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Il 29 maggio scorso si è celebrata sul santuario 
del SS. Salvatore a Montella la manifestazione per la 
posa della prima pietra del Monumento all’emigrante. 
Quest’intervista a Vitantonio Gambone, presiden-
te dell’Associazione per la realizzazione del monumento 
all’emigrante (AME), intende ripercorrere le fasi di 
progettazione del monumento, mettendo in luce la 
genesi e le trasformazioni di un’idea che è in fase di 
realizzazione.

Caro Vitantonio, le tante personalità che ab-
biamo visto convenire alla manifestazione per la 
posa della prima pietra svoltasi lo scorso 29 mag-
gio fanno pensare al Monumento all’emigrante come 
a un’opera importante, d’un certo rilievo. 

Beh, sì! Quella del 29 maggio è stata l’occasione 
per presentare non solo ai montellesi, ma anche a 
tutti gli emigrati campani sparsi per il mondo - vi-
sta la presenza di Francesca Alderisi, giornalista di 
Rai International -, l’opera che andiamo maturando 
ormai da circa sette anni. Erano presenti le mag-
giori autorità civili ed ecclesiastiche locali perché 
quest’opera interessa esplicitamente la popolazione 
civile, ma coinvolge anche la diocesi per il fatto che 
il Monumento all’emigrante sorgerà in un luogo così 
importante per la devozione religiosa locale, cioè il 
santuario del SS. Salvatore a Montella. Era inoltre 
presenti l’artista Antonio Manzi, cui è stata commis-
sionata l’opera, e una delegazione dell’Associazione 
Regionale della Campania in PA USA giunta dagli Sta-
ti Uniti d’America.

Vogliamo parlare allora di questo monumento: 
com’è nata l’idea? 

Il Monumento all’emigrante nasce da un’idea dei 
responsabili dell’Associazione Regionale della Campa-
nia in PA USA, che ha sede a Norristown in Penn-
sylvania, uno stato americano in cui è presente una 

nutrita comunità di emigrati campani e meridionali 
in generale. Norristown è una città particolarmente 
nota e cara a tanti montellesi che lì hanno parenti e 
amici emigrati ormai da generazioni. L’Associazione 
Regionale della Campania nasce nel 2000 per volontà 
di un gruppo di emigrati, con lo scopo di «incorag-
giare, promuovere, educare e incrementare la dif-
fusione della cultura italiana insieme alla cultura e 
al turismo della regione Campania» nei paesi dove 
sono presenti comunità di emigrati campani. Da 
allora questa associazione ha organizzato numerose 
manifestazioni per favorire l’incontro degli emigrati, 
ma soprattutto dei loro figli o nipoti nati e vissuti 
all’estero, con la cultura della loro terra d’origine. È 
in questo clima e con questo spirito che nel 2004 al 
direttivo dell’associazione è venuta l’idea di costrui-
re un monumento che non solo ricordasse in modo 
deciso la presenza di italiani all’estero, ma stimolasse 
soprattutto l’incontro di culture. Quest’idea è stata 
coltivata per anni dai membri dell’Associazione Re-
gionale della Campania, come il presidente Sandro 
D’Angelo, il vicepresidente Italo Manzi e il segreta-
rio Erminio Gambone, e oggi pare che siamo giunti 
quasi a vederla realizzata.

Hai precisato che il Monumento all’emigrante non 
vuole essere solo l’ennesima massa di bronzo in 
memoria di un’epoca o di una generazione già ab-
bastanza lontane, ma uno vero e proprio fattore di 
promozione culturale. 

Vorrei leggerti alcuni articoli tratti dallo statuto 
dell’Associazione per la realizzazione del Monumento 
all’emigrante (AME), una onlus fondata il 5 ottobre 
2007 a Montella e di cui sono il presidente, perché 
da essi si evince quali sono gli scopi che persegue 
quest’associazione attraverso il Monumento all’emi-
grante. L’art. 1.b dice che l’associazione nasce per «fa-
vorire i rapporti tra le comunità della regione Cam-
pania con i propri emigrati sparsi nel mondo, per 
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Un simbolo che affratella tutti gli emigranti
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rinsaldare i vincoli che li uniscono al proprio paese 
natio», e nell’art. 1.e si continua dicendo che scopo 
dell’associazione è «promuovere manifestazioni e al-
tre attività che servano a favorire gli incontri fra tutti 
gli emigranti sparsi nel mondo, in particolare gli ap-
partenenti alle generazioni successive, per la risco-
perta delle proprie radici, celebrando annualmente 
la Giornata dell’Emigrante». Il Monumento all’emigrante 
vuole essere dunque il segno visibile di quest’orien-
tamento culturale, attorno al quale poter costruire 
una rete di rapporti che aboliscano le distanze gene-
rate dal tempo e dallo spazio.

Non un monumento dei montellesi quindi, ma 
un’opera dedicata agli emigranti in generale?

Decisamente. Altrimenti non potrei parlare di 
orizzonti culturali, o d’incontro tra culture lontane 
e nello stesso tempo vicine perché legate da vincoli, 
per così dire, di consanguineità. L’Associazione Re-
gionale della Campania in PA USA, che è ideatrice e 
promotrice dell’opera, non raccoglie soltanto mon-
tellesi, ma campani, che in molti casi hanno sposa-
to persone native dei luoghi in cui sono emigrati, o 
addirittura altri emigrati, come nel caso del presi-
dente Sergio D’Angelo, che ha sposato una donna 
argentina conosciuta a Napoli proprio in occasione 
di una manifestazione organizzata dalla sua associa-
zione. Il santuario del SS. Salvatore è stato giudica-
to il luogo idoneo all’edificazione del monumento 
perché, come ben sappiamo, è da secoli un centro 
devozionale non solo montellese, ma irpino, e ben 
può rappresentare quella convergenza di genti che è 
il motivo ispiratore del monumento di cui parliamo. 
Forse non tutti sanno, però, che al SS. Salvatore è 
legata un’usanza assai particolare, che non ha avuto 
un ruolo secondario nell’elezione di questo luogo 
a sede del Monumento all’emigrante. Quando si emi-
grava per paesi lontanissimi come gli stati america-
ni, senza sapere se si sarebbe mai più messo piede 
sul suolo natio, era costume dei montellesi e della 
gente dei paesi limitrofi recarsi in pellegrinaggio al 
santuario del SS. Salvatore, animati da fede sincera 
e richiamati dal leggendario suono della campana, 
per propiziarsene il favore e assicurarsi la fortuna del 
viaggio, e nel tornarsene si staccava un rametto da 
un albero presente sul luogo, come segno di benedi-
zione e in ricordo della propria terra.

Veniamo ora al progetto dell’opera: come sarà 
il monumento?

 L’idea di collocare il monumento sul santua-

rio del SS. Salvatore ha condizionato anche la sua 
forma. Mi spiego. Il Monumento all’emigrante dove-
va essere qualcosa di distinto dal santuario, perciò 
non poteva essere collocato sull’ampio piazzale, né 
poteva esser posizionato troppo lontano dal santua-
rio, per esempio nel parcheggio, per evidenti ragioni 
estetiche. Il luogo più idoneo è sembrata così l’area 
adiacente allo scalone d’ingresso, sulla destra salen-
do, che però si trova ad essere molto depressa rispet-
to al livello del piazzale. Se il monumento doveva es-
sere collocato in quest’area, non poteva perciò essere 
basso, ma doveva slanciarsi verso l’alto, così da poter 
esser facilmente visibile, né però doveva superare in 
altezza il livello del piazzale. Stando così le cose, sia-
mo stati costretti, per così dire, a pensare a un’opera 
che si sviluppasse in altezza: il resto è nato dal genio 
artistico di Antonio Manzi, montellese trapiantato 
in Toscana, al quale è stata commissionata l’opera 
non solo per la sua fama e le sue origini, ma anche 
per continuità con un’altra opera da lui realizzata 
sul santuario, cioè le porte laterali dell’ingresso della 
chiesa. 

Dunque Antonio Manzi ha già consegnato il 
bozzetto dell’opera?

Certamente. Si tratta, per capirci, di una sorta di 
obelisco in bronzo di circa cinque metri di altezza, 
costituito di figure intrecciate, ciascuna con un suo 
particolare significato. All’artista è stato dato il man-
dato di realizzare «un’opera che avesse come motivo 
ispiratore il cammino dell’uomo, in senso storico e 
geografico, attraverso genti e paesi, alla ricerca di si-
tuazioni migliori, senza trascurare il senso religioso». 
La proposta che abbiamo ricevuto da Manzi è stata 
approvata all’unanimità da tutti gli organi interes-
sati, compresi la curia e il comitato per la gestione 
del santuario. Devo dire che inizialmente l’opera del 
Manzi aveva suscitato una certa esitazione in tutti 
noi, per il suo carattere non immediatamente rap-
presentativo; ma dopo aver ascoltato le motivazio-
ni dell’artista, ci siamo convinti che quella poteva 
essere l’opera per il nostro Monumento all’emigrante. 
Il bozzetto consegnatoci da Manzi è infatti accompa-
ganto da una breve spiegazione delle parti che costi-
tuiscono la sua opera: la famiglia, la continuità della 
vita, la solidarietà, la speranza, la sofferenza sono i 
motivi ispiratori della sua opera, tutti innestati sul 
tema dell’emigrazione. 

Alla base del monumento, poi, verrà collocata 
una rosa dei venti, simbolo che rimanda ai paesi a 
cui si è rivolta l’emigrazione dei nostri connazionali. 
L’opera di Manzi si ferma alla stele, mentre questa 
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parte del monumento è stata pensata dai promotori 
del progetto. In origine avevamo pensato non alla 
rosa dei venti, ma a una sfera che rappresentasse 
il globo terrestre, ma l’ufficio tecnico diocesano ci 
consigliò di rivedere la sistemazione dell’area circo-
stante.

Questo tuo accenno all’intervento della curia 
pone la questione delle difficoltà di realizzazione 
dell’opera. Quali ostacoli ha dovuto finora incon-
trare il vostro progetto?

Ci tengo anzitutto a precisare che la curia e gli al-
tri enti interessati alla realizzazione dell’opera hanno 
mostrato sempre la massima disponibilità ad ascol-
tare e a discutere le nostre proposte. Naturalmente 
ognuno deve preoccuparsi di salvaguardare ciò che 
è chiamato a custodire: la curia ha l’obbligo di valu-
tare bene l’impatto del monumento sul santuario e 
di proporre quindi le modifiche che ritiene più op-
portune: ma nel nostro caso le modifiche suggeriteci 
dal responsabile diocesano Monsignor Tarcisio Lui-
gi Gambalonga sono state minime e del tutto con-
divisibili. Anche la Sovrintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali di Salerno e Avellino ha dovuto essere inter-
pellata: l’arch. Vito De Nicola è giunto prontamente 
sul posto per collaborare con noi all’organizzazione 
dell’area in cui deve sorgere il monumento, perché 
tutto sia in armonia col luogo e col paesaggio. È sta-
to lui a suggerirci d’impiegare gli stessi materiali già 
esistenti sul posto, per esempio la pietra locale per 
i muri e per le colonne. Anche l’ufficio tecnico del 
Comune di Montella ha svolto il suo ruolo istitu-
zionale con professionalità e disponibilità. L’unica 
istituzione che avremmo voluto più presente è forse 
la Regione Campania, se consideriamo che il prin-
cipale promotore del Monumento all’emigrante è 
l’Associazione Regionale della Campania, che proprio 
con la nostra Regione intrattiene rapporti di colla-
borazione strettissimi.

E come intendete coprire le spese per la realiz-
zazione di questo monumento, che intuisco dover 
essere ingenti?

Il lavoro realizzato da Manzi verrà a costare circa 
settantamila euro. Ti assicuro che è una cifra irriso-
ria, se consideri che solo la fusione del bronzo, per 
un’opera di queste dimensioni, costerebbe quasi il 
doppio. L’artista ha voluto prestare la sua opera gra-
tuitamente, per i sentimenti che lo legano alla sua 
terra d’origine e per la nobiltà dell’impresa che, per 
sua stessa ammissione, lo ha appassionato fin dal 

primo momento. I lavori di sistemazione dell’area 
del monumento saranno invece realizzati gratuita-
mente dall’impresa Ferruccio Capone Costruzioni s.n.c. 
di Montella. 

Come reperiremo i soldi necessari? Principal-
mente attraverso la munificenza di privati cittadini, 
di emigrati o gente del posto. L’Associazione Regionale 
della Campania ha già cominciato una raccolta di of-
ferte presso gli italiani di Norristown. La Provincia 
di Avellino ha già erogato un considerevole contri-
buto. Noi dell’AME daremo inizio alla raccolta nel 
mese di settembre: non potevamo cominciare pri-
ma, visto che abbiamo ricevuto le autorizzazioni dal-
le varie istituzioni solo da poco, ma non serve preci-
pitarsi perché l’artista Manzi ha chiesto due anni per 
la consegna dell’opera. L’Associazione Regionale della 
Campania ha inoltre realizzato delle medaglie in oro, 
argento o bronzo che saranno messe in vendita per 
finanziare l’opera. Queste medaglie recano l’imma-
gine del monte del Salvatore con il santuario, circon-
data dalle bandiere di diverse nazioni del mondo.

In un sito internet dedicato alla nostra iniziativa 
sarà inserito un archivio contenente i nomi di tut-
ti coloro che avranno contribuito alla realizzaizone 
del monumento. Il sito sarà però principalmete de-
dicato a raccogliere materiale bibliografico relativo 
all’emigrazione, dal quale potranno attingere quanti 
vorranno approfondire questo fenomeno sociale che 
così tanto ha contribuito a definire la storia recente 
della nostra terra e della nostra gente.
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Il 29 maggio scorso, sul Santuario del Santissimo 
Salvatore, si è svolta la Cerimonia della Posa della Pri-
ma Pietra del Monumento all’Emigrante. L’evento, 
molto suggestivo, ha visto la partecipazione di diver-
se autorità, come il sindaco di Montella e parte della 
Giunta Comunale, alcuni sindaci dei paesi limitro-
fi, Don Tarcisio Gambalonga vicario del Vescovo 
che ha seguito anche l’iter di progettazione del mo-
numento, ma anche la presenza delle confraternite, 
della popolazione Montellese, dell’Associazione per 
la Realizzazione del Monumento all’Emigrante, di 
alcune Associazioni culturali locali, di Don Franco 
Di Netta, di una delegazione dell’Associazione Re-
gionale della Campania in Pennsylvania, e la straor-
dinaria presenza di Francesca Alderisi, a capo di una 
troupe di Rai Internazionale, il canale mondiale del-

la Rai, che ha seguito e documentato l’evento. Non 
poteva mancare, poi, l’artista che realizzerà l’opera, 
Antonio Manzi.

Nella prima mattinata gli invitati e le autorità 
sono stati accolti con mezz’ora di suono della campa-
na del Santuario, a cui è seguita una splendida messa 
celebrata da Mons. Gambalonga, il quale durante la 
funzione, ha perfettamente esposto l’idea del monu-
mento all’emigrante e ciò che l’emigrazione stessa, e 
anche l’attuale immigrazione, ha rappresentato e sta 
rappresentando per la nostra comunità. 

Al termine della celebrazione è iniziata la cerimo-
nia della posa della prima pietra, proprio sul luogo 
dove sorgerà il monumento.

Ha aperto la manifestazione Mons. Gambalonga 
che ha portato gli omaggi e i saluti del nostro Vesco-

Il monumento all’emigrante diventa realtà
di Carmine Dello Buono
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vo S.E. Francesco Alfano, ed ha benedetto i presen-
ti, la cerimonia e la pietra simbolo. Carmine Dello 
Buono ha riassunto la storia e l’iter che ha portato 
un’idea a diventare un monumento. Avete già po-
tuto leggere, su un’altra edizione de Il Monte, i vari 
steps che hanno portato alla realizzazione dell’opera. 

Francesca Alderisi ha poi commosso i presenti 
parlando dei nostri connazionali e concittadini all’e-
stero, di come si sentano legati alla loro terra, e di 
quanto dura sia stata la loro esperienza. Ha anche 
espresso la sua felicità per essere stata presente e ci 
ha lusingato dicendo di essere colpita dalla bellezza 
del nostro paese, del Santissimo Salvatore, e dalla 
profondità delle nostre tradizioni. 

Di nuovo Carmine ha raccontato la particolare 
storia della pietra utilizzata per la cerimonia, che na-
sce negli Stati Uniti. L’ing Charles Scala, un discen-
dente di seconda generazione di emigranti campani, 
prese parte ai lavori di restauro e consolidamento 
dell’US Capitol di Washington D. C., durante i qua-
li toccò con mano e sentì lo sforzo, la devozione e 
l’operosità dei fondatori della sua nazione e il soste-
gno che gli immigrati italiani, e gli italo americani 
avevano, hanno e continuano a dare all’America. 

Commosso da questi sentimenti, rimosse questa 
pietra da una porzione delle antiche fondazioni ab-
bandonate dell’ala Nord dell’US Capitol (Palazzo 
del Congresso) per tenere con sé un pezzo di storia. 
Venuto a sapere di questa opera, qui a Montella, ha 
voluto che, anche come simbolo di unione, questa 
pietra, che per secoli ha retto il parlamento statuni-
tense, fosse parte di quest’opera.  

È poi intervenuto il nostro sindaco ing. H.c. Fer-
ruccio Capone che ha ringraziato i presenti e tutti gli 
emigrati, nonché l’AME, l’associazione per la realiz-
zazione del Monumento all’emigrante. Anche il no-
stro sindaco ha sottolineato i sentimenti che legano i 
nostri concittadini d’oltreoceano e non, al paese na-
tio, e l’importanza che riveste questo monumento.  

Ha preso poi posto sul palco il grande artista An-
tonio Manzi, accennando al fatto che anche lui si 
sente parte di questo monumento, essendo egli stes-
so un emigrato. Ha poi sottolineato come il destino 
lo abbia ricondotto a Montella, e quanto questa cosa 
l’abbia riempito di gioia, e anche di fortuna artistica. 
Ha anche confermato che “il lavoro va a Montella” 
e che quindi il suo operato non graverà sul costo 
finale dell’opera.  

Quindi Erminio Gambone, vicepresidente 
dell’Associazione Regionale 
Campania in Pennsylvania, 
ha portato i saluti del presi-
dente dell’associazione e ha 
introdotto gli altri rappresen-
tanti dei montellesi all’estero. 
Ha poi portato la sua perso-
nale esperienza di emigrante 
tramite un piccolo aneddoto. 
“… quando sono partito, mia 
madre mi ha raccomandato 
una sola cosa, non fare mai 
brutta figura. Vi posso assicu-
rare che nessun italiano e nes-
sun montellese ha mai fatto 
brutta figura all’estero!”

La cerimonia è volta al ter-
mine con i saluti degli inter-
venuti e Vitantonio Gambone 
ha consegnato una medaglia 
commemorativa dell’evento 
alle autorità e agli intervenuti.

Il prossimo appuntamen-
to è tra circa due anni, quan-
do, ad opera compiuta si pro-
cederà alla sua inaugurazione 
ufficiale.
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Spett. le “AME”
Associazione per la Costruzione

del Monumento all’Emigrante
C/o Vitantonio Gambone

Via Gamboni, 20
83048 Montella (AV)

Oggetto: domanda di iscrizione.

Io sottoscritto______________________________  ______________________________ 

nato a_______________(     ), il___/___/______ e residente in _________________ (    ), 

Cap _________, alla via-piazza_____________________________________ n°_____,

C.F.:_______________________________________;

CHIEDO

L’iscrizione come socio a questa Spettabile Associazione; e all’uopo

DICHIARO

Di aver preso visione dello statuto e di accettarlo in tutte le sue parti;

Al fine di una migliore integrazione riporto di seguito altri dati e recapiti:

Recapiti telefonici: fisso:_________/_____________, mobile:______/_________________

Indirizzo e-mail ______________________________ 

Altro:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Il sottoscritto/a dichiara che i dati sopra riportati corrispondono al vero e di essere a conoscenza di eventuali 
rischi di dichiarazioni del falso. Dichiara inoltre ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, di 
essere stato informato che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati, anche come stru-
menti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene compilato il modulo stesso. 

MONTELLA _______________________
         IN FEDE
       ................................................................ 
                                                                                                      


