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PRESENTAZIONE 

Al fine di dare continuità al proprio intervento culturale,' gli operatori del CRSEC 
LE/39 di San Cesario di Lecce insistono su alcune tematiche affrontate negli anni 
precedenti quali la valorizzazione e la riqualificazione del proprio territorio, così 
ricco di testimonianze storico-artistico-culturali. 

L'obiettivo ambizioso clie il CRSEC si è proposto con l'ideazione di questo pro
getto è stato quello di aggiungere un ulteriore tassello conoscitivo al progetto glo
bale di "avvaloramel)to" della Cupa. 

Per evitare di essere ripetitivi, si omette di descrivere nel dettaglio l'area geo
grafico-culturale denominata "Valle della Cupa" nella quale il Centro si trova ad 
operare. Ci si limita a dire che "La Cupa" è un'unità territoriale di depressione 
carsica, molto vasta, in cui ricadono quasi tutti i comuni appartenenti alt' ambito 
distrettuale di competenza del Centro. 

Dopo la recente pubblicazione sugli edifici di culto presenti e scomparsi in San 
Cesario di Lecce, gli operatori hanno voluto prendere in esame un'altra espressio
ne della religiosità popolare: quella delle edicole votive. 

Le edicole votive fanno parte del patrimònio religioso e culturale della nostra 
popolazione, costituendo l 'espressione tutta personale, slegata da canoni imposti, 
in cui il devoto estrinseca il proprio attaccamenio a questo o quel santò,' con·l'in
serimento nella nicchia dell'immagine o del simulacro del venerato. 

Si può affermare che una delle espressioni più suggestive dell'arte e della pietà 
popolare sono proprio le edicole religiose, la cui comparsa· è remota perChé sono 
rintracciabili già nel mondo greco e, soprattu·tto, in quello roma;'IO. Disseminate 
lungo strade rurali, sui crocivia, sui prospetti delle abitazioni, sono state anche 
punti di aggregazione per momenti di devozione collettiva. 

"Aedicula" è diminutivo di "aedes" cioè tempio e, in alcuni casi, si può dire che 
alcune edicole votive sembrano riproporre le stesse caratteristiche frontali dei tem
pli classici. 

Nel loro lavoro di ricerca gli operatori del CRSEC dUian Cesario, sotto la super
visione del pro! Antonio Costantini, cultore di storia e tradizioni locali, hanno cen
sito le edicole presenti nei comuni di pertinenza. riportando nella presente pubbli
cazione quelle più significative costruite tra il XVI e il XX secolo, spesso di prege
vole fattura, realizzate in pietra, legno, ceramica e situate sia nei centri urbani che 
in aperta campagna, testimoni quest'ultime, di sciagure scampate o edificate a pro
tezione dei raccolti e del lavoro nei campi. 



Sbaglierebbe colui che si soffermasse a valutare solo l'aspetto artistico delle edi
cole votive, spesso per altro degno di considerazione, poiché, senza dubbio, è quel
lo devozionale a prevalere, con il suo misto di umanità, spontaneità e religiosità 
popolare. 

Con la pubblicazione di questa ricerca, gli operatori del CRSEC LE/39 mettono 
a disposizione delle comunità interessate e di tutti coloro che vogliono conoscere in 
maniera più approfondita il territorio della "Cupa", uno strumento di ulteriore 
conoscenza della tradizione popolare e del patrimonio culturale esistente. 

Per proteggere e salvaguardare occorre prima apprezzare, ma non si può apprez
zare ciò che non si conosce. Il CRSEC LE/39, con i~ suo lavoro di studio e ricerca, 
tenta di contribui.re a tale conoscenza. 

Dott.ssa Irene Alba Alemanno 
Responsabile del C.R.S.E.C. 
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Le edicole votive nell'area della Cnpa. 

"Il dieci di questo mese ognuno si procuri un 
agnello per famiglia, ..... il quattordici luI/a 
l'assemblea lo immolerà allramonlo. 

Preso un po' del suo sangue lo porranno 
su due slipiti e sull 'archilrave delle case. 

Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi 
state dentro; io vedrò il sangue e passerò ollre, 
non vi sarà per voi flagello di sterminio ... " 

(Esodo 12) 

Erede dell'antica aedicula, diminutivo di aedes, cioè casa del dio, che in epoca 
romana era tanto diffusa, sia all ' interno che all'esterno degli edifici , l'edicola voti
va si presenta con un ampio repertorio tipologico, senza mai tradire, però, il signi
ficato originario di piccola cappella posta in luoghi pubblici o all ' interno di edifici 
civili e religiosi. 

Aedicula, dicevamo, vocabolo latino corrispondente appunto a "nicchia": qualun
que vano cioè, a pianta semicircolare o rettangolare o quadrata contenente l'imma
gine di una divinità. 

Elemento imporlante del culto pubblico e privato, l' edicola era destinata, in epoca 
romana, al culto dei Lari, cioè alle divinità che vegliavano sulla fortuna della casa 
e della proprietà ed erano presenti sia agli incroci delle vie cittadine (compita), sia 
sulle strade di campagna (Lares Campitales) 

Probabilmente il cu lto dei Lares risale ad epoche remote ed era diffuso già nella 
preistoria. Non è da escludere, infatti , che anche le cosiddette "Veneri di Parabita", 
così come i numerosi menhir o pietrefitte tanto diffusi nel Salento, possano appar
tenere a tale culto. 

In epoca romana, però, i Lari erano soprattutto i protettori dei campi e in onore di 
essi si costruivano delle edicole, che venivano poste, di norma, su l confine delle 
proprietà e normalmente avevano tanti ingressi quanti erano i campi che confina
vano tra di loro nei pressi dell'edicola stessa. 

Ma i Romani veneravano i Lari anche nel culto pri vato, presso il focolare dome
stico, (Lar familiaris) , insieme a Vesta, la dea del focolare, e ai Penati, gli dei della 
dispensa. 
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Il culto fami liare dei Lari o Penati esigeva che 
un angolo della casa fosse occupato dall 'edicola 
dei Lari, detta Lararia (ricordiamo il fararia 
della Casa dei Vettii a Pompei). Nel Larario tro
vavano posto, molto spesso, le tavolette votive 
che lo scampato a un pericolo faceva dipingere a 
devozione. Nel larario di Cecilio Giocondo a 
Pompei, per esempio, sono stati trovati due ri lie
vi marmorei rappresentanti scene del terremoto 
del 63 d.C. e il relativo sacrificio propiziatorio, i 
quali evidentemente il noto banchiere consacrò 
per essere uscito salvo da tanto pericolo. Molto 
varia era certamente la forma del Larario, che 

poteva presentarsi come un vero e proprio altare o come un piccolo tabernacolo. 
AI culto dei Lari partecipava in primo luogo la fam igli a dei servi e nei giorni fe sti

vi la massaia (vdica) si preoccupava di adornare il foco lare con corone, la stessa 
cosa che faceva in occasione di tutte le feste della famiglia, per la nascita di un 
figlio, in occasione di un matrimonio, oppure quando un membro della famiglia par
tiva o faceva ritorno da un viaggio. 

In allo: 
Larario lIell 'atrio di 
una casa romana. 

A destra: 
Pompei. Larario della 
casa di Giulio Polibio. I 
La ri, divini e quindi 
molto più alli dei COIIIU

ni mortali, SUlnno ai lati 
dei geli; dei I)adroni di 
casa che sacrificano al 
fuoco sacro, simbolo 
stesso delafamiglia, 



Come spazio o luogo di culto privato, il Larario non perde la sua funzione con il 
Cristianesimo, perché all ' interno della casa si continua a riservare uno spazio o un 
angolo per la statua del santo al quale la famiglia si sente più legata per una grazia 

Larario di lIIUl casa di Ostia (da Enciclopedia Treccani). 

ricevuta o per una particolare devozione, così come in aperta campagna si continua 
a costruire edicole votive che diventano punti di riferimento o luoghi di sosta per 
pellegrini e viandanti. 

Diversa è invece la funzione delle edicole poste accanto alla porta d'ingresso della 
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casa o all ' interno delle corti e dei cortili, dove il confine tra pubblico e privato è 
sempre difficile da definirsi. 

Possiamo quindi individuare tre tipologie di edicole votive: le edicole o cappel
lette che si trovano su lle strade di campagna, le edicole realizzate all ' interno delle 
abitazioni , sotto forma di altari o come tempietti in legno sistemati su appositi tavo
lini, che accolgono statue in cartapesta, in gesso o in legno, e, infine, le edicole rea
lizzate sul prospetto delle abitazioni, quasi a protezione dell'ingresso della casa, che 
rievocano, in questo caso, il concetto di "guardiano della soglia" , espresso normal
mente da figure apotropaiche e diffuse presso tutte le civiltà. 

Maschera apotropaica sull'architrave della porta d 'ingresso di una abitazione. 

"La casa che proietta all'esterno, verso uno spazio pubblico, i propri Lares" 
scrive il Guidoni, è una preziosa testimonianza di un modo di concepire la strut

tura in radicale opposizione rispetto alle tendenze sviluppate dall'edilizia residen
ziale nell'età moderna; essa infatti è incline ad integrarsi più con uno spazio collet
tivo genericamente inteso, con un determinato uso sacrale dello spazio collettivo 
che si identifica con il rito e comunque con un uso dinamico che trova le sue più 
profonde radici nel paesaggio agricolo. La singola casa, e la singola famiglia, ten
dono in altri termini a rifiutare il totale, spersonali zzante inserimento in un "collet
tivo" più o meno direzionato dall 'esterno; il sacro, insieme ad altri fattori, ci rivela, 
tra l'altro, il radicamento in una irriducibi le dimensione esistenziale familiare. 
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Attraverso i lares si perpetua l'immagine di una continuità dell a famigli a, si raffor
za continuamente il suo radicamento nel luogo, identificato con la casa, infine si 
crea una diffu sione generalizzata, a li vello di base, tra il sacro e l'architettura. 
Questa tendenza del mondo contadino alla conservazione del proprio sistema di 
riferimento sacro, e la sua influenza sul mondo cittadino, ha continuato a fun ziona
re fino all 'età moderna, e, in alcune aree, soprattutto, resta ancora oggi estrema
mente vitale". 

ulI"Clrio della ca.m dei Vell ii Cl Pompei (da E'lcicJopedia Treccani). 

Il 



Edicola cinquecentesca· Roma, Via dei Comllla; (da Enciclopedia Treccani). 
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Lizzanello, Masseria Li Lei - Edicola a telllpietto che ricorda i Lares Call1pi/ales di epoca mll/{//w. 

Comunque, le edicole voti ve sono presenti in tutte le epoche. Di elegante fatture 
sono quelle ~ he troviamo sia all'interno che all 'esterno degli edifici medievali , spe
cialmente goti ci, o sugli edifici rinascimentali e barocchi, di norma coll ocate sulle 
facciate o sugli angoli dell e case e dei palazzi, sui punti di forza, cioè, sulle parti 
della costruzione strutturalmente più importanti . Propri o in questi casi è ev idente 
non soltanto il signi ficato religioso delle edi cole, ma anche il valore simbol ico, pos
siamo dire magico, che ne avvalora la funzione apotropaièa. Non è raro, infatti , tro
vare edicole votive sistemate ad un'altezza considerevole, dove sembra quasi 
imposs ibil e immaginare che un devoto o lo stesso proprietario dell a casa possa sta
bilire un rapporto diretto con l'immagine sacra per una preghiera o per una suppli 
ca. In questi cas i la funzione dell 'edicola si ricoll ega al significato simbolico del
l'immaginetta sacra (la figurina) , che un tempo si usava inserire nel la chiave di 
volta dell e coperture a stella della casa e che ancora oggi si ingloba nei solai in cal
cestruzzo a completamento, quindi , della parte strutturale più importante dell a casa. 

Collocare un 'edi cola sull' ango lo di una casa, quasi al di sotto del cornicione sot
tostante il parapetto del terrazzo, non signifi ca soltanto manifestare una parti colare 
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devozione per il santo che è racchiuso in quell 'edicola, ma, forse, più che altro si 
vuole attribuire all 'edicola stessa un valore apotropaico, delegando il santo a difen
dere la casa e la famiglia dall'invidia o dal "malocchio". 

E' da sottolineare, comunque, la continuità storica di queste espressioni di arte 
"minore", il permanere, cioè, di una tradizione che affonda le sue radici in epoche 
lontane e che, ancora oggi, soprattutto nei paesi, si realizzano edicole votive sul pro
spetto delle abitazioni private a testimonianza di una religiosità che, malgrado tutto, 
si esprime ancora mediante "segni" che sembrano appartenere al passato. 

La loro presenza qualifica, non di rado, lo spazio urbano (pensiamo alle numero
se edico.1e voti ve del centro storico di Napoli), ma esse sono anche un corredo 
emblematico, significativo sul piano storico, devozionale e artistico. 

Segno, altresì: "del larg<;l ricorso del cattolicesimo alla comunicazione visiva 
come parte integrante del messaggio religioso" (Pietro Clemente, 1987), le edicole 
votive, così come gli ex votò, sono il frutto di una devozione basata su una forma 
di rapporto intimo, privato, tra uomo e divinità. Esse esprimono, possiamo dire, la 
possibilità, da parte dell ' uomo, di appellarsi a un ente sacro "speciali zzato o vene
rabile in una sua variante locale". Ed è proprio questa possibilità dell ' uomo di sce-

Cavallillo . Riqualificazione di uno spazio urbano con inserimento di w, ' edicola dedicata all'Assullla. 
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Territorio di Momeroni, Contrada Masseria Ntlova - Casa rurale COli tre edicolette. 

gliere vincoli di devozione sulla base di rapporti di fiducia o di predilezione, che 
possono essere locali-familiari , o anche professionali, o semplicemente basati su 
assunzioni individuali di devozionalità, che portano il committente a far realizzare 
immagini non ripetiti ve; i santi , cioè, non sono sempre i protettori O i sanli patron i 
del paese, ma sono per la maggior parte santi che vengono "adottati" dal devoto per
ché pitl vicini alle esigenze private, alle malattie personali o dei fami li ari. 

Interessanti sotto l'aspetto culturale e sociale, ma anche commoventi per il conte
nuto umano, per l'intensità di motivazioni e per la sincera spinta religiosa, le edi
cole votive che troviamo nell' area della Cupa sembrano avere, però, j.ln legame par
ticolare con il mondo contadino, infatti le più interessanti le troviamo proprio in 
ambiente rurale, sulle strade di antica frequentazione, sulle colon ne che precedono 
i viali d ' ingresso all e masserie, alle ville o ai numerosi casini per la villeggiatura. 

E ' importante, quindi , fare una di stinzione fra edicole votive private, ricavate cioè 
all' interno di un'abitazione o nello spazio privato della corte, e edicole che si tro
vano sulle vie pubbliche, ai crocicchi delle strade o in aperta campagna, perché 
anche se non varia il significato religioso varia invece il rapporto che si stabilisce, 
o meglio si stabili va, tra l' uomo e l' oggetto sacro,1ra il santo e il devoto, ma anche, 
se vogli amo, tra il santo e l'ambiente circostante. 
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Sal! Cesario di Lecce, Strada vicinale S. Cesario-S. Donato - Madonl/a col Bambillo, affresco. 

16 



Sali Cesario di Lecce, Via Barbieri - Edicola afeli/pieno. 

17 



Se il confine tra cristiano e pagano, in term ini storici, ma anche geografici, è facil
mente individuabile, non è altrettanto faci le stabilire, però, il modo di rapportarsi, 
nelle varie epoche e nelle diverse aree geografiche, dell'uomo nei confro nti dell 'e
dicola votiva. In altri termini, quale era il sentimento che legava i Romani alle divi
nità pagane e qual' è, invece, il sentimento che lega il cristiano all ' immagine sacra? 
A questo proposito Ernesto De Martino, citando l'opera di Th. Trede, parla di 
"paganesimo della chi esa roma",a" e sollolinea che secondo l'autore "la Chiesa non 
ha vinto il paganesimo greco-romano ma, al contrario, il paganesimo ha vinto la 
Chiesa" . Secondo questa tesi tra i u/res campitales di epoca romana e le edicole 
voti ve che troviamo in apelta campagna non c'è soltanto una continuità di caratte
re formale o strullurale, ma anche di ord ine cu lturale, anche se cambiano le divinità. 
Un concetto, questo, sul quale si sofferma anche Eugenio Turri (Antropologia del 
Paesaggio, 1983), quando osserva che: "al di là di tutti i poss ibili processi locali , di 
trapasso culturale e di accu lturazione, su quelli che erano gli an tichi centri romani 
o pagani, siano state erette, in epoca cristiana, le chiese romaniche che riconsacra
no il luogo alla nuova di vinità". 

Sali Cesario di Lecce, Via Lealldro - edicola sulla pagliara. 
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Una sorta di "cri stianizzazione del paganes imo", come la "cristianizzaz ione" di 
molti menhir che troviamo in territorio salentino, che rappresentano proprio la con
ferma di questo concetto di continuità tra paganesimo e cristianesimo, nel senso 
che: "ogni processo di umani zzazione del paesaggio, almeno nelle anti che civiltà, 
iniziava nel segno religioso", segno che spesso si conserva tanto da stabilire una 
continuità tra pagano e cristiano."Atto religioso", scrive ancora il Turri , "era la 

recinzione dello spazio destinato ad accogliere il vill aggio o la città, come pure la 
recinzione di spazi colti vati o di spazi tabù nelle civiltà agricole fondate su un rap
porto magico col suolo (quando la re li gione abdica alla magia). 

Croci e capitelli in mezzo ai campi stanno ancor oggi a testimoniare, nei "nostri 
paesaggi", un ricorso insieme alla magia e alla religione del contad ino che in voca 
per i campi e le colture protezione e difesa dall e calamità o dagli spiriti avversi" 
(E.Turri 1983). Una fun zione, questa, all a qual e assolvono probab ilmente le fanta
siose edi cole che s' incontrano in aperta campagna sulle strade della Grecia, identi 
che, per certi aspetti , a quelle che troviamo sulle strade della Calabri a, formate 
comunemente da una colonna sormontata da una nicchia a tempietto protetta da uno 
sporte ll o o da una tendina di stoffa. 

San Cesa rio di Lecce, Vicillale "Le Mate "· Mado/1/w con Bambino. affresco. 
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Una continuità possiamo pure indi viduarla u·a il Larario di epoca romana e alcu
ne edicole votive che troviamo all ' interno delle abitazioni. 

Poss iamo quindi chiederci: quale importanza assumeva il Larario all ' interno di 
una casa romana? E quale ruolo, anche in termini architettonici, assume la cappel
la privata o la ni cchia con il santo al l'interno di un ' abitazione di epoca moderna? 
Un fatto è certo, l'edicola voti va può essere considerata un fenomeno di permanen
za culturale di grande importanza, che interessa popoli e paesi con religioni e con 
cul ture differenti. Può cambiare il concetto di devozione o di reli giosità, ma la moti
vazione che spinge ,'uomo a reali zzare o a far realizzare un 'edicola votiva scaturi

sce sempre da una intima esigenza di stabilire un dialogo con le divinità o con i santi 
in una preghiera privata, extral iturgica, esigenza che rimanda a quei "raccordi fra 
magia e fQrma egemon ica di vi ta religiosa", che, secondo De Martino, "sono pale
si nel cattolicesimo popolare, nel culto delle reliquie, nel corso dei pellegrinaggi e 
nelle guarigioni miracolose" (De Martino 1989). 

"Magia, superstizione, religione - scrive E. Angiulli - si confondono nel mondo 
degli oppressi e nasce così una particolare dimensione reli giosa, irripetibile nei 
di versi contesti culturali". 

San Donalo. Via Milano - Nuova edicola dedicara a S. Lucia. 
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Anche se non raggiungono il li vello artI stIco di quelle presentI In altre città 
d'Italia, come Genova, Napoli, Roma e Palermo, ma anche nella più vicina 
Gallipoli , dove le edicole votive si presentano spesso come microarchitetture impre
ziosite da immagini sacre di rilevante valore arti stico, le edicole votive dell ' area 
della Cupa, con la loro semplicità, ma anche con la di screzione con la quale palte
cipano alla scena urbana, sono la testimonianza tangibile di una di ffusa religiosità, 
una religiosità che si manifesta, come dicevamo, soprattutto in ambiente rurale, 
dove spesso l'edicola ha generato architetture più complesse, che sono diventate 
punti di riferimento per manifestazioni religiose o luoghi di culto che non di rado si 
configurano come veri e propri santuari. 

Cavallino, Via Leopardi· Apparizione della Madonna ad un pastore, una via di mezzo tra l 'edicola 
e l'ex-voto. 
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Non è raro, infatti , che intorno ad una sempli ce edicola o sul luogo del ritrova
mento di un ' immagine sacra sia sorto un edificio religioso, una chiesa o addirittura 
un' abbazia. 

La nascita di cul ti popolari in ambiente rurale è frequente in tutti i paesi. 
Normalmente è la Vergine che appare presso una fonte , su di un albero o in una grotta. 

"altre volte" , scri ve ancora Emanuela Angiulli , " il ritrovamento della sacra 
immagine avviene ad opera di animali , comunque nell ' ambi to del rapporto che lega 
alla terra non soltanto per le condizioni interdipendenti di lavoro, ma per la forza 
vitale che essa custodisce". Secondo la leggenda, due buoi che aravano i terreni in 
contrada Masseri a Nuova, in territorio di Parabita, ad un tratto s' ingi nocchiarono e 
il contadino, incuriosito, cominciò a scavare e a poca profondità rin venne un qua
dro raffigurante la Madonna. Nello steso luogo fu innalzato il santuario della 
"Madonna della Coltura". Da un pastore, che cercava una pecora smarrita dentro 
una grotta, fu trovata, secondo la leggenda, l'immagine della Madonna di Roca 
Vecchia e in quel luogo nacque il Santuario. AI ritrovamento di un ' immagine della 
Madonna sotto una grotta è legata anche l' origine dell' Abbazia di Santa Maria a 
Cen'ate, nei pressi di Squinzano, e del Santuario della Madonna del Gonfalone, tra 
Lucugnano e Montesano. 

Sali Donato, Via Madol/lUi del Lago· ' nlerprewziofle della grotta della Madonna di FaTima. 
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La grotta come sede di misteriose di vinità, simbolo de lle viscere dell a terra, ma 
anche del grembo materno, e come ta le luogo e spazio ideale per accogliere una 
divinità. Edicole l'i proposte in forma di grotta le troviamo presenti in aperta campa
gna o nei cOltili delle case, nei giardini chiusi dell e ville a conclusione dei viali albe
rati e dei pergolati , spesso con il vano d' ingresso molto angusto, che costringe a pie
garsi per accedervi. 

" .. . Luoghi di appari zioni , di miracoli , di fatti mi sterios i, oppure luoghi di peni
tenza che nella religione cristiana stanno a quell i che, ne lle civiltà primitive, si rife
riscono parimenti a manifestazioni della divinità. Le cime delle montagne sono 
sempre i luoghi meno uman izzati, lontani , irraggiungibili . Sono spazi riservati all e 
forze della natura, alle sue segrete manifestazioni. In certe mitologie sono la sede 
delle divinità . Diventano tabù come certi spazi, violab ili so lo con prati che esoteri
che. Oggi le cime dell e montagne più misteriose al tempo stesso più vive e presen
ti nel paesaggio portano una croce. Un segno simbolico, spiegabile con la nostra 
civiltà insieme pagana e cristi ana, seppure portata da moderno spirito razionale a 
violare le cime delle montagne" (E. 1ùrri). Racconti di miracol i o di apparizi oni 
avvenute in luoghi particolari sono ancora molto di ffus i e proprio su quei luoghi tro
viamo edicole voti ve e segni della presenza di devoti. Spesso su quei luoghi s i orga-

Territorio di Lecce, Strada provo Lecce-Mol/feron; - Edicola-Samuario di S. An/ol1io da Padova. 
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nizzano processioni o eventi religiosi, come avviene ogni anno, il 16 giugno, in occa
sione della festa di S. Antonio da Padova, in prossimità di un 'edicola votiva incasto
nata nella roccia, proprio sulla fi ancata rialzata della Cupa, sulla strada che da Lecce 
porta a Monteroni, dove molti devoti si recano in pellegrinaggio intonando inni sacri 
e recitando preghiere. Qui la sacrali tà del luogo è legata ad un avvenimento straordi
nario che risale al 1876 (A.Putignano 1988), l'anno in cui, come si racconta, nella 
notte del 4 dicembre, "sei malviventi" rubarono dalla parrocchiale di Monteroni il 
"simulacro argenteo" di S. Antonio, simulacro che, a causa di una "forza misteriosa", 
di un miracolo, (il santo diventò troppo pesante o troppo leggero), i ladri furono 
costretti ad abbandonare la statua proprio in quel luogo, nel punto più ripido della 
"Serra", dove certamente i cavalli o gli asini erano costretti a rallentare la corsa. 

La memoria dell' evento si è tramandata di generazione in generazione, il numero 
di fedeli è andato sempre più aumentando e all 'immagine di S. Antonio si sono 
aggiunte altre immagini sacre, pensieri scritti, piastrelle decorate raffiguranti scene 
della vita del santo, oggetti sacri e fiori, tanto che lo spazio intorno all'edicola si è 
dilatato e la stessa parete della roccia è diventata una specie di santuario, luogo di 
culto, sosta obbligata per molti viandanti. 

Nello stesso luogo dove sorgeva un' edicola votiva, nella immediata periferia di 
Monteroni , intorno alla metà del XVII secolo, probabilmente, fu edificata la 
Cappella "te Santu Fili", che, nella Santa Visita del 1646, viene denominata: 

. Cappella S. Fili} sub invocatione Sanctae Mariae Costantinopolitanae. Una loca
lità denominata "Santu Fili", però, è già attestata nei documenti del primo venten
nio del Seicento (A. Putignano 1988), perciò è probabile che il toponimo si riferisca 
aduÌl precedente luogo di culto, ad una icona (cuneddha) e non alla cappella, che, 
probabilmente, di quella icona o di quell ' edicola ne ha conservato l'affresco raffi
gurante la Vergine col Bambino, databile al XV secolo. 

Il sito della Cappella della Madonna di Pouillo. 
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Spesso la presenza di un'edicola votiva ha determinato la toponomastica rurale, 
tantò che estesi appezzamenti o più modeste unità particellari (chesure) si indivi
duano, anche catastalmente, con il nome del santo al quale è dedicata la cappella o 
l'edicola che sorge nei pressi di quelle proprietà. 

Importanti , soprattutto, quelle ubicate lungo le strade di antica frequentazione, 
dove proprio il contadino è stato protagonista del permanere di una tradizione reli
giosa, che, in ambiente urbano, sì è andata via via dissolvendo. 

Significativa, sotto quest ' aspetto, è la cappella del Santissimo Crocifisso di 
Pozzino, la cui ubicazione è da mettere in relazione con il ruolo dell'antico asse via
rio che collegava Lecce con Nardò e con Gallipoli passando per il Convento dei 
Francescani di Lequile, per il Convento della Grottella, nei pressi di Copertino, per 
il Casale di Mollone e quindi per Santa Barbara. Nota anche come "Strada di 
Garibaldi" , questa strada segna, in alcun i punti, il confine tra i feudi di Lequile, 
Copertino e San Pietro in Lama. Su questa strada di attiva e continua frequentazio
ne transitavano viandanti e pellegrini, ma anche tanti contadini che da Lequile e San 
Pietro in Lama si recavano quotidi anamente nelle fertili campagne del feudo di 
Cigliano e nelle "chesure olivate" delle Macchie. 

Territorio di San Pietro ÙI Lama - Cappella della Madonna di Pou.ino. 
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---------------- . 

. 

Ricostruzione grafica dell'origil/aria cappella della Madonna di Pozzino (dis. A. Costamini). 

Per quei pell egrini , per quei viandanti e per i numerosi contadini , il portico dell a 
cappell a di Pozzino assumeva non solo la funzione di ricovero, ma era soprattutto 
una sosta obbligata, il luogo davanti al quale abitualmente si faceva il segno della 
croce, si accendeva una lampada ad olio e s'implorava il Santissimo Crocifisso per 

Cappella della Madol/Ila di POZZ;1I0 - Iscrizione del /667. 
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un buon raccolto. Ma sotto quel portico, formato da tre arcate, con la parete di fondo 
affrescata con figure di santi , fatti eseguire nel IS 12 da una certa Donna Ricca, 
(probabilmente una ricca ebrea leccese convertita), non si riparavano soltanto i 
viandanti e non sostavano solo i contadini per una doverosa preghiera. In quel 
luogo, lontano dal centro abitato, approfittando del buio della notte e sfuggendo, 
così, allo sguardo indiscreto della gente, si poteva abbandonare un neonato indesi
derato, affidando lo stesso alla provvidenza, nella convinzione, anche, che un pie
toso vi andante lo avrebbe poi preso in cura ed adottato. Dai Registri dei Battezzati 
della Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Lama si ricava che tra i bambini "espo
sti"o "esposi ti" molti erano stati abbandonati in aperta campagna, "nello feodo", ma 
alcuni erano stati ritrovati proprio nei pressi della cappella di Pozzi no: "Concepta 
exposta reperta in Cappella Pozzi no" si legge nel Registro del l1S!. 

Nella sua versione originaria, quindi, la Cappella della S.mae Virginis Mariae 
nuncupata de Pozzino aveva più che altro una funzione di "segno medievale", 
(Mario Cazzato 1998 ), funzione legata alle esigenze dei viandanti e dei pellegrini 
che transitavano lungo quella stra-
da.Una sosta obbligata, dicevamo, 
anche per la presenza di un pozzo 
O di una cisterna, o comunque di 
una ri serva d'acqua indispensabile 
per gli stessi vi andanti, una delle 
tante riserve d'acqua, nei pressi 
delle quali si realizzavano edifici 
di culto o veri e propri santuari, 
che, di quei pozzi, spesso ne trag
gono il nome, (ricordiamo la 
Madonna delle Pozze a 
Castrignano dei Greci, la Madon
na del Pozzo a Trepuzzi, la 
Madonna del lago in feudo di San 
Donato, o le tante Madonne della 
neve). 

Più che una cappella, la 
Madonna di Pozzino, nella sua 
versione originaria , si configura
va, quindi , come una grande edi
cola votiva. Non avrebbero senso, 
altrimenti, gli affreschi che faceva
no da sfondo alle tre arcate, una 
sorta di porticato che, nelle sante 

Territorio di Presicce - Edicola votiva posta, forse , CI 

protezione del pozzo. 
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visite del XVII secolo, viene denominato col termine di origine greca pastophoria. 
Nel corso del XVIII secolo l'impianto quattrocentesco della cappella venne com

pletamente trasformato, fu ampliato lo spazio interno, furono chiuse le tre arcate e 
l'originario atrio che precedeva l'ingresso dell 'antica cappella diventò un ' appendi
ce della chiesa stessa, una sorta di sacrestia. Una evoluzione, questa, che, non solo 
in termjni architettonici , ma soprattutto sotto l'aspetto liturgico, testimonia il riap
propri arsi della funzione religiosa del luogo sacro, dove lo spazio interno assume un 
ruolo preminente. 

Neonati indesiderati, i cosi detti "proietti", venivano abbandonati anche nei pressi 
di un'edicola votiva che si trova sulla strada Monteroni - Copertino, conosciuta 
come "Cappella della Madonna delli Balli", cappella edificata verso la fine del 
Seicento (A.Putignano 1988) e che, nella Santa Visita del 1720, fatta da Mons. 
Fabrizio Pignatelli , viene denominata "Cappella Beatissimae Virginis derelietorum 
vulgo dieta dell 'abbandonati" . 

Le dimensioni dell ' attuale edificio sacro fanno pensare proprio ad un ' edicola 
votiva, un punto di riferimento religioso in aperta campagna, un luogo di medita
zione per i tanti contadini e per i viandanti che transitavano sulla vecchia strada 
Monteroni-Copeltino. Alla sosta e alla 
rifless ione invita ancora l' epigrafe 
incisa sulla porta d' ingresso della cap
pelletta: FERMAT! O PASSEGGER. 
LA FRONTE INCHINAI ALLA 
MADRE DI DIO! BELLA REGINA. 

Numerose cappelle che troviamo 
disseminate nelle campagne del 
Salento appartengono a questa tipolo
gia. Pensiamo a Santa Marina, nei 
pressi di Taviano, dove non soltanto la 
cappella, ma anche l'edicola posta. di 
fronte, contenente un affresco con la 
Pietà, altre edicole alle spalle della 
cappella stessa e una serie di elementi 
architettonici di pregio, testimoniano 
la sacralità del luogo: (le crucicche), 
un crocicchio di strade campestri, 
dove un tempo sorgeva anche un 
menhir e dove, da sempre, viandanti e 
pellegrini che da Galljpoli si recavano 
al Santuario di Santa Maria di Leuca, Territorio di Monteroni - Cappella della Madollna 

hanno trovato un punto di riferimento delli Balli. 
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religioso, una sosta per una pre
ghiera o per una implorazione. 

Non è un caso se anche la 
Cappella di Pozzino sorge su un 
crocicchio di strade, al confine tra 
il feudo di San Pietro in Lama e il 
feudo di Lequile, ubicazione che 
rimanda proprio all a funzione dei 
Lares Campitales di epoca roma
na, che, come abbiamo visto, 
segnavano il confine tra più pro
prietà. Testimoni anze di una re li 
giosità un tempo mol,to diffusa in 
ambiente rurale, questi edifici di 
culto esplicitano e puntualizzano 
anche realtà ambientali o attività 
agricole ormai scomparse. 

La Cappel la dell a Madonna 

Territorio d i San Pietro in Lama - Cappella della 
Madonna delle Macchie. 

delle Macchie, sempre in territorio di San Pietro in Lama, per esempio, ricorda la 
presenza di terreni macchiosi laddove, oggi, esistono rigogliosi oliveti, giardini con 
ortaggi e frutteti, segno di una bonifica e di una evoluzione del paesaggio rurale che 
si è attuata nel corso dei secoli. 

Anche la Cappell a della Madonna delle Macchie sorge su un asse viario di antica 
frequentazione, la strada che da San Pietro in Lama porta a Copertino, e proprio in 
prossimità di un bivio, a conferma del ruolo della strada e del rappOlto inscindibile 
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non solo tra viabi lità e insedia
menti , ma anche tra viabilità e luo
ghi di culio. Veri e propri percorsi 
di devozione, che si snodano in 
ambiente 'rurale, interessano tutta 
l'area della Cupa. Oltre alla strada 
che uni sce il Convento dei 
Francescani di Lequile con il 
Santuario della Grottella a 
Copertino, intercettando la 
Cappella di Pozzi no, ricordiamo la 
strada che da Dragoni porta a San 
Donato passando per la Cappell a 
della Madonna del Soiano e per la 
cappella della Madonna del Lago. 



Territorio di San Pietro iII wma - Cappella -edicola dell'Immacolara. 

lltracciaro della via vecchia Dragolli - San DOllato con l'ubicaziolle della cappella della Madol/lla 
del So/alla e della Cappella della Madonna del wgo. 
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Territorio di Lequile - Cappella della Madolllla del SoIano. 

Ma potremmo fare altri esempi citando la strada che uni sce la Cappella 
dell 'Immacolata e la Cappella della Madonna delle Macchie, tra San Pietro e Copertino. 

In feudo di Lequile, sulla via vecchi a che da Dragoni porta alla masseria 
Tramacere, la Cappell a della Madonna del SoIano , real izzata nel 1639, "piorum 
eleemos ini s", come si legge nell' epigrafe incisa sull'archi trave della porta d' in
gresso, è un altro esempio significativo della religiosità in ambiente rurale. 

Qui la sacralità del luogo è accentuata dallo spazio antistante la chi esetta, spazio 
nel quale conflu iscono cinque strade che danno luogo ad una grande piazza, dove 
un tempo si' tenevano fiere e mercati. Punto di riferimento, anche questo, soprattut
to per quanti transitavano su quella strada di antica freq uentazione che metteva in 
comunicazione due casali di origine medievale: Dragoni e Tramacere. 

Territorio di Lequile - Iscrizione sull'ingresso della Madonna del Solallo . 
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Territorio di Lequile, Prov. /e Lecce-San Pietro iII Lama - Il sito della cappella di Sali Pietro, nei pres
si di Casino Messere. 

In piena area della Cupa, su ll a Lecce-San Pietro in Lama, sulla proprietà del feudo 
della Mensa Vescovile di Lecce, nei pressi del "Giardino Messere", sorgeva una 
cappella dedicata all ' Apostolo Pietro, che, secondo la leggenda, si era fermato in 
quel luogo nei pressi di un pozzo. Anche nei pressi di questa cappella troviamo un 
menhir, il menhir di Lequile, una conferma ulteriore della continuità devozionale di 
certi luoghi , dove ai riti pagani si sovrappone il culto cristiano e accanto ad un 
menhir si costruisce una cappella, cappell a che il Vescovo Sozi Carafa, nella Santa 
Visita fatta nell'ottobre del 1753, cosÌ descrive: "Quae est posita in.hoc feudo et 
prope districtwn huius oppiai et propria in clausorio nuncupato Messere mensae 
episcopalis tempore iniuria, et sole, uhi edificata est deis ... , ac in super vi no vissi
mi terremotu.s parietes amni habet dirutos, et magna ex parte cases. ,.(?): nullum 
habet tectum nullum quae vestigium antique altaris; effigies vero S. Petri in tela 
venusti dipinta eo ... erant (?) onera missarum multis ab hinc annis parochialem 
ecclesiam traslata sunt, ubifestum celebratur et onera explentur. Sul luogo di quel
la cappella, che il Vescovo Spina aveva fatto restaurare agli inizi del '600 e il 
Vescovo Pappacoda aveva fatto riedificare intorno al 1670 "spendendo personal 
mente circa 400 ducati" (M.Cazzato 1998), fu posta un' edicola ricavata da un 
masso monolitico di pietra leccese, di m. l ,50 x 0,80 e profonda cm 40, nel cui 
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Idoleuo neolitico della lIecropoli di Riesci 
(A m es(lIlo). 

/I mel1hir di Lequile in una fo to degli allni trema. 

interno era raffigurata l' immagine di San Pietro. Accanto alla cappella di San Pietro, 
intorno alla prima metà del Settecento, fu reali zzato il Casino Messere, una elegan
te dimora campestre con le due colonne d' ingresso che contengono due nicchie, una 
con l' immagine di San Pietro Apostolo e l'altra con la Madonna del Rosario, due 
affreschi di buona fattura, anche se molto rovinati, databili a lla metà del Settecento. 
La località è meglio nota come "Le ddò Matonne" (le due Madonne), toponimo che 
si ri ferisce proprio all e due immagini dipinte nelle nicchie, anche se non sono due 
Madonne.Permanenze e persistenze, non solo insediative, ma anche religiose, in 
ambiente rurale, dove il contadino conserva le tradizioni e stabilisce un rapporto che 
possiamo definire confidenziale con il luogo sacro, una specie di rapporto di fami
liari tà con i santi, con la Madonna o con Cristo, rapporto che spesso porta l'uomo 
dei campi ad associare alla Madonna o al santo un appellativo che ricorda i caratte
ri geomorfo logici del terreno, come la "Cappella della Mado~na te lu Laccu" (del 
lago) , in terri torio di San Donato; le colture, come la Madonna della· Vigna, in ter
ritorio di San Cesario, o la presenza di piante tipiche della macchia mediterranea, 
come la Madonna della Lizza (da leccio), la Madonna delle Giuggiole, anche que
sta in territorio di San Donato, ma anche la presenza di insetti o di animali dannosi 
per le colture e per i prodotti della campagna. Ricordiamo, a tal proposito, la 
Madonna dei Farauli, in territorio di Sternati a, appellativo che vuole forse esorciz
zare la presenza di un insetto coleottero della famigli a dei bruchidi , il tonchio (in 
dialetto [araulu), che attacca comunemente i semi delle leguminose: fag ioli, pisel
li , fave, ecc. 
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In ambiente rurale, le espressioni di devozione voti va sono rimaste spesso legate 
a forme naturistiche precri stiane più direttamente connesse con i riti agrari "mentre 
sono stati poco influenzati dalla tradizione basso-medievale moderna gli ex voto 
dipinti , la realizzazione dei quali comporta una certa di sponibilità economica dei 
committenti e professionalità redditi zia degli esecutori " . 

Per quanto riguarda la Madonna del Lago è importante ricordare che in prossimità 
dell a cappella es iste una depressione 
naturale del terreno, uno dei tanti 
avvallamenti dove si convogliano le 
acque piovane dando luogo a veri e 

Territorio di San Donato· U" avvallamento paludoso 
Ilei pressi della Cappella della Madonlla del Ùlg O. 

propri laghetti , che, come tali , vengo
no ri portati nelle carte geografiche 
(ricordi amo il Lago del capraro, il 
Lago rosso, il Lago fetido, Lu La.cc" 
(il lago), ecc. 

Edifici di culto ad uso pubblico, 
frutto di guell ' ampio processo di 
evangelizzazione dello spazio rurale, 
in epoche in cui la campagna domina-

Territorio di S. DonalO - Cappella della Madonna del Lago. 
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va sulla città e le strade di campagna erano molto frequentate, le cappelle rurali, 
quando non erano di proprietà privata, venivano di norma realizzate dalla "pietà 
popolare", come si legge sull'archi
trave della cappella della Madonna 
del Pisello o "del Presidio", anche 
questa ubicata su un asse viario di 
antica ed attiva frequentazione: la 
strada che partiva da Lecce, passava 
per Rudiae e quindi per San Pietro in 
Lama e per Copertino per dirigersi 
verso Porto Cesareo intercettando La 
Via Sallentina che da Taranto scende
va verso il Capo di Leuca, 

Anche la Cappella della Madonna 
del Pisello sorge su un crocicchio di 
strade, segno, questo, come abbiamo 

Territorio di Lecce - Il siro della Cappella della 
Madonna dei Pisello o del Presidio. 

già visto, dell'importanza che assume la strada anche in ambiente rurale, perché se 
è vero, come è vero, per dirla col Vidal de la Blache, che "le strade hanno fatto le 

Cappella della Madonna deL Pisello. 

35 

città", le stesse strade di campagna, 
a volte, non sono altro che il prolun
gamento della città verso la campa
gna, soprattutto in epoche in cui il 
rapporto città-campagna era molto 
più vivace e la vita nei campi si ani
mava anche per la presenza delle 
nobili famiglie della proprietà ter
riera, che non disdegnavano di tra
scorrere alcuni mesi dell'anno in 
quelle eleganti dimore campestri 
che prendono il' nome di villa, di 
casino o di casina. 

Del rapporto città-campagna e del 
suo evolversi nelle diverse epoche, 
una testimonianza significativa 
sono pure le numerose cappelle ad 
uso privato costruite in prossimità 
degli edifici rurali o facenti parte 
dello stesso complesso architettoni- . 
co, sia esso una masseria, una villa 
o un casino per la villeggiatura. 



Architetture preziose, dove spesso si concentra l'attenzione del committente e del 
costruttore, pensiamo alla settecentesca cappella della Masseria Brusca, in territo
rio di Nardò, o alla cappella di Villa Stracca, in territorio di Alezio, ma anche, per 
restare nell' area della Cupa, alla cappella di Casino Sansonetti, di Casino Maggiulli, 
di Casino Li Patti, quest'ultima con il ricco corredo scultoreo di chiaro gusto baroc
co, e poi, la cappella di Casino Gustapane, dedicata a S. Raffaele, di Villa Cerulli
Bozzicorso, di Villa Romano, di Villa Nahi, o a quelle ormai distrutte di Masseria 
Casotti o di Casino Maddaloni, oppure alla elegante cappella di Villa Franchini, nei 
pressi di San Pietro in Lama, fatta costruire nel 1651 da Federico Franchini per la 
moglie" Thomasina Tafura"; alla cappella delle Franche, dove ignoti hanno trafu
gato l'intero apparato scultoreo, alla neoclassica cappella di Villa Maria, in feudo di 
Novoli, e alle tante altre, meno appariscenti, ma altrettanto importanti per il ruolo 
:he hanno svolto e che continuano a svolgere all ' interno del paesaggio rurale. 

Architetture religiose, queste, utilizzate prevalentemente dai proprietari e dai giar
dinieri di quelle ville e di quei casini, per questo estranee alla tipologia dell' edico
la intesa come punto di riferimento religioso per i viandanti o per i contadini e 
destinata alla pubblica devozione, come le altre cappelle che troviamo sulle pubbli
che vie o ai crocicchi di strade campestri. 

Edifici sacri destinati alla devozione pubblica, ai viandanti, ma soprattutto ai con
tadini, per i quali il santo è anche l'amico al quale rivolgersi per chiedere qualcosa, 
l'amico che si supplica ma all' occorrenza si punisce per fargli provare le stesse pene 
o gli tessi disagi provocati da un' annata di carestia o di siccità. Lo stesso santo si 
può implorare ma si può anche punire mettendogli in bocca, per esempio, un' ac
ciuga per fargli soffrire la sete e quindi costringerlo ad intercedere per far piovere. 
"Cacciare" o "mettere" il santo "in penitenza" era certamente il segno di un dispe
rato colloquio con il santo stesso, una religiosità, questa, che rimanda ai riti pagani, 
ai sacrifici, ma che si concretizza, o per lo meno si è concretizzata fino a pochi 
decenni addietro, sul sagrato delle chiese o lungo le vie del paese. 

Di questa religiosità e di questa devozione così istintiva, le manifestazioni più 
espressive sono certamente gli ex voto, ma esistono anche forme più discrete di reli
giosità che appartengono al mondo contadino, manifestazioni che si rintracciano in 
aperta campagna, sulle pietre che danno forma a quelle singolari costruzioni trul
liformi in pietra a secco, conosciute comunemente col termine di pagghiaru, fur
niedhu, trullo, chipuro, calì o calivaci, caseddha ecc. E' in questi ripari temporanei 
che l'uomo dei campi trova momenti di solitaria devozione, un intimo rapporto col 
divino, un dialogo con le forze soprannaturali. E' in queste costruzioni che il con
tadino si sofferma per volgere lo sguardo verso l'alto, verso il cielo, attraverso 
quell'''occhio del cielo" che si materializza nella parte terminale della cupola del 
riparo trulliforme, nella lastra di chiusura della volta, la lastra che chiude l'ultimo 
anello, l"'occhio", appunto, dove è sempre incisa una croce, verso la quale il con-
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Caratteristiche costruzioni trulltformi in pietra a secco. 

tadino alza la testa per implorare la pioggia o un buon raccolto. Edicole votive 
anche queste, per certi aspetti, non fosse altro per la presenza in esse di tanti sim
boli religiosi che troviamo incisi sull ' architrave e sugli stipiti, spesso associati al 
nome del costruttore o dello stesso contadino. 

Interno di ulla costruzione frulliforme in pietra secco. Croce incisa sulla lastra di chiusura dell'oc
chio della cupola. 
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Dai Lares Campi/a/es ai Lares familiares, dalle edicole pubbliche alle edicole pri
vate, cambia la geografia, l'ubicazione, ma certo non cambia il concetto di religio
sità e di devozione. 

Santi sotto le campane di vetro, santini incorniciati e circondati da foto di fami
liari defunti , altarini in legno poggiati su mensole, ma anche veri e propri altari in 
muratura che occupano l' intera parete di una camera che, per distinguerla dalle altre 
con più precisa funzione specialistica -camera da letto, sala da pranzo, cucina-, 
prende il nome dal santo al quale quell' altare è dedicato. 

Lequile - Casa Tondo. Altare di S. Vito (per gentile COI/ces

sione del proprietario pro! Biagio Tondo). 

A Lequi le, nella casa di pro
prietà della famiglia Tondo, un 
tempo meglio nota come "lu 
furnu te la Bunnanzia", (dal 
nome della proprietaria, la 
signora Abbondanza, titolare del 
forno medesimo), per la presen
za di un forno a legna per la cot
tura del pane, anche conto terzi , 
c'è una cameretta a pianta ret
tangolare di m. 3 x m. 6. coperta 
da volta a botte, con uno dei lati 
corti occupato da un altare in 
pietra di chiaro gusto settecente
sco. Sull'altare, una nicchia 
incorniciata da un motivo deco
rativo di elegante fattura contie
ne una preziosa statua di S. Vito, 
il Santo protettore del paese. La 
camera che i proprietari , ma 
forse anche i vicini di casa, chia
mavano "/a camera te Santu 
l/u", era un intero vano riservato 
al santo, una sorta di Lares fami-
liares tenuto con particolare cura 

dai proprietari, che in quella sala ricevevano comunemente gli amici, un salotto di 
riguardo, dove si conversava a bassa voce, per un senso di rispetto per ciò che quel
la camera rappresentava o aveva rappresentato negli anni passati. Spazio domesti
co per un dialogo intimo con San Vito, un luogo dove si poteva pregare e si poteva 
implorare il santo prima di andare a letto, dopo una giornata di lavoro, perché quel
la camera "speciale" era un passaggio obbligato tra il luogo di lavoro, la sala dove 
si panificava, e la camera da letto. 
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Lequi.le . Casa TONdo. Af:i'P'e di S, l .. r:o {per gemife ('(J I!cessione de: propn"e:ario p rof B:agio TOfldD.:. 
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Territorio di Lecce, Casino BozzicololllUl - Altorilievo 
in pietra dipinta raffigurllllle S. Biagio (per gemile 
cOI/cessione deila famiglia Bozzic%lllw). 

"progresso", il fatto, cioè, che l' uso del
l'automobile e dei mezzi meccanici, anche 
per recarsi in campagna, non consente di 
sostare davanti ad un luogo di culto, così 
alle edicole non si ri volge più l' attenzione 
di una volta, non si accendono 'più i lu mini 
ad olio, solo raramente si depone qualche 
fiore, quasi sempre di plastica, e, peggio 
ancora, quando le strade vengono allargate 
o asfaltate, i tanti luoghi di contemplazio
ne, di sosta e di preghiera vengono emargi
nati ai bordi della strada stessa, come è 
avvenuto sulla Lecce-Porto Cesareo, in 
feudo di Copertino, dove le lamiere del 
guardrail sono state addossate alla porticina 
di una edicola voti va databile al XVIII 
secolo, face ndone perdere il signi ficato 
religioso e il valore storico ed ambientale. 

Nel Casino Bozzicolonna, in piena 
area della Cupa, nel vano che immette 
al giardino chiuso, in corrispondenza 
del primo gradino dell a scala che porta 
al piano superiore, in un punto di pas
saggio obbligato, sulla parete è incasto
nato un bassorilievo di forma circolare 
raffigurante San Biagio, databile alla 
fine del XVIII secolo. Anche qui la 
figura del santo s' impone e obbli ga 
quasi ad una sosta, non solo per i pro
prietari di questa elegante dimora cam
pestre, ma anche per quanti , amici e 
conoscenti, che, per recarsi al piano 
superiore, sono obbligati ad imboccare 
quella scala. 

Il tempo e l' incuria dell ' uomo hanno 
portato al degrado irreversibile la mag
gior parte delle edicole voti ve di cam
pagna. Ma determinante è stato anche il 

Una cura maggiore è stata certamente Prov./e Lecce-Porto Cesareo _ Edicola votiva 
riservata alle edicole voti ve che si trovano a ridosso del guardrail. 
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negli spazi pri vati delle corti , nei vicoli o sulle facc iate delle abitazioni pri vate, 
accanto o al di sopra della porta d ' ingresso dell a casa. In questo caso l'edicola voti
va pattecipa alla scena urbana, si ritaglia uno spazio della città e diventa un signi fi 
cativo punto di riferimento all ' interno dell a città stessa. 

A volte l' edicola assu me la fo rma e le dimensioni di una cappelletta, tanto da 
poter ospitare, oltre il celebrante, anche un cetto numero di fedeli . E' la cappella del 
vicinato, che da quella cappella e dal santo al quale è dedicata ne prende il nome. 
Spesso sull a stessa strada si possono trovare pill "v icinati" e qui ndi più cappelle ed 
ogni cappella diventa il punto di riferimento re ligioso per gli abitanti del "vicinato". 

Dragoni (Jraz. di Lequile) - Edicola votiva COI/. l'immagine della Madonna deJfa Sre/la. 
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In prossimità della cappella o dell 'edicola i devoti si radunano per recitare il rosa
rio, per fare la"novena" o il "triduo" di preparazione alla festa del santo. In questo 
caso, il concetto di pubblico e privato assume confini indecifrabili perché non di 
rado anche se l'edicola è stata realizzata da un privato diventa punto di riferimento 
di più famiglie. Se l'edicola è posta all'interno di una corte sono tutti gli abitanti 
della corte che si prendono cura dello spazio sacro, provvedono alla manutenzione, 
al ricambio dei fiori, all'illuminazione e alla stessa organizzazione degli incontri 
religiosi, così la sacralità dell 'edicola si dilata nello spazio della corte e la corte 
stesa prende il nome del santo: "Corte S. Antonio", "Vico Immacolata", "Corte 
Santo Stefano", ecc. 

Il fenomeno deUe edicole votive non si manifesta però in maniera uniforme nei 
vari centri abitati presi in considerazione, anzi, in alcuni dirada notevolmente tanto 
da diventare quasi insignificante, come a San Pietro in Lama, proprio dove la pre
senza della "Manifattura" di Angelantonio Paladini avrebbe dovuto incoraggiare la 
produzione di immagini sacre realizzate con piastrelle maiolicate, che il Cavaliere 
Angelantonio realizzò, invece, tra la fine dell ' Ottocento e i primi di Novecento, per 
altri paesi, come la preziosa Madonna del Carmelo realizzata per Neviano o il San 
Rocco per la facciata dell'omonima chiesetta a San Cesario. 

Superficialità, indifferenza, scarsa devozione degli abitanti di San Pietro, oppure 
ragioni più complesse hanno limitato la presenza delle edicole votive in un centro 
che, tra l'altro, era anche un feudo della Mensa Vescovile? E' probabile che in que
sto piccolo centro la "religiosità ufficiale" abbia sopraffatto la religiosità privata o 
le manifestazioni extraliturgiche o, per lo meno, abbia condizionato le manifesta-

Pannelli decorativi con piastrelle ma;olicate (proveniellli dalla "Manifarrura Paladini" di S. Pietro in 
Lama (fille '800 i. 
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zioni religIose più intime, dissuadendo gli abitanti a far realizzare edicole votive 
nelle pubbliche vie. 

Lequile, invece, è certamente il centro con il maggior numero di edicole, ne 
abbiamo contate 47. 

Semplici, essenziali, di modeste dimensioni, risolte con varie tecniche, alcune con 
statue in cartapesta, altre con figure riprodotte su carta o su tela, le edicole votive 
che troviamo nel centro abitato di Lequile testimoniano comunque una lunga tradi-

Lequile, Palazzo Raha - Prospetto su piazza S. Viro, particolare. 

zione e coprono un arco di tempo che va dal Settecento fino ai giorni nostri. 
Degne di considerazione sono quelle di pinte ad affresco, che sono certamente le 

più antiche, come la Madonna col Bambino che si trova in Via Roma, accanto al 
portone d'ingresso di Palazzo Raho.Qui, però, non è soltanto l'affresco racchiuso 
nella nicchia che richiama l'attenzione del viandante, ma anche le tracce di affre
schi che si notano intorno alla nicchia stessa, tracce significative che fanno pensare 
a qualcosa di più di un'edicola, forse la parete di fondo di un antico edificio reli -
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gioso. Anche su via Trieste, che è il prolungamento di Via Roma verso il Convento 
di Francescani , sul prospetto della chiesa della dell'Immacolata o della 
Congregazione, recentemente restaurata, racchiusa in un ovale è raffigurata una 
Madonna Addolorata, un affresco di buona fattura databile al XVIII secolo, che, 
insieme ad una statua lignea, che sormontava la colonna angolare che delimita la 
facciata della cappella stessa, realizzava uno spazio sacro di grande effetto, soprat
tutto per i viandanti provenienti dal vicino centro abitato di San Pietro in Lama. Di 
pregevole fattura è anche la Madonna della Stella dipinta a tempera e racchiusa in 
una nicchia accanto al portone d'ingresso di una casa a corte sulla omonima piazza 
di Dragoni, ma interessante è anche la più modesta Madonna col Bambino che si 
trova sulla strada che da Dragoni porta a Tramacere. 

Prevale, tra le edicole votive di Lequile, l'immagine della Madonna col Bambino, 
presente in 12 edicole, mentre l'immagine di San Vito, protettore del paese, è pre
sente soltanto in sette edicole. Sei edicole racchiudono, invece, l'immagine di S. 
Antonio da Padova. 

Interessanti, anche numericamente, sono le edicole votive che troviamo a 
Monteroni. 

Oltre quelle già citate, sempre in aperta 
campagna, degna di nota è l'edicola dedi
cata alla Madonna dei Sette Dolori che si 
trova in contrada Zummari, proprio sul
l'angolo formato dalla strada Monteroni
Magliano e una via campestre. 

Sormontata dall'epigrafe PIOVARIS 
MIRACULA, seguita dal millesimo 1758, è 
l'edicola votiva con l'affresco raffigurante 
S. Antonio da Padova, accanto al portone 
d'ingresso di Villa Benegiamo, nei pressi 
di Villa Romano. 

A Galugnano, frazione di San Donato, 
accanto al portone d'ingresso di una corte, 
troviamo, invece, una delle più belle edico
le votive con una scultura in pietra di otti
ma fattura, raffigurante la Madonna col 
Bambino. 

Degne di nota sono pure le edicole voti
ve del centro storico di Cavallino, dove 
predomina la figura in cartapesta in basso
rilievo. 
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Territorio di Monteroni, Villa Beneg iamo -
S. Antonio, affresco. 



;. 

Ca/ugl/aIlO, Via S. Salvatore, 16 · Madolina CDII Bambino - sculwra iII pietra, altorilievo. 
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Terri/orio di Lizzallello, Masseria "Li Lei" . E,!icofa ll lempiello. 
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Cavallino. Via Dante - Madollna Assunta. pietra Jeccese. 

50 



Cavallino, via Leopardi, 9 - Madonna del Carmine, cartapesta altorilievo. 
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Caval/ùlO, via Matleoui, Il - Madonna Addolorara, carrapesla altorilievo. 
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CavaI/ilio, via Caprarica. 25 . Madollila del Carm,ille. cartapesta altorilievo. 
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Cavallino, via Caprarica, 72 - S. Lucia, cartapesta altorilievo. 
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Galltgnano, via Buon Consiglio. IO - Madonna, affresco. 
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Galugnano, via Pozze, 29 - Madonna col Bambino, affresco. 
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S. Donmo, via N. Sal/ro, /6 - S. Amol/io. bus/o intermeOl/a. 
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s. Cesario, via Mazzin;, 41 - Madonna de! Carmine, affresco. 
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Lequile, via Roma· Madonna con Bambino, affresco. 
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Lequile, VilI Roma, Palazzo Raho - Madol/lla COli Ball/billo, affresco. 
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Lequile. via S. Vito, 92 - Cristo Crocifisso, affresco. 
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Lequile, via CavOLo; 34 • Madonna del Carll/ine, statua iII clmapesU/. 
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Lequile, via S. Cesario, /28 - S. Domenico e S. GiovaI/IIi Bosco, a!Jresro, 



Lequile, \'ia DOl/alleo . S. \lilO, affresco. 
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Lequile. via vidI/aIe Pozzino - Madonna del Pozzino. affresco del XVI sec. 
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S. Pie/I"() iII LlJI1I1I, Casi1lo Manlllgio - Tril/ità. dipinto su supporto. 
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S. Pietro iII Lama, via Garibaldi, 8 - S. Pietro, dipinto stile/a. 
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S. PieTro il/ Lama, via vicil/CIle Pisello, Cappella Madolll1o del Presidio - Madonl/CI COli bambillo, 
affresco. 
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In. alla - Casino Messere, prode Lecce-S. Pielro in Lama 
A sinistra - Madonna del Rosario 
A destra · S. Pielro 
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Strada prode S. Pietro iII LLIIIIlI~MolI'erolli. 

[n al to - Madolll/o del Carmille, ceramim, 
In basso - S. AI/rollio. a ramica. 
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Strada prol'.le Lecce-MOIlferol1i • Edicola rupes/re dedicala li S. AI/IOnio. 
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Mollteroni. Cristo iII Croce, affresco. 
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M olI/erolli - Assilli/a. stat//a iii terraCOlll1. 
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Territorio di MOllteroni, colltrada ZlIIllmari, strada Momerolli-Magliano - Madonlla dei selle dolori, 
statua iII Cartapesta. 
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Finito di stampare 
nel mese d i ottobre 2005 presso 

CARTOGRAFICA ROSATO - LECCE 
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