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alla nostra redazione tertere con richieste come
questa. Ci fa piacere di
essere tenuti in così gran
conto da parte dei nostri
lettori, ma non dobbiamo
mai dimenticare che la
nostra rivista è, innanzitutto, l'organo ufjìciale
dell'Anla e, quindi, si deve occupare di argomenti
di contenuto sociale, poi
non ha la possibilità di
spazio sufficiente per rispondere alle più svariate
e particolari esigenze che
le vengono prospettate
dai lettori stessi. Ne consegue che alcune notizie,
che per essere esaurienti
dovrebbero occupare al-'
meno mezza rivista, nòn
possiamo fare altro che
darle in poche righe.
VenendO dunque, alla
Corsica, risulta dai libri
di storia che i romani ne
fecero una provincia e
che, dopo la caduta del
loro impero, fu sotto la
sovranità di Carlo Magno, poi della Chiesa e
del marchese di Toscana
(X secolo). In seguito se
la disputarono a furor di
battaglie pisani e genove-
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si, finché prevalseroque- T A PROPOSITO
avvenuta nel 1698 e curata
personalmente dall' em.mo
sti ultimi, che nel 1284 la
DI BENEVENTO
posero sottoI'ammini- Ho letto, a pago 37 del n. cardinale Orsini, benevenstrazione del Banco di 512002 della nostra pre- tano, proclamato successiSan Giorgio di Genova. zÌòsa rivista, il bell' arti- vamente Papa (Benedetto
Ma gli isolani sono sem~ colo a fIrma di Nora Vil- ' Xill), alla presenza di 23
pre stati (e tuttora ce ne ' la, riguardante la città di vescovi, dei delegati di
. sono) degli i~di]Jendenti- 'Benevento e la settecen- quattro vescovi assenti,di
sti e non smisero mai di tesca Basilica di San Bar-: ' teologi, del governatore di
muovere guerra ai geno- tolomeo. '
Benevento, di magistrati, di
vesi, al punto che i liguri, A proposito desidero ag- notai, di periti anatomici e
stanchi delle lotte intesti- . giungere, con preghiera di tra la letizia di un popolo
ne, vendettero 'la Corsica" pubblicazione, ciò che al- innumerevòle, non solo di
ai francesi. La cessione, l'articolista è sfuggito e che, Benevento, ma giunto colà
avvenne nel 1768, ma la·credo,meriti tutta l'atten- da tutte le parti del Regno.
resa degli isolani alla zione dei nostri affezionati Vedi F. Albanese,·"ll marti, Francia fu l'anno se- lettori: sotto l'altare della rio di San Baitolomeo e il
guente, quando cadde , Basilica (detto "dell'urnà'),' suo culto a Giffone", EdiPasquale Paoli, l'ultimo è stata collocata un'urna di zioni Bieffe 1998. .
, indipendentista corsa, , ' porfIdocontenente le reliFrancesco Albanese
'proprio nell'anno in cuiquie dell'apostolo San BarGiffone (R.e.)
.. .
! .
ad Ajaccio nacque Napo- tolomeo~, il Natanaele, le '.
leone Bonaparte.
quali si 'contano in 585 tra . Ringraziamo l'amico lettore
Da allora la Corsica è", gfandi e piccole ossa. La ri- delltl segnalazione che ben
un Dipartimento della cognizione delle stesse è volentieri pubblichiamo. '.
Repubblica francese. Da
rilevare che fu occupaSul n. 7-8/02 abbiamo pubblicato 'uhllap'pello"del
ta, per brevi periodi di
tempo, dagli inglesi dosociò Carlo Plez, il quale ha necessità di rintracciare
po la sconfitta di Napoalcuni numeri (1/24,29/30,39,'46,' 49, 51/52,
74e suècessivi) ,della vecchia rivistaai:iendale"Via
leone a Waterloo e dalle
truppe italo-tedesche
Italcable": Percontcittarlo:Via'-deLVergciro,12,'
nella seconda guerra , 00040 Rocca Priora (Rm), tel./fax 06-94436551. '
.
'.
mondiale.
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RIVISTA TIZIMESTIZALE DJ CULTURA E TUH.!~MO

france·sco .Albanese, J( martirio di S~1l flarln{ollle() e il suo culco a Giffone, Dieffe ed Polistena (RC),' 198J~, pp .... i 4·i, L. iS.ood
. L'opera di F. Alb~l.Oese ha una particolare importanza dal pun,to
di vist<l. storico, religioso e sociale.
.
COrt una descrizione semplice e di facile lèttura, l'autore presenta
b personalità dtl Santo ricorrendo al!e sorge'!lli dc! Vangelo ed alle informuianl' -che ]0 presentano nell'ifllpq~110 cii cvangelizzatbre e di marti re.
.
.
.. Conia.· pas·s ione··per·la ricerca storica si lIota .. un arnoFe .. prurondo_
verso quello che fond~ la realtà della cOlllunità cristi:lI1a e che fa rir~ri
mento al suo fonmtore (Gesù) cd a coloro ch:= da Lui furono se~lti
come Apostoli.
.
La storici!à dei fatti riportati cci i racconti Icggcnd3ri informano i
valori fondameiltali vissuti e testimoni:iti da S . Bartolomeo. Tra essi rifulgono la paSSione profonda per h vita e per l'a/l/lu/lcio del V/lrtgelo;
l'amore per le persone incontrate e per (a cp'munità; il dono di sé fino
alla morte.
Urla pane d~!I'oper7l (; uedicat:I qll'al"! i"o ridir. reliqUie tld Santo
ed al!a sua ven~ra.ziolle nd (l~H':SC di Cìilli.l!it~: «~(JI() :1 Gi/rOlle la devoZlone a S. Bartolomeo ha assunto t::uatlt:rt: di pupol"rità Llnto da essere diventata uno. delle note distintive del c::ntro e delle Pre-Scrre) (pag.

63).'
'
.
.
. 11 Santo ha creato a GitTane U(!:1 centralità .di interessi, per cui la
popolazione si;è ritrovata quasi ad idcllti[icarsi IIdla storia e nella ve-

ncra{ione dd Santo. .
'Q uest'opera fa conoscere ed apDrel7.:1rc non solo la personalità di
S. Bartolomeo hel suo ruolo sociale sril ituale, ma sc'prattutto permette
_di cogliere ne! Santo la funzione di animatore presso le comunità gil1"onèsi emigrate. Mi pare di poter concludere con l'affermazione che per i
vari spostamenti vissuti nel suo apostolato e le vicissitudini sopportate"
dalle sùe spogbe mortali, S. Bartolomeo può rappresentare un sicuro
punto di riferimento per le comunità cristiane che a. lui fanno riferimento.
.
La partè sconca del Libro si conclude con l'elencazione delle loca-lità, soprattutto .deU'lt:dia meridioit:lk, ùu vc k reliquie dcI Santo furono portate in ~ellegrin;J.ggjo e venér.!te.

. p, Bruno '

----'-----------~ -~~-------Anno XIII
(..L~ V
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LIPARI/Consegnata amons. Marra dall'arcivescovo di Benevento

Una nuova reliquia di S. Bartolomeo
Salvatore Sarpi

bardi venuti a Lipari per impossessarsi del corpo di San Bartolomeo eLIPARI- In una Cattedrale gremita
rano, in realtà, marinai amalfitani
di fedeli, di cui circa trecento proalserviziodiSicardo,ilprincipel,onvenienti da Benevento, si è svolta la
go bardo di Benevento. L'azione procerimonia di consegna alla Chiesa
mossa da costui- evidenzia mons. Aleoliana di una nuova reliquia delfredo Adornato- trova una giustifil'apostolo San Bartolomeo, patrono
cazione solo se rapportata alla mendell' Arcipelago. Il reliquiario, a
talità dell'epoca. Presso i principi
forma di croce e all'interno del quacristiani era allora diffusa la velleità
le sono poste tre ossa del Santo, pred'accaparrarsi i resti mortali di Santi celebri. A seguito di quella tralevate da Wla teca custoditanelDuo- '
mo di Benevento e prima d'ora mai
slazione, e al "razionamento" delle
aperta dopo il 1600, è stato consereliquie prese il via, prima in Galgnato, nel corso di una solenne conlia e poi nell'Europa cristiana, la difcelebràzione eucaristica, all' Arci: fusione della devozione per S. Barvescovo mons. Giovanni Marra daltolomeo. Al tempo della seconda tral'Arcivescovo di Benevento mons.
slazione, come vuoie la tradizione
Serafino Sprovieri. La nuova r e l i - ' l o c a l e , Lipari riuscì a trattenere soquia dell' Apostolo si va ad aggiunlamente un dito pollice. Trafugato
gere al dito pollice e al lembo di peldai turchi nel 1544, sarà recuperato
le del Santo già custoditi nella Catnel 1585». Ma cqme mai Benevento
tedrale liparese e poste rispettivaMons. Giovanni Marra
detiene reliquie del corpo di S. Bartolomeo se lo stesso corpo, come viemente nel reliquario d'argento modellato a forma di braccio e nel Va- traslazione del corpo da Lipari alla ne asserito dallo storico Cesare Bascelluzzo d'oro ed argento. Il nuovo città campana. «Una traslazione- co- ronio, venne traslato nell'anno 1000
reliquario sarà portato in proces- me sottolinea mons. Alfredo Ador~ per volontà dell'imperatore Ottone
sione il 16 novembre, per ricordare nato, memoria storica della Chiesa III a Roma? «I Beneventani-' dice
lo scampato pericolo a seguito del 'eoliana- della quale si hanno diver- mons. Adornato- hanno sempre soterremoto del 1894. Fra Lipari e Be- si codici di narrazione. Le date che stenuto che,al momento di effetnevento si è saldato così un legame in quei codici 'si- riscontrano sono tuare la consegna, sostìtuirono il
religiososviluppatosinelnomedel- ' diverse tralaro.L'anno 839 è però '. cÒrPodiS~Bartolomeoconqtieliodi '
l'Apostolo e che trae origine dalla' sosten\,lto dahensei testi. I longo-' S. Paolino da: Nola»; , ; .' '
..
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GIFFONE l San Bartolomeo ''visto'' dallo studioso Albanese, che dice la sua

Francesco Albanese

. GIFFONE ~ Da pdrte del professor Francesco Albanese, studioso della vita di San Bartolomeo, ci ha fatto pervenire la seguente nota.
«Nel mentre, in qualità di affezionato devoto del Santo, peraltro Patrono di Giffone, il mio paese, nonché quale autore della ricerca «il martirio di San Bartolomeo e il suo culto a Giffone»,
non posso che felicitarmi con i fedeli liparesi per l'ambito «acquisto»,sento il dovere, nel contempo, in ossequio alla verità storica, di intervenire pregandovi di
prendere atto ed eventualmente
provvedere a correggere una inesattezza quando si sostiene che
«il reliquario, a forma di croce e
all'interno del quale sono poste
le ossa del Santo, prelevate da u-

na teca custodita nel Duo'mo di rigine,desideravaàrdentemente
Benevento e prima d'ora mai a- di venire anche in possesso di uperta dopo il il 1600, è stato con- na reliquia del SantO. Tant'è che,
segnato, nel corso di una soleruie ai piedi della statua, opera dello
concelebrazione eucaristica al- scultore Pio Panizza dell'Istituto
l' Arci vescovo mons. Giovanni Artigianelli di Monza, posero un
Marra dall' Arcivescovo di Bene- reliquario, sebbene vuoto. L'arvento, mons. Serafmo Sprovieri». ticolo proseguiva, così testualPosso affermare che non ri- ~ mente concludendo».
sponde al vero che la teca in queL'arcivescovo di Benevento,
stione non sia stata «mai aperta mons. Carlo Minchiatti, venuto
dopo il 1600». Già su «il Giornale a conoscenza di tale particolare,
diNapOli»cte12sagOjOI988,a pa- da una mia pubblicazione «Il
gina7, in un serviz o da Bene- martirio di San Bartolomeo e il
vento, veniva annun iato che «la suo culto a Giffone», ha deciso di
grossa comunità di iffonesi in- annunziare, durante l'omelia cesediatasi nella frazi ne Andrate lebrativatenuta nella Cattedrale
di Fino Mornasco, nella Valle dei di Benevento, in occasione delMulini, in provincia di Como, a- l'annuale ricorrenza (24 agosto)
vendo realizzato il desiderio di di donare un frammento di relidarsi una statua del tutto simile quia di San Bartolomeo ai giffoa quella venerata nella terra d'o- nesi di Andrate: un dono che an-

drà a completare tutta questa storia di fede e viva religiosità ed avvicinerà, nella memoria comune
dell'apostolo, la città di Benevento alla Calabria e al Comasco» .
. Mons. Minchiatti non si limitò
a promettere, ma mantenne la
promessa, e una reliquia del Na.tanaele, prelevata in occasione
della ricognizione e risistemazione dei sacri frammenti delle
ossa di San Bartolomeo, avvenute in data 24 agosto 1990 (come inoppugnabilmente attestato dal
documento testimoniale a firma
del medesimo monsignore e dal
segretario arcivescovile sac. Antonio Raviele) è stata solennemente consegnata ai giffonesi di
Andrate nel mese di agosto del
1991.

U REUIIVI€

Stlh'() tS~vn're-~.

flfYb, ~Rre;f I{J 11~(lJ?(:? ~I'"
Frammenti di reliquie di San Bartolomeo
donati dall'arcivescovo di Benevento·

Una devozio- «santo» tosse presente nel Cune e un cullo, molto avvertici masco, c9sì come lq a\;évano da
verso l' apost'olo San'Bartolo- sempre visto e venerato'l1clla 10. méo, pairo'no princIpale della ro lontana terra cf origine. Falcittà di Benevento, si sono sta- ta una colletta, fu dato incaribiliti sin dalla seconda metà del co allo scultore . Pio Panizza
'700 a 'Gi ffol)e, in provincia di dell' Istituto Artigianelli di reaReggio Calabria. :
: lizzare una statua dell' Aposto: Una devozione e un culto di- lo di Cana in tutto identica a
,
venuti come Sacro retaggio di quella di Giffone:
·un paese e di una intera comuNel 1972, la statua fu una
nità. Ed è significativo molto realtà e con la statua divenne
che ovunque si trasferisce e si realta anche una festa che si ceforma un nucleo eli emigrati gif- lebra ogni anno il 25 agosto e
fonèsi ivi, immancabilmente si .c~e richiama centinaia di emi\ trasferisce e si sviluppa il culto grati anche dalle vicine valle te
verso San Bartolomeo.' , .' . .: svizzere e che coinvolge anco.,. 1.: es'empio più chiaro 'viene ra tutti gli abitanti del luogo:
dalla grossa comunicà dei Gif- ' una festa che ha contribuito ad
fonesi insediatisi nella frazio- annullare diffiden~e ' a 'dare
ne di Andrate di Fino Mccna- una base umana'p er reciproche
• sco nella Valle dei Muli'ni, in intese e fattiva collaborazione.
provincia di Como.
. C' è un particolare ' chè·:"-COIT1 ~
Un Comitato di questi emi.... muove pur nella sua ine~Di!ità:
grati, nel 1971, .... olle che il loro Ila statua di Adrate ha ai PIeci
l:H:.Nt: V t:N 1U -

I

anche un rdiquiario come.la
statua di Giffone.. Un reliquiario senza alcun valore perché
.
privo di reliquia.
.

I·

1.: arcivescovo di Benevento,
mOilsigrior
Carlo Minchlatti,
.
I
.
venuto a corloscenza di tale particolare da '~unilJ_pubbpcazione
di Francesçe· Albanese, «Il martirio di S. Èa'rtolomeo' e il suo
Giffone» h'a annunziato,' durantel' ome'lia celebrativa tei'iU-'
ta nella cattedrale di Beocven:
lO in occasione della annuale ri·
correnza, ~ldonare un frammento di reliquia di San Bartolomeò, ai ~jiffonesi di Aqia~.e:
un dono che andrà a còmp1etare tutta qu'esta storia di fede c
viva religiosità ed avvicinerà,
nella merllOria comune' dell'
Apostolo, 'l<i Cin"à"di BenevenIO alla Calabria ed al Comasco.

g.g.

d a IL GIORNALE DI NAPOLI,2 5 agos to 1988, p. 7 ( UAJ.VfP ANIA )

Slalua delJ':lposlolo San B:Htolomeo del sec. XIV, custodita nella
Basilica di Benevenlo
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Ins. Franéesco Albanese
.. ____ _
.Vià CuZZbcrea, 92
. 89020 GIFFONE
Re

Ho letto con . vivo interesse la Sua monografia '''11 martirio di
San Bartolomeo e il suo culto ti Giffone" e sento la necessità di
parteciparLe che l'impressione che ne ho tratta è stata di una
straordinarietà inaspettata.
La Sua opera, che ben degnamente può essere collocata nel '
va'sto e variegato panorama letterario agiografico, mi ha colpito per
la passione, per l'impegno, per la pazienza e per la specifica
competenza che traspaiono in. ogni pagina. L'amore che La lega ,alla
Sua natia Giffone e la reverente dedizione verso San Bartolomeo si
esaltJ'lo in una frenesia devozionale che, oserei dire, paiono
affondare le proprie radici più in una concezio.--:2 di ancestrale
dipendenza dalla divinità e, quindi, nella pratica pagana del culto
degli avi e del villaggio che non; come invece è, nel suo prorompente,
intimo ed alto senso religioso.
.
L'offerta del Suo lavoro "A mio padre che tanto amò San
Bartolomeo ed a tutti i miei concittadini" sembra inconsapevolmente
avv310rare la miét ardita tesi c:' ~e, però, e con mio soddisfacimento, è
subitamente negata quando Lei afferma che · è la loro Fede - e non v'è
dubbio c/:le sia fede cristiana - la .Mistica Mano che l' ha guidata nello
scrivere permettendoLe di offrire alla cOQ1unità il Suo contributo per
la migliore conoscenza della vita. e delle opere. di San Bartolomeo
nonché degli eventi che Lo portarono a divenire Santo Protettore di
Giffone.
Di più non mi sentQ di aggiungere, se non i miei sinceri
complimenti, per la Sua opera che già tanti autorevoli e favorevoli
consensi di critica ha ricevuto sin dalre fasi di allestimento:
Gradisca i sensi della mia· stima.
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I ~~.vol~e_~Francesco Aibanese su una st~ria controversa e sul culto a !Giffone

.

Sia n Bartol()meoe i viaggi delle sue reliquie

' .. '
A propoJriio~ di reliquù di polo jOSSU1llJ CUStTutt1' da1 sasanti lIDlDTJIe rwJJe chiese cal- raant?))). ma poi, . aJnvinto
ralidz.e sper;ie meridiDnali e di delle buone ragioni aJn ad il
cui si ha U1U) SZTC1Drdintuio Santo gWstifiaj la propria. dicampionario ~ M dalla ver- ciamD
czssmza protettiva
ga di ArolU'll!,.frrmtJ.lo, sua:D- (IIPer molti giri !ti anni le mU
SDre di Masi (i a Surr1 S. Bru- preghiert ui hanno tenutD in
no) al azppello della Madon- salvo, ma CUl1ne1ùa1Uio a dina (i a Bagnara). . Norman smisura U 1Ull7UI1'O dei pea:tJil
Doug!=, cUi nc::c!ifetta; da non ho potuto difenderoi presbuon irl.antJ.ese. il PÙJI%re dd- so Dio/l) acaatò 1'tncarit:D e sel"ironi.a, inf017Tl4 mmeossa ' guendqle indiazzionl. ·andò
trSCOpene mi.rat:DJDsament in sulla spiaggia. dove le .sacre
una grottaJJ ed ajJi!rte al culto reliquie. sprigionando fiam'- '14
l - J; ...;_._
o alla ciev0zi012 popolarr in me1'"'
SI er:ero per Ul....,..,_
una città della Sicilia ml1W dallealtre. .. '

am.

.

.,...

appartl!1lenti ad. una giovczne

Davvero romanzesco e-spes-

,'

.

\

sa tinto di giallO 1'Uinuario tevole di ogni attenziDne per U aJn estnma venerazione e cte-. avvenne
peraJrstJ dai1c~ reltquie deU'Apostolo dal gÙJ77IIJ

rUlla morte (anno 71 deU'era
volgare) fino all'approdo tn
quel di BenaJentD (893) e cM
l'Albcine.s2 rictJstruisce sulla
scorta di tiot::wnent1 . (mmun~
: que non di prima mano) mnSlll.Uùt a Lipari, BeneventD,
Roma, senza però la pretesa di .
.voler_ si:rivcre un 'opera sdentijzaz. ma .solo divulgatiDa e
cM purtuttavia è, mme nella
bnve .presentaziDne st:rilJe
mons. Benigno Papa, vescovo
di Oppido Mamertina. "merl-

vergine e mar.tin. "in seguira ____ " .. _.. .. , . .. . .
furono idmtiflarte per ossa di
capra» senza ~ peraltro il
culto subissi! un calo. .,, ; ,.. . •
Non .sarà i:mo anche il ctlso
delle ossa dell'Apostolo chiamatD Banolornep nei Vangeli
t- .; sinottid e Natana.ele nel Van. ' -., . gelo di San Giovanni.; giacchi
in ogni umpo fu lo stesso saninteressatD a garantirne sia
. ~. : to
la natura umana che l 'identi~
' rq . . tà seguendole ne11'a.uventuro. so iter nel mTSO' cùi seaJli e di·
;; ;
volta in volta iru:lii:cndole col1W proprie ,con stupefacenti
(I) .
prodigi. Come quella L'OLIa
che. ne11'839, i saraceni. sbar'
a Lipari. rapirono l'urna
' H . cati
aJnteneme i . suoi sacri resti
( :1
. A : mortali e ·prima di ripartire
ne dispersero il praiDso mnt~
- ---------------""~
· Tl!ltDsul1asp~__ ::.::"::=c;...C-i ---- -Se"èi:iiiiic-Uilaii-arliziDne, di
(-; .. 'cui ci dà notizia F'rancescD Al:~
banese., a.utDre d'un lili.ale va. t.:J
lume sui IIMartirio di. San
.d
Bartolomeo e -11 SlJD culto a
d . Giffone» (editD da Bieffe), le
ossa furono recupe:rate dall'~
remita Teodoro al quale l'A- o
postolo in persona apparve in
sogno per pregarlo di. radunare gli sparsi resti. In verità il
sant'uomo dapprima s'era di·
mostraca restio ("Perché d0vrei raccogliere le tue ossa o
prestani qualche onore. se hai
permesso che noi e qUl!StO per

.
.

però - ed è qui il
giallo cMforse non sarà mai
più chiaritD. sempre cM l 'inures:satD non det:ida di tor7lClTe
alle antiche abitudini e dire
mme stanno le CtJSe-cJi.e nel
983I'i.mperatDre Ottone III. sostando in &rzevento di ritDrno
da un r:i:z;;g",[J sul Gargano,
decidesse di portarsi a Roma
glie verdi mes:;egli-a bruciaTe mandante principale longo- le venerate reliquie rUll'Apo'SOtiU (tipo di morte acuì era . bardo Sicardo V. trasportate. =~ ~f:::;::~~
scampato:una' prima volla a a Salerno e da qui, su un carGerapoli, ciJtàIrigia). Poiché ro, fatte. proseguire per .Bene- ' opporgli periaJlDsamente un
-;p''''''' _"
lo ·.~n- .
diniego? hnsaepen.stl. allafi:.:=~':~_,~ '::::~_-T::'" ventD. Nella città campana ne i benevenzani ds!dsero di
UUI<lW ...... --.ul'~"'....
avrebbero
/0 avrebbero dovu- do
l ' ........
l'l
conciò destinandolo .a divenl'
narg l J' ..-.u1UUJ:Jll>ClUJ:;
tD?) trovarelznalmente quiete, mrpo di San Paulino. vescovo
rare il santD prouuore cUi aJn'di Nola. aJnservcue nella steso
ciapelle. Con appositi. coltelli i
sa Cattedrale. n rrua::o non
ctlT1Iejzci gli tDglievano la peI-.
l'e/fettD spercto, anzi
peggiorò le cose.. At:mrtosi non
le (nelle cui. pieghe. ritrandola
nel Giudizio Universale, Misi:SQ: COl1W del1afrod.e. l'impenuore, I/sdegnazIJsene oltre·
chelangelo. trovò il destro di
alare il proprio autoritratto),
'
.
mOOoll scrive un esegeta del
ma egli lietamente mntirwava
XVII sec., cM ripres2 la notizia dal Chronìcon di L20ne
a predicare il Verbo ascoltato
dalla. viva voce del Maestro. E .' .
Marsialno. "venne con poten·
pertantD. per farlo lznalmente
tissima oSU al campo a Bene·
SlD.r zitta, non si trovò di meveruo, e con lungo assedio terglio che decapitarla.
MADRID - Trentotto qua- ribiJ.1nenl2 aJ,mixztrdJ.a; ma dio'
Bene. 'Pi' di
di Diego Ve1azquez. sono il
u 'quattro semrl dri
nucleo' di una grande~' Spe:ral/) di Dreru:ieria, ritDrdopo (507) le ossa cUI Martire. che si terrà a New York dal 3 na..s:sene con i 'eserdro a Roma, .
sistvnate nel 410 dal vescovo ottobre al 7 gennaio 1990 al Me- dooe di là a picaJI :zmpo, in
Maruta in Martiropoli.s, vene tropolitan Mu.seum. Diciasset- un villaggio, detto Paurno, .
nero; per ordine dell'impera- te sono i quadrt prestati dal rrwrissVI.
:ore . Anastasio, trasportate Prado, acui va aggiunto un
Oggi d trooiamD di fronte
nella città di Darae (divenuta olio, aru:h'esso di proprietà al cù.tbbio se le reUqu:ie deU'ApoiAnastasiopoli).Manonfu dello stato spagnolo e restau- poswlosirpw.d4.IJJ<f!mrimaste - .
a~, rt.7t'"
B,oma
aru:heqUl!Sta ~ ~recente; la
finitiva.. Deanni apprcss;r. in- Giuseppe», conservato al mu- si lXl/Ua di averle era le sue
fatti, ] ' t Co.sroe. in guerra mn- seo dell'EscOriale·.(presso Ma- mura. nella chiesa di San
tro 11m.pero romanod'Orien- drid). Gli altri 38 quadri che BarwlomID all'I.soÙ1. Chi mDtr.: conqzdstò 'AnosIasiopoli e- vernumo presentati al Metro- stra di avere le itia chiare i
pU odio vena i aUtiani ordi- ~li~ p~vengono da colle- Giffone, ~ della provincia
nò cm le reliquie di san BartD- ZIODl ~e~ ed europee.
di Reggio CaItibria. dove il
ltJnuo~-wni.Jxro~-dispu3lt'·iii· · L'Insieme cn queste opere cul:u di San BanoJaneJ è anmare.
.
fornisce un panorama compIe- tictJ ed è stam rqffirzzlUJ nel
-'':'d''
- to dell'attiVità di Ve1azquez 10"~allo-"':'~'--'d,'
ft." La vo lo'~ IV,Ula era pero (Si',;..!;"l59S-Madrid 1660). daQW<>
ru,", _ • . - .........
ben a/taJ1 3C"We 1:Albanese. E
•- del Samo det:ortlfu:::D fu por.
gli anni giovanili a Siviglia.·al talo dal vesmoo Fi:':"""'. Minnarra come U 13/ebbralD ~ primo periodo alla corte ma--,...,
la ca.sseaa con '«/7T1m1'nmt1 drilena (di cui sono testimo- ciDne. ilqllllleassiazro. in una
dI!lla veneranda anatDl7lÌl1U nianza due quadri dipinti pro- boLLa dd 5 gwgno. ;'a.ssolUlll
(la deJmizione l 'abbiamo pre- babilmente entrambi in Italia. auzzntid:à dd1a rc:.quia che
sa a Douglas) approdò a Lipa- .<La Fucina di Vulcano» e "La egli sre:sso prdevò il: i3eneven·
Ti. dove. miracolosa1nenu tunica dì Giuseppe>.). Infine le ca.
Sharo Gambino
identi.fu:.auz. venne raccolta o.pere della maOlI'Ità.

in- vozione dal vescovo AgatDne
cruna e testimoni.cvl.-, ' dell'arrivo avvertitD· in sogno
. GiUnto per la predimzione dallo stesso San Bartolomeo.
del Vangelo in- Anneni.a, San Nell'isola le reliquie ebbero
Bartolomeo..fu.;,··da : Astiage gran cu1tofino al1Jarrato sapreSSatò' dagU tdolatrt saar· ailegio SClTCZl%lID, in seguito al
doti. aJndanrwto a morire ap- quale furono. a bordo d'upeso testa in giù ad. una CTOCIl e n'imbarr:azione che passava
SDffoctJUJ dal fumo di sterpa- al largo e a richiesta del ctJsignlfu:aJO r:ulllJrale cM
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Gran'de mostra
di Velazqnez
al Metropolitan

sarti
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OSSERVATORIO CU LTURALE
I LIBRI

PER SAN BARTOLOMEO
UN CULTO MOLTO.ANTICO

Francesco Albanese
IL MARTIRIO
DI S. BARTOLOMEO
E IL SUO CULTO
AGIFFONE
Edito BIEFFE, Pago 148,

L.15.ooo
È ammirevole e degna di
lode la ricerca di testimonianze esaustive sulla figura di
San Bartolomeo, protettore di
Giffone. Lo fa con grande attenzione e con particolare minuziosità, Francesco Albanese nella sua fatica «Il martirio
di San Bartolomeo e il suo _cul+""
-:a
I.V IU.

~;ff"'TlO"
'-'.L.L.LvJ..L'-'".

Non si tratta, e meglio di noi
·10 .afferma nella prefazione
Mon. Benigno Papa vescovo
di Palmi e Oppido, «di una
ricerca storiografica che presuma di dire cose nuove o
inedite.", ma di un lavoro meritevole di attenzione per il
significato culturale che incarna e testimonia».
Impegno e sforzo, come si
diceva, vanno sottolineati non
foss'altro che per la certosina
pazienza con la quale Albanese ha condotto a termine il
lavoro che si snoda semplice,

lineare, cristallino. Come in
fondo deve essere l'animo di
quest'uomo la cui fede ed il
cui amore per il Santo protettore del suo paese balzano
prepotenti ed evidentissimi
fra le righe.
Del resto, e lo stesso Albanese lo conferma, quella di
raccontare a tutti la vera vita,
la storia dell' Apostolo Barto~
lomeo è sempre stata un'esigenza avvertita. Da qui le peregrinazioni per tante città
d'Italia, la raccolta di preziose e precise informazioni, la
ricchezza di particolari sulla
vita del Santo, le testimonianze chE! danno significato al lavoro ricco anche di un'accurata . bibliografia. Il tone
discorsivo della pubblicazione, nonché la semplice e sobria veste tipografica contribuiscono, assieme ai documenti fotografici, a rendere
più comprensibile ·ed accessibile la stessa. Il che non è
poco e non guasta in un mon~
do in cui la semplicità espositiva è diventata merce assai
rara.
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CARL'O MINcHIATTI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI
BENEVENTO

Uni versis et .~ingulis praesèntes l i tte~as inspeeturis :fidem facimus ae
testamur, quod' Jlos ad lIlaiorem Omnipotentis Dei gloriam suorwnque Sanctorum
venerationem recognovimus sacrasparticulas ex ossibus
BEATI BARTHOLOKAEI APOSTOLI

quas, . ex

aut!l~nticis

extractà,s in basilica sub ti tùlo eiusdem
. XXIV:. __Bug.\ls:ti .A •.D. MCMXC, reverenter
. 'collocavimus . i~ theca ex aurich.a lco argentato ovatae formae crystallo
munita, bene cl,~iJsa et :funiculo seripo colorisrubri · colligata, sc sigi 110
nostro . signata.Jn hispanica cera impresso, easque ·· tradidimus cum--:facul tate
fidelium venerationl exponendi. ,
Monemusautem ~aeras has ~eliquias nullo modo licere vendere neque cum Hs
rebus, qùae. mercimortii speciem pr.aeseferant, commutare.
In quoru.1l. :fidel'n
has
testimoiliales
l i tteras
Nostra
propriil;
manu
subscripsimus nostroque sigillofirmavimus.
Ap.osto~i

civi~~is

locis

Benevent,i.~ie .

Beneventi,ex Archiepiscopalibus Aedibus, die XX:IVaugusti .MCMXC==

+ .CAROLUS MINCHIATTI

A secretis
(sac. Antonius Raviele)
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TRADUZIONE DELLA BOLLA ARCIVESCOVILE
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CARLO J4INCHIATTI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI
B E N E -V E N T O

.

ATTESTIAMO .CON LA MASSIMA. GARANZIA A TUTTI COLORO CHE
ESAMINERANNO IL PRESENTE DOCUMENTO CHE NOI,PER LA MAGGIOR
GLORIA DI DIO ONNIPOTENTE ELA VENERAZIONE DEI SUOI 'SANTI,
ABBIAMO PROCEDUTO. AD UNA RICOGNIZIONE DI SACRI FRAMMENTI :
DELLE OSSA DI

SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

LI ABBIAMO J?F..ELEVATI DALWOGO AUTENTico CHE LI CUSTODIVA
NELLA. BASILICA DEDICATA ALLO
.

'

,

; ~TESSO : SANTO

IN RllliEVENTO IL
.

"

24 AGOSTO 1990 E CON . DEVOZIONE :LI '·ABBI:AMO ·COLLOCAfi · IN 'UNA
TECADI · OTTONE ARGEUTATOPROTETTA ' DA :J]~ :~ Q9NTENITOREDI
CRISTALLO DI . FORMA OVALE ' PERFETTAMENTE ::.~CHIUSA· ' E :·,LEGATA
CON UNCORDOlfCINODICOLORE ROSSOE<:SIGILLATA 'DIm IL .
NOSTRO SIGILLO IMPRESSO IN CERASPAGNÒLÀE .LI ABBIMro '.
CONSEGNATI CON FACOLTA' DI ESPORLI : ALLA ' VENERAZIONE DEI
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'INFoRMIAMO 'C1!È . PER NESSUNA · RAGIONE·::E ·i :;CONS~~ITO · Df · VENDERE :",

!,E .•RELIQUIE ' ODi .BARAT~ · CONALTBE ~~RCI. ···
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A GARANZIA DI CIO'AHaI'AMOSOTTOSCRITTODI lfOSTRO PUGNO
QUESTO DOCUMENTO

.TEST~ONIALE . E ' LO ABBI~Ò

CQNFÉRMATOCOL

N()STRO\
SIGILLO~
. ' i
. .... . .
BENEvENTO,D.ALL.A. .SEDE ARCIVESCOVILE IL 24 AGOSTO 1990
IL SEGRETARIO
.,(Sac.ANT<>NIO RAVIELE) .

+CARBO. JlINCHIATTI
ARCIVESCOVO METROPOLITA
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GIORNAlE QlJOTID1ANO ~~~. POLITICO RELIGIOSO
UNICUIQJJE SUUM

(39..2~J

~

NON PRAEVALEBUNT

la buona consuetudine, di alcuni cultori di studi locali, di dedicare ricerche
e studi sul culti praticati nel diversi
territori del Paese, consente un ilpproccio con Il passato religiOSO- e del
rapporto tra Chiese locnll Il società
cha si è cementato, anche, ottr:lverso
la pratica devozlonole, Francesco Albanese con \I suo saggio ripercorre i
momenti piO suggestivi del culto a S.
Bartolomeo a Giffone, non mancando
di evocare la vlla de~ Santo e la storia
di una devozione, con Ilmpl r~ferimentl
.1 pellegrinaggi che si ebbero Il Bene·
vento ed In eltre località del Paese.
L'Autore, poi, si sofferma ampl:lmente
lui culto di S. Bartolomeo a Gllfone
di Cnlabrle, ne tratteggia le troscorse
vicende e rileva che sin dal XVIII secolo S. Bartolomeo " è ormai entrato nel
cuore di tutti I giffonesi; è divenl<lto
parte Integrante di ogni ciltadinoj è

_
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CinA' DEL VAnCANO

Il Sunto nella società
meridionale

..

diventato carne del gllfone50 . povero
cosi como, In egual misura, lo è del
gillone5e agieto ". Ciò conferma Il ruolo del Santo nella società meridionale
dove egli li parte Importante della medesimo società, Insostitulblle punto dI
riferImento aoprattutto per I diseredatI.
Non manca Albanese, poI, di dedico re
un'attenzione al culto di S. Bartolomeo
praticato dagli emigranti; al Nord, a FIno Mornasco, I gUlonesl eressero una
cappella al Santo e vi celebrano la fe·
sta con le stesse modalità del paese
d'origine. Su questi tra!lferlmenti del
culti nelle località di emigrazione la ricerca è ancora all'Inizio e, quindi, \I
saggio di Albonese è un valido contrl.
buto particolarmente per avviare le Indagini 3U questi aspetti della storia
della pietà popolare .. Nell'appendlco 01
volume l'Autore pubblica" testo di un
componimento poetico in onore di S.
Bartolomeo da cui amerge l'Intenso e
confidenziale rapporto del glHonesl
con \I loro Patrono, la rievocazione del·
la • festa. e della processione e l'Invocazione al Santo perché tenga lonta.
ni dal paese I • mali. del nostro se'
colo: la droga, I delitti, I sequestri di
persona. (platro borzomatl)
O
Francesco Albanese, .11 martirio di S.
Bartolomeo li Il IUO culto a Glffone_,
Polistena, BloHe, 1988, pp. 128, ~./.p.

