


Le feste patronali pugliesi possono es
sere considerate "beni culturali viventi" 
perché, mentre svolgono la primaria 
funzione religiosa, restano espressione 
calda e profonda di un ricchissimo pa
trimonio storico-antropologico, da sco
prire e riscoprire in presa diretta. 
Con questa consapevolezza, il volume 
prodotto nel 1996 dal C.R.S.E.C. Ba/16 
(struttura territoriale dell'Assessorato 
Regionale all'Istruzione e alla Promo
zione culturale) viene ristampato in 
coedizione con Schena, al fine di favo
rirne una più larga fruizione, come da 
più parti, più volte, richiesto. 
Esso propone un censimento completo 
e ragionato di tutte le feste che i 258 
Comuni di Puglia dedicano annualmen
te ai loro Patroni, arricchito con contri
buti specialistici, materiali, strumenti 
di lettura e curiosità. 
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Per introdurre 

Sull' onda di un crescente, culturalmente motivato, interesse verso il ricco, affascinante, variopin
to pianeta delle feste patronali, il nostro Centro, già nel 1993, aveva prodotto i risultati di un 
primo parziale approccio, esperito su scala provinciale 1, cui era seguita, nell' estate successiva, 

una mostra che proponeva un percorso di respiro regionale attraverso quel pianeta, colto da diverse 
angolazioni e rappresentato in diverse facies 2. 

In quella circostanza, grazie alla collaborazione di quasi tutti i CC.RR.SS.EE.CC., veniva elaborata 
e proposta una prima mappa dei Patroni dei Comuni pugliesi, con un calendario dei relativi festeg
giamenti. Nella stessa circostanza, e non solo perché molti visitatori manifestavano il bisogno di un 
catalogo che fermasse i risultati dell'indagine, capimmo che bisognava lavorare ancora e molto per 
tentare di costruire uno sguardo panoramico e uniforme sulle feste patronali in Puglia, anche perché, 
lungo il lavoro ricognitivo appena finito, avevamo incontrato non poche difficoltà nell'individuare un 
criterio univoco che potesse valere per una realtà assai complessa, variegata e, tutto sommato, diffici
le da leggere, come era quella che andavamo da tempo osservando. 

Non sono stati pochi, infatti, coloro che ci hanno scoraggiato dal mettere le mani dentro una mate
ria non solo vasta, non solo poliedrica, ma persino controversa, esposta ad una serie di rischi prospet
tici e di pericoli interpretativi, tanto da diventare, in non pochi casi, oggetto d'acceso dibattito e di 
non sopite contese 3. 

Scoprivamo, quindi, di non essere (ovviamente) i primi a voler tentare d'entrare in questo mondo 
così multiforme e sfuggente 4. E capivamo, pure, di non poter essere gli ultimi, visto che, per le ragio
ni che spiegheremo, questo nostro tentativo necessita ancora di ulteriori definizioni, che trascendono 
gli ambiti della ricerca e dello studio, perché riguardano i rapporti tra le manifestazioni della devo
zione popolare e le esigenze delle autorità ecclesiastiche 5. 

1 I primi esiti della ricerca sono stati divulgati tramite inserto speciale a «Porta Nuova», periodico monopolitano, n. 34, 
giugno 1993. 

2 Per altre notizie sulla mostra, si rimanda a pago 187. 
3 Ci riferiamo in particolare, alla querelle a più voci ospitata su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 2, 6, 9, Il, 15, 27 otto

bre 1995. 
4 Per informazioni bibliografiche relative a precedenti analoghi lavori in ambito regionale, si rimanda a pago 205. 
5 Nel mentre si svolgeva la nostra ricerca, si è segnalata, per impegno ed interesse, una mostra tenutasi a Montemesola 

(TA) nell'ottobre 1995 sulle feste patronali in provincia di Taranto. La mostra accompagnava il Convegno zonale dei Comi
tati F.P. della provincia di Taranto. 
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M a, prescindendo dalle difficoltà incontrate e dagli aspetti più specifici della ricerca, è fuori di 
dubbio che il pianeta da noi indagato merita una nuova e forte attenzione proprio perché ricco, 

affascinante, variopinto, come si diceva all'inizio. 
Ricco di fede, religiosità, storia, arte, tradizione, mentalità: tutti elementi e momenti che, se oppor

tunamente letti e vissuti all'insegna di una corretta nozione antropologica di cultura, subito si mostra
no interagenti, integrabili, e comunque abbisognevoli di un reciproco rispetto metodologico che non 
consenta alcuna forma di prevaricazione intellettuale. Ricco persino da un punto di vista economico, 
se è vero che intorno alla realtà pugliese delle feste patronali si muovono risorse finanziarie valutate, 
per il 1995, in circa 1.800 miliardi, pari a circa 700.000 giornate lavorative6. 

Affascinante, perché un contatto non superficiale con l'esuberante ritualità che ancora oggi caratte
rizza il mondo delle feste patronali può consentire d'interpretare e vivere la Puglia in maniera unica e 
irripetibile. 

Variopinto, perché, attraverso la sua policromia, la Puglia si riconferma luogo deputato agli incroci 
di civiltà, agli scambi, laboratorio storico di multiculturalità, tanto da dare ragione a chi, erroneamen
te, s'ostina a dire "Puglie". 

Certamente, dalla relazione tra questi tre aggettivi può nascere anche un approccio di tipo turisti
co-culturale, a condizione che il concetto di turismo sia opportunamente depurato da ogni eccesso 
consumistico, e purché, di questo mondo, venga potenziata la notevole valenza culturale (dopo aver 
ribadito che il "culturale" non può non inglobare anche il "cultuale"). 

Sicuramente, oltre la loro primaria, indiscussa, funzione religiosa, le feste patronali vanno conside
rate alla stregua di ''beni culturali", sempre che la categoria di "bene culturale" sia sottratta ad una ri
stretta e datata connotazione monumentalistica 7. 

Ma sono tante le ragioni che oggi rendono interessante, persino indispensabile, una riconsidera
zione e una valorizzazione di questo bene. Proviamo, qui, a rappresentarne qualcuna, giacché si tratta 
delle stesse ragioni che possono conferire al presente volume la qualità di un utile contributo. 

In primo luogo, ci riferiamo alla necessità di restaurare e rinforzare i processi di identificazione 
culturale, rileggendo la microstoria, i miti/riti di fondazione, le vicende che hanno fatto di una comu
nità quella comunità, senza cadere nell' asfittico feticismo del campanile, ma confrontandosi con di
mensioni altre, per individuare analogie e differenze. 

6 Questo ed altri dati sono contenuti negli Atti e nei bollettini informativi divulgati in occasione dei Convegni annuali 
della Federazione Regionale dei Comitati Feste Patronali di Puglia, di cui a pago 199. Dalla medesima fonte informativa sap
piamo, tra l'altro, che il 90% della popolazione pugliese è attraversata, a diverso titolo, dalle feste patronali; che le feste ri
chiamano due milioni di presenze extraregionali e otto milioni di pugliesi; che i fuochi artificiali di Adelfia-Montrone, in oc
casione della festa patronale di S. Trifone, sono seguiti da 150/200 mila persone. 

7 In questa direzione, frequentemente praticata, il nostro Centro ha curato e documentato, tra l'altro, il recupero del pa
trimonio favolistico popolare, la valorizzazione della cultura orale dialettale, la scheda tura di edicole votive e di segni mu
rari "minori" . 



Inoltre, abbiamo considerato: 

-l'opportunità di rileggere le agiografie spesso dimenticate o rese secondarie rispetto alle esigenze 
della "tregua" festiva, pur essendovi spesso uno strettissimo rapporto tra la vicenda terrena del San
to, il Suo culto, la Sua fortuna, e la storia del Comune o di un territorio più vasto; 

- la valorizzazione delle espressioni della cultura popolare come "lezioni" d'adattamento eser
citato verso la condizione esistenziale e la realtà storica; 

- il riconoscimento delle sintesi "creative" tra sacro e profano, tra istanze psicologiche e bisogni fi
deali, tra credenze e religione, tradizione e innovazione, cultura ufficiale (qualche tempo fa si diceva 
"dominante") e culture di base (qualche tempo fa si diceva "subalterne"); 

- la possibilità di leggere la movimentatissima storia della nostra regione anche attraverso la storia 
dei culti e dei riti documentati nelle feste patronali, à la manière degli annalisti francesi; 

- l'esigenza di potenziare la nostra consapevolezza verso la tradizione, sì da diventarne portatori 
attivi e fronteggiare meglio le modificazioni culturali; 

-la possibilità di soddisfare alcune curiosità 8. 

Considerazioni e sollecitazioni, queste, maturate nel corso dell'indagine e legittimate dagli esiti 
della stessa, relazionabili con l'enorme quantità di riflessioni e di studi dedicati all' argomento, soprat
tutto nel campo delle scienze umane: da Freud a De Martino, da Durkheim a Bataille, giusto per fare 
qualche nome. Se poi vogliamo farne qualche altro, siamo tentati di citare il Propp lettore strutturali
sta del patrimonio favolistico, e di applicare la sua metodologia alla complessa produzione di imma
ginario che si registra nella mitologia agiografica e nelle costruzioni ritualistiche. 

Dall'insieme delle "storie" legate al culto dei Santi, in generale, e all'attribuzione dei Patronati in 
particolare, emerge, infatti, una serie di tapai ricorrenti e di stereotipi riconoscibili. Si pensi, a solo tito
lo di esempio, alla frequente presenza degli animali nei rinvenimenti di sacri simula cri, o alla ricor
renza del tre, o alla casistica degli eventi prodigiosi che consacrano il patto tra devoti e Patrono. 

E, dilatando l'obiettivo, si pensi, anche, alla serie di persistenze "magiche" che riportano l'atten
zione sugli sforzi sincretistici compiuti sia dalla gerarchia ecclesiastica che dal popolo per ricomporre, 
saldare, innestare, coniugare, rispettare, fondere: operazioni sulle quali si è tanto scritto. Si pensi, infi
ne, alla variegata ma definibile tipologia dei modelli di santità richiesti dalle varie epoche in sintonia 
con le rispettive "mentalità", dai Santi "inventati" alla santità femminile, dai Martiri ai Vescovi, dal ti
po "mediterraneo" a quello "nordeuropeo", dai medievali ai moderni 9. 

8 Fra le curiosità, per esempio, possiamo iscrivere il rapporto numerico tra i Patroni (n.106) e le Patrone (n.15, escluse le 
Madonne). 

9 Per i Santi "inventati" e la santità femminile si rimanda al n . 52 di «Prometeo», Milano, dicembre 1995 (La fabbrica dei 
Santi di P. SPARTI e Creature di fede bisognose di riconoscimento di V. TEDESCO); per la differenza tra modello "mediterraneo" e 
modello "settentrionale", vedi A. VAUCHEZ, La santità in Occidente, Il Mulino, Bologna, 1989; per la tipologia e i modelli, con 
riferimento alla realtà pugliese, vedi, di L. DE VENUTO e B. ANDRIANO CESTARI, Santi sotto campana e devozione, Schena, Fasa
no, 1995. 
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O ra, anche al fine di valutare i risultati della ricerca, mette conto segnalare il metodo e i criteri 
adottati. 

La prima fase è consistita nella raccolta di informazioni inviate dai CC.RR.SS.EE.CC. sulla base di 
una scheda ricognitiva predisposta dal nostro Centro. Queste informazioni recavano una cospicua 
traccia di questioni e problematiche ancora oggi irrisolte, come la compresenza, nello stesso Comune, 
di più Patroni; la persistenza del "co-patronato" ; la confusione tra "Patrono" e "Protettore", o tra "Pa_ 
trono principale" e "secondario"; la decadenza del "principale" , a volte non più festeggiato. 

E ancora: rivalità, soppressioni, sostituzioni, sovrapposizioni sincroniche e diacroniche, compro
messi rituali, inerzie, conflittualità tra le investiture fatte dalla pietà popolare e i riconoscimenti ufficia
li. Una serie di contraddizioni, insomma, che il mondo degli uomini ha proiettato su quello dei Santi lO. 

E quanti, quanti Santi! Viene in mente la ciclopica fatica dei bollandisti, o la costituzione Universa 
(1627) di Urbano VIII, che riservava al Vaticano il diritto di stabilire le feste e ne limitava il numero 
esorbitante. E quante, quante feste! Si pensi che all'inizio del XV secolo, quando più di un giorno su 
tre risultava festivo, la questione venne sollevata, nei concilii di Reims e di Costanza (1413), da J. Ger
son, il quale chiese una forte riduzione del loro numero, anche al fine di poterle adeguatamente santi
ficare. E non è stata soltanto la Chiesa a preoccuparsi di questa esuberanza, se Napoleone I emanava 
un editto rivolto proprio a discirlinare i cicli festivi, e a rammentare che esiste anche una religione del 
lavoro oltre a quella delle feste 1 . 

Tornando frettolosamente ad oggi, e ricollocandoci nei confini della nostra ricerca, anche noi ab
biamo avvertito il bisogno di un criterio uniforme ed omologante da applicare al notevole volume di 
informazioni raccolte, il che probabilmente corrisponde anche al bisogno, da più parti avvertito, di 
procedere ad una riorganizzazione dell'intero settore. Ma si sa che, in ogni campo delle manifestazio
ni umane, nessuna riorganizzazione è mai possibile senza aver prima elaborato un'approfondita e 
complessiva conoscenza. Anche in tal senso ci si auspica che il nostro lavoro possa mostrarsi utile. 

Per quanto riguarda il criterio e il taglio metodologico, un suggerimento determinante è venuto 
dalla consultazione delle norme specifiche, nonché vigenti, emanate dalle competenti autorità eccle
siastiche, evidentemente preoccupate di disciplinare la materia, tanto da assegnare ai Vescovi alcuni 
adempimenti particolari. 

Abbiamo, quindi, interpellato, a mezzo di apposita scheda, le diciannove Curie diocesane pugliesi, 
nella speranza di ottenere da loro l'ultima parola, almeno per i numerosi casi non sufficientemente 
chiari, se non controversi. Anche questa speranza, però, è rimasta non poche volte disattesa, a confer
ma della oggettiva difficoltà di mettere ordine in una materia così fluida e complessa, attualmente in-

lO Nel corso del volume, la voce Santo può a volte includere, per ragioni di agilità catalogatoria, la Beata Vergine Maria e 
alcuni titoli cristologici (Ss. Salvatore; Corpus Domini; Ss. Crocifisso, etc.). 

11 Va evidenziato che la necessità di ridurre il numero delle F. P. è condivisa sia dalle autorità ecclesiastiche che dalla Fe
derazione dei Comitati F. P. di Puglia (cfr. sezione" Appendici"). 



teressata da "lavori in corso", per così dire, post-conciliari. In ogni caso, tra la tentazione di gettare la 
spugna e l'umile consapevolezza di fornire uno strumento utile ad osservare, sia pure a volo d'uccel
lo, questa fluida e complessa realtà, ha prevalso la seconda spinta. 

Pertanto, una volta interpellate le Curie, che hanno riscontrato con partecipe cortesia la nostra ri
chiesta di informazioni, si è proceduto alla formulazione di 258 sintetiche schede 12, tante quanti sono 
i Comuni pugliesi, subordinando tutte le informazioni e i dati precedentemente raccolti alle indica
zioni delle Curie, anche quando è parso che queste non avessero ancora attuato gli adempimenti loro 
assegnati dalle sopra menzionate norme, che, per completezza e correttezza informative, riportiamo 
nella sezione" Appendici". 

Inoltre, allo scopo di fornire, con l'occasione, altre utili notizie, sono stati contattati gli Enti Provin
ciali per il Turismo, chiedendo loro informazioni su fiere e sagre di particolare interesse collegate alle 
feste patronali, per segnalarne la presenza in coda alle schede. 

Infine, affinché il lavoro non si riducesse alla sola compilazione di uno schedario, abbiamo convo
cato, intorno al nostro sforzo, amici, studiosi, fotografi, cultori, i cui interventi sono inseriti nella se
zione "Contributi" 13, mentre nella sezione "Ingrandimenti" abbiamo voluto soffermarci sui culti e sui 
riti patronali praticati nei due Comuni serviti dal nostro C.R.S.E.C., Monopoli e Polignano a Mare, an
che in virtù della loro emblematicità. 

Per quanto riguarda l'apparato iconografico, il lettore troverà informazioni nel corso del volume, 
così come troverà, qua e là, altri dati e altre curiosità. 

L'introduzione può anche finire qui. Non finisce, invece, la nostra convinzione che il viaggio pro
posto vale la pena d'essere compiuto in lungo e in largo con l'ausilio di adeguati strumenti fruitivi. Se 
la mappa da noi fornita risulterà incompleta o parzialmente lontana dalle realtà locali, ce ne dispiace 
e chiediamo scusa al lettore, promettendo gli in cambio l'impegno ad aggiornarla, utilizzando le infor
mazioni che egli stesso vorrà offrirci. Grazie. 

LINO ANGIULI 
Responsabile del C.R.S.E.C. BA/ 16 

12 La diversa lunghezza delle schede è dovuta sia all' oggettiva disparità tra le diverse storie cultuali, sia alla non sempre 
congrua quantità di informazioni acquisite. 

13 Fra questi collaboratori esterni, sentiamo il bisogno di inserire il compianto amico Luigi Sada, al quale avevamo ri
chiesto di elaborare un intervento sul tema della relazione tra festa e cibo. 
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Questa sezione presenta due schedari: "Comune per Comune" il primo; "Patrono per Patrono" il secondo. 

I materiali fotografici e iconografici presenti nella sezione sono stati forniti dai CC.RR.SS.EE.CC. o attinti alla collezio
ne di santini messa cortesemente a disposizione da Raffaele Nigro. 



Comune per Comune 

Questo primo schedario contiene 258 schede ordinate alfabeticamente sotto il nome del Comune e formulate in base alla 
seguente scheda-tipo. 

a) COMUNE ( ... ) 

b) PATRONO 

c) datale festeggiamenti 

d) Notizie 
e) [ALTRA DEVOZIONE, data] 

a) Nome del Comune e, tra parentesi, sigla della 
Provincia. 

b) Nome del Patrono indicato dalle Curie diocesa
ne come Patrono principale. Quando le Curie hanno 
collocato sullo stesso piano due Patroni principali, so
no stati riportati entrambi. 

c) In linea di massima, la prima data corrisponde 
al giorno centrale tra quelli (quasi sempre tre) dedicati 
ai festeggiamenti cosiddetti "esterni" o "civili", che 
includono anche riti e momenti religiosi, mentre fra 
parentesi è indicata la data della ricorrenza liturgica. 

d) Le notizie, sinteticamente, contengono: 

- cenni storici e/ o agiografici relativi al Patrono: in 
caso di medesimo Patrono per diversi Comuni, questa 
parte della scheda viene riportata solo nel Comune 
che secondo l'ordine alfabetico si incontra per primo; 
negli altri compare il rimando (vedi ....... ); 

- notizie sull' origine, storica e/ o leggendaria, del 
culto locale e del Patronato, nonché su momenti ritua
li particolari; 

- indicazione di eventuale Patrono secondario o 
"altro" Patrono segnalato dalla Curia, con segnalazio
ne della data di festeggiamento; 

- altre informazioni: particolarità devozionali, cu
riosità, folclore, fiere, sagre (queste ultime, general
mente, non si tengono nel giorno centrale dei festeg
giamenti). 

e) Altra devozione che, secondo fonti informative 
diverse dalle Curie, risulta particolarmente sentita, 
con indicazione della data del relativo festeggiamento 
esterno. 
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ACCADIA (FG) 

S. SEBASTIANO 
20 gennaio 

Sebastiano, milanese di nascita secondo S. Ambro
gio, guardia pretoriana di Diocleziano, svolgeva atti
vità caritativa verso i bisognosi, dando prova della 
Sua fede cristiana. Dopo aver convertito soldati e pri
gionieri, lo stesso governatore di Roma Croma zio e 
suo figlio Tribuzio, fu condannato a morte mediante il 
supplizio delle frecce, al quale sopravvisse miracolo
samente. Guarito dalle cure della matrona Irene, si 
presentò all'Imperatore, che Lo fece uccidere a basto
nate. Il Santo è rappresentato in posizione isolata, le
gato ad una colonna, svestito e trafitto da frecce. 

Il culto per il Martire è antichissimo ed è fatto risa
lire, dalla tradizione, all' epoca in cui ad Accadia si in
sediò la prima comunità cristiana, proveniente da Ro
ma, dove già il Santo veniva venerato. Insieme alla 
Sua statua viene fatta sfilare quella di S. Agnese. 

Sagra di falò. 

[MADONNA DEL CARMINE, 161ugliol 

ACQUARICA DEL CAPO (LE) 

S. CARLO BORROMEO 
4 novembre e domenica successiva 

Figlio del conte Borromeo e di Margherita De' Me
dici, Carlo nacque ad Arona (NO) il 2 ottobre 1538. 
Suo zio, Papa Pio IV, Lo nominò, giovanissimo, Car
dinale e amministratore dell' Arcivescovado di Mila
no, oltre a conferirGli altri incarichi. Nel 1562 il mar
chesato di Oria era stato donato da re Filippo II di 
Spagna al fratello di Carlo, Federigo Borromeo, che 
morì nello stesso anno. Nel 1565 il marchesato di 
Oria, divenuto principato, passò, con le terre di Fran
cavilla Fontana e di Casalnuovo (l'attuale Manduria), 

al Cardinale, che nel 1569 lo cedette al nuovo re, do
nando ai poveri i redditi maturati in quattro anni. Fu 
uno dei personaggi più rappresentativi della Contro
riforma. Morì nel 1584 e fu canonizzato nel 1610. 

La devozione e il Patronato risalgono al 1619 quan
do il feudatario di Acquarica, barone Fabrizio Guari
no, fece edificare una Chiesa in onore del Santo, a 
compimento di un voto espresso a Napoli, durante la 
sua malattia, mentre imperversava la peste. Presenze 
del Suo culto sono attestate in altri Comuni salentini 
(Oria, Francavilla Fontana, Manduria, S. Marzano). 
Nella parrocchia a Lui intestata si conservano reliquie. 

Fiera di animali. 
Secondo la Curia, Patrono secondario di Acquarica 

è S. GIOVANNI BATTISTA (vedi Alberona), festeggiato il 
24 giugno. 

ACQUA VIVA DELLE FONTI (BA) 

MADONNA DI COSTANTINOPOLI 

e S. EUSTACHIO 
10 martedì di settembre - (1 0 martedì di marzo) 
20 maggio 

La Curia colloca la Madonna di Costantinopoli e 
S. Eustachio sullo stesso livello di Patronato principale. 

Incerto è il periodo in cui è sorto il culto mariano. 
Secondo una leggenda, intorno alla metà del 1500, 
un' immagine mariana dipinta su legno sarebbe giun
ta per mare da Costantinopoli a Bari e, da qui, tra
sportata ad Acquaviva su di un carro tirato da una 
coppia di buoi. Più volte "ritoccata", essa è parzial
mente nascosta da una copertura argentea mobile do
nata, dopo la peste del 1691, dalla contessa di Conver
sano Dorotea Acquaviva d 'Aragona e collocata in una 
"cona" d'argento realizzata nel 1753 dal napoletano 
Andrea De Blasio. Il primo martedì di marzo viene 
commemorato l' arrivo dell'immagine mariana e du-



rante il pontificale il Tesoriere comunale consegna al 
Tesoriere del Capitolo 50 "mezze pezze d'argento". 
Durante i festeggiamenti di settembre viene effettuato 
il caratteristico lancio di un grande pallone aerostatico 
(altezza m 21; circonferenza m 42; peso q.li 1,20) spin
to verso l'alto mediante combustione çli paglia d'orzo. 

La crescente devozione per la Madonna ha affian
cato l'antico culto per S. Eustachio, già protettore di 
Acquaviva dai primi decenni del XIII secolo, epoca a 
cui sembra risalire la cripta della Cattedrale dedicata 
al Santo, di cui si conservano reliquie, unita mente a 
quelle del figlio Teopisto. 

Eustachio, secondo fonti agiografiche medievali, 
era un pio e misericordioso generale pagano dell' eser
cito di Traiano di nome Placido. Durante una battuta 
di caccia, inseguendo un cervo, si accorse che l'anima
le portava tra le corna una croce luminosa con sopra 
la figura di Cristo. Folgorato dalla visione, si battezzò 
assumendo il nome di Eustachio. Dopo molte avver
sità, fu martirizzato a Roma, insieme alla moglie Teo
pista ed ai figli Agapito e Teopisto, ad opera dell'im
peratore Adriano. 

ADELFIA (BA) 

S. VIITORIANO (CANNETO) 
ultima domenica di luglio - (23 marzo) 

S. TRIFONE (MONTRONE) 

lO novembre 

Il nome "Adelfia" fu adottato il 29.9.1927 con Regio 
Decreto n. 1033, che stabiliva di unificare in unico Co
mune i paesi di Canneto e di Montrone, ormai fisica
mente contigui. Questo evento storico non ha potuto 
unificare i Patronati, che sono ancora differenziati, an
che se quello per S. Trifone si impone per lo sfarzo dei 
famosi fuochi pirotecnici. Entrambi i Santi, comunque, 
sono Martiri. Il primo, pro Console di Cartagine, fu 

vittima delle persecuzioni vandaliche e fu fatto uccide
re dal re ariano Unnerico, per la Sua fede, nel 484. 

Il secondo, invece, sulla base di pur contrastanti ed 
incerte notizie, viene riconosciuto come autentico 
Martire della Frigia. L'epicentro del grande culto per 
S. Trifone era a Sampsados (villaggio della Frigia) ma 
la devozione era anche presente in Bitinia ed a Co
stantinopoli, dove Giustiniano fece costruire in Suo 
onore una Chiesa. Nel IX secolo le Sue reliquie arriva
rono a Cattaro, dove fu proclamato Patrono della 
Città. Da Cattaro il culto si diffuse in Sicilia ed in tutta 
l'Italia meridionale. 

[Adelfia Canneto: MADONNA Ss. DELLA STELLA, lunedì di Pa
squetta1 

ALBEROBELLO (BA) 

55. MEDICI COSMA E DAMIANO 
27 settembre 

La tradizione vuole che i Santi Medici fossero ge
melli di origine araba, che praticavano gratuitamente e 
con successo la professione medica a Egea (Cilicia), do
ve, oltre ad aver operato difficili guarigioni, convertiro
no al cristianesimo molte persone, tanto da irritare, du
rante la persecuzione di Diocleziano, agli inizi del IV 
secolo, il governatore della Cilicia Lisia. Fu questi ad 
ordinare la Loro decapitazione, dopo averLi fatti sotto
porre a diversi martiri. Le reliquie vennero portate pri
ma a Kyros (Siria), dove Giustiniano, a seguito di una 
grazia attribuita ai Santi, fece costruire una Basilica per 
ospitarle. Quindi, vennero trasferite a Roma, dove i 
Santi erano già popolari, tanto che la regina dei Goti 
Amalasunta, intorno al 526-530, donò al Papa Felice IV 
dei beni perché si edificasse una Basilica in Loro onore. 

Nel meridione d'Italia, il culto per i Santi gemelli 
approdò ad opera dei monaci basiliani nell'VIII secolo, 
epoca in cui furono edificati in Loro onore numerosi 
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Santuari. Ad Alberobello il culto fu introdotto, verso la 
metà del XVII secolo, dal conte di Conversano Girola
mo Acquaviva d'Aragona e da sua moglie Isabella Fi
lomarino che, per grazia ricevuta, fecero edificare una 
Chiesa in loro onore. Con la morte del conte, la devo
zione non si affievolì, perché gli abitanti di "Silva Al
borelli", ormai devoti ai SS. Medici, la tennero sempre 
viva. Nell'attuale Cattedrale sono conservate reliquie. 

Fiera del bestiame. 

ALBERONA (FG) 

S. GIOVANNI BAlTISTA 
29 agosto 

Giovanni Battista, nato sei mesi prima di Cristo da 
S. Zaccaria e S. Elisabetta, è considerato il precursore 
di Gesù, in quanto annunciò la venuta di nostro Si
gnore, predicando ed impartendo il Battesimo di pe
nitenza. Morì, decapitato, per ordine del re Erode An
tipa, l'anno 30 d.C., su sollecitazione della figliastra 
Salomè e della cognata Erodiade, di cui aveva critica
to i costumi immorali. 

Il culto, diffuso in tutta Italia sin dai primi secoli 
dell' era cristiana, fu introdotto ad Alberona dai Cava
lieri Templari che in questo paese avevano una pre
cettoria con Chiesa e ospedale, a protezione dei pelle
grini diretti in Terra Santa. La data del 29 agosto coin
cide con il giorno della decapitazione del Battista. 

ALESSANO (LE) 

S. TRiFONE 
ultima domenica di luglio - (lO novembre) 

(vedi Adelfia) 
S. Trifone, che la tradizione popolare vuole protetto

re contro le invasioni delle cavallette e degli insetti noci-

vi alle colture, avrebbe più volte salvato il paese da ca
lamità naturali, tanto da spingere gli alessanesi a sosti
tuire il Patronato precedentemente assegnato a S. Oron
zoo In particolare, si ricorda che l'anno 1874 recò con sé 
carestie, pestilenze, pessimi raccolti. Lo spettro della fa
me e la "malannata" sarebbero stati messi in fuga dal 
Patrono, cui gli abitanti si erano devotamente rivolti. 

Fiera. 

ALEZIO (LE) 

B. V. MARiA DELL'ALIZZA 
15 agosto 

Il culto, praticato "ab immemorabili", sembra aver 
avuto inizio intorno all'anno Mille e si suppone sia· 
stato introdotto ad Alezio dai monaci basiliani. Risul
ta, comunque, che nel XIII secolo fu edificata una 
Chiesa dedicata alla Madonna dell' Alizza, titolo che 
deriverebbe dall'antico nome messapico del paese: 
"Alixias". Si racconta che nel 1886, esattamente il 27 
agosto, la Protettrice avrebbe salvato il paese da un 
terribile terremoto, che non fece vittime fra gli alesini. 
In data 12.8.95 il Suo Patronato è stato confermato con 
Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti. 

La fiera del bestiame e di numerose mercanzie è 
stata istituita da Re Gioacchino Murat, nel 1810. 

ALLISTE (LE) 

S. QUINTINO 
1 a domenica di maggio - (31 ottobre) 

Figlio del Senatore romano Zenone, abbracciò il Cri
stianesimo e si recò in Gallia per evangelizzarla. Su or
dine del Prefetto di Roma Rizio Varo, fu catturato e sot
toposto a diversi supplizi ai quali sopravvisse, per esse-







re quindi decapitato il 31 ottobre del 287. Il Suo corpo 
fu occultato affinché non divenisse oggetto di culto. Si 
narra che nel VI secolo sarebbe apparso in sogno ad Eu
sebia, nobile matrona romana, cieca dalla nascita, do- . 
nandole la vista e svelandole il luogo delle Sue spoglie. 

La devozione sembra risalire al periodo della ve
nuta degli Angioini in Terra d'Otranto, caratterizzato, 
tra l'altro, da ricorrenti pestilenze. Nella prima metà 
del XV secolo il Santo avrebbe salvato il Paese dalla 
peste. In data 12.8.1995 il Suo Patronato è stato con
fermato con Decreto della Congregazione per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 

Nella Chiesa a Lui dedicata sono conservate alcu
ne reliquie. 

Nei festeggiamenti di ottobre si svolge una fiera. 

ALTAMURA (BA) 

S. IRENE e S. GIUSEPPE 
5 maggio 19 marzo 

La Curia indica S. Irene e S. Giuseppe sullo stesso 
livello di Patronato principale. 

Le leggende tramandate dalle fonti agiografiche 
narrano che Irene (nome che in greco vuoI dire Pace) 
fosse figlia del pagano Licinio, che, in tenerissima età, 
l'aveva rinchiusa in una torre per nascondere la Sua 
bellezza. Per volere di Dio, Timoteo, discepolo di 
S. Paolo, Le impartì il battesimo. Perseguitata per la 
Sua fede dal governatore Ampelio, fu decapitata. Non 
si conoscono né luogo né data di morte. 

Il culto per S. Irene in paese è antico. Nei primi an
ni del XVI secolo, gli abitanti fecero ricorso alla Santa 
per essere protetti da calamità atmosferiche, data la 
particolare posizione geografica del paese. In proposi
to, viene ricordato il 1726 come anno particolarmente 
interessato da danni atmosferici, che colpirono anche 
la Cattedrale. Il 3 luglio del 1728 la Sacra Congrega-

zione dei Riti emanò il Decreto con cui si eleggeva 
S. Irene Patrona secondaria di Altamura. Nel 1867 gli 
altamurani commissionarono la bella statua della San
ta in legno policromo, che tuttora viene portata in 
processione. La Santa Sede, vista la crescente devozio
ne del popolo altamurano per la Santa, nel 1937 con
cesse l'elezione della Martire a Patrona principale alla 
stregua di S. Giuseppe, nominato Patrono nel 1638. 

La devozione per il Padre putativo di Gesù è co
munque già presente dal XV secolo, come attesta l'al
tare della Cattedrale dedicato al Santo e voluto dal re 
Ferrante d'Aragona e da suo figlio Federico. L'incre
mento devozionale verso S. Giuseppe spinse nel 1742 
il Capitolo ad ordinare all'argentiere di Napoli Igna
zio Nassi una statua a mezzo busto tutta d'argento. 
Quando nel 1836 la città fu aggredita dalla peste e dal 
colera, i cittadini chiesero ed ottennero la protezione 
di S. Giuseppe e, per ringraziamento, ordinarono ad 
artisti veneziani la statua in legno policromo che vie
ne tuttora portata in processione. A metà agosto, 
quando viene festeggiata l'Assunta, S. Giuseppe e 
S. Irene sfilano insieme in processione per le vie del 
paese a ringraziamento dell'annata agricola. 

[MARIA Ss. ASSUNTA, 15 agosto] 
[MADONNA DEL BUON CAMMINO, 2° sabato di settembre] 

ANDRANO (LE) 

MADONNA DELLE GRAZIE 
la domenica di agosto 

La devozione per la Madonna delle Grazie ha ini
zio verso il 1500 quando i Turchi saccheggiarono tutti 
i casali che circondavano Otranto, uccidendo uomini, 
violentando donne e catturando bambini. Fu allora 
che gli abitanti chiesero la protezione della Vergine. Il 
culto si rafforzò grazie ad altri eventi prodigiosi attri
buiti alla Madonna. In particolare si ricorda un vio-
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lento uragano che, nel 1819, distrusse molte delle abi
tazioni e il campanile della Chiesa di S. Andrea, ri
sparmiando gli abitanti. Ad un evento leggendario è 
invece fatta risalire la costruzione di una Chiesa in 
onore della Madonna. 

ANDRIA (BA) 

5. RICCARDO 
3a domenica di settembre - (9 giugno) 

Gli studiosi tendono ad identificare Riccardo con un 
Vescovo di Andria che avrebbe partecipato, nel 1179, al 
III Concilio Lateranense. Si tratterebbe di uno dei nu
merosi Vescovi pugliesi venuti dall'Europa del nord, 
precisamente dall'Inghilterra, dove Riccardo era nato, 
nobile e ricco, e da dove si era allontanato per seguire la 
vocazione religiosa. Eletto Vescovo di Andria, sarebbe 
morto novantenne il 9 giugno di un anno imprecisato. 

Fu elevato agli onori degli altari e proclamato Pa
trono di Andria da Papa Eugenio IV il 23 aprile 1438, 
anno in cui furono ritrovate le sue ossa dal Conte 
Francesco II del Balzo, che per celebrare il grande 
evento fece erigere una cappella e indisse una grande 
fiera, attiva ancora oggi. 

La competente Curia diocesana riconosce come 
"altra" Patrona la MADONNA DEI MIRACOLI. Il culto è 
fatto risalire al 1576, anno in cui sarebbe miracolosa
mente avvenuto il ritrovamento nella grotta detta di 
S. Margherita dell' affresco mariano, con Bambino, di 
stile greco risalente all'anno Mille. Sul luogo del ritro
vamento fu eretta una Basilica nel XVII sec .. 

Prima della festa "grande" di settembre, il simula
cro della Vergine viene portato in processione dalla 
Cattedrale al tempio rurale, dove sosta per due setti
mane. Rientra in paese il giorno dei festeggiamenti 
patronali per essere accomunato, in processione, alla 
statua di S. Riccardo. 

ANZANO DI PUGLIA (FG) * 

5. MARIA DI ANZANO 
giorno successivo alla Pentecoste 

Il culto è fatto risalire al XV secolo, quando Anzano 
era ancora una borgata di Trevico (nell'attuale Campa
nia). Si narra che due contadini intenti ad arare, attratti 
da una luce intensa, avrebbero rinvenuto una statua 
della Madonna. Mentre la trasportavano verso Trevico 
su un carro trainato da buoi, questi improvvisamente 
si sarebbero fermati e inginocchia ti, rifiutandosi di 
proseguire. Interpretando l'accaduto come un deside
rio della Madonna di fermarsi nel territorio di Anzano, 
i fedeli innalzarono una Chiesa sul luogo del ritrova
mento. Ancora oggi, gli anzanesi, insieme agli abitanti 
dei paesi limitrofi, si recano ogni anno ad incontrare la 
Madonna nel punto in cui i buoi si inginocchiarono, 
per poi portarLa in processione nel paese. 

Fiera. 

* Il Comune fa capo alla Diocesi di Ariano-Lacedonia (AV). 

APRICENA (FG) 

MARIA 5s. INCORONATA 
ultima domenica di maggio - (11 maggio) 

Il quadro della Vergine, anticamente chiamata 
"Madonna di Luritu", fu oggetto di culto sin dall'anno 
Mille, quando, in Suo onore, su un' altura a circa due 
chilometri dal paese, quasi ad implorare protezione 
dall'alto, fu edificata una cappella, oggi assurta a San
tuario mariano dopo ampliamenti e arricchimenti de
corativi. Gli apricenesi proclamarono la Madonna Pa
trona del paese nel 1940, in occasione dello scoppio 
della seconda guerra mondiale, ma la proclamazione 
ufficiale fu rimandata all' anno successivo, quando fu 
solennemente celebrata, l'Il maggio, da tutta la comu-



nità. Durante i festeggiamenti viene portata in proces
sione una statua lignea avente le sembianze dell' antico 
dipinto, donata a metà del secolo scorso da un devoto. 

ARADEO (LE) 

S. NICOLA DA MYRA 
9 maggio - (6 dicembre) 

Nato a Patara, in Asia Minore, intorno al 245, Nico
la fu Vescovo di Myra (attuale Dembre, in Turchia) nel 
IV secolo, distinguendosi per opere di carità e di giu
stizia, tra le quali vengono leggendariamente ricordate 
la dotazione matrimoniale per tre fanciulle povere, la 
liberazione di tre uomini dalla decapitazione e di alcu
ni ufficiali bizantini dal carcere. Morì intorno all' anno 
334, il giorno 6 dicembre, e le Sue reliquie rimasero a 
Myra per molto tempo. A partire dal IX-X secolo, il 
Suo culto si diffuse enormemente e dovunque (al pri
mo posto c'è la Russia), con migliaia di Chiese e Mo
nasteri a Lui dedicati, penetrando anche nel mondo 
protestante nella forma di Santa Claus. Ancora oggi è 
fra i Santi più venerati, con circa 5500 Chiese a Lui de
dicate. A seguito del trafugamento delle reliquie da 
parte dei baresi (vedi Bari), il Santo è detto anche S. Ni
cola di Bari. Il Suo patrocinio è rivolto in particolare ai 
mercanti, naviganti, fanciulle da marito e bambini. 

L'origine del culto nicolaiano ad Aradeo è anti
chissima, a testimonianza dei rapporti intensi che il 
paese ebbe con il mondo bizantino. Alla sua diffusio
ne contribuì comunque la religiosità popolare che at
tribuiva al Santo di Myra particolari poteri miracolosi. 
A Lui si rivolgevano, in particolare, le zitelle per tro
vare marito. 

In data 12.8.95 il Suo Patronato è stato confermato 
con Decreto della Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti. 

Il 25 marzo, in ricorrenza della festa della BEATA 

VERGINE MARIA ANNUNZIATA, riconosciuta dalla Curia 
Patrona secondaria, la statua di S. Nicola è riportata 
in processione insieme al simulacro della Madonna. 

ARNESANO (LE) 

SS. CROCIFISSO 
p domenica di luglio 

L'elezione a Patrono del Ss. Crocifisso risale al 
maggio del 1848. Nell'estate di quell'anno, infatti, il 
paese fu colpito da una grave epidemia di tifo petec
chiale che non veniva placata in alcun modo, neanche 
con l'intercessione della Madonna Assunta, all'epoca 
Protettrice di Arnesano. Il parroco decise allora di ri
volgersi a Gesù e promosse una processione con il 
Crocifisso. Essendo state registrate numerose guari
gioni, ritenute prodigiose, la popolazione sostituì il 
Protettorato della Madonna con quello al Ss. Crocifis
so, il cui Patronato è stato riconosciuto dalla Sacra 
Congregazione per il Culto Divino. 

Sagra della "friseddhra". 

ASCOLI SATRIANO (FG) 

S. POTITO MARTIRE 
20 agosto - (13 gennaio) 

Secondo le fonti agiografiche, Potito, originario 
dell' odierna Sofia, era figlio di un ricco pagano e, gra
zie alla Sua fede cristiana, liberò dal demonio la figlia 
dell'imperatore Antonino. Dopo aver subìto diverse 
torture, fu decapitato e sepolto nei paludosi dintorni 
del torrente Carapelle. Secondo la tradizione agiogra
fica locale, sarebbe nato ad Ascoli Satriano, dove la 
comunità cristiana di questo antico centro Lo venerò 
subito come Santo: il primo Santo storicamente atte
stato e venerato nella Daunia. 
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Molti documenti riguardanti il culto per il Santo 
sono andati distrutti nel corso dei secoli, ma ci sono 
giunte due pergamene di Montevergine, del 1118 e 
del 1229, che attestano l'esistenza, ad Ascoli Satriano, 
di una Chiesa a Lui intestata, restaurata ed abbellita 
nel XVII secolo. Nel 1873 una reliquia fu donata alla 
comunità di Ascoli Satriano e fu riposta in un reli
quiario d'argento. Secondo una leggenda locale, un 
mulattiere di Tricarico, in viaggio per Ascoli Satriano, 
sarebbe stato costretto ad ammazzare un asino della 
sua carovana poiché questi non riusciva a venir fuori 
dal fango del Carapelle. Trasferito il carico su di un 
altro asino, avrebbe ripreso il cammino, dopo aver 
elevato una preghiera a S. Potito. Avrebbe poi deciso 
di tornare sui suoi passi nell'udire i ragli del suo asi
no, che gli sarebbe anche andato incontro e lo avrebbe 
indotto a scavare nella melma proprio nel luogo in cui 
era affondato. Qui avrebbe rinvenuto il corpo di un 
giovanetto, attribuito a S. Potito. 

Per ricordare l'accaduto, il 13 gennaio e il 20 ago-o 
sto viene allestita una sagoma d'asino, carica di mor
taretti, che sfila scoppiettante tra due ali di folla. 

La Curia indica Patroni secondari S. LEONE VESCO

VO (vedi Ordona) (22 gennaio), S. BIAGIO (vedi Avetra
na) (3 febbraio) e la MADONNA DELLA MISERICORDIA, fe
steggiata ilIo maggio ed il 15 agosto. 

AVETRANA (TA) 

S. BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 
29 aprile - (3 febbraio) 

Leggendarie sono le notizie circa la vita del Santo 
Martire. Probabilmente esercitò la professione di me
dico prima della Sua consacrazione episcopale a Seba
ste (Armenia). Si narra che, durante la persecuzione 
di Licinio, avvenuta in Oriente, agli inizi del IV seco
lo, il Vescovo Biagio si rifugiò in una grotta sul monte 

Argeo, dove si dedicò alla cura delle bestie ferite e alla 
preghiera. L'anno dopo i pretoriani, avendo scoperto 
il Suo rifugio, Lo catturarono. Mentre veniva condotto 
in carcere, Egli avrebbe incontrato una donna col fi
glio agonizzante perché in gola gli si era conficcata 
una lisca. Il Santo avrebbe miracolosamente salvato il 
ragazzo, divenendo così protettore della gola. Quindi 
fu decapitato, dopo varie torture, probabilmente il 3 
febbraio del 316. 

Il culto in paese è nato grazie alle credenziali am
bientalistiche di S. Biagio, patrono degli animali e 
Santo dalla vocazione agricola. Il territorio di A vetra
na, in passato, presentava zone paludose e acquitrino
se, che con il passare del tempo sarebbero state sanate 
anche grazie ai favori del Santo. Inoltre, si usava tene
re in casa un'immagine del Patrono illuminata con 
lampade a olio: olio al quale venivano attribuiti poteri 
miracolosi nella guarigione delle malattie della gola. 
Nella Chiesa matrice intitolata a S. Giovanni Battista 
sono conservate le reliquie del Santo. 

Fiera agricola. 
La Curia indica Patrono secondario S. ANTONIO DA 

PADOVA (vedi Carpignano Salentino), festeggiato il 13 
giugno. 

BAGNOLO DEL SALENTO (LE) 

S. GIORGIO MARTIRE 
la domenica di agosto - (23 aprile) 

Diversi e contrastanti sono i profili agiografici e 
leggendari di questo Martire. Secondo il più accredi
tato, Giorgio sarebbe nato in Cappadocia dal persiano 
Geronzio e da Policronia, i quali Lo avrebbero educa
to cristianamente. Fattosi soldato, avrebbe abbando
nato la vita militare per predicare il cristianesimo. Il 
Suo martirio sarebbe avvenuto sotto l'impero di Dio
cleziano, intorno al 284 o al 303. A Lydda (Palestina) 



era venerato il Suo sepolcro e i resti archeologici della 
Sua tomba, ancora oggi evidenti, sono attribuiti a una 
costruzione voluta da Costantino. Ben presto il culto 
per S. Giorgio, famoso anche per la leggendaria ucci
sione del drago nello stagno nei pressi di Silene (Li
bia), cominciò a diffondersi da Oriente a Occidente. 
Con i Normanni, le vicende di S. Giorgio divennero 
famose in Inghilterra, dove si consolidò la devozione 
e dove Gli furono dedicate numerose Chiese. Furono 
sempre i Normanni, con le loro conquiste, a divulgare 
il culto e la devozione per il Santo guerriero, che resta 
uno dei più venerati nel mondo (è, tra l'altro, Patrono 
dell'Inghilterra, di Mosca, del Portogallo, della Litua
nia e di Genova). 

L'inizio del Patronato risale a tempi antichissimi e 
pare sia stato introdotto dai monaci basiliani, giunti 
numerosi nella zona di Bagnolo tra il X e il XII secolo. 
Si tramanda che il 30 agosto 1888 i fedeli fossero riu
niti per il triduo in onore del Santo nella Chiesa a Lui 
dedicata, in cui si trovava una Sua statua. Un violento 
nubifragio si abbatté repentinamente sul paese, ma la 
statua del Santo, attirando su di sé tutta la forza di
struttiva che la rese monca, avrebbe salvato i fedeli. 
L'evento fu interpretato come un monito del Santo nei 
confronti del popolo che, in quell' anno, aveva deciso 
di non festeggiarLo civilmente. I bagnolesi, quindi, 
tornarono sulla loro decisione ed eressero anche una 
colonna affinché fosse ricordato l'evento miracoloso. 

Fiera. 

BARI 

S.NICOLA 
8 maggio - (6 dicembre) 

(vedi Aradeo) 
A Bari il Santo era già conosciuto, quando, nel 

1087, i mercanti organizzarono il famoso trafugamen-

to delle reliquie da una Chiesa di Myra (nell'attuale 
Turchia), poi ospitate in una Chiesa romanica edifica
ta a cavallo tra l'XI e il XII secolo. Per molto tempo vi 
fu una vivace discussione tra i devoti del Patrono 
S. Sabino e i numerosi sostenitori del "nuovo" Santo, 
per l'attribuzione del titolo di Patrono principale. La 
discussione si concluse il 14 agosto del 1785, quando 
si decise di porre la questione ai voti per eleggere il 
Patrono (24 voti in favore di S. Nicola e 3 voti per 
S. Sabino). 

Durante i festeggiamenti di maggio, caratterizzati 
dalla presenza di un notevole Corteo storico della 
"Caravella", vengono effettuati il prelievo della Santa 

. Manna, liquido che si forma nella tomba del Santo, e 
l'estrazione dei maritaggi (poi trasformati in borse di 
studio). Circa ventimila pellegrini rendono omaggio 
alla statua del Santo posta su un battello in mare a cir
ca 150 metri dalla riva. 

Mercato. 

BARLETTA (BA) 

MARIA SS. DELLO STERPETO 

e S. RUGGIERO VESCOVO 
2a domenica di luglio - (8 maggio; 30 dicembre) 

La Curia colloca sullo stesso livello di Patronato 
principale la Madonna dello Sterpeto e S. Ruggiero, 
festeggiati civilmente insieme. 

La devozione mariana risale alla pestilenza del 
1656, quando casualmente fu rinvenuta un'icona di 
fattura bizantina che la tradizione locale ha voluto 
leggendariamente collegare all'arrivo dei monaci basi
liani o al transito dei crociati. Da un punto di vista do
cumentario, si sa che all'inizio del XIII secolo, nel ca
sale rurale dello Sterpeto, vi era un Monastero che nel 
XVIII secolo risultava ancora fiorente. Nella Chiesa 
del Monastero, a quattro chilometri dalla città, è anco-
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ra oggi conservata l'icona della Madonna, proclamata 
Patrona con deliberazione municipale del 1732, anno 
in cui essa, prelevata dal Santuario rurale, fu portata 
in processione per le vie della città durante alcune 
scosse sismiche. Questo rito processionale si ripete nel 
corso dei festeggiamenti annuali e in occasioni di gra
vi eventi. 

Di S. Ruggiero (o Ruggero) si hanno notizie con
trastanti circa il luogo e la data di nascita. Secondo la 
tradizione agiografica il Santo nacque intorno al 1060-
1070 a Petra, presso Canne, della cui diocesi fu Vesco
vo nel corso del XII secolo. 

Il culto per S. Ruggiero è testimoniato dal XIII 
secolo con una lettera di Papa Innocenzo V indiriz
zata al Vescovo di Minervino. Nel 1277 alcune reli
quie furono restituite a Canne, mentre il corpo del 
Santo rimase in Barletta nel monastero di S. Stefa
no per essere nuovamente traslato nel 1512 in una 
cappella a Lui dedicata. Successivamente, la Chiesa 
annessa al convento di S. Stefano fu intitolata al Pa
trono. 

BICCARI (FG) 

S.DONATO 
7 agosto 

Secondo le fonti agiografiche, Donato nacque a 
Nicomedia nella prima metà del IV secolo e, da fan
ciullo, si trasferì con la famiglia a Roma. Qui fu edu
cato, insieme al futuro imperatore Giuliano, da un 
prete di nome Pimenio. Nel 361 l'imperatore Giulia
no cominciò a perseguitare i cristiani: i genitori di 
Donato e Pimenio morirono, mentre il Santo fuggì ad 
Arezzo, dove operò molti miracoli. Fu ordinato dia
cono e poi sacerdote dal Vescovo Satiro, morto il qua
le Donato fu consacrato Vescovo di Arezzo da Papa 

Giulio I. Morì, probabilmente decapitato, il 7 agosto 
del 362. 

Il culto si diffuse in tutta Italia durante l'alto me
dioevo e questa diffusione è dovuta ai Longobardi, 
che costruirono diverse Chiese in Suo onore. 

A Biccari la devozione ebbe origine intorno al 
1527, quando un biccarese che partecipava al sacco di 
Roma, sceso nelle catacombe, si impossessò di una re
liquia del braccio del Santo e la portò nel suo paese 
d'origine, dove ancora oggi è conservata nella Chiesa 
parrocchiale. 

Fiera del bestiame e merci varie. Sagra di piatti 
tipici. 

BINETTO (BA) 

MADONNA DI COSTANTINOPOLI 
lO martedì di marzo 

Non esistono documenti scritti da cui si possano 
rilevare le origini del Patronato mariano, ma alla 
Madonna di Costantinopoli vengono attribuite llti

merosissime grazie e favori ricevuti in particolari cir
costanze e calamità atmosferiche. La tradizione ri
corda in particolare la terribile gelata del 1784, quan
do tutte le campagne dei paesi limitrofi furono com
pletamente distrutte, mentre i campi di Binetto, gra
zie all'intervento della Vergine, furono salvati. Fino 
al 1815 i devoti veneravano solennemente una sacra 
immagine mariana, ad imitazione della Vergine 
Odegitria di Bari, affrescata sull' altare a Lei dedicato 
nella Chiesa Madre. In segno di ringraziamento per 
una grazia ricevuta, la signora Antonucci commis
sionò ad artisti napoletani il simulacro della Madon
na, che donò alla Chiesa Matrice e che è tuttora ve
nerato. 

Molta devozione è riservata anche a S. CRESCENZIO 

che, secondo la tradizione, fu martirizzato nel II seco-



lo da Adriano, unitamente alla madre Sinforosa e ad 
altri sei fratelli. 

Il culto per il Martire fu introdotto a Binetto dal sa
cerdote Vito Domenico Valenzano, che, di ritorno da 
una visita a Roma, portò in paese una reliquia del 
Martire, solennemente festeggiato nell'ultima dome
nica di agosto. 

BISCEGLIE (BA) 

SS. MAURO, SERGIO, PANTALEONE 

e MARIA Ss. ADDOLORATA 
la domenica di agosto - (27 luglio) 
domenica successiva al 15 settembre - (15 settembre) 

La Curia colloca sullo stesso livello di Patronato 
principale i Santi Mauro, Sergio e Pantaleone, e Maria 
Ss. Addolorata. 

Le fonti agiografiche locali narrano che, nell' anno 
117, durante l'impero di Traiano, il Vescovo Mauro 
predicava e faceva proseliti nell'agro intorno a Bisce
glie. Due cavalieri romani, Sergio e Pantaleone, arri
vati in Puglia per missione, rimasero affascinati dalle 
Sue parole e si fecero cristiani. Quindi, i tre furono ar
restati per ordine del Pretore di Venosa nel villaggio 
di Sagina. I Loro corpi furono riesumati nell'anno 
1167 nel predetto villaggio e, secondo la leggenda, fu
rono trasportati a Bisceglie su di un carro trainato da 
buoi. 

Si devono al Vescovo Amando (sec. XII) il ricono
scimento del sepolcro e la diffusione del culto a Bisce
glie. Nel 1475, essendosi affievolito il culto per i Santi 
Martiri, fu ordinata una nuova sistemazione per le 
Loro reliquie. 

Oltre alle date sopra indicate, i Santi vengono 
ricordati con riti processionali anche il lO maggio 
(data che ricorda la preservazione della peste del 
1736), il 17 luglio, festa del patrocinio, e in altri gior-

ni correlati a Loro interventi protettivi. Bisceglie con
serva le reliquie dei Martiri nella cripta della Cat
tedrale. 

BITETTO (BA) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

L'Arcangelo Michele (in ebraico il Suo nome vuoI 
dire "chi come Dio") è il principe degli Arcangeli, pro
tettore contro ogni forza maligna, "guerriero", guarito
re, pesatore di anime. Il Suo culto, legato in qualche 
modo ad antiche divinità pagane, era già presente in 
Oriente quando, sotto l'influenza dell'Impero bizanti
no, approdò in Occidente. Quindi si diffuse in Italia 
meridionale, in Normandia e sulla Manica, tanto che 
l'Arcangelo diventò Patrono della Francia, dove vi so
no chiese e Santuari famosi a Lui dedicati, come quello 
di Mont-Saint Michel. In Puglia la diffusione del culto 
è legata alla dominazione dei Longobardi, i quali, fon
dato il ducato di Benevento, dopo aver sconfitto i Sara
ceni a Siponto, attribuirono a Lui la vittoria e lo elesse
ro proprio Patrono. In memoria di questo evento stori
co (8 maggio di un anno intorno al 650), deriverebbe 
l'usanza vigente in molti paesi pugliesi di festeggiare 
S. Michele in quella data. Per la data del 29 settembre, 
vedi Monte Sant'Angelo. In Suo onore i Longobardi co
struirono Chiese e Santuari anche in Lombardia e lo 
rappresentarono sulle loro bandiere e sulle monete. 
Leone XIII fece aggiungere, nelle preghiere finali della 
Messa, l'orazione all' Arcangelo Michele, perché libe
rasse i credenti dalle insidie del demonio. 

A Bitetto la devozione per S. Michele risale al 1335, 
quando l'VIII Vescovo di Bitetto Mons. G. Bonocore 
ne istituì ufficialmente il culto consacrandoGli l'allora 
Cattedrale del paese. 

[BEATO GIACOMO, 27 aprile] 
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BITONTO (BA) 

SS. MEDICI COSMA E DAMIANO 
26 settembre 

(vedi Alberobello) 
A Bitonto il culto fu introdotto intorno al XIV seco

lo, epoca a cui risale anche la Chiesa intitolata a 
S. Leucio, in cui era custodito un dipinto dei SS. Medi
ci. Allo stesso secolo appartiene la prima Chiesa Loro 
dedicata, aperta al culto fino al 1631, perché dichiara
ta pericolante e sconsacrata. Le reliquie dei Santi furo
no quindi trasferite nella Chiesa di S. Giorgio. Ma la 
devozione dei fedeli era rivolta soprattutto a due sta
tue di legno che, secondo la tradizione, apparteneva
no ad un operaio, Vincenzo Amenunno, il quale, nel 
giorno della festa, le ornava con abiti orientali e le 
esponeva nella parrocchia di S. Caterina alla venera
zione dei cittadini. 

[MARIA IMMACOLATA VERGINE DELLA CONCEZIONE, 15 
agosto] • 

BITRITTO (BA) 

MARIA SS. DI COSTANTINOPOLI 
10 martedì di marzo 

Un dipinto mariano del XVI secolo era già venera
to a Bitritto e in Suo onore era stato eretto un Tempio 
nel XVIII secolo. Il Patronato, precedentemente affi
dato all' Arcangelo Michele, venne sancito a seguito 
di una terribile epidemia di colera verificatasi nel 
1865. 

La benedizione di pani votivi, originariamente of
ferti dall' Amministrazione comunale ai poveri del 
paese, viene oggi effettuata a cura del Comitato feste 
patronali. 

BOTRUGNO (LE) 

SS. OR ONZO, FORTUNATO E GIUSTO 
26 agosto - (20 febbraio) 

Secondo la tradizione agiografica, Giusto, discepo
lo di S. Paolo, navigava verso Roma, dove doveva 
consegnare delle lettere Apostoliche, quando una bur
rasca Lo fece approdare sulle coste salentine. Qui in
contrò due cittadini leccesi, Fortunato e aronzo, da 
Lui convertiti e battezzati. Mentre aronzo, a sua vol
ta, convertiva sua sorella Emiliana e la matrona Petro
milla, Giusto si recava a Roma per compiere la Sua 
primitiva missione. Quindi, con aronzo e Fortunato, 
raggiunse a Corinto S. Paolo, il quale consacrava 
aronzo Vescovo di Lecce e indicava Fortunato come 
successore. Tornati a Lecce, i due svolsero le Loro 
mansioni per breve tempo, incorrendo nelle persecu
zioni neroniane, durante le quali furono martirizzati. 

Nella devozione popolare Fortunato e Giusto sono 
stati progressivamente trascurati. 

La devozione per S. aronzo, a Botrugno, si è impo
sta intorno al 1660 quando, per intervento prodigioso 
a Lui attribuito, il paese sarebbe sfuggito al pericolo 
della,peste. Nel 1743, inoltre, Botrugno, sempre grazie 
all'intercessione del Santo, sarebbe rimasta illesa dal 
violento terremoto che colpì tutta la provincia di Lec
ce. Il Patronato ufficiale sembra risalire ai primi anni 
del XIX secolo, quando venne a sostituire quello pre
cedentemente conferito a S. Antonio. 

BOVINO (FG) 

MARIA SS. DI VALLEVERDE 
29 agosto 

Secondo la tradizione, il culto mariano ebbe inizio 
nella primavera del 1266, quando ad un giovane bo
scaiolo di Bovino sarebbe apparsa la Vergine che, do-



po essersi qualificata come Madonna di Valverde 
(Spagna), avrebbe espresso il desiderio di vedere 
eretto un Tempio nella zona verde di Mengaga 
("Mezzana"). Il desiderio della Vergine fu esaudito, 
il Tempio fu edificato ed ospitò una statua lignea raf
figurante la Madonna con Bambino. Per paura che la 
narrazione dell' apparizione miracolosa andasse 
smarrita nel corso dei secoli, venne trascritta su una 
Bibbia Latina del secolo XI, di immenso valore stori
co, custodita presso la Curia diocesana di Bovino e 
poi donata a Papa Leone XIII (ora Codici Vaticani La
tini 10510 e 10511). Alla Vergine la comunità attribui
sce numerosi interventi protettivi per calamità na
turali. 

Esibizioni folcloristiche e giochi popolari. 
La Curia indica come Patrono secondario S. MAR

CO DI ECANA, che alcune fonti agiografiche fanno na
scere ad Eca, o Ecana (odierna Troia). Vissuto quasi 
certamente tra la fine del III e il principio del IV se
colo, fu consacrato Vescovo da Papa S. Marcellino e 
governò la Sede di Ecana. 

Nel 750, dopo la distruzione di Ecana, le reliquie 
del Santo furono traslate a Bovino, dove sono custo
dite in un cappellone attiguo alla Cattedrale, sotto un 
altare marmoreo settecentesco. Il cappellone, in stile 
romanico, risale al 1197. Molto venerato, il Santo rice
ve solenni festeggiamenti il 7 ottobre, con distribu
zione di noci ai fedeli in ricordo di un evento miraco
loso. 

Fiera di bestiame e merci varie. 

BRINDISI 

S. TEODORO D'AMAsEA MARTIRE 
la domenica di settembre - (9 novembre) 

Teodoro, soldato dell'esercito imperiale, fu marti
rizzato il 17 febbraio tra il 306 ed il 311 ad Amasea 

(attuale Turchia), durante la persecuzione di Galerio 
Massimiano. Le Sue spoglie furono conservate ad Eu
chaita, cittadina nei pressi di Amasea. Venerato in 
Oriente, divenne il Patrono dell' esercito bizantino. 
Nel 1210 le Sue reliquie, mentre venivano trasportate 
a Venezia, giunsero in modo avventuroso a Brindisi, 
dove rimasero, secondo la leggenda, per volere del 
Santo. 

Il primo sabato di settembre i brindisini ricordano 
l'arrivo delle Sue reliquie con una suggestiva proces
sione a mare. 

La Città riconosce Patrono secondario un Santo di 
origine brindisina, il frate cappuccino S. LORENZO DA 

BRINDISI (al secolo Giulio Cesare Russo: Brindisi 22 lu
glio 1559 - Lisbona 22 luglio 1619), beatificato il 1783, 
canonizzato il 1881 e proclamato Dottore della Chiesa 
nel 1959, grazie alle Sue intense attività di predicazio
ne in tutta Europa. 

Ricordato liturgicamente il 21 luglio, il Santo viene 
festeggiato insieme al Patrono principale la prima do
menica di settembre. 

CAGNANO VARANO (FG) 

S. CATALDO 
lO maggio 

Nato in Irlanda, nei primi decenni del VII secolo, 
da una famiglia benestante, appena ragazzo entrò 
nell' Abbazia di Lismore, dopo aver donato il Suo pa
trimonio ai poveri. Compiuti diversi prodigi, tra cui 
viene inserita la resurrezione di un morto, venne im
prigionato e accusato di stregoneria. Scarcerato, fu no
minato Vescovo di Rachau, odierna Shanrahan. Come 
tutti i monaci irlandesi, sentì il bisogno di compiere 
un pellegrinaggio ai luoghi santi. Durante il ritorno, 
l'imbarcazione su cui viaggiava naufragò presso le co-
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ste salentine e il Santo approdò nei paraggi di Taran
to, dove predicò, ordinò numerosi sacerdoti, riedificò 
molte Chiese abbattute. Morì nella città ionica negli 
ultimi decenni del VII secolo, il giorno 8 marzo (vedi 
Taranto). 

Nella Chiesa dedicata al Santo sono conservate 
Sue reliquie. Il giorno della vigilia Gli viene consegna
to un bastone simbolico. 

Fiera di bestiame e varia. 

[s. MICHELE ARCANGELO, 8 maggio] 

CALIMERA (LE) 

S. BruZIO 
29 luglio - (13 novembre) 

Brizio nacque a Tours, nella Gallia, tra il 370 ed il 
443. Dopo una vita sregolata, si avviò al sacerdozio, 
riscattando il suo passato. Fu allievo e successore di 
S. Martino, come Vescovo di Tours. Santificato, vie
ne designato protettore degli sbandati e degli smar
riti. 

Una leggenda racconta che un cittadino di Cali
mera, tale Cordulo, mentre visitava Tours, avrebbe 
avuto nostalgia del suo paese e si sarebbe recato in 
Chiesa a pregare S. Brizio. Durante la notte, avrebbe 
sognato un vecchio con la barba lunga e bianca che 
gli avrebbe detto di recarsi in riva al mare, per imbar
carsi e tornare a Calimera. Il mattino seguente l'uo
mo, recatosi sul posto indicatogli, avrebbe incontrato 
lo stesso uomo apparsogli in sogno: era S. Brizio che, 
su un'imbarcazione, lo avrebbe accompagnato a Cali
mera, manifestando il desiderio di essere proclamato 
Patrono del paese. E così fu. 

Nella Chiesa parrocchiale vengono custodite alcu
ne reliquie. 

CAMPI SALENTINA (LE) 

SS. CROCIFISSO 

e SS. ORONZO, GIUSTO E FORTUNATO 
la domenica dopo il 3 maggio 
2 settembre 

(vedi Botrugno) 
Per concessione della Santa Sede sono Patroni il Ss. 

Crocifisso ed i SS. Oronzo, Giusto e Fortunato. 
La devozione per Giusto e Fortunato fu subito tra

scurata ed il culto per S. Oronzo ebbe inizio nel secolo 
XVII. I campiensi, infatti, in segno di devozione, com
missionarono al pittore bitontino Carlo Rosa una tela 
raffigurante S. Oronzo che fu posta, successivamente, 
sull' altare barocco della cappella edificata in Suo ono
re. La tradizione popolare attribuisce a S. Oronzo la 
preservazione dal tremendo terremoto del 20 febbraio 
1743. Il Patronato è stato riconosciuto dalla Sacra Con
gregazione per il Culto Divino. 

[Ss. MARIA DELLA MERCEDE, 3a domenica di ottobre] 

CANDELA (FG) 

S. CLEMENTE 
23 novembre 

Nel secondo secolo dell' era cristiana, Clemente fu 
il IV Papa della Chiesa Cattolica e il suo papato durò 
nove anni. Scrisse un'importante Lettera dalla Chiesa di 
Roma a quella di Corinto, divisa da uno scisma. Secon
do la leggenda, fu martirizzato con l'affogamento in 
mare il 23 novembre dell'anno 100. 

Il culto, a Candela, iniziò intorno al XIII secolo, 
quando i Benedettini della Badia di Cava dei Tirreni, 
che avevano in carico la Chiesa di S. Angelo di Cande
la, avendo ricevuto da Papa Adriano II alcune reliquie 
del Santo, fecero dono di una di esse agli abitanti di 
Candela, che la conservano ancora nella Chiesa par-



rocchiale. I documenti attestano che nel 1670 fu intro
dotto il rito della pubblica processione. Al 1741, inve
ce, risale la statua lignea ancora oggi oggetto di culto. 

CANNOLE (LE) 

S. VINCENZO FERRER (o FERRERl) 
1 i domenica di settembre - (5 aprile) 

Vincenzo nacque a Valencia nel 1350. A diciassette 
anni aveva completato gli studi di filosofia e di teolo
gia. Entrato nell' ordine dei domenicani, fu ordinato 
sacerdote nel 1378. Percorse tutta l'Europa entusia
smando le folle dei fedeli quale autentico banditore 
del messaggio cristiano. Morì il 5 aprile del 1419, du
rante una missione in Bretagna e fu canonizzato il 12 
ottobre 1458 da Papa Pio II. 

Il Patronato di S. Vincenzo fu ufficialmente ricono
sciuto dalla Sacra Congregazione dei Riti nel 1750: il 
13 maggio dello stesso anno l'Arcivescovo di Otranto 
Michele Orsi lo proclamò solennemente. 

Nella medesima ricorrenza settembrina viene fe
steggiata la MADONNA DI COSTANTINOPOLI, perché, se
condo una leggenda popolare, il Suo intervento 
avrebbe salvato Cannole, nel corso del XVI secolo, 
dall'invasione dei Turchi. 

CANOSA DI PUGLIA (BA) 

S. SABINO 
l° agosto - (9 febbraio) 

Poco attendibili le notizie anteriori all'Episcopato di 
questo Vescovo canosino, che alcune tradizioni agiogra
fiche vogliono nato in Puglia. Si sa certamente che il Ve
scovo di Canosa Sabino successe nel 514 al Vescovo Me
more e fu accanto a Bonifacio II, nel 531, in un sinodo 
romano. Altra Sua presenza autorevole è quella registra-

ta nel Concilio di Costantinopoli indetto da Giustiniano 
nel 536. Collaboratore di S. Benedetto nella formulazio
ne della sua regola monastica di vita, difese il cristiane
simo dagli Ariani. Sarebbe morto il 9 febbraio del 566. 

Il suo corpo, traslato il 10 agosto dell'800, è custo
dito nella Cattedrale a Lui intitolata e consacrata nel 
1102 da Papa Pasquale II. 

Canosa, inoltre, venera anche la MADONNA FONTE 

DI PIETÀ (o "ad nives"), festeggiata il 5 agosto e rico
nosciuta dal XVII sec. dal Municipio come Patrona 
speciale della Città. Il culto è fatto risalire al XII seco
lo, quando gli Angioini avrebbero commissionato una 
tavola mariana, ospitata in una magnifica cappella co
struita accanto alla Cattedrale. 

CAPRARICA DI LECCE (LE) 

S. NICOLA 
6 dicembre 

(vedi Aradeo) 
Come in altri Comuni del Salento leccese, il culto per 

il Santo Vescovo di Myra, cui è dedicata una Chiesa, è 
stato introdotto, "ab antiquo", dai monaci basiliani. 

Il 9 maggio, ad opera dei marinai, viene comme
morata la traslazione delle ossa del Santo da Myra a 
Bari (vedi Bari). 

[S. aRaNZa, 23 novembre) 

CAPURSO (BA) 

S. GIUSEPPE 
ultima domenica di maggio - (19 marzo) 

(vedi Altamura) 
La devozione per il Patriarca, praticata "ab immemo

rabili", è stata ridimensionata dalla venerazione per la 
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MADONNA DEL POZZO, dopo che, nel 1705, un affresco 
mariano di fattura bizantina fu prodigiosamente rinve
nuto in un pozzo da un sacerdote di Capurso, don D0-
menico Tanzella. Questi, gravemente ammalato, sarebbe 
guarito dopo aver bevuto l'acqua del pozzo, secondo le 
istruzioni ricevute in sogno dalla Madonna. Alcuni do
cumenti attestano che la Madonna del Pozzo, festeggiata 
l'ultima domenica di agosto, è la Protettrice principale. Il 
Patronato fu approvato con pontificio re scritto del 
23.12.1852 e riconfermato il 20.5.1953 dalla Santa Sede 
come "Primaria ed eccelsa Patrona" di Capurso. Oltre 
alla cappella sorta sul pozzo miracoloso, alla Madonna, 
venerata non solo a Capurso, è stata dedicata una gran
diosa Basilica-Santuario, gestita dai frati minori. 

Allestimento di un carro a tre piani, seguito da ca
valieri in abiti del '700. 

CARAPELLE (FG) 

S. FRANCESCO DA PAOLA 
3a domenica di settembre 

Francesco nacque a Paola, in provincia di Cosenza, 
il 27 marzo 1416. Appena tredicenne, entrò in un Con
vento francescano. Dopo due anni si ritirò in eremitag
gio, subito imitato da alcuni discepoli, primi membri 
dell'Ordine dei Minimi, fondato dal Santo. La Sua vita 
viene tramandata come piena di eventi miracolosi tali, 
che la Sua fama raggiunse anche la Francia, dove lo 
stesso re Luigi XI, nel 1483, colpito da una grave ma
lattia, Lo volle accanto a sé per ottenere la guarigione. 
Ma Francesco riuscì solo a farlo conciliare con il Signo
re. Alla morte del re, il frate chiese di tornare in patria, 
ma Carlo VIII si oppose perché ormai Lo considerava 
il suo consigliere e direttore spirituale. Francesco do
vette accettare di vivere il resto della Sua vita in Fran
cia, dove, a Plessis-Ies-Tours, morì, un Venerdì Santo, 
il2 aprile 1507. Nel 1519 fu canonizzato da Leone X. 

Carapelle è, con Stornara, Stornarella, Ordona e Or
ta Nova, uno dei cinque Centri del Regno di Napoli in 
cui, secondo la tradizione, il culto per il Santo di Paola 
venne introdotto direttamente dal Re di Napoli. 

CARLANTINO (FG) 

S. DONATO 
7 agosto 

(vedi Biccari) 
Il culto, diffuso dai Longobardi, è comune ad altri 

Centri del foggiano. 
Fiera. 

CARMIANO (LE) 

MARIA SS. ASSUNTA 
15 agosto 

Il culto per la Madonna risale al 1654, quando il 
Vescovo Pappacoda, in una visita pastorale, venne 
informato che in una Chiesetta fuori dall'abitato un 
affresco della Madonna, miracolosamente, guariva i 
malati che si recavano in visita. Il Vescovo, dopo i ne
cessari accertamenti, autorizzò la costruzione di una 
Chiesa destinata ad ospitare la sacra immagine. Nel 
1859 nacque una disputa tra la famiglia Lecciso e la 
congrega dell'Immacolata circa il possesso di una sta
tua della Madonna di proprietà dei Lecciso, venerata 
da tutta la popolazione di Carmiano. Cinque anni do
po si raggiunse un accordo che prevedeva la costru
zione di una cappella da parte dei proprietari, aperta 
al pubblico, che avrebbe ospitato detta statua. 

Il Patronato dell' Assunta, cui è dedicata la Chiesa 
matrice, è stato riconosciuto dalla Sacra Congregazio
ne per il Culto Divino. 



CAROSINO (TA) 

5. BIAGIO 
2" domenica di ottobre - (3 febbraio) 

(vedi Avetrana) 
La venerazione per S. Biagio è attestata nel corso 

del XVIII secolo, ma solo nel 1810 l'Amministrazione 
comunale elargì 34 ducati per la festa del Patrono. Do
po un secolo, nel 1908, con disposizione vaticana, 
S. Biagio fu proclamato Patrono del paese. 

La Curia, inoltre, riconosce Patrona secondaria la 
MADONNA DELLE GRAZIE, che sarebbe apparsa agli abi
tanti di Carosino nel 1577, e che viene festeggiata illu
nedì dell' Angelo. 

Sagra del vino. 

CAROVIGNO (BR) 

55. FILIPPO E GIACOMO 
3 maggio 

La vita di Filippo, che l'agiografia fa nascere a Bet
saida, è avvolta nell' oscurità come anche la Sua mor
te. Si narra, comunque, che sia morto all' età di 87 an
ni, crocifisso al tempo dell'imperatore Domiziano o di 
Traiano. 

Giacomo diventa Vescovo di Gerusalemme dopo il 
martirio di Giacomo il Maggiore, fratello di Giovanni. 
Di carattere severo, condannato alla lapidazione, 
muore nel 61 062. 

Il culto per i due Santi, praticato "ab immemorabi
li", non è molto sentito rispetto a quello rivolto alla 
MADONNA DI BEL VEDERE, che la Curia riconosce Patro
na secondaria. Questa devozione nacque intorno 
all'anno mille, quando, secondo una leggenda, un 
mandriano, avendo perso una mucca, l'avrebbe ritro
vata in un burrone inginocchiata presso una grotta, nel 
sito di Belvedere. La grotta, oggi Santuario, custodiva 

all'interno un affresco raffigurante l'immagine maria
na. Manifestando grande gioia per il ritrovamento del
l'animale scomparso, il mandriano sventolò più volte 
in aria il suo fazzoletto colorato. Ed è per questo che, 
al termine delle processioni in onore della Vergine di 
Belvedere, durante i festeggiamenti che si celebrano il 
lunedì e martedì dopo Pasqua, i carovignesi gareggia
no con bandiere colorate secondo un'usanza chiamata 
''battitura della 'nzegna". La Madonna viene anche fe
steggiata in estate il 16 e 17 agosto, a ricordo di un in
tervento prodigioso attribuito alla Patrona durante un 
forte uragano verificatosi nel 1800. 

CARPIGNANO SALENTINO (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
2 luglio - (13 giugno) 

Antonio, il cui nome di battesimo era Fernando de 
Bulloes y Taveira de Azevedo, nacque a Lisbona intor
no al 1195. Entrato quindicenne nell'Ordine agostinia
no, approfondì la sua cultura teologica, filosofica e 
scientifica. Professò la dottrina cristiana anche in Ma
rocco, e fu proprio durante il viaggio di ritorno che 
una tempesta spinse la nave su cui viaggiava verso le 
coste siciliane. Dimorò a Messina e poi si trasferì ad 
Assisi, dove conobbe S. Francesco. Antonio ebbe di
mora fissa nel Convento di Arcella, vicino Padova, do
ve morì il 13 giugno 1231. L'anno dopo, grazie alla sua 
popolarità di buon predicatore, fu canonizzato. Il culto 
antoniano si diffuse in tutta l'Italia meridionale nel se
colo XIV ad opera dei frati minori Osservanti, e ovun
que si costruirono conventi e Chiese a Lui dedicate. 

La devozione al Santo di Padova ha origini molto 
remote ma è stata progressivamente sostituita, nella 
tradizione popolare, dalla devozione alla MADONNA 

DELLA GRorrA (immagine rinvenuta il 2 luglio 1568 in 
una grotta basiliana, oggi Santuario), festeggiata insie-
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me al Patrono. Il 2 luglio, infatti, si tengono due pro
cessioni, una per S. Antonio e una per la Madonna, 
che si incontrano in piazza. 

CARPINO (FG) 

S. Rocco DA MONTPELLIER 
16 agosto 

Poco si conosce sulla vita di questo Santo (alcuni 
studiosi ne negano persino l'esistenza storica), e le no
tizie agiografiche sembrano essere, in gran parte, frutto 
della fantasia popolare. L'unico dato su cui si registra 
convergenza è la Sua nascita a Montpellier (Francia) tra 
la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Secondo la leg
genda, a venti anni, rinunciando ai Suoi beni terreni, si 
sarebbe diretto in pellegrinaggio verso Roma, dove im
perversava la peste. Curando gli appestati con un se
gno di croce, il Suo pellegrinaggio sarebbe continuato 
verso Piacenza, dove anch'Egli avrebbe contratto il 
morbo. Solo e ammalato, avrebbe fatto ritorno al paese 
d'origine, morendo il 16 agosto 1327, dopo essere stato 
considerato una spia, imprigionato e maltrattato. 

Accanto al Patronato di S. Rocco, indicato dalla 
Curia, va segnalata la forte devozione popolare per 
S. CIRILLO, festeggiato il 18 maggio, venerato fin dalla 
fondazione del paese, tanto che sullo stemma comu
nale è raffigurato il Santo, Vescovo di Moravia e Polo
nia, evangelizzatore dei popoli slavi e inventore, con 
il fratello Metodio, dell' alfabeto cirillico. 

CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) 

S. MARIA DELLA ROCCA 
15 agosto 

La denominazione della "Rocca" trae origine da 
una costruzione antica a forma circolare in pietra, si-

tuata nel punto più alto del paese. La leggenda vuole 
che la Vergine sia apparsa ad un contadino che cura
va il proprio orto nei pressi della "Rocca", manife
standogli il desiderio di veder erigere in quel sito un 
Tempio a Lei dedicato. Per questo, durante i festeg
giamenti, la statua della Madonna viene portata in 
processione alla Chiesa madre, e a conclusione, viene 
riportata "a casa sua", presso la rocca. Per soddisfare 
le richieste degli emigranti, i festeggiamenti, prima ce
lebrati in maggio, si tengono in agosto. 

CASAL VECCHIO DI PUGLIA (FG) 

MARIA S5. DELLE GRAZIE e S. NICOLA 
3a domenica di maggio 3° lunedì di maggio 

La Curia colloca sullo stesso livello di Patronato 
principale la Madonna delle Grazie e S. Nicola (vedi 
Aradeo). 

Il culto per la Madonna, associato a quello per S. Ni
cola, risale alla fondazione del paese da parte degli Al
banesi, devoti all'icona mariana già esistente nel Mona
stero basiliano della "Sculgola" di S. Matteo, più volte 
distrutto e ricostruito. Quando, intorno alla fine del
l'VIII secolo, fu rinvenuto in un pozzo un quadro della 
Vergine delle Grazie proveniente da Gildone (CB), i fe
deli Le costruirono e dedicarono una Chiesa. Il dipinto, 
andato smarrito, è stato sostituito da una statua. 

CASAMASSIMA (BA) 

S. Rocco 
2a domenica di settembre 

(vedi Carpino) 
Il culto per il Santo, molto diffuso in Italia ed in 

Puglia, è legato alle varie epidemie di peste, con parti
colare riferimento a quelle verificatesi tra il XVI e il 



XVII secolo. A Casamassima la festa, quale manifesta
zione popolare, ebbe luogo per la prima volta il 1691 
allorquando, a seguito di una epidemia di pestilenza, 
fu stabilito, dall' arciprete De Bellis, di portare in pro
cessione l'immagine del Santo dalla Chiesa matrice al
la Chiesa del Rosario, fuori le mura del paese, per rin
graziarLo della protezione accordata agli abitanti. 

Fiera (16 agosto). 

CASARANO (LE) 

S. GIOVANNI ELEMOSINIERE 
3· domenica di maggio - (23 gennaio) 

Nato nell'isola di Cipro nel VI secolo, Giovanni, 
Patriarca di Alessandria d'Egitto, fu apostolo di carità. 
Morì nell'isola natale, ultrasessantenne, dopo aver di
stribuito tutti i suoi averi ai poveri. 

Secondo una leggenda, S. Giovanni sarebbe diven
tato Patrono di Casarano per il miracoloso salvataggio 
di due esponenti della famiglia feudataria D'Aquino, 
nel XVII secolo. In proposito, si racconta che una flot
ta salpata da Gallipoli alla volta dell'Egitto, durante il 
viaggio, fu sorpresa da una tempesta. Su una delle na
vi c'erano la moglie e il figlio del feudatario. La donna 
fece voto di portare al suo ritorno le reliquie di un 
Santo orientale come Protettore di Casarano. E così fu. 
Diversi sono i miracoli attribuiti a questo Santo, di cui 
i casaranesi hanno sempre temuto le ire. Nel 1842, a 
maggio, l'economia del paese fu messa seriamente in 
pericolo da piogge torrenziali che, quotidianamente, 
verso mezzogiorno, inondavano le campagne. I citta
dini, nonostante le preghiere, non riuscivano ad otte
nere la fine di tale flagello. Il 31 maggio l'arciprete fe
ce suonare a stormo le campane ed ordinò al popolo 
di portare la statua del Santo in processione, in segno 
di espiazione. Dopo alcuni segni prodigiosi, finalmen
te la pioggia si allontanò e le autorità ecclesiastiche ri-

conobbero nell' evento un intervento miracoloso. Al
cune reliquie del Santo sono custodite nella Chiesa 
dell' Annunziata. In data 12.8.1995 il Suo Patronato è 
stato confermato con Decreto della Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 

La prima domenica dopo Pasqua viene festeggiata 
la BEATA VERGINE MARIA DELLA CAMPANA, che la Curia 
indica Patrona secondaria. 

CASSANO DELLE MURGE (BA) 

MADONNA INCORONATA DEGLI ANGELI 
2 agosto 

Narra la leggenda che, nel 1250, a seguito di una 
triplice visione rivelatrice, un sacerdote cassanese sco
prì in una grotta un'immagine mariana affrescata sul 
muro, raffigurante una Madonna con il volto reclinato 
sul Bambino eretto sulle ginocchia, in mezzo ad una 
festa di angeli. L'origine e la data dell' affresco sono 
incerti. Nel 1469, a seguito di una Bolla pontificia di 
Paolo II, fu iniziata la costruzione del Santuario e 
dell' annesso Convento francescano, col patrocinio del 
principe G. Antonio Acquaviva e grazie alle donazio
ni dei cassanesi Bartolomeo Cimbrone e don Domeni
co De Consulibus. Nel 1866 il Santuario ed il Conven
to caddero in profondo declino, anche se la devozione 
per la Madonna non è mai venuta meno. 

Fiera del bestiame e di generi vari. 

CASTELLANA GROTTE (BA) 

B. MARIA CONSOLATRICE 
21 agosto 

La devozione per la Madonna Consolatrice, eletta 
Patrona di Castellana verso il 1750, ha oscurato il pre
cedente Patronato di S. Leone Magno, il cui culto è ac-
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certato già dai primi del XIII secolo. (Leone fu consa
crato Papa il 29 settembre del 440 ed il Suo pontificato 
durò vent'anni. Nel 452 arrestò l'invasione degli Unni 
capeggiati da Attila). 

I festeggiamenti di agosto, oltre che alla Madonna 
Consolatrice, sono anche dedicati a S. LEONE MAGNO. 

[MADONNA DELLA VETRANA, ultima domenica di aprile] 

CASTELLANETA (T A) 

S. NICOLA 
2a domenica di maggio 

(vedi Aradeo) 
Il culto ebbe inizio certamente con le immigrazioni 

greco-bizantine e con l'arrivo dei monaci basiliani. 
Questi ultimi, insediatisi nelle scarpate e nelle gravine, 
scavarono abitazioni e cappelle ipogee, dedicate a vari 
Santi della Chiesa greco-ortodossa, ricche di dipinti 
che Li raffiguravano. Nella cripta di S. Stefano rimane 
l'immagine dipinta di S. Nicola. Il Patronato potrebbe 
risalire al 1087, periodo in cui la città aveva subito un 
pesante assedio da parte delle truppe di Roberto il 
Guiscardo. In una pergamena del gennaio 1220, con
servata nell' Archivio Capitolare, se ne trova conferma. 

La Curia indica S. FRANCESCO DA PAOLA (vedi Cara
pelle) Patrono secondario, festeggiato nella stessa da
ta dedicata al Patrono principale. 

CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) 

SS. SALVATORE 
6 agosto 

Il nome Salvatore, creato dai primi cristiani (in lati
no "salvator" non esisteva prima della venuta di Cri
sto), è abbastanza diffuso nel Mezzogiorno, onde evi-

tare di chiamare una persona col nome di Nostro Si
gnore. 

La devozione e il Patronato si sono imposti per an
tica tradizione. La Chiesa omonima, danneggiata dal 
sisma del novembre 1980, è stata riaperta al culto nel 
1992. 

La Curia indica la MADONNA DELLE GRAZIE Patrona 
secondaria, festeggiata il 7 agosto. 

Sagra di piatti tradizionali. 

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) 

S. GIOVANNI BATTISTA 
24 giugno 

(vedi Alberona) 
Il culto per il Santo è attestato come anteriore al 

1500. La Chiesa parrocchiale è intestata al Patrono e 
sulla statua lignea, in una teca d'argento, sono conser
vate alcune reliquie. 

Fiera. 

[S. Rocco, 16 agosto] 

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) 

S. MARIA DELLA MURGIA 
15 settembre 

Si narra che la devozione avrebbe avuto inizio 
quando, intorno all' anno Mille, nascosta tra le pietre 
di una rupe, da dove si sprigionava un profumo cele
stiale, sarebbe stata rinvenuta un'icona mariana di 
origine orientale, probabilmente portata da monaci 
greci nel periodo della persecuzione iconoclasta. Nel 
luogo di ritrovamento fu edificata una piccola cappel
la e nel 1199, intorno alla stessa, fu eretta l'attuale 
Chiesa matrice. L'icona della tradizione, nei secoli, è 



stata sostituita dall'attuale statua rivestita di para
menti molto preziosi. 

Insieme alla statua della Madonna viene portata in 
processione l'urna contenente le reliquie di S. Placido, 
monaco benedettino. 

Fiera e mercato della pecora, voluto da Gioacchino 
Murat nel 1820. 

CASTRÌ DI LECCE (LE) 

S. VITO 
15 giugno 

Nel calendario liturgico S. Vito viene ricordato insie
me ai precettori Modesto e Crescenza, poi trascurati 
dalla devozione popolare. Vito, secondo la tradizione, 
sarebbe nato a Mazara del Vallo, in Sicilia (o in Lucania, 
secondo quanto sostengono altre fonti agiografiche), da 
una famiglia ricca ed illustre, negli ultimi anni del III 
secolo, durante il regno di Diocleziano. Il padre, paga
no, volle che suo figlio fosse educato al culto degli dei, 
ma Vito, al contrario, guidato dalla nutrice Crescenza e 
dal pedagogo Modesto, entrambi cristiani, fu da questi 
convertito e battezzato. Perseguitato, fu costretto ad ab
bandonare la Sicilia, si rifugiò con i precettori in Luca
nia, dove operò numerosi prodigi, tanto che Dioclezia
no Lo chiamò per liberare sua figlia dal demonio. A mi
racolo avvenuto, l'Imperatore ordinò di torturare il gio
vinetto perché si rifiutava di abiurare la Sua fede. Insie
me ai precettori, Vito fu sottoposto a sevizie, rimanen
do più volte miracolosamente illeso. Liberati da un an
gelo, i tre furono trasportati presso il fiume Sele, dove, 
il 15 giugno del 303, morirono sfiniti dalle torture. 

Il Santo è tradizionalmente invocato contro parec
chie malattie, tra cui la rabbia, l'epilessia, l'isteria, 
l'idrofobia e la corea, detta "ballo di S. Vito". 

Castrì di Lecce è nato dalla fusione di due casali, 
Castriguarino, la cui protettrice era la Madonna della 

Visitazione, e Castrifrancone, il cui protettore era 
S. Vito. Il culto per S. Vito pare risalire al XVI secolo. 
Nella Chiesa a Lui dedicata si conservano reliquie. 

Il pomeriggio del giorno della festa vengono con
dotti, ai piedi della statua, animali irrequieti per la be
nedizione, giacché il Santo è considerato il protettore 
degli animali furiosi. Negli ultimi anni, per la benedi
zione, sfilano anche autovetture. 

Piccola fiera. 

[MADONNA DELLA VISITAZIONE, 2 luglio] 

CASTRIGNANO DEI GRECI (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
23 agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
1123 agosto 1895 una tromba d'aria si diresse verso 

l'abitato e i cittadini, impauriti, si recarono nella Chie
sa ad invocare la protezione del Santo. Il parroco or
ganizzò una processione con tutte le statue dei Santi. 
Quella di S. Antonio apriva il corteo. Alle invocazioni 
dei fedeli, improvvisamente la tromba d'aria si sareb
be allontanata, evitando il paese. I fedeli attribuirono 
il miracolo a S. Antonio che, nominato Patrono, viene 
festeggiato in quella data. 

Fiera . 

CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

(vedi Bitetto) 
Il Patronato per S. Michele ha inizio nel 1778, 

quando sostituì quello, antico, di S. Nicola, introdotto 
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dai basiliani. I motivi della sostituzione sono attribui
ti al fatto che, essendo S. Michele un Santo "guerrie
ro", a Lui la comunità si era spesso rivolta per essere 
protetta dai ricorrenti e pericolosi attacchi dei Turchi. 
Inoltre gli abitanti sono molto riconoscenti al Patro
no, perché li avrebbe salvati anche da un terribile 
temporale, attirando su di sé un fulmine così potente, 
da spezzare in due la testa della statua che Lo rappre
sentava. 

La Curia riconosce Patroni secondari i 55. MEDICI 

COSMA E DAMIANO, festeggiati il 26 e 27 settembre. 

CASTRO (LE) 

MADONNA ANNUNZIATA 
23 aprile - (25 marzo) 

Castrum Minervae era il nome che i romani aveva
no dato a questo Centro, perché vi era ubicato un 
grande tempio dedicato alla Dea Minerva. La devo
zione mariana, praticata "ab immemorabili", nacque 
proprio al fine di contrastare il culto pagano. Quando, 
nel 1171, la diocesi di Castro passò dalla giurisdizione 
della Chiesa di Bisanzio a quella di Roma fu edificata 
una Cattedrale dedicata all' Annunziata. Nel 1770 fu 
ordinata una statua ancora oggi conservata nella Cat
tedrale, e nel 1865 il Vescovo Capreoli Le dedicò un 
altare. 

CAVALLINO (LE) 

S. DOMENICO PRESBITERO 
4 agosto - (8 agosto) 

Domenico Guzmàn, di nobile famiglia, nacque a 
Caleruega, nella Vecchia Castiglia, verso il 1170. Con
temporaneo di S. Francesco d'Assisi, diede grande 

importanza allo studio e alla dottrina. Fattosi sacerdo
te, fu fautore di una predicazione pacifica, dichiaran
dosi contrario alle Crociate. Fondò l'Ordine dei Predi
catori, approvato da Papa Onorio III. Morì a Bologna 
il 6 agosto 1221 e nel 1234 fu proclamato Santo. Con 
S. Francesco, è celebrato come salvatore della Chiesa 
dalle eresie medievali. 

Cavallino era molto devota alla Madonna del 
Monte, ancora oggi fortemente venerata e festeggia
ta, quando, nel corso del XVII secolo, la Signora di 
Cavallino, Beatrice Acquaviva d'Aragona, sposa di 
Francesco I duca di Castromediano, devota al San
to, ne impose il Patronato. La nobildonna, infatti, fe
ce costruire il primo Convento domenicano in pro
vincia di Lecce ed erigere, nella piazza del paese, 
una statua del Santo. Il Suo Patronato è stato rico
nosciuto dalla Sacra Congregazione per il Culto Di
vino. 

[MADONNA DEL MONTE, la domenica di maggio] 

CEGLIE MESSAPICA (BR) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
13 giugno 

(vedi Carpignano Salentino) 
La diffusione del culto e il relativo Patronato si de

vono alla notevole presenza dell' ordine dei Cappuc
cini. 

Maggiore devozione è rivolta a 5. Rocco (vedi 
Carpino), che la Curia indica Patrono secondario, e 
che viene festeggiato il 16 agosto. In molte occasioni, 
Questi avrebbe operato miracoli a favore dei cegliesi, 
specie durante le varie pestilenze succedutesi nei se
coli. Nel 1888 fu completata una grande Chiesa a Lui 
dedicata. 



CELENZA VALFORTORE (FG) 

S. GIOVANNI BATTISTA 
24 giugno 

(vedi Alberona) 
Il culto è antichissimo, così come antichissimo è il 

Tempio dedicato al Battista. Nonostante la data dei fe
steggiamenti cada in un periodo impegnato da lavori 
agricoli, gli abitanti di Celenza hanno sempre conti
nuato a festeggiare il Patrono in concordanza con la 
data liturgica, con grande solennità. La preziosa sta
tua di S. Giovanni, impreziosita con decori aurei, fu 
scolpita nel 1702 da G. Colombo, insigne scultore ge
novese. 

Fiera del bestiame. 

CELLAMARE (BA) 

S.AMATORE 
}il domenica di maggio - (29 aprile) 

Nato a Tuccitano (Spagna) nel IX secolo, si trasferì 
con i suoi genitori a Cordova, dove si dedicò alla cura 
delle anime durante la persecuzione musulmana. Cat
turato, trucidato, fu buttato nelle acque del fiume 
Guadalquivir il 30 aprile dell'anno 855, e i resti furono 
raccolti da mani pietose. 

Papa Clemente X consegnò le reliquie del Santo al 
Duca di Giovinazzo D. Domenico Iudice, il quale, in
torno al 1670, le offriva a Cellamare, che le conserva 
tuttora nella Chiesa matrice. 

CELLE SAN VITO (FG) 

55. VITO, MODESTO E CRESCENZA 

e 5. VINCENZO FERRERI 
15 giugno 
13 agosto 

(vedi Castrì di Lecce) 
(vedi Cannole) 

Il culto per i Santi è praticato 1/ ab antiquo". 

CELLINO SAN MARCO (BR) 

5. MARCO EVANGELISTA 
ultima domenica di luglio - (25 aprile) 

Marco, di origine ebraica, nacque da una fami
glia benestante. Con S. Pietro compì numerose mis
sioni evangelizzatrici in Oriente e a Roma. Nel 44 
incontrò gli Apostoli Paolo e Barnaba e, con loro, 
intraprese nuovi viaggi missionari. Durante gli an
ni trascorsi a Roma insieme a S. Pietro, Marco tra
scrisse il Vangelo. Incerti i dati cronologici della sua 
vita: la sua morte, naturale secondo alcuni e per mar
tirio secondo altri, è collocata intorno al 68. Nell'828 
il corpo del Santo venne traslato da mercanti a -Ve
nezia. Qui venne eletto Patrono e in Suo onore fu 
eretta l'omonima Basilica. Fu per merito dei vene
ziani che il culto si diffuse in tutta Italia ed anche in 
Puglia. 

Il culto celline se per S. Marco risale al XVIII secolo, 
quando sulle rovine di una Chiesa medievale ne ven
ne costruita un' altra a Lui dedicata. Lo stretto rappor
to tra la comunità e il Santo fu confermato a metà del 
XIX secolo, quando al primo nome del paese venne 
aggiunto quello del Santo Patrono. 

Fiere del bestiame e di prodotti dell' artigianato lo
cale. 
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La Curia indica Patrona secondaria S. CATERINA 

V'ALESSANDRIA, festeggiata il 25 novembre. 
Secondo le fonti agiografiche, la Santa, martirizza

ta da Massimino perché l'avrebbe voluta come sposa, 
fu sottoposta più volte a supplizi uscendo ne indenne; 
dopo il martirio, alcuni Angeli ne trasportarono il 
corpo sul monte Sinai, dove, in seguito, fu fatto sorge
re un convento a Lei dedicato. 

Fiera dell' abbigliamento invernale. 

CERIGNOLA (FG) 

MARIA SS. DI RIPALTA 
8 settembre 

Secondo un'antica tradizione, l'icona mariana con 
Bambino, di origine orientale, sarebbe stata portata 
dai monaci basiliani che la nascosero in una grot
ta sulla "ripa alta" del fiume Ofanto. Secondo la stes
sa tradizione, la sacra effigie fu rinvenuta nel 1172 da 
alcuni ladroni che, utilizzando il relativo supporto li
gneo come tavola per battere e tagliare il lardo, vi
dero sgorgare sangue. L'icona, contesa per molti an
ni dai canosini e dai cerignolani, rimase a Cerignola. 
La Madonna di Ripalta fu proclamata Patrona nel 
1859 da Papa Pio IX, mentre 1'8 settembre del 1949, 
con apposito Decreto pontificio, fu incoronata. L'ico
na resta sei mesi in città e, dopo i festeggiamenti pa
tronali, viene trasferita nel Santuario sull'Ofanto a 
dieci chilometri dall'abitato, dove sosta per altri sei 
mesi. 

Fiera del bestiame e di attrezzi agricoli. 
La Curia indica Patroni secondari S. POTITO (ve

di Ascoli Satriano), festeggiato il 15 agosto e S. TRI

FONE (vedi Adelfia), ricordato religiosamente il 2 
febbraio . 

CHIEUTI (FG) 

S. GIORGIO 
23 aprile 

(vedi Bagnolo del Salento) 
Si suppone che gli Albanesi, fondatori di questo 

Centro, vi abbiano introdotto il culto per il Santo. La 
Chiesa a Lui dedicata, infatti, risale al XVI secolo, epo
ca dell' arrivo degli Albanesi. 

Durante i festeggiamenti si svolgono diversi riti 
tradizionali e folcloristici. Il 21 aprile è portato ed 
esposto in Chiesa un grosso "tarallo" in pasta di ca
ciocavallo (kg 70/80), deposto ai piedi della statua del 
Santo; il giorno seguente ai festeggiamenti esso viene 
diviso e distribuito alle famiglie. Sempre il 21 entrano 
in paese dei carri trainati da buoi che portano grandi 
rami di alloro utilizzati per adornare le abitazioni. Gli 
stessi carri, il giorno dopo, partecipano ad una corsa. I 
carrieri vincitori ricevono come premio il privilegio di 
essere i primi a portare la statua del Santo Patrono 
nella processione del 23. 

Fiera. 

CISTERNINO (BR) 

SS. MARTIRI QUIRICO E GIULITTA 
la O 2a domenica di agosto - (15 luglio) 

Come per altri Martiri, non è certa resistenza stori
ca di Quirico e Giulitta. Si tramanda che Giulitta, ori
ginaria della Cappadocia (Asia minore), di nobile e 
ricca famiglia, fuggì col Suo figlioletto di tre anni Qui
rico, per evitare le persecuzioni ordinate contro i cri
stiani da Diocleziano, intorno al IV secolo. Trovarono 
rifugio a Tarso, città della Cilicia, dove, scoperti dal 
governatore Alessandro, furono martirizzati presumi
bilmente il 16 giugno del 304 o 305. Si narra che alcu-



ne reliquie dei Santi Martiri furono in seguito affidate 
a Galla Placidia, che le ripose nella Chiesa di S. Gio
vanni Battista in Ravenna. 

L'origine cultuale è legata ad una leggenda che rac
conta di un grande prodigio operato da S. Quirico a 
Cisternino. Apparendo agli abitanti con una ramazza 
tra le mani, avrebbe spazzato il morbo pestilenziale 
che dilagava ovunque. Sul luogo dove sarebbe appar
so il fanciullo, identificato in S. Quirico, fu eretta una 
Chiesa a Lui dedicata. Tre anni dopo 1'avvenimento 
miracoloso, il 21 (o 23) gennaio 1694, la Sacra Congre
gazione dei Riti, con proprio Decreto, proclamò i Mar
tiri Patroni del paese, affiancando il loro Patronato a 
quello di S. Nicola di Patara a cui i cistranesi rivolgeva
no già la loro devozione. Nel 1726 il Capitolo cittadino 
ricevette alcune reliquie dei Santi da Ravenna grazie 
all'interessamento del marchese Imperiale. Con 1'arri
vo delle Sacre reliquie, il culto cittadino si rafforzò. 

Fiera di prodotti dell' artigianato locale. 

[MADONNA DELL'ADDOLORATA, 22 agosto] 

COLLEPASSO (LE) 

5s. MADONNA DELLE GRAZIE 
8 settembre 

Già nel XVI secolo, nei pressi del palazzo baronale, 
esisteva a Collepasso (frazione di Cutrofiano divenuta 
Comune autonomo nel 1911) una Chiesetta intitolata 
allo Spirito Santo dove, nel 1851, fu installata una sta
tua della Madonna delle Grazie. Da quel momento, la 
Chiesa fu intitolata alla Vergine che, così, divenne Pa
trona. 

Fiera. 

[s. ANTONIO DA PADOVA, 13 giugno] 

CONVERSANO (BA) 

B. V. MARIA DELLA FONTE 
3a o 4a domenica di maggio - (P domenica di maggio) 

Diverse le fonti e le tesi sull'arrivo dell'icona ma
riana chiamata "della fonte" per volere di Papa Felice 
III (483-492), che una leggenda fa giungere dall' Africa, 
dove sarebbe stata prelevata dal Vescovo Semplicio in 
una sua missione, verso la fine del V secolo. Il 24 mag
gio 1897 il Capitolo Vaticano, per mano del Vescovo 
Casimiro Gennari, incoronava solennemente la vene
rata e miracolosa effigie. Nel 1900 il Vescovo Lamberti 
ottenne che la Vergine della Fonte fosse eletta Protet
trice dell'intera diocesi. 

La Curia indica come" altro" Patrono di Conversa
no S. FLAVIANO, festeggiato il 24 novembre. 

Flaviano, sacerdote della Chiesa di S. Sofia in Co
stantinopoli, accusato di eresia durante l'impero di 
Teodosio II, fu imprigionato e poi esiliato. Morì nella 
città di Epepa probabilmente ad agosto dell'anno 449. 
Nel Concilio dell'8 ottobre 451, indetto da Papa Leone 
I, Flaviano venne riconosciuto difensore della fede e 
martire. 

L'avvio di questo culto lo si deve a Selpicio Acqua
viva, Vescovo di Conversano dal 1483 al 1494, il qua
le, avendo ricevuto una reliquia del Santo dal fratello 
Giuliantonio Acquaviva, feudatario di Giulianova, la 
donò alla Cattedrale di Conversano, dove essa è tutto
ra conservata. 

Fiera, 24 novembre. 

COPERTINO (LE) 

S. GIUSEPPE DA COPERTINO 
18 settembre 

Giuseppe Maria Desa nacque in una stalla a Co
pertino il 17 giugno 1603. Condusse una vita di morti-
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ficazioni, ma allo stesso tempo si rese famoso per le 
sue estasi mistiche e levitazioni: di qui la denomina
zione di "Santo dei voli". Dopo essere stato rifiutato 
da diversi ordini monastici, fu accolto dai frati con
ventuali, presso cui si dedicò a mansioni molto umi
li. Era ritenuto da tutti incapace di qualsiasi attività, 
perché troppo ignorante: Egli stesso si definì "frate 
asino". Dopo aver soggiornato in diverse sedi mona
stiche (Martina Franca, Assisi, Pietrarubbia, Fossom
brone, etc.), nel 1656 fu trasferito ad Osimo (AN), 
dove morì il 18 settembre 1663. Il Santo è considera
to protettore degli studenti, particolarmente di quelli 
definibili "teste dure". 

A Copertino il Santo è venerato dal 1767, data in 
cui fu canonizzato da Papa Clemente XIII. Il Suo Pa
tronato, sancito con Rescritto della Congregazione 
dei Riti nel 1858, è stato confermato con Decreto del
la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti il 12.8.1995. Fino al 1995 S. Sebastiano 
era Patrono principale e S. Giuseppe da Copertino 
Patrono ugualmente principale. Poi S. SEBASTIANO 

(vedi Accadia) è diventato Patrono secondario ed è 
festeggiato il 20 gennaio. 

Curiosità: il Santo è venerato anche in California 
in una cittadina di nome Cupertino. 

CORATO (BA) 

S. CATALDO 
2a o 3a domenica di agosto - (8 marzo) 

(vedi Cagnano Varano) 
Secondo un'antica tradizione S. Cataldo avrebbe 

salvato la città da un contagio epidemico e in Suo 
onore i cittadini avrebbero eretto una Chiesa a Lui 
dedicata. La Chiesa fu edificata nel 1483 e, da allora, 
il culto si affermò in maniera solenne tra gli abitanti 
di Corato. Anticamente la Chiesa di S. Cataldo sor-

geva dove oggi ha sede il Palazzo Comunale. Di essa 
attualmente non esiste alcuna traccia e il Santo è ve
nerato nella Chiesa Matrice, dove si conservano le 
reliquie acquisite nel VII secolo. 

La Curia indica Patrona secondaria S. MARIA 

GRECA, festeggiata liturgicamente il 18 luglio e civil
mente la domenica successiva. 

Mostra riservata a pittrici coratine (8 marzo). 

CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) 

S. NICOLA 
22 agosto - (6 dicembre) 

(vedi Aradeo) 
Il culto per il Santo in paese è molto antico. 

Ne sono prova alcuni miracoli attribuiti dalla tradi
zione al Santo di Myra. In particolare, fra i più re
centi, viene ricordato quello attribuitoGli dalla co
munità in occasione dello scampato pericolo da un 
terribile uragano che colpì Corigliano il 22 agosto 
del 1727. 

Fiera. 

CORSANO (LE) 

S. BIAGIO 
1 a domenica di agosto - (3 febbraio) 

(vedi Avetrana) 
La devozione per S. Biagio si deve alla presenza 

dei Bizantini e all' opera dei monaci basiliani nel ter
ritorio corsanese. Numerosi sono gli interventi mira
colosi attribuiti al Santo soprattutto per la preserva
zione e guarigione di malattie della gola. Una leg
genda racconta di un venditore di noccioline che, ve
nuto da Gallipoli per la festa, mentre la processione 



sfilava per le vie del paese, avrebbe offeso la statua 
del Santo. La sera stessa, sulla via del ritorno, si sareb
be sentito soffocare e, ricordandosi che S. Biagio era il 
protettore della gola, sarebbe ritornato a Corsano e 
Gli avrebbe chiesto perdono, ricevendo la guarigione. 

Fiera. 

CRISPIANO (TA) 

MADONNA DELLA NEVE 
5 agosto 

La venerazione per la Vergine della Neve è antica 
ed è presente in più parti d'Italia. L'origine del culto è 
legata a Papa Liberio (352-366) e ad una leggendaria 
nevicata, avvenuta in agosto, sul colle romano 
dell'Esquilino, dove in seguito fu edificata la Basilica 
liberiana di S. Maria Maggiore. Al prodigioso evento si 
riferirono gli abitanti di Crispiano, villaggio alle dipen
denze di Taranto divenuto autonomo nel 1919, quando 
intitolarono una strada alla Madonna. Essi, del resto, 
erano già molto devoti alla Vergine sin da quando in 
una grotta, in contrada "Li castelli", era stato rinvenuto 
un affresco mariano di stile bizantino, ancora oggi evi
dente. Il culto fu ufficializzato da Monsignor De Ful
gure con Bolla del 13 novembre 1826, ma solo il 20 lu
glio 1945 la Madonna della Neve fu proclamata Patro
na in modo perpetuo con Breve papale di Pio XII. 

Fiera mercato. 

CURSI (LE) 

MARIA 5s. DELL'ABBONDANZA 
2a domenica di luglio 

Il culto iniziò nel 1640, quando, in luglio, dopo un 
lungo periodo di siccità, la Madonna sarebbe apparsa 

ad un contadino di nome Biagio, affinché sollecitas
se il parroco ad organizzare una processione alla pic
cola cappella della località "Melito", in cui era custo
dita un' immagine della Madonna col Bambino. Qui, 
secondo il desiderio della Vergine, doveva essere edi
ficata una Chiesa più grande. A questa apparizione 
seguÌ un lungo periodo di abbondanti piogge e di 
messi. Allora il paese decise di cambiare il nome del
la Madonna, detta del "Melito", iIi. "Madonna del
l'Abbondanza" e, quindi, di proclamarLa Patrona del 
paese. 

L'ultima domenica di luglio il simulacro della Ma
donna viene riportato da Cursi al Santuario distante 
due km dal paese. 

Nella circostanza si effettua la sagra del pane. 

[s. NICOLA, ultima domenica di maggio] 

CUTROFIANO (LE) 

5. ANTONIO DA PADOVA 
8 agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
Alcuni documenti attestano che il Patronato ri

sale al 1755. Gli abitanti sono molto devoti a que
sto Santo poiché sarebbero stati aiutati in momenti 
di grandi difficoltà e di gravi malattie. Per Sua in
tercessione si sarebbe, altreSÌ, placato il terremoto che 
seminò panico in paese nella notte del 17 febbraio 
1810. 

Tale data viene ricordata ancora oggi con grandi 
falò. In agosto, nel corso della "festa grande", si svol
ge la grande mostra di arte figula, che ha radici anti
chissime in questo Centro. 
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DELICETO (FG) 

5. MATTIA ApOSTOLO 

e MARIA 55. DELL'OLMITELLO 
(14 maggio) 
6 maggio 

La Curia colloca S. Mattia e la Madonna dell'Olmi
tello sullo stesso livello di Patronato principale anche 
se si celebrano festeggiamenti solo per la Madonna. 

Dopo la morte di Giuda Iscariota, Mattia, fedele se
guace di Cristo, fu sorteggiato come dodicesimo Apo
stolo dagli altri discepoli. Nulla si conosce della Sua 
attività apostolica. Secondo alcune fonti agiografiche, 
Egli morì a Gerusalemme, non si sa se per martirio o 
per morte naturale. Da Gerusalemme S. Elena prelevò 
le Sue reliquie per condurle a Treviri (Germania), dove 
sono ancora venerate nell' Abbazia a Lui dedicata. 

Il Patronato per l'Apostolo ebbe inizio intorno al 
IX secolo, mentre la devozione mariana è fatta risalire 
ad un periodo tra il X e il XII secolo, epoca in cui, se
condo la tradizione, fu miracolosamente rinvenuto un 
simulacro mariano sopra un piccolo olmo, nelle cam
pagne di Deliceto. 

La Curia indica Patrono secondario il BEATO BEN

VENUTO DA GUBBIO, frate minore, nato a Gubbio nel 
1180 e vissuto a lungo nel Convento di Corneto di Pu
glia, dove morì nel 1232. Egli viene festeggiato il 5 
maggio, a ricordo di un miracolo che lo Stesso avreb
be operato a Deliceto nel medesimo giorno dell' anno 
1709. Nella Chiesa del Ss. Salvatore sono custodite 
Sue reliquie. 

Fiera del bestiame e varia. 

DISO (LE) 

55. FILIPPO E GIACOMO 
3 maggio 

(vedi Carovigno) 
La devozione verso i due Apostoli nacque da un 

evento miracoloso riporfuto dalla tradizione. Si narra 
che, una mattina di tanti secoli fa, fu avvistata appe
na fuori dal porticciolo dell' Acquaviva una grande 
nave deserta con, a bordo, due grandi statue che, in
vano, i pescatori tentavano di prendere. Solo gli abi
tanti di Diso sarebbero riusciti nell'impresa ricono
scendo in loro le sembianze dei due Santi. Portate in 
processione, furono collocate nella Chiesa del paese, 
che elesse Patroni i due Apostoli. 

ERCHIE (BR) 

5.IRENE 
5 giugno 

(vedi Altamura) 
La devozione, che risale all' arrivo dei monaci basi

liani, venne sancita all'inizio del XVIII secolo, quando 
alla Santa venne dedicài:a una statua e si rafforzò nei 
primi anni del 1900, in seguito allo scampato pericolo 
per un violento acquazzone, verificatosi il 21 settem
bre del 1897. 

In paese, inoltre, si venera S. LUCIA, martire del IV 
secolo, riconosciuta dalla Curia Patrona secondaria e 
festeggiata il 2° giovedì dopo Pasqua. L'origine di que
sto culto è legata a una leggenda. Si narra di un pasto
re che avrebbe ritrovato la sua mucca presso una fonte, 
e poco distante avrebbe notato anche il corpo di una 
giovane morta che egli identificò in S. Lucia. Sul luogo 
del ritrovamento fu eretto un tempio meta di numerosi 
pellegrini che attribuivano, e attribuiscono tuttora, ef
fetti miracolosi all' acqua della fonte che la tradizione 
popolare mette in relazione con le lacrime della Santa. 



FAETO (FG) 

5. PROSPERO 
8 agosto 

Prospero, secondo l'agiografia, fu uno dei Vescovi 
di Reggio Emilia nel V secolo. Di Lui non si hanno no
tizie biografiche precise, e la Sua mòrte è collocata tra 
il 465 e il 470. Alle Sue reliquie furono attribuiti molti 
miracoli. 

Alcune di esse furono portate a Faeto tra il 1858 e 
il 1859, periodo in cui fu fatta erigere una Chiesa de
dicata al Santo. 

Fiera. 

FAGGIANO (TA) 

5. GIUSEPPE 
19 marzo 

(vedi Altamura) 
Il culto per il Santo si è diffuso grazie all'interven

to dei Padri Carmelitani e Agostiniani, i quali si ado
perarono per eliminare completamente il rito greco 
nell' area tarantina. Come in altri paesi tarantini, la de
vozione per il Santo si accompagna a riti devozionali, 
socializzanti e propiziatori (pani votivi, falò). 

(MADONNA ADDOLORATA, 15 settembre] 

FASANO (BR) 

MARIA 5s. DI POZZO FACETO 
domenica vicina al 24 giugno - (31 maggio) 

Il culto mariano si lega all' evento storico del 2 giu
gno 1678, quando sbarcarono i Turchi sul litorale 
prossimo a Fasano. Poiché gli invasori avevano già 

devastato e depredato diversi Centri brindisini, i fasa
nesi, temendo la stessa sorte per il proprio paese, si 
affidarono alla protezione della Madonna di Pozzo 
Faceto, venerata in una frazione limitrofa, distrutta 
nel 1529 dalla lega antispagnola. Grazie alla protezio
ne della Madonna, i Turchi vennero allontanati. A 
rafforzare il culto mariano, inoltre, contribuirono gli 
abitanti di Pozzo Faceto, che si trasferirono in Fasano 
dopo la distruzione della loro borgata. Anche durante 
la pestilenza, nel 1690, Fasano fece ricorso alla prote
zione della sua Madonna. 

Più antico è il culto per S. GIOVANNI BAITISTA (vedi 
Alberona) introdotto dai Cavalieri gerosolimitani, che 
ebbero piena potestà su Fasano per alcuni secoli. 

La Curia indica il Battista come Patrono seconda
rio, al quale i fasanesi riservano grandi festeggiamenti 
nell' occasione della festa patronale di fine giugno. Per 
l'occasione si rievoca la vittoria sui Turchi del 1678 
con un fastoso corteo storico detto "La scamiciata". 

FOGGIA 

MADONNA DEI SETTE VELI (ICONAVETERE) 
22 marzo - 15 agosto 

Il ritrovamento dell'icona mariana, evento cui viene 
associata l'origine di Foggia, è legato ad un episodio 
leggendario che sarebbe avvenuto in agosto del 1062 o 
1073 ad Arpi (odierna Foggia). La tradizione racconta 
di un gruppo di pastori che avrebbero scorso in un 
pantano un grande tavolo, avvolto da panni, che gli 
studiosi ritengono risalire ad un periodo tra l'XI e il XII 
secolo. Estratto il tavolo dalle acque, i pastori lo tra
sportarono in una taverna, dove si resero conto che, av
volto da sette drappi, il tavolo recava una grande icona 
mariana (cm 152 x 80). Subito fu avviata in quel luogo 
la costruzione di un Tempio che ospitò la sacra icona 
(detta "Iconavetere" in un documento pontificio del 
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1781) fino alla costruzione dell'attuale Cattedrale, dove 
Essa è attualmente conservata, ma sottratta alla vista a 
causa delle sue pessime condizioni. La Madonna dei 
Sette Veli è stata sia oggetto di numerose leggende, al
cune delle quali coinvolgono personaggi come l'impe
ratore Zenone e il Vescovo sipontino Lorenzo Maiora
no (vedi Manfredonia), sia oggetto di intensa devozione 
per Santi, imperatori e dotti, che si recavano a Foggia 
per onorare la Vergine. Numerosi gli interventi di pro
tezione da calamità naturali a Lei attribuiti. 

Oltre alla data del 22 marzo, la Madonna viene fe
steggiata il 15 agosto, data che ricorda il ritrovamento. 

Rievocazione storica del ritrovamento del Ss. Ta
volo; corteo storico; palio delle circoscrizioni; gruppi 
folcloristici. 

La Curia indica i 55. GUGLIELMO E PELLEGRINO Patro
ni secondari, festeggiati solennemente il 26 aprile. I San
ti, secondo la tradizione, sarebbero stati padre e figlio, 
originari di Antiochia. Giunti in Italia per visitare alcuni 
luoghi sacri, sostarono a Foggia per pregare presso il 
Tempio della Madonna dei Sette Veli. Stremati dallun
go viaggio, sarebbero morti il 26 aprile di un anno im
precisato, proprio nei pressi del Tempio mariano. La 
leggenda tramanda che i presenti avrebbero assistito al
la prodigiosa trasformazione dei bastoni dei Santi in 
verdeggianti palme, oggetto di devozione unitamente 
alle reliquie dei due Santi, conservate in Cattedrale. 

FRAGAGNANO (T A) 

5. ANTONIO DA PADOVA 
12 agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
La scelta del Patrono si deve alla famiglia De Nan

tolio, di origine francese, che nel XIII secolo dominava 
Fragagnano. Nel Seicento la nobile famiglia si trasferì a 
Lecce e la devozione al Santo cominciò ad affievolirsi, 

per poi riemergere dopo un "confronto" con l'Arcange
lo Raffaele, il cui culto era stato introdotto nel Settecen
to dai Gesuiti, presenti in paese fino al 1773, anno in 
cui il ministro Tanucci li allontanò da Fragagnano. 

La festa "grande" è celebrata in agosto per ragioni 
legate all' economia agricola e per dare la possibilità ai 
concittadini emigrati di partecipare ai festeggiamenti. 
A giugno, invece, in concomitanza con la cadenza li
turgica si festeggia "S. Antoniu piccinnu". 

FRANCAVILLA FONTANA (BR) 

MARIA 5s. DELLA FONTANA 
14 settembre 

Secondo una leggenda riportata dal francavillese 
Pietro Palumbo, Francavilla sarebbe stata fondata dopo 
il ritrovamento di un'icona mariana con Bambino, di 
fattura bizantina. Si narra che il signore di Taranto, 
Principe Filippo, e alcuni patrizi tarantini, avrebbero 
rinvenuto tra Ceglie e Grottaglie l'icona mariana du
rante una battuta di caccia. Era il 14 settembre del 1310, 
e il Principe, nel luogo del sacro rinvenimento, decise di 
far sorgere un centro abitato e una Chiesa per custodire 
l'icona. Durante il terremoto del 20 febbraio 1743 la 
Chiesa andò distrutta ad eccezione del muro che ospi
tava l'icona. Là nuova Matrice fu ricostruita nel 1759. 

GAGLIANO DEL CAPO (LE) 

5. Rocco 
ultima settimana di agosto - (16 agosto) 

(vedi Carpino) 
San Rocco venne eletto Patrono di Gagliano nel 

1779, quando avrebbe liberato il paese da un ritorno 
improvviso di epidemia di peste, dopo essere apparso 
in sogno ad un abitante. 



La Curia indica Patrono secondario S. FRANCESCO 

DA PAOLA, festeggiato la seconda domenica dopo Pa
squa. Il Santo è invocato dalle madri perché protegga 
la salute dei figli. 

GALATINA (LE) 

5S. PIETRO E PAOLO 
29 giugno 

Simone, umile e ignorante pescatore di Betsaida 
(Galilea), insieme con il fratello Andrea, entrò sia nel 
gruppo dei seguaci di Giovanni Battista, sia in quello 
dei discepoli di Gesù. Fu proprio Questi che Gli mutò 
il nome in Pietro. Seguì da vicino le predicazioni e le 
peregrinazioni del Signore, il quale Lo convocò al suo 
nuovo destino di "pescatore di anime". Vescovo di 
Gerusalemme e primo Pontefice della Santa Romana 
Chiesa, fu martirizzato in Roma nel 64 o 67. La Sua 
tomba è stata identificata a Roma sotto la Basilica del 
Vaticano. 

Saulo, che mutò il Suo nome giudeo in Paolo, nac
que fra il 5 ed il 10 d.C., a Tarso. Persecutore di cri
stiani, si convertì e si fece Apostolo di Cristo fra i più 
attivi. Nella primavera del 61 giunse a Roma. Nel 64, 
durante le persecuzioni di Nerone, in Epiro, fu impri
gionato e condotto a Roma. Fonti apocrife riferiscono 
che l'anno successivo fu decapitato e seppellito nel 
luogo dove sorge 1'attuale Basilica a Lui dedicata sulla 
via Ostiense. 

La tradizione racconta che S. Pietro, venendo 
dall'Oriente per recarsi a Roma, si fermò a Galatina 
per riposarsi. Nella Chiesa Matrice si conserva la pie
tra dove il Santo si sarebbe seduto, ancora oggi, og
getto di culto. Anche per S. Paolo una leggenda locale 
racconta che, ospitato da un galatinese, dette la facoltà 
al padrone di casa e ai suoi discendenti di guarire tut
ti coloro che fossero stati morsicati da animali veleno-

si, tracciando un segno di croce sulla ferita e facendo 
bere loro un poco d'acqua contenuta nel pozzo della 
casa in cui era stato ospitato. 

Di qui il famoso rito delle "tarantola te" , che si 
svolge nella Chiesa sconsacrata di S. Paolo, nel giorno 
della festa patronale. 

Mostra nazionale per il commercio, industria e arti
gianato (dal 24 al 30 giugno). 

GALATONE (LE) 

S. SEBASTIANO 
2a domenica di luglio - (20 gennaio) 

(vedi Accadia) 
Il culto è praticato, a Galatone, "ab immemorabili" . 

Più volte il Santo è stato invocato, sin dal medioevo, 
contro la peste. Nella Chiesa matrice sono conservate 
le Sue reliquie insieme a quelle di altri Santi. In data 
12.8.1995 il Suo Patronato è stato confermato con De
creto della Congregazione per il Culto Divino e la Di
sciplina dei Sacramenti. 

[SS. CROCIFISSO, 3 maggio] 

GALLIPOLI (LE) 

S. SEBASTIANO 
20 gennaio 

(vedi Accadia) 
La devozione è praticata "ab immemorabili", e a 

S. Sebastiano la città di Gallipoli si è rivolta in occasio
ne delle frequenti invasioni subite nel corso dei secoli. 

. In data 12.8.1995 il Suo Patronato è stato confermato 
con Decreto della Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti. 
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Il 24 luglio si festeggia 5. CRISTINA, che la Curia ri
conosce Patrona secondaria di Gallipoli. 

Il nome Cristina significa "consacrata a Cristo". La 
Sua esistenza storica rimane avvolta dalla leggenda. 
Secondo il più diffuso profilo agiografico, la fanciulla, 
pur di non rinnegare la fede cristiana, fu sottoposta ad 
una serie di supplizi uscendone sempre illesa. Anche il 
padre La rinchiuse, con dodici ancelle, in una torre per
ché venerasse i simulacri degli dei, ma dopo una visio
ne angelica, la Santa ne spezzò le statue, sicché il padre 
La consegnò al tribunale, che La condannò al supplizio 
della ruota. Infine, morì colpita da due frecce. 

Gara di barche a remi intorno all'isola; palio della 
cuccagna. 

[s. AGATA, 5 febbraio] 

GINOSA (TA) 

MARIA 5s. DEL ROSARIO 
p domenica di ottobre 

Nel corso del XVII secolo Ginosa (antica Genu
sia ricordata da Plinio) era governata dalla famiglia di 
feudatari spagnoli degli Spinola. Fu Gioacchino Spi
nola, generale di cavalleria dell' esercito spagnolo, che, 
tornato vittorioso dalle battaglie, donò agli abitanti di 
Ginosa la statua della Vergine del Rosario scolpita da 
abili artigiani e vestita con il prezioso abito da sposa 
di sua moglie. Spinola, inoltre, istituì in paese la festa 
in onore della Madonna. Il Patronato fu sancito dalla 
Sacra Congregazione dei Riti 1'11 maggio 1765. 

La competente Curia indica i 55. COSMA E DAMIA

NO (vedi Alberobello) quali "altri" Patroni, festeggiati 
nel sabato precedente la prima domenica di ottobre. 

Fiera di bestiame e attrezzi agricoli. Mercato di ge
neri vari. 

GIOIA DEL COLLE (BA) 

5. FILIPPO NERI 
26 maggio 

Filippo nacque ad Oltrarno (F!) il 21 luglio 1515 dal 
notaio Ser Francesco Neri e da Lucrezia Mosciano. Da 
ragazzo si formò con i domenicani. Veniva chiamato 
"Pippo buono" per il suo carattere devotamente gioio
so. Nel 1532 si trasferì a S. Germano (Cassino) per lavo
rare come mercante con suo zio, ma due anni dopo, 
avendo maturato la prima crisi spirituale, abbandonò il 
lavoro e si trasferì a Roma, dove frequentò l'Università 
e le scuole di teologia presso il convento di S. Agostino. 
Ben prestò cominciò l'avventura spirituale, alternando 
la preghiera all' assistenza ai malati e ai bisognosi, e per 
questo, nel 1548, fondò la Confraternita della Trinità. 
Qualche anno dopo, nel 1551, fu ordinato sacerdote e 
andò a vivere nel convitto di S. Girolamo della Carità, 
dove rimase per trent'anni, fondando la Congregazio
ne dell'Oratorio. Filippo contribuì tenacemente alle lot
te contro la Riforma protestante. Morì il 26 maggio del 
1595. Nel 1610 fu beatificato e nel 1622 canonizzato. 

La tradizione popolare racconta che, in occasio
ne del terremoto del 1731, Gioia del Colle rimase 
illesa perché gli abitanti avevano chiesto aiuto e 
protezione a S. Filippo. Per desiderio dei cittadini 
gioiesi, il Santo fu nominato Patrono da Pio XI. Nella 
Chiesa matrice sono custodite reliquie. 

GIOVINAZZO (BA) 

5. TOMMASO ApOSTOLO 

e MADONNA DI CORSIGNANO 
3 luglio 
3a domenica di agosto 

La Curia pone S. Tommaso Apostolo e la Madonna 
di Corsignano sullo stesso livello di Patronato princi
pale. 



Tommaso è definito l'Apostolo "incredulo" per 
non aver creduto alla resurrezione di Cristo se non 
dopo aver toccato con le Sue mani il Divino costato. 
Predicò in India, dove fu martirizzato. Particolarmen
te venerato ad Edessa (Siria), ove esisteva un Santua
rio a Lui dedicato. 

L'origine del culto per la Vergine, secondo la leg
genda, risalirebbe alla fine del XII secolo, quando, nel 
Casale di Corsignano (antica Giovinazzo), il crociato 
Gereteo sarebbe giunto dalla Terra Santa recando con 
sé un dipinto mariano su legno di cedro. Nel 1388, in 
seguito ad una forte siccità, l'icona di fattura bizanti
na fu proclamata Patrona. In concomitanza con la fe
sta religiosa, un corteo storico ricorda la traslazione 
del dipinto, avvenuta nel 1677, dalla Chiesa dell'anti
co Casale alla Cattedrale. 

La Curia, inoltre, indica il BEATO NICOLA PAGLIA, 

sacerdote, nato a Giovinazzo alla fine del XII secolo e 
morto a Perugia nel 1256, come Patrono secondario: i 
relativi festeggiamenti sono contestuali a quelli della 
Madonna, in agosto. 

Corteo storico; fiera del giocattolo, bestiame e at
trezzi agricoli; sagra del fiorone. 

GIUGGIANELLO (LE) 

S. CRISTOFORO 
25 luglio 

Pochi i dati storici e molte, invece, le leggende sul
la vita e sul culto di S. Cristoforo. La tradizione vuole 
che il Suo vero nome fosse Reprobo e che, dopo essere 
entrato nell' esercito romano, si sarebbe convertito ed 
avrebbe assunto il nome di Cristoforo. La Sua intensa 
opera di apostolato fu interrotta dal martirio. Una fa
mosa leggenda vuole che, abitando in una capanna 
presso un fiume per traghettare coloro che ne faceva-

no richiesta, un giorno Cristoforo avrebbe aiutato an
che un bambino che si rivelò essere il Cristo (da que
sto episodio derivò il Suo nome e scaturì una serie di 
patronati: dei barcaioli e zatterai, dei pellegrini, dei 
vi andanti e di tutti coloro che compiono imprese ri
schiose. Venne, inoltre, annoverato fra i quattordici 
Santi Ausiliatori invocati nei momenti di gravi cala
mità naturali). La stessa tradizione Lo fa morire, mar
tirizzato, a Sarno, in Licia, intorno alla metà del III se
colo. 

A Giuggianello la devozione al Santo fu diffusa 
dai monaci basiliani. Il 9 maggio 1750 gli abitanti chie
sero ed ottennero la Sua intercessione affinché la sic
cità smettesse di stroncare l'economia del paese. Per 
questo, il 9 maggio viene festeggiato "San Cristofuru 
piccinnu" con un grande falò. 

GIURDIGNANO (LE) 

S. Rocco 
16 agosto 

(vedi Carpino) 
La devozione per S. Rocco ebbe inizio tra la fine 

del XVII e !'inizio del XVIII secolo, quando il Regno di 
Napoli fu sconvolto dalla peste e il Santo fu eletto Pa
trono del paese. In Suo onore fu eretta una cappelletta 
e nel 1772 venne innalzata una colonna votiva con la 
Statua del Santo. In paese si narra che oltre due secoli 
fa, per il canale di Otranto, sarebbe passata una nave 
veneziana con l'equipaggio appestato. Il comandante 
avrebbe invocato il Santo chiedendoGli la salvezza e 
promettendoGli il dono di una statua. Essendo state 
esaudite le sue preghiere, il comandante avrebbe do
nato una statua di legno a Giurdignano, che Gli de
dicò una Chiesa. 

Fiera . 
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GRAVINA IN PUGLIA (BA) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

(vedi Bitetto) 
L'Arcangelo fu riconosciuto Patrono del paese con 

Bolla pontificia di Clemente X, il lO marzo 1674. L'8 
maggio (data storica che ricorda la vittoria dei Longo
bardi sui Saraceni presso Siponto, nell'anno 663, attri
buita all' intercessione dell' Arcangelo), si allestisce 
l'esposizione dei "balloni" (abiti e indumenti di seta e 
ricami). 

Il 29 settembre viene anche ricordato S. FILIPPO 

NERI (vedi Gioia del Colle), che la Curia riconosce Pa
trono secondario. 

Fiera di bestiame e attrezzi agricoli. 

GROTTAGLIE (TA) 

S. FRANCESCO DE GERONIMO 
la domenica di settembre - (11 maggio) 

Francesco de Geronimo nacque a Grottaglie il 17 
dicembre 1642 da una famiglia numerosa e benestan
te. In tenera età fu affidato ai sacerdoti del paese, che 
Lo istruirono. Nel 1659 entrò in seminario a Taranto e 
frequentò il collegio dei Gesuiti. Nel 1666, a Napoli, 
dove si era recato per seguire corsi di studio, fu ordi
nato sacerdote. Svolse opere missionarie nelleccese. A 
Napoli, nel 1707, quando gli Austriaci occuparono la 
città per scacciare gli Spagnoli, svolse un ruolo da mo
deratore. Nella stessa città morì 1'11 maggio 1716. Fu 
canonizzato da Gregorio XVI nel 1839. Le Sue reliquie 
furono trasferite a Grottaglie, dove riposano tuttora. 

Lo stesso S. Francesco de Geronimo introdusse a 
Grottaglie il culto di S. CIRO, tanto che, nel 1782, l'ar
civescovo tarantino Mons. Capecelatro autorizzò l'ele
zione di questo Santo a Patrono secondario, visto che 
il Patronato principale, all' epoca, apparteneva alla 

S. Vergine della Mutata. A S. Ciro, festeggiato il 31 
gennaio, è stato attribuito il merito di alleviare le sof
ferenze degli abitanti in molti anni di tra vagliata sto
ria locale. In Suo onore, il 30 gennaio si allestisce un 
falò alto dieci metri che arde per circa 24 ore. 

GRUMO APPULA (BA) 

S. MARIA ASSUNTA 
ultima domenica di maggio - (15 agosto) 

Il culto mariano è praticato "ab antiquo" ed è assi
milato a quello della Madonna di Monteverde, come 
viene chiamato un affresco mariano, venerato da tem
po immemorabile (si pensa dagli inizi del XVI secolo), 
e inglobato nell'altare maggiore di una chiesetta. A 
devozione di un mira colato fu poi avviata, a qualche 
centinaio di metri, una nuova Chiesa, ultimata nel 
1663, dove è conservata una statua in pietra di prege
vole fattura . 

[S. Rocco, ultima domenica di settembre] 

GUAGNANO (LE) 

MADONNA DEL ROSARIO 
7 ottobre 

Il culto sembra risalire all' origine del paese, fonda
to dalla famiglia degli Orsini del Balzo. Si racconta 
che un giorno dell'anno 1450, mentre alcune mandrie 
erano al pascolo, un toro si sarebbe inoltrato nella bo
scaglia e, dopo diversi giorni, sarebbe stato ritrovato, 
in una macchia, inginocchiato sulle zampe anteriori in 
segno di adorazione, con un rosario tra i denti. I vac
cari avrebbero cercato di strappargli la coroncina e di 
farlo alzare, ma il toro, muovendo il capo, avrebbe in
dicato una macchia ancora più fitta. I mandriani, fa-



cendosi spazio tra gli arbusti, avrebbero incontrato un 
muro sul quale era affrescata un'immagine della Ma
donna col Rosario. Non riuscendo a staccare 1'affresco 
dal muro, decisero di costruire sul luogo una Chiesa 
dedicata alla Madonna. Dovendo inglobare il muro, 
furono costretti a rispettare la collocazione dell'imma
gine, cosicché la facciata della Chiesa risultò rivolta 
non a ponente ma ad oriente, verso l'lslam, quasi co
me una sfida dei cattolici ai Turchi. 

La Curia indica Patrono secondario S. ORONZO (ve
di Botrugno), festeggiato il 26 agosto. 

ISCHITELLA (FG) 

S. EUSTACHIO 
20 maggio - (20 settembre) 

(vedi Acquaviva delle Fonti) 
La devozione risale al periodo delle incursioni sa

racene. Una leggenda, infatti, racconta di un'appari
zione del Santo alle porte del paese, durante una di 
quelle incursioni. Egli avrebbe chiesto ai nemici una 
colonna per attizzare la Sua pipa. I Saraceni Gli avreb
bero domandato se in paese fossero stati tutti così for
ti. Il Santo avrebbe risposto di essere il più debole, 
spaventandoli e mettendo li in fuga. Nella processio
ne, insieme alla statua del Santo, sfilano anche le sta
tue della moglie e dei due figli. Nella Chiesa intestata 
al Patrono sono conservate reliquie. 

ISOLE TREMITI (FG) 

S.NICOLA 
6 dicembre 

(vedi Aradeo) 
Pur essendo S. Nicola il Patrono ufficiale che dà il 

nome ad una delle isole e ad una Abbazia, gli abitanti 

festeggiano con un solenne rito a mare la Madonna, la 
cui statua rappresenta una delle cosiddette Madonne 
brune d'Italia, qui chiamata "S. MARIA AMARE", fe
steggiata il 15 agosto. 

Si racconta che, nell'alto medioevo, la Vergine sa
rebbe apparsa ad un eremita, svelandogli il nascondi
glio del tesoro di Diomede ed invitandolo ad utilizzar
lo per la costruzione di una cappella in Suo onore. Gli 
avrebbe, inoltre, donato una Sua immagine con il 
Bambino. Notizie certe sul culto risalgono al IX secolo, 
quando sulle isole si insediarono i Padri Benedettini, i 
quali costruirono un Monastero, divenuto in seguito 
Abbazia, con annessa Chiesa di Santa Maria a Mare. 

Sagra dell' anguria e pesce fritto. 

LA TERZA (T A) 

MARIA 5s. MATER DOMINI 
20 maggio 

Secondo la tradizione, nel 1650, durante una in
consueta e pericolosa nevicata, un pastore di nome 
Paolo Tria sarebbe stato attratto da una voce, prove
niente dalla grotta detta di Santa Domenica, che gli 
indicava il riparo per sé ed il suo gregge. Era la voce 
della Madonna, che si sarebbe rivelata al pastore. A 
questa prima apparizione ne sarebbero seguite altre, 
tanto che l'arcivescovo, dopo le verifiche del caso, de
cise di far costruire una Chiesa sulla stessa grotta. 
L'ufficializzazione del Patronato per la Madonna fu 
sancita con deliberazione comunale nel 1727, e Papa 
Urbano VIII lo riconobbe con Decreto della Sacra 
Congregazione dei Riti. Nel 1736, con le offerte dei fe
deli, fu costruita una nuova e grande Chiesa accanto 
alla vecchia, ormai insufficiente a contenere i numero
si fedeli. La Chiesa fu consacrata il 12 maggio 1858. 
Laterza festeggia l'apparizione della Vergine ogni 
cento anni con solenni riti religiosi. 

Fiera di attrezzi agricoli e bestiame. 
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LATIANO (BR) 

S. MARGHERITA 
20 luglio - (20 febbraio) 

Margherita, figlia di un sacerdote pagano di nome 
Edesimo, visse durante l'impero di Massimiano e Dio
cleziano, nel III secolo. Orfana di madre, da piccola fu 
affidata ad una nutrice cristiana, che La educò secon
do la propria fede. A quindici anni fu chiesta in sposa 
dal governatore Olibrio, ma la Santa non accettò e fu 
per questo sottoposta ad atroci tormenti per essere 
quindi decapitata. A diffondere nell'Occidente me
dioevale la devozione par la Santa contribuì molto il 
teatro popolare con i celebri Misteri di S. Margherita. 

Il culto ebbe inizio nella seconda metà del XVI se
colo con l'arrivo, in Latiano, dei Padri domenicani. 
Nel 1650, a seguito di un cataclisma, la Santa venne 
proclamata Patrona. Tra gli interventi prodigiosi a Lei 
attribuiti viene ricordata la preservazione dai danni di 
un forte terremoto accaduto il 20 febbraio del 1743, 
che colpì molti Centri brindisini (Mesagne e Oria han
no attribuito ai propri Patroni analogo intervento). 
Reliquie della Patrona sono conservate nella Chiesa di 
S. Maria della Neve. 

La Curia indica la B. V. MARIA DI COTRINO Patrona 
secondaria, festeggiata il 6 maggio. 

Fiera del bestiame. 

LECCE 

SS. ORONZO, FORTUNATO E GIUSTO 
26 agosto 

(vedi Botrugno) 
Il Protettorato ebbe inizio nel 1656 quando Lec

ce, grazie alla protezione di S. Oronzo, sarebbe sta
ta risparmiata da una pestilenza. Su sollecitazione 

del Vescovo di Lecce, Luigi Pappacoda, il Patrona
to fu riconosciuto dalla Congregazione dei Riti nel 1658, 
ma la devozione si accentuò ulteriormente nel 1884, in 
occasione di un' altra epidemia dello stesso morbo e 
successivo terremoto. Comunque già il 12 settembre 
1716 la Congregazione vaticana aveva sanzionato l'ele
zione di S. Oronzo a Patrono di tutto il Salento. 

Fiera; rievocazione storica con cavalcata in costume. 

LEPORANO (T A) 

S. EMIDIO 
4 agosto 

Le fonti agiografiche fanno nascere Emidio a Tre
viri (Germania) da una famiglia nobile e pagana, nel 
III secolo. Convertitosi al cristianesimo, fu battezzato 
e, ben presto, divenne grande predicatore e converti
tore di anime. La Sua saggia predicazione insospettì i 
pagani che Lo sequestrarono e Lo condussero al tem
pio di Giove, dove si narra che il Santo, dopo aver 
pregato, avrebbe provocato un improvviso terremoto 
che frantumò l'altare pagano del tempio. Costretto a 
fuggire, si recò prima a Milano, poi a Roma, dove fu 
consacrato Vescovo da Papa Marcello, che Gli affidò 
la sede di Ascoli Piceno. Fu decapitato nell'anno 303 o 
309 per aver suscitato le ire del pagano Polimio, del 
quale aveva convertito la figlia Polisia. S. Emidio fu 
definito il Santo dei terremoti. 

Il culto in paese si diffuse nei primi anni del 1700, 
quando nel tarantino si avvertirono alcune scosse si
smiche. Ma nel 1742, in occasione di un forte terremo
to che avrebbè risparmiato il paese grazie all'interven
to del Santo, la devozione si rafforzò ed Egli fu pro
clamato Patrono. Col tempo è rimasta intatta la devo
zione al Santo" de tremuoti". 



LEQUILE (LE) 

S. VITO 
4" domenica di giugno - (15 giugno) 

(vedi Castrì di Lecce) 
L'inizio della devozione, non collocabile storica

mente, risalirebbe a tempi remoti, visto che la Chiesa 
dedicata a S. Vito, la più antica di Lequile, esisteva già 
nel XVI secolo. Il Patronato è stato sancito dalla Sacra 
Congregazione per il Culto Divino. Durante l'anno, il 
Santo è onorato con diversi festeggiamenti legati a 
episodi leggendari e non: 13 febbraio ("Santu Itu pic
cinnu"), per ringraziare il Patrono che ,!-vrebbe protet
to il paese, in un anno imprecisato, da un violento nu
bifragio; martedì dopo Pasqua ("Santu !tu menza
nu"), per ricordare l'arrivo, da Napoli, di un'ampolla 
contenente il sangue del Martire; 15 giugno, giorno 
del martirio; 4a domenica di giugno ("Santi Itu ran
de"), festa principale. 

Fiera. 

LESINA (FG) 

S.PRIMIANO 
domenica prossima al 15 maggio 

Ricco e vittorioso centurione romano, si convertì al 
Cristianesimo e si fece battezzare. Nel IV secolo, sotto 
l'impero di Diocleziano, fu decapitato davanti al tem
pio di Marte il 15 maggio dell' anno 303. 

Il culto risale all' anno 842. Le reliquie di Primiano si 
trovavano a Larino, Sua città d'origine, e furono di qui 
trafugate da alcuni lesinesi. Nel 1527, per ordine del 
Vescovo Antonio Marra, esse furono traslate a Napoli, 
dove sono tuttora, nella Chiesa dell' Annunziata, men
tre a Lesina c'è solo una statua raffigurante il Santo. 

Nel mese di maggio il simulacro viene trasferito 
dalla Chiesa a Lui dedicata alla Chiesa Madre, dove 

rimane per un mese intero. Prima di essere riportata 
nella Sua Chiesa, la statua del Santo è portata in pro
cessione sul lago con una grande regata. 

LEVERANO (LE) 

S. Rocco 
16 agosto 

(vedi Carpino) 
S. Rocco è venerato dai primi anni del Settecen

to, quando il Suo Patrocinio sostituì quello prece
dentemente affidato a S. Sebastiano. Nel 1866 avreb
be salvato il paese anche da una terribile epidemia 
di colera che mieteva decine di vittime al giorno. Fi
no ad una trentina di anni fa, i cittadini di Leverano 
si rivolgevano al Santo in occasione di periodi di 
siccità. 

[MADONNA DELLA CONSOLAZIONE, 4" domenica di maggio] 

LIZZANELLO (LE) 

S. LORENZO 
19 gennaio - (lO agosto) 

Lorenzo era arcidiacono della Chiesa di Roma sot
to il Papa Sisto II, nel III secolo, durante la persecuzio
ne di Valeriano. Il Prefetto romano sapeva che, in 
quanto arcidiacono, Lorenzo custodiva i tesori della 
Chiesa, perciò Gli ingiunse di consegnarglieli. Il Santo 
vendette subito tutti i beni ecclesiastici e distribuì il ri
cavato ai poveri. Poi radunò i malati e i poveri e li 
presentò al Prefetto come tesori. Per questo, il lO ago
sto del 258 Gli fu inflitto il supplizio della graticola. 
Venne sepolto sulla via Tiburtina dove, successiva
mente, fu costruita la Basilica di S. Lorenzo al Verano. 
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La leggenda vuole che le stelle cadenti del 10 agosto 
siano le scintille del fuoco ardente sotto il corpo di 
S. Lorenzo: levatesi miracolosamente al cielo durante 
il martirio, ricompaiono nella magica notte estiva. 

Non si conoscono le origini del Suo Patronato, che 
comunque risale a tempi antichissimi. La devozione al 
Santo si consolida nella comunità per lo scampato pe
ricolo prima da forti eventi sismici e, successivamen
te, da un' epidemia di colera dilagata in tutto il Salento 
nel 1867. In segno di ringraziamento, dopo il terremo
to, la comunità eresse al Patrono una colonna che, an
cora oggi, esiste nella piazza principale del paese e fe
steggia, proprio il 19 gennaio, «S. Lorenzo del Terre
moto» con l'accensione di grandi falò e con festeggia
menti maggiori rispetto a quelli del lO agosto. Il Pa
tronato è stato riconosciuto dalla Sacra Congregazio
ne per il Culto Divino. 

LIZZANO (T A) 

5. GAETANO 
7 agosto 

Gaetano, nato a Vicenza nel 1480 dalla nobile fa
miglia Thiene, si laureò all'Università di Padova in di
ritto civile ed ecclesiastico. Fu nominato Protonotario 
apostolico a Roma, dove, senza trascurare la sua ope
ra caritativa per la cura dei malati, fondò nel 1524 
l'Ordine dei Clerici regolari, detti poi Teatini. Morì il 
7 agosto del 1547 a Napoli, mentre la città si ribellava 
al viceré don Pedro De Toledo. Fu proclamato Santo 
nel 1671. Il culto per S. Gaetano si diffuse nel meridio
ne attraverso la comunità teatina. 

A Lizzano la devozione risale al 1652, quando il 
duca Ottavio Clodinio fece una donazione per costrui
re una cappella intitolata al Santo. Alcuni anni dopo, 
S. Gaetano avrebbe tenuto lontano dal paese la grande 
peste del 1656, che mieté vittime in tutto il Regno di 

Napoli. La devozione per il Santo è rimasta immutata 
nel tempo a Lizzano, dove si conservano reliquie. 

Fiera artigianale e distribuzione di pani votivi. 

LOCOROTONDO (BA) 

5. GIORGIO 
23 aprile 

(vedi Bagnolo del Salento) 
S. Giorgio è Patrono di Locorotondo fin dalle origi

ni del casale stesso che, originariamente, si chiamava 
"Casale S. Giorgio". È del 1050 una statua in pietra 
raffigurante il Santo che uccide il drago. Nella Chiesa 
matrice sono conservate reliquie. 

Più recentemente, durante le pestilenze del XVII 
secolo, si è affermato il culto di S. Rocco (vedi Carpi
no), che la Curia riconosce Patrono secondario, onora
to con grandi festeggiamenti il 16 agosto. 

Fiere: 21 aprile, di S. Giorgio; 14 agosto, di S. Rocco. 

LUCERA (FG) 

MARIA 5s. ASSUNTA 
15 agosto 

Nel 1265 il Vescovo Bartolomeo occultò la statua 
lignea della Vergine in una sorta di catacomba per 
sottrarla alla distruzione islamica. Nel 1300 il simula
cro, di stile bizantino, fu esposto al pubblico e quindi 
collocato nella Cattedrale, solenne monumento di stile 
gotico-romanico, che Carlo II D'Angiò fece erigere in 
occasione della sua vittoria sui Saraceni. 

Corteo storico e torneo delle chiavi. 

[S. Rocco, 16 agosto] 



MAGLIE (LE) 

S. NICOLA 
9 maggio - (6 dicembre) 

(vedi Aradeo) 
Il Santo è stato Patrono di Maglie prima del 1590 

con il rito ortodosso e, successivamente, con il rito la
tino. In paese non si raccontano particolari miracoli 
nicolaiani; si narra solo come le zitelle si rivolgano al 
Santo per trovare marito e come i fidanzamenti nasco
sti vengano resi palesi in occasione della festa. 

Nella Chiesa matrice, "Collegiata di S. Nicola", so
no conservate alcune reliquie. 

Fiera di bestiame e varia. 

MANDURIA (T A) 

S. GREGORIO MAGNO 
3 settembre - (12 marzo) 

Gregorio nacque verso il 540 a Roma da una fami
glia patrizia ricca e importante. Ancora giovane, dopo 
aver terminato gli studi, cominciò la carriera di fun
zionario del governo bizantino e fu nominato Prefetto 
di Roma nel 572-74. Dopo aver lasciato la carriera di 
Prefetto, decise di trasformare i Suoi beni in monaste
ri, a Roma ed in Sicilia. Dopo essere stato inviato a 
Costantinopoli da Papa Pelagio II intorno al 579, fu 
consacrato Papa il 3 settembre del 590. Durante il Suo 
pontificato promosse la missione in Inghilterra di 
S. Agostino di Canterbury, riorganizzò la Chiesa e di
fese e tutelò Roma dai Longobardi. Morì il 12 marzo 
del 604. 

Il Suo Patronato in Manduria sembra risalire al 
1580, quando gli abitanti di Casalnuovo (antico nome 
di Manduria) Lo invocarono per porre fine ad una pe
stilenza. Ma la data più certa è quella del 1785, quan
do, a cura del canonico Giuseppe Micelli e di Marian-

na Giannuzzi, fu "ritrovata" e "rinovata" (come dico
no alcune fonti) la festa in Suo onore, per ringraziarLo 
dello scampato pericolo di peste. La festa del 3 set
tembre ricorda la data di elezione a Papa di S. Grego
rio. 

Fiera dall'8 al12 marzo. 

MANFREDONIA (FG) 

S. LORENZO MAIORANO 
7 febbraio 

Vi sono due diverse fonti agiografiche, risalenti ad 
epoca diversa, ma di contenuto sostanzialmente identi
co. Morto Felice, Vescovo di Siponto, nel 490, i sipontini 
chiesero la designazione di un nuovo Vescovo a Zeno
ne, imperatore d'Oriente. Questi individuò in Lorenzo, 
probabilmente suo parente, il nuovo Vescovo di Sipon
to che, partendo per raggiungere la sede del Suo episco
pato, portò con sé due reliquie: il braccio di S. Stefano 
protomartire e la mammella di S. Agata. Secondo altre 
fonti agiografiche, al Santo Vescovo si deve 1'arrivo del
la Madonna dei sette veli (vedi Foggia). Il Suo nome è 
legato soprattutto alle vicende garganiche riferite al cul
to di S. Michele Arcangelo (vedi Monte S. Angelo). Lo
renzo morì il 7 febbraio di un anno imprecisato. 

Sagra della farrata (dolce tipico). 
La Curia indica quale "altra" Patrona S. MARIA DI 

SIPONTO, solennemente festeggiata il 30 agosto. Narra 
la leggenda che, nel XVI secolo, il nipote del Vescovo 
Felice avrebbe stuprato la giovane Catella dinanzi alla 
statua lignea della Madonna detta "la Sipontina", at
tribuita al VI o VII secolo. Ad un periodo tra il IV e V 
secolo è invece attribuito l'antico tempio mariano di 
Siponto, sulle cui strutture paleocristiane fu edificata 
nell'XI secolo una Basilica, in cui è ospitata un' antica 
icona mariana. 

Sagra delle agostinelle. 
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MARGHERITA DI SAVOIA (FG) 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

(Vulgo SS. SALVATORE) 
6 agosto 

(vedi Castelluccio dei Sauri) 
Tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, le fami

glie dei salinari che vivevano nella masseria di Sancta 
Maria de Salis (oggi Margherita di Savoia), per sfuggi
re all'aria appestata della palude e alle incursioni sa
racene, si rifugiarono nella periferia occidentale di 
Barletta. A queste si unì un gruppo di altri salinari che 
precedentemente aveva preferito stabilirsi ad Andria: 
insieme, portarono l'effigie del Ss. Salvatore, alla cui 
protezione si erano affidati. Verso la fine del XVII se
colo essi ritornarono al luogo d'origine e, d'allora, tut
ta la comunità accettò l'Effigie del Cristo flagellato co
me proprio Patrono, collocandoLa in una Chiesa ad 
Essa dedicata. 

Fiera di merci varie e sagra del cannolicchio. 

MARTANO (LE) 

S. DOMENICO 
8 agosto 

(vedi Cavallino) 
Il Patronato sembra aver avuto inizio nel XVI seco

lo con la venuta dei Domenicani in Terra d'Otranto. 

[MADONNA DELL'ASSUNTA, 13 agosto] 

MARTIGNANO (LE) 

S. PANTALEONE (O PANTALEO) 
27 luglio 

La tradizione agiografica fa nascere Pantaleone a 
Nicomédia (oggi Izmid, in Asia Minore) verso il 283, 

da una donna cristiana e da un senatore romano, paga
no, che il Santo riuscì a convertire. Studioso di medici
na, compì numerosi prodigi. Sottoposto a supplizi e 
martirizzato, questo Martire ha ricevuto e riceve note
vole devozione, in Grecia, a Parigi, a Venezia, a Roma. 

Gli abitanti di Martignano, prima del 1718 o 1719, 
riconoscevano come Patrono S. Nicola. Il Patronato di 
S. Pantaleone si affermò quando gli abitanti, che già 
onoravano il Santo in una cappella, si rivolsero a Lui 
per ottenere protezione durante un terribile uragano 
abbattutosi nella zona, che, grazie all'intercessione del 
Santo, avrebbe risparmiato il paese, nella cui Chiesa si 
conservano alcune reliquie. 

Fiera. 

MARTINA FRANCA (T A) 

S. MARTINO e S. COMA SIA 
la domenica di luglio - (11 novembre) 

Martino nacque da genitori pagani a Sabaria (at
tuale Szambatkely, ai confini dell'Ungheria con l'Au
stria) intorno al 316-317. Ancora fanciullo si trasferì a 
Pavia, dove conobbe i primi cristiani, convertendosi. 
Su sollecitazioni paterne, a 15 anni si fece soldato, 
senza però abbandonare la fede. Ricevuto il battesimo 
nel 339, condusse una vita da eremita prima di essere 
consacrato Vescovo di Tours il 4 luglio del 371. Morì 
1'8 novembre del 397 a Candes; ed in seguito il Suo 
corpo fu portato a Tours, dove 1'11 novembre furono 
celebrati i funerali. La leggenda più conosciuta legata 
al Santo rimane quella del mantello diviso con un po
vero nella città di Amiens. 

L'inizio della devozione martinese pare legato ad 
un miracolo che S. Martino avrebbe compiuto durante 
l'assedio posto al paese dall' esercito di Carlo V nel 
1529, quando il Santo sarebbe apparso sulle mura cit
tadine con una spada sguainata mettendo in fuga i ne
mici. Nel 1690-91, anni di pestilenze, la devozione si 



rafforzò grazie a numerosi altri interventi miracolosi 
attribuiti al Santo. Nel 1712 il duca Francesco II Carac
dolo acquisì da Tours una reliquia del Santo e la 
portò a Martina. 

Nel 1646 in paese giunsero anche altre sacre reliquie 
"anonime" acquisite a Roma da tale don Baldassarre 
Gaunes. Ignorando chi fosse il Santo o la Santa, cui le 
reliquie appartenevano, quando veniva chiesto "chi è?" 
si rispondeva "come sia sia". Con il tempo, quel "come 
sia sia" fu trasformato in Comasia, eletta Patrona insie
me a S. Martino, perché proteggesse il paese dalla sic
cità. Le Sue reliquie riposano insieme a quelle di S. Mar
tino nella collegiata intitolata a quest'ultimo. 

Fiera di animali e mercato di confezioni. 

MARUGGIO (TA) 

S. GIOVANNI BAITISTA 
131uglio 

(vedi Alberona) 
Il culto per il Santo fu portato dall'Oriente ad opera 

dei monaci basiliani ed in seguito fu rafforzato grazie ai 
Cavalieri di Malta, che per lungo tempo soggiornarono 
a Maruggio (1315-1819), innalzando numerose cappelle 
a Lui dedicate. Il Patrono è festeggiato anche il 14 lu
glio, perché in questa data avrebbe miracolosamente 
preservato il paese da una violentissima tempesta. 

[S. CRISTOFORO, fine luglio] 

MASSAFRA (T A) 

MADONNA DELLA SCALA 
li domenica di maggio 

Il culto mariano ha origini leggendarie. Si narra 
che alcuni cacciatori, inseguendo due cervi per i bo
schi, li avrebbero trovati inginocchiati nei pressi di un 

grosso macigno. Spostandolo, i cacciatori avrebbero 
rinvenuto un dipinto della Vergine. Il popolo, accorso 
sul luogo, designò l'immagine mariana col titolo di 
"Madonna della Cerva", successivamente chiamata 
"Madonna della Scala". Nel 1752 il Comune di Massa
fra donò alla Chiesa una pregevole statua di legno, 
tuttora portata in processione durante i festeggiamen
ti. Qualche anno dopo, con Bolla pontificia del 13 ot
tobre 1776, Pio VI proclamò la Madonna della Scala 
Patrona principale di Massafra al posto del preceden
te Patrono S. MICHELE ARCANGELO (vedi Bitetto), che la 
Curia riconosce Patrono secondario, solennemente fe
steggiato il 29 settembre. Alla Patrona principale ven
gono attribuiti numerosi interventi prodigiosi con 
particolare riferimento alle calamità naturali, tra le 
quali viene ricordato un lungo periodo di siccità nel 
1899 (il 5 aprile si celebra un rito di riconoscenza). 

MATINO (LE) 

S. GIORGIO 
23 aprile 

(vedi Bagnolo del Salento) 
Il culto sarebbe sorto intorno all' anno Mille, allor

quando al casale da cui si sarebbe poi sviluppato Ma
tino fu dato il nome di S. Giorgio. Al Santo gli abitanti 
si affidavano per essere difesi dai continui assalti dei 
Saraceni e a Lui essi attribuirono, nel 1867, la libera
zione da una epidemia di colera. Una Sua statua, con
servata fino al 1929, veniva portata, su richiesta dei fa
miliari, al capezzale dei moribondi. In data 12.8.1995, 
con Decreto della Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti, S. Giorgio è stato ricono
sciuto Patrono principale, mentre alla B. VERGINE DEL 

CARMELO (16 luglio), che fino al 1995 risultava "Patro
na ugualmente principale", è stato riconosciuto il tito
lo di Patrona secondaria. 

Fiera . 
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MATTINATA (FG) 

S. MARIA DELLA LUCE 
15 settembre 

La leggenda narra di un dipinto mariano oltraggiato 
e trafugato dai Turchi in una delle tante incursioni nel 
villaggio costiero di Mattinata, che sarebbe poi miraco
losamente tornato nella sua Chiesa. La data dell'inizio 
del culto non è certa. Da un punto di vista storico, si sa 
comunque che già nel 1158 esisteva nella zona un culto 
mariano in una Chiesetta rurale. La Chiesa conservò la 
sua primitiva denominazione di "S. Maria" fino alla 
prima metà del secolo XVII, quando in essa fu collocato 
l'attuale quadro su tela della Protettrice, opera proba
bilmente della prima metà del secolo XVII, se non dello 
scorcio del secolo XVI, riportante sulla corona dipinta 
sulla testa della Madonna, con scrittura maiuscola coe
va, l'iscrizione "MATER VERAE LUCIS". 

MELENDUGNO (LE) 

S. NICETA 
15 settembre 

Niceta, detto il Goto per differenziarLo da altri 
omonimi Martiri, nacque a nord del Danubio. Guer
riero, si convertì al Cristianesimo, fu perseguitato in
sieme ad altri cristiani dal principe goto Atanarico, il 
quale li fece ardere vivi nelle loro tende. Niceta morì, 
giovane, nel 370. Intorno al 375, precisamente il 15 
settembre, le reliquie del Martire furono trasportate a 
Mopsuestia in Cilicia. Il Suo culto fu praticato dai Bi
zantini in Costantinopoli, dove era sorta una Chiesa 
intitolata al Martire. 

A Melendugno la devozione per S. Niceta fu intro
dotta dai monaci basiliani, che Gli dedicarono una 
Chiesetta. Nel XVIII secolo la devozione si rafforzò a 
seguito di un' epidemia di malaria e di un forte terre-

moto avvenuto il 20 febbraio del 1743. Il Suo Patrona
to è stato riconosciuto dalla Sacra Congregazione per 
il Culto Divino. Nella Chiesa parrocchiale è conserva
ta una reliquia del Santo. 

MELISSANO (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
J3 domenica di settembre - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
Il culto risale a tempi remoti e non si hanno notizie 

precise sulla sua origine. Il Patrono si festeggia con 
una festa "piccola", il 13 giugno, nella ricorrenza della 
morte del Santo, e con una festa "grande", con intor
ciate, a settembre, visto che, fino a non molto tempo fa, 
i melissani, per lo più braccianti e contadini, si recava
no per la mietitura nelle campagne del territorio e in 
Basilicata. In data 12.8.1995 il Suo Patronato è stato 
confermato con Decreto della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 

[MADONNA DEL MIRACOLO, 24 febbraio] 

MELPIGNANO (LE) 

S. GIORGIO 
23 aprile 

(vedi Bagnolo del Salento) 
La devozione per il Martire orientale è antichissi

ma, introdotta probabilmente dai monaci basiliani. Ne 
sono prova un affresco e una cappella a Lui dedicata, 
della quale oggi sono visibili solo alcuni resti. Il culto 
è rimasto sempre fervido nonostante il sopraggiunge
re del rito latino. Nella Chiesa parrocchiale si conser
vano reliquie. 

[s. MARIA MADDALENA, 22 luglio] 



MESAGNE (BR) 

B. VERGINE DEL CARMELO 
16 luglio - (20 febbraio) 

Il culto per la Vergine del Carmelo venne intro
dotto dai Carmelitani giunti a Mesagne nel 152l. 
Volendo dedicare una cappella alla Madonna, essi 
commissionarono al maestro Francesco Palvisino 
di Putignano un dipinto mariano. La leggenda vuo
le che, a fine lavoro, i frati non potessero pagare il Pal
visino e che questi, dopo vani tentativi di portar via 
il dipinto, lo regalasse ai Carmelitani. Il 30 aprile 
del 1651 la Madonna fu proclamata dall'Universi
tà comunale Patrona e Avvocata della Città, oscu
rando la devozione per il vecchio Patrono S. ELEU

TERIO (vedi Troia), che la Curia considera Patrono se
condario. 

MIGGIANO (LE) 

S. VINCENZO MARTIRE 
22 gennaio 

Nato, forse, a Huesca (Spagna) da famiglia conso
lare, fu affidato a Valerio, Vescovo di Saragozza. Sotto 
la persecuzione di Diocleziano fu trascinato a Valen
eia, torturato e posto in carcere, dove morì. Il Suo cor
po fu prima dato in pasto ai cani che, pur affamati, 
non Lo toccarono; fu poi messo in una cassa di piom
bo e gettato in mare. La cassa, miracolosamente, restò 
a galla e raggiunse la riva, dove fu accolta da alcuni 
cristiani. 

Sagra della paparina. 
Notevole, a Miggiano, la devozione per S. MARINA 

VERGINE, festeggiata, il 17 luglio e la terza domenica di 
ottobre, anche con fiere. 

MINERVINO DI LECCE (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
la O 2a decade di agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
Il culto ha inizio nel XVII secolo grazie alla presen

za e all' opera dei padri Riformati. Essi gestirono per 
un secolo e mezzo il Convento con l'annessa Chiesa di 
Sant' Antonio, costruita nel 1624, che custodiva una 
Statua del Santo, considerata miracolosa dagli abi
tanti. 

Per festeggiare il Patrono insieme agli emigrati che 
tornano d'estate in paese, la festa civile si celebra in 
agosto. 

MINERVINO MURGE (BA) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

(vedi Bitetto) 
Devozione praticata "ab immemorabili". A testi

moniarne l'antichità, c'è una grotta fuori le mura della 
città dedicata al Santo. 

Molto sentita è anche la devozione per la MADON

NA DEL SABATO, riconosciuta dalla Curia Patrona se
condaria e festeggiata la 3~ domenica di Pasqua. Una 
leggenda popolare vuole che, durante una partita di 
caccia, fosse rinvenuto in una grotta tufacea un affre
sco della Madonna con Bambino. Il principe Pignatel
li, verso il 1650, fece erigere la prima cappella in onore 
della Madonna, cui è oggi intitolato un Santuario ubi
cato ad un chilometro dall' abitato. 
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MODUGNO (BA) 

MARIA 55. ADDOLORATA 
10 marzo - (15 settembre) 

Il culto per la Vergine ebbe inizio nei primi anni 
del XVIII secolo, quando il sacerdote Annibale Pepe, 
devotissimo dell' Addolorata, ne trasferì la pratica de
vozionale dalla cappella della Madonna dello Spasi
mo nella Chiesa Matrice. Nel 1722, con l'assenso del 
Capitolo, furono istituite solenni onoranze per l'Ad
dolorata, il cui dipinto fu sostituito, nell' anno seguen
te, da una statua donata da tale Carmine Antonio 00-
minichiello, tuttora venerata. 

La Curia indica Patrono secondario S. Rocco (vedi 
Carpino), solennemente festeggiato la quarta domeni
ca di settembre, insieme con S. NICOLA DA TOLENTINO, 

molto caro ai modugnesi, che Gli consegnano le chia-
vi della Città. . 

MOLA DI BARI (BA) 

MARIA 55. ADDOLORATA 
2a domenica di settembre - (15 settembre) 

La Madonna dei dolori e la Sua statua sono venera
te dal 1734. L'artista Alfonso Pepe confezionò i primi 
preziosi abiti per la sacra statua. Il 17 aprile del 1890, 
per inaugurare i nuovi abiti, fu organizzata una solen
ne processione. La vestizione della statua toccò alle 
monache Clarisse. Circa vent'anni fa, una devota di 
Mola donò l'attuale abito della Madonna confezionato 
dalle suore di S. Scolastica di Bari con tessuti e ricami 
preziosi. Un tempo la statua mariana veniva portata in 
spalla dagli armatori dei pescherecci o dai marinai 
(usanza questa caduta in disuso). 

Curiosità: lo stemma cittadino reca l'immagine di 
S. MICHELE ARCANGELO, antico Protettore di Mola, anco
ra oggi venerato e festeggiato 1'8 maggio. 

MOLFETTA (BA) 

5. CORRADO BAVARO 

e MADONNA DEI MARTIRI 
9 febbraio 
8 settembre 

La Curia pone S. Corrado Bavaro e la Madonna dei 
Martiri sullo stesso livello di Patronato principale. 

Corrado, nato intorno al 1105 o 1106, figlio del 
duca di Baviera Enrico il Negro, ancora giovane vol
le abbandonare la vita di corte per ritirarsi prima 
nell' abbazia cistercense di Morimundo (Lombardia) 
e poi nell'abbazia di Chiaravalle (Marche), dove 
si fece monaco. Poco dopo, intraprese il viaggio 
per Gerusalemme, dove condusse una vita di stenti, 
tanto da ridursi in grave stato di infermità. Nel viag
gio di ritorno fece tappa a Molfetta, dove si cu
rò presso l'ospedale dei Crociati. Durante il soggior
no in Puglia si recò a Bari per pregare sul sepolcro 
di S. Nicola. Mentre rientrava in Molfetta sostò 
nei pressi di Modugno, in una grotta dedicata al
la Madonna, per riposare e pregare. Decise, quin
di, di fermarsi a vivere nella grotta come eremita, 
fino alla morte, avvenuta il 17 marzo del 1154 (o 
1155). 

Dalla grotta dove era stato sepolto, le Sue reliquie 
furono trasport<lte a Molfetta per essere deposte 
nella vecchia Cattedrale, quando i padri cistercensi 
abbandonarono Modugno. Il lO luglio 1785 le reli
quie ebbero collocazione nella nuova Cattedrale, do
ve sono tuttora venerate. Il culto molfettese fu con
fermato da Gregorio XVI il 7 aprile 1832. I molfette
si venerano il Patrono dal 1429, quando abbando
narono il culto per S. Giuliano. A S. Corrado sono at
tribuiti interventi miracolosi in occasione di assalti 
nemici. 

Il culto mariano nacque in Molfetta nel Medioevo, 
quando, intorno al 1100, si edificò una cappella de
dicata alla gloria di Maria e dei SS. Martiri nel luo-



go detto "carnaria", cioè cimitero dove venivano 
sepolti i cittadini sotto la protezione di dodici pel
legrini martiri i cui corpi, secondo la tradizione, era
no lì depositati. L'icona raffigurante la Vergine 
con Bambino e due angeli, di stile bizantino, custodi
ta presso l'omonimo Santuario, ha alimentato la tra
dizione secondo la quale essa sarebbe stata portata 
a Molfetta dai 'Crociati, che qui sostavano presso 
l'ospedaletto denominato "dei Crociati". Essa fu con
siderata miracolosa e fu oggetto di grande venerazio
ne fino al 1840, anno in cui l'icona fu sostituita da 
un simulacro ligneo che viene tuttora portato in pro
cessione. 

Sagra a mare, avviata dal 1870 e fiera zootecnica 
istituita nel 1399 da re Ladislao. 

MONOPOLI (BA) 

MARIA SS. DELLA MADIA 
15 agosto - (16 dicembre) 

Nell'anno 1107 il Vescovo Romualdo decise di ab
battere il vecchio Tempio dedicato a S. Mercurio per 
erigere un nuovo Tempio che doveva servire da Cat
tedrale. Ma i mezzi finanziari non bastavano, perciò 
la Chiesa non poteva essere finita, mancando le travi 
per completare la volta. La leggenda vuole che ad un 
signore assai devoto alla Madre di Dio sarebbe com
parsa la Vergine per tre volte spiegandogli che le tra
vi di cui il Vescovo aveva bisogno erano pronte nel 
porto. L'incredulità del Vescovo dovette arrendersi 
quando, dopo la terza visione, l'uomo fece ritorno al
la casa del Prelato per confermare la presenza, nel 
porto, di travi unite a forma di zattera. Il Vescovo al
lora ordinò che si suonassero le campane per sveglia
re i fedeli . Tutto il paese si recò al porto, dove vi era 
la zattera che somigliava molto alla "madia" nella 

quale si lievitava la farina per fare il pane. Sulla zatte
ra si scorse anche un'icona di legno di fattura bizanti
na raffigurante l'immagine della Ss. Vergine con Ge
sù Bambino. Rilevata l'icona, il Vescovo ordinò che si 
portasse alla Cattedrale in processione. Con le travi 
della "madia" fu possibile terminare la Cattedrale, 
che il Vescovo dedicò a S. Mercurio e alla Vergine 
Maria della Madia. Il dipinto, che gli studiosi attri
buiscono al XIII secolo, è conservato nella Cattedrale, 
ricostruita nel XVIII secolo, unitamente a qualcuna 
delle travi. Grande devozione riservano i monopolita
ni alla Vergine che più volte avrebbe fugato pestilen
ze, siccità e altre calamità naturali del paese. A Lei de
dicano i due festeggiamenti annuali che cadono il 16 
dicembre, data che ricorda l'approdo prodigioso del
la sacra icona, e il 15 agosto. In entrambe le date, il 
quadro della Vergine viene portato in processione a 
mare. 

La Curia indica Patrono secondario S. FRANCESCO 

DA PAOLA (vedi Carapelle), festeggiato la 3~ domenica 
di maggio, già riconosciuto Patrono nel 1645 dalla ci
vica Università e nel 1647 dalla Sacra Congregazione 
dei Riti. 

[SS. MEDlCI, P domenica di giugno] 

MONTE SANT'ANGELO (FG) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

(vedi Bitetto) 
Nel Liber de apparitione Santi Michaelis in Monte 

Gargano, attribuito all'VIII-IX secolo, si narra di tre 
apparizioni dell' Arcangelo Michele al Vescovo di Si
ponto, che la tradizione ha identificato con S. Lorenzo 
Maiorano (vedi Manfredonia), il quale avrebbe intro-
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dotto nel Gargano la devozione orientale verso l'Ar
cangelo "guerriero". Durante le apparizioni, il Santo 
avrebbe vaticinato la vittoria dei sipontini e si sarebbe 
auto dedicato la Grotta garganica, luogo della Sua pri
ma apparizione, meta, ancora oggi, di pellegrinaggi. 
Il culto, attestato anche da un'anonima Vita b. Lauren
tii, risalirebbe già al V secolo e sarebbe nato in con
trapposizione a riti magico-pagani legati a miti garga
nici. Dalla sacra Grotta il culto micaelico si irradiò nel 
Gargano e, tramite i Longobardi, in tutto l'Occidente. 
Secondo la tradizione, nel 1656 l'Arcangelo si sarebbe 
manifestato all' Arcivescovo per annunciargli che 
avrebbe preservato dalla peste tutti coloro che avesse
ro adoperato con devozione i sassi della grotta. Du
rante la solenne processione del 29 settembre (data 
che ricorda la dedicazione della grotta), la Sacra Spa
da, che sarebbe stata rinvenuta in una delle tre leg
gendarie apparizioni, viene brandita dall' Arcivescovo 
per impartire la benedizione. 

Fiera agricola. 

MONTEIASI (T A) 

SS. CROCIFISSO 
14 settembre - (3 maggio) 

Il culto risale all'inizio del XV secolo, quando 
popolazioni greco-albanesi approdarono alle coste 
ioniche. Con una Bolla del 24 luglio 1682 il Papa 
Innocenzo XI riconobbe come Protettore il Ss. Croci
fisso, cui la tradizione attribuisce numerosi miracoli. 
Il primo mira colato sarebbe stato il figlio del barone 
Ungaro (feudatario del XVI secolo), il quale, affetto da 
una grande malattia, guarì dopo essere stato portato 
davanti alla reliquia del Crocifisso, che il padre stesso 
aveva acquistato a Roma, e che è tuttora conservata 
nella Chiesa parrocchiale. 

MONTELEONE DI PUGLIA (FG) 

S.Rocco 
16 agosto 

(vedi Carpino) 
Il culto per il Santo è nato a seguito delle varie pe

stilenze che colpirono questo Centro, anche a causa 
della sua ubicazione che ne faceva un obbligato ponte 
di passaggio tra la Campania e la Puglia, in comunica
zione con l'Abruzzo attraverso il vecchio tratturo. La 
più grave epidemia pestilenziale provocò numerose 
vittime tra i monteleonesi, e per questo la popolazione 
si affidò alla protezione di S. Rocco. In seguito i su
perstiti, per riconoscenza, eressero una cappella fuori 
dal paese, sul luogo dove erano state seppellite le vit
time del morbo. In passato il Patrono veniva festeg
giato in tre date: a maggio ("5. Rocco piccolo"), a lu
glio ("5. Rocco mietitore") ed il 16 agosto ("5. Rocco 
grande"). Oggi i festeggiamenti riservati al Santo rica
dono solo ad agosto e, in questa occasione, la statua 
del Patrono viene trasferita dalla Chiesa rurale alla 
Cattedrale. 

Nella stessa occasione viene festeggiato anche 
S. GIOVANNI BAITISTA (vedi Alberona), che la Curia in
dica Patrono secondario. 

Nella settimana che precede la festa viene organiz
zata la sagra del caciocavallo, tipico prodotto locale; 
fiera. 

MONTEMESOLA (T A) 

MADONNA DEL ROSARIO 
7 ottobre 

In questo centro, divenuto Comune autonomo nel 
1919, il culto mariano ebbe inizio nel XVI secolo con 
l'approdo degli albanesi alle coste ioniche. Furono 
proprio gli albanesi a costruire la prima Chiesetta de-



dicata alla Madonna. A Lei veniva attribuito, tra gli 
altri, il miracolo di aver allontanato dal paese una del
le tante carestie. La Chiesetta, col trascorrere del tem
po, andò in rovina, ma, grazie alla Confraternita del 
Rosario costituitasi nella seconda metà del XVII seco
lo, il culto tornò vivo tra gli abitanti che costruirono 
una nuova Chiesa sulle rovine della vecchia. Il Patro
nato fu ufficialmente sancito nel 1871. 

MONTEPARANO (TA) 

S. GAETANO 
7 agosto 

(vedi Lizzano) 
Le prime testimonianze · del culto per S. Gaetano 

nell' antico casale di origine albanese risalgono al 
1630, e sono attribuite al volere dell' Arcivescovo Ca
racciolo, appartenente all'Ordine Teatino (fondato 
proprio da S. Gaetano). Già nel 1642 al Santo veniva
no riconosciuti interventi miracolosi elargiti per pro
teggere Monteparano da siccità e pestilenze. I conta
dini, che veneravano fervidamente il Santo, Gli dedi
carono una piccola cappella andata in rovina nel 1929. 

MONTERONI (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
la domenica di agosto 

(vedi Carpignano Salentino) 
Già nel XVII secolo i monteronesi manifestavano 

una venerazione molto viva per il Santo, tanto che Gli 
avevano dedicato una cappella e Lo avevano ricono
sciuto Protettore. Si narra che un commerciante del 
luogo, Pietro Putignano, regalò alla comunità una sta
tua del Santo in argento, dopo aver ricevuto una gra-

zia. Il Patronato ufficiale è stato riconosciuto dalla Sa
cra Congregazione per il Culto Divino. La festa si 
svolge in agosto poiché, a giugno, i contadini sono 
impegnati nella mietitura. 

[MARIA AUSILIATRICE, 24 maggio] 

MONTESANO SALENTINO (LE) 

S. DONATO 
7 agosto 

(vedi Biccari) 
Nel XVI secolo i coloni del marchese Specchia era

no in cerca di un luogo dove insediarsi. Capitati nei 
pressi di una Chiesetta che ospitava un' immagine di 
S. Donato, e che era collocata in un luogo molto ferti
le, decisero di stabilirsi lì. Fondarono "Casale Monte
sano", chiamato così grazie alla posizione elevata e 
all' aria salubre, e decisero di porsi sotto la protezione 
di S. Donato. Nel 1775 la vecchia Chiesetta venne ab
battuta e sullo stesso luogo fu edificata l'attuale. Fino 
a qualche decennio fa, durante i festeggiamenti, arri
vava anche dai paesi vicini gente affetta da epilessia, 
per invocare il Santo, perché il popolo era convinto 
che quella malattia, inviata dal Santo, potesse essere 
da Lui guarita. 

MORCIANO DI LEUCA (LE) 

S. GIOVANNI ELEMOSINIERE 
ultima domenica di luglio - (23 gennaio) 

(vedi Casarano) 
Il culto per S. Giovanni detto "elemosiniere" fu in

trodotto in paese dai monaci basiliani e sicuramente 
ha anche un collegamento con la presenza, fin dall' al-
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to Medioevo, di un ospedale a Lui dedicato, che, nel 
1576, fu rinforzato per poter sostenere i frequenti at
tacchi dei Turchi. La reliquia del Patrono custodita a 
Morciano sarebbe stata acquisita, su iniziativa di un 
cittadino illustre, da un sacerdote di Venezia, dove è 
sepolto il corpo del Santo dopo la Sua traslazione da 
Alessandria d'Egitto. 

MOTI A MONTECORVINO (FG) 

S. GIOVANNI BAITI5TA 
29 agosto 

(vedi Alberona) 
Il culto per il Santo, già presente in paese, si 

rafforzò nel 1901 quando, nel corso di un lungo perio
do di siccità, sarebbe giunta, per Sua intercessione, 
l'auspicata pioggia. 

Caratteristiche processioni con carri addobbati ar
tisticamente e rappresentanti scene religiose. 

MOTTOLA (T A) 

S. TOMMA50 BECKET 
29 dicembre 

Tommaso nacque verso il 1117 a Londra da un ric
co commerciante. Compiuti gli studi a Parigi, tornò a 
Londra, dove fu cancelliere di Enrico II, il quale Lo fe
ce nominare Arcivescovo di Canterbury. Ciò nono
stante, Tommaso si trasformò subito in un difensore 
accanito dei diritti della Santa Romana Chiesa. Co
stretto a fuggire per sottrarsi alle ire di Enrico II, si 
recò in Francia dove visse per sette anni in un mona
stero cistercense. In seguito, grazie alla mediazione di 
Papa Alessandro III, nel 1170 fu raggiunta un'intesa 
tra il re e Tommaso, che rientrò in Canterbury accolto 

trionfalmente dai Suoi fedeli. Ma la pace durò poco ed 
il Vescovo Tommaso fu pugnalato da sicari incaricati 
dallo stesso re, nella Cattedrale, il 23 dicembre del 
1170. Tre anni dopo, Papa Alessandro III Lo proclamò 
Santo. 

Il culto locale verso S. Tommaso Becket affonda le 
radici nel tempo delle crociate, probabilmente intro
dotto da militari inglesi che si recavano in Terra San
ta. Inoltre, la tradizione locale fa risalire l'origine cul
tuale all'episodio storico avvenuto nel 1102, quando 
Mottola, assediata e devastata dai tarantini, perse il 
Vescovo Alimberto il quale, mentre cercava la media
zione tra vincitori e vinti, venne ucciso da una freccia 
nemica. Con la successiva ricostruzione di Mottola, si 
scelse come Patrono S. Tommaso, la cui figura ricor
dava la morte del Vescovo cittadino Alimberto. 

Inoltre, in paese è molto sentita la devozione per la 
MADONNA DEL ROSARIO, che la Curia indica come Pa
trona secondaria, riconosciuta con Decreto della Sacra 
Congregazione dei Riti il 14 agosto 1906 e festeggiata 
il 13 ottobre. 

[5. ANTONIO DA PADOVA, 13 giugno] 

MURO LECCESE (LE) 

SS. ORONZO, FORTUNATO E GIU5TO 
26 agosto 

(vedi Botrugno) 
Offuscato dalla forte devozione verso i SS. Medici, 

che il popolo festeggia solennemente, il Patronato 
principale è, comunque, praticato "ab immemorabili", 
probabilmente collegato al fatto che a S. Oronzo la 
tradizione attribuisce interventi di protezione verso 
uragani e temporali. 

[55. MEDICI, 27 settembre] 



NARDÒ (LE) 

S. GREGORIO ARMENO 
20 febbraio 

Le fonti agiografiche ci dicono che Gregorio, nato 
nell' Armenia Maggiore intorno al 250 e rimasto orfa
no molto presto, crebbe sotto la custodia di Sofia, no
bile e ricca signora cristiana. Ricevette il battesimo e 
visse nella fede cristiana. Perseguitato perché cristia
no, morì tra il 328 ed il 332. 

Il culto neretino è praticato "ab antiquo", mentre 
il Patronato è fatto risalire al 1743, in seguito ad un 
terremoto che investì la città distruggendola quasi in
teramente, ma facendo solo 223 vittime, grazie - così 
vuole la leggenda - alla statua del Santo, che si sareb
be girata verso 1'epicentro del sisma scacciando lo 
con la mano. La comunità Lo invoca anche durante i 
periodi di siccità. Nella Cattedrale sono custodite al
cune reliquie. Il Suo Patronato, che andò a sostituire 
il precedente Patronato di S. Michele, è stato confer
mato, in data 12.8.1995, con Decreto della Congrega
zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra
menti. 

Il primo Sabato di agosto si festeggia la B. V. MA

RIA INCORONATA, che la Curia riconosce Patrona secon
daria di Nardò. 

NEVIANO (LE) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

(vedi Bitetto) 
Il culto per S. Michele è praticato "ab immemora

bili". Il Suo Patronato è stato confermato con Decreto 
della Congregazione per il Culto Divino e la Discipli
na dei Sacramenti. I festeggiamenti in Suo onore si so-

no progressivamente affievoliti forse perché il 29 set
tembre cade durante il periodo della vendemmia, che 
impegna notevolmente la popolazione prevalente
mente agricola. 

Maggiore devozione viene rivolta, sin dal XIII se
colo, alla B. VERGINE "AD NIVES" (vedi Crispiano), che 
la Curia riconosce Patrona secondaria, festeggiata il 5 
agosto con una suggestiva "intorciata". 

NOCI (BA) 

S.Rocco 
la domenica di settembre - (16 agosto) 

(vedi Carpino) 
Incerte sono le origini del culto per S. Rocco, ma 

quasi sicuramente l'inizio della devozione può essere 
datato intorno al XVI secolo e collegato ad epidemie 
di peste. Nel 1591 nella Chiesa matrice esisteva un al
tare dedicato al Santo che fu distrutto e ricostruito nel 
1690. Anni dopo, nel 1775, fu benedetta la statua di 
S. Rocco, opera del maestro Antolino da Andria. Un 
secolo più tardi, con Decreto del 2 settembre 1875, la 
Congregazione dei Riti proclamò S. Rocco Patrono di 
Noci. Ancora oggi si usa toccare la statua con un faz
zoletto all' altezza della ferita della gamba per la pre
servazione da gravi malattie. La Chiesa madre conser
va reliquie del Santo. 

Anche per la MADONNA DELLA CROCE, che la Cu
ria riconosce Patrona secondaria, la devozione è an
tica: l'origine del culto risale al 1483, quando i coniu
gi De Nigris edificarono una Chiesetta rurale sul 
luogo del ritrovamento di un'immagine mariana 
con Bambino benedicente, il quale sostiene nel pal
mo della mano un globo sormontato da una cro
ce. La Madonna viene festeggiata il 3 maggio - (31 
maggio). 
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NOCIGLIA (LE) 

5. ANTONIO DA PADOVA 
19 o 21 agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
Il culto risale al XIII secolo e fu diffuso dai frati 

francescani. Secondo la tradizione popolare, durante 
una pestilenza gli abitanti si affidarono al Santo e, es
sendone stati preservati, attribuirono a Lui il prodi
gioso intervento protettivo. 

[MADONNA DELL'/TRI, giovedì dopo Pasqua] 

NOICATTARO (BA) 

MARIA 55. DEL CARMINE 
la domenica successiva al 16 luglio - (16 luglio) 

La Vergine del Carmelo, così denominata perché la 
relativa statua era ospitata nella Chiesa dei carmelita
ni, fu proclamata Protettrice di Noja (antico nome di 
Noicattaro) nel 1472 e l'arciprete Don Paolo Petroni 
chiese a Papa Benedetto XIV di poter festeggiare la 
Stessa il 16 luglio. L'anno 1759 fu un anno terribile per 
la Puglia ed in particolare per Noja: alluvioni, gelate, 
invasione di cavallette. Per ricordare questo avveni
mento ed esprimere ringraziamento, la Madonna è fe
steggiata anche nella prima domenica di maggio, in
sieme con le anime del Purgatorio. 

Fiera. 

NOVOLI (LE) 

5. ANTONIO ABATE 
17 gennaio 

Antonio nacque a Come, in medio Egitto, verso il 
250, da una famiglia ricca e cristiana. Dopo la morte 

dei genitori donò ai poveri i suoi averi e si ritirò nel 
deserto, lottando contro le tentazioni del demonio 
mediante la preghiera. Monaci, sacerdoti, pellegrini, 
infermi e bisognosi accorrevano a Lui per ricevere 
consigli e conforti. Due volte Egli lasciò il Suo eremi
taggio per recarsi ad Alessandria ad aiutare i cristiani 
perseguitati da Massimino. Ritiratosi nel deserto del
la Tebaide, nell' alto Egitto, concesse solo a due disce
poli di far vita comune con Lui. Morì, più che cente
nario, il 17 gennaio del 356 o 357, e fu sepolto in un 
luogo segreto. Nel 561, scoperto il Suo sepolcro, le re
liquie cominciarono una lunga migrazione conclusasi 
in Francia nell'XI secolo. Sempre in Francia, fu nomi
nato Patrono degli animali domestici a seguito di una 
epidemia di herpes zoster e di ergotismo (malattia 
assai diffusa nel medioevo per il consumo di sega
la cornuta, detta "fuoco di S. Antonio") che una con
fraternita religiosa ispirantesi al Santo (l'Ordine 
ospedaliero degli Antoniani) curava con il grasso dei 
maiali. 

La devozione al Santo era molto sentita già nei 
primi decenni del 1600. Divenne "Avvocato e Patro
no" del paese nel 1737. Poi il Suo Patronato è stato 
riconosciuto dalla Sacra Congregazione per il Culto 
Divino. 

Durante i festeggiamenti si prepara la "focara": 
enorme piramide di tralci di vite appena potata cui si 
dà fuoco la sera della festa. 

[MADONNA DEL PANE, 3a domenica di luglio] 

ORDONA (FG) 

5. LEONE VESCOVO 
tra 1'8 e il 12 agosto - (22 gennaio) 

Secondo un'antica tradizione, S. Leone, di origi
ne orientale, sarebbe stato il primo Vescovo di Asco-



li Satriano e Ordona (antica Haerdonia) nell' an
no 105. 

Dal 668 le Sue spoglie furono deposte nella primi
tiva Cattedrale di Ascoli fino al 1082, quando Rugge
ro, figlio di Roberto il Guiscardo, rase al suolo la città. 
Nel 1111 lo stesso Ruggero ricostruì la città. La secon
da Cattedrale, con Decreto di Papa Callisto III, venne 
intitolata alcuni secoli dopo a Maria Ss. e a S. Leone. 
La devozione e il Patronato vennero sanciti il 26 no
vembre 1885 dalla Sacra Congregazione dei Riti. 

ORIA (BR) 

S. BARSANOFIO ABATE 
30 agosto 

Barsanofio (o Barsanofrio o Barsanufio) nacque in
torno al 455 in Egitto e morì verso il 540. Si ritirò in un 
eremo vicino Gaza (Palestina), dove fu monaco anaco
reta, ricercato per la Sua saggezza. 

Il culto in Oria avrebbe avuto inizio alla fine del
l'VIII secolo, quando due monaci palestinesi portaro
no le reliquie del Santo e le deposero, per volere del 
Vescovo di Oria Teodosio, in una Chiesa rupestre fuo
ri dalle mura della città. In seguito, con i saccheggi e 
le distruzioni dei Saraceni, si perse ogni traccia del 
luogo in cui erano state sepolte. Solo nel 1170 un sa
cerdote di Oria, miracolosamente, avrebbe scoperto il 
luogo e l'avrebbe rivelato al clero locale. Le reliquie 
furono così trasportate in Cattedrale, dove sono tutto
ra conservate. Il Patrono è festeggiato anche il 20 feb
braio in ricordo della data in cui, nel 1743, Oria fu 
scossa da un notevole terremoto. 

Fiera. 
La Curia riconosce il Patronato secondario ai 

SS. COSIMO, DAMIANO (vedi Alberobello) e FRATELLI 

MARTIRI (EUPREMIO, LEONZIO, ANTIMO), festeggiati il 
quinto giovedì dopo Pasqua. Questa seconda devo-

zione è molto antica e sentita, introdotta dai mona
ci basiliani che costruirono, oltre a due monasteri, il 
casale di S. Cosimo (distrutto nel X secolo dai Sarace
ni e poi dagli Arabi) e l'omonima Chiesetta, da sem
pre meta di pellegrinaggi. Alla grande processione 
dei 55. Medici partecipa anche la statua di S. Barsa
nofio. 

ORSARA DI PUGLIA (FG) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

(vedi Bitetto) 
Il culto per l'Arcangelo Michele trae origine dalla 

presenza di una grotta a Lui dedicata nella zona 
"Grotti", in analogia con la più famosa grotta del Gar
gano. La Chiesa dedicata al Santo è attualmente chiu
sa al culto, perché compromessa da una frana. 

Fiera del bestiame e merci varie. 

ORTA NOVA (FG) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
20 agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
La tradizione popolare vuole che il Santo abbia 

protetto gli abitanti da un incendio divampato, nellu
glio 1924, sull' aia comunale, dove era stato ammuc
chiato il grano da trebbiare. Sarebbe stata la Sua sacra 
immagine, infatti, a spegnere le fiamme. Nel 1948, 
inoltre, esattamente nei giorni 18, 19, 20 agosto, oggi 
ricordati con una grande festa civile, il Santo avrebbe 
risparmiato la popolazione orte se da violente scosse 
telluriche. 
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ORTELLE (LE) 

S. GIORGIO 
agosto - (23 aprile) 

(vedi Bagnolo del Salento) 
A S. Giorgio gli abitanti di Ortelle, che Lo venera

no "ab antiquo", attribuiscono la preservazione dalla 
malaria che un tempo ammorbava la zona. Di qui il 
Patronato del Santo, cui sono dedicate la piazza del 
paese e la Chiesa matrice, risalente al 1633. La da
ta precisa dei festeggiamenti viene fissata di anno in 
anno. 

[S. FORTUNATO, 4a domenica di agosto] 

OSTUNI (BR) 

S. BIAGIO 
3 febbraio 

(vedi Avetrana) 
Il culto ostunese per il Santo ha origine nel me

dioevo, quando una comunità monastica basiliana 
proveniente dall' Armenia si insediò in una grotta sul 
monte Rialbo in territorio di Ostuni. Ancora oggi sono 
visibili alcune grotte e i ruderi dell' antico monastero 
accanto alla Chiesetta rupestre dedicata a S. Biagio, in 
cui si conserva tuttora una statuetta in pietra del San
to. La Chiesetta è ancora oggi meta di pellegrinaggio 
sia da parte degli ostunesi che dagli abitanti dei paesi 
limitrofi, i quali si sottopongono al rito dell' apposizio
ne, da parte del sacerdote, delle Sante reliquie sulla 
gola per essere preservati dai mali. 

Inoltre, in paese, molto fervida è la devozione per 
S. ORONZO (vedi Botrugno), che la Curia indica come 
altro Patrono. Gli ostunesi considerano S. Oronzo 
"fratello" di S. Biagio, anche se i due Santi sono vissu
ti in epoche e paesi diversi. Il secondo Patrono custo-

disce le sorti della "città bianca" da secoli. Nel 1656 
avrebbe salvato la popolazione dal flagello della pe
ste. I festeggiamenti riservati a S. Oronzo, il 26 agosto, 
sono caratterizzati dalla processione con la statua del
lo Stesso seguita da numerosi cavalli e cavalieri in 
costume, impegnati nel rito antichissimo della "caval
cata". 

OTRANTO (LE) 

BEATI MARTIRI 
14 agosto 

Trattasi di una schiera di circa ottocento abitanti 
della città salentina, i quali, per non aver rinnegato la 
propria religione cristiana, furono decapitati, sul colle 
detto della Minerva, il 14 agosto del 1480, a seguito 
della conquista della città da parte dei Turchi. La cre
denza popolare vuole che, avviandosi i Martiri verso 
il colle della Minerva per la decapitazione, passarono 
incatenati e nudi davanti ad una piccola cappella in 
cui c'era un'immagine della Madonna, che, staccan
dosi dalla parete, Li avrebbe benedetti sorridendo. Gli 
Eroi, rincuorati, affrontarono cristianamente il marti
rio. Un'altra leggenda tramanda un secondo evento 
straordinario. Appena mozzata la testa al primo Mar
tire, tale Antonio Pezzullo, detto poi Primaldo per es
sere stato martirizzato .per primo, il Suo busto sarebbe 
rimasto eretto fino alla decapitazione dell'ultimo. 
Questo prodigio avrebbe spinto alla conversione uno 
dei carnefici, decapitato anch' egli. 

Pur essendovi, sul colle della Minerva, una Chiesa 
dedicata ai Martiri, le Loro ossa sono conservate nella 
Cattedrale, dove fu edificata apposita cappella nel 
1711.. 

Rievocazione storica. 

[S. FRANCESCO DA PAOLA, l° sabato di maggio] 







PALAGIANELLO (T A) 

5s. MARIA DELLE GRAZIE 
lunedì dell'Angelo 

La cappella di S. Maria delle Grazie, situata in pe
riferia, custodiva testimonianze di insediamenti basi
liani e ospitava un'immagine mariana da sempre ve
nerata. La Chiesa, tra l'altro, era sede dell' omonima 
confraternita, costituitasi nella seconda metà del 
XVIII secolo e riconosciuta dal re Ferdinando IV di 
Borbone. In seguito al crollo nel 1972, il culto fu tra
sferito nella Chiesa Madre. All'intercessione della 
Madonna vengono attribuiti numerosi interventi pro
tettivi verso grandi calamità naturali che, nel tempo, 
hanno afflitto la comunità di Palagianello. 

PALAGIANO (T A) 

5. Rocco 
domenica successiva al 16 agosto 

(vedi Carpino) 
La comunità agricola di Palagiano, centro fondato 

tra il X e l'XI secolo in una zona di paludi e acquitrini, 
ha dovuto affrontare quotidianamente i problemi de
rivanti dall'ambiente malsano che provocava molte 
malattie, tra cui la malaria. Fu per questo che tra gli 
abitanti della zona si radicò il culto per S. Rocco, rite
nuto guaritore di numerosi mali. Al Santo, riconosciu
to Patrono con Decreto della Sacra Congregazione dei 
Riti del 15.12.1853, sono state infatti attribuite nume
rosissime guarigioni, come attestano i tanti ex-voto 
presenti nella Chiesa matrice, dove si conservano reli
quie. 

Fiera di animali e attrezzi agricoli. 

PALMARIGGI (LE) 

MARIA VERGINE DELLA PALMA 
ultima domenica di luglio - (3a domenica di Pasqua) 

Il nome della Madonna della Palma ha origine da 
episodi miracolosi risalenti all' anno 1594. Durante le 
scorrerie turche, il casale S. Nicola (vecchio nome di 
Palmariggi) fu assediato. Gli abitanti guardavano sgo
menti le manovre dei nemici senza potersi difendere, 
quando all' improvviso avrebbero visto la Vergine con 
una palma in mano che metteva in fuga i Turchi. In 
seguito a tale episodio, la Vergine fu proclamata Pa
trona del paese, e il paese fu chiamato Palmariggi. 

[B. V. MARIA DI MONTEVERGINE, 8 maggio] 

PALO DEL COLLE (BA) 

5s. CROCIFISSO DI AURICARRO 
3a domenica di settembre - (14 settembre) 

Secondo la leggenda, il Crocifisso oggetto di vene
razione sarebbe stato rinvenuto nel vicino villaggio di 
Auricarro, distrutto in tempo remoto. Si narra che due 
contadini di Palo, padre e figlio, lavorando la terra re
sa arida da un lungo periodo di siccità, abbiano rinve
nuto la Croce sotto una rosa spuntata miracolosamen
te dal terreno. Dopo il ritrovamento, nacque una di
sputa tra gli abitanti di Palo e quelli di Toritto, che si 
contesero il possesso del Crocifisso fino a quando si 
stabilì l'appartenenza dello Stesso a Palo. Sul luogo 
del ritrovamento fu fatta costruire una piccola cappel
la "rupestre", dove il Crocifisso rimane ancora oggi fi
no all'inizio dell'autunno per benedire i campi ed il 
futuro raccolto. Durante il periodo invernale, invece, 
Esso rimane collocato nella Chiesa matrice. 

Fiera. 
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PANNI (FG) 

S. COSTANZO MARTIRE 

e MADONNA DEL Bosco 
26 agosto 

La Curia colloca sullo stesso livello di Patronato 
principale S. Costanzo e la Madonna del Bosco. 

Le notizie sulla vita di S. Costanzo sono contrad
dittorie perché derivano da diverse fonti agiografiche. 
Queste narrano che Costanzo, nato in Gallia, fosse un 
giovane cristiano di nobile famiglia, il quale scelse di 
vivere in castità e penitenza. Per questo, nel 164, il po
polo cristiano Lo elesse Vescovo di Perugia. La Sua 
opera di pastore esemplare non passò inosservata e 
l'imperatore Antonino Pio Lo fece arrestare. Scarcera
to, essendo riuscito a convertire i Suoi carcerieri, fuggì 
da Perugia per recarsi a Roma, dove venne informato 
che alcuni Suoi compagni spoletini sarebbero stati 
martirizzati. Decise allora di raggiungerli, ma, arresta
to, fu trasferito prima a Spello e poi a Foligno, nei cui 
paraggi fu decapitato. In seguito il Suo corpo fu tra
sferito a Perugia. 

Il culto per S. Costanzo ha avuto origine intorno al 
1800. In paese sono conservate reliquie del Santo. 

Durante i festeggiamenti del 26 agosto, in proces
sione vengono portate, oltre alle statue della Madon
na del Bosco e di S. Costanzo, quelle di S. Vito e di 
S. Rocco. 

Fiera di bestiame e varia. 

PARABITA (LE) 

B. V. MARIA DELLA COLTURA 
ultima domenica di maggio - (3a domenica di Pasqua) 

Il culto della Madonna della Coltura ha avuto ini
zio in epoca remota. Si racconta che il dipinto della 

Madonna, raffigurata con il Bambino tra le braccia, sa
rebbe stato trovato da un vecchio agricoltore mentre 
arava i campi nei pressi di Parabita. L'Immagine, tra
sportata in Chiesa per essere venerata dai cittadini, fu 
ritrovata il giorno seguente in aperta campagna, dove 
attualmente sorge un Santuario in stile gotico-romani
co, meta di pellegrinaggi. Il Suo Patronato, già sancito 
con il Rescritto della Congregazione dei Riti in data 
17.9.1847, è stato confermato con Decreto della Con
gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa
cramenti in data 12.8.1995. 

Durante la processione, molti giovani dei vari rio
ni del paese partecipano alla gara dei "curraturi" o 
del Chilometro, partendo dal luogo del ritrovamento 
del dipinto e arrivando, in paese, ai piedi della Ma
donna. 

Fiera. 

PATÙ (LE) 

S. MICHELE ARCANGELO 
29 settembre 

(vedi Bitetto) 
N on si conoscono l'origine del culto e le ragioni 

del Patronato affidato a S. Michele Arcangelo dagli 
abitanti di Patù (Centro sorto sulle ceneri della metro
poli messapica Veretum, distrutta dai Saraceni). Si 
racconta che, per respingere i Saraceni, gli stessi abi
tanti sarebbero andati alla ricerca di un protettore 
guerriero e forte, scegliendo l'Arcangelo. 

Festeggiato a Patù è anche S. GIOVANNI BATTISTA 

(vedi Alberona) il 24 giugno, che la Curia indica Pa
trono secondario. Nella Chiesa a Lui intestata sono 
conservate delle reliquie leggendaria mente attribuite 
al Battista. 



PESCHICI (FG) 

S. ELIA PROFETA 
20 luglio 

Elia (il cui nome significa "il mio Dio è Jahvè") nac
que verso la fine del X secolo a.c. e svolse la sua missio
ne sotto il regno del pavido Acab che, insieme a sua mo
glie Jezabel, aveva imposto il culto del dio Baal. Predi
cando e incitando il popolo alla fede dell'unico Dio, sen
za lasciarsi sedurre dall'influsso del culto idolatrico e li
cenzioso di Canaan, scatenò le ire di Jezabel, che Lo co
strinse a rifugiarsi nel deserto come un animale da pre
da. La Sua morte è avvolta dal mistero: sarebbe avvenu
ta intorno all'850 a.c., quando il Profeta, secondo la leg
genda, sarebbe salito in cielo su un carro di fuoco. 

Il culto risale alla fondazione del paese stesso e si 
affermò in occasione di una terribile invasione di ca
vallette, dalla cui minaccia Peschici sarebbe stata libe
rata grazie al Santo. 

Fiera. 

PIETRAMONTECORVINO (FG) 

S.ALBERTO 
16 maggio 

Alberto, figlio di una nobile famiglia normanna, 
nacque nel 1031 o 1032 a Planisio, antico borgo della 
Daunia oggi scomparso. All' età di cinque anni si tra
sferì a Montecorvino dove fu avviato agli studi. Eletto 
Vescovo della Diocesi, si distinse per uno stile di vita 
improntato alla preghiera e alle privazioni, che Lo re
sero cieco. Per questo motivo fu affiancato da un sa
cerdote, Crescenzo, che tentò con ogni mezzo di ab
breviare la vita di Alberto per prendere il Suo posto. 
Morì i15 aprile di un anno imprecisato. 

Il culto per il Santo iniziò subito dopo la Sua morte 
e, nonostante la distruzione di Montecorvino, la devo
zione fu praticata dagli abitanti di Pietra, Motta e Vol-

turino. Si narra che nel 1860, essendo stato il paese col
pito da una grave siccità, fu invocato l'aiuto di S. Al
berto, il quale sarebbe apparso in sogno ad alcuni citta
dini di Pietra consigliando loro di effettuare un pelle
grinaggio ai ruderi di Montecorvino. 1116 maggio dello 
stesso anno il popolo di Pietra, seguito da altri fedeli, si 
avviò verso il posto indicato, portando con sé la statua 
del Santo. La pioggia tanto desiderata arrivò subito e 
da quel giorno ogni anno si ripete il pellegrinaggio ai 
ruderi della Cattedrale dell' antica Montecorvino. 

Processione preceduta da pertiche altissime (palii) 
tenute con corde e addobbate con fazzoletti variopinti. 

[s. MARIA DI COSTANTINOPOLI, 18 agosto] 

POGGIARDO (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
luglio - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
Come Patrono secondario, a Poggiardo si festeg

gia, il 28 marzo ed il18 settembre, S. GIUSEPPE DA Co
PERTINO (vedi Copertino) per ricordare la Sua ordina
zione sacerdotale, avvenuta proprio a Poggiardo il 28 
marzo 1628, e la Sua morte, avvenuta il 18 settembre 
1663 a Osimo. 

[ss. MEDICI, 26 settembre] 

POGGIO IMPERIALE (FG) 

S. PLACIDO 
1 a decade di maggio - (5 ottobre) 

Vissuto nel VI secolo, questo Santo, figlio di un ric
co pretoriano romano, fu affidato in giovanissima età 
alle cure di S. Benedetto. Visse nel Monastero di Mon
tecassino, dove conquistò tutti per il suo carattere do-
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cile e mite, tanto che Gli fu cambiato il nome in Placi
do. Durante un viaggio in Oriente, ove si recava per 
diffondere la parola di Cristo, la nave su cui viaggiava 
fu assalita dai predoni Saraceni e naufragò. Sarebbe 
stato martirizzato in Sicilia dai Saraceni a soli 22 anni. 

Il culto per il Santo è antichissimo. Gli abitanti Lo 
proclamarono Patrono in onore del fondatore del pae
se, don Placido Imperiale. Al Patrono è intestata la 
Chiesa parrocchiale. 

POGGIORSINI (BA) 

MADONNA ADDOLORATA 
11 agosto - (15 settembre) 

Il culto mariano ebbe inizio intorno al 1726-1727, 
quando gli Or sini, feudatari di questo insediamento 
rurale divenuto Comune autonomo nel 1960, dai pri
mi anni del XVII secolo, fecero erigere la Chiesa par
rocchiale, intestando la a Maria Ss. dei Sette Dolori. 

Fiera e sagre. 

[S. GIUSEPPE, 19 marzo] 

POLIGNANO A MARE (BA) 

55. VITO, MODESTO E CRESCENZA 
15 giugno 

(vedi Castrì di Lecce) 
L'origine del culto risale agli inizi del IX secolo, le

gata ad un episodio leggendario: la principessa saler
nitana Fiorenza, mentre stava annegando nelle acque 
del fiume Sele, sarebbe stata salvata da un' apparizio
ne di S. Vito, che le avrebbe chiesto di trasferire il Suo 
corpo con quello dei precettori Modesto e Crescenza, 
in "loco qui dicitur marianus". Ignorando dove fosse, 
Fiorenza fece seppellire le salme nel luogo in cui erano 
state ritrovate (presso l'attuale Eboli). In seguito, ap-

parsole nuovamente nei panni di un giovane medico, 
S. Vito avrebbe precisato che il luogo indicato si trova
va nel "castrum polymnianense". La traslazione, auto
rizzata da Papa Leone III, avvenne in un villaggio a 
qualche chilometro dall' abitato, dove la nobildonna fe
ce costruire una Chiesa, dotandola di rendite a benefi
cio dei religiosi custodi delle Sante reliquie, collocate 
sotto l'altare maggiore. Centro cultuale di monaci basi
liani già nel VI-VII secolo, l'Abbazia fu amministrata 
dai Benedettini a partire dalla fine dell'XI secolo. A v
viata una fase di declino dal XIV secolo, divenne bene
ficio ecclesiastico devoluto alla Santa Sede e ceduto al 
Convento dei SS. Apostoli di Roma (1512): a partire 
dal pontificato di Sisto V (1585-90) ospitò i Francesca
ni. Incamerata fra i beni del demanio, nel 1809 il Re
gno di Napoli la vendette ai La Greca, signori di Poli
gnano. Il culto è rimasto sempre vivo tra i fedeli, i qua
li esaltano la grandezza dei miracoli e guarigioni che il 
Santo avrebbe operato attraverso la "manna" scaturita 
dalla reliquia tuttora custodita in Cattedrale. 

La vigilia della festa "grande", la statua del Santo 
viene portata in processione per mare dalla frazione 
S. Vito lungo tutta la costa polignanese e viene fatta 
sbarcare in una caratteristica caletta, dove i marinai 
prelevano la statua per portarla fino al centro storico e 
collocarla su un altare monumentale. 

[SS. MEDICI, 2a domenica di agosto] 

PORTO CESAREO (LE) 

B. V. MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO 
(ultimo sabato di giugno) 

La leggenda vuole che l'icona mariana del Perpe
tuo Soccorso con Bambino sia stata donata al paese da 
un marinaio turco, unico superstite di un naufragio, 
in segno di ringraziamento alla Vergine per averlo 
salvato. Ma la presenza dei padri Redentoristi, che 



giunsero a Porto Cesareo nel 1880, fa pensare che la 
sacra icona sia stata introdotta proprio da loro, in 
quanto essi avevano come protettrice la Madonna del 
Perpetuo Soccorso. Il Patronato è stato sancito dalla 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, il 12.8.1995. 

Il paese riserva grandi solennità a S. CESAREA (vedi 
Santa Cesarea Terme), la cui devozione popolare è co
sì diffusa da oscurare la devozione per la Patrona uffi
ciale. La Santa viene festeggiata l'ultima decade di 
agosto, e in tale occasione si svolge la processione a 
mare della statua. 

PRESICCE (LE) 

S.ANDREA 
30 novembre 

Discepolo del Cristo, fratello di Simon Pietro, ori
ginario di Betsaida, fu il discepolo presente durante la 
miracolosa moltiplicazione dei pani e dei pesci. Pre
dicò il Vangelo nella selvaggia Scizia (attuale Russia), 
in Asia minore e in Grecia. Fu Vescovo di Patrasso e il 
30 novembre del 60 fu martirizzato sulla croce. Le Sue 
reliquie furono trasportate prima a Costantinopoli, 
poi ad Amalfi. Parte del cranio, portato a Roma nel 
1462 e custodito nel Vaticano, è stato rinviato a Pa
trasso da Papa Paolo VI nel 1964. 

Il Patronato risale ai tempi in cui fu edificata la 
Chiesa parrocchiale (XVIII secolo), a Lui dedicata, 
dov'è conservata una reliquia. 

Fiera; sagra della triglia. 
La Curia indica Patrono secondario S. LUIGI GON

ZAGA, festeggiato il 21 giugno. 
Nato il 9 marzo 1568 da Ferrante Gonzaga, mar

chese di Castiglione delle Stiviere (MN), che avrebbe 
voluto avviare il figlio alla carriera militare, Luigi, 
quattordicenne, entrò nella Compagnia di Gesù, ri-

nunciando al titolo e all' eredità paterna. Si dedicò agli 
ammalati di peste, rimanendo contagiato. Morì venti
treenne il 21 giugno 1591. 

PULSANO (TA) 

MADONNA DEI MARTIRI e S. TRIFONE 
7 settembre 

La Curia colloca sullo stesso livello di Patronato 
principale la Madonna dei Martiri e S. Trifone. 

La Madonna dei Martiri fu venerata dopo che al
cuni abitanti di Pulsano, offertisi volontari per difen
dere la Cattedrale di Otranto dai Turchi, nel 1480 
vennero trucidati (vedi Otranto). L'immagine della 
Madonna, secondo leggende locali, fu ritrovata a Pul
sano in circostanze prodigiose, e fu conservata nella 
Chiesetta rurale di S. Maria dei Martiri, accanto alla 
quale venne eretto il Convento dei Riformati. 

Al Patronato di S. Trifone (vedi Adelfia) vengo
no attribuiti numerosi interventi: il più eclatante si sa
rebbe verificato intorno al Cinquecento, quando il 
Santo avrebbe liberato il paese da un'invasione di ca
vallette. La leggenda vuole che, all' apparizione 
dell'immagine di S. Trifone, gli insetti sarebbero fug
giti salvando il raccolto che, da quell' anno, fu sempre 
abbondante. 

PUTIGNANO (BA) 

S. GIOVANNI BAITISTA 
(24 giugno) 

(vedi Alberona) 
L'origine del culto per il Battista e il relativo Patro

nato sono da attribuire ai Cavalieri di Malta, che per 
cinque secoli amministrarono il feudo di Putignano. 
Pur essendo riconosciuto dalla Curia Patrono princi
pale, il Santo, da tempo, non è più festeggiato. 
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La comunità venera con grande devozione S. STEFA

NO PROTOMARTIRE (vedi Taurisano) che la Curia riconosce 
come "altro" Patrono. Anche per la devozione a S. Stefa
no bisogna risalire ai Cavalieri Gerosolimitani, che nel 
1394 portarono le reliquie del Santo dal monastero di 
S. Stefano di Monopoli a Putignano, dove tuttora si con
servano nella Chiesa matrice, perché fossero protette da 
un'incursione saracena. La traslazione avvenne il 26 di
cembre: in quel giorno i contadini dediti alla riproduzio
ne delle viti per propaggine, abbandonarono i campi per 
partecipare alla processione che introduceva le reliquie 
in paese, alla quale fecero seguire danze e canti. 

Il Santo viene festeggiato il 3 agosto ed il 26 dicem
bre: in quest'ultima data si ripropone il rito delle 
"propaggini", con cui viene avviato il famoso carne
vale putignanese. 

RACALE (LE) 

S. SEBASTIANO 
ultima domenica di maggio - (20 gennaio) 

(vedi Accadia) 
Sull' origine del culto e del Patronato non si hanno 

notizie. Essi, comunque, sembrano nati a ridosso di al
cune epidemie di peste che interessarono anche Racale 
tra il XVI e il XVII secolo. Il Patronato è stato confer
mato in data 12.8.1995 con Decreto della Congregazio
ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 

RIGNANO GARGANICO (FG) 

S. Rocco 
16 agosto 

(vedi Carpino) 
Si ha notizia certa dell' esistenza e della pratica 

del culto nel 1600. La Chiesa dedicata al Santo si tro
vava un tempo fuori le mura, in quanto una parte di 

essa funzionava come ospizio per gli infermi, appe
stati o colerici. 

Nella stessa data viene festeggiata dalla comunità 
MARIA Ss. ASSUNTA. 

ROCCAFORZATA (TA) 

S. ELIA 
20 luglio 

(vedi Peschici) 
A S. Elia è intitolata la collina su cui era stata eretta 

la rocca, successivamente chiamata "forzata" per la 
funzione di sentinella a difesa del golfo di Taranto. 

Ad un' incursione degli Albanesi di Scanderbeg, 
avvenuta il giovedì dopo Pasqua del 1462, è fatta risa
lire la devozione alla MADONNA DELLA CAMERA, che 
avrebbe miraèolosamente salvato gli abitanti dalla 
violenza degli invasori, e che la Curia riconosce come 
Patrona secondaria, festeggiata nella stessa data 
dell' evento sopra richiamato. 

ROCCHETTA SANT'ANTONIO (FG) 

S. ANTONIO ABATE 
17 gennaio 

(vedi Novoli) 
Il culto per il Santo, introdotto dai monaci basilia

ni, fu successivamente confermato dai Benedettini, 
stabilitisi nei Monasteri di S. Maria e S. Stefano in 
Giuncarica, nell' agro di Rocchetta. In parrocchia è 
conservata una reliquia del Santo. 

Sagra dei dolciumi. 
La Curia indica Patrono secondario S. Rocco (vedi 

Carpino), festeggiato il 25 agosto. 



RODI GARGANICO (FG) 

MARIA 5s. DELLA LIBERA 
2 luglio 

Il culto è praticato "ab immemorabili". Si narra 
che una nave veneziana, proveniente da Costantino
poli e recante con sé un dipinto della Madonna, 
giunta nei pressi di Rodi Garganico, non riuscisse a 
proseguire la navigazione. Il capitano, sceso sulla 
terra ferma e visto il dipinto posato sopra una roccia, 
lo avrebbe riportato sulla nave. Ma l'Immagine sa
cra, miracolosamente, sarebbe ritornata a terra, co
stringendo il Capitano a lasciarla a Rodi, per poter 
riprendere la navigazione. 

Fiera. 

[S. CRISTOFORO, 3 luglio] 

ROSETO VALFORTORE (FG) 

S. FILIPPO NERI 
26 maggio 

(vedi Gioia del Colle) 
Il culto ha avuto inizio quando l'arciprete Santo De 

Santis, presente alla canonizzazione di S. Filippo nel 
1622, colpito dalla vita del Santo, portò da Roma alcu
ne reliquie, ancora tuttora custodite nell'Oratorio di 
S. Filippo. In segno di fede e devozione fece dono 
della Sua abitazione che fu trasformata in Chiesa e 
aperta al culto il 9 febbraio 1625. Il marchese Potito 
Saggese si fece promotore per l'acquisto di una statua 
del Santo, che venne così proclamato Patrono di Rose
to Valfortore. 

Il giorno della festa, dopo la processione e prima 
che la statua del Santo rientri in Chiesa, dal balcone 
dell'Oratorio vengono lanciate fette di pane, formag
gio e ortaggi vari, e viene offerto vino e latte, a ricordo 

di un intervento prodigioso che il Santo avrebbe ope
rato in alcune annate di carestia e siccità. 

RUFFANO (LE) 

5. ANTONIO DA PADOVA 
13 agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
Tra il 1680 e il 1683, una grave epidemia di pe

ste risparmiò gli abitanti di Ruffano che si erano af
fidati al Santo di Padova. Di qui il Suo Patronato, 
che andò a sostituire i precedenti di S. Foca e S. Francesco. 

Distribuzione di pane votivo. 
La Curia riconosce Patrono secondario S. MARCO 

EVANGELISTA (vedi Cellino San Marco), festeggiato il 25 
aprile. 

RUTIGLIANO (BA) 

5. NICOLA 
9 maggio - (6 dicembre) 

(vedi Aradeo) 
La devozione al Santo si deve al fatto che per cin

que secoli (1304-1806) Rutigliano fu feudo del Real 
Capitolo di S. Nicola di Bari per volere del re Carlo II 
D'Angiò. Il culto si rafforzò soprattutto in occasione 
di epidemie di peste (1816) e di colera (1867). Fu pro
prio per lo scampato pericolo dal colera che gli abitan
ti di Rutigliano, in segno di grande riconoscenza, fece
ro preparare alcuni oggetti simbolici che ornano il si
mulacro del Santo, donato alla Chiesa da una distinta 
famiglia del luogo. 

Rutigliano, inoltre, venera la MADONNA DELLA CO

LONNA, che la Curia riconosce Patrona secondaria, fe
steggiata 1'8 novembre. 

ISso CROCIFISSO, 14 settembre] 
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RUVO DI PUGLIA (BA) 

S. BIAGIO e CORPUS DOMINI 
3 febbraio giorno del Corpus Domini 

(vedi Avetrana) 
Dopo aver condiviso, per secoli, il Patronato con 

S. CLETO PAPA e S. Rocco (16 agosto), che la Curia ri
conosce Patroni secondari, oggi S. Biagio è Patrono 
principale di Ruvo, che conserva in Cattedrale Sue re
liquie. La medesima Curia associa al Suo Patronato 
anche quello del Corpus Domini, festeggiato nel gior
no della relativa cadenza liturgica. 

SALICE SALENTINO (LE) 

S. FRANCESCO D'AsSISI 
2a domenica d'ottobre - (4 ottobre) 

Secondo l' agiografia, il primo nome attribuito al 
Santo dalla madre al momento della nascita (Assisi, 
1182) era Giovanni. Suo padre, Pietro di Bernardone, 
ricco mercante, lo soprannominò Francesco per amore 
della Francia, dove si recava per lavoro. Dal 1205, 
contro il desiderio paterno, dedicò la Sua vita e le Sue 
fortune alla cura dei malati e dei poveri, fino a rinun
ciare all' eredità ed ai vestiti sontuosi, per rimanere un 
"minor", espressione di assoluta umiltà, che predica
va ovunque ed a tutti, anche agli animali. A questi 
ideali si ispirò nella formulazione della Regola e nella 
fondazione dell'Ordine, riconosciuti nel 1210 da Papa 
Innocenzo III. Sul monte della Verna, il 14 settembre 
1224, festa dell' esaltazione della Croce, Francesco rice
vette le stimmate, le prime nella storia della comunità 
cristiana. Nel 1225, dolorante per le piaghe e quasi 
cieco, si rifugiò a San Damiano, dove compose il 
"Cantico". Morì presso la Chiesetta della Porziuncola 
la sera del 3 ottobre 1226, da dove il Suo corpo fu tra-

slato ad Assisi nella Chiesa di S. Giorgio. Nel 1230 
Elia, generale dell'Ordine, fece costruire la Basilica che 
ospitò i Suoi resti. Gregorio IX Lo canonizzò nel 1228 e 
fissò nel 4 ottobre la data della ricorrenza liturgica. 

Intorno alla prima metà del XVI secolo il feudo di 
Salice fu acquistato dalla famiglia Albricci, nobili lom
bardi. Il culto per S. Francesco viene collegato al pri
mo marchese, Giovanni Antonio Albricci, che nel 1586 
fece voto al Santo per guarire da una grave malattia. 
Al medesimo voto è fatta risalire la costruzione di una 
Chiesa e di un Convento affidato ai Francescani nel 
1597. 

La Curia riconosce il Patronato secondario a 
S. AGOSTINO e a S. TOMMASO (vedi Giovinazzo). 

[MADONNA DELLA VISITAZIONE,2 luglio] 

SALVE (LE) 

S.NICOLA 
4a domenica di maggio 

(vedi Aradeo) 
Sull'origine del culto e del Patronato nicolaiano 

non si hanno notizie certe. La devozione al Santo di 
Myra, comunque, molto diffusa in terra d 'Otranto, 
sembra risalire all' epoca in cui, tra il IX e XII secolo, 
l'Italia meridionale fu invasa da culti greco-bizantini. 

La Curia indica Patrona secondaria S. TERESA DEL 

BAMBIN GESÙ, festeggiata la 1 a settimana di ottobre. 
Nata ad Alençon,.in Francia, nel 1873, Teresa sin 

da bambina manifestò la vocazione religiosa. Nel 1888 
entrò nell'Ordine del Carmelo, a Lisieux, dove scrisse 
il famoso diario Storia di un'Anima. Morì il 30 settem
bre 1897, per essere canonizzata da Pio XI nel 1925. 

Il culto per S. Teresa è stato introdotto dall'ex par
roco mons. De Filippis, poi Arcivescovo di Brindisi. 



SAMMICHELE DI BARI (BA) 

S. M/CHELE ARCANGELO 
9 maggio - (29 settembre) 

(vedi Bitetto) 
Il culto per l'Arcangelo è antichissimo: la sua origine 

è fatta risalire al passaggio dei numerosi pellegrini pro
venienti dal Gargano. Sembra che all' Arcangelo fosse 
già intitolato un Casale quando, nel XVII secolo, il gen
tiluomo portoghese Michele Vaaz, feudatario della zo
na, volle insediarvi un centro che chiamò "Casa Vaaz" e 
che, successivamente, i coloni chiamarono Casale San 
Michele per onorare il feudatario. Questo toponimo è 
restato in vigore fino ai primi decenni del nostro secolo. 

Fiera-mercato; festa della vendemmia. 

SAN CASSIANO (LE) 

B. ANTONIO PRIMALDO E COMPAGNI MARTIRI 
14 agosto 

(vedi Otranto) 
La devozione per i Martiri idruntini ebbe origi

ne, dopo la strage del 1480, grazie alla vicinanza di 
questo Centro rispetto ad Otranto, dove i Turchi com
pirono l'eccidio. Nell'ambito della stessa festa di agost~ 
viene solennemente festeggiato anche S. Rocco (vedi 
Carpino). Per quando riguarda il toponimo del Comu
ne, esso deriva dalla presenza nella zona, intorno al IX
X secolo, del Santo eponimo, monaco basiliano. 

[s. GIUSEPPE, 19 marzo] 

SAN CESARIO DI LECCE (LE) 

S. CESARIO 
7 novembre 

Cristiano di origine africana, si trasferì giovanissi
mo a Terracina, dove, durante il I secolo d.C., si cele-

brava un macabro rito pagano: un giovane, in groppa 
ad un cavallo bianco, doveva buttarsi da una rupe per 
sacrificarsi agli dei. Cesario, da buon cristiano, osteg
giò qualsiasi sacrificio umano. Per questo fu rinchiuso 
in un sacco e gettato in mare. 

Secondo alcuni studiosi, dopo la conversione al 
cristianesimo dell'Imperatore Costantino, nel 313, la 
comunità del Centro salentino adottò come eponimo 
S. Cesario. Nel 1724 i duchi Marulli, feudatari delluo
go, venuti a conoscenza che a Lucca era custodito un 
braccio di S. Cesario, di cui erano molto devoti, si pro
digarono per ottenerlo. La quarta Domenica di luglio 
la reliquia giunse in paese, nella cui Chiesa matrice è 
tuttora conservata. Per intercessione del Santo gli abi
tanti sarebbero usciti indenni dai terremoti del 1743 e 
del 1833 e da altre calamità naturali. Il Suo Patronato 
è stato approvato dalla Sacra Congregazione per il 
Culto Divino. 

SAN DONATO DI LECCE (LE) 

S. DONATO 
7 agosto 

(vedi Biccari) 
La leggenda narra che, in un roveto alla periferia 

dell'antica Vigliano, veniva a fare penitenza ogni an
no il Vescovo di Arezzo, Donato. Gli abitanti si affe
zionarono ben presto a quel penitente e quando, dopo 
la Sua morte, fu canonizzato, essi Lo elessero Patrono, 
Gli dedicarono una Chiesa e intitolarono a Lui il pae
se. Nella Chiesa matrice è conservata una reliquia. 
Particolari interventi prodigiosi si sono verificati il 14 
agosto 1779 ed il 28 agosto 1909, tant'è che, nelle ri
spettive ricorrenze, si effettuano altri festeggiamenti. 

[S. MICHELE, 29 settembre] 
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SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) 

S. FERDINANDO RE 
P domenica di settembre - (30 maggio) 

Ferdinando III, re di Castiglia e di Leòn , nato 
nel 1198, fece guerra ai Mori e ai Maomettani 
d'Africa per il trionfo del Cristianesimo. Fondò 
l'Università di Salamanca nel 1239. Morto il 30 
maggio 1252 a Siviglia, fu canonizzato nel 1671 da 
Papa Clemente X. 

Nel 1848 la colonia di S. Cassiano, fondata da 
Ferdinando II di Borbone, fu elevata a Comune con 
la denominazione di San Ferdinando. Il 30 maggio 
dello stesso anno gli abitanti festeggiarono, insie
me, la prima festa patronale e l'onomastico del so
vrano. 

Fiera. 

SAN GIORGIO JONICO (T A) 

S. GIORGIO 
23 aprile 

(vedi Bagnolo del Salento) 
La devozione verso il Santo "guerriero", in que

sto Comune, è praticata "ab immemorabili". Alcuni 
sostengono che il toponimo non abbia a che fare con 
il Santo ma con Giorgio Castriota Scanderbeg, eroico 
re degli Albanesi, i quali, nel XV secolo, per sfuggire 
alla dominazione turca, approdarono alle coste ioni
che e si insediarono anche in questo Centro. Il Suo 
Patronato fu ufficializzato solo nel 1891 dalla Sacra 
Congregazione per i Riti, e Sue reliquie sono custo
dite nella Chiesa parrocchiale. 

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

S. GIOVANNI BATTISTA 
24 giugno 

(vedi Alberona) 
Il culto per il Santo fu introdotto a S. Giovan

ni Rotondo dai Longobardi, che, diretti in pellegri
naggio alla grotta di S. Michele Arcangelo (vedi Mon
te S. Angelo), cristianizzarono il tempio pagano di 
Giano e lo dedicarono a S. Giovanni. La Chiesa, che 
si trovava ai margini della strada "sacra" dei Longo
bardi (attuale S.s. 272 per Monte S. Angelo), prese il 
nome di S. Giovanni Rotondo per la sua forma circo
lare (di qui la denominazione del paese). 

Fiera campionaria del bestiame; sagra delle orec
chiette. 

Molto sentita è la venerazione per il taumaturgo 
di fama mondiale PADRE PIO (al secolo Francesco 
Forgione: Pietralcina 25 maggio 1887 - San Giovanni 
Rotondo 23 settembre 1968), beatificato il 2 maggio 
1999 da Papa Giovanni Paolo II. Ideatore e promoto
re dell'edificazione dell'Ospedale "Casa Sollievo del
la Sofferenza" e della nuova Chiesa di S. Maria delle 
Grazie, nella cui cripta riposa il Suo corpo. 

SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

S. MARCO EVANGELISTA 
25 aprile 

(vedi Cellino S. Marco) 
Molto probabilmente furono i veneziani, devoti 

di S. Marco, a dare il nome al Casale, la cui origine 
risale all'XI secolo. La Curia indica come Patroni se
condari l'Apostolo S. MAITEO EVANGELISTA e MARIA 

Ss. ADDOLORATA, festeggiati il 21 settembre. S. Mat
teo è venerato in modo particolare grazie all' antica 
presenza di un Santuario e di un antico monastero 
francescano dedicati al Santo. 

In entrambe le festività: fiera del bestiame. 



SAN MARCO LA CATOLA (FG) 

S. LIBERATO MARTIRE 

e MADONNA DELLA VITTORIA 
19 agosto 

La Curia pone sullo stesso livello di Patronato 
principale la Madonna della Vittoria, festeggiata in
sieme a S. Liberato. 

Più di un Martire porta il nome Liberato: nel caso 
di San Marco La Catola, Egli dovrebbe corrisponde
re ad un cristiano martirizzato in Africa sotto il do
minio del vandalo Unnerico, nel V secolo. 

Il Patronato di S. Liberato sostituì quello di 
S. Marco Evangelista nell' anno 1754, quando in pae
se giunsero le reliquie dell' attuale Patrono. In propo
sito, si narra che il sacerdote Villani, recatosi a Roma 
per ottenere delle reliquie di un Martire, durante la 
visita nelle catacombe di S. Priscilla, per ben tre volte 
fosse stato sospinto verso un riquadro contenente le 
reliquie del Martire Liberato, onde le acquisì per 
portarle in paese, dove sono tuttora custodite. 

Fiera. 

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (T A) 

S. GIUSEPPE 
19 marzo 

(vedi Altamura) 
Al precedente nome di San Marzano ("san" in 

questo caso è parola albanese, che vuoI dire "agricol
tore", e nasce nell' epoca in cui gli Albanesi si insedia
rono in queste zone, grazie all'appoggio offerto agli 
Aragonesi contro gli Angioini, nella seconda metà del 
XV secolo, sotto la guida del mitico Giorgio Castriota 
Scanderbeg) venne aggiunto, nel 1866, il nome del 
Santo Patrono, che ha sostituito, per ragioni legate 
all'economia agricola del Centro, una precedente de-

vozione mariana. Famoso è il miracolo detto della 
"tavola", attribuito al Patrono in un momento di scar
so raccolto, e ricordato, durante i festeggiamenti, me
diante una tavola imbandita con tredici pietanze ric
che di carica energetica, offerte ai visitatori e ai turisti. 

Sfilata di carri e falò di fascine benedette. 

SAN MICHELE SALENTINO (BR) 

S. MICHELE ARCANGELO 
ultima domenica di luglio - (8 maggio) 

(vedi Bitetto) 
Il culto per l'Arcangelo ha avuto origine con la 

nascita di questo Centro, sorto intorno al 1860 per 
volere dei principi Dentice di San Vito dei Norman
ni, e divenuto Comune autonomo nel 1928. Al fine 
di valorizzare il proprio latifondo, i Dentice chiama
rono i coloni sparsi nei centri limitrofi, tra cui Ceglie 
Messapica, dove il culto per l'Arcangelo era antichis
simo. E fu proprio un contadino ceglie se, tale Giu
seppe Cataldo Lana, a rinvenire, durante lavori di 
sterramento, un simulacro di S. Michele. La devozio
ne verso l'Arcangelo fu così intensa che si decise di 
dare il Suo nome all' abitato. 

Fiera. 

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) 

S. PANCRAZIO 
12 maggio 

Secondo le fonti agiografiche, Pancrazio nacque a 
Sinnada, in Frigia, da genitori pagani di origine roma
na ai tempi di Valeriano e Galliano. Rimasto orfano in 
giovanissima età, fu affidato ad uno zio paterno che 
lo condusse a Roma dove conobbe Papa Cornelio, che 
Lo convertì al cristianesimo e Lo battezzò. Qualche 
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narra, inoltre, che per volere di S. Oronzo tutti i luo
ghi in cui S. Pietro aveva soggiornato durante il Suo 
viaggio verso Roma avrebbero dovuto adottare il Suo 
nome. Il culto per il Santo, comunque, è antichissimo 
e molti sono i favori che gli abitanti hanno ricevuto e 
attribuito a Lui nel corso dei secoli. In particolare, nel 
1440 essi sarebbero riusciti a fermare l'invasione dei 
Turchi grazie alla miracolosa intercessione del Santo, 
al quale, in segno di ringraziamento, offrirono la ban
diera nemica conquistata in battaglia. Questa forte de
vozione era riscontrabile sullo stemma comunale pre
cedente a quello attualmente in vigore, su cui erano 
raffigurate le Chiavi pontificali e il gallo (poi sostitui
to da una tiara): simboli tuttora presenti sulla Chiesa 
dell' Assunta e sul vecchio Palazzo municipale. Il Pa
tronato è stato sancito dalla Sacra Congregazione per 
il Culto Divino. 

Fiera del bestiame e generi vari. 

SAN SEVERO (FG) 

MADONNA DEL SOCCORSO 
3" domenica di maggio - (8 maggio) 

Il culto per la Madonna si diffuse a partire dal XVI 
secolo. Infatti, una statua lignea della Vergine nera fu 
portata nella città dai Padri Agostiniani, provenienti 
dalla Sicilia, nel 1564. Nell'anno 1857 fu dichiarata Pa
trona della città con Bolla Pontificia, mentre nel 1937 
avvenne l'incoronazione. Durante i festeggiamenti pa
tronali unitamente alla statua della Madonna sfilano 
in processione le statue di S. Severino e S. Severo. 

La Curia indica Patrono secondario S. SEVERINO 
ABATE, monaco orientale che diffuse il Vangelo tra le 
tribù barbare, morto 1'8 gennaio del 482. 

Il Santo che dà il nome al paese, invece, è il Patro
no della relativa diocesi. 

Fiera. 

SAN VITO DEI NORMANNI (BR) 

S. VITO 
2" domenica di luglio - (15 giugno) 

(vedi Castrì di Lecce) 
Il culto, praticato "ab immemorabili", sembra esse

re stato introdotto da popolazioni slave profughe, 
giunte in paese intorno al XV secolo. Infatti, fino al 13 
dicembre 1863 il paese si chiamava San Vito degli 
Schiavi o Slavi. Uno degli interventi miracolosi attri
buiti al Santo risale al 1865, quando Egli avrebbe impe
dito il contagio del colera solo agli abitanti del paese di 
cui era Patrono: per riconoscenza, fu eretta una colon
na nella piazza del paese e coniata una moneta d'ar
gento. 

La Curia riconosce Patrono secondario S. VINCEN
ZO FERRERI (vedi Cannole), festeggiato la 3~ domenica 
di ottobre. 

SANARICA (LE) 

MADONNA DELLE GRAZIE (O DI SANARICA) 
8 settembre 

Intorno al IX secolo, in una contrada di campagna, 
c'era una piccola cappella che custodiva una prodi
giosa immagine della Madonna, meta di pellegrinag
gio. Intorno alla cappelletta cominciò a sorgere un 
piccolo centro rurale, dimora tranquilla, affidata alla 
protezione della Vergine. Nasceva così Senereca 
(Senectutem Recans), ora Sanarica. Il primo Tempio 
mariano fu costruito verso il 1200. Numerosi prodigi 
sono attribuiti alla Patrona, che è particolarmente in
vocata dagli ammalati di sciatica. Fu dichiarata uffi
cialmente Patrona dal Cardinale Corrado Ursi il 7 set
tembre 1977. 

[S. ANTONIO DA PADOVA, 13 giugno] 
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SANDONACI (BR) 

S. MARIA DELLE GRAZIE 
5 agosto 

L'origine della grande devozione per la Madonna 
è legata al miracoloso ritrovamento di un dipinto ma
riano. Si narra che nel 1670, dall'abitazione rurale di 
Mariuccia, donna molto devota, un torello fuggì fu
riosamente. Temendo per i danni che avrebbe potuto 
causare al paese, tutti i cittadini si adoperarono per 
ritrovarlo. L'animale fu poi ritrovato in contrada 
"Montecoco" davanti ad un muro ricoperto di rovi, 
docile e mansueto. Nelliberarlo, i paesani scoprirono 
un'immagine mariana con Bambino. Mariuccia pensò 
subito che l'accaduto fosse un segno divino e, nello 
stesso anno, fece costruire una cappella per custodire 
il dipinto. Secondo la tradizione, la Vergine ha soc
corso più volte il paese in diverse circostanze di ne
cessità. 

La Curia indica Patrono secondario il domenica
no S. VINCENZO FERRER (vedi Cannole) festeggiato in 
ottobre. 

SANNICANDRO DI BARI (BA) 

S. GIUSEPPE 
ultima domenica di giugno - (19 marzo) 

(vedi Altamura) 
Il culto è praticato "ab immemorabili" . 
Nella ricorrenza di marzo si accendono per le stra

de falò e vengono cotti legumi distribuiti gratuita
mente insieme a pani benedetti, commissionati da fa
miglie e organizzazioni religiose. 

Cavalcata degli Angeli (19 marzo). 

SANNICANDRO GARGANICO (FG) 

S.NICANDRO 
17 giugno 

Diversi sono i Martiri noti con il nome di Nican
dro. Quello che si venera in Puglia dovrebbe essere il 
Martire di Durostoro in Mesia, che insieme alla mo
glie Daria e a Marciano, altro soldato romano, fu de
capitato nell'anno 297, nell'odierna Venafro (15), per
ché non volle rinnegare la fede cristiana. 

La devozione è fatta risalire al VII secolo, quando 
alcuni pastori abruzzesi, che transitavano per la tran
sumanza, portarono in questo centro del Gargano una 
reliquia del Santo, ancora oggi conservata nella Catte
drale di S. Maria del Borgo. 

Insieme al Patrono sono anche venerati e ricordati 
i 55. Daria e Marciano. 

Con Decreto reale del 1842 fu autorizzata una fiera, 
da tenersi in occasione dei festeggiamenti patronali, 
poi spostata in autunno, perché coincidesse con il pe
riodo della transumanza. 

SANNICOLA (LE) 

S. NICOLA 
6 dicembre 

(vedi Aradeo) 
L'origine del culto, praticato "ab immemorabi

li", pare legata alla nascita di questo Centro, che so
lo nel 1911 ha acquisito autonomia amministrativa 
nei confronti di Gallipoli. In data 12.8.95 il Suo Patro
nato è stato confermato con Decreto della Congrega
zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra
menti. 

[MADONNA DELLE GRAZIE, 8 settembre] 



SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) 

S. AGATA VERGINE E MARTIRE 
16 agosto - (5 febbraio) 

Sulla vita della Santa si hanno pochi elementi sicu
ri. Secondo alcune fonti sa~ebbe nata a Palermo, se
condo altre a Catania, dove visse nei primi decenni 
del III secolo. Le fonti agiografiche più affermate ci di
cono che Agata, nata da una famiglia ricca e nobile, 
sin da piccola si votò alla castità. Il console di Sicilia, 
Quinziano, attratto dalla bellezza della fanciulla, 
l'avrebbe richiesta in sposa. Il rifiuto della Santa fan
ciulla scatenò le ire del console che La fece sottoporre 
a sevizie, torturandoLe i seni ed, infine, bruciandoLa 
con carboni ardenti. Secondo la tradizione sarebbe 
morta il5 febbraio di un anno intorno al 251. Nel 1040 
le Sue reliquie furono trafugate da un generale bizan
tino che le portò da Catania a Costantinopoli. Nel 
1126 due soldati della corte imperiale, Gilberto e Go
selmo, quest'ultimo di origine pugliese, riportarono a 
Catania le reliquie, dove tuttora sono custodite nel 
Duomo. 

A Sant'Agata di Puglia il culto per la Martire è an
tico. Il 14.3.1991, con delibera della Giunta Municipa
le, la Santa è stata riconfermata Patrona del paese. 

La Curia indica Patrono secondario S. Rocco (vedi 
Carpino), festeggiato il16 agosto, insieme alla Patrona 
principale. 

SANTA CESAREA TERME (LE) 

S. CESAREA 
12 settembre 

La Chiesa, pur riconoscendo l'antichità e la legitti
mità del culto come frutto di pietà popolare, non ha 
mai emesso un decreto di santificazione per Santa Ce
sarea. 

La devozione nei Suoi confronti è collegata ad una 
leggenda locale, che si tramanda almeno dal XV seco
lo. Si racconta che i coniugi Luigi e Lucrezia, signori di 
Castro, sposati da anni, non avessero figli. Per inter
cessione della Madonna, cui gli stessi si erano rivolti, 
sarebbe nata Cesarea, la quale avrebbe, da giovane, 
consacrato la propria verginità a Dio e alla Madonna, 
rifiutando le proposte di diversi pretendenti. Alla 
morte della madre, il padre avrebbe cercato di fare 
della figlia la propria amante. Ma la ragazza, serven
dosi di due colombe, sarebbe riuscita a fuggire e, gra
zie all'aiuto di un angelo, si sarebbe nascosta in una 
caverna, dove avrebbe continuato a vivere facendo del 
bene, mentre il padre sarebbe precipitato da una sco
gliera nel mare, che ancora oggi ribolle di zolfo. 

SANTERAMO IN COLLE (BA) 

S. ERASMO 
2 giugno 

Secondo la tradizione agiografica, piuttosto incer
ta, Erasmo era nato ad Antiochia (Siria). Durante la 
persecuzione di Diocleziano e Massimiano, Erasmo si 
rifugiò per sette anni in una caverna sul monte Liba
no (Siria). Tornato in città, fu arrestato dal prefetto 
che, invano, tentò di farGli rinnegare la fede cristiana. 
Miracolosamente liberato, si recò nell'Illiria, dove 
convertì numerosissimi pagani. Ritenuto pericoloso, 
fu nuovamente arrestato e torturato. La leggenda 
vuole che l'Arcangelo Michele l'avrebbe fatto evadere 
conducendolo prima a Durazzo e poi a Formia, dove 
sarebbe morto sette giorni dopo, sfinito dal viaggio e 
dalle torture subite. 

La tradizione locale, invece, racconta che S. Era
smo, fuggito da Antiochia, sarebbe approdato a Brin
disi e, percorrendo la via Appia, sarebbe giunto pres
so il villaggio "Lucrano", situato tra la Peucezia e la 
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Lucania. In seguito, per sfuggire ai pagani, si sarebbe ri
fugiato nei boschi, dove stava sorgendo il vecchio Casa
le di Santeramo, per raggiungere successivamente For
mia, dove sarebbe morto il 2 giugno del 303. La devo
zione risale comunque alla venuta, nel 1170, dei Bene
dettini, molto devoti al Santo, che edificarono un mona
stero i cui resti sono ancora visibili. A Santeramo si 
conserva una reliquia del Santo, ritrovata miracolosa
mente nell' oratorio dell' antico monastero benedettino. 
Ogni anno, il 26 dicembre (in ricordo del prodigioso ri
trovamento), la reliquia viene fatta baciare ai fedeli. 

I festeggiamenti di giugno 1?ono caratterizzati dalla 
suggestiva discesa del carro di proporzioni monu
mentali con la cavalcata in costume d'epoca. 

Fiera di bestiame e varia. 

SAVA (TA) 

S. GIOVANNI BATTISTA 
24 giugno 

(vedi Alberona) 
Il culto fu introdotto per opera dei Cavalieri di 

Malta, che avevano proprietà e diritti feudali a Sava. I 
numerosi feudatari della terra di Sava, in particolare 
la baronessa Ippolita Prato, imparentata con un insi
gne Cavaliere di Malta, tennero vivo il culto per il 
Battista, tanto che in poco tempo sostituì quello per 
l'antico Patrono S. Elia. Questo passaggio avvenne in
torno al XVII secolo, quando, secondo la tradizione 
popolare, per intercessione del Santo, Sava avrebbe 
avuto, nonostante la siccità, un raccolto abbondante. 
Acclamato dai savesi per i tanti meriti, Egli fu eletto 
anche cittadino onorario. 

Fiera del bestiame e agricola; gara dei Madonnari. 
La Curia indica la B. V. MARIA DI PASANO Patrona 

secondaria, festeggiata 1'11 maggio. 

[SS. MEDICI, 2a metà di ottobre] 

SCORRANO (LE) 

S. DOMENICA 
6 luglio 

Domenica, il cui vero nome greco è Ciriaca, per al
cune fonti agiografiche, sarebbe stata figlia di Doroteo 
ed Eusebia. Perseguitata per la Sua fede, fu sottoposta 
a tormenti da parte di Massimiano. Altre fonti, invece, 
la fanno nascere in Campania e morire, decapitata, 
sotto la persecuzione di Diocleziano. Il Suo corpo, poi, 
sarebbe stato miracolosamente trasportato dagli ange
li a Tropea (Calabria), dove è fortemente venerata. 

A Scorrano l'origine del culto per la Santa non è da
tabile, in quanto non ci sono fonti documentarie che 
indicano l'inizio della devozione. Con certezza, gli 
scorranesi La venerano dal 1600, quando, secondo la 
tradizione orale, la Santa sarebbe apparsa ad una don
na del luogo per annunciarle la liberazione del paese 
dalla peste che mieteva un gran numero di vittime. 

In Cattedrale si conservano reliquie. 
La Curia indica S. NICOLA (vedi Aradeo) quale Pa

trono secondario di Scorrano, festeggiato il 6 dicembre. 
Fiera. 

[MADONNA DELLA LuCE, 15 agosto] 

SECLÌ (LE) 

S. PAOLO 
25 gennaio 

(vedi Galatina) 
Il culto è praticato "ab immemorabili" . In data 

12.8.1995 il Suo Patronato è stato confermato con De
creto della Congregazione per il Culto Divino e la Di
sciplina dei Sacramenti. 

[S. ANTONIO DA PADOVA, 13 giugno] 



SERRACAPRIOLA (FG) 

S.MERCURIO 
5 settembre 

Le fonti agiografiche Lo descrivono come soldato 
dell'esercito romano, al comando del tribuna Saturni
no, distintosi in alcune battaglie per coraggio e impre
se miracolose. In quanto cristiano, fu imprigionato, 
torturato e poi decapitato il 25 novembre del 250. Se
polto in Cesarea di Cappadocia, nel 500 le Sue reliquie 
furono portate in Italia, a Benevento, nella Basilica di 
Santa Sofia. 

Il culto risale al tempo in cui il Vescovo S. Barbato 
di Benevento istituì la Parrocchia intitolando la al San
to, che venne proclamato Patrono di Serracapriola, 
nella cui Chiesa parrocchiale, a Lui dedicata, sono tut
tora conservate reliquie. 

La Curia indica Patrono secondario S. FORTUNATO 

MARTIRE (vedi Botrugno). 
Fiera. 

SOGLIANO CAVOUR (LE) 

S. LORENZO 
lO agosto 

(vedi Lizzanello) 
Il Santo protegge il paese "ab immemorabili", vi

sto che già nel IV secolo, nella zona, c'era un monaste
ro a Lui dedicato. Con l'arrivo dei basiliani venne in
trodotto il culto per S. Trifone ma, dopo la scomparsa 
del rito greco, il Patrocinio di S. Lorenzo fu ripristina
to. Si narra che alcuni contadini, scavando nella terra, 
trovassero dei carboni ardenti, il che fu interpretato 
come segno di presenza del Santo. La tradizione po
polare attribuisce al Patrono la guarigione dei febbri
citanti. 

SOLETO (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 
13 giugno 

(vedi Carpignano Salentino) 
La devozione sembra risalire al XIV secolo. 

[MADONNA DELLE GRAZ/E, 5 agosto] 

SPECCHIA (LE) 

S. N/COLA 
2a domenica di maggio - (6 dicembre) 

(vedi Aradeo) 
Come per molti Centri della Terra d'Otranto, il cul

to per S. Nicola, anche a Specchia, risale al tempo della 
dominazione bizantina e della presenza dei monaci ba
siliani. Ricordando l'episodio di S. Nicola che salvò le 
tre ragazze dal padre che voleva avviarle alla prostitu
zione donando loro borse di denaro per maritarsi e 
condurre una vita onesta, anche a Specchia si racconta 
una simile leggenda. Un ricco vedovo, costretto a parti
re per la guerra, dovendo lasciare tre figlie oltre agli 
averi, decise, raccomandandosi a S. Nicola, di nascon
dere le une e gli altri in una voragine alla periferia del 
paese. Destino volle che l'uomo perse la vita in batta
glia e le figlie morirono di fame e sete nella grotta. An
cora oggi, nelle notti di tempesta, dalla voragine sem
brano levarsi lamenti di disperazione. 

SPINAZZOLA (BA) 

S. SEBASTIANO e MADONNA DEL Bosco 
19 gennaio 13 agosto - (9 aprile) 

La Curia pone sullo stesso livello di Patronato prin
cipale S. Sebastiano e la Madonna del Bosco. Il culto 
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per S. Sebastiano (vedi Accadia) ha origini remote e 
sembra risalire all' epoca delle incursioni saracene. La 
tradizione locale narra che, quando i saraceni tentarono 
di incendiare e saccheggiare Spinazzola, S. Sebastiano, 
travestito da pastore, avrebbe indicato loro la strada 
sbagliata per accedere in paese. Inoltre, il Santo avreb
be bruciato erba causando una grande nube di fumo 
che, nascondendo il paese, l'avrebbe salvato dal nemi
co. I pastori, presenti all'avvenimento prodigioso, 
avrebbero identificato il Santo, proclamandoLo Patro
no. Durante i festeggiamenti in Suo onore si accendo
no falò e i bambini girano cantando e agitando campa
nacci per ricordare lo scampato pericolo del saccheggio 
saraceno. Essi girano anche intorno alla Chiesa, dedica
ta al Patrono, dove sono conservate Sue reliquie. 

Il culto mariano è legato al miracoloso ritrovamento 
di un'icona raffigurante la Vergine in un bosco a circa 
quattro chilometri da Spinazzola. Sul luogo del ritrova
mento oggi sorge un Santuario. Durante i festeggia
menti di aprile la sacra icona viene prelevata dal San
tuario rurale e in processione sfila per le vie del paese; 
viene quindi condotta nella Chiesa madre, dove sosta 
fino ai festeggiamenti di agosto, per poi fare ritorno al 
Santuario. 

SPONGANO (LE) 

S. VIITORIA 
8 agosto - (23 dicembre) 

Vittoria e suo fratello Acisclo, cristiani, furono per
seguitati da Dione, prefetto di Betica (Spagna). Furono 
entrambi decapitati nell' anfiteatro di Cordova, sotto 
Severo, verso il 204, o sotto Diocleziano, verso il 304. 
Più tardi, sul sepolcro fu eretta una Basilica. I due 
Santi martiri ebbero grande venerazione in Spagna 
durante la dominazione visigota e nel primo secolo 
della dominazione araba. Attualmente S. Vittoria ed il 

fratello S. Acisclo sono i Patroni della città di Cordova, 
e vengono invocati specialmente contro le tempeste. 

Il culto per la Santa in paese risale alla metà del 
XVII secolo, importato dalla famiglia dei baroni Bacile, 
provenienti dalle Marche, dove la devozione per 
S. Vittoria è molto sentita. Verso la metà dell'Ottocento 
il culto si incrementò grazie al Vescovo Gaetano Ba
cile, che chiese ed ottenne dall' Arcivescovo di Otranto 
di festeggiare la Santa il 23 dicembre. La tradizione 
vuole che S. Vittoria preservi Spongano dalla grandi
ne, perché verso la fine dell'Ottocento, esattamente il 7 
agosto, vigilia della festa, nella zona si scatenò una ter
ribile grandinata che risparmiò Spongano. 

Nella ricorrenza del 23 dicembre, detta di "S. Vit
toria piccinna", si svolge la caratteristica "festa te le 
panare". "Le panare", ceste di canne intrecciate, ven
gono preparate con virgulti di ulivo e strati di sansa 
con al centro un sacco imbevuto di olio da accendere 
all'inizio della festa. Ornate con palme di dattero, na
strini, bandierine e frutti di stagione, rappresentano 
doni da offrire alla Santa. 

SQUINZANO (LE) 

S. NICOLA 
2a domenica di agosto 

(vedi Aradeo) 
La devozione nicolaiana risale al V secolo, intro

dotta nel Salento dai monaci basiliani. Allorché Gu
glielmo I d'Altavilla, detto il Malo (1120-1166), re di 
Sicilia, rase al suolo Valesio ed i casali circostanti, gli 
abitanti superstiti si rifugiarono a Squinzano, dove 
portarono il culto di S. Nicola e costruirono una Chie
sa che Gli fu dedicata. Nel XVI secolo, divenuta picco
la per il cresciuto numero di abitanti, essa fu sostituita 
con una più grande e più bella. 

[MARIA 55. ANNUNZIATA, 25 marzo] 



STATTE (TA) 

B. V. MARIA DEL ROSARIO 
7 ottobre 

Dopo essere diventato Comune con referendum 
cittadino del 6 aprile 1992, Statte ha confermato come 
Patrona la Beata Vergine Maria del Rosario, colà ve
nerata da tempo. Già nel XVII secolo, infatti, a cura 
della famiglia Blasi, feudatari di Statte, veniva fatta 
erigere una Chiesetta in favore della Madonna del Ro
sario, intorno alla quale si sviluppò il paese. 

STERNATIA (LE) 

S. GIORGIO 
22 agosto - (23 aprile) 

(vedi Bagnolo del Salento) 
La devozione a S. Giorgio è praticata "ab imme

morabili" in questo paese della Grecia salentina pas
sato dal rito greco a quello latino il lO gennaio 1623, 
come si desume dagli archivi parrocchiali. I festeggia
menti in Suo onore sono celebrati il 22 agosto, la stes
sa data in cui, nell'anno 1841, verso mezzogiorno, si 
avvicinò a Sternatia un tremendo uragano. I fedeli, al
lora, portarono in processione la statua del Santo che, 
giunta in piazza, avrebbe deviato l'uragano. 

Nella Chiesa matrice si conservano reliquie. 

STORNARA (FG) 

S. Rocco 
16 agosto 

(vedi Carpino) 
Si tramanda che la statua del Santo Patrono, a 

mezzo busto, fu trasportata su un asino dalla fami-

glia Moscarella, giunta con i primi colonizzatori, che 
venerava il Santo in una piccola cappella presso la 
propria abitazione. 

In occasione della festa si effettua la benedizione 
del pane; durante la processione solenne i bambini in
dossano l'abito del Santo e portano un cagnolino al 
guinzaglio. 

STORNARELLA (FG) 

S. FRANCESCO DA PAOLA 
2a quindicina di agosto - (2 aprile) 

(vedi Carapelle) 
Si racconta che la statua di S. Francesco arrivò da 

Paola su un carro trainato da due buoi. Giunto al bivio 
presso la masseria Legnano, il carro si fermò, poiché il 
carico improvvisamente era divenuto troppo pesante. 
Furono presi altri buoi per rimuoverlo, ma ogni tenta
tivo risultò vano. Giunto sul posto in processione, il 
Vescovo fece voto di recitare i "Tredici venerdì" (prati
ca devozionale introdotta dal Santo) se il carro fosse 
entrato in paese. Solo così i buoi si mossero. In una te
ca posta ai piedi della statua del Santo è conservato 
un lembo di stoffa del Suo saio. 

SUPERSANO (LE) 

S. M/CHELE ARCANGELO 
8 maggio 

(vedi Bitetto) 
L'origine del culto è abbastanza antica, visto che la 

primitiva Chiesa parrocchiale, abbattuta nel 1723, era 
intitolata proprio a S. Michele. 

Ma Supersano venera e festeggia il 2 luglio in mo
do particolare la MADONNA DI CELIMANNA (manna del 
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cielo) a cui la Curia riconosce il Patronato secondario. 
In relazione al culto mariano, si narra che un principe 
romano, guarito da un grave male per intercessione 
della Vergine, mentre cavalcava nella campagna di 
Supersano, avrebbe visto il suo cavallo genuflettersi 
tre volte: l'ultima proprio vicino ad una cripta, dove il 
cavaliere avrebbe fatto costruire una Chiesa dedicata 
alla Madonna. La stessa cripta, durante il XVI sec., era 
utilizzata per pratiche esorcistiche, tanto che il Vesco
vo Antonio Carafa proibì tutte le riunioni sacrileghe 
che si effettuavano. 

SURANO (LE) 

MARTIRI D'OTRANTO 
14 agosto 

(vedi Otranto) 
Il Protettorato ha avuto origine dal fatto che tra i 

Santi Martiri idruntini c'era un cittadino di Surano. 

[MADONNA ASSUNTA, 15 agosto] 

SURBO (LE) 

55. ORONZO, FORTUNATO E GIUSTO 
2 settembre 

(vedi Botrugno) 
Il Patronato, esercitato "ab immemorabili", è stato 

riconosciuto dalla Sacra Congregazione per il Culto 
Divino in questo Centro da sempre legato alle sorti 
del vicino capoluogo, di cui, non a caso, ripropone il 
culto patronale. 

TARANTO 

5. CATALDO e IMMACOLATA CONCEZIONE 
10 maggio 8 dicembre 

La Curia pone S. Cataldo e la Madonna Immacola
ta sullo stesso livello di Patronato principale. 

Il monaco irlandese Cataldo (vedi Cagnano Vara
no), giunto a Taranto, dopo aver compiuto un viaggio 
in Terra Santa, vi predicò la fede e modificò i costumi 
paganeggianti introdotti dai Saraceni, che in quegli 
anni razziavano nei territori tarantini. Ben presto i cit
tadini riconobbero in Lui una guida e un sostegno, 
esercitati con bontà, umiltà, amore e prodigi, pur non 
essendo Egli il Vescovo ufficiale della Città ionica. 
Morì a Taranto 1'8 marzo negli ultimi decenni del set
timo secolo. Il Suo corpo fu deposto nella Cattedrale 
che venne poi distrutta il 15 agosto del 927 durante 
una delle incursioni saracene. Nel 1071 il Vescovo 
Dragone decise di costruire una nuova Cattedrale e 
durante i lavori di sterramento riaffiorò la tomba del 
Santo. Le reliquie del Patrono vennero collocate sotto 
l'altare maggiore fino a quando, nel 1657, fu edifica
ta l'attuale cappella a Lui dedicata. Durante i festeg
giamenti dell'8 maggio, la statua del Santo viene por
tata in processione fino al molo dove, imbarcata, com
pie il giro del Mar Piccolo. In questa occasione si svol
ge anche il rituale dell' "u pregge" (il pregio), duran
te il quale la statua del Patrono viene consegnata al 
Sindaco. 

Fiera. 

La devozione mariana risale al XVIII secolo, quan
do forti terremoti colpirono Taranto e dintorni. Il sin
daco tarantino dell' epoca, Giovanni Capitignani, testi
mone della miracolosa intercessione della Vergine che 
avrebbe salvato la popolazione dalla distruzione, 
chiese ed ottenne che la Madonna Immacolata divi
desse il Patronato della Città dei due mari con S. Ca
taldo. 



TAURISANO (LE) 

S. STEFANO 
3 agosto - (26 dicembre) 

Incerte le notizie circa la nascita di Stefano, scelto 
dagli Apostoli insieme ad altri sei diaconi per ammi
nistrare l'assistenza giornaliera e la mensa della pri
ma comunità cristiana di Gerusalemme, in modo che 
gli Apostoli si dedicassero solo alla preghiera e alla 
divulgazione della Parola di Dio. Stefano, però, non 
si limitò a detto servizio, come testimonia S. Luca nel 
Vangelo, ma annunciò la buona novella e operò pro
digi, tanto da suscitare le invidie dei Giudei, che Lo 
condussero davanti al sinedrio accusandoLo di profe
rire parole contro Mosè e la religione dei padri. Per 
questo fu lapidato intorno al 35, alla presenza di 
S. Paolo. Nel 415 le Sue reliquie furono ritrovate dal 
prete Luciano nel villaggio di Kefar-Gamla e nello 
stesso anno, il 26 dicembre, furono traslate a Gerusa
lemme. 

S. Stefano è invocato contro la grandine: una delle 
ragioni del Suo patrocinio sta, probabilmente, nel fat
to che, in dialetto salentino, i chicchi di grandine sono 
chiamati "lapidi", pietre, come gli strumenti del mar
tirio toccato al Santo. 

La Curia indica Patrono secondario di Taurisano 
S. VITO (vedi Castrì di Lecce), festeggiato il 15 giugno. 

[MADONNA DELLA STRADA, 8 settembre] 

TAVIANO (LE) 

S. MARTINO DI TOURS 
11 novembre 

(vedi Martina Franca) 
Il culto dei tavianesi sembra risalire alla metà del 

erano soliti portare la statua del Santo in processione 
per le vie del paese. Il Suo Patronato è stato conferma
to con Decreto della Congregazione del Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti in stata 12.8.1995. Nella 
Chiesa Matrice, sul petto della Statua, sono conserva
te alcune reliquie. 

Fiera del bestiame; sagra del vino novello. 

TERLIZZI (BA) 

S. MICHELE ARCANGELO 

e MADONNA DI SOVERETO 
29 settembre 
la O 2a domenica di agosto - (23 aprile) 

(vedi Bitetto) 
La competente Curia diocesana pone S. Michele e 

la Madonna di Sovereto sullo stesso livello di Patro
nato principale, attesa la forte devozione a entrambi 
rivolta. L'Arcangelo risulta Protettore fin dall'XI seco
lo, epoca alla quale sembra risalire anche il culto ma
riano. A proposito di quest'ultimo, la tradizione po
polare racconta di un leggendario ritrovamento, nel 
bosco di Suberito (oggi Sovereto), di una sacra icona 
mariana di fattura bizantina. 

Ogni anno, il 23 aprile, il quadro della Vergine vie
ne condotto in processione fino al Santuario · di Sove
reto, dove rimane fino alla data dei festeggiamenti di 
agosto, quando viene collocata sul carro trionfale (alto 
circa 22 metri, spinto da 60 fedeli, da 4 timonieri e da 
un maestro di guida) e portata in processione per le 
vie di Terlizzi. Questa giornata viene denominata "fe
sta maggiore" o del "Carro". 

XV sec. In occasione di carestie e calamità naturali [MADONNA DEL ROSARIO, P domenica d'ottobre] 
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TIGGIANO (LE) 

S. !PPAZIO 
25 luglio - (19 gennaio) 

Vescovo di Gangra (Asia Minore), visse nel IV se
colo e partecipò al Concilio di Nicea, durante il qua
le - così vuole la leggenda - avrebbe ricevuto un cal
cio al basso ventre a seguito di una discussione di or
dine religioso degenerata in rissa. Si spiega così il Suo 
protettorato sui genitali maschili, sulle ernie inguinali 
e sui problemi sessuali in genere. 

Il Suo culto giunse in Terra d'Otranto con la domi
nazione bizantina, e, a differenza di quanto è avvenu
to in altri paesi, a Tiggiano esso non è stato sostituito 
con il sopravvento del rito latino. 

Fiera delle castagne secche. 

TORCHIAROLO (BR) 

SS. CROCIFISSO 
14 settembre 

L'arrivo del Sacro Crocifisso a Torchiarolo sareb
be legato ad un evento prodigioso. La leggenda nar
ra di un vascello proveniente da Venezia che, a cau
sa di una tempesta, sarebbe naufragato lungo il li
torale brindisino. Abbandonata la nave, il capitano 
si sarebbe aggrappato al Crocifisso raggiungendo 
miracolosamente la spiaggia di Lendinuso e poi Tor
chiarolo. Grato per essersi salvato, avrebbe donato il 
Crocifisso ai torchiarolesi, che per ospitarLo edifi
carono una Chiesa. La Sacra Congregazione per 
il Culto Divino ha riconosciuto il Sacro Crocifisso 
Patrono di Torchiarolo, che Lo venera fin dal XVI se
colo. Il Crocifisso è ancora visibile nella Chiesa 
madre. 

[MADONNA DI GALEANO, periodo pasquale] 

TORITTO (BA) 

S. Rocco e MARIA SS. DELLE GRAZ/E 
ultima domenica di agosto 

(vedi Carpino) 
I due Patroni sono festeggiati insieme l'ultima do

menica di agosto. Il culto mariano iniziò nel 1724 do
po un'epidemia di tifo e "mal di canna", che aveva 
colpito la popolazione di Toritto tra il 1722 e il 1723. 

In onore della Madonna, durante i festeggiamenti, 
viene allestito un carro trionfale, costruito sul modello 
della torre di Davide, tirato a braccia da dodici uomi
ni in costume. 

TORRE SANTA SUSANNA (BR) 

S. SUSANNA 
11 agosto 

Il nome Susanna, di origine ebraico, deriva dal
l'aramaico Shoshana. Diverse sono le interpretazioni 
sulla vita e sulle origini di S. Susanna, perché diverse 
sono le fanciulle con questo nome che sono state 
esempio di candore e martirio. 

Il culto, praticato "ab immemorabili", si è tradotto 
in Patronato per intercessione prodigiosa che gli abi
tanti hanno attribuito alla Santa in diverse circostan
ze: il terremoto del 1743, il colera del 1837, le bombe 
sganciate sul paese durante la seconda guerra mon
diale. Questo riconoscimento, peraltro, si riflette nel 
nome del Comune, originariamente chiamato solo 
Torre. 

Molto sentita è anche la devozione per la MADON

NA DEL CALASO, che la Curia riconosce come Patrona 
secondaria, il cui culto è fatto risalire alla seconda 
metà del XV secolo. La data del relativo festeggiamen
to (25 settembre) è invece collegata ad una guarigione 
miracolosa registrata il 25 settembre dell'anno 1830. 



TORREMAGGIORE (FG) 

S. SABINO 
la domenica di giugno - (9 febbraio) 

(vedi Canosa di Puglia) 
Il culto per S. Sabino fu introdotto dai Benedettini 

che avevano eretto un Monastero intorno al quale sor
se il centro di Torremaggiore. Si racconta che il Santo, 
avendo protetto il paese dal contagio della peste, fu 
per questo eletto Patrono del paese. Venne anche edi
ficata in Suo onore una Chiesa-Santuario, arricchita di 
indulgenze dai Papi Onori o IV, Bonifacio VIII e Ni
colò IV, meta di pellegrinaggi, fino a quando, nel 
1627, venne distrutta da un terremoto. Il simulacro 
del Santo venne quindi traslato nella cappella laterale 
destra della Chiesa matrice. 

Fiera di macchine agricole e bestiame. 

TORRICELLA (TA) 

S.MARCO 
25 aprile 

(vedi Cellino San Marco) 
Il culto per il Santo, in questo piccolo centro che ha 

avuto autonomia solo nel 1954, è antichissimo. La tra
dizione popolare lo collega alla leggendaria presenza 
nel tarantino di S. Pietro (vedi S. Pietro Vernotico), alla 
cui devozione viene frequentemente associata quella 
per S. Marco. Già nel 1577, nel corso di una visita pa
storale, la Chiesa parrocchiale risultava intestata al 
Santo Evangelista. 

TRANI (BA) 

S. NICOLA IL PELLEGRINO 
ultima domenica di luglio o prima domenica di agosto -
(2 giugno) 

Nato a Stiro (Grecia) nel 1075, condusse una vita er
rante per salvare l'anima. Cacciato di casa dalla madre, 
perché stanca di ascoltare la noiosa cantilena del Kyrie 
Eleison, fu prima accolto e poi scacciato da un Conven
to. La leggenda vuole che Nicola, avuta la visione della 
città di Trani, cui era predestinato, vi giunse povero e 
scalzo. Fu ospitato in una stalla, grazie ad un certo Sa
bino, e il quarto giorno dal suo arrivo a Trani morì per 
una febbre altissima. Era il2 giugno 1094, di venerdì. 

Dopo solo cinque anni dalla Sua morte, nel Conci
lio indetto da Papa Urbano II, l'Arcivescovo di Bisan
zio presentò le virtù, l'eroica santità e i prodigi di Ni
cola, ricevendo dal Pontefice l'incarico di emanare la 
bolla di canonizzazione. Successivamente, in Suo ono
re fu edificata una cappella, detta oggi di S. Nicolino, 
mentre nella Cattedrale riposano le reliquie del Santo. 

[55. CROCIFISSO DI COLONNA, 3 maggio] 

TREPUZZI (LE) 

MARIA SS. ASSUNTA 
15 agosto 

Il culto fu introdotto dai Normanni nell'XI secolo e 
fortificato nel 1799, quando le truppe francesi aveva
no raggiunto il Mezzogiorno d'Italia per liberarlo dal
la dominazione borbonica ma, giunte nel Salento, si 
comportarono vilmente, deludendo le aspettative del 
popolo con saccheggi, incendi e stupri. Gli abitanti di 
Trepuzzi, angosciati, avrebbero chiesto la protezione 
dell' Assunta, la cui Statua si trovava nella Chiesa dei 
Martiri, dove si erano recati a pregare. Narra la leg-
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genda che il volto della Statua si sarebbe coperto di 
sudore e, mentre il parroco lo asciugava, una fitta 
nebbia avrebbe avvolto il paese, nascondendolo agli 
occhi dei francesi . Il Patronato è stato sancito dalla Sa
cra Congregazione per il Culto Divino. 

[S. RAFFAELE, 4a domenica di ottobre] 

TRICASE (LE) 

S. VITO 
9 agosto - (15 giugno) 

(vedi Castrì di Lecce) 
Il protettorato di S. Vito sulle bestie inferocite e 

quindi su tutta 1'economia che si affida al lavoro de
gli animali, oltre che degli uomini, è tenuto in gran
de considerazione dagli abitanti di Tricase, tanto da 
proclamare il Martire loro Patrono. La devozione ha 
dovuto, in diverse circostanze, competere con altre 
forti devozioni verso i Santi Patroni delle numerose 
frazioni di Tricase, che avrebbero operato molti mi
racoli. 

TRIGGIANO (BA) 

S. MARIA DELLA CROCE 
3a domenica di settembre - (8 settembre) 

L'immagine della Vergine fu affrescata in epoca 
medievale dalla mano di uno o più esecutori inesperti 
e nalf, i cui intenti furono unicamente devozionali. 
L'affresco era collocato nell'ambito di una edicola 
all'incrocio di strade di campagna: da qui il nome di 
Madonna del "crocicchio" o "croce", venerata soprat-

tutto in ambito contadino. Nel 1570 sulla "cona" della 
Madonna della Croce sorse la prima Chiesetta ad ope
ra di contadini. Questi usavano festeggiare la loro 
Madonna 1'8 settembre, giorno della natività di Maria. 
Nel 1732 i contadini, costituendo la maggioranza dei 
triggianesi, riuscirono ad ottenere che Patrona ed A v
vocata di Triggiano fosse la Madonna della Croce, an
ziché la Madonna di Costantinopoli, venerata dai "ci
vili" . 

Fiera. 

TRINITAPOLI (FG) 

B. VERGINE DI LORETO e S. STEFANO 
15 agosto - (lO dicembre; 26 dicembre) 

Intorno al XII secolo un'immagine della Madonna 
di Loreto (così chiamata - secondo la tradizione - dal 
nome del pastore abruzzese che la trovò) fu rinvenuta 
in mezzo alla boscaglia, dipinta sul muro di una laura 
bizantina. Rappresentava la Madonna a mezzo busto 
con in braccio il Bambino Gesù, con colorazione scura 
sul viso, tipica delle icone di Costantinopoli. All'im
magine, conservata in una nicchia, fu dedicata nel 
1547 una piccola cappella-santuario. Quindi la Vergi
ne di Loreto fu proclamata Patrona del paese. Nel 
1712 fu fatta eseguire, dall'artigiano di Andria Dome
nico Brudaglia, una statua in legno raffigurante la 
Vergine, che da allora gli abitanti venerano con fervi
da devozione nella Chiesa omonima, la cui facciata 
esterna rispecchia il modello architettonico del San
tuario marchigiano di Loreto. 

Nella "festa grande" del 15 agosto viene anche fe
steggiato S. STEFANO PROTOMARTIRE (vedi Taurisano), 
collocato dalla Curia sullo stesso piano di Patronato 
principale. 

Fiera; danze e canti popolari. 



TROIA (FG) 

55. ANASTASIO, ELEUTERIO, PONZIANO, 

5ECONDINO, URBANO I 
19 luglio 

Il Patronato è conferito ad un gruppo di ben cin
que Santi: Anastasio (o Attanasio secondo alcune fon
ti); Eleuterio, figlio del console Eugenio e di Ansia, 
consacrato Vescovo di Aeca o Ecana (antica Troia, in 
Puglia) e martirizzato a Roma sotto l'impero di Adria
no; Ponziano, figlio del romano Calpurnio, eletto Pa
pa nel 203, mentre avveniva uno scisma nella Chiesa 
di Roma, condannato ai lavori forzati dall'imperatore 
Massimino; Secondino, presunto Vescovo di Troia, 
del quale non esistono notizie precise; Urbano I, Papa, 
le cui notizie storico-agiografiche sono molto scarse, e 
di cui si può solo affermare con certezza che successe 
a Callisto (morto nel 222), e che morì, non martire, do
po otto anni di Pontificato. 

La data dei festeggiamenti ricorda la traslazione 
delle reliquie, avvenuta nel 1105, dei Santi Ponziano, 
Eleuterio e Anastasio ad opera di monaci che, accom
pagnati da alcuni cittadini di Troia, le rapirono dal 
monastero di Tibera (Tivoli) e le trasferirono a Troia 
insieme a quelle di S. Secondino. 

TUGLIE (LE) 

B. V. MARIA ANNUNZIATA 
25 marzo (*) 

Secondo la tradizione, la devozione sarebbe stata 
introdotta, nel XII secolo, da Almerico Mantodrago
ne, cavaliere di Sulmona che, da giovane, era stato 
posto sotto la protezione dell' Annunziata, Patrona 
del suo paese, della quale era devoto. Ottenute le in
segne di cavaliere, aveva fatto effigiare la Madonna 
sulla sua corazza, sul cimiero, sullo scudo ed era par-

tito per le Crociate. Per i suoi meriti, ottenne da Carlo 
D'Angiò il titolo di "visore" di tutta la Puglia e Si
gnore del casale di Tuglie. Nel 1617 fu edificata una 
Chiesa in onore della Vergine. In data 18.8.1995 il Suo 
Patronato è stato confermato con Decreto della Con
gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa
cramenti. 

Fiera del bestiame. 
La Curia segnala Patrono secondario S. GIUSEPPE 

PATRIARCA, festeggiato il 19 marzo. 

(*) Quando questa data cade durante la Settimana Santa, i fe
steggiamenti si rinviano a dopo Pasqua. 

TURI (BA) 

5. GIOVANNI BATTISTA 
(24 giugno) 

(vedi Alberona) 
Anche se festeggiato in tono minore, con una pro

cessione ripristinata, dopo ventisette anni, nel 1996, il 
Patrono principale di Turi è S. Giovanni Battista. La 
Curia indica Patrono secondario S. ORONZO (vedi Bo
trugno), al quale sono tributati maggiore devozione e 
grandi festeggiamenti. Il culto per S. Oronzo è remo
to. La leggenda racconta che il Santo, durante la per
secuzione neroniana, si sarebbe allontanato da Lecce 
per nascondersi prima ad Ostuni e poi a Turi, dove in 
un primo momento fu accolto pietosamente, poi mes
so al bando. Inoltre, il Santo, durante il Suo presunto 
soggiorno a Turi, avrebbe predicato la fede in una 
grotta fuori dal paese. I cittadini l'hanno sempre ve
nerato, specie dopo le pestilenze degli anni 1656-58 in 
cui morirono ottocento turesi. S. Oronzo è festeggiato 
il 26 agosto con solenne processione e con l'arrivo in 
piazza di un carro votivo trainato da cavalli. 
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UGENTO (LE) 

S. VINCENZO 
22 gennaio 

(vedi Miggiano) 
Il culto risale al periodo della dominazione borbo

nica e fu introdotto a Ugento da un Vescovo spagnolo. 
Il 21 gennaio viene organizzata una rappresenta

zione sacra che ricorda l'arrivo a cavallo di S. Vincen
zo. Nell'episcopio di Ugento sono conservate alcune 
reliquie. 

La Curia riconosce ai 55. MEDICI (vedi Alberobello) 
il Patronato secondario (27 settembre). 

Fiera del bestiame e dei tessuti. 

UGGIANO LA CHIESA (LE) 

S. MARIA MADDALENA 
22 luglio 

A seguito di numerose elaborazioni leggendarie, la 
Maria Maddalena venerata in Occidente non corri
sponde a quella evangelica, se non in parte. Nel Van
gelo è quella donna che, liberata dai sette demoni gra
zie al Cristo, Lo aveva seguito in Giudea assistendo 
alla Sua morte. Secondo la leggenda Aurea di Jacopo 
da Varagine, quattordici anni dopo la Passione, la 
Maddalena sarebbe stata posta, insieme ad altri, su 
una navicella che i venti avrebbero fatto approdare 
miracolosamente a Marsiglia, dove avrebbe converti
to, con una serie di prodigi, il principe del luogo e tut
ta la popolazione. Abbandonati i compagni, si sarebbe 
ritirata in un luogo deserto dove sarebbe vissuta 
trent' anni coperta solo della Sua capigliatura e nutrita 
da un cibo celeste. Le Sue spoglie - secondo la leggen
da - dovrebbero trovarsi a Vèzèlay, in Provenza. 

Il Patronato risale alla prima metà del XVIII secolo 
e fu determinato dal miracolo, attribuito alla Santa, 

avvenuto nel 1745, quando Ella avrebbe protetto tut
ta la campagna del feudo di Uggiano da una deva
stante gelata che distrusse le piantagioni dei feudi 
circostanti. Fu in quella occasione che il parroco con
vinse il popolo ad eleggere Patrona la Maddalena, in 
onore della quale, nel 1778, fu completata e dedicata 
una Chiesa. 

Patroni secondari sono, secondo la Curia, i 55. ME

DICI (vedi Alberobello), festeggiati il 26 settembre. 

VALENZANO (BA) 

S. Rocco 
16 agosto 

(vedi Carpino) 
Il culto e il Patronato risalgono alle pestilenze del 

XVII secolo, durante le quali Valenzano, secondo la 
tradizione locale, fu uno dei pochi centri ad esserne ri
sparmiato, attribuendo questa protezione all'interces
sione del Santo. La stessa tradizione racconta di fatti 
avventurosi che, coinvolgendo personaggi storici lo
cali, avrebbero fatto giungere a Valenzano le reliquie 
del Santo, tuttora conservate nella Chiesa matrice a 
Lui dedicata. 

[S. ANTONIO DA PADOVA, 13 giugno] 

VEGLIE (LE) 

S. GIOVANNI BAITISTA 
2a domenica di agosto - (24 giugno) 

(vedi Alberona) 
La venerazione per il Battista sembra avere inizio 

con la fondazione, nel 927, della Chiesa a Lui dedicata. 
In paese si narra che, anticamente, era costume portare 



in processione la statua del Santo da Veglie a Salice, ma 
un anno la statua diventò tanto pesante da non poter 
essere portata oltre il confine di Veglie. Sarebbe stata 
quella circostanza a determinare l'elezione di S. Gio
vanni a Patrono. A ricordo di quell' evento i fedeli pose
ro un tufo per determinare il confine fra i due feudi. 

I vegliesi, nel periodo della mietitura e trebbia tura, 
da maggio a fine luglio, si trasferivano nelle masserie, 
e solo a lavoro ultimato rientravano e sentivano la ne
cessità di ringraziare il Patrono, che li aveva protetti 
dal maltempo, con la "festa grande" di agosto. La pro
cessione che si effettua per le vie del paese viene chia
mata "ntorciata", per via delle fiaccole che i fedeli re
cano in mano. La Chiesa matrice è intestata al Patrono. 

La Curia, inoltre, indica come Patrona secondaria 
la MADONNA DI COSTANTINOPOLI detta "DELL'ICONEL

LA", festeggiata 1'8 settembre. 

VERNOLE (LE) 

S.ANNA 
26 luglio 

Il Vangelo non parla della madre della Madonna. 
Il protovangelo di Giacomo, testo apocrifo, riferisce 
che Anna ("grazia") era figlia del sacerdote Mathan. 
Sposò il galileo Gioacchino dal quale, in età avanzata, 
ebbe la Vergine Maria. Di qui il Suo Protettorato sulle 
partorienti e sui neonati. 

A Vernole, la Chiesa a Lei intestata, costruita fra il 
1673 ed il 1680, volge le spalle ad est, da dove arriva
vano i Turchi, che la Santa avrebbe fatto arretrare. Di 
qui l'origine del Patronato, riconosciuto dalla Sacra 
Congregazione per il Culto Divino. Nel 1781, inoltre, 
di fronte alla Chiesa fu eretta una colonna sormonta
ta dalla statua della Santa. Si narra che il 18 gennaio 
1833, durante il terremoto che imperversò nelleccese, 
oscillando per tre volte in direzione della Chiesa, la 
statua avrebbe evitato la distruzione di Vernole, men-

tre gli abitanti rimanevano per strada ed accendevano 
dei grandi fuochi per riscaldarsi. Per questo, ancora 
oggi, nella stessa data, si effettua la «festa te Sant' An
na piccinna» (riconosciuta da Papa Gregorio XVI il 6 
febbraio 1835), con accensione di grandi falò. 

VICO DEL GARGANO (FG) 

S. VALENTINO 
14 febbraio 

Valentino visse a Roma sotto il regno di Claudio II, 
il Gotico. Sacerdote, riuscì a convertire alla fede cristia
na il prefetto Asterio e tutta la sua famiglia. Per questo 
l'Imperatore Lo condannò alla decapitazione nel 270. 
L'esecuzione avvenne fuori dalla città di Roma sulla 
via Flaminia. Il Suo corpo venne seppellito vicino alla 
porta Flaminia chiamata poi porta S. Valentino. Sulla 
Sua tomba Papa Giulio I fece costruire una Chiesa. 

I vichesi vivono intensamente il culto del Santo dal 
1618, quando entrarono in paese le Sue reliquie, tuttora 
conservate presso la Chiesa Madre. Egli viene invocato 
affinché i venti gelidi di tramontana e le gelate improv
vise non mettano in pericolo il raccolto degli agrumi. 

Durante i festeggiamenti, le Chiese e le strade sono 
ricolme di arance e limoni intrecciati con foglie d'allo
ro benedetto. Le arance, strappate dall' altare del San
to, dopo la festa vengono spremute e bevute come ef
ficace filtro d'amore. 

VIESTE (FG) 

S. GIORGIO 
23 aprile 

(vedi Bagnolo del Salento) 
Non si conosce l'origine del Patronato di S. Gior

gio, venerato "ab immemorabili" . 
Sagra della frittata e palio a cavallo sulla spiaggia. 
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La Curia riconosce come "altra" Patrona S. MARIA 

DI MERINO. Secondo alcune fonti, il culto mariano ha 
avuto inizio quando la statua della Vergine fu trovata 
sulla spiaggia di Scialmarino, perché abbandonata dai 
Saraceni. L'Immagine fu trasferita a Vieste il 9 maggio 
del 986 e, da allora, nella stessa data, la Madonna è 
portata in processione fino alla località di Merino. 

VILLA CASTELLI (BR) 

CUORE 5ACRATISSIMO DI GESÙ 

e MARIA 5s. DELLA FONTANA 
2 ottobre 

Il culto per il Sacro Cuore di Gesù si deve alla pre
senza in loco dell'Ordine Salesiano. Quello per la Ma
donna viene collegato al leggendario miracolo della 
fioritura dei mandorli avvenuta in un lontano gen
naio caratterizzato da una temperatura rigidissima 
(analogo miracolo si attribuisce alla Madonna della 
Fontana che l'avrebbe operato anche nella vicina 
Francavilla Fontana il 24 gennaio del 1420 facendo, in 
quel caso, fiorire gli ulivi). D'allora la devozione è 
molto forte: ne sono testimoni le numerose edicole 
votive, sparse nel paese, dedicate alla Vergine. I due 
Patroni, che la Curia colloca sullo stesso livello di Pa
tronato principale, vengono festeggiati, insieme, il 2 
ottobre. 

Fiera . 

VOLTURARA APPULA (FG) 

MARIA 5s. DELLA 5ANITÀ 
p domenica di maggio 

La devozione è fatta risalire al 1531 ed è tuttora as
sai sentita. Imponente la statua lignea della Madonna, 
fatta scolpire per iniziativa del principe Bartolomeo 
Caracciolo, e rivestita con preziosi abiti operati in oro. 

VOLTURINO (FG) 

5. MARIA DI 5ERRITELLA 
la domenica di maggio - (8 settembre) 

Il culto per la Vergine risale agli inizi del XII secolo 
e fu, probabilmente, introdotto dai Cavalieri Templari 
nel territorio di Serritella e Alberona. È storicamente 
accertato che la Vergine di Serritella fu proclamata Pa
trona di Volturino nel maggio del 1774. Pregevole la 
statua lignea scolpita in cedro, che rappresenta la Ma
donna con Bambino, bruna in volto e recante nella de
stra una preziosa corona di spighe d'oro. Si pensa che 
questa statua sia abbastanza antica, visti i lineamenti 
in stile greco-bizantino. 

Fiera del bestiame; sfilata di carri agricoli adornati 
che illustrano la vita della Madonna. 

ZAPPONETA (FG) 

MARIA 5s. DELLA MISERICORDIA 
12 settembre 

Il culto mariano è praticato "ab antiquo". 
Durante la festa patronale è festeggiato anche 

S. MICHELE ARCANGELO (vedi Bitetto), il cui simulacro è 
portato in processione insieme a quello della Vergine. 

ZOLLINO (LE) 

5. ANTONIO DA PADOVA 
23 agosto - (13 giugno) 

(vedi Carpignano Salentino) 
Si racconta che il 23 agosto 1897 il paese fu travolto 

da un ciclone, che si allontanò allorquando i fedeli 
condussero in processione la statua del Santo di Pa
dova. Da quel giorno il Patrono è festeggiato il 23 
agosto. 







Patrono per Patrono 

Questo secondo schedario presenta l'elenco dei Patroni pugliesi singolarmente ordinati in base al numero delle rispetti
ve presenze comunali, segnalate unitamente alla data del festeggiamento" civile" e alla condizione di Patronato, che è stata 
così evidenziata: 

p (Principale); P*(nel caso in cui il Patronato Principale sia attribuito, sullo stesso livello, a più di un Santo); S (Se
condario); JJ A"(" Altro" Patrono, riproponendo la non corretta ma per noi insostituibile indicazione fatta dalle Curie dioce
sane). 

1. BEATA VERGINE MARIA 22. Cassano delle Murge (BA), 2 agosto, P 

l. Acquaviva delle Fonti (BA), lO martedì di settem- 23. Castellana Grotte (BA), 21 agosto, P 

bre, P* 24. Castelluccio dei Sauri (FG), 7 agosto, S 

2. Alezio (LE), 15 agosto, P 25. Castelnuovo della Daunia (FG), 15 settembre, P 

3. Andrano (LE), P domenica di agosto, P 
26. Castro (LE), 23 aprile, P 

4. Andria (BA), 3a domenica di settembre, JJ Ali 
27. Cerignola (FG), 8 settembre, P 

5. Anzano di Puglia (FG), giorno successivo alla 
28. Collepasso (LE), 8 settembre, P 

Pentecoste, P 
29. Conversano (BA), 3a ° 4a domenica di maggio, P 

6. Apricena (FG), ultima domenica di maggio, P 
30. Corato (BA), domenica successiva al 18 luglio, S 
31. Crispiano (TA), 5 agosto, P 

7. Aradeo (LE), 25 marzo, S 
32. Cursi (LE), 2a domenica di luglio, P 

8. Ascoli Satriano (FG), 15 agosto, S 33. Deliceto (FG), 6 maggio, P* 
9. Barletta (BA), 2a domenica di luglio, P* 34. Fasano (BR), domenica vicina al 24 giugno, P 

lO. Binetto (BA), lO martedì di marzo, P 35. Foggia, 22 marzo - 15 agosto, P 
Il. Bisceglie (BA), domenica successiva al 15 settem- 36. Francavilla Fontana (BR), 14 settembre, P 

bre, P* 37. Ginosa (TA), la domenica di ottobre, P 
12. Bitritto (BA), l O martedì di marzo, P 38. Giovinazzo (BA), 3a domenica di agosto, P* 
13. Bovino (FG), 29 agosto, P 39. Grumo Appula (BA), ultima domenica di mag-
14. Canosa di Puglia (BA), 5 agosto, JJ Ali gio, P 
15. Capurso (BA), ultima domenica di agosto, JJA" 40. Guagnano (LE), 7 ottobre, P 
16. Carmiano (LE), 15 agosto, P 4l. Laterza (TA), 20 maggio, P 
17. Carosino (TA), lunedì dell' Angelo, S 42. Latiano (BR), 6 maggio, S 
18. Carovigno (BR), 16 agosto, S 43. Lucera (FG), 15 agosto, P 
19. Casalnuovo Monterotaro (FG), 15 agosto, P 44. Manfredonia (FG), 30 agosto, JJ Ali 
20. Casalvecchio di Puglia (FG), 3a domenica di mag- 45. Massafra (TA), P domenica di maggio, P 

gio, P* 46. Matino (LE), 16 luglio, S 
21. Casarano (LE), la domenica dopo Pasqua, S 47. Mattinata (FG), 15 settembre, P 
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48. Mesagne (BR), 16 luglio, P 86. Tuglie (LE), 25 marzo, P 
49. Minervino Murge (BA), 3a domenica di Pasqua, S 87. Veglie (LE), 8 settembre, S 
50. Modugno (BA), lO marzo, P 88. Vieste (FG), 9 maggio, "Ali 
51. Mola di Bari (BA), 2a domenica di settembre, P 89. Villa Castelli (BR), 2 ottobre, P* 
52. Molfetta (BA), 8 settembre, P* 90. Volturara Appula (FG), p domenica di maggio, P 
53. Monopoli (BA), 15 agosto, P 9lo Volturino (FG), la domenica di maggio, P 
54. Montemesola (TA), 7 ottobre, P 92. Zapponeta (FG), 12 settembre, P 
55. Mottola (TA), 13 ottobre, S 
56. Nardò (LE), lO sabato di agosto, S 

2. S. ROCCO DA MONTPELLIER 
57. Neviano (LE), 5 agosto, S 
58. Noci (BA), 31 maggio, S L Carpino (FG), 16 agosto, P 
59. Noicattaro (BA), la domenica successiva al 16 lu- 2. Casamassima (BA), 2a domenica di settembre, P 

glio,P 3. Ceglie Messapica (BR), 16 agosto, S 
60. Palagianello (TA), lunedì dell' Angelo, P 4. Gagliano del Capo (LE), ultima settimana di ago-
6lo Palmariggi (LE), ultima domenica di luglio, P sto, P 
62. Panni (FG), 26 agosto, P* 5. Giurdignano (LE), 16 agosto, P 
63. Parabita (LE), ultima domenica di maggio, P 6. Leverano (LE), 16 agosto, P 
64. Poggiorsini (BA), Il agosto, P 7. Locorotondo (BA), 16 agosto, S 
65. Porto Cesareo (LE), ultimo sabato di giugno, P 8. Modugno (BA), 4a domenica di settembre, S 

100 66. Pulsano (T A), 7 settembre, P* 9. Monteleone di Puglia (FG), 16 agosto, P 
67. Roccaforzata (TA), giovedì dopo Pasqua, S lO. Noci (BA), la domenica di settembre, P 
68. Rodi Garganico (FG), 2 luglio, P 11. Palagiano (TA), domenica successiva al 16 ago-
69. Rutigliano (BA), 8 novembre, S sto, P 
70. San Marco in Lamis (FG), 21 settembre, S 12. Rignano Garganico (FG), 16 agosto, P 
7lo San Marco la Catola (FG), 19 agosto, P* 13. Rocchetta Sant' Antonio (FG), 25 agosto, S 
72. San Severo (FG), 3a domenica di maggio, P 14. Ruvo di Puglia (BA), 16 agosto, S 
73. Sanarica (LE), 8 settembre, P 15. Sant'Agata di Puglia (FG), 16 agosto, S 
74. Sandonaci (BR), 5 agosto, P 16. Stornara (FG), 16 agosto, P 
75. Sava (TA), 11 maggio, S 17. Toritto (BA), ultima domenica di agosto, P* 
76. Spinazzola (BA), 13 agosto, P* 18. Valenzano (BA), 16 agosto, P 
77. Statte (TA), 7 ottobre, P 
78. Supersano (LE), 2 luglio, S 

3. S. ANTONIO DA PADOVA 
79. Taranto, 8 dicembre, P* 
80. Terlizzi (BA), la O 2a domenica di agosto, P* L Avetrana (TA), 13 giugno, S 
8lo Toritto (BA), ultima domenica di agosto, P* 2. Carpignano Salentino (LE), 2 luglio, P 
82. Torre Santa Susanna (BR), 25 settembre, S 3. Castrignano dei Greci (LE), 23 agosto, P 
83. Trepuzzi (LE), 15 agosto, P 4. Ceglie Messapica (BR), 13 giugno, P 
84. Triggiano (BA), 3a domenica di agosto, P 5. Cutrofiano (LE), 8 agosto, P 
85. Trinitapoli (FG), 15 agosto, P* 6. Fragagnano (TA), 12 agosto, P 



7. Melissano (LE), la domenica di settembre, P 7. Isole Tremiti (FC), 6 dicembre, P 
8. Minervino di Lecce (LE), la ° 2a decade di ago- 8. Maglie (LE), 9 maggio, P 

sto, P 9. Rutigliano (BA), 9 maggio, P 
9. Monteroni (LE), p domenica di agosto, P lO. Salve (LE), 4a domenica di maggio, P 

lO. Nociglia (LE), 19 ° 21 agosto, P Il. Sannicola (LE), 6 dicembre, P 
Il. Orta Nova (FC), 20 agosto, P 12. Scorrano (LE), 6 dicembre, S 
12. Poggiardo (LE), luglio, P 13. Specchia (LE), 2a domenica di maggio, P 
13. Ruffano (LE), 13 agosto, P 14. Squinzano (LE), 2a domenica di agosto, P 
14. San Paolo di Civitate (FC), 13 giugno, P 
15. Soleto (LE), 13 giugno, P 

6. S. MICHELE ARCANGELO 
16. Zollino (LE), 23 agosto, P 

l. Bitetto (BA), 29 settembre, P 

4. S. GIOVANNI BA TTIST A 
2. Castrignano del Capo (LE), 29 settembre, P 
3. Cravina in Puglia (BA), 29 settembre, P 

l. Acquarica del Capo (LE), 24 giugno, S 4. Massafra (T A), 29 settembre, S 
2. Alberona (FC), 29 agosto, P 5. Minervino Murge (BA), 29 settembre, P 
3. Castelluccio Valmaggiore (FC), 24 giugno, P 6. Monte San t' Angelo (FC), 29 settembre, P 
4. Celenza Valfortore (FC), 24 giugno, P 7. Neviano (LE), 29 settembre, P 
5. Fasano (BR), domenica vicina al 24 giugno, S 8. Orsara di Puglia (FC), 29 settembre, P 101 
6. Maruggio (TA), 13 luglio, P 9. Patù (LE), 29 settembre, P 
7. Monteleone di Puglia (FC), 16 agosto, S lO. Sammichele di Bari (BA), 8 maggio, P 
8. Motta Montecorvino (FC), 29 agosto, P Il. San Michele Salentino (BR), ultima domenica di 
9. Patù (LE), 24 giugno, S luglio, P 

lO. Putignano (BA), 24 giugno, P 12. Supersano (LE), 8 maggio, P 
11. San Ciovanni Rotondo (FC), 24 giugno, P 13. Terlizzi (BA), 29 settembre, P* 
12. Sava (TA), 24 giugno, P 
13. Turi (BA), 24 giugno, P 
14. Veglie (LE), 2a domenica di agosto, P 7. S. GIORGIO 

l. Bagnolo del Salento (LE), la domenica di ago-

5. S. NICOLA DA MYRA 
sto, P 

2. Chieuti (FC), 23 aprile, P 
l. Aradeo (LE), 9 maggio, P 3. Locorotondo (BA), 23 aprile, P 
2. Bari, 8 maggio, P 4. Matino (LE), 23 aprile, P 
3. Caprarica di Lecce (LE), 6 dicembre, P 5. Melpignano (LE), 23 aprile, P 
4. Casalvecchio di Puglia (FC), 3° lunedì di mag- 6. Ortelle (LE), agosto, P 

gio, P* 7. San Ciorgio Jonico (TA), 23 aprile, P 
5. Castellaneta (TA), 2a domenica di maggio, P 8. Sternatia (LE), 22 agosto, P 
6. Corigliano d'Otranto (LE), 22 agosto, P 9. Vieste (FC), 23 aprile, P 
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8. S.ORONZO 

1. Botrugno (LE), 26 agosto, P* 
2. Campi Salentina (LE), 2 settembre, P* 
3. Guagnano (LE), 26 agosto, S 
4. Lecce, 26 agosto, P* 
5. Muro Leccese (LE), 26 agosto, P* 
6. Ostuni (BR), 26 agosto, "A" 
7. Surbo (LE), 2 settembre, P* 
8. Turi (BA), 26 agosto, S 

9. SS. MEDICI COSMA E DAMIANO 

1. Alberobello (BA), 27 settembre, P 
2. Bitonto (BA), 26 settembre, P 
3. Castrignano del Capo (LE), 26 settembre, S 
4. Ginosa (TA), Sabato precedente P domenica di 

ottobre, "A" 
5. Oria (BR), 50 giovedì dopo Pasqua, S 
6. Ugento (LE), 27 settembre, S 
7. Uggiano La Chiesa (LE), 26 settembre, S 

(I due Santi non vengono sdoppiati e trattati sin
golarmente, perché festeggiati sempre insieme). 

lO. S. VITO 

1. Castrì di Lecce (LE), 15 giugno, P 
2. Celle San Vito (LE), 15 giugno, P* 
3. Lequile (LE), 4a domenica di giugno, P 
4. Polignano a Mare (BA), 15 giugno, P* 
5. San Vito dei Normanni (BR), 2a domenica di lu

glio, P 
6. Taurisano (LE), 15 giugno, S 
7. Tricase (LE), 9 agosto, P 

11. S. BIAGIO 

1. Ascoli Satriano (FG), 3 febbraio, S 
2. Avetrana (TA), 29 aprile, P 

3. Carosino (TA), 2a domenica di ottobre, P 
4. Corsano (LE), la domenica di agosto, P 
5. Ostuni (BR), 3 febbraio, P 
6. Ruvo di Puglia (BA), 3 febbraio, P* 

12. S. FORTUNATO 

1. Botrugno (LE), 26 agosto, P* 
2. Campi Salentina (LE), 2 settembre, P* 
3. Lecce, 26 agosto, P* 
4. Muro Leccese (LE), 26 agosto, P* 
5. Serracapriola (FG), S 
6. Surbo (LE), 2 settembre, P* 

13. S. GIUSEPPE 

1. Altamura (BA), 19 marzo, P* 
2. Capurso (BA), ultima domenica di maggio, P 
3. Faggiano (TA), 19 marzo, P 
4. San Marzano di S. Giuseppe (TA), 19 marzo, P 
5. Sannicandro di Bari (BA), ultima domenica di 

giugno, P 
6. Tuglie (LE), 19 marzo, S 

14. S. SEBASTIANO 

1. Accadia (FG), 20 gennaio, P 
2. Copertino (LE), 20 gennaio, S 
3. Galatone (LE), 2a domenica di luglio, P 
4. Gallipoli (LE), 20 gennaio, P 
5. Racale (LE), ultima domenica di maggio, P 
6. Spinazzola (BA), 19 gennaio, P* 

15. S5. CROCIFISSO 

1. Arnesano (LE), p domenica di luglio, P 
2. Campi Salentina (LE), p domenica dopo il 3 

maggio, P* 
3. Monteiasi (TA), 14 settembre, P 







4. Palo del Colle (BA), 3a domenica di settembre, P 
5. Torchiarolo (BR), 14 settembre, P 

16. S. FRANCESCO DA PAOLA 

1. Carapelle (FG), 3a domenica di settembre, P 
2. Castellaneta (TA), 2a domenica di maggio, S 
3. Gagliano del Capo (LE), 2a domenica dopo Pa

squa,S 
4. Monopoli (BA), 3a domenica di maggio, S 
5. Stornarella (FG), 2a quindicina di agosto, P 

17. S. GIUSTO 

1. Botrugno (LE), 26 agosto, P* 
2. Campi Salentina (LE), 2 settembre, P* 
3. Lecce, 26 agosto, P* 
4. Muro Leccese (LE), 26 agosto, P* 
5. Surbo (LE), 2 settembre, P* 

18. S. DONATO 

1. Biccari (FG), 7 agosto, P 
2. Carlantino (FG), 7 agosto, P 
3. Montesano Salentino (LE), 7 agosto, P 
4. San Donato di Lecce (LE), 7 agosto, P 

19. S. MARCO EVANGELISTA 

1. Cellino San Marco (BR), ultima domenica di lu-
glio,P 

2. Ruffano (LE), 25 aprile, S 
3. San Marco in Lamis (FG), 25 aprile, P 
4. Torricella (TA), 25 aprile, P 

20. S. TRIFONE 

1. Adelfia-Montrone (BA), lO novembre, P 
2. Alessano (LE), ultima domenica di luglio, P 

3. Cerignola (FG), 2 febbraio, S 
4. Pulsano (TA), 7 settembre, P* 

21. S. VINCENZO FERRER 

1. Cannole (LE), la domenica di settembre, P 
2. Celle San Vito (FG), 13 agosto, P* 
3. San Vito dei Normanni (BR), 3a domenica di otto

bre, S 
4. Sandonaci (BR), ottobre, S 

22. BEATI MARTIRI D'OTRANTO 

1. Otranto (LE), 14 agosto, P 
2. San Cassiano (LE), 14 agosto, P 
3. Surano (LE), 14 agosto, P 

23. S. CATALDO 

1. Cagnano Varano (FG), lO maggio, P 
2. Corato (BA), 2a ° 3a domenica di agosto, P 
3. Taranto, lO maggio, P* 

24. S. FILIPPO NERI 

1. Gioia del Colle (BA), 26 maggio, P 
2. Gravina in Puglia (BA), 29 settembre, S 
3. Roseto Valfortore (FG), 26 maggio, P 

25.S.PAOLO 

1. Galatina (LE), 29 giugno, P* 
2. San Paolo di Civitate (FG), metà agosto, S 
3. Seclì (LE), 25 gennaio, P 

26. S. PIETRO 

1. Galatina (LE), 29 giugno, P* 
2. San Pietro in Lama (LE), 2a domenica di luglio, P 
3. San Pietro Vernotico (BR), 29 giugno, P 
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27. S. STEFANO 

1. Putignano (BA), 3 agosto, Il A" 
2. Taurisano (LE), 3 agosto, P 
3. Trinitapoli (FG), 15 agosto, P* 

28. S. ANTONIO ABATE 

1. Novoli (LE), 17 gennaio, P 
2. Rocchetta Sant'Antonio (FG), 17 gennaio, P 

29. S. CRESCENZA 

1. Celle San Vito (FG), 15 giugno, P* 
2. Polignano a Mare (BA), 15 giugno, P* 

30. S. DOMENICO 

1. Cavallino (LE), 4 agosto, P 
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2. Martano (LE), 8 agosto, P 

31. S. ELEUTERIO 

1. Mesagne (BR), S 
2. Troia (FG), 19 luglio, P* 

32. S. ELIA 

1. Peschici (FG), 20 luglio, P 
2. Roccaforzata (TA), 20 luglio, P 

33. S. EUSTACHIO 

1. Acquaviva delle Fonti (BA), 20 maggio, P* 
2. Ischitella (FG), 20 maggio, P 

34. S. FILIPPO 

1. Carovigno (BR), 3 maggio, P* 
2. Diso (LE), 3 maggio, P* 

35. S. GAETANO 

1. Lizzano (TA), 7 agosto, P 
2. Monteparano (TA), 7 agosto, P 

36. S. GIACOMO 

1. Carovigno (BR), 3 maggio, P* 
2. Diso (LE), 3 maggio, P* 

37. S. GIOVANNI ELEMOSINIERE 

1. Casarano (LE), 3a domenica di maggio, P 
2. Morciano di Leuca (LE), ultima domenica di lu

glio,P 

38. S. GIUSEPPE DA COPERTINO 

1. Copertino (LE), 18 settembre, P 
2. Poggiardo (LE), 18 settembre, S 

39. S. IRENE 

1. Altamura (BA), 5 maggio, P* 
2. Erchie (BR), 5 giugno, P 

40. S. LEONE 

1. Ascoli Satriano (FG), 22 gennaio, S 
2. Ordona (FG), tra 8 e 12 agosto, P 

41. S. LORENZO 

1. Lizzanello (LE), 19 gennaio, P 
2. Sogliano Cavour (LE), lO agosto, P 

42. S. MARTINO DI TOURS 

1. Martina Franca (TA), p domenica di luglio, P* 
2. Taviano (LE), 11 novembre, P 



43. S. MODESTO 

1. Celle San Vito (FG), 15 giugno, P" 
2. Polignano a Mare (BA), 15 giugno, P" 

44. S. POTITO 

1. Ascoli Satriano (FG), 20 agosto, P 
2. Cerignola (FG), 15 agosto, S 

45. S. SABINO 

1. Canosa di Puglia (BA), 1 agosto, P 
2. Torremaggiore (FG), la domenica di giugno, P 

46. S5. SALVATORE 

1. Castelluccio dei Sauri (FG), 6 agosto, P 
2. Margherita di Savoia (FG), 6 agosto, P 

47. S. TOMMASO APOSTOLO 

1. Giovinazzo (BA), 3 luglio, P* 
2. Salice Salentino (LE), S 

48. S. VINCENZO 

1. Miggiano (LE), 22 gennaio, P 
2. Ugento (LE), 22 gennaio, P 

49.S.AGATA 

1. Sant'Agata di Puglia (FG), 16 agosto, P 

50. S. AGOSTINO 

1. Salice Salentino (LE), S 

51. S. ALBERTO 

1. Pietramontecorvino (FG), 16 maggio, P 

52. S. AMATORE 

1. Cellamare (BA), la domenica di maggio, P 

53. S. ANASTASIO 

1. Troia (FG), 19 luglio, P" 

54. S. ANDREA 

1. Presicce (LE), 30 novembre, P 

55. S.ANNA 

1. Vernole (LE), 26 luglio, P 

56. S. BARSANOFIO 

1. Oria (BR), 30 agosto, P 

57. BEATO BENVENUTO DA GUBBIO 

1. Deliceto (FG), 5 maggio, S 

58. S. BRIZIO 

1. Calimera (LE), 29 luglio, P 

59. S. CARLO BORROMEO 

1. Acquarica del Capo (LE), 4 novembre e domenica 
successiva, P 

60. S. CATERINA D'ALESSANDRIA 

1. Cellino San Marco (BR), 25 novembre, S 

61. S. CESAREA 

1. Santa Cesarea Terme (LE), 12 settembre, P 
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62. S. CESARIO 

1. San Cesario di Lecce (LE), 7 novembre, P 

63. S. CIRO 

1. Grottaglie (TA), 31 gennaio, S 

64. S. CLEMENTE 

1. Candela (FG), 23 novembre, P 

65. S. CLETO 

1. Ruvo di Puglia (BA), 16 agosto, S 

66. S. COMASIA 

1. Martina Franca (TA), p domenica di luglio, P* 

67. CORPUS DOMINI 

1. Ruvo di Puglia (BA), giorno del Corpus Domi
ni, P* 

68. S. CORRADO BAVARO 

1. Molfetta (BA), 9 febbraio, P* 

69. S. COSTANZO 

1. Panni (FG), 26 agosto, P* 

70. S. CRISTINA 

1. Gallipoli (LE), 24 luglio, S 

71. S. CRISTOFORO 

1. Giuggianello (LE), 25 luglio, P 

72. CUORE SACRA TISSIMO DI GESÙ 

1. Villa Castelli (BR), 2 ottobre, P* 

73. S. DOMENICA 

1. Scorrano (LE), 6 luglio, P 

74. S. EMIDIO 

1. Leporano (TA), 4 agosto, P 

75. S. ERASMO 

1. Santeramo in Colle (BA), 2 giugno, P 

76. S. FERDINANDO RE 

1. San Ferdinando di Puglia (FG), 1 a domenica di 
settembre, P 

77. S. FLAVIANO 

1. Conversano (BA), 24 novembre, 1/ Ali 

78. S. FORTUNATO 

1. Serracapriola (FG), S 

79. S. FRANCESCO D'ASSISI 

1. Salice Salentino (LE), 2a domenica di ottobre, P 

80. S. FRANCESCO DE GERONIMO 

1. Grottaglie (TA), p domenica di settembre, P 

81. F.LLI MARTIRI (EUPREMIO, LEONZIO, ANTI
MO) 

1. Oria (BR), 5° giovedì dopo Pasqua, S 



82. S. GIULITT A 

1. Cisternino (BR), la O 2a domenica di agosto, P* 

83. S. GREGORIO ARMENO 

1. Nardò (LE), 20 febbraio, P 

84. S. GREGORIO MAGNO 

1. Manduria (TA), 3 settembre, P 

85. S. GUGLIELMO 

1. Foggia, 26 aprile, S 

86. S. IPP AZIO 

1. Tiggiano (LE), 25 luglio, P 

87. S. LIBERATO 

1. San Marco La Catola (FG), 19 agosto, P* 

88. S. LORENZO MAIORANO 

1. Manfredonia (FG), 7 febbraio, P 

89. S. LORENZO RUSSO 

1. Brindisi, 1 a domenica di settembre, S 

90. S. LUCIA 

1. Erchie (BR), 2° giovedì dopo Pasqua, S 

91. S. LUIGI GONZAGA 

1. Presicce (LE), 21 giugno, S 

92. S. MARCO DI ECANA 

1. Bovino (FG), 7 ottobre, S 

93. S. MARGHERITA 

1. Latiano (BR), 20 luglio, P 

94. S. MARIA MADDALENA 

1. Uggiano La Chiesa (LE), 22 luglio, P 

95. S. MATTI A 

1. Deliceto (FG), 14 maggio, P* 

96. S. MATTE O 

1. San Marco in Lamis (FG), 21 settembre, S 

97.S.MAURO 

1. Bisceglie (BA), la domenica di agosto, P* 

98. S. MERCURIO 

1. Serracapriola (FG), 5 settembre, P 

99. S. NICANDRO 

1. Sannicandro Garganico (FG), 17 giugno, P 

100. S. NICET A 

1. Melendugno (LE), 15 settembre, P 

101. S. NICOLA IL PELLEGRINO 

1. Trani (BA), ultima domenica di luglio o prima 
domenica di agosto, P 

102. BEATO NICOLA PAGLIA 

1. Giovinazzo (BA), 3a domenica di agosto, S 

103. S. PANCRAZIO 

1. San Pancrazio Salentino (BR), 12 maggio, P 
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104. S. PANT ALEONE 

1. Bisceglie (BA), p domenica di agosto, P* 

105. S. PANT ALEONE DI NICOMEDIA 

1. Martignano (LE), 27 luglio, P 

106. S. PELLEGRINO 

1. Foggia, 26 aprile, S 

107. S. PLACIDO 

1. Poggio Imperiale (FG), la decade di maggio, P 

108. S. PONZIANO 

1. Troia (FG), 19 luglio, P* 

109. S. PRIMIANO 

1. Lesina (FG), domenica prossima al15 maggio, P 

110. S. PROSPERO 

1. Faeto (FG), 8 agosto, P 

111. S. QUINTINO 

1. Alliste (LE), la domenica di maggio, P 

112. S. QUIRICO 

1. Cisternino (BR), la ° 2a domenica di agosto, P* 

113. S. RICCARDO 

1. Andria (BA), 3a domenica di settembre, P 

114. S. RUGGIERO 

1. Barletta (BA), 2a domenica di luglio, P 

115. S. SECONDINO 

1. Troia (FG), 19 luglio, P* 

116. S. SERGIO 

1. Bisceglie (BA), la domenica di agosto, P* 

117. S. SEVERINO 

1. San Severo (FG), 3a domenica di maggio, S 

118. S. SUSANNA 

1. Torre Santa Susanna (BR), Il agosto, P 

119. S. TEODORO D'AMASEA 

1. Brindisi, 1 a domenica di settembre, P 

120. S. TERESA 

1. Salve (LE), P settimana di ottobre, S 

121. S. TOMMASO BECKET 

1. Mottola (T A), 29 dicembre, P 

122. S. URBANO I 

1. Troia (FG), 19 luglio, P* 

123. S. VALENTINO 

1. Vico del Gargano (FG), 14 febbraio, P 

124. S. VITTORIA 

1. Spongano (LE), 8 agosto, P 
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Questa sezione contiene l'intervento di Lino Angiuli e quello di Domenico Matarrese, rispettivamente dedicati alle feste 
patronali di Monopoli e di Polignano a Mare, Comuni serviti dal C.R.S.E.C. BA/16. 

Le foto presenti nella sezione appartengono ad Angelo Saponara, per Monopoli (dicembre 1984), e a Frasca, per Poli
gnano a Mare (giugno 1996). 



La Madonna venuta dal mare 

I l rito che Monopoli mette in scena dal 11 07 
non può essere letto e vissuto alla lettera, se si 
vuole coglierne la notevole carica simbolica. 

L'attesa - ad esempio - che migliaia di persone, 
ogni anno, consumano nottetempo sulla soglia 
del mare e alle porte del 16 dicembre, contie
ne, evidentemente, ben altre e più profonde atte
se; essa muove da bisogni arcaici e storici, che 
rendono fortemente necessaria la partecipazione 
al rito. 

Quanto più l'odierna città si modernizza, si 
moltiplica generando periferie, tanto più cresce il 
bisogno di accostare la memoria al centro della 
propria storia e della propria geografia, dove ri
trovare l'identità singola e collettiva, a contatto 
con un intenso coinvolgimento emozionale. È an
che il bisogno di coesione intorno a un comune 
riferimento mitico capace di vincere la minaccia 
della disgregazione, quindi, a spingere e a strin
gere tante persone intorno a Cala Batteria. 

Il riconoscimento, il rilancio di un patto secu
rizzante con la divinità, la fascinazione del lin
guaggio simbolico, la pulsione verso l'aggrega
zione istituzionalizzata e numerose altre motiva
zioni entrano in ballo nel rito e ne determinano il 
colore. 

L'appuntamento, quindi, resta fra i più impor
tanti. 

D eve essere stato indispensabile, in epoca 
medioevale, possedere una reliquia, un'im

magine, un oggetto sacro intorno al quale co
struire e far ruotare l'identità di comunità conti
nuamente esposte al rischio dell'imbarbarimento 
e alla perdita dei riferimenti. 

Monopoli, come altri Comuni della costa pu
gliese, s'imbatté in un'icona bizantina in un mo
mento particolare della propria crescita. 

Un'immagine che viene dal mare e con esso si 
confonde, cosÌ come si confondono in un'unica 
valenza simbolica sia la Madonna che, appunto, 
il mare, simbolo ambiguo - questo - di vita e di 
morte, soprattutto per un popolo in gran parte 
dipendente dai suoi umori. 

Inutile nascondere la significazione e la porta
ta "magica" di questo arrivo che, non a caso, ac
cade di notte, quando il mare, la terra e il cielo 
sono una cosa sola, quando i gesti le parole e le 
forme accadono in maniera espansa e fatata, un 
po' come nei sogni. Fu in sogno, del resto, che si 
annunciò per ben tre volte il grande evento 
all'umile devoto Mercurio, evidenziando ancora 
una volta che, nella nostra religione, la divinità 
preferisce annunziarsi attraverso figure "mino
ri", socialmente secondarie. 

E giunge, cosÌ, la Grande Madre, recando pro
messe di protezione; al giorno che sta per venire 
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offre un futuro vestito da Bambino divino e travi 
per ricostruire. Parla una lingua universale, tutti 
possono ascoltarla. I più fortunati possono toc
carne l'immagine anche con le mani, oltre che 
con gli occhi, mentre il mare trattiene il respiro 
ansioso per partecipare, calmo, al rilancio di una 
simbologia mitica vecchia quanto il mondo, o 
forse più. 

A l seguito della Grande Madre, il paese rifon
da sé stesso, riproducendo essenziali pro

cessi d'identificazione. L'occasione è propizia per 
ri-tuffarsi, insieme, nel labirinto delle strade, ri
vedere i volti delle case e dei compaesani, ri-con
tare le facce, ri-chiamare i nomi, incontrarsi intor
no all' epicentro della propria comune memoria, 
vivi, presenti; prestarsi vicendevolmente un sen
so; abbandonarsi al soffice piacere della fusione 
con i coinquilini di quella memoria; ridurre, sia 
pure illusoriamente, le distanze tra sé e gli altri. 

In una parola: ritrovarsi e inspirare, con l'aria 
stimolante di dicembre, una profonda pausa per 
il cuore e per la mente, prima di salpare di nuo
vo alla volta del domani. (È un vero peccato che 
queste grandiose aggregazioni chiamate proces
sioni si limitino a questi momenti e non sappia
no riprodursi quando, anziché ai rappresentanti 
del potere divino, c'è da chiedere benessere e 
giustizia ai rappresentanti del potere terreno). 

I l fuoco, la luce, il suono non possono mancare 
per dare il giusto risalto a un momento del ge

nere, per festeggiare l'approdo di un'immagine, 
l'approdo ad un'immagine. 

La festa è liberazione, soprattutto. E, pur se i 
manifesti non lo annunziano, anche il cibo, pre-

parato in modo speciale per la circostanza, anche 
il gioco della tombola e delle carte, anche il vino, 
anche il corpo, in definitiva, si prende la sua buo
na parte nell' ambito del clima liberatorio della 
festa. 

In fin dei conti, si festeggia una famosissima 
utopia, l'utopia della fratellanza, considerato che 
tutti, in questo mattino-prodigio, hanno la stessa 
madre: una madre che, secondo i credenti, può 
emancipare dai domini della storia e della natura 
col semplice dono di un amore così umano, da 
poter fare a meno di restare relegato nella strato
sfera. 

"E cammina e cammina ... " ci ripetono le fa-
vole, specchio della realtà, per dirci che 

ogni meta da raggiungere comporta sempre un 
notevole, faticoso attraversamento, quasi sempre 
caricato di funzione espiatoria. Anche questo 
cammino è lungo, deve esserlo, per coinvolgere 
tutti quelli che, in qualche modo, assistono o par
tecipano al rito in qualità di osservatori, osser
vanti, osservati, dalle confraternite medievali ai 
religiosi più o meno eminenti. 

Ma chi sa se il coinvolgimento è attivo e con
sapevole! Solo la consapevolezza, possibilmente 
critica, dei propri gesti e comportamenti, infatti, 
può rendere creativa, viva e vitale la partecipa
zione a un simile rito che, altrimenti, rischia di 
scadere a ossessiva riproposizione di un copione 
ripetitivo e narcotico. 

Da un lato, pertanto, c'è la possibilità di riap
propriarsi dei cospicui contenuti simbolici pre
senti nel rito, da rivivere e ricaricare di gestualità 
non solo formale, dall'altra il pericolo di ridurre 
a semplice esorcismo idolatrico questo tipo di oc
casioni. 
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Attenti attori della memoria storica che si ri
modella, o inutili comparse in cartapesta per vuo
ti cicli folkloristici, noi. Diretti protagonisti o au
tomatici portatori di un passato mummificato e 
mummificante, interpreti di un ingenuo momen
to propiziatorio. Propulsivo contatto con le origi
ni o rifugio regressivo. Incontro creativo con la 
collettività o sterile coazione a ripetere, insomma. 

O vviamente il potere, in occasione del rito e 
nell'ambito della rielaborazione del mito, è 

sempre presente, nella sua veste sia religiosa che 
politico-civile. 

In questa circostanza, preferisce epifanizzarsi 
fino all' esibizione di sé, dei suoi uomini predilet
ti e dei loro attributi più evidenti. In queste circo
stanze, esso cerca e trova la propria sacralizza
zione, oltre la sacralità ("ulla potestas nisi a Deo" 
diceva l'apostolo Paolo). Proprio in queste circo
stanze, inoltre, le due facce del potere si scambia-

no reciprocamente la legittimazione, si specchia
no una nell' altra, confermandosi, in ogni caso, 
come parti cui spetta la funzione privilegiata di 
istituzionalizzare il rito. 

E giunge il mattino. Il rito, almeno in superfi
cie, ha funzionato . La collettività risorge con 

le luci del sole e sosta in fusione davanti al luogo 
deputato alla conservazione dell'identità e della 
memoria: mai, come in questi momenti, la Catte
drale e il campanile rappresentano in pieno il 
principio materno e paterno per una collettività. 

La sacra immagine della Madre è rientrata 
nella sua dimora: i figli ne escono per riprendere 
il cammino e affrontare il duro aut/aut delle scelte 
quotidiane. 

L'appuntamento, ovviamente, è al prossimo 
anno. 

LINO ANGIULI 
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Il giovinetto Martire 

L a devozione polignanese per San Vito ha 
radici molto antiche ed esprime una co
stante identificazione territoriale. 

Per averne un'idea, è sufficiente considerare 
la straordinaria varietà di ex voto, custoditi nel 
museo annesso alla sacrestia dell' ex Abbazia di 
San Vito. 

Nonostante la diversità delle forme e delle si
tuazioni, essi testimoniano visivamente il saldo 
legame della cittadina con questo Santo, inserito 
nel Medioevo fra gli Ausiliatori e venerato per le 
sue facoltà taumaturgiche, invocato contro parec
chie malattie, fra cui la corèa (ballo di San Vito) e 
la rabbia. 

Gli ex voto raccontano una vicenda dramma
tica e la sua risoluzione attraverso l'intervento 
salvifico del Santo, svolgendo una duplice fun
zione: descrivere l'episodio ed eternare la grati
tudine per il miracolo. 

Al centro dell'immagine campeggia l'elemen
to negativo (la malattia, l'incidente, la guerra o 
altro), volutamente enfatizzato rispetto a tutto 
ciò che lo circonda, uomini e oggetti. In grande 
evidenza c'è il Santo, generalmente raffigurato 
con uno o più cagnolini al guinzaglio, con il cro
cifisso e la palma del martirio in mano, nel ri
spetto dell'iconografia tradizionale. 

Gli ex voto 1 esprimono l'horror mortis, da 
sempre proprio dell'uomo, fornendo una rispo
sta alle angosce che hanno caratterizzato la so
cietà di ogni tempo: se nell'Ottocento predomi
navano le paure collettive (epidemie, carestie, 
danni prodotti dalle avversità atmosferiche), nel 
nostro secolo, invece, prevalgono le ansie proprie 
della società moderna e tecnologica (infortuni sul 
lavoro, incidenti stradali e domestici). 

Oggi come ieri, essi esprimono sentimenti co
muni, le angosce della vita quotidiana, utilizzan
do mezzi adeguati (la pittura e, in seguito, anche 
la fotografia) alla situazione comunicativa, alla 
capacità di decodificare l'evento da parte degli 
uomini di epoche diverse. 

Comunque, attestano l'intervento miracoloso 
del Santo, a riprova di un legame profondamente 
radicato nella comunità, tanto da valicare ogni 
confine di spazio e di tempo. 

Frequenti sono i riferimenti alle attività agri
cole e marinare (si pensi al tema della carestia o 
del naufragio), caratterizzanti per una comunità 

1 Tesi di laurea della dr.ssa G. RAGNO, "Ex voto figurati
vi dei Santuari in Terra di Bari - Analisi storico-artistica", 
Università degli Studi di Bari, anno accademico 1988/89, 
relatore praf. G. B. Branzini. 



da sempre vocata all' agricoltura ed insediata su 
un sito costiero, un tempo sede di un'importante 
tradizione marinara. 

Sin dall'antichità, il Santo, umanizzato, ha 
avuto la funzione di intermediario nei confronti 
della divinità: proprio per questo, le comunità 
hanno sentito l'esigenza di legarsi ad esso, indi
viduando il patronus, cui magari è stata affiancata 
una forma minore di devozione nei confronti di 
altri Santi, per dare sfogo ad un forte bisogno di 
protezione, una sorta di assicurazione per il pre
sente ed il futuro. 

È un processo che trascende la dimensione sto
rica e attinge a motivazioni etnoantropologiche, 
ed è la base della Iegenda e dei martirologi cristia
ni, ispirati agli exempia forniti dalla vita di Cristo. 

In questa prospettiva, le caratteristiche specifi
che del territorio giocano un ruolo importante: 
cosÌ, l'elemento mare è essenziale nella devozio
ne di Polignano per San Vito. 

Dopo la leggendaria apparizione alla princi
pessa Fiorenza nelle acque del fiume Sele ,le sa
cre reliquie, secondo la tradizione, giunsero nel 
villaggio che un tempo ospitava una comunità di 
pescatori (qualche chilometro a nord di Poligna
no), trasportate su una zattera, seguita da un lun
go corteo di autorità ecclesiastiche e civili, da no
bili e popolani. 

Infatti, come insegna la storia religiosa del Me
dioevo, la presenza delle reliquie è l'elemento fon
dante nel legame di una comunità con il proprio 
Patrono, motivo di espressione dell'identità terri
toriale, forma di legittimazione del culto e perfino, 
a volte, motivo di contrasto fra cittadine diverse. 

2 L'intero episodio è raccontato in UCHELLI, Italia Sacra, 
tomo VII, La Balloniana, Venezia, 1717 (?). 

Non sfugge a questa sorte nemmeno San Vito, 
il cui culto è molto diffuso nell'intera Europa ed 
ha lasciato tracce nei toponimi di città e chiese del 
vecchio continente: tra i tanti episodi, si racconta 
che la cattedrale di San Vito, a Praga, ospiti parte 
del capo e di un braccio del Santo, donati dall'im
peratore Ottone al vescovo Vinceslao, nel 938. 

I n accordo con la tradizione, la trasiatio delle re
liquie di San Vito a Polignano sarebbe avve

nuta il 26 aprile dell'80l, nel lunedì di Pasqua, o 
più probabilmente nel 672, per quanto appaia 
inutile approfondire la questione, tenuto conto 
che l'episodio non è affatto accertato 3. 

Quel che a noi più interessa è che il leggendario 
arrivo delle reliquie del Santo nel "Ioco qui dicitur 
marianus", ovverossia nel "castrum poIymnianen
se" 4, legittimava la costruzione di un Santuario. 

Ricerche di carattere storico attestano che il 
monastero di San Vito fu eretto dai monaci basi
liani 5 che, fuggiti dall'Oriente, dove imperversa
vano le lotte fra Roma e Costantinopoli, si rifu
giarono sulle nostre coste, istituendo laure e calo
gerati soprattutto in zone ricche di grotte, come 
la nostra. 

Nel 1090 Goffredo di Altavilla, conte di Con
versano 6, scacciò i monaci orientali, insediando-

3 Un'accurata raccolta di documenti storico-religiosi su 
S. Vito si ritrova in N. GIORDANO, In lode di S. Vito, 1963. 

4 P. SARNELLI, Vita e martirio di Vito Santissimo fanciullo e 
dei suoi educatori Modesto e Crescenza, ed. A. Bulifon, Napoli, 
1678. 

5 I. GALIZIA, Ricerche storiche sulla terra di Polignano a Ma
re, fase. II, La Modernissima, Lecce, 1967. 

6 N . UVA, Per la storia di Polignano a Mare, Scuola tipogra
fica dell'Istituto Prov.le "Apicella" per sordomuti, Molfetta, 
1957, p . 55. 
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vi una comunità benedettina, che in seguito sa
rebbe stata sostituita dai francescani. 

Come sempre avviene nella storia religiosa, il 
radica mento della devozione per il Santo passa 
attraverso la costruzione di un santuario e la ve
nerazione per le reliquie. 

Nella Chiesa Matrice, ex cattedrale, se ne con
servano due, autenticate da monsignor D. Fran
cesco Pedicini, vescovo di Monopoli, in occasio
ne della sua prima visita pastorale in quel di Po
lignano, nel 1855 7. Si tratta di un frammento 
dell' osso del braccio e della rotula del ginocchio, 
chiusi rispettivamente in un braccio ed in una 
pisside d'argento, entrambi conservati, insieme 
alle statue del Martire e dei suoi Precettori, nel 
cappellone fatto costruire (a partire dal 1613) dal 
Vescovo Giovanni Maria de Guanzellis 8, alle 
spalle dell' altare maggiore. 

La tradizione vuole che dal ginocchio fuoriu
scisse in perpetuo un liquido, simile alla manna, 
in grado di guarire quanti venissero morsi da ca
ni affetti da rabbia: tanto è vero che, sin dall' anti
chità, in ogni momento della giornata, in Matrice 
vi erano dei sacerdoti pronti ad effettuare le me
dicazioni ed a guarire gli indemoniati, in virtù 
del liquido miracoloso. 

Alle reliquie ed al Santo vengono attribuiti in
numerevoli miracoli 9: emblematico è l'episodio 
secondo cui, durante una sua visita al Santuario, 
l'arcivescovo di Napoli, Cardinale Spinelli, assi
stette alla guarigione di una persona morsicata da 

7 V. DE DONATO - V. BENEDETTI, Chiesa matrice "S. Maria 
Assunta", ex Cattedrale di Polignano, Levante, Bari, 1991. 

8 F. FAVALE, Polignano la sua diocesi e i suoi pastori, Sche
na, Fasano, 1994. 

9 V. DE DONATO, S. Vito Martire protettore di Polignano a 
Mare, Levante, Bari, 1983, pp. 74-87. 

un cane rabbioso. Esterrefatto, il prelato si sfilò 
dal dito un anello in oro e pietre colorate (conser
vato nella Curia diocesana) e lo pose sul braccio 
di San Vito, esclamando "Mirabilis Deus in Sanctis 
suis" (è straordinario Dio nei suoi Santi). 

M omento culminante del culto è la festa, in
centrata sulla processione, il momento nel 

quale la comunità dei credenti segue l'immagine 
del Santo e meglio rende visibile la devozione 
nei Suoi confronti. 

In passato si celebravano tre ricorrenze con al
trettante processioni: il 26 aprile, in memoria del
la traslatio, nei primi giorni del mese di maggio, 
in concomitanza con la fiera locale degli animali 
e la festa dei SS. Apostoli lO, alla cui comunità fu 
ceduto il monastero nel 1512. Infine, il 15 giugno 
si ricordava il giorno del martirio dei tre Santi, 
considerato dies natalis dalla Chiesa. 

Il braccio viene portato in processione il 26 
aprile e il lunedì di Pasqua; per il resto, i festeg
giamenti sono concentrati il 14, 15 e 16 giugno. 

Nella serata del primo giorno, la statua del 
Patrono viene imbarcata su uno zatterone nel vil
laggio di San Vito e, portata in processione per 
mare, approda a Cala Paura, accolta dai fuochi 
d'artificio. Poi il sindaco consegna simbolica
mente le chiavi della cittadina, un momento par
ticolarmente significativo che conferma la fedeltà 
al Santo, cui viene riconosciuto il ruolo effettivo 
di tutore della comunità. 

La statua è collocata su un carro dorato, por
tato a spalla dai fedeli fino a piazza Vitto-

lO P. DOMENICO DA NOCI, Memorie storiche dei glorioso 
Martire S. Vito e dei suoi compagni S. Modesto e S. Crescenza, 
stamperia e libreria di Andrea Festa, Napoli, 1858. 







rio Emanuele II (ex piazza dell'Orologio, nel 
cuore del borgo antico). È qui che si radunano 
i pellegrini giunti dai paesi limitrofi e l'intera 
comunità locale, in un' atmosfera di commozio
ne e di forte partecipazione. Qui, in questo luo
go, per assistere ogni anno con lo stesso en
tusiasmo, con il rispetto dovuto alla sacralità 
dell'evento all'ascensione della statua del Pa
trono: viene portata su per mezzo di una car
rucola, ma si dice che salga ad ilI ad ill (da so
lo), metafora dell'ascensione di Gesù Cristo al 
cielo. 

Il 15, dopo la solenne messa vespertina, il 
braccio d'argento viene portato in processione 
dal Vescovo per le vie della cittadina, sollevato in 
segno di benedizione. 

Il triduo si conclude il 16, allorché l'immagine 
di San Vito viene fatta discendere dall' altare per 
essere ricollocata nella Chiesa Matrice. 

Il tutto si svolge in un'atmosfera carica di sug
gestioni, come si conviene alle feste patronali, co
sì sentite nell'Italia meridionale, con il loro con
torno di luminarie, spettacoli pirotecnici, concerti 
bandistici e luna-park. 

La festa ha da sempre rappresentato l'occa
sione propizia per l'arrivo di devoti e pellegrini 
dai paesi limitrofi e, posta all'inizio della stagio
ne estiva, favorisce il rientro di numerosi emi
grati. 

Non si può ignora!e, infatti, come la devozio
ne per San Vito sia così importante da oltre

passare l'Oceano: lo dimostra la comunità di po
lignanesi, particolarmente popolosa a San Paolo 
del Brasile. 

Seguendo un destino comune alle genti meri
dionali, alla ricerca di nuove e favorevoli occasio
ni di lavoro, un primo gruppo di polignanesi ap
prodò in terra brasiliana già nel 1882: oggi costi
tuisce una comunità di circa quattromila perso
ne, pienamente integrata nel centro della metro
poli brasiliana, ma fortemente legata alla terra 
d'origine. Nel 1895 fu portata in Brasile una pri
ma icona raffigurante San Vito: oggi ve ne sono 
in tutte le case, ed è sorta una Chiesa intitolata al 
Santo che viene onorato con una processione a 
metà giugno. A San Vito è dedicata un' associa
zione di beneficenza, che presta assistenza nei 
confronti delle fasce più deboli, a cominciare dai 
merinos de rua e dagli anziani. 

Agli emigrati polignanesi in Brasile si deve 
gran parte degli oggetti in oro con cui viene ad
dobbata la statua del Santo, in occasione della fe
sta patronale. Trafugato da ignoti nell' aprile '93, il 
tesoro di San Vito è stato in gran parte ripristinato 
proprio in virtù della loro enorme devozione, 
espressione del saldo legame con la piccola patria. 

DoMENICO MATARRESE 

DOMENICO MATARRESE, giornalista pubblicista, è impegnato nella valorizzazione del patrimonio turistico-culturale di 
Polignano a Mare, come dimostra l'intelligente guida turistica da lui recentemente curata. 
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Questa sezione ospita gli interventi e i contributi generosamente prodotti, su invito del C.R .S.E.e., da Gianni Custode
ro , Vito Lozito, Francesco Nicassio, Edoardo Novielli, Enzo Spera, Bianca Tragni, Anna Mafia Tripputi . 

Le fotografie che integrano la sezione sono di Angelo Saponara,fotoantropologo che ha studiato e "trascritto" le feste 
popolari attraverso un' intensa frequentazione/ricognizione effettuata, in lungo e in largo, tra gli anni sessanta e settanta, 
nell' ambito di una più complessiva ricerca che lo ha reso, anche in sede internazionale, privilegiato testimone della civiltà 
tradizionale meridionale. 



Apparecchi di luce 

L a scoperta delle luminarie coincide con 
quella della festa per chi era bambino 
quando si cresceva a pane di fortuna, tra 

razioni della tessera annonaria e mercato nero, 
coprifuoco ed oscuramenti, durante la seconda 
guerra mondiale. Prima erano arrivati il latte in 
polvere, la minestra di piselli ed il cioccolato de
gli americani, ma si continuava ad onorare i santi 
patroni ed a pregare per la pace solo nelle chiese 
e nelle processioni. Poi, improvvisamente, si so
no accese le luci per le strade e sono tornati ad 
esplodere i fuochi d'artificio, segnali luminosi e 
deflagranti della fine di un incubo. 

Le stesse sensazioni riaffiorano nella memoria 
di un ragazzetto d'allora mentre si rivede, sui 
dieci anni, accanto al padre, alla sua prima vera 
festa in paese e si ridisegnano nitide nel ricordo, 
come scalfite da una punta di diamante sul vetro, 
le immagini della cassa armonica al centro della 
piazza tappezzata di luci, della folla vestita in 
bella copia e dell'infilata di archi trionfali gremiti 
di lampadine lungo i corsi principali. 

Per le luminarie poco o nulla è cambiato da al
lora come da quando è arrivata la luce elettrica 
nei nostri paesi. Prima della festa sono sul posto 
quelli della premiata ditta che firma, sul manife
sto e sulle locandine, l'illuminazione: continuano 
ad armeggiare, magari per una settimana, tra 
scale, pali, tavole e lampadine mentre vanno de-

lineandosi a mezz' aria tracce ed anime di archi 
che via via prendono forma. Nonostante i con
trattempi, che non mancano mai fino alla vigilia 
ed oltre, fino all'ultimo momento, tutto è sempre 
pronto per l'appuntamento che conta e, quando 
spunta la processione dal fondo della strada 
principale, le luci si accendono rinnovando la 
sensazione di un miracolo che si ripete dall' alba 
del mondo. Poi, passata la festa, si smonta tutto e 
non rimangono che chiodi inservibili e pezzi con
torti di filo di ferro sulle strade. 

Di generazione in generazione, dal Salento al
la Terra di Bari ed alla Capitanata, alcune fami
glie si sono tramandati segreti, attrezzature e fa
tiche per addobbare ed illuminare le feste. L'im
presa o, piuttosto, l'avventura, nella maggior 
parte dei casi, è cominciata con un antico fale
gname che ha avuto il coraggio di rischiare e di 
lavorare da notte a notte. Per partire, del resto, 
non c'era da cercare molto fuori dalle botteghe: 
bastava utilizzare al meglio i materiali a disposi
zione e, l'importante, fare accendere le lampadi
ne, in tutti i sensi. Ecco, quindi, il maestro d'ascia 
e di pialla d'altri tempi attivare risorse e fantasia, 
usando le travi e lo stesso legno tagliato che era 
servito al contadino per le tavole sotto il saccone 
di paglia del letto quando i materassi erano un 
lusso e le reti non erano né dette né pensate: due 
mani di olio di lino e biacca avrebbero salvato il 
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salvabile dalle intemperie e, anno dopo anno, an
ticato il lavoro con l'inconfondibile patina avo
riata tendente al giallo. 

Di luminarie ve ne sono per tutti i gusti e per 
tutte le tasche. Le imprese, sempre più attrezzate 
e specializzate, le propongono e mettono in ope
ra a misura di piazze, di strade e di disponibilità 
finanziarie: i modelli, però, riportano sempre alle 
opere prime dei pionieri che, con l'arte loro ed 
ingegnandosi tra ragnatele di fili elettrici, illumi
narono feste ormai lontane. Il camion ha sostitui
to muli e carretti che percorrevano le vecchie 
strade polverose, ma le strutture ed i motivi di 
decoro rimangono ancora uguali, tra liberty, ba
rocco e moresco. C'è la cassa armonica, maxedi
cola circolare aperta con colonnine, cupola, tam
buro e calotta bordati di luci, e ci sono gli archi 
che fanno pensare al barocco artigiano di tante 
chiese e palazzi del Sud ma richiamano anche il 
disegno che si ritrova in alcuni tappeti orientali, 
le tipiche "preghiere". 

La scoperta del neon non sembra aver avuto 
troppa fortuna: protagoniste delle luminarie, in
fatti, rimangono ancora le tradizionali lampade 
ad incandescenza, ravvivate ed aggiornate da 
più o meno squillanti concessioni al colore, con 
richiami gialli, rossi, verdi e azzurri una volta 
difficili da ottenere con i mezzi e le vernici a por
tata di pennello. 

La stessa luce, calda e familiare, continua, co
sÌ, a rischiarare con semicerchi, volute e cascate 
di stelle, feste, strade e nottate anche se più nes
suno ricorda l'incantato stupore che accolse le 
prime prove di elettricità. 

In precedenza si usavano le lampade ad acetile
ne; risalendo indietro nel tempo si arriva a quelle 
ad olio d'oliva, lampante naturalmente, ma forse 
anche di lentisco, "aspro e fetido usato per illumi-

nare", come ricorda il Galanti nella sua Descrizione 
geografica delle Sicilie, stampata a Napoli nel 1789. 

Giulio Petroni, nella Storia di Bari, riporta, dal 
"Giornale del Regno delle Due Sicilie", la descri
zione degli "apparecchi festivi" per la venuta nel 
capoluogo pugliese di re Ferdinando II in occa
sione delle nozze dell' erede al trono, Francesco, 
con Maria Sofia di Baviera, la futura eroina di 
Gaeta. Siamo nel 1859. Ecco dall'ingresso della 
città verso Brindisi "per un lungo tratto in sulla via 
due ordini di pilastri da sostener faci"; in corso Fer
dinandeo, ora Vittorio Emanuele, per tutta la lun
ghezza della strada "erano piramidette alternate a 
pilastri i quali portavano il giglio tra due bianche ban
diere, e quelle e questi sorreggeano verdeggianti festo
ni con infinito numero di lampade di cristallo". In 
piazza, davanti al palazzo dell'Intendenza, sulla 
facciata del teatro Piccinni, brillavano, tra l'altro 
"innumerevoli lampade di cristallo con varietà di colo
ri" e s'innalzavano "quattro immensi gigli di lampa
de ornati" accanto a "molti pilastri da sostener faci". 
Ma "non riduceansi già a queste le luminarie apparec
chiate nel Corso; perciocché gli ampli viali, che lun
gh' esso nella maggior parte distendonsi, erano posti a 
quattr' ordini di lampade e festoni; e tutti i palazzi de' 
privati sull' uno e r altro lato adorni di bandiere, sparse 
di lampade e torchi". Lo storico descrive, poi, di 
suo l'arrivo del sovrano: "in pochi momenti la città 
fu illuminata; ed il gran bagliore, che si spandeva da 
miriade di lumi scintillanti ed aggruppati accennava 
da lungi alla regia famiglia la meta di quella corsa". 

Ancora più lontano, nelle conclusioni decurio
nali di Bari, tra Cinque e Seicento, si trovano 
tracce di luminarie per festeggiare le vittorie del
la Spagna. Nelle vecchie carte di santuari e con
gregazioni non vi sono elementi sufficienti per ri
costruire immagini e clima dei festeggiamenti re
ligiosi: le note di spese non entrano troppo nei 



dettagli ed i disegnatori, prima dell'avvento del
la fotografia, evidentemente avevano altro di cui 
occuparsi. 

Si deve, così, affidare solo alla fantasia il percor
so di un itinerario che riattraversi i secoli, tra stra
de punteggiate da mille e mille lampade e torce 
accese, fino ad arrivare al tempo dei falò, che salu
tavano l'inizio della buona stagione forse prima 
che i Greci attraversassero il mare per approdare 
quaggiù e che ancora oggi divampano in diversi 
nostri paesi per San Giuseppe o per l'Annunziata. 

Un frammento di fotogramma superstite nella 
memoria mi ricorda la festa più essenziale ed ele
mentare alla quale ho assistito, ragazzo, in una 
antica aia delle colline di Fasano. Qui le lumina
rie erano rappresentate da tre incerte lampadine 
appese ad un filo volante tra strisce di carta veli
na rossa, bianca e verde; facevano da rinforzo le 
lampade ad acetilene della bancarella di mandor-

le, noci e nocelle e di quella del gelataio-bibitaro 
(gazzosa, granatina e menta). Animatore ed uni
ca attrazione, un personaggio che si arrangiava 
in tutti i mestieri meno faticosi, con un sopranno
me che diceva tutto: Giovanni l'appetito. Il reper
torio prevedeva l'esecuzione della Traviata, liqui
data in due battute con un sommario, rudimen
tale, approssimativo e sgangherato accenno, 
trombetta in bocca e tamburo a tracolla, a suoni 
che dovevano assomigliare alle note del brindi
si ... "libiam nei lieti calici .. . ". 

Qualche anno dopo avrei scoperto gli ultimi 
"pazzarielli" napoletani e la pagina di Marotta 
che racconta la disavventura di uno di questi, 
impersonato sullo schermo da Totò, nella vita 
Antonio de Curtis, in cerca fino a Bisanzio di una 
nobile radice per oscuri natali. 

GIANNI CUSTODERO 

GIANNI CUSTODERO, giornalista e scrittore, già responsabile del Settore Stampa della Regione Puglia, si è occupato di 
numerosi aspetti della storia pugliese, da quella letteraria a quella microterritoriale, con una particolare attenzione alle ma
nifestazioni della cultura tradizionale, pubblicando, a riguardo, interventi e volumi. 
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Ad astra per aspera 

I Santi venerati dalla Chiesa nei primi secoli 
dell' era cristiana, oltre alla Madonna, S. Gio
vanni Battista, gli Apostoli, furono i martiri 

che avevano "testimoniato" la loro fede in Cristo 
sino all' estremo sacrificio. La loro santità era ac
cettata senza processi di canonizzazione. Termi
nate le persecuzioni, il concetto di santità subisce 
un' estensione e furono ritenuti Santi "i confesso
ri", ovvero coloro che per la loro particolare im
postazione di vita, si erano consacrati al Signore 
(eremiti, vergini, vedove, vescovi). A causa del 
proliferare del numero dei Santi, nell' alto me
dioevo si ritenne necessario promuovere una li
mitazione e una regolamentazione della materia 
in questione; la stessa traslazione delle reliquie 
divenne riconoscimento formale della santità e 
autorizzazione alla venerazione del personaggio 
defunto. Successivamente, nel 1588, fu creata la 
Sacra Congregazione dei Riti, chiamata dal 1988 
Congregazione della Causa dei Santi, che ha il 
compito di affrontare e analizzare lo studio del 
merito dei processi di beatificazione e canonizza
zione. Dal 1917 le procedure per il riconoscimen
to di Beati e Santi prevedevano che fossero pas
sati i cinquant'anni dalla morte del candidato, 
che il Vescovo locale istituisse un tribunale per 
accertare la veridicità delle proposte dei promo
tori, presentate per la santificazionedi un candi
dato; dopo la risposta affermativa del Vescovo, il 

candidato era chiamato "servo di Dio", venivano 
raccolti i suoi scritti e inviati a Roma (per accerta
re che non contenessero elementi contrari alla 
dottrina ufficiale) insieme alle deposizioni che ri
guardavano la fama di santità o di martirio del 
candidato. Iniziava così la causa che era affidata 
ad un postulatore, il quale nominava un avvoca
to che aveva il compito di dimostrare ai giudici 
della Congregazione che la causa poteva avere 
luogo. Il promotore della fede, popolarmente 
detto "avvocato del diavolo", doveva proporre 
obiezioni; infine era preparato un volume che 
conteneva tutti gli atti, i documenti, le deposizio
ni, chiamato positio. I membri della Congregazio
ne, una volta ritenuti validi i contenuti della posi
tio, inviavano al Papa una relazione positiva 
sull'apertura del processo; il Papa, dopo averne 
condiviso il parere, firmava l'introduzione della 
causa; al termine di quest'ultima, se si riconosce
vano le qualità in positivo del servo di Dio, era 
chiamato "venerabile". Per ottenere la beatifica
zione era necessario che fossero avvenuti due 
miracoli per intercessione del Servo di Dio ratifi
cati dalle testimonianze raccolti dal Vescovo loca
le, riconosciuti dai Cardinali della Congregazio
ne e certificati dal Papa. La venerazione del beato 
era ed è limitata alla Chiesa locale, ad una regio
ne. Per ottenere la canonizzazione erano necessa
ri ancora due miracoli documentati. 



Dal 1983 sembra che le procedure siano sem
plificate: è stata annullata la norma che prevede
va la discussione sulle virtù del candidato non 
prima di cinquant' anni dalla sua morte; i miraco
li richiesti sono uno per il Beato ed uno per il 
Santo; la raccolta delle prove della eroicità del 
candidato è effettuata dal Vescovo locale che la 
invia alla Congregazione, la quale nomina un po
stulatore e un relatore, che a sua volta affida ad 
un collaboratore la stesura della positio (una sorta 
di biografia del candidato). Quest'ultima viene 
esaminata da teologi, da un gruppo di Cardinali 
e Vescovi e dal Papa, che prenderà la decisione 
finale. I Santi canonizzati sono inseriti nel Marti
rologio romano, ma non tutti sono presenti nel 
calendario romano generale; dal 1970 di molti 
Santi la festa è celebrata dalla Chiesa Universale, 
di altri la celebrazione è facoltativa; alcuni sono 
stati cancellati, poiché non sono state rintracciate 
notizie storiche certe 1. 

La difficoltà per diventare Santi esiste ed è 
corredata da prove e da ostacoli anche dopo la 
morte, ma il culto dei Santi, anche se non ricono
sciuti ufficialmente dalla Chiesa, a seconda dei 
periodi storici si diffonde e risponde ad una esi
genza dello spirito umano: la richiesta di prote
zione da parte dell'uomo per il supera mento del
le sue paure. Molte delle Vite o delle Passiones dei 
Santi sono inquadrate nel periodo tardo antico e 
medievale. In questi racconti e nelle nostre menti 
il Medioevo diventa l'immaginario per eccellen
za, periodo favolistico colmo di avvenimenti dif
ficilmente spiegabili, utili per rappresentazioni 
sceniche gustose o per visioni altamente dram-

1 A. CAITABIANI, Santi d'Italia, Milano, 1993, pp. 9-16; K. 
L. WOODWARD, La fabbrica dei Santi, Milano, 1991, pp. 89-103. 

matiche. Le credenze più strane, le pratiche ma
gico-religiose più ardite sono localizzate nell' età 
di mezzo, epoca in cui l'uomo, vivendo in una 
società a carattere eminentemente agricolo, trova 
nella natura il significato della sua esistenza e 
tutto un sistema di riti che ritornano puntual
mente ogni giorno, ogni anno. Il rapporto con la 
natura diventa complesso ovvero di difesa, di 
protezione, di lotta e l'uomo medievale si procu
ra mezzi, pratiche, riti per esorcizzare le insidie 
degli spiriti malefici, mostri orribili che popolano 
la sua campagna o la sua mente. Si pensava e si 
regolava la propria vita secondo i movimenti de
gli astri, il volo degli uccelli; si tracciavano solchi 
attorno al villaggio per impedire l'ingresso delle 
streghe e degli spiriti malefici; si confezionavano 
e si portavano addosso talismani e amuleti con
tro le malattie, il malocchio, le insidie del vici
n0 2. Vi era insomma una domanda continua di 
protezione che spesso veniva soddisfatta da colo
ro che conoscevano o dicevano di conoscere i se
greti della natura: sacerdoti, maghi, indovini, 
stregoni, negromanti. Questo tipo di credenze fu 
definito in generale superstizione, residui di pa
ganesimo in opposizione alla cultura ufficiale, 
teologicamente più raffinata e rappresentata da 
istituzioni ecclesiastiche e da potere politico vi
gente. Tuttavia le pratiche a cui si accennava non 
erano solo espressione di una "maggioranza si
lenziosa" o illetterata che ripeteva riti ancestrali 
o atavici, né erano manifestazioni di cultura su
balterne, ma testimonianze di altra cultura, di 
una cultura o meglio di culture che erano state 
superate o vinte e, nel fenomeno europeo della 

2 O. GIORDANO, Credenze e pratiche religiose nell' alto me
dioevo in «Cultura e scuola», 1987, pp. 69-71. 
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cristianizzazione, perseguitate, abolite, assorbite, 
arricchite di diversi significati simbolici. Sono le 
culture di tradizione greca, romana, celtica, ger
manica che continuavano a sopravvivere, ma re
legate in secondo ordine. 

A quelle culture piene di miti, di epos, di ri
tuali silvestri, di magia, i monaci cristiani sosti
tuiscono il culto dei Santi, la fiducia nelle reli
quie, gli esorcismi, l'esempio eclatante dei mira
coli. Si crea, allora, una fusione di credenze di
verse perché la vita del singolo, di una comunità, 
deve trovare forze che aiutino a sconfiggere altre 
forze e influssi incomprensibili, provenienti dalla 
vicina natura, spesso nemica. 

Il Santo è in relazione intima, familiare, con i 
suoi fedeli; ha con loro un sistema di rapporti, 
passi il termine, umano, in cui si realizza uno 
scambio di doni; egli ha l'obbligo sociale di pro
teggere la comunità che lo ha scelto come protet
tore; non è, quindi, il successore degli dei pagani, 
ma un mediatore del soprannaturale, che ha il 
compito di tutelare l'ambiente sociale che è a lui 
dedicato. Il contatto con il Santo è diretto e avvie
ne durante il pellegrinaggio al santuario dove i 
resti mortali sono conservati. Le reliquie, del re-

, sto, non sono soltanto le parti anatomiche ma 
tutto ciò che è venuto a contatto con esse: altari, 
candele, polvere della tomba, stoppini, olio delle 
lampade, corredo liturgico; tutto acquista valore 
taumaturgic0 3. Il Santo svolge una funzione tu
toria nei confronti del singolo, del villaggio, delle 
comunità, delle città; egli è, appunto, il Patronus e 
tale era colui che era nominato a capo dei collegia 
romani con il compito di difendere le richieste e 
sostenere le esigenze degli iscritti a tali associa-

3 Idem, pp. 73-74. 

zioni. Il rapporto tra il fedele, la città e il loro 
Santo o Patrono è quello antico fra Patronus e fa
mulus 4. 

L'uomo Santo diventa punto focale del clan, 
della città, cerniera tra le opposte fazioni; in suo 
nome si operano funzioni pubbliche e interventi 
a carattere sociale e politico. Il sorgere e il diffon
dersi di culti di Santi, la scoperta di reliquie indi
cano l'avvicendarsi di culture, l'affermazione di 
nuovi sistemi di pensieri, di gruppi politici che, 
venuti in collisione con organizzazioni preceden
ti, riusciranno in molti casi a combatterle e a 
sconfiggerle. Ne sono testimonianza, ad esem
pio, le inventiones dei corpi dei Santi Gervasio e 
Protasio, a Milano, da parte di S. Ambrogio. 
Quest'ultimo affronta la polemica con l'impera
trice Giustina, ariana, e nello scontro religioso 
culturale, attraverso l'occupazione della Basilica 
porziana e con i miracoli effettuati presso la tom
ba dei due Martiri a favore di classi sociali op
presse dallo Stato, riveste lo scontento cittadino 
di colore politico sconfiggendo la posizione av
versa 5. 

Non diversamente si comporta S. Agostino 
che, pur inizialmente riluttante, accetta il ritrova
mento del corpo del Protomartire Stefano e ado
pera il suo culto per contrastare il progresso del 
donatismo e l'ancora vigente paganesimo afri
cano 6. La larga diffusione del culto di S. Stefano 
provocò il fenomeno della smisurata quantità 
delle sue reliquie, determinato dall' astuzia di al
cuni. Nel 1800, infatti, si contavano un corpo a 
Roma, un secondo a Costantinopoli, un terzo a 

4 P. BRoWN, Il culto dei Santi, Torino, 1983, pp. 75-94. 
5 V. LOZlTO, Culti e ideologie politiche negli autori cristiani 

(IV-VIII sec.), Bari, 1987, pp. 31-34. 
6 Idem, pago 33. 







Gerusalemme, un quarto a Venezia; più difficile 
risultava calcolare le teste e le braccia presenti in 
varie città europee 7. 

Se è arduo districarsi tra le testimonianze 
agiografiche, viceversa è interessante osservare 
lo sviluppo del culto e il suo affermarsi, perché 
espressione di una tendenza culturale di un 
gruppo o di un periodo storico. Si può fare riferi
mento al culto di S. Gennaro Patrono di Napoli il 
quale, secondo le leggende agiografiche, Vescovo 
di Benevento assieme al diacono Festo e il lettore 
Desiderio, anche loro beneventani, fu decapitato 
durante la persecuzione diocleziana (303-304). 
Ma da una attenta analisi della tradizione agio
grafica si evince che, dopo la decapitazione dei 
tre Martiri, i beneventani portarono nella loro 
città i corpi di Festo e Desiderio lasciando quello 
del loro Vescovo; in una delle fonti storico-lette
rarie più vicine al sorgere del culto (De obitu Pau
lini di Uranio del 432) si parla di S. Gennaro sen
za indicare la sede episcopale. Può farsi strada il 
sospetto che il Santo non sia mai esistito; più rea
listicamente è possibile ipotizzare che il Santo ve
nerato non sia da identificarsi con quello della 
persecuzione diocleziana ma con il Vescovo Gen
naro di Benevento, presente al concilio di Sardica 
nel 343, che assunse in tale sede una posizione 
antiariana e perciò contraria ai convincimenti 
teologici e politici dell'imperatore Costanzo, il 
quale, per questi motivi, finì per perseguitarlo. Il 
culto di S. Gennaro si riferirebbe al Vescovo be
neventano indicato nella pronotassi di quella 
città col nome di Gennaro II e sarebbe stato uti
lizzato dalla organizzazione cristiana per ottem-

7 J. A. S. COLLIN DE PLANCY, Dizionario delle reliquie e delle 
immagini miracolose, Roma, 1982, pp. 206-210. 

perare alla costituzione di un elemento unitario 
che potesse far fronte alla forza disgregatrice 
dell' eresia ariana, sviluppata si in Campania pro
prio verso la fine del IV secolo 8. 

Ad un'interpretazione di sincretismo religio
so e di fusioni di tradizioni culturali precristiane 
si prestano i culti di due Santi venerati come pa
troni nelle città pugliesi: S. Giovanni Battista e 
S. Antonio Abate. Nelle nostre campagne puglie
si, durante la festa di S. Giovanni, si cantava: "San 
Giuànne, San Giuànne, pigghie chelumme e ammìne 
'nganne", indicando la piena fioritura dei fioroni 
che si gustano di prima mattina, sotto un albero 
di fico all' ombra delle sue larghe foglie. 

L'albero di fico fa parte di una larga serie di 
piante e di erbe che, secondo antiche leggende, 
assumono valenze talvolta benefiche, talaltra ma
lefiche, ma tutte collegate al simbolismo relativo 
al solstizio d'estate che avviene, appunto, il 24 
giugno, giorno della festa di S. Giovanni Battista. 
Il sole in questo giorno comincia la sua fase di
scendente sino a morire al solstizio d'inverno, 
per poi rinascere "a nuova luce". In tale periodo 
di dicembre si festeggia la natività di Gesù e la 
solennità di Giovanni l'Evangelista. I due Santi 
sono uniti a due tappe del ciclo annuale e costi
tuiscono le due facce di uno stesso processo sal
vifico, rappresentato simbolicamente nella prima 
fase dalla diminuzione della luce solare, nella se
conda dal suo aumentare per l'avvento luminoso 
del Cristo 9. Ma tali convincimenti, modi di vive
re, di pensare, sono rintracciabili anche nella cul
tura materiale, in consuetudini alimentari, abitu-

8 V. LOZITo, Culti e ideologie o. c., pp. 17-27. 
9 Idem, Magia e folklore nella notte di s. Giovanni in «Il 

Confratello» 12,6 Bari, 1990; A. CATTABIANI, Calendario, Mi
lano, 1988, pp. 236-238. 
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dini quotidiane. Voglio fare riferimento ad una 
componente particolare della gastronomia pu
glie se, un liquore a buona gradazione alcolica, di 
gusto amabile, pastoso, simile ad un "amaro", in
dicato con il nome di "nocino" (detto anche Padre 
Peppe ad Altamura) perché ha come ingrediente 
fondamentale le noci. Il buon risultato delliquo
re dipende dal rispetto dei tempi di preparazione 
che seguono i ritmi dei due solstizi, estivo e in
vernale. Le noci, raccolte ancora verdi durante la 
notte di S. Giovanni, con una lama di legno, van
no fatte macerare nell'alcool sino al lO agosto, 
giorno in cui si opera il filtraggio; il liquore sarà 
pronto per essere gustato a Natale, intorno al sol
stizio d'inverno, con tutte le valenze positive 
comprese quelle terapeutiche. 

Il culto e le tradizioni legate alla festività di 
S. Antonio Abate (17 gennaio) richiamano riti cam
pani svolti a Nola (il 14 gennaio, per iniziativa di 
S. Paolino, Vescovo della città, in onore di S. Felice 
intorno al IV-V secolo) che riprendevano antichi 
costumi come l'offerta votiva del maiale, presente 
nelle ferie sementine dell' antica Roma. Nella figu
ra e nella tradizione cultuale di S. Antonio si fon
deranno elementi di cultura latino-pagana, cri
stiana, come quelli relativi a S. Felice, e celtica lO. 

Limitata risulta la presenza (se si eccettua 
quella della Madonna) femminile tra i Santi pa
troni delle città pugliesi, anche se di notevole nu
mero sono poi le Sante venerate, come in altre re
gioni. Vorrei soffermarmi solo sul fenomeno de
vozionale espresso nei confronti di due Sante, 
Cecilia, Patrona dei musicisti e dei cantanti, e Rita 
da Cascia, come esempi di santità al femminile e 

lO v. LOZITO, Culti e ideologie, o. C., pp. 33-34; A. CATIA

B1ANI, Santi d'Italia, o. c., pp. 105-110. 

di lettura delle fonti agiografiche. Nella Passio di 
S. Cecilia si racconta che la giovane, promessa al 
pagano Valeria no, chiede nella notte delle nozze 
al suo sposo di rispettare la sua illibatezza e di 
convertirsi al cristianesimo. Valeriano accetterà la 
proposta e, insieme al fratello Tiburzio, si con
vertirà alla religione cristiana; ambedue saranno 
condannati a morte dal prefetto della città di Ro
ma; successivamente anche Cecilia subirà la stes
sa sorte per decapitazione. Molti elementi della 
Passio ripercorrono itinerari presenti in altre ope
re che narrano le gesta e il martirio di vergini. Il 
richiamo esplicito, per S. Cecilia, è al martirio su
bito da Martiniano e Massima (raccontato da Vit
tore di Vita nella Storia della persecuzione va n
dalica, I, 30-35); anche la difesa della castità co
niugale rientra in una tematica rintracciabile nel
le narrazioni di "martirii al femminile" che spes
so è unita ad un'altra qualità decantata dai Padri 
della Chiesa: l'atteggiamento virile delle San
te cristiane. Le lodi rivolte da Geronzio (vita di 
S. Melania) a Melania la giovane ("ella aveva di
menticato il modo di fare del suo sesso e acqui
stato una mentalità virile o piuttosto celeste") 
non sarebbero accettate dalla nostra mentalità 
per l'acquisita parità dei sessi non solo dal punto 
di vista etico ma anche giuridico e sociale. Nono
stante queste qualità che possono essere conside
rate non propriamente femminili, donne come 
Perpetua, Felicita, Paola, Melania, con il loro 
esempio e la narrazione delle loro "gesta eroi
che", parteciparono alla diffusione della religione 
cristiana. S. Cecilia rientra in questa ottica e la co
scienza del suo martirio (avvenuto prima del IV 
secolo) e del suo culto, documentati da rappre
sentazioni iconografiche e da narrazioni che ripe
tono i racconti della Passio, ebbero grande diffu
sione fino a quando nella seconda metà del XVI 



secolo divenne Patrona dei musicisti e dei can
tanti. Ma vi è da notare che sino al secolo XV in 
tutta la tradizione iconografica mancano gli attri
buti che possano offrirle tale qualifica. Infatti, 
nella catacomba di S. Callisto, S. Cecilia è raffigu
rata in aspetto giovanile e di orante, nella Proces
sione delle Vergini e di S. Apollinare Nuovo (VI 
secolo) appare al sesto posto con la sola palma 
del martirio ad indicare l'ideale della purezza e 
della verginità. Solo a seguito di una erronea in
terpretazione della Passio, relativo al momento 
delle nozze fra lei e Valeriano, Cecilia divenne 
protettrice della musica. Infatti nel passo si affer
mava: "cantantibus organis, Caecilia in corde suo 
soli Domino decantabat dicens: fiat cor meum 
immaculatum ut non confundar". Con tali 
espressioni si voleva porre in luce l'atteggiamen
to di Cecilia che, durante il festino, pur ascoltan
do i canti dei sona tori, disprezzava la musica 
dell'imeneo, offrendo il canto intimo del suo cuo
re solo a Dio, a cui chiedeva di conservare intatta 
la sua verginità. Quando, intorno al XV secolo, 
dal passo fu soppressa una parte ("in corde suo 
soli") lasciando "cantandibus organis, Caecilia 
Domino decantabat", nacque la leggenda secon
do la quale Cecilia diventava la Protettrice dei 
cantanti e della musica, sostituendo S. Giovanni 
Battista che aveva esercitato tale funzione per 
tutta l'antichità e il medioevo 11. 

Nel novero delle Sante che hanno un largo se
guito devozionale per tipologie particolarmente 

11 V. LOZITO, S. Cecilia, protettrice della musica e dei musici
sti per errore in «Il Confratello» 13, lO Bari, 1991; E. JOSI, Ceci
lia di Roma in Bibliotheca Sanctorum, Roma, 1962, pp. 1064-
1082; A. DE SANTI, S. Cecilia e la musica in «La Civiltà Cattoli
ca» 4,1921, pp. 318-333; F. MANCINELLI, Le catacombe romane, 
F. 1981, pp. 22-23. 

femminili è considerata S. Rita definita "la Santa 
degli impossibili". Nella tradizione popolare è in
vocata nei momenti difficili della propria esisten
za e la diffusione del culto, con tutta probabilità, è 
dovuta agli episodi della sua vita trascorsi in 
umana sofferenza e sopportazione. All' età di tre
dici anni, su insistenza dei genitori, dovette spo
sare un ufficiale della guarnigione di Collegiaco
ne, uomo violento e brutale che divenne più man
sueto, influenzato dalla dolcezza della moglie. 
L'uomo, tornando una sera da Cascia, fu aggredi
to e ucciso per vendetta; Rita per evitare che i suoi 
due figli potessero provocare una faida sanguino
sa, secondo una tradizione leggendaria, avrebbe 
pregato in questo modo: "Gesù dolce, Gesù amo
re, non permettere che l'anima dei miei figli si 
perda. Levali dal mondo piuttosto. lo te li dono. 
Fa' di loro secondo la tua volontà". Secondo 
un' altra leggenda si ritiene che Rita abbia affidato 
i due figli ai parenti e sia entrata in Convento. In 
verità nessuna delle due leggende convince, dato 
che sarebbe impossibile credere che una madre e 
un personaggio, ricordato come simbolo di mo
glie e madre sofferente, abbia chiesto la morte dei 
figli o li abbia abbandonati; è più realistico pensa
re che Rita, dopo la morte dei figli, abbia deciso di 
entrare e terminare i suoi giorni in Convento 12. Ci 
sembra questa una soluzione più "umana". 

Ma come mai nella nostra epoca tecnocratica 
spunta a tratti il bisogno di credere? Il distacco 
fra scienza e fede è avvertito profondamente e 
l'uomo, di fronte alla sicurezza delle scoperte 
scientifiche, accusa di essere lasciato solo con la 
sua angoscia. "Il cuore ha le sue ragioni che la ra
gione non conosce" aveva detto Blaise Pascal. Il 

12 A. CATIABIANI, Santi d'Italia, o.c., pp. 815-818. 
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ripetersi o il perdurare di festività religiose, l'abi
tudine da parte di alcuni di consultare "maghi" o 
"scrutatori dell' aldilà", il diffuso interesse anche 
se velato per gli oroscopi, le discussioni sul dia
volo e sui suoi sacerdoti, su antiche terapie medi-

che, sono elementi che indicano una ricerca di 
protezione, la volontà di possedere un "talisma
no" che possa assicurarci l'esistenza. 

VITO LOZITO 
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Come incendiare il cielo 

S
e passi per la Puglia una notte di primave
ra vedrai piogge di stelle colorate. Sono i 
fuochi d'artificio che chiudono una delle 

258 feste in onore del Patrono. Una per ogni Co
mune, tutte con lo stesso canovaccio. Ciascuna 
dimensionata alla domanda della comunità. 

La carta d'identità di queste feste è unica. Gli 
elementi identificativi sono tre: le luminarie, le 
bande musicali da giro, i fuochi pirotecnici. Ma 

. la parte principale la fanno i fuochi, che aprono e 
chiudono la festa con botti, ritmi, colori, virtuosi
smi. È lo spettacolo più seguito, con primati di 
spettatori di gran lunga superiori agli sport più 
popolari come il calcio. 

Quei fuochi che affascinano amatori e profani 
sono un miscuglio di arti, scienze, dalla chimica 
alla balistica, tecniche e regole tutte coperte dal 
segreto istruttorio, note solo agli sparafuochi di 
professione. 

L'arte piro tecnica è ardita, nobile, rischiosa, 
solenne. Con materiali ide~tici riesce ogni volta 
a produrre effetti diversi. E l'unica arte destina
ta alla distruzione di se stessa, divorata dal
la ignizione. Tutti i prodotti dell' arte pirica si 
esprimono in combustione, deflagrazione, esplo
sione. 

Restano minuscoli residui degli avvolgenti: le 
carte dell' artificio, i resti della festa. 

Lo sparafuoco, artigiano del rischio, è speri
mentale, si costruisce una identità, uno stile pro
vando e rischiando. Ogni sparafuoco è nuovo, ha 
uno stile, un taglio, yna voce che si esprime in 
ritmi, tempi, colori. E un aristocratico, sul banco 
di lavoro e sotto i fiotti colorati, stupendi a ve
derli, tremendi se ti sfiorano. 

Lo sparafuoco, il Dio dei poveri, quello che 
empie i cieli di stelle e fa vedere le croci per 
l'aria, vive alla periferia della festa, dove sono 
issati i mortai, attorniato dai suoi ammiratori. 
Fra poco sarà battaglia, a tu per tu con l'inferno 
a terra e il paradiso in cielo. Se vincerà la gara, 
lo porteranno a spalla in processione come un 
santo. 

I fuochi delle feste di Puglia hanno una lunga 
tradizione. Nei secoli scorsi e fino agli anni' 40 i 
grandi spettacoli erano fatti di fuochi a terra: bat
terie alla bolognese, con inizio di cascate, fonta
ne, bengali, fiammoni, candele romane, ruote, 
razzi, sbruffi e morta retti, intercalate da lanci di 
bombe o granate di piccolo calibro. I grandi spet
tacoli di ieri sono i fuochi minori di oggi, propri 
delle fattuarie e degli ottavari, sostituiti dai gran
di fuochi, costituiti da: 

- un tiro, fatto di grosse bombe, lanciate ad in
tervalli di circa 5 minuti da mortai di grosso 
calibro dal 17 al 32 (centimetri di diametro); 
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- un finale, un tutt'uno di bombe collocate in 
mortai, fissati in gabbie di ferro, ancorate al 
suolo con grossi chiodoni, collegate le bombe 
da una catena, fatta di spolette e passafuochi 
che ne governano i tempi, composto, in linea 
di massima, di 4 parti: 

a) - principio (inizia con le sbracatelle, bombe 
ad una apertura di colpetti a cadenza con
tinua); 

b) - variazioni (segue con bombe variate, di 
scala a S, 8, 16,21, a riprese e botto, intrec
ci e botto o controbombe per i fuochi colo
rati, a stutate, a controbombe, a giappone
si, incassate); 

c) - inferno, fatto di bombe incazzate, a ritmo 
incalzante fino al parossismo; 

d) - chiusura, costituita da bombe di grosso ca
libro, generalmente a fanova, a 3, 4 caccia
te, quindi a riprese a grande effetto, in 
modo che producano la stretta; segue un 
intreccio di 6, 24, 48 colpi scuri; chiude il 
botto finale. 

La elaborazione delle bombe e dei finali non 
ha schemi fissi: è lasciata alla libera estrosità del 
pirotecnico che ogni volta inventa il tiro e il fina
le. Costante certa di ogni spettacolo è la irripeti
bilità. Nessun fuoco riesce simile al precedente, 
anche se fatto dallo stesso maestro. I fattori sono 
collegati ai tempi, luoghi, temperature, tipi di 
miscele, avvolgenti, ecc. 

I finali si sviluppano in un crescendo, a ritmo 
scandito, ma sostenuto, incalzante, con un ritor
nello conduttore. Il buon pirotecnico ne fa un 
poema irripetibile. La chiusura è sempre ad effet
to dirompente. 

Le gare 

La quasi totalità degli spettacoli pirotecnici 
si svolge a gara fra due o più ditte. Si assegna 
un punteggio a ciascuna bomba di tiro con crite
ri obiettivi che tengono conto dei tempi e del
la lunghezza della bomba, sicché ad una bom
ba lunga a 4 o 5 pacche, perfette nei tempi, si asse
gna il punteggio massimo lO. Ad una bomba a 3 
cannoli o a 31 di scala si assegnano 12-15 pun
ti, trattandosi di superbombe. Richiedono gran
de perizia e impegno, anche sotto l'aspetto del 
costo. Per i fuochi colorati si tiene gran conto del
la varietà e vivacità dei colori. 

I finali si valutano sempre con punti a partire 
dalla durata (es. 1 punto per ogni minuto di du
rata) . Si attribuiscono quindi: 1 punto per ogni 
variazione; 5 punti per la qualità delle variazioni; 
5 punti per la consistenza nell'insieme del finale; 
5 punti per le novità; 5 punti per i tempi scanditi; 
lO punti per chiusura a grande effetto e perfetta 
nella sequenza. 

I grandi fuochi 

I grandi fuochi sono la somma di tanti piccoli 
fuochi, detti anche fuochi di guarnizione, come: i 
botti, i colpetti, i serpentelli, le sfere, le granatine, 
lo spacco. A loro volta fatti di polvere nera, mi
scele, stoppini, miccia, spolette, passafuochi, can
noli, stelle, ecc. 

Varchiamo il recinto di una fabbrica e passia
mo in rassegna materiali e composizioni. 

I materiali 

I materiali per la confezione dei fuochi sono di 
6 ordini: 



- avvolgenti: carta, spago e pece; 
- combustibili (corpi che bruciando producono 

gas, luce e calore): zolfo, alluminio (polvere di 
alluminio per rinforzare le polveri), magnesio 
brillante e scuro, antimonio (per i fulminanti; 
in pirotecnia l'uso è vietato), manganese, clo
rati di potassio e di barite; 

- comburenti (prodotti che aiutano la combustio
ne, processo rapidissimo di ossidazione di una 
sostanza) : nitrati di potassio, di barite, di 
stronziana; carbone, nerofumo, sughero, gom
malacca, scialacca; 

- coloranti delle fiamme: carbonato di rame, mer
curio dolce o calomelano, nerofumo, ossicloru
ro di rame, solfato di rame, solfato di stronzia
na, verde purgato, gesso per indoratore, canfo
ra, carbonato di soda, carbonato di stronziana, 
creta stacciata, PVC-polivinilcloruro; 

- agglutinanti (servono a far presa) : destrina, 
gomma arabica, creta stacciata e inumidita; 

- isolanti: terreno stacciato, segatura. 

I colori in pirotecnia sono dati da alcune so
stanze: 

- il sodio dà il giallo, il rame e il boro il verde, lo 
stronzio e illitio il rosso, il calcio l'arancione. 

Alcune miscele non hanno bisogno di un pun
to di inezione (fiamma) per accendersi. È suffi
ciente che si verifichino alcune condizioni clima
tologiche. Esempio: la miscela carbonato di rame
nitrato di stronziana (miscela che dà il violetto), 
esposta al sole ancora umida, è soggetta ad auto
combustione. Va perciò tenuta all' ombra fino a to
tale essiccamento. Il lampo rosso, spettacolare in 
pirotecnia, ma raramente usato, fatto a base di ni
trato di stronziana, molto igrometrico, è soggetto 

ad alterazione, perciò pericoloso. Il bario, materia 
che dà il verde, è stato sostituito in pirotecnia dal 
PVC-polivinilcloruro, materia molto più sicura. 

Polvere nera 

È catalogata esplosivo di prima categoria, da
ta dalla miscela di nitro (75 parti), zolfo (10), car
bone leggero (15). La formula, nelle proporzioni 
ancora attuali, è dello scienziato inglese Ruggiero 
Bacone (1249). 

Con l'aggiunta di antimonio e alluminio si ot
tengono i cosiddetti fulminanti o misture, vietati 
in pirotecnia, ma usati per ottenere scoppi più 
potenti con quantità minori. 

Con l'aggiunta di manganese si ottiene la mi
scela per la confezione dei cannoli. 

È usata come spacco per l'apertura delle bom
be e per la confezione degli stoppini. 

È utilizzata come mina di lancio delle bombe. 
All' uopo la miscela dei tre elementi subisce una 
lavorazione speciale. La preparazione avviene al
la molazza (la comune molazza dei muratori) in 
due tempi. Si miscela carbone e zolfo, tenendo
li in lavorazione 5 ore circa, quindi si aggiunge 
il nitro, con un supplemento di lavorazione di 
un' ora circa. Maggiore è l'omogeneità dei tre ele
menti, tanto più elevata è la velocità di combu
stione, riuscendo perfetta nei lanci per le grosse 
bombe lunghe. 

Stoppini o micce veloci 

In un recipiente contenente acqua e colla sem
plice si versa polvere nera fino ad ottenere una 
pasta non troppo densa né troppo liquida. Si im
merge lo spago a doppio filo, si ritira, si passa in 
polvere fine e si lascia asciugare. 

Avvolti in passafuochi bruciano velocissimi. 
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Miccia di sicurezza a lenta combustione 

È costituita da un' anima di polvere rivestita in 
fibra tessile del diametro esterno di mm 6. Tra
smette la combustione con velocità costante (120 
secondi per un metro). Usata per micciare sfere e 
intrecci. 

Spolette 

Sono piccoli cilindri di cartone, caricati a tutta 
polvere, battuta a piccoli strati con bacchetta di 
ottone millimetrata fino a un centimetro dall' api
ce. Nel vuoto si introducono più stoppini, si bat
tono appena, quindi si piegano le punte a rosa. 

Sono elementi di trasmissione della fiamma. 
Servono a segnare i tempi, a collegare le diverse 
pacche della bomba, a collegare i finali, la cui ca
tena è fatta di passafuochi e spolette in tutt'uno. 
Il ritmo dei fuochi è dato dalla spoletta. 

Sono di diversa tenuta, es. da 1 a lO per i colpi 
di scala, la prima di mm 4, le altre distanziate, in 
crescendo di mm 3; da 1 a 4 per le riprese, rispet
tivamente di mm 16, 20, 24, 28. Se la bomba com
prende una successiva pacca, la spoletta di que
sta è di tenuta sa, mm 32, che si accende conte
stualmente all' apertura della prima pacca. 

Ogni bomba ha all' apice una spoletta madre, 
generalmente mm 8-10, collegata ad un passa
fuoco stoppinato che porta alla mina, fissato alla 
spoletta con un cappio a nodo scorsoio, punto in 
cui lo stoppino viene rinforzato. Il passafuoco 
viene allungato per l'uscita dal mortaio. Accesa 
la miccia esterna, questa raggiunge con la fiam
ma prima la spoletta madre e contestualmente la 
mina che gitta fuori dal mortaio la bomba all' al
tezza voluta. All' esaurimento la spoletta madre 
dà fuoco alla prima pacca che scoppiando dà 

fuoco, mediante una spoletta intermedia, alla se
conda, e così via. 

I colpetti, le sfere, gli intrecci sono a miccia a 
lenta combustione; i contro colpi, i colpi di scala, 
le granatine sono a spoletta. 

Passafuochi 

Sono cilindri di carta della lunghezza e del dia
metro voluti, in media cm 70 x 1, per contenere gli 
stoppini che così imbrigliati bruciano velocissimi. 

Le stelle 

Le stelle tonde si confezionano alla betoniera. 
In una comune betoniera si colloca pasta da cuci
na a granelli piccolissimi, imbevuti di colla. Con 
la betoniera in movimento, si aggiunge la com
posizione (miscela del colore desiderato, es. ver
de: clorato di barite (10 parti), sughero (1), scia
lacca (1) che viene assorbita dai nuclei di pasta fi
no alla grandezza desiderata. Ancora umide si 
passano su una tavola cosparsa di polvere nera 
molto fine, operazione chiamata in gergo giuleb
batura (serve a favorire l'accensione). Così confe
zionate si lasciano asciugare all' ombra. 

Le stelle cilindriche si confezionano alla pres
sa. Vengono utilizzate per confezionare le sfere. 

Cannoli 

Sono cilindretti di miscela (del colore deside
rato; es. rosso: perclorato di potassio (10), scialac
ca (2), sughero (0,1), magnesio (2), manganese 
(2,5); bianco: nitrato (10), zolfo (4), alluminio (3,3) 
fatti alla pressa, giulebbati alle punte con polvere 
a base di nitro per favorirne l'accensione. Si col
locano nelle bombe di notte (controbombe), nella 
cassa, a cerchio, arringandoli con una tenaglia a 



lunghe braccia, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 file una sull'altra. 
Allo scoppio cadono a cerchio lentamente, trac
ciando strisce di fuoco, come stelle cadenti. 

Fontane 

Sono fisse o si collocano attorno alle girandole 
per farle girare, sono fatte con cilindri di cartone. 
Le due estremità si chiudono con creta umida. La 
composizione si carica battendola dolcemente 
con un mattarello. Caricata la fontana, si fora, ad 
una delle estremità otturate, con la gubbia, 
estraendola subito dopo aver toccato la polvere, 
con diametri variabili da 1/3 ad 1/4 del diame
tro a seconda dell'uso. 

Razzi 

Sono costituiti da un cartoccio cilindrico di 
cartone lungo da 6 a 7 volte il diametro. Il pro
pellente è fatto di polvere e carbone duro. Il cari
camento avviene come per le fontane, con misce
la battuta a strati o alla pressa. La carica di lancio 
viene bucata per 2/3 con la gubbia ed è detta ani
ma. Il terzo, non bucato, è detto massiccio, sul 
quale si batte della creta (morto). Al centro del 
morto si opera un foro sul quale si collocano fuo
chi di guarnizione. Nell'anima si infila lo stoppi
no di accensione. Attraverso 1'anima la composi
zione prende fuoco in tutta la sua lunghezza, for
nendo un getto di fuoco veemente in senso oppo
sto al getto, ottenendosi la cosiddetta reazione. 

Botti 

In gergo: colpi scuri, contro colpi, bizzarri, cal
casse, risposte, colpi, tronetti, colpetti, colpicini, 
frappum. 

Sono di varie dimensioni, di forma cilindrica, 

l'involucro è di carta, confezionato alle forme o 
bacchette. Gli involucri si colmano di polvere, la
sciando vuoto sufficiente per la chiusura, si mic
ciano o si spolettano e si spagano opportuna
mente nei due sensi. 

I botti piccoli, colpetti, vengono usati per le ri
prese, nei finali; quelli più grandi, detti anche 
colpi, bizzarri, calcasse, risposte, si usano nelle 
bombe a scala, per gli intrecci, per i contro colpi o 
botti finali della bomba. Sono a polvere nera, a 
composizione fulminante, a lampo muto. 

Sfere/granatine 

N el cartoccio le stelle cilindriche dell' altezza 
di cm 2, confezionate alla pressa, si collocano a 
cerchio di 6; sul primo cerchio se ne forma un se
condo e un terzo, in uno 18 stelle, in modo che la 
sezione orizzontale presenti un solo cerchio di 
stelle. Il centro vuoto si colma di polvere di buo
na qualità per l'apertura, che deve essere adegua
tamente rapida. La spoletta o la miccia a combu
stione lenta va collocata al centro della polvere. 
Segue la chiusura e la spagatura. 

Spacco (peperone) 

Ogni piro tecnico ha un proprio spacco la cui 
composizione è sempre un segreto. È costituito 
da un astuccio di carta leggera, delle dimensioni 
di cm 3-7 di diametro per cm 10-20 di altezza, 
fatto alla bacchetta, strozzato alla base con lo 
spago, spolettato all'apice, ricolmo di una parti
colare miscela composta, in linea di massima, da 
nitrato di bario (lO), magnesio brillante (5), allu
minio scuro (4) . Si colloca al centro cassa della 
controbomba a cannoli, a stelle, giapponesi. È di
mensionato al calibro della bomba e all' apertura 
che si intende dare (dolce o sostenuta). 
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Bombe o granate 

Sono costituite da cartocci cilindrici, confezio
nati alla bacchetta, proporzionata al calibro del 
mortaio dal quale la bomba è lanciata a mezzo di 
una carica di lancio a base di polvere nera superla
vorata. Le bombe sono ad una o più aperture (pac
che o casse nelle quali sono collati tronetti, stelle, 
cannoli, ecc.), ciascuna delle quali può essere: 

- a scala a 5 o 8 botti; 
- a fanova: i colpetti sono micciati a tenuta da 1 

a 6. All'apertura sparano come una trottola in
cazzata; 

- a ripresa: ciascuna comprende da 10 a 100 col
petti. La cassa è caricata a più solai di tronetti, 
serrati a cerchio e collocati a miccia baciata; 

- ad intreccio da 3 fino a 12 botti; 
- stutata o spenta, per l'effetto della tenuta lun-

ga di 3a o di 4a data ai botti; 
- a stelle; 
- a cannoli, in gergo controbomba o cupolone; 
- a cannoli e croce; 
- a 8 di sfere o di granatine; 
- a pioggia di carbone; 
- a paracadute; 
- luminose: salgono in cielo come globi luminosi; 
- giapponesi a tutte stelle; 

- a 31 di scala, bomba rarissima; 
- a 3 cannoli; 
- a 3 cannoli con intreccio di sfere: bomba raris-

sima. 

Perché i fuochi siano spettacolari, occorrono 
materiali scelti e molta perizia sia nella prepara
zione delle miscele che nella confezione di cia
scuna componente della bomba. I ritmi devono 
essere sostenuti, ben scanditi, senza pause ecces
sive o accavallamenti. Esauriti gli scoppi, la bom
ba deve ancora leggersi in cielo, scandita nelle 
sue tracce di fumo. 

Nei finali come nelle bombe di tiro, i ritmi so
no segnati dalle spolette e dalle micce a tenuta. 
Incidono fortemente sui fuochi di giorno, nei 
quali, mancando il colore, l'armonia è segnata 
dal ritmo. Nei fuochi colorati prevale l'armonia e 
la vivacità dei colori. 

I colori più arditi, i più belli, sono il violetto, il 
verde, l'azzurro e il lampo rosso, tutti soggetti ad 
ignizione indotta per possibili alterazioni delle 
miscele. 

In Puglia, il primato degli spettacoli pirotecni
ci è conservato da Adelfia-Montrone, patria dei 
grandi fuochi, con la festa dellO novembre. 

FRANCESCO NrCAssro 

FRANCESCO NICASSIO, funzionario presso il Comune di Adelfia (BA), socio fondatore e Presidente, dal 1993, della Federa
zione Regionale Comitati Feste Patronali di Puglia, accanito promotore della valenza culturale della festa patronale. Ha pub
blicato il volume Fuochi pirotecnici, Levante, Bari, 1990. 



Dal vivo 

A Partire dagli anni '60 viene dibattuto il te
ma della secolarizzazione del nostro pae
se con la certezza dell'" eclisse del sacro" 

nella società industriale. Quasi nello stesso perio
do si registra in campo etno-antropologico un ri
sveglio di interesse per la cultura e religiosità po
polare per merito di ricerche e studi folclorico-re
ligiosi intrapresi soprattutto nelle aree centro
meridionali. 

Si tratta di pura coincidenza o c'è qualcos'al
tro che sfugge all'analisi degli studiosi? 

Una cosa è evidente. Il fenomeno religioso po
polare, come un fiume sotterraneo, emerge di 
tanto in tanto con persistenza e continuità alla lu
ce, riproponendosi con aspetti e significati nuovi 
rispetto alle situazioni della nostra epoca. 

Considerata con disprezzo dalla cultura uffi
ciale illuminista, idealista, progressista (anche la 
stessa teologia seguiva gli atteggiamenti di quel
la cultura); ritenuta come forma inferiore dello 
spirito, frutto di ignoranza e di arretratezza, la 
religiosità popolare si è fatta più evidente quan
do sembrava fosse in crisi con un pullulare di 
movimenti di ispirazione religiosa e con la ripre
sa di alcune forme di pietà popolare (feste, pro
cessioni, pellegrinaggi, etc. .. ). 

"Gli ex-voto sono beni culturali da salvare in 
quanto importanti manifestazioni della religio-

sità popolare dei pugliesi": questo il risultato 
dell' incontro organizzato nel maggio del 1975 
dal Centro "Oikos" di animazione e turismo cul
turale dell'Enal di Bari e vivificato soprattutto 
dalla ricerca e dalla competenza dei coniugi 
Proff. Anna Maria Tripputi e Paolo Malagrinò. 

Gli stessi concetti sono stati elaborati dal Prof. 
Enzo Spera nel suo "Ex voto" quando, nella Gal
leria d'Arte moderna di Bari "Centro sei" e nella 
Galleria Studio Arti Visive di Matera, un artista 
barese, Angelo Saponara, proponeva una singo
lare ricerca personale "su una delle molteplici 
espressioni della religiosità e dell' arte popolare 
pugliese: gli ex-voto del Santuario della Madon
na del Pozzo di Capurso". Alcuni ex-voto dello 
stesso Santuario furono scelti a far parte della 
mostra organizzata dalla biblioteca provinciale 
"De Gemmis" in collaborazione con l'Istituto di 
storia delle tradizioni popolari dell'Università di 
Bari. La Rassegna ebbe come titolo: "Documenti 
di cultura popolare in Italia meridionale: Puglia 
ex voto". 

Ricerche, studi, mostre, convegni, tavole ro
tonde, dibattiti, pubblicazioni hanno attirato l'at
tenzione di studiosi, di santuaristi, di cultori vari 
interessati ognuno al suo campo specifico, di 
gente incuriosita da un fenomeno sottovalutato 
che si prestava ad interpretazioni nuove, origina-
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li, impensate, imprevedibili, ricche di scoperte e 
di fascino. La religiosità popolare, nel suo com
plesso variegato e multiforme, dagli ex-voto alle 
tavolette votive, dalle processioni alle sagre, dal
le tradizioni alle feste, dalle edicole alle chiese, 
dalle grotte ai santuari, dalla storia dei santi alle 
leggende di pratiche di pietà, dai pellegrinaggi ai 
ricordini, dalle danze ai canti, dalle preghiere alle 
nenie, dai segni ai riti, dalle vesti agli atteggia
menti, dalla fede alla superstizione, dalla devo
zione alla magia, dagli esorcismi agli scongiuri, 
dalle benedizioni alle formule, dalle cantilene al
le grida, dalle immagini agli oggetti, dal sacro al 
profano, con un calendario dalle scadenze fisse e 
dai ritmi sempre uguali dalla nascita alla morte, 
si presentava all'attenzione e all'ammirazione 
degli esperti e non, come un universo incontami
nato, invitante, tutto da scoprire. Era il tempo in 
cui la religiosità popolare si sentiva corteggiata, 
apprezzata, adulata fuori misura. 

lo, quel tempo, l'ho vissuto. Però non credo 
che ora ci siano più l'entusiasmo e la passione di 
quegli anni, tra vagliati e perciò carichi di poten
zialità esplosive in ogni campo. Oggi le iniziative 
appaiono ridimensionate, gli stessi sforzi di ri
cerche serie ed approfondite pare si siano affie
voliti, incanalati stancamente verso obiettivi lon
tani ed incerti. Al clamore è subentrato l'eloquio 
pacato, lo stupore del nuovo è stato sostituito 
dalla ripetizione del già detto e del già visto, il 
sapore genuino ed inconfondibile di un tempo si 
è diluito in un gusto comune. Si rumina. E niente 
più! 

Eppure siamo ancora agli inizi della scoperta 
della religiosità popolare, che, per il fatto di esse
re popolare, qualcuno ha creduto e continua a cre
dere essere di facile comprensione e di altrettanta 
semplice spiegazione. E un fenomeno che non 

cessa di meravigliare e di soggiogare perché toc
ca il mistero dell' uomo e sfiora l'arcano del so
prannaturale. 

Un'operazione non facile, anzi molto com
plessa, diventa così l'indagine sulla religiosità 
popolare. Di facile, pertanto, c'è soltanto la pre
sunzione. Infatti si rileva subito che la stessa ca
tegoria di "religiosità popolare" non è del tutto 
scontata per quanto riguarda la determinazione 
dell' ambito del religioso popolare nei vari campi 
di indagine. Appare subito come una realtà dai 
contorni sfuggenti. L'incertezza semantica del 
concetto stesso di "religiosità popolare" o "reli
gione popolare", le diverse visioni ideologiche o 
teoriche del popolare, i diversi approcci scientifi
ci e orientamenti nell'interpretazione dei feno
meni culturali popolari generano molti equivoci. 
Non è mancato tra l'altro un certo riduttivismo 
che ha limitato la religiosità popolare a determi
nate manifestazioni (feste, riti, pellegrinaggi), tal
volta con caratteri arcaici, insieme all'identifica
zione di popolare-meridionale, popolare-conta
dino, o a religiosità diversa da quella ufficiale. 

E così le definizioni della religiosità popolare 
diventano diverse a seconda delle interpretazioni 
che vengono date alla luce di ideologie per lo più 
secolarizzate. 

Nel campo antropologico-culturale, tra gli 
studiosi di matrice marxista, è invalsa la dizione 
di "religione delle classi subalterne", come espli
cazione della concezione gramsciana di "religio
ne del popolo". La religione delle classi subalter
ne è vista in termini di cultura folclorica (le co
siddette "tradizioni popolari") e in rapporto con 
quella egemone. C'è anche un'ipotesi magica 
della religione popolare proposta da Ernesto De 
Martino che, nell' ambito di una nuova imposta
zione della scienza etnologica, svolge i suoi studi 







e le sue ricerche sul mondo magico mediterraneo 
e meridionale, mettendo in luce le persistenze 
magiche del mondo meridionale ed i sincretismi 
magico-religiosi di forma pagano-cristiana. Il ri
corso al mondo magico-religioso si ricollega an
che in A. Rossi ad una cultura della miseria e 
dell' arretratezza. 

A. Di Nola tende a mettere in risalto valenze 
più specificamente culturali nella partecipazione 
a manifestazioni religiose collettive, un recupero 
cioè da parte delle culture popolari della propria 
identità perduta e frammentata. Lo studio di Ga
briele De Rosa con metodo storico-religioso, con
dotto con sensibilità antropologica, ci fa penetra
re in un mondo in cui non si riesce facilmente a 
distinguere con criteri di pura razionalità il reli
gioso dal magico, in cui l'attesa del miracolo fa 
parte della stessa quotidianità ingrata ed il lin
guaggio dei santi si rivela non gratuito ma ade
rente alle invocazioni delle popolazioni del sud, 
afflitte da carestie, fame ed altri flagelli. Una reli
giosità vissuta, partecipata drammaticamente. 

Tralascio per motivi di brevità altre ricerche, non 
meno importanti, di altri studiosi noti per le loro in
dagini sulla religiosità popolare. Tuttavia, come os
serva ed afferma il noto studioso di religiosità po
polare R. Cipriani, «sino ad oggi mancano ancora 
ricerche ampie, complete, rappresentative e scienti
ficamente corrette, che siano in grado di delineare 
le tendenze emergenti del vissuto religioso popola
re. E gli stessi risultati di molte indagini si limitano 
ad un esame della pratica culturale che non aiuta 
molto a comprendere quelle che sono le peculiarità 
del comportamento religioso» 1. 

1 R. CiPRIANI, Concetto sociologico di religione e religiosità 
popolare, in AA. Vv., Religione e morale popolare cristiana, 
Dehoniane, Bologna, 1980, pp. 99-100. 

Per una maggiore chiarezza e comprensione 
della religiosità popolare il mondo cattolico ita
liano è rimasto quasi totalmente assente. C'è sta
to qualche piccolo interessamento, forse perché 
determinato da stimoli esterni: gli studi e le ricer
che della cultura laica e la problematica latino
americana sul cattolicesimo popolare in un' ottica 
di liberazione. 

Gli stessi gruppi del "dissenso cattolico", che 
hanno dedicato una certa attenzione alla religiosità 
popolare, sia dal punto di vista socio-politico di 
emancipazione anche religiosa delle masse, sia dal 
punto di vista socio-religioso, in vista del rinnova
mento ecclesiale e della prassi di fede, non sembra
no aver compreso fino in fondo il valore dei com
portamenti religiosi popolari. Il disagio di questa 
incomprensione viene avvertito ed espresso con 
chiarezza ed onestà anche da A. Di Nola. In occa
sione della Tavola rotonda indetta da «Idoc» nel 
1976 su "Religiosità e cultura popolare nel Meri
dione", affermava: « ... dovremmo innanzi tutto ri
conoscere che le nostre analisi sulla religiosità su
balterna sono ancora scarse, teoricamente appros
simate, poco soddisfacenti e che siamo in presenza 
di un fenomeno molto ricco, non ancora del tutto 
dominabile. Mito e rito sono in essa presenti, ma 
con funzioni che variano da ambiente ad ambiente 
culturale ... » 2. Ed altrove egli insiste: «Perché que
ste feste esplodono? Per me sono un tentativo di 
autosalvazione storica dell'uomo, che perde il suo 
significato di essere e si aggrappa alle radici. Come 
scienziati poi ci troviamo spogliati di ogni pretesa 
razionalistica. Ci troviamo là di fronte all'uomo, ad 
un uomo che abbiamo cancellato, e che là grida. 

2 A. DI NOLA, Intervento alla Tavola Rotonda su "Re
ligiosità e cultura popolare nel meridione", maggio 1976, 
nn. 3-4, p. 75. 
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Cosa c'è dentro quell'uomo, dentro quella gente? 
Noi non lo possiamo spiegare ... » 3. «All'interno del
la dialettica storico-materialistica, in un momento 
di onesto ricredersi, questi fatti (di religiosità po
polare, di fede, di pellegrinaggi, di santuari, di fe
ste), non sono spiegabili. Noi che avevamo usato a 
lungo questo schema, questa chiave di lettura, sia
mo in crisi. Marx e Gramsci riducono lo scoppio 
della festa subalterna ad un meccanismo di aliena
zione. Sul campo della realtà vissuta, noi abbiamo 
verificato cose che fanno crollare le teorie ... » 4. E, 
accennando a feste e santuari, afferma: « ... non si 
tratta di un momento alienato degli individui. Si 
tratta, al contrario, di un momento di pienezza in 
cui l'uomo recupera un'identità perduta e frantu
mata, ritrova le radici ... Festa significa presentar
si come creatura davanti alla potenza, con tutto il 
male storico ... I pellegrinaggi non sono evasioni 
o fughe, ma momenti di un interno rapporto, do
lorante, con un mondo in cui si chiede sicurezza 
ed affidamento che le strutture attuali non posso
no dare ... E le lacrime significano attesa di un 
mondo diverso» 5. 

Alla luce di queste constatazioni che manife
stano con evidenza il disagio di una ricerca che, 
nonostante tutti gli sforzi, resta pur sempre in
completa, Mircea Eliade conclude la sua disami
na sulla religiosità popolare evidenziando la cen
tralità del problema. Infatti egli scrive: «Girare 
intorno al fenomeno religioso per mezzo della 
psicologia, etnologia, storiografia, sociologia, de
mologia, economia, linguistica, arte .. . , significa 

3 A. DI NOLA, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura su
balterna italiana, Torino, 1978, p. 73. 

4 A. DI NOLA, "La religiosità popolare", in «Il Giorno», 
23 maggio 1977. 

sIvi. 

tra dirlo e lasciarsi sfuggire appunto il quid unico 
e irriducibile che contiene il suo carattere sa
cro » 6. «Religiosità popolare significa trovarsi di 
fronte al mistero dell'uomo e al mistero di Dio, 
poiché il termine della preghiera, di un pellegri
naggio, di una festa ... , il più delle volte si svolge 
nello spazio di questo mistero umano e divino. E 
tutto questo, in uno studio sulla religiosità del 
popolo, ha molta importanza, ma è una storia 
che non è stata scritta, né la si può facilmente 
scrivere ... » 7. Si invoca almeno lo spazio alla filo
sofia e alla teologia. 

In occasione della mostra Puglia: ex voto (1977), 
ebbi modo di affrontare anch'io il tema della reli
giosità popolare riferendomi specificamente agli 
ex voto del Santuario di Capurso. « ... Sono stati 
giustamente messi in rilievo il valore artistico, 
demologico, folcloristico degli ex voto. Ma al di 
là della loro importanza estetica o per la storia 
dei costumi e delle tradizioni, credo che vada 
sottolineato un altro aspetto, che è poi quello più 
importante: il loro valore per la pietà popolare. 
La storia della pietà non si fa soltanto con i testi 
eruditi, con le opere scritte a tavolino; ma anche 
con quelle che sono le spontanee manifestazioni 
del popolo ... Non basta. Tutto questo non ancora 
esaurisce il loro valore e spiega la loro importan
za. Chi ha avuto la fortuna di vivere da parecchi 
anni in questo Santuario, ha potuto constatare 
che ogni ex voto ha una sua storia. Segreta. Inti
ma. Nascosta sotto apparenze puerili, a volte ri
dicole. Eppure vera. Impenetrabile. Perché ap
partiene alla parte migliore di noi stessi, a ciò che 

6 M. EUADE. Trattato di storia delle religioni, Torino, 1972, 
p. XII. 

7 N. TOMMASINI, Folklore, magia, mito o religiosità popolare?, 
Ecumenica, Bari, 1980, p. 161. 



di più personale e di più sacro, e perciò intangi
bile, noi possediamo ... Sono convinto che per 
scoprire la "verità" degli ex voto bisogna risalire 
al loro luogo di origine. È necessario seguire un 
filo nascosto che ti conduce nella chiesa accanto, 
davanti ad un Altare, ai piedi di quella Immagi
ne ... Senza quel filo conduttore io credo che ogni 
sforzo, anche se lodevole, resterà vano; ogni ri
cerca, anche se profonda e seria, approderà a ben 
poco; ogni iniziativa sarà un tentativo deludente 
e logorante; ogni movimento rimarrà chiuso ad 
ogni ispirazione e sordo a qualsiasi sensibilizza
zione. Alla comprensione degli ex voto mancherà 
sempre la parte più importante e fondamentale, 
che giustifica e spiega il motivo della loro esi
stenza, alimenta la loro perennità, esprime la loro 
immutabilità e manifesta soprattutto la loro inin
terrotta apparente inspiegabile semplicità. Non si 
può capire e tradurre un mondo sconosciuto re
standone fuori o spiandovi dal di fuori. È assur
do, paradossalmente ingenuo! Ed è questo il ri
schio di chi si avventura a voler toccare, riveren
temente o meno, oggetti fino a ieri coperti di pol
vere e creduti privi di qualsiasi storia, di ogni vi
ta. Questi appartengono all' anima del nostro po
polo. E quindi alla mia anima, a quella di ciascu
no di noi. Senza distinzione di cultura, di età, di 
razza. Perché toccano il soprannaturale, respira
no il divino. Ed è forse questo il motivo della me
raviglia, il segreto del fascino che muove, tor
menta, incanta chi li avvicina ... » 8. 

Tutte le manifestazioni della religiosità popo
lare hanno da essere rapportati a questi elementi. 
È così che la nostra gente ha espresso ed esprime 

8 E. NOVIELLI, "Gli ex-voto, questi sconosciuti", in «La 
Madonna del Pozzo», Capurso, maggio 1977. 

la propria fede. Una fede profonda, sentita, che 
parte dal cuore stesso dell'uomo ed in esso trova 
il sostegno; una fede, che, nelle sue espressioni, 
deve confrontarsi con la situazione dell'uomo. 
Nella nostra gente la religiosità abbraccia un po' 
tutta la realtà della vita. Essa non crede in un Dio 
che sta fuori della vita concreta; per essa la reli
giosità è riferita a persone e cose concrete; la 
realtà divina viene accolta e vissuta nella dimen
sione del reale. Si tratta di una "religiosità tutta 
carne e sangue". Vivere la religiosità della nostra 
gente significa immergersi in un mondo dove si 
sperimenta la propria fede in modo più semplice 
e più vero. Ci si accorge che non è più la fede o la 
religione della gente, ma la "mia", la "tua" fede, 
che ha radici comuni ma che tocca soltanto la 
mia, la tua persona, forse a me o a te sconosciuta, 
nei suoi rapporti con il soprannaturale, con Dio. 

Anch'io, come tanti altri, formato alla scuola 
dell'astrattismo teologico, pensavo alla religiosità 
popolare come ad un mondo diverso. Anch'esso 
umano ma fatto più di sentimenti che di raziona
lità, espresso con forme spontanee ma discutibili. 
Ed invece vi ho scoperto una pietà originale, che 
è sentimento ma è anche abito interiore e soprat
tutto è amore di Dio come vita. Quella gente che 
varcava la soglia della Basilica di Capurso, a vol
te come un fiume in piena, altre volte con com
postezza e dignità, come ad un appuntamento 
atteso, aveva per me i segni di chi porta con sé la 
fatica di ogni giorno, ma dal volto e dagli occhi 
sprigionava la gioia, che è frutto soltanto di fede 
e di pietà. Inondato da quella presenza di uma
nità, che è calore, semplicità, concretezza, genui
nità, amicizia, spontaneità, ai limiti di ogni litur
gia e fuori dagli schemi di rituali preconfezionati 
e atrofizzanti, ho sentito molte volte come un 
senso di libertà, un richiamo a realtà assopite, la 
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scoperta di verità e bellezze nascoste e forse av
vertite in un tempo lontano, quando la fanciul
lezza aveva il volto dell'innocenza. 

E quando ho visto quegli uomini e quelle don
ne in fila per inginocchiarsi davanti a me, con at
teggiamenti impacciati ma decisi, per confessarsi e 
poi andare a ricevere la Comunione, allora la reli
giosità di quella gente diventava una provocazio
ne alle mie sicurezze, e nello stesso tempo una 
ventata di novità alla mia fede. Non ho dimentica
to certi episodi, non mi hanno scandalizzato certe 
espressioni, non mi hanno infastidito o innervosi
to certi atteggiamenti. Li porto dentro di me come 
esperienze che segnano il cammino di chi ha scel
to di credere in Dio e di aver fiducia nell'uomo. 

Era difficile sentirsi solo, diverso dagli altri. 
Quei momenti diventavano per me come l'at
teso ristoro alla fatica, come un dono di grazia 
e di fraternità alla solitudine, come la spinta 
ad un cammino sempre più sicuro. Immerso 
nella religiosità del nostro popolo, avvertivo con 
naturalezza e senza difficoltà come il divino di
venta umano e l'umano familiarizza col divino e 
diventa veramente lo spazio dell'irruzione di 
Dio. 

E le deviazioni? e le esagerazioni? e i travisa-

menti? e le invenzioni? e le deformazioni? e la ri
cerca del magico e del miracolistico? e il tradizio
nalismo? e il fariseismo? e le superstizioni? e l'in
dividualismo pietistico? ... 

Sono i limiti e le patologie della religiosità po
polare. Che vanno considerati e rimossi con una 
evangelizzazione fatta con giudizio equilibrato e 
con sapienza pastorale. E non è facile. Infatti 
qualche anno fa è stato scritto dagli stessi ricerca
tori e storici cattolici che della religiosità popola
re non hanno ancora "visione chiara e distinta" e 
che l'interesse a suo riguardo resta tuttora "pro
vocato e indiscreto". 

Da parte della liturgia poi c'è da recuperare 
oltre un secolo di latitanza. La liturgia e la reli
giosità popolare coesistono ma non si conoscono; 
si sviluppano, ma non si confrontano; si esprimo
no all'interno della stessa comunità, ma non dia
logano. Eppure dalla culla alla tomba ci portia
mo indosso il vestito di questa religiosità. Tutti. 
Forse anche per questo, tra i tanti paradossi o mi
steri della nostra vita, la religiosità popolare, che 
è la "mia" e la "tua" religiosità, continua ad esse
re "questa sconosciuta"! 

EOOARDO NOVIELLI 
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purso e direttore del periodico «La Madonna del Pozzo» e della sezione artistico-editoriale di detto Santuario. Pubblicista, 
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Osservare e rappresentare 1 

Nel sistema culturale occidentale, il pro
blema del riconoscimento e definizione 
del reale è stato puntato sull' osservazio

ne del dato sperimentale, traguardato da un cen
tro privilegiato di osservazione, egocentrato e 
culturocentrico, del tutto coerente con il focus 
della rappresentazione prospettica, intesa secon
do la reinvenzione ed assunzione estetico-scienti
fica e filosofica di impianto rinascimentale. Inse
rito, quindi, nelle coordinate del sistema logico
razionale ed attraverso la mediazione interpre
tativa e la ricostruzione elaborata nel codice 
espressivo-concettuale posseduto da chi effettua 
l'azione osservativa ed analitica, il "dato" osser
vato diviene oggetto di rappresentazione. 

1 Riprendo, con modifiche, espunzioni ed aggiunte di al
cune note essenziali, una parte del saggio Osservazione mo
nocentrica e lettura della festa, recentemente pubblicato in 
A. MASSARELLI (a cura di), I santi in piazza nelle immagini di 
Angelo Saponara, Brescia, Techne, 1995, pp. 4-16. Per quanto 
riguarda lo studio delle feste popolari, esiste una ricca bi
bliografia che sarebbe impossibile qui richiamare esaustiva
mente. In questa sede ricordo solo alcuni titoli fra i più signi
ficativi, limitandomi alle opere italiane a carattere generale e 
teorico-metodologico: C. BIANCO - M. DEL NINNO (a cura di), 
Festa Antropologia e Semiotica, Firenze, Guaraldi, 1981; G. L. 
BRAVO, Festa contadina e società complesse, Milano, Angeli, 
1984; A. DI NOLA, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura su
balterna italiana, Torino, Boringhieri, 1976; A. DI NOLA, L'arco 
di rovo. Impotenza ed aggressività in due rituali del Sud, Torino, 

Per questa sua presupposta aderenza al reale, 
la rappresentazione (in ogni sua forma traspositi
va) viene assunta in funzione sostitutiva dell' og
getto osservato, del quale è assunta come copia 
attendibile e duplicazione autentica. 

In questa prospettiva avviene che la rappresen
tazione, in quanto riproduzione iconico-concettua
le, formalizzata e sistematizzata in aderenza al 
modello che l'ha posta in essere, diventi essa stes
sa oggetto di osservazione, in qualità di surrogato 
del reale. La copia costituisce l'originale, la rappre
sentazione dell' oggetto e dell' evento sostituiscono 
o, addirittura, diventano l'oggetto e l'evento. 

In questo gioco di sostituzioni, che caratteriz
za il processo e le modalità della conoscenza 

Boringhieri, 1983. A. FA LASSI (a cura di), La festa, Milano, 
Electa, 1988; C. GALLINI, Il consumo dei sacro. Feste lunghe di 
Sardegna, Bari, Laterza, 1971; F. JESI (a cura di), La festa. Antro
pologia Etnologia Folklore, Torino, Rosenberg & Sellier, 1977; 
V. LANTERNARI, Festa, carisma e apocalisse, Palermo, Sellerio, 
1983; L. MAZZACANE, Struttura di festa, Milano, Angeli, 1985; 
A. ROSSI, Le feste dei poveri, Bari, Laterza, 1969. Per quanto ri
guard.a gli studi su alcune feste popolari pugliesi ricordo, 
principalmente, due lavori recenti interessanti e sollecitanti 
ulteriori elaborazioni teoriche e metodologiche, per il loro 
specifico taglio analitico ed interpretativo: F. DI P ALO, Stabat 
Mater Dolorosa. La settimana santa in Puglia: ritualità drammati
ca e penitenziale, Fasano, Schena, 1992; P. SISTO, Dalle propaggi
ni alla campana dei maccheroni, Putignano, Edizioni Vito Ra
dio, 1993. 
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scientifica occidentale, ha preso corpo la convin
zione, per altro legittimata dai risultati delle 
scienze empiriche, che intervenire sulla copia, 
agire sul modello equivale ad intervenire sul da
to, sull' oggetto, sul fenomeno reale. Questo un 
fatto ormai ineliminabile. Il problema, quindi, 
per quanto attiene alla conoscenza demologica, è 
nel porsi la domanda se ad essa possano' essere 
applicate, ed in quale misura, le metodologie e le 
tecniche osservati ve, rappresentative ed analiti
che elaborate dalle scienze empiriche. 

La festa, ed in specie quella del tipo qui consi
derato, nel suo porsi complessivo, prende sostan
za e significato nella indeterminatezza del suo 
continuo ripetersi come occasione, come accadi
mento nel quale il quotidiano e l'eccezionale, il 
reale ed il fantastico, il dato storico e quello im
maginario, il tempo passato e quello presente 
possono esprimersi, significarsi senza contraddi
zioni ed agire insieme sul medesimo piano eve
nemenziale. Questo è possibile in quanto nella 
dimensione dell'evento essi si saldano ricosti
tuendo una sorta di organicità simbolico-funzio
nale che si legittima nella costante riproposizione 
e ridefinizione del topos "festa". 

Tutti questi caratteri dicotomici, antitetici e/ o 
non omologhi, possono essere rappresentati con
temporaneamente sul medesimo piano di ogni 
singola azione di festa; come di tutto quanto nel 
complesso rende la festa riconoscibile come tale. 
Il piano rappresentativo ed evenemenziale è fisi
co ed operativo ed anche, e senza soluzione al
cuna di tipo spazio-temporale, evocativo e men
tale. Si tratta di un piano rappresentativo di tipo 
impersonale, evocativo e reale insieme, molto 
particolare, che potremmo indicare come quello 
di una persistente coerenza paratattica. Su que
sto ed in questo piano ciascun carattere, in ogni 

riproposizione, è sempre strettamente correlato 
al contesto specifico (sociale, economico, ideolo
gico, lavorativo, ecc.), entro cui prende corpo e 
si dà senso l'evento festa, espresso in ogni sua 
azione. 

In quanto luogo fluido e metamorfico, in cui 
si svuotano le contraddizioni, in cui le dicotomie 
non sono più tali e si schiaccia la congruenza di 
tutte le coordinate logico-razionali, la festa va 
considerata un accadimento dilatato e policentrico. 
In esso l'azione, nel suo compiersi, perde la con
notazione di evento oggettivo ed oggettivizzabi
le, secondo le caratteristiche del processo rappre
sentativo dell' osservazione prospettica, con
gruente in un focus egocentrato che caratterizza 
ogni forma e processo di osservazione-rappre
sentazione elaborato dalla cultura occidentale 2. 

Il qui e ora, infatti, di chi osserva ed analizza 
l'evento festa, o di chi, comunque, è esterno al
l'accadimento in essa sotteso 3, non coincidono 
con il qui e ora "dilatati" della festa e degli assun
ti mitico-immaginari, metastorici e concreti dei 
suoi facitori ed attori. Questa non coincidenza è 

2 A riguardo rimando a quanto recentemente proposto 
in E. SPERA, Costruzione prospettica e rappresentazione del
l'altro, «Etnoantropologia», 3-4,1995, pp. 7-24. 

3 Condizione, questa, che rimanda a quella dell' estra
neità, che può verificarsi per vari motivi; quelli più evidenti 
possono essere: 1) di ordine soggettivo (mancato autoricono
scimento emotivo, ma anche socio-culturale, che collocano 
in un altrove concettuale, tale per scelta ideologica o per al
lontanamento dal senso complessivo interno implicito 
nell' evento, anche quanti vivono nello stesso "luogo" in cui 
la festa si realizza); 2) di ordine oggettivo (appartenenza ad 
altra realtà e sistema referenziale in cui l'evento festa, alme
no con riferimento allo specifico del "popolare" e del "tradi
zionale" nelle sue connotazioni mitiche, religiose, comporta
mentali, ludiche e spettacolari, assume significati e senso 
non congrui con la scelta esistenziale e di autocollocazione 
logico-razionale di chi la osserva rimanandone all'esterno). 







determinata, prevalentemente, da atteggiamenti 
culturali e convenzionali derivanti dall'assunzio
ne di un punto di vista pregiudizialmente posto 
come unico possibile per comprendere, rappre
sentare e, quindi, controllare la realtà. 

Il qui e ora specifici della festa sono dati dallo 
schiacciamento del rapporto spazio-tempo, in 
quanto in uno stesso luogo ed in una stessa occa
sione coesistono luoghi e tempi evocati e reali, 
dimensioni spirituali ed ideologiche, coscienza 
del presente e memoria indistinta, nel senso della 
diacronicità, di un tempo-azione passato, ma vis
suto come tempo-azione presente. Questi caratte
ri dell' evento dilatato sono sempre omogeneizza
ti in ciascuna riproposizione, parziale e totale, 
del farsi della festa. 

Pur manifestandosi come un insieme di ele
menti strutturati (le azioni di festa 4), pur facilmen
te scomponibili in un approccio di tipo ipotatti
co (operando, cioè, una lettura per scansione 
delle parti che la compongono ordinate conse
guenzialmente secondo un centro osservativo 
esterno), la festa non è direttamente leggibile 
agendo all' esterno della sua logica diacronica ed 
extra razionale. La festa, infatti, nel suo farsi fa
cendosi, acquista coerenza e pieno senso cultura
le solo nel suo composito insieme complessivo, 

4 Qui intese in senso complessivo ed esemplificativo, co
munque ferma restando la puntualizzazione di quanto Lel
lo Mazzacane pone in apertura del suo saggio, quando av
verte che il termine "festa" «copre un'area di significati 
estremamente estesa, che può includere dalla festività inte
sa quale ricorrenza festiva all' istituto festivo eventualmente ad 
essa connesso, al festeggiamento come modalità di festa, alla 
festosità come qualità intrinseca della festa», L. MAzZAcANE, 
Struttura di festa, Milano, Angeli, 1985, p. 7. Va detto che 
tutti questi significati hanno senso entro un'osservazione 
differenziata delle varie possibilità con cui si pone e si os
serva la festa come evento dilatato . 

ambiguo, contraddittorio ed anacronistico, dal 
quale scaturisce la dimensione specifica che la 
rende riconoscibile. 

La caratteristica del fenomeno festa sta nello 
scorrimento e nella fluidità del suo farsi all'inter
no della dimensione dalla quale prende significa
to, in una sorta di gioco di specchi, di contrazio
ni, di espansioni e di ribaltamenti; ma anche di 
sospensione di senso logico, dei rapporti vicino
lontano, qui-ora, presente-passato, quotidiano-eccezio
nale, non solo nel senso qui posto, ma anche in 
quello inverso 5. 

La festa, in quanto accadimento dilatato, non si 
presta, per suo statuto concettuale ed ideologico, 
ad essere oggetto di osservazione su cui si possa 
intervenire con 1'ottica e la metodologia logico
razionale, cioè di tipo prospettico. Nella sua na
tura di avvenimento globale ed esistenziale, la 
festa si esprime con elementi simbolici che agi
scono come fossero reali e "pesanti" e completa
mente al di fuori della logica metaforica ed alle
gorica. Il simbolo perde gran parte la sua conno
tazione di traslato concettuale, sostitutivo ed al
lusivo, divenendo realtà che agisce sul piano del
la concretezza. 

Per questo motivo il "reale simbolico" messo 
in gioco dall' evento festa, va visto come entro 
una rappresentazione non prospettica, o meglio, 
entro una prospettiva rovesciata o schiacciata, 
cioè disteso su un unico piano bidimensionale 

5 Sulla possibilità che l'evento festa resti immutato nella 
sua struttura concettuale, pur nell' inversione di questi ele
menti, ed in particolare riferendomi al rapporto quotidiano
eccezionale, rimando a quanto proposto a riguardo in Il sen
so e l'immagine della festa: il quotidiano e l'eccezionale, in I sen
tieri deI sacro. Aspetti della cultura popolare in Basilicata, Tori
no, Ed. del Capricorno, 1991, a commento e come testo in
troduttivo alla ricerca fotografica di Augusto Viggiano. 
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non perimetrato e non perimetrabile (il suo farsi 
facendosi rende la festa estremamente mobile e 
dai contorni sfumati ed instabili). Su questo pia
no sono attive molteplici linee di orizzonte non 
congruenti in punti, ma proiettate in altrettanti 
piani di distribuzione ed assorbimento ottico 
(cioè ricettivo sensoriale-mentale), i quali si fon
dono con quelli policentrici della percezione em
patica ed extra logico-razionale. 

Il senso dell' evento festa non risiede nella 
possibilità della sua collocazione e riproduzione 
entro una visione conseguenziale, in senso cro
nologico e simbolico, ma nella serie di relazioni 
che vengono messe in movimento nello scorri
mento dell' accadimento dilatato del farsi della festa. 

La difficoltà maggiore, quindi, che l'osserva
tore incontra nel guardare, addirittura nel "vede
re" la festa, ed in specie quella di definizione de
mologica, è dovuta al fatto che la sua osservazio
ne è condizionata dalla visione prospettica mo
no centrata entro cui, per automatismo culturale, 
inquadra ogni e ciascun "oggetto" con il quale si 
pone in relazione o con cui semplicemente viene 
a contatto. 

Le due realtà poste a contatto, l'osservatore e 
l'oggetto-evento osservato, pur partecipando alla 
stessa contemporaneità e collocazione, nel mo
mento del "farsi" della festa sono attive su piani 
concettuali, ideologici e rappresentativi, oltre che 
empatici, diversificati ed in larghi tratti non con
gruenti e dicotomici. Il contatto, quindi, risulta 
sempre sfasato. 

La realizzazione dell'azione rappresentativa e 
la lettura-interpretazione operata dall' osservato
re (sfociante quest'ultima in una successiva ri
rappresentazione spiazzata e differita: rilevazio
ne, descrizione, sintetizzazione, analisi, ecc.) so
no sempre inevitabilmente determinate da un in-

sieme di fattori e di atteggiamenti e concezioni 
esistenziali nei quali sono calati chi agisce nel
l'evento e chi effettua l'osservazione. 

L'osservatore tende sempre ad assorbire l'og
getto della sua osservazione (risultante dalla 
scomposizione e riaggregazione delle parti che lo 
compongono, agendo coerentemente con lo sta
tuto scientifico razionale adottato) nel proprio 
orizzonte prospettico, cioè classificatorio. 

In questo procedimento, che è pietrificante co
me lo sguardo di Medusa 6, tutto quanto è osser
vato, che costituisce un tutt'uno organico attivo 
nel qui e ora specifici dell' evento, è assorbito nel 
qui e ora e al relativo concetto spazio temporale 
dell' osservatore. L'evento, e con esso il suo uni
verso referenziale, viene, in sostanza, ricomposto 
in una successione logica di tempi coordinati, se
condo lo spessore (per esempio il significato) e la 
profondità (momento storico cui quel significato 
dev' essere riferito). 

In questa sistematizzazione, che caratterizza 
la cultura "osservante" 7, le singole parti dell'uni
verso festivo sono poste ad occupare lo spazio ed 
il tempo che lo stesso ordinato re pone e presup
pone come quello loro spettante. 

La festa, che dal punto di vista fenomenologi
co è anche ciò che di essa è concretamente visibi
le e percepibile come rappresentazione, in quan
to definita dallo schiacciamento-azzeramento del 
rapporto spazio-tempo in un qui e ora dilatati, dove 

6 Traggo la metafora, di cui condivido il riferimento 
concettuale, dall'uso che ne fa D. A. CONCI, Medusa e Perseo. 
È possibile un'antropologia fenomenologica?, (dattiloscritto). 

7 Assumo il rapporto fra cultura sistematica (ufficiale) e 
cultura asistematica (non ufficiale), e quindi fra le rispetti
ve concezioni del mondo e della vita di cui parla A. GRAMSCI, 
Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1953, pp. 215 e ss .. 



il vicino ed il lontano non hanno più il senso soli
tamente attribuitogli (anche nel medesimo conte
sto, ma in occasioni diverse da quelle della festa), 
dovrebbe essere osservata e recepita come dispo
sta su un piano sul quale scorrono contempora
neamente e globalmente, in diacronia e asistema
ticamente, tutti gli elementi concreti e concettuali 
che la costituiscono. 

Il piano di definizione connotativa della festa 
è bidimensionale e non è dato, in forma univoca, 
dall'individuazione in esso della verticalità o 
dell' orizzontalità, ma dal senso del movimento 
che in esso assumono le giustapposizioni e con
giunzioni delle varie parti e degli elementi che 
compongono e rendono riconoscibile l'accadi
mento come "festa". 

Nel suo procedere osservativo e valutativo, fi
nalizzato ad una ri-rappresentazione dell' evento 
festa, l'osservatore tende sempre a rendere stori
co non solo ciò che è meta storico ed extrastorico 
(che rimandano cioè a concezioni differenziate, 
/I diverse" ed "altre" dell' esserci nello spazio e nel 
tempo), ma anche ciò che è mitico, leggendario, 
fantastico, irrazionale (secondo la sua capacità 
osservativa e valutativa), e tutto quanto è acqui
sito unilateralmente come elemento fondante e 
giustificativo della propria soggettiva visione 
dell' evento, di cui intende rendere documento 
oggettivizza to. 

Quest' operazione si compie nell' osservatore 
in base alla personale, e culturalmente prefigura
ta da un modello rigido di riferimento, concezio
ne della successione cronologica, sistematica ed 
unilineare, dei vari stadi dello sviluppo ed "evo
luzione", per esempio, dell' organizzazione sim
bolico-formale e concettuale entro cui l'evento fe
sta viene inserito in quanto acquisito globalmen
te come esemplificazione campionaria. 

In queste modalità dell' osservazione agiscono 
due atteggiamenti ben individuati e caratteriz
zanti lo spirito organizzativo della realtà, tipici 
della cultura logico-razionale. 

Da un lato vi è, per quanto ormai datato e, 
tuttavia, ancora piuttosto diffuso, l'inquadra
mento della festa, nella sua globalità evenemen
ziale, entro un rigido schema riduttivamente 
storicistico ed evoluzionistico (la storia vista co
me successione ordinata per stadi di sviluppo). 
Ne deriva che tutto quanto ritenuto esterno al 
qui e ora ed alla definizione di spazio-tempo 
dell' osservatore ed in esso congruenti, è percepi
to come confuso, asistematico, irrazionale, quin- . 
di viene ricondotto a concezioni, dimensioni esi
stenziali e comportamenti "primitivi" ed "arcai
ci" non riconosciuti come elementi attivi della e 
nella contemporaneità, e per questo allontanati e 
situati in prossimità della linea di orizzonte, nel
la riproduzione della gradualità dell' evoluzione 
culturale. 

Dall' altro lato l'evento festa è osservato come 
un insieme composito, una sommatoria di azioni, 
elementi, caratteristiche, fatti (comportamentali, 
pratici, simbolici, mitici, economici, devozionali, 
religiosi, ludici, relazionali, ecc.) significativi per 
se stessi ed agenti entro una configurazione for
male, dalla quale possono essere isolati, rappre
sentata e proposta come risultato elaborato, per 
aggiunzioni successive e fisse, dalla società che 
lo trasmette nella sue connotazioni implicite di 
marginalità, quindi di collocazione subalterna e 
periferica. 

Per un verso, allora, le feste popolari, viste di
rettamente in connessione con il mondo agro
pastorale che staticamente le ripete, sarebbero 
l'esempio "oggettivo" della sopravvivenza di 
comportamenti, concezioni ed atteggiamenti, sia 
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pure attraverso le ricontestualizzazioni formali, 
di riferimenti archetipali e primitivi relativi alla 
concezione ed organizzazione della realtà e della 
sua rappresentazione. 

Per altro verso, le varie parti contemporanea
mente attive e correlate nello svolgimento di una 
festa (come pure di ogni espressione appartenen
te o riferita alla cultura popolare) vengono sezio
nate, sistematizzate e ricondotte singolarmente, o 
per gruppi riconosciuti omogenei, ad una costru
zione tipologico-formale generale, posta come 
astratto modello, o sua variante, di riferimento 
concettuale, ma il cui senso, riprendendo la me
tafora ottica, rimanda ad un' immagine "vista" 
attraverso le lenti frammentate di un caleidosco
pio a cannocchiale. 

In entrambi gli approcci, che possono realiz
zarsi separatamente o confluire in procedure 
analitiche miste, il risultato, comunque definito
rio e classificatorio, risulta coerente con la logica 
che determina le modalità della visione-osserva
zione di chi opera l'interpretazione e la relativa 
rappresentazione. In tal modo l'immagine della 
festa (o di quant'altro osservato in una realtà po
sta come "diversa") viene ri-costruita entro un si
stema concettuale nel quale agisce il codice ideo
logico-espressivo di chi effettua l'osservazione. 

La storia, pensandola come attiva nella realtà 
demologica, ma con modalità diverse, va assunta 
anche come flusso anacronistico ed espansione 
asistematica di eventi, in aderenza alla visione 
della dilatazione para tattica degli accadimenti e 
delle relative concezioni spazio-temporali, così 
come esse si muovono all'interno dello specifico 
contesto culturale indicato come "tradizionale", 
"popolare", ed anche "folklorico", "subalterno", 
"marginale", o, come preferisco, accettando la 
definizione proposta da Domenico A. Conci che 

lo indica come luogo in cui è attivo e significante 
il realismo segnico 8. 

Si può così rilevare ed affermare che gli ap
procci e le rappresentazioni, analitici e sistemati
che della festa (e quindi del dato demoantropolo
gico), prima indicati, non siano coerenti con il 
senso, specifico e complessivo, che la festa, in 
quanto accadimento dilatato, assume nel suo 
scorrere e nel suo continuo rifondarsi come even
to totalizzante, riplasmatore ed omogeneizzato re 
di tutti gli aspetti e fenomeni del reale, normal
mente omologhi e/o dicotomici ed antitetici, in 
cui una collettività si riconosce, sia pure ormai li
mitatamente all' accadimento festivo e nella rela
zione con l'Alterità, al di fuori della conseguen
zialità logico-razionale e spazio-temporale. 

Mettere in atto gli approcci prima indicati, o 
altri che abbiano la stessa o una simile finalità os
servativa e rappresentativa (quindi implicita-

8 Cfr. D. A. CONCI, Il matricidio filosofico occidentale: Par
menide di Elea, in T. GIANI GALLINO (a cura di), Le Grandi Ma
dri, Milano, Feltrinelli, 1988, pp. 148-159 e in particolare p. 
152: «Esso esprime in maniera pregnante la fiducia sponta
nea, tipica di quelle culture, che tutto ciò che si manifesta e 
finché si manifesta, sia realmente, cioè in sé e per sé, tale quale 
si mamfesta. Poiché la relazione di identità che qui si scopre 
non simbolica, ma reale, dato che i segni si annullano negli 
enti (e viceversa), al punto di dare gli uni come l'immediata 
e concreta manifestazione degli altri, si deve concludere che 
non è concepibile un realismo più integrale e più autentico 
di questo». Per meglio comprendere questa definizione ba
sti pensare al rapporto che nella cultura popolare, per esem
pio per quanto attiene i comportamenti devozionali e tutto 
quanto ad essi inerente ed in relazione con la rappresenta
zione del divino, o più in generale dell' Alterità extraumana, 
viene espresso sia attraverso la realizzazione delle feste pa
tronali (l'immagine del santo e la sua rappresentazione so
no - oggi si può aggiungere anche - il santo e la sua poten
za), sia in relazione alle forme devozionali extra liturgiche, 
ivi comprese le pratiche magico-religiose. 



mente anche ideologica e concettuale), sarebbe 
come osservare una rappresentazione figurativa 
non prospettica (penso, per esempio e per restare 
nel campo dell' osservazione-visione, alle icone 
ed ai dipinti medievali ed anche a certa produ
zione votiva) rilevandone gli errori di organizza
zione e resa figurale, ma anche concettuale e 
mentale, dello spazio e delle relazioni espresse 
fra gli oggetti, le persone e le architetture, propo
nendone, dopo averli disaggregati e riprodotti, la 
risistemazione e ricollocazione più congrua alla 
posizione dell' osservatore unico, fisso nella sua 
collocazione egocentrata dalla quale interpreta, 
riordina e classifica il reale. 

Nell' osservazione e rappresentazione logi
co-razionale sono scavalcate le motivazioni, in
terne al contesto demologico, che consentono il 
costituirsi ed il mantenersi della festa e delle re
lative trasformazioni che, nel loro porsi asiste
matico, ne risignificano il senso con la continua 
congiunzione degli elementi motivazionali en
dogeni ed esogeni, sempre e comunque assun
ti in base al senso di contiguità in essi individua
to nel momento e nell' atto dell' assunzione ed 
utilizzazione. Entrambe si compiono sia sul pia
no simbolico-religioso, sia sul piano laico e civi
le; ferma restante la non opposizione ma la com
penetrazione funzionale e pratica dei diversi 
piani. 

Per comprendere cosa la festa significhi ed 
esprima, nell' attualità della contemporaneità del 

suo farsi, bisogna prima di tutto individuare co
me l'evento festa si muova e flutti. Cosa che di
viene possibile, o quanto meno mentalmente 
praticabile, solo unificando la consapevolezza 
del qui e ora dell'osservatore all'indeterminatezza 
della concezione del presente dilatato che infor
ma la dimensione spazio-temporale dell' accadi
mento festivo. Questo è agito entro una concezio
ne impersonale dei vissuti che sono posti in esse
re nella stessa espressione della "azione" alla 
quale i "facitori" della festa aderiscono nel mo
mento stesso in cui interagiscono con il suo farsi 
facendosi 9. 

Allora si può anche procedere a ritroso, non 
nel senso stratigrafico dell' ottica prospettica, tri
dimensionale ed ipotattica che è della cultura che 
si autopone come osservante, ma in quello della 
bidimensionalità, quindi procedendo all'indivi
duazione del verso di scorrimento e delle ag
giunzioni, assunzioni e delle espulsioni delle va
rie parti e degli elementi complessivi con cui la 
festa si articola e si trasmette nel suo movimento 
para tattico, come fosse (e come di fatto in gran 
parte ancora è) all'interno di un tempo che, nel
l'eccezionalità del compiersi della festa, è vissuto 
come un presente continuo e dilatato. 

ENZO SPERA 

9 A riguardo riman?o all'interessante saggio di D. A. 
CONCI, Medusa e Perseo. E possibile un'antropologia fenomenolo
gica?, cit., pp. 6-7. 

ENZO SPERA, docente di Storia delle tradizioni popolari nella Facoltà di Magistero dell'Università di Siena, dopo anni 
di ricerca demo-antropologica nell' ambito della Facoltà di Magistero dell'Università di Bari. Numerose le sue ricerche sul 
campo, spesso condotte in collaborazione con Angelo Saponara, sul versante della religiosità popolare. Socio fondatore 
dell'AI.S.E.A (Società di Scienze Etno-Antropologiche), collabora con musei nazionali e stranieri e con alcune Università. 
Per le edizioni Arnaud di Firenze, dirige la Collana "La vela di Ulisse". 
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Festa uguale banda 

L a banda è la voce della Festa Patronale. Voce 
tonante come di gigante che invade con la 
sua presenza le strade e le piazze del paese 

in festa. Quel gigante è il Santo stesso, cioè lo spi
rito sacro di un popolo religioso che si riconosce 
nel patrono. Quello spirito, quel sentire comune, 
nel giorno a lui dedicato si coagula, si fa massa e 
si esprime in segni corali e univoci: il rito, la pre
ghiera, la processione, le luci, il cibo, la musica. 

La banda dà corpo a questo spirito musicale 
del senso collettivo del sacro e coi suoni riempie i 
vuoti, compattando la comunità, dispersa nei 
giorni del lavoro, unita nei giorni della festa. La 
banda è dunque il cemento e l'ornamento dell'edi
ficio folklorico della festa popolare; prodotto e 
produttore di cultura popolare. Infatti la banda 
musicale pugliese è formazione spontanea nata da 
amore profondo per la musica, da una sensibilità 
che non ha avuto modo di esplicarsi e coltivarsi 
nelle forme superiori della cultura musicale. 

Infatti i componenti della banda tradizionale 
erano (e sono) per lo più piccoli artigiani come 
barbieri, sarti, falegnami, calzolai, contadini. At
tualmente è sempre più numerosilla presenza di 
giovani, specie studenti di Conservatorio musi
cale, che nelle bande fanno tirocinio e apprendi
stato. Ma spesso questi giovani sono figli o nipoti 
di quei bandisti incolti che imparavano a suonare 

senza saper leggere il pentagramma, veri "prati
coni", autodidatti che "rubavano" l'arte di suo
nare uno strumento all'amico, al parente, al colle
ga, al maestro, spinti solo dalla forza della pas
sione: quasi un istinto musicale insopprimibile. 

Ché questo è il primo patrimonio culturale da 
cui muove tutto l'articolato fenomeno bandistico 
meridionale. E sottolineo meridionale perché, se 
le bande esistono un po' dappertutto, cambiano 
fisionomia da un posto all' altro: nella maggior 
parte dei luoghi sono nate e si sono strutturate 
come bande militari, utili per segnare, coi suoni 
squillanti delle trombe, i movimenti delle truppe 
(donde le cosiddette fanfare). Le bande civili, 
spesso scaturite da quelle, sono servite a segnare 
coi suoni i momenti salienti di una piccola comu
nità: la morte (funerali), le celebrazioni pubbliche 
(ricorrenze patriottiche), le feste popolari (santi 
patroni e altri riti) . 

In Puglia la piccola banda cittadina è diventa
ta la grande banda da giro, capace di "esportare" 
il suo prodotto artistico, tenendo concerti in piaz
ze, anche lontane, di paesi accomunati dal culto 
ai Santi Protettori e quindi dal piacere della festa 
popolare. Di cui la banda, formata da umile gen
te del popolo, è espressione organica e coerente. 

La gente di paese non si riconosce solo nel 
Santo, ma anche nella sua Banda Musicale che so-



stiene e incoraggia. Vi è un "tifo" tutto particolare 
in Puglia per le bande musicali: vengono seguite, 
paragonate, apprezzate, soppesate, applaudite, 
specie quando sono sul loro trono sfavillante di 
luci, la cassarmonica, vero monumento effimero 
alla gloria musicale della banda e della festa pa
tronale. La tifoseria della banda è sempre un pub
blico popolare, in tutte le sue articolazioni. 

Gli impresari che cercano le piazze, stipulano i 
contratti, fanno i pagamenti, versano i contributi, 
provvedono alle divise, ai mezzi di trasporto e a 
quant' altro, anche loro non sono professionisti. 
Ma sono gente che si assume il rischio d'impresa 
sempre e solo per passione musicale. Come i com
ponenti dei Comitati Feste Patronali, anch' essi im
prenditori improvvisati che però gestiscono deci
ne di milioni al solo scopo di render gloria al San
to e allegria al popolo. Anche se negli ultimi tempi 
alcune isolate accuse hanno gettato un' ombra di 
sospetto su questi Comitati, insinuando che siano 
inquinati da corruttela, noi ci crediamo poco, co
noscendo l'antichissima tradizione di impegno 
economico e attivistico che i fedeli dei Comitati 
profondono nell' organizzazione delle feste patro
nali. Del resto la reazione a tali accuse (recente
mente mosse attraverso le colonne del quotidiano 
regionale «La Gazzetta del Mezzogiorno») è stata 
una unanime levata di scudi, indignata e offesa. 

In effetti quando la tradizione è così antica e 
radicata, diventa storia. E la storia è la radice del 
nostro essere, forma i geni che si tramandano di 
padre in figlio, struttura le personalità e crea i 
popoli. 

* * * 

La storia delle bande pugliesi risale alla fine 
del XVIII secolo e la prima testimonianza che si 

conosce è legata proprio a una festa patronale: la 
Madonna di Sovereto a Terlizzi, il cui carro trion
fale nel 1773 era accompagnato da un complesso 
musicale formato da corno, oboe e contrabbasso. 
La prima vera banda però nacque nel foggiano, a 
Orsara di Puglia nel 1780, per iniziativa e con la 
direzione del maestro Ferdinando Zampino. Par
ticolare curioso: per fare i tamburi e la grancassa 
della nascente Banda Civica furono usate le per
gamene dell' archivio comunale. E per una volta 
la storia fu sacrificata all' arte! 

Altra banda antichissima è quella di Acqua
viva delle Fonti alla cui origine nel 1797 si ritrova 
un maestro che apparteneva alla setta cospiratri
ce della Carboneria, certo Girolamo Jacobellis, 
che pare abbia usato il gruppo musicale da lui 
creato anche come strumento di propaganda 
contro la dominazione borbonica, di cui era fiero 
avversario. In quali modi e termini non è dato sa
pere. Ma questa coloritura politico-patriottica è 
un segno che si ritrova spesso nelle formazioni 
successive ottocentesche, a dimostrare una poco 
valutata partecipazione popolare allo spirito del 
Risorgimento di cui, com'è noto, gli operisti ita
liani furono grandi, anche se spesso involontari, 
interpreti. Ad Acquaviva poté nascere una for
mazione organica a fine Settecento perché ancor 
prima, pare nel Seicento, esistevano dei "musici" 
cittadini per le pompe funerarie. 

Infatti è questa, l'accompagnamento ai funera
li, un' altra funzione sociale importantissima di 
tutte le bande pugliesi, specie le più piccole. 
L'Archivio Capitolare di Acquaviva conserva, in 
un documento del 1606, una nota relativa a tali 
musici, cioè gente del popolo capace di suonare 
strumenti a fiato. 

Una riconferma che le prime bande nacquero 
in Puglia dallo spirito giacobino, si ha dal fatto 
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che i francesi, una volta conquistato il Regno delle 
Due Sicilie e installatisi sul trono di Napoli, tra le 
tante cose su cui legiferarono, si sentirono in do
vere di regolamentare con legge anche le bande 
musicali, stabilendo per esempio il numero cano
nico dei componenti di una banda (dodici). La for
mazione di Acquaviva ebbe il riconoscimento uffi
ciale proprio nel 1805, durante il decennio france
se. E le sue affermazioni furono così costanti e in
discusse che nessun regime politico successivo, 
conservatore o liberale, pensò mai di sopprimerla. 
Visse di vita artistica propria per quasi due secoli. 

Nei primi anni dell'Ottocento nacquero altre 
bande famose come quella di Francavilla Fonta
na e di Gioia del Colle. In questi casi il fatto assu
me connotazioni pubbliche, l'iniziativa privata 
viene fatta propria dalle autorità comunali, come 
il Decurionato di Gioia che nel 1826 delibera la 
costituzione della banda cittadina formata dal ce
to artigianale della città. Nel 1829 è la volta di 
Terlizzi, dove il Sottintendente al Distretto di 
Barletta riconosce con proprio decreto il gruppo 
messo su dal capobanda Michele De Vanna. In 
tale decreto si trova un cenno anche al numero e 
alle gerarchie delle bande già operanti in provin
cia di Bari, fra le quali Terlizzi ricopriva il setti
mo posto per anzianità. 

Dunque il fenomeno spontaneo delle "compa
gnie di musica" fatte di popolani, dalla regola
mentazione francese in poi, è sotto controllo, ri
conosciuto, avallato, parzialmente protetto dalle 
autorità. Segno di scarsa libertà d'azione o, vice
versa, di buona organizzazione? La risposta pre
cisa, cioè documentata scientificamente, è nei se
greti d'archivio, ai quali non è dato per ora a noi 
accedere. Il resto è illazione. 

Sta di fatto che, in quella prima banda di Ter
lizzi, fatta di 25 suona tori, c'erano 5 calzolai, 5 

proprietari, 4 barbieri, 4 falegnami, 3 campagno
li, 1 mugnaio, 1 petrarolo, 1 ortolano, 1 canapel
laro (funaio), 1 sarto e 1 "figlio di famiglia", cioè 
un minorenne, tal Nicola Paloscia di 13 anni. Lo 
citiamo come precursore di tutti i ragazzi e bam
bini che da sempre hanno fatto parte, e ancora 
continuano, delle bande pugliesi, specie le picco
le e le basse bande. 

La banda di Terlizzi visse i suoi migliori pe
riodi in età borbonica, ma è sintomatico l'episo
dio del 1853, quando quattro bandisti terlizzesi 
(Damiano De Vanna, Nicola Brucoli, Daniele Pe
traroli, Francesco Berardi) si rifiutarono di suo
nare in occasione della ricorrenza del complean
no del re Ferdinando di Borbone, circostanza fe
steggiata obbligatoriamente in tutto il regno. Evi
dentemente anche fra i bandisti, espressione di 
quel ceto artigiano intermedio tra la borghesia di 
città e i contadini della campagna, serpeggiavano 
sentimenti patriottici anti-borbonici e filo-italia
ni. Per loro fortuna, i quattro se la cavarono con 
un solenne monito "per lo mancamento commes
so", da parte del Sottointendente di Barletta. 

Della banda di Francavilla Fontana, nata ai 
primi dell'Ottocento, si ricorda un giovane "fan" 
divenuto poi celebre: Bartolo Longo, fondatore 
del santuario e del culto della Madonna di Pom
pei. Bartolo Longo nacque a Latiano, ma studiò a 
Francavilla presso le scuole pie degli Scolopi. Eb
bene, i suoi biografi ricordano che la domenica 
andava in piazza ad ascoltare i concerti della 
banda di Francavilla e, tanto restava entusiasta, 
che poi il giorno dopo, a scuola si metteva a diri
gere il coro dei suoi compagni scolari, imitando il 
direttore della banda. Era la metà dell'Ottocento. 

Alla stessa epoca risalgono le bande di Ceglie 
Messapica e di Conversano, quest'ultima poi ri
conosciuta con atto ufficiale nel 1853. 



Alla seconda metà del secolo invece sono da 
annoverare le bande di Manduria, Taranto, 
Nardò, Mottola, Castellaneta e tante altre. La loro 
funzione comune era, oltre che l'andar in giro a 
suonare alle feste religiose dei paesi vicini, in
nanzitutto quella di suonare nel proprio paese, ai 
funerali e alle ricorrenze religiose e civili; ma an
che di tenere concerti quasi tutte le domeniche 
nella piazza principale dove, specie nelle città 
più grandi, in età umbertina nacquero quelle pri
me aeree strutture in ferro un po' a forma di pa
goda, un po' a forma di padiglione da caccia, che 
sono le cassarmoniche in stile liberty o "belle 
époque", collocate al centro dei giardini pubblici 
o "Ville Comunali", come si suole chiamarli al 
Sud d'Italia. 

Com'è nella Villa Peripato di Taranto. Emble
matica la storia della banda del grosso centro jo
nico. Si chiamava "Banda Musicale Giovanni 
Paisiello" ed era una istituzione seria ed impor
tante. Per esservi assunti si faceva istanza niente
meno che a Sua Maestà il re Umberto I e alla re
gina Margherita. Aveva, la banda di Taranto, un 
suo statuto approvato dagli organi cittadini, sue 
uniformi molto precise e severe. Tanto che una 
volta, per cambiare il colore del gilet dell' unifor
me della banda da bianco a nero, ci volle un'ap
posita delibera del Consiglio Comunale. 

Anche l'uso di tale uniforme era rigorosamen
te regolamentato. Il Comune affittava locali ap
positi per le prove della Banda Municipale. Ep
pure, nonostante tanta ufficialità, nel 1876 questo 
complesso musicale si chiamava esplicitamente 
"Banda del Popolo". Così testimonia uno dei tan
ti documenti che si trovano nell' archivio storico 
del Comune di Taranto. Documenti di una tale 
dovizia che meriterebbero di essere studiati tutti, 
uno per uno. 

La grande crisi provocata dai disastrosi effetti 
delle due guerre mondiali, soprattutto nel secon
do dopoguerra, vide languire e perire moltissime 
bande. Ancora una volta è emblematico il caso di 
Taranto, dove la gentile usanza della musica in 
piazza, sul corso, all' aperto, fu spazzata via dalla 
miseria e dalla fame. Chi pensava più ad andare 
a godersi un "pezzo d'opera" quando mancava 
perfino un "pezzo di pane"? Si ricorda che a Ta
ranto, in quel triste periodo, si mettevano i mani
festi quando arrivava una nave di grano, dirotta
ta dal porto di Napoli a quello di Taranto, come 
un' elemosina per sfamare la gente e dare un po' 
di lavoro ai portuali. 

La ripresa economica e sociale è stata poi se
gnata anch' essa dalla musica, ma non da quella 
operistica delle bande, bensì da quella jazz dei 
vincitori americani. Ma questa è tutta un' altra 
storia ... che segnò la morte delle bande. 

* * * 

È morta la banda, viva la banda. 
Il classico motto che segna la successione dei 

re, potrebbe applicarsi a questa istituzione popo
lare. Infatti la ripresa alla grande dell'attività del
le bande da giro, mai scomparsa del tutto, si è 
avuta negli ultimi lustri. Pur con la loro jattanza 
e preponderanza, i mezzi moderni di diffusione 
della musica (radio, dischi, tv) non hanno mai so
praffatto del tutto questo modo artigianale e ru
spante di fare musica seria, come la musica operi
stica che è sempre stata la privilegiata delle bande 
pugliesi. Nell'Ottocento queste formazioni opera
rono il miracolo di portare alle masse ciò che era 
nato per le élites: la musica lirica, il melodramma. 
Nato per i teatri d'opera, veri salotti vellutati e 
chiusi della nobiltà e dell' alta borghesia, il melo
dramma dilagò nelle piazze aperte e ventose gra-
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zie ai bandisti e ai loro maestri-direttori, veri de
miurghi di questi due mondi, la musica dotta e la 
musica popolare. Essi erano artisti e professionisti 
seri, compositori e concertatori spesso di alto livel
lo che accettavano di dirigere le bande di paese e 
di istruire gli incolti bandisti, affinché la grande 
arte di Verdi, Rossini, Mercadante, Bellini, Doni
zetti, Puccini venisse portata al popolo. 

La differenza fra questi due livelli di conoscen
za era tale da dar adito, a volte, a curiosi e gustosi 
episodi, come quello di un povero percussionista 
che, nell' aria finale della "Tosca" di Puccini, non 
riusciva a suonare bene al timpano quel colpo sec
co e grave che segna la morte di Mario Cavarados
si fucilato. Prova e riprova senza risultati, a un cer
to punto il maestro perse la pazienza e gli gridò 
infuriato: «Ma tu lo sai cosa succede a questo pun
to», e il poveretto candido e spaventato: «No, mae
stro, io non so niente di niente!». Non aveva mai 
visto rappresentata la "Tosca", non ne conosceva 
la storia, non era mai entrato in un teatro. 

I più grandi maestri-direttori, che trascriveva
no e strumentavano per bande le opere liriche sce-

gliendone i brani migliori e facendone dei "gran 
sunti", compendii o "pot-pourri", furono i fratelli 
Ernesto e Gennaro Abbate (Squinzano), Paolo Fal
cicchio (Gioia del Colle), Giuseppe Piantoni (Con
versano), Antonio Gidiuli (Locorotondo), Angelo 
Luiso (Molfetta), Giovanni Astarita-Misasi (Ac
quaviva) e poi Chielli, Ligonzo, Orsomando, Cen
tofanti e tanti altri che sono rimasti nella memoria 
storica dei fans delle bande pugliesi. 

Ma nel nostro tempo una schiera più giovane 
di direttori e di bandisti ha rinnovato il reperto
rio, allargandolo dalla musica lirica a quella 
sinfonica e persino al jazz e alla canzonetta. Si 
può discutere tale innovazione, ma essa è senza 
dubbio un segno di vitalità della banda legata al
la vitalità delle feste patronali, anch' esse riprese 
alla grande dopo la fase post-conciliare che le 
aveva ridimensionate. 

Poiché oggi le feste patronali, contestate o me
no, continuano a proliferare e germogliare rigo
gliose, cosa sarebbero esse senza la voce della 
banda? 

BIANCA TRAGNI 

BIANCA TRAGNl, preside del Liceo Scientifico di Altamura (Ba), giornalista e scrittrice, si è intensamente dedicata alla 
rilettura e riscrittura della storia pugliese e alla valorizzazione del patrimonio culturale tradizionale. Il contributo qui ospi
tato nasce da una ricerca dedicata alle bande musicali in Puglia (I nomadi del pentagramma, ed. Peucetia, Giovinazzo, 
1985). 



Popolo e Santi 

T entare una definizione di devozione popo
lare non è impresa facile. Se, infatti, il ter
mine devozione trova la sua significazione 

più pregnante nell' etimologia l, il termine popola
re è contraddittorio e contrastato per sua natura 
sia sul piano storico che su quello sociologico: 
cosa si intende infatti per popolo? Collettività il
letterata, popolino, classe subalterna? Forse la 
definizione più ragionevole è quella di Pietro 
Clemente: "Il popolo del sacro", che esula dagli 
schemi sociologici consueti, che è tutto da verifi
care, ma che esiste come presenza massiccia e 
non è più né solo rurale né solo analfabeta ed ha, 
come elemento caratterizzante, il dolore, la soffe
renza, il bisogno della grazia 2. 

Meglio, quindi, tentare un' analisi dei vari 
aspetti e delle forme della religione popolare, 
senza pregiudizi e stereotipi e con la mente 
sgombra dall'idea che nasca in contrapposizione 
alla religione ufficiale. La religione popolare è la 
religione istituzionale della Chiesa nel modo in 
cui è vissuta dal popolo cristiano. 

1 G. VENTURINI, Devozione, Enciclopedia italiana, XII, 
p.71O. 

2 A. M. TRIPPUTI, Bibliografia degli ex voto, Bari, Mala
grinò, 1995, p. 50. 

Col termine di "religione popolare cristiana" -
afferma Giuseppe De Rosa - intendiamo tutte le 
forme di "devozione" che sono nate e si sono 
sviluppate dal IV secolo in poi all'interno del po
polo cristiano, accanto o al di fuori della liturgia 
della Chiesa e che hanno avuto una vita propria, 
anche se non sempre e non del tutto indipenden
te dalla liturgia 3. 

La stessa Chiesa cattolica, che per molti seco
li ha preso le distanze dalla religione popolare, sia 
perché alcune pratiche devozionali erano troppo 
chiaramente sopravvivenza di antichi e preesi
stenti rituali pagani, sia per il timore di non riusci
re ad incanalarne tutte le manifestazioni devozio
nali nel solco dell' ortodossia, ha solo recentemen
te tentato una definizione che chiarisse le idee ai 
più e allontanasse i falsi principi. Nel cap. 48 del
l'Enciclica Evangelii nuntiandi Paolo VI afferma: 

La religiosità popolare, si può dire, ha certamen
te i suoi limiti. E frequentemente aperta alla pe
netrazione di molte deformazioni della religione, 
anzi di superstizioni... Ma se è bene orientata, so
prattutto mediante una pedagogia di evangeliz
zazione, è ricca di valori. 

3 G. DE ROSA, La religione popolare, Roma, Paoline, 1981, 
p.85. 
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A motivo di questi aspetti, noi la chiamiamo vo
lentieri "pietà popolare", cioè religione del popo
lo, piuttosto che religiosità. 

E la lettera apostolica di mons. D'Agostino (3 
marzo 1976) mette a fuoco il problema circoscri
vendolo al Meridione, dove più appariscenti e 
talvolta intrise di sincretismo magico-religioso 
sono le sue forme: 

Per noi in Calabria la festa è segno di una nostra 
cultura ... C'è chi più radicalmente inquadra il fe
nomeno in un nostro sottosviluppo culturale, af
fermando che la nostra religiosità è paganesimo 
greco-romano verniciato di cristiano ... La festa, e 
anche quella del Sud, ha ben differenti matrici e 
profondi valori (I, 9). 

Trovano così giustificazione e dignità espres
sioni di religiosità popolare non sempre stretta
mente liturgiche e, soprattutto, legate alla Chiesa 
locale; pratiche e manifestazioni che non nascono 
solo da un sostrato pagano ma, molto più spesso, 
da un particolare tessuto sociale e antropologico 
regionale, e rispondono a precise esigenze o ca
renze della collettività devota. 

Il luogo stesso dove più frequentemente si 
manifestano le espressioni della pietà popolare e 
si sciolgono i voti, il santuario, non ha avuto una 
sanzione ufficiale per molti secoli. La parola san
tuario non figurava neanche nel Codice di Diritto 
Canonico del 1917; una prima definizione risale 
al 1956: 

Per santuario si deve intendere una chiesa o un 
edificio sacro dedicato al culto pubblico che per 
un particolare motivo di pietà (per esempio per 
una immagine ivi venerata, per una reliquia (in
signe) ivi conservata, per un miracolo ivi da Dio 

operato, per una indulgenza che ivi si possa lu
crare) costituisce meta di pellegrinaggi da parte 
dei fedeli, per impetrare grazie o sciogliere voti 4. 

Ma, se pure autorevole, la definizione non era 
ancora canone e Paolo VI, in occasione del I Con
vegno dei Rettori dei santuari d'Italia, lamentava 
questa carenza affermando che i santuari sono 
come "cliniche spirituali" dove "colui che non si 
arrende alla grazia di Dio nella parrocchia, volen
tieri va alla Madonna a fare le sue devozioni" 5. 

La definitiva, canonica definizione si avrà solo 
nel nuovo Codice di Diritto Canonico: 

Col nome santuario si intendono la chiesa o altro 
luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo 
di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio 
con l'approvazione dell'Ordinario del luogo 
(can. 1230). 

L'etimologia della parola implica nel santua
rio una località di culto sacralizzata dalla presen
za del sanctum, sia esso reliquia o segno straordi
nario. Col passare dei secoli ai santuari cristia
ni meta dei grandi pellegrinaggi penitenziali 
(Roma, Gerusalemme, Compostela, Bari, Monte 
Sant' Angelo) si aggiunsero quelle chiese, stazioni 
di sosta nelle quali pellegrini, crociati, mercanti si 
fermavano a riposare, a curarsi di mali fisici e 
morali e, talvolta, a morire. Reliquie di questi 
nuovi santuari furono i corpi dei pellegrini morti 

4 D. STAFFA, De notione sanctuarii et de ipsius obligatio
ne solvendi tributum Seminariis, «Apollinaris», XLIV (976), 
pp. 251-258. 

5 S. DE FIORES, L'emergere dei Santuari nella coscienza della 
Chiesa: significato e responsabilità, Atti del XIX Convegno na
zionale dei Rettori dei Santuari d'Italia (Roma, 22-25 no
vembre 1983), in «La Madonna», XXXII (984), 1-2, p. 28. 







nell' esercizio della loro penitenza o, come nel ca
so del santuario della Madonna dei Martiri di 
Molfetta, dei crociati tornati gravemente malati o 
feriti dalla Terrasanta e sepolti nella Carnaria. 

In seguito saranno le apparizioni o le guari
gioni miracolose a rendere 'santuari' luoghi di 
culto fino ad allora scarsamente frequentati o 
semplici edicole poste ai crocicchi di strade peri
colosamente infestate da briganti. Il concetto di 
sanctum si allarga, si dilata e al circuito dei gran
di pellegrinaggi medievali si intrecciano migliaia 
di piccole vie dei pellegrini della festa annuale o 
addirittura della festa della domenica; nuovi luo
ghi di culto che potremmo definire "santuari del
la quotidianità" . 

Oggetto della devozione popolare sono la Ma
donna, nelle varie intitolazioni, i santi, più rara
mente Gesù e il Padre Eterno. 

Il culto mariano primeggia tra i patronati me
ridionali; la sua grande diffusione trova la sua 
giustificazione nella dimensione di maternità 
universale, di disponibilità della Madonna, che 
costituisce il tramite più diretto tra l'uomo e Dio. 
La donna che, sfidando le consuetudini del suo 
tempo e del suo ambito sociale, ha il coraggio di 
intercedere in favore degli sposi di Cana rimasti 
senza vino è la figura più adatta a caricarsi del 
ruolo di mediatrice tra l'umanità sofferente e 
peccatrice e il suo creatore. Non a caso nei secoli 
bui era la patrona dei condannati a morte e degli 
ammalati di peste, l'umanità più reietta sopra la 
quale, nell'iconografia medievale, allargava il 
suo manto stellato che tutto copre in una dimen
sione di universale compassione. 

La maggior parte dei titoli sotto i quali è vene
rata rimandano a questa immagine: Madonna 
della Pietà, Madonna della Misericordia, Madon
na della Pace. A questi si aggiungono via via tito-

li geo-topo grafici (Madonna del Ponte, Madonna 
del Pilastrello, Madonna dell' Arco), titoli legati a 
tradizioni contadine connesse alla terra (Madon
na del frassino, Madonna della quercia, Madon
na dell'acero, Madonna del campo), titoli che le 
derivano dalla sua intercessione per i casi parti
colari, per le varie esigenze locali e territoriali: 
Madonna della Coltura, Madonna del Buoncam
mino, Madonna della Salute e così via. Ma la Ma
donna è anche Regina, e nella devozione popola
re il titolo, oltre che a significare Regina coeli, si
gnifica anche patrona nel senso primitivo, me
dievale del termine. L'incoronazione che si usa 
fare nei confronti delle immagini mariane, di cui 
attualmente si è perso il senso vero, "dona reale 
signoria e sovranità, e impegna la Vergine regina 
alla protezione del popolo vassallo, come vice
versa impegna il popolo a fedeltà" 6. 

Alcuni titoli, inoltre, sono strettamente con
nessi con una realtà locale e territoriale molto 
precisa, che il più delle volte "inventa" una tra
slazione o un ritrovamento per giustificare un 
patronato fortemente voluto o già esistente. È il 
caso della Madonna della Madia, cosiddetta dai 
legni su cui sarebbe giunta a Monopoli galleg
giando sul mare, connessi a mo' di madia per 
impastare. 

Secondo la leggenda di fondazione il Vescovo 
di Monopoli, Romualdo, decise di riedificare 
dalle fondamenta l'antica chiesa dell' Assunta, 
ormai in pessimo stato; ma nella fase finale dei 
lavori venne a mancare il legname per la trava
tura del tetto. Una notte allora la Madonna ap
parve in sogno ad un devoto e gli raccomandò 

6 PACIHCO DA VENEZIA, Panegirici e sermoni, Venezia 1728, 
p. 49, in A. VECCHI, Il culto delle immagini nelle stampe 
popolari, Firenze, Olschki, 1968, p. 48. 
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di recarsi dal Vescovo e di dirgli che le travi per 
il tetto erano in porto. L'uomo riferì il messaggio 
al Prelato, ma non venne creduto. Per altre due 
volte la Madonna apparve in sogno al devoto e, 
la terza volta, questi volle verificare di persona 
la veridicità del messaggio; recatosi al porto, vi
de una massa di travi, legate insieme a mo' di 
madia per impastare, galleggiare sulle acque. 
Quando poco dopo il Vescovo e tutta la popola
zione, richiamata dal suono a distesa delle cam
pane, giunsero al porto, videro le travi galleggia
re sull'acqua e su di esse un dipinto raffigurante 
la Madonna col Bambino. La madia fu scompo
sta e con le sue travi fu possibile completare la 
travatura del tetto. 

La fama dei miracoli della Madonna si diffuse 
in tutta la Puglia. Lo attestano non solo le crona
che del Glianes (1634) e del Nardelli (1773), ma 
anche, e soprattutto, le testimonianze votive do
nate alla Vergine: 

(Quadro votivo del 1688). 
Pietro Vernaja, della città di Nardò, avendo pati
to per molti anni del mal di lopa, ed avendo usa
to quasi tutti i rimedi umani senza potersi guari
re, stando in questo stato gli fu detto da un gen
tiluomo che si raccomandasse alla B.V. sotto il ti
tolo della Madia di Monopoli; appena fatto il vo
to di venire a visitare la B.V., subito si vidde gua
rito; e la cicatrice, che era molto grande, adesso è 
ridotta assai piccola; come tutto questo ha depo
sto egli medesimo avanti Mons. illustriss. Vesco
vo di Monopoli lì 28 luglio 1688 7. 

Il potere taumaturgico della Madonna si espli
ca anche attraverso i frammenti del legno della 
madia, che preservano da malattie e da naufragi, 

7 A. NARDELLI, La Minopoli, Napoli, Osimo, 1773. 

come si legge negli antichi documenti del Proces
so di autentica dei miracoli della Madonna del 
1731: 

.> . la pratica comune dei Cittadini e delle popola
zioni confinanti, che, quando insorgono uragani, 
(I la grandine minaccia rovina e i fulmini morte, 
Espongono alle finestre pezzettini di detti legni 
sul fuoco, affinché col loro fumo ottengano sere
nità al cielo e sicurezza a se stessi. Ciò consta per 
esperienza esser sempre avvenuto. 

Lo stesso documento testimonia l'uso da parte 
dei naviganti: 

Lo attestano anche i naviganti di qualsiasi gente, 
che ansiosamente desiderano ricevere dei seg
menti di quelle Travi, che quando hanno appreso 
per certissima esperienza che sono ad essi di vali
dissimo presidio allorché si trovano nel mare in 
tempesta o in necessità di sfuggire ad assalti dei 
Turchi. Difatti si è verificato infinite volte che, le
gato un pezzetto di quel legno a una cordicella e 
calato in mare, subito si è fatta bonaccia intorno 
alla nave, mentre non molto lontano si scorgeva
no ancora le onde gonfie e spumeggianti 8. 

Non è un caso che alla zattera-madia si attri
buisca un tale potere, se si considera da un lato 
l'impDrtanza che il pane ha, insieme all' olio e al 
vino, nell'alimentazione delle culture mediterra
nee, e dall' altro la sua valenza cristologica. 

Elemento essenziale della devozione ai santi è 
la cm.tante taumaturgica. Martirologi e Passiones, 
i testi ufficiali della Chiesa, narrano con dovizia 
di particolari e precisione la biografia del santo, 

8 G. BELLIFEMINE, La Basilica Madonna della Madia in Mo
nopoli, Storia fede arte, Fasano, Schena, 1979. 



tutta in tessuta di episodi edificanti. Ma per il de
voto ciò che conta è il prodigio. 

Il popolo dei santi è un popolo immenso e va
rio. I primi santi furono i martiri, coloro che testi
moniarono con la vita la loro fede. I loro corpi o 
le loro reliquie, in un primo tempo inumati extra 
moenia e successivamente, nel IV secolo, sepolti 
nelle varie chiese di Roma, divengono meta di 
pellegrinaggio per credenti di ogni nazione. Via 
via, alla Terrasanta e a Roma si aggiunsero altri 
grandi luoghi di culto, dalla grotta dell' Arcange
lo sul Gargano alla basilica di San Nicola di Bari, 
dal Mont-Saint-Michel (costruita anche fisica
mente a somiglianza della grotta del Gargano) a 
Compostela. E poi, nell' Alto Medioevo, ai martiri 
si affiancarono i santi itineranti, che si muoveva
no dai luoghi più lontani per diffondere il Vange
lo in tutta Europa. Martino, Cataldo, Patrizio, 
Corrado sono solo alcuni tra i più venerati. Evan
gelizzavano, ricoprivano sedi episcopali, veniva
no sepolti nelle cattedrali a loro dedicate e dive
nivano i patroni del luogo. 

Per l'uomo del Medioevo, infatti, le città e i 
luoghi si connotano per i corpi santi che vi si ve
nerano. È significativo, a questo proposito, il ca
pitolo VIII della Guida del pellegrino di Santiago, 
intitolato proprio Dei corpi santi che riposano lungo 
il cammino di Santiago e che i pellegrini devono visi
tare ... : una rassegna del territorio fatta non per 
monumenti, curiosità o cultura, ma attraverso la 
ricognizione dei santi che vi riposano. 

La proclamazione di santità, prima che dalla 
Chiesa, avviene per volontà popolare. Ed è pro
prio in una Vita di San Tommaso Becket, uno dei 
santi proclamati tali dal pellegrinaggio immedia
to alla cattedrale di Canterbury per raccogliere le 
gocce del suo sangue, che per la prima volta tro
viamo l'espressione vox populi vox dei. 

E la fama dei miracoli alta volitat e raggiunge i 
confini del mondo, arricchendo quel patrimonio 
di storie e di leggende che alimenta la devozione 
popolare: tutta una serie di novelline, leggende, 
historiolae, scongiuri, libretti devozionali di vasta 
circolazione, in tutti gli strati sociali, che spesso 
hanno influenzato anche le fonti ufficiali. La Le
genda aurea di Jacopo da Varagine, "poesia di 
un'innocenza perduta", come la definisce Cecilia 
Lisi puntualizzandone la semplicità e la poeti
cità, ne costituisce un esempio: 

Il tra.passo fra la nostra vita di tutti i giorni e il 
mondo di Jacopo avviene per incanto ... Ci accor
giamo che l'ubicazione dei luoghi in cui i vari epi
sodi si svolgono, le date stesse e gli avvenimenti 
storici spesso inesatti e confusi non hanno più al
cuna importanza là dove l'eterno dissolve in sé 
tempo e spazio: figure di confessori, di vergini, di 
peccatrici pentite, di martiri, di santi monaci assor
ti in preghiera nelle sconfinate solitudini dei deser
ti, sono i protagonisti di questa epopea cristiana 9. 

A questo processo contribuisce notevolmente 
anche l'iconografia: l'immagine del santo si al
lontana man mano dall' esemplare ufficiale, ac
quisendo caratteri diversi, talvolta locali, per cui 
il devoto tende a riconoscere il santo nell'imma
ginetta eli culto. Le stampe popolari incorniciano 
l'immagine del santo con gli episodi miracolosi 
più noti e più diffusi e quasi sempre legati al 
quotidiano: un bambino salvato dalle acque, un 
viandante salvato dai briganti, un condannato a 
morte salvato dall'improvvisa rottura della fune 
e così via. 

9 C. L:SI, Prefazione a JACOPO DA V ARAGINE, Leggenda 
Aurea, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1985, pp. XIII
XIV. 
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La figura del santo acquista, quindi, elementi 
che la caratterizzano travalicando l'agiografia uf
ficiale, che cessa di far testo e lascia alla tradizio
ne la memoria storica;'avviene così che Santa 
Marina, tagliatisi i capelli e vestiti gli abiti ma
schili, entri in convento insieme al padre; che 
Santa Lucia si enuclei gli occhi perché oggetto di 
desiderio del re; che San Nicola non succhi illat
te materno di venerdì, giorno di penitenza e di 
digiuno; che San Domenico appaia alla madre 
sotto forma di cagnolino e con una fiaccola in 
mano; che Santa Caterina da Bologna digiuni per 
penitenza e, infine, che si venerino santi che non 
sono mai esistiti. 

La recente riforma del calendario (1969-70), che 
ha spostato tra l'altro la festività di molti santi ad 
un giorno diverso da quello tradizionale, ha pro
ceduto ad un maggior adeguamento tra signifi
catività e storicità di un santo da una parte e so
lennità della festa dall' altra. Di conseguenza 
molti santi che non avevano un supporto storico 
documentario sufficiente, sono stati declassifica
ti. Non sono stati depennati o eliminati dal ca
lendario, come alcuni erroneamente hanno scrit
to, ma sono stati portati da un onore obbligatorio 
e quindi universale ad un onore facoltativo e 
quindi più locale. Segno questo che la Chiesa ri
spetta la devozione popolare e non prende deci
sioni che possano offendere il senso religioso del 
popolo, ma che al contempo non appoggia (co
me spesso si è portati a credere) forme devozio
nali senza fondamento critico lO. 

All' esaltazione dell' aspetto edificante del san
to, propria delle fonti ecclesiastiche, che vedeva
no nella legenda il mezzo più idoneo per una sana 

10 v. ORLANDO, La religione del popolo, Bari, Ecumenica 
Editrice, 1980, pp. 31-32. 

formazione religiosa, corrisponde nel culto 
l'aspetto miracolistico. Il santo non guarda dal
l'alto gli avvenimenti, ma si cala personalmente 
nella scena, trafiggendo il drago del male come 
San Giorgio e San Michele, o respingendo i nemi
ci sulle mura della città racchiuso in una fulgida 
armal:ura come San Martino, o sedando le tempe
ste con un gesto della mano e allontanando i 
temporali col potere della parola come San Nico
la. Le storie popolari descrivono santi dal caratte
re fortemente marcato: S. Pietro è iracondo e ge
loso; Sant' Antonio e perfino il Serafico padre 
S. Francesco alternano atti generosi a terribili ca
stighi; S. Oronzo patteggia animatamente con 
Dio la salvezza della sua città; S. Anna, come tut
te le nonne, offre consigli alla Madonna, madre 
ancora inesperta. 

Come il signore feudale dava aiuto in cambio 
di lealtà, così il santo concede protezione in 
cambio di devozione; ma quando il devoto tra
disce la fede nei confronti del santo, il castigo è 
assicurato: Sant' Anna fa venire un piede di por
co alla maestra che non aveva creduto al sogno 
dell' Annunciazione di Maria; Sant' Antonio fa 
morire il figlio al carrettiere che gli aveva menti
to per non dargli un passaggio; la Madonna 
dell' Arco fa cadere i piedi alla donna che l'ha of
fesa. 

Può accadere anche il contrario, che cioè siano 
i devoti, delusi dal santo, a decidere di punirlo: 
ed ecco che i devoti di Aradeo, stanchi della lun
ga siccità, infilarono in bocca alla statua di S. Ni
cola una sarda salata per dimostrargli quanto 
fosse duro patire la sete. 

Il santo mantiene intatta la sua dimensione 
umana e terrena, concretezza che non è fine a se 
stessa ma risponde ad una precisa esigenza di 
personalizzazione del rapporto santo-devoto, 



che diventa paritetico e caratterizzato da una sor
ta di affettuosa familiarità. 

Per il popolo la religione - afferma Vito Orlan
do - esprime il bisogno di modelli a livello di 
rapporti umani e di aspirazioni ideali che lo aiu
tino a fronteggiare la sua realtà quotidiana e i 
suoi problemi. Bisogna anzitutto tener conto del 
fatto che la religione popolare, senza cessare di 
essere un fenomeno specificamente religioso, è 
una componente della società a cui i protagonisti 
appartengono, perciò per comprenderla sociolo
gicamente, occorre coglierne l'articolazione con 
la totalità del sociale, non solo nel rapporto de
voto-santo 11. 

Circoscrivendo l'analisi alla Puglia, notiamo 
subito che, proprio per la posizione geografica 
della nostra regione, transito obbligato tra Orien
te ed Occidente, sulle sue coste trovarono appro
do e occasione di evangelizzazione santi greco
orientali, dalmati, nordici. Pochissimi i santi pu
gliesi nel senso anagrafico del termine. La pu
gliesità dei Patroni non sta, quindi, nel loro luogo 
di nascita bensì nella loro risposta alla devozione 
delle popolazioni pugliesi; nell'aver saputo offri
re quei benefici che la gente e il territorio si 
aspettavano. Santi come S. Rocco e S. Antonio 
(l'Eremita) vengono assunti a protettori in quelle 
zone maggiormente colpite da epidemie di peste 
o di colera; San Donato e San Vito assolvono nel 
Salento ad una funzione rassicurante e terapeuti
ca per quel male oscuro che si nasconde nel mor
so della tarantola o del serpente; San Matteo pro
tegge pastori ed armenti garganici dal morso dei 

11 G. CIOFFARI, Introduzione in G. CIOFFARI - A. M. TRIPPU

TI - M. L. ScIPPA, Agiografia in Puglia, Bari, Malagrinò, 1991, 
p.V. 

cani rabidi; San Francesco fa sgorgare polle d'ac
qua dolce sul litorale barese. 

Questo profondo legame tra santo e popola
zione che lo ha adottato come patrono è partico
larmente evidente in quei tratti delle leggende 
agiografiche in cui gli episodi della vita del santo 
si intrecciano a superstizioni e credenze e la mi
racolistica alla precaria quotidianità: 

S. Francesco d'Assisi trovandosi a pellegrina re 
per le campagne salentine dovette assistere con 
grande cordoglio a questo spettacolo di tanti po
veri colpiti, da muoverlo a pietà. E mentre nel
l'animo suo veniva compiangendo questi mise
relli, un giorno constatò che nella zona da Lui 
preferita vicino a Brindisi, "S. Maria del Casale", 
il temibile insetto infestava grandemente quei 
campi e quei giardini, con tanto spavento dei pa
cifici benestanti e soprattutto dei laboriosi conta
dini. Una mattina d'estate, prostrato davanti al 
Tab,;:!rnacolo campestre della devota Effigie di 
Maria, pensava nella sua mente profetica che un 
tempo non lontano quelle campagne sarebbero 
state allietate da un Convento dei suoi Religiosi; 
ma rattristato dalla presenza dell'insetto dalla 
costumanza mondana e superstiziosa per para
lizzarne l'azione, pianse e domandò a Dio la 
virtù di intervenire in suo aiuto. "Quale edifica
zione avrebbero i miei religiosi darebbero i miei 
figli se il mondo li vedesse ballare e saltare? L'in
vocazione del Santo, accompagnata dalla sua be
nedizione efficace, fece sì che non soltanto sorel
la tarantola non nocque mai ai Religiosi, ma 
giovò anche ai secolari, i quali colpiti dalla pun
tura, appena indossato, sia pure momentanea
mente l'abito francescano, o che l'avessero sem
plio~mente applicato alla parte lesa, venivano 
immantinente guariti 12. 

12 D. BACCI, San Francesco d'Assisi attraverso le leggende 
pugliesi, Filsano, Schena, 1982 (rist. anast. dell' edizione del 
1925), pp. 33-34. 
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Il culto di San Giorgio, diffuso un po' ovun
que in Puglia, ha il suo elemento caratterizzante 
nell' episodio dell' uccisione del drago e della li
berazione della principessa - più favolistico che 
reale, ma esaltato sia dalla letteratura che dal
l'iconografia - che non ha però riscontro nella 
realtà storica. N elle antiche Passioni e nei testi 
medievali antecedenti alla seconda metà del 
Duecento, infatti, l'episodio non compare mai. È 
Jacopo da Varagine il primo a parlarne. Probabil
mente la leggenda cristiana non è altro che la tra
sposizione di un racconto mitologico che adom
brava, nella lotta tra l'eroe e il drago, l'eterna lot
ta del bene contro il male o, in chiave naturalisti
ca, contro un flagello naturale come la peste e la 
malaria. Un canto popolare bitontino, infatti, lo
calizza l'intervento miracoloso di San Giorgio 
proprio presso una fonte infetta: 

Nascì da nu pèssce e saupe a nu cavadde 
Cammenò p-u munne fingh-a na sorgènde: 
ièire d'acqua vèrde, tutte avvelenaute. 
La morte ièire chèdde pe re ggènde. 
San Giorgie che la spata sue affelèute 
destrescì la sorgènde 
e abbevescì r-avvelenèute. 

(Nacque da un pesce e su un cavallo / camminò per il 
mondo fino ad una sorgente: / l'acqua era verde, tutta avve
lenata / La morte era quella per la gente. / San Giorgio con 
la spada sua affilata / distrusse la sorgente / e resuscitò gli 
avvelenati) 13. 

Molte località pugliesi devono il loro nome 
all'ipotetico passaggio di San Pietro e ad una sua 
sosta nel territorio. In tutti i centri il nome del 

13 L. SADA, Inediti di S. La Sorsa. Canti popolari religiosi 
pugliesi, «Lares», 1979,3, p . 356. 

santo si lega all' acqua: a San Pietro in Lama 
avrebbe usato l'acqua dei pozzi per battezzare, a 
San Pietro Vernotico per guarire un tarantolato, a 
San Pietro in Bevagna per battezzare e per pre
servare pastori e greggi da malattie: 

Dal giorno in cui l'Apostolo battezzò coll' acqua 
del fiume Bevagna le genti, quest'acqua divenne 
miracolosa. Ancor oggi questa credenza è radica
ta nel nostro popolo, e in varie solennità dell' an
no, l'abate che custodisce il santuario benedice in 
Bevagna pastori e greggi 14. 

San Cataldo, santo di origine irlandese, avreb
be assunto il patronato su Taranto per ispirazio
ne divina: 

... in abito di pellegrino partissi alla visita de' 
santi luoghi in Palestina, col disegno di quivi pa
sare il rimanente di sua vita, ma la divina prov
videnza avea diversamente disposto, che quivi il 
divin Salvatore apparsogli gli ordinò di andare a 
Taranto a revocare la fede ivi predicata dal prin
cipe de9li Apostoli, colle parole Catalde vade Ta
rentum 5. 

E Cataldo prese così a cuore la sua missione di 
evangelizzazione e di protezione che colmò la 
città di benefici e di miracoli. L'ultimo l'ottenne 
in punto di morte, chiedendo a Dio tre grazie per 
la cib:à prediletta: che fosse libera da tempeste, 
colera e terremoti. 

Un altro santo che in Puglia gode di una de
vozione molto sentita è San Vito. Anche per lui la 

14 G. GIGLI, Superstizioni, pregiudizi e tradizioni di Terra 
d'Otrai1to, Bologna, Forni, 1978 (rist. anast. dell'edizione del 
1893), p. 98. 

15 D. L. DE VINCENTIS, Storia di Taranto (ried. del testo del 
1878), Taranto, Mandese, 1983, p. 221. 



tradizione ha prevaricato la realtà storica, attri
buendogli poteri che vanno al di là di quelli codi
ficati dalla sua agiografia ufficiale. Il cane, che 
spesso compare nell'iconografia ai piedi del san
to e che le fonti considerano simbolo della fedel
tà dei suoi maestri e amici Modesto e Crescenza, 
sarebbe, secondo una leggenda popolare, il sim
bolo del suo potere sulla rabbia: morsicato da un 
cane rabido, egli non solo non ne avrebbe ripor
tato alcun danno ma, anzi, avrebbe sviluppato il 
patrocinio sulla malattia. Anche il Saint-Non ri
porta nel suo Voyage pittoresque la leggenda po
polare, con delle interessanti varianti: 

Dice la leggenda locale che il figlio di un princi
pe di Lucania, S. Vito, donò questa terra ai Mo
naci Cordiglieri che per riconoscenza gli dettero, 
per sé e per i suoi, il privilegio di impedire che i 
cani prendessero la rabbia 16. 

In alcune località al patrocinio sulle malattie e 
all'attitudine di ammansire le bestie rabidi o fe
roci si è aggiunto il patrocinio sugli idrofobi e su 
coloro che sono affetti dal cosiddetto ballo di San 
Vito, sinonimo di tarantolismo. La gente di Pu
glia, a detta del Pontano, percorreva di notte la 
città per tre sabato consecutivi, recitando un in
cantesimo 17. 

Il potere taumaturgico nei confronti della rab
bia si manifesta tramite la manna che trasuda 
dalle ossa del ginocchio del santo e che, applicata 
~~l.... ~~'-~~ \ ~~ ~~~\..,-~l...."-'L.'L.~ ~"- ~f..f..~\..\.."-_ ~~ ~'-~"-~"-~ "-

pastori così proteggevano gli armenti: 

16 J. C. R. SAINT-NON, Voyage pictoresque de Naples et Sici
lie, III, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1982, p. 43 (rist. 
anast. dell'edizione di Parigi del 1781). 

17 G. OOFFARI - A. M. TRIPPUTI - M. L. ScIPPA, Agiografia 
cit., p. 274. 

Il 15 giugno, giorno della sua festa , (gli IrpinO 
traggono le mandrie e gli armenti, i cavalli e le 
pecore, a compiere intorno alla Chiesa del patro
no i 'turni', cioè i giri in numero dispari da 3 a 9. 
Quando il sacerdote ha benedetto con acqua san
ta tutti i quadrupedi, questi prendono la via del 
ritorno alle stalle e alle masserie lontane 18. 

La protezione sugli animali è attestata anche 
dalle tavolette votive conservate nella Badia di 
Polignano, che rappresentano cavalli risanati con 
regolare dicitura: 

Grazia ricevuta da S. Vito al Signor Orlando Vi
to. Il cavallo, preso da dolori spasmodici e licen
ziato dal veterinario per negativo esito di salvez
za, ha ricevuto la grazia chiesta al Santo dai suoi 
padroni. 
Rutigliano 13.8.1951. 

E per quanto riguarda la possessione della ta
rantola, Epifanio Ferdinando riferisce nel 1600 
un episodio, ripreso due secoli dopo da Chiaia, 
non senza ironia, occorso al Vescovo stesso di Po
lignano: 

... un Reverendo D. Giovanni Battista Quinzato, 
milanese, vescovo de la nostra Polignano; .. . 
esaurita la vena de le omelie e de le pastorali, .. . 
pensò di tentare una prova terminati va, solenne, 
episcopale, buona a tagliar corto e farla finita col 
malvezzo pugliese. Chiama un terrazza no, si fa 
portare un canestro di ragni ottogambe, ... e sicu
ro de la incolumità, .. . se gli fa appiccare dal suo 
~~~'-~,~ ... ~<>. ~~~~ ~~ ~~ ,~~~"'~,~~~~ ~~"-"-~ 

nella ragna, tarantolò come il più semplice vil
lanzone di Puglia, a tutto scapito, s'intende, de la 
sua ambrosiana austerità! I monelli e le vecchie 
tarantola te ... sghignando pispigliando per le bot-

18 S . L .... SoRSA, Folklore pugliese, a cura di A. M. TRIPPUTI, 

II, Bari, Malagrinò, 1988, pp. 28-29. 
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teghe e per le piazze, tratto tratto gridavano: se 
non balla, muore! ... Monsignore stava per dare i 
tratti, quando albescente il terzo dì, motu pro
prio, raccolte le poche residuali forze vitali, leva
tosi di letto camicia e brache, disse: Suonatemi! 
Un chierico di qua col piffero, di là un frate con
ventuale di S. Vito a mare con la mandola messa 
su un'orchestrina senza spanto, trovarono l'ac
cordo simpatico, e calate le tendine a' balconi, 
dagli allora il presule, ritto come un pino, a pril
lare in punta, punta e tacco, a spiccar salti come 
un giovane cavriolo .. . il Reverendo immediata
mente dopo la scalmanata si riebbe, e da quel 
giorno nefasto tenne in alto conto il mal vezzo 
pugliese 19. 

Le migliaia di ex voto conservate nei santuari 
rispecchiano con chiarezza ed evidenza la rispo
sta dei devoti alla protezione del santo. Il loro 
numero, la continuità nel tempo, l'eventuale so
luzione di continuità sono documento di storia 
religiosa: ci parlano della forza del culto, delle 
vicende storico-sociali che hanno interessato la 
chiesa e il territorio, della crescita culturale della 
collettività votante. La mappa del rilevamento 
degli ex voto pugliesi ci mostra, infatti, un con
centramento di testimonianze nei centri cultuali 
del Gargano. Un numero assai più nutrito di 
santuari, ma con un numero di testimonianze 
votive minore, si snoda in terra di Bari, all'inter
no e lungo la dorsale adriatica, fino a Polignano. 
Nel Salento, inteso in senso lato, il fenomeno è 
quasi assente, sostituito probabilmente da forme 
devozionali diverse, spesso magiche, che trova
no la loro matrice in un ben diverso sostrato cul
turale. 

19 G. CHIAIA, Pregiudizi pugliesi, «Rassegna pugliese di 
scienze, lettere ed arti", IV, nn. 23-24, pp. 355-362. 

Le tavolette per grazia ricevuta testimoniano 
chiaramente anche la specializzazione, per così 
dire, di ciascun santo o Madonna: al santuario 
della Madonna della Madia facevano evidente
mente capo marinai, padroni di imbarcazioni, 
mercanti ma anche tutta una popolazione rurale 
dei paesi dell' entroterra. Uno degli esemplari 
più belli e significativi descrive, con concretezza 
e ricchezza di particolari, una lite tra vicini in 
una area delimitata da alcuni trulli: gli uomini 
sono armati di fucili, le donne cercano di tratte
nerli tirando li per le braccia, i bambini corrono 
qua e là spaventati, i cani legati alla catena ab
baiano 20. 

Le tavolette votive della Badia di San Vito di 
Polignano 'narrano' guarigioni di animali. Quel
le deI santuario dell'Incoronata di Apricena te
stimoniano incidenti occorsi durante il traspor
to deUa pietra locale, su grandi carri dalle ruote 
piene. 

Il dono votivo viene generalmente portato al 
santuario in pellegrinaggio durante la festa, che è 
l'occasione in cui il popolo devoto si ritrova, si 
aggrega, si riconosce. 

Pure nella nostra società secolarizzata del tempo 
libero le feste conservano il loro valore, almeno 
come pause della vita quotidiana di unità sociali 
piccole e grandi, non esclusa la famiglia. Così il 
folclore conserva spesso un ultimo pallido ricor
do di un mondo cristiano in un' epoca secolariz
zata come la nostra 21. 

20 A. M. TRIPPUTI, Le tavolette votive deI Santuario della Ma
donna iella Madia a Monopoli, «Monumenta Apuliae ac Japy
giae», III, 3, 1983 pp. 73-83. 

21 W. BEINERT, Il culto dei santi oggi, Roma, Paoline, 1985, 
p . 21O. 



Non si può concludere questo breve saggio 
sulla devozione popolare senza almeno accennare 
a quelle forme ed espressioni che, pur non essen
do legate ai santi patroni, sono tuttavia caratteriz
zanti della religiosità popolare pugliese. Sono 
esercizi di pietà popolare introdotti dagli Ordini 
monastici, segnatamente francescani e domenica
ni, come la recita del Rosario, spesso intercalata 
da formule squisitamente popolari, vere creazioni 
poetiche paraliturgiche di larga diffusione e prati
ca; la confezione del presepe, divenuta in Puglia 
una vera e propria arte figula e cartapestaia e, in
fine, i rituali della Settimana Santa, reliquie del
l'antico dramma sacro medievale. Sono tutte 
espressioni di devozione collettiva indulgenti ver
so la drammatizzazione e la spettacolarità, com
piacenti verso il dolore pubblicamente espresso e 

coralmente manifestat0 22, che testimoniano anco
ra una volta la profonda esigenza di spiritualità di 
una collettività che nella religione trova la sua di
mensione e la sua possibilità di collocazione nel 
sistema culturale di cui è parte. Ed è per questo 
che la religione popolare va vista non tanto come 
"alternativa", ma piuttosto come prodotto storico 
comples:,o e dinamico tra ciò che viene proposto 
dalla struttura religiosa ufficiale e ciò che rappre
senta le esigenze del popolo. 

ANNA MARIA TRIPPUTI 

22 C. D. FONSECA, LU

' Atletica penitentiale": Alle origini del
la religiosirà popolare e della ritualità barocca in Puglia, in AA. 
VV., La Puglia tra Barocco e Rococò, Milano, Electa, 1982, 
pp. 359-312. 

ANNA MARIA TRIPPUTI, ricercatrice confermata di Storia delle tradizioni popolari nella Facoltà di Lettere dell'Univer
sità di Bari. Numerose le sue ricerche e pubblicazioni nell' ambito della ;-eligiosità popolare e relative manifestazioni, con 
particolare riferimento agli ex-voto (Bibliografia degli ex-voto, Malagrinò, Bari, 1995), all'agiografia (con Cioffari e 
Scippa, Agiografia in Puglia, Malagrinò, Bari, 1991), alla storia dei cuiti (La Madonna dei Martiri di Molfetta, Mez
zina, Molfetta, 1990) e agli aspetti rituali, letti attraverso numerosi interventi. 
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Questa sezione presenta materiali, notizie, informazioni, curiosità, che, insieme, possono sussidiare o integrare la lettu
ra dell'intero lavoro. 

Oltre alle foto di Angelo Saponara, la sezione ospita materiali fotografici ed iconografici diversi. 



Le mostre 

Al fine di divulgare i contenuti e i risultati della ricerca, il C.R.S.E.c. Bai 16 ha prodotto due mostre, d'intesa con i Co
muni di Polignano a Mare (1994) e di Monopoli (1996), offrendo un itinerario tra devozione, cultura materiale e rivisita
zione artistica. Lungo l'itinerario si potevano, tra l'altro ammirare: alcuni ex-voto provenienti da famosi Santuari puglie
si, un' esposizione fotografica di Angelo Saponara, opere di artisti contemporanei, una rassegna bibliografica, materiali 
devozionali. 
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Le schede 

Modelli di scheda inoltrati ai CC.RR.SS.EE.CC. (a sinistra) e alle Curie (a destra) per la rilevazione dei dati. 

REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO P.1. 

Centro Distrettuale BA/16 
MONOPOLI-POLIGNANO A MARE 

"I SANTI PATRONI IN PUGLIA" 

COMUNE 
----------------------------

NOME SANTO PATRONO 
----------------

188 DATA FESTIVITÀ 
----------------------

NOTIZIE AGIOGRAFICHE SUL SANTO 
---

NOTIZIE STORICHE SUL CULTO 
-----------

PARTICOLARI RITI RELIGIOSI ---- ---

PARTICOLARI RITI CIVILI --- - - - ---

SAGRE, FOLKLORE, FIERE CONNESSE ALLA 

FESTA E/O AL CULTO -----------------

ESISTE UNA CHIESA INTESTATA AL SUO 

NOME? 
------------------------------

ESISTONO RELIQUIE? _______ _ _ 

DOVE SONO CONSERVATE? 

REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO P.I. 

Centro Distrettuale BA/16 
MONOPOLI-POLIGNANO A MARE 

"I SANTI PATRONI IN PUGLIA" 

COMUNE 
----------------------------

NOME SANTO PATRONO PRINCIPALE 
-----

DATA CENTRALE DEI FESTEGGIAMENTI (reli-

giosi e/ o civili) ________________________ ~ 

TIPOLOGIA DELL' A TIO DI NOMINA (Bolla ponti-

ficia; deliberazione comunale o altro) --------

EVENTUALE ALTRO PATRONO SECONDARIO 

DA T A CENTRALE DEI FESTEGGIAMENTI (reli-

giosi e/ o civili) ________________________ _ 

NOTIZIE DI PARTICOLARE INTERESSE --- -



Le Curie 

L'elenco delle diciannove Curie diocesane di Puglia, formulato in ordine alfabetico, riporta sul primo rigo la denomina
zione ufficiale dell' organismo e, di seguito, i Comuni facenti capo ad ognuno degli ambiti diocesani, riportati anch' essi in or
dine alfabetico. 

- Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti 
Acquaviva delle Fonti, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola. 

- Andria 
Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge. 

- Bari - Bitonto 
Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, 
Gioia del Colle, Grumo Appula, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Palo del Colle, Sammichele di Bari, San-
nicandro di Bari, Toritto, Triggiano, Valenzano. 189 

- Brindisi - Ostuni 
Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Guagnano, Leverano, Locorotondo, Mesagne, Ostuni, Salice Salenti
no, Sandonaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Veglie. 

- Castellaneta 
Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano. 

- Cerignola - Ascoli Satriano 
Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Rocchetta San t' Antonio, Stornara, Stor
narella. 

- Conversano - Monopoli 
Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, Fasano, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putigna
no, Rutigliano, Turi. 

- Foggia - Bovino 
Accadia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Panni, San Marco in Lamis, 
Sant' Agata di Puglia. 
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- Lecce 
Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Melendugno, Monteroni, No
voli, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Squinzano, Surbo, Torchiarolo, Trepuz
zi, Vernole. 

- Lucera - Troia 
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, 
Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle San Vito, Faeto, Lucera, Motta Montecorvino, Orsara di 
Puglia, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Troia, Volturara Appula, Volturino. 

- Manfredonia - Vieste 
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, 
Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta. 

- Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi 
Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi. 

- Nardò - Gallipoli 
Alezio, Alliste, Aradeo, Casarano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Nardò, Neviano, Para
bita, Porto Cesareo, Racale, Sannicola, Seclì, Taviano, Tuglie. 

- Oria 
Avetrana, Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Manduria, Maruggio, Oria, Sava, Torre 
Santa Susanna, Villa Castelli. 

- Otranto 
Andrano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Ca
strì di Lecce, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galati
na, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Martignano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Lecce
se, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, San Donato, Sanarica, Santa Cesarea Ter
me, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Surano, Uggiano La Chiesa, Zollino. 

- San Severo 
Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sanni
candro Garganico, Serracapriola, Torremaggiore. 

- Taranto 
Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Martina Franca, Monteiasi, Mon
temesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano, Statte, Taranto, Torricella. 



- Trani - Barletta - Bisceglie Nazareth 
Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trani, Trinitapoli. 

- Ugento - Santa Maria di Leuca 
Acquarica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Sa
lentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Ruffano, Salve, Specchia, Supersano, Taurisano, Tiggiano, Tricase, 
Ugento. 
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Approvazione del patrono 

7. La scelta del patrono dev' essere approvata dall' autorità ecclesiastica competente, cioè: il vescovo per la dio
cesi, la conferenza episcopale per la provincia ecclesiastica, la regione, o nazione, il capitolo provinciale per la 
provincia religiosa, il capitolo generale per tutta la famiglia religiosa. Per le persone morali, le associazioni, le 
istituzioni, i gruppi esistenti nelle diverse parti del mondo, si sottoponga la questione alla Santa Sede. 

Conferma del patrono 

8. La scelta e l'approvazione del patrono devono essere confermate dalla Congregazione per il Culto Divino. 
Per ottenere tale conferma, si deve mandare a questa stessa congregazione i seguenti documenti: a) la do
manda dell'autorità locale, sia ecclesiastica, sia, per quanto opportuno e possibile, civile; b) gli atti, le istan
ze, le firme, che accompagnano la scelta e la esprimono come pure la relazione nella quale vengano esposte 
le ragioni di tale scelta; c) l'attestazione che la scelta è stata approvata dall'autorità ecclesiastica competente. 

9. La conferma viene concessa con decreto della predetta congregazione e, per i patroni il cui patronato è più 
esteso, anche con lettera apostolica sotto forma di breve. 

10. Laddove il culto e la pietà verso un patrono già costituito o ricevuto da tempo immemorabile si sono estinti 193 
col passare degli anni, o laddove nulla si sa di certo a proposito di quel santo, niente impedisce che, dopo 
matura riflessione, si costituisca un nuovo patrono, nell' osservanza di quanto è stato stabilito sopra. 

Celebrazione liturgica del patrono 

11. La celebrazione liturgica spetta solo ai patroni regolarmente costituiti o ricevuti da una tradizione immemo
rabile. Ma agli altri, che sono detti patroni in senso più largo, e che sono proposti unicamente per ragioni di 
pietà, non spetta nessun diritto liturgico particolare. 

12. La celebrazione del patrono di un luogo, città o paese, di una persona morale, di una associazione, di una 
istituzione, di un gruppo si fa con il grado di solennità. Tale solennità gode della precedenza su tutte le feste 
in scritte nel calendario generale o particolare e sulle domeniche del tempo di Natale e del tempo ordinario. 
La celebrazione del Patrono di una diocesi, di una provincia, di una regione, di una nazione o di una circo
scrizione più ampia e di una provincia religiosa si fa con il grado di festa. Tuttavia, se ragioni pastorali lo 
consigliano, per es. quando il patrono ha avuto un posto notevole nella storia di una regione o quando è 
molto venerato dai fedeli, la festa del patrono può essere celebrata come solennità. 
Il patrono di un luogo o di una circoscrizione più ampia dev' essere celebrato anche dai religiosi e da quanti 
godono di un calendario proprio. 
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13. Le famiglie religiose possono celebrare da sole, con il grado di solennità, unicamente la festa del patrono o 
del titolo o del fondatore se questi è santo. Tuttavia, in particolari circostanze possono chiedere che ci siano 
due di queste solennità. 

14. I patroni secondari costituiti in passato siano celebrati con il grado di memoria obbligatoria. 

15. I patroni costituiti in passato per particolari circostimze storiche, come pure i patroni scelti per situazioni 
straordinarie, per es. la peste, la guerra, o altra calamità, oppure a motivo di un culto speciale attualmente 
in disuso, d'ora in poi, non devono più essere onorati come patroni. 

Palazzo della Congregazione per il Culto Divino, 19 marzo 1973, solennità di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria. 

ARTURO card. T ABERA, prefetto 
A. BUGNINI, arciv. tit. di Diocleziana, segretario 



I Pugliesi 

Sono qui elencati, in ordine alfabetico, i Santi storicamente o leggendariamente nati in Puglia (per questi ultimi, il no
me è seguito da un punto interrogativo). Con l'occasione, vengono anche riportati i Beati, i Venerabili e i Servi di Dio nati 
in Puglia, desunti dall'edizione del 1988 della Bibliotheca Sanctorum (Città Nuova, Roma) e aggiornati in base ad infor
mazioni assunte non organicamente, per cui non si esclude di aver omesso qualche nominativo. 

- Desa Giuseppe Maria (vedi Copertino). 

- Fasani Francesco Antonio 
Nacque a Lucera il6 agosto 1681 da modesti genitori, Giuseppe e Isabella Della Monaca. Divenuto frate mi
nore conventuale, fu un degno predicatore di S. Francesco. Morì il 29 novembre 1742 a Lucera, dove il Suo 
corpo è venerato nella Chiesa di S. Francesco. Fu beatificato da Pio XII il 15 aprile 1951. Canonizzato il 13 
aprile 1986 da Papa Giovanni Paolo II. 

- Francesco da Geronimo (vedi Grottaglie) 

- Marco Ecana (?) (vedi Bovino) 

- Oronzo(?) (vedi Botrugno) 

- Pontillo Egidio Maria 
Francesco Antonio Pasquale Domenico nacque a Taranto il 16 novembre 1729 da Cataldo e Grazia Procaccio. 
Nella prima gioventù lavorò nella bottega di un funaio e, appena diciottenne, in seguito alla morte del padre, 
dovette provvedere al sostentamento della famiglia. Il 27 febbraio 1759 vestì l'abito dei francescani alcantari
ni nel Convento di Santa Maria delle Grazie a Galatone, e assunse il nome di Egidio Maria di S. Giuseppe. 
Nel 1759 fu trasferito a Napoli nel Convento di S. Pasquale a Chiaia, dove visse per 53 anni e morì il 7 feb
braio 1812. Venne beatificato il5 febbraio 1888 da Papa Leone XIII. Giovanni Paolo II, il 29 gennaio 1996, fis
sava la data del 2 giugno 1996 per l'iscrizione del Beato Egidio nell' Albo dei Santi. 

- Potito (?) (vedi Ascoli Satriano) 

- Ruggero (?) (vedi Barletta) 

- Russo Lorenzo (vedi Brindisi) 

- Sabino (?) (vedi Canosa di Puglia) 

195 



196 

Beati 

Antonio da Bitonto (Bitonto? - Atella 1481); - Beati Martiri (vedi Otranto); - Gioele, abate di Pulsano (Monte 
S. Angelo - S. Giacomo di Foggia 21.1.1177); - Longo Bartolo (Latiano 10.2.1841 - Pompei 5.10.1926); - Pa
glia Nicola (Giovinazzo fine XII sec. - Perugia 1256); - Pezzullo Antonio, detto Primaldo (Otranto - Otranto 
14.8.1480). 

Venerabili 

De Troia Genoveffa (Lucera 21.12.1887 - Foggia 11.12.1949); - Morelli Vincenzo Maria (Lecce 25.4.1741 - Ster
natia 22.8.1812); - Ribera Emanuele (Molfetta 2.3.1811 - Napoli 8.11.1874); - Sportelli Cesare (Mola di Bari 
19.6.1701 - Pagani 19.4.1750). 

Servi di Dio 

Carata Vincenzo (Andria 9.5.1585 - Roma 08.06.1649); - Damato Vincenza (Barletta 9.11.1909 - Bari 9.3.1948); 
- De Pascali Santina Addolorata, suora (Acquarica di Lecce 10.6.1897 - Lecce 19.5.1981); - Di Donna Giuseppe 
(Rutigliano 23.8.1901 - Andria 2.1.1952); - Fracasso Teodora, suor Elia (Bari 17.1.1901 - Bari 25.12.1927); - Ghezzi 
Michele (Lecce 19.8.1872 - Lecce 9.2.1955); - Lojodice Vittorio (Corato 25.7.1834 - Montevideo, Uruguay 
10.1.1916); - Mazzotta Luigi (Lecce 9.7.1900 - Lecce 21.5.1922); - Montemurro Eustachio (Gravina 1.1.1857 - Pom
pei 2.1.1923); - Orsini Pier Francesco, Papa Benedetto XIII (Gravina 2.2.1650 - Roma 21.2 .1730); 
- Palladino Antonio (Cerignola 10.11.1881 - 15.5.1926); - Rodio Giorgio (Locorotondo 30.11.1743 - Castel S. Elia 
10.1.1819). 







I Comitati 

Dopo sette convegni annuali tenuti tra il 1986 e il 1992, si costituiva la Federazione dei Comitati Feste Patronali 
di Puglia, con sede in Adelfia. Ne pubblichiamo, per partes, l'atto costitutivo, a testimonianza del forte interesse, civile e 
culturale, maturato nei confronti delle feste patronali. 

L'anno 1993, il giorno 2 del mese di maggio, in Sammichele di Bari, i comitati feste patronali della Puglia, 
rappresentati dai rispettivi presidenti o da un loro delegato, riuniti in convegno straordinario, su determinazio
ne assunta nel corso del 7° convegno, tenuto in Adelfia il 4.11.92, nelle persone dei signori: ... 

Omissis ... 

LE PARTI 

RICORDANDO i precedenti convegni tenuti in Adelfia ad iniziativa del Comitato feste Montrone: 
Primo 4.11.86; Secondo 4.11.87; Terzo 5.11.88; Quarto 4.11.89; Quinto 3.11.90; Sesto 4.11.91; Settimo 5.11.92; 

RICORDANDO che la festa patronale in Puglia è antica e conserva tutte le tensioni originarie di fede, folclo
re e cultura, scandite in una serie di momenti eccezionali per la vita delle comunità locali e come tale, costituen
do patrimonio storico della Regione, va tutelata e difesa; 

RICORDANDO che la festa patronale in Puglia è un servizio sociale a domanda collettiva, cui è riconosciuta 
una funzione educativa, culturale ed economica per i momenti che sviluppa: 

• DELLA FEDE E DELLA SPERANZA; 

• UNIFICANTE. La festa riunisce la famiglia e la comunità nel grande disegno della solidarietà tracciata 
dalla fede cristiana e dalla Costituzione; 

• DELL' ATTESA; 

• DI EDUCAZIONE ALLA MUSICA; 

• DI IMPIEGO SOCIALMENTE UTILE DEL TEMPO LIBERO; 

• TURISTICO; 

• IGIENICO; 

• ECONOMICO, con uno sbocco occupazionale diretto da circa 600.000 giornate lavorative annue; 
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RICORDANDO che la festa patronale in Puglia è gestita dal volontariato, aspetto rilevante e concreto della 
solidarietà; 

RICORDANDO che la festa patronale è il momento di pacificazione per eccellenza, nel quale trovano com
posizione i conflitti, oltre che momento supremo di incontro e di relazione, contro le spinte afflittive del vivere; 

RICORDANDO che la festa patronale è un istituto debole, non protetto da alcuna legge, se non dalla fede 
della tradizione, per cui va tutelata con iniziative in difesa; 

RICHIAMANDO l'art. 9 della Costituzione che afferma: "La Repubblica tutela il patrimonio della nazione"; 

RICHIAMANDO 1'art. 20 della Costituzione che sancisce: "Il fine di religione e di culto di una associazione 
non può essere causa di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività", prin
cipio non rispettato nell' ordinamento dal legislatore fiscale; 

DATO ATTO che la festa patronale ha una sua identità nelle manifestazioni tradizionali: processioni, bande 
musicali, luminarie e fuochi pirotecnici; 

200 CONSIDERANDO la opportunità di elaborare una strategia comune in difesa della festa e dei suoi valori nei 
suoi aspetti tradizionali, migliorandone la qualità per renderla più gradevole, fruibile e dignitosa; 

RICHIAMATA la volontà comune di costituire un organo associativo a livello regionale di coordinamento e 
intesa fra i Comitati, di valenza sindacale, a termini dell' art. 39 della Costituzione, volontà costantemente riba
dita nei convegni annuali; 

CIÒ PREMESSO, LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

Le parti contraenti dichiarano di costituire LA FEDERAZIONE REGIONALE DEI COMITATI FESTE PA
TRONALI DI PUGLIA, con sede in Adelfia (BA), via S. Maria della Pietà, 48/B. 

Art. 2 

La Federazione ha per oggetto: 

• difesa dei valori comuni della festa patronale in Puglia; 
• promuovere lo sviluppo equilibrato della festa in onore del Santo Patrono in ciascuna comunità locale 

della Puglia, nel rispetto della storia, della cultura e delle tradizioni locali; 
• sviluppare la cooperazione e la collaborazione fra i comitati; 



• promuovere l'orientamento di limitare il numero delle feste in ciascuna comunità ad una sola, quella del 
Santo Patrono; 

• curare gli aspetti fiscali della gestione festa, sostenendo nelle sedi competenti i principi fissati nell' art. 20 
della Costituzione, all'uopo promuovendo ogni azione, anche legale, con particolare riferimento all'impo
sta sugli spettacoli e sui diritti di autore; 

• promuovere il convenzionamento con la SIAE per l'applicazione dell'imposta spettacoli e diritti di autore 
in modo uniforme sul territorio regionale; 

• curare la pubblicazione di un bollettino informativo sulle feste della Regione. 

Omissis .... 
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Gli Eponimi 

Più del dieci per cento dei Comuni pugliesi porta il nome di un Santo, che quasi sempre coincide col Patrono. Eccone 
l'elenco. 

1. Celle San Vito (FG) 16. San Michele Salentino (BR) 
2. Cellino San Marco (BR) 17. San Pancrazio Salentino (BR) 
3. Monte San t' Angelo (FG) 18. San Paolo di Civitate* (FG) 
4. Porto Cesareo* (LE) 19. San Pietro in Lama (LE) 
5. Rocchetta San t' Antonio (FG) 20. San Pietro Vernotico (BR) 
6. Sammichele di Bari (BA) 21. San Severo* (FG) 
7. San Cassiano* (LE) 22. San Vito dei Normanni (BR) 
8. San Cesario di Lecce (LE) 23. Sannicandro Garganico (FG) 
9. San Donato di Lecce (LE) 24. Sannicola (LE) 

10. San Ferdinando di Puglia (FG) 25. Sant'Agata di Puglia (FG) 
11. San Giorgio Jonico (TA) 26. Santa Cesarea Terme (LE) 
12. San Giovanni Rotondo (FG) 27. Sannicandro di Bari (BA) 
13. San Marco in Lamis (FG) 28. Santeramo in Colle (BA) 
14. San Marco La Catola* (FG) 29. Torre Santa Susanna (LE) 
15. San Marzano di San Giuseppe (T A) 

* Il Santo eponimo non coincide con il Patrono Principale. 







Le pubblicazioni 

Immensa è la bibliografia relativa alla materia trattata in questo volume. Ci si limita, pertanto, ad indicare le voci dei 
volumi e delle pubblicazioni consultate per l'impostazione della ricerca e per la compilazione degli schedari. 

- ABBAZIA S. AGOSTINO RAMSGATE (a cura di), Grande Dizionario Illustrato dei Santi, Piemme, Casale Monferrato, 
1991; 

- E. ANGIULI - C. GARZIA - A. ROSSANO, Puglia Festante, Delphos, Bari, 1989; 

- P. BELLI D'ELIA (a cura dO, Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo al Settecento, Mazzotta, Milano, 1988; 

- I. BELLOTTA, I Santi Patroni d'Italia, Newton Compton, Roma, 1988; 

- Bibliotheca Sanctorum, Città Nuova, Roma, 1987; 

- S. BOEscH GAJANO (a cura dO, Raccolte di vite di Santi dal XIII al XVIII secolo, Schena, Fasano, 1989; 

- A. CATTABIANI, Santi d'Italia, Rizzoli, Milano, 1993; 

- G. OOFFARI, A. M. TRIPPUTI, SCIPPA, Agiografia in Puglia - Santi tra critica storica e devozione popolare, Malagrinò, 
Bari,1991; 205 

- CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE (a cura dO, Annuario delle Chiese di Puglia, Ecumenica, Bari, 1992; 

- L. DE VENUTO, B. ANDRIANO CESTARI, Santi sotto campana e devozione, Schena, Fasano, 1996; 

- P. LONGO, V. STAGNANI, Puglia sacra, Ecumenica, Bari, 1980; 

- A. MAGLIO (a cura dO, Santi, supplementi nn. 1- 6 a «Quotidiano», Lecce, dicembre 1991; 

- L. PREDOME, La Puglia Cattolica. Notizie agiografiche della Regione (Santi, Pontefici, Cardinali, Sante Reliquie, 
Cripte, Chiese, Gerarchia Ecclesiastica della regione, monaci e missionari, illustri prelatO, Dedalo, Bari, (s.d.); 

- A. M. RIVERA, Il mago, il santo, la morte, la festa. Forme religiose nella cultura popolare, Dedalo, Bari, 1989; 

- M . SGARBOSSA - LUIGI GIOVANNINI, Il Santo del giorno, Edizioni Paoline, Roma, 1986; 

- A. VAUCHEZ, La santità in Occidente, Il Mulino, Bologna, 1989. 
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La collana "Quaderni d'identità 
territoriale", edita dal C.R.S.E.C. Bal16 
e diretta da Lino Angiuli, Responsabile 
del Centro, ospita ricerche di diverso 
raggio territoriale. Il primo, ad esempio, 
censisce e cataloga Gli argenti di PoLignano 
a Mare (1989), mentre l'ultimo, In hoc 
Jlgno (1999) passa in rassegna ed esplica 
gli stemmi degli Enti locali territoriali 
della Provincia di Bari. 
Il prossimo "Quaderno", l'ottavo, ha 
per titolo e argomento 1/ nOdtro novecento: 
una rilettura di un secolo di vita a Mo
nopoli e a Polignano a Mare, i due 
Comuni serviti dal C.R.S.E.C. 
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