto se la sequenza morale sia
del De Rubertis o tratta dal Filipponi, perché nella nota in cui si riporta l'ordine del Filipponi lo
schema è diverso. De Rubertis nella spiegazione cita: Isidoro, Crispino, Leonardo, Rocco, Gennaro, la Concezione, Michele, Antonio Abbate, Abramo, la Maddalena, San Nicola e l'Assunta; il Filipponi invece riporta: Isidoro, Crispino, la Maddalena, Leonardo, Rocco, Gennaro, Antonio abbate, Abramo, Michele, l'Assunta, la Concezione, San Nicola. E' inutile aprire uno sterile dibattito su
un possibile ordine processionale corretto. Non si poteva arrivare a una logica teologica, la processione seguiva piuttosto il criterio della precedenza annuale. A ogni Mistero, durante i secoli, si attribuirà una valenza diversa e un posto nella processione, con il principio che il Sant'Isidoro e il San
Crispino, allestiti e gestiti autonomamente dalle corporazioni, sfilavano al primo e secondo posto in
un tacito assenso delle confraternite. Un altro accenno del De Rubertis, di natura romantica, è
all'immaginazione, facoltà dell'uomo che permette la costruzione simbolica presente nei riti e "nelle
chiesastiche rappresentanze"886. I soggetti ideati dal Di Zinno sarebbero da leggere in chiave simbolica ed analogica, rimandando a concetti ben più profondi, appunto misteri, decifrabili dall'inti881
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mo del pensiero umano: "i simboli e i miti non sono, come già dicevamo, che le forme istesse del
nostro pensiero; sono la muta ed eloquente espressione di ciò che si sente nell'interno..."887. Nei Misteri si celerebbero simbologie arcaiche che avrebbero funzioni paidetiche e catartiche888. Seguendo
un clima favorevole per la valorizzazione Albino pubblica un articolo interessante in cui si nota l'attenzione per i congegni da tutelare e promuovere889. Le sue proposte, concrete e motivate, vedono
la processione inserita in una modalità di turismo culturale da poter utilizzare correttamente per far
veicolare denaro in città. Con opportune strategie per il recupero delle macchine, dei costumi, e
delle tecniche di trasporto, l'autore offre indicazioni per il restauro degli scheletri dei congegni e
dell'intero contesto festivo. In un breve saggio dell'Albino890, pubblicato integralmente in un numero della "Gazzetta della provincia di Molise"891, ripercorrendo notizie classiche sui Misteri, si attribuisce la nascita verso il 1740, su bozzetti di Paolo Saverio Di Zinno ad opera dei fabbri del paese
e su commissione delle tre confraternite. Sono costruiscono ventiquattro Macchine, ripetendo l'argomentazione della perdita di quelli della Trinità nel terremoto del 1805. C'è un richiamo ad episodi
storici precedenti e all'editto di mons. Gallucci del 1629, in cui si proibisce l'uscita delle rappresentazioni che inducano al riso, di origine medievale, riprendendo l'assunto dello Ziccardi che ricorda le azioni sceniche allestite nelle pubbliche piazze da parte di pellegrini che tornavano dalla
Terra Santa892. Trasformate in rappresentazioni mobili, a Campobasso erano portate a spalla su apposite barelle che avevano evidenti inconvenienti di stabilità. Dopo la presentazione Albino si accinge a dare una descrizione analitica riportando i singoli quadri, i personaggi e le misure. Risulta
un altro ordine processionale: Isidoro, Crispino, Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, Antonio Abate, Immacolata Concezione, Leonardo, Rocco, Assunta, Michele e Nicola. L'autore riesce a dare
"una mistica espressione delle macchine…" puntualizzando in modo realistico: "qualora voglia
supporsi che l'artista che le costruiva avesse avuto in mente un concetto più vasto di quello che avrebbe potuto ispirargli la semplice idea di una rappresentazione religiosa..."893. La ristampa della
Cronaca di Ziccardi894, curata dall'Albino, oltre ad essere un evidente contributo alla memoria
dell'autore, è importante per la messe degli allegati: "ho pubblicato vari titoli e documenti che dimostrano e dichiarano in miglior guisa le notizie della Cronaca, date dall'autore quasi sempre in
linguaggio sibillino, e senza mai citare alcuna delle fonti da cui l'ebbe presa"895. Albino risponde
alle critiche mosse alla pubblicazione che a tratti appare "sibillina", per lessico e per contenuti storici espressi. Grazie ai riferimenti, puntualmente citati nell'appendice, riusciamo a scoprire notizie
storiche, altrimenti perdute, che si leggono tra le righe dell'opera. In modo filologico, con un apparato critico di note, sono dimostrate le affermazioni di Ziccardi rendendo la Cronaca un capitolo di
storia della città, dettagliata ed argomentata. La Memoria Delli tumulti tra li confrati di S. Maria
della Croce e quelli della SS. Trinità dal 1575 in poi, scritta dopo il 1597 da un prete trinitario896
descrive le lotte intestine nella Terra e le dinamiche di conflitto tra le confraternite. Più importante,
unica e controversa nella datazione, è la Descrizione delle feste fatte in onore di D. Ferrante Gon887
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zaga e di Donna Isabella de Capoa in occasione della loro venuta in Campobasso alli 29 maggio
1588. L'originale della Descrizione e molte altre carte erano conservate dalla signora Dorotea Cannavina, vedova di Nicola Ziccardi, fratello di Michelangelo. Nella sua lungimiranza Albino ne auspicava la possibile pubblicazione, disattesa897. Gasdia, a distanza di un secolo, nella sua Storia di
Campobasso898, utilizza il documento operandone una critica interna899 e accettandone l'autenticità
dopo un'accurata discussione filologica. Perché sarebbe tanto importante la Descrizione? E' l'unica
volta che si menziona esplicitamente l'usanza di allestire Trionfi in Campobasso, tipica del Regno di
Napoli, da cui, secondo l'Albino, scaturirebbe l'usanza successiva di creare sacre rappresentazioni
fisse: "deve argomentarsi che i Trionfi formati da persone viventi sono alla base dei nostri Misteri
del Corpus Domini"900. Altro documento, presente nel corpo centrale del testo di Ziccardi, di cui
non si trova alcuna traccia negli Archivi di Stato, nei Fondi dei notai, riguarda la Pace del 1587 e i
Capitoli di concordia che disciplinano, per la prima volta, i diritti di precedenza nelle due processioni del Corpus Domini e del Venerdì Santo901. E' da ritenersi probabile la sua esistenza ma non
certa, al contrario degli altri due Capitoli del 1626 e del 1682. Agli inizi della ricerca non abbiamo
trovato copia dello scritto del 1626. Da ricerche successive siamo riusciti a risalire all'originale che
conferma l'esistenza di patti di concordia e la presenza di macchine processionali nella ritualità902.
Completa la ricca appendice documentaria una storia di Nicola da Monforte, l'illustrazione della
città di Campobasso fatta da Giuseppe Galanti, una copia de la festa del Corpusdomini in Campobasso dello stesso Albino che contiene in una nota senza riferimento lo stesso scritto del De Rubertis su una possibile origine pagana della manifestazione, senza però citarne la fonte903. L'Albino si
ferma poi brevemente a descrivere feste simili a quelle dei Misteri di Campobasso, viste nella città
di Lione, ricorda la "Festa dei matti" descritta da B. Hugo e, nel giorno dell'Epifania in Milano, una
rappresentazione pubblica che "anche dicevasi mistero" descritta dettagliatamente904. Altre carte e
cronologie sono allegate integralmente, altre riprese dalle Memorie storiche della città di Campobasso di Francesco De Attellis, riordinate e compiute dal sig. Bellini905. L'importante operazione
culturale conferma l'intenzione del ricercatore di offrire una sistematica lettura della storia cittadina
in uno slancio verso il recupero della propria identità culturale, in difesa dei valori tradizionali. Il
Torraca906, dopo un accurato studio sulle sacre rappresentazioni del napoletano in cui907 descrive
integralmente i drammi sacri, tra cui i Misteri di Sessa Aurunca, si dedica a fissare in ordine alfabetico le cosiddette "reliquie" del dramma sacro, sopravvivenze di antiche costumanze praticate in
Campania908. Interessante la citazione di paesi molisani che, per l'autore, sono culturalmente influenzati dall'ambito partenopeo. In una sobria trascrizione etnografica registra le varie usanze viventi. A Mirabello Sannita il Torraca riferisce la notizia di una sacra rappresentazione dedicata a
San Giorgio e il drago il 23 aprile in occasione della festa patronale. Un'azione scenica incentrata
sul combattimento del cavaliere che salva una fanciulla dalle spire di un mostro, concludendo: "ora
897
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non c'è più drago, né donzella né san Giorgio. Il signor Domenico Bellini mi scriveva che, giovinetto, egli assisté alla festa di Mirabello e aggiungeva: non parrà credibile che questa ridicola rappresentazione nel passato anno (1878) si era tentato riprodurla dalla parte liberale e progressista di
quel Comune, e vi sarebbero riusciti, se non avessero commesso l'imprudenza di domandarne il
permesso al capo della Provincia"909. A San Giovanni in Galdo il 29 agosto si metteva in scena una
rappresentazione in occasione del santo patrono, Giovanni, in cui si rievocava la condanna del Battista da parte di Erode910. Per Campobasso è brevemente illustrata la processione dei Misteri e si citano i saggi di De Luca e di Albino da cui si trae sommariamente una breve descrizione dei dodici
gruppi, concludendo che, prima del 1740, anno di costruzione delle macchine, si "componevano
alla meglio in vari punti della città"911. Notizie vaghe, che però ci fanno capire il clima scettico e a
volte apertamente ostile del periodo nei confronti di queste "reliquie", considerate il più delle volte
retaggio di un passato da dimenticare. Pubblicato in tre parti sulla "Revue du regne" nel 1885 e nel
1886, da Vincenzo Ambrosiani912, lo scritto è il primo contributo che estende la conoscenza della
festa campobassana oltre i confini nazionali. Nella prima parte, ricalcando l'apparato storico di Ziccardi e Albino, si raccontano le vicende delle confraternite e della pace tra i Crociati e Trinitari913
per attardarsi nella descrizione del "tableau de la paix de Campobasso" dipinto da Gian Maria Felice nel 1592. Seguendo l'accurata guida di Ziccardi, sono dettagliati nomi e luoghi della vicenda. La
seconda914 parte offre dapprima una panoramica storica dell'origine dei Misteri collegandoli strettamente alle "anciennes corporations". L'autore ricorda le quattro confraternite argomentando che
fossero stati commissionati al Di Zinno sei soggetti sacri per ciascuna confrateria, non supportando
storicamente il dato915. Segue la descrizione della festa e una critica sulla stabilità e comodità degli
Ingegni per i bambini916. Una parte considerevole del saggio è dedicata alla narrazione degli episodi
sacri, con la specificazione di movimenti di scena e dell'altezza in metri. L'intento dell'autore è meramente teologico: per ogni quadro è offerta una spiegazione in chiave eucaristica. La terza parte si
sofferma su una catechesi eucaristica attraverso i Misteri, legati a un'evangelizzazione attraverso i
mezzi di comunicazione di quel tempo. L'ordine processionale è identico a quello registrato dall'Albino. Da notare che compaiono nella pubblicazione le foto di Antonio Trombetta del 1874 utilizzate
negli scritti successivi. Molto interessante in appendice la foto e la descrizione di uno strumento
della pace di Campobasso917, di cui non si ha alcuna memoria, che assume importanza come reperto artistico dell'evento, databile, secondo l'Ambrosiani, al XVII secolo. Si tratterebbe di un "superbe
ustensile religieux" completamente dimenticato e ripreso in occasione di un processo tra le chiese
della Trinità e il comune di Campobasso per il possesso di una campana918. Sull'utensile era incisa
la stessa doppia croce dei Trinitari. Esulando dalla polemica giuridica, l'Ambrosiani descrive lo
strumento e ne tratteggia la bellezza artistica e il significato spirituale del bacio tra le confraternite,
che rappresenterebbe la Misericordia del Padre. L'autore racconta un episodio per lui indicativo: in
una predicazione a Campobasso nel 1879, nella chiesa di Santa Maria della Croce, notò che una
donna che si era confessata abbracciò le altre presenti e diede loro un bacio. Interrogata sul perché
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del gesto rispose che era un residuo dell'edificante usanza introdotta da padre Geronimo in occasione della riconciliazione generale, riprodotta nell'istrumento di pace del 1626919. La "planche" è fotografata da M. Trombetta920 e, assicura Ambrosiani, è uguale all'originale che non abbiamo rinvenuto in nessuna chiesa di Campobasso, ritenendo che il pezzo doveva essere conservato presso la
chiesa di Santa Maria della Croce. Nell'imponente opera di storia del teatro del D'Ancona921 è riservato un piccolo spazio dedicato alle macchine di ferro campobassane, proibite nel 1629 che "come ogni usanza radicata nel costume, risorsero e si mantennero"922. Il D'Ancona per le brevi note si
serve dei lavori del De Luca e dell'Albino e descrive sommariamente varie sacre rappresentazioni
presenti in Italia concludendo che "sono feste tradizionali, che forse presto spariranno, e che con
gran spesa e sfarzo e partecipazione di popolo, si eseguiscono in determinate occasioni"923. Cesare
Cimegotto, insegnante a Campobasso verso la fine dell'Ottocento, pubblica una serie di articoli sul
folklore molisano. In uno, sulla processione dei Misteri924, cui assistette di persona, si lascia andare
a critiche serrate, da osservatore esterno, sulle condizioni dei bambini. La breve descrizione di ogni
quadro è il pretesto per criticare la processione in cui "regna il massimo disordine"925 e i figuranti
soffrono in una "posizione tormentosa e provano patimenti"926. Se l'articolo è il primo a innescare
una polemica sui bambini, precedentemente l'Albino927 e l'Ambrosiani avevano registrato il fatto
dannoso per l'immagine stessa della festa, attribuendo l'eccessiva sofferenza al movimento delle
strutture, portate a spalla senza seguire regole precise dettate dalla tradizione. Riconducendo l'origine alle sacre rappresentazioni medievali, il Trotta928 offre una sommaria descrizione dei Misteri
che originariamente variavano in forme e idee, rifatti ogni anno e sovvenzionati da tre congregazioni laiche. Notizie non documentate che argomentano la loro proibizione nel 1629, per il fatto che
"degenerassero dagl'intenti primitivi e non servissero più allo scopo loro"929. Nel XVIII secolo sono recuperati e messi in scena dal Di Zinno, "migliore ingegnere che artista". L'autore cita solo i
dodici gruppi, senza menzionarne altri, esortando a mettere in pratica una nota di regia: "se alcuna
parte drammatica e musicale accompagnasse ciascun gruppo, l'effetto sarebbe più vivo ed efficace,
perché la rappresentazione sarebbe animata e compiuta"930. I portatori, nell'articolo, sono chiamati
bastagi che si "mutano a ogni tratto per le vie della città festante" e annota che la processione procede distanziata da ogni quadro ad altro. Interessante la discussione, che appassiona tutti gli storici
del periodo, sul gruppo di S. Isidoro o la Faglia, in cui l'autore ricostruisce filologicamente l'origine
della parola, citando altre costumanze del periodo931. Termina la disquisizione storico-religiosa con
l'elencazione di costumanze presenti a Lanciano, Larino, Mirabello sannitico, Soccavo, Ottaviano,
Palma e San Giovanni in Galdo, chiaramente tratte dal lavoro del Torraca. In un nuovo articolo,
pubblicato sul supplemento mensile del quotidiano "il Secolo", Albino932, scrive sulla "curiosa usanza...antica e più solenne" della città. Attribuendo le origini al 1500 si ferma ad analizzare l'evo919
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luzione scenografica delle Macchine, "nelle quali erano situate delle persone viventi in modo che,
nascosto artificiosamente tutto il meccanismo delle macchine, riusciva di grande effetto vedere
gruppi di più persone quasi sospese in aria". Da notare l'utilizzo di anglismi: "the great attraction
della festa" che fanno dell'articolo un modulo promozionale tipico del periodo. Sono descritti, presi
dall'opuscolo pubblicato, i singoli quadri viventi, concludendo: "questi misteri sono meravigliosi
per l'originalità dell'invenzione, per il mirabile congegnamento delle macchine e per l'artistica posizione scenica". Tralasciando ogni sorta di accenno polemico, essendo il carattere dell'articolo eminentemente pubblicitario, l'Albino termina: "i ragazzi e le fanciulle fanno a gara per pigliare parte a questi misteri e vi ascendono su, carichi d'oro che si fanno prestare appositamente"933. Troviamo menzionata la tradizione dei pettorali d'oro, che risalirebbe alla metà dell'Ottocento. Con una
rapida disamina della bibliografia precedente, il D'Alena934 pone il suo opuscolo nella scia storiografica ottocentesca, citando, in nota, l'articolo integrale del Trotta. Il suo obiettivo è di "avere atteso a un lavoro più diffuso nelle notizie generali, più particolareggiato e vero nelle altre locali e perciò anche esso atto ad eccitare ed a muovere la curiosità degli amatori delle cose patrie, degno di
essere bene accetto ai miei concittadini"935. La captatio benevolentiae serve a stimolare l'approfondimento di temi di storia locale, importante per la ricostruzione di un'identità cittadina, comunemente avvertita. La ricostruzione parte dalle sacre rappresentazioni di origine medievale, citando costumanze presenti in tutta Italia. La dettagliata descrizione, presa da altre opere del periodo, spazia dal
napoletano all'aquilano approdando alle macchine del Brunelleschi, definite ingegni. Con una disquisizione sull'apporto scenografico del Della Cecca, il D'Alena espone le sue osservazioni, collegandole alle feste allestite a Napoli in occasione del Corpo di Cristo con "il catafalco et archi trionfali, ingegni e processione per tutta l'ottava"936. Citando fonti storiche si sposta alle feste bolsenesi,
in cui si descrivono i Misteri di Santa Cristina del 1894, paragonabili ai quadri fissi presenti nella
cripta della chiesa omonima a Sepino. La disamina continua con altre citazioni di tradizioni nazionali ed estere. Lo scopo è dimostrare la presenza di tali sacre rappresentazioni in Molise e nella provincia, da Mirabello a San Giovanni in Galdo fino a Tufara con "il diavolo incatenato". A Campobasso l'autore ricorda la rappresentazione della devozione degli apostoli, che culmina nel "Mortorio" del Venerdì Santo e ammette che tra queste manifestazioni la più importante e attraente, la più
antica è dedicata ai Misteri. La ricostruzione storica, con dovizia di argomenti, parte dai patti di
concordia cinquecenteschi, fino alle statuizioni seicentesche, allegando notizie precedenti. Una particolare attenzione, usuale, è dedicata alle Torce o Faglie. Comparvero in pubblico diciotto quadri
sopravvissuti al terremoto dando notizie, arbitrarie, sull'appartenenza e sulla conservazione. Le prime sei dell'elenco erano attribuibili ai confrati Trinitari e si conservavano nella chiesa della Trinità:
la SS. Trinità, il Corpo di Cristo, Il Rosario, S. Lorenzo, S. Stefano, Santa Maria della Croce. Altre
sei erano conservate nei locali dell' ospedale in prossimità alla chiesa di Santa Maria della Croce:
S. Isidoro o la Face, S. Crispino, S. Gennaro, Abramo, S. Maria Maddalena, l'Immacolata Concezione, ed altre sei "nelle stanze a pianterreno dell'antico ospedale presso la chiesa di S.Antonio Abate, sede della confraternita omonima e proprietaria anche essa degli altri sei Misteri e sono: S.
Antonio Abate, S. Leonardo, S.Rocco, l'Assunta, S.Michele, S. Nicola"937. L'immaginifica attribuzione e conservazione vanno a contraddire le testimonianze dell'epoca. Continuando nella narrazione è citato l'episodio della visita del re del 1832 e la spiegazione datagli sui Misteri e la descrizione contenuta nella commemorazione del Filipponi938. Con un'argomentata e serrata notazione di
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fonti è ricostruita dal Pennetti939 la storia romanzata di padre Geronimo da Sorbo. Nella sua esperienza missionaria incontra le confraternite fino a promuoverne la pace. L'importanza dello scritto è
nella citazione per esteso di parti della storia campobassana, riprese tra l'altro dal Gasdia, evidentemente andate perdute. Si tratterebbe del prezioso, nell'economia del nostro lavoro, libro delle conclusioni dell'anno 1583 al 1588 esistente nell'archivio municipale di Campobasso che confermerebbe gli episodi narrati dallo Ziccardi e l'esistenza di sacre rappresentazioni cinquecentesche940.
Fortunatamente grazie alla puntualità e dovizia della storiografia dell'epoca, in appendice al testo
sono riportati ampli brani del documento in oggetto941.

1.2 Attrazioni da diffondere.
Un reportage fotografico su una rivista popolare nazionale. I Misteri sono posti all'attenzione dei
lettori da Enrico Petrella942, che si reca in Campobasso per descrivere la festa. Collegandosi esplicitamente alle note del D'Ancona e prendendo notizie dai testi di riferimento locale lo scritto non presenta novità rilevanti nel panorama bibliografico ottocentesco, seguendone l'impianto narrativo.
Importante la cronaca della giornata, che testimonia la forte attrazione della Provincia per la manifestazione. Ampio spazio è dedicato alla storia dei singoli Misteri e delle "ossature". Solo per il San
Nicola l'autore esprime un giudizio lapidario dicendo che "è malissimo rappresentato". A corredo
dell'articolo le foto dell'ingegner Ernesto Tosti rappresentano la seconda serie d'immagini a distanza
di 30 anni dagli scatti del Trombetta.
L'articolo del Rossi943, dal taglio storico-turistico, si presenta con errori storici e di datazione: Di
Zinno costruisce i Misteri nel 1718944, le confraternite sono definite flagellanti e disciplinati945.
Ha il pregio di apparire su una rivista di caratura turistica, in un anno cruciale per la storia italiana,
inneggiando "all'eleganza di palazzi e alla modernità di viali" di una città che "affida con eccessiva
modestia, la sua notorietà a elaborati e finissimi lavori di acciaio, dovuti alla maestria degli artefici"946: un'ottima pubblicità per Campobasso. Il corredo fotografico è dell'ing. Tosti.
Inseriti nel contesto delle sacre rappresentazioni i Misteri sono citati due volte in una pubblicazione
del Corso947, che opera una disamina dei carri sacri in Italia. Sintetica la descrizione della Face,
comparata alla tipologia dei ceri. Sono classificati come carri processionali, "quadri scenici o
drammatici derivati dalle vecchie rappresentazioni sacre"948.
Nei libri sussidiari regionali, scritti da due grandi nomi della prima metà del Novecento al fine di
costruire un'identità culturale tipicamente molisana, non poteva mancare uno spazio, circoscritto,
dedicato alla tradizione. Gli autori offrono una fotografia del giorno, descrivendo sommariamente i
quadri viventi, più con una vena di curiosità che con afflato storico. Amorosa949 ne disegna la
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schematica sequenza processionale, Cirese950 li menziona non in ordine di apparizione lasciandoci,
nel Sussidiario, maggiore puntualità nelle informazioni storiche e pubblicando un'interessante fotografia in cui si vede la Face sbucare dalla chiesa di Sant'Antonio Abate, palesando la reale difficoltà
evidenziata in quegli anni dalla Prefettura sugli Ingegni, che dovevano compiere una manovra pericolosa per uscire dal portale della chiesa.
Nell'opera di Estella Canziani si trovano poche note di colore, peraltro raccolte da un "prete", che
ricorda la bellezza dei congegni che "sembrano essere sospesi nell'aria, senza sostegno..." 951.
In piena epoca di valorizzazione della sfilata, adottata e risistemata dalla propaganda fascista incentrata sulla ruralità, potremmo definire l'opuscolo di Del Colle952 la prima brochure illustrata. Una
breve introduzione in cui si richiama l'origine medievale della manifestazione è supportata dalla citazione di una serie di documenti conservati nell'Archivio della parrocchia di San Giorgio che attesterebbero l'usanza di allestire sacre rappresentazioni in occasione della processione e l'uso di far
precedere il Santissimo da due grossi torchi in legno chiamate faglie o 'ntorce. L'autore non richiama le fonti, mai citate prima. Una nota biografica sul Di Zinno chiude la breve introduzione e dà
spazio alla singola descrizione, corredata dai disegni del Mattei. L'ordine di sfilata nella descrizione
è lo stesso dell'Albino. Il lavoro dell'autore sarà ristampato nel 1936, confermando l'origine promozionale dell'opuscolo953.
Prestando grande attenzione alle ritualità popolari e folkloristiche il regime fascista esorta gli studiosi a diffondere costumanze legate al mondo rurale. Nel lavoro di Troiani di Nerfa troviamo una
citazione dei "sacri Misteri di Campobasso"954. Brevi note tendono a celebrare la "grandiosità" del
rituale e servono a invitare il "turista che non deve essere assente a questa Sagra, perché è degna e
meritevole di essere veduta".955.
"Il Giornale d'Italia"956, nella pagina dedicata al Molise, riserva ampio spazio nel mese del Corpus
Domini alla processione e agli eventi ad essa collegati. Nel 1934 una pagina intera è concentrata
sulla descrizione: un modo promozionale per far conoscere attraverso un media dell'epoca la bellezza del messaggio religioso. Da notare che l'articolista, con grande disinvoltura, copia quasi integralmente, a volte parafrasando, l'Albino nel suo opuscolo La festa del Corpus Domini in Campobasso. L'Amorosa957 ritorna sull'argomento nel 1934 con un breve articolo sulla festa, non senza errori. Il terzo Mistero, ad esempio è attribuito a San Lorenzo, "tutto pietoso per gli innocenti che gemono in ceppi". Non si riesce a risalire alla possibile fonte della citazione, unica nel suo genere per
quel periodo, perché le cronache dell'epoca documentano l'uscita dei "soliti" dodici Ingegni, senza
mai menzionarne uno dedicato a San Lorenzo.
Nel lavoro inedito del Mancini958, conservato presso la Biblioteca Albino di Campobasso troviamo
alcune preziose osservazioni sulla storia del periodo.
Dapprima sono trascritte varie notizie con citazioni di autori quali D'Alena e Trotta, offrendo una
panoramica storica sui quadri e sul loro sviluppo nei secoli. Nulla di nuovo nell'impianto critico che
però si avvale di alcune note importanti per la ricostruzione della storia dei Misteri, sul trattamento
subito dai ferri durante la guerra da parte dei "soldatacci". Il 3 giugno 1947, per celebrare la rinno950
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vata Sagra dei Misteri, ribattezzata così nel periodo fascista, è organizzata dal comitato una conferenza "per fare opera di divulgazione fra i numerosi cittadini di Campobasso e provinciali i quali
per sentirsi profondamente legati a questa nobile ed eroica terra del Molise, più s'interessano di custodire gelosamente il ricco patrimonio di tradizioni e di usanze che danno un'impronta originale alla nostra regione differenziandola da quelle limitrofe per l'aderenza perfetta delle manifestazioni al
carattere peculiare delle popolazioni e alla natura etnografica della Regione stessa"959. Sono le parole introduttive del Fiorilli alla pubblicazione edita l'anno seguente a cura del comitato festa. La relazione di Fazio, appassionata e puntuale, s'incentra sulla vita e le opere di Di Zinno, inserito nella
tradizione statuaria campobassana per farne conoscere l'intuizione geniale che sintetizza la presenza
di sacre rappresentazioni cittadine. Tra queste il Giovedì e Venerdì Santo, di cui l'autore offre un
prezioso ricordo: "si tratta d'una processione che fino a non molti anni addietro usciva sulle prime
ore del mattino dalla chiesa di Santa Maria della Croce...Allorché si svolgeva nelle prime ore, era di
una suggestione indescrivibile"960. Ripercorrendo le origini Fazio si attarda sugli allestimenti del
Brunelleschi, modificati nel XV secolo dal Della Cecca nelle "nuvole" attribuendo l'idea originaria
del Di Zinno alle suggestioni artistiche della cultura del tempo961. Chiude la conferenza un'analitica
esposizione dei concetti agiografici delle singole rappresentazioni. Nel 1951 "Epoca" dedica uno
spazio giornalistico alla costumanza, tratteggiandone curiosità e contraddizioni962. S'interessa della
costumanza il giovane Alberto Mario Cirese, uno dei padri dell'antropologia culturale italiana, il
primo ad avere condotto campagne di rilevazione etnografica sul territorio molisano. Cirese, definendo la seconda metà dell'Ottocento una fase feconda degli studi sulle tradizioni popolari in Molise, dedica una riflessione sulla "tenue capacità di evoluzione di un tipico tema cittadino, la processione del Corpus Domini"963. L'articolo, pubblicato su "la Lapa", offre una nota sulla bibliografia
esistente, legata alle notizie storiche di carattere locale che offrono "delle comparazioni, sia pur vaghe e casuali, con tradizioni analoghe di altri luoghi religiosi"964. Nello stesso numero formula prime ipotesi su una possibile delocalizzazione della festa, pubblicando una rapida e sintetica descrizione dei Misteri965 riferendosi agli studi di erudizione locale e ad alcune osservazioni tratte dal
D'Ancona. Frattanto altri viaggiatori sono attratti dalla festa. Nell'opera Viaggio in Italia Guido
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Piovene966 descrive brevemente "la più famosa delle feste tradizionali molisane" riportando la notizia di armature composte di una "lega leggera e resistente". Nel 1960 vede la luce la Storia di
Campobasso967. L'opera del Gasdia resta unica e meritoria sotto vari aspetti. L'autore, con certosina
pazienza, dimostrata dalle schede raccolte e il lavoro preparatorio, contenuto in un fondo ora desecretato, donato all'Archivio dell'Abbazia di Montecassino, raccoglie nel corso degli anni una mole
di carte riguardanti la storia di Campobasso e, grazie all'aiuto degli archivisti benedettini, sistematizza le pergamene in un Codice diplomatico campobassano, con traduzioni-transunto e parti di ricostruzione filologica e paleografica, di cui l'autore era appassionato e molto competente. Le ricerche portano al concepimento di un'opera monumentale dal punto di vista storico sulla città di Campobasso che, per varie motivazioni, non vide mai la luce nella sua completezza. Il materiale raccolto, prezioso perché andato perduto con l'incendio del 1942, avrebbe costituito il corpus dell'opera:
tre volumi dedicati alla storia di Campobasso di cui due pubblicati nel 1960. Un terzo volume mandato in visione al sindaco, non fu stampato. Ci dovette essere, a giudicare dai toni del Gasdia, un'aspra polemica con il primo cittadino e con l'amministrazione, tanto che l'autore ritirò la copia di cui,
allo stato attuale, in un esame del fondo Gasdia, non siamo riusciti a trovare traccia. Altra parte importante dell'opera era costituita dal Diplomatico Campobassano. L'autore, nei suoi appunti riflessivi, si chiede se stamparlo in uno o due volumi per la mole e per l'importanza della documentazione,
che racchiude pergamene utili per la ricostruzione della vita cittadina, in parte usate e citate nei
primi due volumi della sua storia. Oltre ad una Storia della storia di Campobasso Gasdia aveva
preparato una Cronaca di Campobasso, dal 1 gennaio 1901 al 31 dicembre 1936. Il lavoro, avverte
l'autore, doveva essere visibile non prima della sua morte. Se sfogliamo la Cronaca, vergata in prima mano dal Gasdia, ne cogliamo i tratti a volte appassionati e polemici nei confronti di una città
che, secondo lui, non ha mai pienamente apprezzato e valorizzato le sue potenzialità. Giudizi di valore pesanti e perentori su persone e fatti che avrebbero portato il centro urbano a perdere il suo peso storico e sociale. Si spiega chiaramente il perché di una pubblicazione postuma968. Nel Fondo ci
saremmo immaginati e augurati di trovare documentazione relativa ai Misteri, libri di confraternite
e carteggi vari di cui non si ha nessuna traccia. Questa mancanza d'interesse trova una motivazione
nel severo giudizio che l'autore dà della processione, degenerata nel corso dei secoli969. Comunque
sia nei due volumi sulla storia di Campobasso sono contenute interessanti notizie sulle confraternite,
documentate storicamente, che vanno a supportare la tesi originaria di Ziccardi, a sua volta ripresa e
resa critica con fonti dall'Albino. Continua a essere mantenuto il ruolo prioritario delle due confraternite maggiori, non tenendo in considerazione l'intervento e la presenza di quelle cosiddette minori, che ebbero un peso importante nella ritualità campobassana. Nel secondo volume l'autore dedica
uno spazio specifico ai Misteri e al Di Zinno. Campobasso è definita città eucaristica, la popolazione "paganeggiante e superstiziosa, superstiziosa ed ignorante quella delle campagne"970. Soffermandosi sui Misteri ne offre una rapida comparazione con altre "specialità" rituali per attribuirne le
origini ai deus ex machina. Interessante da notare il tentativo di contestualizzare il rito all'interno
della più complessa panoramica storica italiana ed europea, da Bologna a Napoli. Attardandosi in
modo critico sui due patti di concordia del 1626 e del 1682 l'autore elabora ipotesi, non documentate, su due ulteriori rappresentazioni sacre officiate durante la processione del Corpus Domini, il
"lancio dell'angelo e il campanile"971 di cui abbiamo discusso in precedenza. Uno spazio del capitolo è dedicato al Di Zinno, posto in stretta relazione all'invenzione delle macchine processionali, de966
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finita "geniale e unica". Spiegato il meccanismo e i congegni che li compongono, dopo aver tracciato un sommario bilancio sulle quelli andati perduti, tratto dal De Luca, il Gasdia descrive i singoli
Misteri. Negli anni successivi non abbiamo ulteriori pubblicazioni sull'argomento: i giornali locali
conservati nelle biblioteche e negli archivi regionali dedicano spazio alla manifestazione, dimostrando attenzione e rendendo la Sagra un motivo di critica politica nei confronti delle amministrazioni. E' il periodo della regionalizzazione e, se da una parte si rinforza la coscienza dell'appartenenza, nei paesi, la mobilità intraregionale favorisce la perdita della "campobassaneità" e il recupero e la tutela del patrimonio tradizionale, nonostante l'aperto disinteresse della Chiesa locale e delle
istituzioni. A lanciare un monito è l'artista Fratianni che, in una pubblicazione voluta dal Comune di
Campobasso, con lo scopo di raccogliere le incisioni sui soggetti dei quadri viventi ribadisce: "il significato vero autentico è il bisogno di dare corpo, forma a quelle forze in cui le componenti spirituali e religiose trovassero un loro spazio, una loro giusta collocazione"972. La ritualità è vissuta in
modo accorato, suscitando l'attenzione degli studiosi di tradizioni popolari locali che, negli anni '70,
tornano a studiare la processione. Significativo il contributo, di taglio divulgativo, della sociologa
Maria Immacolata Macioti973, che vede la processione legata alle abilità artigianali di un tempo.
Poche note in una pubblicazione turistica nazionale, corredata da foto e didascalie non offrono
un'immagine del tutto positiva sull'evento di cui gli stessi campobassani non sarebbero più convinti
sostenitori. Secondo l'autrice se un tempo i genitori dei bambini pagavano per salire sui congegni
ora sarebbe il contrario. Interessante il reportage fotografico che occupa ben 12 pagine della pubblicazione. In un'opera monumentale dedicata alle regioni d'Italia974 troviamo poche righe sui Misteri di Campobasso, inseriti nel contesto delle feste agricole della primavera inoltrata. Fondi esplicita la teoria che tali costumanze potrebbero essere attribuite al culto di Cerere. Dopo l'uscita e la
problematica evoluzione della rievocazione storica dei Crociati e Trinitari, tra favore di pubblico e
vari ostacoli amministrativi, Rosa Maria Lalli975, riprendendo le argomentazioni ottocentesche, riconduce la manifestazione alle origini confraternali, assommandone la nascita a quella delle altre
sacre rappresentazioni presenti nella Terra fin dal 1400, "il Mortorio e la devozione degli apostoli".
Una linea che sarà seguita nella pubblicazione di Renato Lalli, in una collana di divulgazione turistica ideata da Enzo Nocera, per supplire la carenza di materiale promozionale per la sfilata, segnale di un interesse non sempre cosciente delle amministrazioni comunali. Esce nel 1976 La Sagra
dei Misteri a Campobasso976 nella collana "Conoscere il Molise". Seguendo le tesi ottocentesche si
attribuisce l'origine della costumanza alle laudi medievali, attraverso la contaminazione dei flagellanti immigrati in Campobasso nel Medioevo. Comparandoli ai quadri viventi del Brunelleschi e agli itineranti di Guardiasanfromondi, l'autore ne spiega storicamente l'evoluzione servendosi dei
Misteri di Sessa Aurunca fino a giungere a operare differenziazioni con l'utilizzo di carri agricoli in
altre ritualità popolari molisane. Altra ampia riflessione è sulla comparazione con ritualità in cui sono presenti personaggi viventi, dai Misteri di Trapani alle Bare di Messina, alla macchina di Santa
Rosa a Viterbo, collocando in una dimensione nazionale la processione e dandole un'origine agreste. Un accurato esame delle fonti bibliografiche, permette di avere una prima panoramica dei cambiamenti della processione nell'Ottocento e nel Novecento, con una parte conclusiva dedicata alla
descrizione, tratta dalla Spiega del Filipponi. Pochi anni dopo l'uscita del lavoro di Lalli è presenta972
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to in Campobasso, sponsorizzato dalla Banca popolare del Molise, Fascino e suggestione del passato nella processione dei misteri a Campobasso977. Pagine scritte con amore per la propria terra da
Ada Trombetta, dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione della tradizione. Riferendosi alla bibliografia ottocentesca, adeguatamente supportata dalla letteratura sulle sacre rappresentazioni, l'autrice offre uno spaccato completo della manifestazione, dalle sue origini fino ai suoi legami con altre costumanze simili nel patrimonio culturale europeo. Il lavoro è lo spunto per una proposta di valorizzazione delle rappresentazioni viventi, considerate, nella sensibilità religiosa dell'autrice, parte
di un disegno catechetico ben preciso. Discutendo dell'ordine di apparizione la Trombetta sostiene
la tesi di una sequenza simbolica ben precisa fondata sui valori religiosi della vita fino alla purificazione dell'uomo, andando mettere in dubbio l'ordine casuale con cui escono ai nostri giorni. Altro
pregio dell'opera è la citazione, per la prima volta, di disegni inediti del Di Zinno, anticipando la
scia storico-artistica che rinverrà nelle carte dell'autore bozzetti riferibili ai soggetti dei Misteri.
Importante l'allegato sulle tavole di pesi, misure e dettagli di personaggi e portatori, forniti da Cosmo Teberino, che ci fanno capire l'evoluzione nei secoli di pesi e misure di ogni macchina. Di particolare rilevanza la prefazione al lavoro, chiesta da Ada Trombetta ad Alberto Mario Cirese. L'antropologo, con chiarezza e precisione, lascia agli studiosi spunti di riflessione validi ai nostri giorni.
Risalta la voglia dello studioso di tornare sull'argomento, appena sfiorato nel 1955, per approfondire
aspetti sulla cerimonialità della processione e sui rapporti tra religiosità popolare e ufficiale, di
gramsciana memoria: chiavi interpretative e indicazioni di una possibile valorizzazione alla luce
delle scienze antropologiche, mai portate a termine dal Cirese. Ci si affaccia alla tematica con un
approccio scientifico, mettendo in discussione e ampliando con nuovi carteggi le posizioni ottocentesche influenti nella storiografia. Di caratura scientifica e documentaristica il capitolo di Ricerche
sulle tradizioni popolari del Molise e dell'Abruzzo del D'Andrea978. Allo studioso va il grande merito di aver scandagliato in modo sistematico, quasi maniacale, mi si lasci passare bonariamente il
termine, tutti i faldoni dell'Archivio di Stato di Campobasso e molti di Napoli, alla ricerca di notizie, in vari fondi, che permettessero di ricostruire il periodo documentabile (dal 1500 al 1800) della
storia campobassana979. Durante le sue ricerche l'autore, in più occasioni, s'imbatte in riferimenti ai
Misteri, che gli permettono di ricostruire alcuni avvenimenti e di fornire agli storici successivi elementi di analisi per una possibile dilatazione degli spazi conoscitivi della tradizione. Si scoprono
particolari che presentano un campo più vasto della ritualità, collocata nell'architettura sociale di
una città in costante cambiamento. Citate non precisamente, le notizie permettono di rivivere climi,
ansie, diatribe e a volte aperte polemiche sull'importanza del Corpus Domini.

1.3 Studi e ricerche.
Negli anni '80, escludendo la massiccia presenza sui giornali locali che ogni anno dedicano spazi ai
Misteri, sono pubblicati altri interventi, a carattere divulgativo, sulla tradizione. La Trombetta continua a insistere su una possibile valorizzazione, usando la stampa locale per diffondere le sue tesi e
raccogliere consensi980. Vigliardi, attento al recupero dello spirito cittadino, si preoccupa di registrare aneddoti del secondo dopoguerra, ricordando la centralità della festa nel contesto campobas-
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sano981. Nel 1989 una mostra organizzata dalle edizioni Lampo982, catalizza l'attenzione del mondo
fotografico sulle infinite possibilità artistiche cui si prestano i soggetti sacri. Intanto, esaurita la ristampa del lavoro del Lalli si pensa a una nuova pubblicazione. L'occasione è una ricerca condotta,
su alcune fonti documentarie, dal sottoscritto, incentrata sugli aspetti storico-religiosi della dinamica processionale. Nel 1989 è pubblicata, sponsorizzata dal Comune, la nuova ricerca, che amplifica
in parte, grazie a nuovi riferimenti, le conoscenze pregresse. La narrazione è incentrata sul legame
tra la ritualità e le confraternite, che continuano a gestire la manifestazione. Si parla per la prima
volta d'identità culturale e di possibilità di comprendere il senso di una manifestazione che sopravvive al tempo grazie al legame tradizionale instaurato con una parte della popolazione983.
Il 1991 è un anno da ricordare nella storiografia. Seguendo la scia di una lunga tradizione che critica
e stigmatizza la presenza di bambini sulle macchine processionali campobassane, Di Nola984 si lascia andare, incautamente, a critiche, nel tentativo di proteggere i bambini, definiti "angeli torturati". La sua strana presa di posizione non sortisce alcun effetto visibile sulla sfilata processione che
continua, a dispetto di varie voci critiche, a catalizzare l'attenzione dei campobassani. Gli anni '90
sono densi di attività, in una rinata attenzione per la festività. Riviste di settore985 e testi sul folklore986 si interessano della sagra che, senza dubbio, attrae per la sua spettacolarità. Colpisce i giornalisti la figura di Cosmo Teberino, da anni indiscusso animatore della sfilata. Nel 1992, attribuendo
alla data i 250 anni dalla prima uscita, Lalli e Pietravalle pubblicano un saggio sui Misteri, ampiamente corredato da materiale fotografico. Il lavoro non aggiunge nulla di nuova alla bibliografia
preesistente concludendo "tutto sottolinea forse, oggi, con naturale intensità, il lancinante divario fra
il caparbio retaggio dei secoli e la realtà sfuggente di un presente a interpretare, da illuminare, da
percorrere"987. E ribadisce Di Iorio nel suo opuscolo Le macchine dei Misteri a Campobasso,"la
festa è l'effimero che ciclicamente ritorna, a condizione che, dietro di essa, ci sia una memoria che
ricorda degli avvenimenti degli uomini e che li tramandi ad altri uomini. La tradizione altro non è
se non questo e la festa diventa tradizionale in quanto ritorna nel tempo"988. Secondo l'autore la realizzazione dei congegni prese molto tempo perché da un lato le confraternite committenti, prima di
approvare definitivamente l'impianto scenografico proposto dall'artista, richiesero modifiche e aggiustamenti e, per altro verso, il lavoro dei maestri artigiani del ferro si rivelò, per l'epoca, complesso e intricato a causa dei non facili problemi di meccanica. Le fonti scritte fanno riferimento arbitrariamente al 1740 per la data di costruzione, in quegli anni l'artista era troppo giovane (aveva 22 anni) perché gli venisse affidato un incarico tanto impegnativo. L'autore afferma che il Di Zinno dovette trarre suggerimento dagli apparati festivi mobili di concezione spagnolesca costruiti a Napoli
durante il periodo viceregnale a ricordo durevole di particolari avvenimenti civili o religiosi. In appendice allega una descrizione con misure e notizie su personaggi e portatori. Continua la pubblicazione di articoli divulgativi989 e si approfondiscono alcune tematiche grazie all'esame di altri car-

981

V. Vigliardi, Trent'Anni sotto il Monforte, cit., (sui misteri del 1948) pp.205-206; 217-218.
AA.VV., Obiettivo sui Misteri, testo introduttivo di Ada Trombetta, Campobasso, Editrice Lampo, 1989.
983
E. Rubino, Campobasso e la processione dei misteri nei secoli, cit.
984
A.M. Di Nola, La festa del Corpus Domini a Campobasso. Gli angeli torturati, in AA.VV., La festa e il bambino, Torino,
ERI edizioni RAI, 1991, pp.145-154.
985
V. Paliotti, fotografie di Maurizio Fraschetti, I misteri volanti, cit.
986
G. Pretini, Campobasso, la Sagra dei Misteri, in idem, Folklore spettacolo della memoria, Udine, Edizioni Trapezio,
1990, p.128.
987
R. Lalli-N. Pietravalle, (a cura di), Angeli e diavoli, supplemento al numero 1 del mensile "Molise", 1992, pp. 2-16.
988
G. Di Iorio, Le macchine dei Misteri a Campobasso, cit.
989
Festivals of faith and natures bounty, "Italy Italy", maggio 1995, pp.18-21, La rivista in inglese spedita in America e in
Canada dedica la copertina al Sacro Cuore e all'interno un articolo sul Molise: "the misteri of Campobasso are certainly
among the most unusual and imaginative expressions of italian folk tradition. It is not surprising that people come
982

175

teggi. Alla De Gregorio990 il merito del commento ai disegni e schizzi dell'artista campobassano,
acquisiti dalla Biblioteca Provinciale Albino di Campobasso, donati da Giuseppe Eliseo. Nella raccolta l'autrice rinviene evidenti caratteri ispiratori per l'allestimento degli Ingegni, e, in altri casi,
schizzi preparatori che daranno vita a figure caratteristiche, quali il Sebeto del San Gennaro. Prende
corpo l'idea, perseguita in seguito, della contaminazione culturale con apparati scenici carnevaleschi
napoletani, motivi ispiratori della sintesi operata dall'autore. Approcci scientifici diversificati per
chiarire le origini e lo sviluppo del Corpus Domini a Campobasso. Nell'evidente trasformazione
sociale la processione si caratterizza, per Lattuada, in un impianto barocco mutuato dall'ambiente
napoletano. Nel lavoro di Felice e Lattuada991 si va a chiarificare, attraverso uno studio rigoroso
d'archivio, la vita e l'esperienza sociale e culturale di Paolo Saverio Di Zinno, la cui storia s'intreccia agli Ingegni campobassani. Con l'analisi di disegni e di statue, catalogate in modo certosino, i
due autori conducono uno studio che offre compiutezza alla genesi artistica alla creazione delle
strutture, tralasciando il classico impianto storiografico che li vede come prodotto dell'evoluzione di
sacre rappresentazioni medievali. La ritualità si va a inserire nelle macchine processionali dell'epoca barocca, influenzate dalle costruzioni precedenti, rielaborate in varie zone d'Italia e d'Europa. Ne
è un esempio la sinergia creata con la costituenda raccolta Museale del comune di Nola e il catalogo pubblicato nel 1997. Circola negli ambienti culturali la parola rete, strategia comunicativa di
marketing territoriale. Il catalogo992 documenta l'esistenza di macchine festive presenti in Italia e
nel mondo e ne è curata un'esposizione documentata organizzata nell'ambito delle celebrazioni dei
Misteri di Campobasso, per espresso invito rivolto alla municipalità di Nola da parte del centro culturale dell'Università del Molise. Il progetto è una raccolta museale delle macchine rituali partendo
dalla festa dei Gigli di Nola. Di altro genere il lavoro della Charuty993 che investiga sulle dinamiche
etnologiche del rituale. Riprendendo il termine settecentesco "les Mystères au naturel" la studiosa,
dopo una breve storia della processione, ne registra la "dissociation" tra l'elemento laico e il religioso istituzionale. La descrizione si avvale del racconto de "le maréchel", cui l'autrice si rivolge per
comprendere il sostrato popolare della processione. Ne scaturisce un quadro dinamico sulla presenza di un folto gruppo di persone dedite da anni all'organizzazione che sembra seguire le stesse fenomenologie di un rito di passaggio. Di taglio etnologico e sulla scia delle osservazioni della Charuty il lavoro della Di Vito, inserito nel contesto di una ricerca sulla presenza dei bambini nel ciclo
dell'anno994. Analizzando la pesatura nella festa di Sant'Antonio a Roccasicura l'autrice tenta una
comparazione con la selezione dei figuranti a Campobasso. Si assiste a un rituale stabile, messo in
atto dal maresciallo e dai suoi collaboratori. Ci sono regole precise: ogni personaggio corrisponde a
tratti somatici che si avvicinano all'iconografia tradizionale delle scene sacre. Tutto ciò porterebbe
a vedere una sorta di metafora del "perfezionamento della loro identità cristiana e sessuale"995.
Siamo in presenza di ipotesi che attestano l'attenzione degli studiosi verso il fenomeno, per attribuirne valenze culturali ed applicarvi teorie presenti in altre tipologie religioso-popolari. Varie
sono le pubblicazioni divulgative, tra tante spiccano raccolte fotografiche, espressive quelle curate
da Mauro Presutti che propone una sua lettura emozionante ed evocativa. I personaggi sono attori
from afar to see them". S. Mascia Paolo, Una strana sacra rappresentazione: uomini, donne e bambini in bilico su enormi macchine del Settecento, "Gente viaggi", giugno 1995.
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spontanei di un drama che si compie ogni anno996. Da segnalare, per l'importanza iconografica e la
raccolta di produzione di artisti, pittori e fotografi, la pubblicazione del calendario dei Misteri a cura dell'associazione Misteri e tradizioni, ogni anno dedicata ad un tema specifico. Grazie alla continuità la presentazione, verso i primi del mese di dicembre, è diventata un appuntamento annuale che
raccoglie gli appassionati. Per la plasticità dei soggetti, per la scenicità dei quadri e per i vari contrasti cromatici che si creano, questi attirano ogni anno numerosi fotografi, appassionati e curiosi,
che pubblicano su internet scatti e filmati, contribuendo alla diffusione virale della sfilata.

1.4 Anni di studio e di approfondimento.
In questi anni oltre a pubblicazioni celebrative997 e turistiche di livello nazionale998, gli studiosi,
cercando di dare ulteriori approfondimenti e contributi, si sono occupati del fenomeno, consultando
fonti catalogate dall'Archivio di Stato di Campobasso, riordinate e messe a disposizione del pubblico e dei ricercatori. Nel 2008 vede le stampe una vigorosa pubblicazione su Campobasso. Tre
volumi dedicati alla città offrono in maniera pluridisciplinare un quadro sistematico e completo del
capoluogo di regione999. Voluto dall'amministrazione comunale il lavoro è l'unico veramente sistematico sui tanti aspetti, dalla storia all'urbanistica alla condizione giovanile, della città. Coinvolgendo studiosi locali e docenti universitari si arriva a proporre un'organica analisi del tessuto antropico cittadino. Due studi sono dedicati agli Ingegni. La Catalano1000, leggendo e utilizzando carte
d'archivio solo citate dal D'Andrea, contribuisce a rinsaldare la tesi di Felice e Lattuada, aprendo
l'orizzonte a nuove prospettive d'interpretazione dei quadri viventi, frutto di una storia evidentemente più complessa e da chiarire, che coinvolge tutto il tessuto sociale permeato dalle confraternite e
guidato dal popolo campobassano. Nella stessa opera risalta la ricerca bibliografica su Campobasso
di G. Palmieri che dedica uno spazio a una rassegna delle pubblicazioni sui Misteri dopo la breve
nota bibliografica di Cirese è il lavoro più sistematico di riferimento sul tema. Di taglio antropologico il contributo della Bindi1001, che lavora alle ritualità campobassane sistematizzate nel testo antropologico Volatili Misteri1002: un'indagine accurata sulla città e la festa, che si esprime a Campobasso con due riti antichi, il Corpus Domini e il Venerdì Santo. Dopo una parte storica l'autrice si
immerge in una riflessione antropologica su festa, cerimoniale e potere nel corso dei secoli. Interessante la descrizione di un sistema festivo esportato in Argentina dai molisani emigrati nella zona e
le "caute incursioni comparative" che offrono un panorama su alcune feste con dinamiche simili
gestite nel Corpus Domini. L'autrice, che si sta occupando dell'inserimento della processione dei
Misteri nel patrimonio di cultura immateriale dell'Unesco, si ferma, nella conclusione, a proporre
un'ipotesi di valorizzazione del patrimonio culturale, in cui, naturalmente, inserire i quadri viventi
996

M. Presutti, (a cura) Angeli e diavoli. La processione dei Misteri a Campobasso nel giorno del Corpus Domini, Edizioni Enne, Ferrazzano, 2001. Idem, Il teatro involontario. I misteri nel giorno di Corpus Domini a Campobasso, testo di
Giordana Charuty, Campobasso, Palladino editore, 2003.
997
N. Pietravalle, Cento anni di misteri, Campobasso, Associazione dimore storiche italiane, sezione Molise, 2003.
998
T. Maiorino, E venne il giorno dei misteri, "Arrivederci", mensile di Alitalia, giugno 2000, pp. 35-40. A. di Genova, T.
Paolone, Santi e diavoli nei cieli di Campobasso, "Itinerari", a.3, n.3, estate 2004, pp.33-40. V. Fauzia, La processione
dei Misteri, "Mete d'elitè", in allegato al quotidiano nazionale "il Giornale", estate 2005, pp.352-358, M. Nicolai, Teatrum fidei, in "Plen Air", Giugno 2009, pp.32-39.
999
R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri, Campobasso, cit.
1000
D. Catalano, Paolo Di Zinno, Gli Ingegni e la festa Barocca, in R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri, Campobasso, cit.,
vol. II, pp.491- 509.
1001
L. Bindi, I Misteri, in R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri, Campobasso, cit., vol. II, pp.467-490.
1002
L. Bindi, Volatili misteri. Festa e città a Campobasso e altre divagazioni immateriali, Armando, Roma, 2009.

177

di Campobasso1003. Una lettura particolare delle iconografie dei Misteri è proposta da Sarno nel suo
dettagliato volume sugli aspetti e sugli sviluppi urbanistici della città di Campobasso 1004. L'autrice
lega gli Ingegni alla volontà di svolta e di rinnovamento dei demanisti nel periodo di formazione
dell'identità urbana di Campobasso.
Pubblicazioni divulgative sono proposte dall'associazione Misteri e Tradizioni che, oltre ad un numero speciale del giornale "Il Punto" che esce ogni anno in occasione della festa, raccogliendo contributi volontari di studiosi e di appassionati, diffonde brochure illustrate. Nel 2013 lascia la guida
dei Misteri il maresciallo, che muore il 28 ottobre. La famiglia Teberino e l'associazione Misteri e
Tradizioni, per ricordarne l'operato, pubblicano un fumetto con un dvd allegato che racconta il transito di Cosmo e testimonia il suo ruolo centrale nella ritualità cittadina1005. Il Comune di Campobasso, sentendo l'esigenza di una nuova guida sulla tradizione patrocina nel 2014 Scannétte allérte1006 che ci riporta nella Campobasso popolare. Interessante il collegamento tra i luoghi della devozione cittadina e i Misteri. Leggendo l'agile pubblicazione si ha l'impressione di percorrere vie e
vedere monumenti, scoprendone la bellezza e toccando con mano l'evoluzione del percorso processionale spostatosi, in un processo d'inurbazione, verso i luoghi della nuova socializzazione. L'ultimo
contributo, apparso in e-book, è della Giannantonio1007 che, con voli diacronici contestualizza l'origine della processione nel culto agrario sannita, nato in un contesto protetto tendente all'isolamento delle caratteristiche identitarie della popolazione. Con dovizia di argomenti l'autrice collega varie
ritualità agricole molisane alle simbologie precristiane racchiuse nei soggetti sacri. Ne scaturisce
un'analisi affascinante che rivelerebbe il profondo legame tra i Misteri e i culti agrari legati alla
propiziazione del raccolto in una regione dalla chiara vocazione agricola. Nel 2016 è pubblicato
dall'associazione Misteri e Tradizioni un DVD book I Misteri di Campobasso che, unico nel suo
genere, si immerge nel tessuto organizzativo della sfilata, raccogliendo in un anno di immagini e
interviste, la dinamica della preparazione e dell'allestimento della sfilata1008. I Misteri sono stati al
centro dell'interesse di varie tesi di laurea, alcune conservate presso la biblioteca tematica del Museo. Sembra che si possa esaurire qui la disamina della bibliografia che, attraverso due secoli, descrive e dettaglia la fenomenologia, dilatandone gli ambiti d'interesse ed abbracciandone in modo
interdisciplinare le connessioni con il territorio.

Capitolo 2.Una devozione maestosa. Il Corpus Domini.
2.1 Le origini religiose tra miracoloso e sovrannaturale.
L'eucaristia è "fonte e culmine di tutta la vita cristiana"1009 espressione della comunità riunita intorno alla mensa, segno distintivo di appartenenza antropologica e cristologica al corpo di Cristo. Nella
dottrina cattolica è di centrale importanza per il cammino sacramentale e salvifico del fedele. Il
banchetto eucaristico, istituito nel Giovedì Santo, trasformatosi liturgicamente nella Messa, chiama
i fedeli ad incontrarsi nell'Ecclesia per rivivere gli insegnamenti del Maestro e celebrarne la pre1003

Ivi, pp.157-176.
E. Sarno, Campobasso da castrum a città murattiana, cit., pp.186-189. E. Sarno, La tradizione dei Misteri: quadri
viventi del territorio molisano, in G. Botta (a cura di), "GEOTEMA30", Territori e tradizioni oggi, 2006, pp.134–146.
1005
F. Stanzione (storia)- L. De Michele (fumetti), in Paradiso ti conducano gli angeli, cit.
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V. Cocozza, Scannétte allérte, Campobasso, Palladino Company, 2014.
1007
P. Di Giannantonio, I Misteri di Campobasso:una festa agraria dei Sanniti, Edizioni Homeless book, (epub) 2014.
1008
E. Rubino, i Misteri di Campobasso, dvd book, Campobasso, Associazione Misteri e tradizioni, 2016.
1009
Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 11. Sul tema segnaliamo uno dei lavori più recenti: L. Andreani, A.
Paravicini Bagliani, (a cura di) Il Corpus Domini, teologia, antropologia, politica, Firenze, SISMAL ed. del Galluzzo, 2015.
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senza costante. Con il passare dei secoli si assiste a un processo d'istituzionalizzazione dei vari aspetti liturgici del rito del Giovedì Santo perdendo l'originaria identità del rito in ricordo dell'ultima
cena, con l'aggiunta di altri cerimoniali: la consacrazione dei crismi, una riflessione maggiore sul
senso della Passione vissuta nel giorno seguente. Si avverte da più parti l'esigenza di dedicare un
giorno alla meditazione sull'importanza della spiritualità legata al Corpus Domini, stimolata dalla
volontà di riaffermare in chiave apologetica il valore della transustanziazione fortemente messa in
dubbio da Berengario di Tours. Nel 1073 arriva a negare il concetto ribadito dalla Chiesa, ritenendo
pane e vino solo dei simboli, diventando eresiarca di un dogma che in seguito aprirà nuovi contrasti
con il Luteranesimo. Condannato da Roma, si sottomette all'autorità pontificia1010 e lascia alla Chiesa un messaggio: il valore sacramentale dell'eucarestia va difeso e catechizzato con maggiore solennità per renderlo più assimilabile nella mentalità popolare. E' il quarto Concilio Lateranense del
1215 a decretare ufficialmente che il processo eucaristico nella santa messa è causa formale ed efficiente di una reale trasformazione nel pane e vino, scelti dal Cristo come simboli antropologici del
corpo e del sangue umano. Ufficialmente entra nella teologia cattolica la definizione di transustanziazione1011. Dall'alta teologia alla religione del popolo il passo è distante e arduo. A Liegi, nel tredicesimo secolo, attraverso la mediazione di Giuliana di Cornillon, si dà impulso alla prima celebrazione specifica in onore del Corpus Domini1012. Eventi prodigiosi e visioni costellano la scelta.
La santa racconta di aver avuto ripetute visioni. Le appare, durante la preghiera la luna "raggiante di
candida luce", mancante di un pezzetto. Pensando a un effetto ottico non presta attenzione al fenomeno. L'insistenza delle apparizioni durante i periodi di estasi convince la suora a confidarsi con il
suo padre spirituale. Dissuasa da tutti continua nella sua missione ma le visioni si ripetono incalzanti fino a che, due anni dopo la prima apparizione, Giuliana ha un'intuizione: la luna è il simbolo della chiesa militante, ferita nella sua unità dalla mancanza di una festa in onore dell'eucarestia. Nel
1246 una commissione ecclesiastica di cui fa parte l'arcidiacono di Liegi, Jacques Pantaléon, che
diverrà pontefice con il nome di Urbano IV, si riunisce per valutare le visioni della mistica. Dopo
un lungo esame la decisione è di affiancarsi alla sua richiesta per istituire una celebrazione specifica. Nello stesso anno la diocesi di Liegi decreta l'inserimento nel calendario liturgico di un giorno
dedicato al Corpus Domini1013. Tra polemiche e diffidenze Roberto di Thourotte, episcopo della
città, istituisce la ricorrenza1014. La difesa dell'eucarestia si propaga e nel 1252 il nunzio apostolico
della Germania occidentale la estende al territorio di sua competenza comprendendone il significato
e lo scopo edificante per il popolo di Dio. Non sta a noi affermare se ci sia un disegno provvidenziale in tutto ciò, è certo che nel 1261, l'arcidiacono di Liegi, che era stato affascinato e colpito dalla
mistica Giuliana, sale al soglio pontificio. Nella storia dell'adorazione dell'eucarestia in vari secoli
ci imbattiamo in miracoli legati alla trasformazione reale del pane e del vino. Lo scetticismo, da
parte dei ministri del culto, è punito e richiamato da miracoli eucaristici1015. Tra le tante ierofanie
1010

Gregorio VIII impose a Berengario una sorta di professione di fede, che sarebbe stato monito per altri eretici e nello stesso tempo rendeva il concetto teologico legato alla transustanziazione, J.Mansi, Coll. Ampliss. Concil., 20, 524.
Decreto citato in Lettera enciclica di S.S. Paolo PP. VI, Mysterium Fidei, sulla dottrina e il culto della SS. Eucarestia, 3
settembre 1965, n.53. www.vatican.va.
1011
G. Koch, Eucaristia, in W. Beinert (a cura di), Lessico di teologia sistematica, Brescia, Queriniana, 1990, pp.275-279;
Idem, Presenza reale, in W. Beinert (a cura di), Lessico di teologia sistematica, cit., pp. 515-517.
1012
Benedetto XVI, Udienza generale, Piazza San Pietro, Mercoledì 17 novembre 2010.
1013
P. Bargellini, Mille Santi del Giorno, Firenze, ed. Valecchi, 1980.
1014
C. De Dominicis, Storia e comparazione del sacro rito della processione del Corpus Domini, in (cur. A. Martini) La
processione del Corpus Domini nelle tavole di Salvatore Busuttil (1837-1839) Catalogo della mostra Fondazione Marco
Besso, 22 maggio-30 giugno 2008, Roma, 2008, pp.5-7, p.5.
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Segnaliamo uno dei lavori più completi sui Miracoli eucaristici: la "Mostra internazionale I Miracoli eucaristici nel
Mondo", ideata e realizzata da Carlo Acutis. Il servo di dio, morto alla giovane età di 15 anni, era attratto in modo sublime dall'eucarestia, tanto da esclamare: "stando dinanzi a Gesù si diventa santi", riferendosi all'adorazione eucari-
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che si annoverano una delle più antiche è a Lanciano, avvenuta nel 750 nella chiesa di San Francesco. Durante la consacrazione il sacerdote celebrante dubita della reale presenza del corpo di Gesù nel pezzo di pane e vede, sotto gli occhi sbigottiti di tutti i fedeli, la particola trasformarsi in un
pezzo di carne1016. La stessa fenomenologia si ripeterà nell'estate del 1264 e coinvolgerà di persona
Urbano IV, sensibile alla problematica. Un sacerdote boemo, di ritorno dall'udienza con il papa, che
nel periodo estivo si era trasferito a Orvieto con numerosi teologi e cardinali, tra cui Tommaso
D'Aquino, si ferma a Bolsena per ristorarsi e celebrare la messa1017. Nella chiesa intitolata a Santa
Cristina, al momento della consacrazione, scettico in cuor suo, avviene un miracolo, descritto da
una lapide posta a ricordo nella chiesa: "improvvisamente quell’Ostia apparve, in modo visibile, vera carne e aspersa di rosso sangue, eccetto quella particella, tenuta dalle dita di lui: il che non si crede accadesse senza mistero, ma piuttosto perché fosse noto a tutti quella essere stata veramente
l’Ostia che era dalle mani dello stesso sacerdote celebrante portata sopra il calice" 1018. Il prodigio fa
scalpore e la notizia arriva al pontefice e a Tommaso d'Aquino che verificano di persona il fatto. E'
inviato l'ordinario di Orvieto a Bolsena per recuperare i pannili intrisi del sangue miracoloso e a Rivo Chiaro egli stesso accoglie le reliquie portandole in processione fino alla cattedrale cittadina. I
segni ricevuti e l'evidenza del caso convincono la commissione di teologi a rinforzare il culto verso
il Santissimo Sacramento. Urbano IV1019 estende la festa, che fino allora si celebrava solo a Liegi, a
tutta la chiesa universale. A quei tempi Tommaso, lettore di filosofia e fine scrittore, è al seguito
del papa ed è da lui esortato a comporre un solenne divino uffizio e una messa. Una composizione
densa di significato teologico e di poesia, che comprende tra l'altro il pange lingua che il popolo
conosce e canta nelle varie versioni1020. Narrazioni dell'epoca raccontano che l'Aquinate, prima di
presentare la sua opera, si reca nella chiesa del suo convento a pregare dinanzi al crocefisso per
chiedergli se potesse essere di suo gradimento. Il Cristo in croce risponde:"hai scritto bene di
me...ora quale mercede desideri?" e il santo: "non altro fuorché voi stesso, Signore"1021. Un componimento stupendo apprezzato oltre misura: in poco tempo, tra l'11 agosto e l'8 settembre 1264, è
emanata la bolla Transiturus de hoc mundo ad Patrem1022. La chiesa latina vede istituita la monumentale festa del Corpus Domini. Nel 1290, in memoria del miracolo, ha inizio la costruzione di
una basilica che sostituirà l'antica cattedrale e diverrà il duomo, benedetto da Nicolo IV. Un fuoco
di fede si propaga in tutto il mondo cristiano che gareggia per solennizzare la festa. Clemente V nel
suo pontificato, dal 1305 al 1314, si preoccupa di rendere istituzionale il provvedimento. Martino V
e Innocenzo IV, nella prima metà del Quattrocento, eccitano ancor di più lo spirito religioso dei festica. Colpito da leucemia , fa in tempo a progettare uno strumento di diffusione dell'adorazione eucaristica. Durante
il meeting di Rimini del 2002 allestisce una mostra sui miracoli eucaristici. Il successo dello strumento di comunicazione è straordinario. La mostra da allora è stata ospitata in oltre migliaia di parrocchie e cento Università ed è esposta
virtualmente sul sito www.miracoli eucaristici.org. Su Carlo Acutis ci si può riferire al sito www.carloacutis.net. o
all'ultima pubblicazione di F. Occhetta, Carlo Acutis, La vita oltre il Confine, Torino, Elledici, 2014.
1016
Nella vastissima bibliografia di carattere scientifico e divulgativo che si occupa del fenomeno ci limitiamo a segnalare: S. Di Giancroce, M. De Filippis Delfico, Guida del Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano, Lanciano, SMEL,
2006; V. Renzetti, La Chiesa di San Francesco - Santuario del Miracolo Eucaristico nel quartiere Borgo a Lanciano, Lanciano, Tabula S.r.l., 2003.
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G. Scurati, Il Corpus Domini, Monografia, Modena, tip. Pontificia ed Arcivescovile dell'Immacolata Concezione,
1879.
1018
Lapide posta a ricordo del fatto nella Chiesa di Santa Cristina a Bolsena.
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Bolla di Istituzione, 11 agosto 1264, citata nella Catechesi di Benedetto XVI del 17 novembre 2010, in
www.santiebeati.it.
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S. Mattei, Pange lingua, gloriosi, in P. Paschini (a cura di), Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 12 voll., 1948-1954, vol. IX, 1952, c. 678-679.
1021
P. Bargellini, Mille Santi del Giorno, Firenze, ed. Valecchi, 1980.
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P. Toschi, Corpus Domini, festa del, in P. Paschini (a cura di), Enciclopedia Cattolica, cit., vol. IV, 1950, c. 611-614.
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deli concedendo numerose indulgenze alle confraternite e alle chiese che si preoccupano di diffondere il culto con manifestazioni appropriate. L'esempio più importante viene dal neo eletto Niccolo
V. Subito dopo la sua elezione, interpretando i sentimenti del popolo, che aveva bisogno di vedere e
di sentire gli effetti miracolosi dei segni sacramentali, istituisce l'usanza di ostentare il Sacramento
in una solenne processione. A Roma vi avrebbe preso parte il papa stesso, nelle diocesi il presule1023. Si studiano apparati scenici e scenografici che contribuiscano a rendere maestosa e magnifica
la processione, per attrarre i fedeli e condurli nella contemplazione del mistero eucaristico. La Chiesa si risveglia e procede nella sua reformatio contro le dottrine imperanti nel sedicesimo secolo, diffuse tra le maglie del pensiero protestante luterano. Sotto la guida di Giulio II si apre la seconda fase del concilio di Trento. Spinto dalla necessità di rispondere agli attacchi mossi nei confronti
dell'ortodossia cattolica, minata nei concetti di eucarestia, della penitenza e della estrema unzione e
forte dell'appoggio di Carlo V, strenue protettore della cristianità, Giulio II nel 1551-1552 fissa
contro gli eretici il dogma della transustanziazione1024. Il concilio stabilisce una netta demarcazione
tra l'ortodossia cattolica e le posizioni eretiche che, inglobate e strumentalizzate dai principi Sassoni, diventeranno la base per la nascita di confessioni di Stato allo scopo di scrollarsi dal giogo e dal
controllo economico della Chiesa cattolica. Per rinforzare e dimostrare la bellezza e la magnificenza del dogma il concilio di Trento raccomanda ai fedeli di rendere al Sacramento "nella loro venerazione il culto di latria, dovuto al vero Dio"1025. Adottando le strategie comunicative e catechetiche
dell'epoca e volendo coinvolgere il popolo di Dio in un'ostentazione della sacralità del dogma è
raccomandato "l’uso di celebrare ogni anno con singolare venerazione e solennità e con una particolare festività questo nobilissimo e venerabile Sacramento e di portarlo con riverenza ed onore per le
vie e per i luoghi pubblici, nelle processioni"1026. Sarà la devozione popolare e la fantasia degli artisti dell'epoca ad arricchire la processione che si presenta di per sé carica di apparati liturgici: il baldacchino processionale, i gonfaloni, gli stendardi, i ceri, la sontuosità degli abiti delle varie componenti il corteo1027. A Napoli, ad esempio, ancor prima dell'istituzione della festa, s'idearono allestimenti spettacolari. Il nucleo essenziale dell'azione scenica era abbastanza semplice: il trasporto
dell'ostia tra le vie cittadine. Si registra una prima celebrazione nel 1248 e un'altra, più solenne, nel
1328, in cui il re Roberto, dopo l'edificazione della nuova chiesa intitolata a Santa Chiara, chiede e
ottiene che il Sacramento portato in processione vi possa sostare per otto giorni continuativi con
celebrazioni che si susseguono di giorno e di notte1028. L'avvento delle nuove tecniche di stampa e
1023

M.Fagiolo, La Festa a Roma dal Rinascimento al 1870, Torino, ed. Allemandi & C., 1997.
Sul concetto una sintesi chiara dal punto di vista teologico è in www.it.cathopedia.org/wiki/Transustanziazione.
Decreto sul Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, Capitolo IV. La transustanziazione, Concilio di Trento, definizione
dogmatica della XIII sessione dell'11 ottobre 1551. Nella XIII sessione dell'11 ottobre 1551 è sancito: "poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane, perciò fu sempre
persuasione, nella Chiesa di Dio, - e lo dichiara ora di nuovo questo santo Concilio - che con la consacrazione del pane
e del vino si opera la trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, nostro Signore, e
di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue. Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è
chiamata dalla Santa Chiesa cattolica transustanziazione". Ivi, Del culto e della venerazione dovuti a questo Santissimo
Sacramento. Capitolo V.
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Ibidem.
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"È giustissimo, infatti, che siano stabiliti alcuni giorni festivi, in cui tutti i cristiani manifestino con cerimonie particolari e straordinarie il loro animo grato e memore verso il comune Signore e Redentore, per un beneficio così ineffabile e divino, con cui viene ricordata la sua vittoria e il suo trionfo sulla morte". Ibidem.
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Ne sono un esempio, seppur posteriore, le 35 acqueforti acquarellate e ritoccate a mano della stampa ottocentesca lunga 14 metri, opera di Salvatore Busuttil. Le opere sono contenute nel catalogo citato. Rimandiamo per questo
al saggio di R. Consorsi, Abbigliamento e suppellettile ecclesiastica, in (a cura di A. Martini) La processione del Corpus
Domini nelle tavole di Salvatore Busuttil, cit., pp.145-161.
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AA.VV.,Feste ed apparati civili e religiosi in Napoli dal Vice Regno alla Capitale, raccolti, commentati e descritti da
Franco Mancini, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1968, pp.109-110. L'autore propone altre rappresentazioni che
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la maggiore diffusione della cultura attraverso la traduzione della Bibbia spinge il concilio di Trento
a promuovere lo studio e la pubblicazione di un catechismo a uso dei parroci che, legati a schemi di
devozionismo, non avevano strumenti culturali per combattere gli ideali riformatori che si andavano
diffondendo. Nelle discussioni in seno al concilio matura l'idea di pubblicare uno strumento "per istruire il popolo cristiano nei rudimenti della fede, da adottare in tutte le chiese da parte di coloro
cui spetta l'ufficio di legittimi pastori e insegnanti"1029. Approvata da Pio IV, l'opera vede la luce nel
1566 con Pio V1030. Il concilio ordina le traduzioni in tutte le altre lingue1031. Nella parte relativa alla "spiegazione dell'eucarestia" i teologi ribadiscono che l'atto della consacrazione è definito "mistero di fede... esso consta di segni esterni e sensibili, significa e produce la grazia, ed è stato istituito
da Cristo come gli evangelisti e l'Apostolo lo hanno affermato in maniera indubbia. Ora essendo
questi appunto i requisiti che concorrono a confermare la realtà del sacramento, è chiaro che non v'è
bisogno di altri argomenti"1032. La cerimonialità processionale diventa l'ostensione del Santissimo
Sacramento, mistero di fede e sarà alla base della rielaborazione scenica popolare di tanti apparati
religiosi concorrenti nell'arricchimento della processione e del suo messaggio universale di comunione fraterna. Sarà Paolo VI, a ribadire ai nostri giorni che "la Chiesa cattolica professa questo
culto latreutico al sacramento eucaristico non solo durante la Messa, e fuori della sua celebrazione,
conservando con la massima diligenza le ostie consacrate, presentandole alla solenne venerazione
dei fedeli cristiani, portandole in processione con gaudio della folla cristiana"1033.

2.2 Il Corpus Domini in Italia.
Durante i secoli il Corpus Domini si è arricchito di apparati scenografici e di ritualità tipiche della
primavera inoltrata, ripercorrendo origini antiche legate alle feste floreali. In alcune zone d'Italia, ci
soffermiamo su queste, all'originale tradizione del XIV secolo, di porre alla contemplazione dei fedeli la sacra specie in un ostensorio sotto una macchina processionale definita baldacchino1034, sono
stati aggiunti cortei e allestimenti scenografici. Un'Italia ricca di miracoli eucaristici, se ne contano
circa una quarantina nel corso dei secoli, legata alle tradizioni espresse con ricchezza e fantasia.
Impossibile un censimento completo di tutte le costumanze legate al Corpus Domini1035. A Orvieto
fin dal 1337 la processione si presenta come una spettacolare sfilata in cui i vari poteri dell'epoca
sono rappresentati da oltre trecento figuranti che simboleggiano la sottomissione del potere umano
alla potenza del divino. Costumi variopinti e preziosi, tamburini, vessilli, cruciferi e portatori di ceri
fanno da contorno alla sacra reliquia del corporale insanguinato. Un episodio leggendario del XIII
fanno uso di macchine processionali, citando anche i Misteri di Campobasso e, sempre per il Molise una sacra rappresentazione scomparsa di Frosolone, affermando la ricchezza di religiosità popolare presente nella piccola regione: "il
Sacrificio di Abramo a Resina; il calvario a Maddaloni; La Passione di Cristo a Castellammare; l'Agonia di Cristo a Frosolone e soprattutto i Sacri misteri di Campobasso, spettacolo per il quale dodici misteri, costituiti da un'ossatura di legno e ferro sorreggenti bambini vestiti da angeli ed uomini da santi o da demoni venivano portati in giro per la città".
Ivi, p.109.
1029
Prefazione del Catechismo, in E. Benedetti (a cura di), Catechismo ad uso dei Parroci, pubblicato da S. Pio V Pont.
Mass. per decreto del Concilio di Trento, nuova traduz., Roma, 1918, p.4.
1030
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V, Romae, Oussu editus, 1566 (in-folio).
1031
Sess. XXIV, "De Ref.", c. VII.
1032
Catechismo ad uso dei Parroci, cit., pp. 301-363.
1033
Paolo VI, Lett. enc. Mysterium fidei, cit. Si veda anche Il Sacramento dell'Eucarestia in il Catechismo della Chiesa
cattolica, Parte II, La celebrazione del Mistero Cristiano, Sezione II, Cap. I, i Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana, Art. 3,
I sette sacramenti della Chiesa, n. 1378.
1034
Per una descrizione della specifica suppellettile ecclesiastica, usata nelle processioni, si può consultare, R. Consorsi, Abbigliamento e suppellettile ecclesiastica,cit., p.145.
1035
Alcune utili catalogazioni e segnalazioni sono in www.regioni italiane.com/infiorate-corpus-domini-263.htm, a cui
si rimanda per eventuali approfondimenti nei links.
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secolo è al centro della devozione brindisina. Luigi, re di Francia, di ritorno da una crociata, su una
nave che trasportava il Santissimo Sacramento, scampa a una tempesta, riuscendo ad approdare sulla spiaggia di Torre Cavallo, a tre chilometri da Brindisi. Preoccupato per la conservazione dell'ostia chiede l'aiuto dell'episcopo che giunge su un cavallo bianco per prendere in custodia la sacra
specie. Dopo alcuni anni, istituita la festa, la religiosità popolare allestisce un'azione scenica per ricordare l'evento. Il Santissimo, da allora, è portato in groppa ad una candida cavalcatura mentre dai
balconi cade una pioggia di petali di fiori. Il tema floreale, collegato alla rinascita primaverile e alla
propiziazione della prosperità del raccolto è centrale nelle infiorate del Corpus Domini e riporterebbe le origini della ritualità a simbologie ancestrali presenti in culti delle antiche tribù italiche. La
tradizione ha origine a Roma nel XVII secolo e si lega a moduli scenografici del Barocco romano1036. Benedetto Drei, addetto responsabile della Floreria vaticana e il figlio Pietro utilizzano "fiori
frondati e minuzzati ad emulazione dell'opere del mosaico" per solennizzare la festa dei santi Pietro
e Paolo1037. Siamo nel 1625 e pochi anni dopo nel 1633 Stefano Speranza realizza un altro quadro
floreale1038. In pochi anni l'idea si diffonde in tutta Italia. In alcune località dei castelli romani, grazie all'opera del Bernini1039, uno degli artefici delle feste barocche, il rituale continua fino al XVIII
secolo. A Genzano la troviamo nella festività del Corpus Domini nel 17781040. Da allora in altre città dell'Italia centrale s'iniziano a realizzare tappeti di fiori. Famose le infiorate di Bolsena, Cannara,
Spello, Pievepelago e Fiumalbo in provincia di Modena, Spotorno, Dasà, Itri1041. Lunghi tappeti
floreali, preparati dagli abitanti dei vari rioni, con temi cristologici, accolgono la processione sul
percorso. I tappeti, secondo la tradizione, sono composti di fiori freschi raccolti all'alba richiamando
il retaggio di antichi rituali magici in cui la potenza della natura, in una sorta di panteismo ilozoista,
era impressa all'alba, al risveglio delle energie. La potenza, il mana1042 presente nel cosmo, si trasforma nel mistero cristiano presente nell'incarnazione. Altre manifestazioni simili le troviamo a
Castelbuono in provincia di Palermo, dove sono stati introdotti i Cartirizzi. In occasione della festa
si offrono infiorate composte con fiori di carta, che rappresentano la specialità fabrile del luogo. La
Sicilia, ricca di profumi e di colori, in queste giornate si riveste di magnifici intarsi di fiori e petali.
A San Pier Niceto (Me), Calatafimi segesta (Tp), Marineo (Pa), Braidi Montalbano Elicona (Me),
Capizzi, dove gli altari sono decorati con fiori di campo e ginestre. In altre località i tappeti sono
allestiti con segatura colorata e danno vita a quadri di alto valore artistico, ad esempio a Camaiore,
in cui le associazioni cittadine, in una forma di gara amichevole, si ingegnano per l'ideazione dei
1036

M. Fagiolo dell'Arco, S. Carandini, L'effimero Barocco: strutture della festa nella Roma del '600, Roma, Bulzoni,
1978 e risulta utile la tavola sinottica contenuta in M. Fagiolo (a cura di), Atlante tematico del Barocco in Italia, Le
capitali della Festa, Italia Centrale e Meridionale, Roma, De Luca Editore, 1982, pp.185-205 in cui sono raccolte le varie
feste annuali organizzate in Roma. Dal 1586 si menziona un "teatro" per la processione del SS. Sacramento che comprende "cori musicali, altari, archi trionfali, luminarie; macchine processionali" commissionato dalla confraternita della Resurrezione in Piazza Navona, p.185.
1037
G. B. Ferrari, Flora ouero Cultura di fiori del p. Gio. Battista Ferrari senese della Comp. di Gesù distinta in quattro
libri e trasportata dalla lingua latina nell'italiana da Lodovico Aureli, Perugino etc., in Roma per Pier'Antonio Facciotti,
1638, pp. 423-427.
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G. B. Ferrari, Flora ouero, cit., p.428.
1039
F. Petrucci, Bernini e i Castelli Romani, in M. Fagiolo dell'Arco - F.Petrucci (a cura di), Castelli Romani, Numero speciale per l'Infiorata di Genzano 1998, interamente dedicata a Gian Lorenzo Bernini nel 400° anniversario della sua nascita, 1998, pp. 13-28.
1040
A. Galieti, Origine e fasti dell'Infiorata di Genzano, in AA.VV., Contributi alla storia della diocesi suburbicaria di Albano Laziale, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1948, pp.233-254.
1041
Un elenco di località in cui si allestiscono altre infiorate è in www.regioni-italiane.com/infiorate-corpus-domini263.htm.
1042
Sulla nozione storico-religiosa di "mana" rimandiamo alle osservazioni datate ma fondamentali per la comprensione del fenomeno di M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, Torino, ed. Bollati Boringhieri, 2009, pp.21-26.
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soggetti artistici. La sera una premiazione simbolica corona i giorni di festa e di duro lavoro. Stessa
ritualità a Santa Domenica di Ricadi, in cui all'infiorata si aggiungono i tappeti di segatura raffiguranti immagini sacre. Lungo il tragitto l'ostensorio sosta negli altarini allestiti in modo artistico e sui
balconi sono pavesate le coperte più ricche e più belle possedute dagli abitanti. A Poggio Imperiale
si allestiscono i "Tusèlle", altarini interamente realizzati a mano per l'occasione in cui il Sacramento
è esposto alla venerazione durante le soste processionali. E' da notare che nella ritualità campobassana queste costumanze sono confluite nella processione del 31 maggio dedicata alla Madonna del
Monte: altarini, tappeti floreali e pioggia di fiori accompagnano la statua lungo tutto il tragitto che,
partendo dalla chiesa dei Monti, va a toccare luoghi storici del sito medievale, per essere accolta nel
borgo murattiano e transitare nel centro cittadino novecentesco. Il Corpus Domini, ricco di allestimenti scenografici, si caratterizza per la presenza, in molte processioni, delle confraternite, che in
passato erano deputate all'allestimento della festa e che in alcune zone sono presenti.

2.3 Confraternite e Corpus Domini.
Seguite e temute, lodate per la costanza nella fede e criticate per gli intrecci politici, le confraternite
nascono come associazioni cristiane. Antichissime nella vita della chiesa, se ne trova menzione nel
quindicesimo canone del concilio di Nantes nell'anno 895, si costituiscono canonicamente in una
chiesa su esplicito e formale decreto dell'autorità ecclesiastica1043. Le motivazioni della loro nascita
e affermazione si devono all'applicazione del concetto di carità cristiana e di Misericordia1044, attualissimo ai giorni nostri, tanto da far indire a Francesco un giubileo per ricordarne la presenza e l'azione salvifica. Le confraternite, fin dai primi anni, assunsero il compito di essere il braccio sociale
della Chiesa militante, mettendo a frutto i propri carismi verso persone indigenti in difficoltà economica e in disagio sociale1045. Nel versante umanitario si occupano della sepoltura dei poveri e degli abbandonati estendendo il servizio di assistenza ai moribondi per tutti i membri della comunità
cristiana. L'umiltà, la contrizione e il pentimento, base del perdono e della preghiera di riconciliazione, favoriscono nello spirito confraternale l'anonimato in favore di un unico corpo spirituale unito dall'espiazione dei peccati dell'umanità1046. Si spiega l'utilizzo, fin dalle origini, di un saio con
cappuccio che copra e, in un certo qual modo, annulli l'identità del singolo confratello1047. Nella storiografia confraternale possiamo evidenziare vari periodi di sviluppo e cambiamento. La fase medievale in cui si sottolinea l'appartenenza ad una chiesa militante, proiettata verso gli indigenti con
opere caritatevoli. La fase post-tridentina, in cui il potere pontificio favorisce l'attecchire di pratiche
devozionali e committenze artistiche con il chiaro obiettivo di contrastare le idee dilaganti del Protestantesimo. L'abolizione delle associazioni religiose del 1805 e la successiva rinascita nel ventesimo secolo. L'evoluzione del sistema laicale si contraddistingue in modo nettamente diversificato
tra il Centro Sud e il Nord Italia. Lo stesso riformismo asburgico va a segnare uno spartiacque con
1043

Sulle confraternite rimandiamo al sito www.confederazioneconfraternite.org che ha raccolto una vasta bibliografia sull'argomento. Un classico studio sull'argomento, per un orientamento generale sul fenomeno confraternale è
quello di R. Rusconi, Confraternite, compagnie e devozione, in La chiesa e il potere politico dal medioevo all'erà contemporanea, Storia d'Italia, Annali 9, a cura di G.Chittolini, G.Miccoli, Einaudi, Torino, 1986, pp.467-506.
1044
G. Scarabelli, Come il Buon Samaritano, Ed. Confraternite nazionale delle Misericordie d'Italia, 1998.
1045
Sono utili a proposito, anche se datati, gli studi di V. Paglia, Confraternite e meridione nell'età moderna, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1990; Idem, La pietà dei carcerati, in Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII,
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980.
1046
Seguiamo le indicazioni storiche di V. Fagiolo, Le confraternite, Frascati, Giammaroli, 1999, che resta, dal punto di
vista cattolico, lo studio più importante sull'argomento.
1047
Sull'abbigliamento tipico dei confratelli, si veda G.P. Vigo, Il Sacco, Catapano, 2009.
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quello borbonico, reso sistematico con il Concordato del 1741. Si rivela, tra i rapporti Stato-Chiesa,
la dominante culturale assunta nei secoli dagli organismi confraternali che, come abbiamo visto anche nel caso specifico di Campobasso, hanno assunto un potere devozionale e, soprattutto politico,
datogli dall'assenza di un vero e proprio controllo da parte delle istituzione. In questa logica storiografica le confraternite campobassane1048 sono da collocarsi nell'alveo culturale romano e , soprattutto partenopeo1049. Le analogie nella dinamica storico-religiosa con le sorelle maggiori napoletane
ci spinge a sottolineare alcuni aspetti fondamentali che, tuttavia, nel capoluogo molisano,a ssumono una connotazione propria nelle sacre rappresentazioni. La presenza di Battenti a Napoli come a
Campobasso, è da ricollegarsi all'allontanamento da Lucca di Gruppi di confratelli considerati
scomodi e accolti da re Roberto nella Capitanata. Si spiega la sopravvivenza di rituali penitenziali
tipici del medioevo con caratteristiche scenografice imponenti e drammatiche, basti pensate ai riti
settennali di Gardiasanfromondi in provincia di Benevento1050. Un fiume spirituale prende corpo
nella Chiesa ed è costantemente alimentato e favorito dall'affermazione di movimenti misticopopolari quali i Battenti e i Disciplinati. Essi accompagnano alla preghiera la mortificazione corporale con flagellazioni pubbliche processionali. Dall'undicesimo secolo, in concomitanza con la paura della fine del mondo, la pratica si diffonde durante la Settimana Santa1051, per rivivere con sofferenza le pene corporali del Crocefisso, espiando i peccati commessi. Si propaga a macchia d'olio l'esperienza dei flagellanti. Cristiani d'ogni ceto ed età si fustigano con corde e flagelli, ricreando la
drammatica esperienza del Cristo condannato e messo a morte. In queste processioni, a volte fino a
notte fonda, in un clima penitenziale avvolgente e coinvolgente, si ripercorre la via del dolore1052.
Azioni sceniche create per invitare alla penitenza e al perdono sono una delle caratteristiche delle
confraternite che, tra il quattordicesimo e il diciottesimo secolo, si diffondono capillarmente in tutta
Europa. Importanti e potenti dal punto di vista economico, temuti dal potere istituzionale, gli organismi, non schierandosi apertamente in campo politico, guidano le scelte e orientano lo sviluppo cittadino, artistico1053 ed economico delle comunità in cui vanno a operare. Con un'accurata opera di
proselitismo arrivano a gestire spazi devozionali propri, ponendosi in aperta antitesi con il clero secolare e gli ordini monastici. Nel corso dei secoli successivi e fino alla soppressione, la Chiesa ne
cercherà di controllare e di confinare l'azione, colpendo la sfera devozionale. La ritualità si concentra sulle azioni liturgiche e sceniche della Settimana Santa, che ben si presta allo spirito confraternale. La mentalità innovativa dei confratelli contribuisce al progresso culturale di ogni epoca: i lasciti
e le donazioni sono linfa continua per la fondazione di scuole, ospedali, cimiteri. La magnificenza
delle organizzazioni si rivela in massima parte nel mecenatismo; le chiese laicali sono ricche di arte
e cultura, di corali che contribuiscono a rendere più solenni le funzioni sacre. Particolare attenzione
è rivolta alle sacre rappresentazioni, legate alla Passione e morte del Cristo. Da una parte è presente
la devozione, nel caso dei Disciplinati umbri che allestiscono una sorta di "teatro della devozione".
1048

Per quanto riguarda la storia delle confraternite cittadine ce ne siamo occupati in uno studio specifico che, in
qualche modo, approfondiva la consocenza di questi organismi grazie ad una ricerca di archivio parallela a quella del
Corpus Domini a cui esse si legavano in modo indissolubile. E. Rubino, Il potere controverso. Dall'affermazione alla
scomparsa delle confraternite a Campobasso, cit.
1049
Per uno status quaestionis sulla storiografia confraternale rimandiamo al recente lavoro di D. Casanova, Le porte
per il Paradiso. Le confraternite napoletane in età moderna, Napoli, Guida editori, 2014. In particolare pp.1-14.
1050
Sui battenti a Napoli, ivi, p.20-24.
1051
Tra i tanti studi si può consultare ad esempio, A. Cuomo, Le processioni della Settimana Santa in Penisola Sorrentina, Napoli, Società editrice napoletana, 1986; P. Perrotta, La Settimana Santa a Sessa Aurunca, Napoli, G.C. Editore,
1986.
1052
Anche se datato resta fondamentale a questo proposito lo studio di G. Meersseman, Ordo fraternitatis. Confraternite e Pietà dei Laici nel Medioevo, Roma, Herder editrice, 1977.
1053
Tra le tante ci si può riferire all'azione svolta dalle confraternite in Puglia in C. Gelao, Confraternite arte e devozione
in Puglia dal Quattrocento al Settecento, Napoli, Electa, 1994.
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Dall'altra parte, nell'Italia settentrionale, nel bresciano, si assiste a un'esternazione della pietà, con
allestimenti scenici maggiormente rivolti alla drammaturgia della Settimana Santa, tipica dell'Europa cristiana1054. Il progresso negli studi, che si lega a una conoscenza meno generica delle organizzazioni, ha permesso di riscrivere la dialettica tra confraternite e vita cittadina, mettendo in luce le
dinamiche dell'impiego ideologico di apparati scenici che, dall'iniziale involontaria costruzione
drammatica, passano a modelli recitativi e musicali raffinati. Sono coinvolte le discipline teatrali,
che rendono le sacre rappresentazioni un genere autonomo rispetto agli altri, con caratteristiche isolabili e studiabili in categorie ben determinate1055. I teatri delle confraternite vivono un processo di
creazione e gestione dello spazio e del tempo scenico, con un lavoro di un gruppo continuativo che,
guidato da un regista, prevede un training attorale e set di prove che si protraggono per giorni.
Scaturisce una prassi produttiva determinata, concentrata sulla volontà di stupire gli spettatori coinvolti in un clima catartico. Le confraternite producono spettacoli, sono esse stesse spettacolo, nel
caso dei Disciplinati e dei Battenti. I Laudesi, fin dalla fondazione nel tredicesimo secolo, compongono canti laudali arricchiti da elaborazioni sceniche, particolarmente nel caso di feste. Nelle confraternite d'Oltrarno, per l'ascensione di Santa Maria del Carmine, sono messe in scena sacre rappresentazioni trecentesche. La caratteristica peculiare è la creazione di spazi verticali con sistemi
ascensionali, per trasmettere un messaggio di avvicinamento all'eschaton, fino a giungere a una catarsi dalla città terrena verso la celeste. E' da notare la presenza di un ingegno aereo sul quale volano fanciulli vestiti da angeli, elementi di collegamento tra le due città. Lo scopo ultimo è di trasmettere il kerygma, illustrato in modo spettacolare per cercare di impressionare i fedeli, rendendoli
parte attiva dei cori celesti per sfuggire alle miserie umane e al terrore del peccato impersonato dai
demoni1056. Nella staurologia del Cristo si assiste all'esplicarsi di un conflitto di scelta che va oltre
la comprensione umana e si radica nel mistero1057. L'elaborazione della religiosità popolare trova
un'esplicazione del drama incarnato nell'esperienza testimoniale cristica. Il corpo dell'uomo-Dio è
condotto sul Golgota, per effondere l'inesauribile misericordia verso l'uomo peccatore. Il Crocefisso è deposto tra le braccia della Madre che ne chiede la restituzione per offrirlo, con il suo dolore, al
Padre. La scena mistica che ne scaturisce è la "pietà", plastica raffigurazione dell'essenza del mistero del cristianesimo: Dio si incarna (ensarkos), diventando corpo reale per soffrire e morire al fine
di salvare l'uomo dall'abisso del peccato. Nell'enkephaleiosis il Corpo mistico del Cristo si ricongiunge alla Chiesa, che prolunga per traditio la comunità originaria dei discepoli e la rende integra e
inattaccabile nei secoli. Non stupisce nel contesto la nascita di associazioni dedicate al Corpo di
Cristo, al di là di confraternite legate alla passione e morte del Signore. La liturgia cristiana ricrea
un'azione scenica che, partendo dalla crocifissione, fa memoriale dell'eucarestia, rinforzando un legame teologico molto stretto tra rito della Passione e solenne celebrazione del culto eucaristico.
Sorgono e si moltiplicano nel popolo cristiano attenzioni verso l'eucarestia, posta al centro di azioni
devozionali che sfociano nella fondazione di nuove confraternite del Santissimo Sacramento. Ad
esse il compito di dare un supporto al culto vissuto dalla cristianità, con veri e propri apparati scenici rituali. I confratelli, legati alla pietas verso il Santissimo, assumono ruoli ben definiti: si preoccu1054

Su questa specifica distinzione rimandiamo alle riflessioni di C. Bernardi, Devozioni e rappresentazioni di Cristo nel
tardo medioevo, in C. Bernardi (a cura di), Il teatro del corpo di Cristo, in "Civiltà Bresciana", 8, 1999, pp.6-17.
1055
La tesi è sviluppata in modo critico e scientifico, con una discussioni sulle posizioni storiografiche classiche e più
recenti da P. Ventrone, I teatri delle confraternite in Italia fra XIV e XVI secolo, in M. Gazzini (a cura di), Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze, Firenze, University press, 2009, pp.293-316, p.307.
1056
P. Ventrone, I teatri delle confraternite in Italia fra XIV e XVI secolo, cit., p.309.
1057
E' l'etimo stesso della parola che ci riporta ad un qualcosa di segreto. il Mysterion greco sta ad indicare una cosa
che non si può rivelare. Nella storia delle religioni rimanderebbe ad un culto a cui pochi possono partecipare, nei
confronti di divinità naturali, di Cerere ed Eleusi. Si veda per un approfondimento www.treccani.it / vocabolario
/misteri.
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pano di alimentare, sia spiritualmente sia materialmente, la devozione all'adorazione del Pane eucaristico. Provvedono a rendere splendidi e luminosi i rituali di preghiera. Scortano l'ostia consacrata
quando si deve portare da viatico ai moribondi. Ne è un esempio il sodalizio del Sagramento della
Minerva di Roma: i confrati accompagnano con "bon numero di torcie di cera bianca accese, quando si porta a communicare l'infermi della parrocchia"1058. Sono tante le confraternite romane e napoletane1059 che assumono il compito dell'accompagnamento dell'ostia con "torchie accese". E'
creato, sotto gli auspici del Concilio di Trento, un Offitio specifico1060 a uso delle confraternite.
Spicca la ritualità legata alla luce, sintesi del mistero di Cristo quale luce del Mondo, dalla sua nascita fino all'istituzione dell'eucarestia. Le confraternite ideano apparati luminosi, tra candele processionali e ceri devozionali voluminosi, che si evolvono in macchine processionali sontuose e teatralizzate, in epoca barocca, con gli apparati scenici delle Quarantore1061 e delle processioni del
Corpus Domini1062. A Napoli la festa è celebrata con grande solennità fin da tempi antichissimi:
"nel 1496 re Ferrandino ordinò che un'asta del Pallio, sotto il quale andava il Sacramento, fosse portata dall'Eletto del Popolo", confermando la partecipazione popolare alla ritualità, scegliendola da
festa tradizionale a ricordo e conferma dei diritti del popolo nel governo della città1063. Seguendo il
ragionamento del Torraca, in occasione della solennità il popolo allestiva macchine processionali
in onore del Sacramento. La costumanza è confermata da uno studio, ricco di riferimenti storici, di
Nappi, che passa in rassegna, grazie alla mole delle testimonianze presenti nell'Archivio Storico del
Banco di Napoli riferite a scritture contabili, i vari allestimenti processionali commissionati per la
festa del Corpus Domini napoletano1064. Scaturisce un quadro ricco e variegato di catafalchi, archi
di trionfo e macchine processionali, dalla seconda metà del 1500 alla prima metà del '700. Significativa la presenza a Napoli, verso la metà del Cinquecento, di ben dodici confraternite intitolate al
Santissimo Sacramento1065 che, con il Rosario1066, rappresenta il punto di forza della politica cate1058

Trattato di tutte l'opere pie dell'alma città di Roma, composto dal sig. Camillo Fanucci Senese. In Roma, con licenza
de' Superiori per Lepido Facii e Stefano Paolini, 1601, p.259.
1059
Solo in Roma nell'elenco in appendice al Trattato di tutte le opere pie, cit. se ne contano sedici intitolate a vari santi
e collocate in zone diverse della città.Ogni confraternita ha ritualità proprie, espresse in massima parte nell'adorazione al Santissimo Sacramento con varie forme devozionali che arricchiscono, negli intenti del Concilio di Trento, la
liturgia e attraggono un vasto numero di fedeli, in risposta agli attacchi della chiesa protestante. M. Fagiolo, La Festa a
Roma dal Rinascimento al 1870, Torino, ed. Allemandi, 1997, p. 9.
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Offitio della Gloriosa Vergine Maria secondo la Riforma di Pio V aggiuntovi di Nuovo l'Offitio del Santissimo Sacramento et con ordine facile da osservarsi nelle confraternite, Romae, in Aedibus Populi Romani, MDLXXXVI.
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Interessante è, tra i tanti, lo studio di B. Forastieri, La devota pratica delle Quarant'Ore e l'antica "macchina" di S.
Maria dell'Orto in Trastevere, Roma, Venerabile arciconfraternita di Maria Ss. ma dell'Orto, 2010.
1062
Nell'analisi del Di Stefano il Corpus Domini a Roma appare come una delle feste più spettacolari. Alessandro VII,
per motivi di salute, apportò una modifica scenografica importante, chiedendo al Bernini di ideare una "macchina" che
lo aiutava a sostenere l'ostensorio, fissato ad un piedistallo. F. Di Stefano, L'effimero e l'illusorio in età barocca, eBook
per l'arte, 2011, p.64.
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F.Torraca, Studi di storia letteraria napoletana, cit., p.13.
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E. Nappi, Antiche feste napoletane, in AA.VV., Ricerche sul '600 napoletano. Saggi e documenti. Rubrica per Luca
Giordano, Napoli, Electa, 2002, pp.76-90.
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Sono elencate nello studio di D. Casanova, Le porte per il Paradiso, cit., pp.205-206. Nel suo lavoro l'autore, consultando l'Archivio di Stato di Napoli, ricostruisce l'organizzazione confraternale nel XVIII secolo, dedicando una parte
specifica all'allestimento festivo, con particolare riguardo alla settimana santa, alle Quarantore e al Corpus Domini. Ivi,
pp.143-159. Sulle devozioni legate alla settimana santa, anche per un richiamo bibliografico, ivi, p.156-157.
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La devozione alla Madonna del Rosario che si esprime in area campana in vari santuari, di certo il più famoso è
quello di Pompei, conta nel Settecento più di diciotto confraternite dedicate alla diffusione di questa pratica devozionale favorita, nella zona, dall'ordine dei Gesuiti, che opera per un rinnovamento della Chiesa militante. Ivi, pp.196197. Sui Gesuiti e sull'azione pastorale e devozionale svolta a Napoli e nel Regno rimandiamo alle ricche note bibliografiche contenute nello studio di D. Casanova, pp.54-57.
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chetica e devozionale voluta dal Concilio di Trento1067. Le confraternite hanno un ruolo centrale
nell'arricchimento del teatro religioso dell'epoca che, oltre alle sacre rappresentazioni legate alla
Settimana Santa, si concentra su allestimenti scenografici processionali. Il culto eucaristico, presente in Campobasso e legato a ben due congregazioni del Corpo di Cristo, controllate dai Crociati e
Trinitari, favorisce la solennità della processione e l'inserimento di allestimenti scenici specifici
quali le Faglie, i Trionfi, gli Ingegni e il volo dell'angelo, motivi scenografici che confluiranno nella
sintesi e nella razionalizzazione settecentesca.

Capitolo 3. Origini Composite.
3.1. Macchine religiose.
Gli storici dei Misteri concordano unanimemente nell'attribuire origini medievali alla manifestazione. Essi sono il prodotto di macchine processionali del Barocco italiano e del napoletano in cui
confluiscono elementi processionali presenti nei secoli precedenti accomunati da una scenicità tipica del Medioevo cristiano. De Luca ricorda la contaminazione con i canti religiosi che si eseguivano
nelle piazze da parte delle compagnie di pellegrini di ritorno da Gerusalemme. Il fine dei canti era
di istruire il popolo sui misteri della religione cristiana. Narrazioni della vita e morte di Gesù, episodi legati alla vita della Madonna, i miracoli dei santi, erano messi in scena e affascinavano i fedeli con particolari accorgimenti scenografici1068.
Fazio, in modo più approfondito, trova un comune denominatore nelle macchine utilizzate per le sacre rappresentazioni fiorentine trecentesche, definite dal Vasari, ingegni. Scrivendo di Brunelleschi
descrive le macchine del paradiso di San Felice, inventate per la rappresentazione della Nunziata1069.
Questi furono riadattati con alcune modifiche, secondo Fazio, da Gerolamo della Cecca. Nelle Vite
del Vasari non è Gerolamo ma Francesco D'Angelo detto il Cecca, ingegner Fiorentino, a migliorare l'intuizione del Brunelleschi1070. Il perfezionamento delle scenografie cui s'ispireranno le sacre
rappresentazioni campobassane del sedicesimo secolo, le Nuvole, sono descritte dal Vasari1071. Dalla descrizione possiamo immaginare in modo evidente i Trionfi campobassani, dettagliati nel prezioso documento Delle feste in onore di Ferrante Gonzaga, che confermerebbe l'uso di macchine
celebrative fisse nelle celebrazioni e nelle ricorrenze cittadine. Il Gasdia, spingendosi oltre una possibile origine, richiama l'attenzione sui Deus Ex Machina del teatro greco-romano, da Eschilo fino a
Euripide. Nelle tragedie intervenivano esseri superiori per sciogliere un'azione complessa con la
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funzione di ricomporre l'unità teatrale. Per mettere in scena l'intervento divino i registi e gli scenografi avevano creato macchine mobili di legno che, con carrucole e funi, calavano la divinità che
doveva sciogliere il groviglio in cui l'azione era caduta. Praticamente visibili, gli spettatori erano
talmente immersi nel drama da non accorgersi più della presenza di tali congegni1072. Data la nota
storica il Gasdia ricollega i Misteri alle rappresentazioni dei primi pellegrinaggi in Terra Santa.
Scene mute o cantate, inframmezzate da dialoghi e da danze sacre con angeli alati e apparizioni di
Madonne e santi, si diffusero in tutta Italia, sotto il patrocinio delle congregazioni laiche dei Battuti.
I Battenti provenienti da Lucca e immigrati a Campobasso avevano portato tali rappresentazioni subito radicatesi in Campobasso1073. I prodotti scenici sono il risultato di altre rappresentazioni presenti nell'Europa cristiana. L'attenzione di Lalli e di Trombetta si focalizza su questi elementi.
L'autrice collega la loro presenza al rinforzarsi della Chiesa cattolica nel periodo della Riforma. Durante le soste della processione eucaristica in Inghilterra si rappresentavano i pageants, in Spagna
gli auto sacramentales: i carri assunsero un ruolo tanto importante da specificare la manifestazione
con il nome di fiesta de los carros. In Francia comparvero con il nome di Jeux (recitazione), di miracle (dramma religioso) e di mystere (spettacolo simbolico). In Germania presero il nome di passionsspiele (mistero della passione) e di geistliche schauspiele (spettacoli spirituali) e raggiunsero il
massimo splendore nel 1600 con le rappresentazioni legate al nome di Oberamergau, borgata
dell'Alta Baviera nella diocesi di Monaco. La Trombetta offre una spiegazione dei termini, presenti
nella tradizione campobassana: "essi furono chiamati ingegni per l'impegno richiesto all'intelligenza
ed alla fantasia nell'ideare le fogge e la disposizione dei personaggi per la realizzazione dell'episodio religioso prescelto ed anche misteri dal latino misterium nel significato di funzione simbolica"1074.

3.2 Luci di fede.
La Face di Campobasso, inglobata, in un processo di trasformazione scenografico, nel Mistero di
Sant'Isidoro, è la più antica macchina processionale cittadina, risalente al XIV secolo. Faci o faglie
sono lasciate in eredità alla chiesa di Sant'Antonio e all'ospedale: "testator legavit reliquid et dari
voluit ecclesie Sancti Antonii hospitalis fraternitatis Campibassi Facem unam de cera librarum undecim"1075. Il Corso gli attribuisce una funzione votiva: inizialmente i ceri, candelieri, gigli, faci,
secondo la tradizione in cui s'inseriscono, sono parte dell'offerta rituale al patrono del paese da parte
di associazioni di fedeli, fino a divenire, in un'evoluzione scenografica, "costruzioni sacre che pel
origine e la forma stanno a rappresentare i primi ex voto"1076. Simili pratiche si trovano in tutte le
regioni d'Italia e, a Campobasso, prendono il nome di Faci o Faglie. A Gubbio sono i "ceri" che il
15 maggio si portano in processione, evoluzione dei tre ceri o torticci del quattordicesimo secolo.
La festa de "li cilii" a Palermo in occasione della processione dell'Assunta ricorda la devozione,
scomparsa nel 1820, di offrire una determinata quantità di cera. A Catania, continua il Corso, il 4
febbraio si recano processionalmente candele tanto che la processione prende il nome di "cannalora". Giovani e fanciulle a San Marino nella festa di Sant'Agata portano in processione ceri. La descrizione del rituale continua con la citazione di altre forme votive, tra cui spiccano i "Gigli" di No1072
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la e le Palme di Nulvi, macchine sopravvissute nel tempo, al contrario delle Faci di Campobasso. E'
la storiografia dei Misteri ottocenteschi ad attardarsi nei ricordi di queste semplici macchine processionali. "Un torchione di legno intonacato di cera, sulla cui cima poneasi un pezzo di torchio acceso, essa però somigliava più a colonna, che a torcia, però che era rizzata sopra un piedistallo, ed aveva due capitelli dai quali vedeansi sventolar banderuole e pender fiori e spighe di grano ancor
verde. Non vi si ponevano persone viventi, ma due grossi angeli di legno, dorati, in piedi, ed in atto
di reggerla"1077. De Luca descrive così le due faglie portate in processione la vigilia del Corpus
Domini e la mattina della festa. Albino in una nota offre ulteriori particolari: "le faci (dette anche
faglie) erano due grossi torchioni di legno, vuoti al di dentro, ed intonacati di cera al di fuori, ornati
di spighe, di piume, di nastri, di fiori, di banderuole ed altre cose simili. Sulla sommità ardeva una
fiammella, simbolo della fede, ed erano fissati sopra barelle portavano in giro per la città a spalla
d'uomo, nella vigilia del Corpus Domini e nel mattino della detta festa, innanzi alla processione del
Santissimo. Queste faci che dapprima furono due, una dei coloni e l'altra degli artigiani, man mano
si moltiplicarono e si trasformarono in diversi altri misterii e congegni, e ciascuna classe di artigiani
fece il suo. La Face dei coloni fu sostituita dal misterio di San Isidoro, la Face degli artigiani dal
misterio di San Crispino"1078. Secondo gli autori l'usanza, radicata nelle corporazioni degli artigiani
e dei contadini, presenti nelle confraternite, era in uso fino agli anni della modifica apportata dal Di
Zinno che, dovendone razionalizzare la presenza l'avrebbe sostituita con il Mistero di Sant'Isidoro e
San Crispino. La novità, commenta De Luca, non trovò i consensi delle corporazioni che misero in
atto una protesta contro le confraternite, continuando nell'antica costumanza. Di qui l'idea scenotecnica dello scultore e la presenza del grosso "torchione" nel Mistero di Sant'Isidoro. L'idea piacque
al punto che la struttura fu costruita a spese degli agricoltori e per un secolo è stata finanziato dagli
stessi1079. Addentrandosi nella spiegazione etimologica del nome Trotta la rinviene in una specifica
tradizione di Capua del XVII secolo descritta dal Monacho in modo minuzioso. La ritualità è presente nella festa della vigilia revelationis Sancti Stephani precisamente il 2 agosto. La sera una luce
rischiara la notte capuana. La Faia è portata in processione fino alla chiesa di Santo Stefano dove
continua ad ardere. Il termine, di origine longobarda, significherebbe "arbor glandifera" e va ad identificare una "machina festiva composta da una pertica alta e sottile, o vero canna, con tre cerchi
a tre punti, equidistanti tra loro, i cerchi sono ornati di bastoni, nel suo vertice si estolle il segno della croce, intorno al piede di esso pendono fronde e falde di papiro di tre o quattro colori, con intagli
vaghi e queste sono attaccati ai cerchi, perché non si spostino. Insomma rappresenta la figura di una
torre di forma rotonda" 1080. Fin qui la citazione del Trotta che omette una parte importante per capire l'origine della ritualità che, in verità, si avvicina molto alla Faglia natalizia di Oratino, in provincia di Campobasso. Andando a consultare la fonte originale, il Monaco formula un'ipotesi: inizialmente queste machine erano definite pharos, seu pharas, seu phara, successivamente, nella
corruzione lessicale assunsero il nome di faios o faia. Commentando afferma:"infatti i fari sono
lucerne o lampade poste in alto che esistevano di frequente nelle chiese..."1081. Nel caso di Capua
le sette chiese della cittadina le accendevano nella festa di Santo Stefano per dar luce ai ministri che
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cantavano processionalmente l'officio notturno in processione. Un fine pratico che ben presto diventa un rituale devozionale tramandato nei secoli. Gli allestimenti erano l'orgoglio, in Campobasso, delle corporazioni, che arricchivano il tronco con "due capitelli dai quali vedeansi sventolar
banderuole e pender fiori e spighe di grano ancor verde. Non vi si ponevano persone viventi, ma
due grossi angeli di legno, dorati, in piedi, ed in atto di reggerla" 1082. La compagnia accompagnava
per le vie la struttura, condotta a spalla, vestita a festa, con "nastri al cappello" e con suonatori di
zampogna e di pifferi1083. La Face degli artigiani, inghirlandata di nastri e fiori, era animata musicalmente da suonatori di violino1084. Ci sono diverse versioni sul materiale con cui era costruita la
Face1085: legno intonacato di cera1086, due lunghi cerri lisci rivestiti di cera1087, ordigni somiglianti a
faggio1088. Per il Gasdia le Faglie erano "costituite da un fusto di pioppo, pulito e incerato fin quasi
alla cima a simulare un tutt'uno con la parte di cera e lo stoppino acceso" 1089. Ciò che risalta è l'utilizzo processionale del cero acceso, durante la sera della vigilia, a rappresentare, per il Filippone,
"che la vera luce, quale dà vita all'anima, fu sparsa sulla terra col cristianesimo"1090. Riprendendo la
stessa motivazione e strumentalizzandola nell'economia della propaganda della Ruralissima Fazio
commenta: "inoltre non a caso è innanzi agli altri perché simboleggia l'agricoltura nelle terre del
Molise, principale occupazione del nostro popolo e fonte di benessere. Già questa nostra diletta terra fu dichiarata la prima regione agricola, in tempi non molto lontani" 1091.

3.4 Maestosi trionfi.
"Non di meno non sono tanto universali; e non hanno né tanto spirito, né tanta vita per ciò che il
calcio non può esser così veduto da ognuno; e similmente l'armigeria: né si possono fare se non di
giorno, e muoiono subito: il che non avviene né dei trionfi, né dei canti carnascialeschi: per ciò che
quando s'abbattano a esser begli, ben fatti, e bene ordinati; e con tutte quante l'appartinenze, cioè
che la invenzione primieramente sia nobile e riconoscibile, le parole aperte, e trattose, la musica
allegra, e larga, le voci, sonore e unite, i vestiti, ricchi e lieti; e secondo l'invenzione appropriati, e
lavorati senza risparmio… La notte poi con accompagnatura e concorso grandissimo di torce, non
si può né vedere, né udire cosa nè più gioconda né più dilettevole"1092. Questi sono i Trionfi, appa1082
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rati scenografici fissi o mobili presenti nelle sontuose feste laiche e religiose del XVI e XVII secolo.
Nelle osservazioni dell'autore anonimo l'esaltazione, non lungimirante, di tali forme di spettacolo
che si contendevano la popolarità con il calcio, famoso il fiorentino, e l'armigeria. Oggi leggendo il
giudizio viene spontaneo un sorriso bonario. Evidentemente l'autore non avrebbe mai potuto prevedere l'enorme successo del gioco del calcio, fino a diventare lo sport nazionale italiano ma, ancor di
più un business intorno al quale ruota una buona fetta dell'economia internazionale. I Trionfi elencati nel testo dimostrano l'attenzione e la cura per tali mezzi di celebrazione e di comunicazione,
che diventano raffinati e ricercati per forma, contenuto e struttura d'ingegno, da cui il nome successivo di "ingegno" menzionato a Campobasso nei primi patti di concordia del 1626. Derivanti da
moduli festivi processionali dedicati a Dioniso, in cui al canto festoso e coinvolgente si univano litanie e processioni, furono incorporati nell'apparato celebrativo del mondo romano. Erano essenzialmente incentrati sulla marcia celebrativa che glorificava l'imperatore di ritorno a Roma vittorioso, assiso su un carro e circondato dalle simbologie di un'impresa vincente,lo scettro e la corona
d'alloro. A rendere pomposa e solenne la sfilata contribuiva la presenza trionfante dei legionari che
ostentavano i prigionieri e i frutti delle razzie delle battaglie, mostrando con disprezzo insegne e
manufatti vari. Il Trionfo si evolve nel Medioevo per celebrare le feste dei folli1093 e le contraddizioni tra il potere ufficiale e la voglia di protagonismo e di presenza del mondo popolare. Allestimenti laici su carri mobili prevalevano su moduli religiosi, i temi trattati spaziavano nelle varie esperienze della vita umana. Da una parte la magnificenza, dall'altra la voglia di attrarre, stupire, in
alcuni casi atterrire e spaventare, nel caso del trionfo della Morte, descritto dal Vasari e allestito nel
carnevale del 1511. Un'allegoria drammatica e spaventosa che mostra il prevalere della morte sulla
vita e ne esalta l'azione livellatrice1094. I Trionfi ben presto assumono una funzione celebrativa diffusa in tutta l'Italia che, razionalmente e con gusto, inizia ad allestire apparati scenici in occasioni
solenni. Nella Descrittione de gli apparati fatti in Bologna per la venuta di N.S. Papa Clemente
VIII del 1548, il Benacci non solo illustra ma disegna con accuratezza gli apparati messi in scena
per celebrarne la visita. Di ritorno da Ferrara, su richiesta del Reggimento di Bologna, per mezzo
dell'ambasciatore, il pontefice si ferma a Bologna. In suo onore sono pensati una serie di accorgimenti scenografici per "abbellire d'archi la strada della città, per cui doveva N.S. nel suo ingresso
venire, ch'era quella di Galiera... ma essendo stretta si pensò di allestire anche altri archi"1095. Il testo mostra l'accuratezza delle progettazioni architettoniche che attesta la sontuosità degli apparati
stanziali inseriti nel contesto architettonico della città. La presenza di un regnante è celebrata senza
badare a spese a Mantova, in occasione delle nozze del re di Spagna e Francia. Il progettista ricorda: "mi ordinò che dovessi con ogni sforzo, non perdonando a spese, né a fatiche di forze alcuna
che si fosse, di fabbricare immantinente qualche machina di fuochi per onorare quelle felicissime
nozze... fu preparata una machina ad imitatione della gran mole Adriana, ma questa però di forma
quadrangolare..."1096. Le Allegrezze e i Trionfi, studiati e incastonati nelle architetture del tempo,
sono complementi delle bellezze artistiche e sono stanziali, permettendo al visitatore di ammirarne
la bellezza e l'ingegno durante la sfilata processionale. In Venezia, la tecnica, data la magnificenza
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delle architetture, è utilizzata in più occasioni, per cui i Trionfi sono migliorativi del panorama urbano esistente e la festa si arricchisce di apparati musicali ed effetti sonori: sono indorati i palazzi,
addobbate le gondole "si spararono molti pezzi in piazza, sonavansi trombe, piffari e tamburi su le
galee e bergantini, sonavansi le campane di San Marco e per tutti i campanili della città..." 1097. Se il
clima di rinascita laica favorisce allestimenti celebrativi e fastosi, la religione, rispondendo alle minacce restauratrici della riforma protestante, si presenta al popolo con moduli devozionali e con apparati liturgici più complessi, a riproporre il primato di antichità e di ricchezza nei confronti delle
forme eresiarche. La processione, in particolar modo, assume un carattere catechetico e parenetico
più evidente, avendo cura di offrire ai fedeli un messaggio chiaramente decifrabile al fine di emozionare e lasciare spazio all'immaginazione, per identificarsi con i misteri rappresentati. Nella Descrizione de trionfi mandati per i Giovani della compagnia di San Bastiano nella processione di
San Giovambattista dell'inclita città di Fiorenza il dì XXIII di giugno 1576, il tema scelto è dedicato
alla Trinità. Lo schema processionale ha una chiara finalità catechetica: partendo dal Vecchio Testamento1098 si celebra la potenza della Trinità e delle virtù a essa connesse nelle sfere angeliche. Il
risultato è un tripudio di purezza e di maestosità che conduce i fedeli a guardare al cielo e i carri
processionali sfilano per la città di Firenze. "Poi ne seguiva il trionfo dello Spirito Santo il quale era
un carro coperto da una nugola e sopra vi era una palla grande bianca con colomba, la qual nugola
era coronata da questi angeli, cioè dall'Angelo Raffaello...e otto tra angeli arcangeli e principati..."1099. Nella logica del Trionfo la macchina è allestita per stupire i fedeli e attrarne l'attenzione,
con l'intenzione di comunicare un messaggio di fede che, avvolto nel mistero, diventa esplicativo e
catartico della situazione escatologica inchoativa in cui il cristiano si trova a vivere. I Trionfi, su
carri, o allestiti in punti fissi delle città, contribuiscono non solo a rendere solenne la festa, ma a dare indicazioni di vita cristiana e di morale religiosa. Ne Il trionfo di san Domenico protettore della
città di Napoli sono minuziosamente descritte le feste celebrate nel mese di marzo del 1641 per l'elezione a patrono del Regno. Giorni di celebrazione che coinvolgono tutte le province e che animano la città con allestimenti sacri stupendi e maestosi. Lo scritto nasce per trasmettere e celebrare ai
posteri la sontuosità e la significatività degli eventi che si susseguirono1100. Abbiamo la fortuna di
poter visualizzare lo svolgimento di una processione solenne del XVII secolo, in cui confluiscono
tutti gli apparati festivi presenti, con minor sontuosità, nelle altre province del Regno e a Campobasso. Sono descritti gli elementi scenici che troviamo nella processione del Corpus Domini campobassano, simili a quelli presenti nelle celebrazioni domenicane. La processione ha inizio con i
trombettieri reali, seguiti da 70 fratelli del Terz'Ordine con il gonfalone, tutti con "torchi" accesi.
L'usanza è tipica delle processioni religiose che, generalmente, durano fino a notte fonda, rendendo
ancor più solenne il clima di raccoglimento. "A questi seguì un carro trionfale disposto vaghissimamente a somiglianza de' superbi carri, sopra del quale avevano per costume di trionfare gli antichi romani. Nella sommità si scorgeva la statua di S. Domenico in atto di benedire la città: ne' gradini sotto i piedi di detta statua era un coro di strumenti musicali e nel corpo di tutt'il carro sedevano
dodici vezzosetti fanciulli vestiti in forma di angeli che rappresentavano le dodici provincie di
questo Regno...Questo carro sì vago ed artificioso era tirato da cinquanta belli giovinetti vestiti an-
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Le feste et trionfi fatti dalla sereniss. signoria di Venetia nella felice venuta di Henrico III Christianiss. re di Francia
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Il trionfo di san Domenico protettore della città di Napoli composto dal P. Maestro F. Paolo Caracciolo Domenicano della provincia del Regno, in Napoli 1644.
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co in sembianza d'angeli.."1101. Spicca la presenza di creature angeliche, scelte tra i fanciulli più belli della cittadina, tutti di sesso maschile. Il carro, commenta il Caracciolo, ricalcando il modello profano romano:"non fu senza grandissimo fondamento impercioche i Romani concedevano il carro
trionfale a coloro ch'avevano ingranditi dell'Imperio i confini, e già è ben noto quanto per tutt'il
mondo il P.S. Domenico habbia dilatati i confini dell'Imperio di Cristo..."1102. "Seguivano questo
carro tre compagnie del Santissimo Rosario... appresso il cui stendardo veniva una gran machina
portata da molti huomini su le spalle, e nel tavolato si vedeva la città di Napoli di rilievo, sopra di
cui in una nuvola compariva la beatissima vergine alla quale facevano riverente corteggio i santi
prencipi degli apostoli Pietro e paolo dalla destra e dalla sinistra s. Tomaso d'Aquino in atto di porger le chiavi della città a P.S. Domenico il quale stava dalla parte destra in atto di riceverle e questo
bel mistero era accompagnato da molto numero di lumi e due cori di musica pieno di strumenti e
soavissime voci..."1103. Inframmezzati dalla presenza delle "compagnie, confraternite del Santissimo Rosario", la cui pratica è tipicamente domenicana, altri carri, chiamati "machina o Mistero" ,
portati a spalla da "molti huomini" confermando, nel 1600, l'attribuzione del termine ai carri processionali, Trionfi, Machine, Ingegni, Misteri, Dimostrazioni; parole usate per descrivere apparati scenici e catechetici. Importante l'arricchimento della processione con musicisti e cantori. Procedevano altri stendardi accompagnati da lumi e musici. Seguivano una "gran turba di sonatori di pifari,
tromboni e cornamuse dietro a quali venivano gli dodici gonfaloni della provincia. seguivano i nobili e i padri domenicani e il "palio" di lama d'argento co merletti e le frangie d'oro che copriva
una reliquia del santo"1104. La processione si snoda per tutta la città e in varie zone sono allestiti
"altari avanti la chiesa de padri gesuiti, era formato un altare assai grande e magnifico sopra un
ampio teatro e vi erano due candelieri e vasi grossi d'argento , e fiori e diverse galanterie di abbondanza, sopra di cui era la statua del P.S. Domenico con un coro d'eccellente musica..." 1105. La processione procede per le vie principali della cittadina, dove sono allestiti gli "altari" presenti in varie
forme processionali del Centro Sud Italia. Gli altari sono veri e propri Trionfi che contribuiscono a
rendere maestosa la processione e permettono di compiere soste di preghiera e di riposo per i portatori e figuranti. "Quindi si pervenne alla spatiosa piazza dell'Incoronata che tutta era superbamente
apparata di tapezzarie e cortinaggi e dalle finestre pendevano ricchi panni di seta, dalle quali, sicome occorreva ancora in altre stradi , si spargevano nembi di minute verdure e fiori primaticci, che le
nude selci vestivano di primavera". Nella piazza si evidenziano altri elementi scenici che ritroveremo nelle processioni attuali, l'ostentazione della ricchezza domestica con "tapezzarie e cortinaggi". In Campobasso erano presenti sia nella ritualità del Corpus Domini che nella Madonna dei
Monti. E' da rilevare il lancio di "verdure e fiori primaticci", tipico dei riti del Maggio agreste in
tutta Europa e in Molise. "Proseguendosi il camino si passò per la strada detta delle fosse del gran
Santo,...quivi era fatta una gran porta a guisa d'arco trionfale, adornata di mortelle, festoni e ori sonanti, con molt'altre arcate dell'istesso modo guarnite e sparse per tutto di bellissime compositioni"1106. La tipologia architettonica dell'arco è frequente nell'allestimento trionfale e permette alla
processione di entrare in ambienti e goderne la bellezza artistica e il messaggio religioso. Il corteo,
seguito da musiche adeguate alle scene, con strumenti a fiato e ad arco, procede per ore. Torna il
termine "Face", fiaccole rituali con lo scopo di illuminare la strada. "Si pervenne poi alle regie scuole dove era fatto un nobilissimo altare da padri carmelitani scalzi, i quali in molto numero stavano
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con faci accese per illuminare la strada, essendo già le due hore di notte"1107. La processione, dopo
ore di cammino, termina con il lancio di mortaretti: "e mentre passò la statua del santissimo patriarca da sopra un muro della città dov'è situato il monistero di S. Anello de' canonici regolari di S. Salvatore, furono sparati cento mortaretti che fecero un bel sentire come qualsivoglia salve di castello"1108. Il commento finale dell'autore è un breve panegirico alle celebrazioni festive, intese quali
trionfo del Santo e del suo messaggio, indispensabile per farne conoscere le virtù ed esaltarle agli
occhi del popolo1109. La festa interruzione del quotidiano, tempo sacro in cui tutto sembra rallentare
per dedicarsi alla celebrazione della bellezza e magnificenza divina.

Capitolo 4. La razionalizzazione settecentesca.
4.1 L'incanto dell'ingegno.
In un clima di fiducia verso l'uomo, artefice del proprio destino, l'arte e l'artista barocco si rivolgono
a un'umanità risvegliata in una primavera densa di emozioni, di cui non si è più passivi spettatori
ma compartecipi attori in una dimensione di arte globale1110. Il pensiero estetico, che si va raffinando e specializzando, si tipizza nella sfera dell'unità delle arti. Assecondando i principi del De Antiquissima Italorum Sapientia vichiani è attribuita alla mente umana la capacità di costruire ragionamenti reticolari che tendono a unificare, in campo artistico, la molteplicità delle arti in una forma
unitaria. Pittura, scultura, plastica, architettura sono considerate complementari nella realizzazione
di un'opera tesa a stupire, coinvolgere e commuovere1111. Nella festa, nella sua struttura multiforme, specializzata negli apparati civili, religiosi e funebri, il Barocco concentra la sintesi, espressa
dall'artista nell'utilizzo ponderato delle tecniche e tecnologie architettoniche. Si arriva a creare una
sorta di teatro totale in cui il fruitore, nell'arco della fugacità del tempo festivo, vive emozionalmente e si compenetra nell'azione scenica. L'artificio artistico appare strumento di persuasione del
potere della classe egemone, sia essa ecclesiastica che laica, utilizzato per riaffermare concetti
chiave della propria dottrina e del potere assunto e consolidato. Nel caso del Cattolicesimo l'uso
del linguaggio teatrale nella festa esprime la volontà di toccare il popolo con mezzi di comunicazione a esso confacente, sfruttando l'energia emozionale della maestosità di spazi ricreati per coinvolgere, emozionare e partecipare allo straordinario, al miracoloso, al misterioso che la religione effonde. Nella festa si trova il pretesto per celebrare, fissare nella storia e ricordare un evento straordinario, coinvolgendo la capacità produttiva dell'uomo e concentrandola nell'atto creativo. Ognuno
ha una sua sistemazione nell'ideazione della festa e nella sua realizzazione: l'arte e l'artigianato, la
religione e la pietà popolare insieme concorrono alla celebrazione. Sia essa sacra che profana, l'intento è di stupire, meravigliare e coinvolgere. Ogni nazione e ogni Chiesa tende a pianificare e mettere in scena tempi festivi. Roma, per le sue caratteristiche di centralità culturale, diventa la capitale
della festa barocca. Il fugace, l'effimero delle architetture sontuose trasforma il volto delle città: sono laboratori sperimentali per gli architetti che, con fantasia e creatività, in virtù dei materiali più
leggeri utilizzati, allestiscono ardite costruzioni che svincolano l'arte dai rigidi sillogistici rapporti
1107
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matematici aristotelici in cui era stata imbrigliata per secoli. Sembra di assistere a una presa di coscienza della vacuità dell'esistenza terrena, vissuta ora con più leggerezza e con una tensione verso
un infinito del cuore e della mente che Bruno aveva preannunciato nel suo De l’Infinito, universo et
mondi1112. La progettazione degli apparati effimeri coinvolge gli artisti per mesi, dalla ricerca dell'idea fino alla selezione dei materiali, alla scrittura di testi e musiche adatte e all'allestimento della
regia dell'evento. L'alacre lavoro durerà per pochi giorni o solo l'arco di una giornata, in cui il tempo, nella sua scansione quotidiana, si arresta per cedere il passo a un infinito istante che è tensione
verso il sublime, raggiunto nella meraviglia e nello stupore, godimento per i sensi e catarsi per lo
spirito. Per giungere a simili vette di perfezione artistica gli architetti e gli scenografi, definiti ingegneri, perché dalle loro menti vengono alla luce capolavori dell'ingegno, vanno alla ricerca di raffinate soluzioni che uniscono le nuove esigenze del teatro barocco agli apparati festivi dell'epoca. La
capacità di creare l'illusione del movimento, della spazialità, della verticalità che proietta lo sguardo
verso il cielo e ne fonde l'immagine, è alla base dell'identificazione del bello con il meraviglioso.
Prolifera la pubblicazione di manuali finalizzati alla creazione della meraviglia seicentesca1113, razionalizzata e fissata nei canoni settecenteschi del verosimile. Si assiste a una netta demarcazione
con l'architettura del fantastico e del prodigioso, del demoniaco e del santo, presente nelle pesanti e
durature architetture del medioevo gotico, in cui la dimensione verticale dell'anelito alla divinità, è
ancorata in schemi penitenziali e purificatori delle grandi costruzioni del tempo. Ora ci si affida alla
capacità di ricreare ambienti che raccontino storie vicine all'uomo, nell'illusione del godimento terreno e nella volontà di toccare il cielo della fede. La predilezione per i personaggi viventi ribadisce
il confondersi del vero con l'illusorio, ammettendo che la vita, ricorda Calderon de la Barca, è soltanto un sogno1114. Nel 1645 l'autore, nella rappresentazione teatrale El gran Theatro del Mundo1115
sintetizza il messaggio centrale che promana dalla festa barocca: la vita è solo una messa in scena in
cui, dinanzi a Dio e alla corte -i due poteri che regolano l'esistenza terrena- gli uomini si comportano e agiscono da attori, in un palcoscenico totale rappresentato dal mondo stesso. Se la scena del
mondo passa in fretta, ammonisce Paolo di Tarso1116, Roma e il papato fin dal Rinascimento e nel
giubileo del 1500 con Alessandro VI intuiscono l'importanza della festa unendo tre temi importanti:
quella religiosa fissata in rigidi cerimoniali, la popolare, affidata agli artisti che interpretano la volontà del popolo con rituali laici, gioiosi o drammatici e per ultima la tradizione precristiana che, a
Roma, era vissuta nel fasto dei Trionfi e dei Ludii. E' un esercito di persone ad occuparsi della pia1112

"Infinito spacio ha infinita attitudine, ed in quella infinita attitudine si loda infinito atto di existenza", scrive Giordano Bruno nel primo dialogo De l’Infinito, universo et mondi, Stampato in Venetia, Anno MDLXXXIIII, I,17. Sul concetto,
applicato alla filosofia estetica del Barocco, per capire il significato della continua riduzione del punto alla linea, della
linea alla superficie, della superficie al volume e allo spazio, si vedano le osservazioni di P. Portoghesi, Roma barocca,
Roma, ed. Laterza, 1978, p.5.
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nificazione del rituale, coinvolgendo la città e attribuendo ad ognuno un ruolo che, in una corretta
interazione, porta al raggiungimento dell'obiettivo finale, caricare di emotività gli spettatori: nessuno deve essere escluso, tutti devono sentirsi e sono protagonisti, secondo la quintessenza della festa
barocca1117. Senza mai dimenticare la segnicità elaborata nelle epoche precedenti, si assiste a una
giusta sovrapposizione, in un equilibrio spazio -tempo, delle simbologie festive, per continuarne la
linea tradizionale in una coerenza evolutiva che preserva il significato originale dell'atto comunicativo rituale. Nel caso specifico del Meridione la sovrapposizione al Medioevo1118 inaugura una nuova stagione dell'effimero con modelli complessi ed elaborati dal punto di vista scenografico.

4.2 l'esaltazione del'estro creativo: la festa napoletana .
Emozione e sensazione: l'anima di un popolo che, dalle sue influenze greche e arabe, trae una potenzialità creativa vastissima espressa poliedricamente in tutte le forme artistiche. Napoli, centro di
potere e di ostentazione della ricchezza si apre ancor di più al sistema comunicativo festivo nell'arco di un periodo relativamente ampio che segnerà una stagione importante per gli apparati effimeri. Dalla venuta del vicerè don Gaspar de Haro y Guzman Marchese de Carpio nel 1683 fino alla
partenza di Carlo Borbone nel 1759 la festa partenopea toccherà vette d'incomparabile perfezione1119, sia nel campo degli allestimenti civili che religiosi, favoriti dalla religiosità popolare e rielaborati scenicamente da architetti e artisti di spessore. Come era già accaduto a Roma, il senso artistico del Barocco trasmette il desiderio dell'unità delle arti che, nella festa, trova terreno fecondo
per la molteplicità di canali comunicativi adottati1120. La differenziazione degli apparati e delle rielaborazioni delle ritualità popolari presenti nel Medioevo, la ripresa del fasto presente nelle feste religiose e la trasformazione, in una sorta di compartecipazione, conduce a "un'orgia sfrenata di destinazione e fruizione popolare"1121. Le feste dell'Italia meridionale hanno il calore e il colore del popolo, contraddistinte da tonalità più accese, risalenti a rituali precristiani, che nel mondo grecoromano, dai Misteri eleusini ai Baccanali trovano il sostrato per una forma di protesta e una legittimazione del protagonismo popolare1122. Queste ritualità sono la forza espressiva della presenza di
confraternite laiche che gestiscono e direzionano la vita civile e religiosa fino al 1800, che decreterà la fine di queste espressioni e un maggiore controllo da parte della Chiesa ufficiale. A Napoli,
fin dal 1507, i nobili addobbano il proprio seggio, allestendo in piazza della Selleria un catafalco
sontuoso e sfarzoso, il Catafalco del Pendino. La bellezza scenografica della costruzione indurrà i
napoletani a riproporlo negli anni successivi. Si tratta di un altare costituito da un arco trionfale impreziosito da intagli, nicchie, colonne, statue e cornici. La piazza della Selleria è interamente occupata dalla gigantesca macchina lignea che al suo centro ospita un altare preziosamente lavorato. La
superba processione, con il coinvolgimento di tutte le autorità, gira per le piazze della città osten-

1117

M. Fagiolo (a cura di), Atlante tematico del Barocco in Italia, cit., pp.7-8.
R. Lattuada, Paolo Saverio Di Zinno, artista Barocco nel meridione del Settecento, cit., p.60.
1119
F. Mancini, Perennità dell'effimero,in AA.VV., Capolavori in festa. Effimero Barocco a Largo di Palazzo ( 1683-1759),
Napoli, Elemond Editori associati, Electa, 1997, pp.11-12, p. 12.
1120
R. Lattuada, La stagione del Barocco a Napoli (1683-1759), in AA.VV., Capolavori in festa, cit., pp.23-53, p.23.
1121
Ivi, p.30.
1122
Classica la ricerca etnologica di Ernesto de Martino, sfociata nelle tesi delle contaminazioni prima e del sincretismo
religioso messo in atto dal cristianesimo. La religiosità popolare riflette il processo di adattamento del popolo alle
culture cosiddette egemoni, rispondendo con la creazione di registri rituali propri, in aperta antitesi con le forme di
pensiero dominante. Ne sono un paradigma le ritualità contenute ed interpretate da E. De Martino, Morte e pianto
rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria, Torino, Einaudi, 1958, (n.ed. Torino, Bollati Boringhieri, 2000); Idem, Sud e Magia, Milano, Feltrinelli, 1959 (n.ed. 2002). Per una visione critica attuale rimandiamo ai
contributi contenuti in N. Dusi, G. Marrone (a cura di), Destini del sacro: Discorso religioso e semiotica della cultura,
Roma, Meltemi, 2008.
1118

197

tando il tabernacolo1123. Durante gli anni le processioni diventano importanti per la vita sociale del
napoletano, coinvolgendo tutta la cittadinanza. Gli allestimenti scenici sono curati fino al dettaglio
e la musica è utilizzata per trasferire il senso dello stupore e del mistero ai fedeli. Le sperimentazioni artistiche nella città si fanno ardite e riprendono temi cari alla cultura partenopea. Dal 1657 è
allestita nei recinti delle feste al largo di Palazzo la rappresentazione del Sebeto, in cui un vecchio
barbuto getta acqua in una grotta1124. Grazie alla certosina ricerca contenuta in Capolavori in festa e
al catalogo della mostra, possiamo renderci conto della sontuosità delle feste civili e religiose del
Barocco napoletano e dell'investimento dei committenti in un periodo storico di congiuntura non
certo semplice per il Regno delle due Sicilie. Artisti della scuola napoletana sono coinvolti nella gara per rendere sontuose le festività. Nel 1684 sono commissionati dal marchese 14 dipinti a Luca
Giordano per la festa del Corpus Domini: è l'indicatore del grado di ricchezza raggiunto nella preparazione di questi eventi. Un allestimento rituale organizzato a Napoli tra il Seicento e il Settecento è il Carro del Battaglino. Il giovane Di Zinno, apprendista nella capitale nel periodo tra il 1737 e
il 1742, colpito dalle rielaborazioni scenotecniche degli architetti e scenografi partenopei e, comparando le demonstrationi campobassane a tali allestimenti, concepirà le modifiche da apportare ai
quadri viventi, per razionalizzarli e rispondere a problemi di sicurezza1125. Nel 1579 nasce una
nuova confraternita in Napoli, dedicata alla Concezione. Alcuni nobili raccolgono elemosine, fondano un Conservatorio dedicato alle fanciulle bisognose e iniziano il culto per l'immacolata. Un
confratello, Pompeo Battaglino, promuove nel 1616 una processione nella sera del sabato santo che,
partendo dalla chiesa di Montecalvario, giunge fino al Palazzo reale. Per il trasporto della statua si
sceglie un carro, adornato in modo sfarzoso, seguito da quindici quadri scenici che raccontano episodi della vita di Maria e Gesù. Seguono la processione le più alte cariche cittadine, coinvolgendo
la nobiltà locale. Si attua un meccanismo di ostentazione che, coinvolgendo l'elite cittadina, porta a
perfezionare il corteo. La composizione della festa dovette colpire il giovane Di Zinno, avvezzo a
veder sfilare per la terra campobassana processionalmente i Misteri, in modo più precario dei napoletani, composti da statue lignee. La festa ha un suo splendore fino alla metà del 1700 ed è documentata costantemente. Nel 1617 la cassa militare eroga per la festa 400 ducati spesi per le ali degli
angeli, vestiti di musicisti che avrebbero preso posto sul carro, fornitura di parrucche, restauro di
statue, acquisto di torce, candele, musicisti, cantanti, eunuchi e per i 48 facchini che trasportarono i
quadri delle raffigurazioni sacre1126. Nel 1620 la Cassa militare dona alla congregazione della Concezione i soliti 400 ducati. Il presidente del sodalizio per la buona riuscita della festa fa restaurare
da Giovanni Battista De Leo le figure dei Misteri e paga in varie riprese Giovanni Vittorio Maiello
per le musiche, Bartolomeo Malcarne per il coro, Mario Gallo per i concerti a fiato1127. E' da porre
l'accento che nei documenti si ricostruisce un'immagine della festa che, per molti aspetti, ha delle
somiglianze con la logistica locale. I quadri sono denominati Misteri e portati a spalla da bastasi.
Un "capo" s'incarica di ricevere una ricompensa da distribuire a tutti i portatori. La processione è
accompagnata da torce che illuminano il cammino; il carro è decorato con angeli viventi, musicisti e
cantanti distribuiti sulla costruzione: durante la processione eseguono musica sacra. Sono tutti ele1123

E. Nappi, Antiche feste napoletane, cit., p.76.
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menti presenti nella ritualità del Corpus Domini campobassano, razionalizzato dal Di Zinno, dopo
la sua affermazione in città, in un periodo denso di cambiamenti per la vita sociale e religiosa del
centro urbano. La processione partenopea assume prestigio tanto che nel maggio 1716 è attribuito al
celebre artista Domenico Antonio Vaccaro il progetto per il carro di Battaglino1128. Egli, insieme a
Ferdinando Sanfelice è uno tra i principali architetti, riconosciuti artefici dell'effimero Barocco napoletano1129. De Dominici ricorda il ruolo del Vaccaro, formatosi alla scuola del padre Andrea1130,
nella realizzazione di opere "che egli ha fatte in gran numero in occasioni giulive, per maggiormente far conoscere il fuoco delle sue grandi idee, e stravaganti pensieri come lo sono le molte feste reali, le cuccagne, apparati, carri di capricciosa invenzione, che han servito di esempio ad altri giudiziosi ingegnieri, che han voluto farsi onore con le sue belle idee, ornamenti, e intagli capricciosissimi, da' quali molti dei professori, che procurano far cose nuove prendono i pensieri, e gli sono di
guida"1131. Le cuccagne, altri apparati scenici della festa napoletana, rispecchiano la sontuosità
dell'epoca e la compartecipazione popolare. In una Napoli stupenda ed effervescente, aperta alle
ventate delle nuove idee che l'Illuminismo partenopeo veicolava, in un clima di continua serenità,
favorito dai regnanti, Di Zinno si trova a trascorrere il suo apprendistato artistico, con la possibilità
di osservare e di confrontarsi con artisti e ingegneri avvezzi all'uso della meccanica. Egli stesso
apprenderà i concetti di fisica e statica che gli serviranno per fissare nel tempo e nello spazio i soggetti commissionati dalle confraternite campobassane. Sarà la maestria dei fabbri ferrari a rielaborare le ideazioni dell'artista, con la perizia, acquisita per tradizione, nel forgiare metalli resistenti e
duttili, alla base di lame famose oltre regione. Tornando alle suggestioni napoletane il Carro del
Battaglio unisce la prospettiva nella profondità e nell'altezza, per suscitare il senso del meraviglioso
e dello stupore, in una sacralità che accompagna il mistero dell'Immacolata Concezione. Il Di Zinno, in onore della visione celestiale evocata nel carro, dedica la sua prima statua a Maria Immacolata e uno dei Misteri ideati ripercorre il fatto straordinario della Concezione Immacolata di Maria.
Nel periodo dell'apprendistato il Nostro dovette assistere alla processione del Battaglino con l'allestimento del carro progettato nel 1737 da Bartolomeo Granucci allievo di Lorenzo Vaccaro e nel
1742 da Mario Gioffredo1132. In quegli stessi anni Napoli celebra a Largo di Palazzo due avvenimenti storici nel panorama festivo dell'epoca: la fiera del 17381133 e l'allestimento della grande macchina di cuccagna per celebrare la nascita dell'infante reale nel 17401134, straordinarie sintesi delle
arti, progettate da Ferdinando Sanfelice1135. Nella sua logica progettuale sono compendiati gli obiettivi del Barocco napoletano, in cui il linguaggio del provvisorio e del permanente si fonde nella
capacità illusoria di creare apparati maestosi. Essi, non resistendo nel tempo mostrano l'ardita esperienza della mente umana che, nel suo slancio creativo, esprime ed espone l'esigenza di andare oltre,
di superare i rigidi schematismi artistici per proiettarsi in opere in cui le scienze sono a servizio
dell'arte1136. Gli ingegni raggiungono vette estreme di perfezione, spingendosi verso il cielo per as1128
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saporarne, per un attimo, l'essenza divina. La riflessione concettuale è unita alla capacità di una rielaborazione teorica, svincolata dall'Ipse dixit attribuito ad Aristotele. Si pongono traguardi creativi
supportati dalle scienze esatte e da calcoli matematici che ne fondano la stabilità architettonica e ne
garantiscono l'effetto scenico. Il Di Zinno voleva ricreare l'effetto unitario, nella sistematizzazione
delle strutture seicentesche che, in nuce, contenevano le premesse per un simile sviluppo. Napoli e
San Gennaro, una devozione profonda che affonda le sue radici in un patronato antichissimo1137.
"Questa processione è una delle più belle e di molte funzioni, che si fanno nella nostra città, e nei
tempi antichi vi sono state molte differenze tra li signori cardinali arcivescovi, signorie viceré intorno al cerimoniale da osservarsi nel seggio,…Finalmente furono sopite, e aggiustate nell'anno
1596..."1138. La festa si specializza in vari momenti cultuali durante il corso dell'anno, arrivando a
mostrare tutta la sua imponenza nel 1700, con soste nei seggi1139 e con l'allestimento di apparati1140
in grado di accogliere la sterminata folla di fedeli che in queste occasioni richiamava le popolazioni vicine, alla ricerca del miracoloso al fine di poter alleviare le sofferenze proprie o di un familiare. Il santo è nel cuore del napoletano, tanto è che per l'ingresso nella chiesa di San Lorenzo
Maggiore di Carlo di Borbone il Sanfelice colloca San Gennaro protagonista principale dell'allestimento1141. Verso la metà del Seicento un'altra rappresentazione colpisce l'immaginario collettivo
partenopeo, la figura del Sebeto: personificato in un anziano con la barba, garantisce la presenza
dell'acqua, indispensabile sostentamento per la terra e la popolazione. Dal 1657 è allestito nei recinti delle feste al Largo di Palazzo il Sebeto, in cui si mette in scena l'azione del vecchio che fa scorrere acqua in una grotta1142. Di Zinno dedicherà a San Gennaro un Mistero, che ricompone le suggestioni napoletane nei confronti del santo, fondendo il miracolo del Sangue e l'immagine mitologica
del Sebeto. La meraviglia e lo stupore, l'ingegno e la perfezione delle macchine, la creatività e il calore partenopeo, la perfezione delle scuole della statuaria e dell'architettura contribuiscono a rendere
chiara nel Di Zinno la volontà di contribuire al miglioramento della festività principale della Campobasso settecentesca. Le tecniche apprese, unite alla capacità creativa dell'autore sono alla base
della ristrutturazione del Corpus Domini campobassano, con l'intenzione di offrire una nuova razionalizzazione ad un evento garantito dalle elites confraternali cittadine che, al pari di altri moduli
devozionali1143, si trovano a gestire spazi di potere supportati dal prestigio e dal fasto delle ritualità
processionali.

4.3 La sensibilità e la sintesi. L'opera del Di Zinno.
Ingegni misteriosi: nascondono mille interrogativi che non riusciranno mai a trovare risposta definitiva, per la scarsa rilevanza delle fonti del periodo. E' certo che la storiografia ottocentesca, su cui si
sono fondati buona parte degli studi successivi, attribuisce unanimemente l'intuizione della riorga1137

Sullo specifico aspetto storico della figura del Santo all'interno della cultura partenopea si può vedere E.Novi Chavarria, Santi del Vesuvio: san Gennaro, in G.Galasso (a cura di), Alla scoperta del Vesuvio. Fra storia e memoria, Napoli,
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nizzazione della processione del Corpus Domini campobassano a Paolo Saverio di Zinno1144, in un
periodo storico delicato per il processo di autonomia della cittadina. Incline alla scultura e all'arte
in genere Paolo Saverio nasce a Campobasso il 2 dicembre 17181145 da un'umile famiglia di contadini, Andrea Di Zinno e Lucia di Soccio. Battezzato nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo,
vive l'infanzia in serenità evidenziando una predisposizione alla statuaria. De Rubertis scrive che
"fin dall'infanzia l'autore si faceva ammirare per il suo trasporto per la scultura, ma nato da poveri
genitori sarebbe restato al di sotto del mediocre, se il cuore generoso del magnanimo Filippo Mazzarotta, ricco proprietario del suo tempo, non si fosse incaricato della sua istruzione mantenendolo
proprie spese nelle prime officine della capitale"1146. La notizia del patronato del Mazzarotta rimbalza di storico in storico ed è data per certa, tanto che Lalli si ferma a dare ulteriori motivazioni
dell'atto di mecenatismo del benestante tracciandone un profilo familiare1147. E' l'approfondita ricerca di Felice1148 che restituisce alla storia una dettagliata biografia dello scultore, mandato a Napoli nel 1737 a studiare statuaria presso il maestro Gennaro Franzese1149 dai fratelli Giovambattista
e Giuseppe1150. Gli scritti consultati dal Felice puntualizzano l'iter formativo napoletano che, confermano le osservazioni di Lattuada1151, avrà un'influenza sullo sviluppo del carattere artistico e
delle scelte di indirizzo del Nostro. La predisposizione, la volontà e il contesto antropico in cui
vive, per il Verlengia1152, favoriscono i rapidi progressi dello scultore che, tornato a Campobasso,
si cimenta nella realizzazione di una statua dedicata all'Immacolata1153. Nel 1745, a ventisette anni,
il Di Zinno si presenta alla committenza locale con tratti decisi e personali che, uniti ad una schietta
matrice cristiana1154, lo identificano quale artista prolifico nel panorama regionale ed extraregionale. Sono anni di fermento per Campobasso. Durante il suo apprendistato napoletano la città si af1144
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franca al Demanio: è il 4 marzo 17421155 e nel clima di fervore politico e culturale l'artista si lascia
coinvolgere pienamente, rivelando una particolare inclinazione per la sfera politico-sociale, in difesa dei propri interessi e della comunità. Il matrimonio con Candida Scaroina1156 da cui riceve la casa di abitazione1157, e la nascita dei figli non impedisce a Paolo Saverio di impegnarsi nella vita cittadina. Eletto tra le schiere dei confrati di Santa Maria della Croce assume il governo dell'Università
con Francesco del Ciampo e Nazareno Varone1158. Sono anni fecondi per la bottega artistica da lui
aperta che, fondendo i linguaggi artistici del Colombo e del Solimena1159, produce una vasta statuaria sacra lasciandosi conoscere e riconoscere in tutte le terre del Regno, spingendo l'esportazione
delle opere fino alla Dalmazia1160. Una Rivela del 1749, andata perduta, riportata integralmente dal
D'Alena1161, ci fa conoscere la situazione patrimoniale e familiare della famiglia Di Zinno lasciandoci l'immagine di una gestione oculata e parsimoniosa dei beni attraverso investimenti mirati a rinforzare l'eredità avuta dalla madre. Lucia, rimasta vedova, è ospitata e assistita da Paolo Saverio.
Dopo la morte del fratello Isidoro, annulla la donazione di 16 ducati in favore di un figlio defunto
lasciandoli in eredità a Paolo, che tende ad essere un buon amministratore e un figlio amorevole, garanzia per una serena vecchiaia per la madre1162. Incline al rispetto della giustizia e alla difesa corporativa della classe imprenditoriale che a Campobasso si va affermando all'interno della borghesia,
più volte si trova a prendere posizione nei confronti di soprusi sociali causati dagli abusi giudiziari
del periodo. Nel 1759, insieme al Presutto, subisce un'ingiusta accusa, il danneggiamento dell'altare
maggiore della chiesa di Santa Maria della Croce in Campobasso. Incarcerato, è liberato il 15 aprile
dello stesso anno, cercando di rinforzare il prestigio sociale nella confraternita, commissionando un
nuovo altare marmoreo all'artista partenopeo Antonio Pelliccia. Nello stesso anno perde le elezioni
all'interno della confrateria crociata, scalzato per un solo voto dalla lista interna presentata da Filippo Mazzarotta1163. Da altri scarni incartamenti riportati dal Lalli apprendiamo la notizia di un Di
Zinno imprenditore che si interessa dell'acquisto di pecore direzionando gli investimenti familiari
nell'allevamento del bestiame, una delle maggiori risorse dell'economia campobassana del tempo1164. L'autostrada del tempo, il tratturo, è fonte di crescita economica e di miglioramento sociale.
Lungo l'arteria si collocano taverne, chiese e luoghi di scambio: a Campobasso si arriva per partecipare alle fiere annuali, riconosciute momento centrale della vita cittadina e dell'hinterland. La produzione artistica dello scultore si distribuisce in Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, toccando
snodi tratturali importanti1165. De Luca menziona solo nella città di Campobasso la presenza di 28
statue attribuibili a Paolo Saverio1166. Il catalogo del Felice offre una panoramica della presenza
1155
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delle opere in statuaria lignea dell'artista, notevole in termini quantitativi. La Catalano ne spiega le
motivazioni, riconducendole alla capacità di lavorare con costi contenuti e con rapidità e all'offerta
di prodotti che rappresentano un'ottima sintesi delle arti figurative, secondo i canoni estetici del
tempo. Un temperamento forte e deciso, scelte imprenditoriali mirate e intelligenti, la serenità familiare ed economica, fanno del Di Zinno un personaggio stabile nella vita sociale del tempo, potente
e rispettato dai confrati Crociati. Sono queste le motivazioni che lo vedranno protagonista di una
committenza importante, secondo Felice: la reinvenzione della processione che annualmente sfila in
onore del Corpus Domini, patrimonio tradizionale delle confraternite1167. Resta sconosciuto il perché dell'incarico, commissionato dalle confraternite all'artista, in una temperie storico-culturale che
vedeva le compagini impegnate non più in lotte intestine, concentrate ora sulla difesa del potere acquisito1168. La storiografia è unanime nell'attribuire al Di Zinno l'invenzione dei congegni settecenteschi, seguendo l'idea di "rendere stabili e fisse le sagre figurazioni, i martirii e i miracoli di santi
che, variando annualmente, costituivano in Campobasso la parte principale della nostra festa"1169.
Seguendo la sua intuizione geniale, peraltro maturata in ambienti artistici partenopei, Di Zinno studia e sceglie, pensiamo in accordo con i committenti, i soggetti che faranno parte della processione
del Corpus Domini, collegandosi a una logica-teologica che interpreta la motivazione eucaristica,
ispiratrice dei quadri viventi allestiti nei secoli precedenti1170. Dall'idea alla costruzione di modellini fino alla realizzazione pratica dovettero passare degli anni e ciò rende la datazione, in assenza di
memorie e eventuali contratti di committenza, un'operazione probabile e non certa. Per gli studiosi
ottocenteschi la data si situa intorno al 1740, andando a cadere con il rinnovamento politico e sociale della città1171. Le ipotesi attuali sposterebbero l'anno più in là fino ad arrivare ai principi degli
Santissimo Nome di Gesù nella chiesa di Santa Maria della Croce, San Tommaso d'Aquino, San Giovanni nella chiesa di
Santa Maria Maddalena, S. Matteo, San Francesco, Immacolata Concezione, San Diego nella chiesa del monastero dei
monaci conventuali, Santa Teresa, Sant'Anna, San Francesco di Paola, San Gaetano, San Felice, San Fedele nella chiesa
del monistero dei Cappuccini, S. Vincenzo di Paola nell'ospizio di Santa Maria della libera". C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.31, nota 1.
1167
N. Felice, la vita, la formazione l'attività artistica di Paolo Saverio Di Zinno,cit.,p.31.
1168
Laconicamente Gasdia ammette: "come mai il versatile scultore di statue, tornando a vivere tra i suoi concittadini,
praticando costruttori d'arma bianca e forbici coltelli archibugi, si sia sentito attratto di pensare prima ai misteri ed
attuarne il meccanismo, questo, forse, non lo sapremo mai". V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II,cit.,p. 564.
1169
M. D'Alena, Il Corpus Domini a Campobasso, cit., p.36.
1170
Ibidem.
1171
Il De Luca, primo autore di una storia dei Misteri, non annota una data precisa di costruzione degli ingegni, ma lascia intendere che, per il Mistero di Sant'Isidoro, ci furono anni di gestazione. C. De Luca, Ricordanze patrie, cit.,
pp.33-35. Nemmeno il De Rubertis stabilisce una datazione. G. De Rubertis, Elogio di Alfonso Filippone, cit. Sarà l'Albino il primo ad ipotizzare una data per la costruzione dei Misteri: "l'uso di tali macchine cominciò fin dal 1740", P.
Albino, La festa del Corpus Domini, cit., p.3, leggendo quel "cominciò" come un verbo che riflette un'azione inchoativa
possiamo presumere che, come abbiamo dimostrato precedentemente, gli ingegni videro la luce in varie fasi. Anche
se accettata come data, non coincide con la presenza del Di Zinno a Campobasso, tornato dal suo apprendistato nel
1742. Scorrendo altra bibliografia dovremo arrivare al 1914 per trovare un'ipotesi di datazione totalmente sbagliata. Il
Rossi inverte la data di nascita del Di Zinno con l'ideazione dei Misteri. S. Rossi, Le statue di carne, cit., p. 415. Amorosa, senza riportarne una fonte storica, fissa l'uscita dei misteri verso l'anno 1750. B. Amorosa, il Molise, cit., p.53. Ad
azzardare un'altra ipotesi è Gasdia: "non ho potuto accertare l'anno in cui i misteri fecero la loro prima comparsa a
Campobasso. Possiamo tuttavia porne la costruzione tra il 1744 quando lavorava attorno alle statue dei santi Cosma e
Damiano ed il 1749, quando denunziava al fisco il suo stato di famiglia e patrimoniale. Queste due date tengono conto del tempo materiale occorso a dare esecuzione all'ingegno che indubbiamente richiese a lungo l'esercizio dell'adagio vinciano: provando e riprovando". V.E. Gasdia, Storia di Campobasso, vol. II, cit., pp. 563-564. Lalli, motivando la
data con il fervore del periodo ritorna all'ipotesi del 1740, R. Lalli, La sagra dei Misteri, cit., p.23, confermata da
Trombetta che riporta la notizia dall'Albino. A. Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p. 43. Felice, con un calcolo minuzioso, sposta la prima sfilata tra il 1775 e il 1785, riferendosi all'indizio citato dal De Luca, della presenza sul mistero di Sant'Isidoro di un tale Agostino Fiorillo. Il Felice, con un'accurata ricerca di archivio trova l'atto di nascita del Fio-
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anni '70. Restano tutte congetture che confermano il lavoro di equipe dei fabbri e del Di Zinno,
nella volontà di dare una veste stabile alla processione, rispondendo a problematiche logistiche ed
economiche, segno di un iniziale processo di allontanamento dalle dinamiche dell'organizzazione
dell'evento. Il lavoro dell'artista è delicato e certosino: si tratta di fissare le ricche suggestioni visive
immagazzinate negli anni di apprendistato napoletano, nella bellezza maestosa del Barocco delle
processioni e degli allestimenti di macchine processionali e di ingegni rifiniti in modo certosino e
proposti per ogni solennità civile. I grandi carri allegorici napoletani hanno spazio nei disegni
dell'artista che va ad applicare le soluzioni sceniche osservate negli anni1172. Tra i tanti motivi spicca la raffigurazione del Sebeto nell'Ingegno di San Gennaro, icona inserita in ogni scenografia teatrale, simbolo della città, presente nella cartografia cittadina1173. E' la cultura artistica napoletana1174
del periodo che influenza le scelte del Di Zinno e di altri artisti contemporanei1175. Dal Franzese, riconosciuto da Lattuada primo ispiratore del Nostro1176, con le sue sculture lignee processionali1177,
fino al Colombo, in cui, per la De Gregorio, le statue sembrano prender vita con atteggiamenti ed
rillo nell'Archivio dei battezzati in Santa Maria maggiore e formula l'ipotesi, che sembra portare troppo innanzi l'uscita
degli ingegni, considerando che il Mistero della Face trovò notevoli ostacoli da parte dei coloni e fu uno degli ultimi ad
essere realizzato. N. Felice, la vita, la formazione l'attività artistica di Paolo Saverio Di Zinno, cit., p.43.
1172
Secondo la de Gregorio gli apparati scenografici e i carri allestiti nella capitale possono avere ispirato la progettazione della macchina dei misteri. S. De Gregorio, I disegni di Paolo Saverio Di Zinno nella Biblioteca "P.Albino" di Campobasso, cit., p.88, nota 20.
1173
La testimonianza dell'influenza esercitata dall'ambiente napoletano sul di Zinno è data dal foglio numero 10 in cui
si rappresenta il fiume Sebeto. L'iconografia del Dio fluviale era inserita sempre nelle scenografie teatrali e presente
nella cartografia cittadina. Ibidem, p.88, in nota 22 una bibliografia sull'argomento.
1174
La Catalano cita, come ha fatto Lattuada, le possibili influenze avute dal di Zinno a Napoli: D. Catalano, Paolo Di
Zinno, Gli ingegni e la festa barocca, cit., p.497.
1175
D. Catalano, Sulla via di Napoli e ritorno. I protagonisti della cultura figurativa molisana del settecento. In R. De
Benedittis (a cura di), Verso la modernità. Il Molise nel tardo Settecento. Atti del convegno di Campobasso 9 e 10 marzo 2006. Vereja Edizioni, MMIX, pp.333-349. Il contributo parla dell'influenza della cultura artistica napoletana nel Molise del Settecento: "nei più giovani Gamba, Brunetti, Gioia, di Zinno il tempo napoletano è tempo di formazione ed
accrescimento culturale", ivi,p.333.
1176
R. Lattuada, Paolo Saverio di Zinno artista Barocco nel meridione del Settecento, cit., p.59.
1177
Altre opere dello scultore Gennaro Franzese, oltre quelle citate da Lattuada, sono nel Duomo di Polistena ( RC) :
due statue lignee di Santa Chiara e Santa Veneranda del 1735. Una scultura dell'Immacolata Concezione risalente al
1736 custodita nella nicchia centrale della Chiesa della Congregazione dell'Immacolata a Santomenna. Notizie di statue lignee del Cristo risorto e di San Michele Arcangelo ad Arena, sono in B. Marzano, Scritti, vol. IV, Vibo Valentia,
1942, p. 11. L'autore riprende la notizia e la attesta storicamente con un contratto del Notaio G.D. Francese, contenuto nell'Archivio di Stato di Vibo Valentia, nel testamento in data 17 giugno 1764. Le statue furono donate alla confraternita di San Michele dall'Arciprete don Giovandomenico Gullà. A Sulmona, nella breve disamina della presenza
artistica sul territorio del Franzese, nella chiesa della Santissima Trinità alla testata del transetto sinistro è addossato
l’imponente armadio da sacrestia, con tre statue entro nicchie nella parte superiore, due delle quali settecentesche: al
centro il Cristo Risorto, attribuito allo scultore napoletano Gennaro Franzese. A proposito di apprendistato il Franzese
doveva essere noto nel Regno se dalla Sardegna si reca a studiare statuaria presso di lui Giuseppe Antonio Lonis,
soggiornando per ben 11 anni nella capitale. La notizia è in A. Piseddu, Vita e opere di Giuseppe Antonio Lonis scultore sardo del sec. XVIII, Cagliari, 1974. Per ultimo citiamo la statua del Franzese dedicata a San Michele Arcangelo, che
rivela un'analogia con la plasticità dei movimenti scenici delle statue del di Zinno, creando appunto quel senso di
drammaticità dell'azione scenica della scultura lignea processionale. A Bitonto è portata in processione l'undici maggio la statua settecentesca del Franzese, in un tripudio di scenografie naturali e di effetti luminosi della sera di festa,
confermando il sapiente utilizzo di colore e drappeggi per rendere la scena, che espone l'episodio della cacciata del
demone. N.Pice, Il San Michele Arcangelo di Gennaro Franzese. Microstoria di una committenza, in "Studi Bitontini",
n. 45-46, giugno 1987 – giugno 1988, pp. 108-109. Sulla scultura lignea dell'area culturale si veda M. Pasculli Ferrara,
Contributo per la scultura lignea in Capitanata e in area meridionale nei secoli XVII-XVIII. Fumo, Colombo, Di Zinno,
Brudaglio, Buonfiglio, Trillocco, Sanmartino, in G. Bertelli, M. Pasculli Ferrara, Contributi per la Storia dell’Arte in Capitanata tra Medioevo ed Età Moderna. 1. La scultura, Galatina, 1989, pp.54-80.
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espressioni commoventi e coinvolgenti1178, l'artista trae ispirazione per realizzare un progetto di arte globale, in cui le singole espressioni confluiscono per creare l'effetto del meraviglioso, stupendo gli spettatori e portando i devoti a rivivere esperienze del mistero incarnato nei quadri viventi.
Trasformare i quadri seicenteschi in statue viventi che mantengano un asse verticale nella plasticità
e nello slancio verso l'alto è l'opera geniale dell'artista1179. La leggiadria dei panneggi, l'ingenuità
dei volti infantili, il sapiente dosaggio dei colori degli abiti, l'ideazione dei sostegni invisibili,
gioielli di equilibrio statico realizzati attraverso nozioni di meccanica, rendono gli Ingegni settecenteschi un capolavoro di inventiva e di sintesi tecnica e artistica del periodo. Mutare in vivente ciò
che è immobile, dare tridimensionalità pulsante di sensazioni alle statue processionali non rinunciando alla verticalità dell'azione: è l'effetto creato dalle Macchine del Di Zinno1180. Nata per dare
sicurezza ai gruppi viventi che sfilavano su barelle e per offrire una maggiore tensione drammatica
agli eventi descritti nelle singole azioni sceniche1181, l'idea diventa un capolavoro di sintesi artistica.
Utilizzando la città da scenografia fissa, i quadri viventi s'incastonano nelle vie creando un teatro
globale in cui le quinte sono rappresentate prospetticamente da palazzi e chiese. Lo schiacciamento
prospettico delle raffigurazioni precedenti è superato da meccanismi costruiti intorno ad un asse
verticale1182 con il fine di condurre gli occhi del fedele verso il cielo, restituendo a Madonne, angeli
e santi uno scenario infinito tra nuvole e sole. La trasformazione della festa si è compiuta. Rispondendo alle richieste delle confraternite, assecondando il gusto dell'epocae e intuendo le potenzialità
degli allestimenti teatrali effimeri, il Di Zinno propone un modello accettato dal popolo, familiare
nell'immaginario devozionale, innovativo e meno problematico delle macchine precedenti. Siamo in
presenza di un effimero che si rinnova, reiterato per un giorno all'anno. Lo scheletro del Mistero è
smontato per riprendere vita l'anno seguente con volti e personaggi che, in parte, sostituiscono quelli degli anni precedenti, creando un maggiore coinvolgimento del popolo che può catartizzare paure,
ansie e angosce offrendo per un giorno i propri figli al Dio della vita. Al di là della simbolica con
cui possiamo caricare di significato le azioni sceniche, permane il legame popolare festivo. Le difficoltà e le polemiche messe in atto dalla corporazione degli agricoltori sono l'indicatore della voglia di conservare elementi scenici tradizionali che identificano l'appartenenza e la gestione di spazi
festivi. Dobbiamo immaginare, nell'aria di rinnovamento, incontri tra le confraternite e lo scultore
per la scelta dei soggetti, gli episodi da mettere in scena, le proprietà delle strutture da custodire e
allestire annualmente, rispettando lo storico accordo di precedenza e le discussioni per l'organizzazione della processione, gli accompagnamenti musicali e i compensi. Superata questa fase si trattò
di realizzare modellini in scala per commissionarne la realizzazione, secondo il De Luca, primo a
citare la squadra di fabbri agli ordini di Emidio Cancellario che si occupò della forgiatura e della
composizione delle macchine1183. Gli stucchi e i colori sono sostituiti da abiti, cappelli e ali, con
migliaia di penne, cipria e parrucche1184: una esaltazione di stoffe e trucchi scenici, impreziositi da

1178

S. De Gregorio, I disegni di Paolo Saverio Di Zinno nella Biblioteca "P.Albino" di Campobasso, cit., p.90. A p.89, nota
24 e 25 troviamo una bibliografia ragionata su Giacomo Colombo.
1179
S. Moffa,Lo statuario Paolo Saverio Di Zinno e la devozione popolare nell'aria sannita dei tratturi, cit., p.341.
1180
D. Catalano, Paolo Di Zinno, gli ingegni e la festa barocca, cit., p.501.
1181
S. Moffa, Lo statuario Paolo Saverio Di Zinno e la devozione popolare nell'aria sannita dei tratturi, cit., pp. 347-348.
1182
D. Catalano, Paolo Di Zinno, gli ingegni e la festa barocca, cit., p.502.
1183
"Di ciascun misterio di Zinno prima bozzava il disegno, e poscia faceva il modello di fili di ferro con figurine di cera.
Per la costruzione dei ferri delle macchine poi adoperava i più valenti fabbri di Campobasso, tra i quali non ultimo era
un tal Emidio Cancellario, soprannomato Tobice. Fra le carte del di Zinno furono trovate parecchie di quelle bozze; ma
essi, da alcuni infuori, sono di Misteri che al presente abbiamo". C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p. 33, nota 2.
1184
"Quello che sorprende nella versatile attività del di Zinno è appunto questa invenzione alla base della quale non si
adoperano materiali come stucco, gesso, stracci, colle, colori, ma ferro ed acciaio di lega e duttilità straordinaria, della
quale non avremmo mai immaginata la magia nell'operaio che si definiva e fu scultore apprezzato. I misteri che ogni
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monili d'oro posti sui cappellini o su appositi pettorali degli angeli. Dopo anni di lavoro e di amministrazione dei beni familiari, gestiti in modo imprenditoriale, ritroveremo nel 1761 Paolo Saverio nel sodalizio del Santissimo Sacramento, a dimostrazione del suo amore per la città e del suo
impegno sociale1185. Dopo la sua morte, il 29 aprile 17811186 diverrà di uso comune il detto: "or
perché Paolo di Zinno è morto, niuno più porrà statue?"1187, dimostrando l'alto grado di considerazione sociale che aveva acquisito lo scultore.

4.4 Nel cuore della devozione.
Patronati che resistono alla secolarizzazione e alla liquidità della società post moderna: vincoli di
affetto e di devozione trasmessi di generazione in generazione esportati nelle località in cui il molisano è emigrato. Tratti distintivi di un'identità legata al ciclo dell'anno, in gesti che reiterano antichi
rituali, elaborati in relazione ai mutamenti sociali1188, altre volte trasmessi integralmente di padre
in figlio. Il Molise è un crogiuolo di rituali festivi che toccano tutto l'arco dell'anno, con la predilezione di santi, venerati da secoli in chiese e cappelle, retaggio ereditario tratturale. Quando al Di
Zinno, in accordo con le confraternite, furono affidati i quadri viventi, si trattò di fare delle scelte
precise. Gli allestimenti dovevano interpretare non solo il sentimento religioso-popolare dei campobassani ma anche, per l'estensione e l'interesse che calamitava la processione, la devozione delle
province limitrofe da cui provenivano fedeli e commercianti che accorrevano nei giorni della festa.
I soggetti scelti sono il frutto di un'elaborazione dei vari aspetti della pietà popolare della zona.
Contemplando i Misteri ogni fedele può rivivere la devozione familiare e affidarsi al santo protettore, ricostruito nella plasticità e nelle movenze di episodi fondamentali dell'agiografia. Non sappiamo effettivamente quanti siano stati i soggetti commissionati allo scultore, la linea storiografica
tradizionale protende per il numero di 241189. Albino trasmette la notizia1190, tratta da contratti e carte di corrispondenza. De Luca è il primo a elencare i quadri viventi andati perduti, che sono: la
Santissima Trinità, il Corpo di Cristo, la Madonna del Rosario, San Lorenzo, Santo Stefano, Santa
Maria della Croce. I sopravvissuti sono Sant'Isidoro, San Crispino, Abramo, la Maddalena, San
Nicola, San Rocco, San Michele Arcangelo, San Leonardo, l'Immacolata Concezione, l'Assunta,
Sant'Antonio Abate, San Gennaro e il Mistero della Sacra Famiglia o Sacro Cuore di Gesù costruito sul disegno del De Luca1191 nel 1959. Sembra che nessuno degli storici dei Misteri trovasse inteanno circolano in città sono l'invenzione geniale ed unica del concittadino Paolo di Zinno". V.E.Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., p.562.
1185
N. Felice, La vita, la formazione l'attività artistica di Paolo Saverio Di Zinno, cit., p.3.
1186
M. D'Alena, Il Corpus Domini a Campobasso, cit., p.36. In nota 1 riporta l'atto di battesimo e di morte.
1187
C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.31, M. D'Alena, Il Corpus Domini a Campobasso, cit., p.36.
1188
Ne è un esempio l'allestimento del San Nicola nel Corpus Domini di Mar de La Plata, in Argentina. Per osservazioni
antropologiche sul fenomeno, in relazione al complesso modello della festa popolare nelle migrazioni rimandiamo al
lavoro di L. Bindi, Volatili Misteri, cit., pp.105-127 e alla ampia e approfondita bibliografia critica sull'argomento contenuta nelle note.
1189
"Si sa per tradizioni ch'essi furono ventiquattro, ma di soli diciotto ci ricordano il nome e la figura i più anziani del
nostro popolo". C. De Luca Ricordanze patrie, cit., p. 34. In nota 1 l'autore commenta: "Niuno dei più vecchi nostri
concittadini ricorda gli altri sei misteri formanti il numero di 24; che anzi ci ha chi afferma aver udito da suoi maggiori
che quei sei misteri furono costruiti, ma che non mai comparvero in pubblico, perché essendovisi collocati i personaggi, i ferri non ressero alla prova, e si piegarono, o si ruppero; né per modifiche fattevi dall'autore si poté giammai conseguire l'intento".
1190
Albino è il primo a menzionare esplicitamente la commissione data al di Zinno della costruzione di sei macchine per
ciascuna confraternita 24 misteri complessivamente. Nella trascrizione del manoscritto di Stendardo notiamo la manipolazione del numero dei Misteri, come abbiamo argomentato precedentemente. P. Albino, La festa del Corpus Domini a Campobasso, cit., p.5.
1191
"Fra i disegni lasciati dal di Zinno evvi una doppia bozza del mistero del Santissimo cuore di Gesù, che forse era una
di quelle sei macchine". C. De Luca, Ricordanze patrie,cit., p.34, nota 1.
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ressante spiegare la motivazione della scelta dei caratteri dei soggetti: nella devozione dell'epoca
avevano una chiara collocazione. Nel XX secolo, per distacco con la matrice sacrale delle rappresentazioni, la Trombetta offre una sommaria spiegazione delle possibili motivazioni da cui il Di
Zinno trasse le raffigurazioni, ritenendo che l'artista si fosse orientato su santi venerati a Campobasso, tenendo presente statue conservate nelle chiese locali, care alla pietà popolare1192. Concordano
con una simile impostazione ulteriori studi della Catalano1193, della Sarno1194 e della Cocozza1195.
Tendiamo allora ad approfondire la variante tematica, collocando i soggetti dei Misteri in un alveo
più ampio, che spiegherebbe in modo approfondito le scelte messe in campo dalle confraternite e
dal Di Zinno, per rendere la processione più attraente per i fedeli. Le altre processioni che presentano sfilate di quadri viventi si limitano a illustrare episodi singoli della vita di un santo o sono dedicate in massima parte alla storia della Madonna e del Cristo. Nella catechesi itinerante, ponendo
al centro il pane eucaristico, si costruisce un apparato processionale che prepara il popolo ad un itinerario verso la perfezione cristiana incarnata dinamicamente nell'eucarestia. Visti in tale ottica i
Misteri sono stati presentati nel 1999 a Giovanni Paolo II, che ne ha intuito la bellezza catechetica
e l'efficacia nell'economia di una nuova evangelizzazione. I quadri rappresentano un popolo in festa
per i suoi santi e, senza dubbio, sono la sintesi di una vita religiosa estremamente fiorente, caratterizzata da una presenza vivace di confraternite con un commercio liturgico esteso a tutto il territorio della provincia1196. Storicamente un tale fermento è da collegarsi all'azione storico-sociale intrapresa dal Concilio di Trento, nell'intento di riformare una Chiesa impregnata di mondanità, distaccata dal popolo e da un possibile controllo sulla sfera sia politica sia religiosa 1197. L'istituzione si
trova a vivere uno scontro aperto, nell'area del Mezzogiorno, con una dimensione antropologica
pregna di recrudescenze paganeggianti, intrecciate saldamente ad un sostrato di espressioni magico
sacrali1198. Collocata nell'alveo mediterraneo la santità del Sud Italia rivela il bisogno di miracolo
che va quasi a sovrapporsi alla funzione edificante tipica del santo post tridentino1199. Interpretando
questo bisogno avvertito in modo predominante dalle classi popolari, si rimarcano tratti di santità
incentrati su valori ascetici che ben si calano nella realtà quotidiana: dalla repressione delle pulisioni materiali all'accettazione rassegnata degli eventi fino a rimarcare l'obbedienza alla gerarchia e la
superiorità delle gioie spirituali che si contrappongono al terrore suscitato dalle pene corporali che
si materializzano nella dimora infernale1200. Se caliamo in questa dimensione teologica i quadri viventi di Campobasso ne spieghiamo facilmente la scelta in termini di religiosità popolare. Escludendo la santità dell'episcopo, presente già in culti antichi transitati dai martirologi del cristianesimo delle origini, l'area mediterranea predilige caratteri di povertà e di ascesi, al fine di rendere
l'uomo di Dio più vicino all'uomo di ogni giorno, capace di emozionarsi dinanzi ad episodi agiografici, in una catarsi dell'anima e in un'accettazioni di condizioni di vita dure, a contatto con la ter-
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A. Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p.36.
D. Catalano, Paolo Di Zinno, gli ingegni e la festa barocca,cit.
1194
E. Sarno, Campobasso da Castrum, cit.
1195
V. Cocozza, Scannétte allérte, cit.
1196
E.N.Chavarria, Comunità e istituzioni ecclesiastiche in Molise tra XVII e XVIII secolo, cit., p.420.
1197
G. Galasso, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia, cit., p.81.
1198
E' l'impostazione antropologica di De Martino che dedica saggi fondamentali alla problematica. Rimandiamo ai
classici E. De Martino, Sud e Magia, ( n.e.), Milano, Feltrinelli, 2013 e E. De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo
antico. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Torino, Universale Bollati Boringhieri, 2008. Per quanto riguarda
gli aspetti locali citiamo E. Rubino, Fatture, Malocchi e storie di streghe. Forme e espressioni e sopravvivenze di cultura
religiosa popolare nella zona di Campobasso, Campobasso, Palladino editore, 1990.
1199
G. Galasso, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia, cit., p.86.
1200
Ivi, p.89.
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ra1201. La storia del santo emoziona, trasmette sentimenti e ricorda il senso della rinuncia ai beni
materiali, non subita ma volontaria e scelta. La santità è localizzata e "addomesticata" per renderla più vicina al microcosmo territoriale, delimitato dagli altari delle chiese e dalle processioni che si
tipizzano e mantengono caratteri di identità culturale e religiosa. Il culto dei Santi, favorito dalla
Chiesa ufficiale, consente alla teologia di calarsi nel vissuto locale, mantenendo integra la strategia
comunicativa della tradizione che fa sopravvivere l'istituzione gerarchizzata ai tempi cambiati1202.
Si opera, nella religiosità del Mezzogiorno italiano, un'identificazione tra sacro e santo. In una sorta
di antropomorfismo cristiano l'uomo interpella il sacro con la fiduciosa mediazione del santo, in
una società che continua ad essere povera e ad aspettare il riscatto dei Cieli promesso dalla religione1203. Il Sacro è potenza, possibilità di vincere l'ordine naturale e di garantire protezione rituale.
Al santo sono attribuiti poteri taumaturgici dalla comunità che, pur legata a bisogni essenziali dedica spazi e tempi di nuova sacralità ideando raffinate scenografie e coreografie religiose. Il desiderio
del miracolo, della grazia ricevuta, dell ex-voto da sciogliere è l'indicatore di una mentalità strumentale del popolo, che ricorre in ogni occasione al suo protettore. La dialettica bene-male si esplica in una lotta tra gli elementi della superstizione, spesso catalogabili nella sopravvivenza di esseri
orientati negativamente (basti pensare nelle nostre zone ai mazzamaurielli o ai monacielli) e i santi,
tentati dal demonio o dalle sue incarnazioni. Una simile temperie religiosa confluirà nella selezione dei servi di Dio settecenteschi che, nel Mezzogiorno, si calano nella realtà di ogni giorno, incarnando non solo la taumaturgia ma spiritualizzando la stessa esistenza terrena con gesti quotidiani
che sono il rovescaimento delle aspirazioni terrene1204. Ancor di più le chiese laicali e le cappelle
diventano rifugio per sentirsi al sicuro, santuari popolari in cui incontrarsi e celebrare il sacro. Le
feste, d'altra parte, diventano interruzione del tempo quotidiano, inserite nel ciclo dell'anno, vissute
nel bisogno avvertito dall'uomo di essere in armonia con il territorio. Gli altari delle chiese sono effettivamente un microcosmo che rivela la devozione del popolo. Se pensiamo alla permanenza del
Di Zinno in Napoli1205 possiamo ipotizzare visite nelle varie chiese della capitale, molte di queste
dedicate a santi venerati nel Regno. Quale era il patrimonio architettonico religioso dell'epoca? Un
fiorire di chiese e cappelle, favorito dalla politica religiosa del Regno1206. Tra i tanti edifici sacri ne
troviamo uno dedicato ai Santi Crispino e Crispiniano dalla corporazione locali dei calzolai1207. San
Michele Arcangelo è particolarmente venerato a Napoli: la sua vittoria contro i demoni ben si addice a essere presente nel cuore di una popolazione in molti casi superstiziosa e legata alla paura del
fuoco e delle fiamme, che richiamano il temibile Vesuvio, sede per antonomasia di diavoli e stre-

1201

G. Sodano, Santità, culti e devozione nello spazio mediterraneo, in R.M. Delli Quadri (a cura di), Storia e identità
storica nello spazio euromediterraneo, Napoli, Guida editori, 2015,pp.37-50, pp.45-48.
1202
Sodano parla di fenomeno del "glocal" applicabile alla sfera storico-religiosa: "localizzando l'universale e universalizzando il locale potrebbe essere stato il segreto della permanenza della Chiesa e della sua mondializzazione", G. Sodano, Santità, culti e devozione nello spazio mediterraneo, cit., pp. 47-49.
1203
G. Labrot, Quand l’histoire murmure, cit., p.553.
1204
G.Sodano, Modelli e selezione del Santo moderno Periferia napoletana e centro romanoMezzogiorno medioevale e
moderno, Napoli, Liguori editori, 2002, pp.266-268.
1205
Per seguire la presenza di edifici sacri nel Settecento napoletano ci riferiamo allo studio dell'epoca di Cesare D'Engenio Caracciolo e alla Guida di Dom. Luigi d'Afflitto.
1206
Sulla vastissima bibliografia relativa agli edifici di culto partenopei ci fermiamo solo a segnalare alcune opere: G.A.
Galante, Guida sacra della città di Napoli, Napoli, 1872; F. Divenuto, Napoli sacra del XVI secolo, Napoli, 1990; V. Regina, Le chiese di Napoli. Viaggio indimenticabile attraverso la storia artistica, architettonica, letteraria, civile e spirituale della Napoli sacra, Napoli, Newton e Compton editore, 2004.
1207
Napoli sacra di D. Cesare D'Engenio Caracciolo, Gentilhuomo Napolit. in Napoli per Ottavio Beltrano MDCXXIV,
p.417.
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ghe. La chiesa di San Michele Arcangelo, della compagnia cinquecentesca dei Sartori1208 è rifatta
nel 1731 su disegno di Domenico Vaccaro ed ospita un dipinto di Giuseppe Marulli1209. L'Arcangelo protettore trova posto in tante altre chiese: lo vediamo in un dipinto di Luca Giordano del
1657, conservato nella chiesa dell'Ascensione a Chiaia, in atto di scacciare i demoni . Il patronato di
San Nicola, caro alla vicina Puglia, è solennizzato da donna Purinella Sicola che intitola la chiesa al
santo di Mira, un tempo sede delle monache di san Sebastiano1210. Importante nella devozione napoletana è la chiesa della Concezione di Montecalvario, sede della omonima associazione1211 che
organizzava nell'arco del XVII-XVIII secolo il carro del Battaglino. L'edificio, restaurato, è opera
di Domenico Antonio Vaccaro e conserva la statua dell'Immacolata con gli angeli dello stesso Vaccaro1212, oltre a dipinti di San Nicola, della Trinità e del martirio di San Gennaro. Rilevante per la
devozione dei campani nei confronti della Concezione, la Guglia dell'Immacolata1213, che il Di Zinno vede nella sua fase di realizzazione. La prima pietra, posta la notte del 7 dicembre 1747, esaudisce le volontà del padre gesuita Francesco Pepe, desideroso di un monumento che richiami il popolo
alla schietta devozione mariana. Il progetto di Giuseppe Genuino riprende l'idea comunicativa del
carro del Battaglino, in uno slancio verticale che porta, attraverso la narrazione di episodi della vita
di Maria, alla contemplazione dell'Immacolata, proiettata nell'azzurro del cielo. L'Assunta trova un
suo spazio devozionale a Napoli attraverso il legame di fede di Carlo I. Dopo aver sconfitto Manfredi, entrato vittorioso nella città, promuove la costruzione di un edificio sacro dedicato alla Madonna, di cui invocava la protezione nei momenti di difficoltà1214. Nel panorama settecentesco sono descritte varie chiese intitolate alla Maddalena: una cappella posta sopra Regina Coeli, una chiesa con monastero fabbricata nel 1324 e una vicino il ponte Ricardo, chiamato ponte della Maddalena che ospitava il sodalizio1215. La paura per le malattie e per la peste che funestò il meridione in
varie occasioni si esprime nel patronato di San Rocco con una chiesa a lui dedicata del 1530, edificata dalle monache di San Sebastiano1216. Per la tradizione l'edificio sacro di Sant'Antonio Abate è
databile al 1371, anno in cui la regina Giovanna D'Angiò con l'autorizzazione di Gregorio XI, si
preoccupa di offrire alla città la venerazione del Santo, resa ancor più solenne da una tavola di Nicola Tommasi di Fiore1217. Paolo Saverio, immaginandolo a contemplare la bellezza del Barocco
napoletano e delle architetture precedenti, era stato attratto dalla forte devozione per San Gennaro,
espressa in innumerevoli chiese e cappelle a lui dedicate1218. Una piccola cappella era intitolata a
San Leonardo1219, maestosa quella intitolata alla Trinità dei Pellegrini1220, ospite del sodalizio fon1208

"E' della compagnia dei Sartori i quali nei tempi passati avevano la loro cappella eretta nella chiesa di San Michele.
Comprarono questa chiesa nel 1561 e nel giorno di San Michele il 29 settembre eleggono i governatori e tutti Sartori
pagano 10 carlini. Si festeggia la solennità l'8 maggio e si fa una bella processione con molti torchi". Napoli sacra di D.
Cesare D'Engenio Caracciolo, cit., p.218.
1209
Guida per i curiosi e per i viaggiatori che vengono alla città di Napoli, compilata dall'Abate benedettino olivetano,
Dom. Luigi d'Afflitto, tomo II, Napoli dalla Tipografia Chianese, 1834, p. 62.
1210
Napoli sacra di D. Cesare D'Engenio Caracciolo, cit., p.395.
1211
Ivi, p.541.
1212
Guida per i curiosi e per i viaggiatori che vengono alla città di Napoli, cit., pp.94-95.
1213
Sulle tante vicende legate alla costruzione della Guglia possiamo rimandare a G. Salvatori, C. Menzione, Le guglie
di Napoli: storia e restauro, Napoli, Electa, 1985.
1214
Napoli sacra di D. Cesare D'Engenio Caracciolo,cit., p.477.
1215
Ivi, pp.193,396,651.
1216
Ivi, p.656.
1217
Ivi, p.639. Il D'Afflitto puntualizza che il quadro del 1371 è di Nicola Tommasi di Fiore, Guida per i curiosi e per i
viaggiatori che vengono alla città di Napoli, cit., p.150.
1218
Senza fermarci ad illustrare la folta presenza di edifici dedicati a Gennaro rimandiamo agli approfondimenti contenuti in Delle varie chiese e cappelle dedicate a san Gennaro, Istoria della vita, virtù e miracoli di San Gennaro, cit., Libro III, pp.168-223 e segg.
1219
Napoli sacra di D. Cesare D'Engenio Caracciolo,cit., p.191.
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dato nel 1579 a fini assistenziali e ospedalieri1221. La chiesa dell'arciconfraternita Estaurita del Santissimo Sacramento è un altro edificio storico di Napoli, fondato nel XVI secolo. Il culto dell'Eucarestia è molto diffuso a Napoli, nella chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena de' pazzi e del Santissimo Sacramento1222. A Santo Stefano1223 e a San Lorenzo1224 erano dedicate altri due edifici sacri, costruiti nel XVI secolo e la chiesa di Santa Maria del Rosario è fondata dalla congrega dello
Spirito Santo1225. Due rinnovi, tra il 1724 e 1742, sono opera probabile di Domenico Antonio Vaccaro e della sua scuola. Gli anni dell'apprendistato di Paolo Saverio, tra feste sontuose e solenni
processioni dovettero senza dubbio influenzare la scelta dei soggetti, cari alla devozione partenopea
e transitati nella vicina terra molisana, con patronati diffusi in tutti i paesi. La protezione da eventi straordinari, il legame con la Madre, simbolo evidente di una religiosità precristiana legata alla
terra fonte di sostentamento rispecchia la scelta molisana dei patronati e delle ritualità popolari. Essi
continuano nella post-modernità, segno di una devozione plurisecolare mantenuta integra in zone di
naturale isolamento antropico, che ha rallentato notevolmente il processo di disgregazione sociale in
atto nell'odierna società e ha favorito la permanenza di culture popolari legate alla pratica rituale,
garanzia della sopravvivenza e della stabilità della comunità. Vedere sfilare i Misteri settecenteschi
significa per i fedeli celebrare, in un'unica processione, tutto un patrimonio religioso-popolare trasmesso di generazione in generazione. In tutto il mezzzogiorno predominante è l'immagine della
Madonna, venerata in un numero consistente di titolazioni, spesso adottate in luoghi specifici del
territorio1226. Se diamo una rapida scorsa al calendario delle processioni cui si associano riti particolari, gestiti dalla popolazione in ambiti privati, ci rendiamo conto dell'elaborazione sintetica insita
processione dei Misteri. Sant'Antonio Abate il 16 e 17 gennaio infiamma, metaforicamente e letteralmente, molti paesi del Molise. I riti del fuoco di sant'Antonio si tramandano fino ai nostri giorni,
vissuti con semplicità devozionale coinvolgendo il paese e i visitatori in assaggi culinari conditi da
buon vino1227. Seguendo il calendario spicca un'altra ritualità che potrebbe essere legata ai Misteri:
la devozione delle tavolate di San Giuseppe, allestite il 19 marzo in onore del Santo artigiano1228. In
moltissime comunità gli invitati al banchetto, in numero di tre, rappresentano la Sacra Famiglia, te-

1220

Ivi, pp.562; 582.
Guida per i curiosi e per i viaggiatori che vengono alla città di Napoli, cit., pp.60-61.
1222
Ivi, p.72.
1223
Napoli sacra di D. Cesare D'Engenio Caracciolo,cit., p.137.
1224
Ivi, pp.103-104; 141.
1225
Ivi, p.571.
1226
G. Galasso, L'altra Europa, cit., p.96-100.
1227
Dando una scorsa al calendario delle feste molisane troviamo un elenco lunghissimo di paesi in cui la costumanza
antica è presente e si rinnova ogni anno: Petacciato, Colletorto, Limosano, Pietracatella, Pescopennataro, Tufara, Colli
al Volturno, Duronia, Acquaviva di Isernia, Vinchiaturo in cui si segnala la benedizione degli animali, Montorio, Ripabottoni dove si officiava il "barcone di Sant'Antonio", San Giacomo degli Schiavoni, Castel del Giudice, Castelmauro,
Castelbottaccio, Forli del Sannio, Montenero Valcocchiara, San Giuliano di Puglia, Vastogirardi, Frosolone, Pizzone,
Castellino sul Biferno in cui si organizza la "ricciata", Macchiagodena, Filignano. Per un approfondimento sulla tematica rimandiamo, oltre a tanti contributi che appaiono su quotidiani e settimanali molisani, alla raccolta di canti e tradizioni sul santo di E. Nocera, Sant'Antonio Abate. Culto e tradizione, Campobasso, Nocera editore, 1992 e al lavoro più
ampio sui rituali ignici molisani di D. Meo, Riti e feste del fuoco-Falò e torce cerimoniali in Molise, cit.
1228
San Giuseppe è venerato come patrono a Carpinone. La ritualità gastronomica delle pietanze è officiata a San
Martino in Pensilis, Civitacampomarano, Toro, Termoli in cui si mettono in scena gli "altari", Casacalenda, Venafro dove si bruciano fuochi nella serata, Santa Croce di Magliano, Guardialfiera, Montorio nei Frentani, Campomarino, Gambatesa, Riccia in cui si segnala la conservazione delle ricette tradizionali dei "calzoni di san Giuseppe", Campolieto,
Campodipietra, Provvidenti, San Felice del Molise, paese dalla cultura Arbresche che ha riportato in luce la devozione
di origine albanese, Morrone del Sannio, Lucito, Mafalda, Roccavivara, Baranello, Colledanchise, Gildone, Montaquila.
1221
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ma, insieme al Sacro Cuore1229, del tredicesimo Mistero. Una costumanza vissuta con pietà popolare
da innumerevoli famiglie che, in zone diverse e con difformità nel rituale, reiterano l'ospitalità ai visitatori, in genere amici o invitati, un tempo i poveri del paese1230. Al santo protettore dai mali spirituali e dalle tentazioni, venerato con antiche formule magico-sacrali, il Molise dedica una grande
attenzione, per la vicinanza con il Santuario di San Michele Arcangelo di Montesantangelo, cui ricorrevano i transumanti1231. Alla festa di maggio fa eco la patronale del 29 settembre, celebrata in
molti paesi1232. Senza dubbio uno dei santi che ha collezionato più patronati in Italia è San Nicola
di Mira: più di 272 comuni italiani lo venerano per le sue doti taumaturgiche legate all'infanzia. Il
Molise, ricco di rituali, tra cui ricordiamo i fucilieri di San Giuliano del Sannio1233 e il volo dell'angelo di Vastogirardi1234 sviluppa una grande venerazione verso il Santo, celebrato in due feste annuali, a maggio1235 e a dicembre1236. Un altro taumaturgo noto per i suoi interventi miracolosi contro la peste è san Rocco. Sono ben otto le comunità1237 che hanno voluto il suo patronato e in tante
altre zone si venera Rocco e a lui si attribuiscono miracoli e interventi sovrannaturali1238. Il giorno
dell'Assunta a Pietrabbondante è momento di gioia: le donne della comunità portano in spalla la statua, celebrandone le virtù e in vari paesi simulacri sono esposti alla venerazione popolare. Scarna la
devozione verso il santo vescovo napoletano Gennaro: ad un esame sommario solo Oratino conserva una festa specifica in suo onore1239. San Leonardo è stato scelto patrono da Castelmauro e Colli
al Volturno che, il 6 novembre, organizzano la processione propria del santo, con una festa paesana.
Tra le venerazioni raffigurate nei Misteri, scomparsi nel terremoto del 1805, spicca la festa della
Madonna del Rosario a Gambatesa, Pettoranello, Petrella Tifernina e Santo Stefano il 25 agosto a
Macchiagodena. Fede e devozione, la presenza di numerosi siti ecclesiastici eretti durante i secoli
fanno di Campobasso una città dal cuore religioso tradizionale. Scandito da antiche usanze, l'anno
scorre nella venerazione dei santi, con lo sguardo fisso alla Madonna, che ha trovato nei campobassani un profondo legame d'amore. In una simile temperie la scelta dei soggetti fu senza dubbio influenzata da tali venerazioni che si allargano a macchia d'olio dall'ambiente socio-religioso del Re1229

La religiosità di area partenopea conserva, nel XVII secolo, un'estesa devozione verso il Cuore di Gesù. G. Sodano,
Modelli e selezione del Santo moderno, cit., pp.134-143.
1230
Sul rituale, tra i tanti articoli pubblicati, rimandiamo al lavoro di E. De Simoni, Patrimonio immateriale del Molise,
"Conoscenze", n. monografico, a.IV, n.1, Viterbo, Betagamma 2007, pp. 79-95.
1231
In vari paesi sono allestiti fuochi sacri nella serata dell'otto maggio: Frosolone, Agnone, Forli del Sannio, Santa Maria del Molise con la caratteristica "appicciata". Baranello invece conserva il patronato del santo.
1232
Sono molti i paesi che venerano il santo con processioni proprie: Ripabottoni, Roccavivara, Riccia, Colletorto, Monacilioni. In altri il patronato è celebrato nella stessa data: Acquaviva Collecroci, Campolieto, Ripalimosani, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Monteroduni, Pesche.
1233
Sui fucilieri, oltre ai tanti articoli sul tema, rimandiamo a C. Di Soccio, La parata dei fucilieri e il culto di San Nicola a
San Giuliano del Sannio, Campobasso, Edizioni Enne, 1989.
1234
Rimandiamo alle citazioni nel nostro lavoro sul volo dell'angelo e alle relative indicazioni bibliografiche.
1235
Anche in Molise sono molti i comuni che si affidano al patronato di Nicola, con processioni e ritualità tipiche: Fossalto, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, Macchia di Isernia, Lucito, con una fiaccolata serale, Macchiavalfortore,
con il compatrono Bonifacio, Macchiagodena, generalmente la terza domenica di maggio, Castel del giudice la prima
domenica di luglio, Vastogirardi ad agosto.
1236
I paesi che festeggiano il patronato in dicembre sono Lucito, Guardiaregia, Bonefro, Duronia, Lupara, Macchiavalfortore, Provvidenti, Pizzone, San Polo Matese, Montenero Valcocchiara.
1237
Monacilioni, Carpinone, Pescopennataro, Montaquila,Montelongo con il palio dei cavalli, Petacciato, Palata, Ripabottoni.
1238
Duronia, Longano, Lucito, Pizzone, Poggio Sannita. Una catalogazione, che riporta i patronati di questi santi (anche
se in misura minore) è in G. Galasso, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia, cit. pp. 101102 e in E. Novi Chavarria, Comunità e istituzioni ecclesiastiche in Molise tra XVII e XVIII secolo, cit., p.422 che riprende
la notizia dal Galasso.
1239
Il 19 settembre è registrata la festa in onore di san Gennaro ad Oratino.
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gno Borbonico fino a toccare la settecentesca città di Campobasso. Nell'ordine processionale presettecentesco con certezza sfilavano le due Faci. La prima è dedicata a Sant'Isidoro, venerato nella
chiesa di San Leonardo con uno specifico altare. L'immagine dell'Ingegno era cara ai campobassani
in quanto riproduceva la scena di un quadro collocato sull'altare dedicato al santo agricoltore1240.
La corporazione dei calzolai o dei conciatori era presente e potente nella cittadina fin dal 1500, secondo cronache dell'epoca. A loro è riservato il secondo posto, in sostituzione della Face degli artigiani. La cappella dedicata a Crispino nella chiesa capitolare di San Leonardo è documentata dal
Nauclerio e attesta la forte incidenza di queste botteghe nella vita artigianale della piazza principale
del Largo San Leonardo1241. Il legame mariologico è dettagliato nella presenza di due quadri che
raffigurano dogmi fondamentali, l'Immacolata Concezione e l'Assunta. La sfilata processionale settecentesca è un attestato di fede profonda, trionfo anticipatorio della proclamazione dei due dogmi
che troveranno nel XIX secolo accettazione universale. L'Immacolata è un tema caro al Di Zinno
che affida il suo ritorno a Campobasso alla protezione della Vergine, attestata dalla statua della
Concezione del 1745: sulla sua base è incisa la scritta: "hanc imaginem fecit ex sua devotione"1242.
Nella sua produzione statuaria si registrano commissioni del soggetto in varie chiese della provincia1243. Nel caso dell'Assunta, al di là della chiesa a lei dedicata, conosciuta in modo popolare con il
nome di Santa Maria de Fora1244, troviamo statue in suo onore scolpite per diversi paesi1245. Nella
chiesa di Sant'Angelo e Mercurio, per il Nauclerio, si organizzava una festa solenne in onore di San
Michele Arcangelo, la cui venerazione era presente in un altare a lui consacrato nella chiesa di
Santa Maria della Croce. All'artista e alla sua bottega sono commissionate varie statue che attestano la forte devozione popolare presente nel territorio1246. E' emozionante il quadro vivente raffigurante il santo Abate eremita Antonio che, per la Catalano, ribadisce il tema delle tentazioni trattato
nel dipinto tardo cinquecentesco situato sull'altare maggiore della chiesa omonima1247. Una ritualità propria dedicata al fuoco era allestita nel giorno della festa, il 17 gennaio: esistente ai nostri
giorni manifesta il profondo legame con il quartiere di Sant'Antonio, un tempo popolato dai contadini campobassani1248. All'artista sono commissionate varie statue dell'Abate1249. Altra devozione

1240

Sant'Isidoro è protettore dei contadini come ricorda A. Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p.36. Per la Catalano
l'immagine doveva essere corrispondente ai quadri sistemati sugli altari di juspatronato dell'associazione dei contadini
e dei conciatori eretti nel XVII secolo nella chiesa municipale di San Leonardo. D.Catalano, Paolo Di Zinno, gli Ingegni e
la festa Barocca, cit., p.307. la notizia è del Nauclerio che menziona un altare dedicato al Santo presente nella chiesa
di san Leonardo: "...appresso vi è l'altare di S. Isidoro sopra del quale vi è l'organo", L. Nauclerio, Apprezzo, cit., f.15.
Lancio un'altra ipotesi immaginifica. Di Zinno, legato al fratello scomparso prematuramente, Isidoro, trovò un motivo
per perorare l'ideazione di un mistero dedicato al Santo che, per traslato, ricordasse la memoria del parente.
1241
"A sinistra vi è la Cappella di S. Crispino delli scarpari, con cona di legno". L. Nauclerio, Apprezzo, cit., f.16. Abbiamo notato come la corporazione in Campobasso avesse assunto un posto di prestigio all'interno della cittadina. E. Sarno, Campobasso da Castrum, cit., p. 188.
1242
S. Moffa, Lo statuario Paolo Saverio di Zinno e la devozione popolare nell'aria sannita dei tratturi, cit., p.345.
1243
L'Immacolata è, per il Moffa, un monito sulla purezza dell'uomo. Ella "è sbozzata in forme pulite e armoniose per
la chiesa di San Bartolomeo, a San Giovanni dei Gelsi a Campobasso (1745), Acquaviva Collecroci, Casacalenda, Castelpagano, Castiglione Messermarino, Campochiaro, Colletorto, a Frosolone, Guardialfiera, Matrice, Pietranseri, Roccavivara, San Buono, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e Sepino". Ivi, p.347.
1244
Gli abitanti della contrada continuano ad organizzare una festa antica che si officiava il giorno del 15 di agosto.
1245
"L'Assunta campeggia maestosa a Campobasso in Santa Maria de fora, Campochiaro, Colletorto, Santa Croce del
Sannio (1780) e Villetta Barrea (1778)". Ibidem.
1246
"San Michele ad Acquaviva Collecroce (1776), Castiglione Messermarino, a Celenza sul Trigno (rubata), Colletorto,
Pietracupa, Santa Croce del Sannio, Sassinoro". Ibidem.
1247
Per la Catalano il tema trattato ribadisce le tentazioni di Sant'Antonio illustrato nel dipinto tardo cinquecentesco.
D. Catalano, Paolo Di Zinno, Gli Ingegni e la festa Barocca, cit., p.307.
1248
A. Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p.35.
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radicata nella mentalità popolare, cui rivolgersi per le sue doti taumaturgiche, è nei confronti di San
Rocco: dalla bottega del Di Zinno escono varie statue1250. Il mistero di San Leonardo è ideato per
richiamare l'omonimo patronato presente nella chiesa capitolare settecentesca. Il Nauclerio scrive
che si "faceva processione con le altre confraternità con stendardo, confalone e lumi di cera"1251.
Nelle osservazioni della Sarno1252 il Mistero è il cuore della processione: questa si organizzava nella chiesa, da lì partiva nel momento in cui si riunivano i due tronconi e in quel luogo, cuore pulsante
dell'economia e della vita sociale e politica cittadina, riceveva la benedizione. Tornando a riferirci a
temi femminili presenti, ne è scelto uno dedicato alla Maddalena, legato alla presenza della devozione nella chiesetta presente, ai tempi dell'artista, nell'odierna via dei Ferrari1253, sotto il patronato
della corporazione degli artigiani che avevano bottega nella zona. Seguendo l'ipotesi di una sintesi
devozionale presente nella processione, spicca San Nicola di Bari. La chiesa di San Nicola a Campobasso, oggi scomparsa, si trovava in via sant'Antonio Abate, verso l'antica porta della Chiaia e
poteva essere considerato un trade d'union con mercanti e transumanti della vicina Puglia, segno di
un legame territoriale insito nella festa cittadina che travalicava i confini del localismo1254. In una
linea ipotetica simile si colloca la presenza di San Gennaro tra i santi venerati. L'estesa matrice devozionale presente nel Regno Borbonico lo rende di facile lettura nella dinamica festiva popolare
attraverso l'icona del Sebeto1255. Abramo è l'unica immagine veterotestamentaria: presente nell'immaginario popolare, potrebbe apparire a prima vista inutile la sua presenza nell'economia processionale. Al contrario, osserva la Catalano, riprendendo le osservazioni di Ambrosiani, la teologia
cattolica collega strettamente il patriarca alla prefigurazione del mistero della sacramentaria cristiana, divenendo un episodio significativo nella catechesi1256 contenuta nei quadri viventi. La predilezione del Di Zinno e delle confraternite per tali santi si colloca in un "logico e naturale coronamento
alla processione dell'eucarestia"1257. Fin qui il riferimento ai Misteri che vediamo oggi. Per quanto
riguarda gli scomparsi, citati dal De Luca, ci sono attribuzioni chiare. Il soggetto di Santa Maria
della Croce è scelto in relazione alla devozione presente in città. Nauclerio trasmette la notizia di
una statua al naturale di legno indorato presente nella chiesa laicale di proprietà crociata1258. Una
macchina è commissionato per ricordare la presenza dei confrati della Santissima Trinità, protagonisti della storia religiosa e politica del periodo1259. Il Corpus Domini ricorda l'altra confrateria settecentesca, che ha il compito dell'organizzazione logistica della festa. E' il Nauclerio a osservare
nella chiesa dedicata a san leonardo una statua del Corpo di Cristo "nel finimento di detta cona vi è
una nicchia con statua del Corpo di Cristo con invetriata avanti"1260. La scelta di un soggetto dedicato alla Madonna del Rosario, oltre a confermare la matrice devozionale popolare nei confronti
della preghiera diffusa in tutto il mondo, sarebbe rivolta alla celebrazione di un'altra associazione
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A Furci (1775), Pietracupa, San Felice del Molise. S. Moffa, Lo statuario Paolo Saverio di Zinno e la devozione popolare nell'aria sannita dei tratturi, cit., p. 347.
1250
San Rocco a Castelpagano, Civitanova del Sannio, Colledanchise, Larino, Lucito e Sassinoro. Ibidem.
1251
L. Nauclerio L., Apprezzo, cit., f.16.
1252
E. Sarno, Campobasso da castrum a città murattiana, cit., p.189.
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L. Nauclerio, Apprezzo, cit., f.31.
1254
E. Sarno, Campobasso da castrum a città murattiana, cit., p.189.
1255
Ibidem.
1256
D. Catalano, Paolo Di Zinno, gli ingegni e la festa barocca, cit., L'autrice cita a titolo di esempio nella nota riferimenti bibliografici sulla tematica: p.307, nota 32.
1257
A. Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p.39.
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L. Nauclerio, Apprezzo, cit., f.17.
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Ivi, f.27v.-29r.
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Ivi, f.16.
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religiosa operante sul territorio, di origine cinquecentesca, attiva nella chiesa della Trinità1261. Altri
due santi venerati in Campobasso e nelle contrade limitrofe sono scelti per la raffigurazione dei
quadri viventi: Lorenzo, cui è dedicata una località, citata nella Matricola Silvestri e Stefano, venerato in una frazione di Campobasso. Il tredicesimo, costruito nel XX secolo sullo schizzo del Di
Zinno raccolto dal De Luca e presentato quale modello all'officina Tucci è, per il Gasdia, la conferma della presenza di una ritualità dedicata al Sacro Cuore di Gesù che indica la stretta correlazione tra la cardiolatria e il culto eucaristico1262. I Misteri sono la sintesi della religiosità popolare
dell'hinterland campobassano, legato alla venerazione e alla protezione di una schiera di santi che
sfilano processionalmente intervallati da Misteri mariani per garantire al fedele, in un rito propiziatorio di tarda primavera, gli auspici per un buon raccolto e la protezione da malattie. Dopo aver fatto un'accurata selezione dei soggetti da mettere in scena, si tratterà, per il Di Zinno, di darne una
corretta elaborazione statuaria, vicina all'immaginario popolare. Sarà importante scegliere episodi
agiografici scenograficamente allestibili secondo le caratteristiche di una spazialità illusoria percettibile nella sacralità dell'atto processionale.

Capitolo 5. Elucubrazioni sulla genesi dell'iconografia processionale dell'azione scenica
dei Misteri .
Arriva il tempo, per le confraternite e il Di Zinno, di scegliere episodi familiari agli occhi del popolo, carichi di emozione, da trasferire in quadri viventi che possano colpire l'attenzione, rendere l'effetto prospettico tridimensionale e garantire lo slancio verticale verso il cielo, tipico delle pale barocche bidimensionali. Una sfida tradotta nell'invenzione ingegnosa di congegni che sostengano la
verticalità e, nello stesso tempo, siano sicuri per i figuranti. L'artista va a tradurre in tridimensionalità episodi raffigurati da pittori e scultori precedenti, con la peculiarità di utilizzare soggetti umani
al posto di materiale inerte. Ci piace immaginare e ipotizzare che nel lavoro ci sia una sintesi artistica e di studio delle iconografie dei santi scelti, rendendo più familiari le scene rappresentate, presenti in chiese e in opere di autori precedenti o a lui contemporanei. Senza avere la pretesa dell'esaustività, ci siamo fermati a collezionare alcune opere sui temi trattati: in alcune c'è una spiccata
somiglianza nella composizione artistica tradotta in profondità dai quadri viventi. E' la conferma
della bellezza artistica di queste macchine che rendono vivi dipinti di autori plasticamente reinventati in pale di altare viventi, portate a spalla e offerte alla contemplazione dei fedeli in una scenografia architettonica utilizzata dall'artista per collocare i quadri viventi in un ambiente urbano ben identificabile, quasi a significare la vicinanza del Mistero, simbolo del cielo, alle costruzioni antropiche,
evocazione della terra da cui nasce la religiosità cittadina. Durante il corso dei secoli vari autori si
sono occupati di darne una descrizione. Alcuni di essi, nei primi scritti, hanno contribuito a fissare
le immagini più vicine a quelli di metà Settecento1263. Non si conservano testimonianze dell'operato
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Si registra, fin dal 1500, la fondazione di una confraternita dedicata al Rosario. Per approfondimenti rimandiamo ai
documenti citati nel capitolo precedente.
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V. Gasdia, Storia di Campobasso, vol.II, cit., p.577, l'autore cita Margherita Maria Alacoque richiamando la stretta
correlazione tra cardiolatria e Corpus Domini. M.M. Alacoque, Autobiografia, ed. Apostolato della preghiera, Padova,
2003, n.92.
1263
Le "spiegazioni" più vicine cronologicamente ai Misteri settecenteschi sono quelle di A. Filipponi, Spiegazione della
costruzione dei misterii, cit., e di C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., che utilizzeremo a commento dei quadri viventi.
Altri autori che si sono preoccupati di descrivere gli ingegni, seguendo lo schema: brevi note agiografiche; descrizione
dell'episodio; meccanismo dell'ingegno e (in alcuni casi) misure, sono: P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso,cit.; V. Ambrosiani, Les Processions de la Fête-Dieu et les groupes vivents, cit.; C. Cimegotto, La processione dei
Misteri in Campobasso, cit. Anche nel Novecento si manterrà la tendenza descrittiva, fornendo agli spettatori notizie
utili per la comprensione dei quadri viventi, sempre riferendosi ai disegni del Mattei: E. Petrella, Statue di carne, cit.; S.
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del Di Zinno, racchiuso e conservato negli archivi delle confraternite prima e del comune successivamente, per permettere ai fabbri e ai macchinisti di ricomporre ogni anno gli scheletri seguendo
fedelmente i disegni dell'artista. Proviamo a ripercorrerne, grazie alla selezione di opere di artisti
precedenti, lo sviluppo iconico.

5.1 Isidoro o della terra benedetta.
Una santità semplice, vissuta nell'umiltà della vita di ogni giorno. Isidoro nasce a Madrid nel 1080
circa e lascia presto la casa paterna per contribuire all'economia familiare. Trova lavoro da contadino e non trascura mai la messa e l'eucarestia, ricevendo da Dio, secondo la tradizione, una particolare protezione e benedizione. Dovunque lavorasse portava con sé la fertilità dei campi, tanto da subire ingiuste accuse da parte degli altri lavoranti, invidiosi del dono di Isidoro. Sposato con la giovane
Maria a Torelaguna, per sfuggire agli Almoravidi che avevano conquistato Madrid, impronta il suo
matrimonio sull'attenzione verso i più bisognosi con cui condivide ciò che la famiglia possiede.
Muore il 15 maggio 1130 ed è canonizzato il 12 marzo 1622 da Gregorio XV. Per la particolare dote carismatica è eletto patrono da molte città, con a capo Madrid, in Spagna e in Italia. E' scelto a
protezione degli agricoltori, in una santità di coppia che vede lui e la moglie, proclamata beata, esempio di una famiglia cristiana contadina1264. Nelle iconografie tradizionali ci è mostrato in umili
abiti contadini, accompagnato in genere dalla vanga con cui fa scaturire l'acqua (fig.1) o in atto di
preghiera al lavoro nei campi (fig.2). L'episodio scelto dal Di Zinno è uno tra i più noti miracoli operati dal Santo. A servizio di un ricco proprietario terriero, Giovanni De Vergas, è mosso a pietà
per il padrone assetato e, dopo aver pregato Dio, con il pungolo con cui eccitava i buoi fa scaturire
una fonte d'acqua (fig.3). La narrazione del De Luca1265 si discostada quella del Filipponi1266. Il Di
Zinno sceglie un'immagine coinvolgente del santo agricoltore, che va ad aggiungere alla Face sorretta dagli angeli, per mantenere l'icona precedente (fig.4,5). "Ecco che nel mistero dal canto destro
il santo in piedi e con in mano lo stimolo in cui ha operato il miracolo e dal sinistro il de verga su
tutto ammirato di quel portento"1267. Ambrosiani inserisce nella spiegazione la foto del Trombetta1268. Petrella menziona il tronco che dovrebbe essere alla base del congegno, richiamando il disegno del Mattei1269. Fazio insiste sulla colorazione verde resa al mistero dall'albero e dal campo che
dovrebbe rappresentare1270.

Rossi, Le statue viventi nella festa del Corpus Domini in Campobasso, cit.; E. Del Colle, La festività del Corpus Domini in
Campobasso, cit., in cui sono riportati i disegni ottocenteschi; A. Mancini, I misteri di Campobasso, cit.; A. Fazio, Uno
scultore molisano 1948, cit.; V.E. Gasdia, Storia di Campobasso,vol.II, cit.; R.Lalli, La sagra dei Misteri a Campobasso,
cit. in cui si cita la "spiegazione" del Filipponi; A. Trombetta, Fascino e suggestione,cit., l'autrice allega pesi, misure,
personaggi e portatori degli ingegni e le foto del Trombetta e di Lefra fornendo una buon supporto iconografico; E.
Rubino, Campobasso e la processione, cit. in cui sono allegate descrizioni dei misteri tratte da Albino e le foto d'epoca;
G. Di Iorio, Le macchine dei Misteri, cit., in cui sono riportate schede con misure e pesi.
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Le note agiografiche sono tratte dall'enciclopedia dei santi. Biblioteca Sanctorum, on line: www.santiebeati.it.
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C.De Luca, Ricordanze patrie,cit.,p.39.
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A.Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii,cit., p.63.
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C.De Luca, Ricordanze patrie,cit., p.39.
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V. Ambrosiani, Les Processions de la Fête-Dieu et les groupes vivents,cit., p.21.
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E. Petrella, Statue di carne,cit., p.523.
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A. Fazio, Uno scultore molisano,cit., p.17.

215

5.2 Una secolare protezione: gli "scarpari" e san Crispino.
Una storia con molte contraddizioni, quasi leggendaria, circonda la vicenda terrena di Crispino e del
fratello Crispiniano. La versione più attendibile, depurata da episodi descritti in una Passio di fine
secolo VIII, li riconosce martiri romani morti durante la persecuzione del III secolo a Soissons. Nelle note degli storici dei Misteri si parla solo di Crispino, un nobile ricco senatore di Roma che, ai
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tempi di Diocleziano e Massimiliano, si converte al cristianesimo distribuendo tutti i beni ai poveri.
Animato da spirito di evangelizzazione, si reca nelle Gallie dove, per sopravvivere, si dedica al mestiere di calzolaio. Scoperto è condannato al martirio che gli era stato annunciato da una visione.
Nell'iconografia tradizionale è descritto, a volte in coppia con il fratello, in atto di lavorare le pelli o
in atteggiamento orante. Nella maggior parte dei casi è ritratto in abiti da lavoro (fig.6), in altri è ritratto da senatore (fig.7) romano1271. Nell'elaborazione del quadro vivente l'artista campobassano ha
scelto il momento drammatico dell'annuncio del martirio. L'iconografia, rispettando la passio, pone
i due fratelli in atto estatico e gli angeli, in dipinti accompagnati dalla Madonna, preannunciano la
visione del martirio contraddistinto dal simbolo della palma. L'azione si svolge nel laboratorio artigianale, raffigurato in un olio su tela del XVIII secolo (fig.8) e in un santino tradizionale di Grumo
Nevano, in cui i santi sono venerati nella basilica di San Tammaro vescovo (fig.9). Bella la raffigurazione d'ignoto pittore napoletano in cui i santi sono ritratti nel momento dell'annuncio del martirio
(fig.10). Il quadro, che ci riconduce in parte alla raffigurazione del Mistero di san Crispino, vede al
centro la Madonna circondata dagli angeli, in veste orante, richiamare i due martiri all'evento della
morte. In un'altra raffigurazione settecentesca i due santi sono in atteggiamento mistico, proiettati
verso il cielo, dove gli angeli li attendono con il Padre celeste e gli mostrano la palma e la corona
del martirio (fig.11), icone presenti nel mistero dizinniano (fig.12). La rielaborazione scenica, utilizzando il concetto di verticalità, si concentra sull'annuncio del martirio (fig.13). Filipponi commenta l'azione: "quindi nel basamento si osservano tutti gli strumenti del mestiere, con due giovani,
suoi discepoli al di lui lato, che rattoppano scarpe, e stivali. Più di là si osserva ancora una panca
piena di cuoi, sole e tacchi. Egli si vede in piedi, che si lascia cadere di mano il coltello di banco,
perché assorto per l'apparizione di tre angeli; dei quali il primo gli mostrò una spada, il secondo una
palma, e il terzo una corona; emblemi tutti del martirio che gli predicevano"1272. Non sembrerebbe
molto chiara la raffigurazione del Di Zinno se non ci venisse in aiuto il De Luca che, avendo visto
un disegno "che rimane un po' roso dalla tignola" ricorda che "si vede dirimpetto un solo lavorante
quale rappresenterebbe senza dubbio S. Crispiniano. O per ignoranza o per abuso si costumò dopo
di metterne due e talvolta anche tre"1273. Dobbiamo presupporre, osservando le foto dei periodi successivi, che in Campobasso ci fosse una particolare devozione per il santo, tra gli artigiani della città. Si spiegherebbe il perché di tanti bambini in abiti da praticante, gli "scarpariell' ", quasi per estinguere ex voto, attestati dalla presenza di tanto oro sui cappellini e, in altri casi, sui pettorali degli
angeli, nella forma tipica del cuore, utilizzato in moltissimi santuari. L'originale significato religioso
perderà progressivamente nei secoli l'essenza devozionale diventando oggi solo un elemento scenografico recuperato nella tradizione iconografica. L'aggiunta di tanti personaggi, Albino ne riporta i
sei descritti dal Filipponi1274, fa pensare a una variazione voluta dagli stessi responsabili del Mistero
gestito direttamente dalla corporazione degli artigiani, ricordato dal Petrella con il nome originario
precedente: "a faglie d'i scarpare" 1275.
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Le note agiografiche sono tratte dall'enciclopedia dei santi. Biblioteca Sanctorum, on line: www.santiebeati.it.
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5.3 Il Sangue e l'acqua: San Gennaro.
Un santo dell'antichità molto venerato fino ai nostri giorni, con ritualità mantenute intatte in particolar modo dal popolo napoletano, in un amalgama di pietà popolare e superstizione1276. Gennaro nasce nella seconda metà del III secolo a Napoli. Eletto vescovo di Benevento, svolge in città un intenso apostolato, rispettato da tutti. Conosce il martirio nel periodo delle persecuzioni di Diocleziano. Dopo la notizia dell'arresto del diacono Sosso, Gennaro si reca a Miseno per offrirgli conforto
spirituale. Dragonio, proconsole della Campania, temendo per la presenza di Gennaro, ordina il suo
arresto, insieme a Festo e Desiderio, suoi compagni e di Procolo, diacono di Pozzuoli che, con Eutiche e Acuzio, protestava apertamente per tali ingiustizie. Condannati a essere sbranati dagli orsi
nell'anfiteatro il proconsole, vedendo le grandi simpatie del popolo e intuendo la possibilità di disordini, decide improvvisamente, il 19 settembre del 395, di farli decapitare. La narrazione popolare
ricorda la figura di Eusebia, una donna che, durante la decapitazione avvenuta nel Foro di Vulcano,
nei pressi della solfatara di Pozzuoli, pensò di raccogliere in due ampolle una parte del sangue del
martire. I cristiani riuscirono a nascondere i cadaveri seppellendoli presso l'agro Marciano. Dopo
quasi un secolo le reliquie del giovane, morto a 35 anni, sono traslate nelle catacombe di Capodimonte a Napoli, denominate catacombe di San Gennaro1277. Le reliquie, tra cui le ampolline col
sangue, furono consegnate alla chiesa locale. Da sempre i napoletani scelsero il santo a patrono attribuendogli continui miracoli, legati alle eruzioni violente del Vesuvio. Dal 472, in occasione di un
fenomeno vulcanico, i napoletani si riversarono in massa nelle catacombe per chiedere aiuto e furono miracolosamente ascoltati. Da allora ha inizio la costruzione di una pietà popolare trasmessa di
generazione in generazione. E' di fama mondiale il fenomeno della liquefazione del sangue contenuto nelle ampolline, con una ritualità officiata dalla Chiesa napoletana che coinvolge ed emoziona
i fedeli da secoli. Secondo le fonti il primo prodigio è databile al 17 agosto 1389, non escludendo
altri fatti miracolosi accaduti in precedenza. Nella raffigurazione di Gennaro spicca l'episodio del
1631, in cui il santo ferma l'avanzata della lava verso la città partenopea. Nella processione officiata
in ringraziamento il 17 dicembre 1731 molti testimoni oculari asserirono di aver visto San Gennaro
su di una nube. Rilevanti, nell'economia del nostro excursus storico iconografico, le raffigurazioni
di Josè Ribeira (fig.14) e di Luca Giordano (fig.15) di scuola napoletana, in cui il martire è proteso
verso l'alto, sospeso su di una nuvola, a ricordo dell'immagine vista nella processione del 1631. Sia
negli episodi della gloria sia dell'intercessione è ritratto un santo estatico, poggiato su di una nuvola,
a comunicare il legame della terra con il cielo. Nell'immagine costruita dal Di Zinno si compongono
gli aspetti devozionali del popolo campano. Gli interventi miracolosi e la protezione contro le eruzioni, la presenza del sangue prodigioso e uno dei simboli di Napoli, il Sebeto. Il "Tevere napoletano", soprannominato affettuosamente da Jacopo Sannazzaro è quasi sconosciuto ai napoletani di
oggi e doveva essere simbolo di fertilità nei secoli precedenti, nell'immagine della stupenda fontana
barocca di largo Sermoneta (fig.16), che celebra "o ciummetiello". Esso, sorgendo dalle viscere del
monte Somma, era un fertilizzante naturale per le campagne napoletane, tanto che Giambattista Ma1276

Sui caratteristici e particolari aspetti della devozione al santo rimandiamo al lavoro di analisi etnoantropologica di
M. Boggio-L. Lombardi Satriani, San Gennaro. Viaggio nell'identità napoletana, con DVD, Roma, Armando editore,
2014.
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La produzione agiografica e storica su Gennaro è vastissima. Ci limitiamo a segnalare alcuni contributi da noi usati
per riassumere i tratti della vita del santo: V. Cerino, San Gennaro: Un santo, un voto e una cappella, Napoli, Rolando
Editore, 2005; P. Baima Bollone, San Gennaro e la scienza, Torino, SEI, 1989.
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rino arriva a definirlo "picciolo sì, ma di delizie pieno, quanto ricco d’onor, povero d’onde"1278. Il
fiume sotterraneo entrerà ben presto nell'immaginario collettivo settecentesco. Dal 1734 al 1756
circolano nuove monete del Regno. Sono commissionate ad Antonio De Gennaro, artista di grande
spessore nel campo del conio, l'incisione per le piastre da 120 grana e le mezze piastre in argento
(fig.17) durante la reggenza di Carlo di Borbone1279. L'immagine raffigura il Sebeto, impersonato
da un uomo barbuto, sdraiato e appoggiato con il braccio destro su di un'anfora dalla quale fuoriesce
acqua. Con il braccio sinistro regge una vanga, puntata verso l'alto, simbolo della fecondità della
Campania Felix1280, nella definizione dei romani. Alle spalle un Vesuvio fumante ricorda il legame
inscindibile con la lava, da cui l'acqua traeva le sue proprietà fertilizzanti. In varie intestazioni di
carte e piante dell'epoca ritroveremo la stessa icona, diventata familiare nel Settecento napoletano
(fig.18). Non sarà difficile alla fantasia del Di Zinno ideare un allestimento che unisca vari episodi
della vita del santo, partendo dalla disposizione orizzontale del Sebeto che offre il pretesto scenografico per la disposizione aerea dei vari personaggi, rispettando l'icona tradizionale di un San Gennaro poggiato lievemente su di una nuvola che si nota in un disegno preparatorio dell'autore sull'allegoria fluviale del Sebeto (fig.19).
Nella descrizione del Filipponi troviamo illustrati vari particolari, presi dai disegni e non dal Mistero ottocentesco che appare più misero e spoglio. "Vari angioli fanno corteggio al santo; uno dei quali sostiene le due ampolle di sangue; e l'altro ha nelle mani la leggenda "Crux mihi in sanguine vita". Siccome un terzo mostra la corona del martirio da lui sofferto, che si vede situato al di sopra del
cristiano eroe. Che tale miracolo sia poi tutto particolare a Napoli, si comprende in quel vecchio
della lunga barba, il quale era sdraiato regge con la sinistra una pala, e con la destra con una rovesciata, che sono simboli del Sebeto. Aggiungi la vista del Vesuvio, a lui d'appresso"1281. La frase ritrascritta dall'autore è diversa. Sarà De Luca a puntualizzarla: "est nobis in sanguine vita" 1282. La legenda completa si rinviene in una medaglia bronzea dedicata al santo di Napoli, coniata circa nel
1707.In un cartiglio si riporta la frase "in capite est anima est nobis in sanguine vita", che potrebbe
essere tradotta: "l'anima è nella testa, la vita è per noi nel sangue", seguendo le cognizioni scientifiche e religiose dell'epoca. In alto si notano le raffigurazioni di due ampolline contenenti il sangue
del martire. La frase ritrascritta dal Di Zinno, mancante nella prima parte, è racchiusa in un cartiglio
(figg.20,21). Il Nostro aveva visto la medaglia cara ai devoti napoletani e ne aveva voluto riprodurre
una parte? Resta un'elucubrazione che ribadisce la capacità di sintesi agiografica dell'artista campobassano nella cura dei particolari (figg.22,23).
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Sul Sebeto come elemento dell'immaginario collettivo partenopeo rimandiamo a A. Della Ragione, San Gennaro, il
Sebeto e l'eruzione del 1631, in Idem, Napoli e la napoletanità nella storia dell'arte, Napoli, Clean, 2010, pp.93-97.
1279
Notizie dettagliate sulla numismatica della piastra sono in F. Di Rauso, Varianti sulle Piastre napoletane tipo "Sebeto" ed un'inedita medaglia di Carlo di Borbone, in "Panorama numismatico", mensile di Numismatica, medaglistica
e carta moneta, A.XIX, aprile 2002, pp.32-38.
1280
"Il toponimo, che risalirebbe al V secolo a.C., andava ad identificare l'area degli abitati di Capua. Successivamente
da Capuani si passò a Campani, cioè abitanti della Campania. Per distinguere il toponimo che era stato inserito anche
per definire zone romane, molto nota la Campania Romana, fu affiancato l'aggettivo felix da parte di Plinio il Vecchio". A.Giordano-M. Natale-A. Caprio, Terra di lavoro, Guida Editore, Napoli, 2003, p. 20.
1281
A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii,cit., pp.66-67.
1282
C. De Luca, Ricordanze patrie,cit., pp.42-43.
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5.4 Un sacrificio eucaristico.
Amico di Dio, padre dei credenti. La dialettica della sua fede, celebrata laicamente nella filosofia
postromantica dal Kierkeegaard, è nel confronto drammatico tra la logica umana e la divina. Patriarca originario della Mesopotamia giunge a Carran per emigrare nella terra di Canaan. La sua vita è
condotta da Dio al di là della ragione; anziano, lascia la sua terra abbandonandosi alla fiducia divina. Il bivio tremendo cui è sottoposto dall'Altissimo, che gli chiede di sacrificare suo figlio, paradigma della notte oscura di tribolazione della fede, diventa il simbolo della vittoria eucaristica sul
male, nella Nuova Alleanza. La fede che salva attraverso l'obbedienza è il segno della liberazione
dal peccato1283. Innumerevoli gli artisti che, ispirandosi al sacrificio di Isacco, hanno trasfuso il senso della trascendenza che irradia la potenza di andare oltre le apparenze, nella scelta del Signore e
non della logica umana1284. La tensione drammatica racchiusa nell'azione del braccio sospeso in atto
di vibrare il colpo mortale, fermato dall'intervento dell'angelo divino, è simbolo dell'esperienza vitale dell'umanità, protesa verso l'infinito, appesantita dalle zavorre del male. Nell'iconografia artistica
l'angelo appare alla destra di Abramo a fermare il gesto sacrificale, creando una dinamica prospettica, rinvenibile nella formella per la competizione del Battistero di Firenze del 1401 di Brunelleschi
(fig.24). Nella soluzione di Lorenzo Ghiberti (fig.25), vincitore della gara, citato dal Fazio1285 l'autore predilige un assetto verticale in cui l'angelo sembra sovrastare il patriarca. E' la drammaticità
dell'azione che emoziona gli artisti e li spinge a una produzione dell'interpretazione della scena biblica. Le analogie sono chiare e saranno trasposte con dovizia di particolari nell'Ingegno dedicato ad
Abramo, nell'olio su tela di Tiziano (fig.26). La dialettica antropologica si rende concreta nella spazialità verticale della narrazione, in una collocazione prossemica triadica degli attori. Si riesce a
tracciare una linea di continuità che dall'umano promana verso il divino, anticipando la figura mistica della croce. Nella staurologia classica essa assurge a simbolo dell'intersezione tra il braccio orizzontale e il verticale, su cui è inchiodato il nuovo Isacco, sacrificato per la redenzione dei peccati,
simbolo dell'agnello immolato, affidato ai discepoli quale segno di riscatto per l'umanità. Abramo,
Isacco e l'angelo sono anticipazione eucaristica, offerta di grazia e di sacrificio dell'uomo-Dio per
ricostruire l'alleanza spezzata. Caravaggio si ferma per due volte a descrivere l'episodio1286, concentrandosi in un primo dipinto sulla logica chiaroscurale dei tratti (fig.27), in cui si nota lo svolgimento dialettico: Abramo in ombra, Isacco illuminato di spalle e l'angelo in piena luce a rappresentare
l'itinerario della fede. Nella seconda opera, più umanizzata, l'attenzione si concentra su un Isacco
terrorizzato (fig.28), che non comprende il perché dell'accaduto e assiste, abbandonato, all'azione.
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Le note agiografiche sono tratte dall'enciclopedia dei santi. Biblioteca Sanctorum, on line: www.santiebeati.it.
Tra i tanti ricordiamo Raffaello (1511); Andrea del Sarto (1527-1529 circa); Jacopo Ligozzi (1596); Caravaggio (16031604); Cigoli (1625); Andrea Lanzani (seconda metà del XVII secolo); Rembrandt (1635); Tiepolo (1726-1729).
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"Uguale scena era stata svolta da Lorenzo Ghiberti sulla porta del battistero di san Giovanni in Firenze, con la variante di alcuni alti esoli alberi intorno alla rupe, con l'angelo che viene dalla sinistra parte del cielo, invece nel mistero
del di Zinno l'angelo viene dalla destra. conosceva il nostro questa scena?". A.Fazio, Uno scultore molisano, cit., p.19.
L'autore ipotizza che il Di Zinno possa essere stato suggestionato da statue e dipinti presenti in chiese durante il suo
periodo di formazione o da opere classiche sui temi delle narrazioni dei quadri viventi.
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M. Gallo, Il "Sacrificio di Isacco" di Caravaggio agli Uffizi come meccanica visiva della satisfactio, AA.VV.( a cura di S.
Macioce), Michelangelo Merisi da Caravaggio: la vita e le opere attraverso i documenti. Atti del Convegno internazionale di studi, Roma, Logart press, 1996, pp.331-360.
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Rembrandt, per rendere concreta la drammaticità della scena, arriva a dipingere un Abramo duro
negli atteggiamenti, che copre il volto al figlio con la mano e, stupito e non pienamente cosciente di
ciò che sta accadendo, lascia andare il coltello (fig.29). Le tenebre sono rischiarate dalla luce,
squarciate dall'intervento divino per donare alla scena il senso della meraviglia. Il Barocco napoletano, sensibile al senso dello stupore, rielabora in modo geniale la scena biblica. Nel Domenichino
l'angelo sembra sovrastare e irradiare di luce Abramo, nell'atto di interrompere l'azione cruenta
(fig.30). Si notano gli elementi di apparato scenografico che ritroveremo nel Mistero: il montone, la
catasta di legno, pochi elementi per non distogliere l'occhio del fedele dal messaggio centrale del
quadro. Spicca la produzione dipinta da Agostino Beltrano sul sacrificio di Isacco. Nell'opera attribuita al De Bellis, della collezione Bedeschi di Modena (fig.31), riconosciuta dipinto autografo, l'artista rivela soluzioni cromatiche preziose e ricercate, con panneggi illuminati dalla luce al fine di far
risaltare il rosso della scena1287. Una produzione artistica sul tema (figg.32,33,34) che colpì il Di
Zinno. La scelta di Abramo all'interno della processione rivela una sensibilità religiosa, supportata
dalla teologia veterotestamentaria. L'episodio narrato si presta facilmente al criterio di verticalità
scenografica adottata dall'artista per stupire e per costringere il fedele ad alzare lo sguardo verso il
cielo. Prendendo a prestito l'essenziale descrizione del Filipponi1288 fermiamoci per un attimo a osservare il Mistero, nella soluzione scenotecnica del Di Zinno che, con grande abilità, risolve il problema della sospensione dell'angelo e, utilizzando solo tre personaggi, restituisce al fedele la drammaticità dell'azione (figg.35,36). "Ora questo fatto vedesi mirabilmente espresso in detta macchina;
poiché si osserva Abramo in atto di sacrificare detto suo figlio e l'angelo disceso dal cielo arrestare
il colpo, e ciò in un solo gruppo, che parla eloquentemente all'immaginazione. Poco dietro si vede
anche il montone, che è la vittima da sostituirsi, additata dall'angelo"1289.
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Le opere sono citate da A. Della Ragione, Pittori napoletani del Seicento, Aggiornamenti ed inediti. Repertorio con
2000 immagini dei pittori napoletani, Napoli, 2011.
1288
"Il sacrificio di Abramo è l'argomento dell'ottava macchina e questo fatto è tutto scritturale: Dio per mettere in
esperimento l'ubbidienza di Abramo, gli ordinò di immolare in olocausto l'unico suo figlio Isacco. Ed Abramo pronto,
senza affatto esitare, si prepara all'ordinato sacrificio. Ma mentre era per vibrare il ferro sulla testa del figlio, un angelo discende dal cielo, che gli arresta il braccio; e gli addita un montone, da sostituire al figlio". A. Filipponi, Spiegazione
della costruzione dei misterii, cit., p.66.
1289
Ibidem.
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5.5 Donna eucaristica.
Accomunata con le tre donne del Vangelo, Maria di Betania e Marta, Maria di Magdala è identificata con la persona miracolata da Gesù e liberata dalle possessioni diaboliche. Seguì il Cristo fino alla
crocifissione e resurrezione1290. Nella Memoria liturgica è ricordata nel ruolo di penitente, per il
famoso episodio di Luca 7,39-47 in cui lava i capelli del Cristo con lacrime di pentimento. Nella
tradizione la donna, con Marta, Lazzaro e Massimino è perseguitata dai giudei. Costretti a salire su
una nave senza timone e remi, sbarcano, grazie all'intervento miracoloso di Dio, sulle spiagge di
Marsiglia. La Maddalena, in segno di ringraziamento, offre la sua vita nel nascondimento e nella
preghiera cibandosi di radici e dell'eucarestia. Il messaggio della contrizione è alla base delle iconografie della santa, raffigurata in estasi e nella preghiera nella grotta scelta quale abitazione. Il
contrasto interiore tra la vita precedente la conversione e la successiva è raffigurato in due dipinti
del Caravaggio (fig.37). E' l'illuminazione della grazia che porta alla rinuncia della vita precedente.
La luce rischiara il suo volto e la donna, vestita in modo raffinato, rinuncia agli oggetti della vanità.
In un'altra opera attribuita al Caravaggio (fig.38), l'attenzione si sposta sui frutti della conversione.
Si nota la luce diagonale che colpisce la santa, raffigurata con lunghi capelli, in piena contemplazione, dopo il peccato, della misericordia divina. Simili icone, presenti nel Mistero, possiamo trovarle in altri dipinti barocchi. De la Tour la raffigura con un teschio in grembo (fig.39), a ricordo
della vita breve e vana dell'uomo. E' ferma in atteggiamento di preghiera dinanzi ad uno specchio,
simbolo della bellezza effimera su cui non riflette il suo volto ma l'immagine di una candela accesa,
simbolo della sua profonda fede. Lo specchio assume un nuovo significato: la mente accoglie la luce divina, secondo la speculazione di Ficino che vede la "mente come uno specchio di Dio" in cui si
riflette la luce della fede. Non è più un'immagine umana quanto un volto trasfigurato nella bellezza
ideale. Nella Maddalena del Lomi la santa è riversa in contemplazione della croce con un teschio
vicino (fig.40). Dall'oscurità della grotta la luce taglia il corpo della santa, che, con i capelli sciolti,
trasmette la drammaticità della sua scelta di vita da penitente, in ginocchio ai piedi di un altare in
pietra. Un'esistenza in contemplazione e in preghiera la portano a prevedere prodigiosamente il
giorno della sua morte. Non volendo spirare senza la grazia di Dio è trasportata in un oratorio dove
san Massimino si ritirava; dopo aver ricevuto l'eucarestia è accompagnata in cielo dagli angeli.
Nella cappella della Maddalena della Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi (fig.41), mirabilmente affrescata da Giotto1291, troviamo la trasposizione dell'episodio. La straordinaria sapienza
compositiva della scena trasmette l'evoluzione stilistica dell'artista e la complessità dell'azione in
cui i personaggi appaiono tutti concentrati in una tensione eucaristica: la morte e il sacrificio sono,
per la Maddalena, il preludio alla comunione eterna, promessa dal Cristo e vissuta dalla donna in
vita ad anticipazione del Regno celeste. Più spettacolare è l'accorgimento tecnico dell'artista nel
tratteggiare le estasi mistiche della Maddalena, in cui, completamente trasfigurata nel volto, coperta
da un manto di nuvole e dai lunghi capelli, è accolta in cielo (fig.42), elevata dalla grotta della Sainte Baume a pregare con gli angeli, secondo il racconto di un'eremita che si ritirò in preghiera vicino
la grotta e vide che ogni giorno, per le sette ore di preghiera, gli angeli la trasportavano in cielo. E'
l'episodio scelto dal Di Zinno per raffigurare l'importanza di una vita semplice e austera e la bellezza dell'eucarestia veicolo di salvezza e redenzione per l'umanità (figg.43,44). Seguiamolo nel racconto del Filipponi: "si vede quel santo prelato di San Massimino in solenni abiti vescovili davanti
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Sugli aspetti controversi della vita di Maddalena rimandiamo al recente studio di V. Alberici, La chiamavano Maddalena. La donna che per prima incontrò il Risorto, Milano, Paoline, 2015. Per le tematiche antropologiche ci riferiamo
a M.A. Iannaccone, Maria Maddalena e la dea dell'ombra. Il sacro femminile, la spiritualità della dea e l'immaginario
contemporaneo, Milano, SugarCo, 2006.
1291
Non volendo addentrarci nella citazione di una bibliografia di riferimento, peraltro sterminata, sulla figura dell'artista, rimandiamo al lavoro di A. Tarluferi, Vita d'artista: Giotto, Firenze, Giunti editore, 2007, in cui è collezionata un'ottima bibliografia.
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l'altare, dove aveva prestato alla santa eucaristia, assistito da due angeli; uno col turibolo in mano e
l'altro con la prelatizia bugia. La Maddalena, in abito di penitente, tutta sfolgorante di celeste gloria,
si eleva sopra il firmamento, per andarsi a unire al Signore in cielo, accompagnata da altri due angeli; dei quali uno tiene il famoso vaso di alabastro, con cui la Santa profumata aveva i piedi al nostro
redentore; e l'altro la croce, davanti la quale sparse aveva tante lacrime. E da ultimo si legge nel volto dello stesso san Massimino il suo stupore, nel vedere così sensibilmente il volo della Maddalena
nella celeste regione"1292. De Luca richiama la presenza di un altro personaggio vestito da angelo
che regge un teschio1293. Fazio riporta particolari sulla Maddalena, una "giovinetta bruna avvolta da
un manto giallo, la veste viola"1294. La macchina è corredata dalla presenza di un altare, quasi ad affermare il peso reale dell'eucarestia nella vita della Chiesa. Nelle osservazioni di Trombetta1295 e Di
Iorio1296 il movimento scenico era costituito dallo stupore dell'episcopo che vede la Maddalena
ascendere al cielo trasportata dagli angeli che, con il passare degli anni e con le modifiche ai ferri è
andato perduto.
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii, cit., p.65.
C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., pp.45-46.
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A. Fazio, Uno scultore molisano 1948, cit., p.20.
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A. Trombetta, Fascino e suggestione,cit., p.72.
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G. Di Iorio, Le macchine dei Misteri, cit.
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S. Athanasius. Vita di Antonio. Introd. di C. Mohrmann, testo critico e commento a cura di G. J. M. Bartelink, trad. di
P. Citati e S. Lillao, Milano, Arnoldo Mondadori editore, Fondazione Lorenzo Valla, 1998.
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Sulla vita di Antonio ci si può riferire, tra i tanti studi agiografici a L. Fenelli, Dall'eremo alla stalla, Bari, Laterza,
2011; F. Di Stasio Nel deserto, Dio, Roma, Editrice Domenicana Italiana, 2012.
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5.6 Le tentazioni fischiate.
L'editto di Costantino e la pace religiosa del 313 portano la Chiesa dei primi secoli a rimeditare il
senso del martirio, una forma di santità eroica sperimentata nei primi tempi del cristianesimo, segnato in modo cruento da episodi di violenza e di morte. In un periodo di relativa pace religiosa si
affaccia l'ipotesi di una vita donata interamente alla contemplazione mistica, rinunciando, in modo
diverso, all'esistenza umana, per diventare tabernacoli viventi del Cristo. La visione eucaristica ritorna in modo nuovo nel monachesimo, di cui Antonio Abate, o anacoreta, è uno dei più importanti
esponenti. Intorno al 270 abbandona Coma, nel cuore dell'Egitto, per dedicarsi alla contemplazione
in completa solitudine. Dapprima nel deserto poi sulle rive del Mar Rosso, Antonio vive una santità
nuova, attraendo discepoli e pellegrini bisognosi di consiglio. Le sue vicende terrene sono narrate
da Atanasio, contribuendo a diffondere il modello anacoretico nella chiesa1297. Antonio, nella sua
esistenza terrena, novello Cristo nel deserto, sperimenta il peso e la sofferenza delle tentazioni, che
lo tormentano sotto varie forme, da donne procaci a figure demoniache. Negli ultimi anni di vita accoglie due monaci. Muore in riservatezza e nel raccoglimento a 106 anni il 17 gennaio 3561298. Nel
561 è scoperto il suo sepolcro: raccolte le sue reliquie, ha inizio un lungo peregrinare da Alessandria di Costantinopoli fino in Francia dove, nell'XI secolo a Motte-Saint-Didier, è eretta una chiesa
in suo onore. La voce della presenza di un uomo straordinario si sparge velocemente e un continuo
flusso di pellegrinaggi di malati di ergotismo canceroso, l'ignis sacer, incentivano la rapida costruzione di un ospedale. Parallelamente si ritiene indispensabile la fondazione di un sodalizio, l'ordine
ospedaliero degli Antoniani, con l'obiettivo di accogliere i malati, guariti dal male che ha preso il
nome popolare di "male di sant'Antonio" e di "fuoco di Sant'Antonio", herpes zoster1299. Per sostentarsi la confrateria richiede una particolare dispensa del papa e individua nell'allevamento di maialini lasciati in libertà un modo per continuare la povertà di Antonio e per dare cibo ai pellegrini. I suini, con un campanello al collo che li rende riconoscibili, scorrazzano liberamente nutriti dal popolo
che abita il villaggio nascente di Saint Antoine di Viennois, in un atto di carità collettiva. Una volta
cresciuti sono utilizzati per il sostentamento dell'ospedale. Il grasso, nello specifico, diventa un rimedio popolare, molto usato fino agli inizi del XX secolo, per alleviare le sofferenze dell'ergotismo.
In poco tempo il mondo contadino associa la figura del maiale al potere taumaturgico del santo attribuendogli il patronato per la salute dell'animale, indispensabile nell'economia domestica popolare. Nell'iconografia antoniana, oltre al maiale e al campanellino compare il bastone a forma di tau,
ultima lettera dell'alfabeto ebraico, simbolo dell'eschaton. Continuando nell'esame di possibili opere
d'arte in cui si rinvengono spunti iconografici adottati nelle soluzioni sceniche degli episodi dei Misteri, troviamo una statua lignea attribuita al Colombo, in cui spiccano le varie simbologie della
tradizione popolare, racchiuse poi nel quadro vivente (fig.45). La fiamma, il bastone, il campanello
caratterizzano la santità contemplativa e operativa di Antonio. Una particolare soluzione scenografica è suggerita dal Buonarroti in un dipinto a lui attribuito e che sembra dare lo spunto al Di Zinno
per la proiezione aerea della struttura (fig.46). L'effetto di sospensione riporta alla scelta tra il potere
terreno e il celeste e fornisce, nella dinamica della costruzione , la possibilità di distaccare la figura
di Antonio in alto, per lasciare spazio alla pesantezza del dissidio demoniaco. Nelle varie produzioni artistiche si tende a porre l'accento sull'intervento divino nella fenomenologia delle tentazioni cui
è sottoposto l'uomo, circondato da figure femminili, dalla ricchezza e dall'apparenza estetica. Anto-
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A. Foscati, Ignis sacer. Una storia culturale del "fuoco sacro" dall'antichità al Settecento, Firenze, (Micrologus Library 51), 2013.

229

nio, seminudo, è carico di tensione emotiva rivolgendo lo sguardo al cielo godendo della visione
mistica. Il Tintoretto ribadisce, in piena epoca tridentina, l'azione umana e l'intervento della grazia
(fig.47). La plasticità della scena è ottenuta con un sapiente contrasto di luci e ombre. Nel Caracci il
Cristo e gli angeli accorrono in soccorso del santo, atterrendo i demoni che non riescono a uscire
dall'oscurità mentre la seduzione femminile si rivela nella sua vanità (fig.48). Nell'olio su rame sono
fusi due momenti delle tentazioni: il santo si chiede dove sia il Signore durante le sue tribolazioni e
il Cristo, attorniato da angeli, appare confermando l'aiuto divino. In alcune iconografie sembra prevalere il senso di spossatezza dell'eremita in atto di difesa, tentato dal demonio, che letteralmente lo
sovrasta, nell'opera del Rosa, in cui la dimensione umana è carica di tensione (fig.49). Nel Mistero
di sant'Antonio la figura demoniaca femminile, nel disegno del Mattei, si presta a una doppia interpretazione. Dalla tela del Tiepolo (fig.50) sembra scaturire l'atteggiamento della donzella dei Misteri odierni. Nella raffigurazione il Santo rifiuta la doppia tentazione del demone che guarda la
donna in modo concupiscente spingendola nelle braccia di Antonio. Nel disegno è presente la figura
femminile che, nella disposizione dei personaggi, rimanda alla bellezza seduttrice: il diavolo, per
tradizione, si rivolge più a lei che non al santo (figg.51,52). Gli episodi delle tentazioni sono parte
centrale del Sant'Antonio Abate, Ingegno che annovera personaggi "urlanti e fischianti", per rendere più carica di pathos l'azione scenica. Nel corso dei secoli il significato originale è cambiato:"Sant'Antonio al centro è imperterrito agli urli e i fischi e dagli amorosi allettamenti dei demoni
che lo circondano. A dritta ha un angelo il cui sostegno parte da quel bastone che sembra portare in
mano, a sinistra un altro angelo che tiene un libro di meditazione sul quale è accesa una fiammolina
a significare il fuoco di cui Sant'Antonio ha virtù di difenderci. Sopra capo gli è un demone tentatore ed un altro da piedi"1300. Particolare significato assume la donzella, inizialmente considerata una
lasciva forma di demone: "vedisi perciò una vaga e seducente donzella che facendo le viste d'innocenza si agita, per far cadere il santo"1301. Albino precisa: "la Dunzella sta seduta sulla barella vagheggiandosi in uno specchio. Essa secondo il disegno fattone dall'artista dovrebbe essere atteggiata
più lascivamente seminuda, il buon costume ciò non comportando le si denuda solo un piede, a ricordo del modo impudico con che il demone presentossi al santo"1302. E' Petrella a registrare il
cambiamento nelle funzioni sceniche del demone che, popolarmente, dà il nome allo stesso mistero:"il demone fa atti burleschi ad un altro demone simulante l'aspetto di donna procace", e commenta in nota 1 "questo demone rappresentato da una giovinetta bellissima (mentre nel passato era
un maschio) è il più simpatico per i campobassani. Con esso parlano, lo mirano, lo fischiano e gli
ripetono: dunzella dunzella ha trovato a seggetta nova: hai trovato una seggiola nuova "1303. L'immaginario popolare attuale racchiude nel quadro scenico l'allegria e l'ironia della bellezza umana.
La donna inizia a essere scelta tra le più belle della città, superando l'ambiguità dei secoli precedenti
e innescando quasi una competizione nel cercare di far ridere il personaggio.
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C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., pp.47-49.
Ibidem.
1302
P. Albino, La festa del Corpus Domini in Campobasso,cit., pp.14-15.
1303
E. Petrella, Statue di carne,cit., p.525.
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5.7 Un quadro in rilievo.
I due dogmi mariani, l'Immacolata Concezione e l'Assunta, sono presenti nella processione di Campobasso, anticipati dalla devozione popolare. L'otto dicembre 1854 è promulgata l'enciclica Ineffabilis Deus in cui è proclamato solennemente il dogma. Si riconoscono ufficialmente nella mariologia della chiesa cattolica l'assenza del peccato originale in Maria e la sua pienezza nella grazia. Dopo solo quattro anni a Lourdes ci sarà la conferma miracolosa della scelta della Chiesa, quando la
Madonna si presenterà a Bernardette con le parole: "io sono l'Immacolata Concezione". La venerazione per l'Immacolata era presente nella devozione popolare assecondata e favorita dalla Chiesa ufficiale. Sisto IV aveva introdotto a Roma la festa liturgica della Concezione proibendo nel 1477 e
1482 con due bolle gli scontri tra immacolisti e macolisti. Clemente XI nel 1708 rende universale la
festa dell'Immacolata1304. Il soggetto è scelto, dopo più di quarant'anni, tra i quadri viventi di Campobasso, in un'iconografia classica che fa esclamare al Filipponi: "per tanto esprimere egli ricorreva
a tutti i simboli impiegati da pittori; quindi la detta macchina non è che un quadro in rilievo"1305.
Nella storia dell'arte la produzione mariana è infinita. Sono tantissimi gli artisti che hanno trovato
nella figura femminile ispirazione per la realizzazione di opere d'arte stupende1306. Di particolare
concentrazione simbolica è la pala risalente al 1733 del Tiepolo (fig.53) che racchiude tutta l'iconografia tradizionale affermatasi in epoca posttridentina. Seguendo il racconto dell'Apocalisse (12,1)
la Madonna appare avvolta in una veste candida e in un manto azzurro, colore raffigurante la divinità conferita alla donna in cielo. Sotto i piedi la luna e il globo, schiacciando il serpente per affermare il dominio del bene sul male. Gli angeli le fanno naturale corona e il suo sguardo esprime il
distacco dall'umana natura. Nelle iconografie mariane del XVII-XVIII secolo di scuola napoletana
(figg.54,55) sono caratterizzati i simboli della Concezione descritta nel Mistero: "si vedono in essa
il serpente con la testa schiacciata, la mezza luna, immagine del candore della vergine, il globo terraqueo col suo zodiaco, simbolo dell'impero che su di esso esercitar doveva, le stelle, che le fanno
corona, emblemi della virtù che la adornano; la croce, emblema della redenzione della morte, alla
quale si assoggettò il frutto del suo ventre; ed un giglio, emblema di castità"1307. Tra le sterminate
produzioni artistiche sul soggetto ci fermiamo a segnalarne solo alcune, di area napoletana, presenti
nelle chiese della capitale borbonica, che suggeriscono evocazioni artistiche rinvenibili nella trasposizione vivente1308. Nell'opera di Lorenzo de Caro (fig.56) troviamo compendiata la simbologia
mariana dell'Immacolata, in una plasticità che ricorda la verticalità piramidale del mistero. L'Immacolata di Giacomo Colombo (fig.57) fa risaltare il mantello trapunto di stelle tipico dell'iconografia.
La profondità del tema trattato è presente nella vasta produzione di statue a lei dedicate. In un dise1304

Difficile orientarsi nella vasta produzione mariologica sull'argomento. Tra i tanti abbiamo scelto due scritti che offrono uno status quaestionis sul tema: V. Sansonetti, L'Immacolata Concezione: dal dogma di Pio IX a Medjugorje, Torino, Piemme, 2004; Congresso Mariologico francescano, La Scuola Francescana e l'Immacolata Concezione, Città del
Vaticano, Pontificia accademia mariana internazionale, 2005.
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii, cit., p.70.
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G. Morello, V. Francia, R. Fusco, Una donna vestita di sole: l'Immacolata Concezione nelle opere dei grandi Maestri,
Motta, 2005.Per quanto riguarda la specifica devozione messa in atto dalle confraternite del Mezzogiorno italiano nel
periodo della Riforma cattolica che cerca di rispondere alle accuse protestanti, nella mariologia post-tridentina, ci si
può riferire a M.Donvito, L'iconografia dell'Immacolata nella devozione Confraternale (secc.XVI-XX), in L. Bertoldi Lenoci (a cura di), Le confraternite pugliesi in età Moderna, cit., pp.567-582.
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii, cit., p.70.
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Su questo tema rimandiamo a G. Labrot, La Vierge en gloire à la Contre-Réforme. Esquisse d'analyse fonctionnelle,
in "Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée", tome 106, n.2, 1994, pp.593-637.
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gno della collezione Eliseo troviamo evidenziata l'influenza della più famosa statua di Francesco
Pagano dedicata all'Immacolata e posta sulla sommità della guglia in piazza del Gesù. Di qui, secondo il Lattuada, le pose mature dell'icona del Mistero omonimo (fig.58), in cui la devozione è caratterizzata dalle braccia giunte in preghiera. Nel disegno 71 troviamo uno studio per tre cherubini
fra nubi (fig.59) che, secondo il Lattuada, potrebbe essere stato utilizzato dall'artista per immaginare la posizione degli angeli sul Mistero della Concezione. Nelle altre realizzazioni statuarie il Di
Zinno rispetta l'immagine tradizionale, il vestito candido e il mantello tempestato di stelle sono caratteristica di tante altre realizzazioni (figg.60,61). Nella fedeltà all'immaginario artistico, Di Zinno
si preoccupa di dare solo un mistico movimento al quadro, elaborato più nella simbologia che in
una vera e propria azione scenica. Appaiono chiare le emozioni della devozione dizinniana e le influenze della scuola napoletana. "...Coronata di stelle, ed avente sotto ai piedi la luna, e il domato
serpente...la protagonista nel mezzo e cinque angeli che la circondano: due da piedi sostenenti l'uno
la sfera celeste, su cui sembra poggiar la Vergine e l'altro una croce...A far poi che il personaggio
principale avesse una conveniente elevazione, l'artista figurò il serpente tutto stizzito e col corpo
levato in alto per modo che alla coda di esso potè congiungere l'estremità inferiore della croce e ad
una delle estremità superiori della croce la falcata luna appoggiata alla sfera celeste..." 1309. Nella
descrizione del De Luca i vari elementi scenografici si compongono e si amalgamano in un continuum spaziale che offre stabilità e leggerezza alle figure angeliche delimitando, secondo l'autore, le
due epoche della storia dell'umanità, il peccato e la nuova era sotto la guida dell'Immacolata
Concezione.
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C. De Luca, Ricordanze patrie,cit.,pp.49-51.
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5.8 Leonardo o delle ingiustizie punite.
Nato in Gallia da famiglia nobile agli inizi del VI secolo fa da padrino a Leonardo il re Clodoveo.
La sua esistenza terrena è improntata al senso di giustizia. Dopo aver rifiutato di arruolarsi nell'esercito reale rimane folgorato dalla figura di Remigio, pastore di Reims e decide di seguirlo. Aveva
ottenuto dal re il privilegio di impetrare la grazia per i prigionieri che avesse incontrato sul suo
cammino. Leonardo, illuminato dal gesto, chiede e ha in dono lo stesso privilegio. A lui si rivolgono prigionieri nel corpo e nello spirito per avere rifugio e sollievo. Dopo aver rifiutato la nomina a
vescovo, recandosi a Limoges, soccorre la regina in preda ai dolori del parto. Con la sua intercessione la regina supera la crisi partorendo un maschio. Clodoveo, grato, concede a Leonardo un pezzo di bosco per erigere un monastero. Qui è costruito un oratorio dedicato alla Madonna, un altare
in onore di San Remigio e un pozzo che subito si riempie prodigiosamente di acqua. Il luogo da allora è chiamato Nobiliacum in onore di Clodoveo. Dalla sua morte, avvenuta un 6 novembre imprecisato della metà del VI secolo, hanno luogo miracoli grandiosi a lui attribuiti. Dall'XI secolo sono
erette in suo onore cappelle e chiese in tutta l'Europa centrale. A Leonardo si rivolgono le persone
imprigionate ingiustamente e le donne in preda a parti difficili1310. Le iconografie e i santini della
pietà popolare lo raffigurano con in mano catene, simbolo dei carcerati e del patronato dei fabbricanti di catene, fermagli, fibbie. In altre iconografie è ritratto circondato da detenuti cui reca conforto. E' caratterizzato dalla presenza del libro sacro, simbolo della fede attraverso lo studio dei
vangeli, compendio della legge eterna, che offre giustizia e misericordia. E' raffigurato vestito da
Abate, per rappresentare la sua umiltà, nell'olio su tela del Correggio, datato intorno al 1514
(fig.64) . San Leonardo è dipinto con i ceppi tra le mani, antico modello di catene utilizzato per punire i prigionieri. In altri casi indossa abiti più preziosi, nel San Leonardo di Militello in Val Catania
(figg.65,66). Il patronato di Leonardo è celebrato in molte città. In provincia di Agrigento, a Siculania, la chiesa madre è dedicata al protettore dei carcerati. Nell'icona della statua lignea accanto al
santo c'è un prigioniero in atteggiamento supplicante (fig.67). Una venerazione molto antica, del
1681 circa, conferma l'attenzione del popolo nei confronti delle ingiustizie subite e l'elezione del
santo di Noblac a protettore della particolare categoria di persone che ricorre alla protezione di un
avvocato celeste nelle avversità giudiziarie, frequenti in modo costante nella storia dell'umanità.
La sua figura ha ispirato vari artisti. Tra le tante produzioni segnaliamo la vetrata della cattedrale di
Amiens (sec. XIII) e, in Italia, gli affreschi di scuola senese a San Leonardo del Lago (sec. XIV), le
tele di Anton Angelo Bonifazi nel museo civico di Viterbo e gli affreschi di Santa Caterina in Galatina (Lecce) del sec. XV, della cripta di Santa Croce in Andria (Bari) del sec. XIV-XV, della casa di
Loreto (sec. XIV) e della basilica di San Marco a Venezia (sec.XIII). La figura di Leonardo ha ispirato alcune tele di Pietro Lorenzetti (sec. XIV), conservate a Zug, in Svizzera, in cui si rispecchia
l'iconografia classica del santo. Di particolare interesse l'opera di Anton Angelo Bonifazi che lo raffigura in mezzo ad un gruppo di detenuti, indicando la via di liberazione nella fede (fig.68). Conservata prima nella chiesa di san Leonardo a Viterbo, in seguito in S. Angelo in Spatha, la tela era lo
stendardo processionale dell'associazione religiosa. Leonardo è vestito di color rosso, ispirato dagli
angeli, creando un'illusione prospettica verticale con l'effetto di rassicurare gli uomini in ginocchio
in atteggiamento supplicante esortandoli a rivolgere gli occhi al cielo. Gli angeli, uniti tra di loro,
rivolgono lo sguardo alla terra e al cielo, garantendo la mediazione divina. Nella descrizione del Filipponi, per passare all'idea del Di Zinno, si descrive plasticamente un episodio della vita del santo,
in cui, quasi messo alla prova da un gentiluomo miscredente, libera un prigioniero di guerra da un
profondo fosso. Il Mistero, giocato sulla verticalità messa in atto dall'alabarda, rende visibile il
miracolo, citato dal Filipponi."Vedesi il prigioniero, che di unità ad altro compagno di sventura
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Note tratte da www.sanleonardolimosino. wordpress.com, che elenca alcune delle località in cui il santo è venerato, con descrizioni delle devozioni.
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giace oppresso sotto il peso delle catene, guardato da un alabardiere che gli sta vicino. Ma al di sopra dell'alabarda del soldato mirasi un angioletto con persona supina al cielo.Quindi si è come una
nube, sopra la quale vista San Leonardo in abito di levità, e più sopra ancora altri due angeli. Il volto del prigioniero, all'apparire di San Leonardo, presenta un misto di sorpresa e di allegrezza"1311.
Una nota coreografica è citata dal Fazio: in una notizia orale ricorda che l'alabardiere alza ad intermittenza la gamba sinistra, dando l'illusione del passo della scorta 1312. Confrontando le iconografie, nel disegno del Mattei appare vestito in veste diaconale (fig.69), scelta usata dal Di Zinno
per impreziosire e dare più vigore alla figura del santo, posta sulla sommità della piramide umana e
più vicina alle tonalità del cielo. L'abito bianco e nero monacale avrebbe appiattito i cromatismi della figura che appare nettamente dettagliata e visibile.
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii, cit., p.66.
A. Fazio, Uno scultore molisano, cit., p.23.
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5.9 Un patronato popolare.
"Rochum invoca et sanus eris" recita la legenda mostrata da un angelo sul Mistero di San Rocco.
La frase racchiude il peso e la presenza del santo nella cultura popolare che ne ha adottato il patronato in innumerevoli località. Anche se la sua fama è molto estesa e confraternite e congregazioni in
suo nome ne promuovono la devozione e gli studi, la vita è avvolta da varie discordanze. Ancor
prima di nascere la sua esistenza si lega all'intervento del divino. I genitori, di profonda ispirazione
cristiana, dediti alla carità, non riescono ad avere figli. Dopo aver innalzato continue preghiere vengono esauditi e, alla nascita, il figlio presenta una croce vermiglia impressa sul petto, segno del fatto
miracoloso. A Montpellier tra il 1345 e il 1350 vede la luce il bambino che diventerà santo, acclamato per le sue doti taumaturgiche. Persi i genitori all'età di circa venti anni Rocco abbraccia l'ideale del Terz'ordine francescano e da pellegrino si reca a Roma a pregare sulla tomba degli apostoli
Pietro e Paolo. Durante il tragitto, nel luglio 1367 ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, incurante del pericolo del contagio inizia a dedicarsi agli appestati nel locale ospedale. Hanno luogo
guarigioni miracolose: Rocco tocca i malati, li segna col simbolo della croce invocando la Trinità e
guardendoli dal morbo. Ha inizio una missione incessante fino a quando, colpito anch'egli dal contagio, è allontanato o egli stesso decide di andar via, dalla città di Piacenza. In solitudine sperimenta l'intervento di Dio: un cane ogni giorno gli porta un tozzo di pane evitandogli la morte per fame.
Scampato alla peste continua la sua opera, ma è imprigionato ingiustamente e muore in carcere il 16
agosto tra il 1376 e il 1379. La sua venerazione si diffonde rapidamente ed è invocato protettore in
caso di malattie1313. L'iconografia a lui dedicata è imponente, tra statue e dipinti presenti in chiese di
tutto il mondo. Importante l'opera di diffusione dei vari centri rocchiani che ne mantengono viva la
devozione e l'opera assistenziale. Nel polittico del Gandino (fig.71), del 1590 circa, lo vediamo in
atteggiamento estatico, vestito in abito da pellegrino, con i segni distintivi del bastone e la conchiglia. Mostra la gamba scoperta per non nascondere a nessuno la prova che gli è stata mandata dal
Signore. Accanto a lui il fedele cagnolino. Il polittico, con immagine didascaliche, racconta gli episodi principali della vita del santo, tratte dalle storie dell'epoca. Nel San Rocco del Parmigianino il
pellegrino (fig.72), quasi spogliato degli abiti, è proteso verso il cielo emergendo da uno sfondo
scuro, squarciato dalla luce divina. Il giovane ringrazia per la guarigione e presenta a Dio il committente dell'opera, un ricco uomo anziano. La cultura popolare ne celebra le sue capacità straordinarie
di mediazione fino a richiedere all'arte sacra di dedicare spazio a varie iconografie in cui spiccano le
simbologie del santo, nell'opera dello Strozzi in cui la luce pone in risalto il volto estatico in atteggiamento orante (fig.73). Altro particolare presente nell'iconografia è la fiaschetta, tipica del corredo del pellegrino, usata da Rocco per dissetare gli ammalati. Di grande intensità cromatica il San
Rocco del Tiepolo (fig.74). Lo vediamo in estasi, in una pausa del suo pellegrinaggio, con gli abiti
caratteristici e da un lato il volto del cagnolino sembra guardare l'umanità sofferente. Rocco è esaltato nel suo atteggiamento dalla luce che, dal cielo, sembra proiettare il santo verso l'infinito, con
cromatismi spaziosi e ariosi. Molte le commissioni di statue alla bottega del Di Zinno che, fedele
all'iconografia del tempo, studia un modello adatto alla devozione popolare (fig.75) estesa nel Regno, preoccupandosi di rendere con panneggi la tormentata esperienza di vita del santo pellegrino a
servizio dei malati, messo a dura prova dal suo Dio nella solitudine, nella malattia e nel carcere
(fig.76). Un cagnolino porge un tozzo di pane al santo che indica la piaga causata dalla peste. Il Mistero di San Rocco tende a esprimere la drammaticità del morbo e la provvidenziale azione divina
sull'uomo. Utilizzando una base orizzontale si crea, per il De Luca, una "stupenda illusione"1314 gra1313

E' veramente ampia l'agiografia di Rocco. Il vasto sito www.sanroccodimontpellier.it ha raccolto documenti originali d'archivio, le vite del santo, foto e una vastissima bibliografia, a cui rimandiamo per eventuali approfondimenti
sulla vita e sull'opera del santo di Montpellier.
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C. De Luca, Ricordanze patrie,cit., pp.52-53.
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zie alla presenza di un angelo che regge il bordone e un altro che mostra la scritta trovata vicino al
santo nel giorno della sua morte; il fedele cagnolino, secondo animale presente nella processione,
abbaia felice al padrone. "Ecco il concetto della macchina. Un infelice, assalito dalla peste, giace
miseramente abbandonato a terra. Invoca il Santo, che in abito di pellegrino, e accompagnato da due
angeli discende dal cielo. Ed alla sua comparsa si rende sensibile la guarigione dell'infermo, muovendosi col corpo; facendo cioè prima una delle sue mani colonna al suo debole busto, e stendendo
l'altra verso il Santo in attitudine di preghiera"1315. Con un'immagine rielaborata dalla pietà popolare
(fig.77), il quadro vivente parla ai fedeli e ai pellegrini che vedono in Rocco il protettore dalle sofferenze. La malattia, sembra voler dire il Mistero, è offerta per l'espiazione dei peccati dell'umanità,
in una chiave tutta eucaristica in cui il sacrificio si trasforma in una vita nuova (fig.78). Ritorna
l'immagine del sangue per affermare che l'eucarestia, nelle due specie del pane e del vino, è un dono
di grazia sperimentato nella testimonianza della vita cristiana.
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misterii, cit., p.67. Ancor meglio chiarisce il De Luca: "uno di sotto degli angeli, stupenda illusione, sembra reggere il bordone, un altro alato un po' più alto mostra la scritta trovata presso
il Santo nel giorno della sua morte le cui parole sono: "Rochum invoca et sanus eris", c'è un cagnolino che recò il soccorso al santo pellegrino". C. De Luca, Ricordanze patrie, cit. p.53.
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5.10 Verso il cielo.
La narrazione dell'episodio dell'Assunzione di Maria, inizialmente tramandata oralmente dai primi
discepoli, trova uno scritto attendibile in Gregorio di Tours nel VI secolo di vita cristiana. Egli descrive il transito straordinario di Maria attorniata da apostoli riuniti in casa. In atto di spirare, la sua
anima abbandona il corpo ed è accolta dal Signore e dagli angeli che la consegnano all'arcangelo
Michele. All'alba il corpo mortale è deposto e custodito dagli apostoli. Improvvisamente il Signore
ordina che le spoglie mortali lascino la terra. Lo studio dell'episodio coinvolge i più grandi mariologi della cristianità che, per secoli, hanno discusso sulla verità di fede, proclamata ufficialmente solo
il 1 novembre 1950, anno santo, da Pio XII nella costituzione Munificentissimus Deus1316. Venerata
il 15 agosto l'Assunta ha ispirato notevoli variazioni festive nella pietà popolare, dal famoso palio di
Siena del 16 agosto, al più antico d'Italia che si svolge a Fermo e prende il nome di Cavalcata
dell'Assunta. Nelle arti l'immagine angelica ha trovato tantissimi interpreti che, in modo quasi unanime, la raffigurano con una tunica rossa e un manto blu1317, in gloria nel cielo circondata da angeli.
In molti si sono fermati a descrivere l'episodio narrato da Gregorio sull'Assunzione, utilizzando la
prospettiva verticale per configurare tre livelli scenici: lo stupore degli apostoli dinanzi alla tomba
vuota, il legame tra la terra e il cielo costituito dagli angeli e l'ascesa verso il Cristo o Dio padre
quale aspirazione alla perfezione della vita cristiana, incarnata da Maria in modo esemplare nella
nuova Eva. Possiamo cogliere i tratti nel dipinto a olio su tavola di Tiziano del 1516-1518 conservato nella basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, elemento decorativo dell'altare centrale (fig.76). E' un capolavoro dell'artista, che concentra la vista dei fedeli su un moto ascensionale
modulato su tre registri: gli apostoli, Maria e Dio padre a sostituzione della figura del Cristo. Il movimento è creato in modo geniale dalle vesti della Madonna. La forma piramidale che assume la
scena richiama alle esperienze figurative contemporanee di Raffaello e Michelangelo e si arricchisce di cromatismi che accendono il quadro di una vitalità straordinaria. Nella raffigurazione posteriore del 1535, conservata nel duomo di Verona, l'artista, abbracciando le richieste della Riforma
cattolica, dona alla scena maggiore semplicità e, specialmente, la rende più leggibile e comprensibile a livello teologico (fig.77). Ricompare il sarcofago vuoto, lo stupore dei discepoli, si rimarca il
distacco tra il divino e l'umano e Maria è raffigurata in tono estatico, rapita dalla luce paradisiaca. Il
colore delle vesti della Madonna è cambiato: rivestita del manto blu, la sua tunica è bianca, simbolo
della purezza verginale e dello stato celestiale raggiunto. Di particolare interesse nel nostro excursus
iconografico sono le opere del Lotto. Nella disposizione dei personaggi l'artista tende a porre l'accento sulla presenza angelica, che fa trasparire l'energia divina e l'intervento della potenza del coro
celeste nell'atto di trasportare l'Immacolata in cielo. Molta attenzione è data alla luce che rimarca
nelle due opere, con registri cromatici diversi, l'apertura alla trascendenza del fenomeno prodigioso
1316

Note tratte da Biblioteca sanctorum on line: www.santiebeati.org.
Maria nell'arte sacra è generalmente rappresentata da tre colori: bianco, blu e rosso. Il bianco, è ovvio, rappresenta la purezza, la vita senza peccato, ne sono una conferma le vesti usate per il battesimo dei bambini e quelle dei sacerdoti; lo stesso Cristo è avvolto di bianco nelle immagini della resurrezione. Nell'Immacolata Concezione il bianco
rappresenta appunto la nascita verginale della madre di Dio. Il blu generalmente è il colore del manto della Madonna.
Con le sue varie gradazioni il colore rappresenta la spiritualità, insieme al rosso, ma ha differenziazioni precise. E' segno della creatura che si libera dell'umano per transitare definitivamente nella sfera divina. Il rosso è usato in genere
per rappresentare la veste della Madonna. Simbolo della divinità che si incarna nell'umanità, rimanda al fuoco sacro,
allo Spirito santo ed è associato al Cristo e solo in alcuni casi agli apostoli, soprattutto dopo la discesa dello Spirito. Per
una guida esemplificativa con immagini e teorie sui vari cromatismi utilizzati nell'arte sacra rimandiamo a I colori dei
pittori del Medioevo, in www.cultorweb.com e alla bibliografia generale abbondantemente citata.
1317
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(fig.78). Se nel dipinto del 1527 i personaggi sembrano coprire la tomba, quasi fino a farla solo intravedere, in quello del 1550, con l'influenza teologica posttridentina, si ribadisce all'uomo la presenza della morte: il sepolcro è in piena luce, circondato e reso visibile dagli apostoli (fig.79).
Commissionata nel 1601 dal Cardinal Tiberio Cerasi, tesoriere di Clemente VIII, l'Assunta del Carracci decora la chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma (fig.80). L'impianto si discosta dall'interpretazione classica sviluppata sui tre livelli descritti. La composizione si presenta unitaria, apparentemente piramidale e suggerisce un impianto a V con cromatismi ampli e ariosi, facilitati dai panneggi creati da un movimento variegato, espressione di una sensibilità proiettata verso la cultura barocca. Mantenendo l'impianto piramidale adottato dal Tiziano il ferrarese Clemente Maioli offre una
descrizione mariologica ancor più dettagliata riconducibile alla raffigurazione del Mistero campobassano (fig.81). Gli apostoli guardano in cielo e un angelo che cosparge di fiori la tomba indica
loro la Madonna, posta su una nube e accompagnata da uno stuolo di creature angeliche. Dal grigio
dell'umanità si spalancano le nuvole e la luce irradia il capo della donna. La scena si compone in
modo plastico, tra lo stupore estatico dei personaggi che proiettano lo sguardo dell'osservatore in
alto, grazie ai chiaroscuri che ne evidenziano le espressioni. Ricca di intensità l'Assunta del De Caro, di scuola napoletana (fig.82). La scelta dell'abito verginale pone la Madonna in alto avvolta dal
bianco del cielo tra gli angeli che la acclamano; in basso gli apostoli sono in atteggiamento estatico,
increduli per l'accaduto. La forte carica evocativa dell'episodio mariologico e la devozione per l'Assunta spingono la bottega del di Zinno a realizzare varie opere commissionate da molte zone della
provincia. Nei disegni della collezione Eliseo uno rappresenterebbe un apparato processionale dedicato a Maria (fig.83). Più dettagliato lo studio che ritrae l'Assunta e gli angeli facilmente collegabile
alla scelta del soggetto per le statue a lei dedicata, notevolmente simili alla soluzione scenotecnica
del Mistero omonimo (fig.84). La Madonna si libra leggera nel cielo sostenuta dagli angeli, con il
palmo della mano che sembra toccare l'assoluto, circondata dall'aurea divina. Nella statua, conservata nella chiesa matrice di Santa Croce del Sannio (fig.85), gli angeli creano un effetto di serena
bellezza alla scena. Con gli abbondanti riferimenti iconografici non è stato difficile tradurre plasticamente l'evento prodigioso dell'ascesa al cielo di Maria. Nell'azione, attraverso un impianto piramidale, il Di Zinno riesce ad ottenere un bell'effetto prospettico, con l'utilizzo di angeli (fig.86).
Maria lascia il sepolcro accolta dal Cristo nella gloria (fig.87). "Un tumulo si vede dischiuso dagli
angeli, e gli angeli stessi prostrati innanzi al medesimo; dei quali alcuni sono attenti alla preghiera
ed altri a spargere fiori. Si vede quindi Cristo discendere dal cielo, per andare incontro alla madre; il
di lei corpo uscire trionfante dal detto tumulo. Il macchinista pone sopra la bara un velo disserrato; e
ai piedi dello stesso altro angioletto in sembianza di ammirazione e riverenza" 1318.
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A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misteri, cit., p.70. Più dettagliata la descrizione del De Luca:"un angelo solleva un serto di fiori con cui ricopre una gran parte del ferro principale. Nel sovrastante gruppo domina il personaggio della Vergine ritta in piedi e spandente le mani. A destra di lei è Gesù, che, per essere nudo, mostra le piaghe toccate nella sua passione. Graziosa è l'attitudine de' due angeli collocati sotto l'Assunta, ma assai più graziosa è
quella dell'ultimo Angioletto, che soprasta alla Vergine, e fa le viste di porle in capo la celestiale corona". C. De Luca,
Ricordanze patrie, cit., pp.54-56.
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5.11 Quis ut Deus? La superbia punita.
Eletto baluardo della protezione contro il demonio, Michele, il cui nome significa "chi è come Dio?" trova una diffusa venerazione sia in Occidente sia in Oriente. Considerato nell'Apocalisse capo
supremo dell'esercito celeste, gli è attribuito il titolo di arcangelo. Nella lotta tra il bene e il male,
estesa fino alla fine dei tempi terreni, egli è presente, venerato in santuari strategici nel dissidio contro le forze maligne. Spiccano i toponimi Monte Sant'Angelo, Monte San Michele, diffusi in varie
parti del mondo cristiano. L'iconografia classica lo dipinge con spada e corazza, atteggiato a nobile
guerriero che scaccia negli inferi i demoni. Per queste sue caratteristiche è eletto a patrono dei poliziotti, dei maestri d'armi e di altre categorie in cui c'è bisogno dell'uso della bilancia, per le sue virtù
di giustizia. La drammaticità del racconto biblico ha ispirato autori di tutto il mondo che, con alcune variazioni, riprendendo lo schema di verticalità discendente dall'alto verso il basso, hanno mantenuto l'iconografia dell'Arcangelo vestito da guerriero, con tunica rossa e manto blu, dipinto plasticamente nell'istante in cui, al massimo della tensione scenica, scaccia gli angeli ribelli, a volte un
drago, dal cielo (figg.88,89). Dando predominanza a chiaroscuri e particolari tagli di luce, mescolati
a cromatismi tendenti verso colori accesi, il risultato di impatto complessivo è la comunicazione
della potenza angelica che sovrasta letteralmente la presunzione e la superbia degli angeli ribelli,
quasi fusi alla terra, contaminandola col peccato. Ne è paradigma il San Michele Arcangelo del Reni, commissionato dal cardinale Antonio Marcello Barberini, portato a termine prima del 1636
(fig.90). Nell'equilibrio armonico delle parti, nella tensione demoniaca dello schiacciamento verso
terra e nelle linee morbide e decise degli atteggiamenti dell'Arcangelo che controlla il male reso
schiavo da una catena, troviamo la bellezza dell'opera dell'autore. Sicuramente più articolati e
complessi i tratti del Barocco napoletano di Luca Giordano, che si dedica alla raffigurazione dell'e245

pisodio biblico aggiungendo nella scena il trono rovesciato del principe lucifero durante il combattimento contro gli angeli ribelli (fig.91). Il dipinto, terminato intorno al 1657 e collocato nella chiesa dell'Ascensione a Chiaia a Napoli, trasmette la suggestione della scelta superba dei demoni. Michele schiaccia il collo a lucifero, ritratto nelle fogge celesti, con il manto rosso che copre le gambe
e che sembra quasi scivolargli, a significare la perdita delle virtù eroiche. In un'altra opera, gigantesca, il dinamismo presente nella precedente raffigurazione si slancia verso l'alto attraverso una soluzione pittorica che mette in risalto la tensione dei corpi contorti nel momento in cui la luce rompe le
tenebre e s'irradia sui volti degli angeli storditi dalla visione celeste (fig.92). Il capolavoro del 1666
oggi conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna è il segno della genialità dell'artista che si
distingue per le sue doti di inventiva e di perfezione del tratto. La potenza delle scene raffigurate
dagli artisti dell'epoca è alla base delle scelte plastiche del Mistero di San Michele. In studi preparatori per gruppi scultorei sono rispettati dall'artista i simboli dell'iconografia tradizionale, che offre notevoli spunti per la verticalizzazione dell'azione scenica. Da leggere il disegno 36 (fig.93) in
cui, per il Lattuada, si evince l'utilizzo per una struttura processionale o per un carro allegorico dalla
cura e l'attenzione dell'artista nei confronti della base su cui poggia l'evoluzione della narrazione
(figg.94,95). Restando nel campo delle ipotesi lo stesso Lattuada collega i disegni 67 e 69 alle varie
suppellettili che dovevano essere inserite nelle scenografie dei Misteri (figg.96,97). Le poltrone,
studi per sculture lignee, potrebbero essere collegate al trono di Lucifero, usato da trade d'union tra
la catena e il rovesciamento dell'angelo ribelle. Se esaminiamo il disegno del Mattei troviamo una
somiglianza, meno ridondante, con la sedia presente nello studio di una poltrona (fig.98). Ciò testimonierebbe l'aderenza dell'opera del Mattei a quella tratteggiata dal Di Zinno di cui dobbiamo
ipotizzare l'autore avesse visto i disegni originali dei Misteri, mostratigli dal De Luca. Il trono e le
suppellettili e gli elementi mobili delle macchine saranno rifatte più volte, secondo le note spese
dell'Ottocento. Per ultimo segnaliamo una statua del Franzese dedicata a San Michele Arcangelo. Il
Di Zinno aveva visto il maestro alle prese con la realizzazione della stupenda statua commissionatagli dall'omonima confraternita con sede nella chiesa di Santa Maria delle Marteri a Bitonto, che
venera dal XVIII secolo la figura dell'Arcangelo (fig.99). La soluzione dell'artista per la sistemazione dei personaggi (fig.100) parte dalla catena, con cui Michele sottomette i demoni, ricacciati nella
bocca degli inferi, collegata al trono che, anch'esso, sarà risucchiato dalle viscere della terra
(fig.101). "(San Michele) impugna con la destra una spada, con la sinistra stringe la catena che tiene avvinto il re dell'abisso. il trono rovesciato simboleggia la potenza, la catena l'orgoglio domato.
ai piedi del mistero la bocca infernale fiammeggiante". Pochi tratti, cromatismi cupi dati dagli abiti
semplici dei personaggi ottocenteschi e un San Michele raffigurato con la spada sguainata a ricacciare negli inferi i ribelli, sono la chiave di lettura dell'episodio biblico fotografato dal Trombetta
(fig.102), in cui il trono sembra essere coperto dagli abbondanti panneggi dei demoni che appesantiscono il quadro vivente.
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5.12 Per l'intercessione del santo.
C'è un ariosa vivacità nella sua venerazione. E' tra i più amati al mondo, per aver dato origine alla
tradizione di Santa Klaus nel Nord del mondo, il babbo natale italiano. Le sue qualità di carità cristiana lo rendono protettore di bambini, fanciulle, marinai, associati ai miracoli che si tramandano
nella sua agiografia. Nato intorno al 260 a Patara, città della Licia, nell'Asia Minore, da genitori
benestanti, in varie Vite si ripresenta il carattere virtuoso del bambino. Carità e castità diventano
qualità cristiana a lui attribuite e sono messe in luce da interventi dal sapore del miracoloso. La "dote alle fanciulle" è un episodio tipico nell'iconografia del santo, che lo distingue da altre icone del
tempo. Le "tre palle", simbolo dei sacchetti donati alle fanciulle che rischiavano la prostituzione
per racimolare la dote per sposarsi, sono l'invito universale ad una vita casta e pura. Circondata da
un'aurea di prodigioso è l'elezione a vescovo intorno al 300. La sua storia è costellata di eventi in
cui l'intervento divino accresce la fama di santità di Nicola. Sono gli episodi a dare notevoli spunti
248

agli artisti per una produzione vastissima di statue e dipinti sulla vita del santo. La traslazione delle
spoglie a Bari risale al 1087, con una spedizione navale dei baresi che nel 1089 depongono le reliquie nella cripta della basilica, inaugurando una venerazione reiterata con fervore immutato ai nostri
giorni. La statua, portata in processione in vari momenti dell'anno e nelle due feste principali, l'otto
maggio e il sei dicembre, è attribuita a Giovanni Corsi, allievo di Giacomo Colombo (fig.103). Risale al 1794 ed è vestita in maniera da aderire alla descrizione dell'abbigliamento vescovile: talare
prelatizio, cotta, stola, scarpe1319. Il typos iconografico incomincia ad avere segni riconoscibili dalla metà del X secolo. I tratti caratteristici sono la fronte ampia, i capelli diradati bianchi, la barba
colta. In genere rappresentato in abiti vescovili, con lo sticharion (tunica), un phelonion (mantello di
forma conica), l'omophorion (la stola lunga decorata con croci, che gira intorno al collo e scende sul
davanti, corrispondente al pallio dei paramenti vescovili occidentali) e il libro. In Occidente le rappresentazioni si arricchiscono del pastorale, della mitria, del pallio e della simbologia delle tre palle
(sacchetti) sul libro sacro (figg.104,105,106). Dalla raffigurazione della figura si passa alla narrazione di vicende e miracoli, stimolando una produzione fittissima tra gli artisti. Tra i tanti possiamo
ricordare Giotto, Ambrogio Lorenzetti, Gentile da Fabriano, Beato Angelico, Antonello da Messina,
Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio1320. Le tonalità preferite, riferite all'abito del santo, sono quelle
chiare, con il giallo dominante, simbolo della dignità vescovile e associata, col bianco, alla purezza
evangelica. Di particolare interesse per il nostro lavoro, nel Barocco, l'attenzione data al miracolo
del fanciullo coppiere liberato miracolosamente da Nicola. Commissionato a vari artisti di scuola
napoletana, l'immagine ricorda la protezione del santo verso i bambini, una ritualità diffusa in tutto
il mondo, in modo particolare nell'Italia meridionale. L'episodio è narrato in modo pittorico dal Filipponi1321. Il De Luca, puntualizzando, aggiunge i nomi dei devoti "Gerone ed Eufrasina, che videro il rapimento del suo unico figlio"1322. La drammaticità e l'immediatezza dell'azione, permettono
agli artisti di costruire scene pulsanti di vita, caratterizzate dalla verticalità che si ottiene ponendo il
santo in un atteggiamento che ricorderebbe l'azione del Deus ex machina. La scena si svolge su due
livelli, uno umano e un altro d'intermediazione, posto in alto. La dimensione umana appare stupita
ed attonita, quasi incredula per l'intervento del santo: dando la possibilità di trasmettere il messaggio di una fede salda, che traspare dalla sua opera terrena. Nicola è accompagnato da angeli e sospeso in cielo, posto su una nuvola, a significare il distacco avvenuto tra terra e cielo. Gli ariosi
panneggi danno la sensazione di una scena angelica, in cui allo stupore si sostituisce l'accettazione
della potenza del santo e del potere divino. Nell'olio su tela del Giordano, datato verso il 1655-59,
dipinto per la chiesa di Santa Brigida a Napoli (fig.107), la ricchezza dei personaggi serve a sintetizzare le dimensioni della fede umana. Dallo stupore, all'accoglienza, all'abbandono. L'artista rimarca lo stretto legame con i bambini: uno di loro è proteso con le mani verso il santo, quasi nudo,
nella sua fede ingenua. Una puerpera che allatta il piccolo a lui si rivolge bisognosa di protezione.
1319

"Il camice con lo strascico color porpora, la dalmatica decorata con un ornato geometrico a quadrati (questo paramento, negli anni, ha subito delle variazioni cromatiche passando dal blu e giallo fino all’ultima dalmatica della festa
ispirata a quella indossata dal Santo nell’icona custodita nella cripta della Basilica.) La borsa a forma quadrata color
giallo oro con croce al centro, la casula color giallo oro e il pallio color avorio con dodici croci nere, a indicare la dignità
episcopale". Si veda l'articolato sito www.basilicasannicola.it in cui è contenuta una ricca bibliografia sul tema.
1320
www.basilicasannicola.it, San Nicola nella pittura italiana.
1321
"Ecco il fatto. Un fanciullo nativo di Bari si trovava prigioniero in Babilonia, che serviva di coppiere al sovrano dei
saraceni. Ricorreva il 6 dicembre, giorno della festività del Santo, di cui esaltavi prodigi, se ne stava afflitto, perché non
poteva godere della festa, che si celebrava nella sua patria. Ebbene (disse con amaro quel sovrano), se immenso il potere di questo tuo santo, perché non ti libera dalle mie mani, e non ti restituisce ai cari tuoi. Ma nel così dire, mentre il
fanciullo gli presentava la coppa da bere; d'un tratto fu da una mano invisibile preso per i capelli, alzato in aria, dalla
vista di tutti disparve; e restituito in patria continuò ad essere la delizia dei suoi genitori". A. Filipponi, Spiegazione della costruzione dei misteri, cit., p.71.
1322
C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., p.57.
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San Nicola, sostenuto dagli angeli, guarda in atteggiamento compassionevole e amorevole l'umanità
implorante. In un'opera del Preti (fig.108) l'evento diventa più dirompente in un'analitica descrittiva
con i personaggi sovrastati e stupiti da Nicola, posto su nuvole scure, a interrompere la luce e a ricondurre alla dimensione del peccato, squarciato dal santo e dagli angeli estasiati verso il cielo mentre un fanciullo resta attonito. Carico di cromatismi tendenti verso l'ocra, in un concentrarsi sul fatto
miracolo è un altro olio su tela, del Preti, in cui si raffigura l'ascesa del Santo con lo sguardo verso il
cielo (fig.109). Più concentrati sul miracolo appaiono lo Spinelli e il Marullo, di scuola napoletana
(figg.110,111). In quest'ultimo l'intervento della Madonna e il coro degli angeli che sostiene la corona sottolineano l'importanza della mediazione mariana nella vita della Chiesa. Il fanciullo non è
sospeso in alto e lo stesso san Nicola appare fermo sulla terra e gli angeli sono nell'atto di porre in
capo la corona della santità. Rende l'opera di particolare interesse artistico un cono d'ombra sulla
guancia del bambino e il dito del piccolo Gesù atteggiato a indicare il coro celeste. Il Solimena si
cimenta nella rielaborazione del miracolo (fig.112). La tela è conservata nella chiesa di Santa Chiara a Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza. Qui la soluzione adottata tende a rendere più vicino alla terra un San Nicola sospeso tra le nuvole e circondato da angeli e bambini, in un alternarsi
di panneggi e cromatismi che rendono la scena vivace nel suo svolgimento. Nell'opera di Gregorio
Preti l'azione appare completamente umanizzata, in una scenicità drammatica che lascia stupiti i
personaggi; Nicola pone lo sguardo solo sul fanciullo, illuminato da un cono di luce in cui sono evidenziati gli angeli custodi del pastorale e del libro. La prospettica orizzontale consente all'autore,
ponendo su di un solo piano l'azione, di creare un dinamismo scenico di effetto (fig.113). La stessa
dinamica scenica si trova in un'opera di Gaetano Lapis, in cui il santo appare solo, in gesto imperioso, tra lo stupore e la paura dei due signori e la rabbia di un cane che irrompe sulla scena nel tentativo di difendere, spontaneamente, il fanciullo (fig.114). Una ricca letteratura artistica è dedicata
all'episodio. Ne abbiamo riportati alcuni che, per verosimiglianza, si avvicinano alla costruzione
scenica dell'Ingegno di San Nicola, ideato dal Di Zinno. Nella sua produzione artistica il Santo Di
Mira è raffigurato con le simbologie evidenziate nell'iconografia classica (fig.115). L'atteggiamento
benedicente, il libro, le tre palle e Adeodato, fanciullo coppiere, che nella visione dell'artista richiama la protezione al mondo dell'infanzia, elementi confluiti nella raffigurazione del quadro vivente (fig.116). Il Mistero, che per il Petrella "è malissimo rappresentato"1323, cerca di tradurre plasticamente la scena del miracolo ricorrendo a vari espedienti iconografici (fig.117)1324. Il De Luca
puntualizza che l'angelo ha sul capo il libro dei vangeli e le tre palle d'oro che ricordano il miracolo
delle fanciulle sposate1325. Risalta la presenza, nella foto del Trombetta (fig.118), di un numero elevato di bambini, il che confermerebbe l'estesa devozione per il santo protettore dell'infanzia. La
partecipazione attesta la voglia popolare di essere presenti sul Mistero, in segno di ringraziamento o
per soddisfare ex voto, determinata dall'ostensione rituale di monili d'oro sui cappellini. Dobbiamo
pensare che i bambini non sfilassero contemporaneamente, per problemi di stabilità e di sicurezza,
1323

E.Petrella, Le statue di carne, cit., p.527.
"Ora vedesi nella macchina comparire il Santo Prelato con i suoi abiti Ponteficali e con un Angelo con le aure tre
sfere di rincontro. Egli afferra il ragazzo per i capelli, lo innalza per aria, e lo trasporta in Bari con tanta celerità, che
non è permesso nemmeno al fanciullo di lasciare la coppa, con la quale prestava la bevanda al suo Signore. Immenso
è lo stupore del Monarca, che siede a tavola con la sua famiglia; e stupiscono parimenti gli astanti, i quali formano un
solo gruppo. Quindi vedesi nel basamento il Monarca con la famiglia sedere a mensa, ed un desco con gli ordigni richiesti dall'emergenza. Gli grandeggia per trionfo un'antica sotto coppa con tre grossi cedri. Al picciuolo del Cedro sinistro rimangono attaccati il busto, ed i cosciali dell'angelo delle tre sfere. Rasente il sommo del Cedro destro vedisi un
pastorale che obliquamente si spinge verso l'altro, San Nicola con le mosse di uno spirito, che da giù si estolle in sù,
spinge con la sinistra l'indicato pastorale con la destra abbranca il ciuffo del giovinetto". A. Filipponi, Spiegazione della
costruzione dei misteri, cit., pp.71-72.
1325
C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., pp.58-59.
1324
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ma che si alternavano lungo il tragitto compromettendo l'idea originale e la comprensione dell'episodio.
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5.13 Il tredicesimo "mistero".
Costruito nel 1959, basato su un disegno allegato dal De Luca e attribuito al Di Zinno1326, il Mistero
è voluto dall'amministrazione comunale dell'epoca per ravvivare la sfilata processionale che, avendo perso la matrice sacrale, è diventato un elemento di attrazione nel giorno del Corpus Domini
campobassano. Si trova una facile spiegazione al perché del soggetto, nelle argomentazioni della
Trombetta1327. Non c'è nessuna traccia dell'Ingegno nei carteggi del XVIII e del XIX secolo che elencano nelle note spese sempre gli stessi soggetti. Il disegno non denota i tratti caratteristici del Di
Zinno: sembrerebbe più uno schizzo abbozzato dal Mattei, su suggerimento dello stesso De Luca.
Franco Baranello, artista campobassano di miniature ha proposto un'ipotesi ricostruttiva dei Misteri
mancanti, seguendo indicazioni tratte dalla statuaria del periodo settecentesco1328. Il quadro vivente
è chiamato Sacro Cuore di Gesù o Santa Famiglia, il soggetto sembra unire le due raffigurazioni in
una concezione mistica vicina alla visione della visitandina Margherita Maria Alacoque del 27 dicembre 16731329. Si rappresenta il mistero della famiglia di Nazareth, icona dell'eucarestia domestica, vissuta nel rapporto trinitario di padre, madre e figlio e resa concreta nell'affidamento al Cuore
di Gesù. Il rapporto è ribadito nelle visioni di Margherita, esortata dal Cristo a prendere la comunione il primo venerdì di ogni mese e di dedicare al culto un giorno particolare, il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini. Dal 1856 Pio IX diffonde la festa del Sacro Cuore a tutta la cristianità. L'iconografia prende corpo verso il XIV secolo1330 e ci conduce ad un'immagine dettagliata sviluppata
nel XVII secolo. Il concetto teologico è esposto dalla stessa Margherita Alacoque in un disegno
schematizzato della Santa Famiglia che circonda il Sacro Cuore (fig.119). Nel settembre del 1686
abbiamo la prima raffigurazione della visione proposta dalla santa (fig.120). Su invito di Margherita
ha inizio lo studio e la produzione di icone del Sacro Cuore: il lavoro è accettato prima da un padre
gesuita e da suor Giovanna Maddalena Joly, religiosa del monastero di Dijon che riesce ad interpretare pienamente il pensiero di Margherita1331. Lo schizzo è stato affidato in seguito ad un pittore
per perfezionarne l'immagine complessiva. L'opera oggi si conserva nella chiesa parrocchiale di
Semour-en Brionnais (fig.121). La disposizione centrale del Sacro Cuore di Gesù trova spazio nel
disegno attribuito al Di Zinno in cui, seguendo l'iconografia classica della Sacra Famiglia, Maria ha
tra le braccia il bimbo Gesù e Giuseppe lo osserva quasi rapito (fig.122). Nella vasta letteratura artistica sulla famiglia di Nazareth l'umanità dell'azione trasfonde la serena accettazione di Giuseppe,
cui il bimbo si rivolge in atteggiamento amorevole e la premura di Maria. Le raffigurazioni dell'icona di semplicità familiare sono interpretate nelle produzioni artistiche partenopee del XVII-XVIII
1326

"Tra i disegni lasciati dal Di Zinno evvi una doppia bozza del Misterio del ss.Cuore di Gesù che forse era una di quelle sei macchine", C. De Luca, Ricordanze patrie, cit., pp.35-36, nota 2.
1327
"Tutto sembra voler comporre un inno di lode al Sacro Cuore di Gesù, non a caso posto a completamento della sfilata, istituita per meglio solennizzare il giorno consacrato al trionfo di Cristo, sempre presente sulla terra sotto le specie dell'Eucarestia", A. Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p.104.
1328
V. Todisco, In miniatura i Misteri persi nel sisma di S. Anna, " il Quotidiano del Molise", 13 giugno 2009, p.8.
1329
Le brevi note agiografiche sono tratte da Enciclopedia sanctorum on line, www.santiebeati.org.
1330
"Non c’è nell’arte cristiana, una vera rappresentazione del cuore umano con le sue forme naturali, in modo certo e
continuo prima del secolo XIII … e bisogna arrivare fino alla fine del XIV secolo per trovare un’immagine del Sacro Cuore che valga la pena di citare". G. Saint-Laurent, Le immagini del sacro Cuore, Parigi, Ufficio dell’opera del voto nazionale, 1880, in cui l'autore si occupa di studiare sistematicamente le raffigurazioni nei secoli della cardiolatria.
1331
"Non posso esprimere il dolce trasporto di gioia causato dalla vostra immagine, che è proprio come la desideravo.
La consolazione che provo per l’ardore che voi testimoniate per il Sacro Cuore è superiore a qualsiasi espressione.
Continuate così, cara sorella; io spero che regnerà, questo Divino Cuore, malgrado tutte le opposizioni ed io non posso
sopportare di tacere". Margherita Alacoque, Lettera LXI a, suor Joly, Dijon, 1687.
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secolo. Nella Sacra Famiglia attribuita al Francanzano, databile intorno al 1635, conservata nella
collezione Pagliara del Suor Orsola Benincasa di Napoli, l'immagine ci restituisce un'apertura evidente verso la rivoluzione cromatica tesa a rendere meno dure le influenze dei chiaroscuri caravaggeschi e mostra una famiglia umanizzata, tutta concentrata nell'atto di curare il bambino (fig.123).
Ricca di panneggi e dai colori decisamente vivi la Sacra Famiglia di collezione della Ragione a Napoli (fig. 124). Inizialmente attribuita al De Mura è stata ricollocata dallo Spinosa nel catalogo di
Evangelista Schiano. I giochi di luce, in un classicismo misurato e in un'eleganza formale, trasfondono la serenità dell'azione scenica. Se nel disegno riportato dal De Luca il Mistero appare l'unione
della Sacra Famiglia e del Sacro Cuore, nella realizzazione dell'Ingegno scompare, fin dall'inizio, la
figura del piccolo Gesù1332. Il quadro rende evidente l'icona tradizionale della devozione al Sacro
Cuore. Il lavoro svolto nella singola sezione, alla ricerca d'icone comparabili, pur poggiando su una
delicata base scientifica, serve a collocare i soggetti sacri all'interno delle produzioni artistiche
dell'epoca, interpretando l'arduo tentativo di creare opere d'arte in forma di statue viventi, incastonate in una scena complessiva che compendi elementi agiografici e li trasmetta al fedele e allo spettatore. L'artista molisano, con abile sintesi espositiva, oltre che artistica racchiude devozioni e forme
processionali presenti a Campobasso e nel Regno, in dodici raffigurazioni armoniche e proporzionate, realizzate dalle maestranze cittadine. L'equilibrio creato dall'artista, grazie alle sue conoscenze
della fisica e della meccanica del tempo, restituisce bellezza alle macchine processionali, seguendo
l'intenzione scenica dell'allestimento dei quadri viventi dei secoli precedenti.Siamo in presenza di
gioielli di teatro sacro che prendono vita ogni anno, sfidando l'effimero e il tempo stesso, in un rinnovamento dei volti dei personaggi, trasformando i quadri in uno spettacolo irripetibile.

1332

Ada Trombetta, riferendosi evidentemente al disegno, commenta: "San Giuseppe e la Madonna con il bambino,
seduti, costituiscono quasi la base di una piramide ascensionale, che trova il suo vertice nel SS. Cuore di Gesù intorno
al quale si librano quattro angeli.. La Madonna indica al figlio il SS. cuore, quasi a preannunziargli la missione riservata
a lui... S. Giuseppe, seduto per ossequio un pò più in basso della vergine...ha tra le braccia il bastone fiorito con giglio...". A. Trombetta, Fascino e suggestione, cit., p.104.
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5.14 Suggestioni sonore.
I Misteri, quadri scenici muti, riescono a narrare, per la potenza della composizione scenica, episodi
e fatti della cristianità: a pochi personaggi è permesso di parlare, in modo burlesco e canzonatorio,
nei cambiamenti del XIX e XX secolo. Quale ruolo e peso può aver avuto la musica nella dimensione complessiva della tradizione è difficile stabilirlo con certezza1333: restano le indicazioni di
narrazioni scarne e la possibilità, da parte dello storico, di immaginare, per comparazione, il panorama sonoro della processione. Nei tempi passati la musica era legata ai contesti di esecuzione ed
era tipica di eventi profani o religiosi, quasi mai eseguita in forme concertistiche1334. La processione del Corpus Domini era omogenea nel suo svolgimento e utilizzava il cerimoniale paraliturgico
processionale rispettando l'esecuzione di canti adeguati. Per provare a ricostruire la presenza e la
suggestione sonora ci riferiremo a esempi provenienti da due zone vicine: Roma e Napoli. Ritenendo la seconda più prossima per area culturale alla provincia di Molise, iniziamo con una riflessione
sulla processione a Roma, organizzata dalla Nazione Spagnola tra il XVI e il XVII secolo in Piazza
Navona1335, non tralasciando le possibili influenze scaturite dalla filiazione, da parte dei Trinitari
campobassani, nei confronti della più nota e potente associazione di fedeli romana con sede in Santo Spirito in Saxia. La festa diventa ostentazione di ricchezza e prestigio, gestita dagli spagnoli per
mostrare pubblicamente a Roma e ai tanti rappresentanti di altre nazioni la potenza della monarchia e la sua ricchezza. La piazza si trasforma in un teatro funzionale al potere in forma di allestimenti maestosi e coinvolgenti. Essi sono fondati sulle basi di una ricerca di spazi da costruire con
architetture dell'effimero allo scopo di stupire e coinvolgere emotivamente l'utente, in un'esaltazione
sinestetica. Si utilizza in modo armonico e innovativo ogni forma d'arte per colpire i sensi: dalla vista, con soluzioni cromatiche e abilità decorative architettoniche e scenografiche, all'udito, attraverso disposizioni sonore di gruppi musicali e vocali con lo scopo di avvolgere acusticamente i fedeli e
gli spettatori. Ne è un esempio la festa della Resurrezione, allestita fin dal 1579. Nella descrizione
di Accolti del 15961336, piazza Navona, decorata con drappi, fiaccole e luminarie, è arricchita da tre
macchine che rappresentano figure allegoriche. Sono coinvolti gruppi strumentali disposti acusticamente in maniera strategica in differenti punti della piazza. Un coro di ventiquattro elementi precede il Santissimo Sacramento con la funzione di intonare "molte orationi et salmi". Nella descrizione un altro elemento di effetto, sperimentato per la prima volta e adottato nelle edizioni successive: il coordinamento tra fuochi di artificio ed interventi musicali, creando un effetto sonoro di impatto, scindendo i due momenti e dandogli giusto equilibrio, non andando ad accavallare le due
sonorità, confuse e dissonanti tra loro. La festa continua il suo crescendo durante gli anni attribuendo alla musica un ruolo importante nel teatro naturale di pazza Navona, utilizzato da stupenda cassa
armonica per varie compagini che si alternano nell'esecuzione di brani e nel servizio di accompa-

1333

R. Lattuada, Paolo Saverio di Zinno artista Barocco nel meridione del settecento, cit., pp.80-81.
Sulle forme del concerto e sulla sua istituzionalizzazione come evento pubblico inserito nel contesto di sviluppo
sociale, tra le tante pubblicazioni ci si può riferire a H. E. Bödeker (a cura di), Le Concert et son public: Mutations de la
vie musicale en Europe de 1780 à 1914 (France, Allemagne, Angleterre), Paris, 2002; H. E. Bödeker, P. Veit, M. Werner,
(cur.), Organisateurs et formes d’organisation du concert en Europe 1700-1920: Institutionalisation et pratiques, Berlin, 2008.
1335
Seguiamo lo studio di G. Fiorentino, Tra festa e liturgia: le musiche della Nazione Spagnola in Piazza Navona nel
Cinque e Seicento, in AA.VV., Piazza Navona, ou Place Navone, la plus belle & la plus grande: du stade de Domitien à la
place moderne, histoire d’une évolution urbaine, sous la direction de Jean-François Bernard, Rome, École française de
Rome, 2014, pp.723-740.
1336
G. Accolti, La festa et ordine bellissimo che tiene la Natione di Spagna nel far la processione del Santissimo Sacramento, la Domenica di Resurretione, nell’aurora in Roma, intorno a Piazza Navona, in quest’Anno del 1596, Roma,
1596, fol. 3.
1334
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gnamento del Santissimo Sacramento, come si evince dalla relazione del 16751337. Lo spazio architettonico è utilizzato al massimo negli allestimenti festivi, trasformandosi, con appositi studi, in un
teatro globale in cui gli spettatori si trovano al centro della scena e compartecipano dell'azione.
Piazza Navona è cuore di varie manifestazioni religiose. Il Corpus Domini, organizzato dalla chiesa
di San Giacomo, si presta molto bene all'inserimento di accorgimenti scenografici e musicali che
contribuiscono a solennizzare il trionfo dell'eucarestia. Dal 1487 l'organista Juan Alfonso ha l'incarico di pensare a un accompagnamento specifico per la processione, attraverso un piccolo organo
trasportato da un apparato scenico1338. A partire dal 1491 sono introdotti strumenti più consoni alla
partecipazione itinerante, processionale, facilitando la produzione di sonorità ampie. La scelta di
strumenti a fiato, da parte degli spagnoli, si coniuga con la presenza di un particolare strumento, il
tambor de cuerdas, un piccolo salterio che in Spagna era tipico della processione del Corpus Domini. Documenti successivi ci fanno conoscere altri strumenti introdotti. Dal 1496 si fanno notare i pifari o tibicini di Castel Sant'Angelo e del Campidoglio, strumenti a fiato appartenenti alla famiglia
della ciaramella1339. Il coinvolgimento di cantori scelti tra le varie cappelle musicali di Santo Spirito
in Sassia tra il 1498 e il 1502 e di altre confraternite dimostra l'influenza che gli spagnoli avevano in
città. A Santo Spirito in Saxia erano aggregati i confratelli della Trinità di Campobasso che, secondo la testimonianza romanzata dello Ziccardi, s'inserirono corteo cinquecentesco in veste di musici.
La confraternita campobassana doveva avere contatti e frequentazioni con quella romana, da cui è
probabile abbia preso indicazioni utili per le proprie strategie di potere. Il Fiorentino, che ha studiato accuratamente le descrizioni di queste feste, immagina la costruzione sonora della processione e
la sequenza di svolgimento, che in parte, potrebbe essere stata adottata in altri schemi processionali1340. Se i tamburini danno un tocco ispanico alle musiche, gli strumenti a fiato hanno l'identico
ruolo assunto dalle bande ottocentesche utilizzate per l'incedere della processione. Durante le fermate allestite per permettere ai fedeli l'adorazione e la meditazione del Santissimo, è il coro a sottolineare la particolarità del momento con l'esecuzione di brani eucaristici. Le trombe assumono
un'altra funzione, ricalcando modalità espressive laiche, sono tese a dare vigore alle tappe principali: l'uscita del Santissimo dalla chiesa e il suo rientro. Il sodalizio San Giacomo, deputato all'organizzazione della processione, coinvolge due musicisti spagnoli famosi per la composizione di
musiche straordinarie proprie: il De Langa e il De Victoria. Quest'ultimo si occupa del Corpus Domini dal 1573 al 1580, ricevendo compensi per l'allestimento sonoro. Il compositore annovera tra le
sue opere brani a contenuto eucaristico. Ad esempio il mottetto Tantum Ergo, cantato nella processione eucaristica, poteva essere parte del repertorio processionale romano. Le confraternite svolgono un ruolo importante nella promozione della cultura, sottolineato da Bouchard nel 16321341.
L'autore, parlando della processione del Battaglino di Napoli, esalta il ruolo degli associati e l'importanza data all'arte e alla musica quali forme di comunicazione religiosa. Nascono associazioni
specifiche di musicisti, congregati per meglio gestire il proprio operato e per avere maggiore tutela
1337

D. de Torres, Relatione delle feste fatte in Piazza Navona dalla Venerabile Archiconfraternita della Santissima Resurrettione del Redentor nel giorno di Pasqua del presente Anno Santo 1675, Roma, 1675.
1338
G. Fiorentino, Tra festa e liturgia: le musiche della Nazione Spagnola in Piazza Navona nel Cinque e Seicento, cit.,
p.728.
1339
Come si nota nell'opera di Denis van Alsloot, Festa dell'Ommenganck a Brussel: Processione della Madonna del Sablon (dettaglio), Museo del Prado, Madrid XVI sec., c'è una possibile disposizione processionale degli strumenti a fiato
in una festa cinquecentesca. La bombarda, la ciaramella tenore, il cornetto, due ciaramelle alte e un trombone detto
"sacabuche".
1340
Ivi, p.729.
1341
J.J. Bouchard, Journal, ed. moderna, Torino, Giappichelli, 1977, citato da D. Fabris, Istituzioni assistenziali e congregazioni di musici, in L. Bertoldi Lenoci (a cura di), Confraternite, Chiesa e società. Aspetti e problemi dell'associazionismo europeo moderno contemporaneo, Bari, Schena, 1994, pp.779-793; pp.791-792.

257

e potere contrattuale1342. Per quanto riguarda il caso specifico di Napoli, il Mancini, con i suoi studi
descrittivi e critici sulle feste religiose napoletane, rileva la commistione insita nei tratti costitutivi
del fenomeno tra cristiano e pagano, classe aristocratica e popolino1343. Interrompendo il continuum quotidiano e imprigionando lo spazio attraverso l'edificazione di imponenti macchine che creano nuove dimensioni effimere, si colloca la festa, nel '700, in tempi e luoghi di una religiosità gestita da attori laici, in aperta contrapposizione con i detentori ufficiali dei tempi del sacro. I rituali
messi in atto si trasformano in una proposta spettacolare tesa a utilizzare in modo totalizzante gli
spazi architettonici e le arti in una dimensione dell'evento religioso in cui non si distingue più il
confine tra i ruoli e gli ambiti, giungendo a un'unità propositiva che caratterizza il genere festivo1344.
L'utilizzo di un apparato sonoro diventa imprescindibile nel contesto napoletano che usa ampiamente lo strumento della voce per esaltare in occasioni particolari il potere, con un'identificazione
tra la santità del divino e la divinità della maestà1345. Il Te Deum1346, nelle cronache del 1700, è intonato in varie occasioni e alcune volte come canto processionale1347, accompagnato da un supporto
sonoro che identifica l'allegrezza e la maestosità del momento: lo "sparo di mortaretti"1348 e "il rombo delle artiglierie, la cosiddetta salva reale"1349, per annunciare l'avvio della processione e la sua
chiusura1350, ritualità laiche entrate nella tradizione della fenomenologia processionale del Centro
Sud Italia. Sono eunuchi vestiti di bianco e angeli con ali, nelle varie feste dedicate a San Gennaro o
al Corpus Domini, a rendere l'atmosfera celestiale fino a far compenetrare i fedeli nella sacralità
dell'azione1351. Dopo aver descritto in modo sommario alcune tracce musicali presenti in due zone
influenti per la cultura locale, diamo alcune indicazioni di un possibile panorama sonoro della processione, partendo dall'ovvia osservazione che l'accompagnamento musicale, non sappiamo in quale
forma specifica, è coesistente con i quadri scenici cinquecenteschi, transitati nella sistemazione set1342

Ivi, p.780.
F. Mancini, Feste ed apparati civili e religiosi in Napoli. Dal Vice Regno alla Capitale, Napoli, ESI, 1968, (ristampa anastatica, 1997), p.87 e, dello stesso, Feste, apparati e spettacoli teatrali, in Storia di Napoli, 10 voll., Napoli, Società
Editrice Storia di Napoli, 1967-1978, vol. VI, 1970, pp. 1157-1219.
1344
Sono le osservazioni di M. Marino, La musica sacra nel Settecento a Napoli, in F. Cotticelli-P. Maione, Storia della
musica e dello spettacolo a Napoli. il Settecento, Napoli,Turchini edizioni, 2006.
1345
F. Cotticelli-P. Maione, Onesto divertimento, ed allegria de’ popoli, in AA.VV., Materiali per una storia dello spettacolo a Napoli nel primo Settecento, Milano, Ricordi, 1996, p.32.
1346
Due composizioni spiccano nel panorama musicale del periodo: il Te Deum in Sol maggiore di Nicola Fago che possiamo trovare nell'edizione del 1815 (Te Deum laudamus mus. Di Niccolò Fago, Finito di mettere in Partitura da me
Gius.e Sigismondo a dì 20 Maggio 1815 Vigilia della Ss.ma Trinità e giorno ultimo del Re Gioacchino Napoleone Murat,
e de’ Francesi nel Regno di Napoli, e del ritorno di Ferdinando IV) e di uno dei suoi allievi, Nicola Jommelli che circolava in Napoli verso gli anni '50 del XVIII secolo. (Te Deum a Quattro con Violini, Trombe ed Oboè del Sig.r Nicolò Jommelli, 1746, Giuseppe Sigismondo scrisse per suo uso).
1347
"Gazzetta di Napoli", n. 4, 23 gennaio 1709.
1348
Ivi, n. 8, 20 febbraio 1703.
1349
Ivi, n. 1, 3 gennaio 1708.
1350
Un'accurata ricerca di archivio sull'argomento è in D.A. D’Alessandro, La musica a Napoli nel secolo XVII attraverso
gli avvisi e i giornali, in L. Bianconi-R. Bossa (a cura di), Musica e cultura a Napoli dal XV al XIX secolo, Firenze, 1983,
pp.145-164.
1351
Cantano li "enochi de la musica de la processione, vestiti di bianco et oro", ASBN, Banco di San Giacomo, Giornale
Mastro 34, 22 marzo 1617, Il maestro Alessandro Scarlatti, mastro di cappella, riceve ducati 100 "e sono per la musica che ha fatto nella mattina e giorno della festa a quattro cori con voci et instrumenti" in occasione della festa di San
Gennaro,ASBN, Banco della Pietà, G.M. 640, 16 maggio 1691. "Ducati 50 alli musici che hanno cantato nelli tre cori
dell'altare fatto … nella festa passata del Corpus Domini nella strada della Sellaria", ASBN, Banco del Salvatore,
G.M.135, giugno 1667. "Ducati 28 a Giovan Battista Leo in conto delle 30 vesti e 35 paia di ali che servono per l'Angeli
de li atributi et musici nella processione de sabato santo", ASBN, Banco di San Giacomo, G.M. 34, 13 marzo 1617. Documenti riportati da E. Nappi, Antiche feste napoletane, cit., p.86.
1343
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tecentesca. Nella provincia le confraternite hanno svolto una funzione importante per la committenza artistica. L'allestimento processionale, prerogativa quasi esclusiva delle confraternite, con tutte le conseguenze dal punto di vista della precedenza e del posto, prevede la presenza di strumenti
musicali e di repertori tipici che sfortunatamente non sopravvivono ai nostri giorni. Nella prima metà del XIX secolo gli storici ricordano testimonianze che attestano l'uso di accompagnare la processione con ciaramelle, zampogne e percussioni. In diverse comunità i libri dei conti confraternali attestano pagamenti a "zampognari e tamburrieri"1352. Se le confraternite tendono all'arricchimento
della processione con inserimenti sonori tipici della tradizione, la Chiesa locale afferma l'importanza di distinguere i due momenti presenti nella ritualità, dando il giusto tempo alla recita della preghiera cantata, secondo un sinodo beneventano del 1723. Nella processione del Santissimo si raccomanda di cantare gli inni e i salmi prescritti dal rituale1353. E' in un'Instruzione per la processione
del Santissimo Sacramento contenuta nelle Avvertenze del Cardinale Orsini per i parroci assistiti da
poco clero1354 che vediamo ribadita la funzione del canto sacro. Coinvolgendo le confraternite, ove
non ci sia clero a sufficienza, il parroco o il celebrante dovrà cantare gli inni e i cantici prescritti nel
Rituale che si concluderà con il Tantum ergo1355. Le indicazioni ci permettono di ipotizzare la
commistione di sonorità presenti nella processione che nasce da sporadiche testimonianze presenti
nei carteggi sui Misteri. Ziccardi nella sua cronaca romanzata richiama la nascita di una "compagnia di musica" che accompagna le processioni e in particolar modo il Corpus Domini. La tradizione, afferma lo storico, "era assai comune allora fra noi"1356 con la presenza di una compagine bandistica cittadina. Riferendosi all'anno della pace stipulata tra le confraternite Ziccardi parla del Miserere eseguito durante la processione del Venerdì Santo, dopo il Settenario dell'Addolorata. Non
sappiamo quanta verità ci sia nella citazione che arriva a ricordare il nome delcompositore. Il patrimonio musicale del Venerdì Santo campobassano continua a mantenere un simile impianto. Dal
Settenario al Miserere sostituito dal Teco vorrei, da secoli la musica ha un ruolo chiave nella processione campobassana1357. Dobbiamo presumere che la stessa formazione prestasse servizio nella
1352

A Campolieto per la festa di san Matteo del 1755, a Roccamadolfi per la festa di San Liberato. V. Lombardi, Tracce e
narrazioni per un primo profilo della cultura musicale molisana nel XVIII secolo, in R. De Benedittis (a cura di), Verso la
modernità. il Molise nel tardo Settecento. Atti del Convegno (Campobasso 9-10 marzo 2006) Benevento, Vereja edizioni, 2009 , pp.353-415, p.382.
1353
Synodicon Dioecesanum S. Beneventanae Ecclesiae... editas in XXXVII Synodis ab anno 1686 usque ad annum 1722
per eminentiss... Vincentium Mariam... accesserunt additamenta ex XXXVIII Synodo die 24 augusti 1723. Pars prima
Synodales amplectens constitutiones; pars seconda. Complectens constitutiones, Typographia Archiepiscopali, Beneventi, 1723. Documento citato da V. Lombardi, Tracce e narrazioni, cit., p.357.
1354
Avvertenze pratiche ceremoniali, per l'ufizio divino, messe cantate, e processioni de' parrochi assistiti da poco clero,
raccolte da Niccolo' Jorio Canonico della S. Chiesa Metropolitana di Benevento per ordine del suo Eminentis. arcivescovo il cardinale Orsini Vescovo di Porto ad uso delle chiese parrochiali minori della sua arcidiocesi, Benevento 1719.
1355
"E finalmente per la processione della festa del SS. Corpo di Cristo, ch'è la più solenne di tutte; qui è, dove il Parroco, qual buon maestro di Religione alla sua Greggia, dee singolarmente esercitare il suo zelo, verso l'onore e culto della Maestà del Signore, che sotto le Spezie Sagramentali si porta solennemente in pubblico, come in Trionfo. Dovrà per
tanto adoperare ogni diligenza più esatta, spezialmente nelle angustie, fra cui si trova... nella processione se il numero de' chierici è troppo scarso, potrà il celebrante stesso cantar cogli altri ad alta voce gl'inni e i Cantici prescritti nel
Rituale; quali in altro caso, anderà recitando solo, ò cogli assistenti, se vi sono , con voce sommessa...". Ivi, p.61-71.
1356
"Cresciuto il fervore, misero in punto una compagnia di musica, assai comune allora fra noi, il che fece nascere il
dovere di mai non mancare ad ogni chiamata della campana, e poiché la nostra clamorosa festa del Corpus Domini e
tutte quelle che si associa l'ostia eucaristica, era quasi principale oggetto del loro culto: in queste quei pii facevan miglior mostra di sé; parte suonando con quanta maestria sapessero...". M. Ziccardi, I cappuccini in Campobasso, cit.,
p.19.
1357
"Cominciando in quel dì il settenario dell'Addolorata, titolare dei battenti, la processione fu ragguardevole e commovente. La commozione veniva dalla musica, giacché la nuova concordia delle congreghe avea permessa la scelta dei
migliori dilettanti: flauti, viole, trombe, liuti, ed oboe in flebile accordo, accompagnavano due cori di gratissime voci le

259

processione del Corpus Domini, alternandosi all'esecuzione di un repertorio sacro. Nei Trionfi, allegati nell'appendice documentaria alla Cronaca, abbiamo la presenza della "musica dei pifferi"1358,
parte del patrimonio sonoro che accompagna, con la zampogna, la Face seicentesca dei contadini.
Gli artigiani, secondo il D'Alena, avevano scelto il violino, confermando la presenza a Campobasso
di un'associazione religiosa che accompagnava il "viatico agli infermi"; la nota, senza alcun riferimento storico, sembra ricalcare la Cronaca1359. Nel 1620 il sodalizio di Sant'Antonio paga una
"compagnia" che esegue la "musica che si porta in atto di processione nel dì del Corpo di Cristo...e
alli Rogationi et festa di Cristo Morto"1360. Nei patti di concordia del 1626, si concede la possibilità, nel giorno del Corpus Domini di "fare l'Angelo, da cantare avanti al SS. Sacramento alle scale di
S. Lonardo, conforme al solito..."1361. L'Albino chiude il problema dicendo che si cantava l'Angelus
il Gasdia, per primo, parla di un cerimoniale specifico a cui assistevano i fedeli, consistente in un
volo dell'Angelo, con composizioni recitate o cantate specifiche. Gli spunti per una breve riflessione sulla presenza della musica durante la processione iniziano a evidenziarsi nella seconda metà
del 1700. La città di Campobasso nel 1773 si accolla le spese di nove ducati per una "banna dei sonatori"1362. Nel libro dei conti del 1797 la nota spese è più specifica:"sono pagati ad Agostino Fiorillo docati 10 per lui e dieci compagni avendo accompagnato colla musica il venerabile nella festività del Corpus Domini"1363. Undici musicisti animano la processione che si snoda lungo le vie lastricate di pietra del borgo inerpicandosi fino a via del Pennino. Gli strumenti risuonano maestosi
tra le piccole piazzette, cassa armonica naturale delle esecuzioni musicali. Per trovare una panoramica musicale completa della processione dobbiamo rifarci ai fascicoli della prima metà dell'Ottocento, verosimili alla trasformazione settecentesca, che doveva avere mantenuto vive le presenze
sonore precedenti cui era abituata la popolazione. Nel libro d'introito ed esito della Cappella del
Santissimo Sacramento del 1808, deputata all'organizzazione complessiva della giornata, si parla
del coinvolgimento di tutte le chiese cittadine, incaricate di suonare le campane durante il passaggio
della processione. Un facchino porta il campanello e alcune persone suonano la romanella. "Per la
musica" sono pagati quattro ducati1364. Un suono maestoso si espande nel circondario, lasciando
vibrare le campane, avvolgendo fedeli avventori durante la sfilata per le vie del borgo cittadino. Di
particolare rilievo il suonare la romanella1365, un moto brioso e insistente, tipicamente festivo, che
sarà ripetuto per vari anni. Altro sfondo sonoro della ritualità sono le "botte e batteria" per il giorno
festivo e per tutta l'ottava. Nel 1823 il comune paga a Stanislao Gammieri, definito "capobanda",
quali alternando i versetti del miserere in volgare, con lor robuste corde e limpidissimi metalli, l'aere sereno riempivano di pietosa armonia. Giampiero Detta, abile organista a quei tempi, che aveva fatta la musica nelle ore malinconiche dello sventurato amor suo per Adania del colle, lietissimo ora dei già composti sponsali, attentamente la dirigeva.
E quella melodia, come la processione scendeva, così tornava più gradita...". Ivi, pp.117-118.
1358
Ivi, p.180.
1359
M. D'Alena, Il Corpus Domini a Campobasso, cit., p.35.
1360
ASDCB, Rivela dei procuratori della compagnia ed ospedale di san Antonio, cit., foglio 386 recto.
1361
M. Ziccardi, I cappuccini in Campobasso, cit., p.149, Strumento di Concordia, n.2.
1362
ASN, Sezione amministrativa, Conti municipali di Campobasso, fascio 287. Anno 1772-1773.
1363
ASN, Sezione amministrativa, Esito dei conti comunali di Campobasso per l'esercizio 1796-97, Conti municipali di
Campobasso, Fascio 287. Anno 1772-1773.
1364
"Alli sacristani dell'altre chiese che hanno sonato la campana...al facchino che ha portato il campanello per la città;... Alle persone che hanno dispensato le torce e ceri nelle due processioni del Corpo di Cristo ed ottavo... alle persone che hanno sonato la romanella...pagata per la musica d. 4.0". ASDCB, Libro d'introito ed esito della cappella del
SS.mo Sagramento. Anno 1808.
1365
Per capire il significato della romanella ci siamo rivolti ad Aurelio Marinelli, uno dei titolari della Pontificia Fonderia
Marinelli di Agnone che ha spiegato il suono con un moto allegro e brioso, come confermano anche alcune esecuzioni registrate in video e archiviate su You tube in cui si "suona la romanella" con le campane della Chiesa Madre di
Santa Maria Assunta in Villa di Briano, in provincia di Caserta, con la "romanella con prima e seconda per la messa
delle ore 10.00".
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dieci ducati per il suo ruolo e al corriere Pasquale Salotto grana ventiquattro per esserlo andato a
prendere a Ripalimosani1366. Possiamo azzardare l'ipotesi, citando la nota spese dell'anno successivo, che a Campobasso ci fosse un gruppo di musicisti locali che si riunivano spontaneamente in occasione del Corpus Domini e in altre occasioni per continuare la tradizione di animare le processioni con un repertorio musicale. La conferma sarebbe nel documento del 1620 che attesta la presenza
di una "compagnia" di musici che fin dal 1500 era una compagine delle confraternite e delle corporazioni dedicata al compito. E' da notare ai nostri giorni la presenza di una banda che esegue l'inno
processionale in occasione del Venerdì Santo campobassano. Essa non è strutturata e scaturisce
dall'adesione volontaria di professionisti e musicisti amatoriali di Campobasso. Sono in tanti che,
per tradizione e devozione, si offrono per formare la composizione bandistica. La presenza di Stanislao Gammieri, quale capobanda, chiamato per l'occasione da Ripalimosani è registrata fino al
1832, determinando una costante dell'animazione musicale con un'eccezione nel 1828, anno in cui
ad animare la processione è la banda di Barletta con a capo Francesco Paolo Gallo: a lui è dato un
compenso di 18 ducati1367. Agli "individui della banda" negli anni precedenti era assegnata la
somma di 10 ducati ed è lo stesso Gammieri, a cui sono consegnati, a distribuirli1368. Dal 1837 non
troviamo più menzionato il maestro, agli "individui della banda musicale" è concessa la somma
maggiorata di 12 ducati1369; nel 1839 si ribadisce la presenza della banda "giusta il solito"1370. Gli
incartamenti non ci aiutano a chiarire che tipo di repertorio eseguisse la banda, che mantiene il carattere cittadino e la definizione di "compagnia" fino alla metà del 18001371. Il panorama sonoro
continua ad arricchirsi dei suoni fragorosi dello "sparo dei mortali"1372 e si segnala l'allestimento di
fuochi artificiali, realizzati fuori dal contesto processionale, in occasione della chiusura dei festeggiamenti durante la serata, trasformata nel corso degli anni in una vera e propria gara tra ditte diverse. L'interesse verso le sonorità bandistiche, la proposizione di eventi autonomi legati a esse con
concerti apprezzati dalla società del tempo è alla base dello zelo nel promuovere la ricostituzione di
una banda cittadina nel 18711373. Nel 1875 la formazione campobassana è elogiata dalle pagine della "Gazzetta della Provincia del Molise" che ne loda il "penoso servizio di accompagnamento" dei
Misteri e "per aver suonato con molta maestria sino alle 10:00 di sera"1374. Lo sfondo sonoro della
processione, in un periodo di distacco nei confronti della sfera sacrale, si consolida. Ambrosiani nel
1885 ricorda che la banda musicale cittadina è accompagnata da altre due o tre compagini che, distanziate tra loro, animano le diverse parti della lunga processione1375. Compaiono sulla scena processionale bande musicali provenienti dalle regioni vicine, Abruzzo, Campania e Puglia che, con lo
specifico repertorio bandistico, danno una ritmicità sonora festante e chiassosa, poco confacente
all'antico spirito da cui la processione nasceva. Gli stessi ritmi troppo veloci con cui i Misteri sono
cadenzati dalle bande, sono alla base di una polemica di molti anni sulla sicurezza del trasporto. Se
i repertori sono scelti dalle singole bande che si alternano durante gli anni, il Cimegotto, nel 1892
critica apertamente l'esecuzione dell'inno reale e delle marce patriottiche eseguite durante la proces1366

ASCB, Fondo E.C.A. 1, Bilancio d'introito ed esito dei Luoghi Pii relativo al 1823, Spese ordinarie e straordinarie
1821-1824, b.92, f.106. Giugno 1823.
1367
ASCB, Fondo Intendenza di Molise, b.304, f.48. Anno 1828.
1368
ASCB, Fondo Intendenza di Molise, b.304, f.49. Anno 1826.
1369
ASCB, Fondo Intendenza di Molise, b.304, f.50. Anno 1837.
1370
ASCB, Fondo Intendenza di Molise, b.304, f.51. Anno 1839.
1371
"Facciamo voti che la banda musicale voglia rimettersi in grado di non essere una inutile o inservibile compagnia...
che dopo tre anni da che fu stabilita abbia a cessare questa banda musicale". BACB, Fondo Albino, Carte diverse. Citato in V. Lombardi, Le bande musicali molisane nell'Ottocento, Palladino Editore, Campobasso, 2012, p.28.
1372
ASCB, Fondo Intendenza di Molise, b.304, f.49. Anno 1826.
1373
V. Lombardi, Le bande musicali molisane nell'Ottocento, cit., p.41.
1374
"Gazzetta della provincia del Molise", n.24, a. IX, 30 maggio 1875, p.3.
1375
V. Ambrosiani, Les Processions de la Fête-Dieu, cit., p.19.
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sione nel momento in cui i fedeli aspettano il presule che esce dalle chiese1376. I giornali di fine Ottocento riportano le note di attrazione costituite dalla presenza ogni anno di bande diverse e comunemente costante appare l'intervento della banda cittadina1377. Nel 1898 una notizia della sua ricostituzione menziona il maestro Del Colle e lo sforzo di coinvolgimento che vede frutti negli anni
successivi1378. Fino al 1913, a fasi alterne, le cronache registrano la partecipazione di varie bande
affiancate dalla cittadina1379 che nel 1913 svolge "in piazza lo scelto programma musicale"1380. Dopo il primo conflitto mondiale, le componenti sonore della festa non sembrano essere cambiate: il
suono delle campane e gli spari fanno da sfondo al passaggio della processione, accompagnata dal
concerto cittadino. Il programma del 19231381 sottolinea la presenza dell'attrazione bandistica. Il
programma, il cui clou è nella processione dei Misteri della mattina, si arricchisce di un intrattenimento musicale incentrato sull'alternarsi di due concerti bandistici e dei fuochi pirotecnici. Campobasso si trasforma in una cassa armonica con le sue due piazze Vittorio Emanuele e Prefettura, a evidenziare la naturale acustica architettonica dei siti. Il periodo fascista asseconda e perfeziona il
meccanismo festivo. Ogni anno si alternano bande di prestigio in concerti che "offrono le bellezze
musicali dei nostri massimi autori italiani ed esteri in un ritmo di freschezza sinfonica di armonia
che sintetizzava la spiritualità cosciente del misterio dei suoni"1382, e si dà spazio alle nuove tendenze musicali, dal varietà alle canzoni di musica leggera1383. Sparisce dalla scena la banda cittadina,
sostituita, in un'occasione, dalla fanfara del fascio giovanile di Campobasso1384. Si predilige la presenza di compagini provenienti da regioni limitrofe che, nel 19381385, prestano servizio durante la
Sagra per eseguire concerti propri. Per quell'anno sono quattro le formazioni coinvolte1386. Lo
schema, che ha una sua efficacia, s'interrompe con la seconda guerra: il cliché è ripetuto dal 1948 al
19581387, con la partecipazione di compagini note nel panorama italiano, provenienti dalle vicine
1376

C. Cimegotto, La processione dei Misteri in Campobasso, cit., p.328.
"Corriere del Molise", n. 103, a. III, Campobasso 20 giugno 1897.
1378
"La provincia di Campobasso", n.19, a. III, Campobasso 12 maggio 1898, p.3.
1379
"Nonostante fosse stata improvvisata all'ultim'ora, pure riuscì sempre bene la tradizionale festa dei Misteri, specie
per le bande musicali di un certo valore, tra le quali si distinse, oltre che la cittadina è quella di Colletorto diretta da
Clodomiro Chiaffarelli, quella di Santa Croce del Sannio, intonata, armoniosa, e così bene affiatata dal bravo maestro
signor Pietro Parlatore", "Corriere del Molise", n.186, a.V, Campobasso, 11 giugno 1899, p.3. "La processione, uscita
dalla chiesa di Sant'Antonio, con i cosiddetti misteri-avanzo di costumanze medievale,-percorse quasi tutto il paese,
accompagnata dalla banda musicale cittadina, e da molti cittadini, La sera in piazza la prefata banda musicale sonò
scelti pezzi, riscuotendo l'assentimento generale". "Avvenire del Sannio", n.17, a. I, Campobasso 11 giugno 1901;
"Ammiratissime la banda cittadina e quella sociale di Atri, diretta dal maestro signor Troisi". "Corriere del Molise",
n.335, a. IX, Campobasso 21 giugno 1903.
1380
"Il nostro concerto cittadino, svolse in piazza lo scelto programma musicale. Tributiamo viva lode al maestro signor
Giuseppe Maglione, il quale, superando non lievi difficoltà, è riuscito a dare nuova vita al nostro concerto". "Battaglie
di lavoro", n.15, a.III, Campobasso 31 maggio 1913, p.3.
1381
Festività del Corpus Domini in Campobasso, 30-31 maggio 1923. Manifesto conservato presso la BACB.
1382
"Il giornale d'Italia", 18 giugno 1933, p.5.
1383
Apertura dei festeggiamenti del Corpus Domini a Campobasso, "il Giornale d'Italia", 8 giugno 1935, p.6.
1384
La tradizionale festività del Corpus Domini il grandioso programma dei festeggiamenti, "il Giornale d'Italia", 5 giugno 1936, p.5, ..
1385
Il programma dei festeggiamenti per la sagra dei misteri, "il Giornale d'Italia", 12 giugno 1938, p.5, ..
1386
"Ogni tre misteri sono preceduti da una banda che suona delle marce che hanno anche lo scopo di far portare la
stessa cadenza ai portatori dei misteri… Presenti le maggiori autorità e gerarchie, ha quindi luogo la benedizione dei
misteri. Uno squillo di tromba. Dal tempio della Trinità il Vescovo accompagnato dal Capitolo si porta all'altezza del
podio sito al centro della piazza, ed impartisce la trina benedizione". Notevole affluenza di popolo per la chiusura della
sagra dei misteri, "il Giornale d'Italia", 18 giugno 1938, p.5, ..
1387
"Domenica 1 giugno: ore 7:00 apertura della festa con lancio di bombe dal castello con forte suono di campane
delle chiese cittadine. Ore 10:30 solenne pontificale nella chiesa che cattedrale celebrato da sua eccellenza monsignor
Alberto Carinci amministratore della diocesi. La Schola Cantorum diretta dal maestro Lino Tabasso, eseguirà la messa
1377
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Puglia ed Abruzzo. Nel 1958 le sonorità della festa si arricchiscono di spettacoli di musica leggera
e di allestimenti lirici al teatro Ariston1388. Rispecchiando le tendenze sonore del periodo perdono
vigore i concerti bandistici sostituiti dai concerti di musica leggera identificati quali attrazione serale della manifestazione1389. Le bande musicali sono utilizzate per dare il ritmo ai Misteri in una
chiara dissonanza con il contenuto sacrale dei quadri scenici, svuotati del significato originario da
cui erano nati. Le marce eseguite durante la sfilata si confondono tra i suoni degli ambulanti e i
commenti dei visitatori, in un caos di fondo che accompagna, tra risa e spensieratezza, le movenze
di diavoli un tempo temuti ed angeli ammirati 1390. La confusione di suoni che si accavallano tra le
diverse marcette eseguite dalle bande porta, verso gli anni '90, nei ricordi di Carmine Aurisano, alla
scelta di un'unica marcia1391. Cosmo Teberino e Gino Aurisano, musicista apprezzato in città, pre-

"laus tibi Christe" di Caudana. Lunedì 2 giugno: ore 7:00 lancio di bombe dal castello Monforte. Martedì 3 giugno: ore
7:00 lancio di bombe dal castello Monforte, ore 10:30 giro per la città del grande concerto musicale sannita città di
Pietrelcina, ore 12:00 il predetto concerto suonerà in piazza, ore 20:30: la banda di Pietralcina suonerà in piazza. Mercoledì 4 giugno: ore 7:00 lancio di bombe dal castello Monforte. Ore 8:00 giro per la città del concerto di Pietralcina.
Ore 9:00 la grande banda F.Fenaroli città di Lanciano percorrerà le vie della città. Ore 11:30 musiche scelte in piazza
eseguita dai concerti musicali. Ore 17:00 rassegna di canti e costumi molisani che avrà luogo nella villa comunale.
Premi per lire 100.000. Ore 20:45 in piazza esecuzioni liriche delle bande di Lanciano e Pietralcina. Giovedì 5 giugno:
ore 6:00 lancio di bombe dal castello Monforte. Suoni a festa delle campane di tutte le chiese. Ore 7:30 giro per le
principali vie della città dei due concerti bandisti. Ore 9:00 musica scelta delle due bande in piazza. Ore 10:00 uscita
dei 12 misteri e benedizione sacra in piazza Prefettura. Ore 20:30 concerti musicali di Pietralcina e Lanciano suoneranno in piazza". Manifesto per la Sagra dei Misteri, conservato presso la BACB, 24 maggio 1947; si vedano anche: Città
di Campobasso, Festività del Corpus Domini-Sagra dei Misteri, manifesto conservato presso la BACB, 9 maggio 1951;
Iniziata la Sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 4 luglio 1953, p.4; L'agenda delle manifestazioni per la Sagra
del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 27 maggio 1956; Il programma della festività del Corpus Domini e della
Sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise" , 14 giugno 1957.
1388
"Domenica 1 giugno ore 20:00 in piazza pepe si esibirà l'orchestra della radio italiana presentata da Franco Max
con i cantanti: Enzo d'Ambrosio, Laura Visconti, e Liliana Montalto della Rai, Lina Palumbo-Lina fiore, attrazioni musicali-Aldo Cesarini di radio Roma e il duo giorni, attrazioni comico musicali. Lunedì 2 giugno ore 21:00 al teatro Ariston
il Trovatore di Giuseppe Verdi. Martedì 3 giugno ore 21:00 al teatro Ariston madame Butterfly di Giacomo Puccini.Dalle 18:00 alle 20:30 e dalle 21:30 alle 24:00 in piazza Vittorio Emanuele civico concerto lirico sinfonico città di Salerno. Mercoledì 4 giugno ore 9:00 complessi musicale città di Chieti e città di Lecce percorreranno le vie della città.
Ore 11:00 i suddetti concetti si esibiranno nelle piazze principali della città. Ore 17:00 al campo sportivo romagnoli
gimcana automobilistica organizzata dall'Automobile Club Italiano. Ore 20:00 i complessi musicale città di Lecce e città
di Chieti eseguiranno musica delle due piazze principali della città. Giovedì 5 giugno ore 8:00 i concerti musicali percorreranno le vie cittadine. Ore 10:00 sfilata dei tradizionali misteri. Ore 12:00 benedizione dei 12 misteri in piazza Pepe. Ore 18:00 solenne processione del Santissimo Sacramento In piazza Vittorio Emanuele il Vescovo impartirà la benedizione eucaristica dal palazzo di città. Ore 20:30 i concerti musicali città di Chieti e di Lecce presteranno servizio
nelle due piazze principali della città". Ente provinciale per il turismo Campobasso, Festività del Corpus Domini-Sagra
dei Misteri, 1-5 giugno 1958, organizzata dal comune di Campobasso, Museo dei Misteri di Campobasso.
1389
La sensazione di una resistenza alla moda del tempo è nella polemica sulla presenza di Tony Dallara come attrazione della festa. Deludente il programma varato dal comitato per i festeggiamenti del Corpus Domini, "il Messaggero
del Molise", 5 giugno 1960, p.4. La tendenza diventa una prerogativa delle feste di paese che chiudono il programma
in genere con l'offerta gratuita di un concerto di un cantante famoso del periodo. Dagli anni '70 del XX secolo a
Campobasso si rinsalderà la tipologia di evento con un concerto per la chiusura del cartellone. Si alterneranno cantanti e cantautori in voga nei vari anni, come attrazione per il grande pubblico giovanile.
1390
Nel 1973 un articolista menziona, come accompagnamento della sfilata la marcia "Gloria" nel repertorio suonato
nella mattinata. Tra le composizioni bandistiche potrebbe essere quella di Nino Ippolito di Squinzano, una marcia sinfonica composta per banda. La elementare religiosità di una volta, sfilano per la 225ª volta i Misteri di Paolo Saverio
Di Zinno, "il Tempo", 21 giugno 1973.
1391
Intervista a Carmine Aurisano, 62 anni, Campobasso 28 novembre 2015.
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diligono il maestoso brano del Mosè di Rossini1392, a cui i campobassani associano da allora la sfilata. Campobasso e i suoi Misteri, dal punto di vista della componente musicale, vivono nei secoli interpretando le tendenze dell'epoca. Non essendo possibile risalire a un repertorio musicale eseguito,
non potendo verificare con documenti certi alcune osservazioni, ci è sembrato utile fermarci a riflettere sulla parte della processione che, in un'ottica filologica e con opportune scelte di marketing, potrebbe trovare nuova vita in un ambito di rivisitazione e di rielaborazione dei modelli comunicativi
che la rendevano unica nel suo genere.

Capitolo 6. Un evento da ri-vivere.
"L'essenziale è appunto nel cogliere il vero e più segreto volto della nostra regione, che è umano.
Se cercando il "pittoresco" nella nostra storia e nel nostro folklore, ricercassimo per avventura il fatuo, l'artificiale, il puramente decorativo, lasciate che vi dica che non sarei certo d'accordo; e non lo
sarebbe, penso, nessun molisano. Ma se, come sono certo, cercando il "pittoresco" sapremo cogliere
il sapore speciale delle testimonianze del nostro passato, il naturale atteggiamento di grazia assorta
e pensosa che assumono nel paesaggio gli uomini e le cose, se cercheremo quell'espressione di consapevole fierezza che dà composta nobiltà alla fatica dei nostri uomini e delle nostre donne, allora
certo troveremo la "verità" della nostra regione. Solo che, per additare questa grazia, questa compostezza tramandate di generazione in generazione e non alterate dal tempo, per sottolineare questo
senso della misura austero e profondo che traspare in ogni atteggiamento e in ogni forma di vita del
Molise, avrei usato un altro termine; non avrei detto "pittoresco": avrei detto bellezza"1393. Mi sembra efficace iniziare con la riflessione di E. Cirese una ricognizione su alcune immagini dei Misteri,
tratte da fotografie e da documentari e servizi giornalistici che, durante gli anni, sono stati dedicati
alle Macchine settecentesche, da testate giornalistiche nazionali e locali. Gli strumenti per il documentarista, nell'ultimo periodo, in cui la tecnologia ha velocizzato e diffuso la possibilità di filmare
a basso costo e buona qualità ogni tipo di esperienza, si sono notevolmente perfezionati. Proliferano
su You tube sequenze video girate da turisti e amatori sulla sfilata che coreograficamente si presta
a tante rielaborazioni, con una ricchezza ed una varietà di soggetti, sia a livello fotografico - e ne è
una riprova il calendario annuale che l'associazione Misteri e tradizioni pubblica- che a livello video. Eugenio Cirese raccomandava il "vero storico", un atteggiamento etnografico in fase di ripresa e
di montaggio che tenda a evidenziare la natura della sincerità e schiettezza delle tradizioni molisane, in una conseguente bellezza artistica data dalle inquadrature e dalla scelta ritmica dell'assemblaggio secondo regia. Il materiale raccolto, grazie alla sistematicità di Giovanni Teberino del Museo dei Misteri e alla ricchezza delle immagini, ci permetterà di notare e annotare cambiamenti e
modifiche nelle strutture, tra la fine del XIX secolo ad oggi.

1392

La Marcia sinfonica del Mosè, come comunemente è chiamata, è tratta dall'opera di Gioacchino Rossini, Moise et
Pharaon ou le paddage de la mer rouge,che è in parte un rifacimento del Mosè in Egitto, azione tragico-sacra su libretto di Andrea Leone Tottola, andata in scena il 5 marzo 1818 al Teatro San Carlo di Napoli. Il Moisè fu trasformato
in una grand-opéra con aggiunte al libretto originale di Luigi Balocchi e Victor Joseph Etienne de Jouy andata in scena
in prima assoluta il 26 marzo 1827 all'Opéra di Parigi e tradotta in italiano da Calisto Bassi con una prima il 4 febbraio
1829 a Perugia dal titolo Mosè che sostituì quella del 1818. Il dialogo del finale del III atto je réclame la foi promise è
trasformato in marcia bandistica con un incedere narrativo andante allegro. E' utilizzata dalle bande musicali generalmente all'uscita del santo dalla chiesa e al suo rientro nelle feste patronali.
1393
E. Cirese, Umanità del Molise, comunicazione inviata al primo convegno per la valorizzazione cinematografica del
Molise, Campobasso, 17-19 aprile 1952., "La Lapa", numero speciale dedicato al Molise, a.III, n.1-2, 1955, p.3.
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6.1 Immortali ingegni.
I Misteri: costruzioni di un effimero che resiste al tempo, uguali e diversi, sopravvivono grazie ai
tanti scatti fotografici che hanno fissato volti e atteggiamenti dei protagonisti. Una ritualità variegata, incastonata in architetture dalle atmosfere singolari, offre spunti di raffigurazione narrativa ed
evocativa, tra particolari esaltati e totali da cartolina1394. Fin dalla sua nascita la fotografia, in ambito positivista, trova una sua applicazione nell'indicare le caratteristiche della realtà naturale e sociale1395. In Italia studiosi di fine secolo, Mantegazza, Loria, Giglioli, trovano nelle macchine fotografiche validi sussidi per la ricerca1396. E' Malinowski che sposta l'uso della fotografia definitivamente da uno strumento di riproduzione a un mezzo di catalogazione della realtàIn Italia1397 è l'opera di
De Martino ad inaugurare un utilizzo scientifico della fotografia1398. Nelle sue numerose campagne
di ricerca lo studioso1399, avvalendosi di un'equipe competente multidisciplinare inizia un lavoro di
documentazione1400 su feste e ritualità dell'Italia meridionale1401. L'utilizzo d'immagini diventa in
breve tempo una costante della metodologia di ricerca di De Martino, che coinvolge Arturo Zavattini1402 prima e poi Franco Pinna1403. Dal 1952 al 1959 sarà presente nelle varie spedizioni confer-

1394

Un primo esame del materiale fotografico e video sui Misteri è in L. Bindi, Volatili misteri, cit., pp.82-86. Il Molise,
per la sua ricchezza, è stato studiato in varie occasioni con la metodologia dell'etnografia visiva. Per un bilancio di queste campagne etnografiche rimandiamo alla narrazione e ai ricordi di R. Cavallaro, Le campagne fotografiche in Molise
per il museo nazionale delle arti e tradizioni popolari (1972-1975) in "Conoscenze", cit., pp. 7-16. L'ultima campagna di
ricerca in ordine di tempo sul patrimonio di cultura immateriale del Molise è della De Simoni. Un bilancio del suo lavoro è in E. De Simoni, Etnografia visiva tra mappa e territorio, in "Conoscenze", cit.,pp.1-7. Da segnalare anche l'interesse culturale della casa di post-produzione video Palladino editore che dagli anni '90 ha raccolto materiale video su
feste e ritualità molisane, convogliate in varie pubblicazioni di home video. L'archivio è stato venduto integralmente
al Centro di cultura dell'Università degli studi del Molise. Da più di 15 anni TRSP, emitente interregionale abruzzesemolisana, dedica un programma settimanale, Antropos, alla valorizzazione della cultura immateriale delle due regioni.
Di taglio turistico-divulgativo la serie di trasmissioni che da più di sette anni ha ideato Telemolise, dal titolo "Viaggio
in Molise", documentari della durata di 15' incentrati su tradizioni molisane, mandati in onda settimanalmente
dall'emittente, con repliche in diverse ore della settimana.
1395
Per un approfondimento bibliografico ed una panoramica storica sulla disciplina, rimandiamo a M. Canevacci, Antropologia della comunicazione visuale: feticci, merci, pubblicità, cinema, corpi, videoscape, Roma, Meltemi, 2003;
L.Pandolfi, L' interpretazione dell'altro: per un'antropologia visuale dialogica: dalla fotografia socio-etnografica al dialogo tra le culture, Roma, Aracne, 2005; C. Pennacini, Filmare le culture. Un'introduzione all'antropologia visiva, Roma,
Carocci, 2006; F. Marano, Camera etnografica. Storie e teorie di antropologia visuale, Milano, Franco Angeli, 2008, in
cui l'autore affronta la problematica chiarendone metodi e strategie in un quadro teorico di riferimento internazionale; V. Esposito, Il fotografo, il santo,due registi e tre film; Temi e riflessioni di etnologia audiovisiva, Milano, Franco Angeli, 2012.
1396
S. Puccini, L'Itala gente dalle molte vite. Lamberto Loria e la Mostra di Etnografia Italiana del 1911, Roma, Melteni,
2005; M. Zavattaro, M.G. Roselli, P. Chiozzi, Obiettivo uomo. L'antropologia fotografica di Paolo Mantegazza, Masso
delle Fate, 2010.
1397
Sull'antropologia visiva italiana rimandiamo ai vari contributi contenuti ne "La Ricerca Folklorica", Antropologia
visiva. La fotografia , n.2, Ott. 1980, per uno status quaestionis al più recente F. Marano, Visioni in movimento: Pratiche dello sguardo antropologico in "La Ricerca Folklorica", n. 57, Apr.2008, pp. 33-39.
1398
Anche se il Meridione e Matera erano stati oggetto degli interessi di due dei maggiori esponenti dell'Agenzia Magnum, Seymour e Cartier-Bresson che documentano la realtà dei Sassi.
1399
Si veda, tra la vasta bibliografia, AA.VV., I viaggi nel Sud di Ernesto De Martino, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, C.
Gallini, Il documentario etnografico "demartiniano", in "La ricerca folklorica", n. 3, 1981, pp. 23-31.
1400
E.De Martino, Folklore progressivo emiliano, in "Emilia", a.III, n. 21, settembre 1951, p. 254.
1401
E. De Martino,B. Benedetti, Narrare la Lucania, in "Cinema Nuovo", n. LIX, 1955, pp. 377-384.
1402
F.Faeta, Il sonno sotto le stelle. Arturo Zavattini e le prime fotografie etnografiche, in "Ossimori", n. 8, 1997, pp. 5767; F.Faeta, Arturo Zavattini. Fotografo in Lucania, Milano, Federico Motta, 2003.

265

mando l'importanza della repertorializzazione di materiale fotografico. Le fotografie, ci ricorda Faeta, sono la materializzazione dei modelli in cui la realtà è rappresentata, filtrata dal punto di vista
dell'osservatore che diviene regista dell'azione fissata in un fotogramma1404, mettendo in luce raffigurazioni sociali in cui l'autore vive1405. Nelle tre tipologie di fotografia: l'istantanea, il ritratto e la
sequenza, il rilevatore ha a sua disposizione una "grammatica e una sintassi" che permette di "dire
le cose" fornendo chiavi di lettura1406. Utilizzeremo scatti fotografici tratti da monografie e articoli
di giornali, per considerare i cambiamenti e le trasformazioni occorse alle strutture e ai personaggi.

6.2 La Face e sant'Isidoro.
Partendo dalla foto artistica del Trombetta, andiamo a osservare possibili cambiamenti durante gli
anni. Nella rappresentazione iconografica manca principalmente l'ambientazione agreste, suggerita
dal disegno. Il fusto d'albero che sostiene la Face è sostituito grossolanamente da ciuffi d'erba o, nel
caso dei Misteri recenti, da composizioni floreali. La torcia è pendente verso destra per dare l'effetto
illusorio del sostenimento angelico. Nella foto artistica del Trombetta è quasi raddrizzata, è solo
nella rappresentazione fascista che l'Ingegno sembra essere riportato all'originaria disposizione. Se
osserviamo la composizione del periodo, notiamo la proporzione tra i personaggi che consente un
effetto ottico di altezza del grosso cero, favorito da un'accentuazione delle scanalature che creano,
al pari delle colonne greche corinzie, un maggiore slancio verso l'alto. Gli angeli, nella scena, sostengono il torcione e, aiutati da un terzo, lo poggiano sulla chioma dell'albero, rappresentazione
andata completamente perduta nei cambiamenti durante i secoli. Una nota sui costumi, che cambiano durante gli anni in tutti i Misteri. Dagli anni '60 il cappello del De Vergas è del tutto diverso, ritornando a imitare la fattura presente nel disegno del Mattei. La mancanza del rispetto delle proporzioni, causata dall'altezza degli angeli, soffoca la scena e non la rende adeguatamente leggibile. Si
nota, nel dopoguerra la presenza di un grande pane a forma di biscotto, legato sulla Face1407. L'usanza, ci racconta Giovanni Teberino, è iniziata alla ripresa della processione: il pane è offerto dai
fornai della città.

1403

F.Pinna, Viaggio nelle terre del silenzio, Milano, Idea, 1980; R. Tucci , Franco Pinna. Fotografie 1944-1977 in "Ossimori", n. 8, 1997, pp. 114-117. D. Carpitella, Franco Pinna e la fotografia etnografica, in "La Ricerca Folklorica", n.
2, Antropologia visiva. La fotografia, Ott., 1980, cfr. pp. 69-74.
1404
F.Faeta, Strategie dell'occhio. Saggi di etnografia visiva. Nuova edizione riveduta e ampliata. Milano, Franco Angeli,
2003, cfr. p.106.
1405
F.Faeta, Strategie dell'occhio, cit., p.7.
1406
Ivi,p.114, si veda anche il più recente F.Faeta, Fotografi e fotografie. Uno sguardo antropologico, Milano, Franco
Angeli, 2006.
1407
Figura 128. Si ringrazia per questa carellata fotografica il Museo dei Misteri di Campobasso che ha messo a disposizione l'archivio fotografico raccolto in anni di lavoro, in continuo aggiornamento.
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Figura 128: Sant'Isidoro.
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6.3 San Crispino.
Il Mistero doveva caratterizzarsi per la volatilità degli angeli che aleggiano intorno al santo nell'atto
di mostrargli il futuro segno del martirio. L'accorciarsi del braccio del ferro provoca un accorpamento delle figure e la perdita della dimensione aerea sostituita da una verticalità che non rende la
climasi dell'azione. Fin dall'inizio Crispino è raffigurato da antico romano ricco e non negli abiti di
umile lavorante. La predilezione dell'ostentazione rituale appesantisce la scena con più lavoranti,
"gli scarparielli", sistemati in modo statico sull'Ingegno. Ricordiamo che il De Luca richiama ad un
disegno originale in cui c'era la presenza di un solo lavorante, identificato con san Crispiniano, al
contrario dell'Ingegno allestito nei secoli. Con la rielaborazione degli anni '70 i lavoranti perdono il
cappellino che ricompare ai giorni nostri. Il tavolo da lavoro è erroneamente coperto da una tovaglia, andando a falsare la scena fabrile La disposizione delle icone del martirio è diversa rispetto
all'originale in cui sono gradatamente posti i tre simboli: la spada, la palma e la corona di elezione
al martirio. E' evidente la grandezza della ghirlanda, sproporzionata rispetto alla testa di San Crispino. Gli angeli sembrano essere diversi in ogni Mistero. Nel San Isidoro si predilige un costume
classico e delicato, nel San Crispino si nota la rusticità dell'abito che richiamerebbe la povertà della
scena mentre i figuranti appaiono nella raffigurazione eccessivamente impreziositi. I costumi degli
angeli sono concepiti con un pantaloncino aderente sotto il ginocchio e una camicina abbondante
che rivela parte della gamba per donare plasticità al quadro, cosa che non appare negli abiti indossati. Le ali appaiono eccessivamente grandi rispetto all'altezza degli angeli, appesantendo l'effetto
scenografico di snellezza1408.

1408

Figura 129.
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Figura 129: San Crispino.
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6.4 San Gennaro.
La scena è divisa in due parti. Lo sviluppo orizzontale del Sebeto è caratterizzato dalla vegetazione
e in lontananza dal Vesuvio, tratteggiando a grandi linee l'ambientazione della parte inferiore: è una
delle poche volte che troviamo dettagliata una panoramica naturale per collocare l'azione, che ricalca un'iconografia familiare nella cultura partenopea settecentesca. L'effetto dell'acqua che scorre
potrebbe essere creato, oggi, con degli accorgimenti scenotecnici. Resta il problema dell'altezza
degli angeli, non proporzionati e disposti su una prospettiva orizzontale che non rende dinamica la
rappresentazione, portando in secondo piano la centralità della figura del Santo, in atteggiamento
benedicente. Le ali, che nell'Ottocento erano più minute, ora sono molto ampie, soffocando la
scena che si mantiene più plastica nella scena filmata nel 1929. Gli abiti, appena tratteggiati nel
disegno, diventano ingombranti e non rendono la plasticità dell'immagine. La nuvola su cui dovrebbe posare san Gennaro perde di consistenza negli anni fino a non riconoscersi più. Il Sebeto
cambia la sua disposizione, le icone portate dagli angeli, l'ampolla col sangue e la legenda est in
nobis...sono più volte invertite. Nella raffigurazione ottocentesca l'angelo posto alla destra del santo
è facilmente leggibile, grazie alla disposizione del ferro e alla proporzione dell'altezza, cosa che non
accade nelle rappresentazioni seguenti in cui si va quasi a confondere con il santo1409.

1409

Figura 130.
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Figura 130: San Gennaro.
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6.5 Abramo.
Una scena ricreata in modo semplice, incentrata sulla drammaticità del gesto di fede di Abramo, interrotto dall'intervento dell'angelo. La plasticità è mantenuta nello sviluppo e nei vari cambiamenti
durante i due secoli, per la linearità dello sviluppo dell'Ingegno. L'appesantimento con le frasche
che coprono la roccia originaria, rende il quadro meno leggibile nell'iconografia, togliendo spazio
all'ambientazione montana. L'animale in scena è una pecora, al contrario dell'immagine che raffigura un montone o una capra. I movimenti del trasporto e le continue oscillazioni non rendono pienamente il pathos che dovrebbe trasmettere l'azione scenica. Ritorna il problema delle tecniche di
trasporto. Nell'Ottocento i congegni iniziano a "ballare" e provocano la perdita dell'illusione tipica
della struttura. La scelta dell'abito di Abramo, fin dall'inizio, perde di vista l'origine ebraica della
narrazione, trasformando il copricapo caratteristico delle zone desertiche, quasi in un cappello. Più
fedele al disegno del Mattei la scelta costumistica degli anni '60; l'angelo perde l'assetto obliquo che
ben rendeva il suo ruolo. Lo stesso accade per la posa del patriarca, disposto frontalmente nella
scena, andando ad appiattire il movimento e l'effetto ideato dall'artista1410.

1410

Figura 131.
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Figura 131: Abramo.
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6.6 Maddalena.
Il Mistero si caratterizza per lo slancio verticale verso il cielo dato dalla posa della Maddalena in
obliquo verso Massimino che la osserva stupito sollevarsi verso il cielo. Un'ardita composizione
scenografica che sembra spostare il baricentro verso la santa che osserva il mondo in atteggiamento
mistico e orante. E' l'accorgimento a rendere l'Ingegno stupefacente nella sua proporzione e nel calcolo della staticità e dell'equilibrio. L'impianto perde la sua caratteristica plastica negli anni fino a
irrigidirsi in uno schema verticale che soffoca l'azione e costringe i personaggi a perdere la profondità visuale ricreata dal momento estatico. Si nota nelle foto il goffo mascheramento del ferro che
sorregge la Maddalena e gli angeli, nella scena del dopoguerra, causato dall'atteggiamento benedicente del vescovo, interessato più al pubblico che non all'episodio, come si evince da una foto del
2001. Fazio ricordava che la santa era in abito viola da penitente; la troviamo, dagli anni '80, in
una tunica verde scuro. Il Mistero, nel restauro e rifacimento del dopoguerra ha perso la sua plasticità originale e la ricchezza di particolari della simbologia agiografica. Negli anni '50 si tende a spostare il Massimino verso la sinistra della scena, mostrando completamente il ferro dello scheletro.
Nella foto è la Maddalena stessa a portare la croce, che era invece sorretta da un angelo. Le creature angeliche appaiono sproporzionate rispetto alla scena che si va a rappresentare, non mettendo il
luce le suppellettili dell'altare e andando a invadere lo spazio dell'azione umana1411.

1411

Figura 132.
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Figura 132: Maddalena.
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6.7 Sant'Antonio Abate.
Di difficile realizzazione il concetto del Mistero, che dovrebbe rappresentare la resistenza terrena
dell'Abate nei confronti delle potenze demoniache, aiutato e supportato dai cori angelici. Nelle
immagini di fine Ottocento e inizi del Novecento si rispecchiano le movenze e le posizioni tratteggiate nel disegno del Mattei. La nuvola non crea l'effetto di distacco tra la sfera demoniaca e l'angelica. Scompare la simbologia del libro di fede, con una fiamma al centro retto dall'angelo alla sinistra del santo, per ovvi motivi di praticità e di resistenza fisica del bambino. Sarà ripreso negli anni
'90, in cui si cerca di dare più risalto ai particolari. Al solito gli angeli, non proporzionati, si confondono col protagonista e non lo lasciano risaltare nel suo atteggiamento orante, nell'atto di sfuggire alla doppia tentazione del diavolo e della seduttrice. Nella foto del Trombetta, il ferro dell'Ingegno è nascosto dal diavolo, che appare essere sovrastato dalla potenza angelica. Nelle immagini del
dopoguerra il ferro è visibile, per rimpiccolimento della nuova struttura e della diversa postura del
demone, più interessato a creare dinamiche sceniche nei confronti del pubblico e della "donzella"
che nell'atto di tentare il santo1412.

1412

Figura 133.
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Figura 133: Antonio Abate.
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6.8 Immacolata Concezione.
L'impianto piramidale del Mistero è mantenuto uguale durante gli anni. La ridondanza degli abiti e
l'altezza dei personaggi vanno a diminuire l'intensità della scena, creando un blocco unico in cui i
personaggi perdono vita propria e si confondono nell'Ingegno. La posizione della targa con il nome
va a far sminuire la presenza del serpente non più visibile interamente, compromettendo l'illusione
della sospensione, sua plastica prerogativa. Nel disegno gli angeli posti in basso, nettamente staccati
dal serpente, hanno la funzione di reggere il mondo e la croce, azione scenica non più riproposta
con il passare del tempo. Ora appaiono in posa orante e non più diretti verso l'Immacolata. La disposizione dei due angeli posti nel piano superiore perde di significato. Uno indica la via del cielo
cui la Concezione è deputata, l'altro regge il manto che dovrebbe essere accorciato per consentire
l'effetto del drappeggio. Ed è l'abito dell'Immacolata a coprire il simbolo della luna che va a completare l'iconografia classica, in modo particolare negli anni '60-'70. Nell'elaborazione successiva i
vestiti degli angeli soffocano la scena e non la rendono leggibile e ammirabile in tutti i suoi particolari1413.

1413

Figura 134.
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Figura 134: Immacolata Concezione.
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6.9 San Leonardo.
L'illusione dell'Ingegno si fonda sul nascondimento del sostegno dell'alabarda da parte di uno dei
due carcerati. Nello scatto del Trombetta, in posa, l'effetto è reso chiaramente con l'occultamento
del ferro nel costume e lungo il braccio del bambino. Appare quasi impossibile adottare l'accortezza
lungo tutto il percorso processionale, per cui, negli anni '40 si preferisce avvicinare il bambino al
ferro per creare il nascondimento. Con il passare degli anni l'angelo che sorregge la nuvola non
trova più una posizione simile alla tradizionale e la stessa ha quasi perso la forma originaria privando l'azione del distacco tra l'intervento del santo e la scena sottostante. L'alabardiere non conserva la
sua fierezza, vestito con un abito fuori contesto, somigliante quasi ad un carabiniere, mentre nella
rappresentazione di fine secolo si prediligeva la somiglianza con il costume disegnato dal Mattei.
Torna il santo in atteggiamento benedicente, corretto sia nell'abito sia nelle movenze e riportato
all'iconografia del disegno. L'azione è appesantita e resa goffa dalla statura degli angeli che li rende
troppo vicini al santo e alla scena inferiore, non permettendo uno slancio verticale che darebbe valore all'intervento della mediazione di Leonardo nei confronti dei prigionieri1414.

1414

Figura 135.
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Figura 135: San Leonardo.
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6.10 San Rocco.
Nella logica della macchina ideata e disegnata dal Di Zinno, l'azione sposta l'attenzione verso l'alto
con la supplica dell'appestato e l'intervento straordinario del santo, assistito da due angeli. Uno in
alto ricorda l'invocazione popolare del suo patronato, il più basso mostra la via della salvezza indicando Rocco e la sua mediazione. La disposizione dei personaggi fin dall'Ottocento non riesce a restituire la dinamicità del disegno. Nella foto artistica del Trombetta si nota la mancanza di plasticità
dell'azione. L'angelo in basso dovrebbe reggersi al bastone e invece è quasi posto dinanzi, rompendo l'illusione della verticalità. Quello posto in alto regge la leggenda che, chiaramente, diventa pesante nella sfilata perdendo di plasticità. il Santo del Mistero ottocentesco è facilmente riconoscibile
dai particolari del costume: la fiaschetta e la conchiglia in evidenza sul petto, simboli del pellegrinaggio cristiano. Con il passare degli anni la scelta del costume appesantisce la scena, rendendo
Rocco riconoscibile solo per il vistoso squarcio sul pantalone e l'evidente, fin troppo, disegno della
piaga. La targa con il nome del Mistero, usata fin dagli anni '50, nasconde, per l'osservatore dal
basso, la figura del fedele che chiede aiuto. Il costume ottocentesco copre le piaghe dell'appestato,
soffocando la drammaticità della posa del personaggio, ripresa negli anni '80. Non è nemmeno
chiara la scelta di una parrucca per il santo, introdotta negli anni '80: nel disegno del Mattei indossa
un cappello alla francese. Ritorna il problema dei vestiti degli angeli, eccessivamente ingombranti
rispetto alle dimensioni dell'Ingegno e alle proporzioni della scena. La plasticità della pala di altare
vivente dovrebbe essere ricreata dai drappeggi inseriti sullo scheletro della struttura1415.

1415

Figura 136.
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Figura 136: San Rocco.
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6.11 L'Assunta.
Un'apoteosi della grazia e un premio per la fede. Il Mistero cattura il sublime incontro tra la Madre
e il Figlio dopo l'uscita dalla tomba. Tutto è proiettato in una dimensione divina, in cui di umano resta solo la traccia della tomba scoperchiata. L'ardita costruzione, in un trionfo angelico, non è facile
da rendere visivamente. Nella foto del Trombetta non si riesce a garantire l'effetto scenografico.
Possiamo ipotizzare che la disposizione dei ferri sia stata cambiata e ridotta per motivi di sicurezza,
per le sollecitazioni cui andavano incontro i personaggi e la struttura. Per evitare possibili cedimenti
gli angeli sono più ravvicinati, soffocando lo slancio verso il cielo della Madonna. Lo stesso Cristo
accogliente, rivolto verso la Madonna, perde spazialità e si trasforma in un Cristo benedicente sistemato frontalmente rispetto al pubblico. Se escludiamo l'angelo che incorona Maria, non troviamo
più significato negli altri, che appaiono come un grappolo di bambini ai piedi della Madre, non a
esaltarne la figura ma quasi a schiacciarla verso il basso. L'effetto prospettico era creato appunto
delle figure angeliche estasiate e rapite nell'atto del prodigioso evento, a spargere fiori e a porgere la
corona dell'elezione divina. Gli stessi costumi utilizzati non favoriscono la comprensione del messaggio. Un Cristo vestito di bianco con una fascia rossa in vita, imparruccato e senza la corona non
è facilmente leggibile e identificabile, quasi addossato alla Madonna. L'abito della Vergine nelle iconografie classiche è rosso, coperto da un drappeggio blu, facilmente riconducibile alla spiegazione mariologica dei colori degli abiti. Fin dalle foto del Trombetta vediamo Maria vestita di bianco,
con un manto blu, a somiglianza dell'immagine della statua della Madonna del Monte, molto sentita
nella devozione campobassana. La scelta, dettata più dal calore fideistico, va a sminuire l'azione
scenica, che è invece incentrata sul momento di elevazione verso il cielo. Dalla tomba al paradiso è
sorretta da una nuvola e accompagnata dagli angeli. Il Mattei, reinterpretando il concetto del quadro
vivente, pone un drappeggio e non un manto a coprire la Madonna: lo stesso drappo è l'elemento di
continuità che la conduce al Figlio. Nello stesso tempo efficace è il sudario che fuoriesce dalla tomba, ultimo residuo dell'umanità di Maria, contemplato da un angelo posto di fronte. Sembra evidente il messaggio mariologico: assunta in cielo la Madre non abbandona mai i suoi figli in terra, con
continue apparizioni a garanzia dell'amore materno. Tutte queste tracce catechetiche non sono facilmente leggibili, per l'accorciarsi dei ferri negli anni e per la mancanza di plasticità della scena,
che appare compressa e soffocata dagli abiti dei personaggi e dalla sproporzione delle ali angeliche
appena accennate nelle foto di fine secolo, in modo da dare spazio all'azione1416.

1416

Figura 137.
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Figura 137: l'Assunta.
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6.12 San Michele.
Una scena drammatica è quella che si dovrebbe comporre dinanzi agli spettatori e ai fedeli di un
tempo. La vittoria del bene sul male è sottolineata nel Mistero che si staglia nettamente in due momenti. Il primo raffigura San Michele che incatena i diavoli ed è nell'atto di ricacciarli all'inferno. Il
secondo è concentrato sulla caduta dei demoni, risucchiati dalla bocca dell'inferno. Nell'azione è inserito un trono su cui sedeva Lucifero, principe degli angeli e che ora è rigettato verso gli inferi. A
rendere omogenea la scena, nelle intenzioni del Di Zinno, il tema della catena, simbolo di un'umanità tentata ed imprigionata dal male. E' l'intervento dell'Arcangelo a suggellare la protezione
contro le malvagità degli angeli decaduti. Fin dalla foto del Trombetta l'azione, stupenda nella sua
concezione e nell'illusione creata, perde dinamicità per la presenza di personaggi sproporzionati rispetto alla bocca dell'inferno. La foto di Chiodini degli anni '40, presa prospetticamente dal basso,
fa notare la posizione del trono, una poltrona che è quasi sul punto di essere inghiottita, ponendo in
risalto la catena e la distanza tra Michele e i demoni. Con il passare degli anni si è preferito dare alla
poltrona uno spazio più vicino al santo, perdendo il senso di distacco tra il trono demoniaco e lo
spazio angelico. Nel disegno del Mattei, rispecchiando l'iconografia classica, è vestito con una corazza, nella foto ottocentesca in cui risalta il pettorale pieno di ori e il tentativo di costruire, con le
ali, dei drappeggi per creare ariosità alla figura angelica. Con il passare degli anni l'abito di Michele
sembra somigliare meno al tradizionale ottocentesco, perdendo completamente il pettorale a forma
di cuore e dandogli le fattezze di un angelo che si confonde agli altri, come nel caso della foto degli
anni '40. Il cimiero e la spada sono invece icone facilmente leggibili, l'utilizzo di un fioretto al posto
di una spada sminuisce la potenza angelica caratterizzata dall'arma bianca. Se diamo uno sguardo
ai costumi dei diavoli, notiamo subito la particolarità di una parrucca con lunghe corna che non rende al meglio l'effetto demoniaco. Una parziale correzione è data negli anni '60 con l'introduzione di
cuffie nere su cui sono montate le corna. La loro tipicità ne ha fatto un gadget proposto nella giornata del Corpus Domini ai turisti. Nel disegno si esaltavano i particolari, senz'altro per caricare la
scena e creare una situazione di tensione e di pathos, suscitata dalle grida e dai fischi emessi dai
personaggi. E' mantenuto l'uso del gonnellino rosso che compare fin dalla prima testimonianza fotografica che, in parte, nasconde la bocca demoniaca, provocando la perdita della bellezza complessiva della scena che aveva maggiore risalto, tanto che era stato aggiunto un movimento scenico degli occhi del volto infernale1417.

1417

Figura 138.
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Figura 138: San Michele.
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6.13 San Nicola.
Un santo venerato e amato. Nicola ha una particolare predilezione per i bambini e il Di Zinno, interpretando lo spirito devozionale dell'epoca si sofferma sui particolari, scegliendo la difficile raffigurazione del miracolo di Adeodato, il fanciullo coppiere miracolosamente restituito alla famiglia.
Fin dall'Ottocento il Mistero è appesantito dalla presenza di bambini in abiti di foggia orientale, impreziositi dai cappellini. Sull'Ingegno trovano posto dai cinque ai sette inservienti, si nota nella foto
degli anni '40, in cui la moglie del sultano ha in braccio un bambino piccolissimo. E' aggiunto in
modo posticcio un elemento di protezione, una sbarra, cui essi si possono reggere. Il risultato è una
perdita dell'insieme della scena, non facilmente riconoscibile. Se ci fermiamo su San Nicola, lo vediamo in atteggiamento benedicente e non, seguendo il racconto agiografico, nell'atto di prendere
per i capelli il bambino rapito, sradicato dall'azione del versare vino ai sultani, evidentemente impressionati dall'apparizione del santo. Dagli anni '60, con una lettura più attenta del lavoro del Di
Zinno, si restituirà al Mistero una dimensione agiografica più corretta, cercando di ripresentare la
scena nella sua originalità. Nelle immagini i personaggi sono rivolti verso l'obiettivo e gli scatti
sembrano foto ricordo. La scena, concepita dall'artista, doveva portare gli spettatori, attraverso lo
sguardo stupito dei sultani e dei bambini, a concentrare l'attenzione verso l'atto miracoloso e improvviso dell'irruzione del santo sulla scena del banchetto. L'aggiunta di altri personaggi si nota nel
fondo della scena, in cui in origine era presente un altro coppiere. Fin dalla fine dell'Ottocento si
preferisce caricare il Mistero con un altro inserviente, appesantendo ancor di più e compattando la
dimensione verticale del quadro vivente. E' negli anni '60 che si restituisce alla scena un solo coppiere posto alla sinistra dell'osservatore non più caratterizzato dalla pelle scura, nelle foto precedenti. E' l'altezza dell'angelo che in origine regge alcune icone caratteristiche di San Nicola, le tre palle
e il libro, che va a soffocare lo spazio aereo, costringendo gli organizzatori a spostare il servitore di
colore. Il risultato è la perdita del dinamismo scenico pensato per l'Ingegno1418.

1418

Figura 139.
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Figura 139: San Nicola.
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6.14 Sacro Cuore.
Il tredicesimo Mistero, la Santa Famiglia o Sacro Cuore è ricostruito nel 1959 sul disegno allegato
da De Luca. Fin dalla sua costruzione si perde l'impianto pensato dall'artista. Al di là della sua autenticità resta l'assenza del duplice episodio della cardiolatria. Maria, con il bimbo in braccio, mostra all'infante la profezia della sua esistenza, racchiusa nel cuore di Gesù e Giuseppe, quasi rapito
dalla visione, ne contempla la bellezza. Nell'immagine degli anni '60 la Sacra Famiglia non ha il
bambino e Maria e Giuseppe sono in un atteggiamento statico. Nella disposizione l'angelo che coglie i fiori ha un posto diverso andando a confondere la dinamicità dell'azione. Il senso è nella raffigurazione del cuore, composto dagli angeli e Maria che ricorda al bimbo la sua esistenza dedita alla
perfezione attraverso l'oblazione totale di sé. Con lo spostamento del secondo angelo si rende visibile la struttura dell'Ingegno che perde il senso dello stupore mentre la scena non trova una sua armonicità tra i vari personaggi. Il primo angelo non regge il cestino offerto agli altri per la composizione del Sacro Cuore e Giuseppe e Maria, sembrano incuranti di ciò che sta accadendo sulle loro
teste, non creando quel senso di compartecipazione invece presente nella cardiolatria di Gesù, in cui
la Famiglia è unita nella completezza del Mistero1419.

1419

Figura 140.
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Figura 140: Sacro Cuore o Santa Famiglia.
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6.15 A proposito di misure.
Ci sembra logico, dopo il breve excursus su alcune trasformazioni delle macchine processionali, allegare un quadro sinottico sull'altezza. Si nota palesemente la variazione subita con il rifacimento
degli anni '40, andando a incidere sulle misure degli scheletri, in alcuni casi in modo rilevante. Gli
aggiustamenti sono da attribuire alle mutate misure antropometriche dei bambini riguardo all'età e
al cambio generazionale secolare. Con il passare degli anni l'altezza media è aumentata di vari centimetri, spostando le proporzioni pensate dal Di Zinno. Si spiegherebbero l'aumento dell'altezza e la
diversità delle misure che si nota chiaramente nella tavola sinottica da noi approntata1420.

Mistero

Isidoro

De Luca

Albino

Ambrosiani
1890

1850

1880

12 palmi

12 palmi

3,20 m

11 palmi

3 m.

12 palmi

3,20 m

Cimegot- Trombetta
to1896
1979

3.40 m

Di Iorio
1995

3,40

3,12 m
Crispino

11 palmi

11 palmi, 2.80
2,86 m.

2,80

3.30

3,40

9 palmi

2.50

2,50

Maria
13 palmi
Maddalena
3,38 m.

13 palmi

4,20

3,56

Antonio
Abate

14 palmi

3.30

4,00

2,86 m.
Gennaro

12 palmi
3,12 m.

Abramo

9 palmi
2,34 m.

14 palmi

3,75 m

3,64 m

3,64 m.

1420

L'equivalenza tra palmi e metro è stata calcolata in base alle misure dei palmi napoletani nella seconda metà del
Settecento, in base ai valori 1 palmo = 0, 264550. Tenendo presente l'equivalenza di alcuni Misteri riportata dal Cimegotto, troviamo le stesse misure. Ci si può riferire a A.P. Favaro, Metrologia o sia Trattato Generale delle Misure, de'
Pesi e delle Monete, Napoli, Gabinetto Bibliografico e Tipografico, 1826; C.A. de Rivera, Tavole di riduzione de' Pesi e
delle misure della Sicilia Citeriore in quelli statuiti dalla legge de' 6 aprile del 1840, Napoli, Stamperia e Cartiere del Fibreno, 1840.
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Immacolata 13,5 palmi 13,5 palConcezione
mi
3,51 m.

3,50 m.

3,60

4,00

Leonardo

13,5 palmi 13,5 palmi
3,51 m

3m

3,50

3,60

Rocco

11,5 palmi 11,5 palmi
2,99 m.

2.80

2,90

Assunta

14,5 palmi 14,5 palmi
3,77 m.

4,20

4,20

Michele

11 palmi
(circa)

11 palmi

3,40

3,30

11 palmi

4,10

4,00

4,10

4,10

14,5 palmi. 3,77
m

2,86 m.
circa
Nicola

11 palmi
2,86 m.

Ss.Cuore di
Gesù

6.16 Voli di Fantasia.
Fissare il tempo e fermarlo in uno spazio. Cercare di catturare volti e voci, emozioni e sensazioni
uniche e irripetibili, non previste in un canovaccio in cui si recita a soggetto, quasi visceralmente, in
quell'hic et nunc in costante cambiamento, irripetibile ed avvertito solo nel preciso istante in cui è
avvenuto. La festa, per sua natura, ac-cade, è effimera nella sua sostanziale interpretazione, in una
scenografia offerta dall'architettura e dagli agenti atmosferici, in grado di cambiare il copione in ogni attimo del suo svolgimento. Le tecnologie video, in continua evoluzione, possono sostituirsi
all'occhio umano, tentando di catturarne le sensazioni intrinseche, riescono a fissare le dinamiche
del cambiamento ma non hanno la potenzialità di soddisfare tutti i punti di vista dell'osservatore. E'
lui che si emoziona e cambia, grazie agli occhi, inquadrature, piani e campi, in continuazione, con
ritmi che neppure il miglior regista con tutte le telecamere del mondo a disposizione, potrebbe ricreare. L'immagine, secondo le indicazioni di Carpitella, valida a tutti gli effetti in una deontologia
del documentarista, ha il compito di registrare oggettivamente l'incedere narrativo1421, implicando
1421

"In che cosa consiste il contributo cognitivo del documento cinematografico (in pellicola o in elettronica) nello studio etnologico, antropologico sociale,ecc.? Nel documentare cose che la parole, lo scritto non possono costituzionalmente restituire: la musica, la danza, i comportamenti cinesici, ecc. Mirare un evento nel suo dettaglio è un contributo
alla scientificità, anche nelle scienze umane". D. Carpitella, Archeo-cinema e documentazione antropologica, in G. Ari-
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un uso neutro del materiale raccolto. I filmati offrono una panoramica dei cambiamenti della tradizione, legati ai vari periodi storici e sono di pretesto per la successiva discussione su un possibile
recupero del bene immateriale in una filologia ricostruttiva, ove ce ne siano le possibilità. Il Molise, terra di tradizione. La piccola regione continua a reiterare costumanze legate al senso della natura, rievocando legami ancestrali con il ciclo di vita comunitario. L'intuizione di Cirese poteva e può
essere un indicatore di nuove gestioni, manageriali ed imprenditoriali, di un'eredità che, in parte,
ancora permane nel territorio molisano1422. La regione conserva il patrimonio, da studiare in molte
sue forme e, in particolar modo, da ingegnerizzare in una prospettiva di destination building, in una
logica di event management. La clamorosa assenza di una vera e propria strategia politica sul territorio è l'indice di una disattenzione e disaffezione verso la risorsa, simbolo di eccellenza regionale.
I Misteri hanno attratto a più riprese l'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa. Ripercorriamone la storia avvalendoci di alcuni contributi pubblicati. La prima segnalazione di un interesse
verso il rituale è del 1909 da parte della società Helios di Velletri. Ne abbiamo raccontate le vicissitudini e la scomparsa delle immagini nel capitolo precedente. Il 25 maggio del 1929 dalle pagine
del "Giornale d'Italia" si diffonde una notizia che infiamma i campobassani: "sembra anche assicurato l'intervento alla tradizionale festività dell'Istituto nazionale L.U.C.E. che manderà i suoi operatori cinematografici a rilevare le più belle scene della caratteristica giornata"1423. Si conserva una
breve descrizione della processione, la prima nel suo genere, che documenta la rinascita nel periodo
fascista. Il documento, curato nel dettaglio, è un veicolo promozionale dell'ordine, della disciplina e
dell'attaccamento alla tradizione della provincia di Campobasso1424. I portatori sono vestiti con gilet
scuro e camicia bianca e procedono senza apparentemente mostrare grandi segni di fatica1425. La
partenza avviene dalla Casa della scuola. L'inquadratura della Maddalena rende evidente l'impianto
diagonale dell'allestimento, che con il tempo si accorcerà privando della scenicità il quadro vivente1426. La Face, in un totale, è più inclinata rispetto all'impianto successivo, priva delle decorazioni
e del biscotto che appare nel dopo guerra1427. E mentre l'operatore si ferma su dei primi piani dei
bambini e rileva i cappellini adornati di oro1428 e le collane al petto degli angeli, un angelo del San
Nicola ostenta un saluto fascista1429. Nel campo lungo della sfilata spiccano le donne in costume
tradizionale, esaltate dalla propaganda fascista della Ruralissima. La ripresa del San Nicola fa vede-

starco, Il cinema: verso il centenario, Bari, Dedalo, 1992, pp.158-159; p.159. Indicazioni simili Carpitella le aveva tratteggiate in D. Carpitella, Filmare il mondo contadino, in "Bollettino dell'Associazione Italiana di Cinematografia Scientifica", dicembre 1980, pp.40-46. Possedere un background da antropologo, argomenta Jay Ruby, significa trattare il
film come un documento scientifico che abbia rigore e metodologia. J. Ruby, Picturing Culture. Explorations in Film &
Anthropology, Chicago-London,The University of Chicago Press, 2000.
1422
"In ciò sta la fortuna della sua condizione: nell'essere una voce non ancora udita, un timbro non abituale in un
mondo in cui ormai tutto appare logoro e sfruttato. La valorizzazione cinematografica del nostro patrimonio potrà così, se saremo saggi, avere realmente e naturalmente quel sapore di scoperta di un nuovo orizzonte che tanto inutilmente si cerca attraverso artifici e trovate". E. Cirese, Umanità del Molise, cit., p.3.
1423
E continua: "anche altre case cinematografiche hanno chiesto di poter ritrarre specialmente la processione dei Misteri per poterla poi visionare negli Stati Uniti fra i nostri numerosi contemporanei di quelle laboriose colonie"."Il
Giornale d'Italia", 25 maggio 1929, p.4, ..
1424
Campobasso, la tradizionale processione dei misteri con i carri allegorici composti di figure viventi, "Giornale
L.U.C.E.", A0357, Giugno
1929, direzione artistica: G. Albertelli, durata: 00:01:18 b/n-muto, conservato in
www.archivioluce.com. Possiamo ipotizzare che la destinazione d'uso del servizio girato era per la proiezione nel cinegiornale propagandistico.
1425
Frame 1.
1426
Frame 2.
1427
Frame 3.
1428
Frame 4.
1429
Frame 5.
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re 5 bambini presenti sul Mistero, che si reggono ad una sbarra, nella foto del Trombetta1430. Scene
veloci tendono a far notare la folta partecipazione del popolo e l'ordine in cui tutto si svolge, con
una cura degli abiti e dei particolari che non troveremo in altri anni.
L'attenzione della cinematografia fascista al Molise è data dalla rispondenza alle caratteristiche agricole del territorio e dalla capacità organizzativa della cittadina, in occasione delle manifestazioni
popolaresche a Campobasso1431. L'occasione è offerta dalla Rassegna dei costumi nel periodo del
Corpus Domini e dalla Mostra mercato organizzata nella villa del Littorio. Si sperimentano modelli
d'intrattenimento e di attrazione utili alla conoscenza delle potenzialità della regione, con vetrine
sui prodotti tipici.

1430

Frame 6.
Manifestazioni popolaresche a Campobasso, Istituto Nazionale L.U.C.E., s.d. (ma attribuibile al 12 giugno 1936, in
base ai giornali dell'epoca). Durata 3', b/n, commento, conservato in www.archivioluce.com. Si veda La solenne celebrazione della festa del Corpus Domini, il raduno di costumi-la celebrazione dei Misteri, "Il Giornale d'Italia", 12 giugno
1936, p.4, ..
1431
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Con la ripresa della festa nel dopoguerra l'organizzazione si adopera per il rilancio della manifestazione. Nel 1948 è realizzato un cortometraggio della durata di 4 minuti1432 in cui si mettono in evidenza le manifestazioni organizzate dall'Enal e incentrate sul raduno folkloristico, evento di attrazione del Corpus Domini. Il commento precisa: "questa è la gente del Molise, ingenua e chiassosa,
attaccata alle sue tradizioni". Molti campi lunghi mostrano i vari gruppi intervenuti1433, le danze popolari e gli strumenti1434, tra cui spicca l'uso di clarinetto e fisarmonica. Con un cambio di musica
maestosa, si passa alla descrizione della Sagra dei Misteri. Gli Ingegni appaiono diversi nella composizione, con particolari facilmente riconoscibili. La Face è ricostruita non più inclinata, adornata
con frasche e una ghirlanda, che, con gli anni si trasformerà in un biscotto1435. I costumi sono tutti
cambiati. Gli angeli hanno mazzolini di fiori nel Sant'Isidoro1436, Abramo presenta una lunghissima
1432

La festività del Corpus Domini a Campobasso, realizzato per conto del Comitato festeggiamenti e dell'Enal di Campobasso, direttore di prod. Tiziano Longo. Operatore Edoardo Lamberti. Regia Giuseppe Folchi. B/N, durata 4'20'', sonoro con commento. I titoli sono ripresi artigianalmente e il commento sembra essere registrato in presa diretta, conservato presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
1433
Frame 7.
1434
Frame 8.
1435
Frame 9.
1436
Frame 10.
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barba1437. San Nicola continua ad ospitare cinque bambini1438. I portatori non hanno più, come accadeva nel periodo fascista, una divisa uguale.
Nel 1952 il comitato organizzatore investe su un'operazione di diffusione della festa con un documentario1439 abbinato a un film, proiettato nelle sale cinematografiche1440. L'incipit racconta la storia del santo di Myra, descritta dalle immagini del Mistero. Le fogge degli abiti orientali e l'utilizzo
del colore rendono la scena animata: si nota la scomparsa, nelle riprese, dei cappellini impreziositi
dall'oro. I cromatismi dei costumi tendono al rosso. Una parte è dedicata al funzionamento dei congegni. Sono ripresi i disegni degli scheletri delle Macchine affiancati a quelli del Mattei; il commento sottolinea che sono costruite con una "lega eccezionalmente resistente di cui il Di Zinno ha
portato il segreto nella tomba", andando ad alimentare la leggenda della lega dei ferri. Ampie panoramiche sono dedicate alle Macchine spoglie, disposte nel cortile della Casa della scuola.

1437

Frame 11.
Frame 12.
1439
I Misteri di Campobasso, soggetto e commento di Giuliano Santoro. Musica di Mario Nascimbene. Fotografia di
Oberdan Troiani. Realizzazione di Bianca Lattuada. Opus Film, Colore, commento con sonoro durata 13', 1952, conservato presso il Museo dei Misteri di Campobasso. Per notizie su Bianca Lattuada rimandiamo alla nota del capitolo precedente.
1440
S. D'Acunto, Un grande documentario a colori illustrerà la sfilata dei misteri, "il Giornale del Molise", a.2, n. 11, 25
giugno 1952, p.1, BACB.
1438
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L'operatore, con primi piani della vestizione1441 si ferma a descrivere i bimbi fasciati sui seggiolini1442 e le madri che sistemano gli accessori, pettorali d'oro e collane, con cui sono adornati i personaggi infantili1443. Sulla Face1444 si nota la presenza del biscotto, che diventerà una tradizione negli anni; una marcia scandisce la partenza dei Misteri. Le riprese nel centro storico, con campi lunghi e primi piani, ci mostrano case abitate1445. Il documentario continua con immagini della sfilata e
particolari dei bambini che bevono1446. A mezzogiorno la benedizione in piazza Prefettura con
mons. Alberto Carinci dinanzi la cattedrale1447. Primi piani evidenziano la presenza di donne in costume1448. Spiccano i cappellini dei lavoranti del San Crispino adornati d'oro1449. Il Mistero di San
Nicola ospita sei bambini1450. Le immagini della svestizione, all'aperto, terminano le sequenze, sul
commento: "l'unica che resta immutata (è la croce) di questa giornata di amore e di fede della gente molisana". Si pone l'accento sulla valenza devozionale della processione che si svolge con compostezza tra i curiosi, nel ribadire la fede semplice delle mamme che seguono i bambini durante il
percorso, quasi a soddisfare antichi voti trasmessi di generazione in generazione.

1441

Frame 13.
Frame 14.
1443
Frame 15.
1444
Frame 16.
1445
Frame 17.
1446
Frame 18.
1447
Frame 19.
1448
Frame 20.
1449
Frame 21.
1450
Frame 22.
1442
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Lo stesso anno nelle trasmissioni sperimentali per la televisione in Italia, il cinegiornale "Mondo
Libero" dedica un servizio ai Misteri1451. Immagini in primo piano, concentrate quasi tutte sui
bambini, mostrano lo sfarzo degli ori presenti1452, elementi decorativi dei personaggi. Il De Vergas
ha un cappello adornato con collane1453. I totali svelano la scarsa partecipazione degli spettatori1454,
concentrata principalmente in piazza San Leonardo1455. Il testo, d'impianto descrittivo, si sofferma
sulla presenza delle mamme e sulla partecipazione dei bambini. Nel Museo dei Misteri si conserva
un documento interessante dal punto di vista storico girato dai fotografi Chiodini di Campobasso.
Carlo Chiodini utilizza una cinepresa per immortalare la processione1456. Con ampie panoramiche si
descrivono i vari momenti della processione, senza utilizzare troppi spostamenti. L'operatore è sistemato in punti centrali della città, con un cavalletto1457. Campi lunghi permettono di osservare gli
Ingegni, che conservano l'impianto degli anni precedenti; i costumi sono di foggia e colore diversi1458. La benedizione, dinanzi alla cattedrale1459, non è impartita dal vescovo, presente nella processione del Santissimo. Da notare due particolari importanti: la presenza dei personaggi (angeli,
santi e Madonne) nella processione pomeridiana1460 e l'allestimento dell'altare con il tappeto di fiori
dinanzi all'ospedale Cardarelli1461, due elementi caratterizzanti il Corpus Domini che dimostrano il
legame religioso esistente tra la sfilata della mattina e la processione del pomeriggio. L'usanza di
partecipare alla processione del Corpus Domini da parte dei bambini è confermata fin dal XIX secolo nelle foto del Trombetta, in cui i bambini calzano stivaletti.
1451

I Misteri di Campobasso. La sagra dei Misteri di Campobasso, cinegiornale Mondo Libero di Gastone Ferranti, durata:00:01:07 b/n-sonoro, Produzione Astra cinematografica,1952 conservato in www.archivioluce.com.
1452

Frame 23.
Frame 24.
1454
Frame 25.
1455
Frame 26.
1456
Carlo Chiodini, 1958, colore durata 8', commento sonoro aggiunto in fase di post produzione attuale, una copia è
presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
1457
Frame 27.
1458
Frame 28.
1459
Frame 29.
1460
Frame 30.
1461
Frame 31.
1453
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Nella sua lunga attività di documentarista Folco Quilici si occupa a più riprese del Molise. Nel
1976 troviamo nella sua cineteca immagini di Campobasso e della processione dei Misteri 1462. Le
Inquadrature tendono a evidenziare lo sforzo dei portatori1463 e il movimento ondulatorio dei bambini1464, sostando, attraverso soggettive e primi piani, sui vari atteggiamenti. Dalla sede RAI regionale del Molise va in onda nel 1978 un servizio sui Misteri1465. In modo didascalico, con un ampio
corredo d'immagini "la grande festa di 13 santi, quadri religiosi che ospitano angeli in alto e in basso i diavoli" è filmata nelle sue varie fasi1466. Ampio spazio è dato al cerimoniale della vestizione,
che svela il segreto degli Ingegni1467. Il commento tranquillizza sulla sorte dei bambini "che sembrano divertirsi un mondo", sottoposti a quei continui movimenti e sulle madri che seguono con orgoglio la sfilata, dopo aver passato una dura selezione. La musica in presa diretta registra le bande
che eseguono marcette diverse: la marcia sinfonica del Mosè verrà introdotta più tardi. Immagini
riprese da varie angolazioni offrono spettacolari e suggestive inquadrature. Si nota la sistemazione
dei personaggi del San Nicola che hanno ripreso la formazione originaria1468. A conclusione della
descrizione il commentatore esclama: "curiosa, vero questa manifestazione?".
Dagli anni '80 le televisioni regionali molisane, nate con lo scopo di migliorare la circolazione
dell'informazione, riservano ampli spazi di approfondimento alla tradizione dei Misteri. Ogni anno
propongono trasmissioni televisive e reportage speciali. In occasione della cerimonia ad Assisi per
la consegna dell'olio che arde sulla lampada di San Francesco, Telemolise edita un home video sulla
manifestazione1469. Un piccolo spazio è dedicato ai tre misteri che sfilano il 3 ottobre in Santa Maria degli Angeli1470 e il giorno successivo nella cornice medievale di Assisi1471. Le case di produzione video locali producono documentari da poter distribuire in occasione della festa. Tra i tanti segnaliamo Tra cielo e terra1472, che descrive la ritualità in chiave storico-religiosa1473. Il documentario sarà distribuito alle televisioni nazionali e locali laziali in occasione della partecipazione dei Misteri a Roma il 27 giugno 1999. In quell'anno la sfilata, grazie all'attenzione che le emittenti riservano all'Angelus domenicale, è vista in mondo visione e il Centro televisivo Vaticano dedica una diretta di due ore ritrasmessa da Sat 20001474, il canale satellitare della Conferenza Episcopale Italiana1475. Televisioni italiane ed estere sono presenti in città ogni anno per riprendere la manifestazione. Nel 2006 l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari immette sull'archivio digitale I Misteri a Campobasso; il volo dell'angelo a Vastogi-

1462

Corpus Domini in città, Molise-Campobasso, 1976. Le scene sono state filmate in 35mm. e riversate in video. Archivio Folco Quilici, durata 00:09:50 -colore -muto, conservato in www.archivioluce.com.
1463
Frame 32
1464
Frame 33.
1465
Ciao Amici: i Misteri a Campobasso, 1978, durata 6 m., colore, commento, ritrasmesso in Viaggio in Italia, RAI Storia, 2013-2014.
1466
Frame 34.
1467
Frame 35,36.
1468
Frame 37.
1469
Il Molise a San Francesco, colore, sonoro, durata 43 minuti, testo e regia E. Rubino, produzione Telemolise, 1991,
una copia è presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
1470
Frame 38-39.
1471
Frame 40.
1472
Tra cielo e terra, la processione dei Misteri a Campobasso, durata 23', testo e regia E. Rubino, UCS, Arcidiocesi di
Campobasso-Bojano, 1998, una copia è presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
1473
Frame 41.
1474
Frame 42,43.
1475
Commento di Bernardo Nardacci.
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rardi1476. Si tratta di una collezione d'immagini della festa, in comparazione con quella del volo
dell'Angelo1477. Nel 2007, nell'ambito del festival dei Misteri la mediateca della facoltà di architettura dell'Università di Roma realizza un corto1478 utilizzando la tecnica delle testimonianze raccolte
dai protagonisti dell'evento, dalla famiglia Teberino a portatori e caposquadra1479. Geo e Geo acquista un lavoro di Pierluigi Giorgio, scrittore e regista molisano, dal titolo il Volo1480, una narrazione
intima ed evocativa che è pretesto per descrivere i Misteri1481. In Gentes del 20081482, realizzato
da Filippo Marmo, si ripercorre, attraverso un corredo di immagini curate ed artistiche, la storia
della sfilata1483. L'associazione Misteri e Tradizioni utilizza la rete per farsi conoscere e per divulgare una corretta conoscenza storica dei Misteri. Dopo aver raccolto foto storiche pubblica su You
tube vari filmati. Navigando su internet sono veramente tanti i contributi pubblicati da amatori e
professionisti. Alla scomparsa del "papà dei Misteri", Cosmo Teberino, l'associazione e il museo, su
esortazione della famiglia Teberino, pubblicano un fumetto e un video fumetto1484 che racconta la
storia di Cosmo1485. La processione è terreno di sperimentazioni video: l'Associazione in Vista utilizza droni e go pro per far vivere agli spettatori le emozioni dal punto di osservazione dei figuranti. Dopo un periodo di studio e progettazione nasce Campobasso in vista...dai misteri1486, un mix di
tecnologia e di un montaggio efficace che offre uno spettacolo veramente unico dei quadri viventi1487. Termina qui la panoramica sulle produzioni audiovisive relative ai Misteri di Campobasso.
Abbiamo omesso gli innumerevoli servizi televisivi girati dalle emittenti locali e i programmi dedicati alla sfilata processionale, che ci fanno capire l'interesse per una manifestazione scenografica,
che ben si presta alle riprese video nella sua spettacolarizzazione. Da vari anni Telemolise, emittente regionale, propone la diretta della sfilata processionale, dalle fasi della vestizione fino al ritorno al contenitore dei Misteri, con una serie di commenti sulla manifestazione. Tutto si svolge come
se telecamere e macchine fotografiche non esistessero, pur essendo una presenza ingombrante e invasiva. I figuranti e gli addetti alle varie operazioni, abituati a essere ripresi e fotografati, continua1476

Misteri a Campobasso; Volo dell'Angelo a Vastogirardi 2005-2006, immagini e montaggio: Emilia De Simoni-Brani
musicali: Ecletnica PAGUS, percorso audiofotografico realizzato nell'ambito del progetto di ricerca sul patrimonio immateriale del Molise, avviato nel 2005 dal Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari-Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise. Pubblicato il 04 feb.
2013 su You Tube.
1477
Frame 43,44.
1478
A volo d'angelo, Regia, soggetto e sceneggiatura,fotografia Manuela Costa, Maurizio 'gibo' Gibertini, Carlo Tomassi,operatore Maurizio 'gibo' Gibertini, Carlo Tomassi, realizzato dalla mediateca della facoltà di architettura dell'Università degli Studi di Roma. Associazione M'artE, durata 5'35'', colore, commento, una copia è presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
1479
Frame 45,46.
1480
Il volo, Pier Luigi Giorgio, Geo e geo,Rai 3, 2007, durata 10' ,colore-sonoro, una copia è presso il Museo dei Misteri
di Campobasso.
1481
Frame 47,48.
1482
i Misteri di Campobasso, a cura di Filippo Marmo, Gentes, Rete 4, 2008, durata 8'40', colore-sonoro, una copia è
presso il Museo dei Misteri di Campobasso.
1483
Frame 49,50.
1484
F. Stanzione (autore), L. De Michele (disegnatore), In paradiso ti conducano gli angeli, Campobasso, Associazione
Misteri e tradizioni, 2014, con allegato video fumetto a cura di E. Rubino. durata 14', colore - sonoro, una copia è
presso il Museo dei Misteri di Campobasso.Su suggerimento di Giovanni Teberino le voci dei vari personaggi della storia sono quelle dei figuranti dei Misteri che si sono prestati, in memoria di Cosmo, alla registrazione, in modo entusiasta, rivelando il legame associativo e filiale verso Cosmo.
1485
Frame 51,52.
1486
Campobasso in vista...dai misteri, Campobasso, Associazione in Vista, 2014,durata 4', una copia è presso il Museo
dei Misteri di Campobasso.
1487
Frame 53,54.
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no a essere compenetrati nel proprio ruolo. Le varie fasi, non solo la sfilata processionale, sono reiterate seguendo le modalità di un rituale comunitario a cui tutti partecipano.
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6.17 Oggi come ieri: La grande famiglia dei Misteri.
Due immagini definiscono l'organizzazione della sfilata processionale dei Misteri: il rito e la festa1488. Sussistono regole, codificate, elaborate in modo quasi giocoso dal gruppo1489, in cui le azioni
appaiono coordinate tra loro, giustificate da una decodifica rituale che da due secoli segue un'identica scansione temporale. Si ritaglia uno spazio sacro, contrapposto al profano vissuto quotidianamente e la comunità si legittima nella sua fondazione e ri-fondazione annuale, rafforzandosi nella
festa, intesa quale esplicazione di una forte componente solidaristica sociale1490. Sono tante le implicazioni antropologiche e psicologiche della nascita e, in maggior parte, della reiterazione di un
contesto festivo che, in una società debole e destabilizzata, sembrava aver perso vigore. La festa1491

1488

Il rito, afferma Clemente, si presenta come una sequenza formalizzata di azioni; la festa nasce fondamentalmente
dal vissuto collettivo, "se il rito è qualcosa che si fa, la festa è soprattutto qualcosa che si sente", P. Clemente, Maggiolata e Sega-la-Vecchia nel senese e nel grossetano: note sulla festa, in C. di Bianco-M. Del Ninno, (a cura di) Festa:
antropologia e semiotica, Firenze, 1981, pp.46-57.
1489
"Tra il serio e il giocoso, tra l'essere severamente vincolato e arbitrariamente libero oscilla l'atmosfera festiva", K.
Kerenyi, Die antike Religion, Amsterdam, 1940, tr. it. parziale in: F. Jesi, (a cura di) La festa: antropologia, etnologia,
folklore, Torino, 1977, pp.33-49, p.46.
1490
É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie, Paris, 1912 (tr. it.: Le
forme elementari della vita religiosa, Milano, 1963).
1491
Dal punto di vista bibliografico ci sembra difficile offrire una esaustiva rassegna sull'argomento, oggetto di osservazione da parte di demologi, antropologi, psicologi, etnologi e sociologi. Con diverse teorie ed argomentazioni si sono
proposte definizioni e aperti problemi concettuali e di definizione diversi. Dalla contestazione all'eversione, alla iniziazione, al rito di passaggio, fino a problematiche storico religiose centrate sulla rifondazione del tempo, oggi si discutono problemi legati alla simbolicità degli accadimenti festivi. Anche in Italia la ricchezza del patrimonio di cultura
immateriale ha favorito lo sviluppo, dopo gli anni '60, di una ricca letteratura sull'argomento. Da E. De Martino, La
terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Milano, Il Saggiatore, 1961, a A. Rossi, Le feste dei poveri,
Bari, Laterza, 1969; da V. Lanternari, La grande Festa, Vita rituale e sistemi di produzione delle società tradizionali, Bari, Dedalo, 1976 a C. Gallini, Il consumo del sacro: feste lunghe di Sardegna, Bari, Laterza, 1971, per arrivare a studi su
feste particolari, partendo da esplorazioni etno-sonore di Carpitella e Cirese, di Buttitta, Di Nola, Lombardi Satriani,
Tentori e, per avvicinarci ai nostri giorni, a Mazzacane, Apolito, Clemente e tanti altri. Per una panoramica sul tema
rimandiamo a L. Bonato, Tutti in festa: Antropologia della cerimonialità, Milano, Franco Angeli, 2006 e M.M. Satta, Le
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appare un'aperta contestazione a un modello routinario e depersonalizzante1492, in cui ci si sente privati di un sostrato di appartenenza identitaria, massificata da una presunta globalizzazione che è invece il segno di un isolamento mediatico. Significativa la testimonianza di uno dei partecipanti alla
manifestazione: "i Misteri per me rappresentano Campobasso e il Molise, sono il senso di appartenenza a questa città. Io dico sempre che un campobassano che non sale sui Misteri o non ha a che
fare in qualche modo con i Misteri non è un vero campobassano: i Misteri sono la vita dei campobassani"1493. Esordisce in modo accalorato e appassionato Franco Baranello, artista artigiano di
Campobasso che ha fatto della sua vita una miniatura di arte e tradizione. Parlare di Misteri a un
campobassano che ha nel cuore la tradizione è uguale a discutere con un tifoso di calcio della sua
squadra. Avrà mille difetti ma è la sua squadra. Al di là dei malcontenti e delle critiche rivolte ad
una classe politica distante e poco lungimirante1494, le persone si incontrano e preferiscono ricordare, evocare sensazioni ed emozionarsi, non lesinando lacrime e di gioia e commozione. I Misteri
sono parte di una vita che ruotava e per molti continua a ruotare intorno alla preparazione e organizzazione della sfilata, in un clima armonico che ricalca l'accoglienza e la familiarità della gente
molisana. "Piantate in mezzo a una pubblica piazza un palo coronato di fiori, ponetevi intorno un
popolo, e otterrete una festa"1495. Rousseau ribadisce la centralità di un tempo liberante per l'uomo,
essere sociale e comunitario. Osservando il gruppo organizzativo dei Misteri, ne troviamo i caratteri
aggregativi e coesivi tipici di una dimensione egalitaria. Intorno all'albero della festa roussoiano ci
si ritrova tutti uguali, uniti da una passione e proiettati nella realizzazione di uno scopo, ribadisce
Buber, citato da Turner: "l'uno (è) con l'altro...in un fluire dall'Io al Tu. La comunità è là dove si fa
evento la comunità"1496. Nel contenitore chiamato da tutti museo dei Misteri troviamo un clima accogliente favorito dalla famiglia Teberino. Chiunque vi entri si scopre a casa, in un tempo sospeso1497 che garantisce la continuità della vita delle Macchine, grazie a volti e corpi ogni anno diversi,
accomunati dalla passione e da una devozione tradizionale: "è una tradizione che sentiamo moltissimo tutti gli anni, già ci siamo preparati da un mese e siamo ansiosi per la sfilata di domenica"1498.
Si avverte il sentimento, l'amore, che scavalca la sequenza rituale e si trasforma in un clima festivo,
segno di un vissuto collettivo in cui non c'è lontananza tra officianti e partecipanti, ma una condizione di prossimità e di comunità, nel rispetto di regole proposte ragionevolmente dagli organizzafeste: teorie ed interpretazioni, Roma, Carocci, 2007, in cui oltre ad una rassegna storiografica sugli autori e sulle teorie, si trova una bibliografia aggiornata sul vasto argomento.
1492
"Essa appare come il fondamento ultimo di una società per il resto poco consistente. Rafforza una coesione fragile
che, squallida e di modesta portata, sussisterebbe con una qualche difficoltà se non ci fosse questa esplosione periodica che avvicina, riunisce e fa comunicare fra loro individui assorbiti, per il resto del tempo, dalle preoccupazioni domestiche e da cure esclusivamente private", R. Caillois, Les jeux et les hommes: le masque et le vertige, Paris 1958,
1967² (tr. it.: I giochi e gli uomini: la maschera e la vertigine, Milano, 1981) p.106. Un'impostazione culturale della festa come contestazione volta a "neutralizzare la negatività dell'esistenza" attraverso determinazioni storiche e culturali è nel lavoro di V. Lanternari, Festa, carisma, apocalisse, Palermo, 1983, p.25.
1493
Intervista a Franco Baranello, 58 anni di Campobasso, Museo dei Misteri, Campobasso,28 novembre 2015.
1494
E' l'appassionata requisitoria di Carmine Aurisano nella sua intervista, citata precedentemente.
1495
J.J. Rousseau, Lettre à M. d'Alembert sur les spectacles, Amsterdam, 1758, ed. critica a cura di M. Fuchs, LilleGenève, 1948 (tr. it. in Opere, a cura di P. Rossi, Firenze, 1971), p.269.
1496
V. Turner, The ritual process: structure and anti-structure, Chicago 1966, 1969 (tr. it.: Il processo rituale: struttura e
antistruttura, Brescia, 1972), pp.142-143.
1497
"Sarà poi l'energia liberata dal sacro a permettere il successivo dispiegamento del profano", M. Eliade, Le mythe de
l'éternel retour: archétypes et répétition, Paris, 1949 (tr. it.: Il mito dell'eterno ritorno, Milano, 1975) p.74.
1498
Intervista a Francesco Stivaletti, Capo squadra del San Nicola, Museo dei Misteri,Campobasso, 14 giugno 2014. Ribadisce il suo concetto di tradizione: "la mia è una lunga storia, una lunga tradizione proprio come si fa con le squadre
di calcio. Ho iniziato da giovanissimo per poi passare attraverso tutte le tappe. Sono stato dietro mio padre col mistero di San Leonardo, poi ho interpretato dei personaggi, ho portato gli scannetti, per vent'anni ho fatto il portatore, e
da quando non c'è più mio padre, da 17 anni, sono caposquadra insieme a mio figlio".
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tori. L'individuo si pone a servizio del contesto sociale in cui si trova a recitare, non in antitesi con
le regole, diventandone coerente attore sociale1499. E' un trasmettersi di generazione l'orgoglio
dell'appartenenza alla grande famiglia dei Misteri, che s'incontra in varie occasioni, non solo per
preparare gli allestimenti, rendendo il museo, il contenitore ideato da Liberato Teberino e da tanti
auspicato, un luogo animato, denso di eventi della tradizione1500 che, in parte, valorizzano e attraggono visitatori nel sito. Dai caposquadra, ai portatori, ai figuranti, ai responsabili delle Macchine,
alle costumiste, si tende a mettere in evidenza una trasmissione generazionale del ruolo o del compito. In un clima massificante l'appartenenza all'organizzazione diventa il segno dell'espressione
della nostalgia, dell'incontrarsi per ritrovare un continuum, in cui il moto emozionale creativo diventa visibile e tangibile, riaffermando l'esigenza di una singolarità schiacciata dal quotidiano1501.
Ecco le parole di Pierino Licameli, da più di 32 anni a capo della squadra di portatori del San Nicola1502. Nella sua tranche de vie, colorita di particolari e di avvenimenti, il tempo trascorso con le
Macchine e con gli uomini è scandito da appuntamenti annuali1503, che cercheremo di ripercorrere
nella dinamica dell'organizzazione. "Io sono quasi la bellezza di 32 anni che comando questo Mistero, sono il caposquadra. Prima di diventare caposquadra ho iniziato a portarlo come portatore e portavo l'Abramo, c'erano tanti amici e parenti e io ero il più piccolo di loro; mi prendevano anche a
schiaffi, mi invogliavano a continuare. Sono trascorsi 7 o 8 anni dopo di che c'è stato un mio amico
che portava Isidoro e mi hanno fatto la proposta: te la senti di guidare questa macchina vivente? Io
prima ci pensato, però dopo qualche giorno appena trascorso gli ho detto di sì e ho iniziato la mia
avventura da caposquadra di questa macchina vivente. Oggi posso dire che sono orgoglioso e fiero,
sono il più vecchio dei caposquadra e aggiungo che ogni volta ogni anno che varchiamo quella soglia quando dobbiamo uscire c'è una emozione indescrivibile, si prova tanto e ci sono brividi sulla
pelle e a volte mi viene anche da piangere". Nelle parole di Licameli le stesse sensazioni degli altri
1499

"Se in ogni società c'è dialogo tra communitas e struttura, natura e cultura, è in definitiva ...la struttura che realizza
l'unità dei contrari". M. Augé, Symbole, function,histoire: les interrogations de l'anthropologie, Paris, 1982 (tr.
it.: Simbolo, funzione, storia: gli interrogativi dell'antropologia, Napoli, 1982), p.82.
1500
Per Hobsbawn e Ranger negli anni '60-'70, in un clima anti ritualista, il concetto di tradizione è distrutto dagli attacchi di una società che si mostra in "mutamento", in un cambiamento instabile. La temperie antitradizionale della post
modernità, mettendo in crisi il criterio di stabilità sociale, avrebbe portato ad una deprezzamento e ad un disprezzo
dell'appartenenza tradizionale. E.Hobsbawn-T.Ranger (curr.) The invention of tradition, Cambridge, Cambridge
University Press,1983 (tr. it. a cura di E. Basaglia, 3 ed. Torino, Einaudi, 2002). Andando a minare l'esistenza della comunità si è svuotata la festa del suo significato originario, in una iperbole tecnologica caratterizzata dall'eclissi del sacro. F. Cardini, I giorni del sacro: il libro delle feste, Novara, 1983, p.23. LA festa riappare nel periodo della contestazione, con un "ritorno a Dioniso" e un rilancio di rinnovate sensibilità legate al corporeo. Aumentano le "celebrazioni
dionisiache" a svantaggio di quelle riferite al "corteo disciplinato e reverente del Corpus Christi". Conclude Arino: "nella festa così si intrecciano costantemente sopravvivenza e innovazione, perché la tradizione non è nient'altro che una
strategia fondativa, che legittima un atto o la sua pratica riferendolo a un passato idealizzato. Alcune feste durano per
secoli, attraversano formazioni sociali distinte e forse addirittura mantengono alcuni tratti formali intatti; però trasformano i propri significati e funzioni, adattandosi alle necessità dei propri soggetti che si rinnovano di continuo". A.
Arino, Le trasformazioni della festa nella modernità avanzata, in A. Arino-L. M. Lombardi Satriani (a cura di), L’utopia
di Dioniso. Festa tra tradizione e modernità, Meltemi, Roma, 1997, pp.7-21.
1501
Ci sembrano opportune le riflessioni del Nesti, che si possono ritrovare nella dinamica festiva campobassana, a cui
rimandiamo per un approfondimento. A. Nesti, II festivo di cui si parla, il festivo che si vive. Aspetti del festivo nella cultura contemporanea, in A. Arino-L. M. Lombardi Satriani (a cura di), L’utopia di Dioniso. Festa tra tradizione e modernità, cit., pp.67-81.
1502
Intervista a Pierino Licameli di Campobasso, Museo dei Misteri, Campobasso, 14 giugno 2014.
1503
"Nell'ambiente/tempo della festa la socievolezza si fa più intensa, poiché viene alimentato e accresciuto il sentimento di un vincolo generale che travalica le gerarchie e le condizioni sociali per attingere a un senso profondo della
vita del gruppo, espresso e messo in risalto dalla ricca proliferazione simbolica e rituale". A. Arino, Le trasformazioni
della festa nella modernità avanzata, cit.
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capi squadra, che suggeriscono il legame affettivo con i Misteri. Il termine devozione, usato dai portatori, andrebbe a rivelare l'appartenenza a una comunità in cui ci s'identifica in una trascendenza
vissuta in modo immanente: la festa acquista una diversa sacralità, in cui il contenuto e la forma
della celebrazione sono sperimentati in una chiave che dal tu si sposta al noi. Il Corpus Domini, ricorda Carmine Aurisano, era la festa della famiglia campobassana, rappresentata dalla partecipazione ai Misteri e dall'incontro intorno alla tavola imbandita: "era la giornata che univa le famiglie. Da
mio nonno doveva andare la famiglia nostra, di mio zio e dell'altro zio, anche se la casa era piccolina, ma si stava fin quando non si erano rimessi i vestiti a posto. Inizialmente con il vestito si andava
alla processione del Corpus Domini. I bambini così come erano vestiti sul Mistero si riportavano i
vestiti e il pomeriggio andavano alla processione e poi si riportavano alle persone che li riappendevano"1504. La grande famiglia dei Misteri, con le varie funzioni operative che si attribuiscono a ciascuno, è una struttura logistica rodata da secoli, che ha coinvolto generazioni di campobassani1505.
La sfilata processionale allestita ogni anno è la punta di un iceberg organizzativo, oggi gestito
dall'Associazione Misteri e Tradizioni, che ha avuto l'intuizione e il merito di tutelare questo patrimonio attraverso una forma associativa e non più a base spontanea, com'è accaduto a fasi alterne
dalla metà del XIX secolo, provocando il declino della processione e allontanandola dal contesto
locale, privandola e svuotandola del significato sacrale e tradizionale da cui era nata. Se un tempo
era l'associazionismo laicale espresso nelle confraternite a gestire i Misteri ora, con la trasformazione associativa, si tende a garantire stabilità e continuità al rituale1506, dialogando in modo ufficiale
con le istituzioni: si assiste a una forma collaborativa con il comune di Campobasso. Il rituale, avendo ormai assunto una fisionomia specifica, si autopromuove, in una dinamica di continuità culturale garantita dai membri dell'associazione che, a loro volta, rappresentano la campobassanietà1507. Rituali nel rituale, appuntamenti scanditi da ritmi organizzativi che diventano, essi stessi,
momenti festosi, se non festivi, in cui ognuno ha un posto definito e svolge un ruolo, coordinati dai
decani della processione, Liberato, Giovanni e Antonietta Teberino che fin da piccoli hanno seguito il padre e sono stati da lui educati ad amare gli Ingegni e a tutelarli mantenendone la fedeltà, per
1504

Intervista a Carmine Aurisano, citata.
Ci sembrano interessanti le osservazioni di Faeta, che parla, più che di comunità, di località, in cui gli attori sociali
si riconoscono e vivono la festa: "assume un'importanza fondamentale la "localizzazione", in cui la festa è collocata.
Il contesto la rende riconoscibile, significativa e gestita secondo regole stabilite dal gruppo", F. Faeta, La festa religiosa nell'Europa meridionale contemporanea. Qualche riflessione per la definizione del suo statuto teorico, in L. Bonato
(a cura di), Festa viva. Continuità, mutamento, innovazione, Torino, Omega edizioni, vol. I, 2005, pp.23-33.
1506
"Nella maggior parte delle feste moderne si è soliti contare su associazioni specifiche che agiscono come istituzioni
per la organizzazione degli eventi e come centri di socializzazione per favorire la partecipazione: esse sono dunque il
soggetto primario della festività. Una volta costituitesi e affermatesi tendono a organizzare attività lungo tutto il ciclo
dell'anno, giungendo a colonizzare persino i momenti più significativi del calendario festivo tradizionale. In una società
nella quale domina la differenziazione funzionale, esse operano da agenti specializzati in uno specifico campo di azione - la festa - anch'esso specializzato". A. Arino, Le trasformazioni della festa nella modernità avanzata, cit.
1507
Un'elaborazione culturale del potere della comunità è descritto da Pasquinelli: la presenza del potere, sia pure quel
potere che "si identifica in certa misura con la comunità: l'accettazione del potere da parte dei membri di una comunità dà a essi il senso del loro "appartenere insieme"... Una interpretazione produttiva del potere come "agire in comune", come "stare insieme", che confina sullo sfondo la relazione comando/obbedienza". C. Pasquinelli, Perché potere
senza Stato, in AA.VV.(a cura di C. Pasquinelli), Potere senza Stato, Roma, 1986, pp. IX-XXXII. A rinforzare la tesi le osservazioni di Maconi, a proposito delle feste dei Karimojong dell'Uganda: "nella dinamica delle feste calendariali karimojong non si riscontrano tuttavia elementi dissociati dalla cultura ufficiale, né contestativi delle regole sociali, né trasgressioni ritualizzate; al contrario, tutto si muove in funzione della definitiva codificazione dei rapporti sociali e della
loro esaltazione grazie alla forza stessa del rituale". V. Maconi, Le feste calendariali dei Karimojong dell'Uganda, in AA.VV. (a cura di A. Marazzi), Antropologia: tendenze contemporanee. Scritti in onore di Bernardo Bernardi, Milano,
1989, pp.179-191, pp.187-188. Come sottolinea Valeri, non sempre la festa si colloca in una posizione trasgressiva nei
confronti della gerarchia e dei valori sociali. A. Valeri, Festa, in Enciclopedia Einaudi, vol. VI, Torino 1979, pp.87-99.
1505
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quanto è possibile dopo secoli di modifiche e aggiustamenti causati dall'incuria con cui erano custoditi. Gli elementi della tradizione cattolica sono mescolati alle consuetudini messe in atto
dall'associazione, frutto di un'interazione tra il codice rituale e la creatività performativa degli attori
della festa1508. Essi assumono un peso specifico nella realtà locale e sono identificati con la sfilata
processionale in modo indissolubile, in un avallo sociale garanzia dell'essere riconoscibili e apprezzati socialmente in appartenenza. Gli associati, gratuitamente, lavorano per la realizzazione della festa, in uno o più giorni festivi, sacrificando il tempo libero per prendere parte a momenti collettivi
in cui ci si riconosce appartenenti alla comunità1509. Precede l'allestimento un periodo di preparazione e collaudi, da anni sperimentati dall'associazione, nei mesi precedenti. Il 26 aprile, in relazione alla data in cui cade il Corpus Domini nell'anno di osservazione sul campo, circa due mesi prima,
le Macchine sono spostate dalla posizione in cui sono presentate ai visitatori nel contenitoremuseo. Questo permette agli associati di iniziare le operazioni di sistemazione, spiega Liberato Teberino, presidente dell'associazione: "qui nel museo dei Misteri abbiamo gli amici dell'associazione
che stanno sistemando gli Ingegni del Di Zinno in maniera da consentire le prove dei bambini che
ci saranno nei prossimi giorni. Sono stati spostati tutti i cavalletti, i tavoloni, le casse con i camici,
le casse con i costumi, sono stati allestiti gli ingegni in maniera da consentire agli addetti della vestizione di arrivare vicino agli angeli più alti. Abbiamo dato una sistemata al museo, abbiamo pulito e igienizzato e nei prossimi giorni si comincerà il lavaggio dei camici dei portatori, dei costumi, e
il ripristino delle strutture metalliche. Ci sarà una revisione generale delle strutture lignee e ovviamente sarà data una particolare cura alle scenografia per tutti gli apparati che servono a coprire le
strutture metalliche, e da qui a una settimana ci sarà la prova dei personaggi. Tutti saranno assoggettati a visita medica e avranno un certificato di idoneità e si procederà poi alla selezione di questi
bambini e dei personaggi in maniera da arrivare la settimana prima del Corpus Domini pronti per
far sì che anche quest'anno si possa avere una bella festa del Corpus Domini…"1510. Si avverte il
clima della festa. E' l'occasione, per alcuni per ritrovarsi e raccontarsi; per altri, più assidui, è la conferma di una familiarità diventata tradizione1511. Ognuno ha un ruolo acquisito trasmesso ai più giovani, conferma il capo squadra del mistero di San Rocco: dopo 38 anni, nel 2014 lascia al figlio il
suo ruolo. I giovani seguono attentamente il lavoro dei genitori o degli zii addetti allo spostamento e
alla revisione, nella convinzione che, raggiunta la maggiore età, daranno un contributo più valido
all'allestimento dell'Ingegno e alla sua vestizione. Ogni struttura è affidata a un responsabile che si
circonda di un gruppo di persone, parenti e amici, per aiutarlo nelle varie operazioni. Sotto la guida
di Giovanni Teberino i giorni seguenti si continua a lavorare, senza il chiassoso e gioviale clima del
giorno precedente in cui, per lo spostamento, erano convenuti vari associati, tra capi portatori, portatori e addetti alla vestizione. I Misteri ora sono nella stessa sequenza con cui partiranno, disposti
in modo da poter, con un sistema d'impalcature poco ingombranti, arrivare nei punti più alti, per la
revisione e la ritinteggiatura degli elementi scenografici, nonché per le delicate operazioni di prova
dei bambini che avverrà ad un mese circa dalla processione. E' un meccanismo acquisito in città.
Con il passaparola si concorda l'appuntamento per la selezione dei figuranti. E' il 3 giugno e mentre
1508

P. Apolito, Il tramonto del totem: osservazioni per una etnografia delle feste, Milano, Franco Angeli, 1993.
"La festa è comunanza, Gemeinschaft, ed è la rappresentazione di questa comunanza nella sua forma più completa. La festa è sempre di tutti". H. G. Gadamer, Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Stuttgart,
1977 (tr. it. L'attualità del bello: saggi di estetica ermeneutica, Genova, 1986), p.43. L. Mazzacane, Festa e cultura contadina nel Mezzogiorno, in AA.VV., Religione e politica, Roma, Coines, 1976.
1510
Intervista a Liberato Teberino, presidente dell'Associazione Misteri e tradizioni di Campobasso, Museo dei Misteri,
Campobasso, 26 aprile 2014.
1511
Ci sembrano calzanti, anche se classiche, le osservazioni di Benjamin: "la festa come tempo festivo è un modello
gnoseologico che implica come condizione la collettività e l’autoaffermazione nell’esperienza festiva". W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, Torino, Einaudi, 1962, p.80.
1509
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i lavori fervono nel cantiere dei Misteri, in cui si alternano gli associati, ci si ferma per dare spazio
ai genitori e ai bambini protagonisti della manifestazione. Il piazzale del museo si riempie: sono in
tanti a voler interpretare ruoli di madonne, angeli, figuranti; ciò che conta è prendere parte all'emozionante momento. Alcuni sono già saliti sugli storici seggiolini, altri tentano per la prima volta di
superare la selezione. Liberato commenta il momento: "procedere alla selezione dei bambini è un
momento particolare ed estremamente significativo, ed è un rito a cui io partecipo da tantissimi anni. Ricordo alcune decine di anni fa che la selezione la faceva mio padre Cosmo e avveniva in un
ambiente diverso dall'attuale museo dei Misteri. Era fatta nella palestra dell'ex scuola elementare di
via Roma e si articolava in più sedute, in più giornate, ed era forse più colorita, la partecipazione
più chiassosa, partecipata, i bambini erano estremamente attivi e orgogliosi di arrivare sulle strutture del di Zinno. Era un momento significativo che ricordo con grande piacere"1512. Non tutti saranno
scelti dal severo Giovanni Teberino, che, dopo aver osservato il padre per tanti anni, ha le idee chiare su peso, altezza e aspetto dei bambini. Liberato spiega i criteri che sono fondati "sulla motivazione del bambino, cerchiamo di capire chi sente particolarmente la festa, l'evento, che ha grande voglia di diventare protagonista per un giorno sui misteri,è questo il criterio principale. Ovviamente
gli ingegni, essendo strutture metalliche, hanno dimensioni particolari. Quindi ogni posto consente
l'alloggiamento di un personaggio di un determinato peso e altezza, dopo la motivazione il vaglio
successivo è quello con la compatibilità della struttura. Fatto questo, ovviamente, chiediamo l'autorizzazione di entrambi i genitori per la partecipazione del figlio e richiediamo il certificato medico
per la compatibilità alla processione del bambino"1513. Interpretare un ruolo dei quadri viventi significa accettare onore e oneri, in termini di fatica, stanchezza e dolore. Tralasciando le speculazioni antropologiche e le possibili implicanze con riti di passaggio comparabili con altre espressioni di
religiosità popolare1514, è importante porre l'accento sulla consapevolezza dei protagonisti e l'orgoglio dell'appartenenza alla comunità dei Misteri. Occupare un posto nei quadri viventi significa reiterare un tempo passato e trasformarlo in un eterno presente1515, in cui all'effimero dell'allestimento
settecentesco si sostituisce la duratura presenza garantita dal popolo che continua a propiziare la benedizione divina, un tempo auspicata per il raccolto, oggi, inconsciamente, per trascorrere momenti
di serenità. In atteggiamenti mistici e in sberleffi diabolici, incarnati da bambini e adulti, si rivive la
narrazione di un momento centrale della storia di Campobasso, che continua a ripetersi grazie alla
volontà e alla amorevole dedizione della famiglia dei Misteri costantemente stimolata dai Teberino,
con il loro importantissimo ruolo di animazione e di amalgama nelle varie componenti organizzative. La funzione dei Teberino continua a dare i suoi frutti nel recupero della compostezza e dell'ordine della sfilata. Liberato commenta soddisfatto: "alle 15.00 abbiamo iniziato, alle 18.30 abbiamo
ultimato la selezione completando tutti i posti disponibili. Da un po' di anni abbiamo provveduto a
selezionare qualche bambino di riserva e va detto che quest'anno per la prima volta le riserve hanno
superato il numero dei bambini titolari. È stato semplicissimo perché bambini e genitori sono stati
particolarmente accorti e attenti. Tutto si è svolto con grande serenità e tranquillità e siamo contenti
di avere quest'anno, così come negli anni scorsi, completato la selezione dei protagonisti per la processione del Corpus Domini"1516. Tra gli appuntamenti che ruotano intorno alla processione, tanti
mini eventi che servono a mantenere viva l'attenzione e a creare un clima di aspettativa che coin1512

Intervista a Liberato Teberino, Museo dei Misteri, Campobasso, 3 giugno 2014.
Intervista a Liberato Teberino, Museo dei Misteri, Campobasso, 3 giugno 2014.
1514
Per questo rimandiamo alle interpretazioni di G. Charuty, Folie, mariage et mort: pratiques chrétiennes de la folie
en Europe occidentale, cit.; e alla più elaborata di A. Di Vito, Pesi" e "Misteri" in due feste molisane, cit., per concludere con P. Di Giannantonio, I Misteri di Campobasso: una festa agraria dei Sanniti, cit.
1515
Ci riferiamo alle osservazioni di M. Eliade, Le mythe de l'éternel retour: archétypes et répétition, Paris, 1949 (tr.
it.: Il mito dell'eterno ritorno, Milano, 1975), p.74.
1516
Intervista a Liberato Teberino, Museo dei Misteri, Campobasso, 3 giugno 2014.
1513

314

volga la cittadina. L'ideazione di un numero unico monografico annuale è lo strumento per far conoscere storia, tradizione e dinamiche della sfilata. Distribuito gratuitamente nel giorno della festa,
è presentato alla stampa locale insieme alla "Dunzella", personaggio caratteristico della manifestazione. Ne abbiamo registrato alcune emozioni insieme al diavolo tentatore, associato alla persona
di Italo Stivaletti: "sono Paola di Cesare, ho 28 anni, sono nata e cresciuta a Campobasso e quindi
la tradizione della sfilata dei Misteri fa praticamente parte della mia vita e della vita della mia famiglia e di tutti Campobassani. Fin da piccola ho sempre desiderato di salire sugli ingegni ma a causa
dei miei capelli eccessivamente corti fare l'angioletto era praticamente quasi impossibile, così ho
aspettato qualche anno e a 21 anni come regalo di compleanno mi diedero la possibilità di salire sul
13º mistero, quello del Sacro Cuore, nelle vesti della Madonna. Successivamente con un naturale
turn-over dei figuranti ho aspettato qualche altro anno fino a quando mi hanno dato l'opportunità di
interpretare la donzella, che è un personaggio molto particolare, enigmatico e insieme ai diavoli è il
simbolo della processione"1517. Interviene Italo Stivaletti:"io partecipo da sempre. La prima volta
che mi sono messo sui Misteri era nel 1971 cominciai col fare l'angioletto sul San Leonardo, poi
San Gennaro e poi ho portato gli scannetti. Nel 1987 ho cominciato a salire sul San Michele a fare il
diavolo e poi il 1999 sul Sant'Antonio Abate. Il mio ruolo di diavolo è quello di strappare un sorriso alla donzella usando parole senza offendere e sperando di riuscirci. Per anni ci sono riuscito...L'emozione che si prova è forte perché ci tengo tantissimo, mi sembra di stare in una finale di
calcio. Io la festa la sento dentro: per me è una cosa vera, ci metto tutta la cattiveria" 1518. Riprende
Paola: "l'emozione più bella è nel tratto che dal centro storico sbocca davanti alla chiesa di San Leonardo. Mi ricordo le farfalle nello stomaco nel vedere tutte quelle persone che guardano gli ingegni rapiti, perché molti sono turisti, quindi vedere i bambini che volano con l'abbigliamento con tutto ciò che c'è intorno, i portatori, gli scannetti, è veramente pittoresco". E' stato lanciato il battage
pubblicitario per la sfilata annuale, accolto dalle testate nazionali e internazionali e si continua il lavoro organizzativo. Nel pomeriggio del 14 giugno si definisce la complessa logistica, con una riunione operativa. Lo scopo è di puntualizzare, con istruzioni precise, le mansioni delle varie associazioni che ruoteranno intorno alla processione: dal servizio di ordine pubblico alla componente
sanitaria fino alla vestizione, ricorda puntualmente Liberato: "mancano otto giorni alla processione, abbiamo appena concluso la riunione ricognitiva e conclusiva con i capisquadra, con gli addetti
alla vestizione, con il servizio di ordine pubblico e servizio sanitario. Abbiamo fatto il punto della
situazione, abbiamo dato le ultime indicazioni capisquadra modo che possano portare il tempo in
maniera corretta, possono mantenere le distanze necessarie, abbiamo stabilito l'ordine per le bande
musicali così pure gli addetti alla vestizione hanno avuto le indicazioni su come eventualmente avvicendare qualche bambino durante la processione, abbiamo stabilito i punti di ristoro dove è possibile avere dell'acqua in bottiglia. Il servizio sanitario è stato coordinato quindi abbiamo individuato
le squadre a piedi che seguono i Misteri, le ambulanze, i punti di soccorso fissi. È stata impostata
l'intera logistica affinché la processione possa avvenire nel modo migliore"1519. E arriviamo, attraverso giorni di lavoro continuo ed alacre, condotto con il sorriso sulle labbra e lo spirito comunitario, al giorno della festa, che culmina con la sfilata1520. In molti, soprattutto bambini, confessano di
1517

Intervista a Paola di Cesare, "Dunzella" del Sant'Antonio Abate 2014, Museo dei Misteri, Campobasso 14 giugno
2014.
1518
Intervista a Italo Stivaletti, diavolo di Sant'Antonio Abate, Museo dei Misteri, Campobasso, 14 giugno 2014.
1519
Intervista a Liberato Teberino, Museo dei Misteri, Campobasso, 14 giugno 2014.
1520
Nella catalogazione di Marin ci sono tre tipi di feste itineranti, seguendo le categorie di "parata, sfilata, processione, corteo o manifestazione. In particolare la seconda si denota come il compimento di un percorso ben determinato
che comprende un punto di inizio e di arrivo codificati. Ritornare al punto di partenza non equivale ad un ritorno toutcourt, ma si identifica con la soddisfazione del gruppo nell'aver riaffermato la propria legittimazione di appartenenza
al gruppo". L. Marin, Notes on a Semiotic Approach to Parade, Cortege, and Procession, in A. Falassi (cur.), Time out of
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non aver dormito bene, nell'ansia di essere protagonisti straordinari di un momento che si ripete solo una volta l'anno. Il 2014 è un anno particolare per la grande famiglia: è venuto a mancare il 28
ottobre 2013 il "papà dei Misteri" come affettuosamente è chiamato il maresciallo dei vigili urbani
in pensione, Cosmo Teberino. Personaggio indiscusso della tradizione campobassana, in cui si trova coinvolto per esplicito incarico dell'amministrazione comunale fin dal 1968, il maresciallo "era
una persona silenziosa, bravo e buono, pensava alla famiglia e tutto andava per il meglio. Per me è
stato sempre così: lui parlava poco ma io lo capivo a volo, era contento quando sono nati i figli.
Quando arrivava il Corpus Domini lui veniva e io vestivo i miei figli e li portava ai Misteri...", ricorda Libera Morena1521 che, con le lacrime agli occhi, racconta brevemente del suo incontro e della
vita trascorsa con Cosmo: "nel 1968 Cosmo faceva il vigile urbano ed è stato mandato per mesi a
gestire i misteri. L'hanno chiamato e gli hanno detto se voleva partecipare e prendere questo impegno e lui ha accettato. Gli davano tre mesi per organizzare la festa del Corpus Domini e lui organizzava tutto: metteva i bambini e sbrigava tutte le operazioni e dopo ritornava al servizio normale. Poi
è diventato brigadiere, maresciallo e ha continuato sempre dal 1968 a gestire questo incarico". Parole semplici danno il senso del legame creatosi negli anni e trasmesso ai figli. Alle sei di mattina si
aprono i cancelli del museo e iniziano, in una bella giornata di primavera inoltrata, ad affluire i responsabili. Gli addetti alla vestizione controllano le strutture metalliche; i capisquadra hanno dato
appuntamento alle varie squadre per distribuire il vestito da portatori. C'è un gran da fare e si apparecchia l'altare per la celebrazione della messa officiata dall'arcivescovo diocesano, Giancarlo Maria
Bregantini, alla presenza delle autorità comunali, provinciali e regionali in prima fila e di bambini e
mamme. Una celebrazione voluta dall'associazione per affermare il carattere religioso della processione e dei partecipanti che, solo per un giorno, incarnano santi e madonne, diavoli e profeti. Verso
le cinque di mattina la famiglia Teberino e pochi amici si erano recati al cimitero a salutare Cosmo:
colpisce il gesto d'amore. Con le lacrime agli occhi una preghiera e un bacio: per la prima volta il
maresciallo non prenderà parte al rito, ad aprire il cancello del museo per far uscire il Sant'Isidoro
quest'anno sarà Giovanni che, a pieno titolo, è diventato l'erede del patrimonio di cultura immateriale. Commenta Carmine Aurisano: "secondo me senza dei Teberino i Misteri a Campobasso non ci
sarebbero. La volontà e l'amore che ha il penultimo, Giovanni Teberino per la manutenzione dei
ferri, dei bancali, dei ritocchi e della custodia con il cuore, insegnamento preso dal papà Cosmo,
fanno sì che questa tradizione vada avanti, diversamente i Misteri e lo possono confermare tutti, non
ci sarebbero"1522. A lui è riconosciuto da tutti un carisma particolare: cresciuto tra le strutture, artista presepista, ogni anno a dicembre anima il museo con una mostra; si adopera per l'aggiornamento del sito internet, ha la cura dell'apertura del museo, visitabile da turisti e scolaresche, con il fratello e con i membri dell'associazione organizza appuntamenti culturali nel contenitore che diventa,
per l'occasione, una sala piena. E' una presenza costante che garantisce la continuità della memoria,
sovrintendendo alle operazioni di conservazione di foto, pubblicazioni, accessori e costumi. L'unico
paradosso è che svolge la mansione a titolo di volontariato; non ha avuto nessuna proposta d'inquadramento da parte del comune di Campobasso che fruisce del suo indispensabile operato1523. Dopo
Time. Essays on the Festival, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1987, (trad. it. di M. C. Ceci, Note su un
Approccio semiotico a Parata, Corteo e Processione, multicopiato), pp.220-228.
1521
"Lui lavorava all'Upim e ci siamo incontrati lì e poi è venuto a casa. Era il Natale del 56 e il 13 aprile 1957 abbiamo
fatto il fidanzamento. Il 12 ottobre del 1958 ci siamo sposati. Sono andata ad abitare insieme a mia suocera che aveva
una casa a viale del castello. Sono stato otto anni con mia suocera, dopo due bambini nati morti ho fatto il parto cesareo ed è nato il 24 dicembre 1962 Liberato. Il 1964 il 20 aprile è nata Antonietta la seconda figlia, e nel 1969 è nato
Giovanni il 18 luglio". Intervista a Libera Morena, Moglie di Cosmo Teberino, Museo dei Misteri, Campobasso, 28 novembre 2015.
1522
Intervista a Carmine Aurisano, citata.
1523
Carmine Aurisano, nella sua intervista, intesse una fitta maglia di elogi nei confronti della famiglia Teberino e sopratutto di Giovanni.
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la messa si mette in atto la cerimonia della vestizione. E' permesso a pochi estranei, muniti di apposito pass, di prendere parte ad un momento importante della ritualità. Per non intralciare nei lavori
e per non disturbare gli addetti alla vestizione, le operazioni si svolgono quasi in silenzio, si percepisce l'emozione nell'aria. Ci sono genitori che piangono, tornando indietro nel tempo quando erano
loro a salire su quei seggiolini. I bambini sono assicurati alle imbragature, imbottite per far fronte
alle varie sollecitazioni. Si cura il mistero delle reappresentazioni, nascondendo accuratamente i ferri per dare l'illusione della sospensione aerea. Giovanni e Liberato controllano la tempistica delle
operazioni. La processione deve uscire puntuale alle dieci, per rispettare i tempi di marcia calcolati
e per non stressare eccessivamente i figuranti con ritardi. Tutto accade con ordine, senza discussione: ognuno è parte di un'azione scenica collaudata che si ripete, nella stessa forma, da vari anni. I
quadri viventi sono pronti, Giovanni con le lacrime agli occhi apre il cancello, parte un applauso
spontaneo e le bande intonano le note del Mosè. Tra la gioia generale e lo scrosciare dell'applauso
lo sguardo va al maresciallo Teberino, cui è dedicata la sfilata di quest'anno. E ci sono telecamere,
macchine fotografiche digitali e semplici telefonini a immortalare volti e movenze dei tredici quadri, con la curiosità di chi li ha visti per la prima volta e chi da sempre li segue. L'itinerario è il solito, tocca parte del centro storico, tra angoli suggestivi, per uscire in piazza San Leonardo e girare
per la città, con la benedizione dinanzi al municipio, in un caos di folla e bancarelle. Al rientro della sfilata uno scrosciare di applausi. Anche quest'anno il rito si è compiuto tra la soddisfazione dei
vari attori sociali. Garantire l'uscita dei Misteri equivale a reiterare la storia e la cultura campobassana, in un processo d'identificazione che oltrepassa i confini del tempo e dello spazio e rende eterno l'Ingegno. La famiglia è protetta, si sente tutelata nella sua appartenenza filiale a santi e madonne
in un legame di affetto parentale dimostrato nella devozione ai santi1524. E' la festa, nella sua religiosità intima, ostentata una volta l'anno in un protagonismo popolare, che fa sentire vivi e appartenenti a una comunità in via di disgregazione nella liquidità sociale. L'effimero Barocco si è trasformato in un effimero mediatico causato dalla post modernità. I Misteri non si configurano nell'effimero, rappresentano una delle poche garanzie della continuità sociale in un universo cittadino. I Misteri hanno un'anima che, dalla famiglia Teberino, si trasfonde a tante altre famiglie che si vedono
unite nella rappresentazione che, seppur "sagra", ha una sua radice sacra, nella santificazione
dell'incedere processionale messo in atto da nuclei familiari. La ritualità non si esaurisce nel giorno
della sfilata, continua il giorno seguente. Si procede con le operazioni di riordino. Il contenitore si
anima di voci e volti, identici negli anni, con un po' di stanchezza, che non fiacca la voglia di essere
presenti in coinvolgimento totale. Commenta Giovanni: "ci troviamo oggi il giorno dopo del Corpus Domini per risistemare tutti gli Ingegni in modo da poter essere visitati tutto l'anno al museo dei
Misteri. Molti sono gli amici dell'associazione che stanno lavorando con tanta dedizione a questa
tradizione e quindi l'appuntamento è al 7 giugno dell'anno prossimo. Adesso ripuliamo un po' tutti i
Misteri dalle frasche, dalle caramelle sulla base poi si pulisce il museo, si lascia asciugare e poi si
fanno rientrare tutte le Macchine per farle visitare durante l'anno. I vestiti sono stati appesi nelle
grucce, devono essere controllati e rimessi in ordine. In settimana si aggiusteranno tutti"1525. Ci
vorranno giorni per controllare i costumi, sotto la guida di Libera e Antonietta Teberino. Fino a

1524

"Ho avuto la possibilità di andare sui Misteri perché il cugino di mio padre si occupava della vestizione di tre Ingegni. Si può dire che per la mia famiglia era una consuetudine partecipare alla Processione dei Misteri e oltretutto, a
differenza degli altri figuranti, non dovevamo pagare il vestitore per occupare uno dei posti disponibili". Testimonianza di Marianna Sanginario in A. Damiano, I Misteri negli anni '50. Il racconto dei protagonisti, "La Domenica dei Misteri" a cura dell'Associazione Misteri e Tradizioni, si pubblica a Campobasso ogni anno la domenica del Corpus Domini.
Speciale de "Il Punto", a. XXII, n.2, 7 giugno 2015, p.7.
1525
Intervista a Giovanni Teberino, Museo dei Misteri, Campobasso, 23 giugno 2014.
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quindici anni fa era Antonietta de Santis a essere la sarta dei Misteri1526. Libera ricorda: "quando
vestivano i Misteri per ogni Ingegno si pagava chi li vestiva ma con l'associazione si è tolto di
mezzo questa usanza. Ogni anno c'erano le persone che li vestivano con un piccolo rimborso e una
sarta rammendava i vestiti alcuni mesi prima. Adesso è Antonietta ad aggiustare i vestiti e a stirarli
ed io collaboro con mia figlia per metterli a posto. E così la famiglia Teberino è sempre vicino ai
Misteri"1527. Libera non può fare a meno di lasciare libero sfogo alle lacrime, che rigano il suo volto, solcato dalla bellezza degli anni. Tra le sue parole c'è la volontà di ricordare il marito. E' finita
la processione e le Macchine, grazie all'idea del contenitore museale sono lì. Attendono visitatori,
turisti, in un lancio promozionale curato da Giovanni sui social network, tra facebook1528 e sito
web1529 e si pensa al numero unico cartaceo per l'anno successivo: la Domenica dei Misteri1530.
L'associazione svolge un compito cosciente nella convinzione che i Misteri rappresentano un'occasione "per riscoprire e riscoprirsi nel proprio passato, in un legame culturale che riporta l'uomo
campobassano alla matrice geniale e fabrile da cui ha tratto linfa vitale"1531. Nata nel febbraio del
1997 su impulso dei fratelli Teberino, si sostituisce alle varie organizzazioni che nei secoli hanno
provveduto ai vari bisogni della processione e della sfilata. Oggi l'associazione cerca di tutelare il
patrimonio ereditato con varie strategie per coinvolgere i campobassani. Dal calendario al giornale,
da momenti d'incontro culturale e musicale, il gruppo progetta proposte d'intrattenimento che vivifichino il contenitore museale. Con un'operazione strategica di mercato l'associazione riesce ad ottenere nel 2012 il titolo di Meraviglia italiana, nell'ambito di un progetto promosso dal Forum Nazionale dei Giovani in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La candidatura segna un passo verso la proiezione nazionale delle Macchine del Di Zinno. Il senso di famiglia e il legame con Cosmo, definito popolarmente il "papà dei Misteri", sono testimoniati da una serie di appuntamenti, tra
cui una messa annuale, per ricordarne la figura. E' pubblicato nel settembre del 2014, a un anno dalla scomparsa, il video fumetto In Paradiso ti conducano gli angeli, presentato nel museo ad un folto numero di persone, segno dell'attaccamento alla tradizione e all'uomo. L'associazione ha assunto
il ruolo di animatrice della processione, assumendo l'onere del rifacimento dei costumi, di studi sulla metallografia delle strutture delle Macchine per verificarne lo stato d'usura. Attraverso strategie
di marketing ha creato una gadgettistica specifica. ARES, una società di servizi del capoluogo re1526

"Un giorno gli organizzatori della Processione dei Misteri mi chiesero se volevo dare una mano con i costumi ed io
accettai volentieri. All’epoca i Misteri erano conservati in alcuni locali della Scuola Elementare di via Roma e qualche
mese prima del Corpus Domini venivano montati e sistemati nella palestra. Io mi occupavo di rammendare e lavare i
costumi e, vista la scarsità di mezzi e spazi, ero costretta il più delle volte a stirarli sui banchi degli alunni. Fortunatamente ad alleviare la fatica provvedeva la custode della scuola che molto gentilmente veniva a trovarmi portandomi
un caffè. Per poter conservare meglio i costumi chiesi a un mio zio falegname di realizzare delle casse di legno che
vengono ancora oggi utilizzate". A parlare è Antonietta Damiano, di 83 anni, intervista raccolta da A. Damiano, La signorina dei Misteri, in "La Domenica dei Misteri", cit., p.7.
1527
Intervista a Libera Morena, citata.
1528
Sono diverse le pagine aperte da Giovanni Teberino sui Misteri: La processione dei Misteri a Campobasso nel giorno del Corpus Domini 2016, che informa sulla festa e sugli orari di svolgimento; Museo dei Misteri di Campobasso, pagina ufficiale del Museo, con informazioni e notizie sulle varie attività organizzate.
1529
www.misterietradizioni.com. Il sito, concepito in modo moderno offre nel menù iniziale, notizie sulla storia dei misteri di Campobasso, sul Corpus Domini in generale, sulla processione, fa vedere con una cartina il percorso degli ingegni, su Paolo Saverio di Zinno. Cita curiosità sui Misteri e riporta gli scopi dell'associazione, la sede, l'organigramma. Si
ferma a comunicare notizie sul museo e sugli orari di apertura. Una sezione molto ricca è dedicata alla multimedialità.
Sono mostrate foto della sfilata dell'anno precedente, vari reportage fotografici. Interessante è la sezione dedicata
alle foto raccolte nel museo e presentate in ordine cronologico, ampio spazio è dato ai disegni del Di Zinno. Scorre
sempre in looping la marcia del Mosè in un leitmotiv che è riconoscimento sonoro.
1530
La Domenica dei Misteri, a cura dell'Associazione Misteri e Tradizioni, si pubblica a Campobasso ogni anno la domenica del Corpus Domini. Speciale de "Il Punto", a. XXII, n.2, 7 giugno 2015. 15.000 copie distribuite gratuitamente.
1531
Associazione Misteri e Tradizioni, In paradiso ti conducano gli angeli, cit., s.p.
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gionale, ha ideato il "diavolo dei Misteri"1532 un temporary shop di commercializzazione di vari
prodotti, durante le festività del Corpus Domini. Importante la possibilità di candidare il bene culturale nella lista del patrimonio immateriale UNESCO da parte dell'associazione che da anni caldeggia l'importante riconoscimento, affidato da alcuni anni all'esperienza della Bindi1533. Sono i
primi segnali di un'ingegnerizzazione della tradizione che dovrebbe assumere le caratteristiche di un
evento da porre e proporre nei circuiti di turismo nazionale e internazionale, seguendo linee strategiche politiche ben precise, programmate negli anni e non lasciate all'amministrazione di turno in
una discontinuità che rende fragile l'impalcatura organizzativa, senza legarla a una vera e propria
tradizione dell'evento, gestibile e vendibile in una continuità temporale.Si chiude qui il nostro lavoro. Dopo anni di studio e consultazione ci siamo trovati innanzi ad un patrimonio dalla bellezza
straordinaria e dalla dinamica organizzativa complessa e ordinata, trasmessa di generazione in generazione fino a diventare un rituale acquisito. Nei quadri viventi che sfilano ogni anno a Campobasso è racchiuso uno dei segreti dell'esistenza umana: la custodia di ciò che siamo, dell'equilibrio
naturale in cui viviamo, passa attraverso la nostra storia quotidiana, fatta di piccoli gesti e azioni
che possono sembrare monotone ma che assumono un significato ricco di valore simbolico se sono
interiorizzate ed apprezzate attraverso un concreto processo educativo. La vera sfida ad un appiattimento sociale in atto, sempre più evidente e pressante, elude gli stereotipi di tradizioni ormai
consumistiche e consumate e si rende concreta nel coraggio di guardare al passato come fonte d'ispirazione per la creazione di un modello armonico in cui vivere coerentemente in pace e armonia.

1532

Si veda la pagina Facebook, ildiavolodeimisteri che illustra il temporary shop allestito in corso Vittorio Emanuele a
Campobasso, in cui sono presentate e commercializzate curiosità e gadgettistica sui Misteri.
1533
"Nel 2007 ci si era provato con una qualche concretezza. Tornammo, poi, sull’idea nel 2009 quando iniziammo a
proporre e a ragionare sull’ipotesi di una Rete europea dei Corpus Domini, sulla scia di una riflessione che frattanto
andavo svolgendo con altri colleghi italiani ed europei sulle reti della Settimana Santa tra Spagna, Italia, Portogallo e
altri Paesi europei e stavolta ci fermammo dinanzi a intoppi di tipo organizzativo e burocratico. Oggi, a distanza di sei
anni, mentre mi trovo impegnata su un altrettanto ambivalente e appassionante fronte di ricerca etnografica quali le
Carresi del Basso Molise, ecco che di nuovo mi trovo a ragionare sulla possibilità di una candidatura alla Lista del Patrimonio Immateriale UNESCO dei Misteri nel quadro politico, economico e culturale modificato di questi anni". L.
Bindi, Tornare sui Misteri, in "La Domenica dei Misteri", cit., p.12 a cui si rimanda per una panoramica sulla candidatura nelle sue varie fasi.
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D'ACUNTO S., Un grande documentario a colori illustrerà la sfilata dei misteri, "Giornale del Molise", a.2, n. 11, 25 giugno 1952, p.1.
Iniziata la sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 4 luglio 1953, p.4.
Oggi ha luogo a Campobasso la processione del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 5 luglio 1953, p.5.
Novità nella Sagra dei Misteri?, "il Messaggero del Molise", 23 ottobre 1953, p.5.
La processione dei Misteri a Campobasso, "il Messaggero del Molise", 17 giugno 1954, p.5.
Sgrignoli L., Itinerari turistici. La Sagra dei Misteri, "il Pungolo Verde", 5 giugno 1954, p.2.
Campobasso ha vissuto giornate di fede e di storia, "il Messaggero del Molise", 12 giugno 1955.
ORLANDO A., La tradizionale Sagra dei Misteri si è svolta in tono minore a Campobasso, "il Messaggero del Molise", martedì 5 giugno 1956, p.5.
L'agenda delle manifestazioni per la Sagra del Corpus Domini, "Giornale d'Italia", 27 maggio
1956, p.5.
La tradizionale "Sagra dei Miseri" si è svolta in tono minore a Campobasso, "il Messaggero del
Molise", 8 giugno 1956, p.5.
Fervono i preparativi per la sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise, 26 maggio 1957, p.4.
Il programma della festività del Corpus Domini e della sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 14 giugno 1957, p.4.
Si accendono domenica le luminarie del Corpus Domini a Campobasso, "il Messaggero del Molise", 15 giugno 1957, p.4.
La sagra dei Misteri per la festa del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 18 giugno 1957,
p.4.
Bilanci in attivo a Campobasso per la festa del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 22
giugno 1957, p.4.
ORLANDO A., In tono minore anche quest'anno i festeggiamenti del Corpus Domini, "il Messaggero
del Molise", 4 giugno 1958, p.4.
Questa mattina i 12 misteri sfilano per le vie di Campobasso, "il Messaggero del Molise", 5 giugno
1958, p.4.
Sfilata dei dodici Misteri per una ripresa cinematografica, "il Messaggero del Molise", 20 luglio
1958, p.5.
Sfilata dei dodici Misteri per la ripresa cinematografica, "il Messaggero del Molise", 1 agosto
1958, p.5.
CARCHIETTI P., Buona volontà e iniziative intelligenti per il rilancio del folklore molisano, "il Messaggero del Molise", 10 marzo 1959, p.4.
Sarà manifestazione internazionale la sagra dei Misteri a Campobasso, "il Messaggero del Molise", 22 marzo 1959, p.4.
DI MEO N., Diminuita affluenza di turisti per la stupenda sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 3 giugno 1959, p.6.
La sfilata dei misteri trae origini da popolari rappresentazioni pagane, "il Messaggero del Molise",
28 maggio 1959, p.4.
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Anni '60.
Deludente il programma varato dal comitato per i festeggiamenti del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 5 giugno 1960, p.4.
Sfilano oggi per le strade di Campobasso i 13 misteri del Corpus Domini, "il Messaggero del Molise", 16 giugno 1960, p.4.
DI LUDOVICO A., Prima riunione del comitato dei festeggiamenti del Corpus Domini e della sagra
dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 31 gennaio 1961, p.4.
Appello ai cittadini per le celebrazioni del Corpus Domini e del santo patrono, "il Messaggero del
Molise", 14 marzo 1961, p.4.
A Campobasso la "Sagra dei Misteri" tra una folla attenta e commossa, "il Tempo", pagina del Molise, 2 giugno 1961, p.5.
ORLANDO A., Declassata al rango di festa rionale la sagra dei Misteri di Campobasso, "il Messaggero del Molise", 3 giugno 1961, p.5.
CALUORI C., Il rendiconto finanziario delle feste del Corpus Domini ha rilevato l'inefficienza del
comitato organizzatore, "il Messaggero del Molise", 6 agosto 1961, p.5.
Nessun programma è stato finora stabilito per la sagra dei Misteri di quest'anno, "il Messaggero
del Molise", 21 febbraio 1962, p.5.
CONSOLO V., la sagra dei Misteri, "Risveglio del Molise", 1962, p.17.
DI LUDOVICO A., la sagra dei misteri 1962 presenta alcune innovazioni, "il Messaggero del Molise", 12 giugno 1962, p.4.
CALUORI C., Quest'anno la sagra dei Misteri avrà un carattere più solenne, "il Messaggero del Molise", 28 febbraio 1964, p.5.
- Nominata la commissione per la sagra dei Misteri, "il Messaggero del Molise", 24 aprile 1965,
p.6.
A. C., Il corpo nazionale danese di ballo tra le manifestazioni della sagra, "il Messaggero del Molise", 1 giugno 1965, p.4.
Un monito: è necessario ristabilire i termini tra finzione e realtà, "il Messaggero del Molise", 25
maggio 1967, p.5.
Confermate le previsioni: settimana di festeggiamenti senza un valido motivo di richiamo e di attrazioni, "il Messaggero del Molise", 27 maggio 1967, p.7.
Corpus Domini senza inventiva: resta solo l'abitudine, "il Messaggero del Molise", 13 giugno
1968, p.7.
SARDELLI C., i Misteri a Campobasso nel solco della tradizione, "il Tempo" del Molise, 6 giugno
1969, p.5.
Pagheranno di tasca loro?, "il Messaggero del Molise", 1-3 giugno 1969, p.7.

Anni '70-'80.
Per il periodo, paradossalmente, non ci sono raccolte di giornali locali (le pagine de "il Mattino" e
"il Tempo") conservate negli archivi delle testate giornalistiche. Dopo un'accurata ricerca nelle biblioteche abruzzesi e molisane non siamo riusciti a trovare i giornali. Il contatto con le redazioni
centrali di Roma e di Napoli ha sortito effetto negativo, in quanto, secondo loro, erano le redazioni
locali che dovevano preoccuparsi di conservare un archivio storico. L'unica in possesso delle annate
di riferimento mancanti, dagli anni 1974 al 1986 era la biblioteca nazionale di Firenze. Contattati
hanno risposto che il materiale in oggetto non era consultabile, in quanto conservato in un fondo
magazzino da riordinare.
Oggi la sagra dei Misteri nel frastuono dei comizi, "il Mattino", 28 maggio 1970, p.5.
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Celebrata la festa del Corpus Domini con la sfilata dei Misteri di Di Zinno, "il Mattino", 29 maggio
1970, p.5.
Meglio senza inutili contorni la tradizionale sagra dei Misteri, "il Mattino", 30 maggio 1970, p.5.
Il programma dei festeggiamenti del Corpus Domini di Campobasso, "il Mattino", 27 maggio 1971,
p.4.
Anche Alberto Lupo e Miranda Martino ai festeggiamenti del Corpus Domini, "il Mattino", 5 giugno 1971, p.4.
Undici artisti per la Sagra dei Misteri, "il Tempo", 6 giugno 1971, p.3.
Festa di Popolo a Campobasso per la "sfilata dei Misteri, "il Tempo", 10 giugno 1971, p.3.
I "demoni" alla ribalta nella Sagra dei Misteri, "il Tempo", 11 giugno 1971, p.3.
L.D.F., Si tirano le somme della sagra del Corpus Domini, "il Tempo", 13 giugno 1971, p.3.
Bel tempo e folla per i Misteri, "il Mattino", 12 giugno 1971, p.4.
La elementare religiosità di una volta, sfilano per la 225ª volta i misteri di P.S. Di Zinno, "il Tempo", 21 giugno 1973, p.3.
TROMBETTA A., i misteriosi ingegni, "Molise oggi", 9 giugno 1986, pp. 36-40.
DE FILIPPI L., il Corpus Domini una sagra da rifondare, "Molise oggi", 11 giugno 1989, pp.12-13.
COLAGIOVANNI P., divertiamoci così senza rancore!, "Molise oggi", 11 giugno 1989, pp.5-7.
Una festa rovinata dai soliti ambulanti, "il Tempo", edizione del Molise, 10 giugno 1988, p.19.
Le macchine viventi hanno i primi acciacchi, "il Tempo", edizione del Molise, 19 maggio 1989, p.1.

Anni '90.
Lo sfogo amaro del sindaco di Campobasso, "il Tempo", edizione del Molise, 17 giugno 1990, p.1.
Storia, cultura, tradizione popolare nella più suggestiva delle processioni campobassane, "Corriere
del Molise", 14 giugno 1990, pp.12-13.
RUBINO E., Speciale tradizioni popolari: Misteri da rivivere, "Molise oggi", a.14°, n.21, pp.17-26.
Stadio esaurito, bancarelle a volontà, "Corriere del Molise", 6 giugno 1991, p. 10.
FASCIANO B., Di Zinno avrebbe approvato?, "Molise oggi", 5 ottobre 1991.
SASSANI T., L'olivo e la lampada, "Molise oggi", sabato 19 ottobre 1991.
LALLI R., PIETRAVALLE N., Angeli e Diavoli, supplemento a "Molise immagine", 1 giugno 1992.
Sfilano Crociati e Trinitari, "il Tempo", edizione del Molise, 13 giugno 1992, p.3.
Crociati e Trinitari, infine fu pace, "il Tempo", edizione del Molise, 14 giugno 1992, p.2.
SALVATORELLI R., Nel segno del cambiamento, "il Tempo", edizione del Molise, 21 giugno 1992,
p.3.
Rievocati gli antichi misteri, "il Tempo", edizione del Molise, 23 giugno 1992, p. 2.
FORTUNA V., Misteri del 14º mistero, "Corriere del Molise", 17 giugno 1993, p.6.
SASSANI T., Misteri, giù dalla soffitta," "il Tempo", edizione del Molise, 11 giugno 1993, p.11.
Corpus Domini, giorno di misteri, "il Tempo", edizione del Molise, 2 giugno 1994, p.5.
CEFARATTI E., I Misteri in sartoria, "il Tempo", edizione del Molise, 2 giugno 1995,p.3.
E.C., Misteri in spalla, "il Tempo", edizione del Molise, 17 giugno 1995,p.3.
Nasce l'associazione Misteri e tradizioni, "il Tempo", edizione del Molise, 26 maggio 1997, p.17.
RUBINO E., Quando l'ingegno del Di Zinno finì nel cuore dei campobassani, "il Tempo", edizione
del Molise, 31 maggio 1997, p.28.
TODISCO V., Madonne, angeli diavoli santi,(inserto speciale), "nuovo Molise oggi", 1 giugno 1997.
CENTILLO G., Misteri, si ripete la magia, "il Tempo", edizione del Molise, 10 giugno 1998, p.26.
Fiera del Corpus Domini alt ai vu cumprà abusivi, "il Tempo", edizione del Molise, 14 giugno
1998, p.28.
CIARAMELLA A., Dietro le quinte dei 13 misteri, "il Tempo", edizione del Molise, 15 giugno 1998,
p.19.
331

TODISCO V., Angelina aveva otto anni e già vestiva San Rocco, "nuovo Molise oggi", 14 giugno
1998.
CIARAMELLA A., Misteri in miniatura arte priva di confini, "il Tempo", edizione del Molise, 7 giugno 1998, p.26.
-, Sfilata dei misteri, boom di presenze, "il Tempo", edizione del Molise, 16 giugno 1998, p.26.

1999: in piazza San Pietro.
Abbiamo raccolto indicativi contributi tra gli innumerevoli articoli pubblicati in occasione dell'evento.
C.S., I Misteri in piazza San Pietro,"nuovo Molise oggi", 11 luglio 1998.
SANTAGATA R., Cercasi sede decorosa per gli ingegni del Di Zinno,"nuovo Molise oggi", 11 novembre 1998.
SANTAGATA R., Turismo, i misteri potranno approdare alla bit di Milano,"nuovo Molise oggi", 6
dicembre 1998.
CIARAMELLA A., I misteri sfileranno dinanzi al papa, "il Tempo", edizione del Molise, 21 gennaio
1999, p.25.
C.S., I misteri sfileranno nella capitale,"nuovo Molise oggi", 3 aprile 1999.
A.L., le 13 macchine del Di Zinno in trasferta dal papa nella capitale, "il Tempo", edizione del
Molise, 3 aprile 1999, p.25.
C.S., E' ufficiale: i misteri sfileranno dinanzi al papa, "nuovo Molise oggi", 12 maggio 1999.
CIARAMELLA A., Seicento molisani condurranno i misteri dal papa, "il Tempo", edizione del Molise, 22 maggio 1999, p.26.
VITI C., Misteri: la tradizione emigra, "il Tempo", edizione del Molise, 27 maggio 1999, p.26.
I Misteri tra storia e credenze popolari, "il Tempo", edizione del Molise, 3 giugno 1999, p.26.
Pagina speciale di Cattolica, (a cura di E. RUBINO), "Avvenire", 25 giugno 1999, p.18.
BERNADETTESI G., Diamo un'anima al folclore, "Avvenire", 25 giugno 1999, p.18.
La benedizione del papa scende sulla fede popolare molisana, "il Tempo", edizione del Molise, 27
giugno 1999.
Da oggi a Roma la magia dei misteri, "il Quotidiano del Molise", 25 giugno 1999, p.5.
FIORINO A., I misteri debuttano sotto lo sguardo del papa, "Il Tempo", cronache italiane, 28 giugno
1999, p.7.
VALLINI G., a Piazza San Pietro la testimonianza della fede del Molise, "Osservatore Romano", 29
giugno 1999, p. 4.
SPINA A., I misteri validi strumenti di evangelizzazione, "Vita diocesana", 15 giugno - 30 luglio
1999, p. 8.
RUTA R., Abbiamo scritto una pagina della nostra storia di Comunità, "Vita diocesana", 15 giugno
-30 luglio 1999, p. 8.
RUBINO E., Le sacre figure del cielo, "Made in Molise", a.I, n.3, trimestrale, estate 1999, pp.I-IX.
SEPEDE C., Corpus Domini, invasione di bancarelle, "il Tempo", edizione del Molise, 1 giugno
2000, p. 24.
PASQUARIELLO S., in piazza i crociati e trinitari, "il Quotidiano del Molise", 11 giugno 2000, p. 6.
SEPEDE C., Nei misteri della devozione di un popolo, "il Tempo", edizione del Molise, 23 giugno
2000, p.34.
SEPEDE C., Ora tutti in fila per i 13 misteri, "il Tempo", edizione del Molise, 25 giugno 2000, p.28.
MAIORINO T., E venne il giorno dei Misteri, "Arrivederci", mensile di Alitalia, giugno 2000, pp.3540.
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XXI secolo.
In questi anni si sono moltiplicati gli articoli a carattere divulgativo, tra giornali cartacei e telematici. Ne riportiamo solo alcuni.
SARDELLI C., la CDL punta sul festival nazionale dei misteri, "il Tempo", edizione del Molise, 6
giugno 2004, p.28.
Genova A. -Paolone T., Santi e diavoli nei cieli di Campobasso, "Itinerari", a.II,n.3, estate 2004,
pp.31-40.
Sfilano gli ingegni del Di Zinno, "nuovo Molise oggi", 30 maggio 2005.
SEPEDE C., Sempre Misteri, "il Tempo", edizione del Molise, 18 giugno 2006, p.30.
TODISCO V., I Misteri tra sacro e profano: torna la tenda del Signore, "nuovo Molise oggi", 11
giugno 2009, p.8.
SEPEDE C., Misteri, magia che si ripete, "il Tempo", edizione del Molise, 15 giugno 2009, p.3.
V.T., Misteri: uno stand per promuoverli, "il Quotidiano del Molise", 2 giugno 2010, p.7.
Corpus Domini attesa la carovana dei camperisti, "il Quotidiano del Molise", 4 giugno 2010, p.7.
La candidatura dei Misteri a patrimonio dell'umanità, "il Tempo", edizione del Molise, 7 giugno
2010, pp.2-3.

Sitografia.
www.archeomolise.it
www.archive.org
www.alinariarchives.it
www.archivioluce.com
www.basilicasannicola.it
www.bibliotecadigitale.provincia.campobasso.it
www.centroinfo.com
www.confederazioneconfraternite.org
www.confraternite.it
www.cultorweb.com
www.horvatland.com
www.ilportaledelsud.org
www.independent.academia.edu
www.miracoli eucaristici.org.
www.misterietradizioni.com
www.persee.fr
www.regioni italiane.com
www.regioni-italiane.com/infiorate-corpus-domini
www.sanleonardolimosino. wordpress.com
www.sanroccodimontpellier.it
www.sanniti.info
www.santiebeati.it
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