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La storia che si racconta qui ci viene regalata da uno degli stori-

ci di questa Terra Vesuviana più a!en" alle tradizioni, alle vicende 

umane. A%nge spun" dai raccon" della gente comune e li trasforma 

in una storia che a tra% pare vera. 

Possono sussistere dei dubbi sull’auten"cità degli stessi fa%, 

che possono sembrare aneddo"ci e a tra% troppo aulici. Potrebbero 

apparire come anche come veri e propri falsi stando alla descrizione 

dei luoghi e della successione temporale degli accadimen" stessi. 

Ma questa che si racconta in queste pagine non è finta, non è 

inventata. Ha radici profonde e certe che trovano riscontro in quelle 

che sono le documentazioni delle Sante Visite Episcopali, trova mol" 

pun" in comune con tes" storici quali ad esempio “L’An"ca Ercolano 

overo la Torre del Greco tolta all’oblio” di Francesco Balzano (1688). 

Non mancano inoltre riscontri in “La Storia di Torre del Greco” dei 

Castaldi, e ancora in “La Mirabile terra vesuviana” di Stanislao Ascio-

ne. 

L’autore di questa tes"monianza storica è Vincenzo Di Donna 

che nel 1931 scrive una breve, ma interessan"ssima storia della 

chiesa di Santa Maria del Principio a Torre del Greco. Lo stesso auto-

re de “L’Università della Torre del Greco” del 1911, ci vuole narrare 

in forma semplice ma molto efficace il mondo marinaro della ci!à 

che si stringeva a!orno all’an"chissima edicola campestre della Ma-

donna del Principio. Si avvicina in maniera semplice e umile ad un 

miracolo, ad un fa!o prodigioso e an"co che accadde nella “no!e 

dei tempi” a!orno alla piccola chiese!a. Il linguaggio è semplice co-

me semplici i commen" personali.  

Ci viene descri!a la chiese!a, nei pressi del mare. Un naufra-

gio, cui segue un miracolo.  

Chi passa oggi in visita alla chiesa a!uale ricostruita sulle ves"-

gia di quella an"ca distru!a quasi completamente dall’eruzione del 

1794, potrà trovare ancora i segni di quel miracolo. Sono nascos", è 

vero. Sono quasi pos" nell’oscurità di una delle due cappelle laterali, 

ma ci sono. 

Oggi la chiesa di Santa Maria del Principio è uno dei monumen-

" religiosi più importan" della ci!à e assieme al campanile sono la 

tes"monianza di quella terribile eruzione vesuviana che distrusse la 

ci!à quasi interamente. 

 

Aniello Langella 

2014 
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Di Vincenzo Di Donna 

Santa Maria del Principio, 1931 

 

 

 

Si,  si!...  ce  l'abbiamo finalmente anche noi il porto! Ma che 
cosa è adesso al paragone di quello che avevamo già nei tempi passa-
ti? Un fustelle, secco e sparuto come la gamba di un bambino che ap-
pena si eleva dal pelo d'acqua! Dovrebbe rivedersi l'antico! Quando 
non c'era la Scarpetta e forse neanche la montagna di Calastro! Allora 
sì, che la rada girando per sotto ai muraglioni della Castelluccia, la-
sciava venir fuori il Castello in pieno, a strapiombo sul mare! Quello 
si chiamava porto per davvero! Un porto di natura che poteva acco-
gliere quante coralline si volevano, e poi ?... Quieto; sicuro come la 

palma di una mano, al coperto di tutte le burrasche per spaventevoli 
che fossero! 

Proprio in questa ingusciatura i vecchi vi fabbricarono la Cap-
pella di Santa Maria del Principio, perché è molto antica quella e fu la 
prima a spuntare sulla nostra riviera. I marinai specialmente se la te-
nevano cara e le portavano molta devozione.                                                                       

Non si partiva mai per viaggi di conto se prima non si riunivano 
là dentro a prendere la santa benedizione dalla Madonna.                                                                                                                                                                                         

Quando invece erano di ritorno, allora giravasi pel largo delle 
bocche di Capri al fine di scorgere la loro Chiesina, tutta raccolta nel-
la piega del Castello. 

Oh! la gioia!... E che festa nel rivederla: invocazioni, fiammate, 
tiri d'archibugio, suoni di tufa, tutto un gridare che si ripercoteva fe-
stoso nella nostra sponda! Sì, era stata Lei a portarli in salvamento! 
La grande Signora del Principio li liberava dagli infortunii, angustie e 
privazioni. Ecco perché Le offrivano i più rari doni: collane, denti 
marini, piccole ancore, voti d'argento massiccio e bandiere delle tre-
dici nazioni che sospendevano sulle mura della Cappella. Volevano 
far comparire ricca la loro Mamma; che tutti ne sapessero la magnifi-

cenza ed ammirato lo splendore! 

Una volta però, fra le tante, si scaraventò pel golfo la più furio-
sa libecciata. Il mare non si sapeva più che cosa fosse. Erasi mutato in 
una poltiglia di fango torbido, in tormenta. Neanche i cavalloni si di-
stinguevano più e solo per la superfìcie ballavano, fra quell'agitazio-
ne, certe lingue d'acqua che d'un subito si scioglievano in frantumi 
come tante anime dannate. Correvano per l'aria sibili e voci strazianti 
dei tanti morti affogati, che Dio scansi tutti i figli di mamma! Chi si 
sarebbe avventurato? I marinai stavano tappati in casa e non se la 
sentivano di uscire per tutto l'oro del mondo. 
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     Come fu?... Al mattino si trovò sbattuta dalle onde, una bar-
ca foggiana, giusto sotto la spiaggia della Madonna. Erasi capovolta 
su di un lato, tutta sconquassata e con cinque uomini di dentro che 
non fiatavano più.                                                                                                                                                                                                     

Si  raccolsero, portati a braccia nella Chiesa e lì, come Dio vol-
le, con ogni conforto, dopo cinque giorni furono richiamati in vita.                                                                                     

Oh! Come rimasero attoniti nel guardarsi attorno! Era vero 
quello che si presentava ai loro occhi? Possibile che dopo aver tocca-
ta la morte capitavano poi in tanta ricchezza? Ma chi dunque aveva 
potuto salvarli? 

E guardavano Maria Santissima del Principio. Non sapevano 
distaccarsi più da Lei, ne baciavano i piedi, piangevano di tenerezza, 
mostravano in tutti i modi la loro gratitudine.  

Oh! la Benedetta! Chi mai poteva dimenticare il segnalato favo-
re? L'avrebbero fatto sapere nei loro paesi, alle proprie famiglie, di-
vulgato per ogni dove: veramente esisteva una Signora potentissima, 
che voleva bene non solo ai propri devoti, ma perfino a tutti quelli 
che solamente Le si avvicinavano. Era qui a Torre, presso la Madre 
del Principio che si ottenevano di simili prodigi! 

     Finalmente quei cinque aggraziati dovettero partire e con le 
provviste raccolte se ne tornarono alle loro case.                                                                                                                                                                                                           

Ma, chi li vide più? Finì la stagione, passarono gli anni, ogni 
cosa fu dimenticata. 

Però dice il proverbio: fa bene e scordati! 

Quando più non si pensava, a capo di tanto tempo,  comparve 
sul principio d'estate una grossa nuvolaglia di polvere dalla banda 
della strada nuova. Era una turba di vecchi impotenti, uomini appog-
giati ai bastoni, donne con larghe ceste sul capo e bambini di ogni età 
che arrivavano dalle Puglie in processione di penitenza.                                                                                                 

Quell'anno, come nel precedente, si annunziava per i loro terri-
tori la siccità, prolungata, insistente. Temevano del raccolto. Già non 
veniva più fuori alcun filo d'erba, il grano intristiva giorno per giorno, 
e la penuria con tutti i malanni cui suole sempre accompagnarsi, tene-
va in ansia quei poveri contadini  i quali nell'inverno prossimo avreb-
bero languito di fame. 

Chi poteva salvarli? Dove ricorrere per scongiurare il flagello? 

E'  vero che avevano sempre sentito parlare di una Madonna 
assai miracolosa. Ricordavano pure la tradizione fra loro di essere 
obbligati a scioglierLe un voto per singolare grazia ottenuta, mai poi 
non si sapevano decidere, pigliavano tempo, rimandavano: era tanto 
lontana, in terra sconosciuta,  sull'altra sponda! ... veniva meno il co-
raggio di rischiare.                                                                                                                                         
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Par"colare del pavimento dell’an"ca chiesa ipogea di Santa Maria del Principio a 

Torre del Greco 

Circa 11 m. al di so!o dell’a!uale piano di calpes"o stradale. 

Scavo eseguito dal Gruppo Archeologico di Torre del Greco G. Novi, tra il 1974 e il 

1977, so!o la guida dell’archeologo Ciavolino Nicola. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Foto Aniello Langella 2003 
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Ma sonò pure l'ora della necessità, non si poteva più indugiare e 
partirono. Lasciando, campi e greggie, case ed averi domandando di 
regione in regione, finché giungevano qui stracchi e sfiniti. 

     Dov'è Santa Maria del Principio? La Benefattrice dei nostri 
avi? Vogliamo vederla, riverire! Solo Essa ci esaudirà, è Lei la Pa-
drona di tutte le acque! 

     Come La invocavano, e come sapevano pregare! 

Accampati sulla spiaggia, proprio là dove la barca foggiana era 
rimasta infranta tanto tempo prima, stavano in Chiesa tutto il giorno, 
sul portale, all'altare della Vergine, con la faccia per terra.                                                            

Anche di notte si sentiva il percuotersi del petto ed i gemiti 
d'angoscia. Furono tante le insistenze e così abbondanti le lagrime 
che la Madonna non ne potette più. Li esaudì. Venne una pioggia a 
canestre, per molti giorni, sempre uguale e calma che sembrava ru-
giada.                                                                                                             
Proprio come ci voleva.                                                                                                                                                                                             

Fu un prodigio dei più strepitosi, mai udito: si poteva tastare 
con le mani!..... 

     Ma sapete che avvenne di poi? 

     Quella gente erasi portato un Crocefìsso dei più devoti, tutto 
rotto a sangue, assai antico, e di grande pietà a guardarsi. Quando eb-
bero ottenuta la grazia volevano riprenderlo. Ma che? S'era mutato in 
pietra, non lo potettero smuovere più, pesava quanto un'antenna di 
bastimento e furono inutili tutte le prove. Si vedeva chiaro che non 
voleva staccarsi dalla Madre sua santissima. Preferiva restare qui, con 
noi, a Torre. 

     Allora una donna di quelle capì subito e fattasi avanti con un 
suo figliuolo per le mani:  

Hai  ragione,  Madonna  santa, gridò, hai 
troppo ragione! Noi dimenticammo per lungo tem-
po!... Ora ne vuoi un pegno... ebbene insieme al 
tuo Figliuolo, ti presento anche il mio, eccolo, pi-
glialo Tu, e tienilo per tua sicurezza. È l'unico 
ch'io ho avuto, perché il padre prima di vederlo 
nascere mi morì incenerito dal fulmine nel bosco. 
Tu sai con quanto amore l'ho tirato su: è il solo 
conforto che mi rimane al mondo. Puoi misurare 
lo strazio che provo nel lasciarlo ... ma è per Te, 
Madonna grande, per Te, che verremo tutti gli 
anni a ringraziare ... a rivederlo. Va, fìgliuccio 
mio, abbraccia la nuova Madre tua, non lo sono 
più io. Confida nella sua potenza. Ci penserà Lei 
al tuo avvenire!.. 
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Il Crocefisso proveniente dalla Puglia è ancora lì nella 

chiesa a!uale. 
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Quel fanciullo era sacro! Lo sapevano fra di loro che non aveva 
mai calzato scarpe, né toccato zappa e conservava ancora intatti tutti i 
capelli di nascita. Sapevano, e gli volevano tanto bene a quel povero 
figlio disgraziato. L'aiutavano un po' tutti e tutti l'avrebbero fatto stu-
diare sui libri santi della Chiesa perché, se voleva, poteva anche farsi 
frate in appresso.  Sapevano .... ma non sospettavano mai che la ma-
dre avesse avuto tanto coraggio. Capite? La madre propria ... donar-
lo ... privarsi della sua presenza! Era indicibile! Eppure l'aveva pro-
messo. Non si poteva più indietreggiare. Dovevano ubbidire. 

     E ritornarono di poi, tutti gli anni .... senza più il Crocefìsso; 

con un gonfalone ammiserito che pareva di funerale.                                                                     

Quel fanciullo, ch'essi avevano rimasto, ne dava l'annunzio con 
i tocchi della campanella.                                                                                                               

Anche la madre sua veniva. Spuntava sempre prima, ma era 
ultima a ripartire. Poveretta! Si vedeva che soffriva e cambiata in mo-
do che più non si conosceva. Il sangue non si muta mai in acqua! 

    La Madonna volle premiare anche lei. Permise che una volta 
nel congedarsi rimanessero attaccati i grani della corona ai suoi piedi. 
Così non si allontanò più e restò in compagnia del figlio finché ebbe 
vita. 

     Quel ragazzo si fece poi grande, divenne prete e fu per mol-
to tempo rettore del nostro ospedale. Quando morì fu sotterrato nella 
Chiesa di Santa Teresa, perché scendeva dai monti lui, e là ebbe a 
tornare: sul monte Carmelo, ai piedi della Madonna che è sempre l'i-
stessa. 

     Se qualche volta vi capita di trovare aperta quella Chiesa, 
andatene a vedere la sepoltura. 

Si chiama Filippo Parelio. 
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