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“Pazzjàte ku tùtte, ma lassàte sta’ a la Madònna de l’Assùnta”(Scherzate con 
tutto, ma lasciate stare la Madonna dell’Assunta)così ci rimbrottava con ira la nonna, 
quando noi, presi da quelle naturali crisi di identità proprie dell’età adolescenziali e, 
incoraggiati anche dagli studi che si cominciavano a fare intorno a filosofi e 
pensatori, materialisti e denigratori della spiritualità, affacciavamo le nostre 
perplessità sui Riti Penitenziali e, per posizione, ironizzavamo sulle Manifestazioni di 
Fede dei nostri concittadini.  

Sì, Manifestazioni di Fede! E di quelle più sentite e più originali, e non solo nel 
Circondario Sannita, ma anche “fuori terra”, come si soleva dire allora; 
Manifestazioni che vedevano coinvolta l’intera comunità, ogni sette anni, da quando 
eravamo noi piccini, precisamente dal 1947, ma ogni qual volta si aveva bisogno 
dell’intercessione dell’Assunta, dal ’47, andando indietro negli anni, fino alla notte 
dei tempi. 

E la cara vecchietta, una volta che aveva superato il momento del nervosismo e 
del rimprovero, ci riportava sulla strada del rispetto reverenziale del nostro antico 
culto, proponendoci per l’ennesima volta il racconto di “Dònna Vjolànta”: 
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- Dovete sapere - esordiva – che tanti e tanti anni fa c’era a Guardia una 
Signora: di quelle nobili e assai potenti, quelle che non si fanno passare per nulla la 
mosca sotto il naso e che con un cenno possono sconvolgere il mondo. Ebbene un 
giorno questa signorotta stava assistendo allo snodarsi della Processione dei Quadri 
Misterici dell’Assunta e del Corteo dei Battenti1, proprio nei pressi della Chiesa 
Madre. Quasi infastidita da quegli atti sacrificali e sicuramente invidiosa, perché 
avrebbe voluto riservate soltanto a lei stessa le attenzioni e la devozione dei sudditi, 
nel bel mezzo della folla gridò con voce sprezzante: “Uh! Ma qwànta mòssete ke 
sànne fa’ pe’ ‘ne ceppòne fermechjùse!”( Letteralmente: “Oh! Ma quante smorfie 
sanno fare per un ceppo infradiciato da formiche!”). Ebbene questa bestemmia fu 
punita all’istante, in quanto la nostra “Dònna Vjolànta” vide il corteo processionale 
all’andata, ma non poté rivederlo al ritorno, perché all’improvviso perse 
completamente la vista. – 

                                           
1 Sono fedeli, tantissimi, diverse centinaia, che procedono in processione, indossando un camice 

bianco e cappuccio per conservare la loro privacy: con un sughero, in cui sono inseriti tre o 
quattro decine di spilli, si battono il petto, facendolo sanguinare per ore sotto il sole cocente 
di Agosto. E’ una manifestazione di penitenza che, come vedremo ne “La leggenda del 
Ritrovamento”, rappresenta il legame genuino, la vera intesa, tra il fedele e la Divina 
Taumaturga. 
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Il fatto, raccontato con il cuore e con quella gestualità propria delle anziane 
popolane, aveva immediatamente il suo effetto: fugava ogni sospetto ateo-
materialistico e caricava ancor più quell’impronta di Fede e di attaccamento alla 
tradizione che già avevamo in noi, perché figli di Guardia. 

L’aneddoto raccontato appartiene sicuramente alla leggenda e questo ce lo 
dimostra già lo stesso nome della protagonista. E’ un nome inventato apposta per 
essere inserito nel racconto e dare all’ascoltatore, prima di perdere, come tutti gli 
antroponimi, il suo valore semantico, il messaggio voluto; infatti “Vjòlanta” è forma 
femminile di “violante” e come participio presente del verbo “violare” significa 
“colei che viola”, “colei che oltraggia, che profana”. Ma se scaviamo all’interno del 
mito vediamo che esso ben raccoglie nella sua stringatezza reconditi valori e 
significati della nostra manifestazione di culto: 

 è essa rivolta a una potenza divina miracolosa, che sempre dispendia grazie e 
punizioni; 

 è senza dubbio la nostra Vergine Assunta nume tutelare dei ceti popolari più 
bassi; infatti sono questi ultimi i fedeli che nel racconto manifestano la loro Fede; è la 
nobile signora, che, invece, viene punita, perché ha denigrato non solo la divinità, ma 
anche quelli che l’adorano, raddoppiando così il suo atto di oltraggio. 
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 Ma la popolarità la si può rilevare in tanti altri aspetti della stessa 
manifestazione:  

nella costituzione del Comitato, dove non è presente nessuna forma di 
privilegio di classe, come facilmente sarebbe potuto avvenire in una organizzazione 
che trova le sue radici in epoca e ambienti ancora feudali; 

nell’apparato dei battenti, che sicuramente è la testimonianza di quelle 
confraternite che nel profondo Medio Evo sapevano ben far sentire la loro voce nei 
confronti dei prepotenti signorotti locali; 

nello spirito di partecipazione corale che, attraverso il donarsi completamente 
alla “sacra mamma”, ben testimonia un comportamento che da sempre è stato proprio 
dello stato sociale più basso della popolazione. 

Se poi a memoria d’uomo andiamo ad osservare i ruoli, che caratterizzano i 
tanti quadri misterici della processione, notiamo che, quando c’erano ancora 
differenze consistenti tra un ceto e l’altro, raramente erano essi rivestiti da cittadini 
della classe più elevata, e quasi sempre i più diseredati, almeno per una settimana, 
diventavano paggi, soldati, dame, condottieri, santi, principi, re e regine. Per una 
settimana sì, perché la Festa (così è definita da sempre), fedele alle divisioni in 
quartieri, proprie del mondo feudale, dura ben sette giorni, durante i quali gli abitanti 
dei quattro rioni, Croce, Portella, Fontanella e Piazza, si alternano dal lunedì al 
venerdì in Processioni di Penitenza e di Comunione, per dare luogo poi il sabato 
all’apertura della lastra della nicchia della Madonna, e la domenica alla Processione 
Generale con la partecipazione dei battenti. 
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L’apertura della lastra è senza dubbio uno dei momenti più toccanti del Rito. 
Una volta era accompagnata da pianti, gemiti, grida di dolore di piccoli e grandi, 
uomini e donne, che così liberavano tutta la loro tensione emotiva, dovuta da una 
parte alle sventure patite nella vita quotidiana dall’altra al legame affettivo e 
reverenziale verso la Sacra Icone; da qualche decennio, invece, per iniziativa di 
gruppi che hanno voluto evitare l’isterismo collettivo, la tensione è scaricata 
attraverso un lungo e prolungato applauso, accompagnato da qualche lacrima e da 
canti tradizionali, imploranti l’aiuto della Vergine. 

Costei è rappresentata da una statua di arte bizantina, recante il bambino in 
braccio. La sua storia è tutta avvolta nella leggenda, uno di quei racconti popolari 
molto in voga nell’Alto Medio Evo, che, come il mito greco-romano, avevano il 
compito di eternare, rendendoli sacrali, eventi e simboli della realtà circostante. 

E a questo punto ci viene in aiuto ancora una volta il racconto della nonna, ma 
ad esso questa volta, anche per deliziare quelli che sono attaccati alla parlata locale, 
diamo una veste poetica dialettale:  (continuerà con “La Leggenda del Ritrovamento).   
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