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OGNI SETTE ANNI. 

PICCOLA DISQUISIZIONE SUI RITI SETTENNALI DI GUARDIA SANFRAMONDI 

 

 
di Aldo Colucciello 

 

 
 
 

La comunità di Guardia Sanframondi è il frutto di una lunga esperienza di un paese votato ad 

un’economia essenzialmente agricola in cui i valori socio-economici di fondo rilevano il dato che in 

questa comunità ogni sette anni si svolge, nel corso della festa dell'Assunta, una processione 

durante la quale centinaia di penitenti si flagellano a sangue in onore dalla Vergine. Negli ultimi 

anni si sono succedute rappresentazioni e descrizioni prevalentemente esterne ed impressionistiche 

che, oltre a suscitare la reazione indignata degli abitanti di Guardia, hanno sottolineato 

l'eccezionalità del Rito Settennale. Volendo assistere al rituale religioso-popolare, ma non giungervi 

impreparati ed estranei, volevo conoscere le modalità attraverso le quali esso si estrinseca e 

conoscere anche tutto il contesto socio-economico e culturale entro il quale è nato e si è mantenuto, 

cercando di tentare di comprendere la funzione che esso continua a svolgere in questo orizzonte 

culturale. Ciò imponeva delle scelte metodologiche adeguate, che non si potevano analizzare 

soltanto durante il periodo della festa. È stato dunque necessario inserire tale periodo di flusso 

temporale nell'intero anno in corso, recandomi sul campo a più riprese e quasi con una cadenza 

settimanale. I primi periodi sono serviti a stabilire con gli abitanti, soprattutto con i ragazzi del 

locale liceo scientifico, un rapporto di fiducia reciproca e di collaborazione, cercando di far 

comprendere che il mio sarebbe stato un lavoro di natura metodologica ed etico-politica che mi ha 

consentito, fra l'altro, di affinare delle conoscenze pregresse dovute alla partecipazione ad  altri Riti 

Settennali. La sorpresa è derivata dall’osservare come piccoli particolari finivano per completare un 

mosaico proteso all'accumulo dei dati e degli aspetti, per esempio della vita della comunità, che mi 

hanno fatto cogliere il senso reale e la comprensione effettiva di numerose dinamiche di gruppo e 

sociali e politiche. Infine sarebbe stato impossibile comprendere il senso più complessivo delle 

forme rituali, singole e collettive e del legame sociale e delle dimensioni più propriamente 

quotidiane, non come estranei, verso cui mantenere comunque diffidenza, ma come osservatori 

partecipi di una realtà che non veniva artificialmente ricostruita. La disponibilità dei guardiesi è 

andata via via crescendo e il contatto con i protagonisti stessi dei Riti forniva elementi e criteri per 

la scelta dei successivi passi e le relative modalità di approccio ai materiali e alle informazioni , che 

hanno costituito una sorta di diario etnografico, nel mio caso legato al visivo, per sottolinearne le 

valenze antropologiche più rilevanti. 

A Guardia Sanframondi si racconta che la statua dell'Assunta sia stata ritrovata nel territorio di 

Limata da un allevatore intento a far pascolare i maiali. La Madonna portava in braccio un bambino 

il quale a sua volta reggeva nella mano destra una spugnetta con trentatre spillini. La rimozione 

della statua dal terreno in cui fu ritrovata fu un’ardua impresa. Si narrache non fu facile recuperare 

l’effige per i cittadini, tant’è che si recarono in loco in processione, battendosi il petto con una 

spugnetta del tutto simile a quella rinvenuta sulle spine. La statua fu portata nella chiesa 

dell'Assunta dove è installata tutt'ora, nella cappella centrale sopra l'altare principale. Limata è un 

luogo che si trova un po’ più in basso rispetto al paese, dove, come in una sorta di avviso, sono stati 

uditi i suoni dei campanelli. In questo ritrovamento è segnato un altro momento, quello che in 

antropologia chiameremo ‘il mito fondatore’ relativo al ritrovamento della statua della Madonna. 

Se questo sia una leggenda o un fatto veramente accaduto non c’è dato di sapere. Varie versioni 

pongono e sottolineano il rapporto della statua con la comunità di Guardia, ma un racconto, se 

narrato, fa parte dell’universo culturale di quella comunità e contribuisce alla formazione 

identitaria. 

In realtà, anche la statua rientra tra gli aspetti misteriosi della religiosità popolare; innanzitutto la 

statua esposta nella teca della basilica è ricoperta da un fastoso abito in tessuto, ma le sue reali 
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fattezze sono decisamente diverse, come ci dice un attento studio di don Fausto Carlesimo
i
 sulle 

origini del volto della Madonna che lascerebbero pensare a un pezzo d’arte bizantina. La tesi 

sarebbe confermata dal fatto che la statua non è a tutto tondo come accadeva nella cultura di 

Bisanzio che, aveva spesso nelle rappresentazioni figurazioni stilizzate di figure piane. Ma altre 

interpretazioni ci impediscono di dare pieno credito a questa ipotesi, avvicinando la scultura lignea 

a tecniche proprie dell'alto medioevo, tecniche che sono sorprendentemente affini a quelle 

impiegate per realizzazioni di statue che potrebbe provenire dal bacino del fiume Calore, dove si 

trovano altri esempi di sculture lignee somiglianti alla Vergine di Guardia. 

 
Ogni sette anni, nell' ultima decade di agosto, Guardia Sanframondi celebra i ‘riti penitenziali’ in 

onore dell'Assunta e lo fa con questa regolarità almeno dagli anni 1930-1940; prima di ciò “si 

usciva la Madonna anche in penitenza”, durante accadimenti disastrosi legati alle calamità naturali, 

al fine di implorare l’intervento e la protezione della potenza del divino e in modo da tenere lontane 

le catastrofi. I quattro rioni: Croce, Portella, Fontanella e Piazza danno vita a cortei, vere e proprie 

rappresentazioni sacre, dette misteri, che mettono in scena episodi del Vangelo, della Bibbia e della 

storia antica e recente di vite di santi. La comunità tutta è invitata a partecipare per comporre i 

quadri religiosi. Dopo le processioni di penitenza e di comunione, dal lunedì al venerdì della 

settimana di ‘festa’, il sabato, al termine della processione del clero e delle associazioni cattoliche, 

c'è l'apertura della lastra; uno sportello di vetro chiude la nicchia dove è locata la statua della 

Madonna.  

Il momento è vissuto dai guardiesi con molto trasporto e si sente una forte ed autentica 

partecipazione emotiva, amplificata da un canto corale “s'è sposta Maria”, con cui la comunità si 

vota alla Madre Divina. Questo è un momento di vera commozione, così elevata che spesso 

culmina in un pianto liberatorio. È il momento in cui la statua della Vergine viene adornata dagli 

ex-voto, doni di preziosi offerti dai fedeli negli anni e lasciata all'affetto e alla venerazione dei 

fedeli accorsi; è la domenica che, dal santuario, parte la lunga processione con tutti i misteri, il 

simulacro della Vergine, i penitenti, divisi tra disciplinanti e battenti, le autorità e il popolo tutto. I 

disciplinanti hanno già sfilato nelle processioni rionali, sempre vestiti con saio bianco e cappuccio, 

che ne nasconde l’identità, muniti di una sorta di frustino metallico che termina con una serie di 

piastre metalliche di diverso peso, detta disciplina, con cui si colpiscono le spalle e la schiena, 

mentre i secondi, i battenti, anche loro celando la propria identità, escono solo nella processione 

della domenica e si battono il petto con una ‘spugna’, un pezzo di sughero con piccoli spilli che 

generano la lacerazione della pelle fino a sanguinare.  

Il paese, in questi giorni, esprime un sincero sentimento di pentimento che, nei disciplinanti e ancor 
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più nei battenti, arriva ad annunciarsi come veri e propri sacrifici corporali, che probabilmente 

ricordano antiche pratiche di tradizione medioevale.  

C’è un momento topico, quello in cui, per l’unicavolta durante l’andare del corteo religioso, i 

battenti incrociano la statua della Madonna, la cui uscita dalla chiesa è salutata con un colpo di 

mortaretto. Si tratta di un momento di particolare emozione: i battenti liberano la loro emotività, 

lasciandosi andare e manifestando ancor più il loro gesto devozionale, inginocchiandosi e 

percuotendosi il petto con un’intensità maggiore.  

Dopo l’incontro con l’Assunta, i penitenti vanno via dalla processione, per tornare di lì a poco, 

cambiati di abito, e accompagnare, nell’ultimo tratto, il ritorno della statua verso il santuario.  

Tengo a precisare che sarebbe sbagliato bollare ‘la festa dell’Assunta’ come un’immagine legata a 

culti devozionali arcaici o primitivi sopravvissuti nella religiosità popolare., Il tempo sta 

deformando un atto di devozione, mutandolo in una situazione sempre piùad uso e consumo dei 

nuovi media: una sofferta testimonianza di fede rischia di apparire sempre più superficiale da 

persone frettolose ed a caccia di scoop. 

Come tutti gli eventi che toccano due dimensioni contigue, spesso lontane come quella umana e 

quella della ‘mirabilia’ del soprannaturale, non bisogna  pretendere di avvicinarsi a queste 

circostanze solo da un punto di vista prettamente antropologico, ma di considerare la circostanza 

come ‘un fatto sociale totale’ fatto di elementi socio-culturali o addirittura economici come 

qualcuno ha voluto fare oppure alla sola dinamica legata alla fede escludendo il bisogno di 

incarnarsi nella storia. 

Alcune esperienze e testimonianze meglio rendono il valore dell’esperienza e del ricordo che se ne 

conserva. Sono in molti a parlare di una bella esperienza perché i Riti sono il momento in cui si 

rafforzano le conoscenze e se ne fanno di nuove, dove il concetto di insieme rende gli individui 

parte di questa comunità che come tante, forse, nel tempo resta frammentata e dove anche chi non 

si definisce cattolico o un non assiduo frequentatore della chiesa si sente motivato afarlo proprio 

perché cresciuto o appartenente a queste zone e che solo dopo aver preso parte a quell'avvenimento 

ha compreso il senso del ‘crescere’ proprio qui.  

Il rito tocca il suo apice emotivo quando il sangue tinge di rosso le tuniche dei battenti, che in 

centinaia segnano le strade del paese confermando che il gesto di penitenza, ossia un momento di 

vera preghiera personale e non di esibizionismo. È quello il momento in cui si avverte la solitudine 

del penitente, il momento in cui lo sguardo si assorbe sul crocifisso e sull’immagine di Maria 

imbrattata di un sangue fertile, atto a rinnovare il voto e la vita stessa. È una fede che viene da 

lontano perché è un credo che c'è stato ‘trasfuso’ da piccoli, da quando i genitori, come i nonni, 

iniziavano a raccontare della loro storia, dove ‘le vicende’ legate alla Vergine Assunta sono state 

nella storia delle famiglie degli episodi che a Guardia sono qualcosa che va oltre la fede. La 

particolarità di questo evento è che, bensì sia una festa, della festa non abbia la tradizionale 

struttura: non ci sono bancarelle, bande musicali, attrazioni, giostre né luminarie artistiche, tutto sta 

nella penitenza, dal disciplinante al battente fino ad arrivare a chi cammina a ritroso indossando 

abiti pesanti sotto la canicola di agosto.  

Forse per fede,  per un contatto fatto di ‘magia omeopatica’ o per imitazione, si finisce per essere 

coinvolti, anche solo per rispetto ai propri concittadini. Per tale ragione la festa, che è un istituto 

culturale e dunque un fatto sociale totale, va analizzata da diversi punti di vista. Questa esperienza 

di fede ha un elemento che possiamo identificare come ghenos
ii
 che caratterizza socialmente la 

propria identità. Un ‘valore’ che si accentua con il ritrovamento della statua dell'immagine, un 

accadimento da cui questa collettività costruisce una ciclicità rituale che abbiamo imparato a 

chiamare ‘festa dell'Assunta’ e dei ‘Riti Settennali’. 

Oltre che la propria esperienza comunitaria, è, forse, questa unità che suscita l'interesse, su vari 

piani speculativi, del sociologo, dell'antropologo o del giornalista ma che visti dall’interno del 

gruppo non sono altro che tratti di una manifestazione di fede, come dimostrano le testimonianze di 

quanti, pur riconoscendo di non avere una fede profonda, hanno preso parte agli eventi nel rispetto 

della tradizione. Probabilmente il problema sta nel fatto di dare troppa importanza ad un’apparente 

spettacolarizzazione, amplificando e cercando di ‘spiegare’ o di capire cosa provino i battenti, li 

dove bisogna lasciare il tutto ad una lettura legata ad un'emozione fortissima: non c’è nessuna 

spiegazione razionale.  

L'aspetto più eclatante è naturalmente la presenza dei battenti a sangue, ma in realtà il dinamismo 

delle celebrazioni rimanda all'idea del sacrificio e per tentare una comprensione metaforica si può 
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partire dal significato del verbo ‘sacrificare’ dal latino facere; il verbo indica rendere sacro, agire o 

suscitare una sensazione da qualcosa che si abbia intenzione di donare, in questo caso il sangue. Da 

qui si potrebbe passare al sacer. La parola latina sacer ha il valore di inviolabile, di vietato ai 

profani, tant’è vero che Freud l’accosta addirittura al concetto di tabù
iii

. Il termine induce a pensare 

ad un luogo, ad un oggetto, a un atto ritualizzato che stabilisce una relazione tra l’individuo ed una 

comunità e rispetto al quale la comunità definisce attraverso la propria identità l'accesso o il 

rapporto con il divino che, per sua natura, è precluso agli uomini che ambiscono ad un'altra 

ascendenza conquistabile attraverso la condivisione di un dono.  

Ma prima di parlare della penitenza bisogna parlare del penitente e quindi parlare dell’uomo che 

vive questa sofferenza o se volete di questa dinamica che trasforma la gioia ad imitazione di un 

Cristo sofferente che tende ad innescare una sorta di espiazione attraverso cui vogliamo 

perfezionare il nostro ‘sentito’. Esso diventa la via di purificazione, segno tangibile di un intenso 

processo interiore che, attraverso la mortificazione del corpo, diventa un segno che ineluttabile 

rimanda ad altro. Queste determinanti sono così forti che appaiono palesi o vengono in qualche 

modo accettate anche gli occhi di coloro che assistono al compiersi del rito. Forse è in questo che 

bisogna ricercare le motivazioni e quella corrispondenza di intenti che vede persone che tornano 

anche da lontano e che potrebbe assumere un aspetto iniziatico, una sorta di presentazione alla 

comunità. 

Checchée se ne pensi, qui siamo di fronte ad una storia delle tradizioni e di un rito sulla cui 

struttura non si possono operare generalizzazioni perché ognuno lo vive in maniera diversa ed alla 

luce della propria esistenza, delle proprie necessità, della propria cultura e della propria fede. 

Purtroppo non è facile scardinare l’idea di molti che credono che siamo di fronte ad un mero 

fanatismo ed alla spettacolarizzazione della fede, ma, sicuramente, come per me, chi ha assistito 

all’uscita dalla chiesa non scorderà mai il pathos generato dal primo incontro con i battenti dopo il 

lancio della voce del ‘capo-battenti’ che incita i suoi compagni: “Fratelli, in nome della Vergine 

Assunta, con fede e coraggio battetevi”. 

 

 
 

Un elemento importante perché i riti possano essere guardati con chiarezza e con rispetto, al fine di 

poter meglio capire, sta nell’intuizione che mi spinge ad affermare che non si può guardare un 

evento di tale complessità se non si è coinvolti, se non si entra dentro la vicenda per poter sentire 

l’emozione e viverli come parte del tutto. L’osservatore deve essere consapevole di poter diventare 

l’osservato e di far parte di quel momento complessivo che possiamo sintetizzare con l’espressione: 
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‘teatro della festa’. Per forza di cose chi guarda, volente o non, finisce per influenzare e per essere 

influenzato; qui scatta la sensibilità e perché no, l’educazione del singolo individuo. È la comunità 

che dà una dimensione di vita attiva e fa capire, per esempio, che il rito è l’elemento che vede tutti i 

rioni, tutto un paese, tutte le famiglie forgiare una memoria storica ‘in movimento’, un movimento 

che si rigenera ogni sette anni per rilanciare a chi verrà, la necessità di rendere propria 

quest'esperienza. Questa saga non è un mero ricordo, è innovazione: nella sua apparente staticità  

permette ai ‘nuovi di innestarsi’ nel suo flusso e di capirne il senso per rilanciarlo verso il futuro. 

Scrive Luigi Lombardi Satriani che la flagellazione, in quanto spargimento del proprio sangue, è 

assunzione della morte, di una morte delimitata e incontrollata che, nel quadro protettivo del rituale, 

può essere negata perché, dopo lo spargimento rituale di sangue, vi sia una nuova vita, rigenerata, 

potenziata e protetta;uindi, lungi dall'essere operazione di morte, neanche nel senso pure apparente 

di mortificazione. Sul piano simbolico è il linguaggio della vita, la sua rifondazione in un orizzonte 

protetto dove il sangue dei battenti di Guardia Sanframondi dice della speranza in una vita più 

clemente con l'aspirazione alla sicurezza, alla fiducia ed alla serenità. 

È un fatto certo, che sicuramente un intero popolo ,nel periodo della celebrazione dei Riti Settennali 

e/o della festa dell'Assunta, viva una coralità, una partecipazione, una corresponsabilità, una unità 

che forse difficilmente in altri momenti è possibile ritrovare.
iv

  

L’elemento catalizzatore della fede che, nelle varie espressioni, con vari moduli e con vari simboli, 

può essere espressa tendendo a realizzare un grande progetto d’unità che costituisce poi un popolo 

nelle sue qualità. Capire il rapporto tra sofferenza e fede, e tra sofferenza e gioia è un tema di 

grande impegno.  

Noi ben sappiamo, anche dalla nostra esperienza, che è facile sottoporsi a sacrifici notevoli per 

curare il nostro corpo, passando, per esempio, dai problemi di salute più estremi alle operazioni di 

chirurgia estetica; per la salute fisica, come per quella spirituale, siamo capaci di spingerci a fare 

sacrifici notevoli che in tempi normali o con ragioni ordinarie non accetteremmo; ecco perché la 

sofferenza fisica, in questo caso indotta, può generare un equilibrio interiore al fine di orientarsi 

verso il tema della virtù che potrebbe essere, oggi più che mai, importantissima anche per la sua 

rilevanza sociale. 

Durante l'intero tragitto è evidente il forte attaccamento che i Guardiesi hanno per la statua e non 

occorre capire o affermare se hanno per caso un rapporto solo totemico, come qualcuno vuole 

vedere. La venerazione di un popolo che nutre devozione verso sua Madre si manifesta a pieno nel 

momento in cui tutti vogliono toccare la statua e portarla sulle proprie spalle. Il corteo si muove 

lentamente verso il santuario e quando l'Assunta arriva davanti alla porta della chiesa entra 

trasportata a spalla dal clero per rimanere in esposizione per una settimana, svegliata giorno e notte 

dal popolo.  

L’invito è quello di partecipare a tutti e sette i giorni dell’evento, non solo la domenica, in modo da 

potersi rendere conto del vero significato della manifestazione. Solo così si può afferrare la vera 

devozione ed il vero atto di fede che i Guardiesi hanno per questa vicenda. Qui c’è una ricerca di 

normalità in una cosa eccezionale e sicuramente non si tratta di qualche mania per essere sotto i 

riflettori. I Guardiesi sono molto legati a questa tradizione e capita spesso di sentire di giovanissimi 

che promettono  che ogni sette anni, a qualunque costo ed in qualunque parte del mondo saranno, 

loro saranno presenti: «Tra sette anni sarò presente perché è la partecipazione a qualcosa che sento 

veramente e se finisce la tradizione finisce anche Guardia e dico, a quelli che vogliono veramente 

capire, di spogliarsi dei propri abiti, indossare un saio bianco e provare a battersi».
v
  

È difficile comprendere la manifestazione di una devozione che può apparire depauperata e distorta, 

addirittura relegata quasi al solo ruolo turistico o ad un’occasione di popolarità oltre i confini del 

paese. Così facendo ,l'intero rito, e ancora di più i battenti, rischiano di restare coinvolti in una 

‘bolgia’ che finisce per generare una totale incomprensione. 

 

 

photo©AldoColucciello_associazioneB.R.I.O. 

 

 

                                                            
i Cfr. F. Carlesimo, I Riti Settennali di Guardia Sanframondi. Un messaggio da riscoprire, 1982; vedi anche F. 

Carlesimo, I riti guardiesi, Tradizione, religiosità, costume, Benevento, ed. Realtà Sannita, 2011. 
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ii
 Il termine ghenos o genos (in greco antico: con ‘genere’, ‘parentela’ o stirpe),  indicava piccoli gruppi 

parentali che identificavano se stessi come un'unità, contraddistinta da un unico nome con lo stesso antenato. Il 

termine indicava la comune discendenza, la provenienza da uno stesso ceppo, i vincoli di sangue, ma 

generalmente non esprimeva vincoli di appartenenza politica. 

iii Tabù è una parola polinesiana […] Il sacer latino era il corrispettivo del tabù dei Polinesiani, così anche 

l’ᾄγος dei greci e il Kodausch ebreo dovettero avere lo stesso significato espresso nella parola tabù dei 

Polinesiani e nelle denominazioni simili in uso presso molti popoli dell’America, dell’Africa (Madagascar), 

dell’Asia settentrionale e centrale. Cfr. S. Freud, Totem e tabù e altri saggi di antropologia, Roma, Netwon 

Compton, 2006 [1990]. 2. Il tabù e lì ambivalenza dei sentimenti. 
iv Cfr. L. M. Lombardi Satriani, M.Meligrana, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte nella società 

contadina del Sud, Palermo, Selleria, 1996; vedi anche L. M. Lombardi Satriani (a cura di), Santità e 

tradizione. Itinerari antropologico- religiosi in Campania, Roma, Meltemi, 2000; vedi anche L. M. Lombardi 

Satriani (a cura di), De sanguine, Roma, Meltemi, 2000. 

 
v Note di conversazioni dall’osservazione partecipante e dalla ricerca di campo raccolte dall’autore durante 

l’ultima edizione dei Riti. [N.d.A.] 
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