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Il monumento all’emigrante
di Carmine Dello Buono

Il 30 giugno scorso, dopo poco più di due anni 
dalla posa della prima pietra, finalmente è stato 
inaugurato il Monumento all’Emigrante.

È stato un pomeriggio ricco ed intenso. Come 
da programma alle ore 17 ha avuto inizio la celebra-
zione della Santa Messa, all’aperto, sul piazzale del 
santuario, proprio davanti al pozzo del miracolo. Ha 
presieduto la cerimonia Don Tarcisio Gambalonga, 
insieme al rettore Don Eugenio, a Don Raffaele, 
Don Franco Di Netta e Gildo Varallo.

Appena iniziata la lettura della Parola però, sulle 
circa 300 persone, si è scatenato un breve tempora-
le estivo che ha costretto a officiare all’interno della 
chiesa, che ovviamente non era in grado di ospitare 
tutti. 

Alla fine della celebrazione, spontaneamente, la 
popolazione intervenuta, ha innalzato l’inno al San-
tissimo Salvatore.

Ci siamo così recati tutti dove ora sorge il monu-
mento, ed è iniziata la cerimonia di inaugurazione 
del Monumento con il taglio del nastro e la deposi-
zione di una corona di alloro in memoria di tutti gli 
emigrati che hanno perso la vita in terra straniera. 

Il sindaco di Montella Ferruccio Capone e Fran-
cesca Alderisi, già madrina del Monumento e pre-
sentatrice Rai International, hanno accompagnato 
la corona su per le scale fin sotto il monumento.

Lasciate che vi faccia l’excursus storico di come, 
quando e perché siamo arrivati a questo giorno.

Sin dalla fine dell’800 con i primi flussi di emi-
grazione, si intuì che chiunque stesse partendo la-
sciava a Montella un pezzo di cuore: la famiglia, gli 
amici, la chiazza, ma soprattutto il Santissimo Sal-
vatore. In quell’epoca, infatti, si era soliti scalare la 
montagna fino al santuario prima della partenza, e 
non a caso anche nell’inno al Santissimo Salvatore 
una strofa recita “su chi lontano emigra, in cerca di lavo-
ro, sì tu Padre ristoro e nostalgia del ciel”. 

E così, mi piace ricordare, che nel 1892 in piazza 
Bartoli veniva eretto il monumento al SS Salvatore 
con le offerte degli emigranti e dei montellesi resi-
denti. La storia si ripete per il grande amore per il 
Salvatore e per il proprio paese.

La distanza aumentava sicuramente il dolore del-
la lontananza, specialmente per gli emigranti nelle 
Americhe. E quindi non sembra affatto strano che 
proprio dagli Stati Uniti, dall’Associazione Regiona-

le della Campania in Pensilvania USA, sia scaturito 
il desiderio di un monumento, simbolo e ricordo 
dell’emigrazione dei campani e in particolare dei 
montellesi in tutto il mondo.

È il 2003 quando negli USA inizia a prendere 
forma l’idea di questa opera che immediatamente 
echeggia fino a Montella con la costituzione di un 
comitato che nel 2007, viene formalizzato e nasce 
l’ Associazioni per la Realizzazione del Monumento 
all’Emigrante, in breve, AME. Il presidente è Vitan-
tonio Gambone, che magistralmente ha saputo gesti-
re la cosa, e coordinare ogni azione. Nelle operazioni 
e nelle decisioni viene affiancato dagli altri membri 
del direttivo: Ing. Salvatore Fierro, prof. Carlo Cio-
ciola, prof. Vincenzo Favale e Silvio Santarella. 

La prima decisione da prendere è il luogo di edi-
ficazione, ma non ci sono dubbi che debba essere il 
monte del Santissimo Salvatore.

Il comitato inizia così a presentare il progetto alla 
collettività, al rettore del Santuario Don Eugenio 
D’Agostino e all’allora Vescovo della nostra Arcidio-
cesi Salvatore Nunnari.

Visto il giudizio più che positivo del clero, l’idea 
è sottoposta al sindaco di Montella, al Presidente 
della Provincia di Avellino, e all’Assessorato all’Emi-
grazione della Regione Campania.

Deciso che il monumento debba sorgere sul San-
tissimo Salvatore, bisogna trovare uno spazio nel 
complesso dove realizzare l’opera. Siamo nel 2006 
quando grazie ai rilievi e ai sopralluoghi realizzati 
dall’ing. Salvatore Fierro, che è anche vicepresiden-
te dell’AME, e alla disponibilità di Don Eugenio, 
viene individuato un luogo adatto alla realizzazione 
dell’opera.
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La zona dove sorgerà il monumento trova il con-
senso della Curia, e viene dato mandato per la realiz-
zazione artistica ad un grande artista Montellese di 
chiara fama, Antonio Manzi, che già in passato aveva 
realizzato le due meravigliose porte bronzee mino-
ri della chiesa del Santissimo Salvatore. L’artista ha 
pienamente focalizzato tutti i temi chiave dell’emi-
grazione che il monumento rappresenta.

Dopo un anno, siamo nel 2007, le bozze sono 
pronte, ma bisogna progettare una struttura attigua 
al monumento che ben lo inserisca nel contesto 
del complesso del Santuario, come il responsabile 
Diocesano Monsignor Tarcisio Luigi Gambalonga, 
suggerìsce.

Viene contattata quindi la Soprintendenza ai 
beni architettonici e paesaggistici di Avellino, nella 
persona dell’architetto Vito De Nicola, il quale con 
infinita pazienza e disponibilità ha eseguito rilievi 
e sopralluoghi della zona a cui sono seguiti preziosi 
consigli sulla realizzazione.

Nel 2008 viene effettuata la definitiva valutazio-
ne da parte di Sua Eccellenza Francesco Alfano, e da 
Don Eugenio D’Agostino. Visto il parere positivo, il 
15 settembre 2008 viene protocollata la richiesta di 
costruzione presso il comune di Montella. Avendo 
acquisito pareri favorevoli da tutti gli enti interessa-
ti, dalla Curia, dalla Soprintendenza, il 3 Novem-
bre 2009 viene rilasciato il permesso di costruire sul 

Santuario del Santissimo Salvatore, il Monumento 
all’Emigrante.

E così il 29 maggio del 2010, come dicevo prima, 
proprio dove ora è il monumento, venne posata la 
prima pietra, che già di per sé racchiudeva un im-
menso significato essendo giunta proprio dagli Stati 
Uniti, dalle fondamenta dello US Capitol, in buona 
parte eretto grazie agli sforzi di immigrati italiani.

Due mesi fa, infine, iniziavano i lavori edili, ad 
opera gratuita dell’impresa Ferruccio Capone Costru-
zioni, per la realizzazione della base che ospita il Mo-
numento. Un particolare ringraziamento va quindi 
a questa impresa montellese e all’artigiano France-
sco Bosco, emigrante, che gratuitamente ha effettua-
to la posa delle pietre di rivestimento.



27

Primo piano

Il più grande ringraziamento, però, l’associazione 
lo vuole far giungere a tutti i Montellesi, residenti 
ed emigrati, che con i loro sforzi e contributi hanno 
reso possibile questo dono alla memoria, simbolo 
di sacrificio ed abnegazione dei loro parenti, amici 
e conterranei che tanto hanno fatto e fanno per la 
loro terra e quella che li ospita.

Diverse personalità ed istituzioni hanno pre-
so parte alla manifestazione: il nostro caro amico, 
nonchè autore del Monumento, Antonio Manzi,  
oltre alle personalità e al clero già citato; il sindaco 
di Campi Bisenzio, Adriano Chini; la direttrice del 
“Museo Antonio Manzi” di Campi Bisenzio, dott.
ssa Francesca Bertini; il presidente dell’Associazione 
Regionale della Campania in Pennsylvania, Erminio 
Gambone. Ed, inoltre, le rappresentanze dell’AL-
MES (Associazione Lavoratori Montellesi Emigrati 
in Svizzera); dell’Associazione “Francesco De San-
ctis” di Zurigo; delle associazioni di Montella, delle 
confraternite, degli enti pubblici e non, e il Montel-
la-Norristown Sister City Commettee and Students 
Exchange.

L’assessore regionale alle politiche dell’emigrazio-
ne prof Severino Nappi, non potendo essere presen-
te ha inviato una lettera commovente al presidente 
dell’AME, ricordando l’importanza degli emigranti, 
parte integrante e fondamentale della popolazione.

Il portale www.montella.eu ha effettuato la presa 
diretta e la trasmissione mondiale dell’evento.

Ha preso la poarola per primoi il sindaco di Mon-
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tella, che in un copioso discorso ha portato la sua 
esperienza di figlio e nipote di emigranti.

Il sindaco di Campi Bisenzio ha mostrato tutto 
il suo orgoglio nell’avere tra la sua popolazione il 
nostro e loro artista Antonio Manzi. 

La direttrice del museo a lui intitolato ha poi 
descritto alla perfezione il significato dell’opera che 
non è di semplice interpretazione ad un occhio poco 
“fantasioso”, artistico ed inesperto. Per chi infatti vo-
lesse apprezzare a pieno l’opera, sul muro di rivesti-
mento è affissa la descrizione fatta dall’artista.

Francesca Alderisi, che era stata madrina anche 
della cerimonia di posa della prima pietra, ha sotto-
lineato come dalla sua esperienza tra gli italiani nel 
mondo abbia compreso l’importanza di questa se-
conda Italia e di come siano vivi e forti i sentimenti 
di affetto, rispetto e amicizia nei nostri connazionali 
all’estero.

L’intervento di Antonio Manzi è stato brevissimo 
poiché l’affetto del suo paese natio, l’emozione per 
l’evento e per il luogo nel quale sorge, i ricordi di 
bambino dovette abbandonare la sua terra, l’hanno 
commosso a tal punto da quasi privarlo della parola. 
Ma la sua espressione di gioia, di gratitudine e di 
appagamento, e le sue lacrime hanno parlato abba-
stanza e hanno toccato tutti gli intervenuti.

Allo stesso modo Erminio Gambone non è ri-
uscito a trattenersi dall’emozione, ma è comunque 
riuscito a consegnare al sindaco, a Francesca e ad 
Antonio delle targhe commemorative dell’evento.

La cerimonia si è così conclusa. Per terminare il 
pomeriggio è stato offerto un rinfresco sul piazzale 
del santuario e l’Associazione Culturale “Giuseppe 
Delli Gatti” ha allietato tutti con la canzone, adat-
ta come non mai “lo core re l’emigrante”, con altre 
canzoni popolari montellesi e con la tarantella.  

Le difficoltà non sono state e non sono poche. 
Quasi tutti i fondi necessari alla realizzazione del 
bronzo sono stati reperiti. Tutti i Montellesi all’este-
ro, iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana e Residenza 
Estera) sono stati contattati con ogni mezzo a di-
sposizione: emails private, varie associazioni, circoli 
e clubs che li riuniscono intorno al globo, lettere e 
persino tramite il più vasto dei social network, face-
book. Infatti l’AME ha un proprio profilo sul quale 
è possibile interagire con l’associazione e essere ag-
giornati. 

Per chi volesse è ancora possibile effettuare dona-
zioni, e anche donazioni in memoria. Sono disponi-
bili delle targhe commemorative in bronzo, argento 
ed oro, che ricordano l’evento. L’artista ha donato 
un quadro di eccezionale bellezza, di sua fattura, che 
l’associazione ha messo in palio tramite una lotteria. 
È possibile acquistare i biglietti e ammirare l’opera 
presso il negozio Dello Buono in via del Corso, e 
presso la ricevitoria Sarni in Piazza Bartoli.

Questo monumento oggi è realtà. Ed è eretto qui 
a memoria e onore di tutti gli emigrati e emigranti 
non solo montellesi, sparsi intorno al globo.
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