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PRESENTAZIONE

Il presente lavoro vuole testimoniare l'interesse per la nostra storia culturale, artistico-religiosa di cui sono state protagoniste le nostre popolazioni.
L'argomento, oggetto di studio, non è stato semplice svilupparlo anche
perchè si poteva correre il rischio di rendere la ricerca riduttiva se l'indagine si
fosse limitata alle sole testimonianze e non si fossero, invece, consultate alcune
fonti documentali.
Pertanto, l'impegno e la serietà professionali di Miriam Barone e Manuela
De Giorgi, uniti a quelli di tutti i collaboratori del Centro, hanno reso possibile
questa pubblicazione che ha il merito di far conoscere quanto radicato sia, nei
territori del basso Salento, il culto mariano.
La figura di Maria, tema tanto caro al Santo Padre, Giovanni Paolo Il, ha
sempre costituito motivo di interesse per le nostre genti, le quali, consacrandosi
alla Vergine e Madre del Cristo, hanno tratto la forza della loro fede.
Sin dalle testimonianze più antiche, infatti, si può cogliere quanto la devozione per Maria sia stata viva nelle persone e, nello scorrere dei secoli, sino ai
nostri giorni, non si è mai inclinata come lo dimostrano le costruzioni dei
Santuari e monumenti, alcuni dei quali presi in esame dai nostri autori.
Questa ricerca non ha la pretesa di essere esaustiva del tema trattato, ha
voluto, invece, consegnare alle nuove generazioni uno spaccato della nostra storia, perchè desideriamo che l'oblio non avvolga il passato da cui sì è sviluppata
la nostra civiltà.
Il Responsabile
Dott. Mario Romano
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INTRODUZIONE
Nel momento stesso in cui nacque l'idea di questo piccolo contributo alla
storia artistica e religiosa - ma, per meglio precisare, diremo culturale - della
zona delle cosiddette Serre Salentine, la coscienza e l'animo con cui ci si apprestava erano certamente diversi da quelli che sono ora, ad indagine conclusa.
Indubbiamente l' incipit iniziale è stato il grande fermento giubilare; e proprio in linea con i temi proposti dal Santo Padre, è sembrato particolarmente
indicato scegliere la figura di Maria, Vergine e Madre di Gesù, strumento del
volere di Dio, come fulcro di questo studio.
Il culto mariano, in ogni tempo ed in tutte le sue manifestazioni, ha infatti sempre giocato un importante ruolo nel grande teatro della religiosità bassosalentina; un palcoscenico la cui rilevanza è andata man mano sempre più rafforzandosi intorno a due privilegiati poli scenografici, rappresentati dal santuario di Santa Maria de fìnibus terra e a Leuca da una parte e quello, altrettanto
magniloquente, della Madonna della Coltura di Parabita dall 'altra.
Si diceva in apertura di una coscienza e di un animo diversi all'inizio del
lavoro rispetto a quelle che sono oggi le nostre sensazioni. Diversità che è data
anche e principalmente dalle tante conferme e dalle non poche sorprese che la
ricerca ha portato seco. Conferme soprattutto di quanto forte e diffusa sia la
devozione verso Maria nei territori presi in esame, che comprendono i comuni
di Casarano, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano; e d'altronde non
avrebbe potuto essere diversamente visto il forte potere catalizzatore esercitato
dal santuario parabitano che, proprio per questo motivo, ha costituito uno dei
nodi centrali della presente pubblicazione.
Tuttavia, sarebbe stato riduttivo alquanto occuparsi esclusivamente della
Madonna della Coltura. Più che meritevoli di attenzione sono infatti le tante
altre testimonianze della devozione a Maria nel territorio sopra descritto.
Testimonianze a volte molto antiche, le cui radici affondano addirittura nella
civiltà bizantina di Terra d'Otranto. Per queste ragioni, nel percorso del testo, s'è
seguito un criterio orientativo di tipo cronologico che dalle origini - si pensi in
questo momento agli affreschi della cripta della Coelimanna o alla romanica
Santa Maria della Strada - fino ai giorni nostri ripercorresse i luoghi ed i modi
del culto mariano delle Murge, attraverso l'analisi dei documenti storici monumentali da un lato ed il grande patrimonio di tradizioni ad esso connesso dall' altro.
Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, s'è ritenuto d'inserire una
sezione riguardante le tradizioni legate, appunto, al culto della Madre di Dio;
principalmente perché esse rappresentano - pensiamo - il segno più tangibile
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della religiosità mariana popolare nel Basso Salento.
Nella devozione a Maria da parte delle popolazioni di questa zona .
tracciata la più importante conferma che ci si aspettava.
Tuttavia, v'è stata qualche sorpresa che deriva in primo luogo di
che, nonostante il continuo impegno di studiosi locali e di associazio,
legate, il più delle volte, ad enti religiosi, manchi ancora - soprattutto 4
del mondo accademico - (forse con la sola eccezione del santuario di
una specifica attenzione al fenomeno del culto mariano nella sua totalità (I
meno storico-artistico e culturale da un lato e religioso e sociale dal
soprattutto manca un'indagine approfondita su tutto il territorio salentinIJ
un approccio metodologico che sia multisettoriale e assolutamente non
campanilistico, bensÌ di raffronto tra le diverse realtà dei comuni del lecl
E pur senza pretesa alcuna, speriamo di aver dato, col presente stll
contributo, anche minimo, in tal senso.
Desideriamo esprimere il nostro ringranziamento al Dott. Mario RI
direttore del C.R.S.E.C. di Casarano, il quale fin dal principio ha evill
particolare sensibilità ed interesse verso l'argomento di studio proposto d
agevolato le nostre ricerche, dando fiducia a chi, come noi, s'appresta
prima volta ad un impegno di tale portata. Ai vari funzionari di enti )P
privati ed ecclesiastici che si sono mostrati sempre pronti a venire incCl
ogni nostra esigenza. E da ultimo, un particolare grazie, fortemente sell
ai collaboratori del C.R.S.E.C. i quali più di ogni altro si sono impit
fondo affinché il lavoro procedesse nel migliore dei modi; poiché chi.
stato notevolmente agevolato non solo dal loro prezioso aiuto, ma anc'
loro squisita disponibilità pure nei momenti più difficili.

P.

Le Autrici
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ALLE ORIGINI DEL CULTO MARIANO
NEL BASSO SALENTO
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Premessa
Già otto anni fa, un insigne studioso qual è Mario' Spedicato,
dell'Università di Bari, aveva lamentato nel suo lavoro sull'Immacolata di
Carmiano, la mancanza di una "ricca ed aggiornata bibliografia"l sulla diffusione del culto mariano nel Salento; e bisogna purtroppo dire che da allora la situazione, salvo poche eccezioni,2 non è mutata in maniera significativa. Va inoltre
considerato che .10 studioso barese aveva la "fortuna" (mi si passi il termine) di
riferirsi ad un'epoca, quella moderna (XVI-XIX secoli) che tutto sommato trova
il conforto delle fonti documentarie, anche se in misura non assai rilevante.
Si pensi ora all'enorme difficoltà che deve affrontare, da questo punto di
vista, lo studioso del Salento medievale, il quale ha davanti a sé uno scenario
documentario decisamente desolante, soprattutto in riferimento a quella che è
stata la storia del primo millennio. Tuttavia, sopperiscono in parte a questa lacuna quelli che altrove si sono già definiti come 'documenti monumentali', ossia
le testimonianze artistiche che - fortunatamente - ancora sopravvivono numerose nel nostro territorio, anche se in alcuni casi rimaneggiate nel corso dei secoli, per gusto o per necessità. D'altronde non vanno neppure dimenticate le testimonianze degli storici locali del passato, dal Galateo al Tasselli (XVII secolo),
ai più recenti De Giorgi e Arditi (XIX-XX secoli) che costituiscono il punto di
partenza fondamentale nello studio della storia di Terra d'Otranto, anche se, purtroppo, a volte quanto loro scrivono non trova una veritiera corrispondenza con
lo stato dei fatti.
Proprio per i motivi sopra esposti, appare chiaro che quanto si dirà a proposito della diffusione del culto mariano in epoca medievale sarà solo in parte
specificatamente riferibile alle vicende del territorio qui preso in esame, poiché,
il più delle volte, èi si dovrà rifare a vicende di carattere più generale.

Il primo Cristianesimo e gli anni della dominazione bizantina
Da anni, è stato provato oramai dagli storici che la Terra d'Otranto, fin dai
primi decenni del IV secolo abbia costituito terreno fertile per l'introduzione
prima e la diffusione,3 immediatamente poi, del Cristianesimo. L'antica
l) - M. Spedicato, Arte e culto mariano nel Salento: l'Immacolata di Carmiano, Lecce 1993, p. 1L
2) - Mi riferisco in modo particolare ad alcune pubblicazioni promosse soprattutto da iniziative locali - in parte presenti anche nella bibliografia di questo studio - che però, spesso, rimangono di fruizione ristretta.
3) - Per un ragguaglio veloce ma puntuale nelle linee generali, crf G. Ruotolo, Ugento - Leuca - Alessano. Cenni storici e attualità, Siena 1952 e specialmente C. D'Angela, Note sull 'introduzione del Cristianesimo nel Salento, in (a cura
di) S. Palese, Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa, Galatina 1982, pp. 35-48. Pienamente d'accordo con
quanto lo stesso studioso afferma in quelle pagine, ritengo del tUllo fuorviante , oltre che storicamente sorpassato, riproporre la tesi della presunta evangelizzazione apostolica del Basso Salento ad opera di San Pietro.

11

Calabria, infatti, era già presente, con un proprio rappresentante - le fon
mandano il nome del vescovo Marco - all'importante concilio niceno d
via via nei secoli continuiamo a trovarla citata da santi e pontefici che
no avere in grande considerazione tutta la penisola salentina: si pensi
colare al carteggio di papa Gregorio Magno (VI-VII secoli), il quale i~
occasioni ha modo d'intrattenere rapporti con i presuli salentini.
Particolarmente rilevante è, nell'economia della nostra ricerca, la (
ciale per la storia della Chiesa del concilio di Nicea del 325, al quale, c
or ora detto partecipa un vescovo salentino. Infatti, se fino a quella ~
Nuovo Testamento né i Padri della Chiesa consentono di edificare in
sistematica una mariologia, bensì focalizzano la loro attenzione su a\c~
dottrinali fondamentali e sulla figura di Maria, proprio l'occasione Ci
offre l'opportunità alla piena affermazione dei temi fondamentali legati '
di Maria: la maternità divina (Mt 1, 20-23) e la sua verginità (Lc 1, 3U
Non mi pare azzardato, a questo punto, ricercare proprio nei fatti I
un primo importante segno dell' accoglimento anche in terra salentina (
di Maria; e l'anello di congiunzione sembra essere rappresentato da quc
vo Marco che, anche se la tradizione vuole provenire da Brindisi, costil
in nuce, il punto di partenza della pratica devozionale in Terra d'Otranl
Di fatto però solo dal concilio di Efeso (431), in cui a Maria ~
sciuto il titolo di THEOTOKOS (Madre di Dio), segna l'effettivo avvio I
mariano, che troverà piena espressione a partire dall'Oriente cristiane
secolo per raggiungere presto, nel giro di pochi decenni, la Roma papa
È chiaro, dunque, che il IV secolo dell' era Cristiana rappresenta il
to a partire dal quale il culto mariano vede la luce, valorizzando in mo
colare il ruolo di Maria quale medium tra Dio e l'umanità.
Questi i fatti della storia.
Ma, passando ora alle vicende che in quegli stessi anni investon~
salentine, dobbiamo immediatamente segnalare la presenza - proprio nl
ni oggetto di questo studio - di quella che sembra essere una delle pi~
intitolazioni mariane del mondo occidentale: la chiesa di Santa M~
Croce, a Casarano.
Santa Maria della Croce di Casaranello
"[.. .} il monumento più importante di Casarano è senz~
dubbio la chiesa di Casaranello, ali 'uscita del paese sulla vi '
che mena a Taviano. Qui sorgeva, secondo gli eruditi, l 'antic '
paese di Casarano, che poi divenne Casarano piccolo e men
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tre nel J 4J2 vi erano 11 00 abitanti, nel J 797 non ne restavano che soli J00. Oggi [. ..} la chiesa fa parte del cimitero !
[. ..} La tradizione citata dal Tasselli vorrebbe che ancora qui
nel! 'alba del medio evo vi fosse un calogerato di Basiliani;
[. ..} La cupola e la volta semicircolare del coro sono lavorate
a mosaico [ .. .]. Il mosaico è eseguito con molta maestria ed
eleganza. La cupola ha un fondo turchino cupo, e vi girano
circolarmente delle stellette bianche; nel vertice di essa vi è
una croce rossa. Nella volta del coro invece vi è uno squisito
lavoro decorativo, nel quale sono effigiati anche degli animali
simbolici; ma anche questo è in via di deperimento e non tarderà molto a perdersi "4.
Per fortuna i timori espressi in queste parole da Cosimo De Giorgi sulla
perdita dei preziosi mosaici paleocristiani non hanno trovato riscontro con quelle che sono poi state le vicende della chiesa. Infatti, grazie soprattutto all'intervento di illustri studiosi dell'inizio del XX secolo (ricordiamo in particolare il
tedesco Haseloff che lo visitò nel 1907), furono presto avviati i lavori di restauro de 11 'edificio, ripresi in varie fasi (dopo il primo, conclusosi nel secondo
decennio del 1900, ancora nuovi interventi si sono avuti nel 1930 e nel 1976),
fino ai nostri giorni che hanno restituito a studiosi e fedeli quanto resta della
costruzione originaria e delle sue successiv~ stratificazioni.
Ma qual è il nesso tra la chiesa e la primitiva diffusione del culto di Maria
nel Salento? Senza alcun dubbio l'intitolazione.
Santa Maria della Croce: è chiaro il riferimento alla grande croce della
cupola stellata nella seconda parte del titolo; per quanto riguarda invece la prima
parte, apparentemente, sembrano non esserci rimandi oggettivi precisi all'apparato decorativo ancora superstite. Tuttavia, recentemente uno studioso locale (il
prof. Gino Pisanò)5 ha rilevato la presenza di un frammento di quella che secondo il suo giudizio doveva essere il nimbo della Vergine (un semicerchio rosso su
fondo azzurro), ubicato immediatamente al di sotto delle fasce decorative che
incorniciano i motivi vegetali e zoomorfi del vano voltato a botte del presbiterio. In realtà, per quanto affascinante e non del tutto improbabile, è difficile dire, allo stato dei fatti e con assoluta certezza, che ciò corrisponda alla
situazione decorativa originaria; può sicuramente trattarsi di un frammento di
nimbo, ma può anche non esserlo; ed in caso positivo, l'identificazione con
4) - C. De Giorgi , La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, (intr. di) M. Paone, Galatina 1975 (ri stampa della prima
ed. del 1888), voI. II, pp. 155-7.
5) - G. Pisanò, La chiesa di Santa Maria della Croce, (a cura di) F. Schiavano, stampato da CD-Rom, Casarano 1998.
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Maria del personaggio rappresentato è impossibile dai dati VISIVI In no
sesso. In ogni caso, soprattutto in considerazione di quella che è la t
dislocazione del programma iconografico all'interno di un. luogo di cui
vale, essa appare la deduzione più ovvia e per due motivazioni prin
prima è, appunto, l'ubicazione in un ambiente gerarchicamente impo
l'edificio, riservato, dunque, a personaggi di prim'ordine (in genere, C
Madre). 11 secondo motivo, più convincente e già individuato da Pisan'
prio il titolo della chiesa che già in epoca medievale - per cui in età ~
za remota - era Sancta Maria de Cruce o Crucis. Il mosaico rappres
allora, come un manifesto figurativo, il ruolo mariano di guida dell
verso la salvezza divina, rappresentata a Casaranello dalla grande croce
stellato della cupola.
Indubbia è la "vocazione mediterranea di questi mosaici, greca p
dire " 7: una notazione di stile e di fattura che confermerebbe il per
Oriente (Efeso) verso la sede papale di Roma ed in tutto l' Occidente del
te culto di Maria Madre di Dio.
In fondo, non va dimenticato come logisticamente è disposta la
salentina nel bacino del Mediterraneo: essa costituiva l'ombelico del
Romano classico e, anche dopo la separazione delle due entità politich .
d.C., restava la porta di comunicazione obbligata tra l'Impero Romano
e quello d'Occidente, sia dal punto di vista commerciale sia culturalme
vocazione cosmopolita della nostra regione che ha continuato a persiste~
te tutto il Medioevo.
Infatti, se da una parte, Santa Maria della Croce rappresenta il pl1
gibile documento del radicarsi della devozione mariana in Terra d'Otrar
paleocristiana, nel pieno V secolo (e che verosimilmente, in qualcb
funge poi da trampolino di lancio per la sua successiva diffusione
Europa), allo stesso modo, pochi secoli dopo, durante gli anni della dc
ne bizantina (fine IX secolo - seconda metà XI secolo)8, la ritroviamo
mare questo suo ruolo di autorità nella cultura religiosa salentina.
La tradizione locale - oramai secolare - che vuole una folta s
monaci cosiddetti ' basiliani ' rifugiatisi in tutti i territori del Sud d' Italia
to alla crisi iconoclasta (726-843) scoppiata a Costantinopoli è ven
parte; essi avrebbero poi trovato congeniali luoghi di culto nelle tante
I

6) - G. Pi sanò, La chiesa, op. c it. , p. 3.
7) - M. Fall a Caste lfranchi , Pittara manI/mentale bizantina in Puglia, Milano 199 1, p. 2 1 e p. 34, n. 3. D'al
so Pi sanò (G . Pisanò, La chiesa, op. cit. , p. 4) propone a confronto la decorazione mu siva della grande Il;
nicese dedicata all a Vergine, l'A cheiropoietos (43 I-450), in cui si rintracc ia la stessa all egoria del mosaico
8) - Un quadro ge nerale più che dettagli ato dell e vicende storiche di questo periodo è esaurie ntemente offl
Falkenhau sen, La dominazione bizantina nel/ 'ftali a meridionale dal IX al/ 'XI secolo, Bari 1978.
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naturali e non - del tufo salentino, creando quella fitta rete di cripte e chiese
rupestri , in tal uni casi magnificamente affrescate. Più che monaci in fuga si trattò, infatti, di uomini di Chiesa al seguito dell'apparato amministrativo dei dominatori e che avviano, supportati poi dalla pronta risposta della tradizione locale,
un capitolo importante della storia della pittura bizantina toul courl. E d'altronde non sono solo le chiese rupestri espressione della religiosità orientale in
Puglia, anche se è sicuramente la più eclatante. r recenti sviluppi della ricerca in
questo campo hanno, infatti, messo in luce come gli ecclesiastici greci erano
molto ben disposti a celebrare la liturgia anche in chiese sub divo, recuperando
a volte costruzioni già esistenti.
È quanto accade anche per la piccola chiesa di Casaranello che allo scorcio del X secolo inaugura una nuova, significativa fase decorativa 9. Tuttavia
sono gli affreschi immediatamente successivi (prima metà Xl secolo) che risultano particolarmente funzionali alla nostra ricerca; si tratta - nello specifico delle raffigurazioni dei due pilastri mediani della navata centrale, sui quali si
ritrovano la Vergine con Bambino a sinistra e Santa Barbara a destra. Appare
quanto mai significativa una nuova presenza della Vergine all ' interno dell'edificio casaranese; a nostro avviso conferma quanto già anticipato riguardo ali 'intitolazione della chiesa. Al momento della sua esecuzione doveva forse essere ben
visibile ancora il mosaico paleocristiano che la ritraeva sulla parete di fondo del
presbiterio - se corrisponde al vero l'ipotesi espressa dal prof. Pisanò - ed in
questa nuova raffigurazione s'avverte la volontà di rafforzare ulteriormente il
ruolo di Maria come eponima. Se così non fosse stato, probabilmente sarebbe
stata raffigurata in fondo al presbiterio come s'è soliti riscontrare in questo
periodo. A questo punto però sorge un nuovo dubbio: perché un ' altra raffigurazione della Vergine e non, per esempio, una figura di santo o santa se doveva
già essercene una mariana, e - bisogna supporre - di tutta rilevanza? La risposta più plausibile, secondo noi, va rintracciata nella mutata tipologia iconografica che frattanto s'era fatta strada in Oriente e nella volontà da parte dei nuovi
presuli orientali di aggiornarla alle nuove tendenze. Infatti, la prima raffigurazione potrebbe essere stata del tipo della Madonna Regina così come si ritrovano in altri esempi della pittura precedente la dominazione bizantina dell' Italia
meridionale (si pensi, per esempio, alla decorazione della cripta detta del
Peccato Originale a Matera o a quella di San Vincenzo al Volturno in Molise) e
romana (Vergine con Bambino della chiesa inferiore di San Clemente) IO .

9) . M. Fall a Castelfran chi . PiTTura m0I1 L1111enfale, op. cit. , p. 53.
IO) - Ivi, pp. 2 1-8.
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Per cui, fin dall'origine l'edificio casaranese dovrebbe essere stato dedicato al culto mariano.
L'immagine della Madonna con bambino del secolo XI è oltremodo splendida: su uno sfondo bicromo si staglia maestosa, nella sua fissità, la figura della
Madre, con i grandi occhi a mandorla sgranati, abbigliata sicuramente con vesti
meno fastose rispetto a Santa Barbara, ma la cui delicatezza del bruno incarnato,
magistralmente lumeggiato con pennellate di calce bianca e di verde smeraldo,
esprime uno degli esiti più alti della pittura bizantina di tutto il Basso Salento (e
direi anche oltre). Il tipo iconografico è quello cosiddetto della Kyriotissa (significativamente legato al dogma dell'Incarnazione ll ), in cui il Bambino, senza alcun
appoggio, si regge in modo empirico all'altezza del ventre della Madre e che è
di pacifica ascendenza bizantina (la stessa tipologia si ritrova, sempre nell'ambito della pittura rupestre pugliese, nella coeva Vergine con Bambino della cripta
di Carpignano Salentino - 1020 - delle Sante Marina e Cristina I2).
Questo dato, letto anche in rapporto a quella che è, più in generale, la
situazione di altre rappresentazioni mariane coeve o cronologicamente molto
vicine all'immagine di Casaranello, conferma quanto più forte fosse il legame
del nostro territorio con Bisanzio piuttosto che con Roma, e di quanto e come il
culto mariano, dall'Oriente, si fosse radicato nella Puglia Meridionale.

La cripta della Coelimanna di Supersano
Casaranello risulta, dunque, dalla nostra ricerca il luogo di più antica allocazione di immagini mariane. Ma, da Santa Maria della Croce s'irraggia, proprio durante i secoli della dominazione bizantina, il culto mariano verso altri
luoghi ed insediamenti. Uno dei più significativi in tal senso è costituito dalla
chiesa-cripta della Coelimanna di Supersano, ubicata alle spalle del più recente
santuario della Madonna della Coelimanna (1746), ai piedi della Serra di
Supersano, sulla via provinciale che mena a Casarano.
L'invaso è interamente scavato nella roccia ed una tradizione popolare lo
vuole addirittura direttamente collegato al santuario mariano di Leuca attraverso
un cunicolo 13 • Esso doveva sicuramente costituire il luogo di raccolta al culto
delle popolazioni sparse nella campagna supersanese in periodo medievale e,
benché sia stata fortemente modificata, palesa ancora in tutto il suo splendore
"le pitture [. ..} di stile greco, o come qui dicono bizantino "14. L'intitolazione Il) - Enciclopedia Arte Medievale, sub vocem Maria, voI. VIII, Roma 1997, p. 227.
12) - M. Falla Castelfranchi , Pittura monumentale, op. cit. , p. 58.
13) - In realtà si tratta di uno stretto budello non più lungo di 14 metri (C. D. Fonseca - A. R. Bruno - V. Ingrosso A. Marotta, Gli insediamenti rupestri medioevali nel Basso Salento, Galatina 1979, p. 205).
14) - C. De Giorgi, La Provincia, op. cit. , voI. I, p. 149.
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tutt'altro che comune - è anche in questo caso quella originaria e ancora una
volta rafforza l'ipotesi di quanto precoce sia stata la ricezione della devozione
mariana tra gli abitanti delle Serre Salentine.
L'interno è - come è norma - affrescato e numerose sono le rappresentazioni della Vergine attribuibili a periodi diversi. La più antica appare essere la
figura in fondo alla navata, sopra l'altare, databile al maturo XIII secolo: la
Madre regge il Bambino e con la mano sinistra gli offre un frutto. Si tratta di
una Vergine dall'ovale del volto delicato quanto il colorito del suo incarnato per quanto consente ancora di leggere il mediocre stato di conservazione dell'affresco - così come già aveva evidenziato Alba Medea negli anni Trenta: un
espressione singolare che "nel suo insieme respira una grazia delicata e mossa
che la differenzia profondamente dalle rappresentazioni che si osservano generalmente in queste cripte "15.
All'interno della cripta si contano altre due rappresentazioni mariane. Una
prima, di particolare interesse, è costituita da una Vergine con Bambino: si tratta di un affresco su una parete palinsesto , in condizioni pessime, in cui il Cristo
benedice alla greca e anche le solite sigle di identificazione dei due personaggi
sono in greco (MHP OV e IC XC). L'altra è la Vergine della Misericordia, ubicata sul pilastro di destra, in cui Maria accoglie sotto il proprio mantello i flagellanti incappucciati: anche in questo caso lo stato di conservazione è alquanto
degradato e ormai solo a fatica consente di leggere tracce ancora superstiti di
un 'iscrizione I6 •
La qualità di queste pitture non è certamente alta (migliore è sicuramente
quella, per esempio, di San Nicola o del pannello con Sant' Andrea); è va inoltre subito evidenziato che, per quanto a tratti ancorata a modelli stilistico-iconografici bizantini, il clima che si respira all'interno della cripta è tendenzialmente latino; lo lasciano intravedere innanzitutto le iscrizioni bilingue (greche e latine) rintracciabili in varie pertiche che vanno interpretate sicuramente come un
cedere il passo del greco al latino come lingua sacra, liturgica l 7 • Ma lo si comprende pure, a nostro avviso, dall'evoluzione dell' iconografia delle rappresenta..
.
ZlOlli manane.
Lo sviluppo in questo senso confermerebbe ancora una volta un percorso
che conduce alla piena latinizzazione del rito e del luogo di culto.
La più antica abbiamo detto essere la Vergine con il Bambino sull'altare:
in realtà la tipologia iconografica non sembra avere un antecedente diretto,
soprattutto a causa di quell'attributo al quale non s'è riusciti - almeno per quan15) - A. Medea, Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, Roma 1939, p. 152.
16) - C. D. Fonseca - A. R. Bruno - V. Ingrosso - A. Marotta, Gli insediamenti rupestri, op. cit., p. 209.
17) - Ivi, p. 210.
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to riguarda chi scrive - a dare un significato ben determinato; le due figure divine, benché, come detto, fortemente deturpate dal tempo e dall'incuria dell'uomo,
appaiono essere una sorta di compromesso sui generis tra un'icona di Vergine
con Bambino - come quelle, dello stesso periodo, che ancora si possono ammirare alla Pinacoteca Provinciale di Bari (si veda, in particolar modo, quella proveniente da Giovinazzo) - ed una raffigurazione votiva di fruizione domestica,
ma di maggiori dimensioni. Della prima categoria manca, infatti, alla pittura
supersanese il forte grafismo che contraddistingue la produzione iconica di
epoca tardo e post-comnena, attestandosi piuttosto su un linguaggio stilistico
decisamente più fluido, a tratti semplicistico e sommario. D'altra parte, risulta
accentuato il colloquio interno tra Madre e Figlio piuttosto che col fruitore
esterno - il quale, invero, se non fosse per quel volgere lo sguardo del Cristo
rimarrebbe del tutto estromesso dalla partecipazione devozionale; una sorta di
Eleusa fuori, tuttavia, da quelli che sono però i canoni degli atteggiamenti consueti di questa tipologia iconografica: in particolare manca l'accostamento dei
visi (si vedano i più significativi esempi del monolito parabitano e della cripta
del Crocifisso di Ugento).
Di qualche decennio posteriore appare invece la Madonna col CristoBambino benedicente alla greca; tale gesto liturgico indurrebbe quasi a pensare ad un'involuzione all'interno di quel processo di romanizzazione della Chiesa
greca di Terra d'Otranto, cui s'è già accennato. In realtà, credo si tratti piuttosto
di una delle ultime testimonianze figurative - accanto a quelle linguistiche delle
scritte esegetiche - dell'esistenza (che non deve essere per forza coesistenza,
come precise Fonseca l8 ) di popolazioni di lingue e culture differenti: un retaggio
di quella che era la tradizione liturgica del luogo, ormai al tramonto.
Ed un segnale di conferma in tale direzione è offerto dali 'ultima della tre
'Maria' segnalate alla Coelimanna di Supersano: la Vergine della Misericordia.
In verità, il titolo di Mater Misericordiae era comparso in Occidente già da alcuni secoli: la prima attestazione risale al X secolo e si ritrova in una traduzione,
eseguita a Reichenau in piena epoca ottoniana, di una raccolta bizantina di omelie dell'VIII secolo incentrata sul tema della Dormitio (Karlsruhe, Badische
Landesbibl., Aug. LXXX)'9; tuttavia, le rappresentazioni figurative tardano a
prendere piede - le più antiche sono del XIII secolo - e sarà soprattutto in epoca
moderna che godranno di particolari interesse e fortuna, tanto da trovarne, in
diverse varianti, un numero considerevole tra le molte pale d'altare.
La versione supersanese con la Vergine che accoglie sotto il proprio manto

18) - Ivi , p. 210.
19) - Enciclopedia Arte Medie vale. op. cit., p. 211.
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i flagellanti, appare collocarsi, a pieno titolo, alla fine del XIV secolo o all'inizio del successivo e anticipa un po' quella che sarà l'ampia diffusione di quest'iconografia nei secoli successivi anche nel Basso Salento.

L'Annunciata scolpita. La chiesa di Santa Maria della Strada a Taurisano
Non più di un anno fa, la chiesa di Santa Maria della Strada di Taurisano è
stata definita da voce autorevole "una tappa fondamentale" all'interno di "un
interessante itinerario artistico che ruota attorno alla civiltà pre e post-romanica "20.
L'occasione era stata l'incontro di alcuni studiosi durante il convegno
tenutosi a Taurisano nel settembre 1999, in cui s'è dato particolare risalto alla
ricerca d'archivio da un lato e ad un'attenta analisi dei dati socio-culturali del
Salento medioevale dall'altro, fattori che avevano gettato luce nuova sull'edificio chiesastico taurisanese con l'intento importante di "precisarne la storia" e
"restituirne i contenuti "21.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un'intitolazione mariana
dell'edificio di culto tutt'altro che consueta, ma che tuttavia trova una rispondenza precisa con quella che è la tradizione popolare della zona riguardante la
sua costruzione. La leggenda narra di un ricco mercante che, fermatosi durante la notte presso il bosco ch'era sul luogo dove oggi sorge la chiesa, fu assalito dai briganti e scampato per intercessione della Vergine, decise di
ringraziarLa costruendo una piccola cappella; avrebbe poi ricavato dai gioielli
che aveva con sé un cordone d'oro col quale avrebbe cinto l'edificio, usanza
ancora praticata ai nostri giorni con un cordone di cera rossa.
Queste le parole dell'Arditi:
"Narrasi che, a notte piena, vi fu assalito un mercante, il
quale salvato dalla Vergine invocata e apparsa, le innalzò una
cappelluccia che cinse del dono di un laccio d'oro, e al fatto
la titolò Madonna della Strada "22.
L'avvenimento si collocherebbe cronologicamente tra il XIII ed il XIV
secolo, epoca in cui - è stato definitivamente accertato, credo, da De Bernart
proprio in occasione del congresso di due anni fa - sarebbe pure giunto, dalle
Fiandre a Taurisano, il culto del Saint Cordon 23 • Anche la chiesa, di conseguen20) - A. Cassiano. Introduzione. in AA. Vv. , Santa Maria della Strada. Sulle tracce della memoria: rito. creden za e tradiz.ione,
Alti del convegno, Taurisano 9 settembre 1999, Taurisano 2000, p. 13.
21 ) - Ivi , p. 14.
22) - G. Arditi, La corografiafisiea e storica della provincia di Terra d'Otranto. Lecce 1879- I 885 , p. 6 I 3.
23) - A. De Bernart , La chiesa di Santa Maria della Strada a Taurisano e i pellegrinaggi nel Basso Salento , in AA. Vv. , Santa
Maria de/la Strada. Sulle tracce della memoria: rito, credenza e tradizione, Alti del convegno, Taurisano 9 settembre 1999,
Taurisano 2000, pp. 3 I ss. La notizia, riportata da De Giorgi (C. De Giorgi , La Provincia , op. cit.. vol. II, p. 146) circa la segnalazione dell'avvenimento miracoloso nel nostro Salento nell'anno 1008 è del tutto infondata: semmai , tale data calza perfettamente con i fatti che devono essere avvenuti nella città di Valenciennes (8 settembre 1008). Ancora oggi però, anche a Taurisano,
il giorno dei fesleggiamenli della Madonna della Strada è 1' 8 settembre, il giorno della nascita della Vergine.
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za, sarebbe stata edificata alla fine del '200 o, con maggiore probabilità, all'inizio del '300, poco dopo la nascita di Taurisano come centro abitato indipendente 24 •
Ma perché 'Santa Maria della Strada' accanto all'altra denomipazione di
'Santa Maria delle Grazie'? La risposta risiede nel fatto che Taurisano, proprio
per la posizione geografica che occupa nella zona delle Serre, risultava essere
un crocevia, una sorta di "centro di smistamento "25 dei pellegrini verso
Casarano, per Ugento, verso Miggiano e Alessano e poi da qui verso l'importante santuario di Leuca. Una tappa d'obbligo per le vie di pellegrinaggio - la
via misteriosa di Carmelo Sigliuzz0 26 - che in parte dovevano ricalcare con tutta
probabilità quelli che erano stati i collegamenti interni in epoca bizantina, poco
noti, ahimè, perché non più rintracciabili (o lo sono solo a tratti) sul terreno, ma
sicuramente sulle direttrici interne dell'antica via Sallentina.
Al di là delle incertezze che, in varia misura, ancora aleggiano intorno alla
storia e alla precisa stratigrafia delle diverse fasi dell'edificio taurisanese, è
senza alcun dubbio l'architrave scolpito del portale d'ingresso che in questa sede
attira maggiormente la nostra attenzione e che già il Lenormant, poi citato dal
De Giorgi, nel XIX secolo aveva individuato come uno degli esempi di scultura bizantina di Terra d'Otrant0 27 •
Su un unico lastrone calcare rettangolare si dipana la scena, ariosa, della
Salutatio alla Vergine dell'Arcangelo Gabriele; la composizione si svolge sotto
una doppia arcata sorretta agli estremi da due colonnine (più visibile è, in verità, quella destra) con capitellini. Seduta in trono, a destra, si trova Maria, avvolta nel morbido e fluente panneggio delle vesti, con la mano sinistra sul petto per quanto tale lettura sia fortemente condizionata dall'avanzato grado di consunzione del supporto lapideo - e la destra col palmo evidentemente rivolto
verso l'angelo: un gesto di pacata sorpresa per l'inatteso avvenimento; sotto l'arcata sinistra si trova l'Annunciante, con le ali spiegate nell'atto di dirigersi verso
la Prescelta. La scena è poi accompagnata da due volatili - verosimilmente aquile - rispettivamente a sinistra e a destra dell'Angelo e della Vergine; completano il tutto le iscrizioni della salutazione angelica di Gabriele e la risposta di
Maria ubicate alle spalle dei due personaggi28 •
Il monumento s'inserisce a pieno titolo nell'ambito dei più alti risultati
dell'architettura del maturo XIII secolo dipendendo direttamente, soprattutto per
24) - L. Ponzi, La Madonna della Strada in Taurisano, in La Zagaglia, a. II, n. 6, giugno 1960, Lecce, pp. 11-29; p.24.
25) - A. De Bemart, La chiesa di Santa Maria, op. cit., p. 36.
26) - Ivi, p. 34.
27) - C. De Giorgi, La Provincia, op. cit., p. 146.
28) - "A sinistra della testa dell'angelo vi è l'iscrizione: O ANrEAOl: rABPIEA e nella sua parte destra in basso: O
EYArrEAI1:MOl:. Sul capitello che separa le due figure: XAIPE KAIXAPITQMENH; e dopo la Vergine:O KYPIOr
META 1:0Y. Infine sul volto della Madonna l'altra:lilOY H ilOYAH ry rENOITQ MOI KAT...", ivi, p. 146.
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quanto concerne la decorazione scultorea, con la più nota chiesa leccese dei Ss.
Niccolò e Catald029 ; ma pure con l'abbazia di Cerrate presso Squinzano ed il
San Giovanni Evangelista di San Cesari0 3o • In realtà, dunque, l'edificio taurisane se non segna nel panorama artistico medievale del Salento novità fortemente
significative, poiché, in fondo, sviluppa modelli architettonici ed iconografici già
fortemente radicati nella zona.
Per quanto concerne l'architettura, è chiara e lampante la derivazione dal
modello tancrediano dei Ss. Niccolò e Cataldo che risulta, alla luce delle più
recenti ricerche, il capostipite di un gruppo piuttosto omogeneo di edifici di cui
fanno parte, oltre alle chiese salentine prima dette 3 \, altre ubicate in Capitanata
e fin nel materan032 ; è soprattutto la tipologia architettonica e decorativa scultorea del portale ad incontrare particolare fortuna, come conferma, oltre un
secolo dopo, la sua citazione, quasi ad litteram, proprio nella chiesa di Santa
Maria della Strada nel Trecento: una parabola che trova la sua ultima espressione nell'edificio francescano di Santa Caterina, a Galatina.
La discendenza dalla chiesa benedettina leccese testimonia del grande carisma del suo fondatore Tancredi, del suo programma politico oltre che della sua
vita personale, in bilico tra le campagne militari nel Mediterraneo come condottiero di Guglielmo II ed il forte legame che tradizionalmente legava la dinastia
normanna all'ordine benedettino; tra i forti interessi culturali in Oriente, che vanno
dagli scambi commerciali a quelli culturali in generale e che fanno della Terra
d'Otranto normanna terreno fertile per manifestazioni artistiche di alta qualità.
D'altra parte, Santa Maria della Strada non solo assimila i nuovi stilemi di
stampo schiettamente romanico, impulsi che, ovviamente, gli vengono dall'ambiente normanno; essa testimonia pure, infatti, della conservazione del legame
ancora forte, datato oramai di oltre cinque secoli di dominio, che legava a filo
doppio il Basso Salento alle dinastie imperiali succedutesi sul trono d'Oriente.
E lo fa proprio attraverso l'architrave splendidamente scolpito sul quale abbiamo puntato maggiormente la nostra attenzione: una sorta dì manifesto culturale
che anche agli occhi del pellegrino più distratto si traduce nel debito che la
nostra terra ha con Bisanzi0 33 •

29) . B. Pellegrino - B. Vetere, Il tempio di Tancredi. Il monastero dei Santi Niccolò e Cataldo, Milano 1996 e specialmente
M. S. Calò Mariani, La chiesa dal XII al XV secolo, in B. Pellegrino - B. Vetere, Il tempio, op. cit., pp. 82-110.
30) - Per una panoramica generale su quella che sono l'architettura e la scultura nel Salento medievale cfr. G. Bertelli, An e
bizantina nel Salento. Architettura e scultura (secc. lX-XI/) , in (a cura di) B. Vetere, Ad Ovest di Bisanzio il Salento medioevale, Galatina 1990, pp. 215-40; per il periodo cronologicamente più vicino alla chiesa di Taurisano, specialmente ivi, pp.
235-40 e M. S. Calò Mariani, La chiesa, op. cit., pp. 83-4 e 93-4.
31) - Vd. supra, p. 20 e n. 30.
32) - M. S. Calò Mariani, La chiesa, op. cit.l996, pp. 82-4 e pp. 92-4.
33) - Per un approfondimento su quelle che sono le implicazioni di ordine propriamente ideologiche dell 'eredità bizantina
nel Salento, cfr. E. Pennetta, Spiritualità bizantina nel Salento medievale, in AA. Vv., atti del 3° Congresso internazionale
di studi sull'alto medioevo, Benevento - Montevergine - Salerno - Amalfi, 14- 18 ottobre 1956, Spoleto 1959, pp. 471-83.
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Appare quanto mai emblematico chiudere questa breve nota sul culto
mariano in epoca medievale con un ritorno alle origini, quasi.
Abbiamo dato avvio alla nostra ricerca trattando proprio del monumento
più rappresentativo del Basso Salento cristiano dell'epoca tardo antica, mettendone assolutamente in risalto l'influenza che ha ricevuto dall'Adriatico orientale, che non è solo una lontana assonanza, bensì una conoscenza profonda, sia
tecnica sia ideologica, che sta alla base del programma figurativo di Casaranello.
Un anelito orientale, bizantino meglio, che si dipana nello spazio (si sono viste
la cripta della Coelimanna da una parte e l'opera scultorea taurisanese dall'altra)
e nel tempo, fino allo sfiorire del Trecento e che trova piena rispondenza anche
nell'iconografia della Vergine sviluppatasi sul territorio.
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LO SVILUPPO DEL CULTO MARIANO NEL SALENTO:
L'ETÀ MODERNA
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Premessa
Abbiamo visto nel corso di quanto è stato scritto fino a questo momento
che la diffusione del culto mariano nel Salento - ma, ovviamente, è un'affermazione che ha piena validità per l'intera regione, ed oltre - è da mettere in
stretta correlazione con gli eventi storici che nel corso dei secoli hanno avuto
come teatro il territorio preso in esame. In particolare i pellegrinaggi hanno
costituito durante tutto il periodo basso-medievale una sorta di fattore d'accelerazione nella diffusione del1a devozione a Maria, come pure ad altri santi.
Tra il XV ed il XVI secolo il panorama religioso ed ecclesiastico del1a
penisola ha dunque oramai raggiunto un proprio stabile assetto, restando tale
almeno fino agli albori della rivoluzione francese del 1789. Ed è proprio nel
corso del '500 che la produzione artistica religiosa riceve un primo importante
impulso alla sua definitiva capillarizzazione: ogni edificio di culto, anche il più
piccolo e sperduto nelle campagne di Terra d'Otranto, accoglie una pala, una
statua, un oggetto di culto tout court, obbedendo, nelle sue linee generali di sviluppo e diffusione, alle indicazioni di un progetto religioso di ben più ampio
respiro. A questo paradigma non sfugge, ovviamente, la devozione mariana nel
comprensorio territoriale oggetto di questo studio; è infatti comprovato - e lo
potremo evidenziare nel corso di questo capitolo - che la pietà dei fedeli verso
la Madre di Dio, ed in modo particolare verso il Santo Rosario, ha avuto uno
sviluppo quasi esponenziale a partire dalla seconda metà del XVI secolo in tutto
il Meridione e, dunque, anche nel Salento.
Ma quali le ragioni storiche che sottendono questo stato di cose? Molto
probabilmente furono in larga misura le condizioni economiche particolarmente
difficili, un diffuso senso di angoscia tra la popolazione, soprattutto quella più
umile, a dar man forte ad un fenomeno sociale e religioso che è peculiare del
Mezzogiorno moderno: le confraternite religiose.

Confraternite ed Ordini religiosi
Tutta la Puglia è stata interessata, a partire dal 1500, da quello che la studiosa Bertoldi Lenoci definisce come un "massiccio fenomeno associativo, indipendente dagli indirizzi culturali seguiti "I; in quello stesso contributo s' evidenziava pure la sorprendente stratificazione secolare del fenomeno delle confraternite in Puglia e si fornivano importanti spunti per la contestualizzazione di quel-

I) - Bertoldi Le noci, Le confraternite pugliesi in età moderna , in AA. Vv. , Le confraterni te pugliesi in età moderna , a
cura di L. Bertoldi Lenoci , Fasano 1988, pp. 91-217; p. 113.
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le che sono le evidenze artistiche prodotte da queste aggregazioni nel comprensorio Casarano-Matino-Parabita.
È indubbio, difatti, il ruolo di protagonista svolto dagli affiliati confraternali nel campo della cultura artistica; il gran numero di chiese, oratori, statue,
pale legate all'azione di questi ultimi sono la testimonianza tangibile dell~ loro
forte presenza sul territorio che, tuttavia, va letta, a nostro avviso, non tanto
come una "consapevole scelta culturale"2 quanto come pura e semplice espressione devozionale.
Il censimento operato a metà degli anni Ottanta sul numero e sulla tipologia devozionale delle confraternite pugliesi eseguito dalla stessa studiosa (e, a
nostra conoscenza, il più aggiornato in tal senso), ha fissato due punti fermi che
trovano pieno riscontro anche con quella che è la situazione del Basso Salento:
in primo luogo, si deve registrare una forte presenza di confraternite intitolate ai
culti mariani - sia universali, sia regionali e locali - con punte massime, nel
XIX secolo, dato questo che conferma, a sua volta, l'epoca moderna come 'età
d'oro' della devozione alla Vergine in Puglia3 • Il secondo dato, a nostro avviso
particolarmente importante, sta nel ricercare la motivazione che è alla base di un
così largo sviluppo del fenomeno associativo religioso: sembra esserci la paura,
da parte dei devoti, della morte, per cui le preghiere, l'occuparsi delle cerimonie funebri, i suffragi, le donazioni e, naturalmente, la commissione di oggetti di
culto rappresentano il modo più significativo per esorcizzarla e per acquisire
meriti per la vita dell'aldilà4 •
D'altro canto, all'indomani dei fatti tridentini, le già forti posizioni sul territorio di alcuni ordini religiosi, Domenicani e Gesuiti soprattutto, ricevono maggiore vigore e ciò si manifesta principalmente nel loro accresciuto potenziale
educativo, di cui il fiorire delle confraternite è la manifestazione forse più evidente. Ancor più valida è tale affermazione se pensiamo alle classi sociali che
andavano ad incrementare il numero degli affiliati: si tratta, nella maggior parte
dei casi, di esponenti delle classi più umili, artigiani, contadini o piccoli pro-

2) - Ivi. p. 123.
3) - A latere, pare di dover pure evidenziare un altro fatto che è da mettere in stretta correlazione con il gran numero
di confraternite mariane in Puglia (nell'ordine di 500 e oltre!): è da notare come se da un lato le confraternite dedite al
culto dei santi , soprattutto il patrono del centro abitato, siano di un certo numero, di contro risultano essere poco rappresentative quelle intitolate alle sante (64 in tutto sul territorio regionale). Ciò si spiega benissimo con il forte sviluppo del culto mariano a partire dal '500 che incamera qualsiasi altra forma devozionale 'al femminile ' (L. Bertoldi
Lenoc i, Le confraternite, op. cit., p. 113).
4) - F. Gaudioso, Salvezza del/ 'anima e intercessione ecclesiastica nei testamenti d'antico regime. Problemi e prospetti·
ve di ricerca, in AA. Vv., Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, a cura di B. Pellegrino - F. Gaudioso,
Galatina 1987, val. I, pp. 411-40.
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prietari terrieri, contando Invece pochi nobili che, In genere, andavano a ncoprire il ruolo del priore.

Le confraternite mariane nel Basso Salento
Il quadro d'insieme della religiosità pugliese d'età moderna legata alla pratica associativa rispecchia pienamente la situazione particolare della zona in
esame in quest'indagine.
Appare quanto mai proficuo, a tal proposito, segnalare schematicamente le
confraternite censite da Bertoldi Lenoci secondo una tabella qui riportata in
maniera parziale 5 (Cfr. tabella pagina seguente).
Il quadro che emerge dalla tabella è quanto mai emblematico. È oltremodo lampante la chiara predominanza di associazioni in nome di Maria, a vario
titolo ovviamente, ma con una netta predominanza del culto del Santo Rosario:
e questo non è sicuramente un caso!
Nel ritrovato clima dell'azione educativa delle saCre immagini così come
era emerso a conclusione del Concilio di Trento, gli ordini religiosi, a tutti i
livelli si prodigarono affinché anche il più piccolo centro avesse in seno alla
propria comunità un segno tangibile del culto mariano; ed un ruolo di primaria
importanza in tale contesto fu giocato indubbiamente dai Domenicani, notoriamente legati al culto del Rosari0 6 • A ciò va aggiunto un fatto storico di tutta rilevanza; fu, infatti, principalmente dopo la vittoria di Lepanto dei Cristiani sui
Turchi (7 ottobre 1571) che si verificò un moltiplicarsi quasi abnorme della
devozione del culto del Rosario, questo a causa della coincidenza del giorno
dello scontro finale con le processioni romane delle omonime confraternite.
Festività che ancor oggi rimane nel 7 di ottobre per decreto di papa Gregorio
XIII, successore di Pio V, al soglio, quest'ultimo, durante i fatti di Lepanto.
Ma torniamo ora per un momento a problemi di carattere un po' più generale. S'è già detto del forte rinnovamento che investe l'arte sacra in ogni sua
manifestazione aIl ' indomani del Concilio di Trento; sono questi gli anni in cui
l'arte recupera dai registri medievali la sua funzione didattico-educativa, caratterizzando così ogni espressione della religiosità7; e lo fa principalmente focalizzando la sua attenzione sulla Vergine, "veicolo più immediato per sollecita-

5) - La tabella riguarda, ovviamente, so lo i culti chiamati qui direttamente in causa. Sono state evidenziate in grassetto
le confraternite di devozione mariana che costituiscono circa i 50% del totale, senza tener conto della variabile loro distribuzione sul territorio rispetto ai singoli centri elo ai singoli secoli. Più agevole, in tal senso, è una lettura incrociata
della griglia. Si ri corda, inoltre, che la presente è fortemente debitrice di quella già presentata da Bertoldi Lenoci nel
suo già citato importante contributo (L. Bertoldi Lenoci, Le confraternite, op. cit. ,pp. 131 -2 17), di cui costituisce una
versione semplificata e piegata alle esigenze del momento.
6) - Nuovo Dizionario di Mariologia, sub vocem Rosario, Roma 1985, pp. 1207-15.
7) - F. Gaudioso, Salvezza dell'anima, op. cit., p. 51 6.
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XVI sec.

XVII sec.

XVIII sec.

XIX sec.

SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento Immacolata

Casarano

Maria SS.ma
Rosario
Immacolata

Maria SS.ma
Rosa rio

San Giuseppe

XX sec.
Santa Lucia
Immacolata

San Giuseppe

Immacolata

Purgatorio

Matino

Maria SS.ma
della Pietà

Maria SS.ma
della Pietà

Maria SS.ma
della Pietà

SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento
Maria SS.ma del
Rosario (e nome
di Dio)

Parabita

SS.mo Crocifisso

Maria SS.ma del
Rosario (e nome
di Dio)

Maria SS. ma
della Pietà
Addolorata
Maria SS. ma M.
Carmelo

SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento Immacolata
Maria SS.ma del
Rosario

Immacolata

Purgatorio

Purgatorio

Maria SS.ma
della Pietà
Addolorata
Maria SS.ma M.
Carmelo

S. Luigi Gonzaga
Immacolata

Purgatorio

Nome di Dio

Ruffano

SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento
Maria SS.ma del
Rosa rio

Maria SS.ma del
Rosario

Maria SS.ma del
Rosario

Maria SS.ma M.
Carmelo

Maria SS. ma del
Carmine

Maria SS.ma M.
Carmelo

SS.ma Trinità

S. Maria del
Rimedio

S. Maria del
Buon Consiglio

S. Maria del
Buon Consiglio

S. Maria della
Misericordia
SS.mo Sacramento Immacolata

Immacolata

Immacolata

Supersano

Maria SS. ma del
Rosario

Taurisano

SS. mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramente
Maria SS.ma del
Rosario

Maria SS. ma del
Rosario

S. Stefano

Immacolata

Maria SS.ma del

Immacolata

Rosario

S. Stefano

Immacolata

S. Giuseppe

S. Stefano

Madonna della
Strada

S. Stefano
S. Giuseppe

Torrepaduli SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento SS.mo Sacramento S. Maria
Grazie

S. Maria delle
Grazie

S. Maria delle
Grazie

S. Maria delle
Grazie

SS. Crocifisso

Maria SS.ma del
Carmine

S. Rocco
SS. Crocifisso
S. Rocco

Tabella I . Le confraternite mariane sul territorio.
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delle

re la partecipazione

emotiva

del! 'evento miracolistico " 8, qualsiasi esso sia:

accentuandone la gestualità e l'intonazione espressiva, in modo tale che il devoto si senta in dialogo continuo e salvifico con la sacra immagine9 •
Della diffusione dell'iconografia del Rosario si parlerà in seguito più diffusamente poiché, proprio a causa della sua enorme presenza sul territorio, riteniamo meritevole l'argomento di particolare attenzione e rilevanza.
Piace invece in questo momento accennare in maniera più puntuale ad
alcune confraternite mariane, specificatamente sorte nei centri urbani di cui è
oggetto di studio questo lavoro.
Come è evidente dalla tabella riportata nelle pagine precedenti, il numero
delle confraternite rinvenute - anche facendo riferimento diretto alle sole che
ancora oggi continuano ad operare - era tale da rendere necessaria, per una trattazione approfondita, una cernita di queste; fra tutte, ne sono state scelte tre:
l'Arciconfraternita di Santa Maria della Pietà (titolo legato, oggi, a quello
del!' Addolorata) di Matino, la confraternita del Buon Consiglio di Ruffano e quella di Maria Santissima Immacolata e di Santo Stefano Protomartire di Taurisano.
Considerata una della più antiche confraternite della diocesi neretina, la
congrega matinese di Santa Maria della Pietà ebbe, fin dal suo primo riconoscimento nel dicembre del 1637, particolare rilevanza. Storicamente il primo documento ufficiale è datato 23 gennaio 1640 in cui l'abate Giovanni Granafei,
"Pro sito apostolico di Nardò dell'Illustrissimo e reverendissimo D. Fabio Chisio,
vescovo di Nardò", sancisce e suggella a pieno titolo la nascita della
Confraternita già autorizzata tre anni addietro lO. Primo priore fu l'illustre cittadino matinese Giuseppe del Tufo ll , "utile padrone della terra di Matino" come è
definito in un documento del 29 aprile 1644 12 , uomo sicuramente di grande carisma che, soprattutto, seppe mantenere vivo oltre misura l'ardore devozionale dei
fedeli congregati. Ed in effetti, fu proprio per opera di quest'ultimo che nei
primi anni della sua fondazione, essa poté vantare un importante contatto con la
Roma papale, essendo stata aggregata, nel maggio 1640, all' Arciconfraternita
capitolina della Beatissima Vergine del Santo Suffragio; in primo luogo, ciò
significò accrescimento delle indulgenze e degli indulti, oltre all'acquisizione di
altri speciali privilegi concessi dalla Santa Sede. La congrega mariana di Matino
divenne, in tal modo, punto di riferimento fondamentale per le altre confraternite mariane dei vicini centri urbani 13.

8) - Lvi, p. 518.

9) - Per quanto, va tuttavia precisato che fu soprattutto a partire dalla fine del '500 all ' inizio del '600 che la Chiesa volse maggiormente attenzione alla ricostruzione della propria struttura ideologica, laddove invece la prima fase della risposta cattolica al
'nemico' protestante fu caratterizzata da una ben più forte e dominante azione repressiva.
lO) - V. Inguscio, L'Arciconfraternita nei tre secoli, Matino 1959, pp. 9 ss.; in realtà gli antichi documenti d'archivio sono scomparsi; tuttavia l'autore fa riferimento, nella sua ricostruzione storica, alle copie degli stesi di mano di un "antico confratello",
Angelo Raffaele Marsano.
Il) - T. Leopizzi, Matino. Storia e cultura popolare, Matino 1979, pp. 140 55.
12) - V. Inguscio, L'Arciconfraternita, op. cit., p. LO.
13) - Ivi, pp. 15 ss.
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Va tuttavia rilevato che, almeno apparentemente, nei lustri che seguirono il
primo entusiasmo emotivo e votivo per la sua istituzione, la confraternita non
visse periodi sempre floridi; si diceva almeno apparentemente perché, in realtà,
le fonti tacciono in proposito, creando un buco di notizie, lungo quasi cento
anni, che cessa intorno alla metà del XVII secolo. L'unica fonte sembra essere,
in tal senso, lo scrittore Giuseppe Schivani, insigne uomo di scienza di Matino,
autore di una cronaca locale, il quale dà notizia di una vicenda risalente alla
metà del XVIII secolo: ossia dell'intenzione di un gruppo di nobili locali di istituire una nuova confraternita, 'd'élite' quasi - per cosÌ dire -, alla quale avrebbe poi fatto seguito anche la costruzione di una nuova chiesa mariana, "sotto il
titolo di Maria Santissima Addolorata"14. In realtà la nuova confraternita non fu
poi istituita, probabilmente per il diffuso malcontento che la proposta dovette
suscitare tra i concittadini e, soprattutto, tra i confratelli della più antica congrega della Pietà. Le ragioni che spinsero a tale decisione - il rigetto della proposta di una nuova confraternita in primis (proposta forse formulata per un fervore devozionale che andava scemando? Non è dato sapere!) - non sono note,
come è stato precisato; fu però costruito il nuovo edificio di culto, ·che qualcuno ha interpretato come l'evidenza di un compromesso tra le diverse fazioni ls,
ipotesi questa ancor più valida se pensiamo al fatto che oggi si nomina
Arciconfraternita di Maria Santissima Addolorata o della Pietà.
Un'altra importante pia associazione del territorio è la confraternita del
Buon Consiglio di Ruffano. Sicuramente l'istituzione non può vantare una lunga
tradizione così come la confraternita matinese di cui abbiamo appena detto,
essendo sorta solo nel terzo decennio del XIX secolo: tuttavia, anche in questo
centro esisteva già da prima - da almeno due secoli - una tradizione associativa mariana, legata principalmente al titolo, dominante, della Madonna del
Rosario e della Santissima del Carmine l6 •
Le vicende storiche che hanno condotto alla nascita della confraternita della
Santissima Vergine del Buon Consiglio, sono quanto mai oscure nei loro particolari, come oculatamente fa notare De Bernart in una sua breve nota storica sull'argomento, del 1988 17: secondo le ricerche da lui condotte - e che noi qui condividiamo pienamente visto che una nuova ricerca documentaria non ha condot-

14)
15)
16)
17)

-

G. Schivani , Amiche memorie di Matino, Campagna 1892, p. 46.
V. lngusc io, L'Arciconfraternita, op. cit., pp. 31 ss.; T. Leopizz i, Matino, op. cit. , pp. 160 S5.
Crf. supra , tabella l , p. 28.
A. De Bernart, La ch iesa e la Confraternita del Buon Consiglio di Ruffano, Galatina 1988.
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to a nessuna novità rilevante - , essa risalirebbe al 1820, ma venne riconosciuta
solo un decennio più tardi (2 dicembre 1831) con decreto regio di Ferdinando II
di Sicilia l8 • L'approvazione prevedeva che la suddetta neo-fohnazione fosse ospitata nell'antica chiesa sub-urbana (poco fuori porta Terra) di San Foca l 9 che già
aveva ospitato la più antica confraternita ruffanese del Santissimo Sacramento
(dal 1553); De Bernart suppone che il primo nucleo del sodalizio mariano sia da
ricercare nella precedente associazione sacramentale, come d'altronde sembra
pure confermare la loro reciproca annessione con decreto del 1941 .
Ben presto, tuttavia, l'originaria ubicazione della chiesa di san Foca non
riuscì più a soddisfare pienamente le esigenze del sempre crescente numero di
affiliati; cosicché viene decisa la costruzione di un nuovo edificio da erigersi
nello stesso luogo, attualmente via Grasso. Dal 1845, anno della demolizione
dell 'esistente chiesa, solo nel 1867 si giunse, dopo una lunga serie di controversie più o meno accese 20 , al definitivo termine dei lavori, protrattisi poi un
ulteriore anno ma non direttamente sul corpo di fabbrica (a navata unica) bensÌ
per la sola realizzazione del frontone e del campanile. Accoglie il fedele che
s' introduce nella chiesa un'iscrizione, COR BONI CONSILII STATUE TECUM,
campata sull'estradosso dell'arco trionfale.
Da un punto di vista strettamente artistico, non si tratta certamente di un
sito di particolare pregio; lo è invece dal punto di vista devozionale come dimostrano due fatti in particolare: in primo luogo, l'alto numero di iscritti che ancora attualmente conta la confraternita (poco meno di due migliaia). E anche, e
soprattutto, la particolare dedizione votiva dei fedeli alla tela, verosimilmente
contemporanea o poco posteriore l'edificio, dell' altare maggiore raffigurante la
Madonna del Buon Consiglio: secondo l' iconografia tradizionale del miracoloso
arrivo di un'icona di Maria col Bàmbino, bizantina, giunta dall'altra sponda
dell' Adriatico, da Scutari e sorretta da uno stuolo di angeli; ai piede della
Vergine la figura del committente, Deodato Metafume.
Un veloce riferimento va ora fatto alla terza delle confraternite che abbiamo ritenuto opportuno di trattare: quella taurisanese di Santo Stefano
Protomartire e di Maria Santissima Immacolata. In primo luogo il titolo.
Inizialmente, il sodalizio, di cui abbiamo notizia fin dal 165421, era dedicato al
solo primo martire della Chiesa e si riferisce alla necessità di ristrutturazione

18) - Ivi, p. 23 e n. 5.
19) - Risalente con tutta probabilità al XIV secolo, essa fu la prima ch iesa parrocchiale, fin o ai primi del Cinquecento
almeno e fu definiti vamente soppressa solo nel 1845 per la costruzione di un nuovo edificio.
20) - A. De Bernart, La chiesa, op. cit. , pp. 15- 19.
21) - R. Orlando, Chiesa, culto e conf raternita di Maria Ss. Immacolata e S. Stefano in Taurisano, Tauri sano 2000, p. 39
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dell' omonima cappella: per questo motivo si può ragionevolmente supporre che
esso già esistesse. Nel XVIII secolo sembra attraversare un lungo momento di
crisi, dal quale riesce a riemergere soprattutto grazie all'ampia diffusione in quei
decenni del culto dell 'Immacolata al cui titolo fu deciso di unire la preesistente
comunità; nel giro di un trentennio - tra gli anni Cinquanta e gli Ottanta - furono inviate due Suppliche e il IO marzo 1780 ricevette, definitivamente, il . Regio
Assenso in un documento di cinque capitoli nel quale si precisavano e puntualizza vano tutti i fatti riguardanti la vita da condurre da parte dei confratelli, gli
obblighi ed i privilegi (pochi in verità rispetto, per esempio, a quelli di cui godevano gli affiliati della confraternita di Matino di cui abbiamo parlato)22.
Nel corso dei decenni successivi intervennero una serie di varianti, più o
meno significative, riportate nei vari statuti della congrega che si sono succeduti nel
corso degli anni, occorsi soprattutto per il mutare dello scenario storico. Roberto
Orlando mette, per esempio, in evidenza come nel 1899 "furono intens!ficati e
ampliati gli esercizi spirituali, moltiplicate le adunanze, revisionate alcune regole e
introdotte importanti innovazioni, come l 'ammissione ufficiale delle donne alla confraternita, anche se con alcune limitazioni rispetto agli uomini ' '23. Un' altra importante novità, introdotta nel 1926, fu l'accettazione di iscrivere giovani di età compresa tra i 7 e i 14 anni; o, ancora, di ammettere persone defunte delle quali però
s'era certi de II' integen'ima vita cristiana condotta prima della dipartita.
È chiaro dunque che fu sicuramente la nuova intitolazione mariana a rigenerare l'antica confraternita di Taurisano; in effetti, il culto della Concezione
della Madre di Dio si diffuse soprattutto a seguito de Il 'istituzione della festività
dell'8 dicembre da parte di papa Clemente XI (1700-1721) e fino alla definitiva proclamazione del dogma del! ' Immacolata Concezione nel 1854. Come è già
stato notato a proposito della diffusione del culto del Santo Rosario, anche in
questo caso nel Salento ed in generale, un ruolo fondamentale lo giocarono gli
Ordini religiosi, in particolare quello francescano soprattutto e anche i
Carmelitani, oltre che un'azione mirata di alcuni vescovi e prelati, particolarmente devoti alla Vergine 24 •

Maria Santissima del Rosario
Abbiamo già anticipato come la forte presenza sul territorio salentino

22) . Ivi , pp. 45·47.
23) . Ivi , p. 47 e n. 44.
24) . Si pensi . per esempio, all'azione ed al forte impulso dato in tal senso dal vescovo Antonio Carafa, dal reverendo
Pao lo Scarcella di Ruffano, dall' arc iprete Antonio Alt'arano che, proprio a Tauri sano, fece erigere un altare intitolato
all'Immacolata Concezione nella piccola chiesa di Santa Maria della Strada.
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dell'Ordine domenicano abbia avuto come prima e diretta conseguenza, sulla distribuzione del culto mariano, la diffusione capillare del culto della Madonna del
Rosario. La ragione di fondo di tale evento è legata, oltre che a ragioni storiche
ben precise 25 anche ad un fatto di pura derivazione devozionale. Mi riferisco al
fatto che, comunque, tali raffigurazioni sono strettamente connesse alla volontà
da parte del fedele di sollecitare la propria devozione, appunto, principalmente
con la recita dei misteri cristiani, pratica che fino a qualche decennio addietro era
di consueta quotidianità in tutte le case: era un momento che Galante ha brillantemente definito come di "di promozione e crescita della fede 26".
L'iconografia è, salvo alcune sporadiche eccezioni27 , quella tradizionale in
cui Maria seduta sorregge il Bambin Gesù e ai lati si trovano i santi Domenico
e Caterina: il primo nelI' atto di ricevere dalla Vergine la corona del Rosario e la
santa senese in atto di accondiscendente sottomissione all'autorità mariana.
Abbiamo detto come numericamente, non solo le rappresentazioni ma
anche le intitolazioni di edifici sacri al Rosario siano in numero decisamente
maggiore rispetto a tutti gli altri titoli mariani. Per questo motivo, facendo anche
in questo caso una cernita tra il materiale reperito e diligentemente catalogato28 ,
necessaria per non rendere solo conto di uno sterile elenco che avrebbe qui solo
il demerito di distrarre l'attenzione del lettore; si sono per cui scelti tre casi-studio da sottoporre, apparsi a noi - anche se per motivi diversi - particolarmente
esemplificativi: la tela della Madonna del Rosario attribuita al Catalano, nella
chiesa di Maria Santissima Annunciata in Casarano; il gruppo in cartapesta della
chiesa di San Michele Arcangelo in Supersano; e da ultimo, la chiesa del
Rosario di Matino.
La tela della Madonna del Rosari0 29 , conservata nella chiesa matrice di
Casarano, è una delle opere figurative di maggior interesse per quanto concerne
la pittura salentina di epoca moderna. Si tratta della pala (300 x 170 cm) per un
altare a destra dell'edificio (il secondo dall'ingresso), in discreto stato di con-

25) - Vd. supra. p. 27.
26) - L. Galante, Aspetti dell'iconografia sacra dopo il Concilio di Trento nell'area pugliese, in AA. Vv., Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, a cura di B. Pellegrino - F. Gaudioso, Galatina 1987, voI. II, p. 528.
27) - Mi sovviene in questo momento la variante rappresentata nella tela destinata alla chiesa di Soleto di Santa Maria
delle Grazie, in cui san Domenico e Santa Caterina da Siena sono sostituiti rispettivamente da San Francesco d' Assisi
e dall'omonima santa alessandrina. Tuttavia, sono chiare le ragioni che sottendono una scelta di questo genere: la chiesa in questione appartiene all' Ordine francescano e dunque la variante si spiega e si giustifica pienamente con esigenze
legate alla committenza. Si ritrovano anche altre variazioni ma non di grande importanza e in genere sono connesse a
scelte figurative del pittore (per esempio, il fatto che la Vergine sia seduta in trono o meno; oppure che la stessa dia il
Rosario non a San Domenico bensÌ ai committenti spesso rappresentati come piccole figurine nella parte bassa delle raffigurazioni).
28) - Mi piace ringraziare nuovamente i collaboratori del C.R.S.E.C. di Casarano che hanno condotto in toto questa fase
del lavoro.
29) - Attualmente la tela non è fruibile dal pubblico a causa dell'incamiciatura metallica entro cui è castigato l'interno
dell 'edificio per i lavori di restauro che da diversi mesi ormai interessano la matrice casaranese.
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servazione; datato a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo, è opera oramai qu~
unanimamente attribuita al gallipolino Gian Domenico Catalan0 30 , figura di p
m' ordine nel panorama artistico salentino. Una giovane Vergine, dalla pelle di
fana e vestita di una tunica rosa antico sulla quale scende morbido un manto b
lapislazzulo, siede su un trono maestoso; regge con la mano sinistra il Bambina
in piedi sulle sua ginocchia, in atto di benedire, mentre con la destr~ porge
santo Rosario a San Domenico inginocchiato, al quale rivolge lo sguardo. Sul~
sinistr~ sta Santa Cat.erina con l~ b~accia incrociate ~ul petto c?e. tiene in manq
come il frate domenIcano, un gIglIo; alle spalle del protagonIstI della scena S
riconoscono papa Pio V, Filippo II e Don Giovanni d'Austria insieme ad Ili
notevole numero di fedeli, posti su diversi piani arretrati. La parte superiori
della tela, al di sopra del ricco baldacchino che incornicia il trono della VerginQ
è occupata da una coppia di angeli e dai quindici ovali, in gruppi di cinquq
entro cui sono rappresentate le scene dei misteri del Rosario.
L'iconografia corrisponde a quella tradizionale, senza variazioni importa~
ti sul genere; ciò che rende particolarmente significativa quest'opera è, a nostr!
avviso, oltre che una fattura di particolare qualità - se confrontata con altri esi1
-, soprattutto l'intensa pietà devozionale che il quadro suscita nell' osservatorq
un sentimento che pervade, comunque, tutta la produzione artistica del CatalanI
(si pensi, per esempio, alla bella Assunzione per il Duomo di Lecce) e che rise~
te fortemente del clima controriformistico del period0 31•
Lo stesso soggetto è riproposto pure in un bel gruppo scultoreo in carta.
pesta policroma conservato nella chiesa di San Michele Arcanagelo d
Supersan032 , in una nicchia a destra dell ' ingresso. Tuttavia, la scena è notevol
mente semplificata rispetto alla tela del Catalano (ma siamo anche di fronte 1lI
una tecnica esecutiva diversa!): partecipano alla sacra seduta solo la Vergine co
Bambino e, genuflessi , Santa Caterina e San Domenico. Il manufatto, che si dat
tra la fine del XIX e l' inizio del XX secolo, presenta delle iscrizioni di saluta
tio mariana. Il clima della scena è sicuramente meno aulico, a cominciare dal
l'atteggiamento della Vergine, più rilassata, quasi, rispetto ali' edizione d
Casarano: Ella porge il santo Rosario alla santa senese, mentre il Bambino, ch
si regge sul ginocchio destro della Madre, pudicamente coperto con un bianci
perizoma, lo porge al fondatore dell 'Ordine. Anche la gestualità dei personagg
è meno intensa rispetto agli esiti del dipinto prima visto: mancano, d' altronde

i

30) - L. Galante (a cura di ), Pittura in Terra d'Otranto (secc. XV/-X/X), Galatina 1993 , pp. 13-15 .
31) - L. Galante, sintonia e varianti della pittu ra salentina nell 'incontro con la cultura metropolitana. in AA. V\
Barocco Leccese, Milano 1979.
32) - P. De Nuzzo - G. Giangreco, La statuaria sacra in cartapesta nell 'a rea di Casarano, Parabita 1999, p. 262.
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quelle che altrove abbiamo chiamato 'implicazioni religiose', contrassegnate da
un forte spirito di controllo, di ritorno alla regola, caratteristici dell'epoca posttrdentina e che, naturalmente non si possono rintracciare in un'opera di epoca
contemporanea (o quasi). Ma, d'altra parte, l'opera è testimonianza .tangibile del
fervore dei fedeli nei confronti della Beata Vergine, che all'inizio del secolo ne
commissionarono l'esecuzione per arricchire il patrimonio della propria chiesa.
Risale invece al XVI secolo la chiesa del Rosario di Matin033 • In realtà,
all' epoca della sua fondazione, ad opera di Pietro de Persona e di suo figlio sul
principio del secol0 3\ era intitolata a Santa Maria del Soccorso e faceva parte
del convento dei Domenicani. Purtroppo non ci sono documenti d'archivio che
attestino le vicende che hanno interessato l'edificio, né abbiamo indicazioni utili
dalle Sante Visite Pastorali; allo stato attuale delle conoscenze, è certo soltanto
che all'interno v'era un tempo la tomba dei Del Tufo, mentre il convento, soppresso durante gli anni napoleonici, fu dai Padri donato al comune che ne fece
sede (e lo è ancora!) di uffici pubblici. Lo stile è quello classico (si veda in particolare la facciata con lo splendido portale) anche se già emergono alcuni,
pochi, elementi di ascendenza barocca; sfortunatamente lo stato di conservazione non si può certamente dire soddisfacente, soprattutto a causa del maldestro
restauro 35 cui è stato sottoposto l'edificio, va detto però che la chiesa è stata per
lungo tempo chiusa al culto ed è nuovamente funzionante solo dal 1935, anche
se la piena fruibilità può dirsi raggiunta da poco più di un trentennio. Sarebbe
auspicabile, da parte delle autorità preposte, un intervento di ripristino del
monumento, essendo esso uno degli edifici più rappresentativi non solo per
quanto concerne la storia del centro matinese, ma soprattutto per quanto riguarda la pia devozione della popolazione nei confronti della Vergine che annovera
un numero veramente ragguardevole di intitolazioni, tra le quali quella del
Rosario dovrebbe ritornare ad avere un ruolo da protagonista così come doveva
avere all'epoca della sua fondazione domenicana.

33) . T. Leopizzi, Matino, op. cit., pp. 167-8.
34) - "Nell'anno 1500 Pietro Antonio De Persona e Giovanni Francesco, suo figlio, fondarono il monastero di Matino",
G. Schivani, Antiche memorie, op. cit., p. 129.
35) - Esternamente l'edificio è interamente scialbato in malo modo, mentre sarebbe auspicabile un intervento che ripristinasse l'originario paramento murario. Altrettanta attenzione merita l'interno che presenta, in particolare, la serie dei
quindici Misteri di scuola seicentesca.
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LA VERGINE MILLENARIA: LA MADONNA DELLA
COLTURA DI PARABITA
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Premessa
Parabita, piccolo centro abitato nel cuore del Salento, ha una risonanza non
indifferente sicuramente in relazione alla Basilica della Madonna della Coltura e
al culto della medesima che, nel tempo, si è rafforzato e diffuso su più fronti
divenendo uno dei principali poli attrattivi per i fedeli. Pertanto era d'obbligo
dare maggiore spazio a suddetta manifestazione districandoci tra storia e leggenda e ripercorrendo le fasi e le vicende che hanno coinvolto un ordinario paese
legandolo in modo indissolubile a quella che è ormai la "vita" dello stesso.
E non sarebbe stato possibile fare ciò se non ci fosse stato l'impegno dei
tanti storici locali, il contributo dei quali è stato un fondamentale punto di partenza per tale studio.
Le origini del culto.

"Sul declivio occidentale della ridente collina di S. Eleuterio, si distende
una graziosa cittadina, chiamata Parabita"l. Illustri scrittori quali il De Giorgi
e l'Arditi convengono che Parabita deve le sue origini all'antica Babota. Città
messapica, la sua fondazione è probabilmente anteriore al 500 a.C., ad opera di
alcuni immigrati provenienti dall'Illiria che, attratti dalla bontà del suolo, posero stabile dimora nella località oggi denominata "Casale".
All'inizio del X secolo, probabilmente nel 927, quando venne distrutta
Taranto ed altre città del litorale ionico, Babota venne assalita dai Saraceni e
rasa al suolo. I pochi supertiti scampati alla strage ritennero necessario abbandonare i ruderi delle vecchie case e riparare sulla vicina serra.
Rinacque così il nuovo centro urbano: non a torto Armando Parisi disse
che "Parabita nacque due volte" e la stessa etimologia della parola trasmette e
ricorda ai posteri queste origini; difatti Parabita da PARA' BABOTA (presso
Babota) dà l'idea di un insediamento sorto al lato di un altro, come conferma lo
stemma del paese: due torri, con due alberi congiunte da un ponte.
A questa rinascita contribuirono non poco i padri Basiliani i quali fuggiti
dall' iconoclastia di Leone III Isàurico (VIII secolo) e dei suoi successori, trovarono riparo nelle campagne parabitane, come attestano oggi i ruderi delle "laure"
ancora esistenti.
È, probabilmente, ad opera dell'ignota mano di un fraticello che si deve la
realizzazione del monolito della Madonna della Coltura, il più bell'esemplare di

l) - G. Barrella, La Madonna di Parabita e ['arte Basiliana in Terra D'Otranto, Lecce 1913, p. 9.
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Madonna della scuola pittorica basiliana fiorita nel Salento, oggi emblema d.<
vanto del paese nonchè uno dei principali luoghi di devozione.
1
Il culto popolare verso la Beata Vergine Maria ab Agricoltura, che vede il
suo centro propulsore nel santuario omonimo, oggi elevato a basilica, e il pri1
mario polo iconografico nel monolito in pietra dipinto a fresco, conos~e infatt~
già da tempi remoti, una diffusione ampia sul piano geografico, documentazi<r,
ne antica su quello storico, e profondamente radicato nel tessuto religioso.
:
Negli ultimi decenni tale culto ha conosciuto un ulteriore sviluppo, vali~
cando i confini del Salento ed estendendosi a tutto il territorio nazionale, anchè
grazie alla promozione effettuata dall' Associazione Italiana Coltivatori Diretti;
che riconosce in questa particolare immagine della Vergine Maria e della vicen,
da storica del suo ritrovamento, un particolare riferimento al mondo agricolo!
tanto che prima il vescovo di Nardò e poi il Metropolita di Lecce hanno eleva~
to la Beata Vergine Maria della Coltura a celeste Patrona degli agricoltori de~
Salento, ricavandone poi la conferma pontificia con Lettera Apostolica d~
Giovanni Paolo II, datata 18 Febbraio del 1982 3•
Ma procediamo per gradi.
Secondo la leggenda il monolito fu ritrovato "dal vecchio agricoltore,;
mentre arava co ' buoi il terreno nella contrada denominata Pane, non molto
lungi dallo stesso paese"4.
La leggenda, frutto della tradizione popolare, mentre ci fornisce il luogo
del ritrovamento, la contrada Pane, tace sull'epoca del rinvenimento, ed il titolo
le viene attribuito in virtù del prodigio compiuto, cioè la traslazione notturna
della Madonna dalla chiesa maggiore dove era stata posta nei campi dov'era
nata: da qui si fa derivare Coltura da agricoltura5•
Già il Barrella nel 1952 rivedendo il suo lavoro del 1913 sulla Madonna
della Coltura, scrive "Quando finalmente un giorno un contadino, mentre arava
coi buoi una sua cuddura (estensione di terreno semensabile) ebbe la gioiosa
sorpresa di trovare (il mono/ito), l.,] anche il nome col quale si invoca la
Madonna, Santa Maria de la Cuddura fu italianizzato in Santa Maria della
Coltura". Da ciò il Barrella fece derivare Coltura da cuddura; oggi fra i più
anziani indica ancora una piccola estensione seminativa6 •

2) - A. Parisi, in "La voce della Coltura, Bollettino del Santuario Diocesano della Madonna dell' Agricoltura", anno VI,
Aprile-Maggio 1957.
3) - P. Renato D' Andrea o. p., Jl Santuario della Coltura è stato elevato a Basilica, in "A Matonna noscia", Comitato
Festa Patronale, Parabita 2000.
4) - A. De Bemart, Paesi e figure del vecchio Salento, Congedo Editore, Galatina 1980, p. 98.
5) - Ivi, p. 101.
6) - P. G. Barrella, L'antica abbadia Basiliana di S. Eleuterio e il Santuario di S. Maria della Coltura, in "La Voce della
Coltura , Bollettino del Santuario Diocesano della Madonna dell ' Agricoltura", anno I, n02, Maggio 1952, p. 3-4.
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L'affresco ritrovato nella chiesa dell'Umiltà, sempre a Parabita, illumina
maggiormente la situazione.
Datato dagli storici intorno al '400 reca l'iscrizione S. M. DE LA CUTURA. Da qui Cosimo Caputo opina che Cutura derivi dal greco Kollura che era
il pane che rappresenta Cristo; ma al di là della sua origine liturgica, storicamente si sa che in Oriente una setta di donne in occasione della festività della
Madonna si scambiavano tra loro dei pani dolci benedetti.
Forse anche a Parabita? Se così fosse, cessato il rito si mantenne il culto
della Madonna sotto il titolo di Collura, che l'uso popolare trasformò in Cutura7•
Il tutto sembrerebbe confermato dalla tradizione dei 'panetteddhi', dei piccoli pani benedetti che vengono distribuiti, ancora oggi, durante la festa a ricordo dell'antico rito 8 • Rafforza tale ipotesi anche il nome della contrada dove fu
ritrovato il monolito: "Contrada Pane" che doveva far parte della grande masseria denominata "La corte seu lo Coture" riportata nell'apprezzo del Sabatino
della terra di Parabita del 16789, distante dal paese un miglio e mezzo sulla strada per Gallipoli. E' proprio su questa strada, del resto, che il giorno della festa
i 'curraturi' ricordano la corsa fatta dai contadini al momento del ritrovamento
leggendario.
E' probabile che nella suddetta contrada si trovasse una laura basiliana di
cui la Madonna era la "portinaia", secondo l'interpretazione data dal Barrella ad
un'iscrizione sul monolito: "Custodisci, o Madre di Dio, questa laura del

Signore" IO.
Il titolo di Madonna dell'Agricoltura è tardo rispetto agli altri e compare
per la prima volta documentato sull'architrave del portale della Basilica: VIRGINI MARIAE AB AGRI CULTURA / PATRONAE / DICATUM / IV NONAS
MAIAS MCMXIII 11 •
Coltura, quindi, potrebbe derivare da cuddura, secondo il Barrella, o
seguendo l'interpretazione del Caputo da Kollura; meno probabile la sua derivazione da agricoltura. Sta di fatto che qualunque sia la sua etimologia, al di là
della mera ricerca storica, i diversi nomi (Cutura e Coltura) e le diverse origini
riportano ad un'unica immagine il cui culto è attestato da secoli in Parabita sotto
il titolo di Madonna della Coltura.

7) - A. De Bemart. Paesi e figure, op. cit., p. 102.
8) - O. Seclì, Note e documenti sul culto della Madonna della Coltura di Parabita, Ed. il laboratorio, Parabita 1992, p. 23.
9) - D. A. Sabatino, Apprezzo della terra di Parabita, Napoli 1678, in "Archivio Storico" di Parabita.
IO) - A. De Bemart, Paesi e figure, op. cit., p. 109.
II) - R. D'Andrea o.p., La Madonna dell'Agricoltura, Ragioni del titolo, il santuario, il culto, EDI Editrice Domenicana
Italiana, Napoli 1996, p. 20.
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Come e quando fu rinvenuto il monolito?
Per quanto riguarda il come, la leggenda è abbastanza chiara, anche se
bisogna ammettere che è il solito recupero di un cliché per rinvenimenti del
genere; il ritrovamento miracoloso di immagini o effigi della Vergine avvenuto in
circostanze affini è prassi riscontrabile e ripetibile per tanti altri casi. Un esempio potrebbe essere la Madonna della Campana a Casarano, ritrovata da un contadino che arava il campo, su indicazione del bue che si ferma e si mette a raspare il terreno; ed è ancora un bue, a Cavallino, che indica ad un pastore Ilo un
affresco basiliano, la Madonna del Monte '2 ; e gli esempi potrebbero continuare.
Per quanto riguarda il quando, sulla data cioè del rinvenimento, sia l' affresco della chiesa dell'Umiltà, sia la visita pastorale di Mons. Ludovico De
Pennis del 1452, primo documento in cui compare il titolo Coltura, confermano
che l'antica cappella dove si venerava l'immagine affrescata, era già conosciuta
nel XV secolo 13 •
Soprattutto la visita pastorale risulta di particolare importanza. In essa è
contenuto un prezioso "Inventarium ecc/esiae S. Mariae de Cultura in
Parabita"; si possono leggere l'insieme di beni appartenenti a questa chiesa disseminati in Parabita, Casarano, Matino, Sannicola, Tuglie ed altri paesi della
diocesi neretina. Un'indicazione preziosa, perché consente di dedurre che a questa data la chiesa della Madonna della Coltura era già famosa; il patrimonio è
consistente, sono anche presenti degli occhiali d'argento, non è quindi una chiesa nata da poco se la devozione dei fedeli faceva a gara per intestarle beni.
Questa considerazione ci spinge a presumere che il culto verso tale luogo
sacro doveva risalire almeno a un secolo addietro; è pacifico pure l' apprezzamento dal punto di vista artistico del monolito, tanto da meritarne riproduzioni
in altri luoghi, la più illustre delle quali è, sic.uramente, l'affresco della Coltura
in Santa Caterina Novella in Galatina '4 .
La sacra dimora
Naturalmente Parabita fece di tutto per costruire un tempio che accogliesse dignitosamente il monolito della Vergine. Si pensa che l'antica cappella fosse
della fine del XIV secolo: una sola navata, con un unico altare, eretta alle porte
del casale in mezzo al verde dei campi.
12) - o. Seclì, Note e documenti, op. cit., p. 20.
13) - A. De Bemart, Paesi e figure , op. cit. , p. 110.
14) - P. C. Viviani o.p., Il monolito della Madonna della Coltura, in "Il Santuario della Coltura e l'Ordine dei Frati
Predicatori", Parabita 1982, p. 117.
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Nel corso degli anni, però, varie peripezie interessarono il monumento che
subì ritocchi e rifacimenti. Era stato rifatto nella metà del 1500; ulteriori interventi li aveva subiti pure nel XVIII e nel XIX secolo, in quanto "minato alle
fondamenta". Esso poggiava, infatti (come del resto l'attuale basilica), su di un
terreno di natura alluvionale causa questa dei continui dissesti e dei conseguenti risanamenti l5 •
Verso la fine del 1800 nelle annotazioni del De Giorgi così viene descritta la chiesa:

"[ ..} ha una facciata della fine del secolo XVI, con frontespizio arcuato e con finestra a ornati sobrii ed eleganti proprii di questo secolo, mentre la porta è di data più recente.
Anche l'interno fu ammodernato nel secolo scorso; e lo dimostra l'architettura baroccamente inelegante dell 'altare maggiore, nel mezzo del quale, in un ovale incassato nel muro, si vede
l'effige della Vergine, dipinta a fresco, di stile greco "16.
Racchiusa in un ovale che limitava le figure segmentando il nimbo della
Vergine e lambendo il piede destro del Bambino, vi rimase fino al 1913, quando si decise l'abbattimento del vecchio tempietto e la costruzione dell'attuale
basilica.
La cappella fu diroccata e nell'occasione si scoprì per intero il monolito
che per secoli era rimasto incassato dietro l'altare; in un momento la notizia si
diffuse tra la popolazione di Parabita che accorse numerosa a contemplare l'immagine che ora si mostrava in tutta la sua maestosità.
L'architetto Napoleone Pagliarulo progettò il nuovo santuario in stile neoromanico che, accostandosi più degli altri alla natura, per la consuetudine di
decorare pilastri e capitelli con rami, foglie e frutta, meglio si addiceva alla
Patrona dei campi.
Napoleone Pagliarulo nasce a Parabita il 26 maggio del 1881; consegue il
diploma in architettura presso l'Istituto di Belle Arti a Firenze; in seguito prolunga la sua permanenza in Toscana allo scopo di perfezionare la sua educazione artistica tra gli edifici e i marmi più celebrati del mondo. E la sua genialità
si manifesta più visibilmente nell'esecuzione dell'opera. Evidenziando le caratteristiche specifiche del romanico pugliese e sfruttando, quindi, le qualità intrin-

15) - O. Seclì, Note e documenti, op. cit., p. 43.
16) - C. De Giorgi, La provincia di Lecce, op. cit., p. 240.
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seche del materiale, carparo reperito nelle cave locali, il paramento lapideo è
lasciato a vista; inoltre non si limita a plagiare le linee dello stile, utilizza l'arco a sesto acuto invece del tipico a tutto sesto rendendo il gioco delle volte
meno piatto e contribuendo a creare una linea più slanciata, aumentandone la
suggestività.
Ogni componente possiede una sua precisa funzione strutturale rispetto
alI 'altra: i costoloni rispetto alle semi colonne, le semicolonne rispetto ai pilastri,
e questi ultimi rispetto ai contrafforti. Dalla reciprocità di tali rapporti scaturisce
il semplice ritmo da cui trae bellezza artistica il monumento; un ritmo suscitato
dalla stessa vita interiore delle composizioni architettoniche che fanno del santuario uno dei più begli esempi di moderna fusione di tradizioni romaniche e
gotiche.
Purtroppo Pagliarulo non riesce a completare il capolavoro d'arte; realizza
le tre navate fino al presbiterio: manca ancora tutta la parte terminale quando nel
1926 muore. Il geometra Salvatore Vinci ebbe l'incarico di completare l'abside,
eseguita diligentemente, in perfetta rispondenza col progetto del suo predecessore; il tutto viene inaugurato nel 1936 17 •
Ma le disavventure della sacra dimora della Vergine dei campi, non terminano con l'edificazione della nuova basilica.
Siamo negli anni '70, quando la statica del vecchio campanile, addossato
al corpo di fabbrica, minaccia seriamente la struttura dell'intero monumento. Si
pensa, così di costruirne uno nuovo, questa volta staccato dalla chiesa, secondo
un' elegante tradizione architettonica. L'idea si concretizza e nel 1976 la nuova
torre campanaria è completata. Si innalza leggiadra, solenne nella sua altezza,
sviluppata su quattro livelli con aperture digradanti, in sintonia con la linea della
basilica.
Nello stesso anno, inizia la costruzione delle cappelle laterali che, oltre a
far assumere alla chiesa la forma a croce latina, sarebbero servite principalmente a contraffortare la zona presbiteri aie fortemente compromessa.
Ma a nulla è valso lo sforzo della popolazione intera per salvaguardare
quello che era considerato il fulcro dell'intero paese, la guida spirituale da secoli. È del 1982 18 , infatti, il sopralluogo che l'impresa Gaetano Leopizzi esegue su
richiesta del Comune di Parabita, per accertare lo stato di pericolo dell'immobile. Le fessurazioni si erano estese ed interessavano tanto le strutture verticali che
quelle orizzontali. L'andamento delle lesioni, presenti in particolare sui muri

17) - L'anno in cui furono terminati i lavori di completamento della zona presbiteriale, il 1936, lo troviamo inciso sulla
chiave di volta dell' abside.
18) - Testimonianza del sopralluogo, 1982, presso la sede dell'impresa Gaetano Leopizzi.
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perimetrali di nord, sud e sul prospetto, davano la prova che la struttura stava
subendo una rotazione verso ovest, sul lato della strada. I carotaggi, effettuati in
prossimità del prospetto e dell'abside, confermarono che l'origine dei dissesti
era da addebitarsi ad un cedimento fondale; le fondazioni del manufatto poggiavano, difatti, su limi argillosi e sabbiosi plastici, umidi e molli.
Prende avvio, in questo modo, il lavoro di consolidamento finanziato dalla
Regione Puglia ed eseguito dall'Impresa Gaetano Leopizzi di Parabita. Si è
intervenuti con una maglia di micropali intorno al perimetro della basilica; una
tecnica, questa, che permette di superare gli strati argillosi del terreno e trasmettere i carichi strutturali agli strati rocciosi compatti; si è poi proceduto sull'alzato con due grosse travi reticolari.
La cura e la devozione dei fedeli nonché lo zelo dei Padri Domenicani
hanno fatto in modo di preservare la basilica - si spera per un arco di tempo
abbastanza lungo - da altre eventuali minacce, garantendone la fruizione alle
generazioni future.
Oggi il sacro monumento è un gioiello che rallegra l'animo dei parabitani
e dei pellegrini che sempre più numerosi accorrono a Maria; può essere ammirato nella sua interezza: la facciata a salienti palesa la suddivisione interna in tre
navate, secondo un impianto di tipo basilicale; la superficie è articolata dagli
annoniosi volumi - sottolineati dalle archeggiature cieche - delle monofore e del
rosone centrale che sovrasta il portale, chiara imitazione di quello normanno
della chiesa di San Niccolò e Cataldo. Internamente il ritmo dei pilastri scandisce e suddivide lo spazio e convoglia lo sguardo del visitatore, in modo irresistibile, in avanti, verso il monolito della Vergine col Bambino.
Il monolito

... Dhu mantu pintisciatu comu cielu,
Nne scunda li paccati e lli parduna!. ..
Dhu musu sorridente, quistu scelu,
Carcatu su llu piettu, cu nne spuma.
Tie sinti la recina t' 'universu
E sai chiantare fiuri assù llu sciersu
(Rocco Cataldi)

"Il santuario a prima vista appare come un lembo di cielo portato giù

19) . P. G. Barrella, Visitiamo il Santuario, in " La Voce della Coltura, Bollettino del Santuario Diocesano della Madonna
dell ' Agricoltura", Aprile 1953, p. 12.
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dagli angeli su questo lembo di Parabita"19. Chi entra per la prima volta rimane colpito dall'altare maggiore dietro il quale si slancia, maestoso, il baldacchino di stile gotico, finemente cesellato in oro, che custodisce la bellissima icona
della Madonna della Coltura, patrona di Parabita.
Il monolito misura due metri di altezza e trenta centimetri di spessore. La
parte anteriore presenta la riproduzione della Vergine col Bambino del tipo
dell'Eleusa, la Madre della Misericordia. Un manto turchino ricopre il capo
della Madonna, discendendo fino a lambire gli orli della veste bianca che, partendo dal collo giunge fino a terra coprendole completamente il corpo e lasciando fuori solo le punte. delle scarpe. Il capo è coperto dal manto e circondato dal
nimbo; è leggermente inclinato sulla destra e la guancia della Vergine aderisce
a quella sinistra del Bambino in un atteggiamento di contenuta tenerezza. Il viso
rotondo presenta sopraccigli arcuati e occhi a mandorla; i capelli spartiti da una
riga centrale che li rimanda con ordine ai lati del capo. Il braccio destro sostiene il Bambino e col sinistro sfiora le dita del piccolo piede. "Quel Bambino
ch 'Ella amorosamente sorregge è suo figlio! Lo dice la dolcezza, la fiducia, la
tenerezza con cui questi si abbandona sul petto di Lei"20.
Il Bambino, dal viso tondeggiante ed i capelli ricciuti, stringe con la mano
destra il manto che scende dal capo della Vergine. E' coperto da una veste talare che presenta un disegno ornamentale sul bordo del collo e delle maniche; un
cordoncino cinge la veste intorno alla vita: restano scoperti solo i piedini, sorretti dalla mano della Vergine. Il capo è circondato da un' aureola cruciforme
mentre nella mano sinistra stringe un rotolo o volumen, l'attributo degli imperatori e dei personaggi illustri che l'iconografia cristiana ha assimilato adattandolo a nuovi significati; venivano ritratti col volumen il Padre, i Profeti, gli
Evangelisti e, soprattutto, Cristo.
Sugli altri tre lati del monolito sono affrescate delle iscrizioni greche
incorniciate da una ricca vegetazione floreale, il che ci fa supporre che doveva
essere situato in un luogo dove poteva essere ammirato da ogni lato, o meglio,
almeno da tre lati considerata la diversità di fattura delle lettere greche sul lato
sinistro: meno precisione, maggiore insicurezza nel tracciato, ingenuità e rozzezza nel disegno; evidentemente di mano e pennello diversi e probabilmente
eseguite in tempi più recenti; forse per equilibrare il lato opposto! Si presume,
infatti, che il monumento in origine doveva essere un pilastro addossato al muro
dal lato sinistro che per questo non riportava nessun tipo di decorazione.
Le iscrizioni greche affrescate sui tre lati, non riportano espressioni com-

20) - P. G. Barrella, La Madonna di Parabita e l'arte, op. cit., p. 23.
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plete, ma semplici sigle alle quali si è cercato dì dare un senso.
È doveroso mettere subito in evidenza che la feconda letteratura nata in
merito, si è ispirata principalmente all'opera di P. G. Barrella e che oltre a questo studio, nel corso degli anni, non è stata apportata nessuna novità. L'unica nota
degna di merito è la consulenza che P. Salvatore Manna o. p., Preside dell'Istituto
di Teologia Ecumenica "S. Nicola" di Bari, ha chiesto al professore Sotirios
Vamalidis dell'Università di Salonicco e ad altri esperti del Monte Athos 21 •
Sul retro del monolito primeggia una croce ad estremi trilobati circoscritta al centro di una decorazione floreale; gruppi di sigle greche sono accompagnati dal segno di abbreviazione:
lC XC
Nl KA
L'esegesi del primo gruppo di lettere suona: Gesù Cristo Vince. Le prime
due parole sono abbreviate, la terza cioè il verbo, anche se diviso, è scritto per
intero.
La seconda sigla, nella parte alta della croce, riporta quattro X puntate così
interpretate: Cristo ai Cristiani Elargisce Grazia. Lo stesso gruppo di X è
comune a varie iscrizioni dell' Athos, dove si rinvengono espressioni analoghe,
abbreviate dalla medesima iniziale.
Sulla parte inferiore della croce campeggiano altre quattro lettere
<l>.x.<l>.n. che potrebbero significare: La luce di Cristo Illumina Tutti. È una formula della liturgia di S. Basilio molto frequente nell'antichità cristiana e rinvenuta in alcune rappresentazioni pittoriche greche presenti in Terra D'Otranto.
L'ultima sigla, sempre nella . parte inferiore della croce, è sconosciuta
anche agli esperti interpellati: T.e.K.A. Non si conoscono altri esempi che
riportano la stessa abbreviazione e quella presente sul monolito parabitano sembra essere un unicum.
Considerata la sua singolarità, l'opinione più plausibile è quella di un riferimento di carattere locale. Secondo il Barrella, la terza lettera riporterebbe il
nome della contrada dove fu ritrovato il monolito, quella di Kuriakè che egli fa
poi coincidere con un canale che conduceva in questa contrada conosciuto col
toponimo di Cirlicì, dove ancora oggi sono visibili i resti di una cripta che sorgeva nella zona. Egli opina che il monolito in esame fosse il pilastro d'entrata
di detta cripta affidata alla protezione della Vergine. Quindi l'espressione completa doveva essere: Custodisci, Madre di Dio, la laura del Signore 22 •
La tesi è affascinante, ma come ha notato Aldo De Bemart, il Barrella fa
coincidere i confini topografici di due contrade situate su direttrici opposte.
21) - R. D'Andrea D.p., La Madonna dell 'Agricoltura , op. cit., p. 128.
22) - Ivi, p. 129.
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E' molto probabile che la Madonna della Coltura sia stata la portinaia di
una laura, per le motivazioni riportate nei paragrafi precedenti: ma non quella di
Cirlicì 23 • Inoltre il consulto richiesto, tramite il prof. Sotirios Vamalidis, ad
esperti di criptogrammi del Monte Athos, anche se non definitivo, non coincidè
col precedente; a loro giudizio l'esegesi delle abbreviazioni suonerebbe: Il
Luogo del Sacrificio è il Culto del Signore, richiamandosi al significato delle lettere che i monaci portavano sul loro abito in segno di consacrazione. Soluzione,
questa, che lascia perplesso chi si è addentrato in tali studi (P. Salvatore Manna
o. p.) e che rimane incline al riferimento di carattere locale.
Cristo (è) Luce
Gesù

Cristo (è) Grazia
Cristo
- Ce
Tutti
Con i Cristiani

VinIllumina
È Benevolo

Sugli altri due lati si riscontrano delle sigle che ripetono gli stessi motivi
dell' iscrizione posteriore, mescolando però i titoli ed i meriti di Cristo, nel tentativo di descrivere con maggiore enfasi e ricchezza la personalità e l'opera
redenti va del Salvatore.
Se con due linee trasversali congiungiamo le quattro lettere estreme ricaveremo la formula delle quattro X; un secondo incrocio restituisce un'altra
espressione già studiata: <I>.x.<1>. rr.
L' intera iscrizione come abbiamo appena potuto notare segue uno schema
ad incrocio.

Quando fu dipinta l'icona?
Gli esperti attribuirono il manufatto all'arte pittorica bizantina sviluppatasi
tra l'XI e il XII secolo, quella che il Barrella definisce scuola pittorica basiliana
di rinascenza. Gli influssi bizantini in Italia meridionale penetrarono, difatti, attraverso il monachesimo italo-greco. Una significativa analogia con il mondo orientale si coglie proprio nell'ideologia della grotta; molte sono le cripte affrescate
ancora superstiti presenti sul territorio pugliese cosÌ come i monasteri minori, San

23) - A. De Bernart, Paesi e figure, op. cit. , p. 109.
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Mauro e il Santissimo Salvatore presso Gallipoli ne sono un esempio.
L'arrivo dei monaci orientali segnò, quindi, un periodo florido per l'arte
soprattutto nel campo pittorico: la stessa iconoclastia non fu un ostacolo ma uno
stimolo tale da determinare la formazione di una vera e propria scuola.
Il monolito della Madonna della Coltura è, quindi, una preziosa testimonianza di una tradizione che, purtroppo, conserva solo una minima parte di quella che deve essere stata la copiosa produzione artistica di questo periodo.
Lo studio condotto dal Barrella risulta, anche in questa occasione, di fondamentale importanza; egli circoscrive il periodo di esecuzione dell'opera alla
prima metà del XII secolo. Prende come punto di riferimento le due laure presenti nel territorio di Parabita, un tempo affrescate: quella di S. Eleuterio delle
cui antiche pitture resta solo un misero residuo, e la cripta di Cirlicì, ma anche
in questo caso sono pochi i resti di affreschi sfuggiti al vandalismo dell'ignoranza e dell'incuria della civiltà. Gli studiosi attribuiscono tali pitture ad un
periodo che non va oltre il XII secolo.
Ora, considerando l'unicità dello strato affrescato e conoscendo l'usanza
dei monaci basiliani di dipingere e ridipingere sulle vecchie pitture, si è portati
a pensare che non dovettero godere a lungo di quelle grotte. Difatti già verso la
fine del XII secolo e per tutto il XIII ci furono migrazioni in massa di basiliani: molti fecero ritorno a Costantinopoli, alcuni si unirono ad altre comunità
della provincia24 • Probabilmente i basiliani abbandonarono le due laure non
molto dopo il XII secolo, forse nella prima metà del XIII. Inoltre intorno alla
metà del XIV secolo, quando apparvero i Turchi a Gallipoli penetrando all'interno della penisola salentina, i monaci, non più tranquilli, abbandonarono completamente le laure fuggendo altrove. Da questi presupposti, il Barrella deduce
che il monolito della Vergine dovrebbe risalire alla prima metà del XII secol025 •
Ma iconograficamente non corrisponde. Basta confrontare la nostra icona
con la Madonna di Carpignano nella cripta delle Sante Marina e Cristina, affrescata nell'absidiola sinistra, del lO20. La Vergine col Bambino è del tipo della
cosidetta Kyriotissa, con il Bambino che si regge empiricamente da solo, in
apparenza seduto, come nelle immagini della Vergine in trono. Ma concentriamoci sul viso della Madonna.
Il volto è ovale, dai lineamenti marcati da una linea spessa, i sopraccigli arcuati e scuri così come il manto che le copre il capo stilizzato e privo di grazia. Lo stesso dicasi per la mancanza di cura dei particolari, in special modo evidente nelle mani26 •

24) - P. C. Viviani o. p .• Il monolito della Madonna, op. cit. p. 126.
25) - Ivi, p. 126.
26) - M. Falla Caste1franchi, Pittura monumentale, op. cit., p. 58.

49

La nostra Madonna è bella, i lineamenti estremamente dolci; non comsponde, quindi, né stilisticamente, né iconograficamente.
Il tipo "affettuoso" della cosiddetta Eleusa, del resto, lo ritroviamo ripetutamente nella miniatura orientale metropolitana del secolo XI, ma per ciò che
concerne la pittura di cavalletto è meno consueto; e la stessa icona della Vergine
di Vladimir, nella galleria Tretjakov a Mosca (ma qui portata, per via mare, da
Costantinopoli), rappresenta un' eccezione nel contesto delle icone costantinopolitane dei secoli XI e XII: non solo per il tipo adottato, l' Eleusa, ma anche per ;
la morbida maniera pittorica dell'esecuzione dei voltj27. È, inoltre, documentato
che la Vergine dell ' Eleusa, fu introdotta in Occidente tra la fine del XII e il XIII ,
secolo, con l'avvento delle Crociate 28 • Queste ultime considerazioni sposterebbero il tempo di esecuzione più avanti negli anni, in un periodo compreso tra il
XIII e il XIV secolo.
Si potrebbe trattare anche di un rifacimento!
Si sa che era consuetudine per i devoti, così come lo è ancora oggi, baciare e toccare la reliquia sacra per meglio esprimere i sentimenti di riconoscenza
e di amore. Tali manifestazioni - considerati i lunghi secoli di devozione che la
popolazione ha verso la Vergine dei campi - avrebbero dovuto procurare, verosimilmente, la perdita di nitidezza dell'immagine. Situazione che, di fatto, non
si è verificata. Rende ancora più affascinante tale ipotesi, lo strato di un affresco precedente che si intravede sotto il piedino del Bambino. E quando sarebbe
avvenuto? Forse che un rifacimento pittorico si sia potuto avere per mano di
Francesco D'Arezzo, quando è stata eseguita la copia della Madonna della
Coltura in Santa Caterina Novella a Galatina, nella prima metà del 1400?
Solo una completa campagna di indagini diagnostiche potrebbe dare una risposta
alle nostre domande; ma non ci si può esimere, a questo punto, dal fare una riflessione.
Se ciò fosse possibile, se la nostra immagine meta di pellegrinaggi, centro
spirituale di molti uomini , invocata ed anche riprodotta in più luoghi così come
oggi ci appare, non fosse quella originale, forse anche diversa dall'originale,
sarebbe giusto intervenire per riproporre alla popolazione una Madonna che non
le appartiene, un'immagine che non rientra nella memoria collettiva?
Solo ipotesi le nostre, siamo coscienti di essere di fronte a congetture
senza alcun supporto storico-scientifico; ma siamo altrettanto convinti, nonostante tutto, che una simile opera debba essere, in un futuro prossimo, oggetto
di nuovi studi appropriati che possano far luce anche sulle vicende artistiche che
hanno interessato il monolito parabitano.

27) - V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, p. 207.
28) - Enciclopedia Arte Medievale, sub vocem Maria, voI. VlII, Roma 1997.
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La Madonna della Coltura e il mondo
Diroccato l'antico tempio e costruita l'attuale basilica che, ricordiamo, al
momento dell'inaugurazione - il 21 dicembre del 1920 - era ancora incompleta, si realizzò il sogno dei parabitani: quello di dare un'adeguata dimora alla
Santissima Vergine. Ma questa non era l'unica aspirazione della popolazione.
Un'ulteriore tappa, importante quanto la prima, era quella di completare l'opera
chiamando dei religiosi in grado di curarne il culto nei secoli.
È per questo motivo che prende avvio la costruzione del convento, attiguo
alla basilica, che fosse in grado di accogliere tale comunità.
Il culto della Coltura a livello privato è diffusissimo. Ogni parabitano che
per vari motivi si è spostato dal proprio paese ha sempre portato con se un'immagine della Madonna riprodotta su carta o su medagliette di metallo.
Ma la divulgazione non si limita al confine salentino o italiano e non è
solo privata. Ufficialmente la Vergine parabitana è conosciuta anche nel mondo
grazie proprio all'apporto offerto da coloro che per anni sono stati i custodi del
santuario.
Fin dal 1928, infatti, il convento, non ancora ultimato, accoglieva già due
Missionari della Consolata di Torino e tre suore che vi rimasero fino al 1954.
Per un breve periodo furono sostituiti dai Missionari del Sacro Cuore fino all' arrivo dei Padri Domenicani, 1'8 maggio 1955, tutt'ora tutori del culto. Da sempre, pertanto, hanno rappresentato la guida spirituale per la cittadina parabitana
ed hanno altresì contribuito a diffondere la devozione per la Madonna della
Coltura oltre i limiti geografici tradizionali introducendone il culto in alcune
loro missioni.
Un esempio è l'opera di Padre Bartolomeo Giorgis, vissuto per qualche
tempo a Parabita che, nel 1937 in missione ad Addis Abeba, dopo l'incontro con
alcuni lavoratori parabitani sfiora l'idea di trapiantare in terra d'Etiopia il culto
per la Vergine dei Campi.
Commissiona, in seguito a tale decisione, una statua della Madonna allo
scultore Luigi Guacci di Lecce che la completa e la fa pervenire nelIo stesso
anno. Nell'archivio del santuario sono conservate due foto che riproducono i
lavoratori parabitani con Padre Bartolomeo Giorgis accanto alla statua della
Madonna.
La Madonna della Coltura è presente anche nelIa missione di Aplao, nella
diocesi di Comana-Arequipa, in Perù, voluta dalle suore domenicane della
Congregazione di Santa Maria dell'Arco che avevano avuto modo di conoscere
la Sacra immagine nei conventi domenicani di Cosenza e Avellino; e dedicano
proprio alla dolce Vergine di Parabita la chiesa della loro prima missione di
51

Aplao. L'immagine dipinta fu realizzata nel 1990 da Antonio Greco.
E ancora nel 1986 Padre Antonio Giannelli, di origine parabitana, missionario della Consolata, riceve dal vescovo della diocesi di Nyeri l'incarico di
costruire una Parrocchia-Santuario, incarico che egli accetta e porta a termine in
soli due anni. Difatti nel 1989 a Wanagana in Kenya viene inaugurato il
Santuario dedicato alla Beata Vergine della Coltura. Antonio e Giuseppe Greco
si occupano della realizzazione della sacra immagine che sovrasta l'altare maggiore29 •

"Storria t' 'a Matonna t' 'a Cutura"
Si è sottolineato più volte il forte legame spirituale che lega la popolazione parabitana e non, alla Madonna della Coltura; legame che si è manifestato
nel tempo in maniere e forme diverse, ognuna delle quali, a suo modo, aveva ed
ha l'intento di onorare la "Vergine Bella, Santa senza paru".
Si è voluta dedicare quest'ultima sezione del capitolo ad un costume,
abbastanza diffuso nell'antichità, di narrare in versi storie e leggende con l'intento di trasmettere ai posteri ciò che non merita di essere dimenticato dall'esile filo della memoria.
Il tutto risulta più interessante allorquando il dialetto diviene strumento di
divulgazione.
In questo contesto, all ' interno della facoltosa produzione in versi ornaggiata alla Vergine della Coltura, intrisa di devozione e di fiducia, si è riservato
un ruolo da protagonista a Rocco CataldPO, definito da illustri critici "poeta del
Salento contadino".
Egli favorisce un filone che nel XIX e XX secolo ha prodotto una fitta
serie di autori validissimi. Al loro pari supera il vecchio pregiudizio, ancora

29) - R. D' Andrea o.p., La Madonna de ll 'Agricoltura , op. cit., p. 11 7.
30) - "Rocco Cataldi , nato a Parabita nel 1927, è considerato uno dei maggiori poeti in vernacolo del Salento e le sue
reali zzaz ioni godono di ampio spaz io in antologie e riviste specializzate. Il 2 giugno 1985, su segnalazione del ministro
de ll a P. I. Falcucci, il Presidente Pertini lo ha insignito dell ' onorificenza di "Cavaliere al merito della Repubblica".
Storria t' 'a Matonna t ' 'a Cutura è stata pubbli cata la prima volta nel 1949. Ha al suo attivo le seguenti pubblicazio·
ni , ed ite in un arco di tempo che va dal 1949 ad oggi:
- Robba noscia, Ed. Bruzia di Castrovill ari 1949.
- Storria t ' 'a Ma tonna t ' 'a Curura, Paiano, Galatina 1949.
- Riflessi opachi. (in lingua), Ed. Gastaldi , Milano 1956.
- Pale te fica lindie. Ed. Salentina, Galatina 1977 .
. Li sonni te li poveri , Ed. Congedo, Galatina 1982.
- A passu t 'ommu. Ed. Congedo, Ga latina 1989.
- Culaechi, Martignano Litografi ca, Parabi ta 1996 .
. P,lio re terra te rra. Ed. Congedo, Galatina 2000.
Il testo che segue è tratto da "Storria t' 'a Matonna l' 'a Cutura", Edito a cura dell' Associazione Donatori Volontari
de l Sangue "F. Greco", Parabita 1987.
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vivo, che il vernacolo serva solo a suscitare il riso. Quel dialetto che tende
ormai a scomparire come lingua d'uso, sopraffatto da un italiano imposto dalla
rivoluzione tecnologica, dalla scuola e principalmente dai mass media.
Segue le orme della svolta impressa da Salvatore Di Giacomo che condivide con la generazione pascoliana l'idea che la lingua italiana è ormai priva di
quel tanto di fascino e di magia che alimenta lo stupore del poeta; a loro avviso un eterno 'fanciullino' incantato e sorpreso delle parole e delle cose.
Cataldi cava dal vernacolo parabitano effetti melodici freschi, portatori di
valori autentici che il poeta cerca nel proprio intimo; utilizza il dialetto come
lingua della memoria e, allo stesso tempo, come strumento di comunicazione
efficace ed essenziale, capace di giungere direttamente al cuore e di lasciare il
segno: quel sermo humilis che già i latini utilizzavano in quanto lingua umile,
semplice popolare, privilegiata dallo spirito evangelico.
In Storria t' 'a Matonna t' 'a Cutura, Rocco Cataldi - dopo un sogno
immaginario - su richiesta della Santissima Vergine, si accinge a scrivere la storia della Madonna in "versi fatti a casa, senza 'ndori" . Parte dalla persecuzione
iconoclasta e dalla conseguente migrazione di monaci nelle terre salentine, per
poi proseguire la narrazione ricca di puntualizzazioni storiche: dal ritrovamento
alla traslazione notturna, alla costruzione del santuario in suo onore.
In ultimo il congedo dell'autore che è un incitamento per ogni anima cristiana ad onorare la Madonna che dall' altare aspetta tutti a braccia aperte pronta ad illuminare la giusta via "quiddha china te surrisu Ca tutti quanti porta a
'Mparatisu" .
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Storria t"a Matonna t"a Cutura
ESORDIO

TRADUZIONE

Na notte me sunnai ca la Cutura,
Scurtata te nu mundu te cantori,
Me dumandava, quasi cu ppremura,
To' versi fatti a casa, senza 'ndori.
Nu' mme spiacau parcete e, la matina,
M'annai te calamaru, pinna e ... lima.

Una notte sognai che la Coltura
Scortata da un mondo di cantori
Mi chiedeva, quasi con premura,
Due versi fatti in casa, senza ornamenti.
Non mi spiegò perché e, la mattina,
Presi calamaio, penna e... lima

Me scii ssattai 'llu friscu, tirimpettu
A Ba Cappella sua, pensandu comu
Me l'hia sbricare a fare nu pruggettu
Cu ppiazza a Ba Patruna e a 'llu culonu '
Lu sule poi 'lla sira, prima mmorria,
Me cunsijau nne scrivu propriu 'a storria.

Andai a sedenni al fresco, vicino
Alla sua Cappella, pensando a come
Dovevo procedere per fare un progetto
Che piacesse alla Padrona e al colono
Il sole poi la sera, prima del tramonto,
Mi consigliò di scrivere proprio la storia

"Matonna mia, nu' mboju ca sti versi
Nu' t 'hàggiane ppiacire o ndolurare!
Cusì li sacciu fare: senza schersi
Te paluruni o jùmu pe ' cciacare.
Su ' ssuti tutti quanti te lu core
Parcète t 'hannu ffare sempre unore.

Madonna mia, non vorrei che questi versi
Non ti dovessero piacere o addolorare!
Così li sò fare: senza scherzi
Di paroloni o jùmo per accecare.
Sono usciti tutti quanti dal cuore
Perché ti devono fare sempre onore.

Mme cumpatisci quarche sgarraturaf .
Ci 'a pinna s'ha sbqjata, cci bboi fare?
Tie resti sempre quiddha, la Cutura,
Ca nuddha pinna pote mai cantare.
Ci poi me tai la forza e llu 'ntalletlu
Jeu te ringraziu e zziccu lu pruggettu "

Mi perdonerai qualche imprecisione
Se la penna si è sbagliata, che vuoi fare?
Tu resti sempre quella, la Coltura,
Che nessuna penna potrà mai cantare.
Se poi mi darai la forza e l'intelligenza
lo ti ringrazio ed inizio il progetto.

Feteli peUecrini, ca vanÌti
Chiangendu e 'ndolurati 'lla Matonna,
Santiti comu fove cu bbititi

Fratelli pellegrini che venite
Piangendo e addolorati alla Madonna,
Sentite come mai oggi vedete

I) - eu ppiazza: un lavoro che dovesse piacere alla Madonna e al lettore.
2) - Sgarratura: imprecisione; dovuta alla levatura dell 'argomento rispetto a quella culturale di chi lo tratta.
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A ssu Il' artare, beddha, dha Culonna,
Ca pe' tant'anni se nde stia pracata
A mmenzu' lla campagna scunfinata.

Sull'altare, bella, quella colonna,
Che per tanti anni stava sotterrata
In·mezzo alla campagna sconfinata.

Sulu la notte canuscìa Iu Ioco
Addhunca fove scusa e riscurdata
Lu giumu ca se mise a saccu e ffocu
La terra Salintina mprofinnata.
Era lu tiempu quandu 'ntra 'lle chiese
Li santi nu' mbaline nu tumese'l

Solo la notte conosceva il luogo
Dove fu nascosta e dimenticata
Il giorno che fu saccheggiata
La terra Salentina profumata.
Era il tempo quando nelle chiese
I santi non valevano un soldo

Tefatti, ncerta ggente sbenturata,
Ciacata e senza lume te raggione,
Le 'mmaggini bbrusciava, mbelanata
Ca nu' pputia bbrusciare 'a religione.
Ca li cristiani, ricchi te 'ntallettu,
La religgione s'ha SClIDdìne a 'mpiettu.

Difatti, certa gente sventurata,
Accecata e senza. il lume della ragione
Le immagini bruciava, imbestialita
Perché non poteva bruciare la religione.
Ma i cristiani, ricchi di intelligenza.,
La religione se la nascondevano nel petto.

Passàne ggiumi e notti a meditare,
Eredi te li martiri romani,
Lu meju modu, adattu pe' strappare
Li santi quadri a quiddhe triste mani.
A ffiate, pe' ffurtuna, lu truvàne
E suttaterra muti nde pracàne4

Passavano giorno e notte a meditare,
Eredi dei martiri romani,
Il modo migliore, adatto per strappare
I santi quadri a quelle tristi mani.
A volte, per fortuna li trovavano
E sotto terra molti li sotterravano.

Bastava nu canale e, cuntumatu
Lu quatru, o monulitu, cu rripari,
Addhintra lu lassàne, 'ntomisciatu
Te fiuri sempre fuschi e de rosari.
Sperandu ca dhu tiempu hia fXlSS3Ie
Quasi nuddhu rivitte cchiui l'artare.

Bastava un canale e, contornato
Il quadro, o il monolito, per ripararlo
Lì dentro lo lasciavano, con intorno
Fiori sempre freschi e dei rosari.
Sperando che quel tempo doveva fXlSS3Ie
Quasi nessuno rivide più l'altare.

Restàra sempre chiusi tra Ili fiuri
Servaggi, ca fiurine a mmenzu afrore,
Sentendu te vicinu quiddhi puri
Inni te doma, 'za.ti a llu Signore.
Sentìra la prechera te ci tace,
'ntummatu a Ila fatica ca sta fface.

Restarono sempre chiusi tra i fiori
Selvatici, che fiorivano in rnezzD ai carnp~
Sentendo da vicino quei puri
Inni di glorie, innalzati al Signore.
Sentirono la preghiera di chi tace,
Piegato nel lavoro che sta facendo.

3) . Turnese: moneta di poco valore.
4) - Pracàne: sotterravano.
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AddhllllcaS visciu criscere nu fiuru.
Foss'anche lu cchiù tènnuru e spujatu,
Jeu pensu: Quarche Ssantu, te sicuru,
A ssutta a quiddhu stave suttarratu.
Li fiuri Slllltu l'occhi te li santi
Ca parane la terra te bbrillanti.

Ovunque vedo crescere llll fiore,
Fosse anche il più tenero e spoglio,
lo penso: Qualche santo, di sicuro
Sotto a quel fiore è sotterrato.
I fiori sono gli occhi dei santi
Che ornano la terra di brillanti.

Lu sciardinieri è l'ommu ca fatica
A mmenzu a Ila campagna 'nfordacatu6,
Lu sciardinieri è quiddhu ca nutrica'
Cu llu sutore 'u campu simanatu.
E' l'unicu ca pote CllllVarsare
Cu Ila Natura, e se nde po' vantare.

TI giardiniere è l'uomo che lavora
In mezzo alla campagna rimboccato,
TI giardiniere è quello che nutre
Con il sudore il campo sellÙnato.
E' l'unico che può conversare
Con la Natura, e se ne può vantare.

All'ommu se rivela lu llÙSteru
Cchiu scuru e surprandente t' 'u criatu,
La scienza lu tirnostra pe' llu veru
Sensu ca l'have a nterra testinatu.
E a n'ommu, senza ptU1tu te tuttrina,
Se rivalau7 la noscia Gran Regina.

All'uomo si rivela il llÙStero
Più scuro e sorprendente del creato,
La scienza dimostra il vero
Motivo che lo ha, per terra , destinato.
E a llll uomo, senza un nùnimo di cultura,
Si rivela la nostra Gran Regina

Correva l'anno 726 quando Leone III d 'Isauria, invaso da un errato concetto dommatico sul culto delle sacre immagini, autonominandosi re e pontefice, emanò due decreti, che vietavano il culto delle medesime.
Lu primu ca fiatau lu focu 'nfame
Fove Leone TelZU d'IsaUlÌa;
'mbriacatu te livore e orgogliu cane,
Lu cultu te le 'mmaggini abolla.
E quistu pacciu e snaturatu 'rtefice
Se pruclamau, te sulu, Re e Pontefice.

TI primo che awiò il fuoco infame
Fu Leone ID Isaurico;
Ubriaco di liquore e orgoglio cane,
TI culto delle immagini aboliva
E questo pazzo e snaturato artefice
Si proclamò, da solo, Re e Pontefice.

Invanu nu Giuvanni Damascènu8
E ddo Gricorri9 lu chiamàne al veru!

Invano San Giovanni Damasceno
E due Gregori lo chiamarono al vero

5)
6)
7)
8)
9)

.
.
.
.
.

Addhunca: laddove.
'nfordacatu: con maniche e pantal oni rimboccati ,
Rivalau: rivelò.
Giuvanni Oamascènu: San Giovanni Oamasceno, grande teologo del tempo,
Odo Gricorri: Gregorio II e Gregori o III
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Leone, sempre chinu te valenu,
Li santi riducìa a nnu cimiteru.
A Roma, la Siciglia ne llavàu
E la Calabria mancu ne lassàulO •

Leone, sempre pieno di veleno,
I santi riduceva a un cimitero.
A Roma, tolse la Sicilia
E nemmeno la Calabria le lasciò.

Pe' mmare, 'nvece, fove n'addhu cuntu:
Le navi contru Roma ca mandau,
Rrivate in Adriaticu a nnu puntull ,
A ffimdu la bbufera ne mandau. (752)
Ma cchiu' fferoce vinne Custantinu,
Lu gran rignante dittu Cuprunimu. (741-775)

Per mare, invece, fu un'altra storia:
Le navi che contro Roma mandò,
Arrivate nell'Adriatico in un punto,
Nel fondo la bufera le mandò.
Ma ancora più feroce arrivò Costantino
TI grande regnante detto Copronimo.

Ulèndu quistu l' àrburu sgriare,
Persequitau l'artisti cchiu' ccristiani,
A mmodu cu nnu pòzzane pittare
Immaggini te Santi, i Bbasiliani.
E llu pinneddhu, allora, s'hibbe 'n glorria
Lu sangu te li martiri e la storria.

Volendo questo l'albero estirpare
Perseguitò gli artisti più cristiani
In modo che non potessero più dipingere
Immagini di Santi, i Basiliani.
E il pennello, allora, ebbe in gloria
TI sangue dei martiri e la storia.

Stu Custantinu mbelanàu lu core
A vèscuvi ttrecentu e, quasi tutti,
Lassàra a nna ripata lu fervore
E cu lla Chiesia i patti fora rutti l2•
Li mònici surtantu cumbattira
Sta legge faza e muti nde murira.

Questo Costantino avvelenò il cuore
A trecento vescovi e, quasi tutti,
Lasciarono da parte il fervore
E con la chiesa ruppero i patti.
I monaci soltanto combatterono
Questa legge falsa e molti ne morirono.

La storria tice ca, unti cu lla pice
Vanìne poi bbrusciati tutti quanti:
Stu gran birbante quante nu nde fice,
Ritendu su lli criti e sulli chianti!
Allora, quiddhi fij te Basigliu
A stentu se sarvàra cu l'esigliu. (752)

La storia dice che, unti con la pece
Venivano poi bruciati tutti quanti:
Questo gran birbante quante non ne fece,
Ridendo sulle grida e sulle lacrime!
Allora, i figli di San Basilio
A stento si salvarono con l'esilio.

IO) Il ) 12) nio»

A Roma ... : il Papa, ab antiquo, esercitava il diritto di metropolita su quelle regioni .
Rrrivate ... : La fl otta naufragò nell' Adriatico.
I patti fora rutti: 338 vescovi, falsando la volontà della chiesa, decretarono essere « idolatria ed opera del demoil culto delle immagi ni .

58

Annati te la Croce a quai rrivàra,
Fannanduse in Calabria e in Otrantinu:
E sùbbitu le tende richiantàra
Te l'arte t' 'u pinneddhu supraffinu.
Fundàra chiesie e scole a quantità,
vivendu te lavoro e de pietà.

Annati di croce qui arrivarono
Fermandosi in Calabria e ad Otranto:
E subito ripiantarono le tende
Dell'arte del pennello di precisione.
Fondarono chiese e scuole in quantità,
Vivendo del lavoro e della pietà.

Lassàmu cu mpacciscene all'Uriente
E secutamu i patri Basiliani,
Ca ficiara sta terra risprendente
La vero naca!3 te li 'ngegni umani.
Na grande fiuriturn te cumenti
Ricumpansau li 10m patimenti.

Lasciamo che impazziscano in Oriente,
E seguiamo i padri Basiliani
Che fecero risplendere questa terra
La vero culla degli ingegni umani.
Una grande fioriturn di conventi
Ricompensarono le loro sofferenze.

Nardò se vitte prestu cunfurtata
Te la presenza te sti santi fiati
E de Cenobbiu fove rricamata
Cu mmònici pittori e letteroti,
I quali a dhai truvàra gran riggettu
Fin quandu nu bbaniu San Benedettul4•

Nardò si è vista presto confortata
Dalla presenza di questi santi fiati
E di Cenobi fu ricamata
Con monaci pittori e letteroti,
I quali là trovarono gran riposo
Fin quando non venne San Benedetto.

E quandu lu Guiscarduls cunquistau
La terra tarantina, 'i Bizzantini
Te quiddhu ca tanìne li privau
Cu nne lu tescia a Ili Benedettini.
La lotta, surda e rerta, ccuminciau
E tutti quiddhi monici sbandaul6 •

E quando il Guiscardo conquistò
La terra tarantina, i Bizantini
Di quello che tenevano furono privati
Per dare tutto ai Benedettini.
La lotta, sorda e aperta, iniziò
E tutti quei monaci si trovarono sbandati.

13) - Naca: culla.
14) - Fin quandu ... : i monaci basiliani di Nardò, furono sostituiti nel 1090 dai Benedettini per pressione del principe
normanno Goffredo, che mal li sopportava, presso Urbano II.
15) - Guiscardu: Roberto il Guiscardo.
16) - E tutti quiddhi ... : i frati«oggetto di ire e di gagliarde ambizioni finiranno col soccombere, lasciando una ricca
eredità di contrasti tra i cento, che si disputeranno le loro spoglie».
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VESTIGIA DEL TEMPO DEI BASILIANI IN PARABITA

Parabbita cunsezva, fiische 'ncora,
Le stampe te li passi te quiddh'anni
E le cunsezva bbone, e se nde mora,
Parcète smtu dorrie te li nanni.
Tre grotte, tutte tinte te ficure 17
Ca 'u tiempu ha scanciallatu e fattu scure.

Parabita consezva, ancom fresche,
Le onne dei passi di quegli anni
E le consezva bene, e se ne onora,
Perché sono glorie degli antenati.
Tre grotte, tutte dipinte di figure
Che il tempo ha cancellato e fatto scure.

La prima è su' nn'artura sempre verde
Te chiante ca pintìsciane li peschi:
Lu panurama è rriccu e se disperde
A tutti e quattro 'i pmti pittureschi.
St'artùra vene, sempre comu ieri,
Intitulata a Santu 'LatteriI8 •

La prima e su di una altum sempre v~
Di piante che colomno i peschi:
li panorama è ricco e si disperde
Per tutti e quattro i pmti cardinali.
Quest'altura viene, sempre come \ll11emJx',
Intitolata a SanfEleuterio.

Addhintral9, a tiempi IonI, se SClIDdìne
Li Monici in prechiem a Santa pace,
Anvece moi nei smtu le ruvine
Ca l' ommu a piacimentu face e spac&°.
Ah, tiempu, tiempu, quantu tie nei curpi!
Nd'ai fattu nu cafirrchiu pe' le urpi21 •

Lì dentro, ai tempi loro, si nascondevano
I monaci in preghiem in Santa pace,
Invece adesso ci sono le rovine
Che l'uomo a suo piacere fa e disfa
Ah, tempo, tempo, quanta colpa hai!
Ne hai fatto m rifugio per le volpi.

17)
18)
19)
20)
21)

-

Santo Eleuterio, sulla omonima collina; cripta di Cirlicì; cripta di Santa Marina.
Santu 'Latteri: S. Eleuterio.
Addhintra: lì dentro, nella grotta.
Ca l'ommu ... : la mano inesperta dell'uomo di campagna disperde quei resti, traslocandone le rovine.
Nd'ai fattu ... : quella grotte, un tempo luogo di raccoglimento, ora è trasformata in tana abituale delle volpi.
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LA CRIPTA DI SANTh MARINA

Sta erutta, 'nvece stave ntr' 'u paese
E de pitture brutte è tutta china;
Na manu te prufanu le tistese
A susu a quiddhe ca nci stine prima.
E cinca le quastau, te lu pittore
Tanìa sulu 'a faCce nu' lIu core.

Questa grotta, invece si trova nel paese
E di pitture brutte è tutta piena;
La mano di un profano le dipinse
Sopra quelle che c'erano prima.
E chi le rovinò, del pittore
Teneva solo il viso e non il cuore.

LA CRIPTA DI "CIRLIÒ"

Quist' addha è cchiù famosa: comu trasi
Se vite na ficura tisegnata
Cu lI' occhiu seniu e li capiddhi spasi
E tantu te barbùna bi:furcata.
Dhu santu rappresenta San Basigliu
Ca secutau li fij sua 'll'esigliu22 •

Quest'altra è più famosa: appena entri
Si vede una figura disegnata
Con gli occhi seri e i capelli sciolti
E tanto di barba separata.
Quel santo rappresenta San Basilio
Che seguì i suoi figli in esilio.

A destra nc'è lu nosciu Salvatore
Cu ddo Matonne beddhe ntornisciatu,
Ca pare ca te parlene 'llu core
Cu quiddhu sguardu maru e delicatu.
Te parene pitture ca 1'artista,
Chiangendu pinge quandu l'ura è trista23 •

A destra c'è il nostro Salvatore
Circondato da due Madonne belle,
Che sembra che parlino al cuore
Con quello sguardo triste e delicato.
Sembrano pitture che l'artista,
Piangendo dipinse quando l'ora è triste.

22) . Ca secutau " ,: era consuetudine per i monaci in esilio dipingere la figura del fondatore del loro ordine ovunque
per attingere forza e coraggio,
23) - Chi angendu .. ,: nei momenti di tristezza i monaci affidavano il loro pensiero al pennello, ritraendo immagini di
vergini e santi.
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IL MONOLITO DELLA MADONNA DELLA COLTURA .
TRADIZIONE DEL RINVENIMENTO

Surella a quiste stelle scanusciute
È la Mtonna noscia t' 'a Cutura,
Ca stese, fors&4 sula fra le mute
Strate campestri 'mmenzu 'Ila pianura.
Lu tiempu, forse, 'nterra la minau
E, pe' tant'anni, sempre a dhai restau.

Sorella a queste stelle sconosciute
È la Madonna nostra della Coltura,
Che stette, forse sola tra le mute
Strade campestri in mezzo alla pianurn.
TI tempo, forse, per terra la gettò
E, per tanti anni, sempre lì restò.

Nu giumu te lu tiempu te l'arare
Nu povero cristianu, 'ffaticatu,
Cu llu paricchiu sciu pe' preparare
Nu stozzu te tanienu a simanatu.
Ma quandu se facìu 'na cert'ura,
Spicciau lu simanare e l'aratura...

Un giorno nel periodo dell'aratura
Un povero cristiano, affaticato,
Con l'aratro andò per preparare
Un pezzo di terreno per la semina
Ma quando si fece una certa ora,
Terminò di seminare e di arare ...

Ed eccu ca li joi25, sutati e stracchi,
'rrivati cu 11' aratu a mmenzu surchiu2\
Se riscurdara i criti e li stramacchi
E a nterra se puntàra lu scianucchiu.
'nnasàn&7 lu tanienu e, cu llu musu,
FacÌne segnu a ccinca stia te susu.

Ed ecco che i buoi, .sudati e stanchi,
Arrivati con l'aratro a metà solco,
Dimenticarono le grida e le urla
E per terra inchiodarono le ginocchia
Annusavano il terreno e, con il muso,
Facevano segno a chi stava di sopra

Bbabbatu28 l'aratore ccuminciau
Cu pizzaca li joi cu llu curtieddhu,
Ma perse la pacienzia e se straccau,
Facendu a tira e molla a llu naseddhu.
Intantu, l'animali se straccara
Ma te dha nterra mancu se nde 'zara.

Meravigliato il contadino iniziò
A stuzzicare i buoi con il coltello,
Ma perse la pazienza e si stancò,
Facendo tira e molla al morso.
Intanto, gli animali si stancarono
Ma da terra non si alzarono.

Ci puro s'hine misi pe' ttirare
Tocentu e cchiu' gicanti, nu' smuvine
La voluntà te quiddhe bestie rare,
Tant'era la custanza ca tanìne.

Se anche si fossero messi a tirare
Duerento più giganti, oon avrebbero SImID
La volontà di quelle bestie rare,
Tanto era la costanza che tenevano.

24)
25)
26)
27)
28)

-

Forse ... : sta ad indicare un ' ipotesi ornata dal mistero.
joi: buoi.
surchiu: solco.
' nnasàne: annusavano.
Bbabbatu: intontito, meravigliato.
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E poi, te sutta nc' era la Matonna
Ca li tanìa ttaccati a 'na culonna

E poi, sotto terra c'era la Madonna
Che li teneva attaccati a una colonna

Dha voluntà scindìa te su llu cielu
Cu ddo mijoni29 t'àngili scurtata,
Dha voluntà 'stintiva e quiddhu zelu
Huline la Matonna libberata.
L'huline sull'altare e none a nterra,
Tanuta comu rosa 'ntra'lla serra.

Quella volontà scendeva dal cielo
Con duemilioni di angeli scortata,
Quella volontà istintiva e quello zelo
Volevano la Madonna liberata
La volevano sull'altare e non a terra,
Tenuta come una rosa in una serra.

Tefatti, l'aratore va sse ccorge
C' 'a punta te l'aratu s'hìa mpijata
A nnansi a quarche ccosa ca se sporge
Te sutta a llu canale t' 'a surcata.
Sarà ca tisse: "Quista è 'n'acchiatura''Jo
E nnu' sbajau, tIUvandu la Cutura.

Difatti, il contadino si accorge
Che la punta dell'aratro si era impigliata
Davanti a qualcosa che si intravedeva
Sotto il canale del solco.
Forse dìsse: "Questo è un tesoro"
E non sbagliò, trovando la Coltura.

Allora, a ggenucchiuni se sciattau
E, cu llu chiantu a ll'occhi, li vicini,
A unu a unu, tutti se chiamau:
E quiddhi fora i primi pellecrini,
Ca 'lla Matonna 'u core ne lassàra
E a cciarcare crazzie se sciattàra.

Allora, in ginocchio si mise
E con le lacrime agli occhi, i vicini
Ad uno ad uno, tutti chiamò:
E quelli furono i primi pellegrini
Che alla Madonna lasciarono il cuore
E si misero a cercare grazie.

Dha data, ca nu' fove mai segnata
La ggente te Parabita ssaddau31,
E dha nutizia ca ne vinne data
A ffore t' 'u paese la purtau
Fuscendu, sparpajata a lle to' porte
'rrivau, schiatandu e stracca, a mmenzu a "Corte".

Quella data, che non fu mai segnata
La gente di Parabita impressionò
E quella notizia che le venne data
Fuori il paese la portò
Correndo verso le due porte arrivò, senza
fiato e stanca, al centro della "Corte".

Spettaculu te gioia! O cci bbitìu!
Binchiànduse12 a llu piettu, a genucchiuni,
Critau: "Matonna, mamma te tu Diu,
Haggi pietà te nui trascuratuni!

Spettacolo di gioia! O cosa vide!
Percuotendo il petto, in ginocchio,
Gridò: "Madonna, Madre di Dio,
Abbi pietà di noi che ti trascuriamo

29)
30)
3 1)
32)

-

Cu ddo mij oni ... : scortata da due milioni di angeli.
"Acchi atura": indica il ritrovamento di un tesoro.
ssaddau: impressionò.
Binchi anduse . .. : in ginocchio, percuotendo con la mano il petto in segno di devozione.
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Haggi pietà te tutti li cristiani,
Feteli, peccatori, rutti e sani.
ne n 'hai guardatu, beddha, la campagna,
Te tutti li malanni t' 'a Natura;
Tze n'hai guan:bn: 'nrora, Monma Magna,
Stu core sempre chinu te paura.
Nui te facimu tutti la Patruna
Te nu paese scarciu te fortuna.

Abbi pietà di tutti i cristiani,
Fedeli, peccatori, malati e sani.
Tu hai protetto, bella, la campagna
Da tutti i malanni della Natura;
Tu dM proteggere ancora, Mamma Mut!Jv,
Questo cuore pieno di paura.
Noi ti eleggiamo tutti la Patrona
Di un paese scarso di fortuna.

Dhu mantu pintisciatu comu cielu,
Nne scunda li paccati e Ili parduna! ...
Dhu musu surridente, quistu scelu,
Carcatu su llu piettu, cu nne spuma.
ne sinti la Recina t' 'Universu
E sai chiantare fiuri a ssu llu sciersu".33

Quel manto dipinto come il cielo,
Nasconda i peccati e li perdoni!...
Quelle labbra sorridenti, questo gelo
Premuto sul petto, per illuminarci.
Tu sei la regina dell'Universo
E sai piantare fiori sul terreno incolto".

Dopo il rinvenimento la Vergine viene solennememte portata a Parabita
tra l 'immenso giubilo del popolo.
Carusi e vecchiareddhi cu Ila mazza
E msche vagmmceddhe te vint'anni,
Spattàne la Matonna a mmenzu a chiazza,
Cantandu cansunette e vecchi sannio
Uci te ggioja e ccriti te 'llecria
Sciattati a lu 'ndarizzu te Maria.

Giovani e vecchi col bastone
E fresche ragazze di vent'anni, aspettavaoo
La Madonna al centro della piazza,
Cantando canzonette e vecchi salmi.
Voci di gioia e grida di allegria
Versati all'indirizzo di Maria.

Artieri e furasuni, mpalattati34
Te consa35 o te cuncime, 'bbandunàne
L'arnesi e lu lavoru e, scumpijati,
La Vergine truvata salutàne.
E le campane, 'ntantu, comu trono,
Facìne nu fracassu cu llu sonu.

Muratori e contadini, sporchi
Di malta o di concime, abbandonavano
Gli arnesi e il lavoro e, sparsi
La Vergine trovata salutavano.
E le campane, intanto, come tuoni
Facevano un frastuono con il suono.

Eccu 'rrivare la Matonna Santa!!
Fanescie e barcunate su' stipat&6
Te ggente nfervurata tutta quanta,
Ca mina fiuri e rose spujazzate

Ecco arrivare la Madonna Santa!!
Finestre e balconi pieni
Di gente tutta infuocata d'amore
Che getta petali di fiori e rose

33)
34)
35)
36)

-

Sciersu: terreno incolto.
mpalattati: unti , sporchi .
consa: calce e malta, usate nelle costruzioni edili.
Su' stipate: piene di gente.
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Le lacrime a lla gioja s'hannu tmite!
Su' llacrime sincere, su' sentite!

Le lacrime alla gioia si sono tmite!
Sono lacrime sincere sono sentite!

Tra ccanti, fiuri e schianti, su' ll'artare
La Vergine Santissima è puggiata
E lu fervente populu scumpare
A rretu a lla fatica c'a lassata.
Intantu 'u sule cala, è quasi sira,
E 'gnunu a casa sua se va rritira.

Tra canti, fiori e lacrime, sull'altare
La Vergine Santissima è poggiata
E il fervido popolo scompare
Dietro il lavoro che aveva lasciato.
Intanto il sole tramonta, è quasi sera,
E ognuno a casa sua ritorna.
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IL MIRACOLO DEL TRASLOCO

La mmane, tutti vannu a salutare

La mattina, tutti vanno a salutare

La Vergine Recina ' ntra ' Ila chiesa

La Vergine Regina nella chiesa

Ma truvane surtantu te quardare
L'effcttu te na crossa e gran surpresa.
La Vergine, te notte, s'ha spustata
T' 'a Chiesa Matre addhunca sta piazzata!

Ma trovano soltanto da guardare
L'effetto di una grande sorpresa.
La Vergine, di notte, si è spostata
Dalla chiesa Madre dove era stata riposta!

Lu populu rrimase1? e, 'nterpratandu
Ca la Matonna a dhai hulìa l'artare,
'na chiesia frabbicau ca, poi, passandu
'u tiempu, n'ac\dha m:ju nd'hìa te fàre.
Te fatti , 'u Santuaniu t' 'a Cutura,
Osci, è nnu fiuru fiiscu ca ficura.

Il popolo stupito e, interpretando
Che la Madonna lì voleva l'altare,
Una chiesa edificò che, poi, passando
Il tempo, un'altra migliore se ne doveva fu.
Difatti, il Santuario della Coltura,
Oggi è un fiore fresco che figura.

È nnu fiuru beddhu e ram,
Ca bbellisce la Natura,
La "Cappella" t' 'a Cutura,
Grande Matre te l'amor.
S'aza a ncielu e, quandu scura
' na nllveja rende 'maru
Lu pansieri, 'u campanaru
Sona a longu, sona a 'gnor

È un fiore bello e raro,
Che abbellisce la natura,
La "Cappella" della Coltura,
Grande Madre dell'amore.
Si alza al cielo e, quando le nuvole lo
Imbruniscono, rende triste
1\ pensiero, il campanaro
Suona a lungo, suona a ogni ora.

Facci a ffrunte a Ila campagna,
Circundata te sciardine,
La Recina t'e Recine
Guarda i campi e lIu sutor.
Le campane cchiu' ' rgentine,
Quandu 'a crandana'x rravagnal'l,
Fannu a ncielu Cll nimagna
Lu racane struscitor.

Di fronte alla canlpagna,
Circondata dal verde
La Regina delle Regine
Guarda i campi e il sudore.
Le campane più squillanti,
Quando la grandine ringhia,
Fanno in modo che nel cielo rimanga
L'eco del suono.

La campana chiama ' ncora
Li tevoti a Ila prechera
E ci chiange e ccinca spera
Trova pace pc' /lu coro
Pare propriu primavera
Quand'u cielu se culora
Mentre ' u profucu c'adora
Preca 'a Vergine d'amor.

La campana chiama ancora
I devoti alla preghiera
E chi piange e chi spera
Trova pace per il cuore.
Sembra proplio primavera
Quando il cielo si colora
Mentre il profugo che adora
Prega la Vergine d'amore.

37) - l'rimase : restò sbalordito.
3~) - C randana: grandin e.
3Y) - Rra vagna: mostra i de nti. ringh ia.
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SARVE RECINA

Sarve Recina, sarve 'mmaculata
Madre te Diu, pietosa protettrice!
Per I1'urtima difesa ne si' data
Matre felice!

Salve Regina, salve immacolata
Madre di Dio, pietosa protettrice!
Per l'utirna difesa ci sei concessa
Madre felice!

Tie sinti cchiu' sprendente te lu sule,
La luna a nnansi a Tie 'mpassisce e more,
Le stelle su' lucerne senza prule,
Senza culore.

Tu sei più splendente del sole,
La luna davanti a Te appassisce e muore,
Le stelle sono lucerne senza polvere,
Senza colore.

Tie scindi a mmenzu a Il 'umili, vastuta
Te carità, te pace e grand'amore:
Tie sinti 'na Recina ca è ccrisciuta
Intra 'u tulore.

Tu scendi in mezzo agli umili, vestita
Di carità, di pace e grande amore:
Tu sei una Regina cresciuta
Nel dolore.

Canusci le miserrie te la vita,
Le sufferenze, la 'nfelicità,
Pe' quistu te saggezza si' ffumita
E de pietà.

Conosci le miserie della vita,
Le sofferenze, l'infelicità,
Per questo di saggezza sei fomita
E di pietà.

Canusci Iu tuiore prima nnasce
Parcete Iu pruvasti quandu 'ncora
Lu Fiju Tie tanivi 'ntra Ile fasce,
Bella Signora!

Conosci il dolore prima che nasca
Perché lo provasti quando ancora
n Figlio tuo tenevi nelle fasce,
Bella Signora!

Canusci le perfitie t' 'u paccatu,
Canusci lu sprendore t' 'a vittoria,
Canusci lu cungegnu t' 'u criatu,
Matre te clorria !

Conosci le perfidie del peccato
Conosci lo splendore della vittoria,
Conosci il congegno del creato,
Madre di gloria!

Tie testi'u latte a quiddhu Eternu Tuttu,
O vera perfezzione t' 'a Natura,
Tie te vestisti a ffesta e puru a lluttu,
Bella Cutura!

Tu hai allattato quello che è Eterno
O vera perfezione della Natura,
Tu ti sei vestita a festa e pure a lutto,
Bella Coltura!

Pe' quistu, senza tema te sbajare,
Lu core nosciu a Tie raccumandamu:
È cchinu te tristezze, ca sanare,
Ha la tua manu.

Per questo, senza paura di sbagliare,
n nostro cuore TI abbiamo raccomandato:
È pieno di tristezza, che la tua mano
Deve sanare.
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Nu nc'è duttore a nterra ca 'nivare
La tua sapienza pote, o Mamma Santa,
Addhunca 'rrivi tie, poi cunsulare
La gente 'ffianta.

Non c'è dottore sulla terra che può an1vare
Alla tua sapienza, o Mamma Santa,
Dove arrivi Te, puoi consolare
La gente affranta.

Ca basta ttorci l'occhi a llu Mmamminu
E ccu lIu prechi comu sai priare
Ca passa lu periculu 'ssassinu
Senza bbrusciare.

Basta rivolgere lo sguanlo al Tuo Bambino
Pregarlo come tu sai pregare
Che passa il pericolo assassino
Senza bruciare.

Tie sulamente crazzie poi ciarcare,
A lIu vulere tua nu nci su' porte,
Tie, 'nvitta, poti pum cumandare
Susu a Ila morte.

Tu solamente grazie puoi cercare,
al Tuo volere non ci sono porte,
Tu puoi anche comandare
Sulla morte.

Ci contru a Tie se minte è sbenturatu,

Malatu te natura e senza core:
Nu' ssape quantu pisi e 'mbelenatu
Patisce e more.

Chi contro di Te si mette è sventurato,
Malato e senza cuore:
Non sa quanto vali e awelenato
Patisce e muore.

Rrimane poi te petra quandu vite,
Lu ggiurnu t' 'u giutizziu 'niversale,
Ca Tie 'ncarizzi, beddha, ci pruvite
Contru lu male.

Rimane poi di pietra quando vede,
Il giorno del Giudizio Universale,
Che tu accarezzi, bella, chi prowede
Contro il male.

Vergine Bella, Santa senza pam
Ricordate dhu giumu 'u nome mia,
Su' peccatore! Cercu a Tie riparu
E cusi sia!

Vergine Bella, Santa senza pari
Ricordati quel giorno il nome mio,
Sono peccatore! Cerco a Te riparo
E cosÌ sia

68

CoNGEOO

Me tocca a quistu plllltu ncappucciare40,
O Vergine, Matonna t' 'a Cutura!
Sta storria a mmotu sua po' ssecutare
Ogni anima cristiana, ci T'unura.
A tutti tinne, o ricchi o povaretti,
Ca su ll'altare sempre Tie li spetti.

Mi tocca a questo pllllto porre fine,
O Vergine, Madonna della Coltura!
Questa storia a modo suo può proseguire
Ogni anima cristiana, che Ti onora.
A tutti devi dire, o ricchi o poveri,
Che sull'altare sempre Tu li aspetti.

Cu vvegnane, cu wegnane fitenti,

Che vengano , che vengano fetenti,
A piangere qua da te!
Tornare non possono senza niente
Perché Tu conosci tante vie.
Conosci quella piena di sorriso
Che tutti quanti porta in Paradiso.

Li tribbulati a chiangere a qua Tie!
Tumare nu' sse ponnu senza nenti
Parcete Tie canusci tante vie.
Canusci quiddha china te surrisu
Ca tutti quanti porta a 'Mparatisu.

40 Ncappucciare: porre fine.
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LA TRADIZIONE DEVOZIONALE MARIANA
IN VERSI
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Introduzione
Per ultimo si è voluto prestare attenzione a quella che definiamo "cultura
popolare" legata, ovviamente, al culto della Madre di Dio. Nella fattispecie alle
manifestazioni, in particolare composizioni liriche, che negli anni sono state
compilate e tramandate e che rischiano, se non adeguatamente e tempestivamente documentate, di estinguersi assieme agli ormai 'pochi anziani', veri depositari della suddetta cultura.
Il repertorio da noi selezionato - in verità solo pochi campioni - comprende, come spesso accade quando l'impulso di scrivere è legato a puri sentimenti di devozione, componimenti per lo più in vernacolo, talvolta contaminati
da parole o frasi tendenti alla lingua letteraria.
Il dialetto, lingua vergine ed istintiva, lo strumento più consonI? per dar
voce al fondo autentico del proprio io; osservazioni, queste ultime, che abbiamo
già sottolineato nei paragrafi precedenti a proposito di Rocco Cataldi, ma che
valeva la pena di ribadire.
Un'ultima nota, anche questa già menzionata, vale a dire: non è teoricamente sostenibile una graduatoria di valore tra poesia in lingua e poesia dialettale, nè la qualifica di poesia minore, da 'serie B', assegnata a quest'ultimai.
Certo non abbiamo la presunzione di paragonare le composizioni appresso indicate alla "poesia" propriamente detta, dove prevale la cura espressiva, il linguaggio melodico e l'uso di accurate immagini metaforiche spesso chiuse in un
ermetismo che cela i significati più profondi. Il vernacolo utilizzato nelle composizioni liriche popolari ha come scopo principale la comunicazione immediata, fresca, attraverso la lingua conosciuta da tutti e da tutti compresa; e niente è
tanto vero quanto questa affermazione, in una terra quale il Salento: periferica,
chiusa e conservatrice dal punto di vista linguistico e non solo.
Quello che qui preme è, comunque, far emergere come l'uso della lirica,
sia essa in vernacolo o in lingua, sia la manifestazione di una sensibilità devozionale verso la Vergine Maria e come tale ha un significato ed un valore 'alto'
sia per chi compone, spesso anonimo, che per la popolazione intera che recependola se ne appropria.

La Madonna della Campana
Un cenno alla leggenda della Madonna della Campana di Casarano che,

I) - S. Guglielmino, Guida al novecento, Milano 1971, p. 433.
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nonostante segui l'iter consueto dei ritrovamenti miracolosi, presenta un'interes- :
sante variazione nell'incipit ed, inoltre, chiarisce la derivazione del singolare;
nome assegnato alla Vergine soddisfacendo, si spera, anche la curiosità dei let.!
tori .
La leggenda narra che verso la metà del XV secolo, un vascello carico di
grano e olio, salpato dal porto di Gallipoli e diretto, forse, verso Napoli, si ritrova in balia di un forte temporale, tanto che sballottato a destra e a manca, perde
l'orientamento. Il capitano, forte della sua fede, si rivolge a Santa Maria Stella
del mare e chiede di vedere una luce, la luce della salvezza.
Dopo poco intravede in lontananza una fonte luminosa che segue e, dopo
alterne vicende, approda nel porto di Gallipoli portando in salvo l'intero equipaggIo.
Il capitano, all'indomani dell'accaduto, si reca nel luogo da dove proveniva la luce, secondo il suo senso dell'orientamento derivatogli da anni di esperienza nell'ambito marinare sco, ignorando, però, quale potesse essere la fonte di
tale incandescenza. Intanto un mandriano è alle prese con un bue che, staccatosi dagli altri, sta in ginocchio in un punto della macchia. Vane sono le urla di
incitamento e le bastonate, finché la povera bestia dà segno di voler smuovere
il terreno con le zampe anteriori.
Con grande stupore del mandriano e dei contadini accorsi sul posto, dalla
rossa terra compare un sarcofago: è il simulacro della Vergine.
La commozione invade anche il capitano nel momento in cui si accorge
che in una grossa pietra scolpita a forma di ciotola vi è dell'olio o qualcosa di
simile servita, qualche giorno prima, per ardere.
E il nome Campana?
Visto che l'attenzione è provocata da una mucca con una campanella al
collo il capitano pensa di dare alla Vergine miracolosamente scoperta il nome di
Madonna della Campana!
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Inno alla Madonna della Campana
Canto glorioso ideato e musicato da "Tonino Carlino" musicista locale, 1963

Te o Madonna della Campana
amata Vergine Stella lucente
sulla collina ti festeggiamo
noi ti acclamiamo e ti veneriamo
Quante campane suonano a festa
per il gran giorno dedicato a Te
l'inno di gloria noi ti cantiamo,
Beata e Santa, Madre di bontà.
Guidaci sempre, prega per noi
noi ci rivolgiamo a Te che tutto puoi,
il nostro canto nasce dal cuore
e a Te l'offriamo con immenso amore.
Dell'Universo sei la Regina
grande è il Tuo amore, più grande del mar
il Firmamento non ha le stelle,
tanto splendenti, belle come Te.
Soave e pura, tutto candore
noi per Te cantiamo, con tutto l'ardore
a Te chiediamo, grazia dal cielo
pace ed armonia per il mondo intero.
Sublime e Santa, miracolosa,
Stella radiosa, che regni lassù,
a Te corriamo, ti supplichiamo,
proteggi e assisti tutti noi quaggiù.
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Alla Madonna della Campana
Musica di Giuseppe De Pascalis, anno 1985.
A Te leviamo il cantico
o Vergine beata
a Te che là sul colle
da tutti sei invocata
A Te ricorre il giusto
l'amitto peccatore
a Te che non disdegni
il gemito del cuore
Rit.: A noi rivolgi - tuo sguardo pio Vergine gloriosa - Madre di Dio
In questa tenebrosa
Vita che attraversiamo
Il Tuo materno aiuto
Devoti domandiamo
Tu sola puoi donarci
La calma nel dolore
Tu che hai sofferto tanto
O Madre del Signore
Rit.: A noi rivolgi - tuo sguardo pio Vergine gloriosa - Madre di Dio
Oggi che per le vie
di nostra Casarano
Tu passi in gran trionfo
Deh! Tendi a noi la mano
Che ci sollevi, o Madre,
dal fango del peccato
che il tuo materno cuore
ha tanto addolorato
Rit.: A noi rivolgi - tuo sguardo pio Vergine gloriosa - Madre di Dio
Sul verdeggiante colle
dove qual pia Regina
ci attende sorridendo
ognuno a Te si inchina
o Madre tutta bella
del nostro cuor sovrana
t'invocheremo sempre
al suo n della Campana.
Ri!. : 1- noi rivolgi - tuo sguardo pio Vergine gloriosa - Madre di Dio
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Vergine Celimanna
Dottor Rocco De Vitis, giugno 1990.

Di Te s'illuminò la pastorella.
Che comparsa del Cielo era la Manna
Andò veloce a dare la novella,
e s'inebriò ogni casa, ogni capanna.
Corse il parroco corse la Tua gente
E di scoprì la grotta benedetta,
per il maligno Imperator d'Oriente
vecchio rifugio a l'ira e a la vendetta.
Ti eresse il tempio un principe romano
Da Te miracolato, o Celimanna,
e tu di là protendi la tua mano
a protezione di ogni nostra sorte:
là, sotto il tuo bel manto - Osanna Osanna! la nostra corporal sorella morte.
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Miracolo della Madonna del Carmine .

o scirocco o punente o tramontana,
tuttu lu munnu olìa te circondare
pe cchiare Maria Carmelitana,
ci aiuta e sarva 'gni anima cristiana.
. Ci lu giumu sou nui ne lu ricurdamu,
Ci sette patemosci nui dicimu,
ci lu mercutìa nu ne lu ncammaramu,
pene te purgatoriu nu patimu.
E ci teveru 'mpurgatorio sciamu,
vene Maria e ne caccia pe manu.
La storia te Maria vegnu ccuntare,
ca era fija te nu gran pintore,
lu pinneddhu sapia te maneggiare,
facìa ritratti te cunsiderazione.

I

Luigi re se vinne 'nnamurare cu lu core,
e subbitu mmanau cercare lu pintore.
E lu pintore pe fare l'ubbidienza:
- Cci me cumanni a mie, sacra Eccellenza? - Caru pintore nu te cumannu pe nessuna cosa:
ma la fija tua òju pe sposa - Se te la tau a tie, sacra Eccellenza, m'è disonore,
ca tu nasci te sangu reale e la mia fija te miseru pintore. - Te tau crannezza e onore e te stasira finc'a cramatina,
la fazzu ddiventare Luigia Recina -.
Lu pintore rimase tantu soddisfattu,
ca la fija portàu a lu palazzu.
Cannelle e cannuni sparara e li troni,
se radunàra tutti li bon sonatori;
Tese nu bannu e invitau la gente,
la zita cu lu zitu rimasera cuttente.
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Centucinquanta fòsera a lu cunvitu,
e a tutti quanti lu pranzu fou servi tu.
Tutti cuttenti ficera fracassu,
sulu le dò suluri nu mmossera nu passu.
A llu munnu sempre ne' è li fazzi nganni,
c'alli bboni procurene malanni.
Ne ficera na lettra es nu nn'era e ca cusÌ dicìa:
- Luigi re cu se presenta a Vicarìa E a dar no va la lettra cumanna:
- Luigi re cu se nne vascia ~n Spagna Iddhu, pareddhu meu, chiancìa e lacrimava forte:
- O mie sorelle, a ci lassu raccumannata la cunsorte? - Parti, fratellu meu, parti cuttente,
ca la tua signora nui tenimu a mente.
Parti fratellu meu, parti in pace,
ca tua moglie resta a mmenzu a dò caniate -.
Quannu Luvicia recina le trecce se facìa,
l'ori e li diamanti poggiava su la bufferìa.
Tantu le dò suluri dummannàra,
ca ficera venire na macara.
- Senti, becchitta, senti cci ài fare:
lu neddhu a lu te le tre curune n' ài rrubbare E la vecchia tantu fou mariola,
se pijau lu neddhru senza se nne ddona.
- Senti, becchiotta, mò n'addhra n'ai fare:
lu neddhu a lu re te le tre curune n'ài ddunare:
la manu te bacia, la capu te 'nchina,
quistu te lu manna Luvicia recina -.
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Mentre iddhru te Spagna ritumava,
la nova nanti pe nanti caminava.
Quannu stia ancora luntanu, le suluri ne ssera nnanti,
facennu comu dò patri missionanti.
Iddhru dummannau pe la prima cosa:
- Comu sta la mia cara sposa? E ne fu data qui sta trista nova:
- Auh, fratellu, te l'ài macchiata la curona!
Ca lu neddhru te la tua natura,
ne mannau a lu re te gran curuna Mò lu re tuttu trabbelitu camminava pe la via,
udienza nu ddese a la sua compagnìa.
Se mannau chiamare quattru camerieri,
li cchiù fidati pe li soi pansieri:
- Mò nci faciti na mazzàra nova,
a quiddhra ci ttàccati la signora;
e quannu a Petra Janca la rrivati,
l'ammazzarati e a mare la minati. Subbitu ànnu fattu na mazzàra nova,
a quiddhra ci ttaccara la signora;
e quannu a Petra Jianca su rrivati:
- mò cunfessa, signora, tutti li peccati - Cci baggiu fattu a bbui, cristiani cari,
ci tutti quanti a mie siti cuntrari?
Te l'ura ca s'à ncamatu stu sacramentu,
Nu n'aggiu fattu nuddhru peccamentu 80

- Nu curpamu nui pe qui sta triste sorte,
ma lu re ha stabilitula tua morte Subbitu intra mare se trovàu,
su nu scoju te pesci se fermau.
Appesu tenìa l' abitinu te Maria
E forte a lu piettu lu stringìa.
- O pesciulini mei, m'iti iutare,
ca jeu sta morte nu su degna a fare:
cu nu begnu te lu mare ffucata,
cu nu begnu te li pesci manciata - Taci, donzella cara, nu te sumbrare,
nu simu pesci ca t'imu manciare;
simu angeli te Diu ca ne trovamu su la via,
percè mannati te la Vergine Maria:
Te donzella te veni a spujare,
te valente meticu te veni a bastire,
sutta a palazzu re ài passeggiare,
ca Luigi re sta propriu te murire.
Lu tocchi llu piettu, lu tocchi 'llu core,
e subitu ne ridai tantu ardore Ne tuccau lu piettu, ne tuccau lu core,
Luigi re nu fice chiù cu more.
- Cerca, meticu meu, cerca quantu sai
cerca province e pur denaru assai - Oju sulamente lu bannire in piazza fattu,
ci òle giustizia te mie, subitu sarà sotisfattu -.
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Pe primu vitte vanire lu pintore,
cu lacrime, chianti e doje a lu core.
- Cci ài, pintore meu, ci tantu te disperi,
veni cquai e svela li toi pansieri - Tenni na fija e nu la potti ire,
a Luigi re ne la tesi pe piacire -.
- Mo scÌamu a lu prete e botamu la rita:
spusata l' aggiu, ma nu sepelita.
La tua figlia l'annu 'mmazzata e a mare minata:
cci pena a lu reu ne cumanni pe sta fiata? - Oju lu visciu brusciare intra la chiazza,
la cinnereddhra sua a li quattru jenti cu se spazza.
Mo me nne vau a la ripa te lu mare
l'acqua te lu mare ne ddummannu,
Cu me caccia n'ossu te la fija mia
Cu me lu chiangu la notte e lu giurnu dia -.
A Luigi re venne dittu
Cu spieca puntu puntu lu delittu;
ma ci nu dice giuste le parole,
lu boja ne trapasserà lu core.
- Mentre te Spagna ritornava,
quannu tre mije luntanu me trovava,
le suluri mei me ssera nnanti
facennu comu ddò patri missionanti;
Jeu dummannai pe la prima cosa:
comu sta la mia cara sposa?
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E me fu data questa trista nova:
. Fratellu, te macchiasti la curona!
Lentamente lu sule calau,
ma la corsa in calesse cuminciau;
quannu a Petra Jianca rrivara,
l'ammazzara e a mare la minara -.
- Cristu te Iu cielu! Ci l'acqua te Iu mare scutterìa,
olìa acchiu n'ossu te la fija mia -.
Spojace piettu e moscia la via:
- Quistu è propriu lu piettu te la fija mia!! !Tutti giù pe terra catèra nella via,
iddhra se 'zzau 'nnanzi lu patre e a tutta la cumpagnia.
- Azzate, mio re e pur mio maritu,
ca l'onore tou nu è statu mai feritu -.
- Nu m'azzu, cunsorte mia, mai mai,
ci nu begnu te tie già perdunatu quai - Cu .te perduna Diu e poi Maria,
ca già si perdunatu te la parte mia.
Me chiami le suluri cu 'mmettunu l'errore,
e cu ne vegna mprima truncatu Iu core.
Me chiami la becchiotta cu fazzi nganni,
cu la mìntene in prigione pe cent'anni -.
La storia te Maria imu fumuta
Cu soni e cu canti a mparatisu è sciuta.
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La Madonna: dolore di Madre
Lorenzo Vigna, 1993.
La storia è lunga
il racconto è breve
di una Madre Santa
che nella vita visse
pianti e sospiri
con il cuore squarciato,
dal Figlio suo, Glorioso
tutto sarà perdonato.
Maria il tuo nome
ebrea tu eri
Madre di Cristo
tuo Figlio Divino
come in terra così in cielo
Gli sei sempre vicino.
Inchiodato in Croce
il tuo Gesù vedevi
con i tuoi occhi
piangenti guardavi
ai suoi piedi
tu Maria pregavi
il sangue tuo
che tanto amavi.
Della Chiesa Madre sei
casa del tuo divin Figlio
che scelse per te sulla Croce
con gli occhi in pianto
che tu Maria asciugasti
col tuo Candido Manto.
Dell 'Universo sei Regina
che il tuo gran Dio ti scelse
come in terra così in Cielo
tu Madre Pia
devoto e riverente
ti saluto,
Ave o Maria.
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Come fu trovata Maria Santissima della Coltura
Lorenzo Vigna, 1968.
Vergine Santa della Coltura
sei la più nobile creatura
noi t'invochiamo, o dolce Maria;
tutti i figli ti chiamano Pia.
Da un contadino fosti trovata
in una vicina agreste contrada,
un solco scavava l'aratro,
dagli umili buoi lento tirato.
Scosso, immobile, rimase quell'uomo
vedendo quei buoi in ginocchio per terra,
qualcosa di grande, il contadino ha pensato
un blocco di pietra era interrato.
Subito correva verso il paese,
annunziando il fatto ai cittadini;
tutti insieme pieni di fede,
accorsero uomini, donne e bambini.
Giunti sul luogo stanchi e sfiniti,
raccolti insieme tutti a pregare
quel blocco di pietra sollevato da terra
dipinta era Lei o Vergine bella.
In Paese fosti portata,
lieti e contenti di averti ·trovata,
la più bella di ogni creatura,
Santissima Vergine della Coltura.
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Matonna t' 'a Cutura
Giuseppe Greco 2
"Ddri mani
Te pittàra
cu li culori a friscu
tantu tiempu 'rretu
'Ncaddarati te luce
' mmiscara
celu e terra
intr' a 'na fiata
E poi Te "cchiàmme
A 'na sciumata
ne 'nfordacamme 'u core
a lu pardùnu
e vìppime
sparanze riscurdate
t' 'u jentu
ca ricama petre nove.

2) - Tratto da: O. Seclì, Note e documenti, op. cit., p. 49.
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Conclusioni

La ricerca condotta per portare a compimento questa pubblicazione è stata,
come sempre accade nel momento in cui si mette mano ad una monografia,
abbastanza lunga e non sempre lineare. Bisogna innanzi tutto precisare che
soprattutto la fase di studio del materiale catalogato ha comportato lo sforzo
maggiore, e per due motivi principali. In primo luogo, il lavoro di cernita di
tutto quanto era stato schedato è stato non solo lungo, data la mole dello stesso,
ma soprattutto ingeneroso se si pensa al grosso scarto che s'è dovuto operare per
non appesantire la stesura del testo con una lunga elencazione di opere e citazioni di vario genere che non avrebbero fatto altro che portare il lettore in un
labirinto di fonti, tele, chiese nel quale difficilmente egli sarebbe stato in grado
di districarsi agevolmente. Scarto che tuttavia è stato operato seguendo un criterio di scelta che rispondesse alle necessità del momento e all'economia del percorso di ricerca proposto nelle varie parti di cui il presente libro si compone.
D'altronde, ci sembra che via via siano state comunque definite e delineate in
maniera generale le linee guida che hanno sotteso ogni argomento.
In seguito, abbiamo cercato di massimizzare i nostri sforzi per fare in
modo che i risultati dell'analisi compiuta potessero prendere una veste testuale
che fosse fruibile da un pubblico il più ampio possibile; molte volte avviene,
infatti, che, per quanto pregevoli nei contenuti, alcuni studi siano poi destinati a
studiosi solamente o comunque ad una ristretta cerchia di lettori. L'obbiettivo
primo che ci si è preposti in questo caso è stato, invece, proprio quello di semplificare il più possibile gli argomenti trattati, di suscitare curiosità e soprattutto
di trattare, . anche se, ovviamente, in maniera non certamente esaustiva, tutte
quelle che sono le manifestazioni legate al culto mariano nel circondario di
Parabita-Matino-Casarano.
Dalle origini della devozione a Maria, con un percorso che parte da
Oriente - come s'è ampiamente dimostrato - e che, attraverso una serie di testimonianze artistiche di qualità eccelsa, sembra ritornare sui propri passi, quasi,
nel momento in cui il Salento medievale di epoca normanna, pur avendo tutte le
motivazioni per 'occidentalizzarsi' pienamente, legandosi definitivamente e saldamente al monachesimo benedettino, lascia comunque trasudare la propria
'bizantinità', anche negli esiti più tardi dell'arte salentina medievale.
Un legame che, al contrario, pare definitivamente sciolto in piena epoca
controriformistica, come crediamo d'aver chiarito soprattutto analizzando il forte
ruolo che in quegli anni giocarono le confraternite, in primis quelle intitolate
alla Vergine: e d'altro canto, esse testimoniano pure della profonda e radicata
pietà della popolazione più umile, laddove la splendida chiesa del Rosario di
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Matino, per esempio, denota la volontà pure degli esponenti più agiati della
società cittadina di lasciare segno tangibile della pietas mariana.
Non poteva non avere grande risalto, in quest'ottica, il magnifico santuario della Madonna della Coltura di Parabita: per quanto esso sia il monumento
più importante e più studiato, indubbiamente, tra tutti quelli della zona presa in
esame, esso rimane punto fondamentale della trattazione del culto a Maria: non
tanto, o meglio, non solamente, per le vicende che riguardano la sua storia di
monumento, quanto piuttosto per la valenza ideologica che esso ha avuto e continua ad avere nelle dinamiche religiose e cultuali del Basso Salento tutto. Un
appeal tutto particolare che gli deriva principalmente dall'enorme diffusione che
ha il culto della Madonna della Coltura in tutto il mondo (e sono stati citati pure
alcuni tra i casi, a nostro avviso, più emblematici e rappresentativi) da una parte,
e dal sincero amore che i Salentini provano per la Madonna beddha e che si
esprime in varie forme. Tra tante, abbiamo scelto quella che a noi sembrava la
più significativa e sentita: la poesia religiosa, in vernacolo soprattutto, ma non
solo e non solo rivolta alla Madonna della Coltura: ma anche, per esempio, alla
Madonna della Campana o ai titoli tradizionali della Vergine, poiché essa rappresenta il modo più immediato con cui il fedele si rivolge a Maria. Sulle sue
tracce nella speranza di una vita migliore.
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