Zungoli
Zungoli, uno dei borghi più belli d’Italia

Zungoli, uno dei borghi più belli d’Italia, resoconto soggettivo dopo due visite
Ho capito Zungoli dopo aver guardato la pianta del paese: assomiglia alla stessa pianta di
Venezia con la sua forma di pesce. Spiegherò in seguito il legame che vedo tra i due luoghi,
seppure molto diversi tra di loro: Venezia è costruita nella laguna, su oltre 100 isolette,
collegate da più di 400 ponti, che si sollevano per poco sullo specchio dell’acqua, la forma
del pesce è condizionata dalla laguna. Zungoli invece scende giù, arroccato al declivio ripido
di una delle colline che caratterizzano il paesaggio dell’alta Irpinia. È un paese piccolo e tutto
fatto di terra.
È l’intreccio di case e palazzi, scandito da quel groviglio di scalinate e di viuzze, che rende
quasi impossibile orientarsi per chi non è di casa; e questo vale anche per Venezia, dove
camminiamo su e giù ai ponti attraverso e lungo i canali e sotto ai sottoporteghi.
Più difficile è orientarsi, più protetti si sentono gli abitanti!
Tra sociologi è palese che l’organizzazione architettonica di una località, e tanto più il piano
urbanistico, ha un forte impatto sulla vita sociale dei suoi abitanti.
L’immutata architettura della vecchia Zungoli presenta in sé, come le pagine di un libro fatto
di disegni e fotografie, l’organizzazione sociale e l’andamento della vita dei suoi abitanti da
tempi remoti fino al dopoguerra, in parte anche fino agli anni 70 del ‘900. Mi pare un
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esempio di rara evidenza e bellezza e tutt’oggi pieno di colori, di vita e di spirito, nonostante
l’emigrazione di molti giovani (per studio e per lavoro). Se potrà svegliarsi dal torpore, senza
cambiare le sue qualità particolari, Zungoli farà da modello su come far convivere, in una
struttura cresciuta nei secoli, le vecchie qualità unite alle esigenze della vita moderna.
Zungoli che ho incontrato a febbraio 2020 racconta in modo lucido e ben rintracciabile la vita
che si faceva una volta.
LA PRIMA IMPRESSIONE

Ho scoperto Zungoli in una giornata scura, a febbraio. Un tappeto di nuvole di colore nero
carbone pendeva dal cielo come se fossimo arrivati all’ultimo giorno, solo qua e là un raggio
di sole riusciva a trapelare la fitta coperta e lanciava a tratti cerchi di luce sul paesaggio,
come fosse un faro errante.
Ho visitato Zungoli una seconda volta a settembre dello stesso anno, in una giornata
splendida, col cielo blu zaffiro, il sole luccicava come meglio non può. Nonostante le due
atmosfere diverse, la mia percezione del paese non è cambiata. Questo fatto mi pare
notevole: come un corpo organico e compatto Zungoli si adagia su un costone delle colline
dell’alta Irpinia.
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In alto, dove entra al paese chi arriva dalla strada principale, sta il castello normanno con le
sue tipiche quattro torri. Nel corso del tempo ha subito delle modifiche, manca una torre, è
crollata. Il castello occupa la posizione dell’occhio del pesce di cui abbiamo già parlato. Una
sua parte è sempre abitata dai proprietari Susanna. L’accesso è chiuso da un elegante
cancello in ferro battuto. Davanti al castello si apre una piazza rettangolare e disadorna. È
circoscritta da sobrie palazzine ben rimesse a nuovo e dà l’impressione di trovarsi in un
posto buono. Leggo su una delle facciate l’iscrizione in memoria del cittadino ricordato
tutt’oggi, il Dottor Jannuzzi che “ricco di dottrina e bontà le doti della mente e dell’animo egli
spese a sollievo e conforti dei sofferenti, a gloria della città natale, il popolo di Zungoli e
concittadini emigrati………..”
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L’IMPIANTO URBANISTICO
Inizio la mia visita in piazza Castello. Non appena scesa giù per qualche metro, su una delle
vie che si offrono, mi ritrovo immersa nel corpo del pesce in cui l’orientamento non è più
lineare. Continuo a scendere finché non mi trovo davanti al palazzo della famiglia Caputi.
Colpisce il suo terrazzo che apre la vista sul paesaggio. Si vedono le colline boscose, i campi, i
prati da pascolo, gli oliveti, alcune vigne e gli alberi da frutta. È un belvedere stupendo, tanto
che non è solo privato, perché la strada accanto passa per un momento allo stesso livello del
balcone con la ringhiera leggera, dunque offre il panorama a tutti. Nel percorso scopro che
tutti i palazzi nobili sono cosparsi un po’ a caso, nel paese. A Venezia, al contrario, i palazzi
importanti sono tutti allineati lungo il Canal Grande, in posizione di massima visibilità.
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Molte delle case sono connesse tra di loro, sia tramite pontili che lanciano i loro archi di
sostegno sopra i vicoli – creano così bellissimi momenti di riparo, con la vista su campi e
catene di colline – sia perché formano fitti complessi di unità abitative. Queste unità sono
composte di case di diversa altezza e perimetro. Costruite in questo modo garantiscono a
ogni casa una buona illuminazione. Condividono le mura interne, come se alcuni amici di
diversa età si mettessero spalla a spalla. Nel gergo architettonico queste costruzioni si
chiamano “insulae”. Le “insulae”, costruzioni massicce e alte, occupano le zone centrali del
paese, che sarebbe il ventre del pesce.
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Ai confini del centro trovo due file di case a schiera, case più basse, intersecate da scalette
che portano nei campi. Avrebbero dovuto proteggere da incursori quel piccolo universo
solare che è Zungoli? Intanto c’è rimasta anche una torre di cinta muraria, dunque esisteva
un muro che proteggeva gli abitanti.
Zungoli percepito come paese solare? Sì, e come, perché costruito in modo perpendicolare,
quasi ogni casa ha almeno un muro esposto al sole e approfitta di molta luce al suo interno,
nonostante l’intreccio denso dell’impianto urbanistico.
LA PIANTA A FORMA DI PESCE

All’inizio del testo ho parlato della forma del pesce che assume l’impianto di Zungoli
proiettato su una superficie piana. Sono sempre cosciente del fatto che in realtà Zungoli è
costruito in ripida discesa e che questa forma del pesce non risalta a prima vista. Per capire il
corpo di Zungoli però serve. Pertanto approfondisco la descrizione di questo impianto a
forma di pesce. Alla testa si trova il castello, come l’occhio che controlla tutto. Il centro o il
ventre è occupato dalle “insulae”. La chiesa di Santa Maria Assunta occupa la posizione del
cuore, le case a schiera delimitano la forma, come lo fa la pelle squamosa del pesce. Le
strade e i vicoli che si snodano e si intrecciano all’interno, partendo da piazza Castello,
convergono in piazza Municipio, giù in basso. Lì si restringe la forma del pesce prima di
dispiegarsi con le lische forti nella coda, simili ai raggi di una stella. Succede proprio così:
sotto piazza Municipio calano sette scalinate in forma di stella per arrivare ai campi. Sono le
vie dove i contadini scendevano e risalivano ogni giorno, freschi e allegri di mattina, chini
dalla stanchezza di sera.
STRADE E VICOLI, LE VIE DI COMUNICAZIONE
Zungoli è pervasa da una ricca trama di strade, quelle dirette in giù sono molto ripide. Larghi
gradini agevolano il passo a chi sale o scende. Altre strade, tessute in diagonale e orizzontale,
invece, si percorrono con comodità. Però, “dove mi trovo”? Questa trama di strade rende
ancora più difficile l’orientamento a chi non è di casa.
Cerco di individuare una via principale, una più dritta e lunga delle altre e faccio fatica. Ce n’è
una, poco più lunga delle altre. Parte dalla casa pontile Via Fornio, vicino al Castello e va
quasi dritta a piazza Municipio. Ma, noncurante di quale via prendere, dopo pochi metri mi
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trovo davanti a biforcazioni; si aprono piazzette; una scala che va in su e io pensavo che
andasse in giù; terrazze a forma irregolare e nicchie nascoste dove non te lo aspetti. Le vie
assomigliano ai ruscelli che in primavera scorrono nei prati in tutte le direzioni, dove si
uniscono e si separano, si riuniscono ad altri e cambiano direzione di continuo. Qui le strade
si riversano da tutti i lati nei campi, come alle sette scalinate nella “pinna”.

Ritorno un attimo a Venezia: se mi muovo in uno dei sestieri più periferici, per esempio nel
sestiere San Polo, ma già nel centrale sestiere San Marco, ho la stessa sensazione di
smarrirmi nell’intreccio di canali e sottoporteghi come tra le “insulae” zungolesi. Sono
familiari ai veneziani, io da straniera rimango disorientata, anche dopo anni di continue
visite. Questo smarrimento ha il suo fascino, sia a Venezia sia a Zungoli.
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LA VISIONE
Immagino uomini e donne, bambini, ragazzi e ragazze correre e sparire dietro agli angoli
delle case per riapparire sotto un arco, più su o più giù, lì dove non li avrei mai aspettati.
Sento gli echi delle loro risate allegre. Le vie sono piene di voci e io vedo il brulichio di
persone: i pastori; i contadini; i preti; gli avvocati; i mercanti di passaggio; i feudatari; gli
insegnanti; i dottori; gli artigiani; tutte queste persone che formavano una comunità sociale
e le ispiravano vita.
Immagino le persone anziane sulle panche davanti alle loro case, osservare i loro figli e
nipoti, parlare con i vicini, e vedo passare le processioni funerarie, dopo che un membro
della comunità è venuto a mancare. Vedo anche le feste degli sposalizi e dei battesimi.
Zungoli è creato dai suoi abitanti, nel percorso di centinaia di anni, e rappresenta i loro
pensieri, i loro bisogni, il loro spirito. Certo, qui come dappertutto la vita era dura, c’erano le
liti e i battibecchi e le tragedie, come ovunque. Ma, e non so dire il perché, questo paese
traspira un senso di dignità, come se particelle di rispetto fossero sospese tra le case e nelle
vie. È la lunga vita di questo borgo rimasto intatto, che suscita questa impressione? È il fusto
di una vite vecchia che estende un suo ramo lungo le facciate di parecchie case, in uno dei
vicoli, come un generoso abbraccio?
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LO SGUARDO INDIETRO
Nascoste sotto le case ci sono le grotte, alcune delle quali raggiungono fino a tre piani di
profondità. Una volta fungevano da case. Ci vivevano le famiglie con il loro intero gruzzolo,
con i bambini e con le bestie. Poi, in tempi remoti, sopra le grotte i proprietari iniziarono a
costruire le case in pietra a vista. Erano case modeste. Si aggiunsero il centro religioso e
quello del potere politico che sono le chiese e il Castello. Col formarsi della società e delle
gerarchie si inserirono i palazzi nobili e il convento. Il convento francescano è situato fuori
dal nucleo storico di Zungoli.
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Una casa antica è rimasta come era al momento dell’abbandono, prima degli anni ‘70. Oggi è
una “Casa Museo”: ci sono la cucina, la camera da letto e la stalla. La stalla dà su un
fazzoletto di terra con poca erba per un ristretto pascolo, sia per l’asino, la mucca o la
pecora. La cucina contiene l’utile e l’indispensabile, che sono il tavolo di legno senza
rifinitura, le sedie, il camino con un grosso pentolone, la madia che serviva per impastare il
pane, una lampada elettrica appesa all’alto soffitto, il secchio per l’acqua o la legna, scodelle,
cucchiai, forchette e coltelli e un’ascia. La camera è attrezzata con il letto a due piazze, il cui
materasso è imbottito con foglie di pannocchie di granturco. Sul letto c’è uno scaldaletto che
serviva appunto per riscaldare il letto e le coperte prima di coricarsi. È un attrezzo di legno,
formato da due coppie di assicelle ricurve, unite agli estremi, in modo da tener sollevate le
coperte. Al centro di esso veniva messo un contenitore di metallo, solitamente ferro o rame,
oppure terracotta, riempito di braci prese dal caminetto. Accanto alla cucina e senza muro
divisorio, si trova la stalla aperta col soppalco. Quest’ultimo fungeva da stanza da letto per i
bambini. Il calore delle bestie li riscaldava. Sono sicura che c’era sempre anche un cane.
Nelle grotte abbandonate, oggi si stagionano i formaggi, tra cui il famoso caciocavallo
podolico, che assume lì il suo sapore ricercato e di pregio, proprio grazie al clima particolare
che caratterizza le grotte di tufo. Un altro prodotto pregiato, protagonista della tavola, è
l’olio, in particolare l’olio di Ravece, dalle caratteristiche organolettiche e nutrizionali uniche,
ricavato dalla Cultivar Ravece.

IL FUTURO
Durante la mia prima visita, a febbraio, Zungoli era il paese descritto fin qui.
A settembre, trovo Zungoli direi mutata: una grande quantità delle case è recintata dalle
impalcature. Alcune vie sono chiuse dai nastri di plastica arancione con i buchi. Tante case
sono già ristrutturate, le facciate sono coperte dagli intonaci chiari, impeccabili, le cornici
delle finestre in pietra grigia sembrano costruzioni nuove. Rinnovati sono i tetti e le
grondaie, anche le finestre sono nuove.
“Tutte le case andranno fatte belle, ristrutturate all’esterno, all’interno no”, così me lo spiega
una signora che attraversa la strada per sgusciare dentro la sua porta, in una delle case a
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schiera. Sulle targhe montate accanto ai portali delle case ristrutturate, leggo: ”Bene
realizzato con il contributo della misura 322”. In calce a sinistra “Programma di sviluppo
rurale PSR Campania 2007/2013”, a destra “Campania qualità quotidiana”.
In alto sono elencati i donatori che sono il “Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale ….
la regione Campania e l’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività produttive.”
È uno sforzo enorme. Intanto Zungoli ha anche aderito all’iniziativa delle case a un Euro.
Noto che alcune case hanno trovato i loro nuovi proprietari: sono curatissime, all’esterno
come all’interno, con i portoni nuovi e i vasi traboccanti di fiori. Creano un bel contrasto con
le nicchie tra le case di pietra a vista, sulle cui mura sono appesi vasi più piccoli, anche loro
colmi di fiori, e i panieri di vimini.
Ho menzionato all’inizio che la mia impressione del paese non ha subito nessun
cambiamento, né per la stagione diversa e neanche per la ristrutturazione di una parte del
paese, avvenuta nel frattempo. Mi pare che il corpo, l’intero impianto, sia di tale forza da
sopravvivere a parecchi cambiamenti, a condizione che la struttura costruttiva rimarrà
assolutamente intatta. Quale sarà la direzione dello sviluppo? Ritornerò fra qualche anno.

11

Perché visitare Zungoli
Chi visita questo paese, se ha un po’ di sensibilità sociale, si meraviglia della compatta
costruzione logica e lucida del paese che fino a poco fa deve aver funzionato come un'unica
casa che prestava riparo a ogni persona della comunità, a prescindere dall’attività che
gestiva e dal ceto sociale cui si sentiva appartenere. I lavori, di giorno, si svolgevano fuori nei
campi. La sera si ritornava nel borgo, ben difesi, dai possibili nemici, dalla cinta muraria e
dalle porte chiuse.
Percorrendo strade, viuzze, scalini ripidi; andando in su e in giù a trovare sotto ogni angolo
una nuova sorpresa, il visitatore incomincia a intuire il ritmo della vita passata che è ritmo di
questa comunità. Esso aveva dato forma al paese che, a sua volta, determinava la vita e il
respiro della comunità. Non ho mai visto un “corpo paese” talmente logico, vivo e pieno di
spirito, ma anche rigido. Ecco la ragione per cui volevo raccontarvi di Zungoli.
Ringraziamento
Ringrazio di cuore la giovane donna Fiorella Maraia che ho incontrato in occasione della
prima visita nelle strade di Zungoli e che ci ha offerto una spontanea e meravigliosa visita al
paese. Fa parte dell’ “Associazione Borgo Creativo”, un gruppo di giovani del paese che
gestiscono e promuovono le visite guidate a Zungoli con l’obiettivo di creare i percorsi e le
soste che interessano il pubblico per un attento turismo slow.
Link: https://www.facebook.com/borgocreattivo
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