
Venerdì 5 giugno 2020
info@quotidianodelsud.it

11

Si erano conosciuti in uno scenario terribile. Si sposarono un anno dopo

Quando l’amore vinse la peste
1656, Elena era tra le migliaia di senzatetto che cercarono rifugio in città

Piazza Mercatello durante la peste

Cesare Ventre

La peste. Anno 1656, morte e dispe-
razione. In uno scenario desolante,
mentre imperversava il contagio,
Elena e Antonio si incontrarono ad
Avellino. Elena faceva parte dei
44.000 senzatetto che cercarono ri-
fugio a Napoli, molti furono accolti
anche a Nola, nella nostra citta' ed
in altri paesi del circondario. In
quel tempo il Regno comprendeva
le attuali regioni italiane: Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilica-
ta, Calabria e alcune aree dell'odier-
no Lazio meridionale ed orientale.
Tutto questo perche' co-
deste aree fino al 1927
erano appartenute al-
l'antica provincia detta
Terra di Lavoro (Circon-
dario di Gaeta e Circon-
dario di Sora) e all'A-
bruzzo (Circondario di
Cittaducale e Cicolano).
Era estate nel Principa-
to Ulteriore quando
venne investito dal contagio che
gia' da giugno mieteva vittime nella
capitale del Regno. Presso gli irpini
il contagio era giunto attraverso la
Terra di Lavoro e di qui nel confi-
nante Beneventano. Attaccando
Montesarchio, raggiunse in un ba-
leno i paesi della Valle Caudina, la
Valle detta del Calore e l'Alta Irpi-
nia. Non era la prima volta che la pe-
ste giungeva nel Regno a seminare
morte e terrore, all'apparizione di
forti emicranie accompagnate da
delirio, vomito e febbre improvvisa,
oppure una sete difficile da appaga-
re, petecchie su tutto il corpo, in-
grossamento ghiandolare, bubboni
inguinali e ascellari, pustole sugli
arti inferiori. I contagiati venivano
isolati dal resto del mondo e atten-
devano sfiduciati la morte. Pero' in

questo scenario sconfortante l'a-
more rimase a galla animando la
gioventu' e i sogni di Elena e Anto-
nio.

Fonti affidabili sostengono che
dai topi veniva trasmesso alle pulci
e queste ultime lo trasmettevano al-
l'uomo. I piu' ricchi potevano invece
permettersi un medico e curarsi ma
cio' non significava la salvezza. Va-
rie erano le terapie prescritte, le piu'
comuni erano: il fricatio, fleboto-
mia, focus ed altre. Naturalmente si
consigliava l'allontanamento dalle
zone piu' infette: "cito, longe fugeas
et tarde redeas", " fuggi subito lon-

tano e torna più tardi
che puoi!" La triaca,
medicina anche costo-
sa in molti casi risulta-
va inutile. Secondo le
credenze del popolino,
la malattia era una pu-
nizione divina e quindi
le chiese si affollavano
e il contagio aveva vita
facile, anche se i fedeli

erano convinti che in quel luogo di-
vino fossero protetti da Dio.

A Montella i primi casi di peste e
le prime vittime si registrarono ver-
so la metà del settimo mese del ca-
lendario, poi agosto e settembre fu-
rono a dir poco disastrosi e il nume-
ro delle vittime raggiunse cifre a
dir poco paurose.

Purtroppo Montella non era pre-
parata all'epidemia e per giunta fu
abbandonata al suo destino, sotto lo
sguardo indifferente dalle autorità
preposte centrali. Per questi motivi
messi fu incapace di arginare con la
prontezza che serviva il contagio,
tenendolo lontano dalle porte della
città. Quella negligenza fece sì che
il contagio si spargesse in modo ca-
pillare, senza risparmiare chiun-
que incontrava sulla propria stra-

da. Qualche lazzaretto messo su in
fretta e senza alcuna logica si rivelo'
ben presto inefficiente come ineffi-
cienti si rivelarono le barriere sani-
tarie dette "rastelli" che erano state
installate a inutile salvaguardia del
centro abitato dopo che il contagio
gia' era dilagato tra la popolazione.
Queste barriere erano sorvegliate
da militi, ma anche da cittadini nel-
l'occasione anche armati. Troppo
spesso furono valicate per far sì che
continuasse il flusso commerciale
indispensabile per la comunità,
questo pero' permetteva a molti fi
guggire, in particolare alle persone
economicamente agiate. Proprio
con la moneta riuscivano a corrom-
pere membri della stessa guarni-
gione difensiva, in molti, dopo aver
accumulato denaro sonante, spari-
vano nel nulla; tutti i tentativi di ar-
ginare l'epidemia da parte del feu-
datario e degli eletti si rivelarono

inutili. Fuori dal centro abitato si
allestirono due piccoli cimiteri in
quanto era ormai esaurita la ca-
pienza dei sotterranei delle chiese,
molti dei deceduti furono infossati
sotto il pavimento della cappella
detta Delle anime del Purgatorio.
Anche a Lioni i deceduti colpiti dal-
la peste non furono sepolti nelle fos-
se comuni delle chiese, bensi' nella
campagna. Su 151 persone decedu-
te negli anni 1656 e 1657, sessanta-
due morirono di peste: tutto questo
risulta da documenti conservati al-
l'Archivio di Stato. L'ultima morte
per peste fu dichiarata in data 26
giugno 1657. Di quei 62 morti di
peste, ben 56 erano adulti e solo 6
erano giovani. Elena e Antonio,
proprio perche' giovani, scamparo-
no alla morte e si unirono in matri-
monio il 15 agosto del 1657. Bene-
detti dall'Assunta i due innamorati
formarono una nuova famiglia.

Da Atripalda ad Aiello, l’idea prende corpo. Al via gli esami di terza media

Ultimo giorno di scuola all’aria aperta?
Lieto, alla guida della Perna Alighieri: la sfida è riaprire a settembre

Un ultimo giorno di scuola da vivere
all’aria aperta, lontano dallo scher-
mo di un pc. E’ la scommessa che lan-
cia Idea Atripalda nel rispetto delle
disposizioni del Ministero dell’Istru -
zione che, dopo il via libera del Comi-
tato Tecnico Scientifico, offre la pos-
sibilità, in occasione della fine della
scuola, di svolgere degli incontri tra
studenti all’aperto, nel rispetto delle
regole di distanziamento. “Non per-
mettiamo alla pandemia – si legge
nel comunicato di Idea Atripalda - di
privarci di questo rito. Sarebbe giu-
sto chiudere questo percorso poten-
do salutare i propri compagni di
viaggio”. Di qui la richiesta rivolta
all'Amministrazione comunale di
Atripalda, nelle persone del Sindaco
e dell'Assessore all'Istruzione, e ai
Dirigenti scolastici, di mettere in at-
to un piccolo grande gesto nei con-
fronti degli scolari. “Una classe alla
volta – scrive ancora Idea Atripalda -
in una grande distesa verde. Gli
alunni troveranno degli elementi
per rispettare le distanze; pensiamo
a dei cerchi colorati a terra, distan-
ziati l’uno dall’altro. Poi, uno per vol-

ta, potranno sedersi al centro del
cerchio che verrà assegnato. In que-
sto modo potranno salutarsi, guar-
dandosi tutti negli occhi”. Anche ad
Aiello del Sabato gli studenti
avranno il loro ultimo giorno di
scuola. Ad annunciarlo il vicesinda-
co Sebastiano Gaeta. Cornice della
festa sarà il campo sportivo, pieno di
hula hoop colorati, dove gli studenti
si siederanno in cerchio, a debita di-
stanza e con mascherine, con un ap-
posito percorso di entrata ed uscita,

rigorosamente due classi per volta.
Intanto, nelle scuole irpine è conto

alla rovescia per l’inizio degli esami
di terza media che prenderanno il
via secondo un calendario stabilito
dai singoli istituti per terminare en-
tro il 30 giugno. E’ il dirigente
dell’istituto comprensivo Perna Ali-
ghieri Attilio Lieto a spiegare come
“Gli esami prenderanno il via il 10
giugno con la riunione plenaria a di-
stanza dei docenti coinvolti per con-
cludersi il 19 giugno. Il ministro si è
reso conto che sarebbe stato impos-
sibile terminare i colloqui entro il
termine delle attività didattiche,
avrebbe comportato la necessità di
rinunciare a svolgere lezioni fino
all’ultimo giorno nelle altre classi.
Gli allievi hanno già consegnato i lo-
ro percorsi pluridisciplinari sugli
argomenti scelti dalla commissione.
Nell’assegnare le tematiche i docenti
hanno tenuto conto delle competen-
ze degli allievi, dei loro ritmi di ap-
prendimento. Si va dall’attualità del-
la pandemia, attraverso confronti
tra presente e passato a tematiche
più legate a movimenti letterari af-

Studenti con mascherine

Era estate
nel Principato

Ultra quando si
diffuse il contagio

IL LIBRO

Buckingam
Palace

e i suoi mille
segreti

E’ Enrica Roddolo con
il suo libro, I segreti di
Buckingham Palace,
edito da Cairo, a fare
luce sui misteri di una
delle mete più ambite
dai turisti. Un palazzo
che nasconde storie
d’amore ma anche di
guerra, momenti idil-
liaci e rivalità, legate
alle vicende della Ro-
yal Family più amata
in tutto
il mon-
do.
Aneddo -
ti che ri-
percor -
rono la
storia
della
monar -
chia britannica, come
la scelta di Giorgio III
che l’acquistò per la re-
gina Charlotte e le spe-
se di Giorgio IV che lo
rese il palazzo reale che
tutti conosciamo; ma
anche l’amore tra la re-
gina Vittoria e il prin-
cipe Alberto e la minac-
cia dei bombardamenti
durante la Seconda
guerra mondiale.
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frontati nel corso dell’anno. Il collo-
quio sarà una discussione sul per-
corso preparato. Credo sia stato giu-
sto comunque consentire loro di da-
re prova delle proprie competenze
attraverso un esame, sia pure a di-
stanza”. Spiega come una delle prio-
rità “sia stata quella di definire la
griglia di valutazione utilizzata nel-
la didattica a distanza e metterne a
conoscenza famiglie e studenti”.
Sottolinea come “sia stato un anno
difficile ma positivo. Si è creata una
forte sinergia tra scuola, famiglie e
territori. Devo ringraziare innanzi-
tutto le famiglie per come ci hanno
sostenuto nel percorso della didatti-
ca a distanza”. La sfida è legata a set-
tembre nella speranza di poter tor-
nare tra i banchi “Siamo in attesa del
protocollo del ministero. Il nodo è le-
gato all’utilizzazione degli spazi e
del personale a disposizione. Alla
Perna Alighieri dovremo anche ef-
fettuare dei lavori per accogliere nel-
la sede della centrale le future classi
prime. La scuola secondaria sarà di-
slocata tra tre plessi, Leonardo da
Vinci, Valla e sede centrale”.

Le donne
e il riso,
al di là

di ogni tabù
Sono scrittrici, attrici,
performer, capaci di
liberarsi da un antico
tabù. Quel pregiudi-
zio che voleva la risata
del tutto sconveniente
per una donna. Sono
le protagoniste di “Le
comiche” a cura di
Paola
Bono e
Anna
Maria
Crispi -
no, Iaco-
belli edi-
tore. A
prende -
re forma
tra le pagine esempi di
come le donne abbia-
no dato prova di una
irresistibile capacità
di ridere, tra satira e
ironia, dai i topos del-
l'antichità fino a ro-
manzi, film, spettacoli
teatrali e sketch.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


