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Il titolo del volume “Chiesa e religiosità popolare a Peschici” é una grossa sfida
che il Centro Studi “Giuseppe Martella” e per esso, in particolare Liana Bertoldi
Lenoci e Teresa Maria Rauzino che ne hanno curato l’organizzazione e la sistema-
tizzazione, vogliono affrontare, alla ricerca di quell’humus che, nei secoli addietro,
è riuscito a fare di un piccolo e povero aggregato umano una comunità di persone
tese a sostenersi in quella difficile, e spesso improba fatica, atta a garantire un suf-
ficiente livello di esistenza.

Questo humus, alla base dell’evoluzione e della storia di Peschici ed esperienza
vissuta e conosciuta dagli attori, fruitori e protagonisti di questa storia che siamo
noi suoi abitanti, è la fede nelle sue espressioni più semplici e tipiche che qualifi-
chiamo come religiosità popolare, studiata, analizzata e rivisitata nelle pagine del
volume, con puntuali, originali e accattivanti interpretazioni. Talvolta, si permetta
all’uomo di Chiesa questa osservazione, queste letture e interpretazioni hanno il
pregio dell’immediatezza che non sempre riesce a cogliere la profondità sottesa e
ci fa incorrere nel rischio di dare come legge la semplice, casuale, esterna analisi di
un fenomeno che merita per assurgere a tale significanza non soltanto l’analisi, ma
il coinvolgimento esperienziale di ciò che si osserva e si analizza.

Il fatto religioso come dato e valore che inerisce la profondità dell’essere uma-
no e cerca lo spazio più proprio e più vero, teso a verificare la presenza e l’azione
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del divino, necessita di un forte carico di esperienzialità perché la sua lettura non
corra il rischio della parzialità riduttiva o della incompletezza.

A Liana Bertoldi Lenoci e a Teresa Maria Rauzino mi corre l’obbligo, come pe-
schiciano e come Vescovo, di una particolare parola di gratitudine per il lavoro che
viene pubblicato per onorare la memoria di quell’inedito e singolare certosino del-
la nascosta e ora sempre più svelata storia di Peschici, delle sue tradizioni, della sua
religiosità, che è stato Giuseppe Martella.

Non intendo entrare nel merito delle lucide e intelligenti analisi di Libera Iervo-
lino sulle origini e sugli aspetti del culto del Santo Patrono, il Profeta Elia, o sulla
documentata, interessante e puntigliosa traduzione degli atti della Visita Pastorale
del Cardinale Vincenzo Maria Orsini ad opera di Grazia Silvestri e dei numerosi
contributi che gli altri studiosi hanno saputo offrirci.

Vorrei soffermarmi sul tema della religiosità popolare che nel passato quasi re-
moto è assurto, soprattutto nelle nostre realtà locali, al valore più alto e rappresen-
tativo della religiosità di un popolo che nel passato prossimo forse è stata molto
spesso ingiustamente e talvolta maldestramente ostracizzata. Oggi questa categoria
è in parte recuperata, riletta nella sua validità, espunta nelle sue esagerazioni, ripro-
posta come via perseguibile nella trasmissione del messaggio cristiano.

Lo spunto per questa mia puntualizzazione sulla religiosità popolare mi viene
offerto dal titolo del volume e da varie sottolineature che si ritrovano nei contribu-
ti che arricchiscono questa preziosa pubblicazione.

Ancora oggi, analizzando il fenomeno della religiosità popolare a Peschici – de-
vozione alla Madonna nelle sue varie feste, ai Santi: il Profeta Elia, S. Michele,
Sant’Antonio, S. Matteo – ci si accorge della sua innegabile ricchezza sia a livello
tematico che espressivo. La religiosità popolare è un fenomeno complesso che non
tollera approcci rudi o spiantamenti violenti e immotivati. La religione di popolo o
del popolo deve essere capita nel suo linguaggio, nella sua origine, nelle sue ricor-
renti mutazioni storiche. Va rispettata perché per tanti di noi essa è stata la forma
privilegiata di educazione alla fede, ma anche perché è la forma di religiosità del
popolo dell’alleanza e perché esprime prevalentemente la religiosità dei poveri.

Paolo VI scriveva che bisogna “saper cogliere le sue dimensioni interiori e i suoi
valori innegabili”. Necessita di essere purificata da alcuni elementi superstiziosi,
dagli aspetti magici e da innegabili sopravvivenze pagane.

Il testo che abbiamo davanti ci aiuta a ripensare la qualità della fede del popolo
dei semplici e degli umili che è fede vera, sicura, fortemente radicata.

Un’ultima parola e una forte provocazione sul sogno che mi accompagna da tut-
ta una vita: riusciremo a non far crollare del tutto quella grande ricchezza di arte e
di fede che è l’Abbazia di Santa Maria di Càlena?

Saremo capaci di trasformare questo monumento insigne in un bene fruibile dal-
l’intera nostra comunità e da quanti vorranno riascoltare, come scrive Teresa Maria
Rauzino, “le voci dirette dei protagonisti” che per secoli hanno trasformato questo
luogo, oggi deserto e impietosamente lasciato alla ruina e all’oblio, in un “canticum
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laudis” al Signore Onnipotente e in fervida officina esaltante il lavoro umano, fede-
li al motto benedettino ora et labora?

Mi chiedo, di fronte al degrado in cui versa il complesso architettonico, soprat-
tutto della “chiesa antica” e di quella “nuova”, quale significato abbia la dichiara-
zione che qualifica l’abbazia come appartenente al patrimonio artistico-culturale da
salvaguardare e tutelare. Il momento significativo che stiamo vivendo riuscirà a ri-
portare alla luce e alla fruibilità di tutti la ricchezza storica, artistica e religiosa del-
l’Abbazia di Santa Maria di Càlena?

Me lo auguro e sarò con i tanti che amano questo patrimonio che fa ricca la po-
vera, per altro verso, storia di Peschici, per ricostruire, ripresentare, riconsegnare,
riamare una delle mete misteriose e ricche di fascino della nostra infanzia e della
nostra adolescenza.

Non mi resta che esprimere rinnovata gratitudine, ammirazione sincera e plauso
convinto per questa opera, che pone all’attenzione e all’interesse di un più vasto
pubblico pagine inedite della storia che una popolazione povera, ma ricca della sua
fede e orgogliosa delle sue tradizioni, ha saputo costruire.

Riportare alla conoscenza dell’oggi la vita del passato, è ricordare a quanti go-
dono il miracolo del presente che esso è frutto della ostinata fedeltà e fatica del pas-
sato, che ha visto nella trasmissione della fede l’elemento unificante e saldante la
precaria fragilità e la evidente debolezza del tessuto sociale ed economico della co-
munità peschiciana.

† Domenico D’Ambrosio
Diocesi Manfredonia-Vieste

e San Giovanni Rotondo
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Anche per la seconda edizione di questo articolato volume di Atti, si impone una
premessa che parte da lontano. Ritengo utile spiegare il motivo che mi ha portato,
unitamente alla prof. ssa Rauzino, ad occuparmi della revisione e del coordinamen-
to di questo volume, pubblicato per onorare la memoria di Giuseppe Martella, te-
nace ed appassionato cultore di studi e ricerche su Peschici e sul suo territorio.
Un passo indietro nel tempo. Nel lontano 1995 (sono trascorsi ormai 12 anni da al-
lora), fui invitata dall’Amministrazione Comunale di Peschici, rappresentata dal
dott. Nicola Apruzzese, a tenere una conferenza sulla storia e sulla committenza ar-
tistica delle confraternite, in occasione dell’inaugurazione di una mostra sulle con-
fraternite cittadine. Il mio intervento rientrava nel progetto “Scopriamo le tradizio-
ni”. Per me, che amo questo settore della ricerca, alla quale ho dedicato 30 anni del-
la mia vita di studiosa, fu un grande piacere essere qui il 21 maggio del 1995, in-
contrare persone interessate a valorizzare un patrimonio di tradizioni, di devozione,
di cultura di cui si rischiava la perdita; tradizioni che restano in vita solo grazie al-
l’entusiastica passione di pochi. D’altra parte, le confraternite sono istituzioni che,
nella loro globalità, devono avere una certa continuità, aggiornata alle esigenze del-
la società contemporanea. 

Tra le persone intervenute ad ascoltare la conferenza e a visitare la mostra, ebbi
l’onore e il piacere di incontrare Giuseppe Martella. Ci comprendemmo al volo. Il
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giorno seguente, fui invitata nella sua bella casa nel borgo, casa dalla quale si gode
di un panorama sul mare veramente mozzafiato. Con gli occhi pieni di azzurro, di
cielo e di mare, mi trattenni con lui una lunga mattinata a parlare della storia e del-
le tradizioni di Peschici. Giuseppe Martella aveva sempre una risposta ed una spie-
gazione alle mie tante domande di studiosa, che non sa ed è curiosa di conoscere.
Martella mi mostrò poi i suoi lavori, sia i testi pubblicati, che mi regalò, sia le con-
sistenti ricerche ancora sulla carta, scritte a mano, continuamente aggiornate e, pur-
troppo, ormai ingiallite e non ancora pubblicate. Martella non era un tecnico, dal
punto di vista scientifico, ma sopperiva a questa sua lacuna con l’entusiasmo e la
passione del neofita. I suoi scavi archivistici per portare alla luce frammenti della
storia di Peschici hanno il pregio di essere pionieristici, di aver iniziato ad incurio-
sire le persone competenti ed esperte nelle indagini archivistiche, storiche ed arti-
stiche del territorio, quel nucleo di persone che, raccogliendo il messaggio di Mar-
tella, intendono continuarlo e ampliarlo, migliorando nella metodologia della ricer-
ca scientifica il suo lavoro. Parlammo a lungo ed io gli invidiavo il tempo che ave-
va a disposizione per la ricerca e che, purtroppo, io non potevo avere, a causa dei
miei impegni universitari.
Ho lasciato Peschici in quello splendido maggio con il ricordo di aver avuto la for-
tuna di scoprire un luogo splendido, un angolo di Paradiso, e di avere incontrato
tanti amici ma, soprattutto Giuseppe Martella. Ci siamo scambiati una lunga serie
di lettere e missive: sono stata informata delle manifestazioni culturali, finalizzate
al recupero delle tradizioni locali, che l’Amministrazione Comunale, stimolata dal-
l’assessore Apruzzese, dal consigliere D’Amato e dall’arciprete don Clemente, con
entusiasmo continuava a promuovere e ad organizzare. Quella mia visita a Peschi-
ci rimaneva sempre un graditissimo ricordo, intorno al quale andava formandosi il
segreto desiderio di ritornare.
Nel giugno del 1998, la partecipazione ad un interessante convegno, organizzato a
San Nicandro Garganico, mi ha riportato sul promontorio. Non potevo non tornare
a Peschici a rivedere gli amici e a ritrovare luoghi e momenti indimenticabili. 
Purtroppo, qualcuno mancava all’appello. Giuseppe Martella ci aveva lasciati. I
suoi studi e le sue ricerche si erano interrotti per sempre.
Lo sgomento iniziale fu tuttavia temperato dalla notizia che la sua passione per la
ricerca storica locale aveva provocato una specie di passaggio del testimone. Per
onorare, ricordare e continuare il lavoro di Giuseppe Martella, un gruppo di volon-
terosi, laici ed ecclesiastici, nel 1997, aveva costituito un gruppo di studi e ricerche,
un Centro Studi, che portava il suo nome. Era già stato organizzato un mini conve-
gno sperimentale dal titolo: “Chiesa e religiosità popolare. Vicende della Chiesa
Matrice di Sant’Elia Profeta”. Responsabile scientifica, la prof.ssa Teresa Maria
Rauzino, persona preparata, entusiasta e sensibile.
C’era bisogno di coordinare le relazioni, le appendici documentarie ed iconografi-
che. Era necessario dare a questo volume del Centro Studi lo spessore e le coordi-
nate di un lavoro scientificamente valido, che inserisse Peschici nel gruppo di quei
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centri garganici che hanno avviato già da tempo, e molto fruttuosamente, la colla-
borazione tra studiosi locali e studiosi universitari, con reciproco vantaggio. E’ un
tipo di preziosa ed indispensabile collaborazione basata sul prestito scambievole di
competenze ed esperienze, finalizzato ad esaltare la storia locale per una sempre
migliore conoscenza della storia del Gargano, delle Puglie e del nostro Paese, dal
particolare all’universale, in una osmosi ininterrotta che scrive la storia della civil-
tà.
Il tema del convegno, di ampio respiro, ha consentito una partecipazione di studio-
si molto variegata dal momento che, a Peschici, le chiese presenti in paese e nel ter-
ritorio con le manifestazioni socio-religiose ad esse collegate possono essere studia-
te dal punto di vista storico-architettonico, storico-iconografico, storico-devoziona-
le, storico-sociale e via enumerando. Tale ampia possibilità di angolazioni interpre-
tative e di lettura ha consentito di ripercorrere la storia cittadina secondo diverse di-
rettrici che, intercettandosi e incrociandosi vicendevolmente, si illuminano e si ar-
ricchiscono reciprocamente, permettendo di rappresentare un grande e variegato af-
fresco.
Se è vero che una ricerca storica per potersi definire esaustiva – secondo uno sche-
ma uno po’ giornalistico – dovrebbe essere sempre in grado di fornire risposte su
chi, dove, quando e perché gli avvenimenti si siano verificati, le relazioni del volu-
me sembra siano riuscite in questo intento. La Chiesa, intesa come istituzione uni-
versale, si esprime a Peschici attraverso la devozione a Sant’Elia Profeta, cui la
Chiesa Matrice è dedicata dal 1597 e che rappresenta l’estrinsecarsi secolare della
fede dei peschiciani nel loro Patrono. Per questo motivo, la prima edizione del vo-
lume iniziava dal culto per Sant’Elia espresso dalla devozione popolare e da un’an-
tica Chiesa Matrice. A questa area devozionale principale facevano seguito, e fan-
no seguito anche nella seconda edizione, le chiese e i culti del borgo, il cui studio
si amplia nell’elencazione di quegli edifici di culto extra moenia, testimonianze de-
vozionali legate ad eventi straordinari verificatisi nell’ordinario quotidiano.
La relazione della prof.ssa Iervolino Il culto del Santo Patrono Elia, ripercorrendo
la storia del santo dalle sue origini lontane, evidenzia il perché della scelta di un pa-
trono molto particolare. Non siamo infatti in presenza di un santo imposto da una
campagna missionaria di qualche grande ordine religioso, che convince i devoti del-
la necessità ed utilità di porsi sotto la protezione di questo o quel patrono. La tradi-
zione agiografica attribuisce a Sant’Elia Profeta delle caratteristiche che la popola-
zione di Peschici ha sentito adattarsi particolarmente alla realtà di tutta la comuni-
tà. Una realtà agricola, pastorale e marinara fatta di pericoli e di fatica, poco reddi-
tizia, e che fa della vita un lungo sacrificio. Sant’Elia Profeta soccorre in frangenti
particolarmente difficili: siccità, carestia, calamità naturali, così frequenti nel terri-
torio: prima fra tutte, l’invasione delle cavallette. Non va sottaciuto un altro aspet-
to importante: Sant’Elia Profeta fu anche il campione del monoteismo contro il po-
liteismo, l’idolatria; lo strenuo e il granitico rappresentante di quel gruppo di fede-
li che interpretavano la volontà divina correttamente, in grado cioè di offrire una
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protezione sia nell’area del sacro che nell’area del profano. Scelto come protettore,
la devozione lo onora con la costruzione di una Chiesa, la cui genesi storico-archi-
tettonica è ampiamente e puntualmente analizzata dalla relazione di Michel’Anto-
nio Piemontese, una relazione sostenuta anche da un ottimo apparato grafico. Il sag-
gio ha per titolo Architettura sacra e religiosità popolare a Peschici. L’autore riper-
corre tutte le fasi della costruzione, spiegando le motivazioni di determinate scelte
e risultati. In questo minuzioso percorso è compresa anche la torre campanaria. Vi-
sitando la Chiesa Matrice, la ricerca di Piemontese consente, a chiunque, di appro-
priarsi di una realtà architettonica altrimenti illeggibile.
Le relazioni della Iervolino e del Piemontese danno risposta, nella loro articolazio-
ne dinamica, alla domande riguardanti il Santo Patrono di Peschici e i luoghi nei
quali strutturalmente si manifesta la sua devozione. Il luogo, ovviamente, non è so-
lamente una chiesa ma è anche tutto l’apparato liturgico e ornamentale che la com-
pleta. Ci troviamo di fronte a tipologie decorative molto diversificate nel tempo e
negli stili. Accanto ad una statuaria lignea pregevole, risalente ai secoli passati e
non ancora studiata approfonditamente, la devozione per Sant’Elia è attualmente
documentata da un ricco apparato iconografico modernissimo, il cui primo impatto
può essere dirompente. L’artista-devoto, veneto-tedesco di origine e peschiciano di
adozione, che ha abbellito e impreziosito la chiesa matrice, è Alfredo Bortoluzzi. La
relazione di Tiziana Luisi studia la Via Crucis e le numerose altre opere del Borto-
luzzi che, ornando riccamente la Chiesa, ne rappresentano oggi l’elemento più in-
teressante e caratterizzante. Gli episodi raffigurati, rappresentati esteticamente se-
condo i canoni della scuola di Paul Klee, del quale il Bortoluzzi fu allievo, dal pun-
to di vista teologico-liturgico hanno avuto la guida competente dell’arciprete don
Clemente, che ha sostenuto l’artista in questo delicato e specialissimo lavoro. Ci
sembrano particolarmente pregevoli le varie osmosi realizzate dal Bortoluzzi. Con
la sua opera, egli dimostra come un artista e un devoto insieme possano convivere
ed esprimere e manifestare la devozione. Un “come”, che il ricco apparato icono-
grafico donato alla Chiesa Matrice sostiene e dimostra ampiamente. 
Una devozione che la relazione del Boraccesi quantifica, quasi, nello studio accu-
rato dei preziosi argenti liturgici presenti nella Matrice e destinati a dimostrare la
devozione sia nelle cerimonie quotidiane, interne alla chiesa, come nelle spettaco-
lari ricorrenze processionali esterne alle quali partecipano quasi tutti gli abitanti
della Montagna Sacra. Sfortunatamente, i pezzi non sono molti e sono relativamen-
te recenti, ma sono pur tuttavia significativi della devozione al patrono.
Il particolare intervento della prof.ssa Bertelli su di una bella testimonianza lapidea,
recuperata dalla sensibilità di don Clemente, e della quale si ignora la provenienza,
supporta, ammesso ce ne sia bisogno, l’antichità della chiesa e la presenza in loco
di maestranze raffinate.

Questo primo gruppo di relazioni, che illustrano i luoghi, il “dove” il culto per il
santo Patrono Elia si sia svolto in passato e tuttora si svolge sia per quanto riguar-

16 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI



da le manifestazioni devozionali pubbliche sia quelle private, risponde alla prima
delle domande che una ricerca storica pone.
Le relazioni della seconda parte cercano di mettere a fuoco le modalità , il “come”
le devozioni si manifestino. Ciò è reso possibile grazie ad alcuni preziosi documen-
ti quali la visita dell’Orsini, del 1675, che indica con quali modalità devono com-
portarsi gli ecclesiastici e i laici secondo le direttive tridentine che, a due secoli dal-
la loro emanazione, sembra non fossero state ancora recepite. Il documento è og-
getto dell’attento studio della prof.ssa Grazia Silvestri, Vincenzo Maria Orsini. Me-
todologia di una visita pastorale (1675). Non ci ripeteremo nel sottolineare l’im-
portanza storica di questo tipo di documento, come dimostrato dal Turchini. La vi-
sita pastorale, infatti, dal secolo XVI in poi, rappresenta una delle fonti primarie di
lettura e di indagine della realtà di una diocesi. Il documento analizzato dalla Silve-
stri è particolarmente importante per due motivi: riferisce la prima visita diocesana
documentata ed è la prima visita dell’Orsini nella sua nuova diocesi. Il fatto che si
tratti della prima visita del neo vescovo è molto importante per Peschici. Il docu-
mento non è, infatti, un documento di routine, ma la puntuale descrizione di luoghi,
persone e situazioni che il cardinale vede ed incontra per la prima volta e che egli
ha bisogno di conoscere e comprendere in tutto e per tutto, onde poter svolgere al
meglio, nel triennio successivo, la sua attività pastorale. La Silvestri, attraverso le
testimonianze del documento, guida il lettore nel comprendere e valutare appieno
la realtà parrocchiale dell’epoca, vista con gli occhi di un prelato dalla particolaris-
sima statura qual era un Orsini, principe della Chiesa. L’analisi della visita nella sua
complessità risponde pienamente alla domanda su chi siano i protagonisti e gli au-
tori di un discorso religioso e devozionale: in questo caso, un alto prelato investito
del ruolo di mediatore fra i due poli che vanno dal divino e dal Santo Patrono al-
l’umano rappresentato dai cittadini di Peschici.
Dei cittadini devoti di Peschici si occupano gli altri interventi che studiano i com-
portamenti singoli e collettivi.
Nella relazione di chi scrive, Le confraternite di Peschici in età moderna e contem-
poranea: secc. XVII-XX, si indaga sulla collaborazione solidaristica confraternale
che ha espresso per secoli il bisogno di associazionismo dell’uomo per vincere le
calamità che tormentavano le comunità, in particolare quelle Garganiche alle qua-
li, secondo il complesso studio della Rauzino non restava che pregare con una for-
mula, sicuramente non ufficiale e desueta, ma che testimonia delle realtà sociali
quasi inimmaginabili, e che così recitava: a peste, fame et bello, libera nos Domi-
ne. Una realtà che sarà analizzata sulla base di dati statistici qualitativamente e
quantitivamente notevoli. Attorno a questa realtà, l’autrice intesse una miriade di
percorsi che consentono di toccare con mano le realtà socio-economiche e i proble-
mi quotidiani di una società che vive faticosamente rassegnata e a volte sembra per-
seguitata da una crudele e cieca mala sorte. Non dobbiamo dimenticare che i seco-
li passati sono stati molto tristi. Solo la presenza di forme solidaristiche collettive,
quali il Monte Frumentario, conforta i più deboli. Successivamente, in realtà poli-
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tiche diverse, sorgerà anche un Monte Pecuniario, una struttura che può essere con-
siderata l’anello di unione fra gli antichi Monti di Pietà gestiti dalle confraternite e
quelle casse di prestanza agraria, poi casse rurali, che hanno caratterizzato l’econo-
mia agricola povera su tutto il territorio nazionale nella seconda metà dell’Ottocen-
to. Accanto a queste forme di solidarietà pubblica, esclusivamente laica, vi sono an-
che altri strumenti di sostegno in ambito spirituale e morale, espressi dalla solida-
rietà appunto delle due confraternite laicali di Peschici.
Nella loro complessità ed articolazione, questi documenti che illustrano la variega-
ta composizione della comunità di Peschici, mostrano come essa fosse rispettosa
delle direttive del vescovo, futuro papa, nella consapevolezza che la soluzione dei
tanti problemi di ognuno e della comunità tutta non poteva essere delegata a nessu-
no e che solo l’organizzazione comunitaria poteva risolvere. Ecco allora la solida-
rietà confraternale in vita e in morte, la solidarietà di gruppo nel recarsi in pellegri-
naggio al santo guerriero o alla Madre di tutti: pellegrinaggi, devozioni, preghiere
che tanto più saranno sentiti come esigenza devozionale primaria in quei secoli du-
rante i quali sembrava che niente fosse risparmiato alle popolazioni garganiche. 
Illustrano queste manifestazioni devozionali gli studi del prof. d’Arienzo e della si-
gnora Lopriore. Sono ricerche importanti perché raccolgono le testimonianze non
scritte e che il tempo cancella per sempre se non tempestivamente recuperate e tra-
scritte.
Quest’ultimo gruppo di studi ha voluto tracciare un profilo dei protagonisti delle at-
tività devozionali a Peschici e nel suo territorio, un ventaglio interessante che ini-
zia con il vescovo per concludersi con il pellegrino penitente anonimo. Una cam-
pionatura di umanità che crede come può, come sa, come le è stato insegnato.
Lo sperone roccioso su cui sorge Peschici ha anche un agro sul quale sorge una im-
portantissima testimonianza espressa dall’abbazia di Càlena, nata benedettina, pas-
sata attraverso tante gestioni, per finire fra i beni ecclesiastici venduti o acquisiti per
usucapione tra la fine del secolo diciottesimo e gli inizi del diciannovesimo.
Potremmo definire questa antica istituzione monastica l’elemento che maggiormen-
te ha collegato Peschici e il suo territorio all’Italia e all’Europa. Ciò perché i bene-
dettini con la loro insostituibile regola ora et labora, che regolava i rapporti con il
divino e imponeva di vivere nella realtà delle necessità quotidiane, furono presenti
in tutti gli angoli dell’Europa. Tali capillari presenze formarono una catena insosti-
tuibile di devozione e di solidarietà. L’abbazia di Càlena è uno degli anelli di que-
sta secolare catena europea che unisce il Gargano al mondo. Purtroppo oggi il luo-
go, gestito da privati, è in uno stato di vergognoso, indecente degrado. Una vergo-
gna che non è tanto e solo di chi nel suo squallore utilitaristico sta distruggendo
questa importante pagina di storia garganica e di Peschici, ma è, soprattutto, di que-
gli enti preposti alla tutela dei beni architettonici della nazione e che risultano inca-
paci di garantire all’abbazia perfino la manutenzione ordinaria.
Le cinque relazioni che riguardano questo monumento possono essere considerate
la terza sezione del volume. Gli studi iniziano con le fonti ostinatamente ricercate
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da Enzo D’Amato e brevemente segnalate per costruire la secolare storia dell’abba-
zia fino al degrado odierno. Situazione che si rafforza attraverso la documentazio-
ne attuale, studiata dalla Rauzino, riguardante lo stato della ricerca storiografica
sull’argomento e che giunge fino all’oggi. I convegni di denuncia e le campagne di
stampa si sono ridotti a tante passerelle di personaggi vari in cerca di visibilità, che
hanno fatto tante promesse seguite da… calma piatta! Per sottolineare la dolorosa
e insultante assenza di tutela dell’abbazia di Santa Maria di Càlena, Gianfranco Pie-
montese, partendo dai segni lasciati da lapicidi che lavorarono alla costruzione del-
l’abbazia, riporta l’attenzione sull’internazionalità delle maestranze e quindi, attra-
verso un diverso strumento di indagine, che non è la storia dei Benedettini, inseri-
sce il monumento garganico nella storia europea. L’architetto Afferrante propone
una sua ipotesi di recupero, corretta, onesta e giustificata dalle esigenze dei nostri
tempi, ipotesi che pur nella sua positività non è stata accettata. Degrado distruttivo
sì, recupero costruttivo no. Sembra un gioco perverso quello che si gioca su Càle-
na, gioco perverso costruito sulla spirale di interessi e collusioni ricattatorie. Poco
si può dire sugli arredi della chiesa dell’abbazia, con la conseguenza che la relazio-
ne tecnica della dottoressa Coletta sulla statua lignea della Madonna con Bambino,
che è stata restaurata recentemente, è preziosa e ha del miracolistico. Vorremmo sa-
pere dove la statua è conservata attualmente, visto che essa dovrebbe essere custo-
dita presso il Municipio di Peschici secondo una vecchia direttiva della Soprinten-
denza regionale. Questa ultima parte del volume dedicata alla antica abbazia di Cà-
lena, pur se geograficamente “esterna” a Peschici, paese-rocca, è indubbiamente la
più importante perché narra la storia di un luogo simbolo devozionale di una comu-
nità multietnica, come sostiene la relazione conclusiva del Granatiero che docu-
menta la presenza di fonemi slavi nel dialetto di Peschici. Niente di strano, lungo
entrambe le coste del “corridoio” adriatico, basta ricordarsene. Gli uomini per pau-
ra, per guerra, per fame, per lavoro, per commerci si sono spostati, ieri come oggi,
ed hanno portato con sé lingue, religioni, culture e abitudini. Al tempo delle inva-
sioni musulmane della Dalmazia, gli slavi erano arrivati a Peschici: oggi popoli lon-
tani arrivano, da ogni dove, per gli stessi motivi. La solidarietà dei semplici, sugge-
rita dalla carità e dalla devozione, li accoglie, oggi, come allora.

Il volume si conclude con una postfazione del professor Fiorentino, dal titolo De-
vozione e memoria abitata nella trama vivente della storia. Sul Gargano, fede e vi-
ta si sono sempre incontrate. Nelle comunità marginali, la religiosità popolare tro-
vava nei Santi Patroni – a Vico del Gargano San Valentino nel 1618; a Peschici,
Sant’ Elia Profeta nel 1597 – la soluzione dei problemi quotidiani, lo schermo alle
turbolenze esistenziali all’interno dell’informe mistero dell’esperienza, il referente
miracoloso ufficiale contro la siccità e le infestanti emergenze delle stagioni a dife-
sa delle culture ortive e dell’agrumicoltura, alla salvezza dall’invasione dalle caval-
lette a Peschici. Nella festa, sacro e profano si fondono fra affrancamento dal male
e secolarizzazione disincantata. Ancor prima dell’associazionismo confraternale, la
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religiosità popolare ha espresso anche testimonianze di assistenza legate alla Chie-
sa Madre di sant’ Elia Profeta, dove il Capitolo dà prova di concreta “socialitas” con
l’istituzione, nel 1725, del Monte Frumentario che quattro volte l’anno – a Natale,
a Pasqua, nella festa di San Michele a maggio e di Sant’Elia in agosto – sottraeva
le famiglie più bisognose alla mendicità e all’iniqua e rapace usura.

Questo volume di Atti, alla sua seconda edizione ampliata rispetto al volume alle-
stito anni fa per onorare la memoria di Giuseppe Martella raccogliendone l’eredità,
ci sembra abbia raggiunto lo scopo nella articolata diversità delle relazioni che con-
tiene e che, lette trasversalmente, illustrano la molteplicità degli aspetti che forma-
no la realtà di Peschici sacra e profana. 
Come per la prima edizione, abbiamo ritenuto che la presentazione di un’opera dal-
le molte sfaccettature debba consistere nel raccontarla. Abbiamo fatto questo anche
questa volta, percorrendo un itinerario che tenesse principalmente conto dei luoghi,
dei protagonisti e degli avvenimenti; degli esseri umani, dei santi, degli uomini im-
portanti e degli uomini comuni, dei luoghi e dei monumenti quali le chiese e le abi-
tazioni della gente semplice. 
Abbiamo tracciato un percorso temporale che va dall’antico passato al passato più
recente e all’oggi, che non si può ignorare, e a un futuro che è prossimo per i luo-
ghi e per gli uomini di Peschici. Avevamo auspicato un convegno all’anno per rac-
contare la storia di questo strano paese, che sembra una roccaforte naturale. L’au-
spicio non ha avuto seguito, fatta eccezione per il convegno-denuncia finalizzato a
salvare l’abbazia di Càlena con la pubblicazione dei relativi Atti, che si sono affian-
cati ad altri volumi di ricerche locali. 
Ogni documento reperito e studiato in questo piccolo paese è parte integrante e fon-
damentale del grande mosaico della storia universale dell’umanità. Così anche que-
sto volume di ricerche.
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Non presumiamo con questa pubblicazione di dare un quadro esaustivo della
storia sociale e religiosa di Peschici. Un’impresa del genere necessita di approfon-
dimenti metodologici e di scavo archivistico, da cui siamo ancora lontani. Sono sta-
ti effettuati, per il momento, dei sondaggi su aspetti poco indagati della vita socia-
le e devozionale, aspetti che rientrano nella storia di vicende collettive anonime,
che sfuggono all’analisi politica o economica. 

Per l’indagine, abbiamo utilizzato una serie di archivi periferici, ritrovandovi dei
documenti che, nel loro insieme, ci hanno consentito di cogliere la continuità di cer-
ti comportamenti religiosi collettivi. In questi archivi sono conservati materiali im-
portanti non tanto per la loro singolarità, quanto per la loro abbondanza e serialità.
Ci riferiamo ai libri parrocchiali, una vasta e varia quantità di documenti che abbia-
mo analizzato con certosina pazienza e di cui si dovrebbe provvedere all’inventario
e alla catalogazione, oltre che al restauro.

In questa storia della religione praticata e vissuta dalle popolazioni di Peschici
nell’età moderna, avvertiamo la presenza di fattori sociali e mentali che permango-
no nonostante l’evoluzione delle strutture economiche e politiche. C’è una Chiesa
ufficiale, con una tradizione tridentina difesa dai vescovi, che coinvolge appena il
popolo e il clero attraverso i sinodi; c’è un mondo di superstizione e di magia che
vive accanto al mondo dei pellegrinaggi e delle devozioni. C’è una santità voluta
dal popolo, come il culto del profeta Elia e dell’Arcangelo Michele, che si nutre di
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tradizioni mistiche giunte da lontano, dall’Oriente. C’è l’antica tradizione monasti-
ca dell’abbazia di Càlena, di cui evocato la presenza vivificatrice per lo sviluppo
economico e culturale non solo di Peschici, ma di tutta l’area garganica, e il cui stu-
dio abbiamo approfondito in ricerche specifiche. 

Ogni tentativo di capire la religiosità della popolazione di Peschici richiede una
premessa: la sua area territoriale vive in una situazione di isolamento dal resto del-
l’Italia, una perifericità confermata ancora oggi da un assetto viario precario. Il Gar-
gano nord non era toccato da una rete stradale adeguata. Le sue sedi vescovili era-
no poco ambite. Muoversi in visita pastorale era un’impresa, un rischio, un perico-
lo vero e proprio. La mancanza di una rete viaria fra diocesi e parrocchie costringe-
va i vescovi a percorrere itinerari tortuosi; a salire e a scendere impervi e scomodi
sentieri sul dorso di un mulo o di un asino, per raggiungere le zone più interne. Que-
sti fattori ne accentuarono l’isolamento. Anche i rapporti con le congregazioni ro-
mane erano poco frequenti, l’obbligo triennale della visita ad limina non sempre ve-
niva rispettato. I vescovi chiedevano spesso di essere esentati dal viaggio a Roma e
di potere delegare una persona di loro fiducia, producendo certificati medici atte-
stanti improbabili malattie. Tra le giustificazioni: il viaggio lungo, rischioso e ma-
lagevole; il costo del viaggio; la povertà della diocesi. Anche le strade rotabili non
si spingevano all’interno del promontorio; chi era costretto al viaggio incomincia-
va l’avventura attraverso sentieri esposti a tutte le incertezze del terreno e del cli-
ma; la via di comunicazione più comoda era sicuramente quella marittima. Il pae-
se, essendo costiero, era agevolato dal porticciolo; infatti, il cardinale Orsini da Pe-
schici raggiungerà Rodi in barca. Ma fino a qualche anno prima, il mare aveva rap-
presentato più un pericolo che un vantaggio, per le frequenti incursioni dei predoni
turchi sui nostri litorali. La presenza di ben quattro torri di avvistamento: Monte-
pucci, Calalunga, Usmai e Sfinale, costruite a fine Cinquecento dagli Spagnoli nel
tratto costiero di Peschici per allertarne gli abitanti, ci dà il polso della situazione di
estremo pericolo in cui si viveva.

Come era Peschici nel XVII e nel XVIII secolo? 
Il panorama era sicuramente suggestivo: pensiamo al Recinto Baronale, abbar-

bicato sulla Rupe e fortificato dal Castello. I boschi circostanti erano rigogliosi di
sempreverdi pini d’Aleppo, fonte di reddito per i pegolotti che ne sapevano estrar-
re la pece. Il clima, a parte quello delle paludose zone pianeggianti, era abbastanza
salubre. Ma, come vedremo, per tutto il Seicento, regnavano ancora malattie, fame,
insicurezza sociale per le continue scorrerie dei Turchi, ed una certa violenza am-
bientale. Nel Settecento si assiste ad una forte ripresa demografica, il trend positi-
vo si stabilizza alla fine del secolo, ma l’organizzazione assistenziale risulta anco-
ra insufficiente rispetto alle esigenze della popolazione. C’è un monte frumentario,
che nel 1725 il vescovo Marco Antonio De Marco porta a 132 tomoli di dotazione
e che dopo un anno aumenta a 142 tomoli, ma manca il Monte di pietà, che potreb-
be essere certamente di aiuto ai poveri. Una confraternita è attiva presso la Chiesa
matrice di Sant’Elia profeta: quella del Corpus Christi, poi Santissimo Sacramento.
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Le confraternite, come vedremo, non assolvono solo esigenze di culto, ma hanno
anche una funzione sociale di grande rilievo. Tutto nasce dalla logica della pietà: la
confraternita per seppellire i morti, il monte frumentario per aiutare i contadini al
momento della semina.

Dalle ricerche effettuate, è emersa una struttura della Chiesa molto legata alla
storia del territorio. La parrocchia è una realtà sociale inserita non solo nella vita re-
ligiosa, ma anche nella vita materiale delle popolazioni locali: per secoli ne ha rap-
presentato il più importante punto di riferimento. La parrocchia è il centro della vi-
ta sacramentale, un luogo non eccezionale come il santuario, ma quotidiano della
pratica religiosa. I fedeli vi si riferiscono per tutti gli atti della vita, cui si attribui-
sce un significato fondamentale e sacro. Ma la Chiesa Matrice è anche altro: ana-
grafe; gestione del sacro negli usi profani della vita rurale; economia di sussisten-
za; assistenza agli emarginati. Per certi aspetti seleziona la classe dirigente: non so-
lo con il reclutamento del clero, ma anche del mondo intellettuale. 

Come la maggior parte delle chiese del Sud Italia, la parrocchia di Sant’Elia è
una chiesa ricettizia: i sacerdoti, diventati preti a pieno diritto, hanno acquisito una
relativa sicurezza patrimoniale dopo essere diventati partecipanti alla “massa comu-
ne” dei beni parrocchiali. Sono diventati, così, garanti per sé e per la propria fami-
glia di un regime di sussistenza: un mondo di coloni, di fittavoli, di pastori e di brac-
ciali gravita sui terreni da loro gestiti. 

Qual è il rapporto del parroco con la popolazione rurale? I contadini lo cercano
per tutti i riti che accompagnano la loro vita: non solo battesimo, matrimonio, estre-
ma unzione, ma anche benedizione dei campi, esorcismi e scongiuri. In realtà, essi
non gli chiedono la predica, né la dottrina, né il miracolo: chiedono piuttosto l’uso
di un rituale specifico per tenere sotto controllo l’oscuro mondo della natura, poten-
za senza volto, in cui si crede agiscano influssi maligni. Un modo di sentire la reli-
gione tipico di tutta l’area mediterranea fin da tempi antichissimi.

Secondo Gabriele De Rosa, proprio tra la fine del Seicento e il Settecento, la
Chiesa cercò in tutti i modi, e con un rigore mai riscontrato in altri secoli, di impor-
re ai fedeli uno stesso modo di credere e di pregare. I processi e le denunce contro
le deviazioni ed i comportamenti condannati dal Concilio di Trento furono frequen-
tissimi. Come vedremo nella cronaca e nel diario delle visite pastorali (1675-78) del
cardinale Orsini, il visitatore diventa un giudice molto severo. Il minuzioso elenco
degli obblighi, delle modalità, dei divieti, derivante dalla rigorosa applicazione del
modello borromeano, modello che Orsini istituzionalizzerà quando diventerà Papa
con il nome di Benedetto XIII, evidenzia in modo emblematico le tenaci resistenze
della mentalità popolare, restia a ogni minimo cambiamento. 

In soccorso dell’opera di rievangelizzazione della Chiesa, intervengono la Con-
fraternita del SS.mo Sacramento e, dopo la battaglia navale di Lepanto, quella del
Rosario; insieme ai nuovi ordini religiosi dei padri predicatori e ai missionari diven-
tano il mezzo più incisivo per la reconquista del consenso popolare al cattolicesi-
mo. 



E’ proprio seguendo questi percorsi socio-devozionali, supportati da inedite fon-
ti d’archivio, che si è inteso avviare una ricerca su aspetti poco noti della vita so-
cio-religiosa ed economica della cittadina di Peschici, dall’XI secolo fino ai nostri
giorni.

Teresa Maria Rauzino
Centro Studi “Giuseppe Martella”
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Le origini del culto del profeta Elia, patrono di Peschici1, sono tuttora incerte.
Secondo la tradizione orale e alcune ipotesi, non suffragate da prove certe, avanza-
te da Giuseppe Martella, appassionato di storia locale, tale culto si farebbe risalire
al 970 d.C., quando i primi abitanti di Peschici, di origine slava, si misero sotto la
protezione del Santo, la cui devozione avevano importato dall’Oriente. Altra ipote-
si sosterrebbe che tale culto sia stato introdotto dai Carmelitani fra il XII-XIII se-
colo. Nel testo Rationes decimarum Italiae di D. Vendola risulta a Peschici una
chiesa titolata a Sant’Elia già nel 1325. 

Circa il rapporto esistente tra gli abitanti di Peschici e il Santo, non si ritiene at-
tualmente di poter dare risposte a domande che richiederebbero indagini approfon-
dite, non solo archivistiche ma anche antropologiche. Si ritiene, tuttavia, che l’ana-
lisi del culto sia fondamentale per intendere la storia religiosa e sociale non solo del
Gargano, ma anche della fascia adriatica del Mezzogiorno.

Aduso alla vita del deserto, Elia visse nel IX secolo a.C.; era probabilmente ori-
ginario di Tisbe in Transgiordania e il suo nome, “il mio Dio è Jahvè”, costituisce
il suo programma di vita e attività. Infatti, secondo l’Antico Testamento, il suo o-
perato rappresenta una svolta nella storia religiosa d’Israele, avendo salvato il cul-
to del vero unico Dio al tempo del re Acab. Essendo il monoteismo a rischio poi-
ché gran parte della popolazione era idolatra, il Signore intervenne per mezzo di E-
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1 1 Cfr. Doc. n. 6 in appendice documentaria di questa relazione.
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lia e annunciò il castigo divino, colpendo duramente la Samaria e la Fenicia con u-
na siccità triennale. Volendo sintetizzare la sua vita, possiamo fissarla in alcuni mo-
menti fondamentali :
– la predizione della siccità al re Acab;
– il ritiro in eremitaggio presso il torrente Cherit dove era nutrito dai corvi;
– la sosta presso una vedova a Sarepta, il miracolo della moltiplicazione delle po-

che cibarie e la restituzione alla vita del figlio di costei; 
– lo scontro sul monte Carmelo con i profeti di Baal;
– l’ultimo incontro con Eliseo, a cui trasmette la missione profetica, simbolicamen-

te rappresentata dalla cessione del mantello;
– il rapimento di Elia in cielo su un carro di fuoco.

Una scelta devozionale così particolare è motivata dal fatto che il culto del San-
to è stato adattato all’ambiente garganico. La sua figura di eremita ben si adegua al
nostro territorio aspro e brullo adatto all’ascesi, che ha visto la frequente presenza
di anacoreti nelle grotte del promontorio. Partendo da questi elementi, è interessan-
te ricercare i significati che il popolo attribuisce ai miracoli del Santo, il modo in
cui trasforma ed arricchisce la notizia della tradizione.

Per i peschiciani, Elia è il santo protettore del territorio, è il Santo che controlla
la situazione atmosferica in relazione alla siccità. A tale proposito, va ricordato che
negli anni ‘80 del secolo scorso si è svolta una processione penitenziale. Dopo me-
si di siccità, il popolo decise di chiedere aiuto al santo affinché intercedesse presso
Dio per far cadere la pioggia. 

Dopo il disastroso incendio del 24 luglio 2007, il Santo è stato ringraziato per lo
scampato pericolo e portato in processione al Santuario della Madonna di Loreto,
rimasto miracolosamente intatto nella pineta distrutta dal fuoco. 

I peschiciani credono anche nelle capacità taumaturgiche del Santo e nessuno
dubita dei suoi miracoli. Sant’Elia è invocato in caso di malattia: ancora oggi è con-
suetudine, la mattina dell’11 luglio, data di inizio della novena, strofinare sulla sta-
tua un fazzoletto che servirà a tergere la fronte ed il collo dei malati per auspicarne
la guarigione o dei sani per preservarli dalle malattie. 

Durante la processione, era consuetudine sistemare i malati davanti alla porta di
casa, per ricevere la benedizione del Santo e sperare nella grazia della guarigione.

Se qualche bambino superava una grave malattia, gli si confezionava su misura
un abito sul modello del saio da frate, e doveva indossarlo per voto. Si cucivano an-
che i cosiddetti abitini, sacchetti di stoffa contenenti immaginette raffiguranti
Sant’Elia, che si ponevano all’interno delle fasciature dei neonati.

La gratitudine dei devoti si esprimeva in diversi modi. Attraverso gli abitini, ma
anche in modi più concreti. Per ringraziare il Santo era ed è usanza donare oggetti
di valore. Alla fine dell’Ottocento, inizi Novecento, la festa di Sant’Elia veniva pre-
parata da un anno all’altro e alle spese partecipavano tutti i peschiciani. 

Scrive Saverio La Sorsa:
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A Peschici durante tutto l’anno, chiunque fa il pane, lascia volta per volta al forno un pez-
zo di pasta e questi pezzi vengono giorno per giorno uniti insieme, benché di fattura ete-
rogenea, e ridotti in panetti2, i quali sono venduti ad un prezzo più basso, il ricavato è de-
stinato alla festa di Sant’Elia, che è il Patrono del paese. Per la stessa festa, chiunque pro-
duce olio, trebbia il grano o pigia l’uva, preleva dalla sua produzione un po’ di grano, d’o-
lio o di mosto e l’offre al Santo3.

Ancora negli anni Trenta del Novecento, il Comune di Peschici nei giorni di fe-
sta distribuiva alle famiglie più povere dei buoni per ricevere gratuitamente 2 Kg di
pane. La devozione al Santo diventava, così, carità per il prossimo. 

Come spiegarci l’iconografia del Santo nelle due versioni presenti in Chiesa Ma-
dre? La raffigurazione in cui appare vestito di pelli con una cintura di cuoio si rife-
risce al Sant’Elia eremita abitante del deserto, nutrito dal corvo. E’ questa l’imma-
gine preferita di Alfredo Bortoluzzi. La successiva iconografia, nella quale Elia in-
dossa l’abito da frate, sottolinea lo scontro sul monte Carmelo e il suo diventare
protettore dell’Ordine Carmelitano. 

Un opuscolo, curato nel 1915 dall’arciprete Carnevale con approvazione eccle-
siastica, accenna ad una leggenda molto cara agli abitanti di Peschici. Un nugolo di
cavallette avrebbe ad un tratto oscurato orti, uliveti e vigneti. Persino gli stessi cit-
tadini non potevano uscire di casa. Clero e peschiciani, riunitisi in chiesa, decisero
di indire una processione per implorare la protezione di Sant’Elia. Arrivata la pro-
cessione in via Castello, non poté più procedere per un vento fortissimo di Libec-
cio, per cui i partecipanti decisero di ritirarsi in chiesa a pregare. Il mattino seguen-
te, sulla spiaggia c’era uno strato nero alto circa due palmi di cavallette morte. I dot-
ti del paese, nel controllarle, scoprirono che sotto le ali erano incise le iniziali ‹I. D.›
che interpretarono come ‹IRA DEI›.

Così come Iahvè aveva voluto punire gli idolatri con la siccità preconizzata inu-
tilmene dal profeta Elia, allo stesso modo le cavallette furono considerate un flagel-
lo divino scongiurato dal Santo. Per questo fu unanimamente proclamato protetto-
re e patrono di Peschici, e come tale ancora oggi è venerato. 

LIBERA IERVOLINO IL CULTO DEL SANTO PATRONO ELIA 27

2 U’ Sant’Alie.
3 S. LA SORSA, Usi, Costumi e Feste del popolo Pugliese, Società anonima editrice Dante Alighieri,
Milano-Genova-Roma-Napoli 1930, pp. 56-57.
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Statua di Sant’Elia in processione solenne. Si nota la ricca dotazione di ori donata dai fedeli.
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Arciprete Curato della vicina Peschici
dall’8 agosto 1898 sino al gennaio 1920, più
volte ebbi occasione di parlare al mio popo-
lo del suo inclito Protettore, S. Elia Profeta,
che è anche il titolare di quella parrocchia.
Ma volendo riunire in forma di panegirico
tutte le lodi che io cercai trarre dalla Scrittu-
ra e dissi nelle diverse occasioni del miraco-
loso Santo, di cui io come Parroco portai il
glorioso titolo per tant’anni, scrissi il presen-
te panegirico col proposito di recitarlo prima
di essere traslocato da quella parrocchia a
questa del mio paese nativo, e poi darlo alle
stampe per lasciare a Peschici un perenne ri-
cordo della mia sentita divozione verso il
prodigioso Protettore S. Elia Profeta.

Non avendo potuto recitare detto panegi-
rico nella festività del 20 Luglio 1919 per
mantenere l’invito fatto ad altro Sacerdote
forestiero, adempio almeno al voto di dare
alle stampe questo modesto mio lavoro che
tutta la lode comprende, che attribuir si pos-
sa al celebre protagonista del Carmelo, la
cui divozione cercai sempre di propagare in
mille modi durante il mio lungo Parrocato a
Peschici. Accolga S. Elia profeta, dopo il li-
briccino fatto stampare in suo onore, que-
st’altro imperituro attestato di mia filiale de-
vozione, che mentre mi lega in vita al Santo
titolare della mia prima parrocchia, mi fa,
come suppongo ora per la recita del panegi-
rico, vivere sempre con lo spirito in mezzo
al mio buon popolo di Peschici, che è tutto-
ra sotto la mia giurisdizione, per la qualità di

suo Vicario foraneo.
Rodi Garganico 29 maggio 1923
(...)

Filiani dilettissimi,
...il vostro prodigioso Patrono, S. Elia

Profeta, è il più possente protettore fra i San-
ti Protettori! ... Io per vostra e mia soddisfa-
zione voglio scendere ai particolari della
protezione che il vostro Elia ha sempre spie-
gato su questo ridente paesello, lambito dal-
l’Adriatico mare, ombreggiato dagli olivi,
imbalsamato dai pini. Come sia venuto dal-
l’oriente ed abbia qui esordito il culto di S.
Elia, l’ho detto nel mio libriccino che diedi
alle stampe quale perenne attestato della mia
sentita divozione verso l’inclito Titolare di
questa parrocchia, che per oltre vent’anni ho
retto con amore e zelo sacerdotale... Parlan-
dovi della possente protezione di S. Elia in
genere, basta cennarvi quella che egli mani-
festamente esercita sull’ordine carmelitano,
cui diede origine per aver visto sul Carmelo
nella nube misteriosa raffigurata la Vergine
Maria, ma io volendo parlarvi della possen-
te protezione che Elia esercita verso di voi in
modo davvero speciale, per dimostrarvela
devo ricordarvi alcuni fatti particolari che ri-
guardano esclusivamente Peschici. 

La mirabile statua del vostro inclito pro-
tettore era lì obliata nella cappella della Ma-
donna delle Grazie nell’attuale nicchia di S.
Nicola, ma quello stesso Dio che mandò a Fa-
raone le dieci piaghe per farlo rinsavire, man-
da un giorno su Peschici un forte stuolo di
grossi bruchi, che qual furioso nembo oscura
ad un tratto il sole e minaccia distruggere or-
ti, vigneti, campi, oliveti e persino gli stessi
cittadini che non possono uscire all’aperto!

Allora una voce si alza dal petto di un

1 Il panegirico è stato pubblicato dalla tipografia
De Martino, 1924, a Castellammare di Stabia. Il
testo è stato fornito al Centro Studi “G. Martella”
da Rosaria Losito, che ringraziamo.

DOC. 1

PANEGIRICO SANT’ELIA PROFETA
Don Antonio Carnevale1
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Sant’Elia in un dipinto di Romano Conversano.
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popolano che grida:«Ricorriamo all’abban-
donato nostro protettore, S.Elia!».

Detto fatto si viene in parrocchia, si spol-
verizza la trascurata statua del Protettore ed
in abito di penitenza la portano in processio-
ne per le vie del paese. Ma giunti alla Via
Castello si deve retrocedere, perché si è
messo un vento impetuoso da sud-ovest che
solleva anche le tegole delle case! Ritornati
in Chiesa, si resta quivi inginocchiati a pre-
gare con calde lagrime l’immagine del vo-
stro prodigioso patrono, S. Elia Profeta! Ed
ecco che in men di un’ora tutto cessa, l’aria
si rasserena e il sole riprende il consueto
splendore. Ed oh prodigio! A lido di mare si
scorge uno strato di nero alto circa due pal-
mi; si va alla marina e si trova quell’immen-
so stuolo minaccioso di bruchi trascinato ed
affogato nel mare da quel vento provviden-
ziale sorto durante la processione certamen-
te non a caso, ma per intercessione di S. E-
lia che... dispone a suo talento degli elemen-
ti di natura!

Da questo chiarissimo prodigio cresce la
divozione del popolo Peschiciano verso l’in-
clito Protettore, si colloca la sua bella statua
in apposita cappella e d’allora ogni anno il 20
luglio, giorno fissato dalla Chiesa pel rapi-
mento di Elia, si solennizza qui la sua festa. 

Ma il prodigioso Santo ben retribuisce o-
gni ossequio fatto a Lui! Infatti i vecchi sa-
cerdoti e quelli del popolo mi hanno raccon-
tato che, in ogni pubblica calamità, non si è
mai ricorso invano al patrocinio del vostro
possente protettore. E per fermo, nelle cele-
bri epidemie coleriche dell’anno 1835 e
1867, e nell’ultima del 1911, mentre i paesi
vicini, e specialmente Viesti e Rodi, con i
quali Peschici è in continue comunicazioni,
sono devastati dal colera, soltanto Peschici è
risparmiata mercè il possente patrocinio del
Vostro Santo protettore, cui si fè ricorso. E
così avvenne in altre epidemie, come quella
del vaiuolo, ultima nell’anno 1903. Né mi si
deve opporre che l’epidemia spagnola ha
mietuto anche qui dolorose vittime, prime fra

queste le mie giovanissime nipoti!, perché
quando il castigo è generale, come era l’im-
mane guerra europea, i Santi Protettori non
possono trattenere il braccio vendicativo di
Dio!

Nelle pubbliche sofferenze della siccità
poi, quando la mancanza di acque minaccia-
va il prodotto della terra e la campagna era
riarsa a tal segno che si prevedeva non do-
versi raccogliere più né una spiga di avena,
né di orzo, né di grano, si è sempre esposta la
Statua del protettore e con pubbliche pre-
ghiere in chiesa, e poi conseguenti processio-
ni per l’abitato, si è ogni volta ottenuta la de-
siderata grazia dell’acqua. 

Alcune volte, mi raccontano i vecchi, le
nuvole hanno seguito la Statua in processio-
ne ed appena i fedeli son tornati in chiesa, es-
se si sono sciolte in dirottissima acqua. Chi
di voi non ricorderà l’ultimo indiscusso mi-
racolo dell’aprile 1899? Era allora tutta la
campagna bruciata dall’ostinata siccità: i se-
minati tutti, orzo, avena, grano, granone era-
no per perire e ne davano segni manifesti; la
speranza dei coloni e dei proprietari era per-
duta e tutti piangevano per il raccolto che sa-
rebbe venuto a mancare e quindi il pane ad
essi ed ai propri figliuoli! La statua di S. Elia
era esposta alla pubblica venerazione, alle
pubbliche preghiere ed indarno si facevano
ripetuti tridui! Tutto sembrava perduto, ma la
provvidenza aveva disposto per me una gra-
zia speciale ed io fortunatamente l’ottenni!

Era ancora il tempo che io andavo e ve-
nivo da Rodi, perché non ancora prendevo
possesso ufficiale di questa parrocchia. Ven-
ni frattanto da Rodi e mosso a pietà dalla
sciagura che già travagliava i miei figli di a-
dozione, volli unire le mie preghiere, le mie
lagrime alle vostre. E predicando la sera in
questo tempio, gremito di popolo, il secondo
giorno di quel nuovo triduo cominciato da
me, era di sabato, nella foga del dire e nella
viva fede verso l’inclito Protettore, mi
sfuggì dalla bocca questa profetica promes-
sa: «Pregate questa sera come vi dico io e
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non più tardi di domani avremo la grazia
dell’acqua!».

Il domani, domenica, nelle prime ore del
mattino il cielo era serenissimo ed alcuni po-
polani venuti alla messa dell’alba, celebrata
da me, costernati mi dissero: «Arciprete! Voi
ci diceste iersera che non più tardi di oggi a-
vrebbe piovuto, ma dove andremo a prende-
re la desiderata acqua, forse al mare? Non
vedete che il cielo si è fatto di bronzo?!».

Ed io, di rimando, risposi loro in tono di
dolce rimprovero: «Modicae fidei! o uomini
di poca fede. Quelle parole di iersera io non
le dissi da me, ma fu S. Elia che mi spinse a
dirle: non dubitate, non passerà oggi ed a-
vremo, sì, la grazia dell’acqua!».

Infatti poco dopo mezzogiorno, una nu-
voletta comparve sul cielo di Vico, essa a
poco a poco allargandosi scese verso Peschi-
ci, ne coprì il cielo e si sciolse, mirabile, in
dirottissima pioggia! Prima di ritornare in-
nanzi il tramonto del sole a predicare in
chiesa, già la campagna si era ristorata, era
caduto da un palmo e mezzo d’acqua; ma,
oh prodigio! Mentre io nuovamente predica-
vo in questo tempio, oltremodo gremito, si
aprirono di nuovo le cateratte del cielo, l’ac-
qua scendeva giù a catinelle e cadde tant’ac-
qua che noi, dopo la funzione, non poteva-
mo uscir di chiesa per non bagnarci ed ognu-
no con le lagrime agli occhi benediceva al
misericordioso Iddio ed al possente patroci-
nio di S. Elia! E quell’anno si fece tanto gra-
no che quella stagione si ricorda come pro-
spera, abbondante.

Da quella grazia speciale che il mio San-
to Titolare volle farmi, in seguito ai fervidi
sermoni, forse per accreditare il mio mini-
stero parrocchiale in mezzo a voi, osteggia-
to dapprima, io divenni ardente divoto di S.
Elia, ne composi la canzoncina che cantate
negli intermezzi della novena per la festa, il
libriccino che diedi alle stampe in suo ono-
re, ne feci coniare le medaglie, feci dichiara-
re, con rescritto pontificio, privilegiato in
perpetuo il suo altare, mettere a nuovo la sua

cappella con pavimento a mattoni ed altro,
gli donai una ricca tovaglia per ornargli l’al-
tare nella sua festa, e come l’ultimo ricordo
a mia cura e parte a mie spese gli lasciai il
nuovo altare di marmo, e fra poco curerò la
stampa di questo mio modestissimo panegi-
rico che la lode comprende tutta quanta del
più gran Santo, del più grande profeta, del
più possente Protettore, il Titolare di questa
parrocchia, S. Elia!

Filiani, io vi ho detto cose che voi cono-
scevate, ma ho dovuto rivocarne il ricordo
per dimostrarvi appunto che il patrocinio di
Sant’Elia è possente e più ancora di qualsia-
si Santo. Ma oltre le enumerate grazie gene-
rali, chissà quant’altre particolari Sant’Elia
vi avrà concesso! Nello stesso immane fla-
gello della guerra chissà quante vite di gio-
vani figli avrà salvato sul campo di battaglia
mentre fidenti invocavano il suo aiuto, e
chissà quante lagrime di tenere madri avrà a-
sciugato!

Di tutte le grazie particolari fanno fede le
numerose messe che si celebrano per ringra-
ziamento a S. Elia. Perciò parlino i nostri
cuori riconoscenti e cantino un inno di glo-
ria al grande patrocinio di S. Elia profeta, il
più possente Protettore fra tutti i Santi Pro-
tettori! 

E prima che io termini di parlarvi del
possente patrocinio di S. Elia profeta, devo a
voi ricordare un gravissimo pericolo scam-
pato proprio da me per manifesta protezione
del vostro Santo Protettore il quale, sino dal-
l’esordire del mio ministero parrocchiale in
mezzo a voi, ha dato sempre non dubbi se-
gni di una specialissima protezione per me,
suo parroco tanto divoto a lui!

Era la mattina del 17 agosto 1919, verso
le ore 7 sul bel cielo di Peschici si scatenò un
improvviso temporale con pioggia dirotta e
scarica di parecchi fulmini che miracolosa-
mente non fecero alcuna vittima. Uno di essi
entrò nella mia abitazione mentre io, mio ni-
pote Angiolino Fini e due persone di servizio
eravamo in ginocchio nella mia stanza da let-
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to a pregare, a recitare il santo rosario. La
folgore gironzò a suo talento per la casa, a un
metro e mezzo di distanza da noi rasentò il
muro dietro la mia scrivania, sul quale erano
appese parecchie fotografie; tralasciando le
altre, circuì soltanto la mia, ne fulminò il
chiodo dov’era attaccata, fece al fianco de-
stro di essa un incavo, i cui calcinacci giun-
sero sino a me, e lasciando intatta la fotogra-
fia tornò indietro nella stanza da pranzo dirit-
to verso il quadro di Sant’Elia appeso con al-
tri ad una di quelle pareti, ne ruppe il vetro,
ne traforò l’immagine, il dietrostante muro,
ed andò via lasciando noi, che avremmo do-
vuto morire (se non altro asfissiati) esterre-
fatti per la speciale protezione che evidente-
mente Sant’Elia volle addimostrare verso di
me, tanto innamorato di Lui!

L’inclito Protettore ci fece chiaramente
intendere che il fulmine era destinato a me,
come s’intuisce per aver circuito la mia fo-
tografia, Egli lo richiamò su di sé, si con-
tentò di farsi traforare la sua immagine e lo
mandò via senza permettere il minimo dan-
no in casa mia! Così mi convinsi io e gli al-
tri tre scampati meco dal pericolo, e così si
convinsero quanti quella mattina visitarono
la mia casa, osservarono la mia fotografia ri-
masta intatta e il quadro di Sant’Elia col die-
trostante muro traforati! E chi mai potrà di-
menticare questa chiara prova della speciale
protezione spiegata su di me dal mio primo
Titolare, il vostro santo protettore? Oh come
conservo gelosamente quel quadro del mira-
colo con le tracce del passato fulmine!

Ed appunto perché il patrocinio di S. E-
lia è notoriamente possente, Egli è stato te-
stè proclamato anche speciale protettore de-
gli aeronauti, forse perché S. Elia è stato tra-
sportato in cielo su di un carro di fuoco. Ed
anche la vostra Vergine di Loreto è stata di-
chiarata patrona degli areonauti con decreto
del 24 marzo 1920 della Sacra Congregazio-
ne dei riti, forse perché la Santa Casa fu tra-
sportata dagli Angioli da un luogo all’altro.
Oh Peschici fortunata, che al suo protettore

vede anche aggiunta quest’altra aureola!
E Tu, o Profeta Elia, che oggi vedi il tuo

popolo prostrato innanzi a Te e ti adora, e ti
contempla e recita con me le tue lodi, deh,
Tu assicuralo che la tua grande protezione
per Lui non verrà mai meno, se in esso non
verrà a mancare la sua divozione per Te e
quello spirito di fede e di penitenza che tu
con la tua vita gl’insegnasti! Tu liberalo
sempre dalle pubbliche calamità: dalle epi-
demie, dai morbi, dai terremoti, dalle care-
stie, dalla fame, dalla guerra. E quando i tuoi
figli saran costretti allontanarsi da te e dal
tetto paterno per servire la madre patria o
per cercare lavoro nelle lontane Americhe,
ma porteranno seco la tua immagine ed im-
mutata la divozione per te, deh, tu li guida in
ogni luogo e li scampi dovunque da ogni pe-
ricolo e da ogni malanno.

Oh tu che sempre accogliesti le mie umi-
li preci per questi miei prediletti filiani, ac-
cogli ora benigna un’ultima preghiera per
questo tuo popolo eminentemente agricolo:
moltiplica per esso, come facesti per la ve-
dova di Sarepta, ogni anno la farina con
un’abbondante raccolta di grano, e l’olio
con un’abbondante prodotto di olive. I biso-
gni della vita sono aumentati, perciò soltan-
to con la prosperità questo popolo potrà me-
nare una vita tranquilla, benedire il tuo no-
me ed ogni anno solennizzare la tua festa
con pompa e decoro. Deh! Tu l’assisti in vi-
ta, Tu lo difendi in morte; e quando nel giu-
dizio finale sfilerà innanzi a Te come im-
menso esercito davanti al suo generalissimo,
Tu allora dì l’ultima parola al tuo Gesù per
questi tuoi protetti e fa che essi insieme a
me, umile pastore che per tanti anni li ho
guidati amorevolmente per i pascoli uberto-
si dell’eterna salute, siano dall’eterno giudi-
ce annoverati fra quelli, cui Gesù dirà: Veni-
te, o benedetti dal padre mio, a possedere il
regno che vi è stato preparato sino dalla co-
stituzione del mondo (San Matteo c.25,
v.34).

E così sia per voi e per me! 
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Una nuova Italia si va oggi ricostruendo,
potente, rispettata e temuta nel mondo, per
opera del governo nazionale. Ovunque, nel-
la nostra bella penisola, è un fervore nuovo
di opere pubbliche, di industrie e di com-
merci. Valutati al giusto segno i valori spiri-
tuali, la religione prende, dopo più che 60
anni di malgoverni anticlericali, il suo primo
posto nella rinascita della nostra stirpe, a cui
contribuisce potentemente con la sua tradi-
zione di sacrifizio, di disciplina, di educa-
zione e di splendore artistico.

Nuovi templi sorgono nelle città e sui
monti, nuovi altari si erigono a Dio che ci
diede la vittoria. Anche noi dobbiamo sve-
gliarci dal lungo torpore.

Peschici, premuta alle spalle da ridenti
pinete profumate di resina e di zagara, che si
inseguono interrotte dal verde pallido del-
l’ulivo, lontano lontano fin dove l’occhio ar-
riva, protesa sul mare azzurro su cui spazia
il suo sguardo lungo la costiera odorosa di
alghe e di aranci, e, più in là, fino alle isole
Tremiti, fino ai monti dell’Abruzzo, fino al-
la sponda dalmata; Peschici linda, illumina-
ta dal suo sole meraviglioso, bella nelle sue
campagne ubertose, nei suoi tramonti fanta-
stici, nella sua crescente civiltà, Peschici
non ha un tempio degno della gran fede del
vostro gran Protettore Sant’Elia Profeta.

La ricordate la vostra Chiesa di Sant’E-
lia? Pavimento grezzo, volta di rozzo legno,
mura scalcinate, campanile incompleto, al-
tari disadorni.

No, non è degna della vostra gran fede e
non è degna specialmente del titolare, del
grande Profeta Elia.

Voi avete appreso ad amarlo, fin da bam-
bini, il vostro S. Elia; ne avete, in mille mo-
di, esperimentato la protezione efficace
quante volte lo avete invocato, avete sentito
aleggiare il suo spirito intorno a voi nei mo-
menti del pericolo. Ebbene voi dovete con-
correre in modo degno ai restauri della sua
Casa, della sua Chiesa.

Faremo, piacendo a Dio, della casa di S.
Elia una Chiesa monumentale. Rinnovere-
mo il tetto, adorneremo la volta, faremo un
ricco pavimento, arricchiremo gli altari e le
pareti, rinnoveremo organo, pergamo, sta-
tue, quadri, tutto.

Per questo noi facciamo appello alla vo-
stra generosità. 

Chi di voi vorrà rifiutarsi di dare a S. E-
lia l’offerta necessaria a restaurargli la sua
Casa, la sua Chiesa? Con che cuore potrete
voi invocarlo nei momenti del bisogno e del
pericolo se vi rifiuterete di dare la vostra of-
ferta per la sua Casa?

Pensate: Essa è la Chiesa di S. Elia; la
Chiesa dove voi siete stati battezzati, dove
furono battezzati i vostri genitori ed i vostri
figliuoli, dove vi siete sposati, dove vanno a
ricevere l’ultima benedizione del Signore i
vostri morti, dove voi bambini avete appre-
so ad amare e a temere il Signore, dove og-
gi i vostri genitori, le vostre spose, i vostri
figli, le vostre sorelle, tutti i vostri cari ven-
gono a piangere e a pregare per voi, perchè
Gesù Benedetto e S. Elia Profeta vi proteg-
gano e vi guardino dai pericoli.2 Il documento è stato fornito al Centro Studi

Martella da Michelino Esposito, che ringrazia-
mo.

DOC. 2

PESCHICIANI DI OLTRE OCEANO 

Appello dell’arciprete Domenico Giglio per il restauro della chiesa di Sant’Elia2
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Fratelli Peschiciani di America!

Moltissimi sono i paesi e le città italiane
che si abbelliscono di chiese monumentali e
di opere pubbliche per opera e a spesa dei
propri cittadini emigrati in America. Vi cito
un solo esempio. 

Gli emigrati di Alberobello, in provincia
di Bari, hanno offerto alla propria città i fon-
di necessari per fare un magnifico sistema di
fognature ed un bagno pubblico moderno.
Gesto nobile e generoso che i giornali giu-
stamente hanno esaltato e reso noto in tutta
l’Italia.

Perchè non dovete anche voi rendervi
benemeriti del vostro paese, contribuendo ai
restauri della vostra Chiesa di S. Elia? Voi
sarete certamente generosi. Qualcuno ha già
dato una buona somma3 e parecchi hanno
promesso. Se sarete in molti a seguirne l’e-
sempio, la Chiesa monumentale di Sant’Elia
Profeta sarà un fatto compiuto e il vostro no-
me sarà inciso nel marmo, a ricordo perpe-
tuo della vostra generosità4. Allora nel nuo-
vo tempio del protettore, restaurato ed ab-
bellito anche per opera vostra, noi continue-
remo a pregare incessantemente per voi e lo
spirito vigile ed amoroso di S. Elia Profeta

sarà sempre intorno a voi nei campi e nelle
officine, negli uffici delle banche e dei nego-
zi come nelle paurose miniere sotterranee,
nei lavori pericolosi e nella trattazione d’af-
fari per consigliarvi, per aiutarvi e per guar-
darvi dai pericoli.

Peschici 25 Marzo 1927

3 La signora Maria Mascolo, maritata Finizio, do-
miciliata a Hoboken per voto e grazia ricevuta of-
frì lire 5.200.
4 Si ricorda: il nome di coloro che offriranno non
meno di lire 2000 sarà inciso, insieme all’offerta,
in una lapide di marmo che, a restauri ultimati,
sarà murata in una facciata della Chiesa a ricordo
perpetuo della loro generosità. Il nome di coloro
che offriranno non meno di lire 500 sarà stampa-
to su un quadro ricordo che sarà conservato in
Chiesa. Tutte le altre offerte saranno stampate. Si
consiglia a quei Peschiciani che trovansi in centri
popolosi di costituirsi in comitato, far delle riu-
nioni nelle quali si legge l’appello e si spieghi, si
aprano sottoscrizioni e si raccolgano offerte, le
quali vanno indirizzate al sottoscritto Arciprete
direttamente o a mezzo delle proprie famiglie.
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Eccellenza Rev.ma, Rev.mo Clero, miei
cari filiani.

E’ una legge psicologica che la persona
amante non trova pace e gioia, se non nel
parlare od udir parlare della persona amata e
nel farla conoscere ed amare. Il mio giovane
cuore, figlio di questa ridente e sempre cara
Peschici, palpita di amore, come i cuori di
tutti voi peschiciani per un Santo di eccezio-
nali virtù, di candore illibato, di ardimento-
so coraggio, di un Santo amante di Dio e no-
stro grandissimo Patrocinatore. Voi mi avete
capito: intendo parlare di Sant’Elia, nostro
veneratissimo Padre e Protettore. Impellente
è il bisogno di far conoscere, sia pur breve-
mente, la poliedrica figura di questo inclito
Santo, perché voi lo amiate e veneriate sem-
pre di più. 

Ma come un giorno il profeta Geremia,
chiamato dal Signore alla delicata e sublime
missione di ridurre il popolo d’Israele al di-
vin timore, nella sua grande e profonda u-
miltà, si rivolgeva al suo Dio, dichiarandosi
incapace per l’alta opera da svolgere, così
anch’io, misurando le mie povere forze e
trovandole non idonee, mi dichiaro incapace
di tessere le lodi del nostro benignissimo
Protettore.

Chi è il profeta Elia? A dirvelo non ci
vuole la mia povera lingua, perché impoten-
te, bensì qualche beato comprensore del cie-
lo, che sa dirci il posto occupato dal nostro
Santo nell’estatica contemplazione di Dio.

Iddio, nella sua essenza, è l’essere più
perfetto, dotato in sommo grado di ogni per-

fezione. L’Eterno Padre ha voluto, sin dal-
l’eternità, rendere partecipe delle sue infini-
te perfezioni il Suo stesso Figliuolo nella
stessa misura, tanto che S. Paolo l’ha potuto
chiamare “imago Dei invisibilis”, l’immagi-
ne di Dio invisibile (ad Col. 1,15). Cristo è
l’espressione perfetta del Padre: nel Cristo
abita tutta la divinità nella carne (ad Col.
2,9); Cristo è il prototipo di ogni santità dal
primo giorno del mondo alla consumazione
dei secoli. Cristo, in quanto uomo, perché la
divinità e l’umanità si sono unite, è la più
perfetta delle creature: «stella splendida et
matutina», come lo chiama S. Giovanni l’E-
vangelista nell’Apocalisse (XX 18, 16). Cri-
sto è la preziosa margarita, ed il Vangelo l’i-
deale più sublime di ogni bellezza, la fonte
perenne di ogni grazia, la sede di ogni gra-
zia, il segreto di ogni santità, la ragione ulti-
ma e lo strumento di ogni apostolato, la me-
raviglia degli Angeli, la beatitudine dei san-
ti, l’incanto della creazione.

Cristo, dunque, il modello primo di ogni
virtù. E, attraverso i secoli, è stata una gara
continua di uomini, bramosi di perfezione
cristiana, di avvicinarsi sempre più a questo
punto fisso che è il Cristo, perché hanno
compreso che per essere santo bisogna dive-
nire un altro Cristo. 

La grandezza di un uomo, di un santo, si
misura dalla sua vicinanza in virtù al Cristo.
Non importa che questo uomo o santo sia
vissuto prima della venuta di Gesù sulla ter-
ra: Cristo è stato e sarà sempre il punto di ri-
ferimento da tenersi da un’anima che vuol
vivere secondo i dettami del Dio immortale.
Dal V. T. appare chiara l’intenzione di Dio:
il Cristo fu adombrato in figure e simboli. E
nel nostro Santo, benché vissuto prima del

5 Il documento, fornito da Cesarea Losito, non è
datato; si ritiene sia opera giovanile.

DOC. 3

PANEGIRICO SANT’ELIA PROFETA

Don Fabrizio Losito5
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Redentore, già troviamo virtù e simboli, che
troveremo poi al tempo della Grazia, quan-
do il Verbo di Dio si farà Carne.

Grandioso il nostro santo, perché simbo-
leggia nel nome, nella missione, attività lo
stesso Figlio di Dio, Salvatore e benefattore
vero dell’umanità. Nel nome: Elia significa
sole. Non è Gesù, che, a detta dei Profeti,
doveva illuminare le genti che giacevano
nell’ombra e nelle tenebre? Non è il Cristo il
sole di giustizia? Non era Elia il Profeta che
illuminava i suoi contemporanei circa l’ina-
nità dei falsi dei? Elia non era principe; non
era sacerdote: era un semplice popolano.
Eppure, perché amava Dio, serviva Dio, do-
veva essere la voce di Dio, che col suo rude
linguaggio doveva parlare apertamente,
francamente, liberamente a tutti, anche ai re.
Nella missione.

Perché Iddio volle suscitare in mezzo al
popolo il Profeta Elia? Elia venne per richia-
mare al culto di Dio gli sviati figliuoli d’I-
sraele; Gesù venne per riunire nella vera fe-
de i dispersi figliuoli di Dio. Campo vasto
quello di Gesù, ma identica missione. E
quanto fece il Profeta Elia nel richiamare gli
Israeliti alla credenza e al culto del vero
Dio! Dapprima parole benevole, prodigi, poi
minacce. Invano. I loro cuori si erano per-
vertiti nell’adorazione indebita a Baal.

Fermatevi un po’ a ricordare l’ardito epi-
sodio del Monte Carmelo. Era re in quell’e-
poca Acab, empio fra gli empi, che, coadiu-
vato ed istigato dalla ancor più perversa mo-
glie Gezabele, cercava di incrementare il
culto di Baal, dio falso e bugiardo. Ma l’a-
more per la gloria di Dio faceva fremere il
Profeta Elia, il quale ebbe la santa audacia di
sfidare i 400 sacerdoti di Baal di voler impe-
trare dal cielo la vittima posta su di un altro
altare, fatto preparare dal nostro profeta, e,
nello stesso tempo, facendo notare ai perfidi
ed ingrati figli d’Israele, seguaci di Baal, che
Egli era il vero unico Dio, creatore e signo-
re del cielo e della terra, degno di ogni ado-
razione, mentre Baal era dio falso e menzo-

gnero, degno di ogni disprezzo.
Lo zelo della gloria del Padre diresse tut-

ti gli atti di Gesù, tanto che lo stesso figlio di
Dio, nella sua preghiera all’Eterno Padre, ri-
portata da S. Giovanni (XVII,4) ebbe a dire
alla fine dei suoi giorni: «Io ti ho glorificato
sulla terra, compiendo l’opera che mi hai da-
to da fare».

E il nostro Santo andò incontro alle mi-
nacce ed alle ire del re e della perfida Geza-
bele, all’odio dei sacerdoti di Baal non per
suo piacere, non per un titolo di compiacen-
za di se stesso, ma per la gloria di Dio, per
l’onore di quel Dio. 

E’ veramente bello, miei cari figliuoli,
servire ed amare perdutamente Dio! Iddio è
la nostra consolazione. Erra colui che vuol
trovare felicità e conforto nelle cose caduche
di quaggiù, negli odi, nelle rovine morali,
sociali, nell’abbruttimento dell’animo. Iddio
solo acquieta l’anelito di un’anima che va in
cerca della vera felicità.

C’è oggi un umanesimo che pretende di
esiliare Dio dalla vita. Umanesimo: trionfo
dell’uomo. Ieri (cioè quattro secoli fa) era
l’umanesimo letterario che voltava le spalle
al Dio umanato per trastullarsi coi favolosi i-
doli inventati da poeti di genio; oggi è l’u-
manesimo economico che nega o ignora il
Dio della grazia per adorare la tecnica o lo
Stato. Da quando l’uomo comprese che dal
suo cervello poteva uscire qualcosa di nuo-
vo e di grande, non si curò di chiedersi chi
glielo avesse dato quel cervello, ma si ab-
bandonò alla più sconfinata ammirazione di
se stesso, dimenticando Dio da cui tutto gli
viene. E allora o negò Dio, o fece come il
principe di Talleyrand: relegò Dio negli ulti-
mi cinque minuti della sua vita, ritenendo
che ciò fosse più che sufficiente per garan-
tirsi un diritto per un’eventuale vita futura.

Ma Dio è un re, non passa per le scale di
servizio se non quando ciò è voluto dalla sua
misericordia infinita. Quando invece l’uomo
pretende di fare a meno di Dio, non si aspet-
ti di trovarlo sempre al momento desiderato;
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«Quaeretis me et non invenietis» (Giov. VII,
34).

Il profeta Elia, inoltre, fu potente in pa-
role ed in azioni. «In nome dell’altissimo,
alla Cui presenza mi trovo, giacché voi ave-
te abbandonato il culto del vero Dio, in que-
sti anni non cadrà né pioggia né rugiada su
Israele, se non alla mia parola!». Ecco la ter-
ribile minaccia del Santo Profeta al re Acab
per aver fatto deviare il popolo dal culto del
Dio eterno: minaccia efficace, perché per tre
anni e sei mesi non piovve né cadde rugiada
sulla terra. «Non temere, va, con la tua fari-
na, fa’ una focaccia, e sappi che da oggi non
ti mancherà né farina nella madia, né olio
nell’orciuolo, fino a che il Signore manderà
la pioggia sulla terra». Ecco le parole di
conforto, rivolte dal Santo Profeta alla vedo-
va di Sarepta, che gli manifestava il ramma-
rico di non poterlo soddisfare appieno, per-
ché aveva appena un altro pugno di farina e
un po’ di olio nell’orciuolo. Le parole di E-
lia si avverarono; ed avvenne pure che, stan-
do Egli in quella casa ed essendo morto per
infermità il figliuolo alla vedova ospitale, il
Servo di Dio glielo risuscitò, apportando al-
la sua benefattrice tanta consolazione. E
molti altri ancora sono stati i prodigi operati
dal Profeta Elia a pro di quanti ricorrevano
con confidenza a Lui.

Gesù parimenti fu potente nella dottrina
e nei miracoli. Solo Cristo, Figlio di Dio vi-
vo, poté rispondere ai messi di Giovanni
Battista: «Andate a riferire a Giovanni quel
che udite e vedete: i ciechi vedono, gli zop-
pi camminano, i lebbrosi sono mondati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunziata la buona novella». Solo di Gesù
S. Giovanni Evangelista ha potuto dire, alla
conclusione del suo vangelo: «Ci sono poi
altre cose che ha fatto e su le quali, se fosse-
ro scritte ad una ad una credo che il mondo
non potrebbe contenere i libri che dovrebbe-
ro scriversi».

Paradosso? No, verità chiara, se si tiene
presente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio e-

gli stesso. Come un giorno, alla distanza di
secoli, il Cristo, dopo aver terminato la sua
missione redentrice su questa terra, doveva
ascendere in cielo per sedere alla destra del
Padre, così il Profeta Elia fu rapito al cielo a
ricevere il premio dei suoi sacrifici e disagi,
sopportati in onore del suo Dio. Venuti un
giorno Eliseo ed Elia da Gerico sulle rive del
Giordano, Elia prese il suo mantello e divise
con esso le acque, e così entrambi passarono
a piedi asciutti all’altra sponda. Mentre di là
camminavano e discorrevano, ecco dal cielo
un carro di fuoco, tirato da cavalli fiammeg-
gianti, che rapì Elia e lo trasportò per le vie
dell’empireo, mentre il discepolo Eliseo ri-
mase a guardare estatico l’ascensione del
Suo maestro.

Gigantesca la figura del nostro Santo!
Le menti che ammirate si fermano a con-

templare la sublime grandezza del Profeta
ed uomo di Dio, non possono non esclama-
re: «Ecce homo sine querela, verus Dei cul-
tor, abstinens se ab omni malo, et permanens
in innocentia sua: ecco l’uomo che non si la-
menta del suo stato, ma adora e serve vera-
mente il suo Dio, tenendosi lontano da ogni
opera malvagia e restando fermo nella sua
innocenza». E’ il cuore innocente, che ama
perdutamente Dio; il cuore senza macchia
che sospira, anela una più stretta unione con
il suo Signore; è il cuore illibato che brucia
per l’amore di Dio e brama che gli altri ser-
vano con lo stesso ardore e fedeltà lo stesso
suo Padrone.

Da tempo immemorabile e forse dalla
stessa fondazione di Peschici, il popolo di
questo ridente paese venera il Santo Profeta
Elia e sperimenta l’efficacia della sua prote-
zione. Non c’è Peschiciano che non ami
questo caro santo; non c’è Peschiciano che
nelle sue amarezze e sconforti, ricorso al no-
stro Santo, non sia stato ascoltato; non c’è
Peschiciano che non palpiti di fede e di spe-
ranza nel nostro potentissimo Protettore.

Fedeli eredi dei nostri avi, sappiamo ap-
prezzare questa preziosa eredità. Abbiamo
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nel cielo un glorioso e potente avvocato, che
ci guida, ci aiuta, ci salva. Incrementiamo
sempre più la fede in Lui; ammiriamo il suo
grande amore per Iddio; impariamo da Lui
un sincero attaccamento a Dio, e, con illimi-
tata fiducia nel cuore, rivolgiamoci a Lui,
oggi, giorno della sua festa, del suo trionfo,
e diciamogli: «Santissimo Patriarca e nostro
grande Protettore S. Elia, prostati ai vostri
piedi, in uno slancio di fede e di amore, vi ri-
volgiamo una fervida preghiera: ritorni l’a-
more nel mondo sconvolto, un amore puro,
semplice, celestiale. Gli uomini, ottenebrati
da false concezioni della vita, tornino in se
stessi, tornino a Dio per amarlo e glorificar-
lo. Quanto odio e quanta morte regna nel
mondo; quanta ambizione e quanta voluttà
pervade i cuori. Dite al Dio delle misericor-
die che volga il suo sguardo pietoso su que-
sta misera umanità; dite al Dio della carità
che estingua la gelosia, generatrice di stragi,
di rovine e di morte; dite al Dio dell’amore
che, sebbene indegni del suo amore, conti-
nui ad amarci, ad aiutarci, a sostenerci. L’al-
lontanamento della sua mano provvida po-
trebbe segnare la nostra definitiva rovina. E,

voi, poi, o nostro caro santo, dal cielo ove
sedete glorioso a contemplare Dio, non di-
sdegnate di proteggerci ancora. Figli vostri
siamo anche noi, come furono i nostri padri.
Come loro vogliamo essere vostri fedeli ser-
vi; come loro vogliano essere i continuatori
di una fede viva in Voi. Guardate con occhio
speciale la vostra Peschici: E’ vostra e vostra
rimarrà.

Ovunque si trovi un figlio di questa di-
letta Péschici, oggi fa festa e pensa a Voi, al-
la sua Chiesa, alla sua casa. Si trovi in Italia,
in Europa, o oltre Oceano, il suo pensiero
oggi corre veloce qui e si getta ai vostri pie-
di per unirsi alla nostra preghiera, per palpi-
tare insieme ai nostri cuori.

Assunto nell’Empireo a godere il premio
della visione celeste, siateci avvocato poten-
te, specialmente quando il Redentore verrà a
giudicare, nel giudizio finale, l’umanità in-
tera. Con Voi in questa vita, con Voi nella vi-
ta celeste, per unirci a Voi e al Coro stermi-
nato dei Serafini e dei beati a cantare al Dio
dell’amore l’inno sempiterno della ricono-
scenza».
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Processione di Sant’Elia. 
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Sopra. Lettera di un emigrante con offerta per il santo protettore.
A lato (sopra). Chiesa di Sant’Elia. Concelebrazione. 
A lato (sotto). Processione di Sant’Elia.
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NOVENA DI S. ELIA PROFETA

I
Divotamente vi supplichiamo, o Santis-

simo Patriarca e nostro grande Protettore S.
Elia, per quel gran zelo che aveste dell’onor
di Dio allorchè vi opponeste all’idolatra A-
cab ed ai suoi falsi profeti, i quali pretende-
vano a tutto sforzo farvi adoratore di falsi
Numi, vogliate ottenerci da Dio il vero zelo
dell’onor suo, onorandolo e temendolo, e
che sia da tutti onorato e temuto il suo san-
tissimo Nome.

PATER, AVE E GLORIA

Da Dio rapito al Cielo
Miriamo il nostro Elia,
Qual’Egli sul Carmelo
L’Eva novel, Maria,
La nuvola affissò.
Su igneo carro Elia
Del Cielo è tratto in via.

II
Divotamente vi supplichiamo, o zelan-

tissimo campione dell’onor di Dio, per quel
gran merito, per cui otteneste che per tre an-
ni e sei mesi non piovesse né cadesse rugia-
da sulla terra per ridurre gli ingrati figli d’I-

sraele alla fede del vero Dio, vogliate otte-
nerci da Dio di vivere e morire nella osser-
vanza della sua Santa Legge, e che vogliamo
riformarci davvero secondo i suoi dettami.

PATER, AVE, GLORIA

Il Capo degli Apostoli
Sul Tabor a te fare
Voleva un tabernacolo,
ma allor a lungo stare
Col Cristo Iddio negò.
Quel trono a Sant’Elia,
Chi oggi negar potrìa?

III
Divotamente vi supplichiamo, o prodi-

giosissimo tesbite, per quella gran fiducia
che aveste in Dio mercè la quale otteneste
che scendesse il fuoco divoratore dal cielo a
consumar le vittime da voi designate per
screditare le sozze offerte dei sacerdoti di
Baal, vogliate ottenerci da Dio viva confi-
denza nel suo aiuto nelle nostre necessità
spirituali e temporali, e che vogliamo final-
mente disingannarci dalle apparenti lusin-
ghe di questo mondo.

PATER, AVE, GLORIA

Tu fosti il sommo Vate,
L’altissimo Profeta:
Leggesti ogni etate,
Fissasti ogni meta
Predisti l’avvenir.
Incarna Sant’Elia
Tutta la profezìa

6 Tratta dal libretto pubblicato da Don Fabrizio
Losito. La novena è attribuita dalla tradizione a
Gianvincenzo Matteis, corrispondente della So-
cietà Economica di Capitanata ed autore di una
“Statistica” su Vico del Gargano.

DOC. 4

NOVENA DI SANT’ELIA PROFETA6

Emin.mo Sig. Cardinale fr. Vincenzo M. Orsini 
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IV
Divotamente vi supplichiamo, o grandis-

simo operatore di miracoli, per quella carità
che ardeva nel vostro cuore e verso Dio e
verso il prossimo allorché vi esponeste a
mille patimenti e disagi, peregrinando dal-
l’empia Corte di Samaria per le solitudini
della Siria e manifestando dappertutto la
Santa Legge, vogliate ottenerci da Dio che
noi per amor suo e del nostro prossimo non
temiamo alcun pericolo, neanche quello di
perdere la propria vita.

PATER, AVE, GLORIA

Il dono dei miracoli
Benanche possedeva:
Oh! Fortunata vedova,
Cui l’olio, il pan rendeva
il figlio dal morir.
Prodigi al par d’Elia
Oprò il sol Messìa.

V
Divotamente vi supplichiamo, o singolar

favorito delle divine condiscendenze, per
quella gratitudine affettuosa verso la povera
vedova di Sidone, a cui, avendovi dato vitto
e ricovero nel misterioso viaggio, impetraste
non mancarle né farina né olio nei suoi vasi
durante la carestia, vogliate ottenerci da Dio
di essere anche noi sempre grati a Lui come
a nostro, affettuosissimo provvisore, che ci
da’ vitto e sostegno nel faticoso viaggio di
questa misera vita.

PATER, AVE, GLORIA

Al suolo i falsi Dei
Tu pur prostrasti in vita:
Forte, vincesti i rei
Di religion fallita 
con pioggia e siccità.
Distrusse Sant’Elia 
Di Baal l’idolatria.

VI
Divotamente vi supplichiamo, o dispen-

satore segnalato dei tesori della natura, per
quella gran potenza che vi comunicò il Si-
gnore, allorchè risuscitaste il morto figlio
dalla vedova di Sidone, rannicchiandovi sul
cadavere di lui in forma di Crocifisso, vo-
gliate ottenerci da Dio di risorgere dai nostri
vizi, sottomettendoci di buona voglia alla
croce della salutare penitenza.

PATER, AVE, GLORIA

Della disfatta vindici
Acab e Gezabele,
Invan la morte indissero 
al Vate d’Israele,
Che morte ancor non ha.
Pel dì finale Elia
Serbato in ciel venìa.

VII
Divotamente vi supplichiamo, o parzial

Beniamino del Sacro Amore, per la vostra
somma umiltà allorchè, perseguitato a mor-
te dalla perversa Gezabele, viveste solitario
e mendico lungo le riviere di Carit col soste-
gno della sola cortesia di un corvo che vi nu-
triva, vogliate ottenerci da Dio il suo santo
timore, col quale, allontanandoci vieppiù da
ogni occasione di peccato, ci sian cibo di e-
ternità le stesse suggestioni del nemico in-
fernale.

PATER, AVE, GLORIA

Fuggisti e del cammino
Trovasti sol riposo,
qual misero pellegrino 
sotto un ginepro ascoso,
Che è simbolo divin.
Il tuo ginepro, Elia,
La croce presagìa.
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VIII 
Divotamente vi supplichiamo, o deposi-

taria fedele delle divine condiscendenze, per
quella grazia che riceveste di esser cibato col
succennato pane, figura della Santa Eucare-
stia, svegliandovi l’Angelo dal sonno sotto il
ginepro; col quale cibo confortato, cammina-
ste per il deserto quaranta giorni fino al mon-
te Oreb, vogliate ottenerci da Dio un vivo de-
siderio di degnamente ricevere la Santa Eu-
carestia, vero e sicuro viatico a camminare
pel deserto di questo mondo, finchè giunge-
remo in salvezza nel Santo paradiso.

PATER, AVE E GLORIA

A ridestarti un Angelo
dal ciel ti fu mandato 
con pane ed acqua limpida
Consiglio ti fu dato
Pel resto del cammin.
Ognora Sant’Elia
L’Eterno favorìa.

IX
Divotamente vi supplichiamo, o poten-

tissimo nostro Protettore, per quel favore
speciale concessovi da Dio di farsi da Voi
vedere a faccia a faccia il Salvatore Gesù sul
monte Tabor nella sua gloriosa trasfigura-
zione, di volerci ottenere da Dio la grazia di
vivere sempre con la considerazione che Id-
dio ci vede, affinchè, serbandoci sempre de-
gni dei suoi purissimi occhi, possiamo sve-
latamente vederlo nel Santo Paradiso.

PATER, AVE E GLORIA

Assunto nell’Empireo,
Sei nostro Protettore; 
Or salva la tua Péschici, 
E quando il Redentore
A giudicar verrà.
Di noi, tuoi figli Elia, 
la prece accolta sìa.

SUPPLICA

Santo patriarca e nostro gran Protettore
S. Elia, avanti di Voi prostrati con tutta la
sottomissione del nostro spirito vi professia-
mo quella servitù ed ossequio che vi si deve,
confessandovi per quel gran Santo che siete.
Vi supplichiamo devotamente a volerci otte-
nere da Dio quell’abbondanza di grazie che
sapete abbisognarci in terra per non perder-
lo eternamente nel Cielo.

Voi che foste ammesso nei consorzi più
amichevoli della Divinità; che eguagliaste
gli Apostoli nelle confidenze dei divini col-
loqui; che superaste ogni eletto nelle unzio-
ni delle mistiche prerogative.

Voi, che nello stato di Viatore parlaste
faccia a faccia con Dio come Mosè; che fo-
ste elevato come l’Apostolo, ma in estasi più
permanenti di vitali fruizioni; che sotto la
servitù della legge pregustaste le dolcezze
dei primogeniti della grazia. 

Voi, che foste eletto da Dio ad assistere
al suo giudizio nel dì finale, a ricapitolare
tutte in un popolo le dispersioni d’Israele, a
placare contro di noi l’ira di Dio sdegnato.

Voi divotamente supplichiamo a voler
mostrare sopra di noi gli effetti della vostra
potente protezione.

Deh! Per l’effetto che portare al popolo
cristiano ed in conseguenza a noi, benchè in-
degnissimi vostri servi, proteggeteci col vo-
stro impegno, aiutateci col vostro zelo, sov-
veniteci col vostro valevole patrocinio.

Dateci, come deste ad Abdia un vero spi-
rito di virtù, usateci come al terzo capitano
di Ocozia lo spirito di piacevolezza, spande-
teci come ad Eliseo nel Giordano il vostro
manto, sotto al quale presentandoci a piè del
nostro Dio, possiam trovarlo placato ed af-
fettuoso in terra, e poi nel cielo per tutta l’e-
ternità, e così sia.

Salve Regina, Litanie ed orazione.
[N.B. Nei tridui di penitenza si aggiunge:
«concedeteci una pioggia abbondante, perché
ci sia pane per sfamare i nostri figliuoli»].
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Queste parole vanno inserite dopo le pa-
role: «...affettuoso in terra a tempo...».

Con approvazione ecclesiastica.
Il Revisore P. Emanuele Bastardi O.F.M.

INNO FINALE
di Don Antonio Carnevale

Quis tibi similiter, sic gloriari poterit,
Elias Vatum maxime;
Tu mirabiliter trahis ab aethere
Petentibus pluviam.
Reges constituuis, tyramnos deprimis, 
Pseudo-prophetas perimis.
Functos ab Orco revocas.
Tu signa, pater, innova,

cui datum est a superis
Lenire iram Domini;
Tu corda nostra renova, 
Ipsa iunge Coelestibus.
Reges constituis, etc.
Ora pro nobis, Beate Pater Elias,
Ut digni efficiamur promissionibus Ch-
risti

OREMUS
Praesta, quaesumus, omnipotens, Deus:
ut qui beatum Eliam Prophetam tuum i-
gneo curru mirabiliter elevatum esse cre-
dimus; eodem interveniente, ad coelestia
sublevemur, et Sanctorum tuorum con-
sortio gaudeamus.
Per Dominum etc.

Apparata (addobbo) della chiesa del santo patrono Elia in occasione della festa del 20 luglio.
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La scelta dei Santi protettori è stata fatta
nel Gargano sul modello degli uomini che lo
abitano. Peschici, tutto proiettato dall’alto
del roccione ferrigno, secondo logica avreb-
be dovuto mettersi sotto la protezione del-
l’Evangelista Matteo, che fu pescatore, co-
me lo sono gran parte degli uomini che po-
polano il bellissimo villaggio. Invece hanno
scelto Elia, il Profeta che ha stretti rapporti
col fuoco… A Peschici, quando lo festeggia-
no, gli dedicano luminarie fantastiche; l’am-
pio giro del golfo, le case, le barche i colli,
splendono per le ghirlande di lampade, gran-
di falò divampano per la buia campagna, il-
luminando la notte. Inconsciamente, a Pe-
schici ripetono il mistero del carro di fuoco
che rapì il profeta alla vista degli uomini per
conservarlo in vita, nei misteriosi disegni
della fede, fino al giorno del grande Giudi-
zio.

[Francesco Rosso, Gargano magico] 

I tramonti incendiati di Peschici si riflet-
tono negli specchi di mille finestre a picco
sul mare e nel volto fiammeggiante di can-
nella del suo santo patrono, il profeta Elia.
Nel giorno della sua festa, il 20 luglio, il po-
polo delle donne di Peschici scruta attento
l’espressione che spira dal santo sulla folla
in festa e ricava auspici per il futuro; la con-
tentezza e il dispiacere del profeta aleggiano
in ondate di sussurro in sussurro... Da seco-
li qui la Chiesa, tacendo, acconsente al fer-
vore di venerazione che l’immagine dei san-

ti accende nell’anima garganica. L’investi-
mento devozionale di queste popolazioni ha
profonde radici, radicate nella storia e nella
terra calcificata del Promontorio, attualità
drammatica di un glorioso Medioevo della
fede...

[Visione N. 1: “Il sole, l’onda, la piog-
gia” dal documentario Il Gargano. La Mon-
tagna del sole di Maria M. Maggiano]

L’origine del culto di Sant’Elia a Peschi-
ci si fa risalire al 970 d.C., quando una colo-
nia slava di Schiavoni si insediò sul nostro
territorio dopo che il loro duce Sueripolo,
per ordine dell’imperatore Ottone I, riuscì a
scacciare i Saraceni dal Gargano. 

Pare che insieme agli slavi, i cittadini su-
perstiti di Pesclizia (Peschici) si stabilissero
in un casale nella zona cosiddetta “Canalic-
chio”, sotto la Rupe di Peschici.

Per quanto riguarda la chiesa madre di
Sant’Elia e la sua ubicazione, pare che il nu-
cleo originario risalga all’anno 1100, mentre
il campanile quadrangolare è un’aggiunta
successiva. Dal testo Rationes decimarum l-
taliae di Vendola risulta che a Peschici una
chiesa titolata a Sant’Elia nel 1325 pagava 4
tarì e 10 grana di decime pontificie.

Scrive Martella, dopo aver consultato i
registri dei matrimoni del periodo 1500-
1600, custoditi nell’archivio parrocchiale
della Chiesa Matrice, che un altro riferimen-
to alla Madre Chiesa di Sant’Elia risale al
1597; precisamente compare in una registra-
zione di matrimonio datata 18 aprile: «Addi
18 aprile 1597 Don Vincenzo Barberò ho af-
fidato e sposato à Giuseppe Guardiano con
Matthèa di Lissa nella Mare (Madre) Chie-
sa di Sant’Elia di Peschici, p’nte (presente)

7 Opuscolo, con qualche integrazione, distribuito
dal Centro Studi “G. Martella” in occasione del
suo primo Convegno (19 luglio 1997).

DOC. 5

ORIGINI DEL CULTO DEL SANTO PATRONO ELIA

Centro Studi “Giuseppe Martella”7
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Gio: Capurso Mattheo Blucmiro ed altri».
Per continuare l’excursus storico-crono-

logico della Chiesa Madre di Sant’Elia, no-
tizie puntuali sul suo stato di conservazione
si deducono dagli Atti della Visita Pastorale
dell’Arcivescovo Sipontino Vincenzo Maria
Orsini compiuta nell’anno 1675. Egli ricon-
sacra la chiesa; consacra un reliquiario dei
SS. Martiri Placido e Basilio nella chiesa di
Santa Maria del Suffragio (Purgatorio) e be-
nedice due campane: una in onore di San
Francesco, l’altra della beatissima Vergine.

Peschici era il più piccolo paese della
diocesi con le sue 123 famiglie e con 402 a-
nime. Le chiese erano in totale 6 di cui 2 in-
tra moenia (all’interno delle mura) e 4 extra-
moenia (al di fuori delle mura). I sacerdoti
erano 8, due i suddiaconi e 13 i chierici. Vi
era anche un eremita.

Breve agiografia di Sant’Elia

Secondo la Bibbia, Elia (il mio Dio è
Jahvé), era probabilmente originario di Ti-
sbe di Galaad in Transgiordania. E’ il più il-
lustre rappresentante dei profeti che non la-
sciarono scritti, ma il cui influsso fu enorme;
perciò nella Bibbia ebbe il titolo di “carro
d’Israele e i suoi cavalli”. Rozzamente vesti-
to, aduso alla dura vita del deserto, svolse la
sua missione nel regno del nord di Israele al-
l’epoca del re Acab e della regina Jezabel
(814-853 a.C.); le sue gesta sono narrate nel
primo e nel secondo Libro dei Re. Essendo
il monoteismo a rischio poiché gran parte
della popolazione è idolatra, il Signore inter-
viene per mezzo di Elia, che si presenta im-
provvisamente ad Acab e gli annuncia il ca-
stigo divino. Una siccità triennale (857-854
a.C. circa) colpisce duramente la Samaria e
la Fenicia. L’urto tra il profeta ed il re diven-
ta inevitabile. Elia si tiene nascosto presso il
torrente Cherit in Transgiordania, ove è nu-
trito di pane e carne dai corvi. Inariditosi il
torrente, va a Sarepta presso Sidone, ospite

di una vedova cui moltiplica miracolosa-
mente le scarse cibarie e risuscita il figlio.
Al termine del castigo, si presenta ad Acab,
gli rinfaccia la responsabilità di quanto av-
viene in Israele e ottiene di convocare il po-
polo sul monte Carmelo, per un confronto
decisivo tra il culto di Jahvé e quello di Baal.
Elia è solo di fronte a 450 profeti di Baal e,
dinanzi a tutto il popolo, chiede se il dio
BaaI è capace di mandare dal cielo il fuoco
per consumare la vittima posta sull’altare.
Nonostante i riti e le preghiere, i profeti di
Baal non ottengono risposta.

All’ora del sacrificio vespertino, Elia
riedifica un altare a Jahvé, pone sulla legna
la vittima sacrificale, che cosparge di acqua
per far meglio risaltare il miracolo, quindi
invoca brevemente Jahvé, affinché dimostri
di essere l’unico Dio. Un fuoco scende e ri-
duce tutto in cenere: è la vittoria di Jahvé,
che il popolo acclama...

La fine di Elia è narrata come appare a-
gli occhi di Eliseo: il profeta scompare in
mezzo ad un turbine: rapito in cielo sopra un
carro di fuoco, lascia al discepolo il suo
mantello.

Per il giudaismo, Elia è il genio tutelare
della stirpe. Gli ebrei credono che partecipi,
ogni anno, al rito della circoncisione e alla
celebrazione della cena pasquale, dove gli è
riservato un calice. Frequente è la sua men-
zione nella liturgia. Alcuni videro in Gesù
un nuovo Elia e nel suo grido sulla croce in-
tesero una invocazione a lui (Matteo 16:14 -
27: 47): «Elì, Elì, lemà sabactàni?». Nella
letteratura ebraica tardiva e negli scritti rab-
binnici, Elia è il grande taumaturgo ed il fu-
turo restauratore di Israele che in cielo pre-
para la grande liberazione e la purificazione
dell’uomo: perciò l’attesa del suo ritorno è
tuttora viva nella tradizione ebraica.
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Peschici e il culto di Sant’Elia

La vicenda biblica di Sant’Elia è la cro-
naca inesauribile di un santo che controlla la
situazione atmosferica in relazione alla sic-
cità, provocata per punire l’idolatria e la di-
subbidienza ai precetti divini; egli moltipli-
ca le scorte di farina e olio; risuscita i morti.
Elia è il santo protettore delle terre compre-
se nel territorio peschiciano; è il santo che o-
pera in zone di estrema povertà, dove gli a-
bitanti spesso si affidano al miracolo, più
che alle risorse e capacità individuali. E’ il
santo più invocato quando si profilano anni
di siccità, si ha fame o si è ammalati. L’ulti-
mo episodio che, ancora una volta, ha dimo-
strato al popolo la capacità taumaturgica di
Sant’Elia risale ai primi anni ‘80 del secolo
scorso, quando si svolse una processione pe-
nitenziale rogatoria. Dopo mesi di siccità, il
popolo di Peschici decise di chiedere aiuto
al santo protettore perché intercedesse pres-
so il Signore. La processione ebbe luogo al
tramonto, fu silenziosa e sommessa, inter-
rotta solo dalle preghiere di rito recitate dal
parroco. Un alone di santità e mistero ema-
nava dalla statua imponente e dallo sguardo
severo, che osservava un tramonto terso e
desolato. Dopo breve tempo ritornò la tanto
auspicata pioggia.

Abbiamo ricordato che Sant’Elia è anche
invocato in caso di malattia. Ancora oggi è
consuetudine, la mattina dell’11 luglio, data
di inizio della novena che termina il 19 a cui
segue il 20 la solenne processione, porre la
statua di Sant’Elia su un trono riccamente
addobbato. Tutti i peschiciani si avvicenda-
no ad onorare il santo e, come una volta,
strofinano un fazzoletto che serve a tergere
la fronte, il viso e il collo al parenti malati
(ma anche ai sani) per auspicarne la guari-
gione o la preservazione dai mali grazie al-
l’intercessione di Sant’Elia.

Durante la processione, si soleva siste-
mare i malati davanti alla porta di casa per
ricevere la benedizione del santo e sperare

nella grazia. Se qualche bambino scampava
alla malattia, si confezionavano su misura a-
biti, tipo saio di frate, dai colori giallo e mar-
rone, riproducenti l’abbigliamento del santo,
o si cucivano i cosiddetti “abitini” (sacchet-
tini di stoffa contenenti immaginette sacre
raffiguranti Sant’Elia) all’interno delle fa-
sciature avvolgenti il corpo dei neonati.

La figura del santo assume veste di frate
quando diventa patrono dei Carmelitani che
lo considerano fondatore del loro ordine. Ri-
prende le sembianze di un profeta vestito di
pelli con una cintura di cuoio stretta al fian-
chi nella rappresentazione artistica del pitto-
re Alfredo Bortoluzzi, con accanto il corvo
al torrente di Cherit.

Per ringraziare il santo era usanza dona-
re oggetti di valore, come abbiamo potuto ri-
levare da una ricerca condotta nell’archivio
comunale. In un documento datato 12 mag-
gio 1920, il vicario curato Giovanni Attilio
Ronghi sottoscrive per il sindaco Sante della
Torre una nota che comprende gli oggetti
d’oro e d’argento in dotazione alla statua di
Sant’Elia. Essi comprendono: 82 anelli, 76
paia di orecchini, 44 tra lacci e collane, 61
oggetti vari, per un totale di 263 doni. 

Negli anni che vanno dalla fine dell’Ot-
tocento agli inizi del Novecento, la festa di
Sant’Elia veniva organizzata e preparata da
un anno all’altro e alle spese partecipavano
tutti i peschiciani. Scrive Saverio La Sorsa:
«A Peschici, durante l’anno, chiunque fa il
pane, lascia volta per volta al forno un pez-
zo di pasta e questi pezzi vengono giorno
per giorno uniti insieme, benché di farina e-
terogenea e ridotti in panetti, i quali sono
venduti ad un prezzo più basso del normale;
il ricavato è destinato alla festa di sant’Elia,
che è il patrono del paese. Per la stessa festa,
ognuno che trebbia il grano o frange le oli-
ve, o pigia l’uva, preleva dalla sua produzio-
ne un po’ di grano, di olio o di mosto e l’of-
fre al santo». 

Negli anni ‘30 del Novecento, il Comu-
ne distribuiva alle famiglie più povere del

imac2
Nota
Marked impostata da imac2
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buoni individuali per ricevere gratuitamente
un pane da 2 Kg. In una nota spese recupe-
rata nell’archivio comunale e datata 20 lu-
glio 1924 figuravano tra le spese:

Musica e regalie al maestro
lire 5185.00
Albergo 5 solisti e vitto ed albergo Maestro
lire 281,50
Fuochi pirotecnici lire 2.100,50
Fitto illuminazione lire 600,00
Energia elettrica lire 860,00
Facchini per illuminazione e fuochi
lire 107,00

Il totale delle uscite ammontava a
lire 11.109,40. 
Tra le voci relative alle entrate figurava-

no:
Ricavato pane a tutto il 31 agosto compreso
lire 161,90
Una sottoscrizione lire 3.505,50
Posteggio al mercato con aumento di pesce
e formaggio lire 595,10
Aumento vino e carne lire 1541,00
Posteggio forestieri lire 485,00
Offerta durante la processione lire 165,20
Ricavato dell’asta per la portata dei Santi
lire 29,50
Ricavato di circa 27 tomoli di grano8

lire 1.059,65
Il totale delle entrate ammontava a lire

10.886,70; il resto di lire. 222,70, in dare, lo
si recuperava con altre tassazioni entro il
mese di settembre.

Per la festa di Sant’Elia, tutto il popolo
concorreva alle spese e seppure nella mise-
ria, ogni peschiciano garantiva al meglio il
festeggiamento del santo patrono. La festa
durava tre giorni (19, 20, 21 luglio). 

Miracoli, leggende e guarigioni

In un opuscolo, curato nel 1915 dall’ar-
ciprete Antonio Carnevale e fatto ristampare
(con l’approvazione ecclesiastica di F. Ema-
nuele Bastardi) il 25 luglio 1968 dall’arci-
prete di Peschici don Fabrizio Losito, si ac-
cenna ad una leggenda. Un nugolo immenso
di cavallette avrebbe oscurato ad un tratto il
sole, distruggendo orti, uliveti, vigneti, cam-
pi; persino gli stessi cittadini non potevano
uscire fuori di casa. Il clero ed i peschiciani,
riunitisi in chiesa perché presi dallo spaven-
to per questo minaccioso avvenimento, deci-
sero di indire una processione per implorare
la protezione di Sant’Elia, onde liberasse il
paese da questa calamità. Si spolverò l’anti-
ca statua lignea del Santo, abbandonata nel-
la cappella della Madonna delle Grazie sita
nella Chiesa Matrice e tutti insieme si avvia-
rono in processione verso il Castello, pre-
gando e piangendo. 

Era il mese di luglio e il caldo infuocato
del libeccio bruciava il viso e non consenti-
va l’inoltrarsi della processione; i parteci-
panti decisero di ritirarsi a pregare in chiesa.
Al mattino, sulla spiaggia giaceva «uno stra-
to nero alto circa due palmi di cavallette e i
dotti del paese, nel controllarle, scoprirono
che, sulle ali erano incise le iniziali ‹I.D.›
che interpretarono come ‹IRA DEI› (castigo
di Dio). Il Signore aveva voluto punire un
popolo avverso alla Chiesa e pertanto, da
quel momento – si legge nell’opuscolo – al-
la fede si aggiunse una venerazione profon-
da per Sant’Elia: divenne unanime il deside-
rio che il Profeta fosse elevato a patrono e
protettore dl Peschici. 

L’invasione delle cavallette fu una delle
piaghe più terribili dell’agricoltura meridio-
nale, un vecchio spauracchio dei contadini.
Elia opera il miracolo, incidendo sotto le lo-
ro ali il segno della potenza di Jahvé. Siamo
sul terreno della religione vissuta, che ap-
partiene alla storia quotidiana del popolo e
che si lega alle vicende continue della “vita8 Tomolo = 55,54 litri.
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affannosa” dei campi, della penuria, della
fame, delle epidemie. Il miracolo di Elia fa
parte di quella storia pre-borghese della ter-
ra, quando il contadino lottava per le sue e-
sigenze vitali ed era incapace di abbandona-
re i propri campi. In economie depresse,

sempre al limite della sussistenza e prive di
ogni meccanismo di incentivazione, il nesso
carestia-miseria-epidemia consentiva una
sola libertà, dappertutto analoga: quella del
miracolo, che rompeva, almeno per un gior-
no, il clima della condanna. 

“Santino” del Profeta Elia
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DOC. 6

IL MONTE CARMELO E I CARMELITANI9

Emin.mo Sig. Cardinale fr. Vincenzo M. Orsini 

Il Monte Carmelo nella storia

Fin dalla remota antichità, il Monte Car-
melo fu conosciuto come “il Promontorio
santo”, santificato dal profeta Elia.

Il trionfo riportato da Jahvé, Dio d’Israe-
le, e l’incantevole bellezza del monte fecero
sì che il Carmelo, negli scritti dei Profeti, as-
surgesse a simbolo della pace e prosperità
che Dio avrebbe instaurato.

I primi monaci cristiani, che si conside-
ravano imitatori e successori di Elia ed Eli-
seo, popolarono di romitori, laure e mona-
steri le pendici del monte, ivi cercando una
comunione spirituale di vita con i profeti lo-
ro prototipi.

In particolare ci fu un insediamento mo-
nastico bizantino nei pressi dell’attuale con-
vento “Stella Maris”; un altro tra Stella Ma-
ris e il mare presso la Grotta di Elia (El-Kha-
der). Abitazioni monastiche antiche si trova-
no pure a 4 km da Stella Maris (a sud) pres-
so la Fonte di Elia.

L’Ordine dei Carmelitani

L’origine dell’Ordine Carmelitano è le-
gata al movimento storico delle Crociate
(sec. XII e XIII). Alle truppe dei Crociati si
associarono numerosi eremiti e pellegrini
europei, desiderosi di visitare i Luoghi San-
ti e magari di fissarvi la dimora per la loro
vita ascetica.

Verso la fine del sec. XIII troviamo un
gruppo di questi eremiti “latini”, cioè euro-
pei, sulle pendici occidentali del Carmelo,
presso la Fonte di Elia. L’ideale che spinse
quegli uomini pii a vivere la loro vita asceti-
ca proprio in quel luogo fu duplice: 1) L’in-
tenzione di imitare il modello di vita propo-
sto dai profeti Elia ed Eliseo, riprendendo e
vivificando la tradizione del monachesimo
“carmelitano” dell’epoca bizantina; 2) La
volontà di vivere il loro ideale profetico in
una totale consacrazione alla Madonna.

Quei primi eremiti costruirono nel mez-
zo delle loro celle una cappella dedicata alla
“Vergine Maria” per questo da allora l’Ordi-
ne fu chiamato col titolo di “Fratelli della
Vergine Maria del Monte Carmelo”. Intorno
al 1210 Brocardo, priore della comunità, ot-
tenne dal Patriarca di Gerusalemme, S. Al-
berto di Vercelli, il testo di una regola e
quindi un riconoscimento ufficiale da parte
della Chiesa.

Ben presto però gli eremiti si accorsero
della precarietà della loro situazione: le fre-
quenti incursioni cui erano sottoposti e il
progressivo indebolimento delle forze cro-
ciate li convinsero a dare inizio a un movi-
mento di fondazioni in Europa. Così furono
fondati i Conventi di Messina (1238) e di
Marsiglia (1238), poi nella Contea di Kent,
in Scozia (1242), a Pisa (1249) e a Parigi
(1254).

Quando nel 1291 cadde S. Giovanni
d’Acri, ultima roccaforte dei Crociati, i Car-
melitani dovettero abbandonare la Terra
Santa.

9 Opuscolo raccolto nel 1998 presso il santuario
“Stella Maris” sul Monte Carmelo (Israele) da
Vincenza Rauzino, che ringraziamo.
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Il Ritorno dei Carmelitani Scalzi

Nel 1631 il Ven. P. Prospero, dei Carme-
litani Scalzi, dopo eroici sforzi, riuscì ad e-
rigere un piccolo monastero sul promontorio
del Carmelo (al di sotto dell’attuale faro).
Qui i Carmelitani Scalzi vissero fino al
1767, dedicandosi all’assistenza dei pelle-
grini e al ministero apostolico nella comu-
nità cristiana di Acco (San Giovanni
d’Acri).

Basilica e Convento di Stella Maris

La grotta, ora inglobata nella Basilica di
Stella Maris, è indicata come il posto ove si
rifugiava il Profeta Elia. In epoca bizantina i
monaci edificarono una piccola cappella a-
diacente alla grotta.

Durante il Regno Latino dei Crociati, i
monaci greci e siriani ripresero possesso del
luogo e vi edificarono un monastero, chia-
mato nelle fonti crociate “Abbazia di S.
Margherita”. Con l’espulsione dei Crociati
anche il convento fu abbandonato.

Nel 1768 i Carmelitani Scalzi, lasciato il
piccolo convento sotto il faro, si trasferirono
sul terrazzo del promontorio, presso la vene-
rata grotta. Ivi costruirono una chiesa e un
convento.

La campagna di Napoleone contro S.
Giovanni d’Acri (1799) ebbe come conse-
guenza la distruzione, per rappresaglia tur-
ca, della chiesa e del convento.

Fu nel 1836 che l’odierno complesso

venne costruito: tutta l’Europa cattolica col-
laborò con elemosine al compimento dell’o-
pera.

Il Sacrificio

L’estremità orientale del Carmelo è co-
nosciuta col nome di Muhraqah, “Il Sacrifi-
cio”. Sul posto era stato edificato, fin dal
tempo dei Giudici, un altare in onore del Dio
d’Israele. Esso fu poi distrutto (I Re 19, 30)
in seguito al progressivo diffondersi dei cul-
ti pagani fenici. Il Profeta Elia convocò sul
posto i 450 profeti di Baal e davanti al popo-
lo li sfidò a fare scendere il fuoco dal cielo
(vedi il drammatico racconto biblico I Re
18). Solo Jahvé, Dio d’Israele, si mostrò Dio
davanti al popolo titubante, mandando il
fuoco dal cielo. Nella sottostante pianura di
Esdrelon, Elia fece uccidere i falsi profeti.
Questa vittoria sul paganesimo fu coronata
con la venuta di una pioggia abbondante,
che pose fine alla triennale siccità. La piog-
gia fu annunciata dalla nuvoletta che saliva
dal mare (I Re 18,44).

Questa nuvoletta è un simbolo del Mes-
sia, secondo quanto disse il Profeta Isaia:
«Le nubi faranno piovere il Giusto» (45,8
Vulgata). Per questo, la tradizione ha visto
nella nuvoletta che sorge sopra il Carmelo la
prefigurazione della Vergine Maria, dal cui
grembo nacque il Salvatore.

E così il Monte Carmelo sarà sempre le-
gato alle due figure bibliche: il Profeta Elia
e la Vergine Maria. 



Premessa metodologica 

Le notizie relative all’architettura e alla religiosità a Peschici sono scarse e lacu-
nose; e la bibliografia è spesso inesistente. Tentiamo comunque di dare una prima
“lettura” della realtà attuale col supporto di alcune notizie storiche e l’ausilio della
metodologia tipologica. I documenti noti permettono, al momento, di delineare il
seguente quadro cronologico delle chiese locali: all’XI secolo risalgono le chiese di
Càlena e Calenella, al XII S. Martino, S. Andrea, S. Barbara, S. Pietro e il conven-
to di S. Niccolò; al XIII il convento di S. Francesco; al XIV S. Elia; al XVII S. Ma-
ria del Rosario e la Madonna di Loreto. D’epoca sconosciuta le chiese di S. Maria
di Sfilzi, S. Iacobo, e S. Michele.

La tipologia – disciplina che classifica gli oggetti del proprio studio in base ai
caratteri tipici – può dare indicazioni laddove mancano dati certi su origine e vicen-
de dei manufatti edilizi, raggruppandoli per caratteri comuni: si individuano così
dei tipi, idee di un oggetto che serve esso stesso da regola al modello. In particola-
re, la continuità dei processi tipologici – per cui un tipo deriva direttamente da uno
precedente – assicura la “leggibilità” ed il collocamento di ogni singolo manufatto
in un filone tipologico. Non solo in architettura, ma in tutti i settori in cui si produ-
ce cultura materiale, non si inventa dal nulla, piuttosto si modifica l’esistente. Co-
sì, anche per l’architettura religiosa di Peschici è possibile individuare un processo,
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all’interno del quale, partendo da un organismo minimo, la “cellula” elementare, si
passa tramite raddoppi ad organismi via via più complessi e grandi. Tuttavia non si
può tacere che le architetture del Gargano siano il risultato del suo permanente iso-
lamento, per cui è più che raro poter paragonare due manufatti che appartengano
chiaramente al medesimo processo tipologico e siano confrontabili fra loro. 

Alla base di questo processo, potremmo porre la chiesetta di San Michele che
non è altro che una “cellula” elementare con destinazione d’uso modificata. I carat-
teri che ne fanno un prodotto edilizio speciale non riguardano la struttura o le di-
mensioni, quanto piuttosto elementi tipici dell’arredo ecclesiastico: il campanile al-
l’esterno, l’altare all’interno. Nella chiesetta di S. Barbara, che presentava un allun-
gamento della “cellula” elementare, si ha una qualificante innovazione: l’abside,
l’ambiente che accoglie il clero, e che manca, come spazio semi-circolare visibile,
in tutte le altre chiese locali eccetto quella di Càlena. Ciò avviene perché il capo-
croce (l’ambiente che contiene abside, coro e altare) è contiguo ad altre costruzio-
ni e non può che essere piatto. Esso è sempre rialzato, rispetto al resto dell’aula, di
uno o più gradini, per sottolineare la subordinazione gerarchica tra clero e fedeli: in
origine marcava la presenza di una cripta posta sotto l’altare. Nelle chiese del Pur-
gatorio e della Madonna di Loreto si ha il raddoppio longitudinale dell’aula (l’inte-
ro spazio interno della chiesa) che resta unica, per cui il rapporto tra il suo fronte e
la profondità non è più di 1:1 (pianta quadrangolare). Le chiese di S. Elia e di S.
Antonio, oltre allo sviluppo longitudinale dell’aula (prescritto dopo il Concilio di
Trento (1545-63) presentano lungo le pareti laterali delle grandi e profonde arcate
in funzione di cappelle: queste nicchie sono un abbozzo delle navate laterali (gli
spazi longitudinali delimitati da file di colonne) tipiche delle cattedrali e qui presen-
ti solo nella chiesa di Càlena, la cui derivazione quindi avviene all’interno di un al-
tro filone tipologico, quello della basilica. Quello a cappelle laterali può essere con-
siderato il tipo portante, frequente e peculiare dell’architettura chiesastica gargani-
ca ma non solo, vista la sua diffusione, ad esempio, in Toscana e nel Veneto, ed è
ispirato allo schema distributivo del mercato. Per quanto riguarda l’altro elemento
tipico dell’architettura religiosa, il campanile (che con la sacrestia qualifica la chie-
sa parrocchiale) si può dire che qui è presente nelle due forme consolidate: la torre
campanaria e il campanile a vela. La prima è presente nella sola chiesa matrice,
mentre le chiese del Purgatorio e della Madonna di Loreto hanno una torre campa-
naria allineata alla facciata, ma sormontata da una incastellatura a vela con una o
due campane. Il campanile a vela è presente nelle chiese di S. Michele e di S. An-
tonio e nella maggior parte delle chiese garganiche. La chiesa abbaziale di S. Ma-
ria delle Grazie ha come campanile il prolungamento della parete absidale ed è sor-
montato da una vela, che reggeva due campane da tempo scomparse.

Facendo riferimento alle mura medievali, si descriveranno brevemente le chie-
se di Peschici, non trascurando altre forme architettoniche devozionali e distinguen-
do tra quelle “dentro” e quelle “fuori le mura”. Fra queste ultime, alcune sono
scomparse, altre sono diroccate, altre ancora “snaturate”. 
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Le chiese dentro le mura 

Le tre chiese del centro storico sono poste lungo l’asse viario che dal Castello
conduce alla Porta del Ponte, passando per l’unica piazza della cittadella murata: tre
luoghi, come si vede, emergenti dell’abitato. 

La chiesetta di San Michele si trova nel Recinto Baronale, l’estremo baluardo
della cittadella medievale. E’ sulla parte orientale della “rupe”. La parete su cui
poggia l’altare è ad est, in posizione canonica: nelle chiese cattoliche infatti la po-
sizione dell’abside indica il sorgere del sole. La chiesa è ad un unico ambiente, di
dimensioni minime, con un piccolo altare ed una nicchia che conteneva la statua del
santo, oggi scomparsa. Un’iscrizione sull’architrave della porta ci dice che essa esi-
steva già nel 1585; la copertura a volta a làmia – se non è un rifacimento – e il cam-
panile a vela, la cui campana fu trafugata nel 1988, la collocherebbero tra XVIII e
XIX secolo. Se così fosse, l’iscrizione potrebbe essere stata presa da altra chiesa di-
strutta e riutilizzata qui.

Dell’immagine di S. Michele è costellato tutto il centro antico, a cominciare dal-
la Porta del Ponte, sormontata da una nicchia con la classica statua dell’Arcangelo
che sottomette il demonio: quasi ogni abitazione ne aveva una, in piccolo bassori-
lievo, posta sopra l’ingresso; tuttora se ne possono osservare decine, magari erose
dal tempo. Pare che qui il santo sia assurto (1646?) a protettore dai terremoti, che
comunque non hanno mai causato disastri come nei centri vicini: a Peschici, San
Michele è invocato “solo” in caso di scosse telluriche. Ad interrompere l’esclusivi-
tà iconografica micaelica nel centro storico concorre una sola nicchia con Madon-
na, posta sul fronte di una abitazione in via le Ripe, angolo Arco Zaffarano.

La chiesa della Madonna del Rosario o del Suffragio (Sarnelli), detta del “Pur-
gatorio”, si apre su Piazza del Popolo e rappresenta una tappa successiva nell’evo-
luzione del tipo chiesa, con lo sviluppo prevalentemente longitudinale dell’aula e la
distinzione tra l’ambiente anteriore, che ospita i fedeli, e quello posteriore, destina-
to all’ufficio sacro. I due ambienti sono separati dall’arco trionfale (l’arcone che di-
vide la navata dal capocroce), preceduto da un primo arco col quale forma una sor-
ta di “campata” (lo spazio compreso tra archi e pilastri) affrescata in alto con un “ci-
clo del Purgatorio”; tre scalini pongono coro e abside su un piano superiore rispet-
to al resto dell’aula. L’abside è coperta da una cupola a sesto ribassato, a profilo
schiacciato, che le conferisce in pianta una forma circolare inscritta in un capocro-
ce piatto, orientato ad ovest, sul quale si aprono due occhi (finestre circolari). L’uni-
co altare è circondato dal coro ligneo ed è sormontato da una statua della Madonna
del Rosario. L’aula ha una copertura a schifo (volta a padiglione priva di apice), con
tre unghie (spicchi della crociera) per lato, forma che ricorre nel fonte battesimale
della chiesa Madre. La chiesa non ha finestre sulle pareti laterali; queste sono com-
pletamente affrescate, come mostrano qua e là i cedimenti dell’intonaco che le ri-
copre. Finché non sarà rimosso lo strato di calce nulla si saprà degli affreschi: il fat-
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to riveste una certa importanza perché la Chiesa intervenne spesso con una mano di
calce su queste “illustrazioni popolari”, che avvicinavano i fedeli alla parola di Dio
certamente più della messa in latino; sarebbe perciò interessante conoscere il con-
tenuto di tali dipinti. Non si hanno notizie sull’impianto di questa chiesa, che è cer-
tamente seicentesca: un’iscrizione sull’architrave della porta d’ingresso ne atteste-
rebbe l’esistenza nel 1721, ma è già citata da Sarnelli (1680), non da Mainardi
(1592). Una finestra murata, tra le due oggi esistenti sul fronte, ne confermerebbe
un rimaneggiamento barocco. Sull’architrave della porta d’ingresso è scolpito un
teschio, simbolo nelle chiese del Purgatorio della caducità della vita, presente, co-
me s’è visto, in più di un affresco all’interno. Il campanile, che alla base ha i carat-
teri propri della torre, termina con una vela che porta due piccole campane: è dota-
to dell’unico orologio pubblico del centro storico. In questa chiesa aveva sede la
Confraternita della morte o Purgatorio, che affiancava l’attività devozionale ed as-
sistenziale a quella del SS.mo Sacramento. 

La chiesa matrice è intitolata a S. Elia profeta, almeno dal 1325: Archipresbiter
et clerici S.Elie de Pesquitio. Non è certo che la cellam Sancti Petri – citata in un
documento del 1208, ma esistente già dal 1176 – abbia in seguito mutato il titolo in
S. Elia, anche se per Mainardi (1592) non ci sono dubbi: 

La chiesa di S.to Pietro in Peschici che chiammano le ragionj di Calena, si tiene da molti
sia la chiesa hora ditta di S.to Elia. Ma che sia stato tramutato lo titolo della chiesia di san-
to Pietro in titolo chiesia di s.to Elia. Perché in Peschici veggio non vi è altra chiesia né si-
to per altra chiesia. 

E’ il più grande edificio sacro di Peschici (metri 15x28) e rappresenta un’ulte-
riore tappa nell’evoluzione della tipologia edilizia religiosa. La grande aula è distin-
ta dal capocroce da quattro scalini e dall’arco trionfale, ed è dotata di cappelle la-
terali, quattro a destra e due a sinistra; nella prima ha sede il fonte battesimale. Que-
ste cappelle contengono statue dei santi più venerati dai peschiciani (S. Elia natu-
ralmente, S. Michele, S. Matteo, S. Rocco, la Madonna Addolorata) verso i quali
essi rivolgono le proprie suppliche e con i quali hanno un “rapporto” personale.
Questi santi sono più che intermediari della divinità: sono visibili e poco misterio-
si, la loro fisionomia è nota dall’infanzia, sono familiari come i numi tutelari.

La parte absidale – che comunica con sacrestia e ufficio parrocchiale e che, fi-
no a prima dei restauri, era dotata di coro ligneo – è orientata ad est ed è coperta
con una volta a crociera (risultante dall’incrocio di due volte cilindriche e formata
da quattro vele). 

L’aula è coperta con tetto a capriate (sistema di travi disposte a triangolo por-
tanti le falde del tetto) ripristinate dopo i lavori di restauro che hanno rimosso gli
stucchi della copertura piana, oltre al pulpito ligneo ed all’organo posto sull’entra-
ta. In seguito a questi lavori, sono venute alla luce anche due finestre con chiusura
a sesto acuto. Quella di sinistra è cieca, perché dà sulla torre campanaria: è perciò
probabile che quest’ultima non fosse in origine situata ove è ora – ma verosimil-
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mente allineata al fronte, in luogo dell’attuale fonte battesimale – e che, in seguito
a cedimenti delle parti sottostanti (il “Cimitorio”, cioè il luogo di sepoltura dei mor-
ti) sia stata arretrata laddove il terreno era più solido. 

Non è questa l’unica incongruenza costruttiva. La facciata della chiesa presenta
un “salto” lungo tutta la verticale, all’altezza dell’occhio sinistro, che rende la su-
perficie spezzata. Altra irregolarità è la mancanza di copertura sul campanile, alme-
no dalla metà dell’Ottocento: all’inizio del XIX secolo doveva esserci, se il vicario
del vescovo, in una delle periodiche ispezioni sullo stato di fatto delle parrocchie,
non menziona una tale mancanza. Il fatto che non ci sia un vero sagrato ha deter-
minato l’organizzazione di una seconda entrata, sul lato sinistro, cui è stata data di-
gnità con la dotazione di una delle sei finestre circolari, oggi con vetrate istoriate
(quella sopra la cappella di S. Elia ha sostituito una precedente bifora). La torre
campanaria è disposta su tre piani: nell’ultimo, alleggerito da quattro aperture – una
per lato – con archi a tutto sesto, sono alloggiate quattro campane. Sotto la parte an-
teriore della chiesa vi era, come accennato, il luogo di sepoltura dei morti, «un re-
cinto murato, detto comunemente Cimitorio, che serviva pel deposito delle ossa, al-
lorquando vi si vuotavano le fosse»1: solo i notabili potevano permettersi un posto
privilegiato acquistando una cappella. 

Le chiese fuori le mura 

Fuori dalle antiche mura vi erano numerose chiese, anche se due sole sono oggi
consacrate e perciò funzionanti: quelle di S. Antonio e della Madonna di Loreto; in
piedi ma non fruibili le due chiese di Càlena; diruta quella di S. Maria di Sfilzi;
scomparse di recente le chiese di S. Barbara e di S. Niccolò; snaturata quella di S.
Martino; sconosciute quelle di S. Andrea e S. Iacobo; non perlustrabile la chiesa ru-
pestre di S. Lucia. 

La chiesa di Santa Barbara era probabilmente la più antica di Peschici. Citata
in un documento del 1208 (ma forse esistente già nel 1176) cum baptisterio et ca-
sali, tassata nel 1325 più di quella di S. Elia, la piccola chiesa si trovava ai piedi di
Pèschici in località “La Marina”: ad aula unica, con abside sul lato sud, disponeva
di un secondo ambiente per le inumazioni. Sconsacrata da tempo, è stata abbattuta
nel duemila, nell’indifferenza quasi generale, per far posto a miniappartamenti... 

Stessa sorte è toccata pochi anni prima ai resti della chiesa di S. Niccolò che dà
il nome al borgo a mezza costa tra la Marina ed il centro storico. L’ecclesia S. Ni-
colai (monachorum) è ricordata nel 1134 tra le pertinenze dell’abbazia di Càlena, e
dal Sarnelli (1680) come ex-convento dei Padri predicatori. Fino a qualche anno fa
si poteva ammirare un’ampia arcata murata sul fabbricato superstite. 

1 C. DAMIANI, Memorie, Foggia, 1992, pag. 37. Il testo della Damiani risale al 1884.
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I resti della chiesa di S. Maria di Sfilzi, avvolti da fitta vegetazione, sono posti
a 160 metri di quota in un’ampia radura in località Petassa, a sud-est di Pèschici.
Dei tre archi di pietra, uno solo ha resistito al tempo, all’incuria ed alla vegetazio-
ne; come quella di S. Barbara, anche questa chiesa, ad aula unica, aveva l’abside a
sud. Sarnelli (1680) annota: «L’Arciprete di s. Maria di Sfilza, lontano da Peschici
5 miglia». Ma il Mainardi (1592) non la cita, almeno non con questo nome.

Le chiese di S. Andrea, citata in un documento del 1208, e S. Iacobo, ricorda-
ta dal Mainardi, restano sconosciute.

La chiesa di S. Martino, i cui resti snaturati giacciono a poca distanza dalla ne-
cropoli paleocristiana di Monte Pucci (oggi in territorio di Vico del Gargano), è ri-
cordata in un documento redatto in Peschici nel 1175, nel quale il conte di Lesina
le dona al Monastero di Tremiti «cum domibus, vineis, terris, olivetis, termitibus,
ortis, et aquam mari». Non lontano riposa la chiesa di Calenella, citata in un docu-
mento del 1053, «in loco qui Calenella minor vocatur». Come presso la “sorella”
maggiore, anche qui l’8 settembre si celebrava una festa in onore della Madonna.

La chiesa-grotta semidiroccata di S. Lucia, purtroppo non visitabile per la fitta
vegetazione antistante, si apre sulla parte est della omonima valle, ad una decina di
km a sud-est dell’abitato. Risulta fosse divisa in due ambienti, e affrescata: se di
epoca paleocristiana, sarebbe l’unico esempio del genere per l’intera Capitanata.

Sorta fuori dell’abitato come aula francescana, l’attuale chiesa di S. Antonio è
stata assorbita nel centro abitato dalla fine dell’Ottocento, quando i nuovi quartieri
edificati colmarono la distanza dalle mura urbane all’ex convento di S. Francesco.
Questo esisteva già nel 1236 e sulla sua edificazione fiorì una leggenda divulgata
da S. Tommaso da Celano (1250), biografo di S. Francesco: una schiera di angeli
portò nottetempo una tale quantità di pietre che i due monaci che dimoravano nei
pressi vi poterono costruire una chiesa in onore del poverello d’Assisi. Il convento
dei frati Minori fu poi soppresso nel 1652 con bolla di papa Innocenzo X, e ricon-
sacrata al santo di Padova nel 1750. 

Dell’antico organismo conventuale restano tracce nelle costruzioni attigue alla
chiesa. Questa è ad aula unica (m. 13x23) con cappelle laterali, due per parte, po-
ste in posizione sfalsata: quelle di sinistra sono precedute dal fonte battesimale, tut-
te hanno due piccole finestre; altre finestre sono poste sul claire étage (parete fine-
strata più alta delle navate laterali o delle cappelle), due a sinistra e una a destra.
L’aula, disposta lungo l’asse E/O, è coperta con soffitto piano. Il capocroce attua-
le, coperto con una pseudo-cupola che prende luce da una lanterna (una torretta fi-
nestrata posta in cima ai tetti o alle cupole delle chiese) tramite otto piccole apertu-
re, è stato ricavato qualche decennio fa da un locale posto oltre il precedente pre-
sbiterio. Anche il fonte battesimale, esagonale, prende luce da una lanterna a quat-
tro finestrelle. Una tela settecentesca di scuola napoletana, è posta sopra l’ingresso
dove un tempo c’era l’organo. Il campanile è a vela. Di recente la sommità della
facciata è stata dotata di un orologio, appartenuto al vecchio edificio municipale.
Questa è l’unica chiesa che ha un vero e proprio sagrato, ricavato da parte del re-
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cinto conventuale: per la festività di Sant’Antonio, il 13 giugno, viene allestito ed
acceso un enorme falò, che costituisce ancora oggi un momento socializzante. Qui,
nonostante l’editto napoleonico (1804) che vietava la sepoltura nei centri abitati, si
seppellirono i morti fino al 1884, anno in cui fu realizzato il cimitero attuale. Alla
porta di questa chiesa si abbandonavano i bambini indesiderati, gli “esposti”.

L’altra chiesa consacrata e funzionante, seppure solo in occasione della festa pa-
tronale (il lunedì dopo quello di pasquetta), è titolata alla Madonna di Loreto, a
due chilometri dal centro abitato. Documentata dal 16752, è certamente anteriore,
mancandovi i caratteri tipici barocchi. La sua fondazione è legata alla vicenda di
una grazia ricevuta da alcuni marinai ai quali sarebbe apparsa la Madonna durante
una burrasca: le sue dimensioni sarebbero pari a quelle dello scafo scampato al nau-
fragio. Quell’evento miracoloso ha fatto di questa chiesa un santuario: le sue pare-
ti sono adorne di ex voto di questuanti e di graziati, che offrivano modellini di na-
vi, aerei o della chiesa stessa per ingraziarsi o ringraziare “la madre di tutte le ma-
dri”. La grande navata unica, «ammirabile non per maestria d’arte, ma per la sua
superba posizione»3, poggia su un lieve declivio, per cui vi si accede da una doppia
rampa di scale che sormonta una piccola grotticella contenente una statuetta della
Madonna. L’abside, orientata a sud, è rialzata da una scalinata a tre gradini, ma la
copertura crociera è più bassa del resto della fabbrica; è illuminata da due finestre
laterali ed è separata dall’aula da una balaustra di pietra interrotta al centro per il
passaggio degli officianti. L’ingresso è seguito da una specie di nartece (atrio co-
perto), tre archi a tutto sesto poggianti su quattro pilastri, su cui un tempo poggia-
va l’organo. L’aula ha due finestre sul lato sinistro, mentre quello destro è cieco e
contiene un secondo altare; la facciata ha un occhio centrale in asse con la porta. La
torre campanaria è simile a quella del Purgatorio, ma la vela regge una sola campa-
na. Nell’immaginario collettivo locale, in questa chiesa “si vengono a prendere i
bambini”, come se questi, piuttosto che creature di Dio, fossero un dono della Ma-
donna, sentita più partecipe all’esperienza della maternità.

Il territorio peschiciano è avaro di costruzioni devozionali; neppure sui grandi
tracciati viari – strade, mulattiere, sentieri – vi sono cappelle, edicole, tabernacoli:
l’unica eccezione è l’edicola mariana posta alla fine dello Spassiaturo, a sud del-
l’abitato, e che ha dato luogo al toponimo “Madonnina”. Questo è spiegabile forse
col fatto che le nostre campagne non sono mai state abitate stabilmente: i contadi-
ni lavoravano fuori e abitavano in paese, dove trovavano i luoghi idonei alle prati-
che religiose. 

Posto al centro della Piana omonima, si erge il complesso badiale benedettino di
Càlena con due chiese, titolate a S. Maria delle Grazie, la testimonianza più impor-
tante dell’architettura religiosa locale e tra le più rappresentative di quella gargani-

2 Cfr. Visita pastorale Orsini, relazione Silvestri in questi atti.
3 Cfr. C. DAMIANI, cit., pag. 38.
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ca. La prima è una delle quattro chiese pugliesi a tre navate con due cupole in asse
(accostabile a quella di Seppannibale a Fasano). Non si conosce la data del suo im-
pianto, ma era esistente certamente nell’XI secolo, come attesta l’atto di donazione
fatto dal vescovo di Siponto all’abbazia di Tremiti nel 1023 della «ecclesia deserta
in loco qui vocatur Calena, cuius vocabulum est sancta Maria». Non ha trovato ri-
scontri la notizia, riportata da Giannone, secondo la quale sarebbe stata eretta
nell’872. Il cenobio fu elevato ad abbazia nel 1058, nel 1255 ai Benedettini suben-
trarono i Cistercensi; a questi i Canonici Regolari Lateranensi nel 1412. Essa fu a
lungo contesa dalle potenti badie benedettine tremitense e cassinense, ma riuscì a
rendersi indipendente fino al 1445, quando ritornò definitivamente alla badia isola-
na. Nel 1420 – quando era già in decadenza – i beni in suo possesso ammontavano
a circa 30 chiese, tra cui S. Barbara, S. Pietro, S. Niccolò e la città di Peschici, con
relative pertinenze, mulini, case, terre, oliveti, diritti di pesca su Varano4. 

Per breve tempo, tra il 1588 e il 1595 circa, ebbe il suo abate, eletto ogni anno
con l’incarico di controllare l’amministrazione dei beni tremitensi sul Gargano e in
Capitanata. 

Dell’antica fabbrica badiale restano poche tracce. Oggi si può osservare ciò che
resta del chiostro: la fontana del 1561 al centro, la fabbrica del capitolo e dei dor-
mitori, il lato sinistro della prima chiesa voltata a cupole: queste erano forse tre, co-
me lasciano pensare le tracce sulla parete che la dividono dalla nuova chiesa. Le
due cupole, che sormontavano le due campate della navata centrale, affiancate da
navatelle coperte con volta a botte, sono visibili in due ambienti creati con la co-
struzione di una parete divisoria. Accanto vi è l’ingresso della “seconda” chiesa, in
cui domina l’arco a tutto sesto romanico. Entrando ci si trova nella navata sinistra.
Le navate sono impostate da arcate massicce e le aperture tra una campata e l’altra
sono molto più piccole di quelle tra le navate laterali e quella centrale, poco più che
dei passaggi: una piccola fortezza di Dio. A destra, la parete murata, che divide que-
sta dalla chiesa precedente, contiene un’acquasantiera con bassorilievo d’un pesce,
simbolo del Redentore. Si nota subito la mancanza della copertura sulla navata cen-
trale, crollata nel 1943, che è divisa trasversalmente in due parti, su ognuna delle
quali montava una volta a crociera: sono ben visibili i pilastri e i pennacchi (trian-
goli tra due archi contigui) che reggevano le volte crollate probabilmente in segui-
to al terremoto del 1627. Il capocroce è distinto dall’aula da uno scalino, ai piedi
del quale vi è un piccolo ossario ipogeo; l’altare è posto in corrispondenza delle ul-
time campate, ridotte; l’abside è sormontata da un arco a tutto sesto pari all’ampiez-
za della navata centrale: al centro una nicchia con statua mariana; la Damiani par-
la di «una statuetta di pietra rappresentante la nascita della madre di Dio5 ». II suo
impianto può essere datato tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo: il fatto che
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4 A. PETRUCCI, Codice Diplomatico, cit., pag. LXXXV.
5 C. DAMIANI, cit, pag. 39.



vi siano i marchi dei tagliapietra, almeno nelle parti inferiori della fabbrica, ha fat-
to pensare alla presenza di maestranze francesi, si cita la chiesa di Fontanay a Trois
Fontaines come possibile modello. Comunque, le irregolarità sono tante e tali, sep-
pure frequenti in molte chiese medievali, da ammettere interruzioni e riprese dei la-
vori da parte di varie maestranze. All’esterno, lungo la navata destra e l’abside, vi
è uno splendido aranceto nel quale è immerso un tavolo di pietra circondato da se-
dili anch’essi di pietra e sul quale incombe il piatto campanile, impostato sull’absi-
diola destra: in cima ha un bassorilievo (del 1393, opera dello scultore Ambrosio)
della Madonna delle Grazie, a mezzo busto, con le mani giunte, con una croce sul
collo e una stella sulla spalla destra, simbolo della verginità: una preghiera di pie-
tra.

La festa in onore della Madonna delle Grazie è da tempo in declino: «Una vol-
ta importante per la fiera di animali che si celebrava il dì 8 settembre, oggi non è
che una sola ricordanza» (Damiani).

Non mancano suggestioni e leggende intorno a questo luogo antico e isolato:
dall’acquasantiera posta in fondo alla navata sinistra, dove c’era l’altra absidiola,
arriverebbe il rumore della risacca marina portata dal “cunicolo” che, partendo dal-
l’abbazia, conduce allo Jalillo e che serviva ai frati per scampare alle scorribande
saracene. Si racconta poi di un “tesoro di Barbarossa”: escluso che fosse Federico,
resta il corsaro turco Khair ad-Din, detto Barbarossa, ammiraglio di Solimano I
(1534-46) che però imperversò soprattutto nel Tirreno e che era già scomparso
quando, tra il 1554 e il 1557, la flotta turca assalì le coste garganiche.
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Chiesa di Sant’Elia. Facciata principale e torre campanaria.
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Sopra. S. Maria delle Grazie di Càlena. Schema di chiesa a tre navate
A lato. Chiesa di Sant’Elia. Torre campanaria e schema di chiesa ad aula unica con cappelle laterali.
[Disegni di Michel’Antonio Piemontese]
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Chiesa della Madonna di Loreto
(in alto) e Chiesa del Purgatorio.
[Disegni di Michel’Antonio Pie-
montese]



La vicenda umana1

La chiesa madre di Peschici dedicata a S. Elia Profeta risulta improntata a carat-
teristiche di massima semplicità e linearità costruttiva. La sua fisionomia interna é
dominata dal rigido senso di verticalità imposto dalla continuità ed uniformità del-
le pareti laterali, appena smorzato dalla presenza asimmetrica delle cappelle. La
pianta si snoda intorno ad una navata centrale di forma rettangolare sulla quale si
innestano via via le cappelle votive, frutto di interventi diversificati per la provata
non contemporaneità della loro realizzazione. La volta a crociera é arricchita dal-
l’ornato policromo degli stucchi barocchi, parte dei quali sono andati perduti con il
recente rifacimento del tetto2.

All’interno della chiesa madre di impianto romanico, con molto coraggio, negli
anni 1985-86, é stata sostituita la precedente Via Crucis con quella eseguita da Al-
fredo Bortoluzzi, pittore contemporaneo allievo della scuola Bauhaus: dipingeva
seguendo l’insegnamento di Paul Klee secondo il quale: «...Ognuno deve muover-
si nella direzione segnata dal palpito del suo cuore»3. Secondo questa massima ci

* Centro Studi Storici e Socio-religiosi – Bari.
1 Questo breve profilo sulla vita di Alfredo Bortoluzzi non intende assolutamente essere una biogra-
fia esaustiva. Intendiamo solamente sottolineare alcuni momenti della sua vita, che ci consentano di
meglio leggere le sue opere presenti a Peschici.
2 Cfr. relazione Piemontese in questo volume. Cfr. M. PASCULLI FERRARA, Atlante del Barocco in Ita-
lia. Terra di Bari e Capitanata, ed. De Luca, Roma 1987.

LA PITTURA SACRA STILE BAUHAUS 
DI ALFREDO BORTOLUZZI  

TIZIANA LUISI*
Centro Studi Storici e Socio-religiosi in Puglia



sembra possano essere lette anche le altre opere di Bortoluzzi che vogliamo pren-
dere in esame in questo nostro studio.

Oltre alla Via Crucis, il pittore donò alla chiesa madre anche un trittico, memo-
ria dei suoi genitori: un Sant’Elia profeta nel deserto, una Madonna con Bambino
e un’Ultima Cena. Dopo un primo impatto sconcertante con la fusione tra i colori,
le scene e l’ambiente, la serie tende ad assumere un’atmosfera che ha qualcosa di
magico. La Via Crucis dà luce nuova a una antica chiesa, benché a un primo sguar-
do possa sconcertare per la sua “diversità”. Solo ripensando alla coraggiosa policro-
mia delle vetrate gotiche, possiamo riuscire a fondere il sobrio passato della matri-
ce di Peschici con questi nuovi elementi del suo presente.

Bortoluzzi é stato incisore, pittore, scenografo, ballerino. E’ stato soprattutto un
uomo dalla vita intensa e sofferta. Visse l’infanzia durante la prima guerra mondia-
le e la maturità durante la seconda, attraversò l’Europa, viaggiò e traslocò in un con-
tinuo pellegrinare per approdare alla fine in Italia: a Peschici. 

Una vita che, se letta attraverso i colori delle sue opere, sembra presentarsi con
una costante di malinconia, interrotta da violenti colpi di luce che potrebbero rap-
presentare gioie improvvise. Qualche gioia e tanta malinconia: dunque, pittore stra-
no, difficile, uomo chiuso in un suo mondo, lontano dalla gente e dentro la vita. Ar-
tista e uomo che potrebbe essere considerato, soprattutto nel periodo italiano della
sua vita, un essere solitario. 

Nasce a Karlsruhe il 21 Dicembre 1905, da genitori italiani: il padre é venezia-
no e la madre é marchigiana. Il padre, un mosaicista di livello, era andato in Ger-
mania per lavoro: vi rimarrà per tutta la vita4.

Il giovane Bortoluzzi inizia i suoi studi in Germania e nel 1923, all’età di 18 an-
ni, lo troviamo diplomato come incisore alla scuola d’arte del Land con il maestro
Walter Conz. La specificità delle sue inclinazioni é già chiara.

Nella Germania di Weimar, nata dalla disfatta tedesca, vissuta nel turbamento e
morta nella catastrofe nazista, Walter Gropius5 nel 1919 aveva fondato due scuole.

La prima era un’accademia d’arte, la seconda una scuola d’arte applicata, for-
mata da una sola unità. Così nasce “la Bauhaus”. Nel manifesto inaugurale si leg-
geva: «L’artista é l’artigiano nella sua espressione più alta»6. Bortoluzzi iniziò ad
aderire a questo modo di pensare e lo farà diventare suo in un momento successi-
vo. Anche l’edificio della scuola rispecchiava in pieno questo progetto di vita: alun-
ni e professori vivevano collegialmente, per tre anni, insegnando ed imparando la
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3 P. KLEE, La confessione creatrice, Parigi 1930, p. 54.
4 Notizia tratta dall’intervista a don Giuseppe Clemente, arciprete della chiesa madre di Peschici.
5 W. Gropius, Berlino 1883-Boston 1969. Architetto, designer, urbanista tedesco. Nel 1919 fonda a
Weimar la Bauhaus e ne prende la direzione artistica. Nel 1937 abbandonata la Bauhaus va a Boston
(U.S.A) dove si scontrerà con l’architettura di Wright. Per Gropius l’architettura doveva essere un pro-
dotto razionale dell’uomo che con essa può superare i conflitti sociali.
6 C.G. ARGAN, Walter Gropius e la Bauhaus, Milano 1988, p. 44.



storia dell’arte e le tecniche per svolgere il mestiere di artigiano-artista. Dopo aver
superato un corso elementare, ogni studente si esercitava nel laboratorio sotto la
guida di due maestri. 

Molti insegnanti erano già famosi come Paul Klee7, Wassilj Kandiskij8, Oskar
Schlemmer9; altri lo divennero successivamente come Jofes Albers10, allievo della
stessa scuola. 

Bortoluzzi arrivò a Dessau nel 1927, respirando quest’aria nuova. La Bauhaus,
ci sembra, con la particolare registrazione/diffusione di un certo tipo di cultura, é
stata alla base della sua vera e propria formazione artistica. La carica innovativa e
dirompente, antitradizionalista della scuola, che si promoveva attraverso mostre e
spettacoli, suscitò l’immediata ostilità degli ambienti accademici: già nel 1925 la
scuola fu accusata di essere sede di una cellula bolscevica; di conseguenza tutto il
gruppo fu costretto ad emigrare a Dessau. Il terrore del “pericolo rosso” conseguen-
te la rivoluzione russa dell’ottobre del 1917 era lungi dall’attenuarsi. Kandisky
scappò a Mosca per vivere la rivoluzione nella terra che l’aveva generato. Proprio
in questo travagliato periodo, la Bauhaus ebbe la sua fase più creativa.

Bortoluzzi si iscrisse alla Bauhaus nel 1927. Seguirà il corso canonico di studi
rimanendovi tre anni, fino al 1930. Scelse come corsi quello di costruzioni con Al-
bers e Kandisky e il corso di teatro di Oskar Schlemmer. Schlemmer cercava allo-
ra il recupero del “balletto meccanico” con soluzioni austere e figure isolate nello
spazio, tentando un recupero ispirato all’archeologico-monumentale. 

La frase preferita di Bortoluzzi quando faceva teatro era: «Avevamo la possibi-
lità di divertirci a fare esperimenti»11. Bortoluzzi, oltre che discepolo di Paul Klee,
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7 Paul Klee, Munchenbusche 1879 - Muralto 1940. Pittore svizzero. Nel 1911 entra in contatto con il
gruppo Blaue Ritter fondato da W. Kandiskij. Nel 1920 arriva alla Bauhaus dove insegnerà pittura.
Nel 1923 dopo la condanna nazista “all’arte degenerata” scappa in Svizzera. Si ammalerà e le sue ul-
time opere rappresenteranno sbarre e simboli notturni della paura. Tra i suoi scritti ricordiamo La con-
fessione creatrice del 1930, opera in cui spiega la sua arte.
8 Wassilj Kandiskij (Mosca 1866-Nevilly sur Seine 1944). Pittore russo. Nel 1910 dipinge il primo
“Acquerello astratto” un’opera famosissima considerata la prima opera astratta. Fonda sempre nello
stesso anno il gruppo Blaue Ritter e giunge all’astrazione completa attraverso la totale rinuncia del-
l’oggetto. Nel 1922 arriva alla Bauhaus. Dal 1926 si interesserà di scenografia e per seguire questa
nuova ispirazione si trasferirà a Parigi. E’ conosciuto come il padre dell’astrattismo lirico.
9 Oskar Schlemmer (Stoccarda 1888-Baden Baden 1943). Pittore e scultore tedesco. Dal 1920 al 1929
tenne il laboratorio di scultura presso la Bauhaus, realizzando grandi rilievi parietali (andati distrutti
durante il nazismo). Nel 1933 fu rimosso dal suo lavoro di insegnante e abbandonò per sempre l’arte.
Dette una notevole importanza al lavoro teatrale, volto a un rinnovamento linguistico attraverso al sin-
tesi tra architettura, scenografia e coreografia.
10 Jofes Albers (Ruhe 1988-New Maveb 1976). Pittore, grafico; designer tedesco. Nel 1921 eseguì
presso la Bauhaus, dove insegnava, i primi collages di vetri traslucidi su tavola. Nel 1932 emigra in
America dove continua la sua attività come grafico. 
11 A. Bortoluzzi, “Meine Erinnerungen an die Bahaus - Bühne” in Arte, 1930 pp. 37-38.



gli fu anche amico; ereditò da lui la particolare atmosfera magica delle immagini.
In questo clima coinvolgente, dove l’attività di tutti gli allievi e dei maestri fu con-
temporaneamente inventiva e genialità, sperimentazione di materiali e studi sulla
simbologia formale, Bortoluzzi imparò a creare opere astratte, a studiare scenogra-
fia e a inventare costumi di scena. Dal 1925 al 1930 la Bauhaus avrà sede a Des-
sau. Nel 1930, anno della presa del potere di Adolf Hitler, Bortoluzzi dedica in to-
to il suo interesse al balletto. Mentre studia a Dessau, si perfeziona a Berlino in dan-
za classica con un maestro privato. Nello stesso anno, in Germania si organizza la
dittatura nazista12. 

Incomincia l’epoca della Germania delle persecuzioni: la polizia di Lipsia inten-
sifica i controlli ed i sopralluoghi tanto che, nel 1932, la Bauhaus é costretta a tra-
sferirsi a Berlino. Il 30 gennaio 1933 la repubblica di Weimar é di fatto finita, vie-
ne istituita la Gestapo, gli artisti incominciano a essere perseguitati. Gli artisti lega-
ti alla scuola Bauhaus come Bortoluzzi, Kandisky, Klee sono antinazisti. Solo se-
gretamente potranno promuovere una seconda mostra alla Flechtein di Berlino e al-
la Kupper Kabinett di Hannover nel 1933. Ormai, in un’Europa e soprattutto in una
Germania in fiamme e piena di sanguinosa violenza, gli artisti devono fuggire, cer-
cando rifugio in altre nazioni europee o negli Stati Uniti. A New York troviamo, in-
fatti, in quegli anni Gropius, Duchamp e tanti altri. 

I nazisti decretano la fine della Bauhaus e dell’arte astratta, considerata “opera
di degenerati”: proibiscono le mostre, sequestrano e bruciano i quadri.

Nel 1935, in una Francia decisamente più tranquilla della Germania, anche se
ancora per poco nazione, amante da sempre dell’arte, ritroviamo Bortoluzzi arriva-
to a Parigi per sfuggire alla persecuzione nazista. L’artista si dedicherà, oltre che al-
la pittura, alla coreografia e scenografia dei balletti classici; vince il concorso di
danza teatrale e, per poter portare avanti il suo lavoro di pittore, lavorerà come bal-
lerino. Non sarà un ballerino di fila, ma diventerà il primo ballerino dell’Opera di
Parigi. Avrà una vita movimentata e di successo anche in questa nuova e diversa
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12 In questi anni ormai i principi Hitleriani sull’indiscussa superiorità del capo, la Fuhuerprinzip, si
erano profondamente radicati nel popolo tedesco, follemente entusiasmato dall’idea della superiorità
della razza ariana su tutte le altre. L’idea era stata lanciata negli anni venti, era piaciuta e stava per da-
re i suoi tragici frutti. Nell’estate del 1934, infatti, con la morte del maresciallo Hindenburg, cessa nel
Reich qualsiasi parvenza di libertà. La prima area ad essere coinvolta negativamente sarà la cultura e
l’arte. La vita culturale e l’educazione dei giovani é sottoposta al controllo politico del partito nazista,
che userà questi strumenti come mezzi di propaganda magistralmente gestiti dal ministro Goehbels, a
capo del Ministero per la cultura popolare e la propaganda a partire dal 1933. All’interno di quella po-
litica culturale, che guardava al passato di matrice prussiana, esaltava la virilità militaresca dell’eser-
cizio ginnico non c’era spazio per gli artisti controcorrente come gli appartenenti alla Bauhaus e per
le persone interessate alla danza come espressione del corpo e del suo movimento. Inoltre Bortoluzzi
era un italiano un mediterraneo e quindi di razza inferiore. Non c’era posto per lui nella Germania na-
zista. Quest’atmosfera persecutoria cesserà solo nel 1945 con la sconfitta militare della Germania e la
fine della dittatura nazista. 



espressione artistica: dopo averlo visto ballare all’Opera, lo troviamo nel Ballet-
groupe di Von Sergei Lifar, direttore dei balletti russi13. Gli studi e le esperienze ri-
guardanti la scenografia ed il balletto, essendo un arricchimento, avranno una rica-
duta positiva anche nella sua pittura. L’opera di Bortoluzzi si completerà attraverso
queste esperienze per cui la composizione degli spazi, la collocazione delle figure
al loro interno e il gioco delle luci compongono e scompongono continuamente
nuove scene, imprimendo alla sua pittura il senso del movimento. La conoscenza
delle possibilità di creare nuove figure del corpo umano consentirà al pittore di di-
pingere immagini i cui atteggiamenti, anche statici, anticipano il movimento come
nella danza. 

Quasi come conseguenza di questo suo interesse vediamo che, negli anni tra il
1935 e il 1940, l’artista si dedicherà sempre più alla danza14.

Tra gli anni 1940-45 l’Europa combatte la sua guerra. Si formano alleanze, si
combatte, si muore, si commettono genocidi, si canta e si balla per tenere alto il mo-
rale dei soldati e in questi ambienti Bortoluzzi avrà un suo spazio.

Bortoluzzi é uno spirito libero. Lasciata la compagnia, farà il maestro di ballo
per i teatri della città di Aachan e Breslavia. Lavorerà con Hans Wermer. Racconta
il pittore in una sua intervista che nel 1944 venne fatto prigioniero ad Auschwitz,
ma riuscì a fuggire insieme a Fritz Lang, arrivando a Karlsrube15 .

Alla pittura Bortoluzzi ritornerà solo dopo la fine della seconda guerra mondia-
le. Nel 1946 é documentata una sua partecipazione, ad Heidelberg, ad una colletti-
va di pittori che erano stati “vietati” dal nazismo. E’ il momento della rivincita sul-
l’oscurantismo culturale nazista. Un anno dopo é presente nella sua città di origine
Karlsruhe, con una nutrita personale.

Nell’Europa degli anni ‘50 Bortoluzzi, forse attratto dal mito italiano, ritorna in
patria. Prima tenta una sistemazione in Sicilia: non reggendo il caldo, nel 1958, ap-
proda per la prima volta a Peschici e non se ne allontanerà mai più. 

«Nel corso di quelle peregrinazioni italiane si era imbattuto in Peschici e subito
ne aveva inteso lo spirito. Meglio, egli aveva colto Peschici quale simbolo del suo
stesso atteggiamento spirituale, così protesa com’é, similmente a una invocazione,
verso il mondo greco. Vi fece costruire una villa, vi elesse dimora stabile»16. Fin
qui, quanto il poco reperito ci ha consentito di ricostruire la vita dell’artista. La vi-
ta, però, é anche quanto dice la gente, le persone che lo hanno visto fisicamente,
sentito la sua voce, conosciuto. 
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13 Gruppo di danza fondato negli anni trenta da Sergei Lifar, direttore dei balletti russi. Enciclopedia
della danza, Larousse 1990, pag. 140. 
14 Notizia tratta dal Catalogo Alfredo Bortoluzzi la lezione del Bauhaus, Mendrisio 2001, pag. 10.
15 Notizia tratta dal Catalogo Dalla scuola del Bauhaus Alfredo Bortoluzzi, Peschici 2002, pag. 56.
16 Cfr. C. MUNARI, Alfredo Bortoluzzi, l’allievo prediletto di Klee, in “Cahier d’Art”, n. 7, 1995, pag.
128. Ringraziamo Lina Biscotti che ci ha fornito la rivista con l’articolo.



Di Pablo Picasso17, per esempio, si racconta che inventò la tecnica dei papiers
collès18 per salvare dei vecchi giornali che il suo caro amico Braque19 aveva getta-
to nella spazzatura. Storie così riempiono i libri e rivestono di un alone particolare
vite di uomini, certe volte così lineari da sembrare banali. Così fu quella di Alfredo
Bortoluzzi? Non lo sappiamo.

Nel lontano 1953 giunse a Peschici un uomo, che diceva di essere Alfredo Bor-
toluzzi. Aveva con sé un compagno, Fritz Lang, una valigia e nessun ricordo. Com-
prò una villa e lì si rintanò per oltre vent’anni. Dichiarava di essere un pittore e il
suo amico un tenore. Della sua vita precedente nulla: chi fosse, da dove venisse,
perché avesse scelto Peschici per vivere nessuno lo sapeva. In paese si incominciò
a mormorare che, forse, i due forestieri erano collaboratori nazisti, che forse erano
contrabbandieri, forse ebrei. Forse, erano solo due persone in fuga da una guerra
che vide distrutti sogni e ricordi. 

Per alcuni anni, l’artista andò su e giù tra Germania e Gargano poiché non ave-
va ancora fissa dimora. Nel 1958 terminò la costruzione della sua casa e si stabilì a
Peschici per sempre.

Nel 1968 perse anche il suo compagno, che viveva come lui lontano dalla gen-
te. Bortoluzzi era un pittore inquieto, di grande ambivalenza nel dipingere: da un
lato una pittura vigorosa, colorata, solare; dall’altro una pittura tetra e piatta. 

«Il dipinto di Bortoluzzi, infatti, si sviluppa seguendo un’intera legge formale,
tessera dietro tessera, talora, come in un mosaico, e talaltra schiudendosi a control-
lare effusioni luministiche, anch’esse ricondotte peraltro alla cadenza di uno stile.
Per cui l’immagine si decanta in visione: nella visione di un mondo contemplato in
misura tanto profonda e partecipata a livello emotivo e a livello intellettuale da pro-
porsi nella maniera impalpabile del sogno. Diceva Klee che l’arte pura sorge quan-
do l’espressione dell’elemento formale e l’espressione dell’organismo formale
coincidono visibilmente con lo spirito del contenuto»20.

Alfredo Bortoluzzi continuò a vivere nell’agro di Peschici in località Valle Cla-
via, dal 1958 al 1995. Dipingeva, dipingeva molto e, anche se con una certa ritro-
sia faceva mostre, che avevano successo o dipingeva soggetti sacri come la Via
Crucis per la parrocchiale di Vico del Gargano, completata nei primi anni sessanta.
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17 Pablo Picasso (Malaga 1881-Mougins 1971). Pittore e scultore spagnolo. La sua arte é stata divisa
dai critici in vari periodi: blu, rosa. Nel 1907 nasce il cubismo. Nel 1937 dipinge Guernica, la distru-
zione della città basca, episodio della guerra civile spagnola. Nel 1985 a Parigi é stato inaugurato un
museo a lui interamente dedicato.
18 Papiers collès (le carte incollate). Su un dipinto si inserisce, al posto del giornale dipinto, la testa-
ta, per alludere alla presenza del giornale vero sul tavolo.
19 G. Braque (Parigi 1882-1963). Pittore francese. Nel 1907 incontra Picasso ed inizia con lui un so-
dalizio artistico che si concluderà intorno al 1940. Dal 1945 in poi si dedicherà con successo anche al-
la scultura ed alla grafica.
20 Cfr. C. MUNARI, cit., pag. 128.



Importanti le mostre organizzate a San Marino, su invito dell’assessore alla cul-
tura della repubblica dei Giganti dell’epoca, e a Videmercate21. 

Qualche anno prima, il pittore aveva organizzato anche una piccola mostra a Pe-
schici. Sembra siano piaciute le opere riguardanti i balletti22 se Alberto Bevilacqua,
commentandole, ebbe a dire: «Solo uno che ha fatto il balletto classico poteva rea-
lizzare opere di questo genere»23.

Bortoluzzi cominciò ad uscire dal suo isolamento, ad intessere rapporti cordiali
con gli abitanti del paese. Fu in questa occasione che conobbe Don Clemente, l’ar-
ciprete. L’artista e il sacerdote ebbero modo di chiarire l’equivoco, che li aveva te-
nuti lontani e nacque una solida amicizia, sostenuta da stima reciproca, che doveva
durare fino alla morte dell’artista. L’incontro fu importante perché, a suggello del
nuovo rapporto venutosi a creare, Bortoluzzi donò il bel dipinto della Madonna di
Peschici dedicandolo al paese.

Nel 1981 per onorare la memoria dei suoi genitori, l’artista donerà alla matrice
di Peschici un interessante trittico, che rappresenta la Crocifissione.

Dell’eventuale preparazione di una Via Crucis, come quella che aveva dipinto
per la parrocchiale di Vico, si era parlato già da molto tempo. Tuttavia il pittore ave-
va sempre rifiutato perché, ormai anziano, temeva di non poterla terminare. Spon-
taneamente ed improvvisamente, nel 1985, decide di iniziare le quindici tavole.
Chiede a don Clemente di sostenerlo nella parte teologica. Inoltre, di comune ac-
cordo, fu deciso che l’ambiente, lo scenario dei quindici episodi non sarebbe stato
quello tradizionale, la Palestina, ma il paese di Peschici. Si sostituisce ad un am-
biente legato alla memoria storico-devozionale universale un ambiente reale, noto
a tutti, per dare spessore locale ad una storia universale. Una scelta certamente co-
raggiosa, una grande decisione sul piano artistico.

Prima di avviare il progetto Via Crucis, l’artista, di concerto con l’arciprete, ave-
va iniziato uno studio per un’opera dedicata a Sant’Elia Profeta. Lo studio rimase
sospeso con l’inizio del lavoro per la Via Crucis, che impegnò l’artista per 24 me-
si, tra il 1985 e il 1987. La tela dedicata a Sant’Elia Profeta vedrà la luce solo nel
1988 e farà parte del corredo artistico della chiesa. Il 1988 é anche l’anno in cui
Bortoluzzi dipingerà L’Ultima Cena, sempre con l’aiuto di don Clemente per quan-
to riguardava i risvolti dottrinali. 

Attraverso questo rapido excursus di rapporti umani e opere di soggetto sacro,
che sembrano quasi subire una accelerazione sempre maggiore negli ultimi tempi
della vita dell’artista, risulta chiaro come il pittore, dopo un periodo di isolamento,
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21 Presso gli assessorati alla cultura dei due Comuni non vi è traccia dell’avvenimento. Ringraziamo
Don Clemente per averci passato l’informazione quale testimone oculare.
22 Sarebbe auspicabile che qualche esperto e amante dell’arte di San Marino, riuscisse a rintracciare
qualcuna delle opere esposte e vendute. Tale segnalazione sarebbe utile se non altro per fotografarle e
documentarne l’esistenza.
23 Notizia tratta dall’intervista a don Giuseppe Clemente, arciprete della chiesa madre di Peschici.
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Alfredo Bortoluzzi
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forse voluto per ritrovare se stesso e fare mente locale alla nuova realtà nella quale
stava vivendo dopo gli anni intensi e faticosi in Germania e in Francia, raggiunto
un nuovo equilibrio, si apra ai rapporti umani e, forse, alla fede rivissuta, verso il
termine della vita, in una dimensione più intima ed intensa come sembra trasparire
dalle sue opere. «Ed è la sua disarmata spontaneità, proiezione esatta di un atteg-
giamento spirituale che vuol manifestare ancora, nonostante tutto, una umanistica
fiducia nell’uomo e nei suoi valori, che lo ricompone al nostro sguardo in tutto si-
mile a una figura evocata da Zweig. I chierici laici sono fratelli ovunque»24.

Bortoluzzi concluderà la sua vicenda umana il 20 dicembre del 1995, il giorno
prima di compiere 90 anni.Continua a vivere nella sua produzione artistica, che qui
di seguito cercheremo di leggere.

Le opere “italiane” a Peschici

Le opere presenti a Peschici si differenziano notevolmente da tutte le altre dal
punto di vista coloristico, pur gravitando tutte nell’area del sacro.

Guardiamo il gruppo comprendente la Madonna di Peschici (1979), il Trittico
Crocifissione (1981), Sant’Elia Profeta (1988) e L’Ultima cena (1988).

Le opere sembrano appartenere, tutte, al momento solare e luminoso di una pit-
tura della vita, della gioia, della gloria e della speranza. Sono in netto contrasto cro-
matico con la Via Crucis: ciò potrebbe spiegarsi con le esigenze derivanti dall’ar-
gomento trattato.

I personaggi sono costruiti armoniosamente, con una plasticità morbida, che ri-
corda il movimento. I colori dominanti sono il blu ed il verde, combinati attraverso
infinite sfumature e sfaccettature cromatiche, all’interno delle quali sfrecciano rag-
gi di giallo intenso che poi sfumano verso il bianco. L’artista ci sembra sia riuscito
a fondere intensamente le esigenze dell’iconografia religiosa, con tutte le sue limi-
tazioni dottrinali, alla pittura artistica della Bauhaus, illuminata dai colori solari me-
diterranei. Fonde la potenza delle figure, immergendole in una visione quasi pani-
ca della vita; crea una composizione struggente e viva nella quale il colore brillan-
te é fondamentale e, oseremmo dire, dominante. Sono opere, anche queste, come le
stazioni della Via Crucis, in cui la costruzione scenica e la suddivisione degli spazi
rivelano l’esperienza di scenografo dell’artista. Infatti, ogni sua opera potrebbe es-
sere riprodotta sulla scena di un teatro senza alcuna difficoltà.

Questa luminosità, quasi panica, si ritrova solamente nella quindicesima stazio-
ne della Via Crucis, la Resurrezione, nel momento della gloriosa vittoria del Bene
sul Male. Potrebbe sembrare inspiegabile, dopo quattordici dipinti nei quali la luce
é limitatissima ed investe solo il Salvatore mentre i colori dominanti sono il grigio

24 Cfr. C. MUNARI, cit., pag. 129.
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Alfredo Bortoluzzi (in prima fila a dorso nudo) con un gruppo di pescatori.



scuro, quasi nero, e il blu scuro, ma quest’improvvisa esplosione di luce ha un suo
altissimo significato che compendia e rappresenta la Salvezza dell’umanità.

Sono quindici quadri dove la luce ha un valore altamente simbolico, e in questa
chiave vanno letti. Ci sembra di poter interpretare queste scelte cromatiche come
elementi derivanti dall’interpretazione classica che l’artista ha dato all’avvenimen-
to. Non va dimenticato che la Via Crucis é presente nelle chiese per il suo valore di-
dattico. E’ la Bibbia dei poveri: illustra l’immane sacrificio della Passione e la glo-
ria della Salvezza.

La Via Crucis, rappresentata come rivisitazione di una immane tragedia, come
momento di aberrazione di una umanità nemica del bene, come attimo di oscuran-
tismo, nel quale sembra che le forze del Male abbiano il sopravvento su quelle del
Bene. Forse ci sono anche reminiscenze dell’orrore della guerra intesa come oscu-
rantismo. Tutto ciò è narrato attraverso una scelta coloristica decisamente tendente
allo scuro: oscurità all’interno della quale anche le figure di contorno sono impre-
cise, quasi l’artista volesse rifiutarle, a tutto vantaggio della luminosa vittima, bian-
ca, sempre in luce. Ci sembra sia questo elemento il filo conduttore che, attraverso
le quattordici stazioni, condurrà all’esplosione coloristica, formale e di luce della
quindicesima stazione, in cui la Vittima diventa Vincitore e le oscure forze del ma-
le sono sconfitte. Il Bortoluzzi solare e volchistico della scuola Bauhaus ritorna ad
essere se stesso, in una ritrovata dimensione di trionfante, vittoriosa serenità e si ri-
congiunge alle opere presenti nella Matrice, quasi contemporanee alla Via Crucis.
Ritroviamo il pittore della cui arte Tessari aveva scritto, negli anni Trenta, a propo-
sito dell’opera distrutta dai nazisti, essere una manifestazione d’arte «sospesa tra
cielo e terra l’orizzonte che si vede e che vive dentro di noi, rappresentato sulle te-
le mediante infinite scomposizioni di piani cromatici, fino a ricreare di ogni imma-
gine i misteriosi percorsi genetici»25.

Le mostre post-mortem

Negli ultimi anni del secolo scorso, gli studi hanno mostrato un costante interes-
se per la scuola Bauhaus e per tutto il gruppo di artisti che ha lavorato all’interno
del movimento, oggi simbolo di un’epoca. Nell’area della pittura e della musica, del
teatro e della scenografia, tutti gli artisti del movimento hanno ricevuto onori e glo-
ria.

Come ai due grandi maestri Paul Klee e Vassily Kandiskij, anche ad Alfredo
Bortoluzzi sono state dedicate due importantissime mostre post-mortem. Bortoluz-
zi è presente, insieme ad altri importanti esponenti della Bauhaus, in una mostra
sull’arte “degenerata”, tenutasi nel 1998 al Museo d’Arte Moderna e Contempora-
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25 U.G. TESSARI, Arte, Milano 1930, pag. 103.
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nea di Trento e Rovereto, dal titolo “Abstracta”. La mostra è importantissima per-
ché segna lo spartiacque tra un prima, 1928-1933, e un dopo, 1933-1945, spartiac-
que che fu importantissimo anche per Bortoluzzi che, dal 1933 fino al 1954, prefe-
rì darsi al balletto e alla danza, trascurando la pittura e tutto quello che essa aveva
significato per lui fino a quel momento. 

A Mendrisio (Svizzera) nel 2001 la mostra del titolo “Alfredo Bortoluzzi. La le-
zione della Bauhaus” e a Peschici nel 2002 la mostra “Dalla scuola della Bauhaus.
Alfredo Bortoluzzi”, evidenziano questo aspetto dell’artista, che era stato trascura-
to e marginale fino al Duemila.

I cataloghi delle due mostre permettono, infatti, di ricostruire integralmente il
percorso dell’artista dalla danza alla pittura e viceversa.

Malauguratamente non è stato invece pubblicato il catalogo della mostra “Bor-
toluzzi. La Bauhaus sul Gargano” tenutasi a Foggia nel novembre 2004, anche se
attraverso la stampa si apprende che sono state esposte numerose opere inedite del-
l’artista26.

Le opere di Bortoluzzi esposte nelle mostre sono, quindi, differenti e nel loro
complesso ci restituiscono arricchita la figura di questo artista schivo e di poche pa-
role, ma abile con il pennello come con le scarpette da ballo.

Mentre le mostre sono temporanee e rimangono solo nei ricordi dei visitatori e
nelle pagine stampate dei cataloghi, la chiesa madre di Peschici può essere consi-
derata come una mostra permanente: ricorda a tutti il movimento della Bauhaus e
le capacità artistiche di questo artista di livello internazionale, peschiciano di ado-
zione.

26 T.M. RAUZINO, Bortoluzzi: La Bauhaus sul Gargano, “Corriere del Mezzogiorno-Corriere delle Se-
ra”, 12 novembre 2004.
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Questo lavoro si differenzia fondamentalmente
dalle opere di Bortoluzzi esaminate per diversi moti-
vi, soprattutto compositivi.

Un solo personaggio, monumentale, ci ricorda la
splendida statua di San Pietro nella matrice di Puti-
gnano opera di Stefano da Putignano. Sant’Elia Pro-
feta è rappresentato in tutta la sua maestosità, avvol-
to in tunica viola e manto ocra, che gli sembrano
scolpiti addosso. Aspetto fiero nella consapevolezza
del suo ruolo di difensore del monoteismo, ruolo ac-
centuato dalla presenza della spada. Pensoso, allo
stesso tempo, nella riflessione di idee ricavate dal li-
bro che regge in grembo. L’anfora garganica per l’ac-
qua ed il pane portato dalla colomba raccontano, con
la loro simbologia, il suo sacrificio nel deserto.

Una minuta scomposizione del colore dai toni
ocra circonda a raggiera, illuminandoli, il capo del
Profeta e la colomba. Scendendo verso il basso, la lu-
ce muta colore, diventando azzurra e blu. Ampliando-
si in una prospettiva di profondità dalle forme geo-
metriche, una quasi scacchiera funge da base alla fi-
gura.

Ciò che maggiormente colpisce nell’opera e la
rende interessante é la monumentalità dell’insieme e
dei particolari che, con i dovuti distinguo, potrebbe
ricordare i “Volumi orizzontali” (1912) di Boccioni o
“Donna che si lava i capelli” di Cantatore.

E’ comunque una statica maestosità già presente
nelle “Muse inquietanti” di De Chirico (1916), e fre-
quente anche nella pittura tedesca che precede la se-
conda guerra mondiale.

SANT’ELIA PROFETA
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MADONNA CON BAMBINO 
(1979)
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EL’opera presenta la parte superiore quasi intera-
mente occupata dall’immagine della Vergine a mezzo
busto, avvolta nel classico manto blu, che regge tra le
braccia il Bambino nudo. Entrambi hanno il capo cir-
condato da una aureola compatta, dorata, scandita da
raggi color oro. L’aureola potrebbe ricordare antiche
icone o smalti veneziani. Le figure emergono dal cen-
tro di una raggiera di luce, intersecata da arabeschi
curvilinei che ricordano numi stilizzati. L’insieme co-
loristico di questa parte alta del quadro é dominata da
tinte che vanno dal blu all’azzurro e al grigio con
qualche presenza di giallo. Quest’ultimo colore di-
venta dominante nella fascia centrale dei raggi che il-
luminano la parte sottostante della tela. Qui predomi-
na il paesaggio. Andando sul luogo, ritroveremmo fa-
cilmente il punto di osservazione dell’artista. La roc-
ca di Peschici si inserisce con il suo profilo scultoreo
che si immerge nel mare. Il tutto scandito attraverso
quadrangoli diversificati nella grandezza e nel colo-
re, che interpretano perfettamente i volumi e il cro-
matismo locale. L’opera si presenta solare sia in sen-
so contenutistico che simbolico. Nel suo insieme, ri-
corda la composizione di qualche ex voto che l’arti-
sta potrebbe aver visto nella chiesa della Madonna di
Loreto a Peschici. Ancora una volta l’ispirazione di
Bortoluzzi ama ancorarsi ad una realtà che appartie-
ne all’ambiente locale, reinterpretata secondo moda-
lità della scuola Bauhaus.
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PALA D’ALTARE 
L’ULTIMA CENA (1979)

L’opera, tradizionale nella composizione per
quanto riguarda gli spazi e la disposizione dei perso-
naggi, presenta un forte cromatismo nelle vesti degli
apostoli. La grande ricchezza di pieghe e drappeggi
traduce, ancora una volta, l’esperienza teatrale del-
l’artista che, qui, sembra diventare un vero cesellato-
re soprattutto nel dipingere le capigliature. I volti so-
no costruiti in modo particolareggiato ed esprimono
tutti una intensa spasmodica tensione di attesa.

Una raggiera a trecentosessanta gradi, quasi un
grande abbraccio luminoso, caratterizza la tela, sia
dal punto di vista compositivo sia per quanto riguar-
da il valore simbolico della luce nel particolare signi-
ficato teologico dell’Ultima Cena.

Un quadro solare e tecnicamente felice nell’infi-
nito rifrangersi della scacchiera cromatica, forse sa-
crificato ed impedito nell’espansione circolare della
luce, per la particolare forma rettangolare imposta
dal soggetto e dalla sua collocazione.
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CROCIFISSIONE

Il dipinto si presenta in un’unica soluzione pur es-
sendo formato da tre scene, suddivise da sottili linee
bianche. Dà compattezza all’insieme un’ampia rag-
giera luminosa costruita come una scacchiera croma-
tica, in cui la luce si rincorre in un infinito gioco di ri-
flessi luminosi. L’elemento cultuale, il più importan-
te, raffigura il Cristo in Croce con il capo piegato ver-
so la Madonna e Giovanni. I loro volti, rappresentati
da ovali simili a maschere – tecnica ricorrente nella
pittura di Bortoluzzi – sono spasmodicamente tesi
verso l’alto, quasi a cercare di aiutare il Cristo morto.
L’insieme non trasmette dolore o disperazione ma,
proprio attraverso la felice scelta coloristica e forma-
le, comunica la serenità di un sacrificio compiuto, di
un dolore umano cessato, della salvezza avvenuta.
Sulla sinistra sono rappresentati quattro corruschi
pretoriani; uno esibisce una lunga tunica; due i sim-
boli della passione; uno sullo sfondo, molto in ombra,
é a cavallo. La scena é penetrata dalla raggiera di lu-
ce proveniente solo in parte dal Crocifisso. Si potreb-
be supporre un tentativo di ricacciare nell’ombra il
male, la violenza, la guerra, che rappresentano
l’oscurantismo dello spirito e della mente. A destra
della croce sono le Pie Donne, in una composizione
cubista che le trasforma in un gruppo scultoreo illu-
minato nella parte anteriore ove dominano le braccia
e le mani, tese nella disperazione dell’impotenza, e i
volti sconvolti, terrei. Queste figure stilizzate non
hanno una piena caratterizzazione. Bortoluzzi, che
conosce perfettamente l’anatomia umana, la perfe-
zione dei volti, potrebbe suggerire in questo modo
l’imperfetto umano rispetto al divino. In tutta la com-
posizione, il dinamismo plastico si accentua, spostan-
dosi e trasformandosi in cromatismo.
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LA VIA CRUCIS

Le sei figure presenti nel quadro sono organizza-
te dal pittore in una robusta e stabile composizione
architettonica, che fa da palcoscenico e scenario a
tutta l’azione. L’unica figura che emerge in piena lu-
ce, in un biancore cadaverico quasi profetico nono-
stante il panneggio rosso e la capigliatura biondo-gra-
no, é la figura di Gesù. Questa parte chiara occupa la
destra del quadro. Sulla sinistra Pilato, dalla sua sedia
simbolo del potere, altrettanto simbolicamente si lava
le mani in un bacile retto da un inserviente, quasi to-
talmente in ombra come il soldato alle spalle di Ge-
sù. Nell’angolo in basso a sinistra, in una posizione di
sudditanza rispetto a Pilato, ma anche a Gesù che gi-
ganteggia su di loro, due sommi sacerdoti, in uno
slancio accusatorio molto vivace, puntano il dito con-
tro la vittima designata. Da questo momento inizia la
dolorosa spirale di incontrollata violenza. Tutta la
scena, di tragica teatralità, é ambientata alla Porta del
Ponte di Peschici, la porta che introduce nel centro
storico, il centro della vita sociale, politica e devozio-
nale del paese. All’istintiva urgenza drammatica del-
l’episodio nella sua universalità, Bortoluzzi contrap-
pone una razionale ricostruzione storica, che riveste
l’episodio di una particolare “credibilità” locale.

Composizione scura nel suo complesso, anche se
ogni elemento é chiaramente scontornato, presenta
una fonte di luce che, provenendo da sinistra, investe
solo Gesù, eleggendolo a protagonista principale del-
la scena ed indicandolo profeticamente come il Sal-
vatore.

I  STAZIONE 

LA CONDANNA



92 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI

A

P

P

E

N

D

I

C

E



TIZIANA LUISI LA PITTURA SACRA BAUHAUS DI BORTOLUZZI 93

A

P

P

E

N

D

I

C

E

La composizione si presenta con un solo protago-
nista: Gesù, vestito con un lungo camice bianco-gri-
gio, che regge sulle spalle la croce. Sullo sfondo la
chiesa madre di Peschici, vuota e solitaria come nel-
le tele di Carrà, fa da scenario al faticoso cammino
del Salvatore. Fasci di luce, simili a colpi di spada,
coprono tutto il fondo della composizione, quasi irre-
golare ventaglio nel quale dominano i toni del grigio
acciaio, che si stemperano in un grigio chiaro solo
verso il centro del quadro. In questa zona chiara si
staglia, con un simbolico slancio, il campanile moz-
zo della Matrice.

L’insieme degli elementi che compongono l’ope-
ra possono essere letti come i due poli dell’immagi-
nario: la presenza del Cristo con il suo fardello, che
ne anticipa il destino e il sogno dell’intimismo picco-
lo-borghese rappresentato dalla chiesa. 

Nelle modalità compositive ed esecutive di que-
sto episodio si può, forse, vedere un collegamento del
post-moderno con maestri prerinascimentali caricati
di modulato arcaismo. Non si può escludere che la
rappresentazione di fasci di luce sia una reminiscen-
za dell’artista delle sciabolate di luce della contraerea
durante la guerra. Quelle e queste, foriere di tragedia!

II  STAZIONE 

GESÙ CARICATO 
DELLA CROCE
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Episodio composito nel quale compaiono quattro
personaggi, la figura sempre vestita in bianco-grigio
di Gesù, inginocchiato sotto il peso della croce dalla
luminosità quasi dorata, croce che gioca un ruolo
quasi predominante, con la proiezione della sua om-
bra che funge da replicante. Attorno a questo nucleo
centrale, due soldati a piedi in atteggiamento minac-
cioso ed uno a cavallo, incombente dalla destra sul
caduto, compongono una specie di secondo piano.
Questo insieme, a sua volta, si appoggia su elementi
simili a rocce, alla sommità delle quali si scorge una
costruzione composita che potrebbe ricordare la roc-
ca di Peschici a picco sul mare, riprodotta nell’ango-
lo in alto a sinistra del dipinto.

Anche in questo caso, come nella prima stazione,
Bortoluzzi inserisce un elemento di “credibilità” lo-
cale all’episodio accaduto sulla strada per il Golgota.

Alcuni atteggiamenti del cavallo e una particola-
re atmosfera d’insieme potrebbero ricordare il Mario
Sironi del Cavallo bianco (1919) o de Il Cavaliere.
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La composizione é geometricamente scandita in
due aree di spazio e di luce.

L’area di sinistra, più ampia, é completamente oc-
cupata dalla figura di Gesù bianco-grigio vestito che
porta la croce, quasi spinto da un personaggio che lo
segue, solo parzialmente raffigurato. Nello sfondo
una costruzione con la tipica cupola delle antiche ca-
se di Peschici. Questa parte della composizione é il-
luminata da una serie di fasci di luce bianco-grigi,
che sembrano provenienti da un faro caleidoscopio
posto di lato, al centro della composizione e nascosto
dallo spigolo di una costruzione con balcone “alla ve-
neziana”, che taglia il quadro in tutta la sua lunghez-
za.

Contro questa scena si scontornano tre figure
femminili. Predominante Maria in piedi, avvolta nel
manto blu: il viso stilizzato illuminato dal bianco del
marphorion e da un’aureola. E’ protesa spasmodica-
mente verso il Figlio. Alle sue spalle, due Pie Donne
avvolte in mantelli scuri: una in piedi ed una inginoc-
chiata, sembrano appoggiate al muro. Ci sembra che
Bortoluzzi, con il gioco dei colori, abbia voluto sot-
tolineare i particolari delle fisionomie, scegliendo la
bidimensionalità al posto della tridimensionalità. Le
donne, nascoste, senza volto, e le figure stilizzate,
quasi dei manichini, tendono a dare un vertice inspe-
rato di eleganza formale nell’andamento sinuoso del-
le linee e dei profili. Interessante la Vergine protesa in
una forma casta ed eterea al tempo stesso, e il Cristo
proteso verso sua madre in abbandono prettamente fi-
liale.



98 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI

A

P

P

E

N

D

I

C

E



V STAZIONE

GESÙ AIUTATO 
DAL CIRENEO

TIZIANA LUISI LA PITTURA SACRA BAUHAUS DI BORTOLUZZI 99

A

P

P

E

N

D

I

C

E

Le quattro persone che dominano la composizio-
ne sono quasi tutte sullo stesso piano. Le differenzia
fondamentalmente la tecnica di rappresentazione. I
due soldati sono solo abbozzati, quasi l’artista voles-
se escluderli dalla scena per accentrare tutta l’atten-
zione sulla movimentata parte centrale, perfettamen-
te illuminata: il tragico abbraccio tra Gesù e il Cire-
neo, che cerca di sollevarlo dal peso della Croce.
Composizione di grande teatralità per la presenza sul-
lo sfondo delle case di Peschici, con i tipici camini, il
cui profilo crea un orizzonte oltre il quale una luce
più forte sembra dare maggiore spessore a questa
componente architettonica, che non é solo di sfondo.
Una simbologia che può essere interpretata in molti
modi. A noi sembra predominante, al di là della ge-
stualità dei due protagonisti principali, l’insistere del-
l’artista sulle caratterizzazioni locali.

Nella composizione predominano i colori scuri:
blu-grigio, spezzato da un raggio a fasce di luce bian-
ca, che investe la vittima ed il suo soccorritore dal-
l’alto: una scelta cromatica e compositiva di grande
teatralità, arricchita da una zona di luce intensa sullo
sfondo dell’orizzonte.
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La composizione del dipinto si articola scenogra-
ficamente su due piani. Il primo é incentrato sulla fi-
gura di Gesù con la croce, vestito con la tunica bian-
co-grigia, alla quale si aggiunge un manto dalla tona-
lità marrone come il colore degli abiti dei due solda-
ti, uno dei quali é a cavallo. La figura della Veronica
si presenta frontalmente con un viso raffinato nei par-
ticolari, illuminato dal marphorion che gli dà la luce,
scontornandolo rispetto all’ampio mantello blu che
avvolge tutta la figura. Nel gesto di reggere il lino of-
ferto a Gesù per tergergli il sudore, sembra che le lo-
ro mani si incontrino come i loro sguardi. Il centro
del gruppo dei personaggi é occupato da una incerta
figura femminile, pudicamente in ombra. Anche in
questa composizione, il secondo piano di sfondo é
occupato in maniera dominante dal profilo delle case
di Peschici, che si stagliano contro il cielo. E’ un cie-
lo dalle sfumature che vanno dal chiaro allo scuro, di-
pinte come onde del mare pietrificate. Un cielo di
mare o un mare di cielo così difficilmente divisibile
negli orizzonti garganici. Un faro di luce proveniente
da sinistra illumina principalmente Gesù e il suo vol-
to riprodotto sul lino. 

Nell’insieme, sembra opera in simbiosi con la sta-
zione precedente.
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La composizione del dipinto si presenta con asse
piramidale. In primo piano, Gesù caduto, con entram-
be le mani protese in avanti per puntellarsi, con il
biancore della sua veste rappresenta quasi la base del-
la piramide di luce che lo avvolge. Su di lui, una cro-
ce sostenuta da soldati di truppa in abbigliamento bi-
giognolo, sorvegliati da un graduato a cavallo, molto
sfumato nelle linee e nel colore. Altro profilo di ca-
vallo si intravede sullo sfondo sempre all’interno del
cono di luce. Sullo sfondo, si stagliano le case di Pe-
schici con una particolare e suggestiva apertura sul
mare. Lo spiraglio, oltre che dare luce, crea una “fi-
nestra”, un contatto terra-aria-mare. Nell’insieme, la
tela ricorderebbe alcune incisioni di Bortolini risalen-
ti al 1929. E’ evidente, anche qui, il ricordo delle sce-
ne teatrali, dei costumi disegnati dall’artista, e della
sua esperienza di coreografo.
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La composizione si articola in un felice contrap-
passo tra figure, elementi architettonici e luce.

Gesù, bianco vestito e con la croce, ha alle spalle
un soldato simile ad un’ombra scura malaugurante. Il
fascio di luce, che illumina la vittima, proviene dal
lato destro e sembra sprigionarsi da un faro posto so-
pra l’arco dominante sul lato destro del dipinto. E’
l’arco Zaffarano di Peschici, che riprende la tematica
di una visualizzazione locale di questa particolare Via
Crucis. Nel vuoto dell’arco, si staglia il gruppo delle
Pie Donne con una bambina.

Avvolte in mantelli nero-blu con cappuccio, sono
ritratte con volti bianchi, ovali, spettrali, che ricorda-
no certe antiche maschere veneziane. Mentre la figu-
ra di Gesù, di fronte a loro, é movimentata dalla ge-
stualità del braccio, che regge la croce e dall’altro, a
mano tesa, quasi un saluto, un cenno, una richiesta di
aiuto verso le Pie Donne. Il gruppo delle “dolorose”
si presenta in una staticità compatta e pietrificata, che
le incorpora alle immagini architettoniche del fondo-
scena. Sono sempre i tetti e i comignoli di Peschici,
rappresentati su diversi piani, a chiudere un orizzon-
te che si fa sempre più scuro.
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La scena, articolata su più piani che vengono illu-
minati da una piramide di luce proveniente dall’alto,
é geometricamente delineata. In primissimo piano,
sulla sinistra, compare la figura di un soldato in mo-
vimento. E’ di spalle, in ombra, quasi un fuori scena.
In primo piano, al centro, la figura di Gesù bianco ve-
stito, disteso a terra in piena luce. Due soldati cerca-
no di farlo alzare tirandolo per le braccia: uno di essi
regge la croce.

Lungo una linea immaginaria orizzontale a metà
del quadro, sulla sinistra si intravedono tre figure
femminili di cui é delineato solo il capo; un soldato a
cavallo, sfumato molto coloristicamente, fa da pen-
dent sulla destra. Sullo sfondo, in terzo e quarto pia-
no, su tutta la lunghezza del quadro, le mura di Pe-
schici, il profilo dei tetti e dei comignoli del paese
che si stagliano contro un cielo ad onde pietrificate. Il
cielo al centro presenta un netto chiarore, che potreb-
be essere interpretato come una profezia della salvez-
za. Nel suo insieme, la scena esprime pathos e tensio-
ne drammatica, anche perché la figura di Gesù, im-
mobile, sembra una anticipazione della deposizione
del sepolcro.
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Composizione piena di movimento, un movimen-
to che trasmette l’impressione di una frenesia perse-
cutoria dei carnefici nei riguardi di Gesù immobile,
seminudo, stranamente atletico al centro del quadro.
La veste, calata dalle spalle, assume una pieghettata
rigidezza e la prospettiva di una tomba, dalla quale si
ripartono a raggio sulla destra e sulla sinistra due
simboli della passione: la scala e la croce colorate di
scuro. Dei quattro personaggi, che circondano Gesù,
due sono volutamente impegnati nel denudarlo: gli
altri due, quasi fuori scena, reggono la croce e la sca-
la come fossero due cariatidi. L’opera é attraversata
da sciabolate di luce, provenienti dall’angolo in alto
a sinistra del quadrato. Il raggio che investe il volto
di Gesù é simbolicamente luminoso; i fasci contigui
vanno scurendosi mano a mano che si allontanano dal
centro e finiscono per confondersi con il cielo e una
terra quasi nera. La parte alta del dipinto é attraversa-
ta da un digradante profilo di Peschici, ottenuto con
angolature secche e scure, all’interno delle quali
compaiono intarsi geometrici che ricordano i tasselli
di un mosaico. I grigi e i blu che compongono tutta
l’opera potrebbero ricondurre a riflessi marini non
tanto e non solo del mare di Peschici, ma soprattutto
della laguna di Venezia, ove questi colori sono malin-
conicamente predominanti nelle giornate invernali.

Sono riflessi e sfumature che Bortoluzzi non po-
teva non ricordare, pur nella gloria coloristica del
mare di Peschici. Una gloria che, tuttavia, mal si sa-
rebbe adattata alla tragicità di una Via Crucis.
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Il dipinto esprime pienamente la feroce frenesia
dei carnefici, a due dei quali l’artista riserva posizio-
ni ben precise per la partecipazione al martirio: il pri-
mo, marginale, blocca un piede di Gesù ed é eviden-
te che la medesima sorte toccherà anche al secondo
arto. Trionfa, al centro del dipinto, l’aguzzino con il
martello alzato e pronto a battere sul chiodo infisso
nella mano della vittima. Meno importante il terzo
uomo, che sembra intento ad una verifica degli at-
trezzi.

Trasversalmente disteso sulla croce nella sua
inerme esangue nudità, Gesù sembra avere gli occhi
fissi al cielo, indifferente a quanto lo circonda e supe-
riore a qualsiasi sofferenza, rassegnato al suo destino.
L’opera é illuminata dal solito fascio geometrico di
raggi dall’alto. Il più luminoso investe il viso e il cor-
po della vittima, creando una specie di cammino lu-
minoso tra il Padre e il Figlio. Molto scure le altre
parti del dipinto, quasi una premonizione. 

Il profilo dell’abitato di Peschici é presente in
modo limitato e leggero, ben distinguibile solo all’in-
terno del raggio di luce principale; il resto si perde
nell’oscurità. 

Ci sembra chiaro il messaggio: «La luce si va spe-
gnendo».
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Siamo di fronte ad una creazione circolare pro-
dotta da un flash centrale rappresentato dal Crocifis-
so soffuso di luce che va diminuendo verso i margini
dell’opera. Il biancore stempera le forme fissate del
Cristo, sublimandolo in luce, simbolo della salvezza.

La Croce quasi scompare. Questo difficile mes-
saggio é reso da Bortoluzzi con estrema semplicità e
ciò rende l’opera libera da qualsiasi condizionamen-
to stilistico di scuola o corrente pittorica. E ciò é un
pregio, se ricordiamo come il tema della crocifissio-
ne, per il suo altissimo pathos, é stato trattato da tutti
gli artisti dal più lontano passato ad oggi.

In una zona intermedia tra la luce e l’oscurità, tre
figure muliebri assistono impotenti all’agonia di Ge-
sù. La figura a sinistra é ritratta di spalle: nero vesti-
ta, con le braccia alzate e il viso sconvolto, manifesta
tutta la sua disperazione: ci sembra di sentirla grida-
re tanto é sconvolgente la sua immagine. Sulla destra,
una “pietosa” sorregge la muta disperazione di Maria
nella sua gestualità inutilmente affettuosa verso il fi-
glio morente.

Ci sembra particolarmente apprezzabile la scelta
dell’artista di una resa scenica impostata alla massi-
ma sobrietà, per rappresentare una grande tragedia
che coinvolge l’umano e il divino.
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In questa composizione la Croce, il Cristo e i per-
sonaggi predisposti alla sua deposizione, rappresen-
tano l’asse centrale della scena. Nel gruppo emerge
coloristicamente il livido biancore di morte di Gesù,
che sembra assorbire luce dal raggio sciabolante che
proviene dalla sinistra alta del dipinto. Le altre figu-
re sono un groviglio equilibrato di braccia, teste, cor-
pi, simbolicamente rappresentativi di un singolare al-
bero della vita. L’ondeggiare delle capigliature e dei
panneggi accentua la volumetria dei corpi, definiti at-
traverso pennellate che sembrano solchi. Sempre per
costruire una Via Crucis in ambiente locale, Borto-
luzzi ha scelto di collocare la croce sulla spiaggia dal-
la quale, sulla destra, si scorge la rocca di Peschici.
Le case si stagliano contro un cielo dai toni apocalit-
ticamente grigi, forieri di tempesta. La “Dolorosa” é
drammaticamente accasciata nell’angolo in basso a
destra della composizione, avvolta in una disperazio-
ne nera come la veste. Spicca il pallore del volto, tra-
sformato in maschera tragica. 
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Questa composizione colpisce per il contesto scu-

ro in netto contrasto con due spazi di luce autonomi
ed indipendenti: il biancore tragico del Cristo morto
e la fascia luminosa che entra come un’esplosione da
un pertugio della volta di una immaginaria grotta.
Immaginaria, perché l’arco di luce che funge da fon-
dale alle figure é creato per dare l’illusione dell’in-
gresso di una grotta buia, nella quale penetra la luce
esterna. In questo caso, può essere letta come simbo-
lo di vita e resurrezione.

Il biancore scomposto del corpo di Gesù é incor-
niciato da sette figure avvolte in se stesse e contem-
poraneamente avvolgenti. Giovanni sorregge le spal-
le e il capo di Gesù, accostando il suo viso ai capelli
del maestro in un gesto di squisita tenerezza filiale.
La Madonna, il cui viso ricorda nuovamente l’espres-
sione imperscrutabile di una maschera, sembra tenta-
re di ridare vita al braccio inerte del Figlio. Giuseppe
d’Arimatea, sulla destra, abbraccia sgomento le gi-
nocchia di Gesù, con un gesto inconsapevole di pro-
tezione. Alle sue spalle, impassibile nel corrusco ros-
sore delle vesti, un pretoriano. Quasi come linea tra-
sversale e sipario contro l’esterno, le tre Marie chiu-
dono il gruppo nei loro cupi profili di lutto. Il tutto
presenta una pregevole sobrietà compositiva e colori-
stica, che rende immediato il messaggio dottrinale. 
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Quest’ultima stazione della Via Crucis si stacca

nettamente dalle quattordici precedenti per moduli
compositivi e coloristici.

La Resurrezione é resa attraverso un vortice di li-
nee e colori che imprimono all’opera una maestosa
vitalità, forse paragonabile alle composizioni esplosi-
ve dei primi futuristi quali Luigi Russolo in Case e
Luci (1912) e Solidità della nebbia (1912). La figura
del Risorto in ascensione verso il Padre (autoritratto
dell’autore rappresentato nella parte sinistra in alto
della tela) ha la posizione “classica” di tutti i Risorti
che la bisecolare storia del Cristianesimo ha prodot-
to. Si aggiunge la modernità, rappresentata dal viso
rialzato verso il Padre, in una espressione di sollievo
e contemporaneamente spasmodica attesa. Linee e
fasci serpeggianti, nubi, vapori, onde, avvolgono le
due figure in un vortice enfatizzato dai colori. Questi
sembrano uno il riflesso dell’altro in uno sfolgorio di
cromatismo, trasparente di luci di dantesca memoria,
ma anche di recenti impressioni di ambiente naturale
locale.

L’artista solare della Bauhaus sembra aver ritro-
vato se stesso, sembra avere ritrovato la gioia del co-
lore, della vita, della salvezza, in un trionfo di colori
e nel vortice delle linee, forze magnetiche che porta-
no il Risorto dalla Terra al Cielo: «Il mio Regno non
é di questo mondo».

XV STAZIONE

LA RESURREZIONE
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Sulla scia di un tam-tam inarrestabile che in Puglia sta particolarmente conta-
giando i centri della provincia di Foggia, nel volgere di pochi anni si è assistito ad
un proliferare di studi critici1 sull’argenteria liturgica che ha interessato i comuni di
Monte Sant’Angelo, Lucera, Troia, Volturara Appula, Carlantino, Celenza Valforto-
re, Orsara di Puglia, Cerignola, San Severo, Foggia, Lesina e Ascoli Satriano e, più
in generale, l’intera Capitanata; a questi, inoltre, vanno aggiunti gli studi sugli
ostensori rivenienti dai 19 comuni della diocesi di Lucera-Troia e sugli ori popola-
ri del Gargano. Una nuova e variegata pagina del panorama artistico pugliese, e del-
la provincia storica di Capitanata in particolare, si va così pian piano disvelando
agli occhi degli studiosi ed estimatori colti.

Ai già tanti nomi di argentieri e orafi attivi nella provincia di Foggia, per lo più

* Società di Storia Patria per la Puglia.
1 Per Monte Sant’Angelo: R. MAVELLI e A. M. TRIPPUTI (a cura di), Per la gloria dell’Arcangelo. Le
collezioni del Museo Devozionale della Basilica di San Michele sul Gargano, Foggia 2001. 
Per Lucera: G. BORACCESI, Gli argenti della Cattedrale e del Museo Diocesano di Lucera, Foggia
2003; S. DI SCIASCIO, Il dittico sulmonese di Lucera: aspetti e problemi, in Atti del 22° Convegno Na-
zionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Severo 1-2 dicembre 2001), a cura di A.
GRAVINA, Foggia 2003, pp.  165-178.
Per Troia: G. DACCHILLE, Il tesoro della basilica cattedrale di Troia, Troia 1987; M. PASCULLI FERRA-
RA, La statua d’argento di S. Anastasio nella cattedrale di Foggia, in “Puglia Daunia”, a. II, n. 1,
1994, pp. 21-23; R. MAVELLI, Arte e devozione nella committenza artistica di monsignor Cavalieri, in
La Capitanata in Età moderna. Ricerche, a cura di S. Russo, Foggia 2004, pp. 221-255; G. BORACCE-
SI, La collezione degli argenti del Museo Diocesano di Troia, in corso di stampa.
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impegnati nella confezione di monili e di ex voto2, se ne possono aggiungere degli
altri dovuti in gran parte alle ricerche d’archivio di Antonio Gambacorta pubblica-
te nel 1971, che hanno dedicato particolare attenzione al patrimonio culturale e fi-
gurativo della Capitanata: un Vincenzo Citro, orefice sedicenne, è registrato nel ca-
tasto onciario di Lucera del 17543; qui pure è attestato tal Gennaro Milone «orolo-
giaio d’anni 25»4. Per la città di Foggia, catasto onciario del 1741, sono attestati sia
l’argentiere quarantenne Antonio Colella5, sia l’orefice Pietro Guarino (1681-doc.
1741)6. Un Lorenzo Antonini, orefice di 50 anni, compare nel catasto onciario del
1753 di San Marco in Lamis7. Da un altro catasto onciario, quello di San Giovanni

Per Volturara Appula: G. BORACCESI, Gli argenti della sede episcopale di Volturara, in Il Tesoro del-
la Cattedrale di Volturara e della sua ‘Chiesa Badiale’ di S. Bartolomeo in Galdo, a cura di G. Bo-
raccesi e M. P. Pettinau Vescina, pp. 6-26.   
Per Carlantino e Celenza Valfortore: G. BORACCESI, Gli argenti sacri di Carlantino e Celenza Valfor-
tore, San Severo 2002.
Per Orsara di Puglia: G. BORACCESI, Un calice d’argento di manifattura sulmonese a Orsara di Pu-
glia, in Atti del 24° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Seve-
ro 29-30 novembre 2003), a cura di A. Gravina, San Severo 2004, pp. 157-166.
Per Cerignola: G. BORACCESI, Le suppellettili d’argento, in corso di stampa.
Per S. Severo: S. DI SCIASCIO, Gli argenti, in Atti del 20° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Pro-
tostoria-Storia della Daunia (San Severo 27-28 novembre 1999), a cura di A. GRAVINA, San Severo
2000, pp.  95-104; R. PASQUANDREA, Guida al Museo Diocesano di San Severo, San Severo 2001.
Per Foggia: E. CATELLO, La veste d’argento dell’Icona Vetere, in Foggia Capitale. La festa delle arti
nel Settecento, catalogo della mostra (Foggia 31 ottobre-31 dicembre 1998), a cura di M. Pasculli
Ferrara, V. Pugliese, N. Tomaiuoli, Napoli 1998, pp. 201-204.
Per Lesina e Ascoli Satriano: cfr. G. BORACCESI, Il San Sebastiano di Spinazzola ed altre statue d’ar-
gento fra il Cinquecento ed il Seicento in Puglia, in Ricerche sul ‘600 napoletano. Saggi e documen-
ti 2002, Napoli 2003, pp. 15-20.
Per la Capitanata: E. CATELLO, I tesori ecclesiastici, in Capitanata medievale, a cura di M. S. Calò
Mariani, Foggia 1998, pp. 214-225; G. BORACCESI, D’argento è la Puglia. Oreficerie gotiche e tardo
gotiche, Bari 2000; S. DI SCIASCIO, La Capitanata e le reliquie dai Luoghi Santi nel medioevo, in At-
ti del 24° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Severo 29-30
novembre 2003), a cura di A. Gravina, San Severo 2004, pp.  133-144; G. BORACCESI, Oreficeria sa-
cra in Puglia dal medioevo al rinascimento, Foggia 2005.
Per i Comuni della diocesi Lucera-Troia: G. BORACCESI, Il Sole Eucaristico. Ostensori d’argento nel-
la Diocesi di Lucera-Troia, Foggia 2004.
Per il Gargano: Ori del Gargano, a cura di R. MAVELLI e A. M. TRIPPUTI, Foggia 2005.
2 Ori del Gargano, cit., p. 128.
3 A. GAMBACORTA, Storia dell’arte in Capitanata nel secolo XVIII, in “La Zagaglia”, 1971, n. 52, p.
322.
4 ARCHIVIO DI STATO DI LUCERA, Catasto onciario del 1754, carta 207; lo stesso Milone è registrato
nel Ristretto degli Apprezzi del 1753, cfr. A. GAMBACORTA, cit., 1971, n. 52, p. 320.
5 A. GAMBACORTA, cit., 1971, n. 52, pp. 311-312.
6 Ibidem, 1971, n. 51, p. 233.
7 Ibidem, 1971, n. 52, pp. 312-313.
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Rotondo del 1742, rileviamo il nome dell’orefice Gennaro Leoncavallo (1695-doc.
1742), mentre in quello di Rodi Garganico del 1742 è registrato che tal «Giacinto
Lioncavallo della Città di Barletta, casato, abitante prima in questa di Rodi, morta
poi Antonia Forti fu sua moglie, è passato ad abitare nella Terra di San Giovanni
Rotondo, ove di nuovo si è casato e fa domicilio con esercitare la sua arte d’orefi-
ce…»8. Sempre a Foggia, inoltre, è documentato (1799) l’orefice Vincenzo Lamo-
naca occupato presso il locale Monte di Pietà9. Appare interessante, pur nell’assen-
za di paternità, l’attestazione di ben cinque o sei orefici nella Foggia del XVII se-
colo10. In anni a noi più recenti, infine, si registra il nome di un orefice di Orsara di
Puglia, tal G. Cappetta, autore di una bilancia d’argento (1901) posta sulla statua li-
gnea di San Michele Arcangelo della locale chiesa di San Nicola di Bari; quello di
Vincenzo De Angelis, perito orefice, chiamato a stimare il 10 dicembre 1915 gli ori
della Madonna della Fontana a Torremaggiore11 e di Michele Russi di San Severo,
qualificato come orologiaio nel 193112.

Dopo la revisione scientifica sugli argenti dei centri foggiani sopra citati, è ora la
volta di Peschici, nota località turistica del Gargano arroccata su un promontorio a
strapiombo sull’Adriatico. Nel cuore del suo interessante centro storico – a onestà
del vero, poco curato sotto l’aspetto conservativo e in attesa perciò di una riqualifi-
cazione che ne esalti le molteplici potenzialità artistiche e non solo le fin troppo re-
clamizzate capacità ricettivo-gastronomiche – sorge la chiesa matrice di Sant’Elia
Profeta, ab antiquo soggetta alla giurisdizione arcivescovile di Manfredonia. 

Deludente, però, è constatare la presenza di un numero piuttosto limitato (poco
più di una decina) di suppellettili ecclesiastiche; addirittura inesistenti sono quegli
arredi liturgici indispensabili per la celebrazione quotidiana della messa come cali-
ci, patene, pissidi, turiboli, navicelle, ecc. che pur dovevano sussistere data la vetu-
stà dell’edificio e come peraltro attestano i verbali delle visite pastorali dell’arcive-
scovo Vincenzo Maria Orsini del 1675 e dell’arcivescovo Eustachio Dentice del
181813. È superfluo, al riguardo, rilevare che terremoti, rifusioni, episodi di rapina
da parte delle truppe turchesche, alienazioni per ignoranza e per necessità economi-
che minarono il corpo delle argenterie di Peschici. Nel caso della vicina città di Vie-

8 Ibidem, 1971, n. 52, pp. 309-310.
9 G. DE TROIA, Dal Monte di Pietà di Foggia alla Banca del Monte di Foggia, Foggia 2000, pp. 131,
185.
10 G. CALVANESE, Memorie per la Città di Foggia, a cura di F. Biagi, Foggia 1931, pp. 84-87.
11 C. PANZONE, Il culto della Madonna della Fontana a Torremaggiore (1000-1965, Foggia 2002, p.
114.
12 L. ORSI, Inventario. Archivio Parrocchiale di S. Severino Abate in San Severo, San Severo 1998, p.
62.
13 Per le vicende storiche e religiose della città di Peschici mi sono avvalso della consultazione del vo-
lume Chiesa e religiosità popolare a Peschici, a cura di T.M. RAUZINO e L. BERTOLDI LENOCI, Vieste
1999; per gli oggetti elencati nelle visite pastorali vedi le pagine 71,74 e 78.
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ste, non sarà inutile ricordare il saccheggio del 4 settembre 1680 perpetrato dai tur-
chi ai danni delle chiese della Pietà, delle Grazie e del Carmine, «dove ruppero can-
delieri, carte di gloria, lampade, arredi d’altare e il SS.mo Crocifisso grande»14. 

Dinanzi a questa sconfortante realtà religiosa peschiciana dobbiamo, tuttavia,
fare i conti cercando di redigere alcune note storico-artistiche degli argenti e ciò so-
prattutto per stimolare l’attenzione degli studiosi e dei “tutori”, anche in considera-
zione del fatto che tali reperti non hanno mai beneficiato di una trattazione critica. 

Gli oggetti di argenteria oggi sopravvissuti, in gran parte opere dell’Ottocento e
del primo Novecento di non particolare spicco, sono dunque non tanto i vasi sacri
quanto quei manufatti preziosi che costituiscono l’arredo delle immagini sacre15 e
nel nostro caso delle sculture lignee: aureole, corone, palme del martirio, attributi
iconografici, ex voto. Nei confronti di Sant’Elia profeta e dell’omonima statua, la
comunità di Peschici ha da sempre manifestato, come vedremo, un culto fervoroso
e secolare con gran concorso di popolo, di suppliche solenni, di oblazioni e di ma-
nufatti preziosi: nel 1920 fu registrato un elenco di 263 monili ed ex voto16. 

Al pari di ogni altra città dell’antico Regno di Napoli, anche a Peschici si atte-
sta il continuo ricorso alle abili mani degli argentieri napoletani, le cui capacità, dal-
la seconda metà del XVII secolo e per tutto il XVIII secolo, erano ampiamente no-
te in tutta la penisola italiana: rinvenimenti si sono avuti in Toscana, in Sardegna,
in Sicilia, in Lombardia, in Emilia Romagna, nelle Marche, nel Lazio oltre che al-
l’estero, come a Malta, in Croazia, in Spagna, in Bosnia Erzegovina, in Grecia e in
Terra Santa. 

Apre la rassegna delle argenterie della chiesa peschiciana di Sant’Elia un bel-
l’ostensorio (Foto 1). Quattro volute a fusione reggono il basamento ovale caratte-
rizzato da un decoro a baccellature piatte e da due ghirlande d’alloro che delimita-
no un campo liscio ovaliforme; sul bordo inferiore dello stesso basamento è presen-
te il motivo del “cane corrente”, mentre alle estremità del corpo piramidale sono
saldate quattro volute raccordate da festoni penduli. Sovrasta il globo terraqueo la
figura allegorica della Fede che stringe nella mano destra il calice e nella sinistra la
croce, rotta nella terminazione superiore. La raggiera, ornata in basso e in alto da
una testa di cherubino, è arricchita da fasci di raggi su cui sono adagiati due tralci
di vite. La teca centrale circolare è impreziosita da una cornice perlinata e da una
fascia continua di foglie lanceolate. Tre spighe di grano, legate tra loro da un fioc-
co, completano la decorazione della raggiera. 

L’ostensorio di Peschici, oggi l’argento più antico della chiesa, è un tipico pro-
dotto della tradizione napoletana e a confermarlo interviene la lettura del punzone

14 G. PISANI, Cronica e memorie di Vieste dall’anno 1664 all’anno 1700, ed. Vieste 1985.
15 B. MONTEVECCHI-S. VASCO ROCCA, Dizionari terminologici. Suppellettile ecclesiastica, Firenze
1988, p. 398.
16 Chiesa e religiosità popolare a Peschici, cit. p. 45.
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coronato (NAP/80?) che, pur abraso nell’ultima cifra, permette di datarlo tra il 1800
e il 1808; infatti, con la successiva legge murattiana del 17 dicembre 1808 entrerà
in uso un nuovo punzone utilizzato fino al 1823, ovvero la testa di Partenope vista
frontalmente, affiancata dal numero 4 per gli argenti da 917/1000 o dal numero 5
per quelli da 834/1000. 

Qui sono evidenti le reminiscenze rococò, avvertibili nelle volute e nella sontuo-
sa raggiera, e altrettanto evidente è il recupero per i contenuti della civiltà classica,
tipico dei dettami neoclassici tardo settecenteschi, e in particolare del repertorio or-
namentale del ‘cane corrente’, della corona d’alloro, delle perline e delle foglie lan-
ceolate. Lo schema strutturale e decorativo dell’ostensorio in esame può essere ac-
costato, seppur con lievi varianti, con gli esemplari conservati nella chiesa di San-
ta Maria Assunta a Volturino (1813) e nella chiesa di San Nicola di Bari a Orsara di
Puglia17.

L’argentiere Giuseppe Pesce (notizie dal 1830 al 1836)18 sigla le due corone po-
ste sulla statua lignea della Madonna di Loreto (Foto 2). A onestà del vero, il pun-
zone, con le lettere corsive in parte abrase ‹G· P(esce)› racchiuse in un ovale, è im-
presso solo sulla corona della Madonna. I decori vegetali che caratterizzano entram-
be le corone non si distaccano di molto dal formulario barocco napoletano; al cen-
tro è posizionato il globo con crocetta apicale. Esemplari simili si ritrovano copio-
si in tutto il Mezzogiorno.

Tra i reperti di Giuseppe Pesce finora individuati in Puglia segnalo, a titolo
d’esempio, la lampada pensile (1830) del Museo Devozionale di Monte Sant’An-
gelo19 e il Reliquiario del Sacro Legno (post 1839) conservato presso la chiesa di
Santa Chiara a Turi20; la datazione di quest’ultimo è importante, perché porta ad
ampliare gli anni di attività dell’argentiere Pesce, in altre parole dal 1830 a dopo il
1839, e addirittura prima poiché il bacile d’argento della Cappella Palatina della
Reggia di Caserta è stato datato tra il 1824 e il 183121.

Frutto di un dono votivo dell’intera comunità peschiciana è un bastone da pelle-
grino della statua lignea di San Rocco (Foto 3). L’intero corpo metallico è decora-
to da un motivo a losanghe con fiorone nel mezzo. Su una lastra d’argento, posta in
alto, si legge: «PER LO SCANZATO / VAIUOLO IL POPOLO / DI / PESCHICI
NELL’ANNO / 1904». Alla stessa statua appartiene l’aureola d’argento che però
non ho potuto visionare da vicino; tuttavia è ragionevole supporre che anche que-
sto manufatto possa datarsi al 1904.

Più avanti negli anni, stavolta per iniziativa privata di un devoto del posto, si

17 G. BORACCESI 2004, pp. 34-36.
18 E. e C. CATELLO, I marchi dell’argenteria napoletana dal XVI al XIX secolo, Sorrento 1996, p. 86.
19 R. MAVELLI, scheda 1.51, in Per la gloria dell’Arcangelo, cit., p. 54.
20 G. BORACCESI, La chiesa di S. Chiara a Turi, in “Fogli di periferia”, a. VI, n.1, 1994, p. 15.
21 E. MONTESANO, scheda, in Gli arredi sacri della cappella di palazzo, Napoli 1997, p. 58. 
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realizzò una spada infiammata, attributo iconografico della statua di Sant’Elia (Fo-
to 4). Essa è realizzata in argento dorato e ravvivata dalle note di colore dei vetri in-
castonati. Sul pomo dell’elsa è riportata un’iscrizione che ci consente di conoscere
il nome del donatore e l’esatta datazione: «DONO / DI / BECCIO TOMMASO /
1926». Lo stesso devoto, presumibilmente, ebbe cura di offrire anche un’aureola
che, assieme alla spada appena descritta, è oggi conservata in sacrestia. 

Fra gli ornamenti argentei che ancora una volta impreziosiscono la statua del pa-
trono Sant’Elia, sono da registrare una seconda spada, di manifattura italiana del
Novecento, punzonata con il bollo 925 racchiuso in un ovale22; un’aureola di gusto
vegetale; una statuina di corvo con un pane nel becco e ciò in relazione alle vicen-
de dell’eremitaggio palestinese: «Poi il Signore così gli parlò [a Elia]: “Parti di qui,
va’ verso oriente e nasconditi lungo il torrente Carit, che è in faccia al Giordano: là
berrai al torrente, intanto io ho comandato ai corvi di nutrirti in quel luogo”» (I, Re,
17,6). 

Sulla statuina, curata sotto l’aspetto anatomico, non sono riuscito a individuare
alcun punzone per l’oggettiva difficoltà a ispezionarla. 

Chiude la rassegna degli argenti una lastrina metallica a sbalzo, autentico ex-vo-
to offerto a Sant’Elia, con l’effige di una testa di un uomo (Foto 5). Il manufatto,
databile ai primi decenni del Novecento, probabilmente rientra in quella tipologia
di oggetti – al riguardo la Puglia ne è ricchissima – realizzati a stampo da argentie-
ri meridionali23. 

Degli elementi d’argento che impreziosiscono la statua in pietra di San Michele
Arcangelo (Foto 6) (catene, spada, bilancia, elmo) non posso dire nulla perché osta-
colato dal momentaneo allestimento del sottostante presepio; come pure dell’arre-
do della statua di San Matteo (Foto 7) nonché del pugnale, forse d’argento e oggi
completamente ridipinto a porporina, conficcato nel petto della statua dell’Addolo-
rata (Foto 8).

22 U. DONATI, I marchi dell’argenteria italiana, Novara 1999, p. 151.
23 A.M. TRIPPUTI, Per grazia ricevuta, in Per la gloria dell’Arcangelo. Le collezioni del Museo Devo-
zionale della Basilica di San Michele sul Gargano, a cura di R. Mavelli e A. M. Tripputi, Foggia 2001,
pp. 146-169, in particolare p. 166; A. DELLE FEMINE, Il Museo Parrocchiale del Duomo di S. Maria
Capua Vetere, Arzano 2002, p. 20, 27; Guida al Museo Diocesano di Nocera Inferiore-Sarno, Castel-
lammare di Stabia 2000, pp. 58-59.
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1. Ostensorio (argentiere napoletano, 1800-1808). 
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2. Corone della statua della Madonna di Loreto (argentiere Giuseppe Pesce, 1820-1840 circa).
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3. Statua di San Rocco e particolare del bastone. L’aureola e il bastone del santo sono opera di un
argentiere meridionale (1904).
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4. Statua di Sant’Elia con gli
ori, il bastone, l’aureola e il
corvo posto alla base.
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5. Statua di Sant’Elia. Particolari del corvo e della testa di un uomo, ex voto offerti al santo patrono.
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6. Statua di San Michele in processione alla Madonna di Loreto.
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7. Statua di San Matteo.
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8. Statua dell’Addolorata.



Io, pietra lavorata, parlo di me e delle mie vicissitudini.
Mi trovo all’interno della chiesa matrice di S.Elia in Peschici sul Gargano, gra-

zie all’intervento del Parroco, che ha compreso come, tutto sommato, anche se mal
ridotto, potevo costituire un frammento della storia cittadina1.

Le mie origini sono sconosciute; so solo che don Clemente mi ha salvato, recu-
perandomi da un deposito trascurato di materiali inerti; non so proprio dove ho tra-
scorso il passato: in quale monumento sono stato impiegato al momento della mia
“nascita” e quanto tempo sono rimasto lì, al sommo di una colonna, date le mie di-
mensioni (m 0,49 di altezza, m 0,62 di lato), a reggere forse un’arcata relativa ad
una navata, la principale, di un edificio religioso o anche di un ambiente con fun-
zioni diverse, di tipo civile.

Probabilmente l’edificio si doveva trovare nei dintorni di Peschici, o in Peschi-
ci stessa, sebbene le origini dell’abitato siano ancora in gran parte da chiarire; sta
di fatto, però che anche nelle zone limitrofe all’abitato, come pure in diversi siti del-
l’area garganica, sono attestati insediamenti riconducibili ad età romana e tardo an-
tica.

Sicuramente le mie origini sono molto antiche e il materiale impiegato, il mar-

* Università degli Studi di Bari.
1 La scheda che riporta le notizie sul capitello, che qui è stata ampiamente parafrasata per non ripro-
porre lo stesso testo, è tratta da G. BERTELLI, Le diocesi della Puglia centro-settentrionale. Aecae, Ba-
ri, Bovino, Canosa, Egnathia, Herdonia, Lucera, Siponto, Trani, Vieste, in “Corpus della Scultura al-
tomedievale”, vol .XV, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medio Evo, Spoleto 2002, n. 425 p. 338.
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mo, sta a testimoniare che chi mi ordinò non badò a spese, non si accontentò di ma-
teriale di seconda scelta, come la pietra, ma ne volle uno pregiato. Se fosse possi-
bile analizzare il tipo di marmo utilizzato, con semplici indagini che riguardano la
composizione granulometrica della pietra stessa e confrontare i risultati con quelli
rivenienti da altre analisi condotte su materiali marmorei di sicura provenienza, ta-
le indagine consentirebbe di scoprire da quale area del Mar Mediterraneo proven-
go; infatti, cave di marmo di una certa importanza nell’antichità, tra le tante esisten-
ti, se posso azzardare un’ipotesi sulle mie origini, sono presenti nei paesi con i qua-
li più stretti sono stati gli scambi commerciali: la Grecia, con le sue numerose cave
che presentano peculiari caratteristiche per i diversi tipi di marmo; l’Asia Minore
con l’isola di Marmara, ove ancora oggi è attiva una grande cava che conserva una
serie numerosissima di elementi architettonici tra i più disparati (capitelli, sarcofa-
gi, architravi) lasciati a stadi diversi di lavorazione, che possono essere datati da età
romana imperiale fino al VI secolo. 

I motivi decorativi che sono stati scolpiti sulla mia superficie devono essere sta-
ti realizzati direttamente nell’officina attiva nella cava, come sembra ben testimo-
niare la presenza di elementi decorativi ultimati conservati nei diversi depositi al-
l’aperto delle cave di Marmara.

Sarebbe interessante, dunque, stabilire di che tipo di marmo sono fatto per com-
prendere da dove sono giunto e capire anche quali legami e commerci possano aver
unito il mio paese di origine e il territorio italico o la zona in cui insisteva il porto,
forse ubicato lungo la costa a nord del promontorio del Gargano, in cui sono stato
scaricato in attesa della mia destinazione finale.

La decorazione che riveste la mia superficie è abbastanza usuale e ricorrente tra
la fine del V ed il VI secolo d.C.; si tratta di una doppia corona di foglie di acanto
spinoso, che, toccandosi lateralmente nella corona inferiore, danno origine a incavi
che ricordano figure geometriche; ci si può scorgere, in questo gioco di vuoti e pie-
ni, un motivo molto particolare, chiamato anche “maschera d’acanto”. La corona
superiore è invece formata da quattro foglie angolari che, toccandosi nella parte in-
feriore, formano il cosiddetto “motivo a lira”, evidenziato dalla presenza di un li-
scio listello che fuoriesce dalla corona inferiore di foglie e si protende verso gli api-
ci delle foglie superiori, dando origine ad un motivo a nastro sinuoso che ricorda il
profilo della lira; le foglie sono caratterizzate da una grande nervatura centrale e da
un apice aggettante che sostiene l’abaco, diviso in due da una incisione orizzonta-
le, e caratterizzato al centro di ogni lato del capitello da una bugna sporgente.

Nel mondo orientale esistono tanti esemplari che hanno una decorazione molto
simile alla mia; la mia provenienza, dunque, da questa area del Mediterraneo, mi
sembra proprio indubitabile.

In Puglia, per fortuna, non solo l’unico esemplare; ce ne sono molti altri che, co-
me me, appartengono alla tipologia dei corinzi bizantini; quelli che sono conserva-
ti nel cortile della Curia Vescovile di Manfredonia e che provengono dalla decora-
zione architettonica della distrutta chiesa di età paleocristiana di S. Maria di Sipon-
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to mi somigliano molto; se avessimo una origine comune, potrei supporre di prove-
nire dal porto di questa importante città romana; altri, che parlano un linguaggio
molto simile al mio, sono nella Basilica di S. Nicola a Bari, reimpiegati nei colon-
nati dei matronei. Mi sembra, perciò, nonostante la mia attuale solitudine, di avere
ottima parentela sparsa nella regione.

Ma la mia storia non finisce qui, perché, ad un certo punto della mia vita, sono
stato tolto dalla collocazione originaria e utilizzato in maniera diversa; infatti, la
parte superiore del blocco presenta un incavo circolare abbastanza profondo: sono
stato trasformato in una acquasantiera! Di conseguenza, collocato all’interno di una
Chiesa, a portata di mano dei fedeli (forse proprio questa in cui mi trovo ora), fa-
cendo dimenticare a tutti quale era stata la mia funzione primaria: non più un ele-
mento portante all’interno di una architettura ben strutturata e calcolata, ma un sem-
plice arredo, privo di ogni contesto storico. Poi, non so per quale motivo, ma forse
perché la mia decorazione non corrispondeva più ai canoni artistici dell’epoca, so-
no stato “eliminato”, buttato in un angolo assieme a calcinacci e pietre, fino a quan-
do don Giuseppe Clemente si è accorto che avrei potuto ancora costituire una testi-
monianza del passato di questa cittadina.
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Chiesa di Sant’Elia. Il capitello studiato.



Prima di entrare nello specifico della visita pastorale, si ritiene d’obbligo deli-
neare una breve biografia del personaggio-chiave di questa ricerca. 

Il cardinale Orsini nacque a Gravina di Puglia il 2 febbraio 1650 col nome di
Pier Francesco Orsini, duca  di Gravina, principe di Solofra, conte di Muro, barone
di Galluccio; nell’agosto 1668 indossò l’abito dell’ordine di S. Domenico ed assun-
se il nome di Vincenzo Maria. Fece ciò contro il volere dei genitori, ed in seguito
rinunciò a tutti i suoi beni a favore del fratello Domenico, riservando per sé la som-
ma di 1.000 scudi l’anno, che avrebbe devoluto puntualmente ai poveri.

Il 24 Marzo 1671 fu ordinato sacerdote nella cappella del cardinale Altieri, al
Quirinale. Nello stesso anno, il fratello sposò una nipote di Clemente X, Ludovica
Altieri. Giovanna Orsini, madre del religioso, pretese nei patti matrimoniali che il
giovanissimo figlio fosse elevato al cardinalato; l’anno seguente, nel 1672, il papa
ordinò fra’ Vincenzo Maria Orsini cardinale, col titolo di S. Sisto1. Più che all’atti-
vità di Curia, Orsini si sentiva incline alla cura delle anime. Nominato vescovo di
Siponto (Manfredonia), il 28 gennaio 1675 prese subito possesso della diocesi, ri-
nunciando alla carica di prefetto della Congregazione del Concilio. Fu vescovo di
Siponto dal 1675 al 1680. La carriera di Orsini si concluse (dopo l’episcopato di
Cesena e di Benevento, città dove rimase per 40 anni) il 29 maggio 1724 a Roma,
dove fu eletto papa col nome di Benedetto XIII con i voti dei cardinali borbonici e

*Centro Studi “Giuseppe Martella” di Peschici (Fg). 
1 B. VIGNATO, Storia di Benedetto XIII, Milano 1952, vol. II, pag. 380.
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quelli asburgici. Morì il 21 febbraio 1730 e fu sepolto nella cappella di S. Domeni-
co in Santa Maria sopra Minerva.

L’episcopato sipontino è il primo per l’Orsini e dimostra l’interesse per la cura
pastorale che contraddistingue il suo operato, interesse che si esplicherà più tardi
anche nelle diocesi di Cesena e Benevento. In quest’ultima città, le idee e la prassi
pastorale dell’arcivescovo sipontino si esprimeranno anche teoricamente con la
pubblicazione dell’opera Synodicon2, in cui sono editi gli atti di ben 37 Sinodi, or-
dinati secondo uno schema preciso, come vuole il diritto canonico e con una fina-
lità prettamente pastorale.

Nell’intensa attività svolta nella diocesi sipontina, Orsini stimola la ripresa del-
la vita religiosa attraverso la moltiplicazione delle visite pastorali – due in cinque
anni – e dei Sinodi Diocesani. Emana due editti e svolge le sue visite in tutti i pae-
si della diocesi. Il primo editto, emanato l’8 luglio 1675, è «per la visita generale
della città e di tutta la diocesi sipontina»; il secondo è «per lo modo di governarsi
la nostra famiglia in tempo della Santa Visita».

Orsini esorta tutti i parroci della diocesi a prepararsi per la Santa Visita perché
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2 A. TURCHINI, Il Synodicon del Cardinal Orsini, in “Rivista di storia e letteratura religiosa”, XIX,
1983, pp. 388-414.

Chiesa madre di Peschici. Epigrafe che ricorda la visita pastorale di Vincenzo Maria Orsini.



«l’Arcivescovo verrà per somministrare i rimedi opportuni per la conservazione del
corpo mistico di questa nostra chiesa».  

Lo accompagnano i convisitatori: sono il vicario generale padre Marcello Cava-
glieri3, dell’ordine dei Predicatori; il vicario generale di Gravina Rev. D. Pietro Pao-
lo Lopiano, vicario generale di Gravina; Gerolimo de Florio, arcidiacono sipontino;
Ippolito Gambuto, arcidiacono garganico; Domenico Morelli, canonico di Foggia,
maestro di cerimonie e soprintendente alla mensa; il canonico Tortorelli; i due scri-
vani Pennagalli e Farella. C’è poi la servitù.

Il Cardinale esorta caldamente tutti i fedeli ad offrire preghiere al Signore, ogni
giorno, fino alla fine della visita; ai sacerdoti ordina di fare qualche processione
pubblica, esponendo il SS.mo Sacramento prima del suo arrivo, sotto pena di 25
scudi agli arcipreti e rettori delle chiese matrici. Inoltre, gli arcipreti dovranno for-
nire una nota con i nomi di tutti gli ecclesiastici, delle chiese, cappelle e oratori del-
le loro giurisdizioni; delle confraternite, monti di pietà, ospedali, luoghi pii, feste,
solennità, processioni, riti pubblici e privati e altresì dichiarare se ci siano dei romi-
ti. Orsini invita tutti coloro che non sono cresimati a prepararsi perché il vescovo,
durante la visita, impartirà il sacramento della cresima sia ai fanciulli di cinque an-
ni, sia a quelli di sette. Per questi ultimi, in caso di inadempienza, è prevista la sco-
munica, inflitta anche ai preti e ai ministri addetti alla loro educazione. 

Altro punto importante per l’Orsini è la consacrazione delle chiese; infatti egli
chiede ai sacerdoti di provvedere affinché queste siano provviste decentemente di
suppellettili e arredi sacri. I sacerdoti dovranno esibire i documenti che testimonia-
no la loro ordinazione, da archiviare in seguito nella metropolitana sipontina. Do-
vranno, inoltre, presentare i documenti che dimostrino il  possesso dei benefici, gli
inventari dei beni, delle suppellettili sacre, delle reliquie e dei libri che essi tengo-
no per uso proprio e per la chiesa ed una nota delle indulgenze di cui godono le va-
rie le chiese. Per i trasgressori è prevista anche la scomunica. 

I parroci hanno l’obbligo di «estirpare dai fedeli le dissoluzioni, lavare gli scan-
dali, i vizi e gli abusi», riferendo il tutto alle autorità con il nome dei trasgressori.
Denunceranno gli stupratori, i concubini, gli usurai, i bestemmiatori, i sospetti di
eresia, gli stregoni, gli incantatori, e tutti coloro che sono considerati “dannosi” per
la società. Nei loro riguardi si dovranno prendere seri provvedimenti.

Chiunque voglia denunciare obblighi di messe, uffici divini, elemosine officia-
te o effettuate di nascosto, «dovrà provare le accuse con una registrazione su un fo-
glio da inviare alla Curia Sipontina, sarà tenuto in incognito e godrà di stima». Or-
sini ordina di affiggere questo editto in tutte le sacrestie fino alla fine della visita;
chi oserà toglierlo anzitempo sarà scomunicato. Un editto preciso, duro e severo,
che rispecchia pienamente le direttive tridentine.
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3 Marcello Cavaglieri è l’autore di Pellegrino al Gargano, testo fondamentale, insieme alla Cronolo-
gia del Sarnelli, per ricostruire la storia garganica del Seicento.



Il secondo editto, emanato tre giorni prima dell’inizio della santa visita, stabili-
sce le norme cui devono attenersi sia i convisitatori che tutto il loro seguito. Per
quest’ultimo, il cardinale compie una distinzione tra “famiglia alta” e “famiglia bas-
sa”. La prima, la famiglia alta, comprende diversi ecclesiastici e laici, tra i quali i
due canonici Morelli e Tortorelli, addetti rispettivamente alle cause criminali della
diocesi e alla trascrizione di tutti gli atti della visita. Del gruppo fanno parte anche
il maestro delle cerimonie, gli scrivani ed il soprintendente della mensa.

La “famiglia bassa” comprende i servitori che, oltre a soddisfare i bisogni del se-
guito, come servire in tavola e portare il vino, fungeranno da servitori privati per i
convisitatori appartenenti alla “famiglia alta”. 

L’editto continua con una serie di norme da osservarsi e di relative penalità:
– tutti i sacerdoti devono celebrare messa almeno tre volte la settimana e tutti i

giorni festivi;
– tutti i partecipanti della comitiva sono tenuti ad andare a messa ogni giorno per-

chè si comunicheranno gli itinerari giornalieri; se qualcuno della famiglia bassa
mancherà, gli si tratterrà metà stipendio;

– tutti (famiglia alta e bassa) devono rientrare a casa alle ore 24. Per i trasgressori
appartenenti alla famiglia bassa è previsto il licenziamento oppure 8 giorni di
carcere;

– durante i pasti sarà rispettato il silenzio e si dovrà ascoltare il lettore, secondo la
regola monastica;

– si ordina modestia e onestà tanto negli atti quanto nelle parole;
– si proibisce a tutti di andare a casa di preti o ecclesiastici, pena otto giorni di car-

cere per gli appartenenti alla famiglia alta e l’espulsione dal servizio per quelli
della famiglia bassa;

– non si dovranno accettare regali di alcun genere: la pena è la stessa del preceden-
te punto;

– quelli della famiglia bassa non devono avere litigi, né devono giocare a dadi o
carte, pena il licenziamento;

– tutti gli ecclesiastici non sacerdoti e tutti i laici della comitiva devono confessar-
si e comunicarsi nel giorno di Ognissanti, durante la Messa Pontificale che si ce-
lebrerà nella Basilica di S. Michele a Monte Sant’Angelo e così faranno una vol-
ta al mese nel giorno stabilito;

– si ordina a tutti di partecipare alla recita del santo Rosario, che si terrà ogni sera.
Se qualcuno della “famiglia bassa” mancherà, gli si tratterrà metà dello stipendio
mensile;

– durante i pasti dei servitori, un convisitatore, a turno, sarà tenuto a vigilare;
– colui che non potrà intervenire a quanto detto sopra, se fa parte della “famiglia

alta”, dovrà presentare le sue scuse ai superiori; se della “famiglia bassa”, al vi-
cario generale di Gravina;

– nessuno della Comitiva, eccetto i Convisitatori, potrà parlare alle monache di
qualsiasi monastero, se non di argomenti sacri con la superiora o la sagrestana;
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– l’arcidiacono Gambuto dovrà provvedere a che gli ordini vengano eseguiti e av-
vertire se ci sono dei trasgressori.
Questi “ordini” erano letti ogni venerdì durante il pranzo, per tutto il tempo del-

la visita, affinché venissero meglio interiorizzati.
La prima visita pastorale nella diocesi sipontina viene indetta dall’Orsini l’8 lu-

glio 1675. Inizia il 21 ottobre 1675 e termina l’8 gennaio 1676. Le tappe di questa
visita sono: Monte Sant’Angelo, dal 25 ottobre all’8 novembre; Vico del Gargano,
dall’8 al 23 novembre 1675; Peschici, dal 23 novembre al 5 dicembre 1675; Rodi
Garganico, dal 5 al 23 dicembre 1675; Ischitella dal 23 dicembre all’8 gennaio
1676. Quindi, il tempo che il cardinale impiega per visitare i singoli paesi non è
sempre lo stesso; a Monte Sant’Angelo sosta 12 giorni; a Vico Garganico 15, a Pe-
schici 12, a Rodi 18, a Ischitella 16.

Gli spostamenti da un paese all’altro avvengono sempre nell’arco di una giorna-
ta, perché la distanza non è tale da richiedere pernottamenti. Da Peschici a Rodi il
cardinale compie un viaggio via mare, in quanto sono gli unici paesi del Gargano
Nord ad avere il porto. La visita non si svolge in un arco di tempo unitario, il car-
dinale deve tornare spesso a Siponto per le grandi incombenze della celebrazione
del Sinodo diocesano, indetto con un editto del 2 maggio 1678.

Lo schema seguito nella verbalizzazione degli atti della prima visita è descritti-
vo, ed è quello classico di tipo borromeano. La visita intende verificare tutto il pos-
sibile nelle parrocchie, confraternite, seminari, associazioni, ospedali ed altri luoghi
pii; svolgere precise investigazioni sullo stato delle chiese, delle suppellettili, arre-
di sacri, reliquie, sepolcri, cimiteri, cappelle; fare l’inventario dei beni delle chiese
e dei benefici capitolari, parrocchiali, o annessi; inventariare i beni delle confrater-
nite, ospedali e altri luoghi pii. Stilare una prima stesura nel corso della visita, e tra-
scriverla in seguito definitivamente, crea spesso una dispersione della documenta-
zione ed un conformarsi a precedenti verbali di visita, perciò si perde un po’ di quel-
la spontaneità ed originalità stilistica che rende una visita pastorale diversa da
un’altra4.

Il verbale di visita di ogni singolo paese si apre con una parte storico-descritti-
va del luogo, in cui si fa cenno, tra l’altro, al numero di abitanti, chiese, confrater-
nite e luoghi pii ivi esistenti. Segue poi la relazione dettagliata della visita stessa, il
cui svolgimento è accompagnato da rituali e azioni liturgiche.

L’Arcivescovo, dopo una prima sistemazione presso la sua residenza, si reca in
processione con i suoi convisitatori nella chiesa parrocchiale e qui, dopo aver rice-
vuto l’obbedienza del clero ed aver celebrato una messa solenne insieme ai suoi
convisitatori, esamina dapprima la SS.ma Eucarestia ed il tabernacolo; poi, di se-
guito, le sacre reliquie, le suppellettili ed arredi sacri dell’altare maggiore e degli al-
tri altari. Egli osserva minuziosamente la struttura dell’edificio sacro, ogni suppel-

4 C. RUSSO, Società, chiesa e vita religiosa nell’Ancien Règime, Guida, Napoli, pag. 47.



lettile, ed emana decreti su ciò che trova in cattivo stato e necessita di rinnovamen-
to. Continua poi con la visita alle Confraternite e ai loro Priori; quindi passa ad ispe-
zionare le sepolture all’interno della chiesa e quelle del cimitero annesso. Control-
la il campanile e le campane, il coro, il battistero ed infine la sacrestia. 

Impartisce ai bambini ed agli adulti la Comunione e la Cresima, dopo aver con-
trollato il grado di preparazione sulla dottrina cristiana dei ragazzi, ma anche dei sa-
cerdoti che gliela insegnano.

Il cardinale Orsini, nel corso della visita pastorale, si muove perfettamente in li-
nea con le direttive tridentine, applicandole con spirito zelante. Ai Vescovi era affi-
data la funzione di controllo dei fedeli della loro diocesi e del retto comportamen-
to degli ecclesiastici; per questo motivo dovevano visitare le parrocchie con fre-
quenza.

Tra le denunce di Lutero c’era stata anche quella dell’ignoranza dei sacerdoti in
materia religiosa, ignoranza che andava di pari passo con la loro corruzione. Era,
dunque, più che urgente educare e istruire gli ecclesiastici ai dettami del Concilio,
anche per evitare pericolose deviazioni dall’ortodossia. Un terreno di intervento del
Concilio fu quello della formazione del clero. E’ interessante un testo tratto da un
ampio programma di governo della Chiesa redatto nel 1513, su incarico di papa
Leone X, da due patrizi veneziani, Vincenzo Giustiniani e Tommaso Quirini, poi di-
venuti monaci. Essi affrontano l’intero arco di problemi che, a loro avviso, sono ne-
cessari per il rinnovamento della Chiesa e del Papato, soffermandosi su precise pro-
poste di riforma dei costumi e della disciplina ecclesiastica. Ritengono, per esem-
pio, che l’ignoranza sia la causa di tutti i mali: 

(…). Essa è un’infermità tanto più grave e pericolosa quanto più ne sono affetti coloro che
non solo dovrebbero sapere per sé, ma sono ordinati a insegnare e guidare gli altri… Es-
sendo grande l’ignoranza dei religiosi, è facile scoprire quanto sia grande l’insipienza de-
gli altri uomini (...). I sacerdoti che avranno in cura le anime saranno tenuti a insegnare
ogni domenica al popolo ad essi affidato i precetti del decalogo, gli articoli di fede, il Cre-
do, il Padre nostro e le altre cose dei Vangeli (…). Così si leggano, per l’edificazione del
popolo, le scritture tradotte dal latino nella lingua volgare. Altrimenti, cosa giova ogni
giorno recitare nelle chiese parti dei Santi Evangeli e delle lettere apostoliche e i salmi se
né coloro che leggono, né coloro che ascoltano, capiscono ciò che recitano?5.

5 Cfr. Manuale di storia, corso diretto da G. GALASSO, 1990, vol. I; G. VITOLO-A. MUSI, Dall’autun-
no del Medioevo all’età dell’assolutismo, pag. 368. Tre decreti, tra i più importanti emanati dal Con-
cilio di Trento (1545-63) per il miglioramento della vita ecclesiastica, sono relativi all’obbligo della
residenza per i vescovi, all’istituzione dei seminari ed alla predicazione. Per quest’ultimo decreto,
Paolo III ordina che i vescovi nella propria Chiesa direttamente o, se sono impediti, per mezzo di co-
loro che hanno designato all’ufficio di predicatori (parroci o predicatori esterni) spieghino le Sacre
Scritture e la legge divina e ciò almeno le domeniche e le feste solenni, nei giorni di digiuno dell’Av-
vento e della Quaresima, tutti i giorni o almeno tre volte la settimana… I vescovi cureranno che, al-
meno le domeniche e gli altri giorni festivi, i fanciulli in ciascuna parrocchia siano istruiti nei rudi-
menti della fede e sulla obbedienza che devono a Dio e ai genitori… Il Seminario era l’istituzione che, 
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Il cardinale Orsini, durante la visita, dà ai parroci l’esempio di una corretta azio-
ne pastorale: svolge ampi sermoni, in cui, con semplici parabole e metafore, inse-
gna al popolo come deve comportarsi un buon cristiano.

A sera, il Vescovo ed i Convisitatori si riuniscono per discutere i problemi emer-
si nella giornata – ad esempio la validità di un beneficio di un lascito o la validità
della carica di un priore – ed alle ore ventiquattro, ognuno, dopo un breve periodo
di libertà, ritorna a casa.

La visita pastorale di Peschici

Analizzata nel dettaglio, la visita pastorale a Peschici risulta iniziata il 23 no-
vembre e terminata il 5 dicembre 1675. Gli atti della visita sono scritti nel latino ec-
clesiastico dell’epoca. Il manoscritto si apre con lo Status Terrae Pescutii6, situazio-
ne dello stato della Terra di Peschici: si legge che è una Terra baronale, insignita del
titolo di marchesato, di proprietà a quel tempo della famiglia Turboli. Dista 5 mi-
glia dalla città di Vico ed è situata in posizione favorevole prospiciente al mare, e
perciò il clima è salutare. Nei tempi antichi, la sua numerosa popolazione era for-
mata da illirici7. Nel giro di 70 anni, a causa di un’epidemia di peste, diminuì in ma-
niera ragguardevole e non ritornò più ad essere popolosa come nel passato.

Al tempo della Santa Visita, Peschici conta appena 402 anime, 330 confessioni,
250 comunioni. La popolazione ecclesiastica è formata da otto sacerdoti, due sud-
diaconi, tredici chierici ed un eremita. Vi sono due chiese all’interno delle mura, in-
tra moenia, Sant’Elia e Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio, e quattro ex-
tra moenia, San Francesco, convento soppresso de’ Minori Conventuali8, San Ni-
colò, già Convento de’ Padri Predicatori, Santa Maria di Loreto e Santa Maria dei
Canonici Regolari (Càlena); esiste un beneficio e risulta eretta la confraternita del
Corpus Christi.

con programmi e orientamenti uniformi,  doveva  formare il buon prete, ne doveva accertare la vera
vocazione al sacerdozio, ne doveva stimolare, con frequenti meditazioni e regole rigide di condotta
morale, la consapevolezza della missione. Le milizie della Controriforma furono gli ordini religiosi
che, nati per finalità e funzioni diverse, dopo il Concilio di Trento si impegnarono a combattere l’ere-
sia, a rafforzare l’autorità della Chiesa di Roma, a consolidare la sua presenza nella vita quotidiana
delle popolazioni. La Compagnia di Gesù, fondata da Sant’Ignazio di Loyola, attraverso l’istruzione
si poneva l’obiettivo di riconquistare le anime alla parola di Dio. I collegi dei Gesuiti, che all’origine
erano la sede di formazione dei membri dell’ordine, divennero vere e proprie scuole in cui si prepa-
ravano le classi dirigenti  degli Stati europei.
6 Archivio diocesano di Manfredonia (A.D.M.), Acta Sypontinae Ecclesiae in sancta visitatione su-
scepta anno 1675 Civitatis Pescutii.
7 Una popolazione della penisola balcanica tra l’Istria e i Monti Ceranni, sottomessa da Roma nel 228
a.C., costituita in provincia col nome Illiricum.
8 Acta Synodi, cit.



Il cardinale Orsini, con il suo seguito, arriva a Peschici alle 9 di sera del 23 no-
vembre 1675. Acclamato dal popolo esultante, giunge al palazzo del marchese do-
ve si cambia di abito. Indossati i paramenti sacri, si avvia in processione, accompa-
gnato dal seguito, alla chiesa parrocchiale titolata a Sant’Elia, poco distante, dove
fa il suo ingresso solenne con il clero di Peschici. Sull’altare maggiore, dopo aver
pregato, assiso sul trono vescovile rivolge un sermone al popolo. Espone per un’ora
la vera funzione del pastore di anime, e la fede che bisogna professare dopo aver
estirpato dall’animo vizi e corruzione. Orsini riceve l’obbedienza del clero, che si
presenta con il documento attestante l’avvenuta consacrazione. 

E’ interessante notare la lista dei sacerdoti registrati in questo documento, per
osservare come alcuni cognomi siano oggi caduti in disuso oppure siano ancora fre-
quenti in alcuni paesi del Gargano9.

Il cardinale prosegue la funzione religiosa con una generale assoluzione dei
morti ed inizia la visita della SS.ma Eucarestia, preceduto dai convisitatori che reg-
gono candele accese. Il prelato evidenzia come il tabernacolo sia umido ed abbia le
pareti scrostate. Fa inventariare due pissidi d’argento, una a forma di calice, l’altra
di cassettina: entrambe hanno il rivestimento interno aureo corroso; le altre suppel-
lettili sacre risultano invece ben conservate. 

Essendo già notte, il Cardinale fa ritorno al palazzo. 
Il 24 novembre, domenica, al mattino presto, seguito dai Convisitatori, in pro-

cessione ritorna nella chiesa parrocchiale e recita l’ufficio divino nel coro con i Ca-
pitolari; quindi celebra la messa pontificale e, dopo aver cantato il Vangelo, tiene
un sermone al popolo; paternamente esorta tutti sulla necessità di conoscere la dot-
trina cristiana. Dichiara di attendere con ansia il dopo pranzo per potersi dedicare
alla meditazione; infine benedice il popolo solennemente.

Nel medesimo giorno, dopo un pasto frugale, Orsini fa ritorno in processione
presso la chiesa parrocchiale, per esaminare attentamente la preparazione cristiana
dei fanciulli ma anche dell’Arciprete, che sarà interrogato dai convisitatori. Nota
che la dottrina si insegna scrupolosamente e che l’Arciprete è preparato. 

Al vespro, dopo aver cantato litanie davanti all’altare della Beata Vergine del-
l’Annunciazione, Orsini recita il Rosario con il popolo; successivamente, presso
l’altare maggiore, impartisce il sacramento della Cresima. 

Il giorno 25 novembre, al mattino, si reca in processione alla chiesa parrocchia-
le per proseguire la santa visita. Inizia dal Battistero, posto vicino alla porta mag-
giore. Trova che il sale non è ben conservato e che le registrazioni sul “Libro dei

9 Per citarne alcuni troviamo un Don Giuseppe de Marcellis (arciprete), D. Pietro de Giorgis, D. Bia-
gio Leporetus, D. Vincenzo Dragoia, D. Antonio di Napoli, D. Giuseppe D’Avolio, D. Francesco An-
tonio Squizzano, D. Giovanni Spagnolettis. Il suddiacono è Luca Magiano e tra i chierici troviamo
Antonio Micovile, Francesco delle Noci di Ischitella (dimorante da molti anni a Peschici), Domenico
De Curtis, Antonio Dragoia, Antonio Spagnoletto, Matteo Di Pietro ed altri. Un chierico, Annibale
Turboli, gode del beneficio della chiesa di Santa Maria di Loreto.
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Battezzati” non avvengono entro le 24 ore dalla nascita; emana dei decreti da ripor-
tare in un apposito libro. 

Scrive Orsini nell’Instruzzione à Parochi intorno al battesimo:
Alla giornata si toccano con mano i disordini, che provengono dal non essersi per lo pas-
sato registrati in libri ben formati, e col dovuto ordine li nomi de’ battezzati, ma più tosto
in cartette facili a disperdersi, e senza le circostanze providamente prescritte dal Rituale
Romano. Pertanto, affinché per ogni futuro tempo resti cautelata cosa di tanta importanza
giusta i decreti da Noi fatti in Santa Visita in ciaschuna Parrocchia, si tenga diligentemen-
te formato, & esattamente custodito il libro de’ battesimi, ed in esso, non altrove, si scri-
vano tutti gli stessi battesimi, proibendo espressissimamente lo scriverli in cartule, come
sogliono alcuni Parochi, per non ritrovarsi alle volte pronto il libro10.

Il cardinale fornisce, quindi, dei formulari che i parroci potranno utilizzare a se-
conda delle varie circostanze del battesimo. Infine, non tralascia l’occasione di «av-
vertire i Parochi à procurare che Vacche, Bovi, ò altri animali da foranei non siano
chiamati co’ nomi de’ santi, cosa molto impropria, e disdicevole»11.

Proseguendo il suo giro, il cardinale ispeziona gli olii sacri custoditi in tre vasi
piccoli nell’armadio posto dentro il Coro; evidenzia che gli olii non sono tutti con-
sacrati e che la porta dell’armadio è rotta.

Osserva le tre sedi confessionali per il pubblico, e nota che sono di fattura assai
povera. Passa a visionare le sacre reliquie. Trova nell’altare maggiore delle piccole
ossa in due contenitori di legno a mò di icona; non hanno dicitura alcuna, né auten-
ticazione. Risulta che furono donate dall’arcivescovo Marullo e dal predecessore di
Orsini, e poi esposte al pubblico culto. Ispeziona altre reliquie: un piccolo osso di
San Ciriaco Martire12 ed un altro di Santa Concordia Martire, poste nel petto delle
due statue suddette e rapidamente rimesse al loro posto dall’arcidiacono Ippolito
Gambuto. L’Arcivescovo rinnova il permesso, dato dai suoi predecessori, di espor-
le alla pubblica venerazione.

Visita poi l’altare maggiore, sotto il titolo di Sant’Elia, che trova sufficientemen-
te provvisto di tutto ciò che serve per il sacramento; solo la tovaglia che lo ricopre
è in parte lacera. Non esiste dote né patronato (come giurano i sacerdoti del capito-
lo che hanno ereditato la manutenzione dell’altare); l’olio per le lampade e le can-
dele per i giorni festivi da immemorabile tempo sono forniti dalla Confraternita del
SS.mo Corpo di Christo. Non esistono oneri di messe; verrà quindi celebrata quo-
tidianamente una messa conventuale per soddisfare gli oneri della Chiesa nei gior-
ni festivi.

Orsini visita l’altare della SS.ma Annunciazione, sito «all’estremità del Vange-
lo» dell’altare precedente. Non è consacrato e contiene un altare portatile troppo

10 A. D. M., V. M. ORSINI, Appendix Synodi, Titulus VI, pag. 24.
11 Ivi, pag. 27.
12 San Ciriaco è il patrono di Ancona.



profondo e distante, senza la linea di divisione dal celebrante; fuori di esso è collo-
cata la sacra ostia. Riguardo alla dote, nella parte destra della cappella, appare inci-
sa sulla pietra la seguente iscrizione: «Marco Casabucus e Tarquinia Barchetta co-
niugi stabiliscono che, qualora il loro unico figlio resterà senza eredi, tutti i beni
della famiglia siano dati a Dio». 

Il testamento è stato però impugnato dai Turboli, perché Marco Casabucus si sa-
rebbe appropriato di terreni e proprietà della suddetta famiglia. L’Arcivescovo vuo-
le far luce su tale eredità che spetterebbe alla cappella e all’altare della SS.ma An-
nunciazione e perciò si ritira in congregazione con i suoi Convisitatori, per analiz-
zare i documenti riguardanti i beni dell’eredità Casabucus: comprendono numero-
se vacche, casa e vigneto dati al barone Turboli, che ne reclamava il possesso per
coprire i debiti contratti con lui dal Casabucus. Marco Casabucus aveva costruito la
cappella e l’altare e vi provvedeva nei giorni necessari. 

L’Arcivescovo e gli altri sacerdoti notano che presso questo altare esiste un be-
neficio con un reddito di 30 carlini annui, istituito da Giovanni Battista Turboli ed
ora in possesso del chierico Annibale Turboli. Dagli atti della  Santa Visita, com-
piuta dal primicerio e vicario generale Venturino nel 1658, risulta l’onere di una
messa all’anno, da celebrarsi in un giorno a piacere.

Situato nel medesimo ordine, dopo l’altare precedente, vi è l’altare del SS.mo
Corpo di Cristo in pietra, provvisto decorosamente e contenente un altare portatile
sconsacrato. Complessivamente è sufficientemente ornato. Domenico Langianese è
il priore della Confraternita ed ha regolarmente giurato. La manutenzione dell’alta-
re, che manca di una dote propria, spetta alla Confraternita del SS.mo Corpo di Cri-
sto, fondata da tempo immemorabile. Esiste un onere di 12 messe all’anno per
l’anima di Giovanni Pribisani e di altre 12 per l’anima di Rodi Arpichij. Quotidia-
namente, all’alba, viene celebrata una messa per chi lavora nei campi; è ignoto chi
abbia iniziato questa consuetudine e chi sia stato il primo benefattore, ma viene da
tutti richiesta la continuazione di questa usanza. La confraternita del Corpo di Cri-
sto versa al Rev.do capitolo 40 scudi l’anno e 1 taveno, come risulta dai resoconti
presentati dal Priore della Confraternita all’arcidiacono Gambuto.

L’Arcivescovo visita la Confraternita del Corpo di Cristo, addetta all’omonimo
altare. Trova che il vessillo è lacero e ne dichiara la sospensione dell’uso. I Confra-
telli posseggono cappe e la croce processionale ben tenute; manca il bastone per il
priore.

L’amministratore della Confraternita, nominato dal priore, è Domenico Langiane-
se che esibisce all’Arcivescovo il bilancio delle uscite e delle entrate della Confrater-
nita, che ammonta a 266 taveni annui. I conti vengono controllati ed approvati. 

Successivamente, l’Arcivescovo Orsini visita l’altare di Santa Maria del Monte
Carmelo collocato nel medesimo ordine. L’altare, sconsacrato, contiene un altare
portatile ben tenuto; la pedana è un po’ rovinata; il resto è ben tenuto. L’altare man-
ca di dote propria e viene mantenuto dal rev. Capitolo, ma non esiste possesso; non
ci sono oneri di messe.
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Orsini visita l’altare sotto l’invocazione di Sant’Elia (o di Santa Maria delle Gra-
zie), sito dalla parte opposta, vicino alla porta maggiore della Chiesa. L’altare, co-
struito con pietre diverse, appare rovinato in più parti. La sua dote  risulta, dagli at-
ti della Santa visita del 1658, di trenta carlini, versati dal rev. arciprete Giuseppe de
Marcellis tuttora vivente. Come il suo predecessore Marullo, anche Orsini accetta
che la cura dell’altare spetti all’Arciprete, e quindi al Capitolo; dai suoi beni perso-
nali detrae la somma di trenta carlini, da destinarsi alla manutenzione dell’altare.
Inoltre, l’Arciprete e gli altri sacerdoti dichiarano che questo altare possiede un
campo al confine con la casa di Angelo Bollone, comprendente cinque alberi di oli-
vo. Poiché il terreno giace incolto, non frutta alcun introito. Il possedimento com-
prende anche una casa vicina a Carlo de Pozzo e quella di Alessandro Tavaglione
che, in quanto diroccata, non produce introiti. Si suppone che il patronato di questo
altare sia del Capitolo stesso. Non esistono particolari oneri di messe. La festa di
questo altare e della chiesa cade nel giorno di sant’Elia, il 20 luglio; viene celebra-
ta con l’ottava e c’è una solenne messa cantata.

Il Cardinale Orsini, proseguendo nella visita, trova che la sedia episcopale è ro-
vinata e l’ombrello che la copre è appoggiato malamente; il pulpito non ha l’om-
brello di copertura; il pavimento, a causa del cedimento provocato dalle sepolture,
è da sistemare urgentemente. Per questo motivo vengono stanziati trenta carlini.
L’arcivescovo fa annotare che le due porte non espongono immagini sacre.

Conclusa la visita alla chiesa matrice, Orsini visita il campanile, e in ogni parte
di esso avverte un estremo pericolo di caduta; la chiesa stessa sarebbe in pericolo
se il campanile precipitasse. Vista la povertà dell’Università (il Comune), a cui spet-
ta l’onere delle riparazioni, Orsini stabilisce che il denaro per i lavori di rafforza-
mento del campanile sia risarcito. Tre sono le campane poste sulla torre campana-
ria: la piccola e la maggiore consacrate dall’arcivescovo Cappelletti; la terza, detta
anche media, a memoria d’uomo non risulta consacrata ed Orsini provvede a farlo.
Il patronato del campanile spetta al Capitolo e all’Università, ma a memoria d’uo-
mo non risulta siano mai stati effettuati lavori di restauro. Pur spettando la manu-
tenzione di fatto e di diritto all’Università, è il popolo, con le offerte, a provvedere
ad esso. 

La Chiesa non è consacrata ed Orsini stabilisce di farlo il giorno successivo, co-
me attesta l’iscrizione che si trova sul lato sinistro, entrando dalla porta maggiore. 

Continuando la santa visita, l’arcivescovo passa ad ispezionare il Coro che tro-
va adeguato e spazioso secondo la norma: al centro di esso c’è un modesto seggio
episcopale; gli scanni lignei per gli altri sacerdoti sono rovinati, perciò l’Arcivesco-
vo ordina al Rev. Capitolo di provvedere al loro restauro, da pagare con il denaro
proveniente dalle elemosine che il Comune suole versare ogni anno in tempo di
Quaresima ai Padri Predicatori. 

A proposito dei missionari, per il futuro stabilisce un cambiamento: saranno in-
viati soltanto negli ultimi giorni di Quaresima per evangelizzare il popolo con la pa-
rola di Dio. Prosegue la visita della sacrestia, che trova incompleta nella costruzio-
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ne; il tetto manca in parte perché il muratore ha sospeso i lavori per mancanza di
fondi. Orsini prega il vicario generale di recarsi dal sindaco dell’Università di Pe-
schici, con la richiesta che si provveda al completamento del tetto durante la santa
visita. Trova che le suppellettili sacre sono ben conservate e spiega ai sacerdoti
l’importanza della buona cura degli oggetti sacri e la debita manutenzione che la
chiesa deve avere nel suo insieme. 

Orsini, a tal proposito, scrive nel libro degli editti13 un Trattato sulle misure pro-
prie delle suppellettili sacre adatte per la celebrazione della Santa Messa, stabilen-
do le forme e i modelli di suppellettili per le messe solenni e private. Il tutto con un
riferimento agli atti della Chiesa di Milano, ed in particolare al primo ed al secon-
do libro delle Instruzzioni della fabbrica, che parlano delle suppellettili ecclesiasti-
che approvate nel terzo Concilio provinciale di Milano, confermato ed accettato
dalla Santa Sede Apostolica. 

La preoccupazione dell’Orsini e della Chiesa del tempo è di tenere alto il deco-
ro anche materiale delle chiese. Siamo in pieno periodo di Controriforma e ovun-
que c’è un rifiorire dell’edilizia sacra. 

Alla fine della visita a tutte le chiese ed altari, alle cappelle ed oratori di Peschi-
ci, Orsini benedice il cimitero, gli oggetti sacri e consacra le chiese. Quest’ultimo
momento rappresenta il fulcro delle visite pastorali dell’Orsini; basti pensare che
nel corso della sua cinquantennale attività episcopale a Manfredonia, Cesena, Be-
nevento e papale a Roma, arrivò a consacrare ben 1600 altari in 377 chiese diver-
se. 

Durante la santa visita, l’Arcivescovo ispeziona il corredo delle chiese e dei sin-
goli altari; gli oggetti sacri, i paramenti e le strutture murarie degli edifici e degli al-
tari. La meticolosità nella visita è tipica dell’Orsini, che impiega anche una settima-
na per ispezionare le chiese di ogni paese della sua diocesi perché, a suo dire, «il
Vescovo non deve arrivare come un fulmine e come tale ripartire, senza nulla vede-
re, né sentire, e senza ammaestrare il popolo, riducendo così la santa visita ad una
pompa, e non rivolgendola alla salute delle anime»14. 

Questa lunga sosta nei paesi comportava, però, una serie di problemi, sia da par-
te del Vescovo che, con un nutrito stuolo di convisitatori (comprendente cerimonie-
ri, computisti, consiglieri, economi ed anche sacerdoti confessori), doveva spostar-
si dalla sua sede, sia da parte dei parroci dei vari paesi della diocesi che, anche se
non potevano permetterselo, dovevano provvedere alla sistemazione logistica della
delegazione. 

Dopo le due visite pastorali particolarmente minuziose, che misero allo scoper-
to gravi condizioni della vita ecclesiale come l’ignoranza e la venalità del clero, la
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13 A. D. M., V.M. ORSINI, Appendix Synodi, titulus XXXV, pp. 260-273.
14 A. DE SPIRITO, La visita pastorale beneventana di V.M. Orsini, in “Ricerche di storia sociale e reli-
giose”, gennaio-giugno 1976, pag. 238.



deficienza di un’adeguata azione pastorale, la superstizione dilagante ed altri mali,
il cardinale Orsini indisse il sinodo sipontino con editto del 2 maggio 1678. Si pre-
figgeva di puntualizzare alcuni aspetti dottrinari e passare in rassegna tutta la vita
della diocesi, dallo stato d’anime agli aspetti patrimoniali, dalla verifica delle Bol-
le dei Benefici all’esame di particolari momenti dell’azione pastorale. Il sinodo ini-
ziò il 30 maggio 1678 e durò tre giorni.

L’intensa attività pastorale ed organizzativa dell’Orsini era animata da fervore
religioso confinante talvolta con l’esaltazione ed il bigottismo, ma, in fondo, diven-
tava espressione di un’autentica passione religiosa, la quale, proprio perché rara in
un periodo di accentuata mondanità del clero, poteva essere una forza feconda per
la Chiesa. Infatti, egli trasmise al popolo ed al clero molti insegnamenti, invitando
l’uno e l’altro a tenere alto il decoro della chiesa, a partecipare con fede e devozio-
ne a messe, venerazione di reliquie, feste patronali e processioni.

Il credere ai miracoli o il sentirsi lui stesso miracolato (come afferma nella pub-
blicazione napoletana Novatione de’ prodigi operati dal glorioso S.Filippo Neri
nella persona dell’Em.mo Cardinale Orsini, arcivescovo di Benevento, rimase sot-
to le rovine delle sue stanze quando il terremoto del 5 giugno 1688 distrusse quel-
la città15), non lo discosta dalla cultura popolare di allora. Ognuno rimane sempre
figlio del suo tempo. 

Orsini emana un “editto per l’osservanza delle feste16”, da pubblicarsi due volte
l’anno, nei giorni della circoncisione di Nostro Signore e nella natività di S.Giovan-
ni Battista. In esso, rigidamente, il Vescovo obbliga all’osservanza delle feste, sot-
to pena di peccato mortale, per le 24 ore del giorno di festa. L’editto ordina che nei
giorni festivi siano sospesi tutti i lavori nelle città, terre e castelli e la proibizione
riguarda sia ecclesiastici e laici come genitori, figli, servitori, lavoratori, ecc. Si
proibisce anche «à ciarlatani, mont’in banchi, commedianti e simili, far circoli, rap-
presentar commedie, montar a cavallo o su li banchi per vender loro historie, secre-
ti e mercanzie (…)»17. Chi non rispetta l’editto è tenuto a pagare tre carlini per tre
mancanze e due ducati in sussidio della scomunica, secondo la gravità della tra-
sgressione. Per evitare l’ignoranza del popolo, Orsini obbliga i parroci, «inter mis-
sarum solemni» a pubblicare questo editto nelle due festività precedentemente cita-
te. Tuttavia, esistevano dei casi di urgente necessità e di pubblica utilità, riconosciu-
ti dagli ufficiali addetti, per cui era permesso ai rivenditori di pane, vino, frutta e or-
taggi di vendere nelle botteghe o in strada le loro merci; ai macellai di ammazzare
animali e venderli per mezza giornata e non in strada. Anche i salumai potevano te-
nere aperto il negozio per mezza giornata; i garzoni e i portatori di merci da un luo-
go all’altro potevano proseguire il viaggio, ma non iniziarlo, soltanto dopo aver

15 DE CARO, Voce Benedetto XIII, in D.B.I., Vol, VIII, Roma 1966, pag. 386.
16 A. D. M., V.M. ORSINI, Appendix Synodi, titulus XXVI, pp.184-187.
17 Ivi, pag. 185.
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ascoltato la messa. Per ogni mestiere considerato “urgente” si permetteva la vendi-
ta per mezza giornata all’interno delle botteghe  senza esporre merci all’esterno. Era
lecito cuocere il pane a qualunque ora dopo il primo giorno festivo, se ne seguiva-
no altri. Nei giorni di Pasqua e Natale non era possibile aprire alcuna bottega, né
vendere merce alcuna o svolgere qualsiasi lavoro, se non per l’urgentissima neces-
sità di qualche infermo. Orsini, inoltre, revoca tutte le licenze perpetue o per breve
tempo, date a voce o per iscritto dai suoi predecessori, e comunica che in casi di ne-
cessità effettiva «verranno dati permessi gratuiti a chi deve lavorare». I trasgresso-
ri dovevano pagare 25 ducati in sussidio della scomunica. 

Dall’analisi di questi editti, traspare l’ingerenza del potere ecclesiastico su quel-
lo laico ma anche le trasgressioni religiose subivano multe elevate. E’ evidente co-
me il popolo era oberato di tasse dai signori e in egual misura dalle autorità eccle-
siastiche e ciò accresceva quel malcontento e quella mal sopportazione dell’ingiu-
stizia, anche religiosa, che veniva perpetrata sui più deboli.

Siamo ancora in pieno periodo di Controriforma e la Chiesa esige quel rispetto
delle regole – si pensi ai frequenti digiuni da effettuare in corrispondenza delle
maggiori festività – da osservarsi con le dovute costrizioni. 

La severità nell’emanare editti inderogabili è però dettata da quel rigore morale
e religioso che caratterizza il frate Vincenzo Maria Orsini all’inizio e che lo accom-
pagnerà per tutta la carriera ecclesiastica, fino al soglio pontificio. Egli, infatti, di-
venterà papa con il nome di Benedetto XIII. 

FONTI
ARCHIVIO DIOCESANO DI MANFREDONIA (A.D.M.), Acta Sypontinae Ecclesiae in sancta visi-
tatione suscepta anno 1675 Civitatis Pescutii per Eminentissimum et Reverendissimum Di-
vinum fr. Vincentium Mariam Ursinum Romanum ordinis Predicatorum Miseratione Divi-
num S.B. S. tituli Xysti Praesbyterum cardinalem sti Xysti.
Appendix Synodi, S. Ecclesiae Sipontinae a Fr Vincentio Maria Ursino romano ord. Praed.
Celebratae anno M.D.C.LXXVIII, Maceratae Piccini MDCLXXVIII.
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23/11/1675 Indi partij per Peschici, dove

gionto, e riposato alquanto nel Castello, an-
dai alla Chiesa Matrice, nella di cui porta mi
fù dato a baciare la Croce, e cantato il Sa-
cente, il Pontifex ut in Pontificali de recep-
tione prelati, nel Legati diedi la benedizione
solenne al popolo, e feci promulgare l’indul-
genze. 

Novembre Indi asceso in trono feci il
Sermone, ec dicendo all’obedienza il Clero
presi gli habiti sagri pavonazzi, e feci la so-
lita assoluzione de morti al Cimiterio. 

Fatta l’assoluzione, deposti gli habiti pa-
vonazzi, e presi gli bianchi feci la visita del
S.mo Sagramento, e deposti gli habiti Sagri
partij per casa. 

A’ 24 in Domenica mi portai in Chiesa
matrice. Assistei a tutto l’officio in Coro.
Poi cum Cappa Pontificali assistei alla mes-
sa: feci il Sermone dopo l’Evangelio. E do-
po la messa cantata celebrai la mia. Il dopo
pranzo assistei alla dottrina cristiana nella
Chiesa matrice. Dopo assistei in Coro al Ve-
spero, Compieta, litanie, e Rosario. Indi feci
il Sermone per la Cresima, e cresimai perso-
ne 100.

A’ 27 in mercordì nella chiesa parroc-
chiale benedissi due campane, una ad hono-
re di S. Francesco, e l’altra della Beatissima
Vergine. Dopo celebrai nell’altare maggiore
di detta chiesa la mia messa privatamente.

A’ 29, in Venerdì dopo Vespero col
Piuiale rosso benedissi la Cassetta per ripo-

nervi le reliquie de s.s. Martiri Placido e Ba-
silio, per collocarla nell’altare consegrando
della Chiesa parrocchiale, e Matrice di que-
sta Terra. Feci la suddetta benedizione della
Cassetta nella Chiesa del Purgatorio, ed in
essa, come prossima alla parrocchiale espo-
si le medesime reliquie, ed orai facendo un
hora de’ vigilia sopra di esse S.me Reliquie.

A’ 30 in sabbato giorno festivo di s.An-
drea Apostolo consegrai la suddetta chiesa
parrocchiale sotto l’invocazione di S.Elia,
ed il maggiore Altare, in cui inclusi le sud-
dette reliquie. Dopo celebrai l’officio della
Dedicazione coll’ottava singulis annis alli
10 di ottobre. Questa è l’ottava Consegratio-
ne di Chiese che ho fatto.

Decembre. Nel primo giorno, e prima
Domenica dell’Avvento in detta Chiesa par-
rocchiale assistej alla messa cantata con Pi-
viale, e dopo celebrai la mia messa bassa e
feci la Communione generale, e communi-
cai ducento persone. Dopo pranzo in detta
chiesa assistei alla Dottrina Cristiana. Indi in
Coro assistei al Vespero, e Compieta. Dopo
fui alla processione del Rosario, come prima
domenica del mese. Dopo assistei alle lita-
nie, e susseguentemente alla recitazione del
Rosario. In ultimo feci il sermone per la
Cresima, e cresimai persone n. 30.

A’ 5 in giovedì dopo pranzo con habito
di cavalcare mi portai alla Chiesa parroc-
chiale, ed ivi fatta l’ultima assoluzione de’
morti, prouz. In Pontificali in discessa e re-
citato l’Itinerario come precedente mi partij,
e m’imbarcai per la terra di Rodi. 

(da f.32 a f.35)
A’ 12 Settembre 1678 in lunedì andai in1 ADM, ACOP, 527.

DOC. 1

DIARIO DELLE PONTIFICALI FUNZIONI 

Emin.mo Sig. Cardinale fr. Vincenzo M. Orsini dell’Ordine dei Predicatori eletto
Arcivescovo di Siponto dal Sant.mo Clemente Papa decimo nell’anno 1675-781
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Peschici per fare la 2a visjta, ivi gionto diedi
la beneditione al Popolo. Feci una predica.
Susseguentemente diedi principio alla Santa

Visita, e visitai secondo le regole del
Gov.ante. Il dopo pranzo assistei alla Con-
gregazione de Sagri riti. (f.156) 

Die 23 novembris anno 1675 cum dies
ipsa ad horam 21 porrecta iam esset em.mus
D’nus cardinalis archie.pus per cuncos exul-
tantis et ad manus illius, et pedes prolaben-
tis cleri et populi terram hanc private ingres-
sus cum suis in Palatium Marchionis se re-
cepit; inde ? habitu aditer deposito, et sum-
pto longiori praed. pro more cruce suis fami-
liaribus, et convisitatoribus convitantibus ad
ecclesiam parochiale sub titulo s. Elia perre-
xit et in vestibulo a clero medius exceptus
intravit.

Sermo pastoralis
Post solutas ante altare maius preces

pontificalibus indutus chorum ascendit, ex
quo per hora spatium santae visitationis cau-
sas erudite exponendo veri Pastoris munere
functu gregem per sacra scriptura amaenos
campos ad pabu? Um deduxit, illius fontibus
potavit ad spirituale in salutem aeternam nu-
trimentum nonnihil conferente auctoritate
dicentis, et vitia ovile hoc ex habitis antea
relationibus particulari quodam malo genio,

aut habitu corrumpentia increpantis

Obedentia Praestita
Post haec obedentiam em.mo D sno pre-

sbitere, qui ecclesiae militiae nomen dede-
runt, vocati citra pre iudicium precedenti(ae)
iuxta notulam sequentem 

sacerdotes
R.D.Josep de Marcellis archipresbyter
D. Petrus de Giorgis
D.Blasius Leparottus 
D.Vincentius Dragoia
D.Antonius de’ Neapoli
D.Joseph d’Avolio
D. Franciscus Antonius Squizzanus
D. Joannes Spagnolettus

subdiaconus
Lucas Magianus

clerici
Antonius Micovile
Franciscus delle Noci Ischitella commo-

rans a multis annis Pescutij
Antonius Dragoia
Antonius Spagnolettus
Dominicus De Curtis
Joa. Franciscus de Giorgis
Matteus de Petro 

2 A.D.M., Acta Sypontinae Ecclesiae in sancta vi-
sitatione suscepta anno 1675 Civitatis Pescutii
cit.

DOC. 2

VISITA PASTORALE DI VINCENZO MARIA ORSINI2

Em
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Jacobus de Petro
Matthaeus Schitus
Vincentius Vecera
Joannes De Bartolo
Annibal Turbolus beneficiatus S. Tae

Mariae Lauretanae, Eremita s.tae Mariae
lauretanae.

Fuerunt autem per interpositum decre-
tum regulati contumaces duo clerici absen-
tes.

Absolutio gn.lis mortuorum
Fecit deinde gn.lem mortuorum absolu-

tionem, nihil relicto egremoniarum, quae in
pontificali prescribuntur.

Visitatio santissimae Eucharestiae
Hac persoluta sanc.m Eucharistiae sa-

cram.tum: suis septus convisitatoribus, can-
delis accensis, invisit, repositum intra taber-
naculum ligneum humiditate laborans cum
veste interiori lacera in duabus pyxidibus ar-
genteis, quarum altera facta in modum cali-
cis deseruit pro infirmis; prima vero ad mo-
dum capsulae remanae quando illa ad infir-
mos defertur, ambabus vero aurum corro-
sum reliqua in Platea generali describens,
bene se haben gaudens, aliqua demandavit,
ut in Lib. decretorum litt. G. pag. 243. qui-
bus peractis imminente iam nocte ad propria
reversus est animo proseguendi.

Die 24 M.s Novembris dominica Em.mus

Visitator ortovix sole precedente cruce, suis
comitantibus familiaribus et convisitatori-
bus ad Ecclesiam parochialem item progres-
sus est, in choro divinum officium cum Ca-
pitularibus recitavit, et ad ipsum rite, et de-
vote in posterum persolvendum, nacta ab
usum nonnullorum occasione, monita tribuit
salutaria. Officio divino persoluto missae
conventuali pontificaliter sui copiam fecit;
post cuius cantatu evangelium sermonem ad
Populum habuit, ipsum paterne enixe quae
hortans ad necessarium doctrinae christia-
nae exercitium, cui post prandium se adfutu-
rum in promissis reliquit, amplectendum, et

somniter deinde Populo benedixit.
Missa conventuali iam missa, privatim

in altari maiori missam legit: et hora iam 29
ad domum suae residentiae se transtulit ani-
mo.

Die eodem frugali mensa usus, adhibita
pro more lectione precedente cruce ad eccle-
siam parochialem se contulit oculatim pro-
specturus, an sacrum christianae doctrinae
exercitium, eo quo par est, modo vigeret,
pueris suimet et duorum convisitatorum
examen circa fidei rudimenta subeuntis, et
reverendi Archipresbyteri, unde in hoc dili-
gentiam commendaret, habuit. Immediate
post sermonem habuit hortatorium simul et
instructium de debito ab uno quoque in sa-
cro fonte contracto principaliora catholice
fidei documenta non negligendi aut nescien-
di. Finiti deinde vesperis ante altare Beatae
Virginis Annunciatae cantatis litanijs adfuit
et sanctum Rosarium Populo respondente
recitavit.

Chresimae
De altare deinde maius progressus, ut de-

cet indutus, alterum sermonem habuit Popu-
lo instructium de scitu, dignis ad suscipien-
dum confirmationis sacramentum, quod
centum mox personis ministravit. Quibus
peractis imminente iam nocte in domum so-
litae residentiae se recepit animo.

Die 25 mensis, et anni, ut supra Em.mus

Visitator valde mane precedente cruce se
transtulit ad ecclesiam parochialem, quo ut
pervenit deum religiose veneratus sacram
visitationem proseguentem. 

Visitatio Baptisterij
Visitavit baptisterium situm prope ia-

nuam maiorem, et omnia, quae in sacram
rem sunt, reperijt. Percepit autem salem in
baptisterio non retineri, sed quoties sacro
quis fontes ablueretur, deferri insuper in li-
bro baptizatorum vidit sacro abluti fonte,
dies menses, et annos per numeros aliquan-
do etiam ultro 24 horas notari. His absurdis
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consuluit quibusdam decretis, quae videre
est in libro decretorum litt.c.pag 243.

Visitatio oleorum sacrorum
Successive immediate Em.mus

Archi.epus visitavit olea sacra in armario in-
tus chorum ex parte epistola collocata tribus
in vasibus perangustis, et ideo admixtionem
olei non sacri… sacro per annum cogenti-
bus. Portellam fracturas aliquas exhibentem,
et debitam praescriptionem non praeserfe-
rentem invenit.

Propterea aliqua sancivit, quae videre est
lib. C. pag 244 cetera qua ad rem sacram fa-
ciunt, bene se habent. 

Visitatio sedum confessionalium
Successive Em.mus D. invisit sedes con-

fessionales, quae tres extant publico exposi-
ta, undequaque indigentes instauratione,
quam praeterea demandavit ut in lib. C pag.
244.

Visitatio sacrarum reliquiarum
Em.mus Archisepus sacras successive re-

liquias in altari maiori sistentes, primo vene-
ratus, luminaribus de sui mandato accensis
visitavit, et ipsarum parva ossa in duobus in-
strumentis ligneis in modum iconae artefac-
tis invenit. Harum nomina declata enim sunt
a cartula affixa omnino ignorantur.

A glor. mem. Archisepo Marullo dona-
tae, et in predictis instrumentis expensis R.di

Archip.pi collocatae fuerunt. Nulla exat au-
thentica, et tamen per archi.epos antecesso-
res licuit publico expositas cultui remanere.
Alias deinde invisit reliquias parvum. S.ti
oss. Cyriaci mar. et aliud S.ti Concordiae,
mar. in duarum statuarum pectore mobiliter
repositas, ab adm. R.d. Hyppolyto Gambuto
archid.no Montis Sti Angeli, ut ipsemet pre-
pen asservitu donatas, absque fide approba-
tionis et expositionis facultate, esto
Archi.epi predecessores in S.tae visitationis
publice permiserint venerationi. Quibus om-
nibus a se suis que perscrutatis.

Visitatio Altaris Maioris
Successive Em.mus Archie.pus visitavit

altare sub invocatione S.ti Eliae, et ipsum
omnibus ad sacrum cultum exactis provisum
existere gratulatus est, deficientes solum ad
debitam politiem tela stragula quam fieri de-
mandavit. De dote et patronatu nihil memo-
riae hominum superstitisse, R.dusArchip. et
adstantes cum iuramento asserverunt, esto
nunc temporis a R.do Capitulo (quod etiam
patronum ereditur) manutentionem recipiat;
excepto oleo pro lampade et candelis pro
diebus festivis, quae ab immemorabili tem-
pore a confraternitate, seu Cappella Santissi-
mi Corporis Christi subministrantur. Onera
missarum nulla, esto quotidie missae con-
ventualis hic offeratur sacrificium, quod in
satisfactione onerum ecclesiae addicturum
diebus festivis dumtaxat exceptis applican-
tur. Ex quibus habitis aliqua ab Em.mo Dno.
Lata fuerint decreta lib.C Pag.144 et 145.

Visitatio altaris SS.mae Annunc.nis
Em.mus Archi.epus successive visitavit

altare B. Virginis Annunciatae situm à cornu
evangelij altaris praedicti cuis ara non con-
secrata altare portatile continet nimis pro-
fundu, et distans non citra discrimen cele-
branti sacram hostiam extra ipsum collocan-
di.

Reliquis, quae sunt in rem sacram in pla-
tea generali describens, agnovit condecora-
tum. 

Dotis in parte Cappellae dextera lapidi
incisum apparet argumentum in seguenti in-
scriptione.

Marcus Casabucus et Tarquinia Barchet-
ta coniuges, concordia mutuaque benevolen-
tia coniunctissimi, sacellum hos pictum, ut
in locis, et ignobile construxerunt, sodalita-
tem instituerunt, fortunis omnibus in dotem
attributis unico filio superstite rati praelarius
esse Deum, quam homines heredes relinque-
re. Dictus Marcus Casabucus gravij Mar-
chionis tunc existentis huius terrae inter vi-
vos fungebatur officio e vivis mox erepti,
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bona omnia sibi propria fecisse D. Marchio-
nem huius terrae Peschutij ex familia Turbo-
li nunc temporis viventis qui tamen a domi-
nio huis terrae excidit cum fuerit creditori-
bus adiudicatum non bene constat quo iure
aut pretextu retulere R.dus Archip. et alij De
mand.to Em.mi: D. R.dus Archip. protulit inter
cetera testamenti prefati Marci Casabuci
mense decembri 1621 formati, quo (ab inte-
statu si moriretur) vocat in hereditatem om-
nium suorum bonorum Cappellam, et altare
pred.m; nec post hoc aliud condidisse testa-
mentum constat, ex fide R.di Archip.ri et ad-
stantium sacerdotum et laicorum em.mo Ar-
chisepo poscenti quae nam post se signanter
bona reliquisse prefatus, Marcus Casabucus
responderunt vaccas multas, domum et vine-
am, quorum dominium in satisfactione debi-
torum prefati Turboli, in Barone nunc exi-
stentem translatum est.

Quibus sic stantibus distulit in re tam
gravi in congregatione cum suis convisitato-
ribus, primo habenda explorare modum
huius dotis in cognitionem veniendi ad fi-
nem ipsam, quantum fieri potest reintegran-
di ad beneficium altaris praenominati.
Pred.m Marcum Casabucum vitam degen-
tem, cappellam, et altare hoc contruxisse et
in dies necessarijs providisse, retulerunt.
Sed cum modo pred. ti Marci Casabuci nul-
lus, qui sciatur, extet heres conseguenter pa-
tronatus ad Capitulum ipsummet est devolu-
tuti, a quomodo manutenuto onera missa-
rum, qua sciantur, nulla. 

Rev.dus Archip.r; et alij sacerdotes asse-
ruerunt in hoc altari existere beneficium red-
ditus perterruis carolenorum. Ut fertur, 30
annuorum, fundatum a G.m Joannes Baptista
Turboli, nunc temporis possessum a clerico
Annibale Turboli et ex vissione huius Terrae
facta a G.m.Prim.rio et vicario gn.sli Venturi-
no anno 1658 in probatis habetur huic bene-
ficio annexum esse onus celebrationis unius
missae quolibet anno ad certiorem praefati
beneficij et satisfactionis praedictae missae
cognitionem habendam. Em.mus D. deman-

davit adsm R.do Archidiacono Gambuto
convisitatori, ut celeriter ad praefatum bene-
ficiatum epistulam mutat percunctatoriam
ante altare hoc praecipue singulis diebus fe-
stivis sacrum Rosarium interventu totius Po-
puli recitatur; ad cuius conseguendas indul-
gentias facultate fundationis non gaudere
provido maerore correptus Em.mus Visitator
in commissis dedit secretario ad Rev.um

pre^m Gn^lem ordinis sui Praedicatorum
petitoriam faciendi epistulam ex his omni-
bus habitis videre est lib. C. pag.145.

Visitatio Altaris Ss.mi Corporis Christi
Em. mus Archie.spus successive visitavit

altare sub invocatione S.mi Corporis Christi
situm in eodem ordine post altare praece-
dentem; eius ara ex lapide bene se habens
non consecrata altare portatile continet. Ce-
teris ad sacram ex actis in platea gn.li  de-
scriben, sufficienter ornatur. 

Dom.cus Langianesius Prior Confrater-
nitatis cum iuramento ac etiam quam plures
adstantes asseruere altare hoc dotem non ha-
bere, nec unquam (quantum patet memoriae
hominum) habuisse: manutentionem tamen
recipere et recipisse a Confraternitate SS.mi
Corporis Christi in hoc altari fundata, quae
patrona praesumitur, et ab immemorabili
praesumpta fuit; esto multu fundationis aut
erectionis superexet monimtum. Adest onus
missarum quolibet anno duodecim pro ani-
ma g.m Joannis Pribisani, et aliarum missa-
rum duodecim pro anima G.M radi Archij.
Insuper quotidie in albis celebratur missa ad
commodum in campestria laborantum quae
pro benefactoribus applicatur; et Em.mo D.
percunctanti ex debito, an ex devotione mis-
sae huiusmet offeratur sacrificium ab omni-
bus uno ore responsum fuit, ignotum esse,
sed hanc fuisse supra hominum viventium
memoriam consuetudinem, cuius proinde
fuit demandata perseverantia. Pro celebra-
tione suprad.um missarum Confraternitas
praefata respondet R.do Capitulo summam
annuam scutorum 40, et unius taveni; pro ut



apparet ex rationibus dati, et accepti a pre-
detto priore Confraternitatis adms r.do ar-
chid.no Gambuto rationali s.tae visitationis
praesentatis. Hammet? Missarum fidem sui
ipsius, et aliorum sacerdotu iuram.to firma-
tam produxit penès acta santae visitationis
R.dus Archip. ex his habitis decreta videre est
lib C pag. 245.

Visitatio Confraternitatis Corporis
Christi

Visitavit immediate em.mus Archi.epus
Confraternitatem ipsammet S.mi Corporis
Christi praefato altari addictam, et invenit
vexillum tropheum prorsus (?) antiquitati
undequaque lacerum, et ideo declaravit su-
spensum. Confratres crucem processiona-
lem et cappas bene se habentes usu adhi-
bent, carent baculo pro priore, et libris prae-
cum, quae nullae particulares persolvuntur.
Ab Em.mo D. fuit notificatum privilegium
usquemodo in hac terra ignotum; quod Con-
fraternitates Ss.mi Sacramti. Ubique terra-
rum erecta absque nova aggregat.ne parteci-
pes sunt quorumcumque privilegiorum con-
cessionum, indulgentiarum, et gratiarum Ar-
chiconfraternitati de Minerva concessorum
et concedendorum, statim ac earundem erec-
tio aucte etiam ordinaria facta fuerint, ut de-
claravit sacra congregatio indulgentiarum,
de 25 Februarij 1608.

Verum cum supra hominum memoriam
sit, fuerit necne aucte ordinaria erecta con-
fraternitas haec (esto posset affirmative as-
ser semper ab immemorabili Archi.epo in
ommnibus, et per ommia, uti aliae diecesis
iam enunciatae confraternitates subiecta exi-
terit, et usum capparum, crucis processiona-
lis habuerit) ad melius esse Em.tia sua in S.ta
Visi.ne omni meliori modo erectam appro-
bat, et in quantum opus est, de novo erigit, et
instituit. Remanet tantum secuti Em.mus D.
demandavit procurari no.tias indulgentia-
rum, et privilegiorum huiusmodi, et ipso-
rummet fieri tabellam, et affixam parieti al-
taris suprad.ti conservari. 

Quibus habitis em.mus Visitator confra-
ternitatis spirituali et temporali commodo
consuluit decretis transumptis lib. C pag.
245 usque ad 247 .

Visitatio Prioris huiusque Confrater-
nitatis

Successive Em.mus Archie.pus visitavit
administratorem huius confraternitatis prio-
rem nuncupatum, Dominicum Langianese a
quo fuerit exhibiti libri exitus, et introitus hi
accedunt ad annuam summam t. 266 4. Fue-
runt exhibenti restituti extractis dumtaxat si-
gnificatorijs a rationali S.Visitationis, et ab
Em.mo D.recognitis et appobati, quas vide-
re est in archivis archiepiscopali.

Visitatio altaris Sanctae Mariae Mon-
tis Carmeli

Successive em.mus Archie.pus visitavit
altare sub invocatione S.Mariae Montis Car-
meli collocatum in eodem ordine post altare
pred. Eius ara ex integro lapide non conse-
crata continet altare portatile bene se habens
suppedaneum (f)?tractum est. Cetera bene
se habentia fuerunt approbata. Dote altare
hoc non gaudet et manutenetur a R.do Capi-
tulo quod patronum praesumitur, et defacto
sub illius possessione existit; et totum asse-
ruit R.dus Archip. et alii adstantes non ex
certa scientia, sed quia non exat memoria in
contrarium.

Non adsunt onera missarum huic altari
addicta sepius tamen missae in hoc peragitur
sacrificium in satisfactionem onerum R.do
Capitulo impositorum ex quibus habitis de-
creta videre est lib. C pag. 247.

Visitatio Altaris S.ti Eliae
Em.mus Archie.pus successive visitavit

altare sub invocatione s.Eliae, seu alio nomi-
ne S. Mariae Gratiarum situm in altero ordi-
ne prope ianuam maiorem ecclesiae. Ara ex
diversis lapidibus multas exhibet fracturas
consecrata eu non sit, continet altare portati-
le bene se haberis exactis ad sacram rem de-
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center ornatur ut in platea gn.li. Quoad do-
tem in actis s.ti visi.nis huius terrae Pescutij
celebrata anno 1658 sub datum 20 m.s maji
a g. prim.rio vicario g.li Venturino... e Specia-
li... Archie.pi Puccinelli. Habetur altare hoc
dotatum fuisse a Josepho De Marcellis nunc
vivente caroleni 30 annui. Ideo Em.mus D.
in memoria onus istud redegit R.di Archip.ro
qui asseruit in visitatione huius altaris Fel?
Record. Archie.pum Marullum quaesivisse
qui huius altaris curam assumeret quam
idemmet Archip.pie assumpsit et se obliga-
vit ad ipsiusmet manutentionem pro neces-
sarijs sed quoad dotem se non assegnare nec
assignare unquam usque modo intendisse.
Responsioni R.di Archip.pi non aquievit
em.mus P. stante probatione in contrarium in
actis S.tae Vis.inis praefatae expressae, unde
eidemmet R.do archip.po mandavit, ut de
facto dotem pred.m ex suis bonis designet
pro ut se designaturum promisit, alias pro
dictis caroleni 30 censeantur obligata nunc
pro tunc Em.mus Archi.epus declaravit. In-
super R.dus Archip.ro et aliis sacerdotes de-
posuere altare hoc possidere territorium
quoddam seminatorium contine domino D.
Angeli Bollone in quo quinque arbores oli-
varum existunt; et cum sit omnino incultum,
et desertum parum, aut nihil respondet et
etiam domum confinem Carolo de Pozzo, et
Alexandro Tavaglione ex qua cum sit diruta,
nec in rem sit illam reparare nihil modo per-
cipitur. Patronum supponitur capitulum ip-
sum et R.do Archipresbytero in ius patrona-
tu concessum numquam omnia bona. Fe-
stum huius altaris proprium et ecclesiae co-
munae in die Santi Eliae celebratur cum oc-
tava die 20 Julij, que in hoc altari missa so-
lemnis cantatur. Quibus habitis decreta vide-
re est lib. C pag. 247.

Post haec em.mus archisepus in comissis
dedit vic. G.nli et Can.co Morello, suppellec-
tilis sacras invisendi, dum ipse missam legit
in altare SS.mae Annunciatae qua peracta. 

Visitatio ipsiusmet ecclesiae
Visitavit ecclesiam ipsammet, et omni

habita a sacris praescripta statutis perquisi-
tione invenit sedem episcopalem fractam et
ipsius umbellam turpem in modum positam,
pulpitum sine umbella nec non pavimentum
sepulchrorum in sua re imminutum causa
quae 30 in ecclesia sine patrono exceptis
paucis existentia absque ulla manutentione
pavimentum ipsum in pernicie duxerunt et
tandem duas portas nulla exhibentes sacra
imagines. Quibus fuit consultu decretis lib
C. pag. 247 et: 48.

Visitatio Campanilis 
Visitavit deinde campanile et in ipso un-

dequaque extremun animadvertit periculum
cadendi, et ecclesiam ipsammet in praecipi-
tium trahendi, et cum per universitatis pau-
pertate (ad quam spectat reparatio) non lucat
ipsum resarciri, imminenti malo Em.mus Vi-
sitator occurrit quibusdam decretis registra-
tis lib. C. pag 248. Tres in eo campanae ex-
tant, quarum parvula teste R.do Archip.ro
fuit censecrata ab ill.mo archiepiscopo Ca-
pelletto: maiorem etiam idem Rev.dus Ar-
chip.ro asseruit, dum ipse esset minoris ae-
tatis fuisse consecratam sed a quonam non
subire memoriae: tertia autem sit media su-
pra hominum memoriam est, fuerit nunc
consecrata. Ad ecclesiammet, redeundo pa-
trona supponitur una cum capitulo universi-
tas, cuius expensis retroactis temporibus
manutenta fuit, et modo manutenetur esto
nulla adsit fundationis erectionis aut dona-
tionis memoria. Propterea huius ecclesiae
reparationem ad populum, et pro ea ad uni-
versitatem spectare de facto et de iure, cum
redditus ecclesiae nec sufficiant pro rectore
Em.mus Archie.pus in actu Santae Visitatio-
nis declaravit titulus ecclesiae est santi
Eliae.

Ecclesia non est consecrata sed propre
diem ab Em.mo divino consecrabitur.

Quadraginte horae nunquam exponeban-
tur propterea ipsarum demandavit expositio-



nem decreto registrato lib. C pag.150 versus
finem. Immo nec gaudet ecclesia haec privi-
legio defuntorum esto in ipsa missae cele-
brentur, quo ipsius conciliare posse consecu-
tionem. Quare Em.mus Archiespus Terrae
huis spiritualibus commodis augumentum
praebere stabiliens in commissis dedit suo
secretario, ut celeriter Romam scribat ad fi-
nem obtinendi privilegium ipsummet. Alia
etiam demandavit ut in decretis registratis li-
bri C pag. 248. Quibus habitis hora iam ultra
meridiem SS.ma Eucharistia sacramentum:
religiose veneratus ad propria reversus est
animo. Hora supra 20 diei praefatae pertenui
victu contentus em.mus Archiespus  preced.
cruce de move associatus iterum ad eccle-
siam parochialem iter arripuit ac in ea visita-
tionem sacristiae et chori ab anted. convisi-
tatoribus factam recognovit et approbavit
aliquibus adiunctis ut infra.

Visitatio Chori
Chorus commodum in modum spatiosum

retro altare maius situm habet in eius medio
honesta cathedra pro rev. Archip.; et hinc in-
de male ducta scanna lignea pro reliquis sa-
cerdotibus partecipantibus unde Em.mus Ar-
chie.pus capituli huius commodo
consu(c)luit sedum choralium constructio-
nem demandando faciendam elemosynis
quae in annum solet universitas elargiri prae-
dicatoribus tempore quadragesimae stabi-
liens profutura vice tantum ultimis quadra-
gesimae diebus qui populo evangeliret ver-
bum Dei, mittere, ut videre est in decreto la-
to lib. C. pag. 249.

Reliqua ad divina persolvenda a requisi-
ta Em.mus Archie.pus bene se habentia repe-
rijt et approbavit. 

Visitatio Sacristiae
Sacristiae incapta, sed non dum comple-

ta constructio est, non dum erectis designatis
parietibus tectum in totum deficiente. Tunc
em.mus Archiespus dure increpuit nalitiem
cuiusdam Caesaris Carachae vestam fabrica-

toris et inertiam r.di Capituli quia ille recep-
ta ante tempus mercede ab opere incepto et
ad quod se obligaverat destitis istius quia an-
te opus tributi nummis malo huic ceperi an-
sam dederunt, provide autem actis ardore
pressantissime demandavit inceptae operae
complementum ad quem affectum misit vi-
carium gs.nle ad sindicum huius terrae de-
cumbentem, ut staret omissis nomine unita-
tis iam factis, sacristia hanc videre est lib. C
pag. 249 usque ad 252. 

Suppellex ideo sacra asseruatur in quibu-
sdam cassis intra chorum; ex qua planetae,
pallia et dalmaticae aliquae exhibent fractu-
ras. Huiusce suppellectilis inventarium in
santa visitatione recognitum, et collationa-
tum registrabitur in platea generali.

Quibus habitis Em.mus Archie.pus pater-
ne hortatus est ... cum stantem clerum ad rec-
tam in populi spiritualem utilitatem sacra-
mentorum administrationem et debitam ma-
nutentionem ecclesiae et omnium illarum re-
rum, quae divini cultus conciliare valent
augmentum. Peractis deinde ante altare ma-
ius gratiarum actionibus precedente cruce
pro more associatus ad visitandam ecclesiam
Purgatorij perrexit.

Ita est Can.cus Tortorellus notsus santae
visitationis.
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Premessa

Scrivere la storia delle confraternite laicali richiede una metodologia molto par-
ticolare a causa della molteplicità delle fonti sulle quali è indispensabile indagare.
Accanto a questo problema, che non è certo di poco conto, è necessario tenere sem-
pre presente che un’indagine locale, magari numericamente molto limitata e abba-
stanza circostanziata nel tempo, deve, obbligatoriamente, agganciarsi al fenomeno
confraternale di tutto il mondo cristiano mediterraneo, nella sua dimensione tempo-
rale. Solo in quest’ottica amplissima, anche la più piccola e microscopica ricerca,
quale quella relativa le due confraternite di Peschici, assumerà la sua dimensione,
la sua importanza, la sua collocazione storico-temporale e avrà un suo ruolo vitale
nella costruzione della più grande storia della civiltà garganica, pugliese e mediter-
ranea.

La storia generale

Le confraternite sono associazioni laiche aggregatesi a scopo devozionale, di
suffragio e di assistenza, nella poliedricità di interventi di cui esse necessitano, pre-
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senti presso tutte le civiltà. Per restringere il campo solo al mondo cristiano medi-
terraneo, dobbiamo tenere presente sempre che, per motivi storico-politici, nelle di-
verse epoche storiche sono state controllate alternativamente dalle autorità laiche e
dalle autorità ecclesiastiche.

Se nel mondo romano1 le associazioni che si dedicavano al seppellimento dei
morti poveri erano le uniche forme associative giuridicamente accettate e giuridica-
mente regolate, questa forma umanitaria di assistenza si manterrà intatta anche nel
mondo romano-cristiano, nel quale le “fraternae” svolgeranno un ruolo caritativo di
prim’ordine, sempre sotto il rigoroso ed attento controllo del diritto romano, quin-
di della giurisprudenza laica. Molto più tardi, nel diritto carolingio, queste associa-
zioni avranno strutture statutarie che risultano documentate a partire dal IX secolo.
Sono queste testimonianze scritte, come lo statuto di Hincmaro da Reims, che con-
sentono di individuare chi siano gli appartenenti alle confraternite, “fratres et soro-
res”, senza particolari distinzioni di classe, categoria o sesso, nonché di rilevare co-
me lo scopo primario dell’associazione rimanga quello dell’assistenza ai moribon-
di e ai morti, sia sul piano materiale che spirituale. Infatti, accanto all’impegno del-
la preghiera, c’è l’onere della sepoltura e del sepolcro. E’ indubbiamente la paura
della morte con l’incognita dell’aldilà che avvia la ricerca solidaristica di modalità
che consentano di esorcizzare tale paura attraverso forme mutualistiche di assisten-
za, attraverso la preghiera per i defunti e attraverso la preghiera dei defunti per i vi-
vi.

Su questa istanza di base, sempre presente, quasi connotativa in ogni area, urba-
na o rurale che sia, si inseriscono, con il tempo, altri elementi caratterizzanti e spe-
cifici, propri di precisi ambiti locali e territoriali, che arricchiscono l’istituzione di
sfaccettature che fanno assumere alle confraternite identificazioni associative e cul-
turali particolari, proprie delle realtà sociali che esprimono e nelle quali esse si ma-
nifestano ed operano. 

Tali identificazioni sono sovente in contrasto con il potere laico, che vede nelle
attività caritative ed assistenziali svolte dalle confraternite una temibile concorren-
za al suo prestigio e al suo potere politico. 

Altro aspetto interessante è rappresentato dal monopolio di potere, anche politi-
co, che alcune famiglie esercitano, rimanendo per generazioni alla guida della me-
desima confraternita e rappresentando, quindi, elementi di tutto rispetto nell’ambi-
to delle scelte politiche delle città e dei borghi. Tale peso si manifesterà anche at-
traverso il potere economico esercitato mediante prestiti di varia natura ad interes-
se nullo o bassissimo. Queste capacità imprenditoriali, in un primo momento di ta-
glio caritativo, con l’andare del tempo andranno assumendo un ruolo economico
importantissimo e fondamentale per la società, creando un tessuto bancario vero e
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proprio che si affiancherà ai Monti di Pietà o ai Banchi di Pegno di gestione ebrai-
ca.

Allo stesso modo, il potere ecclesiastico, in particolare gli Ordini religiosi, pur
patrocinando confraternite, le considerano temibili perché concorrenziali nel ruolo
di procacciatrici di mediazione nella sfera del suffragio e del rapporto con il sopran-
naturale. 

Qualunque ricerca sulle confraternite, perciò, non può non tenere conto del fat-
to che l’istituzione, pur rimanendo elemento di unione fra il mondo laico e l’eccle-
siastico, è andata sempre modificandosi, intenzionalmente o obbligatoriamente, ma
sempre mettendo in atto una serie di trasformazioni e di adattamenti, ricercati di-
plomaticamente per sopravvivere o subiti forzosamente per non scomparire. Ci
sembra quindi importante sottolineare, forse non lo si farà mai abbastanza, come le
confraternite laicali nella loro secolare storia abbiano svolto molteplici ruoli, tutti
però di primaria importanza.

Le confraternite sono, dunque, qualche cosa di ben diverso e di più complesso
di quanto possa esprimere una definizione semplicistica, superficiale e pressappo-
chista secondo la quale sono manifestazioni folcloristiche di devozione popolare2.

Nell’area devozionale, le confraternite hanno rappresentato il bisogno di una mi-
gliore educazione religiosa, che la Chiesa non era in grado di fornire e che gli Or-
dini religiosi, mendicanti o predicatori, non sempre riuscivano ad assicurare. Va pu-
re sottolineato che, oltre alle confraternite dedite al culto del SS.mo Sacramento,
caldeggiate ed erette nelle chiese parrocchiali, la stragrande maggioranza delle con-
fraternite mariane o dei Santi o di quelle che si dedicavano al culto primario dei de-
funti, erano patrocinate da Ordini religiosi che avevano sede in chiese conventuali
o comunque non parrocchiali. Da questo punto di vista, le confraternite realizzano
una specie di osmosi tra la Chiesa, che assume risvolti laici, e i laici che vanno as-
sumendo aspetti chiesastici. Osmosi, però, che non vuole assolutamente significare
armonia o identità di intenti, dal momento che i rapporti a breve o a più lunga sca-
denza tra le confraternite e la Chiesa tendono a degenerare in conflitti definiti di
competenze ma che, in realtà, sottendono e costituiscono pretesti cui i Vescovi fan-
no ricorso per intromettersi nelle questioni amministrative e, quindi, temporali del-
le associazioni. Questioni amministrative che le confraternite intendono gestire in
piena libertà senza peraltro riuscirci quasi mai.
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Tenendo conto dei notevoli patrimoni che le confraternite andavano accumulan-
do attraverso i lasciti per i suffragi, si spiega l’interesse dei Vescovi o dei Padri ge-
nerali, interesse che non è soltanto motivato dalla corretta amministrazione, come
richiesto dalle normative tridentine. Patrimoni spesso paralizzati nella improdutti-
vità, che le nuove istanze di pensiero del sec. XVIII sentiranno l’esigenza di trasfor-
mare non solo nel regno borbonico ma anche altrove3.

Se si considerano le attività devozionali delle confraternite nell’area religiosa, e-
ducativa e del suffragio; le attività assistenziali attraverso la gestione di ospedali, o-
spizi, conservatori ed educandati; le attività caritative attraverso l’elemosina a fon-
do perduto o la creazione dei Monti; la presenza nella sfera artistica attraverso la
costruzione di chiese, cappelle, altari o la commissione di dipinti e statue; se si con-
sidera tutto questo, risulta evidente lo spessore di questa specie di chiesa nella Chie-
sa e la conseguente situazione di scontro tra i due poteri, ecclesiastico e confrater-
nale. Parallelamente, la gestione di tutte queste attività, gestione resa possibile dal-
l’accumulo di ingenti patrimoni formatisi all’ombra della devozione, non poteva
non interessare anche l’attività laica e il potere politico cittadino, le categorie mer-
cantili e, successivamente la classe borghese.

La segretezza delle decisioni capitolari confraternali, come da normativa statu-
taria, non poteva non insospettire il potere civile e laico, che si cautelava a volte
fondando direttamente proprie confraternite o aggregando a quelle importanti uo-
mini di potere come Lorenzo dei Medici. Molte confraternite sono originariamente
di classe, di nobili a numero chiuso, e, dove non c’è nobiltà residente, di notabili
per censo. Va sottolineato, e andrebbe studiato accuratamente, il fenomeno delle
confraternite per i “poveri vergognosi”, alias nobili decaduti, formate da notabili
che garantiscono una vita decorosa a famiglie cadute in povertà. Si fa quadrato in-
torno ad appartenenti alla propria classe, per solidarietà, certamente, ma anche per
non indebolire il peso della classe stessa, quando questa perdeva alcuni suoi com-
ponenti, per non indebolire il prestigio politico dei singoli e quello di tutto il grup-
po. Come nel mondo romano, così anche nel mondo medievale, moderno e contem-
poraneo, le confraternite sono state tenute sempre sotto l’attento controllo del pote-
re civile perché considerate associazioni pericolose.

Il gestire, infatti, l’assistenza pubblica, l’interferire nell’economia, il partecipa-
re a spettacolari e importanti manifestazioni pubbliche, quali le processioni o le ce-
lebrazioni delle feste liturgiche o gestirle, a volte direttamente, creava una grande
popolarità presso le masse, popolarità sottratta sia al potere ecclesiastico che al po-
tere laico.

L’Inghilterra anglicana trasformerà totalmente le confraternite nel 1534, con
l’Atto di Supremazia, e allo stesso modo si trasformeranno nei territori del conti-
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nente, dove entrerà in vigore la Riforma luterana e calvinista nel sec. XVI. Le rifor-
me illuministiche porteranno ad una serie di concordati o, comunque, di accordi tra
le autorità laiche e le autorità ecclesiastiche profondamente innovativi; in area spa-
gnola e nei relativi domini nel 1741; nell’Impero Asburgico nel 1782; nel Gran Du-
cato di Toscana nel 1785; a Genova nel 1789. Sono un insieme di trasformazioni
che limiteranno enormemente il potere delle confraternite, dando inizio al loro de-
cadimento. L’incameramento dei beni confraternali e la loro devoluzione all’assi-
stenza pubblica gestita dal potere laico perfezionarono e conclusero il processo di
estinzione. Il potere laico, attraverso concessioni concordatarie, si appropriò di un
settore importante e centrale, quello dell’assistenza, strumento di prestigio e di
pressione sulle masse. Stato e Chiesa si accordarono con reciproci vantaggi e a sca-
pito delle confraternite, alle quali si lasciò “solo” l’attività devozionale. L’alleanza
tra i due poteri fu davvero fatale per le associazioni laicali. La corsa in discesa con-
tinuò nel momento in cui i governi liberali nel secolo scorso si accollarono l’onere
dell’assistenza pubblica e restituirono all’autorità ecclesiastica le fratellanze prive
dei loro beni. Ciò ricondusse le confraternite, in un certo modo, alle loro attività o-
riginarie: il culto e il suffragio.

I Concordati del 1929 e del 1983 sancirono la definitiva dipendenza delle con-
fraternite dal potere ecclesiastico, che le governò secondo quanto stabilito dal Co-
dice di Diritto Canonico.

Risulta evidente che il ruolo delle confraternite, dal secolo XVIII in poi, sia con-
tinuamente mutato in negativo perché, perdendo i beni e quindi il loro potere eco-
nomico, le confraternite perdettero anche, da una parte, il potere di contrattazione
con il potere laico e dall’altro persero interesse per il potere ecclesiastico.

Il disinteresse, e l’abbandono quasi, della Chiesa nei confronti delle confraterni-
te, si era mitigato solo dopo la Rerum Novarum di Leone XIII alla fine dell’Otto-
cento e, in tempi recentissimi, dopo che il Concordato del 1983 ha privato la Chie-
sa dei contributi dello Stato. Ai nostri giorni, e a fronte dell’enorme bisogno di vo-
lontariato e solidarietà, quotidianamente ed affannosamente richiesti dalla società
attuale, ci si domanda quale sia il ruolo delle confraternite oggi – l’attività delle Mi-
sericordie fiorentine è fenomeno di continuità da studiare a parte, soprattutto per il
respiro europeo del loro operare.

Le confraternite non costituiscono certamente più la cerniera tra mondo eccle-
siastico e mondo laico, che ha caratterizzato la loro esistenza per secoli, in quanto
oggi sono totalmente prive di autonomia. Considerate da molti vescovi strutture su-
perate, molte confraternite sono state soppresse, nonostante la Chiesa con i suoi or-
gani centrali operi attivamente, ispirandosi ad una politica di rivalutazione dell’isti-
tuzione nell’ambito di una ritrovata spiritualità, che dovrebbe aiutare l’uomo mo-
derno ad affrontare i problemi del suo rapporto con il divino, con la morte e con
l’aldilà. Potrebbe essere un ritorno alle loro origini.
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Confraternite e Mezzogiorno

Fino al 1860 tutte le confraternite del Mezzogiorno sono state regolamentate
giuridicamente dalle normative ecclesiastiche e da quelle derivanti dai concordati
del 1741 e del 1818. Dai censimenti effettuati recentemente, risulta che, nel Regno
di Napoli, durante il regno di Carlo III e di Ferdinando IV, operassero 3250 confra-
ternite circa: tanti sono i regi assensi rilasciati dal Tribunale Misto alla fondazione
e alle regole4. Il censimento, effettuato da chi scrive relativo alle Puglie, ha consen-
tito di stabilire che dalla fine del sec. XV ad oggi vi hanno operato circa 1200 con-
fraternite5 e tale cifra è confermata anche dal passaggio obbligato rappresentato dal
censimento voluto dal governo italiano dopo il 1860. Dopo l’Unità, infatti, fu rac-
colta tutta la documentazione possibile su tutto il territorio nazionale e, nel 1871, il
censimento fu pubblicato. Non risultano grandi variazioni sul piano numerico, men-
tre sono sostanziali le trasformazioni sul piano delle attività assistenziali, della ge-
stione dei beni e dell’amministrazione. Al di là delle modalità  gestionali, quello che
ci sembra importante è constatare che l’esigenza devozionale e solidaristica non si
è mai affievolita, nonostante le imposizioni legislative volute d’autorità dall’alto e
da lontano. È forse per questo che, a tutt’oggi, le confraternite del Mezzogiorno so-
no ancora una grande forza; forza, che anche quelle presenti in Puglia e sul promon-
torio del Gargano ancora esprimono.

A sua volta, il Gargano rappresenta un’area un po’ particolare a causa della sua
posizione geografica e della sua struttura geofisica caratterizzata da lunghe e sco-
scese coste con un interno montagnoso. Posizione che pone questo territorio quasi
a cerniera tra la Puglia ed il Molise, anticamente, ma anche oggi, come ponte ver-
so i paesi dirimpettai sull’altra sponda dell’Adriatico; paesi da dove sono giunti
schiavoni e albanesi. Non è questa la sede ed il momento per ripercorrere la storia
ancora poco nota, se non quasi sconosciuta del Gargano. Storia che non è solamen-
te quella delle apparizioni di San Michele e dei pellegrinaggi al suo santuario o ai
molteplici altri santuari. Faremo solamente un rapido quadro di insieme, che ci con-
sentirà di recepire lo spessore delle confraternite sul promontorio, per poi compren-
derne il ruolo.

Tutti i paesi del Gargano hanno le confraternite del SS.mo Sacramento a partire
dal secolo XVII. Manfredonia e Vico documentano fondazioni già nella seconda
metà del ’500. Solo Zapponeta la fonderà nel sec. XIX. Quella di Peschici, secon-
do il Sarnelli, al secolo XVII. Tutti i paesi del Gargano hanno confraternite del Pur-
gatorio, dei Morti, dell’Orazione e Morte documentate a partire dal sec. XVII con

4 G. BONO, Le confraternite del Regno di Napoli dopo il Concilio di Trento, in “Nord e Sud”, anno
XXXV, 1988, n. 3-4, p. 208.
5 L. BERTOLDI LENOCI, Le confraternite pugliesi in età moderna, ed. Schena, Fasano (Br) 1988, pp.
93-217.



l’eccezione di Manfredonia, S. Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo ove sono già
documentate nel ‘500. Quella di Peschici sembra risalire agli anni fine 1500 inizi
1600. Accanto a queste, dedite al culto di Dio e delle anime dei defunti, vanno con-
siderate due presenze di confraternite dedite al culto della Croce e del Crocefisso.
Le confraternite mariane dedite ai culti mariani universali, regionali e locali sono
preponderanti. Dal nostro censimento risultano presenti sei confraternite di Maria
SS.ma del Rosario, tre di Maria SS.ma del Monte Carmelo, due dell’Addolorata, tre
dell’Immacolata, una dell’Assunta e due dell’Annunziata. A queste si affiancano
due confraternite di S. Maria della Mercede e una sola presenza per S. Maria delle
Grazie, della Stella, della Consolazione, della Libera, della Purità, della Misericor-
dia e di Merino. Di notevole spessore le confraternite garganiche dedite al culto dei
santi: Sant’Eustachio, Sant’Antonio Abate e S. Rocco, Sant’Antonio da Padova,
SS. Pietro e Paolo, S. Marco, S. Vincenzo e S. Giuseppe, i Cinturati di Sant’Ago-
stino e S. Monica. Solo due sono le confraternite dedite a sante: S. Anna e S. Lu-
cia. Tutti questi indirizzi cultuali e il ricco numero di presenze confraternali testi-
moniano che il Gargano è un territorio dove la religiosità e la devozione hanno ra-
dici antiche e profonde sulle quali si innestano realtà vive ed operanti da secoli. E-
ventuali cedimenti di interesse vanno considerati occasionali e spesso rivenienti
non dalla cattiva volontà dei confratelli, ma da cause storiche e socio-economiche,
con ricadute cultuali di più o meno lunga durata. Le confraternite nascono, si svi-
luppano e si esprimono in funzione del contesto che le circonda, contesto nel qua-
le la Chiesa ha un ruolo preminente che si delinea ed esprime attraverso la perso-
nalità dei vescovi e dei priori dei conventi garganici.

Le confraternite di Peschici (secc. XVII-XX)

È in questo grande quadro della solidarietà e della devozione laicale nel mondo
cristiano europeo e mediterraneo, tra le confraternite pugliesi e tra quelle gargani-
che, che trovano la loro collocazione storica e devozionale a Peschici la confrater-
nita del SS.mo Sacramento, con sede nella chiesa madre di Sant’Elia, e la confra-
ternita del Purgatorio sotto il patronato di Maria SS.ma del Rosario nella chiesa o-
monima, nel centro storico del paese. Le due intitolazioni rivelano, nei loro indiriz-
zi cultuali, l’attuazione delle direttive tridentine tutte protese a rivalutare ed esalta-
re il culto per l’Eucarestia nelle due denominazioni più ricorrenti: Sacratissimo
Corpo di Cristo e, dopo il Tridentino, SS.mo Sacramento6.
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6 Il culto del SS.mo Sacramento ebbe origine nel sec. XIII, quando la beata Giuliana di Mont
Cornillon, devotissima del Corpo di Cristo, iniziò giovanissima a promuovere l’istituzione di una fe-
sta dell’Eucarestia. Nel 1230 affidò l’incarico di far approvare la festa dalle autorità ecclesiastiche a
Giovanni di Lansena il quale ne ottenne l’approvazione vescovile nel 1246. L’anno successivo la fe-
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sta venne celebrata solennemente dai canonici di San Martino presente il vescovo Roberto di Thorete.
A Liegi venne celebrata nel 1252 dal cardinale Ugo di S. Caro legato pontificio in Germania che ne
ordinava la celebrazione in tutto il territorio. L’ordine venne ripetuto dal legato Pietro Capocci due an-
ni dopo. Urbano IV, anche a seguito del miracolo di Bolsena, fu sensibile alle richieste del vescovo di
Liegi affinché la festa venisse estesa a tutta la cristianità (Bolla Transiturus, 8 sett. 1264), nel giorno
di giovedì seguente la festa della Trinità. (K.A.H. KELLNER, L’anno ecclesiastico, Roma 1914, trad. it.
II ed.) Tommaso d’Aquino è l’autore dell’ufficio della festa. Nel 1311, Clemente V durante il Conci-
lio di Vienna l’approvò. Questa si arricchì della processione che divenne tradizione dopo le indulgen-
ze concesse da Martino V (1417-1431) ed Eugenio IV (1431-1447). Promuovere la venerazione del
SS.mo fu uno degli scopi cui si dedicarono con cura particolare gli ordini religiosi predicatori che ne
propagarono il culto unitamente al grande movimento tendente a restituire le chiese al rispetto dovu-
to. Che l’Eucarestia non venisse conservata in modo adeguato è testimoniato dallo stesso Onorio III
(1216-1227) il quale, il 22 novembre 1219, richiese esplicitamente che l’Eucarestia fosse conservata
“in loco singulari, mundo etiam et signato semper honorifice collocata devote et fideliter”. (Decret,
Gregorio IX, lib. III, tit., XLI, cap. 10). Nei secoli seguenti tali disposizioni sembra non siano state ri-
spettate. Il Landini riferisce che le chiese della Garfagnana erano prive di tabernacolo nel 1540 (Let-
tera del 7 febbraio 1540 a Giovanni Palanco, in litterae quadrimetres, 1, 81). Nel 1548 il vescovo Gi-
buti poteva lamentare le medesime carenze nella cattedrale e nella chiesa di Verona (Costitutiones, tit.
V, cap. 11). Emerio de Bonis relazionando su una sua missione a Lavello nel 1561 riferisce che il
SS.mo Sacramento era conservato in una cassetta indecente con insetti (TACCHI-VENTURI, Storia del-
la Compagnia di Gesù in Italia, Roma 1950. Vol. 1, pag. 218). Quest’ultima data, che coincide quasi
con la conclusione del Concilio di Trento, non esclude, tuttavia, che grazie allo zelo di Frà Cherubi-
no da Spoleto nel 1372, Milano avesse già confraternite del SS.mo Corpo di Cristo e che Bernardino
da Feltre ne parlasse tra il 1487 ed il 1497 in diverse città del centro e nord d’Italia (Parma 1486, Pe-
rugia 1487, Orvieto 1489, Genova 1450, Bologna 1491, Ravenna 1492, Brescia 1595) mentre in To-
scana operava Bernardino da Siena con la stesura degli statuti per la confraternita del Corpo di Cristo
a Bagnocavallo negli anni 1427-1431 (TACCHI-VENTURI, cit., pp.29-220). Il 1501 è l’anno della fon-
dazione della prima compagnia del SS.mo Sacramento a Roma in San Lorenzo in Damaso composta
da semplici popolani. Formata da pochissimi elementi, dopo la predicazione di Egidio da Viterbo che
ne propagandò il culto, si arricchì di innumerevoli confratelli e godette della protezione munifica di
Donna Teresa Enriquez che, per la sua devozione, fu considerata la fondatrice (il fervore con cui si de-
dica al culto del SS.mo Sacramento la farà soprannominare la Pazza del Sacramento). La confraterni-
ta ebbe la sua conferma dalla bolla di Giulio II in data 21 agosto 1508. È di questo periodo, e sotto la
guida di Egidio da Viterbo, che l’accompagnamento del Viatico viene ad assumere un cerimoniale de-
coroso, rispondente all’importanza della sua funzione. Al sacerdote, accompagnato dal chierico con il
campanello, si aggiunge un seguito di fedeli con ceri o torce accese, l’ombrello o il baldacchino. L’u-
so del campanello per l’accompagnamento del SS.mo Sacramento era diffuso in Italia ed in Spagna
fin dal 1200. (TACCHI-VENTURI, cit., p. 218, n. 4). Il trionfo dell’istituzione si avrà con Paolo II, che
con la Bolla Dominus Noster del 30 novembre del 1539, istituisce la confraternita del SS.mo Corpo
di Cristo in S. Maria sopra Minerva. L’elemento fondamentale di questa confraternita è che esce dal-
l’ambito parrocchiale ed i confratelli di ambo i sessi sono coinvolti nel propagare ovunque il culto del
SS.mo Sacramento, il rispetto per il tabernacolo e per il viatico. A questi elementi, che servirono a
diffondere il culto del Santissimo principalmente nell’ambito della capitale, si aggiunse l’innovazio-
ne, concessa da Pontefice, che tutte le confraternite del SS.mo Sacramento ovunque erette, fossero ag-
gregate a quella di Roma e godessero delle indulgenze concesse a quella romana. Va da sé che, con
queste caratteristiche strutturali e con questi benefici spirituali, le confraternite del SS.mo Sacramen-
to si propagarono ovunque rapidamente seguendo il percorso delle missioni gesuitiche e domenicane.
Il fenomeno quindi, già in atto prima del Concilio di Trento, andrà aumentando dopo la sua conclu-
sione perché, oltre a radicare e perfezionare il culto e la venerazione per l’Eucarestia, questo tipo di



Sempre immediatamente postridentina anche la confraternita della Morte che,
forse, pur non possedendo la documentazione adeguata per sostenere questa ipote-
si, della quale mi assumo la responsabilità, si avvia già nel secolo XVII, periodo che
vide l’esplosione del culto del Purgatorio7. 

Due confraternite possono sembrare poche, ma il ridotto numero di abitanti del-
la cittadina lo giustifica. Infatti nel sec. XVI Peschici da 1300 abitanti scese al mi-
nimo storico: 63 abitanti. Nel 1675 si contano appena 402 “anime”. Chiare le fonti
e le cause del fenomeno nelle relazioni Silvestri e Rauzino in questo volume.

Per le confraternite di Peschici, il problema della documentazione è grave e
complesso. Per entrambe è quasi inesistente, nonostante si siano contattati tutti gli
archivi possibili: l’archivio segreto del Vaticano e l’archivio di Stato di Roma, fon-
do ministero degli Interni; l’archivio di Stato di Napoli, fondo Cappellano Maggio-
re e Santa Chiara; archivio di Stato di Foggia; archivio Diocesano di Manfredonia
e, fondamentali, gli archivi delle confraternite. Ognuno di questi grandi raccoglito-
ri di documenti di provenienza laica o ecclesiastica avrebbe dovuto consegnarci un
tassello di mosaico. Purtroppo non è stato così. A causa delle incursioni turche, la
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confraternite era mezzo e strumento per combattere l’eresia che negava la realtà del Corpo di Cristo
nell’ostia consacrata. Va sempre tenuto presente che le missioni gesuitiche sparse in tutta Europa han-
no, in una prima fase, scopo di propaganda antieretica; dopo le guerre di religione si presentano con
un risvolto nuovo teso a evangelizzare territori e classi che, anche se minimamente o affatto influen-
zati dai movimenti ereticali, avevano, tuttavia un estremo bisogno di educazione e di assistenza reli-
giosa. (M. ROSA, Strategia missionaria gesuitica in Puglia agli inizi del ‘600, pp. 159-186, in Studi di
Storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, Galatina 1974; TACCHI-VENTURI, cit., pp. 224-26; PIN-
TO, La riforma tridentina in Puglia, Vol. III, Bari 1968). Gli ultimi decenni del XVI secolo, con il fio-
rire delle confraternite del SS.mo Sacramento documentano l’opera attenta e conforme alle indicazio-
ni conciliari in questo senso, di vescovi efficientissimi, quali Giacomo Puteo e Antonio Puteo. Impor-
tantissime le processioni del Corpus Domini nate quasi contemporaneamente all’istituzione della fe-
sta e autorevolmente propagandate e sostenute sempre dai gesuiti nel XVI secolo. A Genova nel 1558
e a Messina nel 1563 si hanno i due primi esempi dell’uso che della processione viene fatto. Non è
più solo manifestazione di devozione, ma mezzo attraverso il quale segnare la dottrina relativa al
SS.mo Sacramento. Il culto del SS.mo Sacramento progredisce gradatamente arricchendosi di nuove
manifestazioni e di celebrazioni esterne; dalla istituzione della festa, alla processione con indulgenze
alla rappresentazione durante la processione e, infine, con l’istituzione delle quarantore di preghiera e
l’esplicito richiamo a comunicarsi molto sovente. Poiché la pratica della quarantore era un tentativo
di arginare la licenziosità carnevalesca dell’epoca, questa pratica quaresimale venne proposta con
grande apparato scenico di luci e di musica che accompagnassero il SS.mo Sacramento celato sotto
fitti veli. L’estrosità e la ricchezza di questa processione fu tale che queste grandi processioni eucari-
stiche furono richiamate anche Teatri delle Quarantore. La ricchezza di tali apparati raggiungerà il suo
apice in epoca barocca. Queste grandiosità sceniche sono rimaste in tutte le processioni che si svolgo-
no in Puglia. La descrizione che ne dà il Pirrys per Bari nel 1647-48 e il Maiullari per la processione
del 1697 a Bitonto ne sono un esempio: si veda C. D. FONSECA, L’atletica penitenziale: alle origini
della religiosità e della ritualità barocca in Puglia, in La Puglia tra il Barocco e Rococò, Milano
1982.
7 J. LE GOFF, La nascita del Purgatorio, Torino 1996.



documentazione dell’archivio diocesano inizia solamente con la visita pastorale del
cardinale Vincenzo Maria Orsini del 1675. In tale documento, nella parte relativa la
visita alla chiesa madre, il presule menziona una confraternita del Corpo di Christo
(f 130 r.)8. Evidenziandone l’esistenza in questa data, un secolo dopo l’emanazione
delle direttive tridentine in proposito, è ipotizzabile che la confraternita sia stata e-
retta molto prima e che anche i predecessori del cardinale Orsini l’avessero control-
lata. Infatti nella visita del ’75 si afferma che era eretta ab immemorabilis. Tale af-
fermazione non prova nulla, perché è una formula usata da tante altre confraternite
prive di documenti probanti, e che vogliono sostenere “in qualche modo” la loro an-
tichità di erezione. Anche se non conosciamo le regole seicentesche della confrater-
nita, dobbiamo supporre che esistessero e rispondessero alle normative vescovili
dell’epoca. Se così non fosse stato, troveremmo traccia di un richiamo negli “ordi-
ni” che seguono sempre le visite pastorali.

Nelle relationes ad limina, raramente i vescovi elencano le singole confraterni-
te per ogni paese. Sintetizzano sempre con la frase «sunt complures sodalitates».

Ciò che sorprende maggiormente non è tanto la mancanza di documenti in loco
o presso l’archivio vescovile per i secoli XVI-XVII, ma la mancanza del regio as-
senso settecentesco alla fondazione e alle regole; tutte le confraternite erano obbli-
gate ad averlo, pena la sospensione di ogni attività e il sequestro dei beni.

Allo stato attuale delle ricerche tale documento è introvabile, ma è ipotizzabile
che la confraternita di Peschici l’abbia chiesto ed ottenuto. Se così non fosse stato
non avrebbe potuto svolgere le sue attività devozionali ed assistenziali; essere cioè
in attività per tutto il secolo XVIII. Ed oggi non troveremmo depositati presso l’Ar-
chivio di Stato di Foggia una serie di documenti, i rendiconti annuali a partire dal
1804 fino al 1825; dal 1826 al 1839; dal 1840 al 18579. Tale documentazione è la
testimonianza reale che la confraternita del SS.mo Sacramento era sicuramente at-
tiva negli anni immediatamente precedenti l’Unità d’Italia. Ne consegue che, dopo
il 1860, essa avrà dovuto inviare a Roma, al Ministero di Grazia, Giustizia e Culto,
poi Ministero degli Affari Interni, la documentazione necessaria per essere censita
come tutte le confraternite del Regno. Va precisato che nel censimento si parla di
cappella e non di confraternita. Non sappiamo se ci sia stata una soppressione. Ta-
le censimento, pubblicato nel 1871, menziona la “confraternita” con una certa ric-
chezza di particolari, sicuramente desunti dai documenti inviati al ministero10. An-
che in questo caso abbiamo la prova della sua esistenza ed attività, con testimonian-
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8 1 bis Cfr. relazione Silvestri in questo volume. Ringrazio le proff. Silvestri e Rauzino per avermi se-
gnalato documentazione preziosa della quale non ero a conoscenza. Vedere le direttive emanate dal-
l’Orsini per le confraternite nell’appendice di questa relazione.
9 Archivio di Stato di Foggia, Repertorio degli atti delle Opere Pie, Tipolitografia Pistocchi e Arpaia
1902, p. 78, fasc. 1605; p. 79, fasc. 1606-1607.
10 Statistica del regno d’Italia, Opere Pie, Compartimento delle Puglie, Anno 1861, Milano, Tipogra-



ze abbastanza circostanziate. La documentazione ci informa che la confraternita
svolgeva esclusivamente attività di culto, con una rendita complessiva, nel 1861, di
lire 221. Le entrate erano però pari alle uscite, quindi non era una “confraternita”
tassabile. Si evidenzia che le rendite sono il risultato, prevalentemente, delle quote
associative. Infatti la fratellanza possiede fondi urbani e rustici che non risultano
redditizi, come nelle dichiarazioni rese dal priore della confraternita nel lontano
1675, in occasione della visita Orsini11. La confraternita risulta amministrata da u-
na commissione di beneficenza, eretta con regole approvate nel 1855. Tale notizia
contrasta nettamente con le menzioni alla confraternita relative ai secoli XVII e X-
VIII. È ipotizzabile che, a seguito delle molte e contrastanti normative riguardanti
le confraternite a partire dal Concordato del 1741, modificate con i decreti napoleo-
nici del 1806 e nuovamente dopo il Concordato del 1818-20, la confraternita, in
considerazione anche della posizione geografica di Peschici, sia rimasta tagliata
fuori, per motivi che non conosciamo ed abbia potuto o dovuto chiedere la rifonda-
zione e l’approvazione delle regole solamente nel 1855.

Forse a seguito delle leggi Crispi del 1890, riguardanti le Opere Pie, la confra-
ternita si riorganizza in maniera definitiva e, nel 1900, avrà uno statuto “moderno”,
datato 1 gennaio ed approvato dall’Arcivescovo di Manfredonia, mons. Pasquale
Gagliardi (1897-1929). Il documento è composto di undici capitoli a loro volta sud-
divisi in diversi articoli12. Non presenta lo schema cancelleresco imposto agli statu-
ti settecenteschi; è a schema libero.

L’art. 1 del primo capitolo conferma l’antica esistenza della confraternita del Sa-
cratissimo Corpo di Christo – denominazione cinquecentesca – ovvero SS.mo Sa-
cramento – comune denominazione post-tridentina – a partire dalla menzione del
1675 nella visita pastorale dell’Orsini. In pratica, il brevissimo art.1 convalida tut-
te le nostre ipotesi sull’antichità della fratellanza e riguardo un suo periodo di crisi
istituzionale, che si andrà faticosamente risolvendo durante l’Ottocento, per matu-
rare con la rifondazione del 1900. Il primo capitolo quindi ci informa di una antica
istituzione riattivata; ha per scopo la promozione del culto del SS.mo Sacramento e
il soccorso tra confratelli; la divisa è formata da un camice “sacco” bianco; all’al-
tezza del cuore il simbolo del SS. Sacramento ornerà una fascia verde portata a ban-
doliera. Interessante la ripresa del verde, colore dei “sacchi” penitenziali delle pri-
me, più antiche confraternite del SS.mo Sacramento romane. Il secondo capitolo ri-
guarda l’ammissione dei confratelli e delle consorelle. I confratelli sono suddivisi
in quattro categorie: ufficiali, associati, benefattori, soci onorari. Negli antichi sta-
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fia Reale, 1871, pp. 18-19. In questa fase della storia della confraternita preferiamo usare il termine
tra virgolette, per indicare una continuità devozionale e non istituzionale. Infatti, quest’ultima sembre-
rebbe temporaneamente sospesa. La documentazione ci permette solamente questa ipotesi.
11 Cfr. doc. n. 2 in appendice relazione G. Silvestri in questo volume.
12 Archivio Confraternita SS.mo Sacramento, in appendice a questo saggio.



tuti le ultime due categorie non erano presenti; ciò potrebbe derivare dalla diversa
realtà economica dei luoghi. Le consorelle possono solo godere dei diritti del suf-
fragio perché pagano la quota mensile di associazione13. Negli articoli successivi è
specificato l’ammontare della tassa di “entratura”, che è differenziata a seconda del-
l’età del confratello e quella mensile. Poiché l’associazione è intesa come una spe-
cie di assicurazione sulle cerimonie funebri e sul suffragio, l’ammontare della tas-
sa di “entratura” è inversamente proporzionale all’età del richiedente: tanto più al-
ta sarà la tassa, quanto più il richiedente sarà anziano. La tassa mensile è uguale per
tutti. Si precisa che gli ufficiali devono saper leggere e scrivere; gli aspiranti con-
fratelli potranno essere ammessi solo se persone oneste e moralmente sane.

Il capitolo terzo regola le attività degli ufficiali addetti ai diversi servizi. Si sot-
tolinea l’importanza di redigere i verbali delle riunioni e l’obbligo di curare l’archi-
vio; obbligo che sembra essere stato pesantemente disatteso, come si è visto14. Al-
tro impegno importante sarà la segnalazione al priore di casi di malattia o indigen-
za particolare di qualche confratello; la cura della cappella al cimitero è sottolinea-
ta particolarmente15. È questo capitolo lo specchio dell’organizzazione interna del-
la fratellanza e dell’organizzazione assistenziale e cultuale.

Le modalità di elezione alle cariche sono elencate nel cap. 4 e non presentano e-
lementi che si discostino da tutti gli altri statuti dell’epoca. Le persone che dovran-
no guidare la confraternita sono scelte con voto segreto a maggioranza. Due soli ar-
ticoli compongono il quinto capitolo e riguardano le modalità di riunione. Più im-
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13 Solo dopo il Concordato del 1984 le consorelle possono ricoprire cariche secondo la legge sulle pa-
ri opportunità. L’opposizione maschile è ancora forte.
14 Il problema della cura degli archivi confraternali è reale e serissimo soprattutto nel Mezzogiorno.
Cfr. Archivio Comunale di Peschici. Il caso di Peschici, dove quasi tutto, se non tutto, è andato per-
duto, è comune a centinaia di altre confraternite. Per quanto riguarda il lontano passato le cause della
perdita sono molteplici: vanno dalla distruzione per causa di guerra, incendi, inondazioni, e quant’al-
tro possa sconvolgere una società civile. A tutto ciò si aggiungono le perdite derivanti dall’incultura
degli amministratori, dall’insalubrità degli ambienti la cui umidità è micidiale per il materiale perga-
menaceo e cartaceo. In tempi più recenti si aggiungono le sottrazioni di documenti da parte di sedi-
centi studiosi locali, le vendite ai rigattieri di pergamene ritenute inutili e delle quali gli antiquari han-
no fatto paralumi molto richiesti da una certa borghesia neoricca.
15 Poiché le confraternite traggono la loro origine dallo svolgere attività funeraria e di suffragio, il sin-
tetico art. 24 riaggancia questo statuto del XX secolo al secolare filo rosso delle antiche attività fune-
rarie delle confraternite romane dei fossores. Ci informa inoltre che Peschici ha un cimitero extramoe-
nia, come richiesto dalle normative igienico-sanitarie napoleoniche conseguenti l’editto di Saint
Cloud, del 1802, e riprese, successivamente, sia durante il Regno delle Due Sicilie, che con l’Unità
d’Italia. Durante il XIX sec., si cesserà, perché proibito, di seppellire nelle chiese e i comuni costrui-
ranno i cimiteri. I sepolcreti confraternali vengono dismessi e le confraternite acquisteranno la “Terra
Santa” ove costruire le loro cappelle private. Cfr. P. RESCIO, Archeologia dei sepolcri, in Confraterni-
te, Chiesa e Società a cura di L. BERTOLDI LENOCI, Ed. Schena, Fasano (Br) 1994, pp. 67-87 e relati-
va bibliografia. La cappella cimiteriale della confraternita è stata recentemente restaurata; cfr. doc. in
appendice.



portante il capitolo sesto, che precisa quali siano gli oneri dei confratelli e delle con-
sorelle nei riguardi dell’accompagnamento del viatico, di giorno e di notte; la par-
tecipazione alle processioni e alle funzioni religiose in chiesa. Molto spazio viene
riservato alle modalità di svolgimento delle messe di suffragio, all’accompagna-
mento funebre dei confratelli, dei sacerdoti o altri defunti non confratelli.

Gli art. 12 e 13 sono riservati alle modalità di partecipazione dei confratelli a tut-
te le novene e funzioni intese ad onorare il SS.mo Sacramento e alla sua adorazio-
ne durante l’esposizione delle Quarantore.

Quali diritti e privilegi abbiano i confratelli e le consorelle risulta dai sei artico-
li del settimo capitolo: riguardano la possibilità di lucrare indulgenze, godere del
suffragio, del funerale e della sepoltura con cassa nella cappella della confraterni-
ta16. L’art. 19 sottolinea che la confraternita interviene d’obbligo a sostegno di con-
fratelli poveri; l’assistenza, però, dipenderà dalle possibilità economiche del mo-
mento. Poiché gli associati si possono comportare in modo non corretto in campo
morale, il capitolo ottavo prevede la loro eventuale espulsione. Confermando quan-
to già testimoniato dalla statistica del 1871, il capitolo nono sottolinea che, econo-
micamente, la confraternita si regge solamente sulle quote di “entratura” e mensili
dei confratelli, con un bilancio che sembra modesto; le spese, secondo il capitolo
decimo, sono ridottissime e devono essere autorizzate dal Priore, quando superino
l’ammontare di cinque lire. Il capitolo undicesimo impone che il rendiconto debba
essere presentato, puntualmente, alla fine di ogni anno al Revisore dei conti. Que-
sto statuto ha l’approvazione vescovile ed è rimasto in vigore fino al Concordato
del 1929.

Secondo questo accordo, intercorso tra lo Stato Italiano e il Vaticano, tutte le
confraternite dovevano chiedere l’approvazione regia e la personalità giuridica. So-
lo con questa documentazione avrebbero avuto la possibilità di ereditare, acquista-
re, vendere ed investire. Quasi tutte le confraternite seguirono queste direttive. La
documentazione, a firma del re Vittorio Emanuele III fino al momento della sua fu-
ga a Brindisi nel 1947, è conservata presso gli archivi delle Prefetture o, se trasfe-
rita, presso gli archivi di Stato delle diverse province.

Sfortunatamente, tutta la documentazione della Prefettura di Foggia è andata
bruciata dalle truppe alleate, nel 1945, quando il comando alleato prese alloggio
presso il palazzo della Prefettura. Pertanto, allo stato attuale delle ricerche, non sap-
piamo se la fratellanza di Peschici abbia o meno seguito le direttive conciliari del
1929. Supponiamo abbia ottemperato a questo dovere, se non altro perché sicura-
mente sarà stata sollecitata a farlo dall’autorità laica, allora al potere, il podestà,
che, rappresentando la dittatura, doveva controllare tutte le associazioni, strutture
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16 Avere la cassa fu privilegio di pochi. Anticamente, nei sepolcreti delle chiese, le salme venivano ca-
late avvolte in un sudario. Alcune confraternite usavano una cassa “finta”, solo per il funerale e poi la
sepoltura avveniva senza cassa. L’uso della cassa obbligatoria risale a tempi relativamente recenti.



considerate potenzialmente sovversive e pericolose per la stabilità del regime.
Possiamo dare per certo che la confraternita sia rimasta in vita durante la secon-

da guerra mondiale e nel dopoguerra, dal momento che è rilevata presente a segui-
to delle verifiche effettuate presso l’archivio diocesano di Manfredonia, nel 1988,
da don Pasquale Vescera, al quale rinnoviamo i nostri ringraziamenti per la prezio-
sissima collaborazione al censimento delle confraternite garganiche. Tale certezza
ci è confermata dallo statuto attualmente in vigore, regolarmente accettato dalle au-
torità ecclesiastiche, redatto secondo quanto richiesto dallo statuto unico diocesano
imposto dal concordato dal 1983 e redatto per la diocesi di Manfredonia-Vieste nel
1988. Sono le regole di questo ultimo “statuto interno” che consentono alla Confra-
ternita del SS.mo Sacramento di continuare a svolgere le sue attività devozionali,
assistenziali e di suffragio. Sono attività antiche, radicate in lontani bisogni fonda-
mentali di solidarietà sociale collettiva, che sono stati alla base della sua esistenza
negli anni del suo aggregarsi, organizzarsi, sopravvivere in tempi non certo facili,
per continuare a riproporsi, oggi, nel tentativo di sopperire alle necessità di quanti
si trovino in difficoltà nella attuale società di Peschici e desiderino portare avanti
un valido discorso solidaristico nella realtà del Terzo Millennio.

Tracciare la storia della confraternita della Morte o Purgatorio sotto il patronato
di Maria SS.ma del Rosario17 di Peschici presenta le medesime difficoltà riscontra-
te per la ricostruzione della vita della confraternita del SS.mo Sacramento, anche se
è di fondazione sicuramente più tarda. L’assenza delle fonti ci impedisce di accer-
tare in quale momento, a Peschici, un gruppo di cittadini abbia sentito l’esigenza di
associarsi per soddisfare gli obblighi imposti dalle attività funerarie e di suffragio.
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17 Il culto di Maria SS.ma del Rosario in Europa si innesta in una devozione mariana preesistente ed
iniziata da Pietro Martire domenicano nel XII secolo, attraverso la creazione di confraternite mariane
a scopo di beneficenza e con sede in una chiesa dedicata alla Vergine (Meersseman, p. 921). L’inizia-
tiva viene ripresa e continuata da Pietro da Verona che fonda nuove congregazioni mariane allo sco-
po di propagare il culto della Vergine e rafforzarlo in un momento in cui il mondo cattolico risentiva
della propaganda eretica antimariana. I sodalizi di Pietro da Verona hanno la caratteristica di formar-
si anche dove non ci sia una chiesa dedicata alla Madonna. Solo successivamente la confraternita a-
vrà un altare dedicato alla Vergine, che è la patrona senza altri appellativi, proprio per sottolineare la
sua maternità verginale posta in discussione dai Catari. Queste prime congregazioni mariane non van-
no considerate come origine delle confraternite rosariane che sorgeranno alla fine del ‘400 ad opera
di Nicola da Milano, predicatore domenicano, anche se, come sostiene il Meersseman tra i due tipi di
aggregazione c’è una soluzione di continuità. Alle caratteristiche delle congregazioni mariane del
’200, Alano della Rupe (1428-75) introduce in quelle quattrocentesche l’innovazione della formula o-
randi, prima mai usata. Questa innovazione è giustificata dal fatto che, verso la fine del 1440, si nota
un calo di fervore nelle congregazioni mariane. La causa di ciò può essere imputata principalmente
alla loro indipendenza, con statuti diversi; Alano della Rupe interviene auspicando una riforma che or-
ganizzi una rete universale di congregazioni mariane nelle quali la preghiera meditata, un psalterium
beatae Mariae, di 150 ave, come i 150 Salmi di Davide, avrebbe dovuto essere la fondamentale carat-
teristica di comunanza. (Nel VIII secolo chi non sapeva leggere i salmi, per penitenza, doveva recita-
re dei Pater e, dopo il XII secolo un ugual numero di Ave; negli statuti baresi il rosario è la preghiera
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per i confratelli analfabeti). Questa pratica diventa totalmente mariana quando i salmi vengono inte-
ramente sostituiti con le Ave Mariae che sono contate con una corda annodata (Quest’uso è di origine
antichissima e proviene dall’Oriente. “Rosari” sono stati rinvenuti nelle tombe che risalgono al VII e
VIII secolo. Sulla derivazione orientale del “rosario” i pareri sono discordi. Vedere Dictionary of
Comparative Religion a cura di Brandon S. G. F., London 1970, alla voce “rosari”). Il nome Rosario
proviene dalla simbologia medioevale della rosa; i grani vennero considerati una corona di rosa sulla
testa della Madonna. (Vedere Cantico dei Cantici 2,1; Ecclesiastico 25; DANTE, Paradiso XXIII). Nel-
l’iconografia: Xilografie tedesche fine XV secolo; Dürer 1506; Festa della ghirlanda di rose. Il termi-
ne viene usato per la prima volta nel secolo XIV da un anonimo e non era gradito ad Alano della Ru-
pe che vedeva nella corona di rose, la corona delle feste mondane. Forse, proprio per questa sua ri-
spondenza con una realtà piacevole e quotidiana si accreditò e rimase, illuminando la Madonna di u-
na luce gioiosa. Sul piano psicologico può essere la controparte della tristezza della Mater Dolorosa
non adatta ad essere recepita da tutte le popolazioni. Le confraternite rosariane universali trovarono
nel domenicano Giacomo Sprenger da Colonia l’uomo che organizzò un grande movimento di propa-
ganda in diversi centri a partire dal 1475. Il culto della Madonna del rosario si accresce subito dopo
la lettera di compiacimento di Papa Sisto IV del 1478 e la fondamentale raccomandazione alla devo-
zione del Salterio mariano con la Bolla Eaquae del 1479. Solo tre anni prima, 1475, Giacomo Spren-
ger aveva iniziato la propagazione del culto rosariano in tutta la penisola grazie anche al fatto che le
confraternite, ovunque fondate, godevano di tutte le indulgenze concesse all’Ordine domenicano. Il
propagarsi rapidamente di questo culto nel ‘500 si spiega in due modi. In un momento di profonda cri-
si e richiesta di riforma della Chiesa, la nuova forma di preghiera con meditazione era uno strumento
di difesa ed un esempio di elevata spiritualità contro le accuse di provenienza protestante di forme di
culto solo esteriori. Inoltre questo culto rientrò nella politica controriformista di Pio V che promulgò
la bolla con la quale approvava l’uso del Rosario. A questo culto si attribuì il merito della vittoria del-
la battaglia di Lepanto perché, grazie ai rosari offerti dalle confraternite romane, si ottenne la vittoria.
A questa gloriosa affermazione si aggiungeva, con l’autorità sulla testimonianza papale (Bolla di Leo-
ne X, 1516 Pastor Aeternum), la tradizione della visione di San Domenico secondo il quale la Madon-
na gli apparve consegnandogli un rosario (prima di Alano della Rupe non ci sono testimonianze di
questo avvenimento; si veda Warner, pag.351). L’iconografia che ricorda l’avvenimento è numerosis-
sima ovunque ed è presente anche in tutte le chiese pugliesi. La grande diffusione delle confraternite
della Beata Vergine di patronato francescano (ai francescani sono legati particolarmente i laudesi ed i
disciplinati) e quelle del Rosario di patronato domenicano avvenne anche perché i rapporti di collabo-
razione dei due Ordini erano ottimi e spesso nelle città si formavano diverse congregazioni mariane
(In tempi recenti si sono verificate fusioni tra confraternite della Addolorata o Vergine dei 7 dolori).
Tali fusioni si spiegano con la politica mariana di Leone XIII che può essere considerato il padre del
culto del Rosario in tempi moderni con la serie delle sue encicliche sull’argomento che vanno dal 1883
al 1901. Ne anima la devozione dedicando a questa pratica di culto il mese di ottobre. Sotto il suo pon-
tificato nelle Litanie Laurentane viene inserita “Regina Sanctissimi Rosari”, viene esaltato il culto per
l’unione tra preghiera orale e preghiera mentale e, a conseguenza di ciò, viene istituito il Rosario Per-
petuo in tutto il mondo. A Lourdes vengono consacrati al rosario 15 altari. Cfr. Le Encicliche Maria-
ne, a cura di A. Tondini, Roma 1954. Per gli studi riguardanti le origini del Purgatorio e il culto per le
anime dei morti si rimanda a J. Le Goff, op. cit. e all’ampia disamina sugli studi più recenti pubblica-
ti o in corso di pubblicazione: cfr. p. 413, pp. 421-422. Interessante anche l’appendice III sulle imma-
gini del Purgatorio pp. 419-420 in età medioevale, che si evolveranno successivamente fino a raggiun-
gere la massima totalità nelle chiese delle confraternite del Purgatorio in età barocca. Cfr. gli studi di
M. Pasculli Ferrara: La committenza Orsini della “Ducal” chiesa del Purgatorio e del Monte del Suf-
fragio delle Anime a Gravina di Puglia, in Confraternite, Chiese e Società, a cura di L. Bertoldi Le-
noci, Fasano (Br) 1994; idem, Atlante del Barocco in Italia, Terra di Bari e Capitanata, Roma 1996;
AA.VV. La Chiesa del Purgatorio di Fasano, a cura di A. LATORRE, Fasano (Br) 1997.
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Attività che, sicuramente, nel sec. XVII, già erano svolte dalla confraternita del
SS.mo Sacramento. La visita dell’Orsini del 1675 non menziona la confraternita
della Morte. Questo, tuttavia, non esclude che la devozione per le anime del Purga-
torio, che andò affermandosi proprio in quegli anni, non abbia avviato un certo
“movimento di opinione” all’esterno della confraternita del SS.mo Sacramento, con
il risultato di costruire una confraternita, magari non ufficiale, che si occupasse e-
sclusivamente del suffragio. Ciò potrebbe storicamente giustificarsi tenendo conto
che il ‘600 fu un secolo terribile per carestie ed epidemie di peste. La morte faceva
così parte del quotidiano che le confraternite del Purgatorio, della Morte, e dell’O-
razione e Morte divennero una necessità irrinunciabile. Peschici non poteva rima-
nere immune da questa ondata di disperazione e di terrore e diede vita alla fratel-
lanza di cui non conosciamo gli inizi. Molto spesso, tra le iniziali aggregazioni de-
vozionali e il loro riconoscimento giuridico possono trascorrere decine d’anni. Dia-
mo quindi per accettato che, a Peschici, il culto per le anime del Purgatorio possa
aver avuto un suo seguito già nel sec. XVII, nella primitiva cappella visitata dal-
l’Orsini nel 1675, poi divenuta chiesa della confraternita, molto prima del regio as-
senso alla fondazione e alle regole che la confraternita ottenne nel 178318. Secondo
padre Guglielmo Esposito, domenicano, l’erezione canonica della confraternita da
parte del Padre Generale dell’Ordine risalirebbe al 14 agosto del 1775. Dai registri
dell’archivio della Casa Madre di Roma risulta infatti: «Peschici (Fg), 1775, 14 a-
gosto: Fundatio congregationis ss.i Rosarii in terra Peschicae, diocesis Siponti,
cuius cappellanis erit archipresbiteri ecclesiae S. Eliae pro fedae»19. 

Questo tipo di intitolazione farebbe pensare ad una singolare osmosi, forse do-
vuta alla presenza di qualche predicatore domenicano promotor Rosarii, con una
precedente ed antica confraternita dedita al suffragio, non ancora ufficializzata, che
venne istituzionalizzata sotto un patronato mariano di grande pregnanza devoziona-
le come culto, come privilegi e come indulgenze. Altro elemento a favore della pre-
senza di una confraternita dedita al suffragio, probabilmente già alla fine del 1600,
è la data riportata sull’architrave dell’ingresso della chiesa confraternale, 1721. Se
in questa data, la fratellanza già gestiva una chiesa che era stata trasformata da
un’antica cappella nel cuore del paese, è chiaro che l’istituzione esisteva da tempo
ed era di un certo, notevole spessore. Come abbiamo già detto, non è infrequente
che le date di ufficializzazione di una confraternita siano spostate di decine d’anni,
rispetto al loro reale aggregarsi per devozione. Pur tuttavia, nel momento in cui, po-
chi anni dopo, a seguito delle normative imposte dal Concordato del 1741, sarà
d’obbligo lo statuto, troviamo che il titolo sarà confraternita del Purgatorio sotto il

18 Archivio di Stato di Napoli, Fondo Cappellano Maggiore e Santa Chiara [Il documento è in appen-
dice a questa relazione].
19 G. ESPOSITO, Le Confraternite del Rosario in Puglia, in Confraternite e Meridione in età Moderna
a cura di V. PAGLIA, Roma 1990, p. 297.



patronato del Rosario20. I confratelli hanno inteso evidenziare, nell’intitolazione, di
essere una confraternita del suffragio più che una confraternita mariana. Questo ci
sembra un segnale importante dal punto di vista della psicologia del gruppo e come
spia di una determinata condizione di emarginazione sociale dalla quale ci si vole-
va affrancare. Non era, forse, ancora scomparso il triste ricordo della sepoltura nel-
la grotta delle bare (i tavut) dove venivano sepolti i morti prima che vi fossero se-
polcri e cimiteri. È forse un caso, ma, proprio Giuseppe Martella riferisce che in
questa grotta fu rinvenuto uno scheletro con un rosario fra le dita21.

Il regio assenso settecentesco regolarizzò la posizione giuridica della confrater-
nita fino al 1806, quando la legislazione napoleonica mutò radicalmente le cose.
Pur tuttavia, per l’esiguità delle sue rendite, la fratellanza di Peschici non deve aver
subito alterazioni strutturali se, agli inizi dell’Ottocento, presenta regolarmente i
rendiconti alla prefettura di Foggia. Con una intitolazione ancora diversa, “Cappel-
la dei Morti sotto il titolo del Rosario”, la sua esistenza è documentata dal rendi-
conto del 181022. Da questo fondo archivistico risultano mancanti un centinaio di
fasci: ciò induce a supporre che siano andati perduti i rendiconti di molti anni. Pur
tuttavia, tra i nominativi presenti nel censimento indetto nel 1861 dal Governo Ita-
liano, la confraternita risulta presente, efficiente e con una serie di attività23 .

La confraternita è descritta come un’associazione, che ha regole speciali appro-
vate delle quali è precisata la datazione, 1783: è evidente che ci si riferisce al regio
assenso alla fondazione e alle regole sottoscritte da Ferdinando IV: ne consegue che
l’approvazione del 1775 potrebbe essere quella ecclesiastica dall’Ordine Domeni-
cano, che precede quella del 1783, imposta dal Concordato del 1741. Il documento
è strutturato secondo le norme cancelleresche che il concordato borbonico impose
a tutti gli statuti. La struttura riguarda l’intitulatio: questa parte contiene il nome del
re e la formula pietatis, «Dei Gratia», seguita da tutti i titoli del monarca: a questo
primo settore imposto del documento, segue la inscriptio, che si concluderà con u-
na salutatio ed intercessio. Tutta questa parte è scritta in latino.

La parte centrale del documento è rappresentata dalla petitio, scritta in italiano.
Contiene il testo delle regole vere e proprie. Queste sono precedute dai nomi, con-
trofirmati da tutti i confratelli, che presentano il documento con l’ausilio di un no-
taio. A volte, accanto al nome, è indicata l’attività svolta dal confratello. È questo
un elemento importante, perché consente di verificare se la confraternita sia di clas-
se, mista, a numero chiuso o meno. Seguono i diversi capitoli suddivisi in articoli.
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20 Cfr. BONO, op. cit. p. 270.
21 G. MARTELLA, Peschici illustrata nella storia e nelle leggende, Ed. Di Pumpo Rodi Garganico 1992,
p. 97. Nel 1818 sappiamo che il cimitero accanto alla chiesa deve essere lastricato. Il cimitero nuovo
risale al 1884.
22 Repertorio degli Atti delle Opere Pie, op. cit. p. 78, fasc. 1604.
23 Cfr. Statistica del Regno d’Italia, Provincia Capitanata, op. cit. p. 18. 
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L’ordine di questi non è vincolato. Ogni confraternita si regola secondo le sue esi-
genze. Generalmente, si evidenzia l’indirizzo cultuale scelto, il patronato devozio-
nale, che può essere cristologico, mariano, di suffragio come nel nostro caso: le at-
tività alle quali la fratellanza si dedicherà. Originariamente la foggia dell’abito era
un camice bianco con mozzetta nera; la presenza del patronato mariano comporterà
l’aggiunta di una foderatura interna azzurra, come il manto della Madonna del Ro-
sario, secondo l’iconografia tradizionale. La bandoliera gialla è un orpello di recen-
te introduzione, privo di qualsiasi significato simbolico, a meno che non richiami la
devozione a San Giuseppe protettore dei moribondi, quindi un culto affine a quel-
lo praticato dalla confraternita di Peschici. Le attività caratterizzanti la confraterni-
ta della Morte saranno l’assistenza materiale e spirituale dei moribondi; l’organiz-
zazione delle cerimonie funebri, del funerale, della sepoltura del confratello o con-
sorella defunti; offrire la garanzia di un perenne suffragio. È forse questo l’elemen-
to cardine sul quale ruota la solidarietà di questo tipo di fratellanze che, in ultima
analisi, si basa su una specie di osmosi tra i vivi e le anime dei morti: ognuno dei
due gruppi prega ed intercede per la salvezza spirituale dell’altro, al fine di garan-
tirsi, reciprocamente, la vita eterna. Ci sembra inutile sottolineare l’importanza di
tale prassi nella vita dei credenti.

A questa parte che possiamo definire “spirituale” seguono i capitoli e gli artico-
li che strutturano l’organizzazione interna ed esterna del gruppo: l’elezione degli
“ufficiali”, nel caso di Peschici un priore e due assistenti eletti annualmente; le mo-
dalità di accoglimento dei confratelli e consorelle; i loro obblighi e diritti; la scelta
e lo stipendio del padre spirituale; le modalità di partecipazione alle cerimonie li-
turgiche generali e la gestione di quelle proprie.

Potremmo dire, e commetteremmo una inesattezza, che le regole sono tutte u-
guali. Solo apparentemente. Infatti, le caratteristiche emergono dall’ordine in cui
quanto ricordato precedentemente viene esposto. Ogni ordine rivela la priorità di in-
tenti della nascente fratellanza rispetto all’omonima di un luogo diverso. La parte
“libera” del documento – quattro o cinque fogli di pergamena formato protocollo -
si conclude con una parte imposta dalla cancelleria di Stato, “l’estracollo”, che con-
tiene la datatio, data del rilascio e le subscriptiones, le firme dei funzionari, poste
sotto quella del re; firme che legittimano la regolarità del documento.

Su questo binario la confraternita della Morte di Peschici continuò la sua attività
anche nel sec. XIX, se, appunto, nel censimento precedentemente menzionato, ol-
tre a dare per certa l’esistenza dello statuto settecentesco, sono riportate altre noti-
zie. Si precisa che la confraternita si occupa di attività di culto e di mutuo soccor-
so24. Risulta dal documento che la fratellanza possiede beni mobili per un valore di

24 L’attività di Mutuo Soccorso a Peschici era svolto anche dal Monte Pecuniario, fondato nel 1885,
e dal Monte Frumentario. Questo era stato eretto il 18 settembre 1725 con una dotazione di 120 tomo-
li di grano. Cfr. relazione Rauzino in questi atti.



lire 300: è probabile siano donazioni in oggetti d’oro, offerti come ex voto e dei
quali, nel tempo, si è perduto la traccia. Sovente, con il permesso del vescovo, le
offerte di questo tipo erano vendute per riparazioni alla chiesa o altre necessità. Dai
carteggi presentati al Ministero dall’Interno e Culto, risultano rendite pari a lire
346; la somma si annulla con uscite di pari importo. Le attività di beneficenza ri-
guardano in media due persone, mentre i sussidi, sempre in media, sono 23. I car-
teggi specificano anche che la confraternita non possiede beni immobili e vive e-
sclusivamente delle quote di “entratura” e mensili dei confratelli cui si aggiungono
le offerte. Il censimento del 1861 è un punto fermo per tutte le confraternite a cui
viene fatta una specie di radiografia, dalla quale ricavare la realtà devozionale ed e-
conomica dei singoli enti.

La confraternita della Morte di Peschici sembra attraversare un periodo di crisi
durante gli anni di fine secolo, a seguito dell’applicazione delle leggi Crispi del
1890. Furono anni particolarmente difficili, se non penosi, per tutto il Mezzogior-
no e le aree agricole del resto del paese. L’emigrazione di massa sbilanciò l’econo-
mia ovunque e Peschici non fu immune da queste pene. Ovviamente la confraterni-
ta ne risentì, forse subì anche, in negativo, l’azione di riorganizzazione di quella del
SS.mo Sacramento, che sembra rinascere dandosi un nuovo statuto nel 1900.

Le relazioni alla Prefettura di Foggia25, nella prima parte del secolo, forniscono
aridi dati, che non consentono di comprendere esattamente quale sia stato il ruolo
della confraternita nell’ambito delle attività di suffragio ed assistenza del paese, in
quegli anni. Possiamo tuttavia ipotizzare che, faticosamente, la fratellanza abbia
potuto superare il dramma della perdita dei suoi figli, durante la prima guerra mon-
diale, l’avvento del fascismo e le normative imposte dal Concordato del 1929. In-
fatti, durante tutti questi anni, la chiesa e la confraternita continuarono la loro atti-
vità26, tanto da giungere all’appuntamento rappresentato dal Concordato del 1984
che è un punto fermo per tutte le confraternite d’Italia.

Censite nuovamente, passano in gestione vescovile, secondo le normative del-
l’attuale diritto canonico.

È questo il momento in cui la storia delle due secolari confraternite di Peschici
si accomuna, perché la loro vita devozionale ed assistenziale sarà regolata dallo sta-
tuto unico diocesano27. Il documento, dovendo soddisfare le esigenze di un rilevan-
te numero di confraternite – alcune antichissime, altre recenti – con indirizzi cul-
tuali molto diversificati ed attività solidaristiche differenziate dalla realtà socio-e-
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25 ARCHIVIO COMUNALE DI PESCHICI, Fondo Opere Pie, Anno 1900, Doc. n. 2.
26 E’ doveroso dare atto alla confraternita della Morte del coraggioso e radicale intervento di restauro
della sua chiesa che deve essere, per i positivi risultati, portata ad esempio per tante altre confraterni-
te. L’opera ha dato positivi risultati grazie all’interessamento di don Clemente, arciprete della chiesa
madre, dei priori signori Matteo Caputo e Nicola Acerra.
27 In Archivio Confraternite SS.mo Sacramento e Purgatorio di Peschici.
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conomiche dei tanti centri garganici, molto diversi tra loro – sono marini, collinari,
montani – è un documento poco caratterizzante, che appiattisce lo spirito e le atti-
vità confraternali. Raramente le confraternite si riconoscono in questo tipo di rego-
lamento che non rispecchia le loro esigenze primarie, ma regola solamente il loro
rapporto con le autorità ecclesiastiche che le hanno in gestione.

Lo statuto unico diocesano redatto nel 1988 fu promulgato con decreto il 27 no-
vembre secondo le normative concordatarie e guardando alle confraternite secondo
le direttive del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico: il documen-
to reca la firma dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste Mons. Valentino Vailati e
del cancelliere can. Giuseppe Scarabino.

Il primo capitolo, composto di sei articoli, riguarda la costituzione e le finalità.
Per costituzione si intende la dichiarazione che le confraternite, nel caso di Peschi-
ci sono due, quella del SS.mo Sacramento e quella della Morte, si sono costituite
nelle loro chiese, sono miste e sono associazioni pubbliche. Sono ricordati i decre-
ti vescovili di erezione, le date dei decreti secondo cui godono della personalità giu-
ridica nell’ordinamento dello Stato, il loro codice fiscale. I primi tre articoli fanno
la radiografia giuridica della confraternita. Il quarto articolo specifica i fini esclusi-
vamente religiosi e di culto, senza scopi di lucro. Il filo rosso della continuità si
riannoda nell’articolo 5 nel quale le confraternite manifestano le loro finalità, che
sono poi gli elementi caratterizzanti: curare l’educazione religiosa, il culto, provve-
dere alla sede e agli apparati liturgici; svolgere e promuovere il volontariato e la so-
lidarietà; provvedere all’assistenza dei bisognosi e dei deboli; collaborare con il
proprio pastore alle attività pastorali. Niente di nuovo, che la confraternita del
SS.mo Sacramento e quella della Morte di Peschici non facessero già da secoli.

L’articolo 6 precisa la particolarità e l’uso dell’abito, proprio di ogni confrater-
nita, nelle cerimonie liturgiche. Anche questa parte non presenta novità. L’uso del-
l’abito è una prerogativa secolare che, malauguratamente, nei tempi recenti molte
confraternite hanno abbandonato. In alcuni casi, la simbologia rappresentata dalla
foggia e dai colori delle mozzette è stata stravolta. Allo stesso modo, sono stati as-
sunti e tolti ingiustificatamente simboli, vedi l’uso del cappello che ha un suo pre-
ciso significato.

Il capitolo secondo, formato da tredici articoli, riguarda le modalità di ammis-
sione e dismissione dei confratelli. Come primo punto, si precisa che non ci sono
preclusioni di sesso; l’età di accoglimento va dai sedici anni in poi e si deve essere
cresimati. L’aspirante confratello deve essere un buon cristiano, godere di buona fa-
ma, essere disponibile alla collaborazione ed accettare in toto lo statuto diocesano
e il regolamento interno della confraternita. È questo uno statuto particolare con il
quale la confraternita del SS.mo Sacramento e quella della Morte di Peschici orga-
nizzano la loro vita interna e i rapporti con l’esterno, secondo gli elementi specifi-
ci del culto seguito; in pratica lo “statuto” liberamente redatto dalle confraternite e
posto in atto per secoli.



Il documento vescovile precisa che coloro che non abbiano compiuto 16 anni
possono aderire come “aspiranti”, obbligandosi a fare pratica catechistica ed esse-
re comunicati.

L’articolo nove impone che le domande di ammissione debbano essere inoltrate
al Priore per iscritto ed essere corredate da certificati di nascita, battesimo e cresi-
ma. Francamente, ci sembra superfluo il certificato di nascita e comunque si nota
un appesantimento dell’apparato burocratico. Appesantimento indispensabile in
passato, soprattutto in ambienti dove l’analfabetismo era imperante, come dimo-
strano le tante croci al posto delle firme negli statuti anche relativamente recenti. Il
capitolo dieci precisa che la richiesta di ammissione sarà esaminata da una commis-
sione della quale fa parte anche il padre spirituale con diritto di voto. Anche questa
è una novità. Negli statuti precedenti, il padre spirituale non aveva mai questo ruo-
lo e il diritto di voto. L’accettazione, articolo undici, sarà comunicata per iscritto e
l’aspirante confratello dovrà sottoporsi ad un periodo di noviziato della durata di un
anno (art.12). Il noviziato consiste in una serie di incontri “educativi” con il padre
spirituale e il maestro dei novizi. Le troppe assenze non sono giustificate. Questo a-
spetto era curatissimo negli antichi statuti, perché il livello di cultura generale e re-
ligiosa in particolare era molto modesto, se non nullo. Rammentando poi, che le
confraternite delle origini nascono come scholae, scuole ove imparare ad essere
buoni cristiani per giungere a meritare la vita eterna, la sottolineatura nel 1988 di
questa abitudine, la durata e l’importanza del noviziato rivelano la presenza di que-
sto spirito educativo anche nelle confraternite contemporanee. Un altro filo rosso
che si riannoda. L’articolo 14 elenca in dieci punti i motivi di esclusione. Alcuni so-
no logici, come nel caso di persone appartenenti ad altre confessioni, altri risento-
no di posizioni preconcette da inquisizione e non certo ispirate a posizioni ecume-
niche: ad esempio non sono accettate le persone che abbiano superato i 65 anni di
età o siano in punto di morte. Quest’ultima presa di posizione ci ricorda “Le ese-
quie serafiche” di Erasmo da Rotterdam, che ironizzava sulla posizione estrema e
contraria per cui, a pagamento, anche il più grande peccatore poteva essere sepol-
to, dietro lauta offerta, con l’abito francescano e godere delle indulgenze dell’ordi-
ne. Condannabile il comportamento cinquecentesco, sicuramente: altrettanto discu-
tibile l’esclusione attuale. Sembra, quasi, che la misericordia di Dio vada a crono-
metro e la carità degli umani abbandoni il proprio simile proprio nel momento di
maggior bisogno.

L’articolo 15 ricorda che ci sono tre mesi di tempo per regolarizzare la propria
professione, dopo essere stato ammonito: scaduto tale termine scatta l’espulsione a
seguito della quale (art.16) l’ex confratello perderà ogni diritto, spirituale e mate-
riale. Un espulso non può entrare in nessuna altra confraternita (art.17) e la sua e-
spulsione deve essere rettificata e comunicata per iscritto secondo le modalità del-
lo statuto interno. Gli articoli 19 e 20 contemplano le possibilità di ricorso all’Or-
dinario Diocesano, che può sospendere il provvedimento, chiedendo alla confrater-
nita un riesame e l’eventuale bonaria composizione del contrasto. Anche se in que-
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sto contesto la composizione bonaria è suggerita secondo un canone del diritto ca-
nonico (c 1446, S1), i cui dettami improntano tutto lo statuto unico, riconosciamo
tuttavia l’antico spirito di pace presente in tutti gli antichi statuti. I confratelli devo-
no andare d’amore e d’accordo ed essere di esempio alla comunità. Gli eventuali
contrasti devono essere appianati in seno alla confraternita con l’aiuto del priore.
Anche questo è un ulteriore filo rosso del passato che si riannoda con l’oggi e di-
mostra come le confraternite, nell’astioso e violento mondo contemporaneo, abbia-
no ancora una loro valenza come centri protesi alla pacificazione.

Il capitolo III del documento, composto da 11 articoli, riguarda i doveri e diritti
dei confratelli. Uno statuto antico avrebbe preferito la formula “diritti e doveri”.
Stabilito che ogni confratello deve possedere l’abito ed indossarlo in occasione del-
le cerimonie liturgiche, si passa ad elencare i doveri del confratello strettamente
collegati ai fini della confraternita: frequentare gli incontri catechistici – curare la
sua educazione religiosa; essere assiduo alla messa e ai sacramenti - santificarsi spi-
ritualmente; partecipare alle processioni – incrementare il culto – partecipare ai fu-
nerali dei confratelli – svolgere l’attività di suffragio; visitare e soccorrere material-
mente e spiritualmente i confratelli ammalati e moribondi – assistenza per amore
del prossimo sull’esempio di Cristo; collaborare nell’apostolato e nella promozio-
ne umana; essere esempio di buoni cristiani. Nonostante l’aridità stilistica dei cin-
que paragrafi dell’articolo 22 ed il linguaggio da stampato promozionale, l’impor-
tanza del nascere, affermarsi e propagarsi delle confraternite nei secoli è tutto qui.
Prepotentemente devozionale: assistenza ai vivi, suffragio per i defunti. Nulla del-
lo spirito delle origini è andato, fortunatamente, perduto.

I problemi pecuniari sono risolti negli articoli 23 e 24 ove si chiarisce che l’an-
tica “entratura” è diventata “contributo straordinario” e la “mesata” si è trasforma-
ta in un contributo annuo. Chi vuole può fare donazioni liberamente. L’articolo 25
elenca i motivi di espulsione per assenza, per morosità e le possibilità di riammis-
sione. La mano è sempre tesa.

Gli articoli 26, 27, 28 e 29 regolano la partecipazione ai funerali e gli esoneri per
motivi di età. Si specifica che queste norme valgono anche per le esequie delle con-
sorelle. Fortunatamente, le consorelle sono considerate alla pari dei confratelli. È
fatto divieto di far partecipare ai funerali persone prezzolate. Può sembrare strano,
ma anche il funerale è una cerimonia attraverso la quale si manifesta lo status del-
la famiglia e del defunto. Da qui l’antichissimo desiderio di avere le persone che
piangono e partecipano alle esequie a pagamento. È questa un’estrema forma di va-
nità, con secolare storia presso tutte le civiltà, decisamente da combattere, perché
contraria allo spirito del messaggio evangelico ispirato alla modestia e alla riserva-
tezza.

L’articolo 30 precisa in quali termini i confratelli e le consorelle godano di vo-
ce attiva e passiva; molto sinteticamente l’articolo 31 ricorda il diritto di accompa-
gnamento funebre regolato principalmente dallo statuto interno delle singole con-
fraternite. Onde evitare che le norme siano ignorate, è fatto obbligo a tutti i confra-



telli di possedere (art.32) copia dello statuto unico e del regolamento interno. I pa-
gamenti per l’associazione saranno registrati in un apposito libretto. Il capitolo IV,
composto da 13 articoli, specifica quali siano gli organi costitutivi la confraternita.
Il Consiglio, composto da un priore, due assistenti, due consiglieri, che sono assi-
stiti da un segretario, un cassiere e dal padre spirituale, funge anche da consiglio di
amministrazione. I loro compiti non si discostano da quelli dei loro predecessori in
carica prima del Concordato, se non per quanto riguarda i comportamenti regolati
dal diritto canonico. Anche il cap. V, composto di 19 articoli, ricalca modalità anti-
che sulle quali è sempre presente la direttiva dell’Ordinario ed è determinante quel-
la del padre spirituale. Il cap. VI, in 54 articoli spiega quanti e quali siano i compi-
ti degli ufficiali. È un capitolo particolarmente lungo, complesso e particolareggia-
to, che non lascia spazio ad equivoci; ricorda gli statuti più antichi e rivela l’ansia
dei fondatori di erigere una struttura, con funzionari che l’amministrino al meglio.
La storia ci insegna che non fu sempre così ed anzi, tanto più ampia e complessa e-
ra la “gabbia” organizzativa, tanto più difficile era farla funzionare. La novità del
documento preso in esame è la costante presenza della necessità del parere vesco-
vile e di comportamenti dettati dal codice di diritto canonico, come da concordato
e in netto contrasto con le antiche autonomie.

Il capitolo VII in quattro articoli (130-133) risolve il problema dei soci onorari,
persone benemerite nei riguardi della confraternita. Su quali siano i cespiti delle
confraternite (cap. VIII, art.134-135-136) non ci sono novità rispetto al passato. So-
no possibilità economiche rivenienti dalle rendite dei beni mobili ed immobili, dal-
le quote di vario tipo e dalle offerte. Tali beni saranno amministrati nell’anno finan-
ziario corrispondente a quello solare. I bilanci devono essere approvati dalla dioce-
si e non più dalla Prefettura. La novità, a nostro parere, più importante positiva e
moderna, è rappresentata dal cap. IX: dieci articoli riguardanti il comitato di coor-
dinamento.

È questo un organismo formato da tutti i priori delle confraternite diocesane. La
presidenza è composta da tre membri eletti dal Comitato e da due nominati dall’Or-
dinario. Le cariche durano tre anni. Lo scopo del comitato è la collaborazione con
i programmi pastorali diocesani e le attività svolte dall’apostolato dei laici. Trala-
sciando gli aspetti burocratici sui tempi e i modi delle nomine, quello che ci sem-
bra importante è il progetto di cooperazione fra le curie e le confraternite e di que-
ste fra loro. Una nuova ottica di questo rapporto, assente nei secoli scorsi e che in-
dubbiamente risente delle radicali innovazioni prospettate dalle direttive del Conci-
lio Vaticano II. Sarà interessante vedere con quali modalità e in quali tempi queste
importanti innovazioni daranno risultati positivi ed efficaci, e se riusciranno ad am-
modernare veramente le confraternite nei loro reciproci rapporti. I nove articoli
(153-162) delle norme generali, che costituiscono il cap. X molto sinteticamente,
dopo aver ricordato che le confraternite devono darsi un regolamento interno, chia-
riscono, attraverso una serie di punti, la totale dipendenza dalle confraternite del-
l’Ordinario Diocesano. Una specie di appendice, tre articoli, si intitola norme tran-
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sitorie. Viene ricordato che lo statuto diocesano è adottato per via sperimentale per
tre anni. Entro un anno dalla sua entrata in vigore, le confraternite dovranno darsi
il loro regolamento interno. Che le confraternite fossero o meno d’accordo, al legi-
ferato, fu ed è del tutto indifferente.

Abbiamo voluto ripercorrere le molte tappe di questo documento perché, trala-
sciando le questioni giuridiche, ci interessava confrontarlo con gli statuti antichi
delle confraternite di Peschici che avevamo analizzato precedentemente, e verifica-
re quali elementi, al di là di quelli strutturali, si fossero mantenuti. Abbiamo potu-
to notare, e l’abbiamo già evidenziato, che alcuni fili rossi si sono riallacciati. I più
importanti; quelli che riguardano la solidarietà, la carità, la disponibilità verso il
prossimo e i più deboli, il rispetto per la memoria dei defunti, rispetto che è sempre
indice di civiltà. Qualcuno disse, non ricordo chi, che quando l’umanità avesse per-
duto il “rispetto” per i suoi morti sarebbe terminato l’evolversi della civiltà e sarem-
mo piombati nella barbarie.

Gli statuti confraternali antichi e nuovi in questo senso ci riassicurano. Questo è
un elemento che ci consente di guardare con speranza al futuro.

Conclusione

Le confraternite del SS.mo Sacramento e della Morte o Purgatorio di Peschici
con il loro esistere in una cittadina dall’antica, complessa e difficile storia, sono sta-
te il pretesto per partire da lontano nel tempo e nello spazio geografico e ripercor-
rere la storia dell’istituzione confraternale evidenziandone i rapporti con le autorità
laiche, le autorità ecclesiastiche, gli ordini religiosi, la gente tutta, ricchi e poveri.
Si è tracciato un profilo delle normative giuridiche che nei secoli, e con i diversi po-
teri politici, hanno regolato e regolano questi rapporti. Abbiamo evidenziato le spe-
cificità cultuali ed assistenziali. Abbiamo costruito un percorso che, dal generale
della civiltà cristiana europea mediterranea, giungesse alle tipologie rappresentate
da due confraternite di un piccolo paese cristiano, europeo, mediterraneo. Cristiano
perché nell’area di questa fede fin dai primordi del suo affermarsi; europeo perché
facente parte della storia dell’impero romano prima, del sacro romano impero suc-
cessivamente e oggi dell’Europa Unita contemporanea; mediterraneo perché a pic-
co su di un mare le cui acque si mescolano continuamente con il Mediterraneo, ma-
re che lega tra loro, da secoli, in una sola civiltà tutti i paesi che vi si affacciano28.

Siamo andati dal generale al particolare per evidenziare come le due fratellanze
peschiciane non rappresentino un fenomeno devozionale-solidaristico a sé stante.
Ne consegue che, ora, dobbiamo rifare il percorso a ritroso guardando a questo fe-

28 F. BRAUDEL, Il Mediterraneo: lo spazio e la storia-Gli uomini e la tradizione, Milano 1987.
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nomeno associativo locale come un punto di partenza, che si collegherà con tutte le
confraternite garganiche, con quelle della limitrofa Capitanata e della Puglia tutta
con le sue 1200 istituzioni. Queste, a loro volta, si affiancano alle associazioni con-
sorelle dell’Italia Meridionale e poi Centrale e quindi dell’Italia del Nord, per scon-
finare in un confronto senza confini con quelle di tutta l’Europa Cristiana. Quest’ot-
tica di ampio confronto è indispensabile per recepire e poi comprendere come il
grande, sconfinato reticolo di volontariato, solidarietà e suffragio con il quale le at-
tività confraternali avvolsero per secoli tutta l’Europa cristiana, in realtà, avessero
già costruito una forma particolare di unità europea. Non esistono le confraternite
di Peschici o di qualsiasi altro paese o città come entità a sé stanti. Esiste l’associa-
zionismo laicale, del quale ogni singola confraternita rappresenta un tassello nel
grande mosaico della carità umana e cristiana.

Questa visione d’insieme ci consentirà di riflettere con cognizione di causa, in-
dagare e cercare di comprendere che cosa abbiano rappresentato le confraternite nel
passato e quale possa essere il loro ruolo nella società attuale. La storia passata e
l’attuale vitalità devozionale e solidaristica delle due fratellanze di Peschici ci ser-
vono da preciso esempio.
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Da pubblicarsi dagli arcipreti doppo il
Vespro nelle Chiese Parrocchiali al primo di
Gennaro di ciascun anno, congregati iui ad
sonum campanae, tutti gli amministratori di
qualsiuoglia luogo pio, e li Confrati di cia-
scheduna compagnia. 

Si leggeranno anche altre volte, come stà
disposto in queste medesime Regole num.
36 Fr. Vincenzo Maria Orsini Romano del-
l’Ordine de’ predicatori per la Misericordia
di Dio, del titolo di S. Sisto appellato, Ar-
ciuescouo sipontino. Inherendo alla disposi-
zione della S.M. di Clemente VIII nella Co-
stituzione, che incomincia: quaecumque à
Sede apostolica de anno 1604 per giouare
spiritualmente à gl’interessati, ed insieme
ouuiare à gl’inconuenienti, ch’erano ne’ luo-
ghi pij di questa Diocesi in pregiudizio del
patrimonio di Gesù Christo, diamo qua le re-
gole, che in proposito stimiamo più proprie;
e sono: non si eriggano Compagnie, ò Con-
fraternità senza licenza dell’Arciuescouo, ò
suo Vicario Generale: e le erette con detta li-
cenza non piglino aggregazione da veruna
Arciconfraternità di Roma senza speciale li-
cenza come sopra, secondo la Costituzione
di Clemente VIII de anno 1604 nel tit . XLV
riportata.

Tutte le regole, patti, e statuti, che dal-
l’Arciuescouo, ò suo Vicario Generale non
sono stati approuati, conosciuti, ò moderati,
non siano validi, né habbiano essecuzione
alcuna.

REGOLE PER LO 
GOUERNO SPIRITUALE

1. Non si ammetta alcuno nelle Confrater-
nità, che non sappia la Dottrina Christia-
na à giudizio del Padre Spirituale di es-
sa: così ancora i viziosi, ò di mala fama,
giusta la Costituzione sinodale cap.
XXXVIII par. VIII.

2. Ciascheduno, che sarà ammesso, habbia
il suo sacco, co’l quale interuenga nelle
processioni, oue vadino, e ritornino con
diuozione, e modestia: e mancando d’in-
teruenirui, e d’accompagnare i morti fra-
telli, sia ubbligato, ed astretto à pagare
per le prime mancanze un mezzo carlino
à beneficio della Compagnia: e mancan-
do la terza fiata nel medesimo anno sen-
za legittima cagione sia immediatamen-
te escluso, secondo la Costituzione Sino-
dale Cap. XXXVIII par IX che rinoua
quella della cl. Mem. Del Cardinal Ar-
ciuescouo Domenico Ginnasio dell’anno
1588.

3. I Sacchi della Confraternità si conserui-
no diligentemente in un cassone commu-
ne in luogo destinato per la suppellettile
della Compagnia; e niuno delli Confrati
potrà ritenere in Casa propria i Sacchi,
sotto pena di un carlino per ciascheduno,
e ciascheduna volta da applicarsi alla
stessa Confraternità la quale hauerà nel
suddetto luogo, che chiamano Conserua-
torio, lo stendardo, la Croce processio-
nale, ed il Bastone priorale, sicome hab-
biamo ordinato in Visita. 

4. Saranno obbligati i fratelli, alla morte di
un di loro, assistere in Chiesa à tutto
l’Uffizio della Sepoltura: per tassa da
farsi da’ loro gli faranno celebrare l’Uf-

1 Appendix Synodi S. Ecclesiae Sipontinae, cit.,
pp. 341-357. Il documento è stato reperito e tra-
scritto dalla prof.ssa Rauzino, che ringraziamo.

DOC. 1

REGOLE DA OSSERUARSI DALLE CONFRATERNITE EMANATE DA
MONSIGNOR ORSINI1
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fizio doppio con la messa cantata: e cia-
schedun fratello in particolare farà cele-
brare per l’anima del defonto una Messa
bassa; ed essendo pouero, reciterà in una
settimana tutto il Rosario della Santissi-
ma Vergine. 

5. Douranno i Confrati attendere alla fre-
quenza de’ Santissimi Sacramenti, Con-
fessione, e Comunione, almeno cinque
volte l’anno, oltre la Pascha di Resurre-
zione; cioè il Natale, Pentecoste, assun-
zione della Beata Vergine, tutti i Santi, e
la Festa principale della Compagnia: al-
trimenti per le due prime mancanze sa-
ranno corretti dal prefetto, e dalla terza,
esclusi onninamente dalla Compagnia. 

6. Sarà precisa ubbligazione de’ Fratelli di
ciascheduna Confraternità, e precisissi-
ma di quelli che sono ascritti nella Com-
pagnia del Santissimo, di accompagnare
il venerabile sacramento dell’Euchare-
stia, all’hora quando si porta à gl’infer-
mi, seruata la Costituzione Sinodale Cap.
XI. Par. XII. E se i Confrati del Santissi-
mo mancheranno per sei volte in un’an-
no colpeuolmente, restino esclusi dalla
Confraternità: ed i fratelli dell’altre
Compagnie per la negligenza colpabile
soggiaccino alla correzione, e castigo,
che imporrà il Prefetto Spirituale, che
deue incumbere alla esecuzione di que-
st’ordine. 

7. In tutte le feste di precetto, si raduneran-
no i fratelli di ciascheduna Compagnia
nella Chiesa, oue quella è eretta, e quiui
(in Hora, che non impedisca la recitazio-
ne de’ pubblici diuini uffizj del Clero) re-
citeranno l’uffizio breue della B. Vergi-
ne, ouero il santissimo Rosario, se nel
numero de’ fratelli vi siano molti, che
non sappiano leggere: e poi tutti assiste-
ranno alla messa cantata (…). I negligen-
ti siano puniti dal Prefetto. 

8. Il doppo pranzo delle stesse Feste due, ò
quattro fratelli di ciascheduna Compa-
gnia (considerato il maggiore, ò minor

numero di essi), per turnum dal Prefetto
saranno destinati ad aiutare il Parocho
nell’essercizio tanto importante della
Dottrina Christiana, e faranno l’uffizio di
“Pescatori” nell’andare attorno per la
città, ò Terra per radunare i figlioli all’es-
sercizio. Chi mancherà, paghi per pena
ogni volta due grana da impiegarsi dal
Parocho in compra de’ premi, che si dan-
no agli stessi ragazzi, che interuengono
alla Dottrina: e non pagando nella sesta
mancanza, resti escluso dalla Compa-
gnia. 

9. Negli Oratorij, ò Chiese, oue sono erette
le Confraternità, non si ritenga il Santis-
simo Sacramento senza licenza del som-
mo Pontefice, né vi si amministri la S.
Comunione dalla Domenica delle Palme
fino alla Domenica in Albis exclusiue, né
nelle feste maggiori, come del Natale del
Signore, Ascensione, Pentecoste, Assun-
zione della Madonna, e nella festiuità di
tutti i Santi: Non vi si celebri messa ne’
giorni festiui auanti la Messa Parrocchia-
le, ne i giorni feriali, auanti l’aurora, ò
doppo mezzo giorno, né il giouedì Santo;
né vi si benedicano candele, Palme,
uoua, nuoui frutti, ò altre cose simili,
spettando ciò al Parrocho. 

10. Ne’ medesimi Oratorij non si faccia Pro-
cessione del Santissimo Sacramento, né
Orazione delle Quarant’hore, senza e-
spressa nostra licenza; e concedendosi
detta licenza, si faccia con assistenza
continua, ed à vicenda di un Sacedote, e
di due Confratelli almeno, vestiti di sac-
co. 

11. Le Compagnie non possino fare alcuna
processione fuori de’ loro Oratorij, senza
licenza dell’Arciuescouo, e ne’ giorni, ed
hore da esso prescritte. E coll’assistenza
del Curato, ò altro à ciò deputato da Noi,
sotto pena a nostro arbitrio. 

12. Per l’osseruanza di ciòcche concerne lo
spirituale, il Prefetto inuigili: ed a tal’og-
getto, habbia un libro in foglio appresso
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di se, oue registrati i nomi di tutti i con-
frati, diuida il libro per classe di cia-
sched’un ordine, e sotto di essa, noti il
“mancamento di N. fratello seguito in tal
giorno, mese, ed anno”, con la pena im-
posta, e soddisfazione. In una classe re-
gistreransi gli espulsi con nota del gior-
no, mese, ed anno, e del motiuo cagio-
nante l’espulsione. 

13. Il Prefetto per suo aiuto habbia due Assi-
stenti, che siano del numero de’ Confra-
ti. Si eleggeranno questi in ogni anno da
tutta la Compagnia per voti segreti.
Hauerà parimente il Segretario da eleg-
gersi da lui medesimo. Gl’uffizi degli as-
sistenti sono d’inuigilare sopra i costumi
de’ fratelli, e circa l’osseruanza delle Re-
gole prescritte. E le dissonanze si riferi-
ranno al Prefetto per la canonica coerci-
zione: Se gli Assistenti saranno notabil-
mente pigri, e negliggenti, siano con or-
dine del Prefetto leuati dalla carica, e per
lo rimanente di quell’anno si surroghino
altri pij, e diligenti a disposizione del
Prefetto. La carica del Segretario sarà
“registrare nel libro con buon’ordine” ,
ed accuratamente ciòcche ordinerà il
Prefetto. 

14. Questi Uffiziali per lo spirituale, nella
prima volta alla pubblicazione di queste
Regole si destinino dal Curato: e nel-
l’auuenire, il Prefetto, che lascia, ouero
in caso della di lui morte, l’Arciprete
proponerà a tutti i fratelli congregati, il
successore: e resterà per Superiore, e
Prefetto quello, in cui concorrerà il mag-
gior numero de’ Confrati. Il nostro Vica-
rio foraneo, che dourà interuenire a quel-
la elezione (come a tutte le altre) procu-
ri che l’eletto sia dotato di tali virtù, che
possa adempire il ministero di Presiden-
te, e promotore dell’altrui beneficio spi-
rituale.

REGOLE PER LO 
GOUERNO TEMPORALE

1. Per le elezioni, che si faranno degli Uffi-
ziali, ò Priori, c’hauran la cura del tem-
porale, e circa il tempo da principiare, ò
finire il gouerno, si esseguisca inefraga-
bilmente ciòcche nel Cap. XXXVIII del-
le Costituzioni § X e § XI sta disposto,
sotto le pene “della nullità”, ed altre, iui
espresse. Nel § X è ordinato, che da’ so-
li Confrati, e non da altri, coll’assistenza
del nostro Vicario foraneo si elegga per
Priore il fratello, che sia almeno per due
anni ascritto alla Compagnia. L’eletto
poi, sotto pena di scomunica non esser-
citerà, se non doppo la nostra conferma,
giusta l’oracolo della S. Congregazione
de’ Vescoui sotto li 11 di Agosto dell’an-
no 1617. Nel § XI è ordinato che “l’ele-
zione siegua nel giorno precedente alla
festa della Chiesa, ò dell’Altare, oue le
Confraternità sono addette”; ma l’eletto,
da Noi confermato, non principierà l’uf-
fizio, se non nel primo di Gennaro del-
l’anno immediatamente seguente a quel-
lo dell’elezione; e terminerà la carica al-
li 31 di Decembre dello stesso anno; nel
di cui 1 di Gennaro ha principiato l’uffi-
zio, né potranno in esso esser confirma-
ti, senza licenza in scriptis dell’Arciue-
scouo, ò Vicario generale. 

2. L’elezione de’ nuoui fratelli si faccia an-
che in presenza de’ nostri Vicari foranei:
e s’instruiscano dal Prefetto circa gli e-
sercizi spirituali, intorno queste Regole,
e quello, che dispone per tot. Il cap.
XXXVIII delle costituzioni sinodali.
Così l’elezione degli Uffiziali, come
l’accettazione de’ fratelli si facciano
“per voti segreti”, sotto pena della nul-
lità. In tal forma si torranno di mezzo i
sospetti, e le fraudi, che si potessero
commettere. 

3. Gli Uffiziali eletti non potranno ricusare
l’uffizio senza legittima cagione da ap-
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prouarsi da Noi, ò dal nostro Vicario Ge-
nerale, sotto pena di cinque ducati, ed in
sussidio, della espulsione irrefragabile
dalla Compagnia per ordine del Vicario
Foraneo, anche Noi inconsulti. 

4. Gli uffiziali, che saranno eletti immedia-
tamente, che riceueranno dal nostro tri-
bunale la conferma, sicome habbiamo
ordinato di sopra, prima di incominciare
l’uffizio, doueranno prestare il giura-
mento auanti il nostro Vicario Generale,
ò Foraneo, di essercitare la carica fedel-
mente, e di render fedele conto della sua
amministrazione, di osseruare queste no-
stre ordinazioni, e di rendere intieramen-
te tutto quello, del quale saranno dichia-
rati debitori; almeno dentro un mese,

sotto pena di pagare il doppio, ed in sus-
sidio, di “scomunica maggiore”. 

5. Ai suddetti Uffiziali eletti, seguìta l’ele-
zione, e la seconda volta prima di inco-
minciare l’essercizio dell’amministra-
zione, il Vicario Foraneo incaricherà l’a-
dempimento del § XII del sudetto Cap.
XXXVIII in cui si contiene che ogni
Confraternità, ò altro luogo pio, per
buon ordine de’ beni del medesimo hab-
bia due Libri in foglio grandi di buona
carta, e con couerta di carta pergamena,
oltre la copia (poiché l’originale deue
conseruarsi nell’archivio Arciuescouale)
della Platea, ò sia “stallone” (come vol-
garmente chiamasi qui il Catasto de’ be-
ni ecclesiastici). 
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Lo statuto settecentesco della confraternita del Purgatorio di Peschici, sotto il titolo del-
la Madonna del Rosario, ci è pervenuto solo in copia tarda A.S.N. Fondo Cappellano Mag-
giore e Santa Chiara, busta 1199 inc. 4. Il documento manca dell’apparato cancelleresco che
caratterizza questi documenti dopo il Concordato tra Carlo III e la Santa Sede.

Presentiamo, commentandolo, il prototipo di questo formulario uguale per tutti gli sta-
tuti confraternali settecenteschi del regno. 

Gli Statuti settecenteschi si aprono tutti con un intitulatio con il nome del regnante, in
questo caso re Ferdinando IV, cui segue la formula pietatis, «Dei Grazia», seguita, a sua
volta, da tutti i titoli del re: Ferdinandus quartus dei gratia rex Utriusque Siciliae et Hyeru-
salem, Infans Hispaniarum, Dux Parma, Plecentiae, et Castri, ac Magnus Princeps haere-
ditarius Hetruriae, ecc.

Questa prima parte del documento è seguita dalla inscriptio:
Reverendis in Cristo Patribus quibuscumque Archyepiscopis, Episcopis, Vicariis,
Cleris, Capitulis et aliis Ecclesiasticis totius huius Regni, et signanter diocesis ba-
rensi, Illustribus quoque Spectabilibus quibusqumque Baronibus, Titulatis et non Tì-
tulatis, Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Electìs, U-
niversitatibus, et aliis quibusvis Personis et Officialibus quacumque auctoritate, et
potestate fungentibus, seu eorum Locumtenentìbus, et Substitutis de quos, seu quem
praesentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet praesentatae. Fidelibus devotìs Di-
lectìs gratiam nostram, et bonam voluntatem nuper pro parte infrascriptorum, sup-
plicantium porrectum Majestati nostrae infrascriptum memoriale cum relatione fac-
ta per Rev. nostrum Regium Cappellanum Majorem tenori sequentis V3 = S.R.M.,
che si conclude con una salutatis ed intercessio. 

La petitio, scritta in italiano, è rappresentata dalle regole vere e proprie riportate inte-
gralmente in questa appendice e che sono sempre precedute dai nomi dei confratelli richie-
denti. Tali elenchi sono importanti perchè, sovente, accanto al nome viene indicata anche la
professione del confratello. Tale precisazione è indicativa dei ceti presenti nella confrater-
nita e quindi prezioso elemento per comprendere la reale incisività della confraternita nel
tessuto sociale che l’ha enucleata. Il numero di croci autenticate dal notaio, come firma dei
confratelli non scriventi, è anche indice del livello di alfabetizzazione in quei luoghi.

Questa parte del documento è libera dai vincoli della diplomatica, perché esprime la vo-
lontà dei confratelli e gli articoli si susseguono in un ordine non prestabilito da norme can-
celleresche ma, solamente, dalla volontà dei confratelli e dalla competenza dell’estensore
del documento. Il documento rientra negli schemi cancellereschi nella sua parte terminale:
l’estracollo, composto dalla datatio, che indica il luogo e la data ove il documento è firma-
to dal re e le subscriptiones, le firme dei funzionari che ne legittimano la regolarità: 

DOC. 2

STATUTO DELLACONFRATERNITA DEL PURGATORIO 

A CURA DI CORINNA DRAGO

Dottoranda di ricerca in “Fonti scritte dell’antichità e del medioevo” presso il
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali 2007 dell’Università degli Studi di Bari
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Super qua praeinserta Relatione fuit per nostram Regalem Cameram S. Clarae in-
terpositum sequens Decretum v3. = ................... = Regalis Camera S. Clarae provi-
det, decernis, atque mandat, quod expediatur privilegium in forma Regii assensus,
servata forma retroscripte Relationis. Hoc suum, etc. = Citus Praeses = Vargas-Ma-
ciucca = Salomonius = Patritius = Vidit Fiscus Regalis Coronae = Pisanus.
Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quate-
nus Fundationem Confratemitatis, seu Callegii praedicti, ac praeinserta Capitula
approbare, et convalidare cum omnibus, et quibuscumque in dictis Capitulis conten-
tis, et expressis benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus tam iustus, et piis
libenter annuentes in his, et aliis quamplurimis longe maioribus, quae exauditionis
gratiam rationabiliter promerentur, tenore praesentium ex certa nostra scientia de-
liberate. Et consulto ac ex gratia speciali Fundationem praedictam, et ipsa praein-
serta Capitula iuxta eorum tenores acceptamus, approbamus, et convalidamus, no-
stroque munimine, et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et prae-
narratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimur, et consentimus, nostrumque su-
per eis Assensum Regalem, et consensum interponimus, et praestamus usque ad no-
strum Regium, successorumque nostrorum geneplacitum, nulla data temporis prae-
scriptione, cum supradictis clausulis, conditionibus, et limitationibus contentis in
dicta praeinserta Relatione supradicti nostri Reverendi Regi Capellani Majoris, ac
in omnibus servata forma Relationis praedictae. Valentes et decernentes expresse ea-
dem scientia certa nostra, quod praesens nostra approbatio, et convalidatio, atque
concessio tam super Fundatione, quam super praesentibus Capitulis, sit, et esse de-
beat praedictis Confratribus iam dictae Congregationis praesentibus, et futuris u-
sque ad nostrum successorumque nostrorum Regium Beneplacitum, servata forma
Regalis Rescripti de die ...... mensis .............. semper stabilis, realis, valida, fructuo-
sa, et firma, nullumque in Judiciis, aut extra sentiat quovismodo diminutionis incom-
modum, aut noxae alterìus detrimentum pertinescat, sed in suo semper robore, et fir-
mitate persistat. In quorum fidem hoc praesens privilegium fieri fecimus Magno no-
stro Negotiorum Sigillo pendenti munitum. // Datum Neapoli in regio Palatio, ....... 

FERDINANDUS

Citus Praeses Vargas-Maciucca
Salomonius Patritius 

V. Fiscus Regalis Coronae 
Dominus Rex mandavir mihi
Basilio Palmieri a Secretis
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(c.1r) S(acra) R(egia) M(aestà).

Signore,
L’officiali e Fratelli della venerabile con-

gregazione del Purgatorio sotto il titolo del-
la Madonna del Rosario della Terra di Pe-
schici, Diocesi di Manfredonia, supplicando
espongono alla M(aestà) V(ostra) come ri-
trovandasi da più Anni fondata la congrega-
zione sudetta alla quale manca il Regio as-
senso non meno sulla fondazione che sulle
regole che hanno formate per il buon regola-
mento della medesima perciò ricorrono dal-
la M(aestà) V(ostra), ed umiliandoli le già
dette Regole la Sup(plica)no per il Regio as-
senso non meno sulla fondazione della detta
Congregazione che sulle già dette Regole af-
finché possa riputarsi corpo legitimo mentre
lo sperono dalla M(aestà) V(ostra) a grazia,
ut Deus (et cetera).
Giosafatte Migaglia, prefetto, sup(pli)ca co-
me sopra.
Dom(eni)co Gio(vanni) Martucci, Assisten-
te, supplica come sopra. 
Michelantomo Ottaviano, Assistente,
sup(pli)ca come sopra. 

Giuseppe Peres, Fratello, sup(pli)ca come
sopra.
Stefano Finizia, Fratello, sup(pli)ca come
sopra.
Francesco Antonio Fasella, Fratello,
sup(pli)ca come sopra. 
Michele Finizia, Fratello, sup(pli)ca come
sopra.
Gio(vanni) Bat(tis)ta Zaffarano, Frat(ell)o,
sup(pli)ca come sopra. 
Stefano Lamargese, Fratello, sup(pli)ca co-
me sopra.
Pasquale Flamenghi, Fratello, sup(pli)ca
come sopra. 
(c.1v) Nicola Martucci, Fratello, supplica
Come sopra.
Francesco Verderame suplica Coma sopra.
Matteo Iacovino suplica come sopra.
Salvatore Bressano, Fratello, sup(pli)ca Co-
me sopra.
Carlantonio Bodinizzo, Fratello, sup(pli)ca
Come sopra. 
Carmine Bodinizzo, Fratello, sup(pli)ca co-
me sopra.
Nicola Tomaso Lamargese, Fratello,
sup(pli)ca come sopra. 
Saverio d’Elia, Fratello, sup(plic)a Come
sopra.
Agostino Ciampoli, Fratello, sup(plic)a co-
me sopra. 
Antonio Caputo seg(reta)rio3.

Che la dietroscritta supplica sia stata sot-
toscritta da soprascritti off(icia)li e confra-
telli / della congregazione del Purgatorio
sotto il Titolo della Madonna del Rosario /
della Terra di Peschici li quali compongono

2 ASN, Tribunale Misto, Fondo Cappellano Mag-
giore e Santa Chiara, busta 1199, inc.4. Il fascico-
lo, cartaceo, è costituito dalla supplica (originale)
inviata al sovrano dalla Confraternita del Purga-
torio allo scopo di ottenere l’approvazione della
norme disciplinari della congregazione (cc.1r-
2v). La supplica è seguita dalla trascrizione effet-
tuata presso la cancelleria regia delle Regole del-
la Confraternita (cc.3r-6v). Pertanto, dal punto di
vista della tradizione manoscritta, le prime due
carte verrano indicate con la sigla A (originale) e
le restanti con la sigla B (copia).

3 La maggior parte delle sottoscrizioni è autogra-
fa.

REGOLE DELLA VENERABILE CONGREGAZIONE DEL PURGATORIO
SOTTO IL TITOLO DELLA MADONNA DEL ROSARIO DI PESCHICI

Napoli,18 marzo 18732
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la magior parte di detta congre/gazione co-
me dalla di lei Tabela (et cetera). 

L’ attesto io Regio e publico Notaro Pier/
Marcello de Cato della Terra di Vico, di pas-
saggio in questa di Peschici in/ prov(inci)a
di Cap(itana)ta, richiesto ho seg(nat)o. (S)4//

(c.3r) Regole della venerabile congrega-
zione del Purgatorio sotto il titolo della Ma-
donna del Rosario della Terra di Peschici,
Diocesi di Manfredonia.

I
OBBLIGO DI CIASCUN FRATELLO.

In tutte le Domeniche ed altri giorni Fe-
stivi dell’anno li Confratelli raccolti nella di-
lor Congregazione devono recitare l’officio
piccolo della Madonna. In tutti li Lunedì
dell’anno l’officio dei Morti. In ogni primo
Lunedì del mese ed in tutti li Lunedì di Qua-
resima, eccetto quello della Settimana San-
ta, devono assistere all’Esposizione del San-
tissimo Sacramento e messa cantata che si
celebrerà dal Padre Spirituale. In ogni prima
Domenica di ciascun mese li Fratelli sudetti
devono confessarsi e comunicarsi, e per le
sere di tutte le Domeniche devono interveni-
re agli Esercizi Spirituali ed orazioni che lo-
ro si faranno dal detto Padre Spirituale; qua-
li opere, tutte di Religione, si aplicheranno
generalmente in suffragio delle Anime San-

te del purgatorio ed in sollievo de’ Benefat-
tori. Chiunque dei confratelli mancarà da
dette opere religiose senza causa legittima
sarà per la prima e seconda volta ammonito
dal Priore e mancando per la terza vol//ta
(c.3v) dovrà esser mortificato discretamente
in congregazione dell’istesso Priore.

II
CIRCA LE OPERE 

DI PIETÀ E MISERICORDIA.
Sia obbligata essa congregazione soccor-

rere, potendo, li Fratelli poveri, li ammalati,
stroppi ed invalidi. Devono inoltre li Con-
fratelli per promuovere maggior divozione
andar processionalmente con Croce avanti
ed abiti accompagnando li Defonti sino alla
chiesa dove si faranno l’Esequie di essi
Defonti.

III
CIRCA LA POLIZIA E REGOLAMENTO 

In ogni giorno di S(anta) Pasqua di Re-
surrezione di Nostro Signore, al vespro,
doppo il suon della campana devono congre-
garsi li Confratelli in detta Congregazione,
dove, invocato prima l’aiuto dello Spirito
Santo col sacro Inno «Veni Creator Spiritus
et cetera», procederanno all’Elezione de’
nuovi officiali, cioè del Priore e del primo e
secondo assistente, per voti segreti che rice-
verà il segretario della congregazione, e
quindi ricevuto li voti si leggeranno in pub-
blico e si farà del tenor seguente v(idelicet):
Il Priore che termina l’anno del suo governo
dovrà nominare tre Fratelli da i più probi ed
assidui e // (c.4r) questi un dopo l’altro pas-
sarsi per bussola segreta e chi di questi tre a-
vrà maggior numero di voti de’ Fratelli go-
denti congregati resterà eletto Priore, e non
sortendo per mancanza di tal maggioranza di
voti farà altra nomina di altri tre idonei Fra-
telli e questa sintantocche5 sortirà canonica-
mente l’Elezione Sudetta, e sortendovi pa-

4 La dichiarazione del notaio Pier Marcello de
Cato è autografa. Sulle carte 2r e 2v sono vergate
annotazioni di cancelleria. Su carta 2r nella metà
superiore della pagina si legge: «Reverendus Re-
gius Cappellanus maior videat et in scriptis
vi/deat. (seguono due firme illeggibili)»; «Provi-
sum per Regalem Cameram S(ancte) Clare
Neap(olis) 13 Martii 1783./ Mugllone Pyanus
(lettura dubbia)»; Illustris Marchio Citus p(reses)
S(acri) R(egii) C(onsilii)/ et ceteri sp(ecia)les Au-
las pref(ect)i/ d(ict)e sub(iscriptio)nis impediti».
Su carta 2v, in alto a destra: «1783./ Cong(rega-
zio)ne del Purgatorio di Peschici./ 18 marzo»; in
basso a destra: «pag(a)to la correz(ion)e e
relaz(ion )e./ Liboonati./ Starace». 5 Così B.
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rità di voti si derimi dalla Sorte E lo stesso
metodo dovrà tenersi per l’Elezione del pri-
mo e secondo Assistente; la maggioranza
de’ voti si intenda composta di uno di più
della mettà de’ congregati. Il segretario pri-
ma di farsi detta nuova Elezione dovrà di-
stribuire a ciascun Fratello godente due se-
gni, uno dinotante voto inclusivo e l’altro e-
sclusivo; terminata poi detta Elezione da’
Fratelli se gli darà il possesso col canto del
«Te Deum et cetera» ed a nomina del novel-
lo Priore colla sudetta maggioranza dei voti
si eligeranno un Tesoriere, per esiggere le
mesate de’ Fratelli ed ogni altro appartenen-
te alla Congregazione, e due Razionali per la
visura de’ conti de’ passati Amministratori a
tenore del concordato; Qual Tesoriere nulla
possa spendere senza il mandato sottoscritto
dal priore, da uno degli Assistenti e segreta-
rio ed in mancanza del Il (c.4v) Priore da
ambi gli Assistenti e Segretario, purche6

però la spesa da farsi non ecceda la summa
di Carlini quindeci mentre oltrepassando tal
summa dovrà proporsi a fratelli in Congre-
gazione ed eseguirsi quel che verrà stabilito
dalla maggior parte de’ Fratelli per bussola
segreta. Tutti gli altri officiali subalterni, co-
me a dire segretario, Maestro de’ Novizi, sa-
grestani, Infermieri, Maestri di cerimonie ed
altri, si eleggeranno dal solo priore col pare-
re de’ due Assistenti.

IV
CIRCA L’AGGREGAZIONE 

DE’ NUOVI FRATELLI.
Volendosi aggregare qualcheduno per

Fratello dovrà formar memoriale al Priore e
questo ne commetterà l’informo al Maestro
de’ Novizi, il quale rattrovandolo di buoni
costumi lo proporrà a’ Fratelli in Congrega-
zione e colla maggioranza de’ voti Segreti
de’ medesimi si ammetterà al Noviziato per
mesi quattro sotto la direzione del medesi-

mo, elassi i quali, essendosi portato bene, di
nuovo si proporrà in Congregazione e colla
stessa bussola segreta e maggioranza di voti
si ammetterà alla Fratellanza dovendosi in
quella mattina con//fessare (c.5r) e comuni-
care in Congregazione, e per sua Entratura
sino alli anni quaranta dovrà pagare carlini
dieci e da i quaranta in sopra quel che si sta-
bilirà dalla maggior parte de’ Fratelli per
bussola segreta, dovendo mensualmente pa-
gare in potere del Tesoriere grana cinque per
così godere in morte l’Esequie de’ Fratelli
assaccati sepoltura, messe numero dieci let-
te ed officio de’ Morti da recitarsi da’ Fratel-
li in Congregazione da chi sa leggere e da
chi non saprà leggere dirà la corona di quin-
deci poste per l’anima del trapassato Fratel-
lo. Li Sacerdoti e Chierici che si ascriveran-
no a detta Congregazione siano privi di vo-
ce attiva e passiva e riputarsi come semplici
Benefattori pagando e godendo tutto quello
che si paga e si gode da’ Fratelli Laici.

V
DEL PADRE SPIRITUALE.

Per la direzione spirituale di detta con-
gregazione si dovrà a nomina del priore eli-
gere colla maggioranza de’ voti segreti de’
Fratelli un dotto e Santo Sacerdote per padre
spirituale il quale dovrà essere amovibile ad
nutum degli stessi //(c.5v) Fratelli restrin-
gendosi la sua incumbenza nella nuda e
semplice spiritualità senza punto ingerirsi
negli affari Temporali della Congregazione.

Ed avendo maturamente considerato il
tenor di dette Regole, poicché le medesime
non contengono cosa che pregiudichi la Re-
gal Giuridizione ed il Publico ma semplice-
mente son dirette al buon governo della su-
detta Congregazione perciò precede(ent)e
(et cetera) Preside(ent)e (etcetera) son di vo-
to (et cetera) coll’espressa clausola insita per
altro alla sovranità usque ad Regis benepla-
citum, con fargli spedire privilegio in forma
Regalis camere S(ancte) Clare (colle se-
guenti condizioni. P(ri)mo: Che la sudetta6 Così B.
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Congregazione non possa far acquisti essen-
do compresa nella legge di ammortizazione,
e che siccome l’esistenza giuridica di detta
congregazione comincia dal di dell’Impar-
tizione del Regio Assenso nella fondazione e
nelle Regole, così restino illese le ragioni
delle parti per gli acquisti fatti precedente-
mente dalla medesima come corpo illecito
ed incapace il tutto a tenore del Regal di-
spaccio del 29 Giugno 1776. Secondo: che
in ogni Esequie resti sempre salvo il diritto
del paroco. T(er)zo: che le Processioni ed E-
sposizioni del venerabile possono farsi pre-
cedenti le debite licenze. Quarto: che gli Ec-
clesiastici li quali al presente si trovano a-
scritti in detta Congregazione, e quelli che si
ascriveranno in appresso, non possono go-
dere né della voce attiva né della passiva //
(c.6r) neque directe neque indirecte ingerirsi
negl’affari della medesima. Quinto: che nel-
la reddizione de conti di detta congregazio-
ne s’abbia d’osservare il prescritto del capo
V. §.I. et seq(uen)s del concordato. Sesto:
che a tenore del Regal stabilimento fatto nel
17427.
Quei che devono esser’eletti per Ammi-ni-
stratori e Razionali non siano debitori della
medesima, e che avendo altre volte ammini-
strate le sue rendite e beni abbino dopo il
rendimento de conti ottenuto la debita libe-
ratori a e che non siano Consanguinei né af-
fini degl’ Amministratori precedenti sino al
terzo grado inclusive de iure Civili. E per ul-
timo che non si possa aggiungere o mancare
cos’alcuna dalle preinserte Regole senza il
precedente Regal permesso E questo (et ce-
tera). Nap(oli) 18 marzo 1783.

Isid(or)o Arcivescovo di Salerno8

Dom(eni)co Potenza
Gio(vanni) Bat(is)ta Adone

8 Si tratta di Isidoro Sanchez de Luna, arcivesco-
vo di Salerno dal 28 maggio 1759 al 13 marzo
1783: cfr. R. Ritzler-P. Sefrin, Hierarchia catho-
lica medii et recentioris aevi, vol.VI, p.363.

7 Seguono tre righi di scrittura cassati da un trat-
to di penna orrizzontale: «e quelli che si ascrive-
ranno in appresso non possono godere né della
voce attiva né della passiva neque directe neque
indirecte ingerirsi negl’affari della med(esima)».
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Io Pasquale Gagliardi Dottore in Teolo-
gia e Filosofia

Arcivescovo Sipontino e amministratore
della Cattedrale Vestana

per grazia di Dio e della Apostolica Sede

DECRETO
In nome di Colui che un giorno subendo

la morte ci donò la vita eterna, affinchè il
Santissimo Sacramento, Corpo del Signore,
sia onorato con un degno culto e con pia ve-
nerazione, tutti i fedeli di questa Terra di
Cristo lo accompagnino. Specialmente
quando il sacerdote porti il Viatico della Sa-
cra Eucarestia al malato, lo accompagni la
Confraternita di alcuni pii cittadini, mossi da
pietà e cristiana devozione. Affinchè i fe-
condi frutti spirituali di là colgano e degna-
mente curino il Santissimo Sacramento, per-
mettiamo che sia qui istituito.

Con l’aiuto di Dio confortiate cinque per
volta, e il solo dovere sufficiente facciate
con grande e mirabile lodevole opera, e il
vostro tenore di vita sia stabilito in ossequio
di Gesù Cristo, promettendo di eseguire il
presente nostro Decreto. 

Con autorità ordinaria in perpetuo erigia-
mo, istituiamo e approviamo il Sodalizio dei
Confratelli sotto il titolo e invocazione del
Santissimo Corpo di Cristo con uso di (sac-
chi) vesti di colore bianco, affinchè in que-
sta Terra aumenti e splenda il culto divino e
della religione, senza pregiudizio per la cu-

ria dei parroci, con la facoltà statuta da noi e
dai nostri successori, da approvare, di sep-
pellire i morti, di riunirvi, di prendere risolu-
zioni.

Gli Ufficiali pro-tempore saranno con-
fermati da Siponto.

Inoltre, per i favori e le grazie, un Istitu-
to Pio di tal specie rettamente permette al
Cristiano di acquistare un’indulgenza di
quaranta giorni dall’ingresso e ammissione
in questo Sodalizio, ad eccezione del giorno
del Corpus Domini, in cui concediamo ed e-
largiamo privilegi ed esenzioni a tutti i Con-
fratelli che si comunicano, ai Collegi e Con-
fraternite dei Laici, tanto per diritto quanto
per consuetudine. Per autorità ordinaria del
Vescovo, un’Opera Pia eretta, concessa ed e-
largita a coloro che l’onorano e amministra-
no, concediamo a questo Sodalizio e ai suoi
Confratelli e dichiariamo che debba godere
delle indulgenze plenarie, di ogni benedizio-
ne del Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Così vi erigiamo.
Pasquale Gagliardi Arcivescovo Sipontino e
Amministratore della Chiesa Viestana.

STATUTO

CAPITOLO I
ART. 1. Col presente Statuto si richiama a
novella vita la Congrega del SS. Sacramen-
to che vigeva in Peschici fin dal 1675, come
da documenti esistenti.
ART. 2. Scopo di questa fratellanza è di pro-
muovere il culto al SS. Sacramento e la be-
neficenza tra i Confratelli.
ART. 3. Il distintivo dei Confratelli è quello
stesso che sempre si è usato, cioè sacco

9 In Archivio Confraternita del Santissimo Sacra-
mento. Il decreto è stato tradotto dalla prof.ssa
Rauzino. 

DOC. 3

STATUTO DELLA CONGREGA DEL SS. MO CORPO DI CRISTO OVVERO
DEL SS. MO SACRAMENTO  

Comune di Peschici 19009
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bianco con lo stemma del SS.mo Sacramen-
to alla parte sinistra del petto su di una sciar-
pa verde a tracollo. 

CAPITOLO II
AMMISSIONE DEI FRATELLI 

E SORELLE
ART. 4. I Fratelli sono di quattro categorie:
1° Ufficiatori o Assistenti; 2° Pagatori; 3°
Benefattori; 4° Onorari.
ART. 5. Anche le donne potranno essere i-
scritte come Sorelle pagatrici.
ART. 6. Chiunque può far domanda di esse-
re ammesso, purché si trovi nelle seguenti
condizioni e paghi la tassa stabilita, cioè Li-
re tre chi non supera gli anni venti; Lire cin-
que chi non supera i trenta e Lire otto chi
non oltrepassa i quaranta, e tutti mensual-
mente pagheranno centesimi venticinque,
meno però gli Assistenti ed i Superiori della
Confraternita.
ART. 7. I fratelli Benefettori pagheranno per
l’ammissione Lire quindici se non abbiano
oltrepassata l’età di anni venti, Lire venti-
cinque se l’età di anni trenta e Lire trentacin-
que se l’età di anni quaranta, e questi indi-
stintamente debbono mensualmente pagare
centesimi quaranta.
ART. 8. I fratelli Benefattori però godono il
privilegio di essere esonerati dai doveri di
presenza di cui agli articoli del Capo sesto.
ART. 9. I fratelli assistenti ed officiatori
debbono saper leggere e scrivere.
ART. 10. Possono essere ammesse anche
quelle persone che avessero superato il qua-
rantesimo anno, purchè si assoggettino a pa-
gare centesimi cinquanta per ogni anno in
più dei quarant’anni prescritti.
ART. 11. L’ammissione dei Fratelli e delle
Sorelle si fa dalla Congrega dietro domanda
scritta preventivamente al Priore, corredata
dal certificato di buona morale rilasciato dal
Parroco.
ART. 12. I Fratelli onorari son nominati dai
confratelli dietro proposta del Priore. S’in-
tendono ammessi a Fratelli onorari coloro

che nella votazione segreta riporteranno un
voto in più della metà dei votanti.
ART. 13. I Fratelli onorari sono dispensati
dalla tassa di entrata come da quella di ogni
mese, e godono tutt’i dritti e benefizi degli
altri fratelli.
ART. 14. I Fratelli onorari e Benefattori non
hanno dritto di prendere parte nè alle delibe-
razioni né alle votazioni degli Ufficiali della
Congrega.
ART. 15. I Fratelli Pagatori e Assistenti od
Officiatori possono far domanda per passare
a Confratelli Benefattori, quante volte la lo-
ro condizione fisica non permetta loro di più
disimpegnare i propri doveri. La domanda si
farà al Priore, il quale col parere degli Assi-
stenti giudicherà in merito. Nel caso di acce-
lerazione, i Postulanti saranno sottomessi a-
gli obblighi ed ai benefici dei Confratelli
Benefattori.

CAPITOLO III
UFFICIALITÀ

ART. 16. Gli Ufficiali, dai quali sarà retta ed
amministrata la Congrega, sono: un Priore,
un secondo Assistente, un Cassiere, un Se-
gretario, due Revisori dei Conti, due Maestri
di Cerimonie, due Infermieri ed un Custode.
ART. 17. Il Priore è il Capo della Congrega
responsabile e rappresentante in ogni circo-
stanza, al quale spetta fare osservare il pre-
sente Statuto.
ART. 18. Il primo Assistente fa le veci del
Priore in assenza di lui, ed il secondo in
mancanza di entrambi.
ART. 19. Il Cassiere è tenuto a portare esat-
tamente i conti dell’introito e dell’esito, ope-
rare riscossioni e pagare i mandati tratti, de-
bitamente firmati da chi di diritto, e rispon-
de della moneta della Congrega, nonché di
quant’altro appartiene alla medesima.
ART. 20. Sarà obbligo del Segretario tenere
in bell’ordine le carte tutte relative alla Con-
grega, redigere i verbali delle sue delibera-
zioni, scrivere la corrispondenza, spedire i
mandati di pagamento, e quant’altro dal Si-
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gnor Priore gli sarà ingiunto in ordine al-
l’Uffizio di Segretario.
ART. 21. I Revisori dei Conti dovranno ri-
vedere e sindacare scrupolosamente la ge-
stione dell’anno cessato e presentano esatta
relazione alla Congrega.
ART. 22. I due Maestri di cerimonie hanno
l’obbligo di mantenere l’ordine della Con-
grega tanto in Chiesa che negli accompagna-
menti funebri e nelle Processioni.
ART. 23. E’ stretto obbligo dei due Infer-
mieri d’informare tosto il Priore se qualche
Confratello cade infermo affinché, se ne sia
il caso, possa questo a sua volta proporre per
l’infermo un sussidio.
ART. 24. Il Custode per la Cappella al Cimi-
tero sarà in dovere di sottomettersi al rego-
lamento mortuario della Confraternita.

CAPITOLO IV
ELEZIONE ALLE CARICHE

ART. 25. In ogni mattina della prima dome-
nica di Dicembre si riuniranno i Confratelli
per addivenire con voti segreti al conferi-
mento delle cariche ufficiali.
ART. 26. Prima della votazione, il Priore
farà distribuire da un fratello a ciascuno dei
congregati due segni, uno dinotante voto in-
clusivo e l’altro esclusivo.
Art. 27. Il Priore che termina l’anno del suo
priorato proporrà a tale carica tre dei più
probi fratelli, e l’uno dopo l’altro, se sarà il
caso, verrà passato a bussolo segreto. Ri-
marrà eletto il primo che avrà ottenuto un
voto in più della metà dei votanti. In caso
che nessuno dei tre restasse eletto si farà al-
tra proposta di altri tre fratelli, e così di se-
guito, fino a che uno rimanga eletto; però i
primi a proporsi saranno i cessati funziona-
ri. Identiche norme si osserveranno per le e-
lezioni del Primo e Secondo Assistente, del
Cassiere, del Segretario e dei Revisori dei
Conti.
ART. 28. Ricevuta la debita approvazione
delle elezioni dall’Eccellentissimo ordinario
Archidiocesano darà il possesso al novello

Priore ed altri Ufficiali col canto del Te
Deum.
ART. 29. Il novello Priore col parere dei due
Assistenti erigerà tutti gli altri Ufficiali su-
balterni.
ART. 30. Sono ineligibili a Priore, ad Assi-
stenti, a Cassiere, a Segretario, a Revisore
dei Conti, coloro che si trovano in debito
con la Congrega, come pure coloro che non
abbiano compiuti gli anni ventuno.
ART. 31. E’ incompatibile la carica di Cas-
siere a persona che sia parente fino al secon-
do grado col Priore.

CAPITOLO V
ADUNANZE

ART. 32. E’ in facoltà del solo Priore, ed in
caso di assenza del Primo Assistente, di riu-
nire in qualunque tempo la Congrega per de-
liberare in affari che la riguardano.
ART. 33. Le adunanze saranno indette con
avvisi scritti.

CAPITOLO VI 
ONERI DEI FRATELLI E SORELLE

ART. 34. Al suono della campana per il se-
gno del Viatico, i Confratelli che saranno de-
signati per turno dal Priore sono tenuti ad
accompagnare o di giorno o di notte il San-
tissimo.
Art. 35. Parimenti i Fratelli debbono interve-
nire in tutte le processioni che verranno fat-
te dalla Parrocchia.
ART. 36. Nessuno dei Fratelli e delle Sorel-
le, senza legittimo impedimento, dovrà
mancare a tutte le funzioni della chiesa par-
rocchiale fatte pro populo.
ART. 37. A spese della Congrega si celebre-
ranno delle messe per i Fratelli e Sorelle de-
funti in proporzioni del numero di essi. Ciò
sarà stabilito annualmente dai superiori del-
la Confraternita, e per il numero e per i gior-
ni da celebrarsi.
ART. 38. Si celebrerà inoltre in tutti i giorni
festivi di doppio precetto la Messa dell’alba
per comodità dei contadini, la quale messa
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verrà applicata per i Fratelli e per le Sorelle
della Congrega. Per la elemosina da darsi al
celebrante, si converrà come meglio sarà
possibile. All’uopo il parroco permetterà
farsi la questua in chiesa durante la messa
per concorrere a detta spesa. 
ART. 39. E’ obbligo di tutti i Fratelli accom-
pagnare in chiesa e fino al nuovo cimitero i
Confratelli e Sorelle defunti, intervenendo
anche il parroco, come di diritto a spese però
della Congrega.
ART. 40. La Congrega in forma pubblica ac-
compagnerà pure gratuitamente i sacerdoti
defunti fino al nuovo camposanto.
Art. 41. Si accompagneranno altresì i morti
non fratelli qualora i parenti ne facciano ri-
chiesta con offerta, e vi sia anche l’interven-
to del Capitolo.
ART. 42. A tutte le novene ed altre funzioni
con l’esposizione del Santissimo Sacra-
mento, interverranno i fratelli di turno per la
debita assistenza.
ART. 43. A cura poi della stessa Congrega si
farà a tempo da determinarsi, previo accor-
do del parroco e dell’Arcivescovo, l’esposi-
zione del Santissimo Sacramento in forma di
Quarant’ore.

CAPITOLO VII
DIRITTI E PRIVILEGI DEGLI ASCRITTI
ART. 44. Ogni fratello o sorella oltre che lu-
crerà in vita tutte le indulgenze concesse dai
sommi Pontefici agli ascritti alla confrater-
nita del Santissimo Sacramento, godranno
dopo la morte di tutti i suffragi che dalla
stessa si faranno ogni anno a pro dei fratelli
e godranno pure dei seguenti diritti e privi-
legi: 
ART. 45. Praesente cadavere, la Confrater-
nita farà a sue spese celebrare dal parroco u-
na messa cantata con la debita soluzione al
tumulo, cui assisteranno gratuitamente i
Confratelli. Se i parenti del defunto poi vor-
ranno altro dal Capitolo, il di più sarà a loro
carico.
ART. 46. In ogni funerale di Confratelli ver-

ranno usati dieci chilogrammi di cera.
ART. 47. Ogni fratello defunto ha il diritto e
privilegio di essere sepolto nella Cappella
della Congrega, con la relativa cassa.
ART. 48. Anche i non fratelli potranno esse-
re sepolti nella Cappella della Congrega
qualora ne facciano richiesta e la Congrega
permetta fissandone il prezzo.
ART. 49. Ogni fratello o sorella che versa in
circostanze bisognose per malattia o per po-
vertà o per altra sventura ha diritto di essere
soccorso dalla Congrega, sempre però nei li-
miti che i fondi del bilancio permettono.

CAPITOLO VIII
MEZZI DISCIPLINARI

ART. 50. Chi dei Confratelli o Consorelle
per tre mesi consecutivi non avrà pagato la
tassa mensuale verrà cancellato dall’albo
della Congrega, ma se dopo due mesi si
vorrà mettere in regola, potrà essere riam-
messo, previa deliberazione del Priore e de-
gli Assistenti.
ART. 51. Quel Fratello o Sorella che per un
mese non avrà pagato la tassa mensuale, re-
sterà privo di ogni sussidio, benefizio o pri-
vilegio, né potrà prendere parte alle delibe-
razioni ed alle votazioni dei superiori della
Congrega. Chi non interviene agli accompa-
gnamenti funebri, alle processioni ed alle as-
sistenze di turno è punito colla multa di cen-
tesimi cinquanta per ogni volta, e non pa-
gandola sarà espulso, previa deliberazione
del Priore e Assistenti.

CAPITOLO IX
ENTRATE

ART. 52. I fondi che costituiscono l’entrate
della Congrega sono le tasse di ammissione,
le tasse mensuali, le multe, i dritti e le obla-
zioni.
ART. 53. Tutte le entrate saranno riscosse
dal Cassiere della Congrega che ne resta re-
sponsabile.
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CAPITOLO X
SPESE

ART. 54. Le spese saranno pagate dal Cas-
siere, dietro mandato firmato dal Segretario
e dagli Ufficiali che le stabiliscono come
nell’articolo seguente:
ART. 55. Tutte le spese non previste nel pre-
sente statuto, né dal bilancio della Congrega,
che si redigerà ogni primo di anno, e che non
oltrepassano le Lire cinque, possono essere
fatte dal Priore. Se poi passano le Lire cin-
que, ma non superano le Lire dieci, possono
farsi dal Priore con l’assenso dei due Assi-
stenti. Per somme maggiori occorre il deli-
berato della Congrega.

CAPITOLO XI
RENDICONTO

ART. 56. Alla fine di ogni gestione il Cas-
siere presenterà il conto al Priore e questi in
fra due giorni le passerà ai Revisori dei Con-
ti, i quali entro un mese dovranno espletare
la revisione.
ART. 57. Passato detto mese, per venti gior-
ni, il Priore inviterà la Congrega per prende-

re in esame il conto in parola. Di tutto si re-
digerà analogo verbale riassuntivo, che ap-
provato dall’adunanza sarà unito ai conti ed
altre carte relative, per essere conservato
nell’archivio della Confraternita, dopo che
saranno stati mandati alla Prefettura a tempo
debito.

MONITO
Quali statuti da noi dati e con la nostra

piena autorità ordinaria approvati vogliamo
che siano dai Fratelli pro-tempore della
Compagnia osservati, riservando a noi ed ai
nostri successori la facoltà di accrescerli, di-
minuirli, variarli ed interpretarli secondo
che occorrerà per la maggior gloria di Dio e
profitto spirituale dei Medesimi.

Dato in Manfredonia il dì 1° gennaio
dell’anno di Nostra Salute 1900.

Pasquale Gagliardi, 
Arcivescovo di Manfredonia 
e Amministratore di Vieste
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Il 28 settembre 1996, in assemblea
straordinaria, la Confraternita del SS.mo Sa-
cramento ha approvato la proposta del Prio-
re e del Consiglio di Amministrazione di ef-
fettuare con urgenza alcuni lavori nella Cap-
pella Cimiteriale, di proprietà della Confra-
ternita, e precisamente una manutenzione
generale ai loculi e alla facciata principale.
Era presente all’assemblea il parroco, l’arci-
prete Don Giuseppe Clemente. Il priore Ot-
taviano Matteo, prendendo la parola, ha co-
municato ai presenti che la tomba sociale e-
ra in uno stato di completo e indecoroso ab-
bandono e che era doveroso trovare tutti in-
sieme un modo per dare ad essa lustro e de-
coro, nel rispetto dei fratelli e delle sorelle
defunti che in essa sono sepolti.

«Peraltro – ha ricordato il Priore – la no-
stra Cappella è stata da sempre luogo caro a
tutta la popolazione di Peschici, in quanto in
essa viene celebrata ogni anno, il 2 Novem-
bre, la S. Messa in suffragio di tutti i defun-
ti».

Ricordiamone un po’ la storia...
La prima ad essere seppellita nel nuovo

cimitero di Peschici fu la defunta Raffaela
Marino fu Carmine (vedova di Nicolandrea
D’Ambrosio) deceduta il 12 settembre 1884,
all’età di 69 anni. In un primo momento, i
morti venivano sepolti tutti nelle fosse sca-
vate nella terra; successivamente, vennero
costruite le prime cappelle gentilizie.

La Confraternita del SS.mo Sacramento,
con licenza del Comune di Peschici, rilascia-

ta nell’aprile 1889, costruì l’attuale cappella
cimiteriale in un’area concessa gratuitamen-
te dalla proprietaria signora Bettina Zaffara-
no. All’epoca, il Priore, tale Vincenzo Pirac-
ci di Giuseppe, dovette tassare tutti gli iscrit-
ti per versare alle casse comunali la somma
di L. 41,48, per l’appoggio della costruenda
tomba sociale. Appena costruita, poiché era
abbastanza capiente, venne concessa parzial-
mente al Comune, che la destinò provviso-
riamente ad ossario comunale. 

In effetti, all’interno della Cappella si
possono ancora notare sul lato destro e su
quello sinistro del pavimento della navata
centrale le coperture di quest’ossario con-
trassegnate da numerazione progressiva.

Il Segretario 
Nicola Apruzzese

10 Cfr. “Bollettino della Congrega”, n. 2, 1996.

DOC. 4

LA CAPPELLA CIMITERIALE DELLA CONFRATERNITA SS.MO 
SACRAMENTO 

Peschici 199610
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Ufficiali 1999-2001
Priore Ottaviano Matteo
Vice priore Lettieri Domenico
Tesoriere Biscotti Martino
Maestro cerimonia Azzaretti Giambattista
Consiglieri Pupillo Italo, Biscotti Gaetano
Cerimonieri Lamonica Matteo, Vecera
Elia
Custode cappella cimitero D’Amato Riccar-
do
Priore Biscotti Gaetano
Vice priore Martella Antonio
Assistenti Biscotti Matteo e Vecere Rocco A. 
Tesoriere Pupillo Italo
Segretario Apruzzese Nicolino
Padre spirituale Don Clemente Giuseppe

1. Apruzzese Domenico
2. Apruzzese Nicolino
3. Azzaretti Giambattista
4. Biscotti Martino
5. Biscotti Mattea
6. Biscotti Rocco Francesco
7. Bruno Isabella
8. Caputo Maria
9. Caputo Pietro
10.Caruso Angelina
11. Cilenti Vincenzo
12.Cosenza Cosimo
13.Costante Angelo Raffaele
14.Costante Antonio Elia
15.Costantino Michele
16.Costantino Michele (bidello)
17.D’Arenzo Luigi
18.D’Arenzo Maria Loreta
19.Del Duca Giuseppe
20.Del Duca Michele
21.Del Duca Tommasina
22.Della Vella Margherita
23.Draicchio Antonietta

24.Fasanella Antonio
25.Festoso Agostino
26.Festoso Kevin
27.Fini Matteo
28.La torre Tommaso
29.Lamonica Matteo
30.Langianese Rocco matteo
31.Lettieri Domenico
32.Lettieri Francesco
33.Lettieri Giovanna
34.Lettieri Margherita Maria
35.Lettieri Raffaele
36.Lopane Leonardo
37.Losito Franca
38.Maggiano Carmine
39.Maggiano Giovanni
40.Maggiano Giovannina
41 Martella Matteo
42.Masella Francesco
43.Massa Tommaso
44.Mastromatteo Antonio
45.Mastromatteo Bartolomeo
46.Mastromatteo Elia
47.Mastromatteo Francesco
48.Mazzone Domenico
49.Ottaviano Domenico
50.Ottaviano Mario
51.Ottaviano Matteo
52.Ottaviano Raffaello
53.Ottaviano Vincenzo
54.Petrilli Matteo
55.Piracci Michelantonio
56.Piracci Vincenzo
57.Pupillo Maria
58.Pupillo Stefano
59.Pupillo Michelina
60.Salcuni Matteo
61.Tavaglione Francesco
62.Tavaglione Giovanni
63.Tavaglione Lucia

DOC. 5

CONFRATELLI E CONSORELLE CONFRATERNITA SS.MO SACRAMENTO 

Peschici, Chiesa Madre-parrocchia S. Elia profeta, anno 2007



Priore Biscotti Giuseppe
Vice priore Lagrande Leonardo
Secondo assistente De Sio Giuseppe
Cassiere Vecera Italia
Segretario Draicchio Gabriele
Sagrestano Marino Romano
Consiglieri Martella Domenico, Ricci Giu-
seppina, Salcuni Elia, Tedeschi Libera
Stendardisti Biscotti Bartolomeo, Costante
Domenico
Confratelli e consorelle pagatori Biscotti Li-
bera, Caputo Matteo, Casonato Albina, Ma-
rino Rocco Elia; Moncullo Candido
Padre spirituale Don Clemente Giuseppe
“Punto di stella. La voce della Confraterni-
ta”: Direttore Francesco Antonio Grana;
Responsabile editoriale Giannini Piero

1. Acerra Nicola
2. Afferrante Domenico
3. Biscotti Antonietta
4. Biscotti Rocco Matteo
5. Campanozzi Rosaria
6. Capraro Teresa
7. Camasso Teresa
8. Caroprese Giuseppe
9. Corso Giovanni
10. D’Aloia Berardino
11. D’Errico Maria
12. Del Duca Cosma
13. Di Milo Giuseppina
14. Di Milo Vincenzo
15. Di Spaldro Maria Mattea
16. Donvito Laura
17. Ercolino Rocco
18. Esposito Domenico
19. Forte Luigi
20. Maggiano Davide

21. Martella Giuseppe
22. Martella Palma
23. Masella Nicoletta
24. Mastromatteo Cinzia
25. Protano Giuseppe
26. Ricciardelli Sebastiano
27. Ricci Teresa
28. Russi Vincenzo
29. Tavaglione Angela
30. Tavaglione Elia
31. Tavaglione Maria
32. Vescia Angela
33. Vescia Lucia
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DOC. 6

CONFRATELLI E CONSORELLE DELLACONFRATERNITA DEL PURGATO-
RIO SOTTO IL TITOLO DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

Peschici, Chiesa del Purgatorio, anno 2007
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Cappella del SS.mo Sacramento nel cimitero di Peschici.
(A lato). Confraternita del SS.mo Sacramento in processione.
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Confraternita del Purgatorio.
(A lato). Processione con confraternite negli anni ‘50. 
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Chiesa del Purgatorio. Statua processionale di Maria SS.ma del Rosario, protettrice della confrater-
nita.



A peste, fame et bello, libera nos Domine

Nel 1675 il cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Siponto, in visita
pastorale nella sua diocesi per osservare e descrivere lo stato delle varie Terre, an-
nota nel suo diario e fa annotare dai suoi accompagnatori notizie e impressioni in-
teressanti su Peschici1. Ciò che forse lo colpì di più fu di vedere un paese abbarbi-
cato su una rupe e racchiuso in una piccola cinta urbana, con pochi abitanti. 

Il Sarnelli, suo solerte segretario, cinque anni dopo, nel 1680, noterà nella Cro-
nologia de’ vescovi sipontini che la cittadina «sorge in luogo eminente, e gode del-
la veduta del mare. Fu numerosa di famiglie un tempo, che habitata era da moltis-
simi Schiavoni; hoggi è di famiglie 123, d’anime 493, di comunione 294»2.

Il dato sugli abitanti, anche se sembra molto preciso, non scioglie i nostri dubbi
sulla reale consistenza demografica peschiciana, ma ci permette, in assenza di do-
cumentazione anagrafica specifica, di determinare approssimativamente il movi-
mento della popolazione3. 

PESCHICI NEI SECOLI XVII E XVIII
ASPETTI SOCIO-DEMOGRAFICI E ASSISTENZIALI 

TERESA MARIA RAUZINO*
Centro Studi “Giuseppe Martella”

* Centro Studi “Giuseppe Martella” di Peschici (Fg); Società di Storia Patria per la Puglia.
1 Diario Pontificali funzioni fatte dall’Em. Card. V. M. Orsini 1675, e Acta visitationis 1675, cfr. app.
doc. Silvestri in questo volume. 
2 P. SARNELLI, Cronologia de’ vescovi et arcivescovi sipontini, 1680, ristampa anastatica Arnoldo For-
ni, 1986, a cura del Centro di documentazione storica di Manfredonia, pp. 435-36.
3 Le fonti antiche non citano il numero degli abitanti. Nel Regno di Napoli, fino al 1765, non fu pra-
ticato alcun censimento della popolazione. A questo riguardo, già dalla seconda metà del Seicento, ri-



I primi censimenti, effettuati in tutto il Regno non per contare i cittadini, ma per
conoscerne i beni, risalgono all’Ordinanza Sovrana del 1741 per la formazione del
Catasto Onciario: avevano per scopo “la distribuzione dei pesi secondo giustizia4”.
Dal 1552 e fino al 17665, data in cui l’Onciario6 ci documenta ufficialmente la po-
polazione, calcoliamo il numero degli abitanti di Peschici sulla base dei “fuochi” in
esso censiti7. Moltiplicando i “fuochi” per 4 o per 5 unità, ed aggiungendo le cate-
gorie di cittadini esenti da tasse, si ottiene il totale della popolazione. Con un’av-
vertenza: lo scopo della numerazione rimane sempre fiscale; la comunità, per non
pagare molte tasse, sembra avere un interesse collettivo a mentire8. Le cifre, quin-
di, devono essere utilizzate con grande prudenza. 

Secondo questi dati demografici, nel 1552 Peschici conta 207 fuochi (circa 1035
abitanti); nel 1561 il numero crolla drasticamente a 13 (65 abitanti); nel 1595 risa-
le a 186 (930 abitanti); nel 1629 i fuochi arrivano a 260 (1300 abitanti); nel 1648
scendono a 153 (765 abitanti), nel 1669 a 128 (640 abitanti)9. Nel 1675 la popola-
zione conta solo 402 anime10; nel 1680 aumenta leggermente, raggiungendo 493
unità11. Un andamento altalenante dovuto ad eventi che volsero sempre al tragico:
pestilenze e carestie ricorrenti, terremoti distruttivi e assalti di predoni dal mare. Va-
riabili di una esistenza grama e miserabile, questi mali concorsero a creare un cli-
ma fosco e lugubre: teschi e falci della morte erano dappertutto, specie nelle pittu-
re e sulle pareti esterne della chiesa di Santa Maria del Suffragio (odierno Purgato-
rio). Si viveva in compagnia della Morte. 
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sultano utili le cifre fornite dai vescovi nelle loro relazioni a Roma in occasione delle triennali rela-
tiones ad limina e le “collettive” degli Stati delle Anime parrocchiali.
4 M. ALIOTA, Appendice a Giuseppe Pisani Cronica e memorie di Vieste dall’anno 1664 all’anno
1700, cit., pp. 168-169.
5 I dati dell’Onciario di Peschici del 1753 sono relativi a poche rivele (fino alla lettera L), cfr.
Palumbo, cit.
6 Il Catasto Onciario del 1766 da noi visionato è quello custodito nell’Archivio di Stato di Foggia; fu
compilato dal sindaco Vignola.
7 La numerazione individuava periodicamente le famiglie (focolari) da tassare in quanto proprietarie
di beni.
8 Cfr. M. AYMARD, Stati d’anime e storia demografica, cit, p. 219.
7 La numerazione individuava periodicamente le famiglie (focolari) da tassare in quanto proprietarie
di beni.
8 Cfr. M. AYMARD, Stati d’anime e storia demografica, cit, p. 219.
9 Per i dati sui fuochi cfr. M.A. PIEMONTESE, Conoscere Peschici, editrice Offset f.c., Firenze, 1986,
pag. 47 e L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-geografico, tomo VII, Napoli 1804, pp.152-153. La
numerazione degli abitanti è stata elaborata sulla base di cinque abitanti per fuoco, seguendo le indi-
cazioni di M. Aliota per la seconda metà del Cinquecento.
10 Cfr Acta visitationis Orsini 1675.
11 P. SARNELLI, Cronologia..., cit., p. 435. 



Ma è la parabola storica di tutto il Gargano che toccò nel 1600 il suo punto più
basso. «A peste, fame et bello, libera nos Domine» continuava ad essere, nonostan-
te il Medioevo fosse trascorso da un pezzo, la preghiera più ricorrente nelle chiese
dei nostri piccoli borghi. Ci sembrano significative, per ricostruire “il clima” di
questi anni, la Cronologia del Sarnelli e la Cronica del Pisani. Citiamo, in ordine
cronologico tematico, le cronache più efficaci nel fornirci immagini a riguardo:
– Nel 1575 si celebrò l’anno Santo in Roma, vi si recarono tutti, eccetto i gargani-

ci. Per un morbo contagioso che afflisse il promontorio, Gregorio XIII, su richie-
sta del Cardinal Gallio e dell’Arcivescovo Sapia, nel 1576 concesse ai fedeli di
queste terre che, visitando i santuari di S. Michele, di S. Maria Maggiore, le chie-
se dell’Annunziata, e di S. Pietro, e pronunciando cinque Pater e Ave in ciascu-
na chiesa per quindici giorni, «guadagnassero la stessa Indulgenza, che consegui-
to avrebbero in Roma»12.

– Nel 1656 scoppiò in quasi tutta Italia, e specialmente nel Regno di Napoli,
«un’orribile e memoranda pestilenza, che quasi desolò molte province». Moriro-
no 400.000 persone. L’epidemia, rotto ogni ostacolo, penetrò anche nelle zone
più interne del Gargano e «nella terra di San Giovanni Rotondo al primo colpo
perirono 18 persone»13. L’arcivescovo Puccinelli, vedendo che il male era supe-
riore alle forze umane, ricorse agli «spirituali rimedi»; confidando nella protezio-
ne del protettore S. Michele, presentò a nome pubblico, in mano alla statua del
Santo Protettore un memoriale con cui lo supplicava di porsi come mediatore fra
gli uomini e Dio, affinché la divina giustizia «cessasse di scaricare il meritato fla-
gello sopra di essi». Secondo il Sarnelli, S. Michele Arcangelo esaudì le preghie-
re del pietoso arcivescovo. In un’apparizione, che avvenne una notte di settem-
bre all’ora quinta, gli indicò come antidoto per l’epidemia i sassi della sua Basi-
lica: chiunque li avesse adoperati nelle case, luoghi e città sarebbe stato immu-
nizzato dalla peste. «Restava solo che temessero l’imminente terremoto, dal qua-
le, avvisati, si potean guardare»14.

– Nell’anno 1679 si verificarono «diverse sorte d’infirmità», fra cui una grave epi-
demia malarica. Il male si manifestava nei primi due giorni con «dolori di reni
mediocri», un po’ di febbre e mal di testa; il terzo giorno la febbre degli infermi
raggiungeva punte altissime per dieci e talvolta venti ore. Morirono 285 persone:
«tre parti incirca – scrive il Pisani – sono stati figlioli et figliole, in particolare di
quelli che succhiavano latte delle madri infermi; et la quarta parte sarà stata di
persone in maggiore età, in particolare di quelli che erano più deboli, che non po-
tevano resistere a tanta lunga indispositione»15. 
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12 P. SARNELLI, cit., p. 345.
13 Ivi, pp. 401-402.
14 Ivi, pp. 403-404.
15 G. PISANI, Cronica e memorie di Vieste dall’anno 1664 all’anno 1700, Centro di cultura Cimaglia,



– Nel 1684 a Vieste perirono 217 persone, in particolare «capi di casa giovani a
causa del male di vetrana16, posteme17, carbonchi18 e resipele19». 

Le campagne erano soggette a frequenti avversità meteorologiche ed infestazio-
ni parassitarie, di fronte ai quali l’uomo si sentiva impotente: 
– Nel 1663 la Puglia subì «il flagello di Dio: venne la locusta, e ‘l bruco senza nu-

mero». Sarnelli puntualizza che «questi insetti divorano i seminati ancora in er-
ba, infettano le acque, e volano in tanta moltitudine, che privano gli occhi uma-
ni della veduta del Sole»20. Ricordiamo, a questo proposito, l’immagine della
spiaggia e degli orti di Peschici invasi dalle cavallette, e soprattutto la processio-
ne rogatoria con la statua lignea di Sant’Elia, che libererà il paese dalla loro di-
struttiva presenza. 

– Il 22 maggio 1679 sul Gargano si abbatté un ciclone d’eccezionale violenza: «Al
vespro vi fu un tempo così orrido, che la Terra di Apricena s’oscurò, et dopo so-
praggiunsero tuoni e saette orribili con vento impetuosissimo e grandine di circa
venti once [600 grammi]». Il vento scoperchiò quasi interamente i tetti delle ca-
se; anche le mura subirono lesioni. Fu tale il danno che la Regia Corte rinunciò
ad esigere le tasse21.

– Nel 1680 non cadde pioggia per sette mesi e mezzo, dal principio del mese di no-
vembre fino al 12 di giugno, eccetto due o tre volte «ch’appena tolse la polvere
per la terra». Si fecero processioni rogatorie «dal principio di marzo per tutto il
principio di maggio di continuo, portandosi la sacratissima statua di rilievo del-
la SS.ma Annuntiata»22.

– Nel 1683, dalla metà di febbraio e quasi per tre settimane di seguito, la neve cad-
de in tale quantità che a Monte S. Angelo raggiunse i due metri e mezzo di altez-
za. Nei casolari di campagna diverse persone morirono assiderate: non si ricor-
dava fosse mai avvenuta una cosa simile. Nella città, per ordine del Governato-
re, furono sfollati i poveri che abitavano «nelli bassi e si fecero habitare unita-
mente con l’altri nelli soprani et alimentarsi dal publico». A Manfredonia e a Vie-
ste vi furono persone che in una sola giornata catturarono «con pietre e legni»
quasi trecento uccelli, che intirizziti non potevano alzarsi in volo. Ma, in partico-
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Vieste 1985, pp. 93-95.
16 Scarlattina.
17 Ascessi.
18 Malattia infettiva degli animali erbivori, trasmissibile anche all’uomo; è caratterizzata dalla com-
parsa di pustole.
19 Malattia infettiva acuta con esantema cutaneo.
20 P. SARNELLI, cit., p.413.
21 G. PISANI, cit., pp. 90-91. 
22 Ivi, p. 97.



lare, perirono intere greggi, tanto che la regia Dogana di Foggia diede facoltà «di
potere pascolare l’orgii sementati»23.

– Nel 1684 non ci fu alcuna raccolta di manna; «l’uva fu di mala qualità e li vini
lenti e quasi bianchi e di poca durata»24.

– Nel 1696, per la grande siccità causata dalla scarsezza di pioggia, il raccolto di
grano, orzo e fave fu esiguo e ci fu «patimento d’acqua et herba» per gli anima-
li; caddero olive in tale quantità, «che non s’aprirono trapeti [frantoi]»25.

– Nel 1699 si verificarono imponenti mareggiate anche durante l’estate: numerosi
“legni” affondarono26.

Anche le scosse telluriche furono nel Seicento frequenti e distruttive. Il terremo-
to del 31 maggio 1646, particolarmente violento, provocò numerosissime vittime in
tutto il Gargano. Molte abitazioni crollarono. Possiamo immaginare, quindi, paesi
“disfatti” con una popolazione povera, impaurita ed avvilita, alle prese con terribi-
li problemi esistenziali. Scrive Sarnelli: 

In Ischitella non restarono che 26 case, le altre caddero tutte opprimendo 96 persone, che
vi furono estinte. In Rodi ne morirono 4 e molti restarono fiaccati dalle pietre cadute. In
Vico 100 case rimasero adeguate al suolo colla morte di 40 uomini. Cagnano perdè 20 ca-
se, ma niuno degli abitatori. Gli orti di Carpino si trovarono pieni delle conchiglie del la-
go. In Manfredonia 5 case crollarono e 5 abitatori perirono27.

Il 17 ottobre 1656 si verificò un altro terremoto. I garganici, grazie alle pietre
della basilica dell’Arcangelo che, seguendo i consigli dell’arcivescovo Puccinelli,
avevano posto a protezione delle porte delle città e delle fondamenta delle loro ca-
se, non incorsero in male alcuno28.

Le incursioni dei predoni turchi sui nostri litorali si susseguirono per tutto il
1600 e nel secolo successivo, anche se con flotte inferiori a quella del 1480 e del
1554, quando Vieste era stata espugnata da Draguth, giunto con settanta galee. «In
sette giorni fu presa, messa a sacco, e privata di settemila abitanti, fra schiauvi e
morti»29, racconta Sarnelli. Il dato è sicuramente esagerato, ma i viestani fatti pri-
gionieri furono certamente tanti, se l’eco di questo saccheggio giunse in Vaticano30.
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23 G. PISANI, cit., pp. 109-111.
24 Ivi, p. 115.
25 Ivi, p. 146.
26 Ivi, p. 158.
27 P. SARNELLI, cit., pp. 388-389. 
28 Ivi, cit, p. 404.
29 P. SARNELLI, Cronologia…, cit, p. 319.
30 Cfr. S. PANAREO, La pirateria e la Puglia, in “Archivio storico Pugliese”, Bari, Società di Storia Pa-
tria, 1951, pp. 21-31.



Nel 1620 anche Manfredonia venne «messa a sacco e divampata (incendiata) dai
Turchi»31. La dinamica era la seguente: veloci “fuste”32 scendevano improvvisa-
mente a riva; i predoni irrompevano nelle campagne, operando sistematiche razzie
di bestiame e soprattutto di giovani validi d’ambo i sessi. Era estremamente rischio-
so avventurarsi fuori dalle mura per attendere ai lavori dei campi: «In quegli anni il
pericolo di finire, da un giorno all’altro, schiavo nei mercati d’Oriente era reale; i
turchi barbareschi rappresentavano una minaccia perenne»33. 

La Cronica del Pisani, relativa all’ultimo trentennio del Seicento, oltre a Vieste
interessa tutta l’area garganica, fornendoci una drammatica visione dei lidi e delle
campagne invase dai Saraceni: 
– Il 5 luglio 1672 sbarcarono più di duecento turchi nella “chianca” di Merino; ve-

nuti con tre fuste grandi fecero schiavi due uomini e una ragazza. «Fu grazia di
Dio non farne gran numero, stante la maggior parte metendo li campi et il sbar-
co fu a due hore dopo fatto giorno»34.

– Il 16 maggio 1673, sul lido di Mileto alle prime ore dell’alba, era ancora buio,
sbarcarono più di trecento turchi da «sei fuste dulcignane». Con bandiere e tam-
buri entrarono in S. Nicandro. Erano guidati da rinnegati. Fecero schiavi diversi
torrieri, sentinelle, «ma anco il sopracavallaro», il quale l’anno precedente era
stato già sequestrato al ponte di Varano e riscattato con 115 zecchini35 .

– Il 25 luglio 1675 tre fuste di Turchi approdarono vicino alla Grotta del Duca. Di-
versi cittadini armati, usciti dalle mura di Vieste, combatterono «con la maggior
parte di gente di detta compagnia». A un cittadino originario di Lecce, che si era
«accasato in Vesti», i turchi mozzarono la testa e se la portarono via come maca-
bro trofeo; fecero 22 prigionieri36. 

– Un altro assalto avvenne due anni dopo:
Il 26 giugno 1677, alle prime luci dell’alba, giunsero due fuste turchesche di S. Maura et
sbarcarono dalla parte di dietro della Chianca di Marino, fra li confini di Vesti et Peschici,
et girarono il piano grande, anco da sopra l’Acqua viva, il piano piccolo, il Morello et li
Mezzani et girarono di sopra il monte S. Paulo et s’andarono ad imbarcare nella detta
Chianca, con portare quattordeci persone Christiane: dieci homini et quattro donne. 
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31 Ivi, p. 362.
32 La fusta era un natante lungo, stretto, basso con circa 20 remi per fianco, con un solo albero e con
vela grande a prua e con circa tre pezzi d’artiglieria.
33 M. ALIOTA, Appendice a Giuseppe Pisani Cronica e memorie di Vieste dall’anno 1664 all’anno
1700, cit. pp. 167-168; per un approfondimento cfr. il saggio di F. FIORENTINO, Saraceni, Slavi e Tur-
chi dal Levante al Gargano, in L’Adriatico e il Gargano Atti V Convegno Uriatinon, Rodi 1988.
34 G. PISANI, Cronica e memorie di Vieste dall’anno 1664 all’anno 1700, cit., p. 61.
35 Ivi, pp. 63-64.
36 Ivi, p. 69.
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Questo sbarco fu abbastanza clamoroso: mai i Turchi si erano così addentrati nel
territorio. Il Pisani riferisce che essi erano guidati da «rinnegati nativi del Regno»
e che, in fondo, il “bottino” fu minimo, da suscitare «gran meraviglia»: avrebbe-
ro potuto senz’altro fare più prigionieri, «perchè v’erano in detti luochi quattro-
cento persone senz’armi et non furono pigliati più delli sopraddetti»37. 

– Il 4 settembre 1680, sempre verso l’alba, sbarcarono circa 160 Turchi da tre fu-
ste, sulla costa tra Peschici e Vieste, precisamente sotto l’orto di Moretto. Si re-
carono nella chiesa della Pietà, delle Grazie e del Carmine, dove ruppero cande-
lieri, carte di gloria38, lampade, arredi d’altare e il SS.mo Crocifisso grande. «Re-
starono in detta Chiesa del Carmine nascosti, pigliando li pasti et spettando quel-
li che uscivano dalla Città, armati dalli soldati del regio castello». La guarnigio-
ne spagnola, quando avvistò le fuste ancorate nelle acque di Porto Nuovo, sotto
la Gattarella, e alcuni Turchi affacciati alle finestre della Chiesa del Carmine,
diede l’allarme: con dei colpi di cannone allertò i viestani e soprattutto le galee
veneziane che controllavano la costa di Sfinale verso Peschici. Intanto i predoni
si erano dati al saccheggio e alle solite ruberie: fecero schiavi sei contadini, am-
mazzarono sette buoi, molti altri ne ferirono. Alcuni andarono a bollire la carne
sotto la Gattarella, dove erano ancorate le fuste; altri assaltarono la Torre di Por-
to Nuovo. Finalmente sopraggiunsero due galee39 veneziane, fra cui la “Capita-
na del golfo”, guidata da Geronimo Garzon, che proveniva da Peschici. Quando
la nave ammiraglia apparve alla punta di San Francesco, i Turchi, riconosciuta-
la, si imbarcarono celermente sulle loro fuste, lasciando sulla spiaggia le caldaie
ancora fumanti e un barile di polvere da sparo. Si diedero quindi alla fuga verso
Levante; inseguite dalle due galee veneziane, si rifugiarono a Ragusa vecchia, da
dove contavano di ripartire all’assalto della città viestana. Se questo progetto non
si concretizzò fu solo grazie alla vigile presenza delle navi della Serenissima sul
tratto di mare antistante le coste garganiche40. 

Peschici subì le incursioni turche negli anni 1566, 1590, 1672, 1674, 1680. La
più massiccia avvenne nel 1556, come afferma Fini41 senza svelarci la fonte del suo
dato; se consideriamo la proporzione degli abitanti, fu simile al saccheggio che Vie-
ste subì nel 1554 ad opera di Draguth. Solo così possiamo spiegarci il crollo quasi
totale della popolazione peschiciana che, rispetto ai 207 fuochi del 1552, registra
nel 1561 solo 13 fuochi. 

37 G. PISANI, cit., pp. 79-80.
38 Quadretti contenenti alcune formule per la celebrazione della messa e che ornavano l’altare.
39 Galera o galea: nave lunga circa 50 metri, larga circa 7 metri, alta 3 metri ed armata, con un equi-
paggio di circa 500 uomini. 
40 G. PISANI, Cronica, cit., pp. 101-102.
41 M. FINI, La pazza. Novella garganica, Ed. Alessio, Barletta 1938, p. 31.



La “rifondazione” del centro abitato distrutto avvenne succcessivamente, ad
opera degli immigrati «Schiauoni o Morlacchj». Tra 1561 e il 1595, nell’arco di
trentaquattro anni, si passò da 65 (circa) a 930 abitanti. Due documenti, custoditi
negli archivi di Stato di Venezia42 e di Foggia43, ci aiutano a far luce su questo fon-
damentale evento.

Il Mainardi, nel suo Regesto del 1592, elencando «i territori di s.to Elia di Pe-
schici Chiesa governata da Pretj schiavoni», a un certo punto afferma: 

In ditto anno 1592 ancora vi sono testimonij dj Vico quali diccono ricordarsj che a Peschi-
ci no vi era altro che la torre dellj Prigionieri et alcune poche casette dentro Peschicj vec-
chio, e che dalla porta della Piazza sino al Castello è statto fatto tutto nuovamente dallj
Morlacchi et la Chiesja djtta di S.to Pietro in Peschicj, che chiammano le ragionj di Cale-
na, si tiene da molti sia la Chiesia di s.to Elia, perchè in Peschicj veggio nò vj è altra Chie-
sia nè sito per altra Chiesia44.

In un documento del 1618 presente nell’Archivio di Stato di Foggia, il sindaco
di Peschici Matteo de Boscio, riferendosi agli Schiavoni, li ritiene pienamente me-
ritevoli del trattamento fiscale favorevole riservato loro da Alfonso I d’Aragona.
Ciò perchè: 

Ha più d’anni cento che per loro e loro predecessori questa terra è abbitata, hanno fabrica-
to le muraglie di essa, fatto la terra che prima non vi era, sono stati sempre reali e fideli di
Sua Maestà. 

Gli Schiavoni erano stati esentati per vent’anni dagli oneri fiscali grazie a un pri-
vilegio di Carlo V, confermato da Filippo II con la seguente motivazione: Peschici
era il baluardo delle “Terre” vicine e i suoi abitanti slavi, prima che fossero edifica-
te le torri viceregnali, «in ogni occasione hanno dissacrato et ammazzato più turchi
che andavano dipredando in queste marine»45.

Giuseppe Martella, nel suo lavoro di ricerca “Consoli e consolati ragusei a Pe-
schici e a Vieste”46, basato su una consultazione minuziosa dei libri parrocchiali e
di alcuni documenti dell’Archivio di Stato di Dubrovnick, afferma che in epoca ara-
gonese si ebbe sulle nostre coste una nuova massiccia immigrazione di Morlacchi,
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42 T. MAINARDI, Raggioni del monastero di S. Maria di Tremiti cavate da diversi Istromenti, donazio-
ni et altre, Regesto manoscritto del 1592, Archivio di Stato di Venezia.
43 A.S.F., Dogana delle pecore di Foggia, s.I., b.51, fasc.288, c.59 v-r; M.R. TRITTO, Frammenti di sto-
ria peschiciana in G. GHERARDI, Peschici città dalle dodici porte, Ed. Electa, pp. 41-42.
44 T. MAINARDI, cit., foglio 111.
45 A.S.F, Dogana, cit., pp. 41-42.
46 F. Fiorentino, nella presentazione a Consoli e consolati ragusei a Peschici e a Vieste, Rodi G. 1987,
p. 5, afferma che il lavoro di ricerca di Martella travalica il disegno di comporre organicamente la tra-
ma dei buoni rapporti diplomatici istituiti dal XVI al XVIII tra Ragusa e i due centri costieri del Gar-
gano, per far luce sulla complessità etnica delle nostre comunità locali, figlie delle migrazioni.



in fuga dai Balcani a causa delle conquiste turche47 e delle frequenti carestie48. Pe-
schici, per la sua posizione e per il suo passato di insediamento slavo, divenne la
meta privilegiata di tale flusso migratorio. Vi fu istituito un consolato, che manten-
ne rapporti e collegamenti tra la prevalente comunità slava e la città di Ragusa (Du-
brovnik). In seguito, si incrementarono rapporti commerciali tra le due sponde: pe-
sce secco, pelli, articoli di cuoio venivano scambiati con la manna e la pece, ma so-
prattutto con il legname dei boschi di Mandrione. Questo legname, da utilizzare per
la costruzione di navi, veniva imbarcato dai porti di Peschici e di Vieste per la Dal-
mazia49.

I libri parrocchiali

Accanto alle cronache e ai documenti d’archivio, altra fonte preziosa d’informa-
zione demografica sono i libri parrocchiali.

Il Cardinale Vincenzo Maria Orsini nel 1676 li prescrisse categoricamente ai
parroci della diocesi sipontina:

Deuono tutti i Parrochi hauere i sottoscritti cinque libri cioè: 
– Libro de’ battezzati.
– Libro de’ Confermati, ò cresimati.
– Libro de’ Matrimonij.
– Libro dello stato delle anime
– Libro de’ Morti.

Ben conoscendo la negligenza e l’incuria nella compilazione di atti ufficiali da
parte del basso clero, egli fornisce  un variegato formulario per ognuno dei cinque
registri e consiglia il modo migliore per tenerli ben ordinati:

Sommamente detestandosi la negligenza altre volte praticata da’ rettori delle Chiese, ò Am-
ministratori de’ luoghi Pij, distendendo le richieste cose in cartole sconcie, difformi, dimi-
nuite, disordinate, e di pessimo charattere. Le suddette notizie riportate in fogli distinti, co-
me sopra, e con la prescritta separazione delle materie si presentino unite, e cucite insieme
in modo di libri, colla rubrica nel di fuori, per ovviare ad ogni inconveniente. 

Il Vescovo, che durante la santa visita visionerà lo stato dei registri, avverte: 
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47 La caduta di Costantinopoli, avvenuta il 29 maggio 1453, destò enorme impressione in Occidente.
I Turchi non si accontentarono del grande successo conseguito e, sfruttando l’ondata di panico susci-
tato nel mondo cristiano, si lanciarono in una serie di campagne militari a lungo raggio, arrivando a
controllare tutto il bacino del Mediterraneo e minacciando da vicino l’Ungheria, l’Austria, i territori-
veneti dell’Istria e della Dalmazia, e la stessa Venezia.
48 G. MARTELLA, Consoli e consolati ragusei a Peschici e a Vieste, ed. Di Pumpo, Rodi G. 1987.
49 Ivi, p. 10.



Chi difetterà, ed in conseguenza ubbligherà Noi à trattenersi più giorni in quel luogo per
hauere le antedette notizie coll’ordine bramato, e senza le quali accertatamente non parti-
remo dal luogo della Visita, decretiamo che soggiaccia alla pena di pagar le procurazioni
di que’ giorni medesimi, ed altre ancora à nostro arbitrio ... Non vi sarà scusa, che addot-
ta, sarà per ammettersi. Chi è ignorante, ricorra all’aiuto de’ periti, ò sopporti la commina-
ta pena: mentre non doveva prendere il carico di Amministratore delle cose divine, ò del
patrimonio di Christo, se non haveva talento proporzionato per l’uffizio che assunse50.

Questa minaccia dovette sortire qualche effetto perchè, a partire da questa data,
i registri presenti in archivio parrocchiale si presentano compilati con una cura
maggiore rispetto a quelli antecedenti. Proprio questi documenti rappresentano og-
gi una fonte primaria unica per la storia della comunità. Nel loro insieme, ci con-
sentono di cogliere il senso di certi comportamenti religiosi collettivi. Analizzando
i Libri de’ battezzati e i Libri de’ morti per il periodo che va dal 1601 al 1765, oltre
alle solite formule di rito, emergono dati interessanti per la ricostruzione della vita
sociale della Terra di Peschici. Prima di tutto, risulta indiscutibile l’origine slava e
illirica di molte famiglie; nei cognomi compaiono numerosi toponimi indicanti i
luoghi di provenienza, specie negli atti della prima metà del Seicento: Pastrovicco
alias di Lissa, Di Spalatro (che diverrà Di Spaldro), Colovicchio, Papalano, Dra-
ghicchio, Bogonicchio, Giambovicchio, Pantaleo, Raguscino, del Greco, di Catta-
ro, Dragoia, Raguseo, Liparoti, Stramacchio, di Malta. Alcuni nomi femminili ri-
chiamano antiche eroine e divinità elleniche: Helena, Apollonia, Diana, Dianora.

Nei Libri dei Battezzati che vanno dal 1601 al 1665 troviamo gli atti di battesi-
mo di tre maomettani adulti. I testi, quasi a rimarcare l’importanza e l’eccezionali-
tà dell’evento, sono scritti in latino, la formula è stereotipa con qualche variante. Il
primo è del 2 ottobre 1603; ne riportiamo il testo tradotto:

Io Iacobus Fabronius, vicario generale sipontino, faccio fede e testimonio di aver battez-
zato col precetto del salutare battesimo un adulto di nome Osman, educato nella spregevo-
lissima (abietta) setta maomettana, ora di nome Giovanni, di cui furono compatre e coma-
tre Marcus Casabucus e Tarquinia Barchetta, sua moglie. Il battesimo fu celebrato nella
chiesa suddetta, nel suddetto giorno con grande affluenza di popolo, che assisteva attento,
munito di permesso di visita, perché accorso da lontano in questa Terra. E in fede scrissi
di mio pugno51. 

Nel 1618 Annibale Ginnasio, arcivescovo sipontino, attesta sul libro parrocchia-
le che un maomettano adulto di nome Sinan è stato da lui battezzato col nome di
Giovanni. Padrini Giovan Battista Turbolo e consorte; lo scenario è lo stesso: «ma-
gna populi astante frequentia»52. 

Nel 1656 Don Vegliaci, arciprete della terra Pescutij, durante una messa solen-
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50 Cfr. Appendix Synodi S. Ecclesiae Sipontinae a Fr. V.M. URSINO, cit., pp. 392-3.
51 Archivio parrocchiale di Peschici (A.P.P.), Libro de’ battezzati 1603.
52 A.P.P., Libro de’ battezzati 1618.



ne battezza un altro maomettano che da Trabuc prende il nome di Francesco Turbo-
lo53.

Chi sono questi musulmani convertiti? Forse proprio i superstiti dei predoni tur-
chi che, dopo gli attacchi rintuzzati dalle popolazioni locali e dalle guarnigioni di ve-
detta alle varie torri di avvistamento, non riescono a riguadagnare le “fuste” da cui
sono sbarcati e vengono fatti prigionieri. Una volta divenuti cristiani, passano come
domestici, prendendone il cognome, al servizio dei compatri (padrini) e delle coma-
tri (madrine), appartenenti a famiglie gentilizie locali. E’ anche probabile che siano
degli schiavi venduti a Peschici dai mercanti dalmati notoriamente dediti a questo
commercio. Questa ipotesi è suffragata da due successivi documenti, rinvenuti sem-
pre nel Libro de’ battezzati. Anna Maria Turboli, una musulmana di cinque anni, in
data 30 maggio 1648 viene infatti comprata e adottata da Annibale Turboli, marche-
se di Peschici e di Ischitella54. Dalle ricerche di Giuseppe Martella, risulta «nata tur-
cha nella fortezza di Clissa»55. Nel riscontro sui libri parrocchiali abbiamo trovato
un caso analogo: la marchesa Turboli nel 1649 adotta un altro «turcho di mesi no-
ve», dopo averlo comprato e fatto battezzare56. Se nella storia sociale di Peschici, co-
me di altre aree del Mezzogiorno depresso, vi fu possibilità di salvezza per i neona-
ti abbandonati, ne va dato merito in buona parte al clero parrocchiale e regolare. Nei
registri dei battezzati relativi agli anni 1601-1665 ben ventiquattro sono gli atti ri-
guardanti battesimi di “esposti” ed “incogniti”. Altrettanti risultano dal Libro de’bat-
tezzati degli anni 1697-1743. I bambini di solito vengono abbandonati nelle chiese
extra-moenia: dietro la porta del dormitorio o sulle scale del convento soppresso di
San Francesco o di Santa Maria di Loreto. Il cardinale Orsini aveva raccomandato
una certa “discrezione” nell’uso delle formule di battesimo: 

Se il battezzato non sarà nato di legitimo matrimonio, e si sapranno il Padre, e Madre, si
lasciarà di scrivere coniugi, e se non si saprà il Padre, si scriverà il nome della Madre so-
lo (e si eviti ogni occasione di infamia), e se non si sapranno nè il padre, nè la Madre, si
scriuerà esser nato, o nata da parenti incerti. Se l’infante è esposto o proietto si notaranno
il giorno, il luogo, oue, e da chi sarà stato ritrovato, e di quanti giorni verisimilmente pos-
si essere 57. 

La preoccupazione era che i neonati fossero tutti battezzati; nel dubbio invitava
a battezzare di nuovo, come si legge nell’Appendix Synodi del 167858. A Peschici
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53 Ivi, 1656.
54 Ivi, 1648
55 G. MARTELLA, Peschici illustrata nella storia e nelle leggende, Tip. Di Pumpo, Rodi Garganico
1992.
56 A.P.P., Libro de’ battezzati 1649.
57 Appendix Synodi S. Ecclesiae Sipontinae a Fr. V.M. Ursino, cit., pp. 392-95.
58 Ivi. Riportiamo i vari formulari forniti da Orsini. «Se l’infante sarà stato battezzato in casa per pe-
ricolo di morte, si scriuerà in questo modo: A dì... Mese... Anno... ad hore... nacque un’infante figlio,



questa regola fu applicata solo a partire dal 1699. Nella registrazione sul Libro de’
Battezzati ritroviamo le formule consigliate, con qualche variante dovuta alla parti-
colarità dei vari casi che si presentavano:

Adi 8 giugno 1699 è stato trouato uno infante da M. Carlo d’Avolio della Terra di Peschi-
ci dietro la porta del dormitorio del Conuento suppresso di S. Francesco di questa predet-
ta terra, ed uno cartello che diceva “questo figliuolo suddetto è battezzato, ma tiene l’ac-
qua a cautela e lo chiamarete Domenico”, nato uerisimilmente da tre giorni indietro incir-
ca, e portato in chiesa per supplirsi le sacre cerimonie: io sottoscritto d. Francesco Sguiz-
zaro sostututo, perché ho dubitato del battesimo l’ho battezzato sotto la condizione “Si non
es baptizzatus” e postoli nome Domenico. Il compatre è stato Michele di Peschici, figlio
di Mauro Vecera, e di Isabella Iacovino, e la comatre è stata Lucrezia, sorella del sopradet-
to Michele59.

A 20 febraro 1723 è stato portato da due persone incognite nella Chiesa della Madonna di
Loreto fuori la Terra, e chiamato l’Eremita Fra Michele Marcellone, un fanciullo colla pre-
sente cartella “E’ battizzato nel sacro fonte e si chiama Francesco Saverio”. Da detto ere-
mita fu portato in questa Terra, e consignato al Magnifico Onofrio Del Vecchio, Sindico; e
da questo dato ad allattare a Geronima Vitellij. Parea il suddetto figliolo nato da più gior-
ni. Et in fede Don Gio: Dattilo arciprete60.

Nei registri dei battezzati ritroviamo molti documenti che attestano come il cle-
ro non si fidasse dei battesimi effettuati in casa dalle levatrici, quando il bambino
era in pericolo di morte. Una volta superata la crisi, il neonato veniva portato in
chiesa ed era ribattezzato dal sacerdote con una formula di questo tipo:

Adi sedici gennaro 1699 ad hore tre di notte nacque uno infante e fu battezzato in casa da
Vittoria di Trani, mammana approuata, perché stava in pericolo di morte, e poi fu portato
in questa chiesa parrocchiale di Sant’Elia della suddetta terra, acciò si supplissero con le
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o figlia di N. & N. coniugi (o d’Antonia... e padre incerto, ò di Madre, e Padre incerti) il quale per
l’imminente pericolo di morte fù battezzato, ò battezzata in casa da N. mammana approuata, ò da N.
Compadre, ò Commadre fu N. figlio, ò figlia di N. come m’ha riferito N. ... Se poi l’infante sopra-
uiuerà, e sarà esorcizato, e catechizzato in Chiesa, e si sarà fatto tutto quello che sta prescritto in que-
sto caso dal Rituale Romano, si aggiongerà: A di... del detto Mese, & anno il suddetto infante che fù
battezzato in casa, si portò in Chiesa, al quale io N. Paroco, & c. hò fatte le sagre cerimonie, e preci,
e tutto quello, che si contiene nel Rituale Romano (e se non li fù posto il nome in casa) s’aggiongerà:
e l’ho posto nome N... Se vi fusse dubio, che l’infante non sia stato battezzato bene in casa, e paresse
al Paroco di battezzarlo in Chiesa, con conditione (si non es baptizatus) si battezzarà, come si suole,
ne si potrà dire, che si reitera il battesimo, e si notarà il suo battesimo in questo modo: A di ... del Me-
se... dell’anno... N. figlio, ò figlia di n. mammana, ò da N. (se sarà stato altro) perchè staua in perico-
lo di morte, e poi fù portato in questa Chiesa Cattedrale (Parochiale di S. N.) di ..., ò del luogo di N.,
acciò si supplissero le solite preci, e cerimonie, ma perchè hauendo io N. Parocho & c. dimandato a
chi l’ha battezzato diligentemente, della forma, e modo, ch’ha tenuto nel battezzarlo, ho dubitato del-
la validità del Battesimo sudetto, perciò ho battezzato detto N. ò detta N. con conditione, (si non es
baptizatus) e postoli nome N. Compadre, ò Commadre fù, & c. come di sopra nella prima formola».
59 A.P.P., Libro de’ battezzati 1699.
60 Ivi, 1723.
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solite cerimonie e preci. Hauendo io, sottoscritto D. Francesco Antonio Sguizzaro, Sosti-
tuto nella suddetta Chiesa, domandato a chi l’ha battezzato, diligentemente della forma e
modo tenuto nel battezzarlo, ho dubitato della validità del battesimo suddetto; perciò ho
battezzato detto infante con la condizione si non es baptizzatus” e postoli nome Domeni-
co Antonio61. 

Seguono i nomi e patronimici dei padrini, in questo caso appartenenti ad una fa-
miglia gentilizia importante, perché il battesimo viene effettuato su loro procura.

Anche la morte apparteneva alla parrocchia. Chi moriva male, in peccato, non
aveva diritto alla sepoltura dentro o nel recinto esterno della chiesa: il suo cadave-
re rischiava di essere precipitato in qualche dirupo, fuori del territorio della comu-
nità. Nei Libri dei Morti di Peschici abbiamo riscontrato un caso del genere: 

A 19 giugno 1765. Peschici. E’ morto impenitente di morte improvvisa Leonardo Biscotti
in casa della sua concubina; marito di Catarina Ranieri di sua età d’anni 40: perché da cin-
que anni non aveva sodisfatto al S. Precetto Pasquale, gli è stata negata la ecclesiastica se-
poltura62.

La Chiesa di solito era disponibile a concedere la sepoltura religiosa: bastava la
dichiarazione di un testimone che accertasse il pentimento estremo del defunto, per-
ché fosse evitata l’esclusione dalla comunità. Anche i forestieri venivano pietosa-
mente sepolti, se qualcuno dichiarava di conoscerli attestando la loro buona condot-
ta: ad esempio, l’11 dicembre del 1783 l’arciprete Bramanti stende l’atto di morte
di un certo Joanes, alias Tarantino di Rodi: 

Di passaggio in questa terra di Peschici, si è trovato morto nella sua stanza, e perché ho
avuto certe testimonianze del suo vivere da cristiano, è stato seppellito il dì appresso in
questa nostra parrocchial Chiesa63.

Anche ai morti assassinati veniva concessa la “carità” della sepoltura. Nei casi
da noi riscontrati, emerge una certa violenza ambientale, specie nei confronti di chi
rappresentava il potere o le istituzioni del tempo: 

A marzo 1743. Peschici. E’ stato ammazzato il signor Domenico Vigilante della Terra di
Ischitella, governatore di questa predetta Terra, alli 28 febbraro ad ore circa tre di notte con
archibuggiata nella casa di sua residenza, in grembo di S. Chiesa, con riceuerne la sola as-
soluzione sagramentale condizionata, e fu sepolto in questa parrocchial chiesa di San-
t’Elia64.

61 Ivi, 1699.
62 Ivi, 1745
63 A.P.P., Libro de’ Morti 1783.
64 Ivi, 1743



Nel 1783 viene trovato assassinato un soldato, guardiano dei depositi di grano
di Càlena per conto dell’amministratore di Vieste65. 

Vicino alla Torre di Montepucci, in cui era stanziato un drappello di militari (i
cosiddetti torrieri), il 14 novembre del 1785 un soldato invalido viene ritrovato uc-
ciso «interamente corrotto e manciato da vermi in quanto esposto all’aria da cinque
giorni»66.

La cornice marinara del luogo emerge in tutta la sua nitidezza quando leggiamo
i drammatici atti di morte degli annegati. Due eventi, in modo particolare, colpiro-
no l’immaginario collettivo della piccola comunità peschiciana: il naufragio di un
battello, che affondò durante una burrasca con sei pescatori a bordo, e la tragica
morte di un giovane sacerdote, “partecipante” della chiesa ricettizia di Sant’Elia: 

A 28 giugno 1739 à Peschici sono affogati nel mare circa l’ora duodecime di detto giorno
le seguenti persone: cioè Francesco Azzarone di Vico, figlio di Paolo Azzarone, e di Nun-
zia Giordano; Tomaso Sampognacco, Antonio Sampognacco, Simone Mattolino e Gaspar-
ro Rosichi e Domenico Petito della Terra detta Salua di Dalmazia, quali per la borasca vuo-
lendo calare in Terra dalla Marsiliana naufragarno dentro il battello; questo si rivoltò è tut-
ti i suddetti s’annegarono sotto le ripe di detta terra di Peschicj con auer riceuuto l’assolu-
zione dà d. Lazzaro Calò da sopra le dette Rupi da quali tre soli cadaueri sono usciti fuo-
ri, cioè di Tomaso e di Antonio suo figlio, e si sono seppelliti nell’arena di San Nicola e di
Manaccorj e di Simone Mattolino, sepolto nella chiesa di S. Francesco di detta terra. Don
Gio. Dattolj Arciprete 67.

A’ 30 Luglio1756 Peschici. E’ morto il Reverendo Sacerdote Don Domenico d’Aucello in
età di anni 37. Circa le 23 ore. Dopo aver celebrata Messa la mattina, cantato Vespero nel
Coro, dopo aver recitato il Rosario in questa Parrocchial Chiesa di S. Elia; dopo auer fat-
to altri quotidianj esercizj spirituali uolle andare nel mare a lauarsi, oue si affocò con pian-
to di tutta suddetta Terra. In fede: Gio Dattoli. Arciprete68.

Conosciamo la validità dei libri parrocchiali per la demografia storica. Da que-
sti stessi libri potremmo ricavare preziose informazioni sul comportamento dei fe-
deli nei riguardi della Chiesa. Francesco Volpe, dai Libri dei morti del Cilento del-
la fine del XVII secolo, ha rilevato che in taluni periodi il numero dei morti senza
sacramenti era elevato69 e le spiegazioni addotte dai parroci erano due: la negligen-
tia domesticorum e ob morbum repentinum. Lo stesso dato è emerso dai Libri dei
Morti di Peschici, dove la dicitura tipica è “morte repentina”. 

222 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI

65 Ivi, 1783.
66 Ivi, 1785.
67 Ivi 1739.
68 A.P.P., Libro de’ morti 1756.
69 F. VOLPE, I libri parrocchiali nel Cilento: utilizzazione e problemi metodologici; in Ricerche di Sto-
ria socilae e religiosa, n. 11, Ed. Storie letteratura, Roma 1977; G. DE ROSA, Chiesa e religione po-
polare nel Mezzogiorno, Ed. Laterza, Bari 1979.
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Il sacerdote non arriva quasi mai in tempo presso il capezzale del moribondo per
l’estremo conforto e per assisterlo al “buon morire”. Quando lo trova privo di sen-
si non può somministrargli i sacramenti: la Penitenza, il Sacro Viatico e l’Estrema
Unzione; e non può fargli recitare la preghiera caldamente raccomandata nel 1675
dal Cardinale Orsini, in quanto il morente non è in grado di rispondere alle varie
domande. Il documento ci fa rendere conto del «modo da tenersi ogni volta da Pa-
rochi, ò loro sustituto, nel raccomandar l’anima»70:

D. Credi (fratello carissimo) fermamente tutti gli articoli della fede Christiana, e ciò che
crede, insegna, e professa la santa Romana, cattolica, ed Apostolica Chiesa? 

R. Credo.
D. Maledici, detesti, riproui, & condanni tutte l’empie heresie, le quali maledice, riproua,

detesta, e condanna la nostra santa Madre Chiesa? 
R. Reprouo, e condanno.
D. Vuoi morire nella fermezza della santa fede Cattolica, come vero, e fedelissimo Chri-

stiano? 
R. Voglio.
D. Ami di tutto cuore Iddio Benedetto sopra tutte le cose, e desideri grandemente d’amar-

lo con quell’ardentissimo affetto, co’ l quale è amato, seruito, e riuerito da i Beati del
Paradiso? 

R. Amo, e desidero.
D. Conosci  d’hauer offesa l’anima tua, ed il prossimo tuo più volte malamente? 
R. Conosco.
D. Ti duoli di tante offese in qualunque modo commesse contro la suprema maestà di Dio

Signor nostro, contro l’anima tua, e contro il prossimo? 
R. Mi dolgo.
D. Ti penti di essere stato così ingrato al Creatore, redentore, e Signor tuo, di tanti libera-

lissimi beneficii à te conceduti per salute dell’anima tua?
R. Me ne pento.

Secondo Gabriele De Rosa, gli episodi di mancata somministrazione dei sacra-
menti in punto di morte, che si verificano già dalla fine del Seicento, sono indicati-
vi di una tendenza: qualcosa sta mutando nel rapporto clero-popolo. Anche secon-
do Francesco Volpe, con l’esaurirsi delle epidemie, diminuisce il numero dei testa-
menti ad pias causas: non è più osservata la pratica di chiamare a tempo debito il
prete perché il moribondo possa indicare i beni che lascia alla Chiesa (tomoli di gra-
no, terre seminative, vigne, oliveti, case). I parenti chiamano il sacerdote quando il
loro congiunto non può più parlare o non intende più. Talvolta il calcolo risulta sba-
gliato, e il curato arriva troppo tardi, quando il parrocchiano è già morto71.

Analizzando l’Appendix Synodi del 1678, e precisamente «la tabella dei casi,

70 in Appendix Sinodi, Titulus XVI.
71 Ivi, pp. 141-142.



l’assoluzione de quali l’eminentissimo Arciuescouo sipontino riserva à se» notiamo
che è prevista la scomunica per quegli eredi che non rivelino entro due mesi i lega-
ti ad pias causas o tardino, in qualsivoglia modo, a renderli esecutivi72.

Anche gli Stati delle Anime73 sono fonti per questa ricerca, utili per ricostruire i
cicli di vita familiare per gran parte del Settecento. Questi strumenti segnano anche
una tappa decisiva per la demografia storica: con essi la Chiesa anticipa di più di un
secolo lo Stato nel controllo della popolazione. Nel 1765 lo Stato napoletano rico-
noscerà questa realtà e adotterà l’informazione parrocchiale, immediatamente di-
sponibile e gratuita, ponendola a base del Catasto Onciario74.

Lo Status animarum era l’elenco degli abitanti del paese. Il parroco lo compila-
va ogni anno per conoscere lo stato delle anime, ossia per individuare tutti coloro
che erano tenuti al precetto pasquale75. Accanto al nome, apponeva la sigla ‹Cres›
per indicare coloro che erano tenuti al sacramento della Comunione e “Cr. o Con-
fir.” per quelli che avevano già ricevuto la Cresima; la sigla “Conf.” per chi dove-
va ancora cresimarsi, una croce o un asterisco per i bambini che, per la loro giova-
nissima età, non potevano ancora ricevere questi sacramenti. All’interno di ogni fa-
miglia, i componenti venivano elencati dando precedenza al capofamiglia; alle sue
generalità seguivano quelle della moglie e dei figli (in ordine decrescente per età)
poi di eventuali altri conviventi, fra cui gli “esposti” adottati, servi e garzoni. Nel
titulus VII dell’Appendix Synodi del 1678 “Modo di descruivere in ciaschedun’An-
no lo Stato delle Anime”, il Cardinale Orsini aveva dettato i formulari da utilizzare
per compilare questo libro parrocchiale, motivando così la sua meticolosità: 

Per chiudere à Parochi ogni via di scusare la poca loro applicazione in fare in ciaschedu-
n’anno lo stato delle anime, non più à loro capriccio, mà nel modo prescritto dal Rituale
Romano, comandiamo che da ogn’uno si faccia un libro così voluminoso, che sia di capa-
cità di scriverui gli stati di diece anni ben ligato, e coperto con cartone ò carta pergame-
na... In descriuere in esso le anime, si osserui il modo infrascritto: di ciascheduna famiglia
si scriua accertatamente il nome, cognome, ed età, non solo di quegli, che sono della fami-
glia medesima; mà ancora de’ forastieri, ch’abitano con essa: nel margine à quegli, che si
communicano si noti così. Se saranno Cresimati e si communicano Com. e Cres., per quel-
li che solo sono cresimati si noti Cres. Da casa à casa... sic de singulis... Prima casa ... Ed
in quest’ordine douranno seguitare i sopraccennati Parochi gli stati delle anime... ed in cia-
scheduno stato nell’ultimo douranno fare le collettiue dell’Anime: Famiglie N... Anime
N... Di comunione N... Cresimandi da sette anni in sù N...76.
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72 Ivi, titulus XIV, pp. 136-137.
73 Nel titulus VII Modo di descruivere in ciaschedun’Anno lo Stato delle Anime, pp. 7-29. 
74 M. AYMARD, Stati d’anime e storia demografica, in Atti del Congresso internazionale di studi sul-
l’età del Viceregno, Società di storia patria per la Puglia, Bari 1977, p. 223.
75 G. DA MOLIN, Demografia e famiglia a Sannicandro G. nel Settecento, cit., pag. 85.
76 Appendix Synodi, cit. titulus 7, pp. 27-29.
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Questa documentazione è diventata oggi preziosa per ricostruire, oltre alla strut-
ture familiari e demografiche, il volto urbanistico dei vari paesi della diocesi. Ad
esempio, dal registro dello Stato delle Anime compilato da Matteo Ischita, arcipre-
te della chiesa parrocchiale di S. Elia, che raggruppa dati riferibili al 1714 ed al
171577, si evince che il nove aprile 1714 a Peschici vi erano 178 case con 100 fa-
miglie, per un totale di 801 anime, di cui 496 di comunione e 92 da cresimarsi. Nel-
lo Stato delle Anime dell’aprile 1749, compilato dall’arciprete Giovanni Dattoly78,
le case aumentano a 238 per un totale di 1130 anime, di cui 680 di “comunione” e
78 bambini da 7 anni in su “da cresimarsi”. Purtroppo ambedue i manoscritti risul-
tano in pessimo stato di conservazione; non sempre sono leggibili nella parte supe-
riore delle pagine. I dati, pur non corrispondendo al numero totale censito, sono in-
dicativi come campione, in quanto considerano oltre il 95% della popolazione del
tempo. In questi due “Stati delle Anime”, oltre all’età di ogni componente del nu-
cleo familiare, sono indicati i rapporti di parentela, i patronimici del capofamiglia,
della moglie e di eventuali conviventi. Per i figli di primo letto viene trascritto an-
che il nome del genitore scomparso e, nei casi di vedovanza, il nome dell’estinto o
dell’estinta. Sono evidenziate alcune particolarità dei soggetti, come figlia posthu-
ma o muta.

Dall’analisi dei dati rileviamo una notevole presenza di giovani nella popolazio-
ne residente79. Circa il 79% degli abitanti di Peschici nel 1714 ha un’età inferiore a
40 anni; gli abitanti di età compresa tra i 40 e i 59 anni rappresentano il 16%, solo
il 3% supera i 60 anni; la presenza di ultrasettantenni è irrilevante, intorno al 2%80.
Nel 1749 il dato cambia leggermente: la presenza di settantenni diminuisce ancora
(1%); compaiono però due ottantenni (0,2%)81.

Una struttura per età perfettamente rispondente allo schema descritto è stata ri-
scontrata da Giovanna Da Molin negli Stati delle Anime settecenteschi di un’altra
zona del Gargano, Sannicandro. Secondo le indagini demografiche di questa studio-
sa, nel corso dell’età moderna, in tutta la Capitanata i giovani risultano prevalenti
in misura nettissima sulle altre fasce d’età: lo spazio riservato ad anziani e vecchi è
esiguo82. Le precarie condizioni di vita consentono solo a una minima parte della
popolazione di arrivare alla fatidica “terza età”. Emerge una maggiore presenza di

77 A.P.P., Stato delle Anime 1714-1715.
78 A.P.P., Stato delle Anime 1749; cfr. grafico in appendice a questa relazione. 
79 Questo dato è ancora più marcato se si considera l’alta mortalità infantile da noi riscontrata nei Li-
bri dei morti coevi.
80 Cfr. grafici 1714, p. 187.
81 Cfr. grafici 1749, p. 187.
82 DA MOLIN, Demografia e famiglia nel Settecento. Linee per una storia comune delle popolazioni
garganiche: aspetti culturali, economici e politici del Gargano nel Settecento, in Atti Convegno 4°
Concorso interdistrettuale Agimus di Sannicandro, Levante, Bari 1987, p. 87.
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donne, che riescono a vivere più a lungo dei maschi: quest’ultima caratteristica si è
consolidata nella demografia odierna. 

Nel Settecento si sposavano quasi tutti, e in giovane età; il celibato era raro. Le
donne si sposavano a un’età media di 20 anni, e ciò favoriva una maggiore prolifi-
cità della coppia. Ma il matrimonio precoce aumentava anche la probabilità della
sua fine anticipata, per sopravvenuta morte di uno dei coniugi in età giovanile. Mor-
te determinata da condizioni di vita e di lavoro molto precarie83. Un dato che carat-
terizza la demografia garganica nell’età moderna è, infatti, l’alta presenza di vedo-
ve tra la popolazione. A Peschici il fenomeno della vedovanza femminile, presente
sotto i 30 anni, aumenta in misura rilevante dai 35-40 anni in su84. La maggiore pre-
senza di vedove rispetto ai vedovi si spiega facilmente: il maschio ha più probabi-
lità di risposarsi rispetto alla donna, è ritenuto più capace di mantenere la famiglia85. 

Secondo il metodo proposto da P. Laslett, e adottato ormai da tutti i demografi
storici, attraverso gli Stati delle Anime si possono ricavare preziosissime informa-
zioni sulla struttura dei nuclei familiari. La classificazione individua ben sei tipi di
famiglie:
– solitarie: sono costituite da una persona sola, con o senza servi; 
– senza struttura: persone con rapporti diversi di parentela o conoscenti; 
– nucleari o semplici: con un’unità coniugale completa (coppia con o senza figli)

o incompleta (vedovo/a con figli); 
– estese, con una sola unità coniugale ed uno o più parenti conviventi. Questo ti-

po di famiglia può essere “estesa” in linea diretta (presenza del padre del capo
famiglia) o laterale (quando convive un fratello del capofamiglia);

– multiple, costituite da due o più unità coniugali. Possono essere multiple in li-
nea diretta (marito e moglie, più figlio sposato con famiglia) oppure orizzontal-
mente come le frérèches (due o più fratelli sposati, che vivono insieme con le
loro famiglie).

– con struttura indeterminata. 
Seguendo questo metodo86, abbiamo rilevato per Peschici un dato inatteso: nel

Settecento le famiglie sono poco numerose. Infatti nel 1714-1175 il numero medio
dei componenti per famiglia è di 4 persone. La famiglia nucleare, prevalente rispet-
to agli altri tipi di famiglia, è composta in media da 4 persone; la famiglia estesa da
5 e quella multipla da 7 componenti. Le famiglie nucleari tendono ad aumentare
passando dal primo al secondo Settecento. Sul totale delle famiglie rappresentano

83 Ivi, pp. 87-88.
84 Cfr. grafici 1714, pp. 241-242 in questo volume.
85 DA MOLIN, cit., p. 88.
86 E’ stato fondamentale, nel suggerirci una corretta metodologia, il rilevamento effettuato dalla De
Molin per Sannicandro. I grafici relativi ai dati degli Stati delle Anime 1714 e 1749 di Peschici sono
stati elaborati da Silverio Silvestri.
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il 64% nel 1714-1715 e si attestano sul 67% nel 1749. Sono presenti famiglie costi-
tuite da un vedovo con figli, anche se più numerose risultano le famiglie “tronche”,
costituite da una vedova con figli a carico. Il tipo più frequente di famiglia multi-
pla è quello in cui in casa dei genitori vivono anche le famiglie dei figli. Numero-
se sono le cosiddette famiglie “estese”. Spesso i genitori vedovi anziani sono accol-
ti nel nucleo familiare di un figlio. Abbiamo riscontrato diversi casi in cui fratelli o
cognati del capofamiglia, molto giovani o orfani, vivono nello stesso nucleo fami-
liare. Nella categoria dei solitari abbiamo trovato vedove e vedovi o nubili. Gli ag-
gregati senza struttura familiare sono pochissimi: sorelle o ragazze-madri che vivo-
no nella stessa casa insieme ai figli piccoli . Solo poche famiglie registrano convi-
venti estranei come trovatelli, servi e garzoni: sono sicuramente le più ricche.

La famiglia tipo è la quella coniugale, costituita da una coppia con figli. Le cop-
pie con figli rappresentano l’88% delle famiglie censite sia nel 1714-15 sia nel
174987. Proprio su questa tipologia di famiglia abbiamo approfondito l’indagine, ri-
cavando dati interessanti. Nel 1714 le coppie con figli sono 99 con 263 figli, cioè
una media di 2,5 figli per coppia. L’11% delle coppie è senza figli, il 23% ha un so-
lo figlio, il 20% due figli, il 19% tre figli, il 12% quattro figli, l’8% cinque figli, il
5% sei figli, il 2% sette figli. Nessuna coppia ha più di sette figli88.

I figli quindi sono pochi, ma questo dato è contraddittorio solo apparentemente.
Bisogna infatti considerare che gli Stati delle Anime registrano solo i figli viventi e
residenti nella casa paterna. In realtà, la mortalità infantile è altissima per carenze
igienico-sanitarie e alimentari: solo una parte dei figli messi al mondo riesce a su-
perare l’infanzia. I dati sulla mortalità nei primi anni di vita, desunti dai Libri de’
morti di Peschici, raggiungono picchi elevatissimi: nel 1736 si registra il massimo
del 40% di incidenza delle morti di bambini da 0 a 2 anni; le percentuali scendono
sotto il 15% solo nel 176089.

Vita e morte, ancora in pieno Settecento, erano esperienze quotidiane: la nasci-
ta e la morte di un bambino non facevano rumore. Il primo anno di vita era certa-
mente quello più a rischio. Incideva, nella mortalità infantile, una certa trascuratez-
za dei genitori nell’allevare i figli in tenerissima età, se nel 1678 il Cardinale Orsini,
nell’Appendix Synodi, dava dei consigli su un «modo facile per tenere gl’infanti da
un anno in dietro in letto senza pericolo della soffocazione». Egli raccomandò ai
parroci di divulgare un accorgimento, molto semplice e praticabile, per evitare la
morte delle «creature, incautamente dalli genitori tenute in letto». Bisognava con-
sigliare le mamme, che di solito giustificavano il fatto di non usare la culla col pre-
testo della povertà, di procurarsi una «ferlizza, ovvero una gaueta di legno» abba-
stanza alta, e posto in essa un cuscino, come materassino, posarvi il neonato o la

87 Cfr. Grafici tav. V, p. 191.
88 Ivi. 
89 Ivi.
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neonata, coprendolo/a con un drappo ad uso di zanzariera. Questa specie di culla
doveva essere appesa con una corda alla trave del tetto, in corrispondenza del letto
matrimoniale in modo che, tirando una cordicella, la madre potesse abbassarla ogni
qualvolta doveva allattare il bambino, o per qualsiasi altra necessità90. 

La trovata di Orsini è geniale, in quanto dà una soluzione alle frequenti cause di
mortalità infantile: sospendere in aria la culla evitava che in essa entrassero i topi;
porvi una zanzariera come protezione salvaguardava i neonati dalle mortali puntu-
re degli insetti. Inoltre in tutti i Sinodi si proibisce di tenere i neonati nel letto per
evitare il rischio di soffocamento, perchè proprio con questa scusa i genitori soppri-
mevano i figli indesiderati. 

Orsini aveva previsto, a questo riguardo, il seguente canone penitenziale: «Chi
suffocarà il figlio suo, farà penitenza tre anni, & uno de quelli in pane, & acqua, se
la colpa sarà stata leggera, ma s’è graue, farà penitenza cinque anni»91. Tutto som-
mato, l’infanticidio non era considerato un reato gravissimo. 

Il monte frumentario 

In un contesto sociale e demografico con le caratteristiche sopra descritte ed
analizzate, nella grave miseria dell’Università di Peschici, minacciata dalla prepo-
tenza baronale, la Chiesa matrice di Sant’Elia costituì per secoli un fattore di stabi-
lità sociale: attorno alla “massa comune” dei beni della ricettizia (terreni seminati-
vi, vigneti, oliveti e case) gravitò un numero considerevole di censuari e fittavoli92. 

I parroci, già a partire dalla seconda metà del Seicento, guidarono spiritualmen-
te organismi assistenziali gestiti dai laici, indispensabili per la sopravvivenza dei di-
sagiati: le confraternite e il monte frumentario. Tutto nasceva dalla logica della pie-

90 Appendix Synodi titulus XXIII, p.175.
91 Appendix, cit, p. 56.
92 A.S.F., Catasto Onciario 1766 Peschici. I censuari de’ R.R. Capitolari della Terra di Peschici sono
in tutto settantasette. Dalla lettura dello stesso Onciario (fogli 155-157) si evince che il Rev.do Capi-
tolo possiede i seguenti beni tassabili: «Una chiusura d’olivi nel luoco detto il Piano; un pezzo di ter-
ra di tomoli uno con diciotto albori d’olivi, giusta li beni della Cappella del S.S.mo Sacramento; un
altro pezzo di terra di tomola due; altri albori d’olivi nel luoco detto Sciarra; un altro pezzo di terra di
due tomola e mezzo con un albore d’olivo nell’istesso luoco; un altro pezzo di terra di due tomola di
terra seminativa nel luoco detto Valle Mira; una chiusura d’olivi in detto luoco d’albori 132; un altro
tomola di terra seminativa nel luoco detto, giusta li beni Camera Marchesale; tomoli uno e mezzo di
terra seminativa nel luoco detto Valle di Fonno d’Ischitella, confinante alla Camera Marchesale; due
altri tomola di terra seminativa nel luoco detto Anguilonia, confinante alla Camera Marchesale; altre
tre tomola di terra seminativa nel luoco detto Valle di Rosicchio, confinante alla Camera Marchesale;
tomola trecento venti di terra seminativa nel luoco detto Le Coppe gentili, giusta li beni della S. Ca-
sa di Tremiti, Camera Marchesale e la Difensa dell’Università; due tomola di terra seminativa nel luo-
co detto Il Piano; in più esige per la tassazione delle decime annui ducati novantacinque, e grana no-
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tà: le confraternite per seppellire i morti93, il monte di pietà del grano per aiutare i
contadini nel momento della semina, ma soprattutto «per troncar la strada al dete-
stabil peccato dell’usura». Infatti, frequentemente, i poveri non potendo fronteggia-
re necessità impellenti, «sono sforzati per poco perder molto, ò far ubbligazioni con
interessi grauissimi, e le donne non potendosi aiutare, pongono in pericolo il pro-
prio honore»94. 

Il 18 Settembre 1725 l’arcivescovo sipontino Marco Antonio De Marco dettò in
Monte S. Angelo la Regola per il monte frumentario di Peschici, con la seguente
premessa: 

Questo pio Monte Frumentario noi erigemo a simiglianza, e quasi con l’istesse regole, che
fu eretto il primo Monte in questa nostra Diocesi di Manfredonia dalla santa memoria di
Monsignore Benedetto Cappelletti che fù Arcivescovo di Manfredonia qui in Monte S.An-
gelo nell’anno 166195.

L’istituzione del Frumentario fu effettuata in seguito a un legato pio96 del sacer-
dote Matteo Cagiani a favore di una cappella extra moenia della terra di Peschici,
Santa Maria di Loreto. Il lascito era costituito da «alcuni animali vaccini, in tutto
tra grandi, e piccioli dieciotto». Il vicario generale di Manfredonia, considerando
l’esiguità dei capi di bestiame, «di poco, o niuno utile di detta Cappella», ritenne
più utile ordinarne la vendita, con il proposito di erigere, con il denaro ricavato, un
monte frumentario nella Terra di Peschici, a beneficio dei cittadini e delle famiglie
più povere. Con il ricavato della vendita delle mucche e dei vitellini furono acqui-
stati 120 tomoli di grano, che costituirono la prima dotazione del Monte.

Secondo il regolamento, il grano doveva essere utilizzato solo per aiutare i “ve-
ri poveri” e le famiglie effettivamente in difficoltà. Per l’esecuzione di questo ar-
duo compito, si confidava nella coscienza e nell’onestà di due “governatori-ammi-
nistratori” che, per loro uso personale, non avrebbero potuto prendere niente né di-
rettamente né per interposta persona. Essi non potevano servirsi dei pegni dati in

vantacinque; altri ducati diciassette dalla Venerabile Cappella del SS.mo Sacramento; per i Capitola-
ri esige annualmente docati cento trent’uno, e grana trenta; dai Censuarj ducati 232. Sono in tutto on-
ce 1319-05». I pesi da dedursi sono i seguenti: «Alla R.ma Camera Apostolica per lo spoglio corri-
sponde annui ducati cinque, e grana sessanta; alla Mensa Arcivescovale annui ducati due, e grana 25;
per censi enfiteotici debiti alla Cappella del Santissimo Sacramento grana vent’otto; al Seminario Si-
pontino p. alunno annui ducati otto, e grana novantacinque; per lo trasporto dell’olio (sanza) sono an-
nui carlini venti; al Sacrestano per suo onorario annui ducati trenta e grana cinque; per accomodo de
Paramenti annui ducati cinque». Resta quindi la rendita di once 1206-02 che tassate per metà sono on-
ce 603-01. 
93 Cfr. saggio L. Bertoldi Lenoci, in questo volume.
94 Appendix, cit.
95 Archivio privato Martella, Libro del Monte Frumentario di Peschici 1725, foglio 1.
96 Donazione.
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garanzia del prestito, né trasportarli in un luogo diverso dalla sede in cui erano cu-
stoditi. Nel caso si verificassero queste due eventualità, era prevista la scomunica
da parte del vescovo che poteva anche multarli. Il danaro risarcito doveva essere
utilizzato esclusivamente per acquistare il grano ed incrementare la dotazione del
Frumentario. Il prestito poteva essere effettuato ogni anno, in quattro circostanze: a
ottobre per aiutare i contadini che non avevano grano proprio da seminare; a dicem-
bre per aiutare i poveri nel periodo delle feste natalizie; a marzo in occasione della
Pasqua, e infine a maggio «à gloria del Glorioso S. Michele». Coloro che avessero
fruito del prestito del frumento dovevano restituire, oltre alla quantità ricevuta, un
interesse di due misure di grano per un tomolo, che «servirà per spesa del Monte e
per augumento (aumento) del grano medesimo». Il Vescovo si riservava di variare
le norme del regolamento, se fossero sorte delle difficoltà sulla loro applicazione.
Raccomandava, infine, che il suddetto Monte, essendo un’istituzione benefica a fa-
vore dei poveri, fosse mantenuto e accresciuto: la sua finalità era altamente merite-
vole di essere perseguita sia a livello parrocchiale che diocesano97. 

Dopo un anno, dalla revisione dei conti risultò che, oltre al ricavato della vendi-
ta delle mucche e dei vitelli, altri dodici tomoli e mezzo di frumento, donati in ele-
mosina da «pietose persone», avevano incrementato le scorte del Frumentario: il to-
tale era salito a 132 tomoli. A fine esercizio finanziario, la dotazione del Monte,
compresi gli interessi attivi e passivi per il mantenimento e l’affitto del magazzino,
raggiunse 142 tomoli di grano. 

Come primi amministratori e governatori del Frumentario vennero nominati un
sacerdote ed un laico della Terra di Peschici. I primi a svolgere questa funzione fu-
rono il reverendo Giovanni Dattoly ed il laico Giovanni Di Napoli (che appartene-
va a una delle famiglie notabili del paese). Le cariche erano annuali, ma abitual-
mente venivano confermate nella ricorrenza del 29 settembre, festa di S. Michele
Arcangelo. Riguardo la nomina dei due governatori, per Peschici fu applicato il re-
golamento dettato nel 1661 da Monsignor Cappelletti per il primo Monte Frumen-
tario della Diocesi di Manfredonia. 

Il Cardinale Orsini, nell’Appendix Synodi, vi aveva apportato una significativa
modifica: «Ordiniamo che gli Amministratori di questo sacro monte nell’auuenire
non siano un sacerdote, ed un secolare, ma entrambi sacerdoti», adducendo, a mo-
tivo della rimozione dei membri laici dal governo del Monte, il fatto che per colpa
loro, fin dai primissimi anni di istituzione, si erano verificati degli inconvenienti e
delle frodi. 

Analizzando le pagine del Frumentario di Peschici, emerge una realtà un po’ di-
versa. La dotazione, sempre in crescita, ad un certo punto ha una brusca caduta: i
tomoli di grano diminuiscono inspiegabilmente da un anno all’altro. Il revisore dei
conti addebita la responsabilità dell’ammanco non all’amministratore laico, bensì a

97 Libro del Monte Frumentario, cit., fogli 1-6.



quello ecclesiastico: il sacerdote Michele Zaffarano non era riuscito a farsi restitui-
re, da chi usufruiva del beneficio, il frumento prestato con i relativi interessi98. 

Il cardinale Orsini, dettando nell’Appendix le «regole per lo gouerno temporale
dei luoghi pii», aveva previsto questa eventualità, stabilendo la relativa sanzione:
l’amministratore uscente, dichiarato debitore dal revisore dei conti, doveva conse-
gnare subito il grano mancante al suo successore. Non bastava che egli dichiarasse
il nome dei debitori e le partite di frumento non restituite: era obbligato a «pagarle
del suo, ed esiggere poi à suo piacere quelle partite, nelle quali è stato negliggente
a riscuotere per propria colpa, ò viziosa indulgenza con i debitori»99. Proprio per
questo, forse, Orsini aveva caldamente raccomandato di nominare, come ammini-
stratori dei luoghi pii, delle persone con un sufficiente patrimonio di beni stabili, o
almeno che dessero una certa affidabilità come buoni amministratori e non spendes-
sero le entrate per altri fini, anche se benefici. 

Nel caso di Peschici, l’ex governatore ecclesiastico del Monte Frumentario do-
vette restituire gradualmente, a proprie spese, parte dei tomoli di grano che manca-
vano al momento dell’ultima revisione dei conti della sua amministrazione. Gli si
concesse qualche anno per farlo ma, quando il Libro si chiude, egli ha rimborsato
soltanto una parte del dovuto: dai verbali manca il saldo del debito. Si evince chia-
ramente che il sacerdote, essendo povero e “miserabile”, non riuscì a far fronte al-
l’ingente somma necessaria per reintegrare tutto il grano mancante100. Non si trat-
tò, nel suo caso, di ruberia o cattiva amministrazione, bensì di comprensibile esita-
zione nell’esigere il pagamento dei debiti alle scadenze previste. Emerge, dall’ope-
rato di questo sacerdote, l’atteggiamento indulgente della Chiesa nei confronti del-
la popolazione più bisognosa: non esita a concedere il grano a chi ha effettivamen-
te bisogno del prestito, anche se offre poche garanzie di solvibilità. E rischia il pro-
prio patrimonio, andando incontro a chi ha più bisogno.

I monti frumentari furono ufficialmente istituiti con Decreto Reale del 29 dicem-
bre 1826. Prestavano agli agricoltori denaro a modico interesse, soprattutto per re-
primere l’usura, a quel tempo molto diffusa. In Capitanata erano 52 con un capita-
le di 60 mila tomoli di cereali. L’interesse corrispondeva alla sedicesima parte di un
tomolo101. Il credito veniva concesso soltanto a persone “non dissipatrici”, che lo
usassero per incrementare la produttività agricola102. 

Purtroppo – constata Giuseppe Martella – l’usura ebbe il suo dominio ed ogni forma di cre-
dito si disperse. Peschici, che dopo la prima istituzione del Frumentario di Monte S. An-
gelo era stato il secondo paese del Gargano a creare questa benefica provvidenza, tale da
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98 Ivi, fogli 74-80.
99 Appendix Synodi, cit., pp. 341-357.
100 Libro del Monte Frumentario di Peschici, cit, fogli 79-80. 
101 Un tomolo corrispondeva a litri 54,55 di cereali
102 G. MARTELLA, Il Monte Frumentario a Peschici, dattiloscritto inedito, pag. 2.
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sollecitare un incremento di produzione, si trovò di fronte a nuove forme di istituzione cre-
ditizia: consorzi, banche ed enti, pronti a sostituirsi legalmente a quella antica e a sovven-
zionare solo i grossi imprenditori103.

La ripresa demografica ed economica del Settecento

Il secolo XVIII a Peschici è caratterizzato da un notevole incremento demogra-
fico. Dal riscontro del numero degli abitanti effettuato sugli Stati delle Anime, il
paese rispecchia fedelmente la crescita demografica che nel Settecento si registrò in
tutta l’Europa, anche se con ritmi e tempi diversi. Nel trentennio dal 1714 al 1749
la sua popolazione passò da 766 a 1129 abitanti, con un incremento del 47%. Allo
stesso modo si sviluppò l’edilizia: le unità abitative passarono da 177 a 238, con un
incremento pari al 34%. 

Lorenzo Palumbo, nel saggio Aspetti dell’agricoltura di Peschici e Rodi Garga-
nico a metà Settecento, dimostra come il catasto onciario di Rodi, ultimato nel
1742, e le “rivele” presentate dai cittadini di Peschici nell’anno successivo, confer-
mino le testimonianze di due frati francescani, quella di Filippo Bernardi, per la pri-
ma metà del Settecento, e quella di Michelangelo Manicone, alle soglie dell’Otto-
cento, che esaltavano la produttività dell’agro costiero della zona Nord del Garga-
no. Il territorio, ricco di agrumeti e di vigneti, assicurava il benessere degli abitan-
ti, soprattutto per l’esportazione dei prodotti tipici locali in direzione di Venezia e
della Dalmazia. «E’ necessario chiarire – sottolinea Palumbo – che si tratta di un
benessere relativo. Ciò emerge dal confronto con le condizioni dei censiti di altri
centri della zona garganica o della Capitanata in genere»104. 

La diffusione di vigneti, alcuni di recente impianto, caratterizzò indubbiamente
l’agricoltura di Peschici, ma l’attività economica più importante era l’estrazione
della pece. Riportiamo il passo che Michelangelo Manicone, nel trattato La Fisica
Appula, dedica ai peschiciani. Appellandosi al loro buon senso, li sollecita a salva-
re dagli incendi e dal disboscamento indiscriminato i boschi di pini d’Aleppo, pre-
ziosa fonte di reddito per tutta la comunità che oltre al legname vi ricava la pece e
altri prodotti resinosi105: 

103 Ivi.
104 L. PALUMBO, Aspetti dell’agricoltura di Peschici e Rodi a metà Settecento, in Atti del 10° Conve-
gno di Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Severo 17-18 dicembre 1988), Archeoclub
d’Italia-San Severo 1988, p. 221.
105 Manicone osserva che «ogni zappino, ossia pinastro, è ne’ boschi di Peschici una fungaja; essen-
do il suolo, dove i zappini vegetano, dappertutto ferace di funghi nel Novembre. Tali funghi appellan-
si qui funghi di zappini, perché sotto i zappini nascono; e funghi rosoli, forse perché rossigno è il lor
colore. Alcune famiglie di Peschici prima li bianchiscono, cioè li fanno per poco bollire in acqua; ed



Peschiciani, tra tutte le campagne garganiche le vostre sono le più ricche di pinastri volga-
ri; e tra tutti i Pegolotti, ossia intaccatari di pinastri, voi siete i più periti. Diffatti voi anda-
te ad intaccar pinastri, ed a far la pece anche ne’ boschi di Viesti, e d’Ischitella. E’ il pina-
stro un albero prezioso; essendo utile vivo e morto... Dal larice, e dall’abete sgorga solo la
trementina, ma dal vostro pinastro scaturisce non pur la trementina, ma eziandio la rosapi-
na, la pecola, ed altri picei prodotti. Quest’albero utile cotanto non dovrebbe dunque esser
da voi abbandonato nè alla scure, nè al fuoco. Ciò non ostante nell’anno scorso i barbari
vostri cesinanti bruciarono in più luoghi del vostro bosco migliaja di siffatti alberi. Sì, ven-
ne lo Scrivano per iscoprire, e processare gl’incendiarj: ma lo Scrivano venne, votò le bor-
se degl’incendiarj, e partì senza far nulla. Peschiciani, il vostro territorio non è punto pro-
porzionato al numero delle vostre braccia: territorio assai, e braccia poche. Dunque rispet-
tate gli utilissimi boschi de’ pinastri, e coltivate gl’incolti vostri terreni. Così avrete in un
tempo grano, e prodotti picei106.

Estrazione e lavorazione della pece, diffusione di vigneti e oliveti, raccolta del-
la manna caratterizzavano l’economia della piccola comunità garganica nel corso
del Settecento. I dati assunti consentono di trarre un primo bilancio, staccando Pe-
schici dal contesto di un’agricoltura basata prevalentemente sulla cerealicoltura e
sulla viticoltura per il fabbisogno familiare107. A Peschici e a Rodi Garganico il pic-
colo commercio di agrumi, di prodotti ricavati dalla pece e di vino non favorì gros-
se fortune: mancano, infatti, fra i contribuenti delle due cittadine costiere quelli con
redditi superiori a 1000 once, assai frequenti fra i contribuenti di Terra di Bari o di
Gallipoli, e ovviamente di Foggia. Quel piccolo commercio, tuttavia, creò opportu-
nità di lavoro, maggiori capacità di risparmio, un relativo benessere108. Gli investi-
menti, più che nell’acquisto di terre, si indirizzarono verso l’acquisto di immobili
urbani. La proprietà della casa era prerogativa della maggioranza delle famiglie di
Peschici: questo dato, emerso già dalle “rivele” del 1753, è confermato dal Catasto
Onciario del 1766 e dai registri degli Stati delle Anime della seconda metà del Set-
tecento109. Anche la dote delle spose, in termini di proprietà immobiliare, era costi-
tuita da una casa in eredità, e solo secondariamente da un appezzamento di terra110.
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indi li salano, e li conservano tutto l’anno in botticelli cilindrici, che cognetti qui nomansi. L’uso di
questi funghi è grandissimo. Se ne fanno zuppe; si usano ne’ ragù e si servono per condimento de’ pa-
sticci caldi sì da grasso, come da magro. Io gli ho mangiati – conclude Manicone – cotti con olio, e
conditi con un senso d’aglio, petrosemolo trito, alici, e sugo di limone, e gli ho trovati di gratissimo
sapore». Cfr. M. MANICONE, La Fisica Appula, Napoli 1806, ristampata nel 1967 a Foggia dalla tipo-
grafia Leone, p. 160.
106 M. MANICONE, La Fisica Appula, cit., p. 159.
107 Com’è stato sufficientemente documentato per Sannicandro Garganico e per San Marco in Lamis
da L. PALUMBO, cit.
108 Ivi.
109 Archivio Parrocchiale Peschici, Stati delle Anime relativi ad alcuni anni del 1700; Archivio Stato
Foggia, Catasto onciario di Peschici 1766.
110 L. PALUMBO, cit., p. 228.
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Nello Stato delle Anime del 1792, il reverendo Domenico d’Errico conta nella
Prima Strada «che principia dalla Chiesa Madre va per la porta del Ponte e finisce
al Forno» 25 case, di cui 7 in affitto; nella Seconda Strada «dalla Chiesa Madre a
dirittura fin alla Chiesa del Purgatorio» 40 case (compresa una in un vicolo), di cui
3 in affitto; nella Terza Strada «dalla Chiesa del Purgatorio fin al Castello» 39 ca-
se, di cui 4 in affitto; nella Quarta Strada «dalla Casa del Sig. Miraglia nella Piaz-
za fin alle Ripe» 33 case, di cui 4 in affitto; nella Quinta Strada «dalla cima della
piazza verso Oriente fin alle Ripe» 121 case, di cui 4 in affitto; nella Sesta Strada
«dalla Chiesa Madre a sinistra verso Ponente sino alla Porta di Basso» vi sono 103
abitazioni, 3 delle quali in affitto111. Altre 14 abitazioni sono censite “fuori ordi-
ne”112. 

La fine del Settecento si presenta quindi, a Peschici, come un periodo di ripresa
economica e demografica. Ma questo trend positivo è inevitabilmente influenzato
dagli eventi politici che sconvolgono il Regno di Napoli e l’Europa. A volte neppu-
re l’isolamento e la perifericità salvaguardano dalle rivoluzioni: gli abitanti, che nel
1792 erano 1429, significativamente, nel 1799, scendono a 1380. 

Persistono le cause ambientali che determinano un’elevata mortalità. Manicone
ce ne fornisce un quadro esaustivo: 

In parecchi anni, e propriamente nella state, la morte spopola questa piccola Terra, situa-
ta alla sponda del mare verso Tramontana... La cagione della mortalità in Peschici è il
mefitismo, i cui germi sono qui indigeni. Vicino a questa Comune vi hanno due piccoli
laghi. Il primo è al Sud-Ovest, ed ha palmi 300 di circonferenza, e palmi 15 di profon-
dità media. L’altro è al Sud ed ha la stessa circonferenza e la stessa profondità. Tai laghi
comunicano col vicino mare; sono dunque una mescolanza d’acqua dolce e acqua mari-
na… Qui vi hanno le cagioni naturali del mefitismo, i cui germi, che da’ divisati picco-
li laghi si svolgono, trasportati vengono nell’abitato dai venti meridionali; e di qui la cor-
ruzion dell’aria, le malattie, la morte...113.

In questo insieme di elementi contrastanti, il secolo dei lumi si conclude, tutta-
via, con una realtà socio-economica tendenzialmente positiva. Sembra finalmente
in procinto di esaurirsi quel circolo nefasto che aveva ispirato la preghiera recitata

111 A. P. P., Stato delle Anime 1792, fogli 1-44.
112 Ivi. Fogli 43- 44. Nel numero di case fuori ordine troviamo: 1. il Castello con 5 residenze, di cui
la principale risulta occupata dal giovane governatore Casimiro Salciti, di anni 25, nativo di Serraca-
priola; le altre quattro ospitano i guardiani della Casa Marchesale, con le rispettive famiglie; 2. la Tor-
re di Quadranova, abitata dal sergente Eugenio Chiarelli, dalla moglie di questi e da Bernardo Bono-
mo; 3. la Torre di Montepucci in cui risiedono il sergente Giuseppe Vera e la moglie; 4. i Casini, resi-
denze di campagna dei notabili di quel tempo: la Torre, Migaglia, Martucci e Flamenghi; sono abita-
ti dai custodi con le rispettive famiglie; 5. il Magazino del Principe al lido del Mare, abitato dal cu-
stode Biscotti con la famiglia; 6. la chiesa della Madonna di Loreto, abitata dal vecchio romito Anto-
nio Vitoli; 7. la chiesa di S. Antonio, dove vivono le due famiglie Pastrovicchio. 
113 M. MANICONE, La Fisica Appula, cit., pagg. 510-511. Il frate vichese sottolinea le carenze igieni-
che della popolazione, che concorrono ad aggravare il mefitismo.
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dai nostri avi fino alla fine del Seicento: «A peste, fame et bello, libera nos Domi-
ne». 

Fonti

Archivio diocesano di Manfredonia (ACOP).
Atti Visite Pastorali dell’arcivescovo Vincenzo M. Orsini (1675-1678).
Appendix Synodi Orsini 1678.
Archivio Parrocchiale della Chiesa madre “Sant’Elia profeta” di Peschici (A.P.P.): 
Registri parrocchiali dal 1602 al 1900 (in particolare Libri de’ Battezzati e Libri dei Morti
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Da notificarsi giudizialmente dal Vicario ur-
bano nelli due di Gennaro à i nuovi eco-
nomi.

Monte Sant’Angelo
Benedictus dei apostolicae sedis gratia Ar-

chiepiscopus Sipontinus

1. Per prouedere à molte necessità, che fre-
quentemente occorrono à poueri, e biso-
gnose famiglie, che non potendo dar ri-
capito ad urgenti loro bisogni, sono sfor-
zati per poco perder molto, ò far ubbli-
gazioni con interessi grauissimi, e le
donne non potendosi aiutare, pongono in
pericolo il proprio honore; per troncar la
strada al detestabil peccato dell’usura,
eriggiamo, fondiamo, ed ordiniamo in
Monte S.Angelo questo Santo giorno
dell’Esaltazione della Croce nostra Re-
dentrice un Monte di pietà di grano sot-
to la protezione del prencipe del paradi-
so San Michel’Arcangelo gloria del
Monte Gargano, che Dio si è degnato dar
in cura all’umiltà nostra con li seguenti
Capitoli prescritti per il suo felice reggi-
mento. 

2. Amministratori, e Gouernatori di questo
Monte saranno perpetuamente un Sacer-
dote, ed un Cittadino, che ogn’anno de-
putaremo, sicome habbiamo deputato
per la prima volta il Reuerendo Signor
D. Angelo de Mutijs, e l’illustre Signor
Annibale Perrucci da continuare fino al
giorno di S. Michele 29 di Settembre
1662 nel qual giorno da Noi, ò da Suc-
cessori nostri si farà annualmente nuova

deputazione. 
3. Li medesimi Gouernatori doueranno ha-

uere un libro per iscriuere l’introito, ed
esito de’ grani. 

4. Hauranno un altro libro, doue noteranno
in una facciata i grani, che s’imprestano
con i nomi di quelli che li riceuono, & i
pegni, che lasciano, ed in un’altra faccia-
ta di contro la restituzione del grano, e
de’ pegni con il giorno preciso, che si fa-
ranno i pegni, e le restituzioni. 

5. Mentre prestano il grano, daranno a Pa-
droni de’ pegni un bollettino, che con-
tenga queste parole: N. hà riveuuto tu-
mola... di Grano sopra le robbe... Per
restituirlo alla ricolta prossima. 

6. Non s’impresterà grano, se non con pe-
gni, che vagliano il doppio del grano
prestato. 

7. Doppo li 15 d’Agosto di ciaschedun’An-
no con precedente Editto, ed’Intimazio-
ne à Casa, di douer redimere i pegni frà
otto giorni, si venderanno nel giorno, ed
hora da specificarsi nel detto Editto à
pubblico incanto al più offerente, con
notar all’incontro della partita la vendita,
ed il prezzo delle robbe vendute, accioc-
che, ricompratone subito altrettanto gra-
no al prezzo all’hora corrente possa con-
segnarsi liberamente al padrone il dena-
ro, che auanza. 

8. Il Grano del Monte douerà tenersi in un
granaro condotto, fin’à tanto, che da noi
sia stabilita una stanza propria, e perpe-
tua. Dourà hauere due chiavi differenti;
una delle quali starà appresso al Gouer-
natore Sacerdote, e l’altra appresso al
Gouernatore Laico, né potrà aprirsi se
non di commun consenso, e alla loro1 Appendix Synodi titulus XLVII, pp. 370-373. 

DOC. 1

REGOLE DEL MONTE FRUMENTARIO 

Dettate nel 1661 dal fondatore monsignor Illustrissimo Arcivescovo Cappelletti1
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presenza. 
9. Hauranno un Misuratore, che loro mede-

simi concordemente, con honesta proui-
sione potranno deputare, che poi Noi ap-
prouaremo. 

10. Quelli che hauranno goduta la charità
del grano prestato, nella restituzione da-
ranno l’accrescimento dell’ottaua parte
per qualsiuoglia tumolo, che seruirà per
le spese del monte, e per augumento del
grano medesimo. 

11. Però li Gouernatori giureranno in mano
nostra di essercitar fedelmente detta ca-
rica, e quella finita, darne conto à Noi, ò
à Razionali, che deputeremo. 

12. Del Grano del Monte si soccorreranno li
veri poueri, e famiglie bisognose, nel
che incarichiamo strettissimamente le
coscienza de’ Gouernatori, che per uso
loro non potranno prender niente, nè di-
rettamente, nè indirettamente, nè per in-
terposta persona, e molto meno servirsi
de’ pegni, ò trasportarli in altro luogo,
sotto pena di scomunica à Noi riseruata,
e d’altra pena pecuniaria d’arbitrio no-
stro, d’applicarsi in compra di grano in
benefizio dello stesso Monte.

13. Il prestito si farà quattro volte l’anno,
cioè d’Ottobre per aiuto della Semenza.
Di Decembre per souuenire à bisogni in
onore delle Feste Natalizie. Di Marzo in
honor della Pascha, e di Maggio a gloria
del protettore del Monte, S. Michele Ar-
cangelo.

14. Reseruiamo à Noi la facoltà d’aggiunge-
re, diminuire ò dichiarare i presenti Ca-
pitoli colla decisione di quelle difficoltà
che potessero nascere per l’amministra-
zione, essecuzione ed esercizio del detto
Monte, quale noi, dalla prima sua erezio-
ne, e per sempre come fondato dalle cha-
rità dei fedeli, lo dichiariamo essenzial-
mente, & intieramente opera pia, e luogo
pio alla nostra giurisdizione priuatiua-
mente soggetto. Dato ex nostro Montis
S. Angeli Archiepiscopali Palatio die 14
Septembris 1661.

V. Archiep. Sipontinus
Ferdinandus Cacciaguerra Canonicus Si-

pontinus Segr. 

Aggiunta del Cardinale Vincenzo Maria
Orsini
Praticati inconuenienti, per i quali vien fro-

data la piissima mente del Fondatore ci
persuadono di ordinare, sicome ordinia-
mo, che gli Amministratori di questo sa-
cro monte nell’auuenire non siano un sa-
cerdote, ed un Secolare, ma entrambi Sa-
cerdoti; conforme il Fondatore medesi-
mo, pochi anni doppo la fondazione di
esso Sacro Monte fece pratticare.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.
Il Primicerio Tortorelli Segr.
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Per legato pio del g. m. V. Matteo Cagiani
furono lasciate in benefizio della Cap-
pella di Santa Maria de Loreto della ter-
ra di Peschici alcuni Animali Vaccini, in
tutto tra grandi, e piccioli dieciotto, qua-
li per il di loro picciolo numero essendo
stati riconosciuti di poco, o niuno utile di
detta Cappella fù creduto spediente del
nostro Antecessore ordinarne la vendita
col pensiero poi di eriggere dal ritratto di
esse uacche un Monte Frumentario in es-
sa Terra di Peschici in benefizio de poue-
ri Cittadini e bisognose famiglie. Secon-
dando perciò la mente di Monsignor Il-
lustrissimo e Reverendissimo de Lerma,
il quale prima di eseguire questa sua
uendita dimessa questa Chiesa Arciue-
scouile conferita a Noi dalla benignità di
N.stro Sig.re Benedetto XIII, che dalla
Chiesa suffraganea di Vesti senza nostro
merito ci ha trasferiti a questa Metropo-
litana di Manfredonia, siamo venuti al-
l’effittiua erezione di detto Monte, come
infatti al presente lo erigemo con stabili-
re in esso il fondo di tomola cento, e
venti di grano comprato dal Magnifico
Giouanni di Napoli à raggione di carlini
otto il tumulo col danaro ritratto dalla
vendita delle Vaccine, e di più con altri
tomola dodici due riscossi da elemosine
fatte da’ Cittadini di Peschici, e dallo
stesso Mag.co Giouanni di Napoli alla
cui attenzione e d’interesse riconoscia-
mo l’effettuazione dell’erezzione di que-
sto pio monte Frumentario, che noi eri-

gemo à simiglianza, e quasi con l’istesse
Regole, che fù eretto il primo monte fru-
mentario in questa nostra Diocesi di
Manfredonia dalla santa memoria di
Monsignor Benedetto Cappelletti fù Ar-
ciuescouo di Manfredonia qui in Monte
S. Angelo nell’anno 1666. 

Amministratori e Gouernatori di questo
monte saranno perpetuamente un sacer-
dote, ed un Secolare della Terra di Pe-
schici, che ogn’anno deputaremo sicome
habbiamo deputati per la prima volta il
rev. D. Giouanni Dattilo Arciprete di
detta Terra di Peschici, et il Sig. Giouan-
ni di Napoli di continuare fino al giorno
di S. Michele ventinoue settembre 1726
nel qual giorno si prenderà la carica de-
gli altri Gouernatori, che saranno da noi
o da altri nouamente deputati douendo
detta carica essere annuale.

Li medesimi Gouernatori douranno hauere
un Libro per scriuere l’introito, ed esito
de grani, e sarà presentemente questo in
cui hauemo stimato di scriuere a capo le
seguenti Regole:

1. Hauranno un altro libro doue notaranno
in una facciata li grani che s’imprestano,
con li nomi di quelli che li riceuono, e li
pegni che lasciano; in un’altra facciata,
di contro la restituzione del grano, e del
pegno, con il giorno preciso, che si fa-
ranno li pegni, e le restituzioni. 

2. Mentre prestano il grano daranno a’ Pa-
droni de’ pegni un bollettino che conten-
ga queste parole N.N. hà ricevuto tomo-
la… di grano sopra i pegni per restituir-
lo alla scogna prossima. 

3. Non si prestarà grano se non con pegni,
che vagliano il doppio del grano presta-

2 Archivio privato Martella, Libro del Monte fru-
mentario, fogli 1-11.

DOC. 2

REGOLA PER IL MONTE FRUMENTARIO 

Peschici 17252
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to, e detti pegni deuono essere ennina-
mente d’oro ò d’argento, o di rame, e
prendendosi pegni di altra specie in caso
di vendita uada in danno del Gouernato-
re. 

4. Dopo il quindici d’Agosto di ciaschedu-
n’anno con precedente editto et intima-
zione à Casa di douer redimere li pegni
frà otto giorni, si uenderanno nei giorni
ed ora da specificarsi nel detto editto à
pubblico incanto al più offerente, con
notare all’incontro della partita et il
prezzo dei pegni venduti, acciò ricom-
pratone subbito altre tanto grano al prez-
zo corrente possa consegnarsi libera-
mente al padrone il denaro, che avanza.
Il grano del Monte dovrà tenersi in gra-
naro Condotto, fintanto che dà Noi fia
stabilita una stanza propria, e perpetua. 

5. Dovrà hauvere due piani differenti, una
delle quali starà appresso il Governatore
Sacerdote, e l’altra appresso il Governa-
tore Laico, ne potrà aprirsi, se non di Co-
mune Consenso, et alla loro presenza. 

6. Hauranno un Misuratore, che loro mede-
simi concordemente, con onesta proui-
sione potranno deputare, che poi Noi ap-
prouaremo. 

7. Quelli che hauranno goduta la Carità del
grano prestato nella restituzione daranno

l’accrescimento di due misure per qual-
sivoglia tòmolo, che Servirà per spesa
del Monte per augumento del grano me-
desimo. 

8. Però li Governatori giuraranno in mano
nostra d’esercitare fedelmente detta cari-
ca, ò in mano del nostro Vicario Fora-
neo, e quella finita darne Conto à Noi, ò
à Rationali, che deputeremo, ò che Sa-
ranno deputati da nostri Successori in
auuenire. 

9. Del grano del Monte si soccoreranno li
veri poveri, e Famiglie bisognose, nel
che incarichiamo strettissimamente le
Coscienza de’ governatori, che per uso
loro non potranno prender niente, né di-
rettamente, né indirettamente, né per in-
terposta persona, e molto meno servirsi
de pegni, ò trasportarli in altro luogo sot-
to pena Scommunica à Noi riservata, et
altra pena pecuniaria d’arbitrio nostro, e
de nostri Sùccessori d’applicarsi in con-
gra di grano in benefizio dell’istesso
Monte. 

10. Il prestito si farà quattro volte l’anno,
cioè d’Ottobre per aiuto della Semente.
Di Decembre per souuerire à bisognosi
in onore delle Feste Natalizie. Di Marzo
in onore della Pascha, e di Maggio à glo-
ria del Glorioso S. Michele. 
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Premessa storica

Gli inizi del rapporto devozionale fra gli abitanti di Peschici e S. Michele, come
per altri paesi garganici, sembrano perdersi nel tempo. Allo stato attuale delle ricer-
che, la vicenda stessa della nascita di questo paese ha a che fare con il culto micae-
lico e la sopravvivenza di esso in un momento cruciale della storia del santuario di
Monte Sant’Angelo. Infatti al tempo di Ottone I di Sassonia, sovrano del Sacro Ro-
mano Impero, i Saraceni assalirono il Gargano per depredare la grotta angelica dei
beni offerti dai numerosi fedeli che lo frequentavano. Correva l’anno 970.

Venuti in soccorso dei Garganici, il principe longobardo Pandolfo, sovrano del
Ducato di Benevento, e Sueripolo capo di un gruppo di Slavi, alleati dell’imperato-
re, riuscirono ad evitare lo scempio del luogo sacro e a salvaguardarne l’incolumi-
tà, sconfiggendo gli assalitori. Per l’aiuto ricevuto, Ottone donò ai soldati del con-
dottiero d’oltre Adriatico dei territori sul Promontorio, nei quali sorsero le “colo-
nie” di Vico e di Peschici1.

Di un luogo di culto micaelico in territorio di Peschici la testimonianza più an-
tica risale alla prima metà del XII secolo (privilegio di Ruggero II del 1134). Suc-

* Società di Storia Patria per la Puglia.
1 P. SARNELLI, Cronologia de’ Vescovi et Arcivescovi sipontini, Manfredonia 1680, p. 111. Cfr. pure,
M. VOCINO, Nei paesi dell’Arcangelo, Trani 1913, p. 38; Idem, Lo sperone d’Italia, Roma 1914, p.
108. 
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MICHELE D’ARIENZO*
Società Storia Patria per la Puglia



cessivamente Guglielmo II, re di Napoli, Puglia e Sicilia, essendo devotissimo di S.
Maria di Tremiti e di S. Maria di Calena, confermò a quest’ultima immunità, fran-
chige e prerogative, tra cui anche la protezione sulla chiesa dedicata a S. Michele
Arcangelo. Di essa non è citata l’ubicazione, ma potrebbe trattarsi di un edificio sa-
cro posto “extra moenia”, cioè fuori della cinta muraria di Peschici, come altre chie-
se ricordate nell’occasione.

Il privilegio di re Guglielmo, datato 7 maggio 1176, secondo il Petrucci non è
pervenuto nel testo originale, ma è ricordato in carte dell’Archivio di Stato di Na-
poli; inoltre è presente un suo transunto in cartapecora al n. 57 di Inventario relati-
vo al monastero di S. Maria di Tremiti, manoscritto del 1592 conservato presso
l’Archivio di Stato di Venezia nel fondo Corporazioni religiose soppresse2. 

Sempre con Guglielmo II, di lì a pochi mesi, la storia di Peschici si intrecciò an-
cora una volta con quella della città dell’Arcangelo. Il re normanno, insieme ad altri
centri e territori del Promontorio, nel febbraio 1177 comprese anche Peschici nella
Signoria dell’Onore di Monte Sant’Angelo, il dotalizio da riconoscere e assegnare
alla principessa Giovanna, figlia di Enrico II re d’Inghilterra, scelta come sua sposa.

Il testo dell’atto costitutivo così recita: 
Concediamo in dote alla predetta Giovanna, nostra carissima regina, la contea di Monte
Sant’Angelo, come qui di seguito si specifica, e cioè in demanio la città di Monte Sant’An-
gelo, la città di Siponto, la città di Vieste, con tutti tenimenti e pertinenze. In servizio, poi,
dai tenimenti del conte Goffredo di Lesina, le concediamo Peschici, Rodi, Carpino, Cagna-
no, Sfilzi... Ed infine le concediamo il monastero di S. Giovanni in Lamis e quello di San-
ta Maria di Pulsano, con tutti i tenimenti che questi detengono dall’Onore della predetta
contea di Monte Sant’Angelo3.

Emergenze micaeliche di ieri e di oggi

Con un salto di circa 820 anni, veniamo ad analizzare le testimonianze devozio-
nali presenti oggi in Peschici. Innanzi tutto una statua dell’Arcangelo, quasi come
guardiano del paese, posta in una nicchia ricavata sulla Porta del Ponte (e altre spar-
se nell’abitato, delle quali diremo in seguito); quindi una chiesetta dedicata al San-
to, fatta sorgere nel cosiddetto “recinto baronale”, punto nevralgico della vita citta-
dina nei secoli passati.

La presenza della statua in quella che è stata la porta di accesso al nucleo stori-
co di Peschici, con tutta certezza si può spiegare con quanto si è verificato sul Gar-
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2 Un ringraziamento alla prof.ssa Teresa Maria Rauzino per la segnalazione del documento.
3 G.C. LUNIG, Codex Italiane Diplomatum, coll. 857-858; Constitutio dotalitii a Wilhelmo Rege Sici-
liae in Johannas, uxoris suae, Henrici II, Anglorum Regis filiae, commodum atque emolumentum pro-
mulgata, d. d. mens. Febr. anno 1177.



gano e in tanti posti della Puglia e dell’Italia a seguito dell’epidemia di peste scop-
piata nel Meridione e diffusasi in altre parti della penisola durante il 1656, anno do-
po il quale la devozione per San Michele ricevette un impulso e si radicò ancor di
più nella coscienza popolare.

Il morbo mietè vittime in numero impressionante. Gli storici parlano di decine e
decine di migliaia di decessi calcolati al termine del funesto evento, dei quali gran
parte avvenuti nel Napoletano. La protezione dell’Arcangelo, invocata con proces-
sione penitenziale comunitaria in Monte Sant’Angelo e con presentazione di sup-
plica autografa dell’arcivescovo Puccinelli di Lucca il 5 settembre, fu a lui promes-
sa nella “visione” avuta in una veglia di preghiera il 22 dello stesso mese.

L’Arcangelo Michele, adattando alla situazione le parole rivolte durante la “pri-
ma apparizione” del V secolo al predecente vescovo di Siponto – incise sul portale
di ingresso alla grotta a garanzia del perdono divino ad ogni pellegrino al Monte
Gargano: ‹UBI SAXA PANDUNTUR IBI PECCATA HOMINUM DIMITTUNTUR›
(Dove la roccia si apre lì sono perdonati i peccati degli uomini)› –, tra l’altro avreb-
be detto al presule, in febbrile ansia per la sorte delle popolazioni della sua dioce-
si: ‹UBI SAXA DEVOTE REPONUNTUR, IBI PESTES DE HOMINIBUS DISPEL-
LENTUR› (Dove con devozione sono poste le pietre, lì l’epidemia di peste si allon-
tanerà dalle persone)4. 

Forte della promessa di S. Michele, il Puccinelli favorì la distribuzione tra la po-
polazione di frammenti di roccia della grotta, che furono prelevati da una cava aper-
ta in un punto di essa, segnati con la croce e le lettere ‹M. A.› (Michele Arcangelo),
benedetti e distribuiti ai devoti residenti nella diocesi. Ed ecco che in quasi tutto il
Promontorio si verificò una relativa immunità dal terribile flagello: pochissimi i ca-
si di morte accertati.

A quelli che abitavano fuori del territorio garganico furono inviati in casse, tra-
mite corrieri o rappresentanti venuti appositamente al santuario per richiederli. In-
sieme ai pezzi di roccia furono ordinate anche statue dell’Arcangelo in pietra loca-
le di varie dimensioni, simili nella forma a quella esposta alla venerazione dei fe-
deli nell’antro di Monte Sant’Angelo. 

Infatti, autorità civili e religiose, ormai convinte che il ridottissimo numero di
decessi per peste verificatisi sul Gargano era da attribuirsi sia alla protezione di S.
Michele e sia all’efficacia delle pietre scavate nella grotta angelica, decisero di por-
re le une e/o le altre nei punti nevralgici dei nuclei abitativi di città e paesi, quelli
che oggi sono chiamati “centri storici”, in modo che lo spazio fisico apparisse co-
me “occupato” dall’immagine sacra o dalla pietra benedetta, lì messe per respinge-
re influssi negativi e per garantire ad esso una continua e sicura difesa contro la pe-
ste e contro ogni sorta di pericolo.

4 G. TANCREDI, L’arcivescovo Puccinelli e la quarta apparizione di S. Michele Arcangelo sul Monte
Gargano, Monte Sant’Angelo 1942. 
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Peschici, Edicola micaelica della Porta del Ponte.
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Questo si può verificare ancora oggi, oltre che a Monte Sant’Angelo, a Peschi-
ci naturalmente, a Vico Garganico, Rignano, Vieste, S. Giovanni Rotondo, Carpi-
no, Sannicandro Garganico, Manfredonia, S. Severo, Lucera, Vasto e Bari5. Inoltre
piccole statue, ricavate a rilievo su conci, furono e sono tuttora poste sopra gli usci
d’ingresso, inserite negli architravi o nelle chiavi di volta di archi, oppure nel pun-
to più alto dei palazzi o ad una delle estremità dei fabbricati; altre furono poste in
piccole nicchie in punti ben visibili sulle facciate delle case di persone di ogni ceto
sociale. Statue utilizzate per fini devozionali, ma anche per soddisfare il bisogno di
protezione avvertito in modo impellente dalle popolazioni. Questo bisogno si è con-
cretizzato anche nella volontà/impegno a recarsi in pellegrinaggio alla grotta di S.
Michele in Monte Sant’Angelo. Veniva così ripristinata una tradizione, quella ap-
punto dei viaggi di penitenza e di devozione al santuario garganico e in molti altri
luoghi di culto dal momento che, a parere degli studiosi, la devozione manifestata
dal pellegrinaggio aveva subito una certa flessione, se non una stasi vera e propria,
con lo scontro tra chiesa romana e chiesa luterana nei riguardi di queste manifesta-
zioni dal primo ventennio del XVI secolo a quasi tutta la prima metà del XVII, per
poi affermarsi nuovamente tra i devoti6.

Circa le testimonianze micaeliche in Peschici, oltre alla statua sulla Porta del
Ponte7, c’è la chiesetta dedicata all’Arcangelo nella parte antica dell’abitato, deno-
minata da Giuseppe Martella “S. Michele dei Castellani”. Questa, però, non si ri-
trova nella descrizione di chiese, cappelle, oratori, monasteri, romitori e conventi
della diocesi fatta dal Sarnelli8, né nel resoconto della visita pastorale del cardinale
Orsini9, avendo il piccolo edificio sacro la funzione di cappella privata. Una foto di
qualche decennio fa, riprodotta in un volume sul Gargano edito nel 1988 con il con-
tributo culturale di vari studiosi, documenta la chiesetta, il campanile a vela, la cam-
pana con mozzo e fune per suonarla. L’insieme era ancora agibile10. 

Dal 1988 la campana non è più al suo posto. Piero Giannini sul “Quotidiano di
Foggia” del 27 agosto e Giuseppe Martella sullo stesso giornale del 3 settembre,
nonché in “Garnews” del febbraio ‘89, ne hanno denunciato la sparizione!

5 M. D’ARIENZO, Da Gelasio I a Giovanni Paolo II. 15 secoli di devozione e di pellegrinaggi papali
al Monte Gargano, Foggia 1987, pp. 154-166; cfr. inoltre M. AZZARONE, Le pietre di San Michele con-
tro la peste del 1656, in La Montagna Sacra. San Michele Monte Sant’Angelo il Gargano, a cura di
G.B. Bronzini, Manduria 1991, pp. 97-136.
6 Dopo il Concilio Vaticano II, nei riguardi delle manifestazioni devozionali popolari, il clero ha ope-
rato pesanti tagli. Solo recentemente ci si è ricreduti sull’errore di tale atteggiamento.
7 Sottoposta a vincolo storico-artistico con D. M. del 3 marzo 1951.
8 Inserita nell’Appendice alla monografia sui vescovi e arcivescovi sipontino-garganici del 1680.
9 Effettuata nel 1675.
10 M.A. PIEMONTESE, Peschici. La gemma del Gargano, in AA. VV., Il Gargano. Storia-Arte-Natura,
Foggia 1988, p. 142.
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Recinto Baronale di Peschici. Chiesetta di San
Michele con campanile a vela. La campana
(particolare in basso) è stata trafugata da di-
versi anni.



Sempre da Martella apprendiamo che “la pregevole campana” scomparsa era
stata donata da don Francesco Emanuele Pinto, principe di Peschici e Ischitella.
Inoltre, come risulta da un’annotazione a firma dell’arciprete don Giovanni Dattoli
nel Libro dei Battezzati della parrocchia di S. Elia, il giorno 14 settembre 1738, la
stessa è compresa in una terna di campane (la maggiore detta di S. Maria; la mez-
zana di S. Elia e la più piccola appunto di S. Michele) benedette, su autorizzazione
dell’arcivescovo di Manfredonia mons. Marco Antonio De Marco, da don Pietro
Salvi Piacentino dei Canonici Regolari Lateranensi, ultimo abate di S. Maria di Ca-
lena, e da costui consacrate nella chiesa parrocchiale. 

In una sua opera, Michele Biscotti11 propone una foto d’epoca, nella quale sono
poste in evidenza la chiesetta, con il campanile e la campana, e la piazzola antistan-
te animata dalla presenza di bambini, massaie...e qualche gallina intenta a razzola-
re. Della chiesetta dice che ha una copertura a volta, costruita nel secolo scorso do-
po l’abbattimento della precedente forse risalente al XVI secolo. Ricorda, poi, che
la gente di Peschici invoca l’Arcangelo quale protettore dai terremoti con l’espres-
sione «Sammecàele! Sammecàele!» quando la terra trema. In queste zone, per la ve-
rità, i terremoti nei tempi passati sono risultati spesso rovinosi per la comunità, a
causa della particolare intensità e potere distruttivo. L’autore non manca, inoltre, di
far riferimento alla circostanza secondo la quale i pescatori locali designano anche
con il nome di S. Michele le imbarcazioni di loro proprietà. 

Durante un sopralluogo nei rioni di Peschici per accertare la presenza di testi-
monianze devozionali micaeliche, abbiamo preso nota di una iscrizione incisa sul-
la facciata della chiesetta in caratteri capitali, cioè a stampatello maiuscolo, al di so-
pra dell’architrave della porta, e del numero 16 in vernice nera appena leggibile sul-
lo stipite di destra per chi guarda. Il testo, che si caratterizza anche per sei punti
triangolari quali elementi separativi tra le prime quattro parole e le altrettante ulti-
me, è: ‹HEC EST DOMUS QUA ORAT SACERDOS PRO DELICTIS ET PECCA-
TIS POPULI›. Con qualche leggera ma necessaria integrazione, la traduciamo co-
sì: «Questa è la casa del Signore nella quale un sacerdote prega per le malefatte ed
i peccati della gente». C’è poi la data, 1585; la porta conserva resti di croci in le-
gno, lì affisse con valore certamente apotropaico, cioè per allontanare influssi ma-
lefici. Uno spioncino permette di intravedere a malapena il gruppo scultoreo con il
Principe delle milizie celesti dal mantello rosso, gonnellino azzurro e calzari, rap-
presentato in posa plastica mentre brandisce la spada, e un deforme ma indomito
Lucifero, frenato dal piede destro del santo12. 

Detto sopralluogo ha permesso, inoltre, di riscontrare altre figure di San Miche-
le, come sentinella delle vie sulle quali deve vigilare giorno e notte, poste qua e là
nell’abitato a difesa dello spazio urbano. Altre si possono osservare in luogo consa-

11 M. BISCOTTI, Peschici di un tempo, album fotografico edito nel 1992.
12 La statua suddetta è stata recentemente trafugata.
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crato. Nella chiesa madre, la devozione a San Michele è rappresentata da due sta-
tue e da un quadro del pittore Alfredo Bortoluzzi, che fa parte di un trittico. Un al-
tro dipinto del suddetto autore raffigurante San Michele si trova in canonica13.
L’Arcangelo, poi, è anche riprodotto in una tela settecentesca conservata nella pri-
ma cappella a sinistra dell’ingresso.

Una formella quadrata, con il Santo riprodotto a rilievo, trovasi nella facciata di
una palazzina in fondo a Piazza del Popolo, nei pressi della chiesa del Purgatorio. Una
statua micaelica è ospite, in Via Castello, di una nicchia dalla copertura semicircola-
re, ricavata sulla facciata del palazzo baronale. Due edicole sono visibili da Via Giu-
seppe Romita: una sulla torre poligonale, l’altra sulla terrazza di una casa privata.
Un’altra edicola, un po’ rudimentale e in colore verde, con statuina di S. Michele, è
messa a protezione di una casa al primo piano in Via Le Ripe n. 49, all’incrocio con
Via Gioielli. Una piccola nicchia in via Cavour contiene una statuetta dell’Arcange-
lo: si tratta di un esemplare di recente acquisto, senza alcuna pretesa artistica.

Il pellegrinaggio peschiciano alla grotta-basilica 

Ferdinand Gregorovius, a proposito delle testimonianze storiche sul santuario
micaelico da lui visitato nel 1874, dice fra l’altro:«Se i custodi del tempio lassù
avessero avuto nell’XI secolo l’idea moderna di dotare la chiesa dell’Arcangelo di
un libro delle firme per stranieri o pellegrini, potremmo leggere in esso i più gran-
di nomi del Medioevo»14.

Facendo tesoro di questa indicazione dello storico tedesco e adattandola, per
quanto possibile, alla vicenda devozionale di Peschici, si è cercato di acquisire da-
ti e notizie sulla pratica del pellegrinaggio da questa cittadina alla grotta micaelica
di Monte Sant’Angelo, con l’ausilio di un questionario preparato allo scopo. 

Lavorando su di esso e azionando il meccanismo del risveglio della memoria
storica in quanti o ne sono stati protagonisti in prima persona, o ne hanno conser-
vato il ricordo perché acquisito attraverso la trasmissione orale di amici, parenti, fa-
miliari, conoscenti anziani, le prof.sse Angela Campanile e Grazia Silvestri del
Centro Studi “Giuseppe Martella” sono riuscite a recuperare parecchi elementi in-
teressanti, almeno per quanto riguarda la prima metà del XX secolo. 

Sono dati sul ceto sociale dei pellegrini e sul loro specifico vettovagliamento;
sull’uso dei mezzi di trasporto d’epoca; su nomi, cognomi e soprannomi di perso-
ne coinvolte; sulle implicazioni morali del pellegrinaggio: le motivazioni remote e

13 Sulla pittura di Bortoluzzi a Peschici cfr. T. LUISI, La pittura sacra stile Bauhaus di Alfredo Borto-
luzzi a Peschici (1979-1986), in AA. VV., Chiesa e Religiosità popolare a Peschici, Vieste 1999, pp.
233-282, ripubblicato in questo volume. 
14 F. GREGOROVIUS, Wanderjahre in Italien (Peregrinazioni in Italia), edito nel 1882, trad. in italiano
di E. T. Imperatori, Roma 1966.



immediate, le grazie richieste e ricevute, i voti fatti e poi sciolti ai piedi dell’Arcan-
gelo; sugli aspetti economici e sui costi relativi al trasferimento, vitto, alloggio ed
acquisti; pagamento messe; offerte in denaro alla chiesa, di oggetti d’oro e d’argen-
to donati al santo; ex voto, riti, preghiere, invocazioni e canti particolari; sugli iti-
nerari abituali o alternativi nel territorio.

La raccolta di queste testimonianze preziose ha dato risultati interessanti. Tre
erano le modalità di svolgimento del viaggio a Monte Sant’Angelo, compiuto a
maggio o a settembre, oppure in tutti e due i mesi. 

Il gruppo più numeroso era quello di maggio, che si spostava con vari mezzi:
– Con il carretto (traìne), su cui potevano trovare posto da 10 a 12 persone con re-

lativo bagaglio (‘a vesàzze). Prima del viaggio il mezzo veniva ripulito e riverni-
ciato. Quattro tavole disposte in senso orizzontale fungevano da sedili, sui quali i
passeggeri poggiavano un proprio cuscino per stare più comodi. In caso di piog-
già, sulle sponde del carretto erano montati dei cerchi di ferro (baracchîne) su cui
venivano fissati teli impermeabili (‘nceràte). I bambini, se c’era freddo, erano in-
filati in sacchi contenenti paglia, per tenerli al caldo. Sotto il carro pendeva una
lanterna accesa che illuminava la strada, poiché il viaggio si svolgeva durante le
ore notturne. 

– Con il calesse (sciarabbà), che poteva ospitare al massimo 5 persone con il pro-
prio bagaglio. In caso di pioggia, oltre alla copertura, si faceva ricorso agli om-
brelli. Il viaggio si svolgeva sulla strada rotabile, con una teoria di carri che, a se-
conda dell’annata, oscillavano da 15 a 30. Si ha notizia di prezzi sino a lire 5 per
avere un posto sui citati mezzi di trasporto. Qualcuno faceva la prenotazione da
un anno all’altro per non correre il rischio di rimanerne senza. 

– A piedi. Il viaggio era compiuto da chi aveva fatto un voto o aveva ricevuto una
grazia, oppure per tradizione di famiglia. Ci si serviva di scorciatoie, per poi ri-
congiungersi a quelli che viaggiavano sui carri. Ciò che costituiva il bagaglio era
avvolto in un fazzolettone (cumighiàule). 

Il vettovagliamento si differenziava a seconda del ceto sociale. Per la gente fa-
coltosa era costituito da pane, seppie e sarde fritte, u giardenètte, provolone, salsic-
cia, affettati vari, verdure sott’olio o sott’aceto, vino, acqua, dolci tipici, culace,
ciammèlle cu naspre, pagnuttîne, fichi secchi, pere, pistàcche (carrube infornate)...
Per quelli più poveri c’erano pane, sarde, alici sotto sale, acqua e vino.

La partenza avveniva in genere il 6 maggio, verso le otto di sera, con ritrovo
presso la casa di uno dei partecipanti. Se il viaggio prevedeva anche la visita all’In-
coronata di Foggia e a S. Matteo, allora si partiva o il 5 o il 3 maggio. Si imbocca-
va la strada di Càlena, si attraversava Valle Croci e si arrivava alla Foresta Umbra.
In località “Parchetto” ai pellegrini era possibile scorgere le case dell’abitato di
Monte Sant’Angelo; i canti in onore dell’Arcangelo aumentavano di intensità e ar-
dore. Quindi una sosta a Tavernole per riposo e colazione a sacco per rifocillare spi-
rito e corpo dopo una notte di viaggio. Non mancava per l’occasione un buon bic-
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chiere di vino! Per consentire ai carri e agli sciarabbà di fare gli ultimi chilometri
in salita, i pellegrini scendevano e proseguivano a piedi.

Giunti a Monte Sant’Angelo, se era possibile ricongiungersi con altri gruppi, si
scendeva insieme nella grotta cantando litanie o inni al santo. Dopo la visita all’Ar-
cangelo, iniziava la ricerca di un posto per dormire. Si pagava da 10 soldi a una li-
ra nelle case dei privati che disponevano di qualche camera o nelle taverne.

La mattina dell’8 maggio appuntamento all’olmo secolare, posto alla periferia
della città, e inizio del corteo processionale dietro una croce, alla volta della basili-
ca al canto “Evviva S. Michele” o altri. Durante la permanenza a Monte Sant’An-
gelo, si pensava all’acquisto di qualche ricordo devoto, corone per rosario, meda-
gline, quadretti, statuine e immaginette di S. Michele e di specialità locali, pane,
ostie ripiene, cavallòtte di pasta di formaggio, aringhe, pupràte. Immancabili erano
i pennacchi colorati per ornare i carri o gli sciarabbà e i finimenti dei muli e caval-
li (‘a capèzze). Il giorno 9, dopo il saluto al Principe celeste, iniziava il viaggio di
ritorno, percorrendo lo stesso itinerario.

A pochi chilometri da Peschici, talvolta c’era una vera e propria gara tra i car-
rettieri più giovani, cape a vènt, per stabilire chi fosse il più veloce tra gli animali
da traino; il proprietario poteva così vantarsene durante l’intero anno sino all’orga-
nizzazione del viaggio successivo. Alla “Grotta della posta”, ad un chilometro cir-
ca dall’abitato, raduno per i diversi gruppi: da lì iniziava il rientro dei pellegrini sal-
modianti, scandito dal suono di un campanello e dall’intonazione di canti micaeli-
ci da parte di due o tre donne. 

Sotto l’edicola dell’Arcangelo alla Torre del Ponte, sosta in ginocchio e ringra-
ziamento per il felice esito del pellegrinaggio. Quindi arrivo alla chiesa matrice di
S. Elia, benedizione del parroco, scioglimento della” compagnia”, ritorno alla pro-
pria dimora. Talvolta era prevista una messa di ringraziamento nella chiesetta di S.
Michele al Castello15.

Il bollettino del santuario fonte di dati e di notizie

La lettura del bollettino, pubblicato a cura della direzione del santuario dal mar-
zo 1934 in poi – titolo di questa prima serie è Il santuario dell’Arcangelo S. Miche-
le sul Monte Gargano –, ha permesso di individuare alcune notizie sui rapporti tra
gli abitanti di Peschici e la basilica micaelica.

Dalle pagine di questo periodico apprendiamo che: 
– è un’abbonata ordinaria la signora Maggiano Teresa, vedova del Duca, con il pa-

gamento della quota di lire 4 (quattro) per il 193416;

15 Un sentito grazie a Angela Campanile e Grazia Silvestri per la raccolta delle testimonianze.
16 “Il Santuario dell’Arcangelo S. Michele sul Monte Gargano”, a. I, n. 2, 1° aprile 1934, p. 22.



– Petrilli Nicola fu Domenico sottoscrive un abbonamento ordinario al bollettino
per il 1934, con l’invio di lire 4 (quattro) alla redazione17;

– il 3 settembre dello stesso anno arriva in visita alla grotta angelica un gruppo di
devoti peschiciani18;

– la signora Maggiano Teresa versa lire 5 (cinque) quale quota di abbonamento per
l’anno 193519;

– nel novembre 1935 risultano abbonati ordinari al periodico micaelico Petrilli Ni-
cola e Fasanella prof. Gennaro20;

– al 1° dicembre 1936 sono ricordati come abbonati al bollettino la signora Vespa
Grazia ed il signor Mazzone Domenico di Francesco21.

Michael e il Gargano è il titolo del periodico, nuova serie, pubblicato dal set-
tembre 1947 al 31 agosto 1951. Nelle sue pagine sono documentati due pellegrinag-
gi dei devoti di Peschici, uno il 29 settembre 194922 e l’altro il 9 maggio 195023;
inoltre Peschici viene compresa tra le località che hanno una “compagnia” o un
gruppo stabile di pellegrini che ogni anno si reca al santuario micaelico24.

Poiché iscritti alla pia Confraternita di San Michele, sono ricordati, nella rubri-
ca “Saluto ai nostri morti” del bollettino del gennaio-aprile 1948, Cusano Vittoria e
Stramacchia Michele25; in quella di marzo-aprile dell’anno seguente è fatta memo-
ria di Mastromatteo Vincenzo26; nel numero di luglio-agosto dello stesso anno è ri-
cordata Monaco Rosa27; quindi Tomaiuoli Gina, segnalata per l’offerta di lire 500
(cinquecento) versata quale abbonamento speciale al periodico del santuario per
l’anno 195028. 

17 Ibidem, a. I, n. 7, 1° settembre 1934, p. 18.
18 Ibidem, a. I, n. 8, 1° ottobre 1934, p. 16.
19 Ibidem, a. I, n. 10, 1° dicembre 1934, p. 20.
20 Ibidem, a. II, n. 11, 1° novembre 1935, p. 19.
21 Ibidem, a. III, n. 12, 1° dicembre 1936, p. 19.
22 “Michael e il Gargano”, Bollettino bimestrale del celeberrimo Santuario, a. III n. 5, settembre-otto-
bre 1949, p. 75.
23 Ibidem, a. IV n. 4, luglio-agosto 1950, p. 54.
24 Ibidem, a. II, nn. 1-2, gennaio- aprile, p. 19.
25 Ibidem, a. II, nn. 1-2, gennaio- aprile 1948, p. 3a di copertina.
26 Ibidem, a. III, n. 2, marzo-aprile 1949, p. 3a di copertina.
27 Ibidem, a. III, n. 4, luglio-agosto 1949, p. 3a di copertina.
28 Ibidem, a. IV, nn. 2-3, marzo-giugno 1950, p. 4a di copertina.
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Un devoto particolare per il santuario di Monte Sant’Angelo: Miche-
le Vocino

Nelle pagine dei bollettini sono inseriti contributi culturali del dott. Michele Vo-
cino, nato a Peschici nel 1881, nonché segnalazioni sul suo amore per il santuario
di Monte Sant’Angelo: una dedizione durata sino alla morte, avvenuta nel 1965 a
Roma). Facciamo presente che nel bollettino nato nel 1934 il commendatore Vocino
è indicato quale primo tra i collaboratori ordinari operanti nella Regione Puglia e
fuori di essa in campo culturale e professionale29. 

In un articolo del 1947, dopo aver ricordato splendore e fama del santuario an-
gelico durante il Medioevo, Vocino fa capire espressamente che per lui e per tutti i
cittadini del Promontorio è quasi un obbligo morale e civile impegnarsi ai fini del-
la realizzazione sia di strade adeguate per un collegamento più veloce e comodo tra
il Sud ed il Nord Gargano – così da permettere a quanti arrivano sul Promontorio
di apprezzare meglio le bellezze naturali e le tante ed interessanti tracce della sua
storia, con l’ovvia ricaduta economica sull’intero territorio – e sia del completa-
mento del tratto Monte Sant’Angelo-Pulsano per la fruizione culturale e religiosa
della plurisecolare abbazia30.

L’anno successivo, divenuto nel frattempo consigliere di Stato e deputato al Par-
lamento italiano, nel dichiarare di condividere gli orientamenti della Direzione del
santuario circa la necessità di far sorgere la “Casa” per dare ospitalità ai pellegrini,
Vocino ribadisce la sua disponibilità nell’approntamento di un programma di attivi-
tà da realizzare in modo graduale31, con il coinvolgimento di quanti, garganici, pu-
gliesi e non, si mostrino interessati al rilancio del complesso micaelico e del terri-
torio ad esso circostante.

In precedenza, aveva pubblicato sul “Bollettino” un personale contributo stori-
co-culturale, che ricordava le origini di un luogo di accoglienza, un alloggio transi-
torio fatto costruire a partire dal 1098, e approvato nella sua destinazione di “xeno-
dochio” da papa Pasquale II nel 1100, per quanti si recavano alla grotta del Monte
Gargano per devozione e per assolvere il dovere di pellegrini. Dello stesso raccon-
ta le vicissitudini, sul piano storico e organizzativo, sino alla fine del XV secolo, in-
sistendo sulla necessità di dotare il santuario dell’Arcangelo di una struttura al pas-
so con i tempi, capace di rispondere alle esigenze materiali e spirituali dei devoti
che, chiusa la parentesi bellica degli anni Quaranta, avevano ripreso a frequentare,

29 Ibidem, a. IV, nn. 2-3, marzo-giugno 1950, p. 4a di copertina
30 “Il Santuario dell’Arcangelo S. Michele sul Monte Gargano”, bollettino mensile a. I, 1° n. 1, mar-
zo 1934, p. 2.
31 M. VOCINO, Gargano Turistico, in “Michael e il Gargano”, Bollettino bimestrale del celeberrimo
Santuario, a. I n. 1, 1947, pp. 15-16.



con tanta fede sempre più numerosi, la “dimora terrena” dell’Arcangelo Michele32. 
Dopo alcuni mesi dalla pubblicazione dell’articolo, Vocino informa l’arcidiaco-

no della basilica micaelica, mons. Nicola Quitadamo, di aver approntato un corpo-
so e puntuale memoriale (portato a conoscenza di molti uomini di cultura, di esper-
ti di problematiche turistiche, di funzionari della pubblica amministrazione); di
averlo fatto firmare da politici pugliesi di tutti gli schieramenti e di averlo inviato
al Ministro dei Lavori Pubblici, quale supporto storico-culturale alla richiesta di fi-
nanziamento del progetto della Casa del Pellegrino, già presentato a nome del ca-
pitolo che officiava il santuario garganico33.

In vista della ricorrenza del VI Centenario di due pellegrinaggi al Monte Garga-
no di S. Brigida di Vadstena (Svezia), oltre all’apposizione di una lapide marmorea
a ricordo degli eventi, il 23 ottobre 1949 nella grotta angelica, dopo una suggestiva
cerimonia religiosa, vengono conferite onorificenze a diverse personalità beneme-
rite per l’attaccamento e per l’impegno dimostrati nell’opera di valorizzazione del
santuario. Tra gli insigniti è compreso Michele Vocino34.

Nel 1950, celebrandosi l’Anno santo indetto dal pontefice Pio XII, Vocino pub-
blica un altro personale contributo di studio sul bollettino del santuario, nel quale
ricorda vicende dell’Adriatico solcato sia dai navigli dei Crociati, i quali, impegna-
ti ad inerpicarsi su per i rupestri sentieri, si erano recati nella grotta garganica per
ricevere la benedizione dell’Arcangelo prima di riprendere il viaggio alla volta del-
la Terra Santa, e di altre imbarcazioni di papi, sovrani, regine, ecclesiastici di ran-
go, personaggi di spicco di tutta l’Europa ed anche comuni pellegrini diretti alla
Montagna sacra di Puglia nell’arco dei secoli passati36.

È anche opportuno ricordare che lo stesso Vocino in gioventù non mancò di sot-
tolineare il forte legame con il santuario micaelico, pubblicando nel giro di nove an-
ni ben tre monografie, con le quali ne evidenziò il fascino ed il ruolo di richiamo e

32 Ibidem, a. II nn. 3-6, maggio-dicembre 1948, p. 53.
33M. VOCINO, Un antenato della Casa del Pellegrino. L’Hospitale de Monte Sancti Angeli, Ibidem, a.
II, nn. 1-2, gennaio-aprile 1948, pp. 16-17.
34 “Michael e il Gargano”. Bollettino…., a. III, n. 5, settembre-ottobre 1949, pp. 67-71. 
35 Il testo della lapide, leggibile ancora oggi, è il seguente: «Negli anni 1365 e 1369 / pellegrina
d’amore / quassù venne dalla Svezia lontana / la serafica Brigida / e venerò in questa Celeste Basili-
ca / l’Arcangelo Michele / cantando degli Angeli in sublime estasi / Inni di fede e di lode. / Il 23-X-
1949 / posero questa lapide l’Arcidiacono del Santuario Mons. Nicola Quitadamo, il Sindaco di Mon-
te Sant’Angelo, Avv. Nicola Muscettola, auspici il Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri di S. Bri-
gida e il Presidente della Repubblica di Argentina, Alto Patrono dell’Ordine». Il Conte Vincenzo Ab-
bate de Castello-Orléans, Gran Maestro (dell’Ordine Militare dei Cavalieri del SS. Salvatore, fonda-
to da S. Brigida, n. d. r.) assegna il titolo di Cavaliere di Gran Croce Magistrale all’On. Dott. Gr. Uff.
Michele Vocino, consigliere di Stato, deputato al Parlamento italiano, appassionato studioso dei pro-
blemi garganici e tra i più noti e fecondi scrittori di Puglia. Grande benemerito amatore della patria
garganica e del Santuario.
36 M. VOCINO, Mare garganico, Ibidem, a. IV, nn. 2-3, marzo-giugno 1950, pp. 40-41.
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Statua processionale di San Michele.
(A lato). Monte Sant’Angelo (Fg). Sammichelari di Peschici percorrono a piedi l’ultimo tratto di
strada in prossimità della Grotta (2000).
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di aggregazione a livello regionale, nazionale e mondiale37. A questa trilogia fece
seguire, agli inizi degli anni Cinquanta, un altro omaggio reso all’intera provincia
che gli aveva dato i natali38.

La storia del pellegrinaggio degli abitanti di Peschici alla dimora angelica di
Monte Sant’Angelo attende il suo fedele narratore. Auguri, pertanto, ai Sammiche-
lari di Peschici per i pellegrinaggi del Terzo Millennio, nel ricordo di quanti duran-
te i secoli scorsi hanno vissuto l’esperienza peregrinante come manifestazione di
devozione religiosa, dando ad essa la giusta valenza di atto penitenziale, di sacrifi-
cio talvolta ritenuto necessario, ma anche di temporaneo distacco dal duro vivere
quotidiano, per ritrovare se stessi nella penombra ristoratrice di quel naturale anfrat-
to di roccia calcarea.
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37 M. VOCINO, Nei paesi dell’Arcangelo, Ed. Vecchi, Trani 1913; Lo sperone d’Italia, ed. Scotti, Ro-
ma 1914; Visioni di Puglia Il Gargano e le Isole Tremiti, Milano 1922.
38 M. VOCINO, Guida turistica della Daunia, ed. Palombi, Roma 1951.
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Madonna di Loreto (Peschici).



La religiosità popolare si manifesta spesso nel culto della Madonna sotto i diver-
si titoli. Nei vari centri della Capitanata, tale devozione è confermata da analisi sto-
riche del fenomeno. Interessante è accertare l’origine di tale culto che, generalmen-
te, è fatto rientrare tra le pratiche connesse a contesti di riferimento popolare1, alla
transumanza e al pellegrinaggio, inseriti nelle realtà storico-economiche che sin da
tempi remoti hanno caratterizzato la vita delle città e delle campagne pugliesi2.

A Peschici come in altre parti del Gargano, tale culto si è diffuso attraverso i per-
corsi devozionali che i pellegrini seguivano per manifestare la loro fede recitando
litanie, preghiere e canti religiosi per chiedere grazie. Così, partendo dal santuario
dell’Arcangelo Michele, lungo la Via Sacra Langobardorum si raggiungevano altri
centri della Capitanata per venerare Madonne e Santi. 

In tale percorso devozionale è compreso il santuario della Madonna di Loreto,
protettrice di Peschici, che si trova a circa un chilometro dal paese. Il culto nasce
da un episodio che lega la Madonna ai marinai del posto. Si racconta che un gior-
no, durante una terribile tempesta, essi scorsero in lontananza una luce che prove-
niva dalla lampada ad olio che i fedeli, per devozione, accendevano davanti all’im-

* Centro Studi “Giuseppe Martella” di Peschici (Fg).
1 G. DE VITA, Orta Nova tra storia locale e religiosità popolare, in Segni di fede a Orta Nova, a cura
di ROSA AVELLO, Crsec-Cerignola, Foggia 2000, p. 9 e segg.
2 Ibidem.
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Abbazia di Càlena. La statua lignea della Madonna restaurata è stata esposta per la prima volta al pub-
blico l’8 settembre 2006 (Vd. relazione Barbara Coletta in questo volume). 



magine mariana posta in una piccola grotta. Essendo in pericolo, a gran voce i ma-
rinai invocarono l’aiuto della Madonna alla quale, in cambio della vita, promisero
di edificare una chiesa delle stesse dimensioni della nave. D’un tratto il mare si cal-
mò e tutti i marinai riuscirono a salvarsi. La promessa fu mantenuta e la chiesa fu
costruita proprio sulla grotta dove ardeva la lampada. Molte, da allora, sono state le
grazie concesse dalla Madonna, testimoniate attraverso gli ex voto. Chi otteneva la
grazia, si recava in pellegrinaggio per renderle omaggio percorrendo, a piedi nudi,
la polverosa strada che da Peschici conduce al santuario. La festa si celebra otto
giorni dopo la Pasqua con celebrazioni religiose, processioni, pellegrinaggi; festeg-
giamenti durante i quali non mancano le tradizionali specialità gastronomiche tipi-
che delle feste3.

Il culto mariano a Peschici si estende anche alla Madonna di Càlena. La sua ri-
correnza cade l’8 settembre di ogni anno; gli abitanti di Peschici celebrano tale
evento recandosi in pellegrinaggio fino all’antica abbazia, oggi diruta. Càlena, og-
getto di attenzione da parte di cultori e studiosi, avrebbe bisogno di un immediato
restauro e si spera che ciò possa avvenire al più presto. Molti, in passato, vi si re-
cavano per chiedere le grazie o semplicemente per devozione. La tradizione vuole
che i bambini, in tale occasione, portassero delle noci raccolte in un fazzoletto ed
appese al braccio della ròcile, un rudimentale monopattino. Tra rumori, schiamaz-
zi e qualche chiacchierata, arrivavano alla chiesa della Madonna delle Grazie, sita
nell’abbazia di Càlena, che i proprietari facevano trovare aperta per l’occasione.
Verso il tramonto facevano ritorno alle proprie abitazioni, tra la paura delle leggen-
de legate al luogo, raccontate dagli anziani, e le curiosità che il posto inevitabilmen-
te suscitava nel loro immaginario. Una delle leggende che ancora oggi si ricorda è
legata al cunicolo che, partendo dalla chiesa, arrivava sulla spiaggia del Jalillo, ot-
tima via di fuga in caso di pericolo. Il cunicolo portava direttamente alla baia, do-
ve era attraccata una barca sempre pronta a salpare. Questa e tante altre sono storie
legate all’abbazia di Càlena, posto misterioso ed affascinante nello stesso tempo4.

Una chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto si trova anche a Cagnano Vara-
no, dov’è conosciuta come Madonna de Lu Rite5. Un tempo fuori porta, oggi è in-
globata nell’abitato. Fu costruita nel XVI secolo, come indica la data posta al di so-
pra della volta dell’architrave. La tradizione vuole che alcuni pescatori, che stava-
no per naufragare nel mare prospiciente, abbiano visto un lumicino e promesso al-
la Madonna di edificare, se si fossero salvati, una chiesetta per devozione.
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3 A. CAMPANILE, Peschici nei ricordi, Centro Studi Martella, Grenzi Editore, Foggia 2000, p. 59.
4 Ibidem, pp. 65-66. Cfr. AA.VV., Salviamo Kàlena. Un’agonia di pietra, a cura di L. BERTOLDI LENO-
CI, cit., Ed. del Parco, Foggia 2003.
5 L. CRISETTI, Grotta e dintorni. Itinerari lungo la laguna di Varano, Acropolis, Manfredonia 1999,
pp. 87-88.
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Madonna di Merino (Vieste, Fg).
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«Il suo nome – ricorda il frate De Monte in Una Gemma del Gargano – appare
circonfuso da una dolce e candida visione che ricorda gli Angeli, portanti, sulle lo-
ro ali d’argento, la bianchissima casetta di Nazaret nella contrada Loretana dell’Ita-
lia nostra».

Oggi l’edificio sacro è suddiviso in due vani, con ingressi indipendenti. Dalla
destra della facciata si accede all’unica navata della cappella, dotata di un solo al-
tare, sul quale sono posti un quadro e una statua della Madonna con il Bambino. In
una piccola nicchia, vi è una piccola statua di San Michele Arcangelo. Dalla sini-
stra della facciata, si accede a quella che un tempo era l’abitazione del custode e al
campanile. Nella chiesetta si celebra ancora oggi la festa che cade otto giorni dopo
Pasqua di Resurrezione. Il rito era molto sentito in passato. L’area circostante alla
cappella era in aperta campagna e la festa offriva ai cittadini l’opportunità di diver-
tirsi, socializzare, giungendo fino alle Tre Croci. La mattina si celebrava l’Eucare-
stia, mentre nel pomeriggio si festeggiava tutti assieme. Familiari e gruppi amicali
scherzavano, cantavano, consumavano frittate, vino e, soprattutto, i dolci tipici pre-
parati per l’occasione, impastati con o senza “vinecotte” e con altri ingredienti sem-
plici. Caratteristica era la forma: di “palomme” (colomba), di grosso tarallo intrec-
ciato, a forma di cestello. Non mancava l’uovo sodo, incastonato nella ciambella
come un gioiello, dal significato simbolico.

Il culto mariano non era un fatto individuale, ma manifestazione collettiva, pra-
tica rituale, folklore; un’esigenza di svago, dopo il digiuno e la penitenza del perio-
do quaresimale.

Il culto della Madonna di Merino presso Vieste ha una grande importanza per
gli abitanti del luogo. L’antica Merino era ubicata dove ora sorge una chiesina, nei
pressi della strada provinciale che unisce Vieste a Peschici, a circa sette chilometri
dalla città.

La statua della Vergine è una pregevole scultura in legno di tiglio, risalente al
XIV o XV secolo. Probabilmente l’opera faceva parte di un gruppo di statue raffi-
guranti l’Annunciazione. Fu sotto questo titolo, infatti, che il popolo di Vieste ve-
nerò inizialmente la Madonna. La tradizione narra che la statua della Madonna fu
rinvenuta da alcuni marinai sul lido di Scialmarino. Il ritrovamento riaccese nei vie-
stani l’interesse per l’antica città di Merino, per cui, nel XV secolo, sulle rovine se-
polte fu costruita una chiesetta. La cappella divenne per i viestani e per tutta la zo-
na un importante centro spirituale e fu subito meta di pellegrinaggi. Il culto per que-
sta Madonna era talmente importante da potersi paragonare a quello della Madon-
na di Loreto. Molti furono gli episodi che caratterizzarono le vicende della chiesa:
il 12 settembre 1480, i Turchi di Acmet Pascià, dopo aver razziato e bruciato la cit-
tà di Vieste, pensarono di distruggere anche la chiesa di Merino. La statua fu dap-
prima custodita nella sacrestia della cattedrale poi, nel XVII secolo, ebbe una cap-
pella a Lei dedicata.

La festa di Merino ricorre il 9 maggio. Dopo il pontificale in cattedrale, la pro-
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L’icona della Madonna della Libera in processione (Rodi Garganico, Fg).



cessione con il vescovo e il Capitolo attraversa tutta la città. Al limite dell’abitato,
il corteo si scioglie e la statua, accompagnata dal parroco e da una moltitudine di
pellegrini, prosegue verso il santuario. Lungo il percorso di andata, il volto della
Madonna è rivolto verso il mare in segno di benedizione; durante il ritorno è rivol-
to invece verso i campi. Anticamente, quando la processione giungeva alla spiaggia
di Scialmarino, i pellegrini che la seguivano a cavallo si lanciavano sulla spiaggia
in acrobatici caroselli. La processione riaffermava i valori profondi nei quali i de-
voti si identificavano.

I viestani che, fino ai primi decenni del XIX secolo temevano le incursioni da
parte dei turchi, organizzarono un corpo armato che garantisse l’ordinato svolgi-
mento la festa della Madonna di Merino. Qualche giorno prima del 9 maggio, un
banditore chiamava a raccolta gli uomini esperti d’arme. Al loro comando era un
camerlengo, cui veniva affidato il comando della città durante il periodo dei festeg-
giamenti. L’investitura avveniva la sera della vigilia, quando il corpo armato si
schierava dinanzi al Castello; dal portone usciva il castellano che consegnava al ca-
merlengo il bastone del comando. Alla fine della festa, esso era restituito al castel-
lano.

Il culto per la Madonna della Libera di Rodi Garganico risale, secondo la tra-
dizione, all’anno 1453, quando la città di Costantinopoli fu espugnata dai turchi. Al-
cuni veneziani vollero salvare dalla furia iconoclasta le immagini sacre e le imbar-
carono sulle loro navi per portarle in Occidente.

L’imbarcazione che trasportava il Sacro Quadro, giunta al largo di Rodi Garga-
nico, rimase inspiegabilmente immobile, nonostante il vento favorevole e le vele
gonfie, mentre le altre proseguivano il viaggio verso Venezia. Il capitano, sceso a
terra per cercare una spiegazione plausibile del fenomeno, notò che la gente del luo-
go si raccoglieva intorno all’icona della Madonna adagiata su una roccia. Avendo
riconosciuto un quadro salvato dalla furia iconoclasta, pensò che qualche marinaio
l’avesse trafugato e ordinò di riportarlo a bordo. Ma, ciò fatto, la nave non riuscì a
ripartire, nonostante il vento favorevole. Il capitano interpretò l’evento come la vo-
lontà da parte della Madonna di restare a Rodi e donò la Sacra immagine alla citta-
dinanza. La nave riprese il suo viaggio e arrivò nel porto veneziano prima delle al-
tre, nonostante il ritardo accumulato.

Qualche studioso sposta l’episodio della traslazione al periodo delle prime cro-
ciate e sostiene che il quadro della Madonna, che ancora oggi si venera in Rodi, sia
una copia dell’originale fatto eseguire nel XIV o XV secolo da un artista di scuola
veneziana.

La Madonna è raffigurata assisa in trono, con due devoti in preghiera inginoc-
chiati ai suoi piedi; con la mano sinistra regge il Bimbo che gioca con una colom-
bina e le porge del cibo. Per tale dettaglio venne chiamata la “Madonna della Co-
lomba”. Più tardi il nome fu modificato in “Madonna della Libera”, cioè libera di
aver scelto il posto in cui farsi venerare e far sorgere il Suo tempio: nei pressi del-
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Madonna di Pulsano (Monte Sant’Angelo, Fg).
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la chiesa di Santa Lucia, ovvero del macigno su cui era apparso il quadro la prima
volta.

Intorno al XVIII secolo iniziarono i lavori per la costruzione della nuova chiesa
che fu consacrata da mons. Eustachio Dentice nel 1826. Più tardi venne ingrandita
ed arricchita con altari e decorazioni. La consacrazione ufficiale dette impulso al
culto della Madonna della Libera di Rodi, tanto che nel 1956 il vescovo di Manfre-
donia Cesarano elevò la chiesa a santuario mariano diocesano, con tutti i privilegi
derivanti da tale riconoscimento.

Il 2 luglio è giorno in cui si rievoca l’approdo “libero” della Madonna con una
messa e una processione solenne cui partecipano gruppi di pellegrini.

Durante la processione, la sacra icona è accompagnata dalla statua di San Cri-
stoforo, compatrono del paese. Per avere il privilegio di portare a spalla il quadro
della Madonna e la statua del Santo, si svolgeva una gara tra muratori e pescatori.
Questi ultimi, in particolare, erano devotissimi alla Madonna essendo il santuario
rodiano un punto di riferimento per la gente di mare. La loro devozione è testimo-
niata dalle tavolette votive custodite nel santuario, buona parte delle quali ha come
soggetto il naufragio6.

Alcuni di questi ex voto sono dedicati a San Michele Arcangelo e a San Matteo
Apostolo, a dimostrazione del fatto che il culto mariano nel Gargano aveva un col-
legamento con il santuario di Monte Sant’Angelo e il convento di San Marco in La-
mis. 

Nel percorso della Via Sacra dei Longobardi è inserita la cittadina di Monte San-
t’Angelo, nota per il santuario di San Michele Arcangelo, dove i pellegrini giunti
da ogni parte d’Italia e del mondo si recavano fin dal Medioevo. Vicino alla città vi
è un altro santuario: quello della Madonna di Pulsano. Esso deve la sua fondazio-
ne a San Giovanni da Matera; si narra che in quel luogo esistesse già un monaste-
ro edificato dal duca Tulliano di Siponto con le rendite dei genitori, ricchi patrizi
romani. Sul suo etimo molte sono le asserzioni, talvolta discordanti. C’è chi sostie-
ne che il nome derivi da una località nei pressi di Taranto, chiamata Pulsano, dove
San Giovanni aveva già soggiornato; per altri deriva da “polso sano”, ovvero dalla
guarigione operata dalla Vergine sul Santo febbricitante, tastandogli il polso. Que-
st’ultima versione è quella più frequentemente attestata nei racconti leggendari e
nei canti dei pellegrini. Di certo, a partire dal 1129, insieme a San Giovanni da Ma-
tera, «in detto luogo vi erano sei discepoli che nel giro di pochi mesi si accrebbero
nel numero tanto da diventare sessanta». Nei dintorni, nel vallone dei romitori, i
monaci edificarono molte piccole abitazioni addossate alle aspre pareti della mon-

6 A. TRIPPUTI, Le tavolette votive del Santuario della Madonna della Libera a Rodi Garganico, in "Ar-
chivio Storico Pugliese", XXV, 1972, I-II, pp. 261-276; Nota in margine alle tavolette votive del San-
tuario della Madonna della Libera a Rodi Garganico, in "Archivio Storico Pugliese", XXIX, 1976, I-
IV, pp. 367-373.
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tagna dove trascorrevano lunghi periodi in meditazione. La comunità seguiva la Re-
gola di San Benedetto, ma si dedicava anche ad un’intensa attività di apostolato tra
i contadini. Accoglieva i pellegrini provenienti dalla Grotta di San Michele e diret-
ti al santuario di San Leonardo di Siponto. Ben presto si diffuse la fama di questa
comunità, grazie agli abati Giordano e Gioele che continuarono l’opera del fonda-
tore, e Pulsano diventò il primo nucleo di un vero e proprio ordine monastico, la
Congregazione benedettina dei Pulsanesi, che ebbe delle “case” fino in Toscana
(San Michele di Guamo presso Lucca e San Michele di Orticara presso Pisa) e nel-
la pianura Padana (Quartazzola sul Trebbia presso Piacenza). Della congregazione
pulsanese facevano parte anche case femminili come il monastero foggiano di San-
ta Cecilia. Giovanni da Matera morì il 20 giugno 1139 a Foggia, nel monastero di
San Giacomo. Il suo corpo fu traslato sotto l’altare maggiore del monastero di Pul-
sano e nel 1830 trasferito nella cattedrale di Matera. 

Le visite che i pellegrini facevano alla Madonna di Pulsano, per sette sabati con-
secutivi durante la quaresima, sono da relazionare ai sette giorni in cui fu costruita
la chiesa addossata alla grotta naturale che funge da abside. L’icona della Madon-
na di Pulsano, trafugata con alcuni arredi liturgici nel 1966, apparterebbe alla scuo-
la dei Ritardatari, fiorente in Puglia ed in Basilicata tra il XII ed il XIII secolo. L’im-
magine è simile alle antiche icone bizantine con il volto scuro della Madonna leg-
germente inclinato, il capo coperto e l’aureola dorata; il Bimbo è rivolto verso chi
osserva. Nel complesso, richiama la Madonna di Siponto e la Madonna di Ripalta.
Nel XIII secolo il monastero entrò in una fase di decadenza. Il suo ultimo abate, di
nome Antonio, eletto nel 1379, pare che si fosse schierato con l’antipapa Clemente
VII che dette inizio al grande scisma d’Occidente. Il legittimo pontefice Urbano VI,
pur non destituendolo, ne ridusse il potere, sottraendo l’abbazia alla sua giurisdizio-
ne ed affidandola a un abate commendatario. Alla morte dell’abate Antonio, gli edi-
fici, degradati a causa degli eventi sismici, furono abbandonati. Tra Settecento e Ot-
tocento il monastero ricevette le cure dei Celestini fino al 1908, data di soppressio-
ne degli Ordini Religiosi da parte di Gioacchino Murat. Partiti i Celestini, la chie-
sa fu affidata ai cappellani. Uno di questi, Nicola Bisceglia, nel 1842 la acquistò
con le sue pertinenze. Nonostante le vicissitudini dell’abbazia, il culto della Vergi-
ne fu tenuto in vita da diversi ordini monastici: Carmelitani, Francescani, Domeni-
cani, fino a giungere ai nostri giorni. Numerose e spiacevoli vicende hanno colpito
il santuario che, riaperto da qualche anno al culto, è oggi considerato uno dei più
venerabili luoghi della Capitanata dedicati alla Vergine Madre di Dio7.

Fra i santuari del percorso micaelico vi è quello di Santa Maria Maggiore di
Siponto, attiguo alle vestigia di una basilica paleocristiana risalente ai tempi del ve-

7 M. VILLANI-G. SOCCIO, Le vie e la memoria dei padri, Santuari e percorsi devoti in Capitanata, Fog-
gia 1999, p. 60 e segg.
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scovo Lorenzo Maiorano. La tradizione locale fa risalire la sua costruzione al I se-
colo d. C. Secondo alcuni studiosi, l’edificio a pianta quadrata fu eretto tra la fine
dell’XI secolo e l’inizio del XII dal vescovo Leone, ed è legato alle lunghe batta-
glie sostenute per il riconoscimento dell’autonomia dalla diocesi beneventana. La
sua esistenza è testimoniata da un’epigrafe datata 1039, che documenta la presenza
di un ambone monumentale opera dello scultore Acceptus8, attestante con altre pre-
ziose dotazioni il ritrovato prestigio dell’antica diocesi pugliese. Nel 1117 il tempio
fu consacrato dal pontefice Pasquale II; nel 1149 e nel 1067 fu sede di sinodi cele-
brati da Leone XI e Alessandro II. Tra il 1223 ed il 1250, a causa di eventi sismici,
Siponto subì gravi danni; l’interramento del porto bloccò definitivamente la sua vi-
talità. Il portale della chiesa fu  realizzato intorno al 1060 e in quell’occasione la
chiesa fu dotata dell’icona della Vergine con il Bambino. La sacra immagine è di-
pinta su legno di cedro secondo i canoni classici ispirati alla tradizione orientale: la
Vergine regge con il braccio sinistro il Bambino che mostra il rotolo della Parola di
Dio. 

Il culto della Vergine è legato alle vicende della chiesa e con essa è sopravvis-
suto per giungere fino ai nostri giorni. Anticamente era tradizione prelevare il sacro
Quadro e portarlo in processione fino al duomo di Manfredonia in occasione di av-
versità o calamità. Questa pratica processionale si è ripetuta fino a trasformarsi nel-
la festa patronale che ricorre il 30 agosto di ogni anno. Il pellegrinaggio alla Ma-
donna di Siponto era una delle tappe obbligate per i pellegrini diretti al santuario
micaelico. Gli interventi miracolosi della Vergine sono confermati da numerosi at-
testati di vescovi, ma soprattutto da numerosi ex voto. L’intervento salvifico della
Madonna è registrato nei casi più disparati, ma quelli riguardanti il naufragio sono
i più frequenti e fanno comprendere come questo santuario sia stato un importante
punto di riferimento dei naviganti9. 

Oltre a questa icona, la chiesa è dotata di una statua straordinariamente bella,
che il popolo chiama per devozione “la Sipontina”. Assisa in trono con in grembo
il Bimbo benedicente, ha gli occhi sbarrati in atteggiamento di doloroso stupore. Si
narra che la Madonna fu testimone di uno stupro da parte di un nipote del vescovo
Felice ai danni di Catella, figlia di Evangelio, diacono della chiesa sipontina. La vi-
cenda è raccontata nelle lettere di San Gregorio Magno indirizzate, intorno alla fi-
ne del VI secolo, al suddiacono Pietro, al notaio Pantaleone e allo stesso vescovo
Felice, affinché rendessero giustizia alla ragazza. La leggenda prosegue narrando
che le macchie bianche sul mento della Vergine sono dovute al vomito della Ma-
donna causato da una mareggiata durante la traversata della statua da Costantino-
poli a Siponto. Secondo alcuni autori, la “Sipontina” fu rapita durante il sacco dei

8 Acceptus ha legato il suo nome a varie opere coeve tra cui si ricordano l’ambone di Canosa e di Mon-
te Sant’Angelo.
9 Ibidem, p. 47 e segg.
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turchi nel 1620; in tale occasione due dita della mano furono recise. Ma la Vergine
fuggì, nascondendosi tra i giunchi della palude e rimase a lungo nelle campagne,
proteggendo i contadini e i pastori. E’ usanza, infatti, offrirle le primizie dei raccol-
ti e i prodotti caseari. 

Seguendo il percorso dei pellegrinaggi mariani, è indispensabile sostare ad
Apricena, dove è venerata la Madonna dell’Incoronata. Secondo la tradizione
locale, un devoto di nome Giacinto Lombardi donò alla cappella intitolata alla
Madonna di Loreto una statua lignea dell’Incoronata di Foggia. Il culto per que-
sta Madonna nasce ad Apricena intorno alla seconda metà dell’Ottocento grazie
alla donazione del Lombardi, cui seguirono i festeggiamenti curati dallo stesso
donatore. L’immagine più antica dell’Incoronata di Apricena è rappresentata
dalla Madonna assisa su un tronco di quercia, spoglio di fronde e adornato alla
base da due mazzi di fiori di campo, e da quattro putti, disposti due all’altezza
del capo e gli altri due ai piedi della Madonna in atteggiamento orante10. Alla
Sacra Immagine sono stati più volte attribuiti eventi prodigiosi: il primo nel
1868 si verificò con il movimento degli occhi di fronte alla folla di fedeli ed il
secondo nel 1908, con la stessa modalità. I festeggiamenti dell’Incoronata si
svolgono il 27 di maggio di ogni anno. 

Altra meta di pellegrinaggio in questa cittadina è il santuario della Madonna
della Rocca. Anticamente, quando la campagna era soggetta a periodi di siccità, il
clero e gli abitanti di Apricena solevano recarsi in processione preceduti da giova-
nette vestite a lutto e coronate di spine. Molti fedeli si recavano scalzi fino al san-
tuario, invocando la grazia per la pioggia e cantando inni dedicati alla Vergine. La
chiesa costituiva la meta di un pellegrinaggio che gli aprecinesi erano soliti effet-
tuare nel corso dell’anno, insieme a quelli diretti ai santuari di San Nazario e di San
Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo. Il popolo vi si recava la seconda dome-
nica dopo Pasqua; dopo il primo conflitto mondiale il santuario divenne luogo di ri-
fugio per i disertori di guerra che lo devastarono e lo depredarono. L’incuria degli
uomini ha completato l’opera: della chiesa dedicata alla Madonna della Rocca og-
gi resta soltanto qualche rudere.11.

Proseguendo il cammino mariano, non si può tralasciare di visitare la cittadina
di San Marco in Lamis. Qui è venerata la Madonna delle Grazie cui è stata intito-
lata una chiesa, tra le più antiche del paese. In occasione del Giubileo del 1900 fu

10 G. LO ZITO, L’Incoronata, storie & restauri, Apricena 2003, p. 15 e segg.
11 G. DI PERNA, Siti archeologici nel territorio di Apricena, in Santa Maria di Selva della Rocca, a
cura di G. DI PERNA, V. LA ROSA e M. VIOLANO, San Severo 1997, p. 53 e segg.
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completamente rimaneggiata e decorata, ed il 26 settembre 1899 monsignor Mola
la riconsacrò dedicandola a Cristo Redentore e a Maria SS. del Rosario, ma per i fe-
deli continua a conservare l’antica denominazione. Adiacente alla chiesa vi era il ci-
mitero del paese, chiuso dopo il colera del 1837 e definitivamente nel 1909 con la
costruzione di quello nuovo. Dopo il terremoto del 1837 che danneggiò gravemen-
te la Collegiata, la Confraternita del SS. Rosario, che aveva sede in questa chiesa,
si trasferì a Santa Maria delle Grazie. Per l’incremento demografico e lo sviluppo
urbanistico, intorno agli anni trenta del Novecento, monsignor Farina, con il con-
senso del Capitolo della Cattedrale di Foggia e della Collegiata di San Marco in La-
mis, con Bolla del 15 settembre 1936 eresse la chiesa a sede della nuova parrocchia
di Santa Maria delle Grazie12.

Antico è a Bovino il culto di Santa Maria di Valleverde, bell’esempio di re-
ligiosità popolare. La Vergine è la protettrice della città insieme a San Marco di
Ecana. La tradizione narra che intorno all’anno 1266 la Madonna apparve in so-
gno ad un probo uomo di nome Nicolò. Questi, una notte, sognò di andare con i
compagni nel bosco di Mengagna, distante dall’abitato circa un miglio. Mentre si
accingeva a raccogliere la legna, gli apparve una bellissima Signora, vestita di
bianco, dall’aspetto stanco, che lo pregò di riempirle una brocca di acqua dalla vi-
cina sorgente, aveva una gran sete. Nicolò si rifiutò di esaudire la richiesta, dove-
va raccogliere la legna altrimenti i suoi compagni lo avrebbero lasciato da solo.
Ma, allorché la Signora gli assicurò il proprio aiuto, egli ubbidì. Al ritorno si me-
ravigliò nel vedere l’asino con la soma carica di legna. Incuriosito, chiese alla
donna chi fosse. La «Madre del Figliuolo di Dio», rispose, aggiungendo di aver
abbandonato in Spagna il territorio di Valverde, profanato dalle cattiverie degli
uomini, e di essere venuta in Puglia per proteggere gli abitanti di Bovino. Racco-
mandò a Nicolò di recarsi dal Vescovo a raccontargli tutto e di far edificare una
chiesa in suo onore. Nicolò raccontò il sogno solo a Lavinia, sua madre. La not-
te seguente, la Vergine gli apparve nuovamente; lo rimproverò la sua trascuratez-
za, dicendogli che, se non avesse esaudito la richiesta, si sarebbe risvegliato con
le membra doloranti. Nicolò non ascoltò la Vergine. Così, dopo la terza notte, si
risvegliò dolorante e gonfio, tanto da spaventare i suoi familiari. La quarta notte
la Beata Vergine gli apparve di nuovo, lo rimproverò per la sua ostinazione e gli
ribadì la richiesta. Lui rispose che, essendo malato, non poteva eseguire i suoi or-
dini. Ella gli ordinò di alzarsi e di camminare. Il mattino seguente, Nicolò si alzò
in perfetta forma, andò dal Vescovo e gli raccontò quanto gli era successo. Mon-
signor Giovanni Battista fu commosso dal racconto del giovane e gli chiese dove
la Vergine voleva fosse eretta la chiesa. Nicolò, la notte seguente, la sognò nel bo-

12 P. SCOPECE, Dalle Origini… comuni e chiese parrocchiali dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, Foggia
1999, p. 257. 
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sco di Mengagna, dove gli era apparsa la prima volta. La Madonna gli descrisse
come voleva fosse eretta la chiesa. Il vescovo, udito il racconto del giovane, si re-
cò subito con il clero ed il popolo in processione nel bosco indicato e rese grazie a
Dio per il portentoso evento. Subito diede inizio alla costruzione della chiesa. La
Beata Vergine aveva detto a Nicolò:

Io sono la Madre del Figliuolo di Dio, che per insino adesso sono stata nel Territorio di Val-
leverde e per la puzza, e la mala vita di molti homini di quel paese, mi sono già partita di
là, e sono venuta per star qui per la difesa de’ Pugliesi, e particolarmente di quei che abi-
tano in Bovino.

Ogni anno, la prima domenica di maggio, clero, popolo e confraternite si reca-
no in processione al santuario per celebrare messe e sacre funzioni in onore della
Vergine e ricordare l’apparizione. Al ritorno, le congreghe sono precedute da due
lunghe file di ragazzi che portano i rami degli alberi rivestiti di tenere foglie13. La
Madonna di Valleverde si festeggia il 29 agosto.

A Cerignola il culto per la Madonna di Ripalta ripropone il tema religioso pa-
gano, dal quale trae origine quello cristiano. La chiesa sorge sulla riva sinistra del
fiume Ofanto a circa nove chilometri dal centro abitato. Anticamente in questo luo-
go si praticavano dei riti in onore di Bona, dea della pastorizia e dei boschi. I mo-
naci di San Basilio venuti dall’Oriente costruirono la chiesa sulle vestigia del tem-
pio pagano, intitolandola alla Madonna della Misericordia. Abbandonarono questo
luogo intorno al IX secolo, forse a causa delle scorrerie degli Arabi che, invadendo
le terre comprese tra Bari e Napoli, provocavano stragi e rovine. La chiesa passò
sotto la tenenza del chierico Cicerone e quindi fu concessa in proprietà a Gundel-
guifo, figlio di Mimo d’Oria, al quale nel 947 Leone, abate di S. Vincenzo al Vol-
turno, donò alcune terre. Infine, passò alla città di Cerignola che la intitolò a Santa
Maria di Ripalta sull’Ofanto, protettrice della città.

Dal 6 al 10 settembre si festeggia la ricorrenza con iniziative religiose, folclori-
stiche e con fuochi pirotecnici che richiamano turisti ed abitanti dei paesi limitrofi.
Il secondo lunedì di ottobre, il quadro della Madonna è riportato nella chiesa sul-
l’Ofanto, dove sosta dal mese di settembre fino al sabato successivo alla Pasqua; la
città festeggia l’evento con una processione ed una sagra14.

Ad Orta Nova è molto sentita la devozione per la Madonna dell’Altomare che
trae origine dal culto sorto ad Andria. Gli avvenimenti che originarono la particola-

13 C.G. NICASTRO, Bovino, storia di popolo, vescovi duchi e briganti, Amministrazione Provinciale di
Capitanata, Foggia 1984, pp. 149, 150 e 151.
14 L. ANTONELLIS, Cerignola Guida alla città, Comune di Cerignola, Cerignola 1999, pp. 96, 97, 99,
100 e 101.
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re devozione e l’elevazione a santuario della chiesa a Lei intitolata, sono ricondu-
cibili al 1588. Alla vigilia della Pentecoste, una bimba di quattro anni scomparve
dalla propria abitazione. Dopo tre giorni di estenuanti ricerche, il martedì di Pente-
coste, un contadino, mentre si accingeva ad attingere l’acqua da una cisterna nei
pressi dall’abitato, fu attratto dalla voce di una bimba che proveniva dal fondo. Do-
po aver dato l’allarme, gli abitanti si accinsero a tirarla fuori; ai genitori e alle per-
sone accorse nel luogo, la piccola riferì che era caduta ed era stata salvata da una
bella Signora. Svuotata la cisterna, sul fondo fu trovata l’icona della Madonna. Dai
paesi vicini, dopo questo evento, incominciò un pellegrinaggio sempre più intenso;
il vescovo dell’epoca, monsignor Vincenzo Basso, diede all’Immagine il titolo di
Madonna dell’Altomare. 

Dopo un periodo di iniziale entusiasmo, la Sacra Icona fu dimenticata, tanto che
durante la peste del 1656 il luogo fu utilizzato come camposanto degli appestati.
L’unica a non trascurare la Madonna fu un’anziana devota, di nome Angela, che
ogni giorno accendeva un lume in quel luogo sacro. A una giovinetta che si era am-
malata gravemente, segnò la fronte con l’olio della lampada votiva. La ragazza gua-
rì. Quest’ultimo miracolo diede origine al culto per la Madonna dell’Altomare: da
allora non fu più dimenticata e fu eretta una chiesa in Suo onore. 

Nella cittadina di Orta Nova, il culto per questa Madonna è legato ad una fan-
ciulla di nome Maria Balsamo detta “Marietta”. Un giorno costei si recò in pelle-
grinaggio ad Andria per chiedere alla Vergine la grazia della guarigione perché ave-
va una salute cagionevole. Usò le uniche monete in suo possesso, e che non ricor-
dava neppure di avere, per comprare il quadro della Madonna. Maria guarì e si spo-
sò, ebbe dei figli, e rimase sempre devota alla Vergine. Con il tempo anche gli abi-
tanti di Orta Nova incominciarono a venerare la Sacra Immagine: il prodigioso qua-
dro fu portato in processione e, quando Marietta e suo marito ne ebbero la possibi-
lità, con l’obolo di altri fedeli, fecero erigere una chiesa. La vecchia chiesa ha avu-
to altra destinazione d’uso dopo che, verso la fine degli anni Ottanta del Novecen-
to, ne è stata edificata una nuova15. I festeggiamenti della Madonna dell’Altomare
ricorrono il mese di agosto di ogni anno.

Un’altra meta dei pellegrinaggi mariani è la cittadina di Panni dove si venera la
Madonna Assunta in Cielo. L’antica chiesa Madre risale alla fine dell’XI secolo.
Poiché il borgo in tempi più remoti era abitato da pastori, si ipotizza che l’edificio
sacro sia sorto sulle vestigia di uno più antico dedicato a San Costanzo, compatro-
no della città. In seguito all’espansione del borgo, la chiesa fu ampliata e dedicata
all’Assunta in Cielo. A causa degli eventi sismici, fu più volte restaurata fino a
quando fu demolita e ricostruita nel 1830 su committenza della Confraternita e del

15 V. SANTORO, Orta Nova e il Santuario della Madonna dell’Altomare, storia, cronaca e itinerari tu-
ristici, Foggia 1987, p. 21 e segg.
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Comune di Panni. Il progettista si ispirò alla Cattedrale di Troia, realizzando la
chiesa nello stile dell’epoca, e arricchendo di stucchi le volte a crociera. Molto ma-
teriale appartenente all’antica chiesa fu reimpiegato, ma furono utilizzati anche ma-
teriali provenienti dal Castello. La nuova chiesa fu ultimata nel 1842 ed ebbe un co-
sto complessivo di quattordici ducati. A completamento dell’opera, fu eretto un
campanile a quattro piani. In seguito, a causa di gravi lesioni e cadute di stucchi
provocate dal sisma del 1930 e da quello del 1962, la chiesa fu demolita nella par-
te interna, fatti salvi i muri perimetrali. I lavori, sospesi nel 1972 e ripresi nel 1976;
nuovamente interrotti per ragioni varie, furono ultimati nel 198516.

A Foggia il culto mariano si estende alla Madonna del Carmine, Addolorata, del-
la Croce, della Pace, della Neve, del Grano, delle Grazie, all’Immacolata e, per il
passato, a Santa Maria in Silvis, la cui icona è custodita presso la chiesa delle Cro-
ci e Santa Maria di Costantinopoli. Emblematica per la città è la presenza del culto
della Madonna Iconavetere e quello per l’Incoronata. 

Secondo la tradizione, le origini di Foggia risalgono intorno all’anno Mille con
il rinvenimento dell’Iconavetere, affiorata sulle acque di un pantano nei pressi del
quale era stata occultata, avvolta in drappi o veli, per sottrarla alla furia iconocla-
sta17. La sua provenienza è incerta. Nel 485 d. C. l’icona fu portata a Siponto dalla
città di Costantinopoli. Sarebbe stata consegnata, in tale circostanza, al vescovo Lo-
renzo Maiorano, che ne fece dono alla città di Arpi. Durante la distruzione della cit-
tà risalente al 600 d. C. circa, l’Icona fu posta in salvo da un contadino del luogo
che, avvoltola in drappi, l’avrebbe nascosta nel luogo del suo rinvenimento, oggi
denominato piazza del Lago, nei pressi della cattedrale. Alcuni pastori, incuriositi
alla vista di un bue genuflesso al cospetto di tre fiammelle posate sulle acque del
lago, portarono l’icona nella vicina Taverna del Gufo o del bufo18, dove c’era il pri-
mo nucleo abitativo che riunì i profughi dell’antica Arpi19. La Taverna del Gufo fu
denominata cappella di Sancta Maria de Focis, a ricordo della Vergine Santa e del-
le tre fiammelle apparse sulle acque dello stagno. Un gruppo di storici dell’arte, ne-
gli anni ’80 del Novecento, ha effettuato un restauro dell’Iconavetere; la Madonna
è riccamente abbigliata, assisa con il bambino in grembo. Dal profilo dell’aureola
è possibile collocare l’opera in ambito campano-abruzzese. Le tracce di lapislazzu-
li e di oro, gli alveoli destinati ad ospitare pietre dure intorno alle aureole, emersi

16 Ibidem, pag. 372.
17 Tempera su legno di conifera, cm. 152x80, antica icona pugliese a figura intera regge il bambino
con entrambe le mani. Cfr. G. CRISTINO, Foggia in mostra, in Saluti da Foggia, Amministrazione Pro-
vinciale, Foggia 1997, pag. 22; e Icone di Puglia e Basilicata dal Medio Evo al Settecento, a cura di
P. Belli D’Elia, Mazzotta, Milano 1998.
18 Grossa rana.
19 SAVINO RUSSO, Dal Mille al Duemila, in Saluti da Foggia, Amministrazione Provinciale, Foggia
1997, p. 5.
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nel corso di un restauro precedente, attestano la preziosità dell’icona, databile tra l’-
XI ed il XII secolo20.

Nel 1080 Roberto il Guiscardo volle che sullo stagno dove era stato rinvenu-
to il Sacro Quadro fosse costruita una grande chiesa, che fu ampliata nel 1172 per
volere di Guglielmo II di Sicilia detto il Buono. Con la chiesa crebbe anche la cit-
tà, che divenne una delle più importanti del Regno. La storia del santuario si iden-
tificò con quella di Foggia. Diverse volte i principi regnanti scelsero la chiesa di
Sancta Maria de Focis per celebrare i loro matrimoni. Carlo I d’Angiò fece del
tempio mariano la sua cappella palatina, e qui volle che nel 1274 si celebrassero
le nozze tra la terzogenita Beatrice e Filippo di Courtenay. Furono devoti del-
l’Iconavetere i sovrani Carlo II lo Zoppo, Roberto il Saggio, Giovanna I, Giovan-
na II ed il consorte Ladislao, Alfonso I e suo figlio Ferrante I d’Aragona. Nel
1731 la chiesa fu semidistrutta da un violento terremoto e l’Icona fu portata nel-
la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove il volto della Madonna apparve
per la prima volta dalla piccola finestra ogivale. Era il 22 marzo, giovedì santo, il
popolo era raccolto nella partecipazione della Santa Messa quando si verificò il
prodigioso evento. Sant’Alfonso Maria de’Liguori, appresa la notizia, volle recar-
si a Foggia per rendere omaggio alla Vergine Santissima. Ebbe il privilegio di ve-
dere la Madonna, che gli apparve nelle sembianze di una giovinetta di 13 o 14 an-
ni con il capo coperto da un velo bianco. Le apparizioni si rinnovarono fino al
1745. 

Nel 1767 Maria Carolina d’Asburgo, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si re-
cò in pellegrinaggio a Foggia. In seguito, volle che le nozze tra suo figlio Francesco
I, principe ereditario, e Maria Clementina d’Austria fossero celebrate in cattedrale.
Correva l’anno 1797, per un solo giorno la città fu capitale e l’Iconavetere patrona
del Regno. 

Nel 1782 la sacra immagine fu incoronata con decreto del Capitolo Vaticano e
nel 1806, per volere di Pio VII, la chiesa fu insignita del titolo di Basilica Minore.
La corona d’oro fu sottratta da ignoti il 6 marzo 1977. La Madonna fu nuovamen-
te incoronata il 22 marzo 198221. Infine, nel 1855, con l’istituzione della diocesi di
Foggia, la chiesa di Sancta Maria de Focis fu elevata a cattedrale.

Vittorio Emanuele II di Savoia venerò l’immagine della Madonna nel 1863. Tre
anni dopo fu la volta dei principi Umberto ed Amedeo di Savoia, e nel 1928 di Vit-
torio Emanuele III. 

Molti furono i santi venuti da lontano per venerare l’immagine della Vergine. La
tradizione ricorda San Francesco d’Assisi, San Giovanni di Matera, San Tommaso
d’Aquino, San Pietro Celestino, San Vincenzo Ferreri, Sant’Antonino, San Gerar-

20 R. BIANCO, La Madonna celata di Foggia. Culto e diffusione dell’iconografia della Madonna dei
Sette Veli, in AA.VV., Atti del 20° Convegno di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Se-
vero 1999, p. 27 e segg.
21R. BORGIA, La religiosità popolare di Foggia, le edicole devozionali, Ed. Parnaso, Foggia 2002, p. 43.
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do Majella, oltre al già citato Sant’Alfonso Maria de’ Liguori ed i Santi Guglielmo
e Pellegrino di Antiochia22.

Le celebrazioni festive si svolgono due volte l’anno: dal 20 al 22 marzo per ri-
cordare le apparizioni del secolo XVIII. Per l’occasione, l’Iconavetere viene spo-
stata dalla Cappella nel presbiterio. Qui, in presenza del popolo, è coperta da una
teca d’argento cesellata e sbalzata: la Piasora, eseguita dal famoso artista napoleta-
no Giovan Domenico Vinaccia nel 169123. La Madonna è portata in processione
nella chiesa di San Giovanni Battista, dove ha sede la confraternita dell’Annunzia-
ta. Il giorno seguente, dal duomo parte un’altra processione, con l’urna contenente
le reliquie dei Santi Guglielmo e Pellegrino, diretta verso la chiesa di San Giovan-
ni Battista; da qui, si snoda un corteo che percorre le principali vie della città fino
alla cattedrale. Il 22 marzo, anniversario della prima apparizione della Madonna,
l’arcivescovo presiede a una solenne celebrazione eucaristica, cui assistono le au-
torità civili. Pochi giorni dopo la festa, spogliata della Piasora argentea, la Madon-
na ritorna nella sua cappella. La seconda celebrazione si svolge dal 13 al 16 agosto,
per ricordare il rinvenimento dell’Iconavetere. Preceduta da un novenario, la festa
incomincia il 13 agosto con una processione durante la quale la Madonna, avvolta
in un lenzuolo bianco, sorretta dai sacerdoti, viene portata nella chiesa di San Tom-
maso, simboleggiante la Taverna del Gufo24. Il pomeriggio del 14 agosto dal duo-
mo si avvia la processione con le reliquie dei Santi Guglielmo e Pellegrino, prele-
va l’Iconavetere e attraversa la città per ritornare nella cattedrale. Il 15 agosto, do-
po una solenne celebrazione religiosa, continuano i festeggiamenti patronali25.

Numerose sono le preghiere dedicate alla Madonna. Tra le tante, trascriviamo
quella del cardinale Salvatore De Giorgi, vescovo metropolita della Diocesi Fog-
gia-Bovino dal 1981 al 1987, che così recita:

O Vergine Santissima dei Sette Veli, che
nel segno del Sacro Tavolo hai dato origine
alla nostra Città e le hai lasciato un pegno
della Tua materna Presenza, ascolta la nostra 
preghiera.
Tutto dobbiamo a Te noi Foggiani, o Maria! 

22 E. D’ANGELO, Brevi appunti sull’Iconavetere, Patrona di Foggia, in Arte, devozione e musica in
onore di S. Maria dell’Iconavetere, a cura di E. D’Angelo-A. P. Ruscllo, Foggia 2003, passim.
23 E. CATELLO, La veste d’Argento dell’Icona Vetere, in E. D’ANGELO-A. P. RUSCILLO, op. cit. L’arti-
sta fu argentiere, architetto, scultore e designer di arti decorative. Figlio d’arte, allievo dell’architetto
Dionisio Lazzari e del maestro Pietro Paolo Ansalone, conquistò le più alte vette dell’arte scultorea ed
orafa napoletana a cavallo tra i due secoli. Numerose opere gli furono commissionate dai Gesuiti; tra
queste emerge il grande bronzo di San Francesco Saverio nella Cappella del Tesoro di San Gennaro,
che sancisce gli intenti innovatori dell’artista. 
24 M. VILLANI-G. SOCCIO, Le Vie…, op. cit., pp. 43- 44.
25 E. D’ANGELO, Brevi appunti…, op. cit., pp. 7-8.
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E Tu hai voluto manifestare la Tua predilezione
per noi apparendo, confortatrice e sorridente,
ai nostri padri, da quel segno di consolazione 
e di speranza, l’Iconavetere, meta di pellegrini
e di santi.
Nel ricordo di quelle Apparizioni, memoria 
di un passato che rivive nel presente, noi ci
rivolgiamo fiduciosi al Tuo amore di Madre,
affinché siamo liberati dai mali presenti non 
meno gravi di quelli del passato.
Consapevoli che essi hanno la radice nei
nostri cuori, Ti chiediamo anzitutto la grazia di 
convertirci al Vangelo del Tuo figlio; solo così
la nostra Città sarà ricostruita e rinnovata nella
verità e nella giustizia, nell’onestà e nella pace.
E fa’ che dopo il cammino sulla terra
possiamo raggiungerTi in cielo, nella Casa del
Padre, per contemplare senza veli, il Tuo Volto
con quello di Gesù, il frutto benedetto del Tuo
Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Tra le mete dei pellegrini, non può mancare la visita al santuario dell’Incorona-
ta di Foggia. Il titolo è dovuto alla corona che cinge il capo della Madonna. Il cul-
to risale all’XI secolo quando la Vergine manifestò la sua presenza su una quercia
nel bosco. Era l’ultimo sabato di aprile. Secondo la tradizione, apparve al conte di
Ariano26 mentre questi si trovava in una foresta nei pressi del fiume Cervaro. Du-
rante la notte, una luce vivissima attraversò la selva. Il feudatario, attratto dal chia-
rore, giunse ai piedi di una quercia alla cui sommità una misteriosa Signora, avvol-
ta in aura sfolgorante e presentatasi con il nome di Maria madre di Dio, gli indicò
una statua di legno scuro assisa fra i rami dell’albero. Nel contempo, un contadino
di nome Strazzacappa, che si recava al lavoro con i buoi, alla vista della Signora si
inginocchiò, prese il paiolo che gli serviva per il pasto giornaliero, lo svuotò, vi ver-
sò l’olio che gli sarebbe servito per l’intero mese e, realizzato un rozzo stoppino,
l’accese in onore della Madonna. L’omaggio di Strazzacappa restò per sempre il
simbolo del santuario, segno di fede. Il nobile Signore fece edificare una piccola
chiesa, che divenne poi un santuario famoso. La cura della chiesa fu affidata ad un
eremita, ma le comitive di pellegrini sempre più numerose e, soprattutto, quelle di-
rette al santuario di San Michele Arcangelo determinarono l’esigenza dell’amplia-

26 Personaggio legato alla sola tradizione religiosa e popolare, indicato come appartenente alla dina-
stia Guevara. Storicamente, questa nobile famiglia giunse dalla Spagna in Italia al seguito di Alfonso
d’Aragona nel 1400, per cui non poteva essere in Capitanata in epoca anteriore a quella data. La scar-
sa documentazione risalente a quel periodo, inoltre, attesta che l’Italia meridionale non era ancora re-
golata dal sistema feudale. Ringrazio per la precisazione il professor Raffaele Licinio. 
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Madonna dell’Incoronata (Foggia). 
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mento dell’Incoronata. La nuova chiesa fu affidata alla cura dei Basiliani che la ten-
nero fino al 1139. In quella data, il normanno Ruggero II la donò a San Guglielmo
da Vercelli, che aveva da poco fondato il monastero di Montevergine presso Avel-
lino. Dal secolo XIII fino agli inizi del secolo XVI, nel santuario si stabilirono i mo-
naci cistercensi. La loro operosità e la dedizione ai pellegrini fecero del santuario
uno dei maggiori centri religiosi della Capitanata. Nella seconda metà del secolo
XVI, l’intero complesso fu sottratto ai cistercensi e dato in commenda dapprima al
nobile Antonio Carafa e poi ad altri dignitari, che contribuirono con le loro ricchez-
ze ad accrescere l’importanza del santuario. Con l’approvazione della legge sul-
l’eversione feudale e la soppressione degli ordini religiosi, anche i beni dell’Inco-
ronata furono confiscati. Cominciò un periodo di totale abbandono del luogo fino a
quando, agli albori del XX secolo, vari vescovi e fedeli, tra cui i foggiani Perrone
e Postiglione, provvidero al recupero della struttura. Nel 1950 l’intero complesso fu
affidato alle cure dell’Opera di Don Orione. La vecchia chiesa si rivelò insufficien-
te ad accogliere i numerosi pellegrini e così, nella seconda metà del XX secolo, fu
eretta una nuova basilica su progetto dell’ing. Luigi Vagnetti di Roma. 

Tra i segni di devozione popolare, è degna di nota la “Cavalcata degli Angeli” che
si svolge il venerdì successivo alla vestizione della statua. La Madonna viene incoro-
nata, così come avvenne durante la notte dell’apparizione, dagli angeli festanti con
una triplice corona. Cavalli bardati a festa, ornati di lustrini, piume e sonagliere, in-
sieme a centinaia di fanciulli vestiti da angeli, da santi e da fraticelli, girano per tre
volte intorno al santuario; migliaia di fedeli accompagnano il corteo con canti e pre-
ghiere. Anticamente, i pellegrini, giunti nei pressi del fiume Cervaro, si toglievano i
calzari per percorrere a piedi nudi gli ultimi due chilometri fino alla chiesa. Era un ge-
sto di umiltà, nel ricordo di Mosé a cui sul monte Oreb il Signore comandò di toglier-
si i sandali per la sacralità del luogo. Oggi i pellegrini compiono ancora il triplice gi-
ro intorno al santuario prima di entrarvi. Tra le usanze ricorrenti vi è la benedizione:
ciascun pellegrino viene unto con l’olio dell’umile Strazzacappa simbolo di fede, spe-
ranza e carità, come recita una preghiera tramandata dai pellegrini di Ripabottoni:

[…] Ora vi preghiamo di ungere la nostra anima 
con quell’olio che il semplice campagnolo 
detto Strazzacappa mise ad
ardere per voi sull’albero. 
Perciò fate che nell’anima nostra non manchi 
mai l’olio della fede, l’unzione 
della ferma speranza e la fiamma della santa carità27.

Anche da Peschici, come da altri paesi del Gargano, era consuetudine recarsi in
pellegrinaggio all’Incoronata recitando litanie e preghiere. Angela Campanile28 ha

27 M. VILLANI-G. SOCCIO, Le vie …, cit., p. 39 e segg.
28 A CAMPANILE, Peschici nei ricordi, Grenzi Editore, Foggia 2000, p. 73.
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raccolto una preghiera dedicata alla Madonna che così recita:
Maria di li Incurnate, Vergine santa,
ci vidèime dàui vòlite l’anne
Vergine santa,

Madonna quante si bella, 
t’ama purtate i virginelle, 
l’ama purtate scapillate,
jinte a chièsia nginucchiate.

Palummella bianca bianca, 
che ci fa inte a sta lampe? 
ci facce l’ogghe sante 
pi battià u Spìrite Sante.

Statte bàune Madonna mei 
L’anne che vàine ci vidèime, 
e, si non ci vidèim chiù, 
mparavèise ci purte tu!

U paravèise jè na bella càuse
Chi va ci va a ripàuse.

Marei di li Nncurnate
mezza Pùgghie jè calate
sopa a cèrcule jè pusate
facce a Grazie sta santa iurnate
pi mare e pi terre si numinate tu,
Marei di Ncurnate, sei piena di virtù.

Sèime jòute e sèime minòute
E quanta grazie che amme avòute!

Dalla preghiera in dialetto, di cui traduciamo alcuni passi, si evincono molte no-
tizie sulle modalità del pellegrinaggio che avveniva due volte all’anno, con la pre-
senza di fanciulle: 

Maria dell’Incoronata Vergine santa
ci vediamo due volte l’anno […].
Vergine santa 
ti abbiamo portato le vergini 
con i capelli scoperti
e inginocchiate dentro la chiesa.

C’è un riferimento allo Spirito Santo, nella forma simbolica della colomba che
illumina le menti:

Colomba bianca bianca che fai in questa lucerna? 
Sto prendendo l’olio Santo 
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per battezzare
lo Spirito Santo. […]

La preghiera termina con il consueto appuntamento dei fedeli per l’anno succes-
sivo, con la speranza di ricevere la protezione della Madonna e le Sue grazie. Il to-
no è decisamente familiare. I pellegrini salutano l’Incoronata così: 

Statti bene, Madonna mia
ci vediamo l’anno prossimo
e se non ci vedremo più,
in Paradiso portaci tu!

La speranza ultima è che la Madonna di Foggia, venerata in ogni angolo del ma-
re e della terra, piena di virtù, che fa le grazie a tutti quelli che si recano al suo san-
tuario, riesca a riservare ai pellegrini di Peschici un bel posto, nel luogo più ambito:

Il Paradiso è una bella cosa, 
chi ci arriva, va a riposarsi.

Abbiamo voluto illustrare un percorso devozionale mariano che, iniziando da
Peschici, con i suoi antichi pellegrinaggi al santuario della Madonna di Loreto e al-
l’abbazia di Càlena, si è andato ramificando sul territorio garganico e nella piana
della Capitanata, facendo quasi a ritroso il percorso dei pellegrini che sostavano e
ancora sostano nei santuari mariani posti lungo la Via Sacra Langobardorum, per
recarsi alla Grotta della Montagna Sacra. Si partiva da molto lontano per andare
dall’Angelo Psicopompo che aiutava nell’ora del trapasso, ma si andava anche a
rendere omaggio alle “case miracolose” della Madre dell’umanità, i santuari maria-
ni, ancora oggi tappezzati di ex voto che raccontano la storia di una umanità dolen-
te che chiedeva aiuto e ringraziava per la grazia ricevuta.

Del territorio studiato forse sarà importante ricordare un fenomeno caratteristi-
co, quale è stato per secoli la transumanza29. Parlando delle donne dei pastori e del-
le difficoltà che queste dovevano affrontare durante il periodo in cui dall’Abruzzo
e dal Molise scendevano a valle con le loro greggi, così scrive il Marra:

[...] Il culto così intenso in Abruzzo e in Molise, professato alla Vergine e a molte Sante,
non è altro che la proiezione della funzione e del ruolo preminente esercitato dalla donna
nella nostra società. Fra queste ultime, vanno annoverate soprattutto le Sante galattogene,
come Sant’Agata, Santa Scolastica e Sant’Eufemia preposte alla salvaguardia del seno ma-
terno, perché il latte della madre era l’unico nutrimento su cui le donne dei ceti agro-pa-
storali potevano contare […]30.

29 Cfr. L. LOPRIORE, Il culto mariano a Foggia attraverso le edicole devozionali, in Un Museo al-
l’aperto, le edicole devozionali a Foggia, a cura di C. De Leo-M. DELL’ANNO, Foggia 2005, p. 68 e
segg.
30 L. MARRA, Le donne dei pastori, in “Civiltà della Tavola”, rubrica di Cultura & Ricerca, n.
154/2004, p. 74. 
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A questa peculiarità di Maria “nutrice salvifica” che suscitò la devozione soprat-
tutto dei semplici, bisogna aggiungere il senso del magico, lo straordinario dell’ap-
parizione e del rinvenimento, il dialogo tra la Madonna ed il devoto in situazioni
particolari di paura, pericolo, sogno e quant’altro potesse impressionare l’immagi-
nario dei singoli e quello collettivo.

Gli esempi riportati, alcuni dal percorso storico-devozionale estremamente sem-
plice, altri dal percorso più complesso, ci portano a ritenere che la devozione ma-
riana nell’alto e basso Tavoliere sia una presenza costante, sostenuta nei secoli dai
pellegrinaggi effettuati e vissuti dai devoti come azioni penitenziali durante le qua-
li il freddo, il caldo, la fatica ed il dolore fisico erano offerti come espiazione e co-
me ringraziamento, in un parossismo devozionale al quale il pellegrinaggio moder-
no, in pullman, ha tolto tutto. 

A conclusione del presente saggio, si può affermare con fondato realismo che in
ogni comprensorio urbano della Capitanata la presenza del culto mariano, espresso
sotto le varie forme, è vivo e sentito ancora oggi; così i molteplici segni di fede, ma-
nifestati attraverso i pellegrinaggi, rappresentano la massima espressione di religio-
sità popolare.



L’elencazione di queste fonti su Càlena, una sorta di inventario, non ha la prete-
sa di essere esaustiva, vuole essere solo una prova dell’antichità dell’abbazia e del-
la sua importanza. Dalle carte emergono nomi, istituzioni, assisi di grande valenza
storica, che inseriscono la badia calenense e il Gargano nella grande storia della ci-
viltà meridionale e mediterranea. L’elenco di questi documenti va ponderato e stu-
diato con estrema attenzione, perché la storia di questa particolare istituzione è scrit-
ta anche tra le righe dei formulari di una burocrazia complessa, spesso contorta. 

La documentazione recente testimonia l’inizio di un degrado avanzato, che solo
il coraggio di un gruppo di volenterosi ha denunciato tra mille difficoltà. Va ricor-
data la coraggiosa battaglia intrapresa dal Centro Studi “Giuseppe Martella” di Pe-
schici per la difesa dell’abbazia. Difesa condotta con i “media”, con una petizione
popolare, con interessanti convegni e non ultimo con il volume Salviamo Kàlena.
Un’agonia di pietra, che si può considerare un tassello fondamentale per la risco-
perta, la tutela e la valorizzazione di questo bene. Mi auguro che l’abbazia – offesa
dall’ingiuria “ineluttabile” del tempo e dall’incuria dell’uomo, ma da qualche anno
sotto i riflettori del mondo della cultura – torni presto a risplendere per essere resti-
tuita agli occhi e al cuore di tutti1.

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CÀLENA
FONTI DI STUDIO 

ENZO D’AMATO*
Studioso

* Studioso di storia locale. 
1 In questo contesto mi corre l’obbligo di ricordare mio padre Elia D’Amato, “pasionario”, prima ed
unica voce che si levò dal deserto dell’indifferenza, per denunciare il già evidente stato di abbando-
no, di degrado e di oblio in cui versava Càlena. Ringrazio quanti hanno condiviso le mie idee, e so-
stenuto il mio lavoro in questi anni di ricerche e di studio.



La fondazione e le prime prove dell’esistenza

Anno Anno 872 d.C.. Ludovico II, imperatore d’Occidente fonda l’insediamento monastico di
Càlena. Notizia non documentata, riportata da Pietro Giannone2 e ripresa da Michelangelo
De Grazia. Quest’ultimo va ben oltre la semplice citazione della notizia. Infatti, ci riferisce
che «... Ludovico II munì l’abbazia di torri e di merli, in parte ancora esistenti, contro ne-
mico assalto...»3.
Queste fortificazioni vengono menzionate anche da Alfredo Petrucci in due opere; nella pri-
ma annota che Càlena fu «... formidabilmente fortificata, per sottrarsi alle continue minac-
ce dei pirati musulmani»4. Nella seconda ricalca il medesimo concetto: «più volte assalita e
devastata, nonostante la torre di difesa di cui era munita sotto Ludovico I»5.
L’ipotesi dell’anno di fondazione viene rafforzata, nella sua attendibilità, dal documento che
segue:

1023. Il primo documento storico in cui Càlena6 risulta già esistente è l’atto con cui Leone,
vescovo di Siponto, dona all’abate Roccio del monastero benedettino7 di Tremiti «una ec-
clesia deserta in loco qui vocatur C(K)àlena, cuius vocabulum est Sancta Maria…» [= una
chiesa abbandonata in un luogo che si chiama C(K)àlena, il cui nome è Santa Maria] con le
sue pertinenze: quattro appezzamenti di terreno appositamente acquistati ed i boschi siti nel-
la medesima zona8. Come rilevato da Pasquale Corsi, i venditori del terreno circostante Cà-
lena erano tutti di origine slava. «Nell’ordine, troviamo Stane Gypto, figlio di Lilio; Male-
xha; Bencknego; i figli di Nesscedrago; Lastaka, figlio di Milstrimiro; Gaidavito; Negazzai;
Vittadrago e il figlio di Striadrago. La proprietà dei singoli appezzamenti risulta, in due ca-
si, in comunione tra più persone»9.

2 P. GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli,  1865. Ed. a cura di A. Marongiu, 1970, II, 1 IV, p.
126.
3 M. DE GRAZIA in Appunti storici sul Gargano, Ed. Cultura Moderna, Napoli 1913, p. 76.
4 A. PETRUCCI, Cattedrali di Puglia, C. Bestretti Edizioni d’Arte, Roma 1960, p. 552.
5 Ibidem, Il pellegrino al Gargano, Amministrazione Provinciale di Foggia 1968, p. 19. 
6 Solo in questo documento del 1023 Càlena viene indicata anche con l’iniziale K: Kàlena. 
7 Benedettini: movimento monastico fondato da S. Benedetto da Norcia. Caratteristiche principali del-
la regola sono la moderazione e la vita in comune. A capo di questa comunità vien posto l’abate, coa-
diuvato da altri fratelli i quali dipendono da lui e dal consiglio di tutti, specialmente dei più anziani.
Il monastero è quasi un piccolo Stato: comunità autonoma e autosufficiente, che provvede a tutte le
necessità. «… Il monaco vi trova alimento alla propria vita spirituale e materiale, e, insieme, coopera
all’altrui, mediante la preghiera liturgica e comune e il lavoro, specialmente nei campi». Il monaco è
legato al monastero; ma tra un monastero e l’altro la regola non stabilisce alcun vincolo. Quanto alla
vita intellettuale, nella sala scriptorium i benedettini trascrivono i testi delle Sacre Scritture, i libri li-
turgici, opere teologiche e di cultura.
8 T. LECCISOTTI, Le colonie cassinesi in Capitanata. Il Gargano II, Ed. Monastero, Montecassino1938,
pag. 22; ARMANDO PETRUCCI (d’ora in poi A. PETRUCCI), Codice diplomatico del monastero benedet-
tino di S. Maria di Tremiti 1005/1237, II, n. 8, Ist. Palazzo Borromini, Roma 1960, p. 24. 
9 P. CORSI, La presenza benedettina a Kàlena nel contesto Medioevo garganico, in Salviamo Kàlena.
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L’indipendenza, il dominio di Tremiti e Montecassino

1053 Papa Leone IX10 con bolla del 9 novembre, nel confermare al monastero di Tremiti i
suoi privilegi e possedimenti, enumera S. Maria di Càlena.
Conferme successive della dipendenza da Tremiti sono nelle seguenti fonti: 
– 1061, bolla di Niccolò II (papa dal 1059 al 1061);
– 1136, bolla di Anacleto II (antipapa dal 1130 al 1138);
– 1172, bolla di Alessandro III (papa dal 1159 al 118111).

1058. S. Maria di Càlena è un’abbazia potente e indipendente (tra le sue pertinenze trovia-
mo anche Monte Sacro). Essa viene posta sotto la diretta tutela della Sede Apostolica. La
bolla Iustis petitionibus del 7 febbraio ne conferma i beni territoriali e riconosce la sua au-
tonomia da Tremiti12. 
Come badia indipendente, Càlena è riconosciuta dai seguenti Pontefici: 
– Onorio II (papa dal 1124 al 1130);
– Innocenzo II (papa dal 1130 al 1143);
– Lucio II (papa dal 1144 al 1145);
– Eugenio III (papa dal 1145 al 1153);
– Anastasio IV (papa dal 1153 al 1154);
– Adriano IV (papa dal 1154 al 1159); 
– Celestino III (papa dal 1191 al 1198). 

Innocenzo III (papa dal 1198 al 1216), con bolla Cum nuper del 10 novembre 1198, richia-
mandosi alle bolle dei suoi predecessori, riconferma l’indipendenza di Càlena dall’abbazia
madre e sancisce il distacco della badia di Monte Sacro (sorta nei pressi di Mattinata) da Cà-
lena13.

1059.1059. Durante il Concilio di Melfi, il principe Riccardo di Capua dona Càlena, e i beni an-
nessi, ai benedettini di Montecassino. Il documento è contestato dai monaci di Tremiti e Cà-
lena; nascono delle contese tra le badie di Tremiti e Montecassino. 
Jules Gay avanza due ipotesi: nella prima ipotizza una promessa di donazione e non un ef-
fettivo lascito; nella seconda ritiene che, essendo la più recente di queste bolle, quella del
1601, posteriore di due anni al Concilio di Melfi, sia da considerarsi falsa14.

Un’agonia di pietra, Atti del Convegno di studio “Salviamo Kàlena”, Peschici 8 settembre 2002, a cu-
ra di LIANA BERTOLDI LENOCI, Grenzi Editore, Foggia 2003, pag. 61.
10 Pontefice dal 1049 al 1054. Il periodo del pontificato dei vari Pontefici è tratto dal Dizionario En-
ciclopedico Treccani, Ed. Istituto Poligrafico dello Stato, 1970, IX, pp. 7-8.
11 A. PETRUCCI, Codice diplomatico..., doc. n. 49, pagg. 156-158, doc. n. 70, pagg. 214-217, doc. n.
97, pagg. 278-281; P. CORSI, La presenza benedettina, cit., p. 62.
12 T. LECCISOTTI, Le colonie cassinesi…, cit., p. 22.
13 IVI, pag. 23; P. CORSI, La presenza benedettina..., cit., p. 64.
14 J. GAY, Le monastere de Tremiti au XI siecle d’après un Cartulaire inédit, in Mélanges d’archèo-
logie et d’histoire, Imprimerie de la paix, Philippe Cuggiani, Roma 1897, pagg. 403-404. L’unica co-



286 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI

La donazione è però confermata in una serie di bolle papali15:

– 1097. Praeter generale di Urbano II (papa dal 1088 al 1099);
– 1105. In monasticae legis latione di Pasquale II (papa dal 1099 al 1118); 
– 1122. Omnipotenti Deo di Callisto II (papa dal 1119 al 1124);
– 1153. Privilegia di Anastasius IV16 (papa dal 1153 al 1154);
– 1159. Licet omnium di Alessandro III (papa dal 1159 al 1181);
– 1188. Omnipotenti Deo di Clemente III (papa dal 1187 al 1191);
– 1208. Omnipotenti Deo di Innocenzo III (papa dal 1198 al 1216);
– 1216. Omnipotenti Deo di Onorio III (papa dal 1216 al 1227);
– 1474. In eminenti specula di Sisto IV (papa dal 1471 al 1484).

Leccisotti fa notare che Càlena «…nelle bolle di Urbano II, Callisto II, Alessandro III, in-
sieme con altri beni di Puglia (Trani, Bari, Taranto) vien posta in ducato Spoletino»17. 

1134. Privilegio di Ruggero II. Viene stabilito «… che tutti i possedimenti ed i beni del cir-
condario che il medesimo monastero attualmente possiede, o quelli che potrà in futuro otte-
nere a buon diritto o con l’aiuto di Dio, rimangano confermati e intatti».
Il lungo elenco può essere così sintetizzato: 
– l’intera decima sul ricavato della pesca nel lago di Varano (pantanis Barani);
– 6 chiese di Vico;
– 1 di Ischitella
– 1 di Rodi;
– 3 di Carpino;
– 5 di Vieste;
– 2 di Siponto;
– 1 di Monte Sant’Angelo;
– 2 di Peschici (S. Pietro – l’attuale Chiesa Madre – e Santa Barbara); 
– 18 chiese sparse nel territorio, con le loro pertinenze, vigne, oliveti e terre18.

11176. 176. Guglielmo II detto il Buono, con privilegio emanato da Palermo il 7 maggio, confer-
ma beni e possedimenti di Càlena, esentandola da ogni tassazione verso la regia Corte. Que-
sto lungo elenco dei beni posseduti non ci è pervenuto, ma può essere ricostruito attraverso
una documentazione più tarda, conservata a Napoli e a Roma19.

pia del Mélanges d’archèologie tuttora esistente, in Italia è conservata nella biblioteca della Società di
Storia Patria di Napoli. Il solo studio di J. Gay (in fotocopia) è consultabile presso la biblioteca comu-
nale di Lucera (Fg), collocato in Misc. B 8972.
15 T. LECCISOTTI, Le colonie cassinesi…, cit., p. 24.
16 Archivio storico lateranense di Roma, A7325.
17 T. LECCISOTTI, Le colonie cassinesi..., cit., p. 24. nota n. 1.
18 ASFG, Consiglio d’Intendenza di Capitanata, 1ª Camera, Processi, b.21, f. 539.
19 Archivio storico lateranense – Tremiti, vol. II, cc. 419 A-419 B.a) ASNA. Cappellania maggiore,
Processo di regio padronato, vol. 1045, fasc. 89, c. 67. b) Archivio storico lateranense. Privilegio di
Innocenzo III del 3 febbraio 1208, esistente in copia: Tremiti, vol. 2°, cc. 419A e 419B. Cfr. A. PE-
TRUCCI, Codice diplomatico..., cit., nota n. 3, p. LXXXV dell’Introduzione.
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1208. Nel privilegio di Innocenzo III del 3 febbraio viene elencato il cospicuo patrimonio
fondiario di Càlena20. 

Dai benedettini ai cistercensi

1256. Con la bolla del 22 aprile, papa Alessandro IV sanziona il passaggio dei beni del mo-
nastero di Tremiti (comprendenti anche Càlena e Calenella21) dai Benedettini ai Cistercen-
si22. Nonostante quest’ordine, Càlena non volle aggregarsi a Tremiti e, per circa un secolo,
si resse «… sotto la giurisdizione della diocesi di Vieste»23.

1269. Carlo I d’Angiò conferma il diritto di riscossione della decima sui proventi del lago
di Varano24. Il Giustiniani specifica: «… ho notizia che l’abate del monistero di S. Maria de
Calena avea le decime super proventibus Bayrani»; da altre carte si ha memoria, che «il det-
to monistero avea le dette decime super omnibus fluminis, et Pantani Barani siti in monti-
nea S. Angeli»25. 

1345. Fa riferimento a Càlena Michelangelo De Grazia26, che cita una fonte del 1345. 

1445. Armando Petrucci riporta un documento in possesso dei Canonici Regolari
Lateranensi: la “littera” Unionis cum monasterio del 7 marzo 144527. Il pontefice

20 P. CORSI, La presenza benedettina…, cit., p. 64.
21 Il primo documento in cui si parla di questa chiesetta è una chartula offertionis del marzo 1053: è
una donazione fatta da Tripone figlio di Stefanicelco, Giorgio figlio di Michele e Taccamiro figlio di
Strepazzo; tutti e tre abitanti del castellum di Peschici. Costoro donano, per la «redenzione dell’ani-
ma loro e dei loro parenti», al monastero di S. Maria di Tremiti, la chiesa di S. Maria di Calenella co-
struita da loro, con sei pezzi di vigne e tutte le terre incolte che si trovano nel circuito della detta chie-
sa. La donazione viene ripetuta a Vieste – nell’agosto del 1065 – dal conte Roberto, figlio di Hiskiti-
ni, con la charta donationis seu concessionis (A. PETRUCCI, Codice diplomatico…, cit., doc. n. 47,
pagg. 150-153; doc. n. 77, pagg. 231-233).
22 L’ordine trae origine dal distacco dall’ordine cluniacense di una corrente rigorista, avvenuto verso
la fine del sec. XI. Le ragioni dello straordinario sviluppo dell’Ordine vanno ricercate nel favore in-
contrato dal rigorismo morale della regola cistercense. I Cistercensi furono, seguendo la tradizione be-
nedettina, grandi bonificatori e colonizzatori e le loro abbazie sono importanti per la storia dell’eco-
nomia agraria medioevale: Con la costruzione delle loro abbazie, contribuirono alla diffusione delle
tradizioni costruttive e delle forme architettoniche sviluppate inizialmente  in Francia. Il sorgere e il
fiorire dell’Ordine coincise con quello dell’architettura gotica, tanto che, proprio alle fondazioni ci-
stercensi si attribuì l’introduzione in Italia dell’architettura gotica.
23 Crhon. Cass., lib. III, cap. 83, citato da M. DE GRAZIA, in Appunti storici…, p. 77.
24 P. CORSI, cit., p. 65.
25 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli, ristampa anastatica dell’edi-
zione di Napoli 1797-1805, Bologna,tomo XII, p. 174. 
26 DE GRAZIA, cit., p. 78.
27 Cit., Archivio Storico Lateranense, cit., documento M 569/421-2. 
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Eugenio IV «… riconoscendo che S. Maria di Calena era già antico possesso tremitense,
ordinò che l’abbazia fosse restituita ai Canonici «con tutti i suoi beni e pertinenze”, non ap-
pena l’abate Corrado, ivi residente, fosse morto. Cosa che avvenne l’anno seguente»28. Co-
sì Càlena, dopo aver resistito per conservare la sua autonomia, fu forzatamente unita all’ab-
bazia di Tremiti, seguendone le sorti.

1446. Il 29 luglio, i Canonici Regolari Lateranensi29 «… presero così possesso di Càlena e
dei suoi estesissimi beni»30. Questi monaci, detti anche “del S.mo Salvatore lateranense”,
ristrutturarono l’immobile e rinforzarono i fortilizi, per meglio difendersi dagli attacchi dei
pirati, e costruirono la seconda Chiesa, in vulgo “Chiesa nuova” (quella in cui viene espo-
sta l’immagine lignea della Madonna con bambino). 
Secondo l’ipotesi di Émile Bertaux, «… des ouvriers francais, qui sans doute étaient des
moines, ont travaillé a la petite église du mont Gargano: parmi les marques de tâcherons
gravées sur les pierres, on distingue clairement des fleurs de lis (degli operai francesi, che
senza dubbio erano dei monaci, hanno lavorato alla piccola chiesa del monte Gargano: fra i
segni incisi sulle pietre dagli uomini si distinguono chiaramente dei fiori di giglio)31. 

1497. Il 3 luglio Nicola V condona a S. Maria di Tremiti i censi che il monastero doveva pa-
gare alla Camera Apostolica, per l’unione di S. Maria di Càlena e di S. Benedetto della dio-
cesi sipontina32. 

1508. Càlena, ascesa ad una rilevante floridezza, viene descritta «… di nome e ricchezze ce-
lebrissima (…) il cui Tempio è consacrato alla gloriosa Madre di Dio, per l’antichità, e bel-
lezza fin’hora venerabile, e d’ogni stima degno. (…) Cotesta Chiesa fu già ornata di gran-
di, e quasi infiniti privilegi, e d’assaissimi Re, et Imperatori onorata, e tenuta in grande de-
vozione33.
In questo periodo i suoi beni «… rappresentavano un’entità tutt’altro che trascurabile, poi-
ché comprendevano circa trenta chiese site nel Gargano, con le relative pertinenze, e inol-
tre diritti di pesca nel lago Varano, mulini, terre, case, oliveti, la località Imbuto sul lago di
Varano e la città di Pèschici»34. 

28 A. PETRUCCI, Codice diplomatico…, cit., p. LXXXVI dell’Introduzione.
29 Religiosi che vivono in comunità secondo la regola di S. Agostino. L’Ordine, affermatosi nel sec.
XI, fu importante sia per la vita spirituale e intellettuale, che per l’attività ospedaliera e missionaria.
Le congregazioni tuttora esistenti sono due: quella di Roma, che dipende dall’abate generale di San
Pietro in Vincoli, e si dedica al ministero pastorale, alle missioni e all’educazione della gioventù; quel-
la austriaca (Congregazione lateranense austriaca), retta anch’essa da un abate generale, che si dedi-
ca alla cura delle anime e all’educazione. La vita dei Canonici regolari si distingue da quella degli al-
tri monaci perché più rivolto alla cura pastorale e all’esercizio della carità che al perseguimento del-
la perfezione personale.
30 A. PETRUCCI, Codice diplomatico…, cit., p. LXXXVI LXXXVII.
31 Cfr. L’Art dans l’Italie Mèridionale, Ed. Fontemoing, Parigi 1904, tomo I, p. 685.
32 Archivio Storico Lateranense, documento P 1356.
33 B. COCARELLA, Cronica istoriale di Tremiti, ristampa anastatica, Sala Bolognese, Forni 1989, p. 76.
34 A. PETRUCCI, Codice diplomatico…, cit., p. LXXXV dell’Introduzione.
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1594. 13 settembre, Breve di Clemente VIII: «Erectio monasterii S. Mariae de Calena»35. 

1737. Carlo III di Borbone dichiara di suo dominio la fortezza di Tremiti, lasciando ai Pa-
dri Lateranensi la semplice custodia della Chiesa.

1777. “Liquidazione” dei beni della Badia di Tremiti. Su ordine della Suprema Giunta de-
gli abusi e del marchese Saverio Danza, governatore della Regia Dogana di Foggia, il pro-
segretario del Tribunale doganale, Damiano Iannicelli, stila l’inventario delle rendite (affit-
ti, fide, decime, terraggi, etc.) delle industrie (...de’ porci, bufale, vacche, giumente, pecore,
capre), degli effetti e dei beni dell’abbazia di Tremiti e delle sue Grancie36.

1782. Per debiti contratti e non pagati (tra l’altro i Lateranensi dovevano provvedere al so-
stentamento delle truppe colà dislocate), Ferdinando IV con “Real Carta” del 6 luglio ordi-
na «il sequestro di tutti i beni ed effetti della Badia di Tremiti, e sue Grancie, con togliersi
l’amministrazione ai Canonici, e con destinarsi contemporaneamente un Provveditore, il
quale somministri alla truppa, che sta nell’Isola tutto il bisognevole, ciò che finora si è loro
somministrato da’ Canonici suddetti...»37. 
Filippo Mazzocchi, Presidente della Regia Camera e Governatore Generale della Regia Do-
gana di Foggia, con lettera dell’8 luglio:
– incarica il Prosegretario Damiano Iannicelli e due scrivani della Regia Dogana, i Sigg.

Lionardo Rosselli e Salvatore Lupone di sequestare ed inventariare tutti i beni e gli ef-
fetti, ed appurare «(...) se ve ne siano altri, che forse non furono notati colla Liquidazio-
ne, che se ne fece nell’anno 1777...».

– dà mandato a Donato Antonio Magnacca, già ufficiale della Regia Dogana, di provve-
dere alla “paga” dei soldati (90 ducati mensili) ed al sostentamento giornaliero della
truppa colà dislocata.

Nelle “Istruzioni che si danno a Filippo Mazzocchi... per l’esecuzione di quanto si è da S.M.
ordinato...”, viene stilato un lungo elenco di vettovaglie ed altro, da inviarsi ogni 15/30 gior-
ni nell’isola. Questa lista, tra l’altro comprende: «(...) grano, legumi, fave, orzo, macchero-
ni, formaggi di varie specialità, lardo, priggiotti (prosciutto), spalle, ventresca, baccalà, sa-
lumi vari, maiali, castrati, pecore, capretti, capre, agnelli, olio, vino, aceto, sale, verdure, ci-
polle, aglio, uova, zucchine, zucchero, oltre a funi, spago, scope, chiodi, centrelle, lampade,
sapone, paglia per la mula, legna, carbone, incenso per la Chiesa (...) ed altro che di neces-
sità occorresse...». Il denaro occorrente per provvedere «il bisognevole in quell’Isola dovrà
inizialmente pervenire dalla Cassa della Percettoria di Foggia». Viene inoltre ordinato «(...)
che prima di darsi esecuzione al Sequesto niente si penetri dai Monaci, ed il tutto si dispon-
ga nella massima segretezza...». Queste misure cautelative non sortirono alcun effetto. In-
fatti, Domenico Potenza, in una lettera inviata il 10 agosto 1782 al Governatore della Regia
Dogana di Foggia, annota che «(...) nell’atto del sequestro delli ducati Seimila ricavati dal-
la vendita degli animali, ne furono ritrovati solam(en)te duecento, che in pochi giorni furo-

35 Ibidem, P 1541.
36 ASFG, Dogana delle Pecore di Puglia, s. 1ª, b. 736, f. 18133.
37 ASFG, Dogana delle pecore di Puglia, s.1ª, b. 736, f. 18133.
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no spesi per la provista dell’Isola, giusta le disposiz(ion)i di S.M.».

1806. I beni dei monasteri soppressi vengono incamerati nel demanio dello Stato, il cui pa-
trimonio, posto a garanzia del debito pubblico, ne costituisce, attraverso le vendite, il prin-
cipale mezzo di ammortamento. 
Con Decreto del 27 giugno n. 99, Giuseppe Napoleone, re di Napoli e di Sicilia, istituisce
l’amministrazione generale del demanio, cioè «… di tutti i beni appartenenti allo Stato sot-
to qualunque denominazione essi sian». 
Nel Decreto del 31 luglio n. 126 sono dettate le norme per l’organizzazione della struttura
amministrativa “de’ demanj”.
Il demanio è inizialmente costituito da:
– abbazie devolute (Tremiti, Banzi e Carbone);
– residui dei monasteri soppressi nel 1799; 
– beni sequestrati nel 1799;
– boschi e foreste del demanio reale;
– azienda gesuitica; 
– beni allodiali (feudi devoluti alla Regia Corte per mancanza di successori);
– fondo ecclesiastico militare «… ed in generale tutti gli altri beni, che per qualsivoglia ti-

tolo ci appartengono, o ci possono appartenere, e qualunque sia l’amministrazione sot-
to la quale si trovano». 

1807. Da chi furono acquistati i territori tremitensi e calenensi passati al Demanio? Ce lo
chiarisce Pasquale Villani: «… I beni della badia di Tremiti furono venduti con una proce-
dura eccezionale, che testimonia da un lato l’estrema necessità di denaro da parte del gover-
no e dall’altro una grave forma di fiscalismo: i negozianti della città di Napoli furono tas-
sati nel gennaio 1807 per 250.000 ducati, pagati i quali avrebbero ricevuto in proprietà i fon-
di della Badia. Molto reclamarono ritenendo di essere stati ingiustamente gravati o la loro
incapacità di pagamento; ma, nel complesso, a tutto gennaio 1808 furono raccolti 180.000
ducati e i veri beneficiari della operazione, alla fine, furono i banchieri Falconnet e Meuri-
coffre, i commercianti francesi Pradez-Prestreau, Ballarin e Cambiè, il duca di San Deme-
trio e il marchese di Rignano»38.

1809. Il 7 agosto Gioacchino Murat ordina, con decreto n. 448 pubblicato sul “Bullettino”,
la soppressione di tutti gli Ordini possidenti, compresi i «… Domenicani, Francescani, Tea-
tini, Trinitari, Rocchettini cioè Lateranensi del Salvatore…» ed il trasferimento al demanio
dei loro beni. Per bisogni finanziari, questi incameramenti furono destinati come garanzia
fondiaria del debito pubblico e venduti all’asta pubblica. Nel “decennio francese” furono
soppresse, nelle province del regno, oltre 1.300 comunità di ogni Ordine e Congregazione
religiosa.
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38 P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel regno di Napoli, Banca Commerciale Italiana, Mila-
no 1964, pp. 151-152. (N.d.a.) Nella documentazione depositata presso l’Archivio di Stato di Foggia
– busta 91 del fondo Affari demaniali del Comune di Peschici – si citano i nomi di «… Giacomo e
Francesco Forquet domiciliati in Napoli … come acquirenti e possessori de’ beni dell’ex Badia di Tre-
miti, che confinano colli locali del Comune…». 
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Il privilegio di Ruggero II

Dopo aver citato il repertorio delle fonti su Càlena, è opportuno porre all’atten-
zione dei lettori e degli studiosi un inedito documento del XII secolo, da noi repe-
rito in un repertorio notarile ottocentesco dell’Archivio di Stato di Foggia39. 

Ruggero II, re di Sicilia e d’Italia40, durante la sua dodicesima indizione, accon-
sentendo alle richieste fattegli più volte dall’abate Giovanni e dai suoi confratelli
del monastero di S.Maria di Càlena, il 18 luglio 1134 emana da Salerno un privile-
gio nel quale vengono evidenziati alcuni concetti base, in seguito sviluppati: egli
governa solo “per Grazia di Dio e in suo nome”, il suo regno è uno Stato “laico”
non anticlericale, ovviamente assolutistico, ristretto per territorio ma efficiente nei
compiti.

Ruggero II prende sotto la sua sovrana protezione Càlena, ne elenca proprietà,
beni, chiese, piccoli borghi e “castra” assoggettati al monastero, con introiti sul pe-
scato, sulle carni ed i pedaggi da esigersi. Egli fa rilevare che:
– tutti i possedimenti ed i beni di qualsiasi natura e provenienza, appartenenti al

monastero e quelli che in futuro potrà ottenere a buon diritto, sono per sua regia
volontà confermati e come tali rimarranno per sempre integri.

39 Archivio di Stato di Foggia, nel fondo del Consiglio d’Intendenza di Capitanata – I comma, proces-
si: IV (1134).
40 Ruggero II, III conte di Sicilia dal 1113 al 1130, IV duca di Puglia dal 1127 al 1130, primo re di Si-
cilia dal 1130 al 1154, nacque nel 1095(?) e morì il 26 febbraio 1154 a Palermo. Nato dalle terze noz-
ze di Ruggero I, successe a suo fratello Simone nel 1105. Fino alla sua maggiore età (1112) fu sua ma-
dre Adelaide ad assumere la reggenza. Come conte di Sicilia prese possesso, nel 1127, della Puglia.
dopo la morte di suo cugino Gugliemo. Nel 1128 il papa Onorio II lo riconobbe duca di Puglia, men-
tre nel 1130 ottenne dall’anti-papa Anacleto II, che egli appoggiò contro Innocenzo II e contro l’im-
peratore Lotario III, il riconoscimento del titolo di re di Sicilia e dei territori di Capua, Napoli e Be-
nevento, oltre alla conferma del potere di legato pontificio nella sua terra, già conferito a suo padre da
Urbano II. Dietro, però, il pagamento di 600 schifani (moneta locale pregiata) annui alla Santa Sede
e il giuramento di fedeltà! La bolla fu emanata ad Avellino il 27 settembre 1130. La morte di Anacle-
to (1138) capovolse le sorti della sua politica di potenza, dal momento in cui Innocenzo II e i feuda-
tari lo minacciavano direttamente. Ruggero II ricorse ancora alle armi, sconfisse i nemici e imprigio-
nò lo stesso papa a S. Germano (Cassino, 1139); un’impresa che gli valse il legittimo riconoscimento
del regno. Ormai unico sovrano dell’isola, tenne a bada i potenziali nemici dei territori limitrofi e mos-
se guerra agli Arabi e ai Bizantini, riportando vittorie clamorose e conquistando importanti città. Rug-
gero II organizzò il suo regno secondo un modello che potremmo definire “moderno”, basato su una
burocrazia di estrazione borghese, legata al sovrano e partecipe della sua fortuna. Questo re riunì con
le armi i domini normanni dell’Italia meridionale e sviluppò un apparato amministrativo centralistico.
Costanza, sua figlia di terze nozze nata dopo la sua morte, nel 1186 sposò a Milano l’imperatore En-
rico VI (della casa sveva), figlio di Federico Barbarossa. Dal matrimonio nacque, nel 1194, a Jesi, Fe-
derico II. Ruggero II, oltre al Regno di Sicilia, riunì sotto il suo dominio i ducati di Calabria, di Pu-
glia, di Bari, di Napoli, di Sorrento, di Amalfi, di Gaeta, i principati di Taranto, di Capua, di Salerno
ed infine l’Abruzzo.



Rientrano in queste regalie:
– tutte le concessioni precedentemente ottenute da principi, baroni, conti;
– tutte le vendite, le convalide, le permute, le donazioni e le offerte di denaro rice-

vute o fatte da “qualunque uomo di ambedue i sessi”;
– tutte le donazioni che in futuro si otterranno dai pontefici e dai benèfici re e prin-

cipi.
Quanto disposto resterà di totale proprietà del monastero e giammai verrà recla-

mato alcunché per questa regale decisione, né da parte dello stesso Ruggero, né dai
suoi successori, né dallo Stato. Càlena ed i suoi monaci possederanno tali beni in li-
bertà e vivranno “in quiete con perpetuo diritto”.

Importanti sono due concessioni inserite nel “privilegio”: la prima svincola il
monastero di Càlena e le sue chiese “da ogni servitù della nostra Curia”; la secon-
da concede all’abate ed ai suoi confratelli la libera facoltà di “creare” un giudice,
dei balivi41 e dei notai. Queste figure, inserite in settori fondamentali del regno
(quello giuridico e quello amministrativo), portarono nuovo lustro ed importanza
a Càlena. Raro, e quasi impossibile, era ottenere la facoltà di amministrare e di
giudicare nel proprio territorio, per le difficoltà del periodo storico, per il dispo-
tismo e l’accentramento del potere insito nella “regale” figura: più temuta che
amata. 

L’importanza del documento scaturisce dall’anno della sua stesura: il 1134.
Le motivazioni, le concessioni, i concetti sulla gestione e sul centralismo del po-

tere regale, espressi nel “privilegio”, saranno nel 1140 ribaditi ed esposti ad Ariano
durante un’adunanza di baroni fedeli a Ruggero II, con vescovi e prelati in rappre-
sentanza del clero.

Ruggero, in tale occasione, asserì di essere egli il solo ed unico re, al quale tut-
te le autorità dovevano sottostare e dipendere. Tutte le «regalìe» sono e saranno suoi
doni personali, donati liberamente, a sua discrezione, a qualsivoglia persona.

Per quanto donato, sarà richiesta eterna riconoscenza e gratitudine verso la sua
regale persona, obbligando chiunque possegga in tutto o in parte queste «regalìe»,
a servirlo fedelmente in pace ed in guerra e a non vendere, donare, permutare quan-
to donatogli.

Il trasgredire, avrebbe comportato il ritorno dei beni sotto la sua autorità. 
La parte più corposa del privilegio è quella riguardante il territorio entro il qua-

le sono situate le chiese (sono molte) ed i paesi che, con le loro pertinenze, passa-
no sotto la potestà di Càlena.

La linea immaginaria che localizza e circoscrive le località iscritte nel documen-
to, alcune delle quali ormai non più rintracciabili per il cambio di denominazione
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41 La figura di balivo o balio, istituita da Roberto il Guiscardo, divenne sotto Ruggero II un magistra-
to ordinario, il quale inviato in ogni città e villaggio, giudicava tutte le cause civili.



ENZO D’AMATO ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CÀLENA: FONTI DI STUDIO 293

linguistica dei toponimi42 o per la variazione topografica del terreno, potrebbe non
darci una visione esatta sulla quantità di questi beni, che formano però un vasto pa-
trimonio fondiario. Infatti, questo territorio abbraccia simbolicamente la quasi tota-
lità dell’odierno promontorio del Gargano; un territorio che unisce e salda estese
proprietà, con paesi e borghi i cui abitanti, legati dal giuramento di fedeltà, sono in
tal modo vincolati indissolubilmente all’abbazia di Càlena.

In questa forma di affermazione e di promessa vincolante di sottomissione, rien-
trava anche il “Casale” di S. Barbara, ubicato sul litorale di Pèschici.

Doveva essere, questo, un discreto aggregato di case, se agli abitanti venivano
imposte tasse sui redditi, sul pescato e sulla macellazione43; non più poche casupo-
le di poveri pescatori sparse qui e là sulla spiaggia, ma forse un complesso abitati-
vo già organizzato per viverci tutto l’anno. Certo, non difendibile come il “castrum”
di Pèschici, ma abitabile sì. Era forse il nucleo che stava sviluppandosi sul litorale
e doveva ricongiungersi all’abitato di Pèschici?

Tra tasse, vincoli e balzelli vari, c’era un tributo che ha resistito per secoli, pri-
ma di essere completamente abolito; versato da tutti, ma poco accettato dai vari ce-
ti sociali: le decime44. Questa tassa sul pescato “...nel fiume del pantano” (= panta-
no riferibile al lago Varano) doveva essere interamente versata ed accreditata al mo-
nastero di Càlena, senza le previste divisioni sull’introito. 

Il permesso di pescare in quel determinato luogo fa inoltre pensare alla «pisca-
ria»45; altra «regalìa» del re ottenuta in questa specifica occasione.

Le parole impresse sul sigillo, nel confermare le concessioni o «regalìe» fatte a
Càlena, attestano il desiderio di Ruggero di essere, per il suo popolo, un re devoto
in campo religioso, indulgente e generoso nella giustizia umana e nel sociale. 

Egli si identifica, per analogia, ad un contenitore della sapienza e della giustizia
divina e metaforicamente si dichiara “garante” del Signore sulla Terra.

Questo “privilegio”, che doveva essere valido, inattaccabile ed inviolato in ogni
tempo, non ha però difeso i monaci di Càlena. Essi hanno dovuto combattere e di-

42 Questo privilegio è stato trascritto ed autenticato per ben cinque volte da altrettanti notai (Giardi-
no, Rinaldo, Sapia, De Grazia e Manicone). L’umano errore di trascrizione potrebbe aver cambiato il
toponimo del luogo. Es.: “lacum” (=lago) invece di “locum” (=luogo).
43Macellazione-becheria: antico dazio che si pagava sul consumo delle carni. Sotto i Normanni la tas-
sa imposta fu di grana 5 per maiale.
44 La “decima” era una contribuzione a totale beneficio della Chiesa, che veniva versata anche dai
principi e feudatari. Carlo Magno e Lotario furono i primi in Italia a disporre che le decime fossero
pagate da chiunque ricavasse frutti dal suolo, dalle acque e dall’allevamento degli animali; erano poi

divise in quattro parti: la prima al Vescovo, la seconda al clero, la terza ai poveri, la quarta per la co-
struzione e la manutenzione delle chiese. I Normanni prescrissero che fossero pagate le decime anche
sui proventi fiscali.
45 La «Piscaria» era una «regalìa» del sovrano, in forza della quale questi poteva proibire o permette-
re di pescare in determinati punti del lago o marini.
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Stemma dei canonici lateranensi.



fendersi, nel corso dei secoli, dalle incursioni dei pirati attratti dalla fama delle ric-
chezze e dei doni offerti da re, principi e semplici fedeli, custoditi gelosamente in
Càlena; hanno dovuto battersi e respingere, fin quando han potuto, gli attacchi ed i
colpi bassi inferti dai confratelli di altre abbazie, anch’esse famose e potenti. Ai mo-
naci di queste badie facevano gola i patrimoni monastici accumulati da Càlena; era-
no essi “infastiditi” dalla sua potenza economica costruita sulle laute elargizioni e
sulle molteplici donazioni. 

Ma nulla hanno potuto gli abati calenensi anche contro i vari signorotti del po-
sto e non, che, avidi delle immense estensioni di terreni di cui i monaci erano an-
cora proprietari, giorno dopo giorno hanno eroso parte di questa fortuna. 

Càlena è rimasta sempre più sola ed indifesa e le sue terre sono state smembra-
te, usurpate; raramente comprate. 

Come testimonianza e riflessione su un periodo storico, riporto in sintesi due do-
cumenti del 180746. 

Leone, direttore delle Contribuzioni Dirette nella provincia di Capitanata, in ri-
sposta ad una lettera inviatagli da alcuni decurioni (membri del Consiglio) del Co-
mune di Peschici su una presunta connivenza tra il “Controllore del Re” e l’ex ba-
rone per il possesso di un vasto terreno arbustato della soppressa badia di Tremiti
(allora devoluto al re ma che il Controllore Furia era intenzionato a cedere a perso-
na di sua conoscenza), striglia i firmatari dell’istanza e minaccia la severa applica-
zione della legge, in quanto l’aver portato «...l’estensione del vostro territorio a cir-
ca 1500 versure nel mentre ch’è di circa 4500 è delitto grave che merita il rigor di
Legge”. Proseguendo nella sua analisi, fa notare “...A che serve dunque il chiedere
di cambiar il Controloro Comunale, che si sarà attirato l’odio vostro, chi sa perché,
quando dovete da capo ripigliare e rettificare le vostre operazioni? Quelle già fatte
sono erronee, vi fanno poco, anzi niente onore».

Sull’argomento “demanio”, occupazione illecita di terre, c’è una vasta docu-
mentazione dell’Archivio di Stato di Foggia che mi permette – dopo averla consul-
tata – di concludere con le stesse parole di un noto personaggio della Peschici che
fu: Vincenzo Della Torre.

«...Altro non seppi fare. Feci quod potui, faciant meliora potentes».
Ma gli attuali “potenti” sanno cosa fare? Vogliono fare? 

ENZO D’AMATO ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CÀLENA: FONTI DI STUDIO 295

46 A.S.FG., Catasti antichi e provvisori, Peschici 32 C.
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Copia di Copia = Nel nome del Signore Dio eterno, e del Salvatore nostro
Gesù Cristo nell’anno millecentotrentaquattro dell’incarnazione del mede-
simo, durante la dodicesima Indizione. 
Io Ruggero per grazia di Dio eletto Re di Sicilia, e d’Italia, erede e figlio
del conte Ruggero Primo, è bene che tutti obbediscano al precetto del Si-
gnore sotto il suo governo, e si sottomettano a Colui tramite il quale re-
gnano, affinché meritino di essere partecipi del suo regno che manca di
una fine, che sempre durerà senza iattura, e senza lutto; perciò Giovanni,
venerabile abate del Monastero di S. Maria di Calena, acconsentendo con
maggiore clemenza alle tue petizioni, ed a quelle dei tuoi confratelli, per
amore del re Celeste, per il quale esistiamo, e regniamo, e per la salvezza
dell’anima del suddetto Padre nostro Ruggero, per la gloriosa Memoria
del Magnifico Conte, e della madre nostra Regina Adelaide, e per la no-
stra salvezza, e infine di quella dei nostri progenitori, prendiamo sotto la
nostra protezione il suddetto Monastero di “S. Maria” di Calena, e lo raf-
forziamo col presente Privilegio scritto, stabilendo che tutti i possedimenti,
ed i beni del circondario che il medesimo Monastero attualmente possiede,
o quelli che potrà in futuro ottenere a buon diritto e con l’aiuto di Dio, ri-
mangano confermati e intatti per voi, e per i vostri successori. Tra questi
abbiamo ritenuto di dover indicare con i loro specifici nomi i seguenti be-
ni: il luogo nel quale è sito lo stesso Monastero con le sue pertinenze, che
sul territorio parte dai piedi del Monte, detto S. Martino, dove è chiamato
pantanellum (= piccolo pantano), e procede attraverso il lido del Mare fino
al porto del Castello di Peschici, e sale fin sotto il suddetto Castello; sopra
la Chiesa di San Michele Arcangelo, e di S. Barbara Vergine, e arriva al
monte Dragajano, e poi scende sul lido del Mare, in un luogo detto Mala
presunissa, e poi lungo il mare prosegue sotto il Castel Marino al centro
del Faro con tutto il pantano dello stesso Castel Marino; e poi arriva fino
alle terre della fonte eremita, e raccoglie tutto il territorio della Chiesa di
Santo Stefano di Marino, e le terre dell’acero, e giunge attraverso la Valle
pastinella, e arriva nei pressi del Lago della carità, e comprende lo stesso
lago, e le Cripte, che sono qui accanto, e sale, e arriva sotto Casale stilico
sul Monte, che è detto di Calena, e

DOC. 1

PRIVILEGIO DI RUGGERO II (1134) 

ASFG Fondo “Consiglio d’Intendenza di Capitanata” I Camera – processi, 
busta 21, fascicolo 539. Concessione Ministero Beni e Attività Culturali-Archivio
di Stato di Foggia, autorizzazione N. 2234 Titolo 10 del 15-05-2002.
Ricerca e trascrizione di Enzo D’Amato.
Traduzione di Giovanna Irmici, Università degli Studi di Foggia.
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e si estende verso il Luogo, chiamato cippo negro, ed arriva alla
via, che giunge al Luogo ombroso, e raccoglie tutto il territorio di
pallizio, poi attraversa la pila Saracena, ed il Lago radicosa, in
mezzo al vallone dell’acqua aderici, e tocca il monte Casale, e
giunge alla terra di Gadessa, poi ritorna per il ponte fino al territo-
rio della Chiesa di Santa Barbara Vergine, e San Michele Arcange-
lo col Casale, e le sue pertinenze, la Chiesa di Sant’Andrea Aposto-
lo con le sue pertinenze, la Chiesa dei monaci di San Nicola con le
sue pertinenze, la Chiesa di Santo Stefano con le sue pertinenze, la
Chiesa di S. Nicola di Marino con le sue pertinenze, la Chiesa di S.
Vito con le sue pertinenze, che sono contenute nei confini descritti;
la Chiesa di Santa Maria di Ranitella col porto, ed il faro sul Mare,
cogli uomini, e le sue pertinenze, e nello stesso posto la Chiesa di
Santo Stefano con le sue pertinenze. La Chiesa di Santa Maria di
Merino col porto, ed il faro del Mare con le sue pertinenze; nel ter-
ritorio di Vico la Chiesa di San Biagio. Le Chiese di San Nicola, di
San Pancrazio, di Sant’Angelo di Gallo, di Santo Stefano, e di San
Giovanni dal vento con i Mulini, e le altre loro pertinenze; la Chie-
sa di San Nicola di Montenegro con lo stesso Casale, con due muli-
ni, che sono vicino alla stessa Chiesa di S. Nicola dalla parte infe-
riore, e con le altre sue pertinenze, con gli abitanti del suddetto Ca-
sale, con i diritti di proprietà, il distretto, e tutti i diritti degli stessi;
e nello stesso luogo le Chiese di San Martino, e di S. Teodato con i
due Mulini, che si trovano vicino alla stessa Chiesa di San Teodato,
con la stessa acqua così defluisce fino al Mare, e con le altre loro
pertinenze, la Chiesa di San Pietro di Ischitella con le sue pertinen-
ze; nel territorio di Rodi la Chiesa di Sant’Agata con le sue perti-
nenze. Nel territorio di Carpino la Chiesa di Santa Marina, le Chie-
se di Sant’Elia e di San Bartolomeo con le loro pertinenze, la Chie-
sa di San Nicola di Imbuto con le sue pertinenze, e lo stesso Castro
Imbuto con gli uomini, i diritti di proprietà, il distretto, ed ogni di-
ritto degli stessi con le loro pertinenze, ed il diritto di pesca nel
pantano; e sempre nello stesso luogo la Chiesa di San Giovanni
[…] con la foce, e le sue pertinenze, la Chiesa di Sant’Andrea col
Porto, e le sue pertinenze, la Chiesa di San Pietro di Casavatore
con le sue pertinenze. Nel territorio della città di Vieste la Chiesa di
San Paolo con le sue pertinenze nel luogo che si chiama gosdanio.
Le chiese di San Giovanni de’ Ladroni, di San Sal-
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vatore, di San Marco, e Felice con le loro pertinenze. Ugualmente
nella suddetta Città di Vieste le case, e fuori della stessa Città, le
terre, le vigne, e gli oliveti, la Chiesa di San Martino nel luogo
che è detto Foce con le sue pertinenze. Nella Città di Siponto la
Chiesa di Santa Lucia, e di San Giorgio con i loro diritti di pro-
prietà, e le loro pertinenze, e con le Saline, la Chiesa di Santo
Stefano di Canne con le Saline, e le sue pertinenze. Nel territorio
di Picano la Chiesa di San Giorgio con le sue pertinenze. A Casa-
le Nuovo la Chiesa di San Biagio con le sue pertinenze. A Monte
dell’Angelo la Chiesa di San Tommaso Apostolo con le case, le vi-
gne, gli orti, gli oliveti, le terre, e le sue pertinenze. A Varano l’in-
tera decima per pescare nel fiume del pantano di Varano. Ugual-
mente un solo pescatore di pesci vivi, ed un altro di pesci morti
per pescare negli stessi, pantano, e fiume, continuamente gli altri
[…] per far carbone, per bere dai canali, ed una sola parte da
vendere nello stesso fiume del suddetto pantano; inoltre nel Ca-
stro di Peschici la Chiesa del Santo Patrono, con le case, i posse-
dimenti, il dominio circostante, ed ogni diritto degli stessi. Ugual-
mente il Casale di Santa Barbara situato sotto lo stesso Castro di
Peschici con gli abitanti dello stesso Casale, con i loro redditi, le
loro servitù, ed i diritti di macellazione delle carni, sulla quantità
dei pesci, e con il dominio circostante, col giuramento di fedeltà,
e con ogni diritto degli stessi. Ugualmente attraverso la via Sacra,
tutto ciò che si trova al di là della porta del Mare del suddetto
Castro di Peschici attraverso tutta la terra del suddetto Monaste-
ro; ugualmente l’acqua del Mare del luogo, chiamato Mola pre-
sunta fino al centro del faro di Castel Marino, e tutto il pantano
del medesimo Castello, con la pescheria, i pedaggi, e gli ancorag-
gi confermiamo al sunnominato Monastero di Santa Maria di Ca-
lena, per voi, e per i vostri successori tutti i beni che sono stati
sopra citati, cosicché siano sempre liberi da ogni onere, dalle ser-
vitù, e siano sempre tranquilli insieme al Monastero suddetto.
Concedendo a voi, ed ai vostri successori la libera facoltà di
creare un Giudice, Balivi, e Notai sulle vostre terre, confermiamo,
e al medesimo Monastero, a voi, ed ai vostri successori aggiun-
giamo anche tutte le concessioni indietro nel tempo dei Principi,
dei Duchi, dei conti, e dei Baroni, di qualunque persona di ambe-
due i sessi, le donazioni, le oblazioni, le convalide, le vendite,
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le permute, e le libertà a qualunque giusto titolo, sia create secondo il
diritto canonico, sia concesse, come qualunque parte del predetto Mo-
nastero, per la donazione dei Pontefici, per la generosità dei Re, e dei
Principi, le oblazioni dei fedeli d’ora in poi potrà ottenere giustamen-
te, e secondo il diritto Canonico il suddetto Monastero senza contra-
rietà o reclamo o altro contrasto da parte nostra, e dei nostri eredi, o
da parte dei nostri successori o da parte dello Stato, occupi, e possie-
da liberamente, e in quiete con perpetuo diritto. Noi, dato che voglia-
mo che il ricordato Monastero con le Chiese obbedienti, e con tutti i
suoi possessi sia libero da ogni servitù della Nostra Curia, e in pace;
inoltre se qualche cattiva consuetudine finora è stata imposta in alcu-
ne delle suddette cose, e dei suddetti possessi, o agli uomini dello stes-
so Monastero, vogliamo, e ordiniamo che d’ora in poi sia completa-
mente cancellata; se qualcuno in verità, ciò rimanga lontano dalla no-
stra Grande e umile persona, avrà osato temerariamente trasgredire in
qualcosa la pagina di questa Nostra Concessione, o avrà presunto di
interpretarla, sappia che verrà gravato di venti libbre d’oro, metà per
il Nostro palazzo, ed un’altra metà per il suddetto Monastero. Il pre-
sente decreto ottenga la precedente validità, e rimanga inattaccabile
ed inviolato in ogni tempo; a segno di conferma di questa Nostra Con-
cessione, ordiniamo che sia scritto per Mano del Nostro Signor Nota-
io, e che venga convalidato dal nostro Sigillo. Dato a Salerno per Ma-
no del Nostro Cancelliere Marino nella quindicesima giornata prima
delle Calende di Agosto (= 18 luglio) nell’Anno Terzo del Nostro Re-
gno = Il luogo del Sigillo

E’ stata estratta la presente Copia del privilegio, così come si trova da
parola a parola dal suo Privilegio originale a me esibito per farne la
presente Copia, ed autenticando la stessa, e restituito all’esibitore, con
la quale copia fatto il confronto, essa concorda con il suo privilegio
originale, fatta sempre salva tuttavia una migliore,
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e sulla fiducia di coloro che hanno esibito io Notaio Cesare Giar-
dino di Napoli ho sottoscritto, ed ho opposto il mio solito, e con-
sueto sigillo su richiesta, e su domanda etc. Il posto del sigillo = 
Io Notaio Antonio di Rinaldo da Napoli attesto che la presente co-
pia è stata da me estratta dalla sua autentica ricevuta, da parola a
parola così come si presenta a me esibita, e restituita all’esibitore,
con la quale fatto il confronto, essa concorda fatta salva una mi-
gliore, ed in fede io qui ho sottoscritto, ed ho siglato su richiesta =
Napoli 20 Novembre 1609 = Il posto del sigillo = Io Notaio Fran-
cesco Sapia della Terra di Vico di Monte Sant’Angelo attesto che
la presente Copia del medesimo privilegio, come sopra da parola
a parola, così come si presenta, con la quale copia fatto il con-
fronto concorda, sempre fatta salva una migliore etc. Data Vico 29
Luglio 1673 = A me esibita, e restituita all’esibitore = Così è, No-
taio Francesco Sapia di Vico = E’ presente il Sigillo = E’ stata
estratta la presente copia da un’altra Copia autentica esistente in
Piazza Santa Maria nella Valle delle Isole Tremiti dei Canonici
Regolari Lateranensi a me esibita, e restituita all’esibitore, con la
quale fatto il confronto, benché di mano altrui, concorda etc., sem-
pre fatta salva una migliore etc. E in fede io Regio, e pubblico No-
taio Michele Angelo de Grazia di Vico della Provincia di Capita-
nata su richiesta ho siglato con il Mio solito sigillo = Data Vico 7
Aprile 1778 = E’ presente il sigillo del suddetto Notaio =

La presente Copia, se bene di alieno carattere per tutta volta (=
tuttavia), concorda con l’altra consimil Copia a me esibita, ed al
medesimo esibitore restituito salva etc.,ed in fede io Regio Notaro
Pietrangelo di Lorenzo Manicone di Vico in Capitanata ho segnato
col segno del mio tabellionato; oggi che sono lì ventotto Agosto
1812 etc.

Registrato a Vico li 28 agosto 1812
Pag. 15. verso. Cap. 4. libro 1. vol. 6
Diritto esecutivo Lira una, e dieci cent.i 1. 10

100



306 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI

L’Abbazia di Càlena in un’immagine d’epoca (sopra) e in una foto di Katherine Hooker (sotto), che
visitò il Gargano nel primo Novecento.



Alla scoperta dell’ideale che i monaci di Càlena hanno cercato di realizzare lun-
go il corso di oltre sette secoli nella struttura conventuale che li ospitava e al tem-
po stesso li proteggeva, abbiamo dedicato le nostre indagini ed il nostro impegno
anche in questo volume1. Le voci dirette dei protagonisti, attraverso gli scritti, le lo-
ro meditazioni e riflessioni, avrebbero potuto comunicarci al meglio le esperienze,
il loro messaggio. Purtroppo tali testimonianze mancano. Ci resta la possibilità di
consultare i documenti di carattere giuridico: regole, privilegi, conferme o revoche
di elezioni abbaziali, testamenti, contratti, donazioni. Proprio qui cercheremo di co-
gliere, al di là delle frasi e delle parole, l’atteggiamento profondo e le intenzioni di
chi le ispirò. 

Qualsiasi discorso preliminare sulla storia benedettina calenense non può esi-
mersi dal richiamare la Regola di San Benedetto; essa non è soltanto un codice di
norme disciplinari, ma anche un programma di vita spirituale; rappresenta il meglio
di tutta la tradizione monastica precedente. Basata su un solido senso pratico e sul-
la conoscenza realistica della natura umana, non esige dai suoi aderenti sforzi im-
possibili, come era invece consueto in altri gruppi monastici di quel periodo. Il mo-
naco benedettino deve pregare, ma anche leggere, insegnare agli altri, coltivare la
terra ed accudire i bisognosi. L’attenzione per l’individuo si manifesta nella virtù
della “discrezione”, richiesta soprattutto all’abate: nell’amministrare le faccende

* Centro Studi “Giuseppe Martella” di Peschici (Fg); Società di Storia Patria per la Puglia. 
1 Cfr. relazioni di E. D’Amato, B. Coletta, G. Piemontese e S. Afferrante. 

L’ABBAZIA DI CÀLENA NEL CONTESTO
DEL MEDIOEVO ITALIANO 

TERESA MARIA RAUZINO*
Centro Studi “Giuseppe Martella” di Peschici (Fg)



quotidiane del convento, egli deve tener conto delle diverse esigenze dei suoi con-
fratelli, deve alternare il rigore e la dolcezza dimostrando, a seconda delle circo-
stanze, la severità del maestro e l’indulgente affetto del padre2. Composta per la co-
munità di Montecassino, questa Regola si diffuse in quasi tutti monasteri d’Europa.
In Puglia si affiancò in un primo tempo alla tradizione locale, su cui era notevole
l’influsso del monachesimo basiliano3. Sembra non abbiano fondamento storico le
notizie di comunità fondate dai santi Mauro e Placido, anche se quasi tutti i mona-
steri, specialmente i più ricchi e potenti, cercarono di costruirsi una nobiltà di ori-
gine, vantando la tempestiva adozione della Regola, ricevuta dalle mani stesse dei
discepoli di san Benedetto4. 

NelI’XI e XII secolo varie abbazie benedettine, ancorate al tetragono motto Ora
et labora, si stanziarono in area garganica. Esercitarono una straordinaria influenza
spirituale ed economica, testimoniata dalla grande estensione dei possessi territoria-
li e dall’imponenza delle strutture insediative. L’ordine monastico fondato da San
Benedetto, con il sostegno della nuova potenza normanna e sotto la spinta della ri-
forma gregoriana si impegnò in uno sforzo di capillare penetrazione nelle regioni
meridionali. 

In tale contesto, la comunità monastica di Santa Maria di Càlena presso Peschi-
ci, a partire dall’XI e per un lungo arco di secoli, svolse un ruolo importante nello
sviluppo economico e culturale del Gargano nord-occidentale. Ciò è emerso con
evidenza dall’esame delle fonti documentarie e dalla lettura dei resti monumentali
dell’abbazia effettuati da Adriana Pepe in occasione della mostra “Insediamenti be-
nedettini in Puglia”, svoltasi a Bari nel 19805. La successiva mostra “Architettura
sacra medievale del Gargano”, promossa dal Gruppo Archeologico “Silvio Ferri” di
Vico del Gargano, offrì alla Pepe un’ulteriore occasione per riproporre all’attenzio-
ne di tutti queste preziose testimonianze della storia e della cultura garganica, sol-
lecitando una necessaria azione di tutela6. 

Le fabbriche di questa antica abbazia benedettina, oggi utilizzate come azienda
agricola, distano un chilometro e mezzo dal centro abitato; sono protette sui fianchi
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2 E. BONIFAZI, L’abbazia di Montecassino, in Storia antica ed altomedievale, Firenze 1996, pp. 318-319.
3 Durante la visita pastorale del 29 novembre 1675 l’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini benedice,
nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (Purgatorio) di Peschici, le reliquie di san Basilio e di San
Placido. Esse saranno poi riposte nell’altare maggiore della Chiesa di S. Elia profeta. L’influsso bene-
dettino e basiliano era evidentemente ancora forte nella comunità ecclesiale di Peschici, che aveva
avuto origine grazie alle donazioni dei monaci. Cfr. app. docum. relazione Silvestri in questo volume.
4 G. LUNARDI, L’ideale monastico e l’organizzazione interna dei monasteri, in L’esperienza monasti-
ca benedettina e la Puglia, vol. I, Congedo, Galatina 1983, pp. 139-140.
5 A. PEPE, Santa Maria di Calena. Peschici, in AA.VV., Insediamenti benedettini in Puglia, vol. 2 ,
Congedo, Bari 1981, pp. 31-42.
6 A. PEPE, L’abbazia benedettina di S. Maria di Càlena e i suoi rapporti con il territorio, in Il Medioe-
vo e il Gargano, Atti del Convegno storico-archeologico di Vico del Gargano, 1984, pp. 23-36.



dal promontorio di Peschici e dai boschi di Monte Pucci, con la possibilità di un ra-
pido collegamento con il mare, distante meno due chilometri.  I benedettini, nella
scelta dell’ubicazione delle loro badie, miravano all’utilizzo di un approdo sul ma-
re o alla foce di un fiume: Santa Maria di Càlena è un monastero costruito in posi-
zione privilegiata sulla costa. Fu proprio la favorevole posizione topografica a per-
metterne il rapido sviluppo.

La prima fase della sua storia, strettamente connessa con quella della potente ab-
bazia di S.Maria di Tremiti da cui dipendeva, risulta sufficientemente documenta-
ta; ciò non può affermarsi per il periodo successivo. Molte sequenze della sua com-
plessa vicenda restano oscure. L’archivio di S. Maria di Càlena, unito nel 1455 a
quello dell’abbazia di Tremiti, ne condivise le sorti: i documenti, confluiti nel fon-
do “Pergamene” dell’Archivio di Stato di Napoli, furono incendiati nel 1943 duran-
te il bombardamento tedesco di Villa Belsito. A tutt’oggi sembra perduto anche quel
“Memoriale di Càlena”, citato nel 1592 dal canonico lateranense Timoteo Mainardi
nel suo manoscritto “Raggioni del monastero di S. Maria di Tremiti cavate da di-
versi Istromenti, donazioni et altre”. Il Memoriale, contenente i regesti e i documen-
ti dell’abbazia di Càlena, era stato rinvenuto dal Mainardi nell’archivio tremitense.
I canonici lateranensi erano impegnati in un difficile tentativo di recuperare gli an-
tichi possedimenti delle abbazie di Santa Maria di Tremiti e di Càlena, usurpati sia
dai feudatari laici sia dalle varie università e lo facevano documentando le varie do-
nazioni ricevute da papi, principi, imperatori e privati, registrate scrupolosamente
negli inventari. 

Il Regesto del Mainardi, che abbiamo vagliato in una specifica indagine, riporta
dati inediti, senza dubbio interessanti per determinare esattamente l’estensione e la
consistenza del patrimonio calenense7. Non ci documenta la notizia della fondazio-
ne del “monastero” di Càlena nell’872, ad opera di Ludovico II, riportata dal Gian-
none8 e ripresa dal De Grazia9.

Il primo documento a noi noto (1023) resta l’atto con cui Leone, vescovo di Si-
ponto, donò a Roccio, abate del monastero benedettino di Tremiti, «una ecclesia de-
serta in loco que vocatur Càlena, cuius vocabulum est Sancta Maria». Esso attesta
la presenza in questa località di una chiesa preesistente all’insediamento monastico
attuale10. Per consentire un autonomo insediamento sulla terraferma dei benedetti-
ni di Tremiti, Leone dotò i modesti beni di Càlena, «una terricella in circuitu de ip-

7 Regesto manoscritto di T. MAINARDI, Raggioni del monastero di S. Maria di Tremiti cavate da di-
versi Istromenti, donazioni et altre, 1592, Archivio di Stato di Venezia, inedito; cfr. saggio T.M. RAU-
ZINO in AA.VV., Salviamo Kàlena. Un’agonia di pietra, Ed. del Parco, Foggia 2003. 
8 P. GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli, 1865, a cura di A. MARONGIU 1970, II, 1 IV, p.
126. 
9 M. DE GRAZIA, Appunti storici sul Gargano, Napoli 1913, p.76.
10 A. PETRUCCI, Codice diplomatico, cit. II, n. 8.
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sa ecclesia cum ipso pastinello», di quattro appezzamenti di terra acquistati da al-
cuni componenti della colonia slava di Peschici, con i boschi vicini11. Alcuni anni
dopo, precisamente nel 1053, questi slavi strinsero ulteriormente il proprio rappor-
to con Tremiti, donandole la chiesa di Santa Maria che avevano costruito nella vi-
cina piana di Calenella12, una chiesa rurale di fondazione privata, con una piccola
estensione di terreno e i boschi circostanti. Queste prime donazioni costituirono il
primo nucleo dei futuri, consistenti possessi fondiari di Càlena. 

Adriana Pepe ipotizza un rapido sviluppo della nuova comunità monastica, sul-
la scia della crescente influenza spirituale e conseguente ascesa economica della ca-
sa madre di Tremiti che, disimpegnandosi abilmente fra comitati longobardi, auto-
rità bizantine e nuove forze di pressione normanne, già entro la prima metà dell’XI
secolo controllava vasti territori in Abruzzo, nel Molise e sulle coste settentrionali
del Gargano. Càlena, enumerata nel 1053 da papa Leone IX tra i possessi di Tremi-
ti quale semplice chiesa, appena qualche anno dopo, nel 1058, venne riconosciuta
da Stefano IX come abbazia indipendente, sotto la diretta protezione della Santa Se-
de. Da questo momento in poi sarà inclusa soltanto formalmente fra i possessi di
Tremiti. La sua piccola dotazione iniziale si trasformò in un cospicuo complesso di
beni fondiari, concentrati lungo la fascia costiera settentrionale del Gargano, dalle
sponde del lago di Varano al territorio di Vieste13. 

In questi anni e negli anni successivi le vennero donati numerosi terreni, vigne,
oliveti, casali, case, castelli, corti, chiese, mulini, bestiame. Questa generosità nel-
le donazioni alla Chiesa era molto diffusa nel Medioevo: trovava le sue motivazio-
ni emotive nel desiderio dei donatori di assicurarsi la remissione dei peccati dopo
la morte. Ciò è confermato dalle formule che spesso accompagnano gli atti di do-
nazione: «pro animo meo, pro mea salute, pro remedio animae». Una pratica che si
spiega anche come un “prudente calcolo politico” per sottrarre le proprietà immo-
biliari ai pericoli di guerre, devastazioni, alienazioni ed espropri, mettendole al si-
curo nelle mani della Chiesa. In effetti, i grandi feudatari, ma soprattutto i piccoli
proprietari che non avevano alcuna protezione giuridica nelle instabili condizioni
politiche e sociali di quel tempo, con saggia cautela amministrativa, posero i loro
beni sotto il sacro segno del bonum ecclesiae, non dimenticando tuttavia di riserva-
re per sé e per i propri eredi l’usufrutto sugli immobili donati. 

L’abbazia di Càlena diventa, quindi, un centro civile in cui si intrecciano e con-
fluiscono istanze e significati religiosi, sociali, economici e politici. «La difficoltà
di far collimare con la realtà attuale del territorio i generici riferimenti topografici
e la ripetitività delle formule notarili della documentazione medievale – sottolinea
Adriana Pepe – non consentono una completa ed esatta ricostruzione dell’area di
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11 Ivi, n. 8.
12 Ivi, p.150, n. 47.
13 A. PEPE, cit., p. 14.



L’Abbazia di Càlena negli  anni sessanta (foto di Romano Conversano)
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Il portale sul lato Sud dell’Abbazia, oggi seminterrato dai depositi alluvionali.



pertinenza dell’abbazia. Ma un dato emerge: alle terre incolte e ai boschi, che co-
stituivano gli iniziali possessi fondiari, si sostituisce una rete di nuclei produttivi,
dotati di impianti di trasformazione. Terre seminative e vigneti caratterizzano il
paesaggio agrario dell’area di pertinenza dell’abbazia; questi nuclei daranno origi-
ne a nuovi abitati rurali»14.

La cella della SS.ma Trinità di Monte Sacro era molto decentrata rispetto agli al-
tri possedimenti di Càlena, ma le comunicazioni con essa erano assicurate da alcu-
ne vie mulattiere, che sin dall’antichità collegavano i centri abitati della costa set-
tentrionale garganica al porto di Siponto. La Alvisi le ha individuate con il sussidio
della fotografia aerea15. Una strada che collegava Peschici a Monte Sacro è citata
espressamente in un documento del Codice Diplomatico pubblicato da Armando
Petrucci16. L’utilizzo di queste strade si intensificò con lo sviluppo del Santuario di
Monte Sant’Angelo e la creazione delle grandi abbazie garganiche. È proprio nel
quadro dei rapporti con il centro più importante della spiritualità garganica che il
possesso di Monte Sacro assunse un particolare interesse per i benedettini di Càle-
na. Di qui ebbe origine la lunga e difficile contesa che nel corso del XII secolo op-
pose l’abbazia di Peschici alla sua antica dipendenza (1127-1198)17. La comunità
benedettina di Monte Sacro aveva raggiunto uno straordinario prestigio proprio per
la sua vicinanza alla Grotta dell’Arcangelo, meta dei grandi pellegrinaggi medieva-
li. Riceveva ricche donazioni immobiliari anche nei maggiori centri portuali puglie-
si come Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari ed era diventata molto influente. Nel 1198
riuscì ad affermare la propria autonomia dalla casa madre di Càlena, offrendole in
cambio le sue proprietà di Molfetta, tra cui la chiesa di San Giacomo, case, vigne
ed oliveti. Secondo la Pepe, la vertenza rivela aspetti interessanti, che la documen-
tazione disponibile non chiarisce a sufficienza: nelle prime fasi della contesa, Ono-
rio II avrebbe imposto a Càlena, in cambio del riconoscimento dei suoi pieni dirit-
ti su Monte Sacro, l’adesione all’ordine monastico che faceva capo alla potente ab-
bazia di Cava dei Tirreni (ordo cavensis)18. 

Nella seconda metà dell’XI secolo anche S. Maria di Càlena aveva dovuto di-
fendere la propria indipendenza. Secondo fonti cassinensi, durante il concilio di
Melfi del 1039, il principe Riccardo di Capua aveva donato l’abbazia di Càlena a
Montecassino19; successivi privilegi papali comproverebbero tale donazione, men-

14 Ivi, p. 25.
15 Cfr. G. ALVISI, Problemi di topografia tardo antica nella zona di Siponto. La rete viaria, in Vetera
Christianorum, 12 (1975), II, pp. 429-457.
16 A. PETRUCCI, Codice diplomatico, cit, p. 327, doc. n. 117.
17 PRENCIPE, L’abbazia benedettina di Monte Sacro nel Gargano,Tip. Del Prete, Santa Maria Capua
Vetere 1952, pp. 43-49.
18 A. PEPE, Santa Maria di Calena, cit., g. 33.
19 KER, cit. in A. PEPE, Santa Maria di Càlena, cit.
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tre una bolla di Niccolò II del 1061, confermata da successivi pontefici, include an-
cora Càlena fra i possessi di Tremiti. Il Leccisotti è del parere che «nei documenti
medievali, per una di quelle che a noi sembrano contraddizioni, non è raro trovare
riconosciuti a vari pretendenti i diritti su uno stesso luogo. Era però una platonica
affermazione rilasciata dal concedente, che spesso non verificava attentamente tito-
li relativi, fondandosi sulla semplice proposta dell’interessato. Che poi questi po-
tessero passare al possesso effettivo era tutt’altra cosa»20.

Al di là delle polemiche degli storici circa l’autenticità del documento cassinen-
se, la contraddittorietà di tali testimonianze, secondo Adriana Pepe, evidenzia una
complessa vicenda che vide Montecassino e Tremiti, da sempre impegnate nel di-
sfare vecchi equilibri e nel tesserne di nuovi, per adeguarsi alla nuova potenza nor-
manna. Filippo Fiorentino, nel saggio “Il Gargano nel secolo XI alla luce del Char-
tularium tremitense”, sottolinea i motivi politici che spinsero il normanno Riccardo
a scegliere l’influenza dei monaci cassinensi, più fedeli alla Chiesa di Roma, piut-
tosto che il diretto controllo dei benedettini di Tremiti, i quali continuavano a fare
causa comune con i rappresentanti del governo di Bisanzio21.

Le motivazioni politiche sono evidenti. S. Maria di Càlena, nonostante la perdi-
ta di Monte Sacro, la più ricca delle sue dipendenze, fra la fine del XII e gli inizi
del XIII secolo possedeva consistenti beni immobili; controllava oltre ai pascoli, i
diritti di pesca sul lago di Varano, mulini sui piccoli corsi d’acqua nella zona di
Montenero, Rodi e Vico, ed alcune saline nei pressi di Canne; tutti elementi di fon-
damentale importanza nell’economia medievale, come dimostrano le numerose
controversie, documentate dal Mainardi, tra Santa Maria di Càlena ed alcuni signo-
ri feudali per il controllo del Lago di Varano. Il diritto di ricevere “redditum serta-
rum anguillarum”, cui i monaci tenevano molto per il loro strettissimo vitto di ma-
gro, proveniva proprio dal Gargano: avere possessi sulle rive del lago di Varano era
un privilegio ambito. Le anguille copiose di quella laguna costituivano una risorsa
per le mense monastiche che non conoscevano la carne. Questa fu una delle ragio-
ni per cui anche alcuni monasteri lontani, come Montecassino e Cava, cercavano di
procurarsi delle “pescherie” nei laghi costieri garganici. 

S. Maria di Càlena si trasformò in una vera e propria signoria ecclesiatica, se-
condo un processo comune anche ad altre abbazie del Gargano e della Capitanata.
Il monastero esercitava diritti feudali sui castra di Imbuti, di Peschici e su Monte-
nero; numerosi borghi rurali, che si erano sviluppati intorno agli originari nuclei
produttivi delle “celle”, erano soggetti alla sua giurisdizione. Nell’ambito di questi
rapporti feudali, si inquadrano le liti con alcuni signori laici, quali Raone di Devia
nel 1173 e, più tardi, Enrico de Girardo nel 1305 che, a più riprese, tentarono di sot-
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20 T. LECCISOTTI, Le colonie cassinesi in Capitanata, II, 1938, pp. 20-24.
21 F. FIORENTINO, Il Gargano nel secolo XI alla luce del Chartularium tremitense, in L’Altro Garga-
no. Le impronte del tempo, Tip. Catapano, Lucera 1981.



trarre all’abbazia i casali di Imbuti e Montenero, punti chiave dell’economia cale-
nense22.

A partire dal XIII secolo, la documentazione relativa a Càlena diventa assai la-
cunosa. La Pepe suppone che l’organicità del suo patrimonio fondiario, concentra-
to nel Gargano ad eccezione di alcune proprietà a Campomarino, a Canne e a Mol-
fetta, rese possibile l’amministrazione diretta da parte dei benedettini. 

Càlena non fu colpita dalla generale crisi spirituale ed economica che nel corso
del Duecento investì le abbazie garganiche. Mentre i benedettini di Tremiti, sotto-
posti a processo, nel 1237 furono costretti a lasciare le isole per far posto ad una co-
munità di cistercensi provenienti dall’abbazia abruzzese di Civitella Casanova, la
comunità benedettina di Càlena riuscì a mantenere la propria autonomia. Anzi, sot-
traendosi ai tentativi dei cistercensi di ricostruire integralmente l’antico patrimonio
di Tremiti, proprio nel corso del XIII secolo, i monaci calenensi aprirono un impe-
gnativo cantiere per il rifacimento della chiesa abbaziale più recente23. 

Il Concilio Lateranense IV (1215), indetto ed attuato alla fine del pontificato di
Innocenzo III, di fronte ad una situazione generale difficile, di profonda crisi delle
varie comunità monastiche benedettine, aveva cercato di correre ai ripari, racco-
mandando l’istituto del capitolo generale che già aveva dato buoni risultati nell’or-
dine cistercense. Furono imposte riunioni triennali a tutti gli abati e ai priori di ogni
regione o di ogni Stato, allo scopo di scegliere di comune accordo i cosiddetti “vi-
sitatori”, per controllare e riformare le comunità. Al tempo stesso si interdì la crea-
zione di nuovi ordini monastici e di nuove regole religiose. Furono emanate norme
precise per l’elezione degli abati; se una comunità non giungeva ad accordarsi sul
candidato entro tre mesi, perdeva automaticamente il diritto di elezione, che passa-
va all’autorità superiore. Questa clausola consentì, per i secoli successivi, molti in-
terventi della Santa Sede nei monasteri pugliesi. Non sembra che il Concilio abbia

22 A. PEPE, L’abbazia benedettina di S. Maria di Calena e i suoi rapporti con il territorio, cit, p. 26.
Per la vertenza tra l’abate Mattia di S. Maria di Calena e Raone di Devia cfr E. JAMISON, La carriera
del logotheta Riccardo di Taranto e l’ufficio del logotheta sacri palatii nel regno normanno di Sicilia
e dell’Italia meridionale, in “Archivio Storico pugliese”, V, (1952), pp. 169-187; la pergamena origi-
nale è in Archivio di Stato di Foggia, Fondo Diplomatico; nello stesso fondo si trova la pergamena re-
lativa alla controversia con Enrico de Girardo, inedita.
23 Il dato storico citato dalla Pepe a sostegno di questa sua tesi, cioè che i Cistercensi di Casanova non
riuscirono mai a prendere possesso di Càlena, sembra però smentito dal Petrucci, cit. a p. LXVII. An-
che nel repertorio bibliografico Per la storia del Gargano, Tommaso Nardella, Giuseppe Soccio e pa-
dre Mario Villani, a pp. 204-205, recensendo un testo di Raffaele Giannangeli (L’Abbazia Cistercien-
se di Santa Maria di Casanova, Tip. Labor, L’Aquila 1984), citano alcune affermazioni di  Giannan-
geli che, alla luce dei documenti ritrovati fondi archivistici di Santa Maria di Casanova, afferma che
i Pontefici, per arrestare la decadenza dei monasteri garganici, ricorsero all’intervento dell’abbazia ci-
stercense abruzzese. Questa nel corso del Duecento riformò numerose case religiose in declino, tra cui
anche S. Maria di Càlena. Il rapporto tra l’abbazia abruzzese ed i monasteri garganici sarebbe posto
in risalto anche per i periodi successivi. 
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prodotto grandi effetti, se in seguito dovette intervenire con un tentativo più orga-
nico24. La bolla Summi magistri del 20 giugno 1336, conosciuta comunemente co-
me la bolla benedictina, fissò in 39 articoli il programma di riforma monastica; i
monasteri furono raggruppati in 36 province, ognuna delle quali era tenuta ogni
triennio a radunarsi in capitolo. Nel periodo successivo al Concilio, e particolar-
mente nell’epoca avignonese, si registrarono vari interventi da parte dei pontefici.
Ne annotiamo uno riguardante proprio l’abbazia di Peschici: nel 1313 Clemente V
non conferma l’elezione dell’abate, ma preferisce inviarvi il monaco Nicola, di S.
Paolo di Roma25. Indubbiamente si tratta di una realtà nuova nella storia del mona-
chesimo. Ma cosa ancor più sorprendente è il trasferimento di abati da un monaste-
ro ad un altro, in contraddizione con la tradizione della stabilità che prevedeva un
legame indissolubile tra l’abate, legittimamente eletto, e la propria comunità: ne era
segno esteriore l’anello che ogni abate portava al dito. La stessa Curia romana rico-
nosceva una tale consuetudine se ogni volta, in occasione dei trasferimenti, ritene-
va opportuno sciogliere il neo-eletto dal vincolo che lo legava al primitivo mona-
stero con la formula: «... a vinculo quo ipsi monasterio tenetur absolvens»26.

Quali motivi profondi determinarono gli interventi della Santa Sede? Indubbia-
mente il desiderio di arrestare la decadenza dei monasteri, in crisi quasi dappertut-
to. Non si può escludere, secondo il Lunardi, che i papi approfittassero di questo
mezzo per rafforzare il loro potere, specialmente in epoche in cui la lotta contro
l’impero toccò i momenti più drammatici. Di certo la loro azione riuscì solo a ral-
lentare l’inesorabile decadenza dei monasteri pugliesi: nel corso del XIV secolo, ri-
dotti ad un’ombra della gloria passata, uno dopo l’altro divennero benefici ecclesia-
stici devoluti alla Santa Sede e affidati ad abati commendatari. Alle soglie del 1400
anche Càlena, dopo secoli di effettiva indipendenza, non riuscì a sottrarsi all’ormai
generalizzato istituto della “commenda”: fu affidata per qualche decennio al vesco-
vo di Lucera, prima di essere annessa nuovamente all’abbazia di Tremiti (1445-
1446). La comunità benedettina fu sostituita dai Canonici Regolari Lateranensi, da
alcuni decenni insediati nell’arcipelago, che riorganizzarono le sue ancora consi-
stenti proprietà fondiarie e ricostruirono le fabbriche conventuali. Le sorti dell’ab-
bazia resteranno legate a quelle di Tremiti27: con la soppressione di quest’ultima,
nel 1782, essa passò al Regio Demanio e successivamente (la data è ignota) fu ac-
quisita dalla famiglia Martucci, che la utilizzò come azienda agricola. 

La vicenda storico-economica fin qui delineata è oggi verificabile nelle tappe

24 Cfr. G. LUNARDI, cit., p. 160-164.
25 D. VENDOLA, Documenti tratti..., cit., II, doc. 154.
26 Cfr. G. LUNARDI, cit., p. 162.
27 Le isole Tremiti sono poste nel mare Adriatico, a poca distanza dalla costa garganica. La denomi-
nazione più antica dell’arcipelago fu “Insulae Diomedeae”, dal nome dell’eroe greco Diomede che se-
condo una leggenda vi approdò. L’isola di San Nicola svolse un ruolo di notevole importanza nella



318 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI

Abbazia di Càlena. Interni.



costruttive del complesso monastico, più volte ampliato a seconda delle esigenze e
delle possibilità finanziarie della comunità. La stratificazione delle varie fabbriche
è ancora leggibile, nonostante gli adattamenti contemporanei. Nelle strutture mura-
rie attuali non sono riscontrabili tracce dell’edificio anteriore al 1023, ad eccezione
di alcune lastre frammentarie in pietra calcarea decorate con motivi a intreccio (una
è murata nella recinzione dell’attuale cortile). I frammenti sono databili al X seco-
lo; il tipo di decorazione è presente nelle aree di cultura longobarda28.

Secondo le ipotesi della Pepe, i benedettini provenienti da Tremiti restaurarono
o addirittura ricostruirono l’edificio abbandonato avuto in dono dal vescovo Leone,
fin dai primi decenni della loro presenza a Càlena; sicuramente prima del 1058, an-
no in cui il cenobio fu elevato ad abbazia. Questa fase è testimoniata dalla più an-
tica delle due chiese presenti nel complesso conventuale. L’edificio, ubicato sul la-
to sud dell’odierno cortile, appartiene al noto gruppo di chiese pugliesi con cupole
“in asse” sulla navata centrale e con volte a semibotte sulle navatelle, i cui esempi
conosciuti sono in gran parte benedettini. 

Se la chiesa con le cupole in asse si inserisce nel solco della tradizione puglie-
se, la “chiesa nuova”, che si addossa all’edificio più antico e ne prosegue l’orienta-
mento, è costruita secondo modelli architettonici di vasta circolazione europea ed
extraeuropea. La navata centrale, che si conclude con un’abside semicircolare, è
suddivisa in due campate quadrate di dimensioni leggermente diverse, originaria-
mente coperte a crociera. Le navate laterali, alte circa la metà di quella centrale, so-
no coperte da una serie di volte a “botte”. Questa originale struttura si rifà a model-
li costruttivi giunti dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, nei regni crociati e

storia. Augusto vi relegò sino alla morte la nipote Giulia e Carlo Magno inviò in esilio Paolo Diaco-
no. L’abbazia di Santa Maria a Mare, secondo la leggenda, fu costruita da un eremita. Guidato dalle
apparizioni della Vergine, egli scoprì un favoloso tesoro che gli consentì di edificare un tempio pro-
prio nel luogo del miracoloso ritrovamento. La storia documentata dell’isola comincia quando vi giun-
sero i Benedettini di Montecassino: insieme con l’abbazia, essi edificarono le fabbriche attualmente
ubicate sul versante settentrionale della chiesa. Nell’anno 1237 l’abbazia passò ai Cistercensi. Duran-
te questo periodo, le isole Tremiti furono bersagliate dalle incursioni dei pirati e dei Turchi. Le forti-
ficazioni resistettero ai continui assalti fino a che i corsari dalmati, guidati da Almogavaro, con uno
stratagemma riuscirono a penetrare nel monastero, massacrando i monaci e derubando tutti i loro be-
ni più preziosi. Si salvarono solo l’abate, momentaneamente assente, ed alcuni monaci, che erano riu-
sciti a rifugiarsi nei monasteri di terraferma. Correva l’anno 1313. Nel XV secolo le costruzioni, in se-
guito all’arrivo dei Canonici Lateranensi, vennero restaurate ed ampliate con l’aggiunta di nuovi ele-
menti architettonici; le strutture difensive furono rafforzate. Disponendo di navi ed armigeri, l’abba-
zia di Santa Maria estese per vasto raggio i propri domini sulla terraferma: la sua potenza economico-
militare nel corso del XVI secolo fu tale da consentirle di resistere vittoriosamente al violento assalto
del sultano Solimano II (1567). Dopo questa data, la sua fortuna cominciò lentamente a decadere; Fer-
dinando IV di Borbone nel 1782 soppresse la Badia. Essa fu trasformata da Ferdinando II in carcere;
questa triste destinazione durò fino alla caduta del regime fascista. Cfr. A. PETRUCCI, Codice Diplo-
matico, cit., Introduzione.
28 A. PEPE, S. Maria di Calena, cit., p. 35.
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reimportati in Europa dalla Terra Santa da maestranze itineranti di scalpellini che
percorrevano nei due sensi la “via francigena”, con tappe al Santuario dell’Arcan-
gelo e al porto di Siponto. Sullo scorcio del XII secolo, queste tipologie architetto-
niche si diffusero, oltre che a Càlena, nelle abbazie garganiche di Monte Sacro, di
Pulsano e in alcune città come Monte Sant'Angelo, Barletta, Molfetta, Lecce,
Otranto dove transitavano pellegrini e crociati29. 

Alcuni storici dell’arte hanno ipotizzato la presenza a Càlena di artigiani-artisti
di scuola cistercense. Adriana Pepe ha escluso questa ipotesi, perché le notevoli
asimmetrie della fabbrica non rispecchiano il rigore geometrico, la proporzionalità
del loro linguaggio architettonico. Che le maestranze di artigiani presenti nel can-
tiere di Càlena fossero del tutto, o in larga misura, “laiche” è dimostrato, secondo
la Pepe, dai “contrassegni dei tagliapietra”, presenti sulla muratura della “chiesa
nuova” dell’abbazia. Tale caratteristica accomuna questo edificio ad alcune fabbri-
che di età sveva e angioina: un confronto con i contrassegni presenti sui conci del-
le torri angioine del castello di Lucera offrirebbe spunti interessanti di ricerca. In
particolare, la parete sud della chiesa abbaziale di Càlena si distingue all’esterno per
l’eleganza del paramento murario, articolato in una serie di arcate cieche e marca-
to da una gran varietà di contrassegni. Entro ogni arcata sono presenti raffinati ele-
menti decorativi, fra cui un mascherone virile, una scodella intagliata a corolla, ro-
soncini variamente appiattiti o rigonfi, di ispido intaglio. La scelta dei motivi e la
qualità dell’esecuzione trovano riscontri in Terra Santa, piuttosto che sulle facciate
delle chiese di Capitanata, Molise e Abruzzo. Questi motivi ornamentali testimonia-
no, ancora una volta, l’itineranza delle maestranze, intensificatasi dalla Terra Santa
verso l’Italia meridionale dopo la caduta di Gerusalemme (1187)30.

La Pepe ha cercato di verificare se le scelte artistiche dei benedettini di Càlena,
nelle varie fasi di costruzione dell’abbazia, abbiano inciso nelle soluzioni architet-
toniche degli edifici monastici rientranti sotto la sua diretta giurisdizione. La ricer-
ca è stata condotta a Peschici, Vico, Rodi, Ischitella. Fra i siti citati dalle carte me-
dievali ne sono stati rintracciati soltanto alcuni. Presentano resti degli antichi inse-
diamenti, ma la possibile influenza delle scelte architettoniche elaborate a Càlena
non è risultata verificabile, in quanto le suddette fabbriche hanno subito consisten-
ti modifiche. L’ubicazione delle chiese superstiti, la loro reciproca posizione e i lo-
ro rapporti con i vicini corsi d’acqua offrono comunque – sottolinea la Pepe – un
significativo esempio del sistema di controllo del territorio e di utilizzo delle risor-
se adottato dai benedettini31. 

Queste testimonianze della presenza monastica nel territorio del Nord Gargano
sono, oggi, un patrimonio di memorie in gran parte sconosciuto ai più. E’ necessa-
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29 Ivi, p. 41.
30 A. PEPE, L’abbazia benedettina di S. Maria di Calena ed i suoi rapporti con il territorio, cit., p. 29.
31 Ivi, cit, pag. 30.



rio intervenire con urgenza, per evitarne la scomparsa. Nonostante sia stata dichia-
rata patrimonio artistico-culturale e sia tutelata dalla legge, l’abbazia di Càlena ver-
sa oggi in uno stato di abbandono e di decadenza: solo un tempestivo intervento di
ristrutturazione potrebbe salvarla da un irreversibile degrado. 

La valorizzazione di questo notevole manufatto architettonico dell’agro peschi-
ciano potrebbe essere importante anche dal punto di vista turistico. Come cittadini
di Peschici, speriamo nell’esproprio e nel restauro dell’abbazia nella sua interezza,
per rendere fruibile questo prezioso monumento a chiunque desideri visitarlo. Ci
auguriamo altresì che esso possa essere inserito negli itinerari della “Francigena” e
del Parco lettetrario “San Michele Arcangelo-Gargano segreto”, con un percorso
lungo l’asse delle sue antiche pertinenze.

Fonti

Regesto di T. MAINARDI, Raggioni del monastero di S. Maria di Tremiti cavate da diversi
Istromenti, donazioni et altre, 1592, Archivio di Stato di Venezia.
D. VENDOLA, Documenti tratti dai registri vaticani, vol. I, 1940.
A. PETRUCCI, Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005-
1237), Roma 1960, 3 voll. Codice Diplomatico Pugliese.
D. VENDOLA, Documenti tratti dai registri Vaticani, vol. II (da Bonifacio VIII a Clemente
V), Società italiana di Storia patria, Vecchi & C. editori, Trani 1963.
Pergamene angioine di Terra di Bari, Società Italiana di Storia patria per la Puglia, Bari
1981.
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L’abbazia di Càlena è stata una protago-
nista delle cronache della stampa pugliese,
che da anni segue la sua intricata vicenda,
ricca di numerosi colpi di scena. 

Neppure di fronte alle scadenze previste
per impiegare i 350mila euro del primo fi-
nanziamento statale per “salvare” l’abbazia
dal degrado ormai avanzatissimo, sono state
superate le divergenze sulle modalità di ge-
stione tra il Comune di Peschici e i proprie-
tari del complesso. Cosicché, oltrepassato il
tempo di ragionevole attesa, durante il quale
sono falliti vari tentativi per ricercare una
soluzione concordata, il Consiglio comunale
di Peschici ha deliberato di procedere al-
l’esproprio. A tutt’oggi, però, questa deci-
sione non è diventata esecutiva: l’iter non è
stato avviato.

Ripercorriamo tutte le tappe dell’attività
di sensibilizzazione pro Càlena attuata in
questi anni.

Nel lontano 1997 prende vita, a Peschici,
il Centro Studi “Giuseppe Martella” con
l’obiettivo di promuovere la cultura, la sto-
ria e la religiosità del luogo. Dalla sua istitu-
zione, il Centro si batte per il recupero di
Càlena, un monumento del 1023, testimo-
nianza di rilievo della cultura di Capitanata
e del Sud Italia.

Dopo numerose adesioni alla petizione
“Pro Càlena” (duemila firme raccolte in po-
che settimane), nell’estate del 2002 la sen-
sibilizzazione assume una dimensione na-
zionale: “L’abbazia viaggia sul web” titola
la “Gazzetta del Mezzogiorno”. Per Enzo
D’Amato, autore del dossier “Càlena,
un’agonia di pietra”, il recupero del monu-

mento è un passo indispensabile per ritrova-
re le radici spirituali, culturali e sociali del
popolo peschiciano. «Il valore spirituale del
luogo deve essere rispettato: l’abbazia è un
grande patrimonio collettivo, appartiene a
tutti».

E’ datato 8 settembre 2002 il primo con-
vegno nazionale su Càlena, organizzato dal
CentroStudu “Martella”, con la partecipa-
zione di storici di fama nazionale, di autori-
tà civili e religiose, le cui relazioni sono rac-
colte nel volume Salviamo Kàlena. Un’ago-
nia di pietra, curato da Liana Bertoldi Leno-
ci e pubblicato dal Parco Nazionale del Gar-
gano. 

Ma la cronistoria di questi anni non regi-
stra soltanto sostegno per i promotori della
petizione Pro-Càlena. 

Il 4 novembre 2002, i proprietari del-
l’abbazia li diffidano a proseguire la campa-
gna di sensibilizzazione. Segue la querela
per «diffamazione a mezzo stampa» nei con-
fronti del Centro Studi Martella e dei giorna-
listi che hanno raccolto la sua denuncia sul
degrado dell’abbazia. Per competenza terri-
toriale, i procedimenti sono iscritti presso i
tribunali di Lucera, Foggia e Bari. 

L’iter giudiziario fa il suo lento corso. 
Nel 2004, alla richiesta del Gip di Luce-

ra di archiviare la querela, i Martucci si op-
pongono. Monsignor Domenico D’Ambro-
sio, in una lettera aperta ripresa dalla stam-
pa, lancia un provocatorio: «E adesso mi au-
todenuncio!».

Il caso suscita stupore ed è dibattuto sui

DOC. 1

ABBAZIA DI CÀLENA, UN’AGONIA DI PIETRA CHE CONTINUA

1998-2007. Cronistoria delle vicende collegate al progetto di recupero
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principali quotidiani della Puglia con inter-
venti di intellettuali, studiosi e associazioni.
Italia Nostra Gargano e il Centro Studi Mar-
tella inviano una lettera aperta al ministro
Giuliano Urbani, denunciando il caso.

Giovedì 13 maggio 2004, l’abbazia di Càle-
na approda a Roma, al Ministero dei Beni
Culturali. Una delegazione guidata dall’ono-
revole Domenico Spina Diana è ricevuta dal
sottosegretario Nicola Bono: l’incontro è fi-
nalizzato “a trovare delle risorse certe per il
recupero dell’abbazia di Càlena”. Vengono
illustrati il pregio del complesso monumen-
tale e la complessità del contenzioso sotto-
stante. «Abbiamo avuto l’assicurazione del
ministero – precisa Spina Diana – su un in-
tervento quantitativamente importante, qua-
lora si riuscisse ad ottenere una piattaforma
comune di intenzioni». 

Il 19 maggio 2004, il presidente del Centro
Studi Martella e due giornalisti inquisiti per
il caso Càlena sono convocati davanti al GIP
di Lucera. Il caso viene archiviato perché
«la diffamazione non sussiste». 

La stessa decisione viene presa dal Gip
di Foggia, che archivia il procedimento nei
confronti del direttore di un noto settimana-
le free-press.

Siamo all’estate 2004, quando il FAI (Fon-
do per l’Ambiente Italiano), in collaborazio-
ne con Banca Intesa, lancia la seconda edi-
zione de “I luoghi del Cuore”. I risultati fan-
no registrare in Puglia il terzo posto – su un
totale di 350 monumenti – per Càlena, con
776 segnalazioni. L’abbazia risulta quarta
nel Sud Italia. Un bel risultato, che pone al-
l’attenzione nazionale il monumento di Pe-
schici. 

Il 7 settembre 2004, il convegno “Il ri-
sveglio di Kàlena”, promosso dalla Comuni-
tà Montana del Gargano e dal Comune di
Peschici, vede la partecipazione di autorità

religiose e politiche, tra cui il presidente del-
la Regione Puglia. Tutti fanno presente la
necessità di addivenire a un accordo con i
proprietari, per permettere alle Istituzioni di
attivare finanziamenti per salvare il monu-
mento.

Nel dicembre 2004, in occasione delle
festività natalizie, monsignor D’Ambrosio
dona alla Chiesa Matrice di Peschici un pre-
sepe ambientato nell’Abbazia: «Vi ho porta-
to un mio presepe. E’ Càlena la nostra storia
abbandonata e dimenticata. Non dobbiamo
perdere più tempo. Il nuovo anno dovrà se-
gnarne la rinascita». 

In effetti, nel 2005 qualcosa si smuove.
A Gennaio, il ministero dell’Economia, nel-
l’ambito delle misure per la tutela dei beni
culturali, dispone una somma per  il restau-
ro di Càlena. Il primo importo è di 350.000
euro, usufruibili nell’esercizio finanziario
2005/07.

Il Comune di Peschici è chiamato ad av-
viare la decisiva partita. Comincia la corsa
contro il tempo per non perdere i finanzia-
menti.

Aprile 2005 i Martucci inviano al sindaco
Tavaglione la loro prima proposta di con-
venzione per Càlena.

Risale al 6 maggio 2005 il primo incontro
tra le parti. L’accordo proposto dai proprie-
tari vale per 15 anni (apertura solo per 66
giorni all’anno), poi il monumento dell’XI
secolo dovrebbe tornare nella loro piena di-
sponibilità. Il Centro Studi Martella invita il
Comune di Peschici a non derogare sui valo-
ri di principio, facendo delle concessioni ai
proprietari che il vasto popolo di Càlena
non comprenderebbe mai. La diocesi di
Manfredonia è esclusa dalla convenzione.
Un fatto inconcepibile in chi vede in Càlena
la pietra miliare della religiosità del Garga-
no. L’arcivescovo D’Ambrosio scrive una
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veemente lettera aperta al sindaco di Peschi-
ci, dall’emblematico titolo: “La tunica strac-
ciata!”. Lo mette in guardia dall’accettare
soluzioni al ribasso. 

Il professor Raffaele Licinio, medievista
dell’Università di Bari, definisce la conven-
zione proposta dai Martucci «una beffa di
pietra», una vera e propria offesa ai diritti e
all’intelligenza dei cittadini. 

Il sindaco di Peschici, pressato dal pare-
re contrario dell’opinione pubblica, non la
firma, ritenendo le condizioni inaccettabili. 
Il 20 maggio incontra a Bari il soprintenden-
te Benedettelli.

Il 10 giugno, da Bruxelles l’onorevole
Mario Mauro, vicepresidente del Parlamen-
to Europeo, scrive una lettera aperta su Cà-
lena: «E’ un bene troppo prezioso che va sal-
vaguardato. La sua dimensione storica, reli-
giosa e culturale impone una serie di valuta-
zioni sulla gestione e la fruibilità che non
possono essere ricondotte a quelle di un co-
mune fabbricato».

La data fissata dal Comune per un incon-
tro con i proprietari è il 13 giugno 2005. Do-
vrebbe sancire il varo della convenzione.
Ma i Martucci non si presentano. Il Comune
invia una nota ingiuntiva in cui chiede ai
proprietari di poter eseguire un sopralluogo
a Càlena per i rilievi tecnici indispensabili
alla progettazione e per poter emanare il
bando pubblico di appalto. La famiglia Mar-
tucci non risponde alla seconda convocazio-
ne. Avanza una proposta informale che pre-
vede la fruizione pubblica per 25 anni. I co-
mitati spontanei pro Càlena e il Centro Stu-
di “Martella” chiedono al Comune di predi-
sporre l’intervento uno schema di conven-
zione con tempi e modi ragionevoli di utiliz-
zo pubblico dell’abbazia.

Il 17 giugno il Consiglio comunale di
Peschici, riunito in seduta straordinaria, va-

ra all’unanimità uno schema di convenzio-
ne: in cambio del restauro da eseguirsi con
350mila euro di finanziamento statale, la
fruizione pubblica di Càlena dovrà essere
assicurata dai proprietari per novantanove
anni (per tutti i giorni della settimana, dalle
ore 9 alle 20, dal 1 maggio al 30 settembre;
dal 1 ottobre al 30 aprile, il mercoledì, il sa-
bato e la domenica, dalle ore 9 alle 18). Re-
sta aperta la possibilità, per eventi speciali e
particolari, di derogare ai predetti giorni e
orari di accesso. 

Il 21 giugno, una delegazione composta
dal sindaco Tavaglione, dall’ingegner Fol-
lieri e dall’onorevole Mario Mauro ha
un’audizione con il Ministro dei Beni cultu-
rali: Rocco Buttiglione assicura il suo inte-
ressamento per il caso Càlena.

Il 7 luglio 2005 i Martucci vengono con-
vocati dal Comune di Peschici per firmare
l’intesa: ancora una volta non la sottoscrivo-
no. Presentano un terzo schema di conven-
zione: il Comune dovrebbe restaurare in sei
anni la chiesa “nuova” e restituirla ai pro-
prietari, che tornerebbero nella piena “pa-
dronanza” del monumento. La fruizione sa-
rà assicurata a chiunque lo richiederà, ma
dietro pagamento delle spese di gestione. 

Il successivo 11 luglio, a Bari viene ese-
guito un esame scientifico (TAC) sulla sta-
tuetta lignea della Madonna di Càlena. La
tomografia assiale computerizzata viene
eseguita nel reparto di Neuroradiologia del
Policlinico. La statua, risalente alla fine del
1400, è stata rimossa, senza il necessario
permesso della Sovrintendenza, dall’abbazia
di Càlena ed è custodita in “luogo sicuro”, a
turno, dai Martucci, per 364 giorni all’anno.
Ai fedeli la visione della Madonna, venerata
ab immemorabili, è permessa soltanto per
un giorno all’anno: l’8 settembre, festa di
Santa Maria di Càlena. 

Il 13 luglio 2005, il presidente del Cen-
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tro Studi Martella, nel corsivo “Abbazia di
Càlena dimenticata dalla Soprintendenza di
Bari”, pubblicato dall’agenzia di stampa “Il
Grecale”, denuncia come l’Ente istituzional-
mente preposto alla tutela dei Beni Architet-
tonici della Puglia non abbia affatto ottem-
perato al suo compito. Nonostante il Mini-
stero l’abbia invitato da tempo a muoversi,
la Soprintendenza regionale non ha ancora
imposto ai proprietari le opportune misure di
“conservazione” del monumento previste
dalla normativa sui beni culturali.

Il 15 luglio successivo, il Consiglio Co-
munale si riunisce per esaminare la nuova
proposta della famiglia Martucci. Interven-
gono le Associazioni che più si sono occupa-
te di Càlena: Centro Studi Martella, Italia
Nostra e il Comitato spontaneo pro Càlena.
L’arcivescovo D’Ambrosio invia una lettera
aperta al Consiglio Comunale. Tutti si di-
chiarano contrari all’ipotesi di convenzione
presentato dai Martucci. 

Il Consiglio conferma, all’unanimità, la
proposta di convenzione già deliberata nella
riunione precedente, delegando il sindaco
Tavaglione ad avviare l’iter per richiedere al
Ministero dei Beni culturali l’esproprio del
bene monumentale per motivi di pubblico
interesse.

La decisione non piace ai Martucci: nel
mese di agosto 2005, a Peschici viene affis-
so un manifesto in cui si accusa pesantemen-
te il Comune di non voler restaurare Càlena.

Segue un contromanifesto del Comune
dal titolo: “Càlena: Vergogna e decenza!”.
Un vero e proprio j’accuse contro la fami-
glia proprietaria. In esso il sindaco taccia i
Martucci di aver «straordinariamente fuor-
viata la verità storica dei fatti. Un’offesa
grave non soltanto per l’Amministrazione
Comunale e per la comunità peschiciana, ma
anche per quanti – in primis l’arcivescovo di
Manfredonia Monsignor D’Ambrosio – si
sono battuti per la questione Càlena». 

Il sindaco Tavaglione denuncia che «è

stata sottratta alla venerazione dei fedeli di
tutto il mondo la statua della Madonna, arro-
gandosi il diritto della custodia laddove, in-
vece, un ordine preciso della Soprintenden-
za ai Monumenti la affidava al Comune di
Peschici. Solo ora la statua viene fuori e se
ne scopre lo stato di abbandono e di incuria.
La stessa negligenza è dimostrata nel lasciar
abbandonata a se stessa la struttura del mo-
numento».

L’8 settembre 2005, a Peschici si celebra,
dopo anni di dimenticanza, la festa di Santa
Maria di Càlena. Vuole essere un segnale
dell’auspicato risveglio delle coscienze. La
messa viene celebrata da monsignor D’Am-
brosio nella Chiesa Madre di Peschici, poi
c’è una fiaccolata fino a Càlena con una ve-
glia di preghiera per onorare simbolicamen-
te la Madonna, la cui statua è ancora presso
il Laboratorio di restauro della Soprinten-
denza di Bari. Alla manifestazione partecipa
la comunità di Peschici. Sono presenti vari
rappresentanti istituzionali, il Centro Studi
“Martella”, il Comitato pro Càlena e Italia
Nostra Gargano.

11 ottobre 2005. La volontà di conciliazio-
ne, esperita dall’Amministrazione Comuna-
le, di accogliere anche le richieste della pro-
prietà, viene riconosciuta dal Capo di Gabi-
netto del Ministro per i Beni Culturali, Tufa-
relli, che riceve una delegazione guidata dal
Sindaco di Peschici e dall’Arcivescovo
D’Ambrosio. L’incontro è stato sollecitato
dal Comune di Peschici per concordare una
comune strada per definire le procedure per
l’esproprio.

I mesi trascorrono: sembrano letteral-
mente perse le tracce di tutte quelle iniziati-
ve dell’amministrazione comunale che ave-
vano portato a far ben sperare su una possi-
bile, immediata azione di recupero dell’ab-
bazia. A risvegliare le coscienze è, ancora
una volta, monsignor Domenico D’Ambro-
sio, in occasione della festività di sant’Elia



Profeta, il 20 luglio 2005. 

Un articolo della“Gazzetta del Mezzo-
giorno” del 28 luglio, dal titolo “Abbazia di
Càlena, calato il silenzio”, a firma di France-
sco Mastropaolo, riporta Càlena all’atten-
zione dell’opinione pubblica. Scrive il cro-
nista: «Calato il velo dell’oblio sul recupero
dell’abbazia di Càlena, l’ex insediamento
benedettino ubicato nella piana di Peschici».

Dicembre 2006: Italia Nostra Gargano e
Centro Studi Martella lanciano una petizio-
ne on-line che raccoglie 600 adesioni di as-
sociazioni culturali, intellettuali, studenti e
gente comune. 

26 febbraio 2007. La Tavola rotonda
“Insieme per Kàlena” tenutasi a Palazzo Do-
gana, mette a confronto i rappresentanti isti-
tuzionali, le associazioni Italia Nostra e
Centro Studi “Martella”, il mondo accade-
mico. Per la Curia è presente monsignor
D'Ambrosio. La proposta è di costituire una
“Fondazione pro Càlena” con l'intento di
procedere all'esproprio del bene, per restau-
rarlo e restituirlo alla pubblica fruizione. La
fondazione metterà insieme Chiesa, Istitu-
zioni del territorio, associazioni, centri studi,
università e soggetti privati disposti a lottare
per il recupero del sito. «Creare il “sistema”
– afferma il prof. Licinio – diventa fonda-
mentale perché intorno al sistema girano

elementi essenziali che incrementano turi-
smo, economia, storia».

28 marzo 2007. Nel convegno “La Pu-
glia in/difesa”, organizzato dal Centro Studi
normanno-svevi a Barletta, Teresa  Rauzino,
Raffaele Licinio, Franco Cardini, Marco
Brando e Andrea Salvemini indicano Càle-
na, il fiume Ofanto e il mosaico di Otranto
come casi limite di dismissione del patrimo-
nio storico-paesaggistico-artistico pugliese.

Luglio 2007. La Soprintendenza regio-
nale accoglie l’istanza di Italia Nostra e del
Centro Studi Martella di estendere i vincoli
di tutela sull’intera abbazia. L’iter procedu-
rale viene notificato ai proprietari e al Co-
mune di Peschici.

24 luglio. Il focolaio dell’incendio di Pe-
schici parte dall’ uliveto prospiciente Càle-
na. L’abbazia si salva solo perchè il vento è
contrario.

Ottobre 2007. Il Ministero dei Beni Cul-
turali annuncia di aver stanziato 500.000 eu-
ro per il restauro delle chiese di Càlena. 

Adesso si spera che l’agonia di pietra
dell’abbazia in agro di Peschici abbia final-
mente termine!
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Lapicidi d’oltralpe nell’abbazia di Càlena

Il complesso benedettino di Santa Maria di Càlena contiene nelle sue strutture
murarie la testimonianza di presenza e attività di maestranze lapicide. Una presen-
za dovuta sia alle dominazioni provenienti dal Nord Europa che alla circolazione
degli stessi maestri scalpellini. Questi giunsero nel Meridione d’Italia sia come ar-
tigiani specializzati che nelle vesti di componenti gli ordini monastici. E’ noto a tut-
ti quanto la regola benedettina recitasse in materia di lavoro. Attività pratiche che
coinvolgevano il campo strettamente produttivo, dall’agricolo a quello dell’acqua-
coltura. Attività quest’ultima fortemente legata a una dieta alimentare priva di car-
ni ma ricca di pesce, che vedeva la presenza, in quasi tutti i maggiori complessi mo-
nastici, di impianti adatti all’allevamento ittico in terraferma, le cosiddette peschie-
re1. Tra le attività prettamente manuali vi era quella legata all’arte del costruire, e
quindi ecco fiorire negli insediamenti monastici gruppi di monaci esperti scalpelli-
ni e muratori. Maestranze non prive di conoscenze legate alle tecniche e tecnologie

* Storico dell’Arte. 
1 La presenza e la diffusione di queste strutture è testimoniata sin dall’antica Roma. Vogliamo qui ri-
cordare che tali vasche erano presenti anche all’interno delle domus federiciane. Una presenza di va-
sche «con pesci ad uso mangiare», è attestata in una perizia dell’architetto Lorenzo Avellino, svolta
per conto del Tribunale Civile di Capitanata nel 1842, su un casino di campagna con «giardino di de-
lizia» nella zona denominata il “Quadrone delle vigne” nei pressi di Foggia [ASFG, Tribunale Civile
di Capitanata, sezione di Lucera].
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costruttive. Un modo di costruire che si riscontra anche in un altro complesso mo-
nastico qual è l’ex abbazia di Santa Maria di Ripalta, nei pressi di Lesina (Fg). La
possibilità che le maestranze operanti a Càlena abbiano direttamente partecipato al-
la costruzione, o abbiano influenzato quelle operanti in Santa Maria di Ripalta, si
evince sia dal modo in cui i conci lapidei sono squadrati e posti in opera, che dalle
soluzioni formali e tecnologiche impiegate per le finestre e per le arcate. Vi sono si-
militudini non solo nell’apparecchiatura muraria, ma anche negli elementi floreali
scolpiti e posti a coronamento di capitelli o di semplici elementi di decoro della fac-
ciata, che rimandano a quegli stilemi dell’architettura cistercense di cui Santa Ma-
ria di Ripalta e la stessa Chiesa Nuova di Càlena sono testimonianza2. 

Una struttura architettonica, quella di Càlena, passata dalla floridezza derivante
dai numerosi e sparsi possedimenti (terreni ed immobili donati all’abbazia tra l’XI
e il XIV secolo), all’abbandono ed alla sua attuale riduzione quasi a rudere.

L’insediamento religioso benedettino, il cui impianto rimanda ad un’epoca pre-
cedente l’XI secolo, presenta una chiesa più antica ad impianto basilicale a tre na-
vate, suddivisa da pilastri compositi a sezione rettangolare con presenza di cupole
in asse nella nave centrale. La cosiddetta “chiesa nuova” presenta anch’essa tre na-
vate, di cui due sono oggi praticabili mentre la terza, quella centrale, risulta scoper-
chiata. L’interno della navata presenta i pilastri delle campate con i tipici segni del-
la predisposizione della copertura con volte a crociera: ovvero conci predisposti per
i pennacchi d’imposta della volta di partenza. Allo stato dei fatti, la chiesa sembre-
rebbe avere avuto sempre una copertura a falde, sostenuta da capriate lignee e co-
pertura con manto di tegole. Questa tesi troverebbe supporto nel fatto che, nono-
stante l’abbandono in cui versa attualmente la chiesa, all’interno, in situ, non si ha
presenza dei conci e dei relativi pezzi di costoloni che una copertura a crociera per
due campate di quelle dimensioni avrebbe sicuramente lasciato a terra in forma ab-
bondante, né vi sono tracce di reimpiego di conci sagomati provenienti da volte a
crociera nelle opere murarie circostanti. Una possibile crisi economica dell’Abba-
zia avrebbe causato un fermo dei lavori che si è protratto nel tempo, sino a far op-
tare, successivamente, per una copertura degli ambienti centrali con strutture li-
gnee. Tesi, questa, che si avvale del confronto con due altre importanti chiese: quel-
la della Santissima Trinità di Venosa (Pz) e quella di Santa Maria di Ripalta, en-
trambe rimaste incompiute, e che, seppur di dimensioni maggiori di quella di Càle-
na, presentano forti similitudini negli elementi architettonici strutturali e negli stes-
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2 Gli elementi di decoro plastico sono trattati da A. PEPE nel saggio Il complesso architettonico del-
l’abbazia di Kàlena in Salviamo Kàlena. Un’agonia di pietra, AA.VV. a cura di L. BERTOLDI LENOCI,
Foggia 2003, a p. 24 e nella relativa appendice fotografica. Si tratta degli elementi decorativi posti sul-
la facciata meridionale dell’abbazia di Càlena. Vogliamo qui evidenziare la forte similitudine degli
elementi riscontrati dalla Pepe a Càlena con i decori plastici presenti sulla facciata delle Cattedrali ro-
maniche di Termoli e di Foggia e sull’ingresso laterale della chiesa di San Leonardo di Siponto.
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Abbazia di Càlena: arco trionfale a sesto acuto (1);  archivolto di passaggio della navata laterale si-
nistra (2). Tutti i conci sono segnati sulle facce a vista; il segno posto in chiave di volta è in posizio-
ne opposta e contraria a quelli dei conci laterali; alcuni conci, senza tinteggiatura a calce, sono se-
gnati anche nella parte inferiore.

2

1
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si segni lapidei3. Come accennavamo sopra, le strutture murarie sono a paramento
liscio, ad eccezione dei capitelli su cui s’impostano gli archi ogivali che presenta-
no lavorazioni simili agli ornamenti di tipo cistercense presenti nell’Abbazia di
Santa Maria delle Tremiti, da cui peraltro Càlena dipendeva. Sono numerosi gli stu-
diosi che hanno collegato la “chiesa nuova” di Càlena all’arte francese borgogno-
na4. Noi qui rileviamo che la similitudine di lavorazione della pietra e del disegno
delle due finestre trilobate, presente sul lato sud, ricorda fabbriche presenti in Pu-
glia, non solo di tipo religioso come Santa Maria di Ripalta o la cappella della Mad-
dalena in San Domenico a Manfredonia, ma anche civili come testimoniano i capi-
telli presenti in Castel del Monte (Andria, Ba). 

L’attenzione di chi ha potuto visitare e studiare gli spazi di questa architettura,
fra l’incompiuta e l’abbandonata, è rapita da una serie di segni incisi sui conci di
archi e pilastri della struttura. Tipici segni, appunto, dei maestri lapicidi, ovvero di
coloro che del cantiere medievale furono i veri artefici5. Si va da semplici mono-
grammi a composizioni geometriche dove al cerchio si unisce la retta o un archet-
to. Si riscontrano forti similitudini tra questi segni lapidei e quelli che si trovano sui
conci di pietra delle mura angioine della fortezza di Lucera (Fg). Nell’ambito delle
architetture religiose, ricordiamo anche Sant’Antuono, in territorio di Sant’Agata di
Puglia (Fg)6. Qui si hanno finestre simili e identica lavorazione della pietra, conci
perfettamente squadrati ed apparecchiati, anche se ad oggi non è stato rilevato al-
cun tipo di segno lapideo come a Càlena e a Ripalta. 

L’ulteriore conferma dell’origine d’oltralpe di parte dei magistri che hanno rea-
lizzato la chiesa nuova può essere attestata dalla presenza (oltre ai segni usuali in

3 A tale proposito rimandiamo all’appendice fotografica, dove sono rappresentati i segni dei lapicidi
riscontrati a Venosa e Ripalta.
4 Alfredo Petrucci è stato tra i primi a considerare Càlena opera di magistri d’oltralpe. Infatti nel vo-
lume Cattedrali di Puglia, Roma 1976, pp. 175-176, cita una serie di storici dell’arte che in epoche
distinte l’hanno riferita a questo tipo di maestranze: E. BERTAUX, L’Art Mèridionale, Paris 1903; R.
WAGNER-RIEGER, Die italienische Baukunst zu Beggin der Gotik, II, Sud und Mittelitalien, Graz-Koln
1957; J. WHITE, Art and Architecture in Italy: 1250 to 1400, Harmondsworth, Middlesex 1966; A.
VENDITTI, Architettura a cupola in Puglia, in “Napoli nobilissima”, n. s. 1967. A quelli citati dal Pe-
trucci vanno aggiunti: A. PEPE, Cantieri monastici e modelli oltremontani fra nord e sud della Puglia
(XII-XIII secolo), in Medioevo: i modelli, Atti del convegno internazionale di studi, Parma 27 settem-
bre-1° ottobre 1999 ”, Milano 2002, pp. 519-528.
5 La scienza che si occupa dello studio e dell’interpretazione dei segni lapidei è la Gliptografia. In Ita-
lia ha ancora pochi addetti, per una minore presenza dei fenomeni da trattare, a differenza di paesi co-
me la Francia che hanno edifici con muratura in pietra segnata in più parti. A tale proposito, si rinvia
all’Appendice fotografica, e nello specifico alle planimetrie delle chiese francesi dell’Alvernia.
6 Sull’insediamento di Sant’Antuono si vedano i saggi di: R. LICINIO, Le Masserie regie e le strutture
agricole nella Capitanata di Federico II, in Foggia Medievale (a cura di M.S. CALÒ MARIANI), Fog-
gia 1997; A. PEPE, Grange monastiche e fattorie regie, in Capitanata Medievale, a cura di M.S. CALÒ

MARIANI, Foggia 1998.
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3. Orcival (Francia). Planimetria di Notre-Dame con l’indi-
cazione e l’ubicazione dei segni lapidari. [Tratta da R. OUR-
SEL, L’architettura romanica, Milano 1986].
4. Cattedraledi Molfetta (Ba). Particolare di un basamento di
colonna inciso sulla base sinistra.

3 4



Francia e nel resto dell’Europa centro settentrionale) di un segno lapideo simile a
quello riscontrato a Notre-Dame d’Orcival. Si tratta di una lettera, una ‹A› caratte-
re capitale, con la linea orizzontale piegata a mo’ di cuneo verso il basso, e con un
tratto orizzontale sulla punta. Lo stesso segno è presente sulla navata laterale destra
di Càlena (foto 18). 

La chiesa francese, al pari di quella calenense, risulta essere «…letteralmente
coperta di marchi di costruzione», come scrive lo storico dell’arte Raymond Oursel
a proposito di Notre-Dame d’Orcival7. Lo studioso francese dedica un intero capi-
tolo ai segni incisi pubblicando, oltre alla planimetria della chiesa d’Orcival, quel-
le di altre chiese dell’area dell’Alvernia con l’indicazione dei diversi segni utilizza-
ti dai maestri lapicidi francesi. Sulla presenza di maestranze d’oltralpe si soffermò
anche lo storico dell’architettura Arthur Haselof8, con un paragrafo ed una tabella
dei segni rilevati sulle torri e le mura della fortezza svevo-angioina di Lucera. Tra
le simbologie adottate dai lapicidi qui operanti, frequente era il simbolo del giglio,
chiara indicazione dell’origine francese dei magistri. 

Sui segni nelle architetture civili e militari di epoca sveva, oltre agli esempi ri-
levati dallo studioso tedesco nei primi decenni del XX secolo, si deve citare l’ap-
profondito studio dello storico italiano Giuseppe Agnello, che ne riscontrò la pre-
senza nel Castello Maniace di Siracusa e nel Castello Ursino di Catania. Proponia-
mo, qui a confronto, le due tabelle riassuntive dei segni rilevati, redatte dallo stes-
so Agnello per l’edizione del suo studio del 19359. 

La possibilità che i monaci o i religiosi cistercensi abbiano prestato la loro ope-
ra fuori dai canonici luoghi di residenza, abbazie e grangie che fossero, non si può
affatto escludere. Questo alla luce delle forti similitudini riscontrate sia nei decori
plastici, capitelli e/o mensole, sia nelle apparecchiature murarie delle residenze for-
tificate sparse nell’Italia Meridionale in epoca sveva ed angioina, nonostante il di-
vieto, posto dalle regole monastiche, di prestare opera come magistri per conto di
laici10. La possibilità di deroga a questi divieti è documentata in una “Cronaca” di
un importante insediamento cistercense della Campania. Religiosi cistercensi ope-
rarono infatti per conto dell’imperatore Federico II, su deroga concessa nel 1224 dal
pontefice, come risulta dalla “Cronaca” dell’Abbazia di Santa Maria di Ferraria11.
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7 R. OURSEL, Invention de l’architecture romane, Paris 1970, edito in italiano con il titolo L’architet-
tura romanica, Milano 1986, p. 170.
8 A. HASELOFF, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Leipzig 1920, ristampato in forma ana-
statica ma tradotto in Italiano, Architettura sveva nell’Italia meridionale, Bari 1991, e nello specifico
dei segni dei lapicidi il paragrafo alle pp. 300-304.
9 G. AGNELLO, L’Architettura sveva in Sicilia, Roma 1935.
10 Monachos vel conversos artifices ad operandum saecularibus concedi non licet, in M. AUBERT,
L’Architecture cistercienne en France, Paris 1947.
11 Ignoti monachi cisterciensis S. Maria de Ferraria Chronica, Napoli 1888. Sulla presenza dei mo-
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5. Fortezza di Lucera
(Fg): 
5. Tabella dei segni la-
pidari rilevati da Hase-
loff sulla cinta mura-
ria. [Tratta da A. HA-
SELOFF, Architettura
sveva nell’Italia meri-
dionale, ristampa ana-
statica, Bari 1991]. 
6-7-8. Segni lapidei sui
cantonali delle torri a
sezione rettangolare
della fortezza.

5

86 7
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Una movimentazione di magistri, non solo cistercensi, interessò anche opere reli-
giose non strettamente legate all’imperatore svevo. E’ il caso di Nicola Pisano, pu-
gliese, di cui è documentata la realizzazione del pulpito della cattedrale di Siena12. 

I segni, perché?

L’apposizione di segni sui blocchi di pietra ha avuto, nel corso degli ultimi due
secoli, diverse interpretazioni. Proviamo qui a ricordarne le più significative. Se-
condo alcuni studiosi, la segnatura era da collegare al nome del maestro lapicida,
che così numerava i pezzi realizzati13. Un’altra tesi è quella della segnatura dei pez-
zi propedeutica al montaggio degli stessi. Un’operazione che veniva effettuata a piè
d’opera, sulle facce dei conci che poi andavano a coprirsi vicendevolmente. Alla
prima ipotesi, una delle massime studiose del settore, la belga Andrienne Van de
Winckel, ha dato la definizione di marques de tailleur ovvero marchi dei lapicidi;
con questa definizione noi indicheremo sia colui che taglia la pietra sia chi la lavo-
ra ai fini della costruzione architettonica14. Lo studio dei segni lapidei ha trovato
molto spazio nei paesi europei: la Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno un
campionario molto più vasto di quello italiano15. Una condizione derivante da una
tradizione costruttiva più solida, diffusasi in seguito anche in Italia. 

naci e conversi cistercensi nei cantieri civili e militari svevi, si veda il saggio della studiosa rumena V.
TURCUS, Influsso dell’architettura cistercense sull’edilizia non appartenente all’ordine. Il caso italia-
no, Intitutul de Istorie “Gorge Baritiu” din Cluj-Napoca, Romania. La Turcus è anche autrice del vo-
lume Architettura cistercense in Transilvania, inedito in Italiano.
12 La Turcus nel suo saggio op. cit., cita “Le Pergamene dell’Opera del Duomo di Siena” e precisa-
mente il passo riferito all’11 maggio 1265 che attesta la presenza di due frati cistercensi di San Gal-
gano impegnati a Siena negli anni 1259-68. Dei due, fra Melano è il capocantiere del duomo senese.
Il passo ricorda il coinvolgimento di Nicola Pisano e di Arnolfo di Cambio: «…frater Melanus con-
versus sancti Galgani ordinis Cisterciensis…requisivit magistrum Nicholam Pietri de Apulia quod ip-
se faceret et curaret quod Arnolfus discipulus suus statim veniret Senas ad laborandum in dicto Ope-
re cum ipso magistero Nichola, sicut idem magister Nichola convenite et promisit eidem fratri Mela-
no operaio sub pena C. librarum denariorium…».
13 Alle tesi della studiosa belga Andrianne Van de Winckel, riassunte nel saggio La datation des édi-
fices par le traitement des signes lapidaires, in “Annales du Congrès de Liege”, 1968, vanno aggiun-
ti recenti studi condotti in Italia in differenti regioni. Tra questi ricordiamo A. AMBROSI, Segni lapida-
ri nell’architettura pugliese. Premesse per una classificazione tipologica, in “Continuità. Rassegna
tecnica pugliese” 1. 1984, pp. 27-37; G. BIANCHI, I segni dei tagliatori di pietre negli edifici medieva-
li. Spunti metodologici ed interpretativi, in “Archeologia dell’Architettura” II 1997, Siena. 
14 A. VAN DE WINCKEL, cit.
15 Il gliptografo belga J. L. Van Belle, in Dictionnaire des signes lapidaires. Belgique et Nord de la
France, Louvain-la Neuve 1984, è pervenuto ad una strutturazione dei marchi in forma sistemica in
sei gruppi e sottogruppi: lettere, cifre, forme geometriche, tratti, forme circolari e monogrammi.
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9. Segni lapidei rilevati nel
Duomo di Cefalù (Pa) e nel
Castello Maniace di Siracu-
sa (sotto). [Tratto da G.
AGNELLO, L’Architettura
sveva in Sicilia, Roma
1935. Disegni dell’autore]



Nel caso specifico, Giovanna Bianchi dell’Università di Siena, in un saggio16 sui
segni dei lapicidi e l’architettura medievale in Toscana, predispone una suddivisio-
ne tipologica che riteniamo possa essere acquisita a modello anche per i segni pre-
senti a Càlena e nelle architetture dell’area meridionale.

La suddivisione effettuata dalla Bianchi è in segni di utilità e segni di identità.
Due categorie, con ulteriori suddivisioni. Fra i segni di utilità si inseriscono quelli
di cava, riconducibili ai luoghi di estrazione del materiale lapideo e al suo traspor-
to nei luoghi d’impiego. Per questi segni erano impiegati numeri romani segnati in
posizione centrale. L’operazione veniva realizzata dagli addetti alla sbozzatura dei
blocchi. Secondo la Bianchi, questa segnatura aveva una duplice funzione. Permet-
teva una certa comunicazione tra chi era addetto a cavare il materiale e chi ne per-
fezionava tagli e pezzature, a cui poi si aggiungeva la contabilità dei pezzi cavati17.
Questa segnatura non è facilmente riscontrabile nell’architettura medievale, perché
solitamente ubicata sulle facce dei conci destinate ad essere nascoste dall’apparec-
chiatura muraria. Questo tipo di segni è stato riscontrato durante i restauri che han-
no previsto lo smontaggio degli stessi blocchi. Alla fase preliminare di predisposi-
zione dei conci corrispondono i relativi segni di apparecchiatura e di spessore. Sui
conci da inserire in maniera contigua ed in senso orizzontale, il maestro lapicida in-
terveniva con segni composti da figure geometriche e/o linee ubicate alle loro estre-
mità. La stessa procedura era attivata per la realizzazione dello spessore dei muri.
Alla fase costruttiva più importante, quale era la realizzazione di archi e volte, cor-
rispondono i segni di posa e localizzazione. Di segni similari si ha un chiaro esem-
pio nell’arco della navatella sinistra di Càlena: segni di giunti apposti su blocchi
monolitici che servono ad indicarne il senso di posizione. 

A questi segni di utilità possono essere aggiunti i segni di progettazione. Natu-
ralmente, siamo in presenza di segni che spesso si ritrovano su facciate dove lo spa-
zio veniva usato come superficie su cui il magister tracciava “dal vero” la sagoma
di un arco o dove venivano tracciate le parti su cui intervenire con gli scalpelli;
l’Ambrosi cita il caso della chiesa del Santo Sepolcro a Barletta18. Un caso analo-
go lo abbiamo riscontrato all’interno della Cattedrale di Termoli (Cb) nel corso del-
la rilevazione fotografica dei segni lapidei presenti sulle pareti originarie supersti-
ti: esattamente in corrispondenza dei lati dell’ingresso, c’è una serie di archi incisi
sulle pareti. La presenza di arredi sacri ne impedisce la totale lettura; in questo ca-
so i segni sono riferiti ad archi a tutto sesto. Di questi segni nella chiesa di Càlena
vi sono alcune tracce, come un graffito di forma trapezoidale, il cui interno è sud-
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16 G. BIANCHI, cit. 
17 G. BIANCHI, cit. 
18 In A. AMBROSI, cit., viene ampiamente illustrata una casistica di segni di progettazione, come la co-
lonna segnata sulla parete della Santissima Trinità di Venosa (Pz) o come gli archi a sesto acuto trac-
ciati sulla facciata nord della chiesa del Santo Sepolcro di Barletta.
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10. Segni dei lapicidi nel Castello Ursino di Ca-
tania. [Da G. AGNELLO, L’Architettura sveva in
Sicilia, Roma 1935, disegni dello stesso autore]

Abbazia di Càlena:
11. Segno lapideo su cantonale di pilastro.
12. Segni dei lapicidi sui conci dell’absidiola po-
sta al termine della navata laterale destra.
13. Simbolo e monogramma su un concio del se-
mipilastro della parete a sinistra dell’attuale in-
gresso. Si noti la composizione di segni circolari:
una ‹P› a rovescio che ricorda i segni dell’archi-
volto; una ‹A› con tratto posto al vertice superio-
re; un’altra ‹P› a rovescio. Sul concio sembrereb-
bero riprodotti i segni di più lapicidi.
14. Absidiola del portacero pasquale. Particolare
di un concio con un segno composito: due ‹L›
contrapposte e separate da una diagonale.
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diviso da rette diagonali e parallele. L’interpretazione possibile di questo segno, ol-
tre che ad un segno di progettazione, potrebbe essere riferita ad un elemento di mi-
sura comparativa dei pezzi. Segni simili sono stati riscontrati negli edifici dell’Ab-
bazia di Santa Maria di Pulsano a Monte Sant’Angelo (Fg) e sulla facciata della
Cattedrale romanica di Termoli; in entrambi i casi siamo in presenza di rette trac-
ciate sulla faccia di un concio con le relative suddivisioni. 

A Càlena, su un pilastro della navata laterale sinistra, insiste anche una serie di
graffiti compositi che indicano pezzi speciali di archi e/o segnano posizioni del con-
cio (foto 2). Ai segni di progettazione vanno ad aggiungersi i segni compositi pro-
pedeutici alla realizzazione di elementi decorativi plastici, che la Bianchi definisce
«prove scultoree»; nel caso di Càlena si tratta di bozze con elementi geometrici o
floreali. 

Alla categoria dei segni di identità, comune a quella utilizzata da Villard de
Honnecourt e poi ripresa da Artur Haseloff19 ed altri studiosi, si riferisce la tesi del-
la segnatura da parte dei maestri lapicidi per far riconoscere il proprio lavoro. Te-
nendo presente che nei cantieri medievali spesso convivevano differenti squadre di
maestri lapicidi, la necessità di segnare i blocchi con propri simboli diveniva anche
affermazione della qualità del prodotto e del suo artefice. In alcuni casi questi se-
gni sono stati interpretati come misurazione dell’andamento dei lavori20.

I segni di Càlena

La presenza di segni incisi sui conci della chiesa nuova di Santa Maria di Càle-
na a Peschici è stata segnalata da vari studiosi21. Sicuramente si può affermare che
i maestri lapicidi e quelli d’arte muratoria, monaci o laici che fossero, hanno espres-
so in questa fabbrica il meglio della loro maestria costruttiva. Un’architettura che,
pur essendo in abbandono da oltre un secolo, e nonostante abbia perso la copertura
lignea, ha conservato una struttura muraria perfetta. I conci sono perfettamente ta-
gliati ed apparecchiati nelle strutture verticali, negli archi e nelle volte che caratte-
rizzano il passaggio delle navate laterali. La massa muraria della chiesa è segnata

19 A. HASELOFF, cit.
20 La Bianchi cita una parte della relazione di A. AMBROSI, E. DEGANO, Les marques de tailleurs de
pierre au Moyen-Age dans les Pouilles, in Actes International du V Colloqui de Glyptographie de
Pontevedra, 1987, relativa ai segni presenti nella fortezza di Lucera (Fg).
21 Sull’argomento si vedano: Insediamenti benedettini in Puglia. Per una storia dell’arte dall’XI al
XVIII secolo, Catalogo della Mostra, a cura di M. S. CALÒ MARIANI, I, Galatina 1981; Chiesa e reli-
giosità popolare a Peschici, a cura di L. BERTOLDI LENOCI e T. M. RAUZINO, Vieste 1999; A. AMBROSI,
cit. Per quanto relativo ad esperienze simili in Europa sull’argomento sono stati effettuati numerosi
studi da parte di studiosi stranieri. Di essi ricordiamo qui M. Andrianne-Van de Winckel, Didront, F.
Rziha, M. Ghyka, H. Saulard.
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Abbazia di Càlena:
15. Due segni, uno a freccia aperta ed
uno a freccia chiusa, in prossimità di
un’apertura posta sul paramento murario. 
16. Absidiola della navata laterale destra.
Particolare di un disegno a sinopia di car-
boncino, bastone con testa di Drago. [Fo-
tografie del 2002 (B) e del 2006 (A)]
17. Struttura lapidea «portacero pasqua-
le» al centro dell’absidiola posta al termi-
ne della navata laterale destra.
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in diversi punti, così pure gli archi che definiscono le navate. Su buona parte dei
conci, costituenti la struttura, sono presenti differenti simboli lapidei. Si tratta di
spirali con andamento curvilineo diversificato. Sembrerebbe che, in questo caso, i
segni siano stati realizzati quando gli stessi pezzi erano ancora a piè d’opera. An-
che la superficie dei pilastri delle campate presenta su alcuni conci segni dalla for-
ma composita. Si tratta di alcune lettere dell’alfabeto come la lettera ‹P› posta in
orizzontale sull’asta della lettera o come, in un caso ricorrente, una doppia lettera
‹P› con le aste poste in contatto e il senso di lettura opposto quasi a formare una ba-
lestra. 

La tipologia dei segni presenti a Càlena è ricorrente anche in altre architetture
religiose e civili pugliesi e della vicina Basilicata. L’Ambrosi22, oltre a Santa Maria
di Càlena, cita per la provincia di Foggia il castello di Lucera, l’abbazia di Santa
Maria di Ripalta e la cattedrale di Troia. Nello specifico lucerino, l’Ambrosi ricor-
da il sistema di cinta muraria e delle torri realizzate dagli Angioini nella fase di
espansione dell’originario palazzo federiciano costruito dov’era l’Acropoli della
città23. Se per i segni riscontrati nell’abbazia cistercense di Santa Maria di Ripalta
si può rimandare alla tradizionale incisione dei conci operata dai magistri d’oltral-
pe, nel caso della cattedrale romanica di Troia sono state fatte delle obiezioni sulla
collocazione degli stessi24. I segni qui riscontrati sono ubicati su dei conci che for-
mano un’ala dell’edificio realizzata intorno al XVIII secolo: si tratta di una cappel-
la barocca posta sul terminale sinistro del transetto25. 

L’ipotesi più accreditata è che, per la realizzazione del paramento murario della
stessa, siano stati reimpiegati dei conci segnati in epoca precedente. Ma questa ipo-
tesi potrebbe essere confutata alla luce dei segni riscontrati su alcune architetture di
Orsara di Puglia (Fg), un paese vicino a Troia. 

Si tratta di segni che inducono ad avanzare nuove interpretazioni sulla presenza
di maestranze straniere e sulla continuità di attività e di produzione in tempi suc-
cessivi al XIV secolo26. Infatti, in provincia di Foggia, oltre agli esempi ricordati
dall’Ambrosi, abbiamo riscontrato la presenza di segni lapidei su un muro dell’ab-
bazia di Sant’Angelo ad Orsara di Puglia, nella Chiesa Madre della stessa città e
nell’abbazia di Santa Maria di Pulsano a Monte Sant’Angelo. Per alcuni casi, si
tratta di segni simili a quelli presenti nella chiesa di Càlena, in altri siamo di fronte
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22 A. AMBROSI, cit.
23 A proposito della fortezza lucerina si vedano: A. HASELOFF, cit.; la recente ristampa di un saggio di
N. TOMAIUOLI, Lucera, il Palazzo dell’Imperatore e la Fortezza del Re, Lucera 2006. 
24 A. AMBROSI, cit.
25 Sulla cronologia costruttiva della chiesa di Santa Maria Assunta ovvero della Cattedrale di Troia
(Fg), si veda P. BELLI D’ELIA, Italia Romanica-Puglia, Milano 1987, pp. 410-418.
26 L’uso di segni lapidei è stato riscontrato anche su alcuni elementi strutturali del Duomo di Pienza
(1459-1462). A proposito si veda S. STEFANAC, I maestri transalpini alla costruzione del Duomo di
Pienza, in “Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in “Florenz”, XLI Band, 1997.



GIANFRANCO PIEMONTESE SEGNI DEI LAPICIDI NELL’ABBAZIA DI CÀLENA 341

18. Abbazia di Càlena, navata laterale destra. Lettera
‹A› rovesciata, del tipo usato in Francia nella regione
dell’Alvernia. Un simbolo simile è presente nei conci
della chiesa di Notre Dame de Orcival.
19. Lucera (Fg), Chiesa di San Francesco. Segno la-
pideo a forma di croce, posto su uno dei conci del-
l’abside laterale destra.
20-21. Venosa (Pz), Chiesa della Santissima Trinità:
20. Spirale; 21. Spirale (parte alta) con andamento
verso il basso (opposto rispetto a quella precedente)
ed elemento a ‹V› in direzione antioraria (parte bas-
sa). 
22. Abbazia di Càlena. Segno composito tipo fiorda-
liso rovesciato.
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a segni nuovi. Nel caso della chiesa matrice di Orsara di Puglia, i segni sono rile-
vabili su architetture successive al XIII secolo. L’edificio, di fondazione trecente-
sca, ma con successive modifiche, presenta su una parete esterna segni di lapicidi
in parte diversi da quelli di Càlena. Se per la chiesa di Peschici abbiamo segni cur-
vilinei, ad Orsara di Puglia prevalgono lettere dell’alfabeto a carattere capitale e
monogrammi che ricordano, per posizione e forma, i segni tracciati sulle pareti del-
la chiesa d’Orcival. Una disposizione sparsa sui conci apparecchiati lungo tutto il
paramento murario della navata prospiciente il Corso della cittadina, diversa dal-
l’ubicazione in zone e/o elementi strutturali, come nelle arcate di Càlena. 

Il segno lapideo riscontrato in un’altra importante architettura religiosa, l’abba-
zia di Sant’Angelo (XIII sec.) di Orsara, è ubicato su un concio posto su una strut-
tura a scarpa del complesso religioso. Si tratta di un elemento del cantonale SO del
seminterrato della badia; in questo caso il segno rimanda a quelli presenti a Càlena.

La presenza di altri segni

Oltre ai segni dei lapicidi, sulle pareti della chiesa di Càlena si è riscontrata la
presenza di una serie di graffiti legati alla tradizione fideistica cristiana. Seppure
non strettamente legati alla pratica costruttiva, riteniamo sia utile evidenziare il re-
sto dei segni e dei disegni presenti all’interno di questa importante struttura religio-
sa. Si tratta di graffiti, sinopie di affreschi e di un particolare sistema di riporto del
disegno ad uso scultoreo.

Fra questi segni, quello più ricorrente nelle architetture religiose è un quadrato
in triplice sequenza concentrica, che gli studiosi associano alla descrizione della
Gerusalemme celeste. In un celebre passo dell’Apocalisse, la città santa veniva in-
scritta in una triplice cinta di mura, al cui centro era posto il Tempio27. Di questo
graffito a Càlena ci sono due esempi sull’architrave dell’ingresso all’absidiola late-
rale destra: il primo ha un grado di precisione del disegno maggiore dell’altro (fo-
to 26); il secondo contiene al suo interno, ovvero nel quadrato più piccolo, una cro-
ce graffita (una versione riscontrata anche sulle pareti dell’abbazia di Santa Maria
di Pulsano a Monte Sant’Angelo) (foto 27). 

E’ stata riscontrata la presenza della triplice cinta anche su altre architetture re-
ligiose della provincia di Foggia, risalenti a un arco temporale che arriva fino al
XIV secolo. La triplice cinta è graffita sul piedritto di una porta laterale della catte-
drale romanica di Vieste, sulla porta della chiesa di san Giorgio a San Nicandro

27 Il brano è contenuto in Apocalisse 21,7: «…La città è cinta da un grande e alto muro con dodici
porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israe-
le. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte ed ad occidente tre porte. […]
La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo misurò la città con
la canna: misura dodici mila stadi; la lunghezza, la larghezza e l’altezza sono eguali».
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23. Orcival (Francia), Chiesa di Notre-
Dame. Capitello di semicolonna figura-
to, con lettere sul paramento murario. 
24-25. Venosa (Mt), Chiesa della San-
tissima Trinità. Segno lapideo a forma
di lancia (24) in direzione antioraria (la
lancia porta un elemento verticale simi-
le a uno squadro). Cerchio con fiore
concentrico (25) posto sotto il davanza-
le della monofora.
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Garganico ed è stata ritrovata anche su alcuni edifici religiosi della vicina Devia28.
Ai segni graffiti di tipo fideistico, si devono aggiungere due particolari esempi

di quella che era la base per la realizzazione di un dipinto ad affresco: la sinopia29.
Sulla parete sinistra della piccola abside posta al termine della navata laterale de-
stra, è disegnato un bastone con la parte superiore a forma di testa di drago (foto
16). Un disegno inedito che doveva ricollegarsi al dipinto del piccolo catino absi-
dale. Infatti, a metà altezza della superficie curva, si nota una sinopia di una iscri-
zione a lettere capitali tardomedievali. Capolettera di questa iscrizione, posta a mo’
di cartiglio, è una ‹G›. Da ricordare che all’interno di questo piccolo spazio, attual-
mente chiuso verso la navata laterale destra, ma a cui si accede da una porta posta
nel catino absidale della navata centrale, si conserva un elemento in pietra con ba-
samento a colonna e con la parte superiore a forcella: un portacero pasquale30. 

Ai segni fideistici si uniscono altri segni riconducibili a sistemi metrici adottati
dai maestri lapicidi. E’ il caso di una serie di griglie impostate in un trapezio e reti-
coli graffiti, presenti a Càlena sulla fascia inferiore di un pilastro della navata cen-
trale e su un fianco della navata laterale sinistra. Di questi segni si hanno testimo-
nianze nell’abbazia di Santa Maria di Pulsano e sulla facciata della cattedrale di
Termoli. Sono sistemi di misurazione locali, quale ad esempio il braccio (in uso a
Foggia), che corrisponde a centimetri 77, ed il suo sottomultiplo di centimetri 33,
quale è il piede e mezzo (ovvero la somma di cm 22 + 11). Questo è quanto riporta
Alberto Cavallini a proposito delle due rette segnate all’interno di uno dei passag-
gi dell’Abbazia di Pulsano31. Sulla funzione di questi segni, oltre a quella della mi-
surazione dei pezzi da utilizzare per la costruzione, si potrebbe avanzare un’ipote-
si di funzione di tipo pubblico, perlomeno per i segni posti sulle facciate delle chie-
se. Ad esempio, nel caso di Termoli si può ipotizzare l’usanza di misurare, sulla ret-
ta incisa, le merci acquistate dai cittadini32.

28 Di questo simbolo esiste un lungo elenco di localizzazioni sia in Puglia che nel resto d’Italia. In
provincia di Foggia, oltre a quelli sopraindicati, sono stati rilevati graffiti a Lucera, sullo stipite destro
del portale d’ingresso della chiesa di san Francesco; a Monte Sant’Angelo, su alcune lastre tombali
del Santuario di San Michele. Graffiti simili sono stati ritrovati anche durante gli scavi effettuati nel
2002 a Devia, in territorio di San Nicandro Garganico, ma di questi ultimi ritrovamenti non esistono
pubblicazioni e/o fotografie.
29 Si tratta della tracciatura a polvere di carboncino o di terra d’ocra sull’intonaco fresco propedeuti-
co per il pittore per realizzare poi il dipinto. 
30 Un pregevole esempio di portacero pasquale, con caratteristiche simili a quello di Càlena, è conser-
vato nel museo lapidario della Basilica di san Michele a Monte Sant’Angelo; proviene dall’Abbazia
di Santa Maria di Pulsano.
31 A. CAVALLINI, Santa Maria di Pulsano. Il santo deserto monastico garganico, Foggia 1999, p. 95.
Di questi segni l’A. trascrive il testo latino presente vicino ai segni incisi: «…Haec est mensura Bra-
chii Fogiae» e «Hic est sesquipedalis».
32 Oltre a forme lineari di questo tipo, da usare come unità di misura, si può ricordare anche un’altra
forma come quella del piede, letteralmente graffita sulla facciata della cattedrale di Priverno (Lt).
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26. Abbazia Càlena. Graffito ispirato alla Gerusalemme
celeste. Il simbolo è stato tracciato sull’architrave all’in-
gresso dell’absidiola destra. In basso a sinistra è tracciato
un segno circolare, unico cerchio graffito riscontrato.
27. Monte Sant’Angelo (Fg), Abbazia di Santa Maria di
Pulsano. Concio con graffiti fideistici, tra cui la Gerusa-
lemme celeste.

28. Lucera (Fg), Chiesa di San Fran-
cesco. Triplice cinta graffita sullo sti-
pite del portale d’ingresso.
29. San Nicandro Garganico (Fg),
Chiesa di San Giorgio. Triplice cinta
graffita sullo stipite destro del portale.
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I segni di misurazione riportati sulla facciata della Cattedrale di Termoli corri-
spondono alla misura metrica decimale di cm 190 per il segno inciso sul basamen-
to a sinistra del portale d’ingresso, mentre quello inciso sul basamento destro ha una
lunghezza totale di cm 76,4, ma contiene una sezione pari a cm 7, che sottratti ai
76,4 portano a cm 69,5, una dimensione simile al braccio foggiano inciso su una pa-
rete di Santa Maria di Pulsano. In generale, per l’area meridionale più vicina alla
Capitanata, si può ricordare qui l’unità di misura incisa e murata sulla facciata late-
rale della Cattedrale di Ariano Irpino (Av). Segni di misurazione, con relativi cam-
pioni posti in luogo pubblico, sono presenti spesso sulle facciate delle cattedrali, a
partire da quelle romaniche; un esempio esaustivo è quello posto sulla facciata del-
la cattedrale di Ascoli Piceno. Qui, nell’ottobre del 1568, venne murata una lapide
che è un vero e proprio abaco degli elementi tipici del costruire medievale, ovvero
forme e modelli dei diversi mattoni, pavimenti, blocchi e tegole in uso nel Piceno.
Gli elementi sono riprodotti con i nomi ed in scala al vero, al negativo così che i
pezzi potevano essere inseriti per verificarne la giustezza e la qualità, mentre le di-
mensioni sono desunte dal brazolaro, ovvero il braccio pari a cm 64, segnato con i
suoi sottomultipli pari a cm 32 e cm 8 (foto 40). Le dimensioni dei diversi elemen-
ti sono le seguenti: Matoni cm 11,5 x cm 30,5; Matone cm 16 x cm 31; Mezanella
cm 15 x cm 29; Quadro 23,5 x cm 23,5; Mazoconi cm 13,5 x cm 27; Copp base
maggiore cm 24 x h cm 52 x base minore cm 19.

Una segnatura particolare, quella di una serie di cerchi concentrici posti sulla
parte superiore dell’abside centrale della Chiesa “nuova” di Càlena, chiude la rifles-
sione su questa importante architettura religiosa di Peschici. Le circonferenze sono
segnate da un susseguirsi di chiodi infissi nella pietra. Potrebbe trattarsi di una chio-
datura a scopo di traccia per creare un rosone direttamente in opera. La pratica non
sarebbe nuova: la realizzazione di sculture marmoree, tra le tecniche possibili, pre-
vedeva spesso l’uso dei modelli in gesso su cui l’artista predisponeva la chiodatura
per avere dei punti di riferimento sul blocco lapideo da lavoro. 
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30, 31, 32, 33, 34. Abbazia di Santa Maria di
Ripalta, Chieuti (Fg). Segni lapidei sulla pa-
rete esterna della chiesa.
35, 36. Chiesa di san Nicola di Bari o Chiesa
Madre sec.XIII, Orsara di Puglia (Fg). Segni
lapidei a forma di lettera capitale ‹M› (35); a
forma di lettera ‹S› (36), su conci della fac-
ciata su via C. Cavour; segno a forma di let-
tera ‹P› rovesciata (37), che ricorda quelli
presenti a Càlena e a Venosa (Pz).
37. Abbazia di Sant’Angelo (sec. XI), Orsara
di Puglia (Fg). Segno lapideo su concio nel
cantonale SO dei locali seminterrati.
38. Abbazia di Santa Maria di Pulsano, Mon-
te Sant’Angelo (Fg). Una coppia di ‹P› con-
trapposte sul cantonale di un piedritto di por-
tale.
39. Cattedrale di Troia (Fg). Conci della fac-
ciata segnati da lettere ‹A› con angolazioni
diverse.
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40. Cattedrale di San Francesco, Ascoli Piceno. Lapide sulla
facciata.
41-42. Cattedrale di Termoli (Cb). Decori plastici posti sulla
facciata del lato sinistro. Per fattura e disegno ricordano quelli
presenti sulla facciata della chiesa di Santa Maria di Càlena.
43. Abbazia di Càlena. Segni lapidei [Elaborazione di G. Pie-
montese].
44-45. Metro. Sulla funzione di questi segni, oltre a quella
della misurazione dei pezzi da utilizzare per la costruzione, si
potrebbe avanzare un’ipotesi di funzione pubblica: si può im-
maginare l’uso di misurare, sulla retta incisa, beni di consumo
acquistati dai cittadini.
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46. Emile Bertaux. Planimetria della chiesa di Càlena.
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Le forme di scultura e architettura stra-
niera che sono stati riprodotti agli inizi del
XIII secolo dagli artisti pugliesi non trovano
conferma nel ricordo perenne dei rari monu-
menti di stile francese che sono stati costrui-
ti nell’Italia meridionale sotto la dominazio-
ne normanna. La chiesa San Nicola di Bari,
che aveva fatto da modello per le cattedrali
circostanti e che fu anche fonte di ispirazio-
ne per i costruttori delle chiese di Bitonto
(Ba) e Ruvo (Ba), era sicuramente imparen-
tata con le antiche chiese di Caen; ma le ri-
produzioni successive di questo edificio, già
del tutto pugliese nei dettagli, sono tra le
opere più ardite e originali dell’architettura
italiana. Quanto alle chiese monastiche del
XII secolo, che avevano diffuso il modello di
costruzione francese in Basilicata, in Campa-
nia o negli Abruzzi, la maggior parte è rima-
sta tra gli unici esempi di tale stile e sono
quasi sconosciute nel paese straniero dove
sono state trapiantate. D’altronde, né le chie-
se a deambulatorio di Venosa e di Aversa, né
il vestibolo di San Clemente a Casauria offri-
vano agli artisti locali il tipo di capitelli di cui
Alfano da Termoli ha scolpito i “crochets”
(ornamento a forma di foglia ricurva) e i bi-
scioni, né i profili delle ogive che degli archi-
tetti sconosciuti hanno inserito sulle navate
laterali della cattedrale di Barletta e sul sa-
crario della cattedrale di Troia. Il lavoro di
due o tre generazioni aveva trasformato l’ar-
te del nord; per far conoscere questa arte in
Italia, così com’era all’inizio del XIII secolo,
c’era bisogno di una nuova importazione.

In effetti, dopo i monumenti di arte stra-
niera costruiti durante il XII secolo, nell’Ita-
lia meridionale comparve una nuova genera-
zione di edifici di stile francese.

Il ruolo dell’Ordine cluniacense nella
storia dell’architettura era terminato prima
della fine del XII secolo; i monaci che ap-
partenevano a questo ordine avevano co-
struito, fuori dalla Francia, solo monumenti
sparsi, di cui le abbaziali di Venosa e di San-
t’Antimo sono in Italia gli esempi più note-
voli. L’Ordine cistercense, che aveva sosti-
tuito l’antico ordine benedettino da cui trae-
va le origini, esercitò un’influenza molto più
estesa e prolungata nel campo dell’arte. I
monaci di Citeaux ebbero un’architettura
propria, severa e spoglia, proprio come esi-
geva la loro regola; applicando il sistema
della volta ogivale a delle piante arcaiche,
combinarono le nuove invenzioni con la tra-
dizione borgognona e, rifiutando tutte le de-
corazioni policrome e le figure scolpite, cer-
carono la bellezza solo nella semplicità e so-
lidità. Questa architettura spoglia, di cui la
serietà arcaica ignorava le libere audacie
delle cattedrali, era di facile riproduzione
ovunque. I Cistercensi portarono con loro le
piante da un capo all’altro dell’Europa occi-
dentale. Tutti i loro insediamenti, dalla Spa-
gna al Portogallo e fino all’Inghilterra, alla
Germania e ai paesi scandinavi ebbero, oltre
agli stessi dormitori e agli stessi chiostri, le
stesse chiese di stile francese, uniformi e
dalle linee regolari come un abito monasti-
co, un saio grigio.

DOC. 1

CÀLENA NELLA DESCRIZIONE DI EMILE BERTAUX 

Tratto da L’art dans l’Italie Mèridionale, cit., traduzione di Raffaella dell’Anno
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Nell’Italia settentrionale e centrale, i ci-
stercensi hanno costruito una dozzina di
chiese praticamente uguali: esse hanno, per
la maggior parte, tre navate coperte da volte
a crociera o da volte ogivali; la volta del
transetto è solitamente coperta da una volta
ogivale a piano ottagonale, la cui cupola è
sormontata da un lucernario a giorno; l’absi-
de è spesso quadrata; le finestre sempre
strette; oltre a delle colonnette, l’unica deco-
razione che copre le pareti spoglie è una sa-
gomatura al di sopra della navata. Due mo-
numenti di questo tipo sono conservati nelle
zone paludose dello Stato Pontificio: si trat-
ta dell’abbaziale di Fossanova, circondata
da un bosco umido, la cui vegetazione ha ri-
coperto le pietre della Via Appia, e l’abba-
ziale di Casamari, vicina al fiume Liri e al
confine con l’antico regno di Sicilia. Queste
due chiese sono state consacrate rispettiva-
mente nel 1208 e nel 1217. I cistercensi del-
lo Stato Romano penetrarono nella terra di
Lavoro e negli Abruzzi. Nel 1222 una chie-
sa benedettina costruita al confluente del Li-
ri e del Fibreno, che nel 1104 era stata con-
sacrata dal papa Pasquale II, fu donata alla
vicina abbazia di Casamari. Davanti all’an-
tico edificio, oggi rimodernato e i cui pilastri
rettangolari erano simili a quelli di San Li-
beratore, i Cistercensi cominciarono a co-
struire una nuova chiesa seguendo il model-
lo di Casamari; di questa chiesa incompleta
restano solo due pilastri. Una comunità pro-
veniente dall’abbazia delle Tre Fontane,
sperduta tra le campagne di Roma, oltre San
Paolo fuori le mura, fondò, nel 1208, su una
collina nei pressi di Chieti, la chiesa di San-
ta Maria d’Arbona. L’edificio non è stato
completato: la navata non ha che una cam-
pata e mezzo, e un muro portante funge da
facciata. Ma l’interno è intatto: con l’abside
quadrata e la volta del transetto quadrata so-

stenuta da quattro nervature ogivali e quat-
tro costoloni dorsali, la chiesa di Arbona è
una copia quasi letterale di quella di Casa-
mari.

Oltre alla pianta comune delle chiese a
tre navate, completamente coperte da volte a
crociera o ogivali, i cistercensi avevano con-
servato una pianta arcaica e semplice, quel-
la delle chiese borgognone le cui navate la-
terali sono coperte da volte a botte perpendi-
colari all’asse della navata. Questa pianta è
diffusa nelle piccole chiese cistercensi in
Francia e all’estero. Come ha notato M. En-
lart, se ne hanno degli esempi alle estremità
opposte della carta geografica dell’Europa:
a nord con la chiesa svedese di Alvastra; a
sud con la chiesa di San Nicola a Girgenti, in
Sicilia. Un edificio di questo tipo si trova in
una delle zone meno accessibili dell’Italia
meridionale: si tratta della chiesa dell’antico
monastero di Santa Maria di Calena, isolata
alla punta del promontorio del Gargano.
Questo monastero, vicino al mare e al picco-
lo porto di Peschici, probabilmente dipende-
va, a partire dall’XI secolo, dall’abbazia in-
sulare delle Tremiti. Una prima chiesa, qui
costruita all’inizio del XII secolo, era rima-
sta incompleta: era una chiesa pugliese, la
cui navata era coperta da due cupole e le na-
vate laterali da volte a semi-botte. Quando
ne fu ripresa la costruzione, l’asse e la pian-
ta dell’edificio furono completamente modi-
ficate. La seconda chiesa, costruita in segui-
to alla prima, è imponente e spoglia. La na-
vata era un tempo coperta da volte a crocie-
ra, poggianti su dei pilastri poco sporgenti;
le navate laterali sono coperte da volte a bot-
te a tutto sesto, perpendicolari all’asse della
navata. Tutte le arcate delle navate laterali
formano come una cappella bassa, comuni-
cante con l’arcata successiva attraverso
un’apertura a tutto sesto. Queste navate late-



GIANFRANCO PIEMONTESE SEGNI DEI LAPICIDI NELL’ABBAZIA DI CÀLENA 353

A

P

P

E

N

D

I

C

E

rali sono disposte come quelle della grande
chiesa abbaziale dei cistercensi a Fontenay,
vicino Montbard. Degli operai francesi, si-
curamente monaci, hanno lavorato alla pic-
cola chiesa del Gargano: tra i segni dei lavo-
ratori incisi sulle pietre, si distinguono chia-
ramente dei fiordaliso. È difficile indovinare
la data di una costruzione così semplice. La
chiesa cistercense costruita con i mattoni di
Agrigento sarebbe attestata in Francia verso
la metà del XII secolo; forse non è stata co-
struita prima del 1219.

Per quanto riguarda la chiesa di Calena,
la sua storia precisa non è conosciuta: si
confonde con quella del monastero delle
Tremiti. Fino ai primi anni del XIII secolo
questo monastero era stato posseduto dai be-
nedettini di Monte Cassino; fu costruito da
Alessandro IV che, nel 1256, consegnò l’ab-
bazia delle isole dell’Adriatico alla comuni-
tà cistercense di Casanova. Fu forse allora,
durante il regno di Manfredi, che venne co-
struita una piccola chiesa di stile borgogno-
ne arcaico all’estremità orientale del Garga-
no.

La pianta della chiesa di Santa Maria di
Calena e di San Nicola a Girgenti non è sta-

ta riprodotta né in Sicilia, né in Italia. I soli
monumenti dell’architettura cistercense che
furono oggetto di studio degli architetti ita-
liani sono le grandi abbaziali le cui tre nava-
te erano coperte da volte a crociera o ad ogi-
vale. Molti monasteri dello stato romano e
della Toscana, dove alcuni monaci di Cite-
aux avevano portato i principi dell’architet-
tura borgognona divennero il centro di un
atelier locale, che applicò questi principi
nella costruzione di chiese di campagna,
collegiate e anche cattedrali. Nei pressi di
Fossanova, nel secolo successivo al comple-
tamento della grande abbaziale, è stata co-
struita una serie di edifici di stile francese a
Piperno, Amareno, Sermoneta, Sezze, Fe-
rentino, Ceccano. La chiesa di San Martino
sul monte Cimino funse da modello per un
gruppo di piccole chiese nella vicina città di
Viterbo. La chiesa di San Galgano, uguale a
quelle di Fossanova e Casamari, fu riprodot-
ta dagli architetti senesi e fu il modello se-
guito per la costruzione della cattedrale di
Siena, diretta tra il 1260 e il 1284 da tre mo-
naci cistercensi venuti dalla grande abbazia
vicina. [...]



47. Kaiserlingk. 
Planimetria e interno di Cà-
lena.
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In una valle in prossimità di Peschici, un
paese pittoresco situato su di un’alta scoglie-
ra, troviamo le rovine solitarie del convento
di Calena.

Il paese è un luogo interessante, poiché
qui, in cavità poste sulle pendici, si trovano
ricorrentemente urne e piccole lampade ad
olio corredate di candele. Le cavità vengono
in parte utilizzate ancora oggi dai pescatori e
si ipotizza che qui potrebbero essere fatti an-
cora interessanti ritrovamenti. Da un punto
di vista storico, Peschici viene citata per la
prima volta nel 970, allorquando essa viene
fondata dal barone degli Schiavoni, che
avendo scacciato un’orda di saraceni dal
Gargano, viene ricompensato dall’imperato-
re Ottone I con una donazione di terreni.

Nelle strutture del convento di Calena
sono penetrate acqua e sabbie alluvionali, il
che rende impossibile avere un’idea esatta
della sua estensione originaria. Al tempo
dell’imperatore tedesco, Calena era ad ogni
modo un posto significativo.

Guardiamoci intorno: al centro del con-
vento sgorga una sorgente, confluita in una
bella fontana, del cui potere taumaturgico si
narra ancora nel 1561, e di cui si sa che de-
riva da un ruscello sotterraneo. Al di sotto
della chiesa, conservatasi in buon stato, do-
vevano estendersi una cripta con molte tom-
be ed ancora un chiostro. Oggi la soglia del
portale principale è più profonda del livello
del suolo. Una famiglia di fattori abita le
parti ancora integre dell’edificio, che sono
tenute in buono stato, e (questa famiglia

n.d.t.) ci mostrò sul retro del convento un
muro alto, su cui vedemmo scolpita un’im-
magine di Madonna, che viene descritta nel
capitolo “Rappresentazioni di Madonna”.

L’abbazia venne fondata dai Benedettini
di Monte Sacro (sic). Essa assunse un’im-
portanza mondiale grazie a Ludovico il Te-
desco, che le fece ricche donazioni, e la for-
tificò, per farne un baluardo contro pirati ed
arabi. 

Alla fine dell’XI secolo ebbe iniziò poi,
la lotta dei monaci di Calena, un conflitto
combattuto sul piano terreno e spirituale,
che sarebbe durata fino al XV secolo. D’al-
tro canto, i confratelli non erano privi del-
l’aiuto e del sostegno di principi e potenti,
della cui protezione godevano per affari po-
litici e comuni inimicizie. Nel 1058 il con-
vento venne messo sotto la protezione del
papa, divenendo un centro potente ed indi-
pendente. I Longobardi ne riaffermarono
l’autonomia – tuttavia, a quel tempo, Calena
veniva considerata come Diocesi di Monte
Cassino. Papa Urbano II volle donare l’ab-
bazia nell’anno 1096 al Convento di San Ni-
cola delle Tremiti; a tale donazione i confra-
telli opposero un’efficace resistenza.

All’inizio del XII secolo Calena era di-
ventata una chiesa povera ed insignificante,
che godeva, accanto al convento delle Tre-
miti, di scarsa considerazione. Eppure, già
nel 1176, assurgeva a nuovo splendore attra-
verso le ricche donazioni del sovrano nor-
manno Guglielmo II. Che Calena avesse
cercato in tutti questi anni di preservare la

DOC. 2
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propria autonomia nei confronti della casa
madre dei Benedettini, Monte Cassino, la-
scia supporre che, se da un lato essa era gui-
data dai Benedettini, che seguivano e difen-
devano una propria condotta spirituale, dal-
l’altro si cercava sempre di subordinare il
convento a quello delle Tremiti, contro cui i
fratelli continuavano ad opporsi riuscendo a
preservare la propria indipendenza.

Calena sorgeva nella valle. La sua sorte

non fu segnata ne dal destino tragico né da
quello drammatico dei conventi montuosi di
Monte Sacro e San Nicola delle Tremiti. Era
un crocevia di correnti spirituali, ma anche
politiche, mondiali e continuò ad esistere fi-
no al XVIII secolo, quando entrambi i con-
venti erano stati già da tempo abbandonati
dai monaci. Solo nel 1780 venne chiusa ed i
suoi edifici caddero in rovina.



L’importanza religiosa e storica dell’Abbazia di Santa Maria di Càlena è stata
ampiamente trattata in molti studi precedenti e in autorevoli saggi1. Allo stesso mo-
do si è lungamente discusso sul suo stato di degrado e fatiscenza.

In questo scritto, invece, ci limiteremo a illustrare e descrivere un’ipotesi di in-
tervento finalizzato al recupero e alla valorizzazione del monumento e di adatta-
mento dello stesso a una funzione più consona alle sue origini storico-religiose, ri-
spetto all’attuale utilizzazione ad azienda agricola (villa rustica). 

Innanzitutto si precisa che le due chiese, recuperate e riconsolidate, dovranno es-
sere restituite alla loro originaria destinazione – svolgimento di funzioni liturgiche
e religiose – con ingresso autonomo dall’esterno, ripristinando l’antico portale e
l’originaria entrata ormai quasi sepolta dai detriti alluvionali sul lato sud dell’im-
mobile.

Il resto della struttura, in considerazione delle sue caratteristiche distributive e
funzionali e dell’originaria destinazione atta ad ospitare monaci e religiosi, si ritie-
ne possa essere utilizzato e adattato per offrire ospitalità ai numerosi fedeli, pelle-
grini e turisti che frequentano e visitano le nostre zone; fornendo anche la possibi-
lità di ristoro negli ambienti che un tempo erano utilizzati a tale scopo, ultimamen-
te finalizzati invece a frantoio, depositi agricoli e quant’altro.

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CÀLENA
IPOTESI DI UN RECUPERO

SERGIO AFFERRANTE*
Architetto

* Architetto.
1 AA.VV., Salviamo Kàlena. Un’agonia di pietra, atti del Convegno del Centro Studi Martella tenu-
to a Peschici nel 2002, a cura di LIANA BERTOLDI LENOCI, Edizioni del Parco, Foggia 2003.



L’ipotesi di recupero e valorizzazione della struttura, pertanto, è articolata in più
tipologie di lavori, ognuna inerente una specifica parte del complesso architettoni-
co. La prima parte, forse la più importante e sulla quale ci soffermeremo maggior-
mente in questa sede, riguarda il restauro delle due chiese, Nuova e Antica, com-
presi gli interventi necessari per eliminare e prevenire l’insorgenza di fenomeni di
degrado.

La seconda, connessa alla prima, riguarda il recupero e l’adattamento funziona-
le dell’intero organismo architettonico alla destinazione d’uso innanzi descritta in
conformità delle norme vigenti.

Inoltre, si ritiene opportuno intervenire anche sulla sistemazione esterna dello
spazio limitrofo alla struttura, provvedendo all’individuazione degli spazi relativi a
parcheggio, nuova viabilità, verde attrezzato e via elencando.

Chiesa nuova

La finalità principale dell’ipotesi di intervento è impedire il protrarsi dello stato
di degrado della struttura. Per provvedere a ciò, gli adempimenti più immediati e
urgenti riguardano soprattutto la copertura della navata centrale, riassestando, con
le dovute sostituzioni, l’orditura in legno e il manto di tegole ancora esistente e ri-
pristinando la parte di tetto crollata con gli stessi materiali e medesime caratteristi-
che della parte di copertura tuttora in loco, previa realizzazione delle opere di con-
solidamento degli appoggi. 

Le murature portanti verticali necessitano invece di appropriati scavi di drenag-
gio, in particolare nella parte bassa della navata laterale sud e dell’abside lato est,
eliminando tutto il terreno alluvionale esterno accumulatosi negli anni ed evitando
in tal modo l’umidità laterale e capillare. Inoltre, dovranno essere eseguiti accurati
interventi di pulizia con prodotti specifici per l’eliminazione delle muffe e delle
piante infestanti che, nel corso degli anni, sono cresciute negli interstizi della mu-
ratura. 

Per quanto riguarda la pavimentazione, presente solo in parte e costituita da
chianchette di pietra locale a forma grossomodo regolare e di varie dimensioni, è
auspicabile l’esecuzione di opportuni scavi di sondaggio nella zona sfornita di mat-
tonato (corrispondente al tetto privo di copertura) alla ricerca delle fondazioni ori-
ginarie dell’abside della Chiesa Nuova. In caso di esito negativo, si dovrà ripavi-
mentare con chianchette di pietra di Monte Sant’Angelo, simili a quelle esistenti ma
con finiture diverse per distinguere il vecchio dal nuovo. 

L’altare, costituito da blocchi in pietra scalpellata, dev’essere ripulito dai residui
di pitturazione eseguita negli anni passati.

Le finestre delle navate laterali devono essere anch’esse ripristinate e gli stipiti
ricomposti con gli elementi in pietra ora sconnessi e dissestati, per poi installare un
infisso in legno e vetro semplice e fisso.
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L’abside della navata centrale, con la nicchia della Madonnina al centro, presen-
ta evidenti tracce di un’apertura con l’esterno. La proposta, quindi, è di effettuare
vari sondaggi per verificare la qualità architettonica della stessa e il suo stato di con-
servazione, al fine di valutare se sia più conveniente provvedere al suo completo ri-
pristino oppure, in caso contrario, di evidenziare soltanto i conci in pietra che la
compongono, ripulendo l’attuale nicchia contenente la Madonnina.

Chiesa Antica

L’eliminazione delle “superfetazioni”, costituite dalle murature realizzate all’in-
terno delle navate, rappresenta l’intervento principale riguardante il restauro della
Chiesa Antica, tale da ricomporre, almeno in parte, la spazialità preesistente agli an-
zidetti interventi. Sarà necessario pertanto eseguire un’accurata analisi strutturale
per verificare se, in conseguenza della eliminazione delle anzidette strutture mura-
rie, potrebbero verificarsi problemi statici alle volte costituenti la copertura e, nel-
l’eventualità, eseguire specifici interventi di consolidamento strutturale.

Fatto questo, diventerà necessario ripulire l’intradosso delle cupole e delle arca-
te, cercando di recuperare i residui di affreschi ancora esistenti e le parti di pietra in
buono stato di conservazione. 

Sul lato ovest è da ripristinare la copertura della scuderia, magari in posizione
leggermente superiore alla preesistente, in modo da integrare detto spazio con quel-
lo della chiesa, senza intervenire sugli archi in pietra che li separano.

Il portale esistente sul lato sud va ripristinato previo scavo del terreno alluvio-
nale esterno: diverrà così l’ingresso principale dell’intero complesso monumentale. 

Si dovrebbero effettuare alcuni saggi di scavo per individuare, ed eventualmen-
te riportare alla luce, l’antica pavimentazione. In caso di esito negativo, si procede-
rà a pavimentare con chianchette di pietra di Monte Sant’Angelo allo stesso modo
della Chiesa Nuova.

Interventi di adattamento funzionale

Il complesso in questione necessita di una serie di interventi strutturali e distri-
butivi di modesta entità per essere adattato all’accoglienza di fedeli e turisti.

Principalmente è necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione straordina-
ria alle strutture staticamente fatiscenti, come i solai interpiano, e di copertura di
parte dell’edificio, costituito da struttura portante in legno. Su detti solai dovranno
effettuarsi prove di carico per verificarne la resistenza e, quindi, valutare la possi-
bilità di sostituire alcune parti strutturali con altre di diverso materiale, provveden-
do, comunque, al ripristino del tavolato ligneo e delle travi in legno preesistenti nel-
la parte sottostante.
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I tetti di copertura vanno interamente revisionati procurando, ove necessario, di:
a) sostituire le parti fatiscenti; b) installare sistemi impermeabilizzanti; c) integrare
i coppi mancanti o deteriorati. Si dovrà procedere, inoltre, alla sostituzione delle zo-
ne composte da tegole marsigliesi con altrettanti coppi. Le parti piane o a cupola
andranno revisionate, provvedendo alla sistemazione dell’impermeabilizzazione.

Ovviamente, dovranno essere eseguite tutte le finiture, procedendo agli inter-
venti necessari per adeguare gli impianti e gli ambienti alla nuova destinazione,
compresi intonaci, sistemazione di infissi, pavimentazione interna, ripulitura di par-
ti in pietra e così via.

Il pozzo, con relativo abbeveratoio per gli animali situato al centro del cortile,
va recuperato e ripulito dallo strato di vegetazione che lo ricopre, provvedendo al-
l’eliminazione delle aggiunte effettuate allo scopo di alloggiare una elettropompa e
ripristinando in tal modo l’originaria struttura in pietra.

Sistemazione esterna

Lo spazio circostante l’Abbazia dovrà essere sistemato e adeguato alle nuove
esigenze per consentire la migliore fruibilità e accessibilità da parte del maggior nu-
mero di persone che intenderanno raggiungere e visitare il monumento. Per cui sa-
rà necessario rimuovere in primis la stradina adiacente il lato sud dell’Abbazia, ri-
pristinandola in posizione limitrofa al canale di bonifica ubicato a una distanza di
circa quaranta metri dalla struttura abbaziale. L’area così liberata potrà essere desti-
nata a parcheggio e viabilità pedonale, provvedendo a un’adeguata sistemazione at-
ta a consentire una comoda accessibilità anche a persone con ridotta o impedita ca-
pacità motoria.

Conclusioni

In ultimo, giusto per dovere d’informazione, si ritiene opportuno evidenziare
che il vigente “Strumento Urbanistico del Comune di Peschici” (P.di F.) e annesso
“Regolamento Edilizio” prevede, al punto 9.3.5 delle norme tecniche di attuazione,
che «l’ex convento di Càlena, dopo restauro e adattamento, è destinato ad ospitare
un ostello per la gioventù, dotato di un centro culturale giovanile».

Da ciò deriva che il precedente progetto, da noi formulato in data 15 novembre
1997 ai sensi e per gli effetti della legge 270/97, riguardante gli interventi in favo-
re del Giubileo 2000, fu redatto in conformità di detta previsione normativa allora
in vigore – e tuttora attuale – e per necessità ad essa si uniformò.

In quella circostanza, forse in maniera poco oculata, si individuò nella Chiesa
Nuova la possibilità di utilizzo dell’ambiente quale Sala Congressi. Ci rendemmo
conto quasi subito della inopportunità e della “infelicità” di tale scelta, ma ormai la
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relativa documentazione era già stata inoltrata agli enti preposti per l’approvazione.
A tutt’oggi si ritiene, comunque e in ogni caso, che gli interventi di restauro e di

recupero dei detti ambienti storico-religiosi, previsti nel precedente progetto, furo-
no più che rispettosi della storia, dei materiali e delle modalità esecutive ed opera-
tive e, soprattutto, della sacralità dei luoghi e che, se eseguiti nei modi e nelle for-
me previsti, avrebbero sicuramente contribuito e, ne siamo fermamente convinti,
contribuirebbero tuttora al recupero e alla valorizzazione del monumento.
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L’Abbazia di Santa Maria di Càlena ospitava, nella nicchia absidale della nava-
ta centrale della “chiesa nuova”, una statua lignea raffigurante la Madonna con
Bambino, oggi sostituita da una comune statuetta di Madonna. 

Il gruppo ligneo è giunto alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artisti-
co ed Etnoantropologico delle province di Bari e Foggia, per essere studiato e sot-
toposto ad un intervento di restauro. Lo studio qui presente effettuato sulla statua,
frutto della mia tesi di laurea, ha affrontato la questione delle indagini diagnostiche
del supporto ligneo1. I restauri oggi sono ultimati e la statua attende una adeguata
collocazione.

Come si è potuto riscontrare in Salviamo Kàlena. Un’agonia di pietra2, le noti-
zie relative alla suddetta statua sono assenti, ad eccezione di una relazione del 20-
6-1955 del geometra Francesco delli Muti3. Nella relazione si parla di una «antica

* Restauratrice.
1 Relatore della tesi è stato il prof. Fabrizio Vona, direttore del laboratorio della Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Bari e Foggia e docente di re-
stauro del corso di laurea di “Scienza e Tecnologia per la diagnostica e la conservazione dei beni cul-
turali” dell’Università di Bari. Correlatore è stato il prof. Achille Pellerano, docente di Tecnologia del
legno del suddetto corso di laurea.
2 AA.VV., Salviamo Kàlena. Un’agonia di pietra, Atti del Convegno di studi del Centro Studi Mar-
tella tenuto a Peschici nel 2002, a cura di Liana Bertoldi Lenoci, Edizioni del Parco, Foggia 2003.
3 Ispettore onorario di zona ai monumenti e alle gallerie della Puglia e della Lucania.
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1. Statua prima del restauro.
2-3. Impronte degli strumenti di lavorazione.
Nella foto 3: i cerchietti evidenziano i segni
piatti dell’ascia; i quadratini le impronte conca-
ve della sgorbia tonda.

1 2

3



BARBARA COLETTA LA STATUA LIGNEA DI SANTA MARIA DI CÀLENA 365

statua di S. Maria in legno (alta circa m. 1,00) col Bambino Gesù sul braccio sini-
stro, di origine bizantina, dell’epoca dei benedettini dei primi del Mille»4, mentre
l’opera in questione, al primo sguardo, ci riporta ad un’immagine del medio-tardo
Quattrocento. Il documento ci pone di fronte ad un bivio interpretativo: delli Muti
fa riferimento ad un manufatto ligneo ora scomparso, oppure la sua analisi è frutto
di un’errata cronologia, dovuta ad una sovrapposizione tra la tradizionale cronolo-
gia dell’Abbazia e quella del manufatto in questione.

4 Citazione del geometra delli Muti nella “Relazione dei lavori di restauro al tempio di Santa Maria di
Càlena presso Peschici”. Questo documento è conservato nell’Archivio della Soprintendenza per i be-
ni e le attività culturali di Bari.

La statua

La figura della Madonna (foto 1), se-
duta su un ipotetico trono non più visibi-
le, è posta frontalmente e regge sulle
gambe, e con il braccio sinistro, il Bam-
bino Gesù benedicente. 

La scultura della Vergine misura cm
103 di altezza, cm 35 di larghezza e cm
31 di profondità; il Bambino cm 43 di
altezza, cm 21 di larghezza e cm 15,5 di
profondità ed, infine il cuscino, dove è
posizionato il Bambino, misura cm 16 di
lunghezza, cm 11 di larghezza e cm 2 di
profondità. 

Entrambe le figure sono scolpite a
tutto tondo, con la particolarità che la
statua di Maria è cava sul retro. L’inca-
vo non è stato occultato, molto probabil-
mente perché la collocazione originaria
era una nicchia dove la statuetta era po-
sizionata prima che fosse rimossa dal-
l’abbazia.

Il corpo e la testa della Madonna so-
no stati ricavati da un unico blocco,

mentre le braccia risultano intagliate e
assemblate al corpo ad incastro. Inoltre,
in epoca più recente, forse in un prece-
dente intervento di restauro, sono state
applicate, nella zona inferiore e in en-
trambi i lati, due travette per garantire
una migliore stabilità alla statua. In real-
tà, queste due travette sono state fissate
asportando parte del panneggio (infatti
la zona è stata graffiata in maniera tale
da rimuovere la policromia) e due picco-
le sporgenze appartenenti ad un ipoteti-
co sedile.

L’incavo dell’intaglio permette la vi-
sione delle impronte lasciate dagli stru-
menti di lavorazione utilizzati: molti se-
gni visibili sono quelli di un’ascia, ca-
ratterizzati da impronte piatte (foto 2 e
3), mentre nelle parti laterali e inferiori
della cavità sono riconoscibili le tracce,
abbastanza profonde, di una sgorbia ton-
da o ad unghia.

La statua è abbigliata con una veste
stretta da un nastro, un po’ più in alto del
punto vita, e con un manto a foglia
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d’oro, che partendo dal capo, cinge le
spalle e ricade sugli arti inferiori, giun-
gendo fino ai piedi. Il mantello della
Madonna è costituito completamente da
un telo, in alcuni punti ripiegato su se
stesso in modo da dare forma e plastici-
tà alle pieghe del panneggio. Il tutto,
poi, è stato reso rigido con un’applica-
zione di gesso e colla, per permettere la
stesura perfetta della policromia. Lungo
il margine del suddetto telo è stata ri-
scontrata la presenza di un ricamo in
rosso; questa circostanza ci fa supporre
che si tratti di un pezzo di tela riutilizza-
ta (foto 4). Il Bambino, come si è accen-
nato in precedenza, è scolpito a tutto
tondo ed è completamente nudo, ma ha
la particolarità di essere totalmente “im-
pannato”, cioè ricoperto di tessuto. Que-
sta procedura è abbastanza inconsueta,
ma non unica, anche se molte delle fon-
ti letterarie, che descrivono la tecnica
della scultura lignea policroma, riporta
il metodo con cui la tela era posta sulle
giunzioni e su parti discontinue. Inoltre,
anche sul telo del Bambino è stata nota-
ta la presenza dello stesso ricamo in ros-
so, localizzato proprio sulla sua testa:
questo permette di ipotizzare che per en-
trambe le sculture è stato adoperato lo
stesso tipo di tessuto (foto 5). Gli occhi
di ambedue le figure sono in vetro: è una
consuetudine dei restauri settecenteschi.
La loro applicazione, che ha provocato
un’alterazione della fisionomia di en-
trambi gli intagli, è avvenuta asportando
gli occhi originali in legno dipinto5 e ri-
costruendo le palpebre con stucco. Le

teste della Vergine e del Bambino erano
sormontate da corone: la loro presenza è
confermata, soprattutto nella Madonna,
da un contorno marcato dall’interruzio-
ne del telo del mantello e della prepara-
zione di gesso e colla.

La policromia originaria, quattrocen-
tesca, è stata alterata da una ridipintura
risalente ad un successivo intervento di
restauro. Quest’ultimo è caratterizzato,
per la Madonna, da un manto d’oro al-
l’esterno e verde-azzurro all’interno;
l’abito, invece, si presenta rosso con il
nastro giro-vita di un colore molto chia-
ro, notevolmente simile alla doratura del
manto (probabilmente terra di Siena na-
turale6). Non mancano, inoltre, zone del
panneggio dove le pieghe del mantello
permettono la visione della colorazione
interna. I saggi di pulitura, effettuati in
diverse zone della stesura appena de-
scritta, hanno evidenziato la presenza di
uno strato pittorico più antico, con il ri-
sultato di un ribaltamento della colora-
zione ad eccezione della doratura del
manto (foto 6). Inoltre, gli stessi saggi di
pulitura (di piccole dimensioni, ma leg-
germente più profondi) effettuati sul-
l’oro del mantello che ricopriva gli arti
inferiori della Vergine, hanno rivelato la
presenza di tracce di oro e di preparazio-
ni più antiche (foto 7). La parte interna
di questo panneggio è di colore rosso
come il nastro che cinge la vita. L’abito,
che nella seconda stesura era rosso, ori-
ginariamente si presentava di colore az-
zurro. Nella parte inferiore, le pieghe del

5 Questa affermazione è confermata dalla presen-
za di tracce dell’occhio originale, dipinto agli an-
goli esterni degli odierni occhi in vetro.

6 Non è stata effettuata alcuna analisi su questo
pigmento. L’affermazione del testo è un’ipotesi
avanzata dalle restauratrici, in base alla loro espe-
rienza e conoscenza delle diverse colorazioni.
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8 www.magnifico.beniculturali.it/coralli.html

manto permettono di visualizzare parti
della veste azzurra e zone del manto in-
terno rosso. Come si può notare, nono-
stante il ribaltamento della colorazione,
i colori predominanti sono il rosso e
l’azzurro. 

L’abito, inoltre, esibisce dei polsini
di colore verde (foto 8) e una scollatura
con un bordino bianco che presenta una
delicata decorazione puntinata di colore
scuro, probabilmente terra di Siena bru-
ciata7 (foto 9). Un altro particolare ri-
scontrato nell’intaglio della Madonna
dopo la preliminare pulitura, è che mo-
stra le scarpette e l’orlo inferiore del-
l’abito anch’essi di colore rosso. 

Il cuscino, su cui era appoggiato il
Bambino, non ha subito un cambiamen-
to nella colorazione, infatti si presenta
tuttora di colore rosso. Inoltre, delle
quattro nappe che ornavano gli angoli di
tale cuscino, è rimasta soltanto una che
si presenta di colore blu ed oro. 

Infine il Bambino, essendo nudo,
presenta la tipica colorazione rosa del-
l’incarnato (foto 10, prima del restauro,
e foto 11, dopo il restauro). La sua puli-
tura ha permesso di scoprire intorno al
collo e ai polsi una collana e due brac-
ciali dipinti di rosso (foto 12). La colla-
na, in realtà, ha una valenza simbolica: il
suo pendente, infatti, è un corallo. Ritro-
viamo questo elemento in dipinti molto
importanti, quali la Madonna del solleti-
co di Masaccio; la Pala di Brera e la
Madonna di Senigallia, entrambe di Pie-
ro della Francesca. Nella tradizione cri-
stiana, il corallo con il suo colore rosso
era il simbolo del sangue di Cristo e,
quindi, alludeva al suo futuro sacrificio
e alla sua resurrezione8.

7 Anche in questo caso non è stata effettuata alcu-
na analisi, vedi nota 8.

12
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13. Madonna con Bambino in trono (Spino-
so (Pz).
14. Vergine con Bambino in trono (Cerigno-
la (Fg).
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Ipotesi cronologica

A causa della scarsità di documenti e
di un mancato censimento delle statue
lignee pugliesi, ad eccezione di quelle
medievali della Capitanata9, si è giunti
ad un’ipotesi cronologica confrontando
la Madonna di Càlena con statue lignee
coeve di ambito lucano, ampiamente
censite nel catalogo di una recente mo-
stra10. 

Le statue prese in considerazione so-
no: 
– la Vergine con Bambino in trono di
Cerignola (Fg)11 della prima metà del
XIV sec. (foto 13);
– la Madonna con Bambino in trono12 di
Spinoso (Pz) del secondo quarto del
XIV sec.(foto 14); 
– la Madonna con Bambino in trono di
Armento (Pz)13 del secondo quarto del
XIV sec. (foto 15); 

– la Madonna col Bambino in trono di
Anzi del primo quarto del XVI sec. (fo-
to 16)14.

Le somiglianze che si riscontrano,
confrontando la Madonna di Càlena e le
statue succitate, riguardano le pieghe
della veste che si presentano simili a
quelle delle Madonne di Armento e Spi-
noso, anche se nell’intaglio peschiciano
appaiono più morbide e meno rigide. Lo
stesso vale per la postura meno severa
rispetto alle due lucane. La Madonna di
Anzi, nel suo complesso, è più tarda ri-
spetto alla statua di Càlena. Ciò è ri-
scontrabile nella postura più morbida e
nei dolci lineamenti dei volti, ma inte-
ressante è l’analogia della presenza di
una collana rossa dipinta sul collo di en-
trambi i “bambini”. Si riscontrano delle
analogie con la Madonna di Cerignola
soprattutto nel modo di ricadere del
manto, cinto all’altezza del petto, e nel-
le pieghe dello stesso all’altezza delle
ginocchia, anche se, in quest’ultima, es-
se sono molto più falcate. 

Quindi si può concludere che la Ma-
donna di Càlena presenta caratteristiche
tali da porla in un ambito cronologico in
cui talune severità tardogotiche cedono
il posto ad una nuova visione spaziale ri-
nascimentale, cioè nell’ultimo terzo del
XV secolo.

9 MARIA STELLA CALÒ MARIANI, Capitanata me-
dievale, Grenzi, Foggia 1998, pp. 175-186. 
10 Scultura lignea in Basilicata. Dalla fine del
XII secolo alla prima metà del XVI, Catalogo
della Mostra, Torino 2004.
11 La “Madonna con Bambino” in trono di Ceri-
gnola (Fg) è conservata nella chiesa del Padre
Eterno, cfr. MARIA STELLA CALÒ MARIANI “Sta-
tue lignee” estratto da Capitanata Medievale,
cit., pp. 175-186.
12 La “Madonna con Bambino in trono” di Spino-
so (Pz) è conservata nella chiesa madre di Santa
Maria Assunta, cfr. scheda n.19, p.142 di Pier
Luigi Leone De Castris in “Scultura lignea in Ba-
silicata”, cit.
13 La “Madonna con Bambino in trono” di Ar-
mento (Pz) è conservata nella chiesa madre di
San Luca Abate, cfr. scheda n.18, p.140 di De
Castris in “Scultura lignea in Basilicata”, cit.

14 La “Madonna con Bambino in trono” di Anzi
(Pz), un tempo conservata nella chiesa di San
Giuliano, oggi si trova nella chiesa di Santa Lu-
cia, cfr scheda n.49, p. 220 di Fabio Speranza in
“Scultura lignea in Basilicata”, cit.
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16. Madonna con il Bambino in trono di Armiento (Pz). 
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Indagini diagnostiche

Per eseguire un buon lavoro di re-
stauro di un’opera d’arte sono molto im-
portanti le indagini diagnostiche. Le
analisi effettuate sull’intaglio della Ma-
donna di Càlena hanno riguardato:
– lo studio dei segni di lavorazione la-
sciati dall’utensile di taglio, per giunge-
re alla ricostruzione della tecnica utiliz-
zata per questa scultura lignea;
– il riconoscimento della specie legnosa;
la determinazione della struttura e dei
modi di assemblaggio con l’ausilio del-
l’indagine radiografica T.A.C.;
– la determinazione della posizione del-
la statua all’interno del tronco origina-
rio;
– lo studio degli strati pittorici mediante
l’analisi non distruttiva dell’XRF.

Ho già avuto modo, nella descrizione
della statua, di menzionare gli utensili
utilizzati per lo svuotamento del legno
da cui la statua è stata ricavata, i cui se-
gni sono visibili sul retro dell’intaglio.
Nella mia tesi è stata descritta la tecnica
della scultura lignea ed è stato anche ef-
fettuato uno studio sulle forze in gioco
nell’avanzamento della lama. In questa
sede, non mi sembra opportuno appro-
fondire questo aspetto, poiché non rien-
tra nella tematica generale del libro.

Il riconoscimento per via microsco-
pica del legno ha portato all’individua-
zione, per il corpo della Madonna, del
genere Populus (pioppo). In natura esi-
ste un’enorme varietà di pioppi, alcuni
giunti in Italia solo negli ultimi due se-
coli, importati da quasi tutti i continenti
e altri ottenuti dall’incrocio di specie già
presenti. 

Purtroppo, in questo caso specifico,
non si può giungere microscopicamente
ad una identificazione della specie, se
non nel suo genere. Abbiamo così deci-
so di utilizzare un elenco delle specie
del genere “Populus” conosciute e clas-
sificate. Elenco che considera più di set-
tecento varietà di Pioppo, scartando tut-
te le specie classificate dal 1600 ad oggi
e quelle diffuse in aree geografiche di-
verse dall’Europa e, soprattutto, dalla
Regione mediterranea. 

L’elenco si è ridotto così a venti va-
rietà, le cui specie erano diffuse in Euro-
pa: Populus Bisuattenata, P. Comesia-
na, P. Epirotica, P. Europeae, P. Gallica,
P. Heteroloba, P. Hypome-laena, P. Le-
pida, P. Mulleriana, P. Peronaeana, P.
Tschoudiana, P. Vail-lantiana e P. Vistu-
lensis; le specie più propriamente medi-
terranee sono: Populus Alba, P. Hicke-
liana, P. Nigra, P. Palmata, P. Thevesti-
na e P. Tremula.

La botanica forestale ci ha permesso
di risalire agli ambienti che prediligono
le suddette specie di “Populus” e alla lo-
ro diffusione geografica, giungendo alla
conclusione che nel Quattrocento quelle
diffuse nel Gargano erano il Populus Al-
ba, Populus Tremula e Populus Nigra
(meglio conosciuti come Pioppo Bian-
co, Tremulo e Nero). 

Anche per le travette laterali è stato
effettuato un riconoscimento della spe-
cie legnosa da cui sono state ricavate,
portandoci all’individuazione dell’Abe-
te Bianco (Abies Alba).

Dal Bambino e dal cuscino del grup-
po ligneo calenense non è stato effettua-
to alcun prelievo per non minare la loro
integrità  e, quindi, non è stato eseguito
alcun riconoscimento del legno.
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16. Madonna con il Bambino in trono di Anzi (Pz). 
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18

La sezione delle due diverse parti attesta
che il corpo ha un taglio trasversale mo-
strando le cerchie annuali (freccia grigia),
mentre il braccio ha un taglio longitudina-
le, esibendo le sue fibre (freccia bianca).

L’analisi più interessante e più significa-
tiva è stata, senza dubbio, l’indagine radio-
grafica della T.A.C. (Tomografia compute-
rizzata assiale)15. Le statue della Madonna e
del Bambino sono state introdotte in un tra-
dizionale macchinario per T.A.C. di tipo me-
dico su un lettino porta-paziente che transi-
tava sotto il sistema “sorgente di raggi X-ri-
velatore”. 

L’indagine ha consentito di visualizzare
assemblaggi, chiodi, crepe, diffusione dei
fori di sfarfallamento lasciati dagli insetti, si-
lofagie e relative profondità, andamento de-
gli anelli di accrescimento.

Con le immagini radiografiche è stato
possibile individuare le parti dell’intaglio
assemblate ai corpi principali e la tecnica
utilizzata. Nella statua della Madonna, en-
trambe le braccia sono state sbozzate e fissa-
te al corpo con la tecnica consueta del “teno-
ne” e della “mortasa” (foto 17 e 18)16. 

Nel Bambino, invece, solo il braccio sini-
stro è stato assemblato al corpo principale;
l’unione dei due pezzi è confermata da uno
strato nero (segnato dal rettangolo rosso nel-
la foto 19). L’annerimento è dovuto al con-
tatto del legno con una sostanza di diversa
densità, forse uno strato di aria oppure uno
di colla, presumibilmente di tipo animale. 

La seconda conferma è data, anche in
questo caso, dal diverso taglio delle due par-
ti: nel corpo è trasversale (foto 20) e gli anel-

15 La TAC è stata effettuata grazie alla collaborazione
del docente di fisica applicata dell’Università di Bari,
Francesco Adduci, del docente di Archeometria del-
l’Università di Lecce, Alfredo Castellano, e del prima-
rio dell’istituto di Neuroradiologia del Policlinico di
Bari, Aristide Carella, tutto sotto la supervisione del
prof. Fabrizio Vona.
16 La mortasa è un intaglio che permette di incastare
un altro pezzo di legno, il tenone.

19

Lo strato nero (segnato dal rettangolo) in-
dica la zona di congiunzione dei due pez-
zi del Bambino.
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li di accrescimento sono segnati in blu;
nel braccio è longitudinale (nella stessa
immagine le fibre sono contrassegnate
con linee parallele rosse). Il braccio de-
stro, invece, è stato ricavato dallo stesso
corpo principale del fusto: le cerchie an-
nuali, infatti, si prolungano nell’arto su-
periore. 

Tramite l’indagine radiografica è sta-
ta rilevata la profondità dei chiodi utiliz-
zati per fissare le due travette al corpo
della Madonna (foto 21 e 22) e sono sta-
te analizzate le crepe tipiche del ritiro
tangenziale e radiale del legno (sono vi-
sibili in tutte le sezioni della T.A.C.). Le
due statue presentano le caratteristiche
fessure a “zampa di gallina”, che dal
centro del fusto si diramano verso
l’esterno, e “cretti” da ritiro tangenziale,
piccoli ma fitti e diffusi (localizzati nel-
le zone esterne delle due figure). 

Nella Madonna (foto 23, 24 e 25)
l’attacco degli insetti è abbastanza ester-
no ed è riscontrabile anche senza l’ausi-
lio dell’immagine radiografica. Le im-
magini  attestano la presenza di 51 fori
distanti 5 mm uno dall’altro. Le gallerie
sono lunghe ben 25,5 cm (51x5
mm=255 mm). 

Nel Bambino, invece, l’attacco è sta-
to meno consistente, anche se ha colpito
diverse zone (foto 26). 

L’ultimo punto, il più significativo da
analizzare, è l’andamento delle cerchie
annuali. Sul Bambino non è stata riscon-
trata alcuna particolarità, individuando
facilmente l’asse del fusto originario (fo-
to 27). 

Sulla Madonna, invece, è stato effet-
tuato uno studio più approfondito ed in-
teressante, giungendo al suo posiziona-
mento nel tronco originario. E’ stato suf-

Immagine della T.A.C. eseguita
per individuare il posizionamen-
to della statua all’interno del
tronco originario. In  rosso sono
marcati il perimetro della struttu-
ra lignea; in verde le cerchie
(anelli di accrescimento) annuali;
in giallo l’andamento delle fessu-
re radiali del ritiro.

27
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ficiente prendere in considerazione solo
alcune parte delle sezioni e (precisa-
mente 42) distanti l’una dall’altra 2,5
cm (una sezione ogni 5 di quelle dispo-
nibili). Dopo aver esportato le lastre in
formato immagine JPG, le stesse sono
state montate, l’una accanto all’altra, in
un programma CAD per poter eseguire
più facilmente operazioni di ricalco, mi-
surazione e schematizzazione. In una
prima elaborazione delle immagini
TAC, è stato marcato (linee rosse) il pe-
rimetro ligneo della struttura principale
della statua. E’ stato quindi sovrapposto
a ciascuna immagine il probabile anda-
mento degli anelli di accrescimento

(cerchi o archi di cerchio tracciati in ver-
de). Laddove non vi era una chiara evi-
denza della diversa struttura del legno,
si è fatto anche riferimento all’anda-
mento delle fessurazioni radiali, molto
evidenti data l’anisotropia del ritiro tan-
genziale rispetto a quello radiale (linee
gialle). Lo studio è proseguito indivi-
duando, per ciascuna sezione, il centro
degli anelli di accrescimento; la con-
giunzione dei corrispondenti punti indi-
viduati su ciascuna sezione ha consenti-
to di tracciare l’asse del fusto originario
(linea marcata in color magenta).

Lo studio ha evidenziato che nella
porzione di fusto da cui è stata ricavata
la scultura sono presenti, oltre agli anel-
li di accrescimento relativi al fusto prin-
cipale, anche altri anelli di diametro più
piccolo: da 5 a 10 cm, chiaramente evi-
denti nella successione di immagini che
vanno dal n. 7 (sezione a 17,5 cm dalla
base della statua) al n.18 (sezione a 45
cm dalla base della statua) della foto 28.
Di questi anelli non si ha più traccia nel-
le successive immagini, forse poiché
non compresi nel perimetro della statua
(le foto riguardano solo le sezioni dove
è visibile un secondo asse). 

L’ipotesi più plausibile relativa a
questo secondo asse è quella di un dop-
pio cimale: ci troviamo di fronte ad un
fusto policormico (foto 29), che poteva
essere evidente al momento del taglio
del tronco o, con maggiore probabilità,
poco visibile al momento del prelievo
perché non più presente ed inglobato nel
fusto principale. Per una più facile lettu-
ra, l’andamento del centro del fusto è
stato riportato in uno schema prospetti-
co frontale della statua ed anche in un
prospetto laterale (foto 30). Dallo stesso
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schema si evince che la scultura
non è in asse con il tronco origina-
rio, ma leggermente inclinata in
maniera da disporre le varie parti,
ed in particolare la testa della Ma-
donna, in una zona non interessata
dal midollo. Questa zona del tron-
co è poco consistente e friabile,
perciò avrebbe reso impossibile
eseguire una scultura accurata pro-
prio in corrispondenza del viso
della Madonna, che certamente era
la parte più impegnativa dell’opera
e richiedeva maggiori dettagli.
Nello schema (foto 31) è rappre-
sentato visivamente il probabile
posizionamento della scultura al-
l’interno del fusto.

Per quanto concerne lo strato
pittorico, è stato effettuato un’ana-
lisi dei pigmenti con la tecnica non
invasiva dell’XRF (X-Ray Spec-
trometry)17. Ne sono stati indivi-
duati alcuni (quelli del blu, del ros-
so e del nero), ottenendo delle in-
formazioni sulla tecnica di appli-
cazione della doratura. 

Ma non mi addentro in questo
argomento perché risulterebbe
prolisso di definizioni e troppo tec-
nico. 

17 L’indagine è stata eseguita dalla collega
dott.ssa Mariangela Novello nella sua tesi
di laurea che ha come argomento “La Tec-
nica dell’XRF”. Il tutto è stato realizzato
con il suo relatore, il docente di Fisica ap-
plicata Francesco Adduci, e con la colla-
borazione dell’Università di Lecce grazie
al prof. Alfredo Castellano, coadiuvato dal
dott. Giovanni Buccolieri.

31

30



Scazecavazze, ‘cavalletta’, voce di origine slava [serbocr. skakavats (pronuncia
skàkavac) ‘locusta’]. Forse nessuna parola peschiciana ricorda il profeta sant’Elia
come questa. Scazecavazze, la parola che volò di bocca in bocca quando una nuvo-
la nera di cavallette oscurò Peschici, ingoiando ogni cosa. Scazecavazze, un’implo-
sione fono-simbolica di tutta l’ira di Dio. Scazecavazze, la parola del miracolo di
Sant’Elia, che per mezzo di un fortissimo vento di libeccio, ammucchia due palmi
di cavallette morte su tutta la spiaggia da cui il paese ha nome.

Viene scongiurata l’apocalisse. Ma l’ammonimento del giudizio finale con il ri-
ferimento alla valle di Giosafat [Gioele 4, 2-12] risuona in questa preghiera di Pe-
schici, riferita da Mattea Tavaglione1: 

Vèrbe sacce e vvèrbe déiche, 
vèrbe fu nòstro Signàure, 
che jè mmise mbassiàune 
che nna cràuce jèrte e bbèlle, 
nu vracce ngiäile e nn’àvete ndèrre; 
e jèrrìmme e ttruarrimme 
a lla valle Ggiasaffatte,
truarrimme a ssan Giuwanne 

* Poeta, esperto di dialettologia.
1 Cfr. anche la versione in A. CAMPANILE, Peschici nei ricordi, Grenzi editore, Foggia 2000, p. 91.
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FRANCESCO GRANATIERO*
Poeta, esperto dei dialetti garganici



che nu libbre d’àure mmane, 
che leggiäive e cche screväive, 
che deciäive: Peccatàure e ppeccatrice, 
chi sape u wèrbe de Ddéie, che ce u decèsse, 
chi nn’o sape che ce u facèsse mbarà: 
chi nò nge u wò mbarà, 
còrda mbòsse, spina granate 
e mmazzate de fèrre jinde a cape!

[Verbo so e verbo dico, verbo fu nostro Signore, che si è messo in passione con
una croce alta e bella, un braccio in cielo e uno in terra; e andremo e troveremo
alla valle di Giosafat, troveremo san Giovanni con un libro d’oro in mano, che
legge e scrive, e dice: Peccatori e peccatrici, chi sa il Verbo di Dio che lo dica,
chi non lo sa se lo faccia insegnare: per chi non lo vuole imparare, corda bagna-
ta, spine di granato e mazzate di ferro al capo!].

Le espressioni religiose sono state senza dubbio le più radicate nel cuore di ogni
popolo, ed hanno attraversato i secoli miscidandosi e colorandosi dei sentimenti e
della creatività di chi le recitava. Ecco una variante di Mattinata, da me registrata
nel 1988 dall’allora ottantacinquenne Libera Maria Troiano, madre del parroco don
Francesco La Torre2: 

U wèrbe de Ddije vulime dice, 
u wèrbe de Ddije nòstro Signòure. 
Ce sté na cròuce tand’àlete e ttande bbèlle, 
nu vrazze ngíle e nn’àlete ndèrre. 
Šéme nd’a qquédda Valla Ggiosafatte.
Dda truwéme a ssam Bítre e ssan Giuwanne.
Che nnu lebbrètte d’òure mméne
šèvene decènne: Peccatòure e ppeccatrice,
chi sépe u wèrbe Ddije che lu wènghe a ddice,
chi nn’u saparrà ce u mbararrà:
còrda mbósse, spina pungènde,
tremarrà cume l’èrva fiurite a lla cambagne.
Ammènne.

[Il verbo di Dio vogliamo dire, il verbo di Dio nostro Signore. C’è una croce tan-
to alta e tanto bella, un braccio in cielo e uno in terra. Andiamo in quella Valle
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2 Cfr. anche la versione edita in S. PRENCIPE, Mattinata la nuova Matinum, Istituto Tipografico “An-
selmi”, Marigliano (Na) 1968, p. 250.



di Giosafat. Là troviamo san Pietro e san Giovanni. Con un libretto d’oro in ma-
no vanno dicendo: Peccatori e peccatrici, chi sa il verbo di Dio lo venga a dire,
chi non lo sa lo imparerà: con corda bagnata e spina pungente tremerà come l’er-
ba fiorita alla campagna. Amen].

Osservando le due varianti dialettali, saltano agli occhi alcune differenze: mba-
rà vs mbaré ‘imparare’, mmane vs mméne ‘in mano’ (assenza vs presenza della pa-
latalizzazione della a); ngiäile vs ngíle o ngíele ‘in cielo’ (assenza vs presenza del-
la metafonesi o dittongazione di AE di CAELUM in í o íe); vracce vs vrazze ‘brac-
cio’; ecc. Si nota poi che a valle fa riscontro valla, sempre con la geminata -ll-, ma
ciò non deve trarre in inganno: si tratta di prestiti dalla lingua. Nella versione mat-
tinatese, infatti, valla (parola che nel dialetto comunemente parlato è vadde) è pre-
ceduta da (q)quédda con -dd-, mentre Peschici ha sempre -ll- (quèlle ‘quello’, jar-
dille ‘cardellino’, stalle ‘stalla’ ecc.). 

Che cosa c’è alla base del diverso comportamento dei dialetti di Peschici e Mat-
tinata?

Oltre ai Greci del periodo prelatino e ai Romani, da cui proviene la maggiore
eredità di parole, altri popoli hanno lasciato nel Gargano, come in gran parte della
Penisola, un loro più o meno importante contributo, dai Longobardi agli Arabi, dai
Francesi agli Spagnoli. 

Nel Gargano c’è poi più di una traccia lessicale dovuta a stanziamenti serbo-
croati a Peschici e a Vico probabilmente già intorno al Mille e almeno fino alla me-
tà del Seicento. 

Risale infatti a quegli anni (1649-51) la stampa a Loreto-Ancona del Thesaurus
linguae illyricae sive Dictionarium Illyricum, lessico trilingue latino-italo-illirico
(circa 25 mila parole) scritto dal gesuita Giacomo Micaglia (1600 ca - 1654), nati-
vo di Peschici, ma discendente da esuli croati e slavo di lingua, il cui vero nome è
Jakov Mikalja, cioè Giacomo figlio di Mikalj3. 

Il cognome Micaglia s’incontra all’inizio del Capitolo primo della Vita scritta da
lui medesimo di Pietro Giannone, dove il grande storico e giureconsulto di Ischitel-
la parla della madre Lucrezia Micaglia4 (morta dopo il 1707)5. 
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3 Al Thesaurus di Micaglia andrebbe affiancato un simile dizionario di Gregorio Vidali, originario di
Lesina, composto nel 1628 ed oggi non più reperibile. Cfr. R. COLUCCIA et alii, La Puglia, in I dialet-
ti italiani. Storia, struttura, uso, a cura di M. Cortelazzo et alii, UTET, Torino 2002, p. 691.
4 «Io nacqui da onesti parenti a’ sette di maggio dell’anno 1676, in una terra del monte Gargano, nel-
la Puglia de’ Dauni chiamata Ischitella, prossima a’ lidi del mare Adriatico, dirimpetto all’isole Dio-
medee, ora dette Tremiti. Allevato nell’infanzia dalla non men pia che savia mia madre, Lucrezia Mi-
caglia...» (P. GIANNONE, Vita scritta da lui medesimo, a cura di Sergio Bertelli, Feltrinelli, Milano
1960, p. 3).
5 Un secondo riferimento si trova alla fine dello stesso capitolo, quando riferisce di uno zio della ma-
dre, prete, identificato con don Matteo Micaglia: «i miei genitori [...] si risolvettero di mandarmi a Na-



I Micaglia (o Migaglia) dovettero costituire un’unica famiglia, tra le più notevo-
li di Peschici, dove si è estinta nel XIX secolo, per cui non è azzardato supporre che
l’anticlericale Pietro Giannone fosse nipote o pronipote del gesuita Mikalja che in
epoca controriformistica pubblicò il Thesaurus – cioè il primo dizionario croato –
per facilitare la diffusione della fede cattolica nella madrepatria.

Di pratiche didattiche oltre l’Adriatico, ad opera di laici ed ecclesiastici, si han-
no notizie precise già dal Quattrocento, quando insegnanti leccesi di latino veniva-
no assunti «pro magistro abaci et docendi ad legendum et scribendum» dal comu-
ne di Ragusa. I contatti tra le due sponde erano allora molto intensi e relativamen-
te agevoli. Nel Medioevo, dato il sistema viario interno, per il Salento come per il
Gargano doveva essere più facile raggiungere Ragusa che Napoli6. 

Il noto dialettologo tedesco Gerhard Rohlfs, riscontrando nell’attuale dialetto
garganico un buon numero di voci di origine serbo-croata, ipotizza l’esistenza di
antiche colonie slave sulla costa intorno a Peschici7. A sostegno della sua ipotesi,
porta la mancata riduzione di -LL- a -dd-8. Ma l’esito di Peschici (jalle ‘gallo’), iso-
lato in tutta l’area garganica, dove si dice jadde o gadde come in tutta la Puglia a
sud del Tavoliere9, è invece in sintonia con il Subappennino e con i dialetti di Lesi-
na, Apricena, Sansevero e il resto del Tavoliere10, dove si è fatto sentire per oltre un
millennio l’effetto della transumanza abruzzese-molisana. 

Anche l’assenza di metafonesi o dittongazione delle vocali latine e (pède ‘pie-
de, piedi’ e bbòne ‘buona, buono’)11 viene sottolineata dal Rohlfs come un influsso
del «diverso sistema fonologico slavo» sul dialetto di Peschici12, sebbene il nipote
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Napoli, col certo soccorso che avrebbe lor somministrato, per mio sostentamento, uno zio di mia ma-
dre, prete, non men agiato di beni di fortuna, che verso di me molto tenero e benefico e che mi porta-
va grand’amore ed affezione». Cfr. S. BERTELLI (a cura di), P. GIANNONE, cit., p. 7.
6 Cfr. R. COLUCCIA, R.A. GRECO, C. SCARPINO, L’Interrogatorio di Nicola de Aymo: una grammatica
latino-volgare leccese del 1444, relazione presentata al Convegno “Tradizioni grammaticali e lingui-
stiche nell’umanesimo meridionale” (Lecce-Maglie, 26-28 ottobre 2005, in stampa; e C. MASSARO,
Territorio, società e potere, in Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi, a cura di B. Vetere, Later-
za, Roma-Bari 1993.
7 G. ROHLFS, Ignote colonie slave sulle coste del Gargano, in Cercetari di linguistica, III, 1958 e Sla-
vische Kolonisation in Süditalien, “Sudöst-Forschungen”, XXIX, 1970.
8 G. ROHLFS, Studi e ricerche su lingua e dialetti d’Italia, Sansoni, Firenze 1972; 2a ed., ivi 1990, pp.
349-356 [Melanges linguistiques offerts à Emil Petrovici (Cluj), 1958, pp. 409-413, riprodotto nel
giornale “Il Gargano”, 21-XII-1962 (riveduto con alcune aggiunte)].
9 Cfr. M. MELILLO, Atlante Fonetico Pugliese, San Marcello, Roma 1955.
10 Cfr. M. MELILLO, Nuovo Atlante Fonetico Pugliese. I dialetti di Puglia, Bari 1972-1983; e in “Lin-
gua e storia in Puglia”, 22-38, 1983-1988.
11 Cfr. G. MELILLO, I dialetti del Gargano, Simoncini, Pisa 1926, p. 12 (pède ‘piede, piedi’) e p. 20
(mòrte ‘morta, morto”).
12 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 356.



del dialettologo Giacomo Melillo13 – come d’altronde evidenziato dallo stesso
Rohlfs – registri una situazione meno chiara. Più recentemente sembrerebbero aver-
si pàide ‘piede’ vs péide ‘piedi’ e bbàune ‘buono’ vs bbóune ‘buoni’14 . Personal-
mente, però, ho potuto rilevare soltanto che alcune fonti dicono péide ‘piede, pie-
di’ e bbóune ‘buono, buoni’, altre pàide ‘piede, piedi’ e bbàune ‘buono, buoni’.

L’assenza di metafonesi delle medio-basse (vènde ‘vento’, mòrte ‘morto’) non è
un fatto isolato. In merito a questo tratto linguistico, Peschici si comporta diversa-
mente dai centri del Gargano meridionale e, più in generale, dall’area apulo-foggia-
na (dove si ha péde ‘piede’ e pide o píede ‘piedi’, bbóne ‘buona, buone’ e bbune o
bbúone ‘buono, buoni’), ma allo stesso modo di Rodi, Ischitella, Carpino, Cagnano
Varano, Sannicandro Garganico, e di diversi centri del Subappennino dauno.

Lo studioso Vincenzo Valente, considerando queste ed altre particolarità fonolo-
giche del dialetto di Peschici – come la mancata palatalizzazione della a di case ‘ca-
sa’, – evidenzia come questi non siano fatti isolati, ma condivisi da altri centri del-
l’area nord-garganica così come da quelli del Subappennino dauno: «La spiegazio-
ne dei vari tratti segnalati non va cercata ad est di Peschici, al di là del mare, ma al-
l’interno dello spazio linguistico dauno e garganico, in una interpretazione univoca
dei singoli fatti»15.

La palatalizzazione della a di ‘casa’ (Gargano meridionale e Tavoliere chése, cä-
se) parte addirittura dalla Francia, attraversa il Piemonte e l’Emilia Romagna ed in-
teressa tutto l’Adriatico, sul cammino dei Celti, come già evidenziato nell’Ottocen-
to dal dialettologo Graziadio Isaia Ascoli16. Il fenomeno distingue il dialetto di Pe-
schici (case) da quello dei tre centri più vicini: Vieste (chése), Vico (cäse) e Rodi
(chèse). Peschici, Cagnano Varano, Sannicandro e Ischitella (dove però si comincia
a registrare càise o cäise17), unitamente ai paesi del Subappennino, non sono inte-
ressati da detta palatalizzazione.

L’assenza di metafonesi delle vocali brevi latine, tirata in campo dal Rohlfs,
sembra essere la conseguenza di un fatto storico molto antico, come l’occupazione
da parte dei Sanniti dell’intera Daunia, Gargano compreso.

Successivamente – come evidenziato dal Valente18 – il fenomeno della transu-
manza avrebbe modificato i dialetti del Tavoliere, lasciando più o meno inalterata
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13 Cfr. M. MELILLO, Atlante Fonetico Pugliese, cit.
14 Cfr. M. CAROSELLA, Sistemi vocalici tonici nell’area garganica settentrionale fra tensioni diatopi-
che e dinamiche variazionali, Edizioni Nuova Comunità, Roma 2005, p. 96-97.
15 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, in “Lingua e storia in Puglia”, 10, 1980,
pp. 25-30.
16 Cfr. C. GRASSI, A. A. SOBRERO, T. TELMON, Fondamenti di dialettologia italiana, Editori Laterza,
Bari 1998, p. 103.
17 Cfr. M. CAROSELLA, Sistemi ecc., cit.
18 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, cit.



la primitiva situazione nel Subappennino dauno e nel Gargano settentrionale o dau-
no, di cui Peschici rappresenterebbe l’estrema propaggine, e quindi un’area meno
esposta e più conservativa delle condizioni più antiche. 

Una spia di queste sarebbe, per esempio – in accordo con il Valente – l’esito h’
da FL- iniziale, da Giacomo Melillo19 attestato soltanto a Peschici (h’ume, accanto
a šume, ‘fiume’; h’ònne ‘fionda’; h’ure ‘fiori’; h’ate ‘fiato’; h’atà ‘alitare’; h’uh’-
h’á ‘soffiare’; h’uh’h’ature ‘soffietto’) e a San Marco in Lamis (h’uh’h’á ‘soffia-
re’; h’uh’h’ature ‘soffietto’). Questo suono (simile al chi greco) viene oggi sostitui-
to da š (= sci del napoletano busciardo) a Peschici e a San Marco, mentre è tuttora
vitale a Rignano Garganico (paese non esplorato dal Melillo, che si rivela oggi una
risorsa di conservatività). 

A Rignano, nel corso di indagini per il mio Vocabolario dei Dialetti Garganici,
ho registrato: h’umare ‘fiumana’, h’ònne ‘fionda’, h’óre ‘fiore’ e h’ure ‘fiori’, h’atà
‘fiatare’ e reh’atà ‘respirare’, h’uh’h’à ‘soffiare’ e h’uh’h’ature ‘soffietto’, h’arejà
‘spirare (del vento)’, h’acche ‘fiacco’ e ah’h’accute ‘infiacchito’, ah’h’ature ‘teso-
ro nascosto’, ah’h’á e ah’h’atá ‘trovare’, soprah’h’ate ‘fiatone’.

A conferma di quanto sopra esposto, il suono h’ da FL- in Capitanata si trova an-
che in una decina di paesi a ridosso dell’Appennino settentrionale pugliese, da Ce-
lenza a Volturino e San Marco La Catola fino a Roseto20.

Per inciso, nel Gargano – senza entrare nei dettagli delle numerose classificazio-
ni delle due scuole, italiana e tedesca, da M. Melillo a T. Stehl, che descrivono si-
tuazioni molto diversificate – si possono distinguere una parte settentrionale dauna
e una meridionale apula o apulo-foggiana21. 

Il dialetto dauno garganico presenta, come si è visto, affinità con il dialetto par-
lato nel Subappennino dauno, situato a nord-ovest di Foggia, mentre la varietà gar-
ganica meridionale ha da una parte i tratti tipici della parlata del Tavoliere e dall’al-
tra un vocalismo che risente molto dell’influsso baresizzante, al punto che un pae-
se come Mattinata presenta un paradigma di esiti sostanzialmente sovrapponibile a
quello della maggior parte dei centri apulo-baresi. Apulo-garganici possono dirsi i
centri di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, mentre dauni sareb-
bero tutti gli altri paesi del Gargano, ad eccezione di Poggio Imperiale, che è lin-
guisticamente esterno al Promontorio, presentando una fenomenologia tipologica-
mente campana. 

Ovviamente la distinzione non è così netta, avendo la transumanza lasciato trac-
ce considerevoli in paesi, ad esempio, come San Marco in Lamis o San Giovanni Ro-
tondo e venendosi a creare tra le due aree una “zona di transizione”, che assume una
qualche fisionomia per il tratto caratteristico della metafonesi cosiddetta “sabina”,

386 CHIESA E RELIGIOSITÀ POPOLARE A PESCHICI

19 Cfr. G. MELILLO, I dialetti del Gargano, cit.
20 Cfr. M. MELILLO, Atlante Fonetico Pugliese, cit.
21 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, cit.



presente a Vico Garganico per il plurale22, verosimilmente a San Giovanni Rotondo
per la ŏ23, sicuramente a San Marco in Lamis24 e forse anche a Rignano Garganico25. 

Risolte le apparenti «anomalie fonologiche» del dialetto di Peschici e interpre-
tate le stesse «come proiezione di un più vasto sistema di parlate»26, sembra poter-
si escludere che Peschici rappresenti, come supposto dal Rohlfs27, un’isola fonolo-
gica slava28. 

Ciò non autorizza però in alcun modo a sminuire la portata storica della presen-
za serbocroata sul Gargano. Sia il Sarnelli29 che il Cavalieri contemporaneamente
affermano che le origini di Peschici e di Vico del Gargano vanno fatte risalire agli
Schiavoni o Slavi, capeggiati da Sueripolo e chiamati nel X secolo dall’imperatore
Ottone I di Sassonia per liberare il Gargano dai Saraceni30. Intensa fu l’attività in-
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22 Cfr. M. CAROSELLA, Sistemi ecc., cit.: vòsche ‘bosco’ vs vósche ‘boschi’, cambanèdde ‘campanel-
lo’ vs cambanédde ‘campanelli’.
23 Cfr. K. JABERG, J. JUD, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Zofingen 1928-’40
(AIS): tata rósse ‘nonno’ vs mamma ròsse ‘nonna’, waglióle ‘ragazzo’ vs wagliòla ‘ragazza’,  fóche
‘fuoco’, códde ‘collo’, córpe ‘corpo’, vérne ‘inverno’, cénte ‘cento’ e tròccele ‘battola’, còre ‘cuore’,
nòre ‘nuora’, dòlene ‘dolgono’, fròffece ‘forbice’, ecc.; pétte ‘petto’, vérne ‘inverno’ ma Jesèppe ‘Giu-
seppe’ ecc. Ma successivamente la situazione appare molto confusa.
24 Cfr. G. GALANTE, M. GALANTE, Dizionario del dialetto di San Marco in Lamis, Levante Editore,
Bari 2006: bbóne ‘buono’ vs bbòna ‘buona’, mórte ‘morto’ vs mòrta ‘morta’, apérte ‘aperto’ vs apèr-
ta ‘aperta’.
25 Cfr. A. M. MELILLO (diretto da), Atlante Linguistico Etnografico della Daunia, Atlantica, Manfre-
donia 1979: vénde ‘vento’, li vécchie ‘i vecchi’ vs la vècchie, lu pétte ‘il petto’, jómmene ‘uomini’,
l’ócchie ‘l’occhio’ vs la mòrte, códde ‘collo’ ecc., con vocali solo un po’ più chiuse che a San Marco
in Lamis. Anche se personalmente ho registrato: vinde ‘vento’, cudde ‘collo’, con vocali indistingui-
bili da quelle di parole come vinde num. ‘venti’, cudde ‘quello’. [Armistizio Matteo Melillo è il figlio
di Michele Melillo, che è nipote di Giacomo Melillo].
26 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, cit., p. 29.
27 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 356.
28 Vedi, in proposito, anche R. COLUCCIA, in I dialetti italiani. Storia, struttura, uso, a cura di M. Cor-
telazzo et alii, cit., p. 690: «Se si escludono alcuni tratti fonetici del dialetto di Peschici i quali solo
con molta cautela potrebbero essere attribuiti al “diverso sistema fonologico slavo” [...] non si va ol-
tre i lasciti rappresentati da qualche toponimo e da un manipolo di slavismi lessicali in alcuni dialetti
odierni del Gargano».
29 P. SARNELLI, Cronologia de’ Vescovi et Arcivescovi Sipontini, Stamperia Arcivescovale, Manfredo-
nia 1680.
30 M. CAVALIERI (padre Marcello Cavaglieri), Il Pellegrino al Gargano, tomo I, Ristampa dell’edizio-
ne del 1680, “Lingua e storia in Puglia”, vol. 29-30, 1985, pag. 89: «Li Saracini tre volte si usurporo-
no il Gargano; e tre volte ne furono obbrobriosamente cacciati; la prima volta da Rodoaldo Duca di
Benevento; la seconda da Carlo Magno per mezzo di Rotlando detto Orlando Conte di Blavo suo Ni-
pote; la terza da Ottone I Imperadore per mezzo di Pandolfo Duca di Benevento, e di Sueripolo Capi-
tano degli Slavi. A questi furono in premio dall’Imperadore erette in Gargano due Colonie di Vico e
Peschici.»



tercorsa tra Ragusa e la Puglia nel periodo angioino31. Evidente fu poi la comuni-
cazione tra le due sponde adriatiche, anche in direzione italo-slava32. 

Puntualizzazione storica a parte, non è condivisibile l’affermazione del Valente
secondo cui «gli slavismi garganici più sicuri raccolti dal Rohlfs restano»33 soltan-
to: ciurce ‘bambina’34 [cfr. serbocroato curica (pronuncia tsùritsa) ‘bambina’, (dial.
čurica)], salambache ‘ramarro’35 [serbocr. zelembáć (bosn. zelembak) id.] šešarche
(a Peschici e a Vico) ‘pigna secca’ [serbocr. šišārka ‘pigna’].

Se si escludono i discutibili36 chiàseme ‘vile’ ‘biasimo’ [cfr. serbocr. plašljiv ‘ti-
mido, vile’37; cfr. ant. fr. blasmer, < lat. parl. *blastemare ‘bestemmiare’] e chióte
‘tomba comune’, di Monte Sant’Angelo e Mattinata [serbocr. groba?38; lat. *plau-
ta (plota) ‘lastra piatta di sasso’, sotto l’influsso di claudere39; fr. dial. clot ‘fos-
sa’40], i peschiciani surse o sulźe ‘latte digerito che si trova nello stomaco del ca-
pretto e viene usato come caglio’ [serbocr. sirište id.41; germ. sulza ‘gelatina’42] e
šuške ‘bacchettina’ [serbocr. šuška ‘truciolo, frasca’43; ma cfr. anche šuške ‘vimi-
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31 Cfr. M. POPOVI RANDEKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel pe-
riodo angioino (1266-1442), A.S.P.N., LXXVI-LXXVIII, 1958-1959.
32 Cfr. al riguardo M. RESĚTAR, Serbokroatischen Kolonien Süditaliens, in “Schriften der Balkankom-
mission”, Vienna, IX, 1911; e P. PIEMONTESE, Ittionimi e fitonimi interadriatici, in L’Adriatico e il
Gargano, Centro Rodiano di Cultura “Uriatinon”, Tip. Di Pumpo, Rodi Garganico 1988, pp. 87-95.
33 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, cit., p. 26.
34 Cfr. G. TANCREDI, Vocabolarietto dialettale garganico, Agricola, Ischitella 1910 (2a ed., Pesce, Lu-
cera, 1913; 3a ed., ivi 1915), s. v. ciurcia. 
35 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 351. 
36 Si vedano al riguardo V. VALENTE, Fortuna dell’etnico ‘schiavo’, ‘schiavone’ nelle parlate puglie-
si, “Bollettino dell’Atlante linguistico mediterraneo” 13-15, 1971-73: 261-71; Ž. MULIAČIĆ, Su alcu-
ne voci italiane di origine croata, in Atti del VII Convegno del Centro per gli studi dialettali italiani
(Torino-Saluzzo, 18-21 maggio 1970), Pacini, Pisa 1971, pp. 191-194; F. FANCIULLO, A proposito de-
gli slavismi del Gargano, in G. HOLTUS, J. KRAMER (edd.), Romania e Slavia Adriatica. Festschrift für
Žarko Muliačić, Hamburg 1987, pp. 177-184; R. CALDARELLI, Voci di origine croata nel lessico dei
dialetti abruzzesi e molisani, in Etimologia e lessico dialettale, Pacini, Pisa 1980, pp. 365-377; F. FAN-
CIULLO, I dialetti italiani. Storia, struttura, uso, cit., pp. 686-687. 
37G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 351.
38 Vedi G. TANCREDI, cit, s. v. chióda ‘fossa, sepoltura’; S. PRENCIPE, Vocabolarietto dialettale etimo-
logico garganico. Monte Sant’Angelo - Mattinata, Istituto Tipografico “Anselmi”, Marigliano (NA)
1965, s. v. chiote ‘sepoltura, fossa’; e G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 351: «deformato dal
serbocr. gròba ‘sepoltura’? o piuttosto da identificare con il montenegr. klâda ‘cimitero’?».
39 M. MELILLO, Una nota sulle ‘chiote’, in “Lingua e storia in Puglia”, 3, 1976: 133-37.
40 F. FANCIULLO, in I dialetti italiani. Storia, struttura, uso, cit., p. 686.
41 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 352.
42 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, cit., p. 26.
43 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 351.



ne’, šuška ‘frusta’, šuškuarídde ‘legaccio’, forse da un lat.*fluscula], i garganici
tarracute ‘doppio’ e tastute id. [deformazioni del serbocr. dvòstruk? (Rohlfs); o,
forse, il primo, metatesi di taccarute ‘nodoso’, da tàcchere ‘bastone’, < germ. taik-
na ‘scheggia di legno’, lat. med. tacula; e il secondo, derivazione del lat. testa ‘va-
so di creta’ ‘cranio, testa’] e vernice ‘scintilla’ [cfr. abr. e camp. vernice, verneice,
verniša ‘favilla’, AIS, c. 926; cfr. serbocr. varnica44 (pronuncia varnitsa); < lat.
volg. *prunicea, da pruna ‘brace’, REW 6797], rimangono tuttavia ben saldi:
vùškere ‘lucertola’ (vàuškere a Vico, mùškera a Cagnano, vuškóne ‘lucertolone’ a
Sannicandro e forse mušìngule ‘lucertolina’ a Rignano) [serbocr. gúšter ‘lucerto-
la’]; jale ‘spiaggia’ (i toponimi Capojale a Cagnano e Šale Marine tra Peschici e
Vieste; e le voci šéle a Vieste e Manfredonia, šale a San Giovanni Rotondo) [serbo
žalo ‘lido’]; sciucche ‘gonna’ (sciucche a Ischitella e Carpino, sciàucche a Vico,
sciuccule ‘gonnella’ a San Giovanni Rotondo) [sloveno e serbo sukǹa ‘gonna’]; e
la parola scazecavazze ‘locusta’, citata all’inizio. 

Il salentino scannacavadde ‘libellula’ e ‘mantide religiosa’ (a Mattinata ‘grami-
gna stellata’), accostato dal Valente45 alla foneticamente dissimile scazecavazze ‘lo-
custa’, non offre elementi atti a scardinare la stretta corrispondenza con la parola
slava.

Neppure si può tralasciare il solitario46 smurìceche ‘ginepro’, che il Rohlfs fa de-
rivare dal serbocr. smrčá (o smrèka) ‘ginepro’47 e il Valente vorrebbe far risalire al
lat. muriceus ‘pieno di spine’, aggettivo di murex, muricis ‘sasso appuntito’, con ri-
ferimento alle coccole del ginepro48. 

La statistica non può che dar ragione al grande dialettologo tedesco. Volendo tra-
scurare il dato storico dello stanziamento slavo a Peschici49, non può essere casua-
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44 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 356.
45 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, cit., p. 26.
46 Cfr. P. PIEMONTESE, Ittionimi e fitonimi interadriatici, cit., p. 94: «Per la verità c’è un po’ di solitu-
dine attorno a questa voce. Comunque nell’insieme potrebbe essere accolta la proposta del Rohlfs».
47 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 351.
48 V. VALENTE, Osservazioni sopra alcuni dialetti garganici, cit., p. 26
49 L’altissima frequenza di rapporti tra il X e l’XI secolo è attestata da Armando PETRUCCI nell’intro-
duzione al Codice diplomatico di Tremiti, che riporta anche un documento sottoscritto nel 1053 nella
colonia slava di Devia, situata tra i laghi di Lesina e di Varano, dove si parla dei primissimi abitanti
slavi di Peschici. Giuseppe MARTELLA in Consoli e Consolati ragusei a Peschici e a Vieste, eviden-
ziando come dalla fine del Quattrocento numerose famiglie illiriche espatriarono sul Gargano per
sfuggire alla dominazione turca, parla di stabili rapporti diplomatici tra Ragusa e i due centri gargani-
ci dal XVI al XVIII secolo. Il canonico lateranense Timoteo MAINARDI nel regesto Ragioni di Santa
Maria di Tremiti (1592) parla di una Torre dellj Prigionieri e di poche casette dentro Peschici vecchia,
che dopo la rifondazione slava, avvenuta nel ’500, ebbe nuovo l’intero nucleo abitativo dalla Porta
della Piazza sino al Castello, con poderose mura di cinta, ciò che fece di Peschici il fulcro di difesa
della costa dagli attacchi saraceni. Il sindaco di Peschici Matteo DE BOSCIO, in un documento del 1618
dell’Archivio di Stato di Foggia, spiega il privilegio fiscale accordato da Alfonso I d’Aragona agli Sla-



le la coincidenza di quattro fonemi in sequenza (s, m, r, c/k), cioè di tutte le conso-
nanti, oltre al significato, identico. Nel derivato di murex, muricis (voce che pure ha
dato a Peschici murge ‘roccia’, a San Giovanni Rotondo mùrece id. e a Mattinata
mergiòune ‘roccione’) non c’è la stessa identità di senso e sono richieste l’aggiun-
ta di un prefisso e di un suffisso.

A parte l’etimologia più accreditata dello stesso nome di Peschici [< serbocr. pè-
sak ‘sabbia fine’], vanno poi considerate le voci peschiciane: velóche ‘piastrella’ [<
serbocr. plôjca ‘piastrella’50], langliste ‘lombrico’ [serbocr. glista ‘lombrico’], non-
ché i due toponimi Sàrbìche, rione dell’abitato, e Cruàteche (contrada situata oltre
Sfinale e Sfinalicchio, in teritorio viestano), luoghi un tempo abitati rispettivamen-
te dai Serbi e dai Croati51. 

Non è poi del tutto irrilevante il parziale apporto, tematico o suffissale, eviden-
ziato dal Rohlfs52 in parole come bbabbòrche ‘orca’ [< sl. baba ‘donna vecchia’],
pugghiache o bbugghiache ‘lumaca’ [serbocr. puž id., con suffisso italiano], scar-
davizze o sgardavizze ‘geco’ [suff. diminutivo serbocr. -ica = -itsa53]. Né si può sor-
volare sulla portata linguistica e storica di cognomi come Vecera, Vecere [serbocr.
vèčera ‘cena’] o Rauzino, cioè ‘ragusino’ [da Ragusa o Dubrovnik], per non parla-
re dei riflessi slavi contenuti in alcuni agnomi peschiciani, come bbabburre [< ba-
ba, v. supra].

A queste voci andranno infine aggiunti con qualche probabilità gli isolati zanza-
réiche ‘lumaca’ e zanzarenèlle ‘lumachina’54, ma con certezza le parole jubbizze
‘violetta’ [serbocr. gliubičitsa ‘viola’], sèsse ‘sorella maggiore’ [serbocr. sestra ‘so-
rella’], culace ‘tarallo’ e culacicchie ‘tarallino’ [serbo kolač ‘dolce’ e koláčić  ‘pa-
sticcino’55]. 

Non è privo di significato che gli abitanti di Peschici vadano tanto fieri dei loro
culace, da farne un emblema – riconosciuto dai paesi limitrofi – e da cantare in co-
ro al ritmo di una tarantella:
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vi di Peschici: «Ha più d’anni cento che per loro e loro predecessori questa terra è abbitata, hanno fab-
bricato le muraglie di essa, fatto la terra che prima non vi era, sono stati sempre reali e fideli di sua
Maestà» (terra vuol dire ‘centro abitato’): trattamento fiscale cui seguì un “privilegio” di Carlo V, con-
fermato da Filippo II perché gli Slavi di Peschici seppero difendere dai turchi le terre vicine. Per le
notizie della presente nota cfr. T.M. RAUZINO, Quando a Peschici gli slavi erano di casa, in “Il Cor-
riere del Mezzogiorno”, allegato al “Corriere della sera”, 29-6-2003.
50 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 352.
51 Cfr. T.M. RAUZINO, Quando a Peschici gli slavi erano di casa, cit.
52 G. ROHLFS, Studi e ricerche ecc., cit., p. 351.
53 Cfr., traslitterando, I. MICALIA, Thesaurus, cit.: «gušteritsa krastava: tarantola; stellio, [ion]is, Pha-
langium, ii», s.v.
54 G. TANCREDI, Vocabolarietto dialettale garganico, cit., s.v. zanzarinella.
55 Cfr. I. MICALIA, Thesaurus, cit.: «kolacicch Mali Kolàç Buccellatello Ciambella», s.v.



L’arie d’i peschešane sònne i culace,
sònne i culace56.
[Il vanto dei peschiciani sono i taralli, sono i taralli]. 

A conclusione si può dire che, data la particolare cadenza prosodica, cioè canta-
ta, dei dialetti di Peschici e di Vico, colonie slave storicamente accertate, non è pos-
sibile scartare a priori un’influenza fonologica slava sui loro dialetti, la quale non
sembra però suffragata dai tratti fonetici dei due centri, che non rappresentano re-
altà estranee all’area linguistica di Capitanata e che, spesso, si diversificano tra lo-
ro proprio per quelle risultanze che il Rohlfs attribuiva all’influsso slavo: Peschici
ha, per esempio, stalle, vèrne, case, mentre Vico ha stadde, víirne57, cäse. Tuttavia,
se non si indugia assistendo passivamente al tramonto definitivo dell’attività agri-
colo-pastorale di tipo tradizionale, nuovi scavi dialettologici a Peschici potrebbero
ulteriormente ampliare il patrimonio lessicale slavo dell’incantevole cittadina gar-
ganica protesa sul mare.
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56 Cfr. F. NASUTI, Canti della memoria, Comunità Montana del Gargano/Foggia, Claudio Grenzi Edi-
tore 1999, p. 141.
57 Cfr, G. MELILLO, I dialetti del Gargano, cit., p. 14.
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L’autentico religioso appartiene concretamente al piano della storia. Non colle-
gato solo a periodi intrisi di forte spiritualità e di magistero della Chiesa, come il
Medioevo o l’età della Controriforma, si manifesta comunque di più quando “il si-
lenzio di Dio” nelle tragedie collettive esaspera la valenza negativa del quotidiano.

Con il suo potenziale di annuncio e di liberazione, l’autentico religioso continua
a rimanere elemento coagulante delle comunità che avvertono vivo il senso del sa-
cro. E questo è ancora coglibile nei centri minori dove la carica cultuale tradiziona-
le, incarnata nelle forme della religiosità popolare, resiste meglio alla speculazione
razionale e all’imperativo della tecnologia che irrompe con le sue liturgie.

In area garganica, il fenomeno religioso continua ad alimentare processi di coe-
sione sociale, senza essere però solo esperienza storica di rapporto culturale che
funziona nella quotidianità o solo coinvolgimento che legittima la realtà sociale pla-
smandone, attraverso il Vangelo, gli stili di vita e le scelte. La fede ha qui incontra-
to sempre la vita, il sentire, l’operare, il produrre della gente. Nelle turbolenze esi-
stenziali, nella ricerca del benessere e del progresso tecnologico, le comunità “mar-
ginali” del Gargano hanno sperimentato sia liberazione che secolarizzazione attra-
verso la dimensione cultuale, attraverso la figura di affidamento miracolistico del
santo protettore. Il religioso popolare si è così fuso al flusso del divenire storico, fa-
cendosi evento determinante, non necessariamente sul piano mistico-salvifico, al-
l’interno dell’informe mistero dell’esperienza. E in tali manifestazioni di religiosi-

DEVOZIONE E MEMORIA ABITATA
NELLA TRAMA VIVENTE DELLA STORIA

FILIPPO FIORENTINO*
Studioso

* Storico (Vico del Gargano, 1947-2005).



tà popolare, nella festa che continua ad assolvere una ben definita funzione socia-
le, il Gargano non ha espresso una sostanziale opposizione alla Chiesa cattolica, al-
la religione ufficiale.

Trasferire sul piano metastorico la soluzione dei problemi è stato atteggiamento
non infrequente nella percezione collettiva, che ha finito per selezionare “santi pa-
troni” atti anche a garantire dalle calamità le attività economiche locali. Le ragioni
della sussistenza della comunità portava, così, gli abitanti di Vico a scegliere nel
1618 San Valentino. Il rapporto uomo-natura, incentrato largamente sull’agrumicol-
tura, si appoggiava alla struttura devozionale tendente ad ottenere schermo ai mali
e protezione dalle gelate invernali. 

Allo stesso modo la gente di Peschici trovava in Sant’Elia profeta, sin dal 1597,
un referente miracoloso ufficiale contro infestanti emergenze e la siccità, a prote-
zione delle colture ortive in cui si esprimeva parte della capacità produttiva del pae-
se.

La mistica cattolica, richiamata dai precetti dell’autorità episcopale sipontina
particolarmente dell’arcivescovo Orsini, è stata di continuo inculturata da una ritua-
lità ricorrente e perciò rassicurante. Nella festa si è, così, concentrato il momento
apicale dell’invocazione e dell’ascolto, della memoria ancestrale e del ringrazia-
mento, del simbolo ma anche della rinascita dell’andamento contorto della perso-
nale esperienza.

Non sono propriamente feste dei poveri quelle dell’area di civiltà garganica. Ap-
paiono invece evento di condivisa cultura di gruppo né sembrano generare contrad-
dizioni sociali i culti, in qualche caso portati dagli slavi attraverso il mare. Anche i
precetti affidati alle Costituzioni Sinodali del 1678 si proponevano una società
aperta, difesa da regole capaci di far coesistere valori differenti e di fronteggiare la
comune precarietà. Per rimarcare che il benessere non è il bene, l’Orsini proibiva
nei giorni festivi tutte le opere servili «che si fanno comunemente per mercede o
guadagno» per attendere alle opere cristiane, ma permetteva a venditori di pane, vi-
no, frutti ed ortaggi, ai macellai, a bottegai e albergatori, ad «aromatarij e spetiali»
di poter vendere i loro generi «acciò le feste non siano gravi, ma celebrate con hi-
larità spirituale».

Da quattro secoli, tra le impronte ambientali del promontorio garganico, il mira-
colo di Sant’Elia che salva Peschici dall’invasione delle cavallette continua a costi-
tuire un emblema di liberazione, sempre in bilico tra affrancamento dal male e se-
colarizzazione disincantata. Ma la storia consegna altre testimonianze di assistenza
legate alla chiesa madre di Sant’Elia, dove, ancor prima dell’associazionismo laica-
le, il Capitolo dà prova di concreta socialitas. L’istituzione del Monte Frumentario
nel 1725 sottraeva, con il prestito del grano quattro volte l’anno, famiglie bisogno-
se all’iniqua usura o alla mendicità. E ben tre volte la liturgia del prestito si svolge-
va in occasione di feste comandate, quali quelle natalizie, della Pasqua e di San Mi-
chele a maggio.

Tra spiritualità e festa, una medesima intercapedine raccordante si conserva fi-
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no ad oggi, quasi ad evitare lo scollamento tra interiorizzazione dei precetti ed este-
riorità di gesti, di luminarie, di tradizionali notti pirotecniche. Anche quando il san-
to patrono è una figura di religiosità orientale, con i suoi peculiari caratteri e coor-
dinate, la comunità garganica, di più quella di ieri, non ha saputo sottrarsi ad una
sorta di legge della domanda e dell’offerta. 

Nella Novena di Sant’Elia, che si attribuisce alla devozione ottocentesca del vi-
chese Gianvincenzo Mattei, pubblicata dal caro don Fabrizio Losito, «l’affettuosis-
simo provvisore, che ci dà vitto e sostegno nel faticoso viaggio di questa misera vi-
ta» è dunque invocato per attenuare l’angustia di una porta stretta sull’esistenza.

L’impegno pastorale di don Fabrizio e la tenacia della ricerca di Giuseppe Mar-
tella, a cui è stato intitolato il Centro Studi promotore di una forte ripresa dell’inda-
gine tra religio e saeculum, hanno privilegiato l’essere, realtà che perennemente si
svela nella trama vivente della storia. Nel patrimonio culturale sentito non come
quotidianità incomunicante e sterile, nelle architetture solenni dell’abbazia di Càle-
na, il sacerdote e l’anziano cronista del luogo hanno identificato l’incrocio vitale del
connettivo umanistico del passato con i progetti dei giorni nostri. Attraverso cari-
smi diversi, essi hanno qui rappresentato il presente eterno della tradizione, anche
di fronte ai nuovi orizzonti libertari a livello individuale e di godimento dell’esi-
stenza, che poco si curano della vecchiaia del mondo.

Oggi la valorizzazione di percorsi e monumenti locali che sembrano sigillati dal-
l’irreversibilità del degrado si ancora al coinvolgimento popolare e alla religiosità:
una riscoperta che sembra trovare il fulcro nella figura e nel messaggio di papa Ce-
lestino V. “Uomo d’animo libero” e fedele al suo ideale nella meditazione del mo-
nastero tra le montagne molisane e nel suo breve pontificato, nella fuga dalle com-
promissioni del potere aveva toccato romitori e luoghi del litorale garganico. Una
figura e un ideale che la storia, scienza del tempo, sospinge sulla scena del nuovo
millennio, per una crescita nelle opere e nel bene. 

E qui, insieme, una forza simbolica si affianca, si libera dal tempo concluso dei
due studiosi peschiciani; uno spegnersi che si fa consegna e chiamata alla testimo-
nianza di una più larga, più consapevole umanità del Gargano delle vacanze.
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Il Centro Studi “Giuseppe Martella”di Peschici

Il Centro Studi "Giuseppe Martella” si è costituito nel 1997 ed ha acquisito la
personalità giuridica nel 1999. L’istituzione è nata per dare voce ad una serie di
istanze culturali e socio-religiose di Peschici e del suo territorio, scriverne la storia
e tramandarla alle future generazioni come eredità di un passato che è la base del
loro oggi e del loro domani.

Il Centro Studi è formato da studiosi locali e da studiosi esterni al territorio, che
hanno voluto avviare un programma di ricerche ad ampio spettro, interdisciplinare:
ricerche storiche, sociali e religioso-devozionali che consentano di tracciare i per-
corsi della poliedrica e plurisecolare storia dei luoghi, delle persone, delle istituzio-
ni e delle tradizioni di popolazioni che, nel ciclico alternarsi delle vicende umane,
hanno saputo percorrere la strada delle trasformazioni e dei mutamenti imposti dai
tempi.

Il gruppo di studiosi raccolto nel Centro ha organizzato giornate di studio, i cui
atti sono pubblicati nella collana “I luoghi della memoria”, centrate sulla tradizio-
ne culturale del territorio, zona periferica e di confine, ma inserita in un contesto re-
gionale, nazionale ed oggi anche europeo, nella consapevolezza del ruolo svolto dal
Gargano nella politica commerciale “europea”, quando una merce caricata su di una
nave proveniente dall'Oriente faceva scalo nei porti di Peschici e di Tremiti per pro-
seguire alla volta di Venezia, Aquileia, Trieste e da qui, via terra, raggiungere il cen-
tro dell'Europa, come insegna Fernand Braudel.

Il gruppo di studiosi del Centro intende lavorare dal particolare al generale e vi-
ceversa, indagando su documenti inediti di diversa natura, sulle testimonianze ar-
chitettoniche ed iconografiche dei siti e non trascurando le fonti orali, in modo da
inserire Peschici, le sue pertinenze e le tradizioni dei suoi abitanti nella “grande sto-



ria” della quale, loro malgrado, sono stati e sono ancora protagonisti.
La collaborazione è aperta a quanti amano la storia, quella disciplina onnicom-

prensiva del pensiero e delle attività umane e che è la prima di quelle che oggi so-
no chiamate “scienze umane”.

Dal 2003, il Centro Studi “Giuseppe Martella” ha avviato una collaborazione,
per il territorio del Gargano, gli studiosi riuniti nel Centro Studi Storici e Socio Re-
ligiosi in Puglia di Bari. Una collaborazione che ha dato e darà ancora frutti prezio-
si per le ricerche a tema nelle quali il territorio del Gargano viene rapportato al re-
sto della Puglia. 

Il Centro Studi, oltre alle ricerche di vasto respiro, collabora attivamente con le
istituzioni scolastiche del territorio, per una sempre maggiore sensibilizzazione del-
le giovani generazioni alle tematiche del patrimonio culturale, artistico e naturale
del quale diventare gelosi e fedeli custodi.

Attraverso il lavoro della sua presidente, prof.ssa Teresa Maria Rauzino, il Cen-
tro Studi svolge anche una corposa attività di informazione attraverso articoli e sag-
gi pubblicati da quotidiani e riviste specializzate, locali e nazionali. Importante la
collaborazione con il prof. Raffaele Licinio (rubrica La memoria dimenticata. Mi-
crostorie sul sito web www.storiamedievale.net) e con “Il Gargano Nuovo”.
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PUBBLICAZIONI
CENTRO STUDI “GIUSEPPE MARTELLA”

Collana “I luoghi della Memoria”
1999. AA.VV., Chiesa e religiosità popolare a Peschici, a cura di T. M. RAUZINO.– L. BER-
TOLDI LENOCI, Iaconeta, Vieste.
2000. A. CAMPANILE, Peschici nei ricordi, Grenzi Editore, Foggia.
2003. AA.VV., Ischitella e il Varano, a cura di T. M. RAUZINO – G. LAGANELLA, Cannarsa
Editore, Vasto.
2003. AA.V., Salviamo Kàlena. Un’agonia di pietra, a cura di L. Bertoldi Lenoci, Edizioni
del Parco, Grenzi Editore, Foggia.
2007. AA.VV., Chiesa e religiosità popolare a Peschici. Itinerari del Parco Letterario “San
Michele Arcangelo-Gargano segreto”, a cura di T. M. RAUZINO – L. BERTOLDI LENOCI, Edi-
zioni Centro Grafico Francescano, Foggia.

I volumi possono essere richiesti alla Segreteria del Centro.

Sede sociale: Hotel D'Amato Località Arenazzo; 71010 Peschici (FG) 

Presidenza e segreteria: c/o prof.ssa Teresa Maria Rauzino, via Mauro del Giudice, 11;
71012 Rodi Garganico (FG); Tel. 0884-966280; e-mail: rauzino.t@libero.it



Finito di stampare nel mese di gennaio 2008
presso il Centro Grafico Francescano

I traversa Via Manfredonia - 71100 Foggia
Tel. 0881 728177 - Fax 0881 722719

www.centrograficofrancescano.it
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