
“Ogni anno mi emoziono nel vedere Pagani così viva e così colorata in occasione dei festeggiamenti in onore 
della Madonna delle Galline. 

Mi viene la pelle d’oca quando riscopro le tradizioni proprie del nostro Popolo, quando la devozione per la 
Vergine diventa immensa ed inspiegabile, quando negli occhi dei fedeli si leggono sentimenti di pace, di spe-
ranza, di fede. 

Anche quest’anno il successo di questa festa si preannuncia immenso. 
Arrivano migliaia di fedeli da ogni parte del mondo grazie, comunque, ad un lavoro di promozione intenso 
portato avanti da questa Amministrazione fin dal suo insediamento, avvalendosi di grandi professionalità. 

Un  plauso, consentitemelo, va all’intera collettività paganese. I miei concittadini stanno dimostrando, ancora 
una volta, tutta la loro devozione e la loro ospitalità. Hanno aperto le loro braccia ed i loro cuori a quanti 
stanno raggiungendo Pagani. 

Un plauso anche ai giovani che dimostrano il loro senso di appartenenza nei confronti di questa terra, è questa 
la più vera ed efficace “promozione” del territorio; a tutte le forze sane che, in questi giorni, stanno lavorando 
incessantemente ed ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile.

Infine è doveroso che ringrazi la Provincia di Salerno, il Presidente Angelo Villani, i suoi Dirigenti,  per 
aver contribuito alla realizzazione della VI edizione di RITMOFESTIVAL ed a tutti coloro che ci sono 
stati vicino. 

Grazie dal più profondo del mio cuore e che la “nostra” Madonna ci benedica e protegga noi tutti, sempre.”

Alberico Gambino
Sindaco  d i  Pagan i



LA MULTISECOLARE FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE
NELLA TERRA DEI TAMMORRARI

da “Storia della Festa della Madonna delle Galline. Avvenimenti, testimonianze ed inferenze” 
Edizioni SeT, 2008 - Gerardo Sinatore

Avete mai provato a visitare uno di quei luoghi che per tutto l’anno sembrano essere come 
sospesi nell’attesa di qualcosa da venire? 
Uno di quei luoghi in cui un’intera cittadinanza ferve, preparandosi intimamente o più mani-
festamente, a ricevere l’aspettata visita di “qualcuno di estrema importanza”?
Quanti luoghi al mondo conoscete dove la partecipazione all’evento comunitario è attivo, 
costante e totale da secoli? 
Ebbene, uno di quei luoghi è Pagani.
Pagani è una cittadina di circa trentacinquemila abitanti adagiata silenziosamente nella valle 
dell’Agro sarnese nocerino�  ai piedi dei Lattari o “ monti del latte” come denominati dagli 
antichi Romani, che la intervallano dalla divina Costa d’Amalfi. 
Dista circa sei chilometri da Pompei, una dozzina da Salerno e Ravello ed una quarantina dal 
capoluogo campano.
Non lasciatevi fuorviare dal toponimo perché, contrariamete a quanto nominalmete rappre-
sentato, Pagani è una città cattolicissima, una città di “Santi, Artisti e Mercanti” come è 
stato “doverosamente” indicato dall’Amministrazioni Gambino sul cartello di benvenuto. 
Difatti, è proprio a Pagani che ha scelto di morire Sant’Alfonso Maria de’ Liguori2  suo 
patrono e, proprio in questo storico ed ampio territorio originariamente chiamato “Nocera 
de’ Pagani”, sono nati i martiri cristiani Felice e Costanza, San Ludovico (San Luigi di 
Marsiglia), Ugone de’ Pagani fondatore e primo Gran Maestro deli Cavalieri del Tempio 
di Gerusalemme e  Tommaso Maria Fusco.
Varcando la porta principale di Pagani, Santa Chiara, ecco che appare, forse inaspettatamen-
te, un monumento che riproduce un gigantesco tamburo a cornice in ferro battuto (in 
volgo “tammorra”� ) opera dell’artista paganese Franco Baccaro, lo strumento della “festa” 
ma, proseguendo ancora per pochi metri a piedi, subito ci si imbatte in quello che è chiamato 
“il percorso delle sei Chiese”: una concentrazione di templi cattolici disposti in linea retta 
in non meno di 800 metri (da via Carmine a piazza S. Alfonso): chiese di epoche diverse e di 
interessante storia ed architettura�  (non reintra nel percorso la chiesetta del santo predicatore 
Domenico di Guzmàn). 
Ma non perdiamo il filo, seppur d’obbligo sia stata questa premessa per meglio poter descri-
� L’Ager Nucerinus, luogo di coltura del saporito pomodoro San Marzano, era il nome del vasto territorio che comprendeva l’attuale Pagani 
(Taurania), Nocera Superiore- Nocera Inferiore (Noukria), Angri, S.Egidio del Monte Albino, Corbara, San Marzano, San Valentino e Striano.

� Il Santo che sapeva parlare all’umile gente, che scrisse 111 libri famosi, pittore, allievo di Solimena e musicista-compositore, allievo di Greco, la-
sciò la professione d’avvocato dopo aver superato ad 11 anni, un esame con Giambattista Vico ed essersi laureato a 16 per scegliere il sacerdozio. 
Spirito illuminante non meno di Voltaire, autore della famosa “canzoncina” natalizia “Tu scendi dalle stelle”, del  “Duetto fra l’anima e Gesù Cri-
sto”, il cui manoscritto si conserva ora al British Museum e della nin meno famosa  “Quanne Nascette Ninno” composta proprio a  Pagani.

� “tammorra” o “tammurro” da tamburo, strumento formato da una pelle tesa su un cerchio di legno (tamburo a cornice)  su cui sono fissati 
dei sonagli detti “’e cicere” o “’e cimbali”. E’ simbolo del suono primordiale, veicolo della parola, della tradizione e della magia. Con l’aiuto dei 
tamburi, gli sciamani si procurano le trance. Secondo Schneider, di tutti gli strumenti musicali il tamburo è quello più caricato di concetti mistici. In 
Africa si stabilisce un rapporto fra il ritmo del tamburo e il cuore così come avviene con la “tammurriata paganese” (danza e canto in cerchio).

� Chiesa del Carmine, fondata nel 1491 dal conte Francesco Zurlo; Chiesa dell’Addolorata Confraternita dei dolori di Maria (163�): 
chiesa facente parte della struttura dell’attuale Palazzo San Carlo (Municipio) che fu Convento prima dei Filippini e poi degli Scolopi; Santuartio 
della Madonna delle Galline, nel 1400 la Confraternita di S.Maria del Carmine, delle Galline, esisteva già in una zona chiamata “li mandielli” 
dove più o meno sorge il Santuario; Chiesa Madre del Corpo di Cristo(San Felice in pincis, sec XIV), costruita nel 1554 (ma nel 1354 ne esisto-
no già le traccel) a spese dell’Università di Pagani ospitò una congregazione ed un Monte di Pietà; Chiesa di S.Maria della Purità, oggi “San-
tuario di Gesù Bambino di Praga” per incoronazione di papa Giovanni Paolo II, fu eretta nel 1681, in uno con l’attiguo ed omonimo monastero dalla 
veneranda Madre Serafina di Dio di Anacapri. La chiesa sorse sull’antica cappella dedicata ai Santi Felice e Costanza, martirizzati sotto l’imperatore 
Nerone nell’anno 67 d.C.; La costruzione della Basilica Pontificia di S.Alfonso inizia l’anno 1756 su idea di S.Alfonso e con la direzione del-
l’architetto regio Pietro Cimafonte. Sarà completata soltanto nel 1803, quindi dopo la morte di S.Alfonso avvenuta il 1° agosto 1787; 

vere l’humus del territorio, la cultura dei suoi abitanti, devozione a parte, affonda inevitabil-
mente - raffiorando con i suoi molteplici “linguaggi” (musica, danza, riti� , miti) - le radici nel 
precristianesimo.
Ma qual è questo evento tanto atteso? 
E di chi è la visita di questo “qualcuno” di così estrema importanza?
Seguitemi, vi accompagno nel cuore antico delle tradizioni paganesi.

“Nell’ottava di Pasqua di tanti anni fa alcune galline,
razzolando in un pollaio, trovarono un quadro…”

Comincia così la narrazione che i Paganesi ripetono con inestinguibile devozione da circa 
500 anni� , ai loro figli ed ai figli dei loro figli sull’origine della festa della “Mamma delle 
Galline”. 
La “Madonna o mamma delle Galline” è la Madonna del Monte Carmelo ed a Lei 
sono dedicati i festeggiamenti che iniziano nell’attesa, durante e dopo la sua “visita” che, 
in sostanza, avviene con la prolungatissima e partecipatissima processione.
Ed ecco che la città ed i suoi abitanti si trasformano. Ogni persona e cosa traboccano di se-
gni devozionali, di pietà popolare, di ospitalità, di allegria, di profumi straordinari, di arcaici 
strumenti popolari, di linguaggi danzati, di foschie dolciastre e coriandoli luccicanti. Tutto 
diventa esuberante come è nella natura stessa dei Paganesi. 
L’atmosfera diventa pregna di fumo di carciofi, arrostiti sui balconi e nei cortili, e di allegre 
note musicali. Dalle ringhiere e dai davanzali migliaia di drappi (corredo nuziale) svolazza-
no per “raccogliere” la “grazia divina”, ossia lo “sguardo” della Madonna in processione 
da “portare” all’interno della casa. Nell’aria innumerevoli coriandoli d’argento, gettati sulla 
Madonna in processione che, trasportati dalla brezza, trasformano il cielo sempre azzurro in 

� Il rito dei bambini: i genitori fanno passare per buon augurio i loro bambini sotto il baldacchino della Madonna in processio-
ne o li avvicinano alla statua (originariamente all’icona) tenendoli in braccio ed innalzandoli come trofei, per consentire loro di toccarla; 
il rito del dono: colombe, galline, oche, uccelli vengono adagiati sulla Madonna in processione dai fedeli. I colombi, alcuni lanciati liberi, vanno 
ad aggrapparsi sul manto della Madonna per rimanervi l’intera giornata. Ad alcuni di questi volatili, per abbellirli, venivano pitturate le ali; il rito 
del tosello e della tammurriata: i toselli si trovano all’interno dei cortili e vengono addobbati con drappeggi. I visitatori vengono ospitati ed 
invitati a condividere il “piatto della festa”. Il banchetto conviviale si effettua al centro del cortile così come le danze (tammurriate) che si eseguono 
all’interno di un cerchio umano e rievocano antichi riti di corteggiamento ed allo stesso tempo costituiscono la preghiera che si innalza verso la 
Madonna. La tammurriata paganese è una danza d’amore diretta allo/la  “spasimante” ed anche un momento di felicità infuso dalla visita della 
Mamma (Madonna) delle Galline (dice il popolo); il rito del fiore: consiste nel premuroso dono  di un mazzetto di fiori da parte di un innamorato 
alla ragazza amata come simbolo di un amore sincero e duraturo. Nel caso di mancanza di spasimanti la ragazza da sola acquista un mazzetto di 
fiori di campo. Negli anni addietro, fuori al Santuario, si stabilivano fiorai e fabbricanti di fiori di carta per l’occasione; il rito del riscatto: durante 
le offerte alla Madonna, accade anche che, le donne che non vogliono separarsi dai loro animali e che non portano alla chiesa la gallina, si liberano 
dalla colpa attraverso il rito del riscatto che si celebra negli otto giorni dopo la festa: prelevano la loro gallina più bella, la portano nel Santuario e la 
fanno passare sotto la statua della Madonna che ne diviene proprietaria.  Ma subito dopo pagano un riscatto che le rende nuovamente proprietarie 
dell’animale offerto; il rito del carusiello: ossia la rottura del salvadanaio in terracotta avviene la domenica mattina dopo Pasqua, in cui ricorre 
il ritrovamento dell’effigie; il rito dello sfottò: i Sarnesi, quando vengono alla festa della Madonna delle Galline, assumono nei confronti della 
Regina atteggiamenti scherzosi che vanno dalla danza a parole fittiziamente insultanti. Ecco alcuni appellativi: “’a Figliola”, “’a Zingara” (perché 
come gli zingari questua di casa in casa), “’a Mariola”, “’a Puverellla” (perché a differenza di Sant’Alfonso la sua festa è una festa popolana, 
di “contadini poveri)”; il rito dello scambio del dono di Sant’Alfonso: l’usanza di offrire polli, conigli, oche, fagiani, pavoni alla Madonna 
fu seguita, con tanto amore e devozione, anche da S.Alfonso. Si racconta che quando la Madonna arrivava a San Michele (Piazza S.Alfonso), 
S.Alfonso si precipitava per offrirLe le galline ed, anche se stava mangiando, lasciava il refettorio precipitosamente allertando tutti i confratelli. Egli 
sosteneva che per ottenere una grazia del Signore, bisogna rivolgersi alla Madonna, che è la sola a poter intercedere presso suo Figlio. Il rito 
è  detto anche ““della pace” perché si dice che circa  �50 anni fa Sant’Alfonso fosse stato minacciato da alcuni cittadini perchè la festa  stava 
assumendo a loro dire “caratteri laici”. La minaccia sortì effetti e così in seguito si consegnarono le colombe in segno di riappacificazione (dicunt).

� E’ nel 1503 circa che l’effigie della Madonna fu trovata da alcune galline razzolando “nel cortile adiacente” (attuale cortile Striano, dove poi è 
sorto il Santuario)”. Da allora, nella settimana dopo Pasqua (periodo del ritrovamento) si festeggia l’evento, coincidente con la Domenica in 
Albis. L’effigie fu sostituita da un quadro eseguito da Andrea Sabatini. Nel 1499 il Santuario della Madonna del Carmelo, detta delle Galline, era 
già celebre. Fu visitato dalla regina Giovanna II d’Aragona che durante uno dei tanti soggiorni a Cortimpiano (Pagani), si fermò in questa 
Chiesetta lasciandovi un attestato della sua fede e, nel 1550, vi accorse anche Isabella, figlia del Re di Napoli Alfonso d’Aragona, per 
chiedere una grazia. Ricevutala, donò molti ducati. Fu da allora che la piccola Chiesa incominciò ad ingrandirsi ed abbellirsi. 



una volta luccicante e metafisica. I cortili diventano “toselli�”  aperti per accogliere fedeli e 
visitatori con i quali banchettare, assaporando il  menù tipico della festa8  al ritmo delle tam-
morre e delle “castagnette” (nacchere), nei quali si svolge la famosa “tammurriata�” : connubio 
di passi di danze misteriose e di canti e ritmi orientaleggianti ancestrali10 . 

Ma come si svolgono dunque i festeggiamenti a Lei dedicati? 
Per chi vuole condividerli eccoli esposti: 

Dal lunedì al venerdì di Pasqua il Santuario (che ha un pregevole cassettonato in legno 
con 21 grosse tele ed il dipinto della Madonna di Andrea da Salerno�� ) viene chiuso ai fedeli, 
mentre all’interno e per le strade fervono i lavori per i preparativi. 
 
Nel pomeriggio del venerdì in Albis si svolge “l’anteprima” della festa, cioè il “rito del-
l’apertura del Santuario” ai fedeli. Si incominciano a suonare le tammorre fino alle 18,00 
quando la campanella della chiesa dà il segnale dell’apertura delle porte; la banda 
cittadina suona a festa, le tammorre vibrano, nel cielo esplodono fuochi d’artificio e dozzine 
di colombi vengono liberati da due cesti preparati dai Confratelli custodi e tenutari del San-
tuario (della stessa antica Confraternita che contese la giurisdizione della Chiesa a colpi di 
vertenze, agli inzi del 1600, contro i frati Carmelitani di via Carmine). Poi, si aprono le porte 
ed una fiumana di persone s’accalca nel Santuario per salutare la bellissima Madonna. 

Dopo il rito di apertura, la festa religiosa continua la domenica in Albis, quando verso le 
nove del mattino ha inizio la solenne processione. 

“…‘a Maronna jesc’ ‘e nnove
…e s’arretira ‘a calata ‘e ‘ll’ ora”

(la processione della Madonna esce alle nove e rientra al tramonto)

La statua lignea ottocentesca della Madonna col Bambino viene portata in quasi tutti gli an-

� Tosello (dallo spagnolo “dossel”), o più facilmente baldacchino. Luogo che esprime un atto devozionale a favore della Madre, la “Mamma” 
per antonomasia, elevata al massimo rango della gerarchia divina.  Il tosello è una manifestazione di pietà popolare. Consta di un’icona  mariana 
posta in un cortile ed addobbata (dall’intero condominio del cortile) al fine di poter rendere omaggio alla sacra immagine con i “frutti della terra”. 
Il tosello nasce come “stazione di riposo” sul tragitto processionale all’insegna del ristoro per i portantini (l’icona prima, e la statua dopo, si 
portavano rigorosamente “a spalla” per borghi e contrade) ma anche come “sostegno” (ceppo, tavolino, pedana) del simulacro. Di fatto, durante 
la sosta di riposo della procesione, gli abitanti del cortile dove era stato preparato il tosello donavano ciò che disponevano ai “confratres” (gli 
aderenti alla Confraternita della Madonna del Carmine detta delle Galline promotori della processione): acqua, vino, pane, uova, galline, colom-
bi, danaro, soppressate e, per rendere una buona ospitalità si suonava, si cantava e si ballavano antiche danze contadine (tammurriate) che 
invocavano la “grazia divina”  sulla propria famiglia  e la fecondità della terra. Le tammurriate sono danze di “corteggiamento”, quindi d’amo-
re. A Pagani il “tosello” si preparava anche a ferragsoto durante l’Assunzione. Oggi soltanto in un cortile di via Cesarano. 

� Tagliolini al ragù con lo “schizzo” di pomodoro, carciofi di Paestum arrostiti sulla brace farciti con aglio, prezzemolo, pepe (o peperoncino) 
ed un filo di olio crudo, “polpette di carcioffole” con oliva e peperoncino, soppressata nostrana, tortano con uova sode (un pane parti-
colare dolce o salato), vino rosso di Corbara o Gragnano, pastiera di grano cotta perentoriamente nel forno a legna. 

� La danza in cerchio (rito ritmico) o “tammurriata” esprime un simbolismo collettivo, probabilmente solare ed in quanto ritmica è simbolo dell’at-
to della creazione, simboleggia il matrimonio cosmico, l’unione del cielo con la terra ed è per questo che facilita l’unione tra le femmine e i maschi.  

�0 I canti ‘a Figliola in dialetto paganese, (molto assimilabile a quello napoletano come gran par-
te dell’intera cultura locale) restano la base del cantato delle tammurriate e sono le “voci” dei venditori (di casta-
gne infornate, di trecce di nocciuole secche, di torroni, del sorbettiere, del fioraio) che richiamavano l’attenzione della folla. 

�� Andrea Sabatini detto da Salerno (148�-1530) - autore della Sacra effigie della Madonna, che sostituisce l’originale tavoletta di � 
per 3 palmi - è l’uomo guida della pittura meridionale del primo ‘500. Nato forse dopo il 1480, documentato per la prima volta nel 1510, citato 
dal Summonte nel 15�4 (nella sua “Lettera” l’umanista indicherà al corrispondente veneziano Marcantonio Michiel, Andrea quale artista più 
promettente nel gruppo dei “locali”), è anche l’organizzatore di una vasta ed attrezzata “bottega”, in cui affondano le radice per la loro forma-
zione Ierace, Criscuolo e diversi altri pittori ancora anonimi. Nella  prima metà del 1800 il dipinto è stato attribuito anche ad Andrea Del Sarto.
 

goli della città sopra un carro spinto a mano su cui è adagiata una pedana di ferro girevole, in 
modo tale che lo sguardo della Madonna possa posarsi su tutti i fedeli rassicurati così 
dalla Sua protezione divina. Durante la processione, dai balconi adorni di coperte di pizzo 
o multicolori (quelli del “corredo nuziale”) e dalle finestre, vengono lanciati fiori e coriandoli 
tanti da oscurarne il sole. I fedeli ad ogni tappa fanno doni alla Madonna, per lo più in danaro, 
o tortani, colombi, tortore, galline e paoni. 
I colombi, come per “miracolo” si posano sui riccioli della Madonna, sulla mano, sul 
mantello broccato, sulla spalla o sulla corona del bambino Gesù e vi restano, nonostante i 
botti dei fuochi d’artificio, le fermate, gli applausi della gente, il fragore delle tammorre e la 
musica della banda musicale, fermi, indisturbati, per tutto il tempo della processione che 
dura suppergiù dieci lunghe ore.

Quando la processione raggiunge il tosello principe “e’ l’African’” nel cortile Cali-
fano (un’installazione dell’immagine della Madonna ex-voto decorata con damaschi, fiori, 
ceri e doni di origine contadina) la Madonna fa una sosta. Questo è il Tosello più antico 
e frequentato ed  è realizzato dalla famiglia  dell’artista Francesco Tiano12  con l’aiuto dei 
condomini del cortile e di pochi fidati devoti.

A Pagani vengono installati circa 20 Toselli in cortili settecenteschi ed ottocente-
schi.

Dopo la breve pausa per il pranzo, la processione si rimette in cammino e raggiunge 
Piazza Sant’Alfonso dove, rinnovando il gesto dell’offerta della gallina che fu di San-
t’Alfonso, il padre Superiore dei Redentoristi dona una coppia di galline alla Ma-
donna con una cerimonia. Questo dono è detto anche “della pace”. Poi, procedendo la 
Processione verso il Santuario, c’è il “dono emblematico delle colombe��” . A questo punto 
il viaggio di ritorno della Madonna continua e nel contempo inizia la festa “laica”: il raduno 
dei tammorrari in Villa Comunale che perdura sino al lunedì (giorno dei devoti Sar-
nesi, Sanmarzanesi, Scafatesi ed Angresi). 

Le “paranze”, ossia i gruppi di danza, canto e ritmo (tammorrari), che intervengono da 
tutta Italia, si esibiscono in Villa Comunale, nonché nei cortili del paese dove sono esposti 
i “toselli” per tutto il pomeriggio, la sera e la notte sino all’alba del lunedì, invocando i canti 
“a figliola”, ritmando le danze con tammorre e castagnette (nacchere) formando il “cerchio” 
con la partecipazione corale del pubblico che spesso, sedotta, esordisce con impaccio nelle 
danze. 
All’alba del lunedì, appena riaperti i battenti del Santuario della Madonna, i “tammorrari” 
consegnano le tammorre in omaggio al Priore della Confraternita che le custodisce 
nel Santuario, mentre Francesco Tiano recita la sua emozionantissima “Preghiera del 
tammorrraro” con la partecipazione coinvolta di tutti  i presenti:

“…Noi non siamo niente non siamo nessuno però crediamo in Te,
beatissima Vergine del Carmelo detta delle Galline,

siamo dei semplici musicisti conosciuti come tammorrari...”

�2 Attore e folksinger di rare qualità timbriche, ha lavorato con Roberto De Simone, Eugenio Bennato,  Federico Fellini, Lina Wertmul-
ler, solo per citare alcuni grandi nomi, rappresentando il folklore campano in tutto il mondo, dagli Stati Uniti ala Spagna. A Pagani è 
“l’artefice” della tradizione e del bel canto popolare. Ha al suo seguito molte produzioni di dischi con artisti di chiara fama. 

�� Consiste nel donare tante colombe quanti sono gli anni della figlia primogenita. 
 



Il lunedì sera inizia il RITMOFESTIVAL il Festival Internazionale del Ritmo, che 
dura tre giorni. Sul sagrato della Chiesa Madre della Città si esibiscono - sino a notte inoltrata 
in una colorita kermesse - notori gruppi musicali con ritmi, danze di cultura nazionale ed 
internazionale. Il quarto giorno, da quest’anno, enra in scena il FRAME DRUMS EUROPE 
MEETING 2008 un workshop sulle percussioni che dal 2005 si è tenuto sempre in Spagna.    

La Festa della Madonna delle Galline rientra nel ciclo dedicato alle “sette Madon-
ne14”  

Eccovi presentato l’evento secolare che i Paganesi aspettano per tutto l’anno, ecco la “festa”. 
Una straordinaria kermesse che si sviluppa tra il sacro (la miracolosa Madonna che durante 
la lunga processione per l’intera città e sobborghi, porta sul manto e sulla corona colombi 
vivaci che nonostante i fuochi d’artificio restano immobili per tutto il percorso) ed il profano 
(le sconvolgenti tammurriate che probabilmemte nascono dai riti coribantici e che qualcuno 
ha anche osato paragonare ai ritmi convulsi del woodoo,  le “voci” stridule e popolari dei 
cantori, la danza d’amore e di corteggiamento che segue tracce di eros e sfida).  
Sulla danza e sul ritmo, poi, c’è tutta un’intera letteratura ancora oggi al centro di studi e ri-
cerche da parte di antropologi, etnoantropologi, musicologi, etnomusicologi, danzaterapeuti, 
storici e storiografi.

Tutto questo è il “miracolo” che si perpetua da cinque secoli! 

Questa è quella che i filosofi chiamano “escatologia” di una festa che dura da mezzo 
millennio nel misterto del rito e del mito.

�� Ciclo cronologicamente così articolato (De Simone-Ruccello): 1-Madonna dei Bagni, domenica dell’Ascensione - Scafati (SA); � - Madonna 
di Montevergine, � febbraio - Montevergine (AV); 3 - Madonna dell’Arco, lunedì dopo Pasqua (in Albis) - S.Anastasia (NA); 4 - Madonna 
delle Galline, domenica dopo Pasqua - Pagani (SA); 5 - Madonna di Castello, 3 maggio - Somma Vesuviana (NA); 6 - Madonna dell’Av-
vocata, lunedì dopo la Pentecoste - Maiori (SA); 7 - Madonna di Materdomini, 14 agosto - Nocera Superiore (SA). 
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LA FETE DE LA MADONE DES POULES
di Gerardo Sinatore - traduzione di M.me Nelly Mandeville, Paris

La Fête de la Madone du Carmel, connue aujourd’hui comme « La fête de la Madone des 
poules », est un évènement populaire qui se tient, depuis plus de cinq siècles, chaque année à 
Pagani, province de Salerne, pendant la première semaine qui suit les fêtes de Pâques.

Pagani, ville de 35.000 habitants environ, se trouve dans la vallée de l’Agro-sarnese nocerino 
(d’où la savoureuse tomate San Marzano est originaire) aux pieds des monts Lattari - ou “ 
monts du lait”, comme ils étaient désignés dans la Rome antique -, qui la séparent de la Côte 
d’Amalfi. Elle est située à six kilomètres environ de  Pompei, de douze kilomètres de Salerno 
et de Ravello et distante d’environ quarante kilomètres de Naples. Contrairement à ce que le 
toponyme pourrait représenter, Pagani (en français « Payens ») est une ville très catholique, 
une ville de « Saints, Artistes et Marchands » comme on peut le noter sur les panneaux de 
bienvenue de la ville. 
Pagani, qui originairement s’appelait Nocera de’ Pagani, est la ville où Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori, son patron, a vécu jusqu’à sa mort, et encore c’est la ville des martyrs chrétiens Félix 
et Constance, de San Ludovic (Saint Louis de Marseille),  de Hugues de Payens, fondateur 
et premier Grand Maître des Chevaliers du Temple de Jérusalem. La culture de ses habitants 
très pieuse et manifeste avec ses multiples « langages » (musique, danse, rites, mythes) fonde 
inévitablement ses racines dans le pré-christianisme. 

La fête est une extraordinaire kermesse qui s’anime entre le sacré et le profane. Le sacré : c’est 
la longue procession de près de neuf  heures de la miraculeuse Madone, dont le manteau et 
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la couronne sont recouverts d’éblouissantes colombes qui malgré les clameurs des musiciens 
des “tammorre” et le vacarme assourdissant des feux d’artifice, restent immobiles pendant 
tout le parcours. Le profane : ce sont les rites d’ « attente » avec de troublantes et continuel-
les “tammurriate” qui durent pendant trois jours, du coucher du soleil jusqu’à l’aube. Sans 
aucun doute elles prennent leur origine des rites corybantes avec des chants et des danses 
de parade et de défi envoûtants. Sur la danse et sur le rythme nous disposons d’une vaste 
littérature qui fait l’objet, encore aujourd’hui, d’études et de recherches de la part d’anthro-
pologues, d’ethno-anthropologues, de musicologues, d’ethno-musicologues, de thérapeutes 
par la danse, d’historiens, d’historiographes et de tésards. Une combinaison de sacré et de 
profane qui rend l’évènement unique et qui se perpétue depuis un demi millénaire et dont 
Papes, Evêques, rois, anthropologues, sociologues et musicologues se sont prononcés tout au 
long des siècles passés et qui a fait l’objet d’un intérêt tout particulier de la part de metteurs 
en scènes, musiciens, danseurs et artistes de tout genre.
 

Les dernières éditions de la fête, qui se déroule sur tout le territoire et en particulier dans les 
vieilles cours (toselli) des dix-septième et dix-huitième siècles, ont accueilli plus de sept cent 
mille personnes provenant de tous les continents. En outre, au cours de la fête se tiennent des 
séminaires d’un très grand intérêt tant anthropologique qu’ethnomusicologique, qui ont vu 
la participation de chercheurs des Universités les plus prestigieuses du monde de la Sorbone 
à Barkeley, de Oxford à Rome, de l’Université de Salamanca à celle de Genève, outre à  les 
fidèles et les intellectuels, citons: 

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Urbano VIII, Pio X, Paolo VI; Giovanna II d’Aragona, Isa-
bella d’Aragona; G. Carafa, P. Strambone, B.M. dei Monti Sanfelice dei Duchi di Acquavella, 
O. Forino, G. Forino, G. Orlando, F. Zoppas, J. Nuzzi, P. Messina, S. Montorio, R. Ammi-
rante, L. Villani, T.M. Fusco, O. Tortora, V. Rispoli, E. Leopoldo, A. Cestaro, D. Cosimato, 
A. Falcone, G. Falcone, E. Falcone, O. Ferrara, G. Gambardella, C. Gargiulo, L. Longobardi, 
A. Lotierzo, A. Nesti, C. Prandi, A. Rossi, C. Serio, C. Pepe, G. Califano, A. Arpaia, V. Carelli 
(ph), G. Carione, A. Colecchia, G. Corsini (ph), L. Da Ponte, G.F. De Biase, G. De Girolamo 
Del Mauro (ph), L. De Girolamo Del Mauro (ph), M. De Maio, E. Fabbricatore, G. Falcone 
(ph), Mimì Ferrajoli, A. Fezza, Fotolia (ph), L. Ginolfi (CH), M. Leonardi (F), G. Martinetti, 
L. Montoro (ph), F. Persico (ph), M. Raiola, R. Ritondale, H. Salsano, L. Serino, M. Sabia, 
G. Scoppetta, A. Sessa, C. Torino, Giuseppe Tortora “detto Susanna” (ph), G. Valletta, et en 
outre: Mario Alemi (GB), Paolo Apolito, Raffaele Aufiero, Eugenio Bennato, Fabio Birotti, 
Isidore Boubée (F), Antonio Calabrese, Claudio Canzanella, Jennifer Caputo (USA), Die-
go Carpitella, Camilla Cederna, D. Antonio Conci, Mariella D’Autilia, Sergio De Gregorio, 
Ernesto De Martino, Gabriele De Rosa, Roberto De Simone, Sara Diamare, Carla Di Leo, 
Enzo Sessa, Fiorentino Di Nardo, Alfonso Maria Di Nola, Giuseppe Dionisio, Vincenzo 
Esposito, Charles Ferris (USA), Corinne Fortier (F), Lorenzo Gigliotti, Antonio Guerci, Do-
menico Rea, Annibale Ruccello, Luigi Maria Lombardi Satriani,  Alan Lomax (USA), Laura 
Mandolesi, Rino Mele, Annamaria Musilli, P. Natella, Marino Niola, Erminia Passannanti 
(GB), Salvatore Raiola, Antonello Ricci, Valerio Ricciardelli, Elli Safari (IRAN), Franco Sa-
lerno, Domenio Scafoglio, Mike Singleton (B), H. Swinburne (GB), Trede,  Franco Tiano, 
Alfonso Tortora, Mario Vassalluzzo, Maria Maddalena Ugolini, Ugo Vuoso, Franco Russo, 
Gerardo Sinatore, Vittorio Verde, Pierino Califano, Regina De Maio, Marilena Gragnaniello, 
Maria Rosaria Nocera, Pia Vicinanza, Brigida Civale, Carmine Califano, Gerardo Ferraioli, 
Ermanno Pastore, Giuseppina Armenante, Ida Cutolo, Francesco Cristiano, Elena De Pasca-

le, Antonella Di Marino, Stefania Russo, Lia Tipaldi, Sinàtora & Turner adv., Quarto Canale 
TV, Telenuova, Telecolore, Radio Base Agro, Centro Etnografico Campano, CCP Centro di 
Cultura Popolare Mediterranea, Osservatorio Parlamentare Europeo, etc.. 

La Fête prévoit aussi un spectacle, le  “Ritmofestival” (Festival International du Rythme) 
dont le but est de faire ressortir et revivre, au travers du “rythme”,  les cultures antiques, les 
mythes, les traditions. Au cours des dernières années nous avons accueilli des groupes de mu-
sique ethnique provenant de l’Inde, du Kenia, du Zaire, d’Argentine, de Roumanie ainsi que 
des régions italiennes où la « tammorra » et le rythme sont à la base des propres cultures.
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MADONNA OF THE HENS, Naples, Italy
di Mario Alemi – London (F.Times)

www.londonproject.co.uk - www.flickr.com/photos/marioalemi

Fifteen April 2007, i.e. seven days after easter. Pagani, a small town close to Naples.

As everybody who read the Da Vinci Code knows, paganus in Latin means small village. Up 
there in the countryside, the gospel arrived later – and people continued to believe in the 
ancient gods – Jove, Mars and so on. Then the word paganus became synonym of  polytheist, 
someone who worships many different gods and godnesses.

Apparently, still today roman gods did not disappear completely in South Italy. A syncretism 
gave to new saints the same power old gods had. Saint Anthony protects building from the 
fire, saint Lucy is the saint of  the sight, saint Nicholas protects thiefs and judges, and so on.

Like roman gods, not all saints have the same power. Above all is the Holy Mary, the Ma-
donna. “If  you want a miracle - said saint Alfonso three hundreds years ago - do pray the 
Madonna. She is the only one who can really deal with both God and Jesus Christ”.

It happened then, that South Italian people created different types of  Madonnas. Madonna 
is always the mother of  Jesus, is always the same person, but different Madonnas, worship-
ped under different names, are specialised in different types of  miracles. The Madonna del 
Carmine protects craftsmen, the Madonna Addolorata protects the miners, and so on. By far 
the most original is the Madonna delle Galline – Madonna of  the Hens – of  Pagani, a small 
town 30 km South of  Naples.

About sixhundred years ago (nobody knows exactly when), some chicken were scratching 
about in a small yard in Pagani. After some hours of  scratching, they found a painting of  the 
Madonna with her Child. Not really a miracle, but an nice anecdote good enough to create a 
sanctuary close to that yard.
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In 1499, the sanctuary was so famous that the Queen herself  visited it. During the 18th 
century, the miracles of  the Madonna of  the Hens were renown all around the region. Most 
of  them had some hens involved, and the people of  Pagani began offering every year some 
presents to the Madonna. Pasta, tomato, sweets and, of  course, chickens. And every year a 
village’s fête was organised.

Traditions are hard to die in South Italy. One would say - it would be a pity for some tradi-
tions to die. Villages’ fêtes are not just a dim remind of  paganism, they are the expression of  
an ancient culture. Along the centuries, the fête evolved . Not just offers to the Madonna.

A statue of  the Madonna was brought around the village. In many yards an altar would be 
built to remember the finding of  the painting. The altars, more similar to modern artistic in-
stallations, were called tosello from the Spanish dossel, canopy. They included reconstruction 
of  the paint discovery: a paint, chickens, offers to the Madonna. Each tosello was kept cove-
red until the Madonna passed by - then the organizers would show it to the crowd who was 
following the statue. The party would begin, playing the tammorra, the typical percussion 
of  the region similar to a tambourine, guitars and castanets, imported from Spain when the 
Aragonas ruled over Naples. Then people would dance a music reminding middle-oriental 
melodies and singing in Neapolitan dialect - a language containing words of  Catalan, Arab 
and Greek. Plus some Italian.

After World War II, the fête lost momentum. The region survived thanks to the food packa-
ging industry. Cirio, the biggest producer of  canned fruit in Italy, bought huge quantity of  
fruit – mainly tomatos. It had local factories for canning, which needed factories for the can 
production, goods packing, transport... the region was not the richest in Italy, but an accepta-
ble quality of  life was possible working as little as 4 or 5 months a year – life was still is extre-
mely cheap. The housing boom in the 50s expanded the towns, transforming the landscape, 
so loved by Goethe, in a pile of  mostly ugly buildings.

The same happened to the small village of  Pagani. People had no enthusiasm for the fête 
- apart from very few families, who prepared every year their tosello.

In 2003, some people decided to resuscitate the tradition, and they succeded. Today, although 
the fair is not yet known nation-wide, about 40,000 people fill the small streets in the centre 
of  Pagani during the fête - the first Sunday after Easter. The statue of  the Madonna, carried 
around, has to visit more than 20 tosellos before going back to the sanctuary - a trip which 
last more than 12 hours, starting at 9 in the morning.

The passage of  the Madonna is cheered with fireworks (“hand-made bombs” would be more 
appropriated), confetti, screaming. Children are lifted to the statue to touch her holy dress, 
while tens of  phone-cameras by the relatives shoot the scene. Originally, the statue had to 
be brought on the shoulder. Things has changed now. A small coach endowed with stee-
ring-wheel, and a smaller man stuck in it, are carried around the village. Every tosello starts 
enjoying the fête only after the Madonna passed by.

Mario D’Antuono, president of  the local Association of  Disabled Workers, is the responsible 
for a tosello. The association is quite important in a country like Italy, where more than 400 
people (officially) die on their working places every year.



D’Antuono is happy to wander around the village, showing different tosellos, hidden in the 
small lanes of  the centre. He talks about the fête and the problems of  the region (unemploy-
ment, criminality – both at the highest level in Europe).

A fête like this one does actually make a miracle. Thousands of  visitors are oxygen for the 
town. The new buildings, outside the centre, are not masterpieces... but the centre is sweet 
and nice. The Albino mountain, at the foot of  which Pagani was born, is green and a feasible 
option for trekking. Food and wine – well, that is probably the region with better food in 
Italy.

D’Antuono introduces Gerardo Sinatore, a grey-bearded man in his 40s, tall, indicated as “the 
father of  the fête”, the new fête. While his wife Pina playfully complains that walking with 
him is worst than walking alone (“It is impossible to speak with him!”), Sinatore talks about 
the fête, greets 10 percent of  the people on the street, speaks on the phone with the mayor, 
the civil defence, the police and, of  course, the people carrying around the Madonna.

There are bigger and smaller tosello. The “Gioacchino Mascariello” one has been built by 
almost twenty people, while only four people have been involved in the “Sott’ Campanell” 
tosello. Friends, neighbours, families or associations like the one of  D’Antuono can organise 
themselves to build the tosello.

People in the tosello, they are not just happy to speak with strangers. They are eager to show: 
1- how nice the installation is; 2- how many goods they are going to donate to the Madonna; 
3- how good food and wine are: fresh home-made pasta (tagliolini) with ragù, artichoke on 
wooden-fire, local salami (soppressata), Neapolitan eastern cheesecake (pastiera, made with 
fresh grain boiled in rose-water). All three points are great, but the last one is fantastic. 
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CROMIE DEL RITO
di Alfonso Zucca, 2007

Per anni abbiamo sentito profetizzare, da più parti, che la religiosità popolare era sul viale del 
tramonto.

Filosogi, sociologi, psicologi, storici della religione e perfino teologi lo ritenevano un feno-
meno in via di estinzione, dove era venuto a mancare l’humus culturale che lo nutriva, un 
fossile della cultura contadina che mal si “integrava” nella cultura postindustriale, scientista 
e materialista.

I fatti dimostrano che questa realtà socio-religiosa è una realta viva e vitale, un organismo 
capace di autoimmunizzarsi di fronte alle aggressività, o meglio alle contaminazioni, esterne. 
Coinvolge tutti, tutte le classi sociali che in maniera differenziata celebrano la festa, accomu-
nate dal bisogno di risposta alle molteplici ed angosciate domande dell’esistere nel quotidia-
no.

 La festa popolare della Madonna delle Galline è la festa per eccellenza alla risposta di Risur-
rezione che viene da ogni uomo. Viene celebrata la Domenica dopo Pasqua, Gesù dopo la 
Risurrezione scende agli inferi, nel suo corpo celeste per poi, dopo sette giorni, presentarsi 
agli Apostoli in carne ed ossa, confermando nella fede Tommaso e mangiando con loro; nel 
concreto popolare siamo in piena primavera, nella esplosione della natura e dei colri cosmici, 
nel periodo di massima produzione di uova, segno di fecondità e di vita.

I segni, come nella fede ufficiale, anche nella fede popolare diventano fondamentali per co-
municare, trasmettere, condividere le gioie, i dolori, le angosce, le speranze…   
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COSTRUZIONE DI UNA IDENTITA’
NELLA MADONNA DELLE GALLINE

di Valerio Ricciardelli, Antropologo culturale – Etnomusicologo; (*corsivo di Piero Coppo - Etnopsichiatra)

Il simbolismo espresso durante la festa per la Madonna delle Galline viene purtroppo spesso 
fagocitato da un illusorio quanto inutile sguardo ludico-ricreativo.
Ma si può essere sicuri che il merito o demerito, dipende dai punti di vista, del sempre più 
crescente numero di visitatori, sia dipeso esclusivamente dalla bravura degli amministratori o 
di chi ha organizzato? Certo è che se non ci fosse stato un quid ragguardevole, un humus cul-
turale, delle compliances biologiche e che hanno spinto in superficie la volontà nel dichiararsi 
disponibili al sacrificio, non sarebbe avvenuto quel piccolo miracolo che attira centinaia di 
migliaia di persone la domenica in albis, straordinario attaccamento inconscio a fede – delirio 
– dolore filtrato dal mito di una Madre che periodicamente conta i suoi figli, su richiesta di un 
“ portavoce ” della comunità, temendo la perdita di uno di essi e conseguentemente un lutto 
altrimenti da riparare onde evitare che la presenza, il sé collettivo (costituito da individualità 
che condividono dei valori e dei principi riconosciuti tali collegialmente) sia esposto a rischi 
o addirittura cancellato.

… Mamma, Mamma conta li galline … erano trenta e mò so bintinove
chille ca ‘nge manche jè o meglio capone                

(Madre, guarda che un nostro fratello e tuo figlio, non è più con noi, si è perso chissà dove è!)

Inevitabilmente la Madre si accorge che uno dei figli manca e subito lamenta la sua perdita 
descrivendo nella manifestazione fonico-rituale (lamentazione) le doti e le capacità tali da 
indicarlo come modello di riferimento aggettivandolo: o meglio capone, quello con la penna 
color turchino e definito caporale del battaglione.
Senza un recesso neurale o idea del genere, puro simbolismo rituale sotteso alla realtà della 
festa per la Madonna delle Galline, non sarebbe stato possibile sensibilizzare a livello, per ora, 
turistico-religioso una massa enorme di visitatori coinvolgendoli in uno sguardo, sulla città 
e sul territorio, del tutto diverso. Chi, negli ultimi anni, ha praticato la direzione e l’organiz-
zazione in senso generale, ha il merito di aver contribuito fattivamente al mantenimento di 
alcuni termini della tradizione.
Tradizione è un termine definibile: portare da un posto all’altro; ma portare da un posto al-
l’altro potrebbe tradire nel significato poiché si cambia il luogo, ma lascia supporre anche un 
mantenimento dell’identità compresi gli elementi che la costituiscono; un elemento su tutti : 
la continuità del sé collettivo.
La continuità del sé collettivo garantisce il tenere, nella sua struttura, del sé individuale; con-
tinuità del sé significa la dimensione storica che, a partire dalle radici, proietta nel futuro la 
presenza del gruppo. Quando queste tecniche protettive culturalmente messe in atto, non 
vengono azionate, poteri disgreganti agiscono distruttivamente nei confronti dei membri 
della comunità.
Il transito dei sachsiani in-fix o suf-fix, di tutto ciò che rimane indistruttibile, dalla condizione 
immateriale al rito in azione della Madonna delle Galline, rito elaborato, assecondando perso-
nali istanze, e non evoluto, è ben descritto, nella sua drammatizzazione.   
In generale la festa della Madonna delle Galline cede la sua mantica al provvedere periodico 
di collegare ciascuno di noi con ciò che siamo stati e che siamo ora nel processo delle tra-
sformazioni in cui siamo coinvolti, la festa che nel complesso ci riconduce ad Heidegger  e 
al suo drammatico dasein, assunto da Ernesto De Martino nel suo “ esserci nel mondo ” ora 

e qui e che parabola il rito e gli attori della Madonna delle Galline, in un grido esistenziale, 
espresso prima dell’apertura del Santuario nell’attesa di approdare (il collegamento al poi) al 
porto sicuro che sta al di là del presente (l’interno del Santuario che costituisce continuazione 
con il presente); ma quando il sé presente subisce il processo disgregativo, quindi distruttivo, 
imposto, presso alcune comunità, da tumultuose trasformazioni in atto, cade la garanzia che 
le istanze collettive vengano adeguatamente esaurite dando così ampio spazio a crisi che met-
tono in serio pericolo il già precario equilibrio dei rapporti sociali.
Continuità del sé, quindi, nella Madonna delle Galline, costituisce termine importante nella 
costruzione dell’identità etnica e per il suo tenimento come pure rappresentano elementi 
fondamentali, aggiungerei essenziali,  il canto a figliole e il tamburo a mano che, assieme alla 
psicopompicità dei volatili sacri, graditi e silenziosi osservatori di un miracolo che avviene 
la domenica in albis di ogni anno, a Pagani, rappresentano in modo inequivocabile, l’offerta 
sonora, il sacrifico acustico come unico mezzo capace di consentire al sé di collare ciò che 
si è ora e qui, come essere nel mondo, ciò che siamo stati, drammatica proiezione nel poi, 
processo rituale questo che necessita della continuazione del sé come unica garanzia ad es-
serci nel mondo, ora e qui.  Ma una costruzione identitaria che costituisce heim (patria) senza 
un paradigma decostruttivo messo in atto durante la preparazione alla festa (non solo il “ 
pensare ” al tosello ma anche tutta la drammaticità dell’azione svolta per comprare un fiore 
da mettere nella treccia della Madonna altrimenti la festa … nun s chiama festa …), non può 
definirsi tale poiché bisogna fare, ogni giorno, i conti con l’indefinibilità quotidiana, l’umana 
predisposizione degli individui, alla rottura e alla frantumazione dello stare insieme nello 
stato sociale.
Ha ragione Francesco Tiano quando ricorda a tutti che la preparazione alla festa della Ma-
donna delle Galline inizia il lunedi dopo la domenica in albis; ha ragione il popolo quando 
lascia esporre ai cantori designati collettivamente, la drammaticità dell’esserci da offrire, per 
riceverne sollievo, alla Grande Madre; ha ragione Gerardo Sinatore quando pretende una  
“politica” che nel proprio modo partecipativo sostiene e garantisce che gli attori della festa di 
oggi, di ieri (purtroppo sono rimasti in pochi), e di domani continuino, a qualsiasi titolo, ad 
adoperarsi per costruire la patria, la propria identità che definisce il luogo in cui è permessa 
la ri-elaborazione delle vicissitudini.
Buona Madonna delle Galline a tutti.
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CONVEGNI SCIENTIFICI

1. “DOCUMENTARE” 
 Tosello ANMIC  – Via Perone (venerdì 28 marzo ore 20,30)

SALUTI

>Alberico GAMBINO, Sindaco di Pagani

>Salvatore BOTTONE, Vice-Sindaco di Pagani

Proiezione documentario:

 “VOCI DEL POPOLO CONTADINO, VOCI DI TAMBURI”
 presentato alla kermesse di Berlino sulle Tradizioni Popolari Tarantella Tanzfestival: Die Stimmen eines Bauern 
 volkes (the farmes of  voices sounds of  the drum)

 di Salvatore Raiola 

RELATORI
>Raffaele AUFIERO 
Saggista-scrittore-giornalista. E’ stato critico militante per “Ridotto” ed editor. ha pubblicato più di una dozzina di libri (tra poesia, 
narrativa e saggistica), centinaia di articoli (di letteratura, di teatro, di cinema, di costume, di politica) per molte testate e quattordici 
commedie. Ha realizzato programmi radiofonici per la RAI (servizi culturali per l’estero), ha collaborato con l’Enciclopedia Curcio 
(aggiornamento della voce Teatro) e ha ricevuto diversi premi (il premio “Studio 12” per il Teatro, con Serata berlinese di Anton 
Cechov, e per il racconto, con Corsi ricorsi e concorsi; il premio “Città di Cava” con il romanzo Viva viva il Cardinale. Da quattro 
anni è Consulente Generale e Segretario della giuria del “Premio internazionale di letteratura religiosa

>Antonio SCOCOZZA 
Università di Salerno, Ordinario di lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola- Storia dell’America Latina - E’ stato 
professore ed ha svolto ricerche in diverse Università ed Enti di ricerca Italiani e stranieri: Napoli “Federico II”, Napoli “L’Orien-
tale”, Lecce, Roma tre, Caracas, Maracaibo, Bogotà, Buenos Aires, La Habana, Quito. 

>Carmine CALIFANO 
Regista e autore teatrale

> Salvatore RAIOLA
Regista

MODERA
>Emma TORTORA
Docente di lettere antiche

MUSICA COREUTICA: O’ LIONE E VALERIO RICCIARDELLI

 

CONVEGNI SCIENTIFICI

2. “I PELLEGRINI DEL III° MILLENNIO” 
 Tosello Istituzionale dei Paesi Gemellati (‘Ntunin’ ‘o ‘Pparator’)
 Via Marconi      (sabato 29 marzo ore 20,30)

SALUTI

>Alberico GAMBINO, Sindaco di Pagani

>Massimo D’ONOFRIO, Presidente del Consiglio Comunale

RELATORI
>Michael SINGLETON (B)        
Assistant to Sir Edward Evans-Pritchard, 1967-1968, Institute of  Social Anthropology,Oxford. - Visiting professor at and field-
worker (in Tanzania) for the Pontifical Institute for Arab Studies, Rome, 1969-1972. - Head of  African Desk, International 
Information Centre (Pro Mundi Vita), Bruxelles, 1972-1979. Director of  the Institute for Environmental Studies, University of  
Dakar, Senegal, 1979-1985 - Attaché Rectorate of  Namur University for Third World issues, 1985-1987, (inter alia creation of  
an interfaculty course on Culture and Development, scientific supervision of  a research-action project on health in Zaïre) -  Professor 
of  Social Anthropology at the Catholic University of  Louvain and at the United Nations International Centre for Population 
and Development (Louvain University); from 1987 till retirement in 2005: founder and head of  the Laboratory of  Prospective 
Anthropology- Autore di 228 pubblicazioni.

>Antonio GUERCI       
Università di Genova - Ordinario di Antropologia  corso di Scienze geografiche applicate; Antropologia medica corso di laurea spe-
cialistica in Sistemi informativi geografici , territorio e turismo; Antropologia del corso di Scienze Umane corso di laurea specialistica 
in Medicina e Chirurgia,Facoltà di Medicina e Chirurgia.

>Alfonso TORTORA
Unversità di Salerno - professore  di Storia della Chiesa e Metodologia della ricerca storica - Responsabile scientifico per l’archivia-
zione e catalogazione del materiale storico della biblioteca dell’Osservatorio Vesuviano; ciclo di conferenze “CAPES et AGREGA-

TION 2004”, presso l’ Université Paul Valéry Montpellier III e l’Université di Provence Aix..

>Gerardo SOGLIA
Imprenditore del settore turistico-alberghiero 

>Corinne FORTIER (F)        
Etno-antropologa, Centre National de la Recherche Scientifique, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Collège de France, 
Parigi

MODERA 
>Valerio RICCIARDELLI       
etnomusicologo, antropologo culturale

MUSICA-COREUTICA: PARANZA LE SETTE MADONNE (Zì Giannino, Biag-
gino, Marco Limatola, Bruno, Angelica e Rita) – PARANZA DI PAGANI

MAURICE LEONARDI (F) ESPONE TRE FOTOGRAFIE B/N



CONVEGNI SCIENTIFICI

3. “LA FESTA E LA PIETA’ POPOLARE” 
 Tosello Carminello ad Arco – Via Matteotti (lunedì 31 marzo ore 18,00)

SALUTI

>Alberico GAMBINO, Sindaco di Pagani
>Raffaele DE VIRGILIO,  Delegato al Turismo Religioso

RELATORI
>Concetta POLMONE (CH)      
Antropolga Università di Zurigo

>Alfonso TORTORA
Unversità di Salerno professore  di Storia della Chiesa e Metodologia della ricerca storica - Responsabile scientifico per l’archiviazione 
e catalogazione del materiale storico della biblioteca dell’Osservatorio Vesuviano; ciclo di conferenze “CAPES et AGREGATION 
2004”, presso l’ Université Paul Valéry Montpellier III e l’Université di Provence Aix nell’anno 2004.

>Cinzia VIGILANTE
Teologa

>Alfonso ZUCCA
Docente di religione, Direttore della sezione Archivi Storici della Coop. Promartes – membro Ethnic Relations NGO

>P. Alfonso AMARANTE c.ss.r.
Responsabile Commiss. Diocesana sulla Pietà Popolare Diocesi Nocera Inferiore Sarno

>don Gianni CITRO
Docente di religione, Promotore ed operatore culturale 

MODERA 
>Annarosa SESSA  
giornalista, portavoce dell’Amministrazione Comunale

MUSICA-COREUTICA: ZI’ ROSA, GERARDO NATELLA, ZI PALMINA  
     

P
h.

 G
ae

ta
no

 F
al

co
ne

MOSTRE

• Mostra fotografica di MAURICE LEONARDI (Bretagna, Francia)
 LA FETE DE LA MADONE DES POULES
 Tosello Gioacchino Moscariello - Via Striano

• Foto in vetrina
 Salvatore Boccia    c/o atelier Via Astarita  -Pagani 
 Giuseppe Corsini   c/o atelier Via N.B. Grimaldi -Nocera I.  
  Gaetano De Girolamo Del Mauro c/o atelier Via B.Mangino -Pagani
 Lorenzo De Girolamo Del Mauro  c/o atelier Via Cesarno  -Pagani
 Gaetano Falcone   c/o atelier Corpo di Cristo -Pagani
 Luigi Montoro    c/o atelier Via De Rosa  -Pagani
 Montoro & Persico   c/o atelier  C.so Padovano -Pagani

• Mostra pittorica di 
 SALVATORE SORRENTINO (Pagani, Italia)
 LUCIANO LUCIANI (Pagani, Italia)  
 “IL RITO DEL TAMMORRARO”
 Vetrine di Via Marconi e di Corso Padovano    

• Mostra pittorica di TONY AFELTRA (Napoli, Italia)   
 “LA MADONNA DELLE GALLINE”
 Tosello Sott’ Campanell’ - Via Striano    

• Mostra pittorica di SALVATORE PEPE 
 c/o atelier  C.so Padovano -Pagani 

• SCULTURE IN FERRO E DIPINTI DI ARTISTI VARI 
 c/o atelier  “Momenti d’Arte” di Franco Baccaro
 Via Carmine - Pagani

• I GRANDI MAESTRI DELL’ARTE 
 Galleria ENGEMA di Enzo Marchitiello
 Via Pagano - Pagani

MERCATINI E FIERE

• Mercato dei Fiori  e dei fiori di carta  Piazza D’Arezzo

• Antiquariato e Modernariato   Piazza S.Alfonso

• Mostra dei “Tortani e casatielli”   Piazza Corpo di Cristo

• Mostra dell’artigianato locale    Villa Comunale 

• Mercanti in Fiera    Mercanti di Via Marconi



SAGRE GASTRONOMICHE

• Villa Comunale (parte superiore)
   
• Piazza D’Arezzo “Carcioffole e tagliulini” 

SERVIZI

• Servizio Emergenza Disabili 
 (Protezione Civile Papa Charlie)

• Servizio interpretariato
 (Protezione Civile Papa Charlie)

• Servizio accompagnamento turistico
 (Assessorato Attività Produttive)

• Ludoteca per bambini 
 (ingresso Via Trotta Scuola Manzoni)

• Giochi per bambini 
 (Piazza S.Alfonso)

• Raccordo e creazione strutture ricettive sussidiarie

> Tendopoli  presso la Protezione Civile Papa Charlie

> Parcheggio Caravan 
 (Vasca Pignataro)

> Parcheggi auto
 Stadio Comunale - Via S.Domenico
 Vasca Pignataro
 Via Trotta
 Via Carmine
 Via Ferrante
 Consorzio di Bonifica

TOSELLO STORICO “’E L’AFRICANO” DI FRANCESCO TIANO
Via Matteotti Cortile Califano 

01-Tosello “a Giacchino Moscariello’”(PALIO 2006 e-a.)
Vicoletto Striano - devoto Mimmo Carrara 
02-Tosello “Cortile Forino”
Via Malet - devoto Girard ‘a fisarmonica
03-Tosello “ra’Torre e’ Curtignan’”
Via Malet - devota Filomena Pappalardo
04-Tosello “sott’ campanell’”
Via Malet-Vicoletto Striano - devoto Pasquale Sorrentino
05-Tosello “ro’ Cartuccia”
Via Malet Pal. Laperuta - devoto Gigino Serra
06-Tosello “ANMIC”
Via Perone - devoto Mario D’Antuono
0�-Tosello “ra’ Addulurat’”(PALIO 2006 e-a.)
Via Pagano - devoto Ciccio Buonfiglio 
08-Tosello “Via Nova”(PALIO 2005 e-a.)
Via Criscuolo - devoto Ludovico Mandiello 
09-Tosello “AmreG”
Via Criscuolo - devoto Mimì ‘o Maoista  
10-Tosello “Casa Campitiello” (edicola votiva)
Viale Trieste - devoto Lorenzo De Feo
11-Tosello “’e Casa ‘e l’Ara”
Via Amendola - devoto zì Raimondo Ferrajoli
12-Tosello “’a Tuppona”(PALIO 2003)
Via Astarita - devoto Nicola ‘o marmista 
13-Tosello ”do’ Mangarella”(PALIO 2005 e-a.)
Via Astarita - devoto Luca ‘o figlio ro’ sart’ 
14-Tosello “ro’ Barone ‘ncopp ‘e palazzin’”
Via Roma - devoto ‘o Barone
15-Tosello “ro’ Conte”
Via Zito angolo Via Ferrante - devoto Peppe Cesarano
16-Tosello “’ncopp ‘a Strettola”(PALIO 2004)
Via Marconi ang. Via De Rosa - devoto Ciccio ‘o fuchist’ 
1�-Tosello “ Tosello ro’ Prolungament’’’
Via Mangino - devoti “Comitato di quartiere via B. Mangino”
18-Tosello “Palazzo Tortora”
Via Marconi - devoto Enzo Caputo
19- Tosello “’Ntunino ‘o ‘Pparatore” (Istituzionale)
Via Marcomi - dedicato ai Comuni gemellati
20- Tosello “Carminello ad Arco”
Via Lamia - devoto Enzo Violante
21- Tosello “Antico pollaio del tufo”(PALIO 200�)
Via Marrazzo, � - devoto Giggino ‘o Peng’ 
22- Tosello dell’Antico Tabacchificio
Via Marconi - devoto Bruno Ruocco
23- Tosello Villa Maria
Via Mazzini - devoti A. V. P. C. “Maria SS.ma”
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