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Al popolo della valle Caudina,
a quanti si sentono legati a questo glorioso luogo di preghiera,
di pace e di avvicinamento a Dio
per mezzo di Maria Regina del Taburno,
a tutti coloro che si prodigano nella collaborazione, affinché il
santuario ritorni ad essere un faro di fede e di speranza.
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Premessa
Fin dal giorno in cui nacquero i giorni vi furono determinate
comunicazioni tra il Cielo e la Terra, tra il Creatore e la Creatura, tra Dio e l’
Uomo. Ciò esprime mirabilmente la natura e l’ essenza della nostra fede,
che diventa il pane nutritore dell’anima, che è il rapporto dell’Uomo con Dio.
Tutto ebbe inizio col sì di Dio che ci chiamò dal nulla e gli rispondemmo con
la voce della nostra esistenza. Dopo averci, così, illuminati col sorriso del
suo volto ci chiamò figli e stampò nel nostro cuore il sigillo della divina
somiglianza. Indicando, poi, la terra e il cielo come opere delle sue mani
dichiarò che tutte le cose create fossero strumenti per discendere da Lui e
a Lui ritornare.
Mirabile nel pensiero di Dio fu Maria quale trono di gloria da divenire
trono di grazia. Infatti, l’uomo ha bisogno di Dio e Dio lo soccorre; l’uomo è
ignorante di Dio e Dio lo illumina; l’uomo piange e Dio lo consola; l’uomo
sbaglia e Dio lo ammonisce e lo perdona; ma per far rifiorire la fede
nell’animo umano Dio, onnisciente, onnipotente e santo, pensò quell’ inclita
Figliuola di Nazareth calata dal cielo per salvare il mondo da una tirannide
crudele.
Nella sua immensa bontà, in un tempo da Lui prestabilito, scelse il
Taburno, montagna incantevole dell’Appennino meridionale che imponente
si erge sull’ intera Valle Caudina. Opera da lui creata divenuta oggetto di
ammirazione e di canto anche da parte di illustri poeti. Il Taburno fu per
l’eterno Padre il luogo della sua manifestazione tra noi. Infatti servendosi di
una fanciulla glorificò il Suo nome indicando la Vergine come strumento di
grazie.
Volgeva al termine il quattordicesimo secolo, la crudeltà degli uomini
portava a perseguitare Dio ed ad allontanare dalla retta via. Un’ immagine
della Vergine veniva sottratta a tale crudeltà e riposta in una delle
numerose grotte del Taburno. Fu Dio a pensare questo luogo come sicuro
custode di quanto doveva rivelare agli uomini.
In una piccola borgata, alle pendici del monte, nasceva in una famiglia
povera, ma profondamente religiosa, Agnese Pepe, come un fiore voluto da
Dio, da Lui innaffiato, da Lui custodito per espandere il magnifico profumo
dei suoi tesori. La fanciulla cresceva bella e graziosa, ma agli occhi del
mondo sfortunata, perché sordomuta. Le sue giornate trascorse a pascolare
il minuto gregge della famiglia, erano per lei occasione di vicinanza a Dio
nell’immensità del creato. Un bel dì, il 7 febbraio del 1401 Agnese, come era
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suo solito, portò le sue pecorelle al pascolo sul monte Taburno. Fu proprio lì,
mentre era assorta a contemplare la limpidità del cielo, che divenne
visibilità dell’amore di Dio. Dalle feritoie di una grotta una voce arcana
pervase la piccola Agnese. Era la madre di Dio che chiedeva su quel monte
la costruzione di un tempio in cui ricevere venerazione e culto e da lì aprire
i tesori delle magnificenze divine. Dio che si serve dei modi e degli
strumenti più impensati volle che proprio Agnese nella nostra terra fosse
una scintilla di fede per rianimare gli animi più assopiti e i cuori più induriti.

Presentazione
Dopo tanta attesa da parte dei fedeli della Valle Caudina, finalmente il
18 novembre 2007 veniva dedicato e riaperto al culto il Santuario del Monte
taburno, riportato al suo primitivo splendore da un restauro intelligente e
puntuale.
Il santuario era gremito di fedeli commossi ed emozionati che hanno
partecipato alla solenne concelebrazione eucaristica, da me presieduta,
quasi non credendo ai propri occhi.
Si sa che il tempo porta via i ricordi e i fatti perdono i loro contorni fino
a sbiadire nelle nebbie del passato.
Ben ha fatto perciò don Claudio Carofano, parroco di Bucciano, nei cui
confini è ubicato il santuario, a pubblicare questo libretto – Il Santuario del
Monte Taburno – con la storia del santuario, la fede dei fedeli e le tradizioni
con cui essi hanno espresso la loro devozione a Maria nel corso dei secoli.
Dopo l’introduzione vengono presentate le origini del Santuario; la
costruzione della nuova chiesa e del convento; la crisi dei domenicani e
l’abbandono del convento; il restauro del santuario; ripresa dell’antica
devozione e nuovo declino; restauro e splendore del nuovo Santuario.
Seguono cinque appendici su argomenti vari.
Paolo VI nella Introduzione alla Marialis cultus scrive che un cristiano,
se vuole essere un vero cristiano, non può non amare e venerare Maria per
il ruolo che ha avuto nella storia della salvezza.
Alla propria madre bisogna voler bene non a parole ma con i fatti. “I
fedeli si ricordino che la vera devozione [ alla Madonna] non consiste né in
uno sterile e passeggero sentimentalismo, né in una certa quale vana
credulità, m bensì procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a
riconoscere la preminenza della Madre di Dio, e siamo spinti al filiale amore
verso la Madre nostra e all’imotazione delle sue vitrù” (Lumen Gentium, 67).
Nel Medioevo si diceva Ad Jesum per Mariam. Imitando le virtù di maria
arriviamo a Gesù, nostro unico Salvatore e redentore, “ieri, oggi e sempre”
(Eb 13,8).
Cerreto Sannita, 6 agosto 2008
Trasfigurazione del Signore
+ Michele De Rosa
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vescovo

Introduzione
Allo sguardo di chi entra per la via Appia nella valle caudina, o da Napoli
per la gola di Arpaia o da Benevento per la circonvallazione di Montesarchio,
si presenta una mole possente e maestosa, rivestita di ricca vegetazione: il
monte Taburno.
È il summus Taburnus di Virgilio o il caudinus Taburnus di Graziano
Falisco, conosciuto come uno dei più notevoli massicci montuosi della catena
appenninica meridionale, nel territorio dell’antico Sannio
e più
propriamente, secondo il Virgilio, nel territorio del Sannio caudino.
Il monte Taburno è ricco di vegetazione. Vi si trovano erbe aromatiche,
tra cui il sempre ricercato origano mietuto con la falce, ed anche erbe
medicinali; il mirto, il rododendro e la ginestra; boschi di secolari faggi
bianchi e abeti. Alle sue falde poi prosperano rigogliosamente l’olivo, sul
versante che guarda la valle caudina, e la vite, sul versante che guarda la
valle del Calore.
Il Taburno, dunque!
Che vi è di più semplice ed insieme di più attraente di quella linea che
ascende nell’immensità del creato, come un grandioso altare laicamente
definito “la dormiente” del Sannio? Cosa di più spettacolare di ciò che si
perde tra le nubi e si staglia nell’azzurro del cielo?
Per noi, che ai suoi piedi dimoriamo, il Taburno è l’altare su cui il
Creatore nell’immensa sua bontà, attraverso il fiore più bello della creazione,
la Vergine Maria, ha svelato i tesori delle sue grazie.
Infatti, nel lontano 1401 sul Taburno, nel versante che si affaccia su
quella meravigliosa ed ubertosa conca chiamata valle caudina, a poco meno
della metà di esso, nel territorio ora di Bucciano (BN) la Vergine Santissima,
Madre di Dio, soccorritrice dell’ umanità, si scelse la sede ed il centro
irradiante delle grazie divine.
Un’antichissima tradizione, ben fondata, narra che il 7 febbraio 1401
una fanciulla di Moiano, Agnese Pepe, sordomuta dalla nascita, rinvenne in
una grotta murata sulle alture del Taburno, una statua della Madonna.
Il ritrovamento, che fu prodigioso per la fanciulla, costituì l’inizio di ciò
che oggi i nostri occhi contemplano, la bellezza di una struttura storica e
artistica di particolare importanza.
Al lettore, sicuramente, sorge immediata una domanda: perché
un’immagine della Madonna murata in una grotta? Per trovare una risposta,
che sicuramente, potrebbe essere, quella più plausibile, bisogna fare
storicamente un passo indietro e precisamente al secolo VIII, ossia alla lotta
iconoclasta, lotta cioè per la distruzione delle immagini sacre.
Alla base di questo movimento stava la convinzione che la venerazione
delle immagini fosse idolatria. Questa convinzione provocò non solo un
imponente confronto dottrinale, ma anche la distruzione materiale di un
gran numero di icone.
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Molti monaci dall’oriente si spostarono nell’Italia centro meridionale
portando con sé icone le che veneravano e, per sottrarle alla furia dei
persecutori, le nascosero nelle grotte e nei luoghi più impervi. Col tempo
esse furono dimenticate e il loro ritrovamento casuale dopo molti secoli
dava, molto spesso, origine a credenze e miti popolari che nonostante tutto
erano un mezzo per rafforzare la fede in Dio.
Non vogliamo soffermarci a lungo sull’analisi di tali fenomeni, ma
preferiamo continuare il cammino per la conoscenza della storia del nostro
santuario.
Luogo che attira ancora tanti fedeli, perché, oltre a ricordare la
presenza di Maria nella storia della Chiesa, richiama al nostro cuore e alle
nostre singole vicende di credenti di ieri e di oggi che la presenza della
Vergine Madre si manifesta anche attraverso l’esperienza della religiosità
popolare in cui la fedeltà e la sequela generosa del Signore trovano un modo
sensibile di esprimersi. Infatti, la devozione verso la Madonna del Taburno
fortemente radicata nella storia della nostra terra caudina coinvolge anche i
sentimenti aiutandoci a compiere gesti mediante i quali esprimiamo la
nostra familiarità con Maria santissima e attraverso di essa arrivare a Dio.
Sono i santuari, per noi quello del Taburno, i luoghi in cui, anche attraverso
gli avvenimenti che essi ci ricordano, si sviluppa e cresce la devozione, la
fede e la carità operosa riproponendo abbondantemente nella Chiesa e nel
nostro vissuto quotidiano il messaggio sempre giovane, attuale ed
impegnativo della Madonna: fare la volontà di Cristo, vera e definitiva
rivelazione di Dio nella nostra storia.
La vicenda storica del nostro amato santuario e della particolare
“rivelazione” della Madonna in quel luogo è segno e strumento plurisecolare
del fatto che Dio si è servito ancora una volta di Maria di Nazareth come sua
messaggera per dirci della sua vicinanza e della sua particolare predilezione
per la nostra terra. Per assicurarci la sua paternità, per aprirci i sui misteri,
elargirci le sue grazie e recare alla nostra esistenza inquieta quella pace,
quella gioia e quella serenità che solo lui può garantire a quanti, come
Maria, si affidano con cuore indiviso alla sua volontà.
Il santuario di Santa Maria a Monte Taburno, ci dice tutto ciò con la sua
imponenza. Ci fa ammirare la grandezza di Dio, l’immensità e la bellezza del
creato, la nostra piccolezza. Soprattutto, con il carico di mistero che esercita
su quanti in pellegrinaggio lì arrivano, affascina e avvicina a Dio perché
provoca un senso di pace profonda, di serenità quasi infinità ed infonde nei
cuori quella gioia che scaturisce dal dolce e materno sguardo di colei che,
maestosamente seduta in trono nel santuario, accoglie e sempre invia ad
essere messaggeri del Figlio nel mondo in cui viviamo.
Ringrazio di cuore quanti hanno incoraggiato e sostenuto la presente
opera: Sua Ecc. Mons. Michele De Rosa, il molto reverendo sac. Antonio
Abbatiello, l’arch. S. Massaro, il prof. S. Papale, il signor Antonio Ruggiero e il
signor Sabatino Falzarano per la gentile concessione delle foto.

Origini del santuario
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Approfondendo l’evento che ha dato origine al glorioso santuario di
santa Maria a monte Taburno dobbiamo tener presente la descrizione
dettagliata e minuziosa del padre domenicano Serafino Montorio, frate di
santa Maria della Sanità di Napoli.
In una sua opera, intitolata Lo Zodiaco di Maria e data alle stampe nel
1715, riporta le notizie relative ai più famosi santuari mariani del regno di
Napoli.
Il Montorio, parlando di tutte le immagini della Vergine che si venerano
nelle province del Regno, fa precedere la storia di ognuna di esse
collegandole a dei fatti prodigiosi. Ne Lo Zodiaco di Maria, testo consultabile
presso la biblioteca nazionale di Napoli, alle pagine 356-359 troviamo notizie
sull’evento prodigioso che ha portato a dar vita al santuario del Taburno con
la relativa descrizione dell’imponente complesso sacro.
Alla pagina 357, dell’opera citata, leggiamo:
“Fu questo Monte per molti anni e forse per secoli segreto
deposito di una prodigiosa statua della Vergine fino al 7 febbraio
dell’anno 1401, quando la Vergine si compiacque svelarsi agli
occhi del mondo e farsi conoscere quale operatrice di celesti
prodigi ed avvenne nel seguente modo.
Su le scoscese balze di quell’asprissimo e selvoso Monte
guidava il suo gregge una fanciulla sordomuta, nativa di Moiano
villa o casale d’Airola, quando trovandosi vicino ad una grotta,
udì chiamarsi da una voce ignota, ed ella chinatasi ad osservare
chi la chiamava, vi notò una Statua di Maria, questa le
soggiunse:’Torna giù alla tua casa e da parte mia dirai a tuo
padre, che con altre persone del paese venga a levarmi di qua’.
Non ebbe difficoltà la fanciulla a riportare l’ambasciata della
Madre di Dio, ne tanto meno a rendere la cosa credibile visto che
da sordomuta ora poteva parlare e sentire.
Scesa dunque dal Monte, riferì al genitore quanto le aveva
comandato la Madre di Dio, ed egli pieno di stupore che la figlia
parlava e sentiva (cosa che dalla nascita mai aveva fatto) non
potè non credere, che l’ambasciata veniva dalla Regina degli
Angeli.
Convocati, dunque, molti del paese spiegò loro la volontà
della gran Signora dell’Universo, andò ad avvertire il Duca
d’Airola (in quel tempo D. Carlo Carafa), e molti dei suoi Vassalli,
e fra questi molti Ecclesiatici, i quali vedendo la verità di quanto
aveva riferito la pastorella, cominciarono a pensare a come
doveva essere venerata la ritrovata Statua”.
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La sacra immagine della Madonna era
rappresentata a figura intera, seduta, con il Bambino
poggiato sulle gambe. Vestiva di un manto azzurro
adorno di stelle dorate. Alla grotta accorsero molte
persone, vassalli del conte, clero e popolo con
infermi che trovarono immediatamente guarigione
nel corpo e nello spirito. Aperta la grotta e ritrovata
la statua della Madonna, subito prese vita la
costruzione di una chiesa in cui poterla venerare.
L’evento avvenne in un periodo storico
Venerata immagine della
alquanto complesso, in modo particolare per il regno
Madonna del Taburno
di Napoli. Era l’alba del XV secolo quando si lottava
per la supremazia.
Il regno di Napoli fu caratterizzato da forti
cambiamenti che culminarono nel sostituire la
dinastia angioina con quella aragonese. Molti furono i conflitti non solo nel
centro della capitale, ma anche nelle province del Regno tra le varie famiglie
delle due dinastie. Il feudo di Airola e del casale di Bucciano passò dal
governo dei Della Leonessa a quello di don Carlo Carafa. Una successione
non pacifica.
Fu proprio don Carlo Carafa, originario di Napoli, duca di Airola, di
Montesarchio e Cervinara, a vivere insieme agli altri l’evento prodigioso che
avrebbe portato un’era nuova di pace, di fede e di profonda spiritualità nel
suo feudo.
Informato del prodigio avvenuto nel vicino casale di Bucciano e
accertatosi della veridicità della cosa, ordinò immediatamente la costruzione
di una chiesa in cui collocare e venerare la statua della Madonna. Di questa
prima costruzione non abbiamo alcuna notizia ne scritta ne tramandataci
verbalmente. Sappiamo però che in questa chiesa costruita nella flagranza
del miracolo l’immagine della Vergine vi rimase fino al 1494.
Oggi di tale chiesa si possono ammirare solo i ruderi di recente
consolidati per intervento della soprintendenza di Caserta e Benevento con
un progetto che vuole ripristinare e conservare l’impianto originario di quel
luogo che ebbe il privilegio di ospitare l’immagine della Vergine destinata ad
essere un faro di fede e di speranza per l’intero popolo della valle caudina.
A quella primitiva costruzione ne seguì un’altra, quella che oggi domina
maestosa l’intera valle caudina.
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Foto dall’alto del nobile complesso del Taburno

La costruzione
della nuova chiesa e del convento
L’attuale struttura fu voluta e finanziata da don Carlo Carafa, nipote di
don Carlo, uomo profondamente religioso, nominato conte di Airola e dei
suoi casali nel 1496 con il quale avvenne una pacificazione della provincia.
La costruzione del santuario, avvenuta due anni dopo l’insediamento,
testimonia da un lato il suo spirito religioso; e dall’altro, la sua accortezza
politica e la necessità di ingraziarsi la popolazione del feudo. Ma c’è
dell’altro: legando la sua famiglia ad un oggetto di devozione popolare,
compie un gesto di affermazione della sua autorità. Infatti, egli volle effigiata
nell’immagine sacra, che si trova sulla lunetta del portone principale, la
figura del suo omonimo zio, fondatore della casata. Ciò risulta in un passo
dell’opera già citata del Montorio:

Affresco sul portone
principale

“Si osserva al di fuori della Cappelluccia
di stucco, in dove vedesi effigiata la
miracolosa
immagine
della
Vergine
fiancheggiata da due religiosi di Santo
Convento. A pie’ di essa vedesi ancora il Conte
fondatore, che in ginocchio e colle mani
giunte, le sta porgendo le più devote
suppliche”.
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Grotta ove fu
rinvenuta la statua

Fu, dunque, don Carlo Carafa, nipote, e il padre maestro fra Stefano de
Vio, in quel tempo provinciale di tutti i conventi del Regno, a concludere
formalmente la costruzione del nuovo santuario e del convento.
Era il 17 ottobre 1498 quando, nel real convento di san Domenico di
Napoli, alla presenza di padre fra Paolo Salerno di Mola, il padre priore di san
Domenico maggiore, padre maestro fra Nicolò di Montemurro e il priore di
san Pietro martire, padre maestro fra Nicolò da Gaeta e con molti altri
confratelli della congregazione, fu stipulata solennemente la convenzione fra
i padri domenicani di san Domenico di Napoli e don Carlo Carafa. Per tale
occasione fu convocato l’intero capitolo.
Fu fissata anche la rendita vitalizia del convento che si avvaleva di una
donazione del conte Carafa per quindici once d’argento, frazionata in pezzi di
carlini sessanta. La donazione, fatta in perpetuo, derivante dalle rendite sulla
molitura di Airola e dai beni burgensatici e feudali che il conte possedeva nei
territori di Cervinara e Montesarchio, dunque, ammontava a novanta ducati
l’anno da versare ai frati in tre volte, in aprile, in agosto e in dicembre di ogni
anno. Oltre a questa donazione, don Carlo donò al santuario del Taburno
anche un terreno incolto detto volgarmente la “Sorca di Maria”. Stando alle
fonti e al dire del popolo si tratta di quel terreno che oggi si trova intorno al
complesso sacro.
Sicuramente sull’esempio del fondatore, molte altre rendite arrivarono
ai frati domenicani da parte del popolo che in vita soccorrevano secondo le
possibilità di ciascuno e in punto di morte con lasciti testamentari. Così nel
corso degli anni il patrimonio del monastero crebbe. Crebbe a tal punto da
indurre nel 1585 il pontefice Sisto V a dare una concessione straordinaria.
La sola dote di sostentamento offerta dal conte fu sufficiente a
mantenere e a far vivere dignitosamente sul convento i frati. Grazie al
Montorio, che nelle sue descrizioni così minuziose, sembra essere stato di
persona al convento, si ha notizia che il convento del Taburno, essendo uno
dei più osservanti della provincia, ha entrate sufficienti al mantenimento di
circa venti frati, tra cui alcuni novizi professi e due lettori di teologia, così
come era in uso per la Chiesa nei luoghi di formazione dei nuovi aspiranti
all’ordine sacro.
La costruzione del nuovo edificio fu, inizialmente, ordinata dal conte nel
luogo detto Castelluccio, sempre in territorio di Bucciano, a circa mezzo
miglio più in alto dell’attuale. Oggi, sono ancora visibili le mura perimetrali.
Fu subito interrotta per la mancanza d’acqua. L’acqua, infatti era necessaria
non solo per i lavori di costruzione, ma anche e soprattutto perché è un
elemento molto necessario ai pellegrini che vi accorrevano, e soprattutto ai
frati che stabilmente vi avrebbero dimorato.
Dall’altra parte, la Madre di Dio
desiderando il convento nel luogo ove fu
rinvenuta la sua effige fa scaturire una
sorgente di acqua limpidissima proprio ai
piedi della grotta, per cui smessa la prima
costruzione si dà inizio a quella che
ancora oggi sta in piedi resistendo da
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Grotta con l’antica
sorgente

secoli alle avversità naturali e a quelle che può provocare l’inerzia e la
cattiveria degli uomini.
L’acqua fresca e limpida che scaturisce dalla sorgente ai piedi della
grotta non ha mai smesso di dissetare gli uomini, anche quando la siccità
grava enormemente.
Non abbiamo notizie circa la vita quotidiana
dei frati su al convento. Sappiamo con certezza,
però, che i frati rimasero al Santuario per circa
350 anni conducendo una vita ascetica e
contemplativa, aiutati senza dubbio dall’ amenità
del posto.
Tra i frati che dimorarono al santuario,
trascorsero parte della loro vita illustri
personaggi, tra cui emerge particolarmente fra
Vincenzo Maria Orsini, che visse al Taburno tra il
1669 e il 1672, nominato cardinale arcivescovo di
Benevento ed in seguito eletto papa col nome di
Benedetto XIII.
Ai frati domenicani del santuario di Santa
Maria a Monte Taburno furono concesse
particolari facoltà. Emerge dalle fonti, in modo
particolare, che al padre priore pro tempore fu concesso il privilegio di
amministrare tutti i sacramenti con ogni facoltà plenaria come per i parroci;
altra facoltà fu quella che i frati del Taburno avevano spiritualmente sotto la
loro giurisdizione le anime di buona parte del casale di Bucciano e delle sue
contrade estendendosi fino ai molini del Fizzo. Infatti, il priore ogni anno
mandava due dei suoi frati a piantare le croci in prossimità di esse a
significare l’autorità che gli veniva attribuita e a rivendicare il beneficio
acquisito della macinatura. Inoltre tra i poteri religiosi, il priore del convento
aveva quello della scomunica. Il popolo di Bucciano aveva l’obbligo di
osservare il precetto pasquale nel santuario della Madonna, trasgredendo
tale adempimento spirituale si incorreva nella scomunica. Sembra che un
caso del genere fu registrato nella Pasqua del 1686.
Ciò spiega, sicuramente, l’ottava di Pasqua di Bucciano al santuario.
Lungo il corso dei secoli, al Santuario si sono succedute immense folle
di fedeli. Molti, soprattutto da Bucciano, vi salivano in occasione dell’ottava
di Pasqua di ogni anno per assolvere al precetto con la confessione
sacramentale dei propri peccati e la
comunione eucaristica ai piedi della santa
Vergine.
Tenendo presente il pericolo della
scomunica che il priore del convento poteva
infliggere e i “doveri” cristiani che ogni
battezzato era chiamato a vivere durante il
triduo pasquale nella propria parrocchia, si
pensò, proprio per non incorrere nella
scomunica, di salire al Santuario nella
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domenica successiva alla solennità della Pasqua. Così, il popolo di Bucciano
insieme a quello dell’intera valle caudina con pii pellegrinaggi ogni anno,
nell’ottava di Pasqua, saliva al convento per vivere devotamente il precetto.
Di anno in anno si rafforzò questa particolare devozione costituendo
l’ottava di Pasqua un giorno di grande affluenza di devoti e pellegrini. Per la
forte affluenza di devoti, i Buccianesi scelsero come giorno loro specifico, per
esternare la propria devozione e il proprio particolare attaccamento alla
Regina del Taburno, il lunedì successivo alla domenica dell’ottava di Pasqua.
Ancora oggi tale particolare tradizione si mantiene in vita portando al
santuario numerosi pellegrini per cantare le meraviglie di Dio realizzatesi in
Maria santissima, quale dispensatrice di grazie.

La crisi dei domenicani
e l’abbandono del convento

Foto di fine ‘800

Ai primi del ‘700 incominciò il declino di quella che era stata una vita
serena. I frati iniziarono a trovare grandi difficoltà che ebbero ripercussioni
sulle loro condizioni di vita appartata.
Il terremoto del 1688 e quello del 1702 portarono qualche danno alla
stabilità dell’intera struttura. I continui attacchi di briganti e ladri sacrileghi
che, come sempre, prendono di mira le zone più isolate, e il notevole disagio
per il collegamento con il fondovalle, indussero i frati a pensare, intorno al
1740, ad un’alternativa, quella di trasferirsi a valle nella vicina Airola per
condurre una vita meno disagiata.
Questo
progetto
che
circolava
internamente al convento, divenne in breve
tempo notizia comunicata a tutti, creando
malcontento non solo per i fedeli di Bucciano e
Moiano, ma anche per quelli dell’intero
popolo della valle caudina.
Ormai la vita lontana dai centri abitati era
entrata in crisi, e tuttavia i frati del Taburno
rimasero al convento ancora per un decennio.
Ufficialmente i frati abbandonarono il
santuario nel 1753 quando, con un
comunicato reale dell’8 settembre firmato dal
marchese Brancone, segretario di stato del
regno di Napoli, informato il vescovo della
diocesi di Sant’Agata dei Goti, mons. Flaminio Danza, sotto la cui
giurisdizione era il santuario del Taburno, ed il governatore di Airola,
Giambattista di Capua, conte di Montuoro e principe della Riccia, fu
finalmente compiuto il trasferimento dei frati dal Taburno alla vicina città di
Airola, dove avevano costruito un nuovo convento.
Molte popolazioni della valle caudina mossero la più amara querela al
re Carlo III, il quale ordinò che a spese dei frati domenicani si celebrasse la
santa messa ogni giorno nella chiesa della miracolosa statua, si tenesse
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continuamente accesa una lampada e che tutto il santuario fosse custodito
da un fratello laico dell’ordine a vantaggio dei pellegrini.
Ciò, però, non calmò gli animi del popolo caudino.
Il santuario ormai aveva perso parte di pellegrini, ma soprattutto non vi
era più quell’armonia celestiale che le voci dei 25 padri in coro diffondevano
per l’intero monte.
Così dal 1753, il santuario resta abbandonato all’incuria dei vivi e al
declino inesorabile che il tempo può causare.
Secoli di storia, di fede, di tradizione e di innumerevoli sacrifici finiti
nelle morse del dente roditore del tempo, dell’inerzia e della cattiveria
dell’uomo.
Tempo che molto spesso significa dimenticare e cancellare, ma a volte
significa anche confermare e rafforzare.
Tempo che per noi, popolo dell’intera valle caudina, è stato motivo di
attaccamento alla santissima Madre di Dio col titolo del Taburno e al suo
glorioso tempio. Attaccamento, fede e devozione verso colei che volendo
scegliere come luogo della sua “manifestazione” la nostra terra, è stata per
noi un punto di riferimento, una presenza amorevole e materna, una
protezione nelle continue difficoltà che ci affliggono, un’ancora gettata da
Dio sulla terra affinché, aggrappandoci ad essa, arrivassimo a Cristo che è
vera e definitiva rivelazione del Padre.
Nonostante tutto, l’abbandono c’era ed era evidente. La casa di Maria
ormai divenuta terra di nessuno e la grotta in cui volle manifestare la sua
gloria, ricovero di animali al pascolo su quelle scoscese balze.
Sotto il peso di questa evidente realtà, ancora una volta i devoti
Caudini, ma specie il popolo di Bucciano e Moiano, grandemente indignati,
nel 1779 mossero nuovi richiami alla real maestà di Ferdinando IV.
Gli fecero notare l’ininterrotta tradizione di quattro secoli, durante i
quali re e principi, clero e popolo si unirono perché si venerasse sul monte
Taburno la prodigiosa statua che parlò alla sordomuta pastorella. Inoltre,
portarono alla conoscenza del re che i beni dei frati, le cui entrate erano di
circa 1500 ducati, erano stati donati ad essi affinché tenessero quel luogo di
grazie, il santuario del Taburno, nella dovuta stima e venerazione. Quindi,
pregarono il re perché o ritornassero i domenicani a norma del patto di
fondazione del 17 ottobre del 1498, o cedessero il monastero ai padri
cappuccini o ad un’altra famiglia religiosa mendicante con l’annua rendita di
500 ducati, perché potessero diligentemente custodire il tesoro prezioso
della miracolosa statua e riaccendere negli animi dei fedeli la più viva
devozione verso il glorioso santuario.
A tale domanda, il re diede ordine al suo delegato, il signor Giuseppe
Gervasio, perché nella città di Airola istituisse un processo informativo ed
ufficiale.
Nonostante i vari tentativi e anche il fatto che numerose persone di
ogni ceto sociale di più parti della valle caudina si presentarono davanti al
delegato regio per testimoniare e intercedere a favore del santuario, il
popolo ottenne dalla corte reale una risposta unanimemente contraria
recante anche l’assenso dell’autorità pontificia.
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Si arenò, così, ogni speranza con una profonda amarezza negli animi di
quanti nutrivano particolare devozione verso la gloriosa statua della Vergine
del Taburno e il suo santuario.
Negli anni a seguire, poche furono le iniziative per il ripristino della vita
del santuario e pochi furono i parroci a dedicarsi.
Bisogna aspettare qualche secolo, perché si rimettesse in moto la
macchina di ristrutturazione del complesso e delle antiche tradizioni.

Operai di Bucciano durante i lavori di realizzazione della strada che conduce al santuario

Restauro del santuario,
ripresa dell’antica devozione e nuovo declino.
Stando ad Alfonso Maria Iannucci, canonico teologo della chiesa
cattedrale di Sant’Agata dei Goti, ad essere ispirato da Dio per il ritorno
all’antica devozione verso la Vergine del monte Taburno, fu don Domenico
Napolitano, degnissimo sacerdote della città di Airola.
Egli fu nominato parroco di Bucciano e nel marzo del 1890 prese
possesso canonico della parrocchia di san Giovanni Battista.
Il suo primo pensiero fu quello di cooperare con tutte le iniziative
possibili affinché rifiorisse la pietà del popolo caudino verso quell’illustre
santuario che ora si trovava nella giurisdizione della sua parrocchia.
Visitandolo fin dai primi giorni, lo vide abbandonato, deserto e cadente.
Anche la grotta, in cui si degnò parlare la Madre di Dio, era divenuta un
ricovero per pecore. Si prodigò da subito affinché prendesse inizio la
ristrutturazione. Al suo fianco trovò cooperatore il signor cavaliere Enrico
Crisci, sindaco di Bucciano, il quale, presa a cuore l’opera fondamentalmente
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Colonia estiva
anni ‘60

religiosa del parroco, con ogni ingegno trovò i mezzi necessari per la ripresa
del santuario.
Il 6 settembre 1891 fu organizzato il primo e solenne pellegrinaggio al
santuario. Il fatto riaccese negli animi dei fedeli quel desiderio di continuare
a confermare e rafforzare quanto precedentemente si era fatto e che con il
passare degli anni era andato sminuendosi.
Nel 1892 con il patrocino dell’arcivescovo di Benevento, card. Camillo
Siciliano di Rende e di mons. Pasquale Iaderosa, vescovo ausiliare di
Sant’Agata dei Goti, si cominciò il restauro più sostanzioso del tempio e del
convento: venne fortificato il campanile, rifatta la facciata del santuario e
ripristinate alcune stanze del convento. La poca esperienza nel restauro di
conservazione portò a eliminare e sostituire il prezioso intonaco
quattrocentesco. Per dare maggiore stabilità alla struttura furono collocati
dei rinforzi a scarpa nella parte inferiore delle mura perimetrali. Purtroppo,
con le poche tecniche di restauro allora in uso e con i miseri mezzi a
disposizione, si fece ben poco e quel che si fece, mediante l’opera di artigiani
del posto, fu fatto in modo maldestro. Così, di molti elementi artistici,
ornamentali e decorativi che abbellivano il glorioso santuario, rimane solo un
ricordo nella minuziosa descrizione del Montorio stampata nel 1715.
Sulla scia di don Domenico Napolitano altri sacerdoti, parroci della
comunità parrocchiale di Bucciano, si adoperarono per il ripristino dell’antico
splendore del santuario del Taburno.
Don Nicola De Simone, parroco di Bucciano e uno dei primi rettori del
santuario, di fronte all’evidenza di una situazione precaria in cui lo stabile
versava, nel 1925 fu costretto ad affermare che il santuario del Taburno
aveva ormai perso buona parte del suo splendore.
Molte lapidi, poste a perpetua memoria, attestano la sua opera. Egli,
come rettore, aiutato anche dalla generosità dei devoti emigrati all’estero,
specialmente negli Stati Uniti d’America, poté fare buone comodità
all’illustre sacro complesso, ma sempre insufficienti per il ripristino
dell’antico splendore del santuario. Quelle, invece, più necessarie e costose
rimasero, come spesso accade, arenate sulle carte. Almeno si cercò di
arginare l’incuria degli uomini e il ripristino della profonda e antica
venerazione alla Vergine del Taburno.
Poi, nella seconda metà del secolo scorso, un nuovo impulso per una
nuova vitalità del santuario venne dall’intensa operosità dei vescovi mons.
Costantino Caminada (1953-1960) e mons. Ilario Roatta (1960-1982) e di
tanti sacerdoti della diocesi, che in quel luogo operarono con grande
devozione ed anche grandi sacrifici. Il santuario divenne di nuovo luogo di
incontro con Dio per il seminario diocesano, per i sacerdoti, per gli studenti,
per l’ Azione Cattolica, per le colonie estive dei fanciulli e dei ragazzi. Fu un
punto di riferimento per ritiri spirituali,
per incontri culturali e conferenze. Si
determinò, inoltre, una collaborazione
laicale a favore di tutte le componenti
della diocesi col frutto di un generale e
gioioso affratellamento. Quanti giovani ai
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piedi della Vergine hanno risposto di sì alla chiamata dall’alto e hanno
consacrato la propria vita al servizio del Signore e dei fratelli! Quanti altri,
con colonie estive e campi formativi, in quel luogo di pace e di preghiera
hanno rafforzato la propria fede! Quanti ancora hanno deposto lì le loro
angosce e i loro affanni con la speranza di essere risollevati nel corpo e nello
spirito! Sacerdoti e religiosi ricordano la loro vocazione grazie alla Vergine
del Taburno e tanti devoti attestano le grazie implorate e ottenute,
confermando che il nostro Santuario è stato il luogo in cui la Vergine ha
mantenuto la promessa fatta alla piccola Agnese:
“Fabbricandomi qui un tempio e dandomi venerazione e culto,
io aprirò i tesori della magnificenza divina”.

Colonia estiva
anni ‘60

Nacque pure, all’inizio del ventesimo secolo, una commissione
approvata dalla curia di Sant’Agata dei Goti e dal comune di Bucciano al fine
di tenere custodito giorno e notte il luogo
di culto, di regolarne l’amministrazione
con i compiti minori che ne derivavano.
Ma contro la corsa umana, che mira a
salvaguardare e a tener in vita una
qualunque realtà, c’è sempre quella delle
calamità naturali. Anche il monumento del
Taburno, iscritto tra quelli nazionali, ha
dovuto affrontare e resistere alle calamità
naturali del terremoto del 1930, quello del
1962 e per ultimo quello del 23 novembre del 1980 che ha compromesso
seriamente l’antica struttura.
Ma il colpo di grazia nell’ultimo ventennio, è stato inferto ad opera di
ignoti sacrileghi che hanno deturpato e rapinato tutto quanto di interessante
c’era da asportare, come marmi, intarsi, ornamenti, decorazioni e
suppellettili, nonché la graziosa immagine di Gesù Bambino in braccio alla
Madonna.
Tale opera dissacratoria è stata favorita da un abbassamento
dell’attenzione pubblica in generale e soprattutto dall’affievolirsi del
sentimento religioso della popolazione, e non solo di Bucciano, verso il
santuario di s. Maria al monte Taburno. Tale fase buia va collocata
temporalmente dall’inizio degli anni ottanta alla prima metà del decennio in
corso.
Ora, finalmente stiamo uscendo da tale tunnel a piccoli grandi passi. La
riapertura al culto della chiesa, avvenuta in forma solenne il giorno 18
novembre 2007, non è stato che un primo passo nel lungo cammino di
rinnovata fede e devozione verso la Vergine del monte Taburno.
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Si ricomincia:
immensa gratitudine!

Interno della chiesa dopo
il restauro

Viva gratitudine per questa nuova ripresa va espressa a mons. Michele
De Rosa, vescovo della nostra diocesi di Cerreto Sannita – Telese –
Sant’Agata dei Goti.
Al suo ingresso in diocesi, nel luglio del 1998, come egli stesso ha
affermato, il complesso sacro del Taburno si trovava in condizioni pietose.
Purtroppo era una cruda verità. Si stavano eseguendo dei lavori alla
tettoia della chiesa, ma quel che appariva era nient’altro che una delusione,
frutto di scoraggiamento e di un lungo disinteresse.
Mons. De Rosa, però, non si arrese. Da subito capì l’amore e l’affetto di
tutta la valle caudina nei riguardi della Madonna del Taburno e il forte
desiderio di restituire alla statua della Madonna, che si trovava custodita
nella chiesa parrocchiale di Bucciano, la sua casa. Mise in moto tutte le sue
energie e volontà affinché il desiderio di tutti divenisse realtà.
Più volte e in diverse circostanze, espresse il desiderio di creare un
connubio, tra diocesi – parrocchia – comune di Bucciano, affinché si potesse,
con spirito di collaborazione, ripristinare il glorioso Santuario, e poter
garantire al popolo di Bucciano e dell’intera valle la realizzazione di un
sogno.
Il vescovo, con la sua tenacia e
fermezza, è riuscito, dopo un lungo
lavoro, a creare i presupposti per iniziare
il lavoro di ristrutturazione almeno della
chiesa del convento, trovandosi accanto
sia la comunità parrocchiale di Bucciano
che il comune con l’amministrazione
Giaquinto, nonché l’amministrazione
provinciale di Benevento.
Così, mentre terminavano i lavori di
consolidamento al campanile della chiesa,
sovvenzionati dalla Regione Campania e
guidati dalla diocesi, e mentre la
Soprintendenza di Caserta e Benevento
iniziava i lavori di consolidamento di un’
ala del convento e dei ruderi dell’antica
chiesa, mons. De Rosa rilanciava, in
stretta collaborazione con la comunità
parrocchiale di Bucciano, dalla quale dipende pastoralmente il bellissimo sito
religioso, il restauro della chiesa per riportarla al suo antico splendore. La
chiesa fu riaperta al culto il 18 novembre 2007, con grande concorso di
popolo e di autorità religiose e civili, dopo poco più di un anno dall’inizio dei
lavori.
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Il tutto è partito con l’indire, il 22 settembre 2006, la celebrazione
dell’anno mariano con l’auspicio di poter aprire al termine di esso almeno la
chiesa e portarvi la venerata immagine della Vergine e dare ai fedeli la
possibilità di venerarla nella sua casa.
L’anno mariano (22 settembre 2006 – 22 settembre 2007), celebrato
con particolare partecipazione di popolo, si è concentrato a risvegliare e
confermare nei fedeli la loro profonda devozione mediante la catechesi e le
manifestazioni prettamente religiose.
I lavori, quasi nella totalità sovvenzionati dalla generosità del popolo di
Bucciano e degli emigrati all’estero, ma anche da alcuni fedeli dei paesi
vicini, hanno interessato la ristrutturazione della chiesa e del corridoio
adiacente. Sono stati messi in opera gli infissi con particolari inferriate antiintrusione. Sono stati realizzati il nuovo impianto elettrico, il sistema di
allarme e quello per la diffusione sonora.
È stato sostituito il pavimento del
presbiterio con uno altro realizzato in cotto
su disegno di quello esistente nell’aula
della chiesa; ricostruito l’altare maggiore e
la mensa per la celebrazione eucaristica
con l’ambone per la proclamazione della
parola
di
Dio;
ripristinato
parte
dell’intonaco distaccato e tinteggiata sia la
chiesa che il corridoio e anche la sacrestia
su interessamento della soprintendenza;
consolidati e restaurati alcuni affreschi
scoperti durante i lavori, come quello che si
trova nell’arco trionfale della chiesa, di
particolare interesse storico e artistico;
acquistato tutto l’arredo liturgico, dai
banchi per i fedeli alle suppellettili per la
celebrazione liturgica. C’è ancora molto da
Il corridoio dopo il restauro
fare, affinché la chiesa ritorni al suo antico
splendore.
Attualmente è in iter un progetto finanziato dalla provincia di
Benevento per il recupero strutturale del convento. Ci auguriamo quanto
prima poter ammirare anche quell’ala del convento e poter garantire alle
nuove generazioni di fare l’esperienza di giorni di fede nella casa di Maria.
A mons. Michele De Rosa, dunque, che paternamente ci ha
incoraggiato, va un vivo
ringraziamento e profonda
gratitudine perché, sulla scia dei
suoi predecessori, si
è
appassionato al Taburno e al suo
amato
santuario
e
benevolmente ha riacceso, negli
animi dei Buccianesi e dei devoti
della Madonna del Taburno
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dell’intera valle caudina, quella devozione plurisecolare che pone il
santuario del Taburno come un faro di fede e di speranza per noi che,
pellegrini su questa terra, desideriamo sostare in quei luoghi di fede, segnati
da sacrifici, preghiere e di santo ardore per il Signore e la sua e nostra
celeste Madre.

Lapide commemorativa posta ad apertura del Santuario 18 novembre 2007

APPENDICI
Appendice I

Il santuario nel 1715 in “Lo Zodiaco di Maria”
di Montorio Serafino
(dato alle stampe nel 1715)
Lo Zodiaco di Maria è il primo testo in assoluto in cui troviamo ad opera del
Montorio, monaco di santa Maria della Sanità in Napoli, le prime notizie
inerenti il santuario del Taburno.
Il testo che ha costituito la fonte da cui tutti hanno attinto è consultabile
presso la Biblioteca Nazionale sez. Regione Campania.
Alle pagine 356-359 troviamo notizie sul santuario del Taburno.
Alla pagina 356 troviamo:
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Introduzione
Santa Maria del Monte Taburno dè PADRI DOMENICANI
La Terra d’Airola quanto allo spirutuale riconosce il Vescovo di Sant’Agata
de’Goti, di cui parlassi nella già descritta Provincia di Terra di Lavoro; e
quanto al temporale portò prima il titolo di Conte alla casa Carafa, e poi
quello di Duca ad uno de’ principali rami della casa Caracciolo, che la
comprarono, i di cui i primogeniti diccansi Conti di Biccati; ma oggi per
mancanza di maschi è passato il dominio di essa per mezzo della sorella
dell’ultimo Duca di quella famiglia alla casa di Capo. Dè Principi della Riccia, e
gran conti d’Altavilla, a cui fù ella sposata. Allontanasi tre miglia da Arpata
Terra sotto i medesimi Padroni, ed altrettanto da Boneja, che da paesani
viene creduta antica Villa di Coccejo, e dimostrta nobili d’ivestigj d’antichità.
Giace Airola alle falde del rinomato Monte Taburno, che si fa vedere lungi
come uno dei trè più sublimi Monti di questa Provincia. Di esso parlando
Virgilio(Georg.2. (disse Neu fegnes jaceant terra, juvat Ismara Bacco.
Conserere, atque Olea magnum vestire Taburnum)
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Alla pagina 357:
S. MARIA di MONTE TABURNO
Fù questo Monte molti anni, e forse secoli segreto deposito d’una prodigiosa
statua della vergine fino al dì 7 del mese di febbraio dell’anno 1401, quando
compiacquesi Ella svelarsi agli occhi del Mondo, e farsi conoscere operatrice
di sovrumani portenti, ed avvenne nel seguente modo. Su le scoscese balze
di quell’asprissimo, e selvoso Monte guidava la sua gregge una fanciulla
muta, nativa di Mujano Villa o Casale d’Airola, quando trovandosi vicino a
duna Grotticella, udì chiamarsi da voce ignota, ed ella inchinatasi ad
osservare chi chiamavala, vidde ivi una Statoa di MARIA, ch’era appunto
quella che le soggiunse: Torna abbasso à tua casa,e da mia parte dirai a tuo
Padre, che con altre persone del Paese venga a levarmi di qua. Non ebbe
difficoltà la donzella di fare la sovrana ambasciata della Madre di Dio, perché
avviddesi, che quantunque nata muta , e per ciò ancor sorda, nulla di manco
avea udito ciò, che degnassi dirle la Vergine, e conobbe che potea articolar
le parole.
Calata dunque dal Monte, riferì al Genitore quanto aveale comandato la
madre di Dio, e quello ripieno d’alto stupore in udire, che la figlia parlava(ciò
non aveva fatto giammai) non potè dubitare, che l’ambasciata veniva dalla
Regina degli Angioli. Convocati dunque molti della sua Villa palesò loro la
volontà della gran Signora dell’Universo,indi portossi dal Duca d’Airola ( in
quel tempo D.Carlo Carafa), e molti de’ suoi Vassalli, e fra questi molti
Ecclesiastici, acciocché trovando essere vero quanto avea riferito la
Pastorella, pensassero come doveasi venerarela ritrovata Statoa. Avendo
quindi il Duca udito dalli medesimi esser vero quanto eragli stato riferito, egli
con tutta la sua Corte, e Parenti portossi veloce a prostarsi avanti il
prodigioso Simolacro, e perché a tal fama accrebbesi maggiormente il
numero de’ concorrenti, frà quali molti offesi, infermi, e storpi, viddesi ivi
aperta una nuova Officina di grazie, restando tutti guariti, e liberi da ogni
male. L’antichità non però,e forse anche la negligenza di quelli Ecclesiastici
non ci dà luoco d’apportare le particolarità; onde son forzato a passarle
sotto silenzio.Presuppongo dall’altra parte, che immediatamente lo stesso
Duca facesse ivi innalzare una Chiesa ad onore della Vergine, in cui fù
collocata la sua Sagra Statoa, e vi siede fino all’anno 1494, quando un altro
Duca, anche detto Conte Carlo, e il Padre Maestro Fra Stefano de Vio in quel
tempo Provinciale di tutti li Conventi del Regno, e Vicario Generale della
Congregazione Osservante detta di Terra di lavoro.Quindi l’anno 1498 fù
solennemente stipolata nel dì 17 d’Ottobre nel Real Convento di San
Domenico di Napoli governando come Vicario Generale detta Congregazione
il Padre Fra Paolo Salerno di Mola, assistendovi

Alla pagina 358:
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il Padre Priore del medesimo Convento di S. Domenico Maggiore , Padre
Maestro Fra Nicolò di Montemarro, ed il Priore di S.Pietro Martire, Padre
Maestro fra Nicolò da Gaeta con molti altri padri di detta Congregazione.
Donò allora il detto Conte Carlo Carrafa al Convento da fabbricarsioncie
quindici d’argento, di carlini sessanta l’oncia, che in tutto facevano la somma
di docati novanta l’anno, da pagarsi loro in tre pattite cioè docati trenta nel
mese di Aprile, 30 nel mese di Agosto, ed il resto nel mese di Dicembre,
come appare in detto Istrumento di fondazione,che conservasi nel Convento
di Taburno. Tale donazione fù fatta in perpetuo da esigersi dalla rendita
sopra la molina della Terra di Aiola, e per la erezione obbligò generalmente
tutti i suoi beni Burgensatici, e Feudali, che egli possedeva sopra le terre
d’Airola, Montesarchio, e Cervinara, e cioè con Reggio assenso; e fino a
questo punto sono nel modo suddetto puntualmente pagati da i Duchi
d’Airola pro tempore. Donò similmente a detto Convento un Territorio
incolto detto volgarmente la Sorca di S. Maria, & oltre alcune altre cose
donagli la macinatura del grano franca.
Questo edificio fu principiato per ordine del detto Conte nel luogo detto
Castelluccia circa un mezzo miglio più su del presente, ed in fatti vi si
veggoro le mura inalzate; mà perche non vi trovò l’acqua, elemento molto
necessario, non solo alla fabbrica, ma al vivere dell’uomo; e dall’altra parte la
Madre di Dio, volendo,il detto Convento nel luogo medesimo ove fù trovata,
se scaturire una viva sorgente d’acqua accanto alla Grotticella, per ciò fù
dimessa la prima fabbrica, e cominciata quella che attualmente stà in piedi; e
per dimostrare, che era dono della Vergine quella sorgente non solo è
abbondante, e perfettissima, ma è anche prodigiosa. Contigua a detta Grotta
in quel tempo era una piccola Chiesa fù spatronato delli medesimi Conti
d’Airola, & acciò se ne servissero i nostri Religiosi con l’assenso Ponteficio, e
Regio, come stà registrato nell’Istrumento, ne fù fatta loro autentica
donazione.
Edificato il Convento, e la Chiesa, fù ivi collocata la Statoa di MARIA. E’
questa di legno dorato, ma ha la testa di carta pesta, della quale materia è
anche il Bambino Giesù, che tiene frà le sue braccia.Il concorso de’Popoli
divoti fù, ed è copiosissimo, sperimentando sempre la La Madre di Dio
liberalissima delle sue grazie; in modocche la felice memoria di Sisto V Viva
Vocis craculo concedè al Padre Ambrosio Salvio allora.Provinciale della
provincia del Regno, e poi Vescovo di Nardò, che le donne potessero entrare
quattro volte l’anno nel Convento, cioè nel Martedì dopo la Festa della
Resurrezione del Signore; nella Domenica in Albis, allì trè di Maggio dedicato
alla Santa Croce, e nella Festa dell’Assunta di MARIA sempre Vergine, ne’
quali giorni, come stà espresso nella Bolla era colà innumerevole il concorso.
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Alla pagina 359:
S. MARIA di Monte Taburno
Oggidì questo Convento è uno degli Osservanti della Provincia con entrate
sufficienti al mantenimento di circa venti Frati, frà quali sono inclusi alcuni
Novizi professi, e vi sono due Lettori di teologia, conforme usa la nostra
religione in tutti i luoghi di studio. Nella Sagristia à destra dell’Altare vedesi il
nobile deposito del Conte Fondatore, ed a sinistra quello del Principe suo
figlio balzatati alla Reale. Il Priore prò tempore di quel Convento hà
privilegiato d’amministrare i Sacramenti con ogni plenaria facoltà simile à
quella de’ Parochi à tutti quelli,che abitano dove sono alcuni molini, e dal
volgo dicesi il Fizo, e quest’autorità fù riconosciuta legittima, e per tale
confirmata dalla Sagra Congregazione de’ Vescovi, e Regolari; onde quelli
abitanti devono andare à detto Convento per osservare il precetto Pescale, e
trasgredendolo,il Priore può fulminar loro la Scomunica, come avvenne nel
1686. In oltre il detto priore ogni anno manda due suoi Religiosi à piantare
le Croci dove sono detti molini in segno dell’autorità, che vi tiene. Dè
miracoli non posso qui apportare colà particolare per la più volte ricordata
negligenza di chi ò dovea, registrarli, ò inviarne la nota. Conchiudo con S.
Giovan Damasceno( ora1. de dorm. Virg.) Tù vero bona Domina,bonique
Verbi parens utinam non inspicias, ne ves nostras tuo arbitrio regat,ac
modereris, fedissimarum nostrarum affectionum impetum comprimas,
flulusque compeseas, atque ad tranquillum divina coluntatis portum
dirigatac futura beatitudine dones.
Estratta da Relazione manoscritta del Padre Priore di detto Convento.
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Appendice II

Il pellegrinaggio del card. Camillo Siciliano di Rende – anno
1891 –
del canonico teologo Alfonso Maria Jannucci
Ispirazione ed opere iniziative del novello culto; primo e solenne
pellegrinaggio, soprammodo illustrato dall'R.mo Cardinale Arcivescovo di
Benevento e dal R.mo Monsignor Vescovo Coadiutore di Sant'Agata
cominciamento dell'opera ristorativa nella fabbrica del santuario.
Pare non vi abbia scoperta, nè quasi alcuna ispirazione insigne dell'
uomo, senza che un'arcana e fatidica ispirazione la preceda. Io non so
come., ma vi é nell'anima nostra una forza segreta, profonda, mirabile, che
tratto tratto vien su co' suoi moti e si rende come a dire galleggiante, sin
nelle regioni della fantasia, predicendoci un fatto ignoto. È 1' ispirazione, il
presentimento di ciò che sarà! Ma questa forza grande ch'è l'ispirazione,
donde mai proviene? Il Voltaire medesimo che di Dio si passava e della sua
legge, non sa domandare l'ispirazione altrimenti che col ricorrere alla
Divinità; epperó nel I. canto della sua Eurichiade invoca Dio con queste
parole: Santo Nume del ver che in cielo alberghi, scendi e di luce empi i miei
carmi 1(I). Ora, chi fu ispirato da Dio pel ripristinamento dell'antica divozione
alla Vergine del monte Taburno? I1 Sacerdote don Domenico Napolitano
degnissimo Parroco della città d'Airola. Nel Marzo del 1890 preso canonico
possesso della Parrocchia di san Giovambattista in Bucciano, il primo
pensiero che gli balenò spontaneo nella mente, incalorito dal cuore, fu
quello di cooperare a tutt'uomo e mettere tutte le industrie, perchè
rifiorisse di nuovo vigore la pietà de' popoli fedeli verso quell' illustre
santuario che per avventura si trovava nella sua ecclesiastica giurisdizione:
imperocchè, visitandolo fin dai primi giorni, lo vide abbandonato, deserto,
squallido; vide che una porta di legno, tutta sdrucita e cadente, chiudeva,
ma per non chiudere quella grotta, in cui si degnò parlare 1' augusta Madre
di Dio, grotta divenuta un fetido pecorile, un ricovero di masnadieri, un covo
di animali bruti. Perciò egli, come acceso di nobile zelo si accinse lì per lì e
con animo sempre tetragono ed infaticabile alla pia opera della ristorazione.
Una virtù arcana, com'egli rimemora, lo scelse dalle soavi gioie della famiglia

1

(1) Vóltaire, Èurtciiìade, versione- di --Nicola- Ghidini.
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e della terra natale, e lo portò alle radici del monte Taburno, perché vi
accendesse il sacro fuoco della divozione alla taumaturga Immagine. Trovò a
suo cooperatore magnanimo l' illustre Signore Cavalier Enrico Crisci, Sindaco
della borgata, per virtù religiose, cittadine e cavalleresche oltremodo
cospicuo, fratello dell' Ill.mo Signor Costantino Commendatore Crisci, una
delle prime menti diplomatiche d'Italia, come nascosta dietro l' usbergo del
sentirsi puro. Il predetto Sindaco Crisci ebbe a cuore e tenne nella cima de'
suoi pensieri l'opera eminentemente religiosa iniziata dal Parroco; epperò
con animo filantropico sostenne viaggi all'uopo, erogò danaro, vinse difficoltà, nelle varie circostanze ospitò con magnificenza distinti Prelati e illustri
personaggi che vennero al santuario del Taburno. Come minimo apostolo,
entrai pur io nel lavoro dell'opera cosí eccellente ; e da prima mi fu
domandata la compilazione dell’ Officio e Messa propria in onore della
Vergine del monte Taburno, che insieme ad una relativa domanda del
Vescovo Coadiutore e del Capitolo Cattedrale fu spedita alla Congregazione
de' Sacri Riti, perché fosse approvata. Dí poi mi fu richiesta con insistente
premura una storica monografia del santuario; il quale perciò divenne
l'obbietto della mia sollecitudine: più volte osservai con accuratezza gli
antichi monumenti del Taburno, frugai con diligenza polverosi volumi
d'Archivii, studiai con vigile cura storie sannitiche, interrogai con viva
solerzia la tradizione de' popoli; tutto esaminai, ponderai tutto. Ed ecco
venne alla luce della stampa un'operetta storica dall'intitolazione: Il
Pellegrinaggio al santuario del monte Taburno, memorie religiose, storiche,
archeologiche. Tale operetta, legata color porporino con fregi d'oro,
nell'aprile del 1891 venne presentata ed offerta all'E.mo Cardinale
Arcivescovo di Benevento, Camillo Siciliano da una commissione che si
componeva del Parroco e Sindaco di Bucciano, del Canonico Teologo della
Chiesa Cattedrale di Sant'Agata e di altri cospicui personaggi della Valle
Caudina. Orbene ; 1' E. mo Prelato accolse l'offerta e la Commissione di
buon grado; e nell'aprire il desiderio di voler meglio conoscerne
l'intendimento, n' ebbe a risposta un analogo discorso, recitato dal
Canonico Teologo. Il discorso portava in fronte queste parole: Il santuario
del monte Taburno sotto la benefica ed augusta ombra dell'Eminenza R.mo,
Camillo Siciliano di Rende. Or l'Eminentissimo, nell'ascoltare che, rapita alla
Città dell'eterno sabato la Marchese di Rende che in sè chiudeva come in un
foco i più bei raggi della virtù, della religione, della sapienza e della
grandezza d'animo, la Madre celeste o Maria 1i ricordava la madre terrena e
via via, commosso divampò nel volto e due cristalline lagrime
gl'ingemmarono le pupille. Dato termine al discorso, proferì leggiadre e
commoventi parole: tolse a dire che, quantunque la Vergine non aveva
bisogno dell'opera sua, pur nondimeno si dichiarava protettore del suo
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rinomato santuario, promettendo di raccomandare alla Congregazione de'
Sacri Riti l'approvazione dell'Officio e della Messa (I)2 e di venire personalmente al riferito Santuario nel giorno 6 del venturo Settembre per
inaugurare il primo e solenne pellegrinaggio.
Oh quanto divenne splendido e luminoso!
All'imbrunire, il Cardinal Arcivescovo, portato da elegante carrozza,
pervenne a Bucciano, dove fu nobilmente accolto in casa Crisci dal suo
Vescovo suffraganeo di sant' Agata, da una commissione di Canonici della
Cattedrale e da parecchi gentiluomini de' paesi limitrofi. Accompagnato
dall'Ill.mo e Rev.mo Canonico Bibliotecario della Basilica Metropolitana di
Benevento, Signor Nicola Colle de Vita, era reduce da Vitulano, dove tenne
la Santa Visita e dove s'incontrò con l'E.mo Cardinale Camillo Mazzella,
profondo teologo dell'età nostra. In quel mentre che il Cardinale Arcivescovo perveniva, era un dolce spettacolo vedere nel buio del monte l'
ermo santuario, tutto irraggiato da una viva luminaria, udire da colassù,
come una voce arcana, il lieto ed inebriante scampanelio e i forti e ripetuti
colpi di salve che diffondevano nella Valle del Caudio un sonoro e
prolungato rimbombo. Il pensiero della Madonna che intenerisce anche i
perfidi cuori, diveniva in quei sacri momenti una tenerezza inenarrabile
che nelle visioni della mente ti presentava continuo il dolce tema: La sera e
Dio! Spirava un vento leggiero leggiero, sospiro della stanca natura che si

2

(1) Ricevuto, non è guari una nuova preghiera, l'Emo Porporato ha rescritto in questi
termini a' 20 Febbraio del 1893 da Roma, in cui fu chiamato per più mesi dalla Congregazione
de' Sacri Riti ; eccone la pregiata lettera:
Ill.mo Signore
Alla Congregazione de' Riti vi é una quantità di affari, pendenti, e per conseguenza
bisogna aspettare il giro delle posizioni. Tanto più che per l'approvazione d'un nuovo Ufficio e
.Messa ci vuole del tempo, perché bisogna trattarla in piena congregazione de' Cardinali Farò,
per quanto è da me, a gloria della Vergine.
Tanto per sua norma; e, salutandola, mi raffermo.
D.mo
† Camillo Card. Arcivescovo
Al R. mo Can.
a

Teologo Alfonso M. Jannucci
S. Agata de' Goti
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addormenta fra le braccia del Creatore, armonizzatole il sonno
dell'armonia degli astri.
Venne la dimane.
Se apriva il piú bel giorno di Settembre, l'aurora da prima
biancheggiante, di poi si tingeva color d'oro ed in seguito color di porpora.
Era il dolce color d'oriental zaffiro, per ripetere un verso dell'Alighieri, quel
colore ch'è tanto grato all'armonia degli occhi. S'apriva dunque il più bel
giorno di Settembre, e qui e colà devoti drappelli di fedeli che mossero da
vicini e lontani paesi, con piè fermo salivano il monte Taburno,
riempiendolo di calorose preghiere e di soavi armonie! Verso le 8 del
mattino cominciò in tutta la splendida forma il pellegrinaggio: prendeva la
via dell'erta in primo luogo l'E.mo Cardinale Arcivescovo, vestito di cotta e di
mantelletta porporina; come in corteggio, lo seguivano Monsignor Vescovo
Coadiutore di Sant'Agata, il Canonico Bibliotecario della Basilica
Metropolitana di Benevento e parecchi Canonici della nostra Chiesa
Cattedrale; di poi venivano le rappresentanze di tutti i Cleri e Confraternite
della Diocesi, invitate da Monsignor Coadiutore con una Sacra Notificaziane
all'uopo; finalmente traeva. una turba immensa di popolo che, dove diritta,
dove curva, dove serpeggiante, abbelliva il monte di un nuovo e
meraviglioso spettacolo. Quella lunga fila di popolo, salendo, salendo per
colli e balze, pareva dolcemente tirata da una catena invisibile ch'è la catena
della misericordia di Maria; sembrava potentemente attratta dalla celeste
calamita de' cuori ch'è la Vergine tutta bella. Giunti i pellegrini al santuario,
l'E. mo Cardinale celebrò la Messa piana in onore della Vergine e in pro di
tutti i fedeli che cooperarono, come che sia, al novello culto; indi lo stesso
Porporato assistette dal Trono ad una Messa solenne, armonicamente e
soavemente cantata da' Novizi de' RR. Padri Passionisti, che furono e sono
ancora tanto teneri della rifiorita divozione al santuario del monte Taburno.
Dopo il canto del Vangelo il R.mo Canonico della nostra Cattedrale don
Antonio M.a Iannotti recitò un elaborato ed eloquente discorso per la rara
od unica circostanza, si cantò solennemente il Tedeum, s'innalzarono inni
festosi alla Vergine, si diè finalmente termine al sacro rito con la solenne
benedizione del Cardinale Arcivescovo. Visitata l'Immagine taumaturga, il
tempio, la grotta e la fonte miracolosa, fu gentile pensiero dell'Eminentissimo visitare nel Convento de' Frati Domenicani la cella del suo
Predecessore alla cui virtù e sapienza leggiadramente si specchia, cioè la
stanza ove dimorò, qual monaco, il Cardinale Arcivescovo di Benevento Fra
Vincenzo Maria Orsini, poi Papa Benedetto XIII. Al sommo della porta fu
osservata un'antica pittura che rappresenta l’illustre personaggio in abiti
pontificali e col camaoro. Poscia si entrò nella stanza riverenti e zitti come in
un sacro tempio; e, seduto il Cardinale col Vescovo, il Canonico Teologo

27

della Cattedrale ruppe il silenzio con un discorso accademico intitolato: Il
Convento de' Frati Domenicani del monte Taburno e in una cella romita
l'incontro de' due Cardinali Arcivescovi di Benevento Fra Vincenzo Maria
Orsini eCamillo Siciliano di Rende. Si dava termine al discorso con le
seguenti parole dell'immortale Orsini che, sebbene morto, ciò nondimeno
vive e parla mortuus, adhuc loquitur: “ O mio degno successore, portate i
miei affettuosi saluti alla prediletta Benevento ed Archidiocesi e dite a quel
popolo da me tanto amato, che traesse a questo monte per venerare la
taumaturga Immagine, a' cui piedi bevvi la luce della sapienza e della virtù,
della quale ripieno, partii come Vescovo di Cesena e poi come Cardinale
Arcivescovo di Benevento. E siccome la Vergine è quella ch' ad aprir l'alto
amor volge la chiave; e siccome la Vergine del monte Taburno ha nella
sinistra mano il suo divin Figliuolo e nella destra una pietra simbolo della
Pietra fondamentale della Chiesa; perciò Ella, stando io a' suoi piedi, par che
avesse pregato il suo Figliuolo, perché mi rivolgesse le parole: - Tu sarai
questa pietra e su di te, pietra fondamentale, poserò tutto l'edifizio della
mia Chiesa. - Portate dunque, o mio degno successore, portate i miei
affettuosi saluti alla prediletta Benevento ed Archidiocesi, e dite a quel
popolo da me tanto beneficato, che traesse a questo monte per venerare la
taumaturga Immagine; imperocché, se da Cardinale Arcivescovo l'arricchii
de' rari tesori della mente e del cuore e da romano Pontef ice de' preziosi
tesori del Tempio, ornai dall'alto de' Cieli, mediante la cooperazione della
Vergine, spanderò su di esso una pioggia feconda di tesori celesti.” Dato
termine al discorso, tutti i pellegrini, a' sacri rintocchi del mezzodí che loro
giungevano da' campanili della sottoposta valle, partiro dal santuario,
battendo il tramite dell' erboso pendio. Il Cardinale col suo corteggio pranzò
in casa Crisci e verso le 6 pomeridiane si recò nella ridente città d'Airola che
lo aspettava con ardenza. Tra le più calde ovazioni pervenne nella vastissima
piazza dell'Annunciata, gremita di popolo: il Clero, il Municipio ed altri
distinti Signori della città gli resero i piú sentiti omaggi e l'illustrissimo
Signore Cavalier Giuseppe Montella, prima e non peritura gloria della
dilettosa città, lo condusse e troppo cavallerescamente lo accolse in quel
palagio mirabilmente magnifico, lo splendore del quale riverbera con
leggiadria lo splendore del suo animo. L'E.mo Cardinale Arcivescovo,
nell'udire che il Signor Montella occupava in Benevento l'altissima carica di
Presidente del consiglio Provinciale, fè con lui le più vive congratulazioni; e
poi, volendo per metonimia elogiare il tutto per la parte, pronunziò queste
parole rapide ed incissive: - Bravo, bravissimo; Airola presiede alla Provincia.
- Dopo un pezzo di tempo il Porporato vedendo prossimo il tramonto,
prese commiato da tutti e mosse col battere la strada di Benevento. A
questo primo e solenne pellegrinaggio tennero dietro altri minori
pellegrinaggi ch'ebbero luogo nell'Ottava di Pasqua e più frequentemente
nel mese di Settembre e di Ottobre. In diverse circostanze predicarono le
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lodi della Vergine sul monte Taburno l'oratore ispirato della Madonna Signor
Enrico Marano, il R.mo Canonico della nostra Cattedrale Signor Domenico
Giannelli e R .do Sacerdote Signor Vincenzo Mango. Si è incominciato,
buona pezza fa, il ristoramento del santuario. Lettori, oh quanto è
necessario! quanto utile! quanto proficuo! Se voi movete a contemplare il
predetto santuario, dalla desolazione del Tempio, ov' è una statua della
Vergine che pronunziò parole divine, dall' abbandono della miracolosa
grotticella , divenuta ricovero di bestiame, dalle rovine di un Monastero
ridotto gran parte a frantumi e rottami dal dente roditore dell' età, una pia
lagrima vi spunterà sul ciglio innanzi a tanto ingiusto abbandono e sentirete
nell' imo del cuore la orribile ingratitudine degli uomini che, torcendo lo
sguardo, con rifiuto da barbaro misero in non cale le celesti ricchezze dell'
augusta Regina dell' universo. Oltremodo dunque necessario, utile e
proficuo diviene il ristoramento del santuario, che ti rivela tante mestizie e
pene da comporne Iliadi, Odissee cristiane ed Eneidi a dovizia ; non mai
però con l'Epico inglese ti dà la materia di un Paradiso perduto. Si richiede
una lingua benefica che si porti su la tomba di queste rovine, gridando al
morto : Risorgi. Ma lode alla Provvidenza ! L' opera ristorativa, gran tempo
fa, è incominciata col polire e chiudere la grotta con cancello di ferro; si son
riattate qui e là delle cadenti mura e il campanile che minacciava di crollar
tutto, è omai conpletamente risarcito. Ma 1' opera del ristoramento non è
finita: ella fa d' uopo si dilati a poco a -poco in tutto il santuario. Di qui la
necessità dell'obolo de' fedeli. Orbene; chi chiude nel petto cuore tanto
duro, da rifiutare alla Vergine una minuta offerta? La divozione alla Vergine
si può dire nata col' uomo; divozione che, toccando le più tenere fibre del
cuore, molce le amare pene della vita e inbalsama l' anima di una gioia che
non muore.
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Appendice III

Il Santuario del Taburno oggi
di Salvatore Massaro

Il campanile con
quattro ordini

Grazie all’architetto Salvatore Massaro di Luzzano, possiamo usufruire
di una recente descrizione tecnica della nobile struttura taburnina.
In un suo articolo, pubblicato proprio in occasione dell’apertura al culto
del Santuario, troviamo una descrizione dettagliata del santuario così come
oggi appare ai nostri occhi.
La chiesa è preceduta da un portico con tre archi a tutto sesto coperti
da una volta a croce. Al di sopra, sei piccole finestre di antiche celle dei frati
sono posizionate in maniera asimmetrica .
Zone affrescate, risalenti ad un cinquecento maturo, affiorano dagli
strati di vernice aggiunti in epoche successive nel porticato che è preceduto
da una larga scalinata in pietra calcarea, un tempo di dimensioni maggiori.
Il campanile, una volta composto da
quattro ordini di somigliante altezza e grande
base, con alte monofore sormontate da archi a
tutto sesto, oggi, a causa di un intervento di
restauro statico, si presenta privo dell’ultimo
piano.
La porta maestra della chiesa è
fiancheggiata da altre due: quella a sinistra
introduce nel chiostro che è preceduto da un
porticato, la porta di destra conduce nel luogo
dove fu trovata la statua della Vergine.
La porta d’ingresso della chiesa è posta in
asse all’arco centrale.
Entrando nella chiesa si è subito colpiti
dalla bellezza del pavimento lastricato da pezzetti di argilla di diversi colori,
tutti di figura ottagonale, nel mezzo dei quali vi sono delle rosette a quattro
foglie.
La navata è di forma rettangolare con lunghezza il doppio della
larghezza e l’altezza proporzionata alle due dimensioni. Nel mezzo della
navata vi sono due pilastri addossati alla parete destra e sinistra che
sorreggono le volte a crociera con archi a sesto acuto.
La copertura è la parte strutturalmente più notevole del Santuario: le
due volte a crociera di forma gotica, perfettamente estradossate, oggi sono
coperte da capriate lignee e manto di tegole.
Nella chiesa vi erano l’altare maggiore e quattro altarini di stucco
verniciato di buona fattura. Oggi è possibile ammirare solo l’altare maggiore
completamente ricostruito su documentazione di quello originario. Infatti,
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nell’ultimo ventennio, ignoti ladri sacrileghi hanno deturpato e rapinato
tutto.
Il chiostro, a pianta rettangolare e con volte a crociera, è ubicato al
centro del complesso monumentale. In seguito agli interventi di
consolidamento risulta completamente trasformato: presenta gli archi
tamponati ed un’ ala risulta incorporata agli ambienti interni del convento.
Un tempo forse presentava due ordini e serviva a dare luce al grande
ambiente del refettorio posto al piano inferiore. Oggi, una volta chiude il
primo ordine ed un occhio centrale illumina il piano sottostante.
Il convento si dispone su due livelli lungo due bracci ad elle, a est del
chiostro: il piano superiore ha un corridoio con otto celle aventi pregevoli
voltine estradossate di tipo “a padiglione”. Sulle porte delle stanzette sono
affrescate delle lunette che riportano ognuna un santo domenicano. La
seconda ala, adiacente al chiostro, presenta altre tre stanzette con solaio in
legno. In prosieguo, sono state rinvenute, durante i recenti lavori di restauro,
rovine che testimoniano la continuità dell’ala conventuale nella quale
dovevano trovarsi altre tre stanzette ed un ambiente che fungeva da
collegamento verticale con la prima chiesa ed il giardino.
Vicino all’ingresso del chiostro c’è un’antica scalinata da dove si accede
al piano inferiore composto anch’esso di ampie stanze a volta, un grande
ambiente, in passato addetto a refettorio, e una cucina oggi inagibile per
l’accentuata umidità. Al di sotto dei suddetti ambienti, nell’ala est, si trovano
tre vani cisterne raccoglitori dell’acqua della sorgente sacra che arrivava
grazie ad un canale in pietra calcarea che corre lungo la parete rocciosa del
versante nord-est.
Del meraviglioso giardino di cui si fa menzione nei manoscritti
conservati presso l’archivio diocesano di Sant’ Agata dei Goti resta un muro
diroccato e del terremo incolto.
Interessanti sono gli affreschi della chiesa, oggetto d’intervento
nell’ultimo restauro.

Appendice IV

Il pavimento: un’opera di notevole bellezza
di S. Papale

L’opera più antica e risalente sicuramente alla costruzione originaria del
1498 è il pavimento della chiesa, manufatto originalissimo, che ci è
pervenuto quasi intatto. Così viene descritto in un testo di fine ottocento:
“È notevole l’impianto della chiesa composto a mattonelle di
argilla cotta, che formano due ottagoni chiudenti un rosone a quattro
foglie ricurve, con otto piccoli freniche occupano gli spazi fra le foglie,
e quelli risultanti dalla parte rientrante delle foglie stesse. Gli spazi
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quadrati, che restano nella unione delle mattonelle sono colmati da
cinque fasce uguali in diagonale, e fra esse parallele. Prossimi alle
predelle degli altari si osservano anche in terra cotta, gli stemmi di
casa Carafa. Questo pavimento, è certamente una delle poche cose
che restano di origine dalla edificazione del tempio, e non riscontrando
in esso traccia di dipinto non si potrebbe affermare se originariamente
le predette mattonelle siano state invetriate, e colorite, come quelle di
altri pavimenti che si lavorano nelle nostre fabbriche”

(Terre invetriate napoletane del XV secolo).

Pavimento con rosone
centrale

Questa opera, esempio di mosaico in
terracotta, nasce probabilmente da
magistero di maestranze del luogo avvezze
all’uso
della
terracotta,
prodotta
artigianalmente in località limitrofe, come
attestano i resti di numerose fornaci
ancora oggi visibili in territorio di
Montesarchio.
I colori della terracotta utilizzata per il
mosaico a pavimento sono da attribuire
alla composizione diversa dell’argilla: la
colorazione ocra è determinata da una
maggiore presenza di carbonato di calcio
nell’impasto argilloso. A testimonianza
della facile reperibilità della materia prima,
troviamo in località Montesarchio cave di
argilla, che ancora oggi estraggono materiale per la lavorazione dei mattoni.
Nel corso degli ultimi anni, di abbandono ed incuria, questa mirabile
opera si è salvata non perché esente da tentativi di saccheggio, ma per
fortuna ogni episodio di vandalismo a scopo di furto è fallito in quanto i vari
pezzi di cui è composto il mosaico, nel distacco si sono sgretolati. Ne sono
testimonianza i rappezzi evidenti in tre punti del pavimento; due di essi
realizzati utilizzando semplici mattonelle di cotto, mentre solo in un caso
sono stati riutilizzati i pezzi rimossi, ma posti in opera maldestramente.

Particolare del pavimento
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Scheda tecnica
OGT
SGT

DTZ
ATB

CMM
MTC
MSI
STC

Pavimento; mosaico in cotto
L’impianto della chiesa di Maria SS. del Taburno è realizzato da
elementi modulari in otto disposti su letto di malta. Il rosone
ottagonale è costituito da 29 pezzi realizzati con 5 sagome
diverse. 8 elementi di forma trapezoidale costituiscono la
cornice esterna e sono in terracotta di colore ocra; altri 8,
sempre di forma trapezoidale e di colore rosso scuro,
costituiscono la cornice più interna. Al centro del rosone figura
un motivo realizzato con 4 foglie e colore chiaro e un cuore
circolare rosso scuro. 8 pezzi sagomati raccordano il doppio
giro della cornice con il motivo centrale. Gli spazi quadrati tra i
rosoni sono riempiti da 7 fasce di cotto disposte diagonalmente
ed alternate nei colori ocra e rosso scuro. Lungo l’asse centrale,
nei pressi della predella dell’altare, si può ammirare lo stemma
dei Carafa sempre in mosaico di terracotta. Altri tre stemmi, in
pietra da taglio, sempre appartenenti alla casata dei Carafa
sono inseriti, sicuramente in periodo successivo, nel
pavimento. Due sono posti lungo l’asse centrale, il terzo è
spostato sulla destra.
XV sec.; 1498
Forte presenza in zona di maestranze avvezze alla lavorazione
della terracotta come è dimostrato dalla presenza di molte
fornaci in territorio di Montesarchio.
Carlo Carafa duca di Airola;
Mosaico in terracotta
Larghezza m.8,40; lunghezza m. 18,70
Buono, ma con alcune zone da restaurare.

Appendice V

Preghiere e canti
Antica novena alla Madonna del Taburno
del canonico teologo Alfonso Maria Jannucci
scritta nel 1890
1. O augusta Signora del Taburno, Voi che da immemorabile tempo
chiusa in una grotta, vi degnaste finalmente manifestare il vostro
dolcissimo e materno volto; deh! o Maria, degnatevi
manifestarvi alla mia mente, alla mia volontà, al mio cuore: alla
mia mente, perché s’illumini di uno splendore celeste; alla mia
volontà, perché si corrobori di una forza divina; al mio cuore,
perché, si scaldi di un amore purissimo.
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Ave Maria…
Regina del Taburno, prega per noi.
2. O augusta Signora del Taburno, Voi che vi degnaste aprire i
sentimenti dell’animo vostro ad una innocente fanciulla; deh!
fate che noi diventiamo fanciulli per semplicità e candore di
costumi; perché essendo dei fanciulli il regno dei Cieli, come
insegna il vangelo, possiamo un giorno nell’eterna Patria essere
degni di conoscere i beatificanti pensieri della vostra mente e i
soavissimi affetti del vostro cuore.
Ave Maria…
Regina del Taburno, prega per noi.
3. O augusta Signora del taburno, Voi che da una grotta vi degnaste
parlare con una fanciulla sordo-muta; deh! fate che, quando
ascoltiamo la Parola del Signore, la quale o ci esorta, o ci avverte,
o ci riprende, deh! fate che né i nostri cuori si mostrino duri né gli
orecchi nostri sordi ai dolcissimi richiami delle divine parole.
Ave Maria…
Regina del Taburno, prega per noi.
CHIEDIAMO LA GRAZIA A MARIA
O augusta Signora del Taburno, Voi che apriste ai popoli fedeli i più
preziosi tesori della magnificenza divina; deh! concedete alla mia
anima il tesoro della vita immortale e la grazia, di cui ho tanto
bisogno e per cui sono ricorso a Voi, o Madre dolcissima, o mia
unica speranza, o mia soave dolcezza, o mia pietosa consolatrice.
(Qui si domanda la grazia). Voi sola, o Maria, potete ottenermi
questa grazia, perché Madre di Dio e Madre nostra: come Madre
di Dio potete ottenere tutto; come Madre nostra non avete cuore
a rifiutarvi. Vi domando questa grazia per l’amore che portate alla
Santissima Trinità, al Padre celeste di cui siete prediletta Figlia, al
Figlio divino di cui siete augusta Madre, allo Spirito Santo di cui
siete immacolata Sposa. Ve la domando per l’amabilissimo Cuore
di gesù, per il suo Nome santissimo, per il suo preziosissimo
Sangue, per la sua dolorosa Passione, per la sua morte di Croce. Ve
la domando per il vostro immacolato Concepimento, per la vostra
divina maternità, per i vostri dolori, per le vostre gioie, per la
vostra Assunzione al cielo in anima e corpo, per la vostra
Incoronazione a Regina degli Angeli e dei Santi.
Ave Maria…
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Regina del Taburno, prega per noi.

Preghiera alla Madonna del Taburno
scritta il 14 gennaio 1961
da Mons. Ilario Roatta vescovo di Sant’Agata dei Goti
O Cara Madre e Signora del Monte Taburno, dalla vostra immagine, nascosta
per secoli nella grotta, vi siete degnata di far sentire la vostra presenza in
questo luogo, e scegliere la sordomuta Agnese Pepe come vostra
messaggera.
O cara Madre, noi veniamo qui per rispondere al Vostro invito, presentarVi il
nostro devoto filiale omaggio, e deporre nel Vostro Cuore Immacolato le
nostre pene e i nostri bisogni.
Voi siete la nostra Consolatrice, Voi siete la nostra Speranza: Voi qui ci
attendete per dispensare i tesori che Dio Vi ha affidato facendoVi Mediatrice
di tutte le Grazie.
Noi riponiamo in Voi ogni nostra fiducia: fate che possiamo vivere da veri
cristiani, sempre fedeli alla Santa Chiesa Cattolica; proteggete le nostre
famiglie, specialmente i membri lontani, gli emigrati per necessita di onesto
lavoro.
Esauditeci sempre o Maria, per la vostra Immacolata Concezione, per la
vostra Divina maternità, per la vostra gloriosa Assunzione e per la vostra
incoronazione a Regina del cielo e della terra.
Esauditeci e fateci degni di vedere, dopo questa vita il vostro Figlio Gesù; o
clemente, o pietosa, o dolce Vergine Maria.
Regina del Monte Taburno, pregate per noi.
Ave o Maria…

35

Canti popolari

Alla Madonna del Taburno
O Vergin bella e pia,

Per te l’inferno tace.

Proteggi questa terra!

O Madre del Signor.

Lontana sia la guerra,

Regina del Taburno…

Lontano ogni dolor!

Per dare ai padri nostri

Regina del Taburno,

La vita Tua più bella;

Volgi lo sguardo a noi!

Per essere la stella

Soccorri i figli Tuoi.

Che tutti guidi al Ciel.

O Madre di pietà.

Regina del Taburno...

La pastorella Agnese,
Vedendo il Tuo bel viso,
Sentì nel Paradiso
L’anima sua balzar.
Regina del Taburno...
Tu le donasti, o Madre,
L’udito e la favella.
Tu la rendesti bella
A Dio, che la creò.
Regina del Taburno…
Chiedesti sul Taburno
Un tempio, a Te sacrato,
Per struggere il peccato
Dal nostro patrio suol.
Regina del Taburno…
Per te il mondo intero
Ritroverà la pace;

36

qui voglio piantar!>>

A Maria, Regina del Taburno
O fulgido faro

Su questo pio monte

nell’aspra procella

l’infermo risana

Maria, la Stella

Da morbi e da ladri,

Divina sei tu.

dall’orrida guerra

Del Monte Taburno

Maria questa terra

o Madre, Regina,

fedel preservò.

la grazia divina

Celeste Signora,

ci piova dal ciel!

dei tristi avvocata,

Siam squallide spose

o Vergine amata,

siam padri, siam figli!

sorgente d’amor!

nei crudi perigli

Nell’ultima ora

c’infondi virtù.

di vita, o Maria,

Tu all’umile Agnese

deh! Assistici, o Pia,

dicesti un bel giorno:

col Figlio Divino.

<<il trono, il soggiorno,
ritorna ed invano
nessun t’invoca.
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