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LʼEDITORIALE

R
itorna la Festa dei Gigli a Bru-
sciano. La tradizione ci dice che
siamo alla 136ª edizione a far

data dal 13 giugno 1875 quando avvenne
il prodigio antoniano che da Vico Tre
Santi segnò tutta la Comunità di Bru-
sciano. Don Francesco Monda, il Par-
roco della Chiesa S. Maria delle Grazie
di allora, ci ha lasciato la sua missiva
poetica a testimonianza del “gran pro-
digio, gran portento”. Da allora il rin-
novo annuale della richiesta di prote-
zione, il rito di ringraziamento, la mani-
festazione di giubilo, l’elevazione di pre-
ghiere e la Ballata dei Gigli per Sant’An-
tonio di Padova che a Brusciano è un ap-
puntamento da non perdere nella setti-
mana intorno all’ultima domenica di
agosto di ogni anno.

I Gigli, a Brusciano quest’anno sono
5, Croce, Gioventù, Gente re’ Parulano,
Ortolano 1875 e Passo Veloce, sono mac-
chine da festa che vengono costruite,
“ballate”, manovrate ed esibite con la
sola energia umana messa a servizio sa-
crificale lungo il percorso stabilito. Fino
al ritorno al punto di partenza nella cir-
colarità orizzontale dello spazio centrale
della festa, mentre l’imperativo ascen-
sionale della sacralizzata verticalità cui
l’uomo tende a Brusciano si compie at-
traverso Sant’Antonio di Padova posto
sulla sommità degli obelischi nella Festa
dei Gigli con destinazione finale Dio. 

La Festa dei Gigli muove e commuo-
ve. Mette in moto, accelerandoli ed in-
tensificandoli, nello straordinario tem-
po festivo, sentimenti religiosi e civili,
storie di vita e mitologia, simboli e va-
lori, economia e società, cultura e tradi-
zione, arte ed architettura, poesia e can-
to, arcaicità e postmodernità. 

Si tratta, secondo la pregnante rifles-
sione etnologica e sociologica di Marcel
Mauss (1872-1950), di un “fatto sociale
totale” (Cfr. Marvin Harris, L’evolu-
zione del pensiero antropologico, Lo
strutturalismo francese, pagg. 625-690,
Il Mulino, Bologna 1971). 

Si fissa il filo a piombo
mentre oscilla quello

delle regole e dei controlli
di ANTONIO CASTALDO
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Sant’Antonio
e il paese
in Festa

a cura di  Ignazio Esposito e Antonio Castaldo


