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GIULIO COZZARI

PRESENTAZIONE

Era giusto e opportuno che, aggiungendosi a quanto è stato già
fatto per la conoscenza e la valutazione storica dello splendido
patrimonio d’arte e di civiltà offerto dalla rete dei santuari presen-
ti nel suo territorio, la Provincia di Perugia concorresse alla pub-
blicazioni degli atti del convegno svoltosi a Isola Polvese dall’11 al
13 settembre 2001. Una data che suscita in tutti noi altri ricordi.
Non è questa la sede per riflettere su quell’evento e, soprattutto, sul
mutamento che ha apportato non solo nelle relazioni internaziona-
li, ma anche all’interno delle nostre comunità. Da un osservatorio
privilegiato, quale quello di Presidente della Provincia di Perugia,
cioè di un ente che, raccogliendo la tradizione di pace di questa
terra, si è sempre distinto per l’attività in favore della giustizia e
della pace tra i popoli, ho avuto modo di verificare  come l’incal-
zare degli eventi successivi all’11 settembre 2001, che hanno visto
il disprezzo del diritto internazionale,  abbiano più che mai rivela-
to la necessità di lavorare nella direzione di creare una nuova orga-
nizzazione mondiale, capace di rappresentare i diritti di tutti i
popoli ed essere così strumento di pacificazione e di giustizia nel
mondo. Ma ho dovuto, in modo altrettanto realistico, prendere atto
che quella data e gli eventi successivi hanno prodotto nel tessuto
delle nostre comunità lacerazioni profonde; molti temevano e
temono uno scontro tra civiltà e religioni diverse, ma in realtà lo
scontro avviene nella nostra stessa società e in molti, in questo
clima, sono pronti ad aizzare il gretto egoismo del proprio benes-
sere contro profughi e immigrati. Quando la società attraversa
periodi di così profonda crisi, è un dovere delle pubbliche istitu-
zioni proporre, senza indugi, i valori perenni della tolleranza, della
giustizia, della solidarietà, della cultura. Per questo, anche l’impe-
gno a pubblicare gli atti di un convegno storico, può assumere, in
questa temperie, un significato particolare: la volontà di interpreta-
re e far rivivere un passato che le virtù critiche del nostro tempo
rivelano ricco di valori, che vogliono essere salvati per essere anco-
ra un punto ben fermo a vantaggio della nostra stessa umanità.
Questa ricerca sui santuari si va rivelando sempre più come espe-
rienza significativa per recuperare il codice dei significati di tutte
le presenze dell’uomo nel territorio. Ambiente naturale, paesaggio,
architettura, storia, arte,  si sono rivelati elementi individuanti, che
investono scale operative di una dimensione fin qui raramente con-
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siderata, per il prevalere della preoccupazione di un vaglio autono-
mo del singolo monumento, nella quale era assente il territorio.
Fare storia dei santuari non significa fornire un’unità artificiale di
credenze e di pratiche, significa invece privilegiare nella ricerca il
legame che gli spazi e i luoghi sacri intrattengono con il territorio
nel quale sono inseriti e con gli uomini; significa chiarire le strati-
ficazioni culturali e le modalità di contatto, nel tempo, tra l’uomo
e il sacro. L’esperienza sviluppata dal gruppo di ricerca, che ha tro-
vato espressione nel volume Santuari nel territorio della Provincia
di Perugia, a cura dei professori M.Tosti, M.Sensi, C.Fratini, pub-
blicato dalla Provincia nel 2002, attraverso una corretta metodolo-
gia, ha messo al centro il recupero costante di quei valori del terri-
torio che l’opera precedente dell’uomo e la sua storia hanno strati-
ficato e che non meritano di essere ignorati. Si è trattato di una seria
e sapiente ricognizione che ha avuto come oggetto di studio la
mirabile e in gran parte sconosciuta eredità d’arte che i secoli  più
fecondi della storia hanno lasciato intorno a Perugia, circondando-
la discretamente, spesso senza che il viaggiatore  se ne renda conto
o il cittadino ne sia informato, di un gran numero di veri tesori
nascosti. L’impegno della Provincia si fonda sulla convinzione che
solo creando le condizioni perché i cittadini imparino a conoscere,
frequentare ed amare il proprio patrimonio culturale sia possibile
far crescere intorno ad esso quella coscienza della sua appartenen-
za profonda alla comunità e quel senso di responsabilità collettiva
senza i quali diventa estremamente difficile mobilitare le ingenti
risorse e le collaborazioni indispensabili per provvedere adeguata-
mente alla sua salvaguardia.

Giulio COZZARI

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

GIULIO COZZARI



ANDRÉ VAUCHEZ

PREFAZIONE

Da qualche tempo e soprattutto dal Giubileo del 2000, i santua-
ri sono tornati alla ribalta. Non come un fenomeno patrimoniale,
legato alla riscoperta di un passato degno d’interesse in quanto
sarebbe diventato estraneo alla nostra cultura, ma come una realtà
vissuta e partecipata dai credenti e anche da molti altri, nel quadro
di una nuova religiosità, più spontanea - e quindi meno rispettosa
delle ricorrenze fisse imposte dalla Chiesa cattolica ai suoi fedeli
dal tempo di Carlo Magno o delle scadenze del tempo liturgico -,
rivolta verso la ricerca di esperienze spirituali autentiche. Tra que-
st’ultime, molte sono legate, per i nostri contemporanei, alla fre-
quentazione di alcuni luoghi particolarmente propizi a un incontro
col sacro attraverso la bellezza del sito, la ricchezza artistica del
decoro o, più semplicemente, l’afflusso di visitatori che da all’in-
dividuo la possibilità di uscire dal suo ambiente quotidiano e dal
suo isolamento per immergersi nella folla calorosa e variegata dei
pellegrini. Il fenomeno santuariale non è, come si è creduto a lungo
anche nelle file del clero, il residuo di una religiosità superstiziosa
condannata a sparire dai progressi della razionalità e della medici-
na, ma un dato permanente della realtà umana e sociale, soprattut-
to nei paesi mediterranei dove è profondamente radicato nelle men-
talità e nello spazio. Molti santuari di epoca tardo-antica o medie-
vali sono stati distrutti o abbandonati, ma nuovi luoghi sacri com-
paiono quasi ogni anno, come a San Giovanni Rotondo in Puglia
dove cinque milioni di persone sono venute nel 2002 sulle tracce di
Padre Pio, mentre alcuni vecchi santuari tornano alla vita dopo una
eclisse più o meno lunga, il che significa che si tratta di un proces-
so sempre in atto e che i santuari corrispondono ad alcuni bisogni
permanenti dell’umanità che non sono venuti meno col trionfo
della modernità.

Da qualche anno, i santuari cristiani in Italia sono stati oggetto
di una indagine sistematica nel quadro di un ricerca promossa dal-
l’École française de Rome, ma che non avrebbe avuto successo
senza l’adesione e la collaborazione di un grande numero di stu-
diosi e ricercatori delle università italiane sparsi su tutto il territo-
rio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia. Questo programma si è svi-
luppato attraverso un censimento dei santuari cristiani d’Italia esi-
stenti o esistiti, che sono stati individuati, schedati e inseriti su un
“data base” destinato ad essere ben presto accessibile al pubblico
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via internet. Al quale il prof. Mario Tosti e i suoi collaboratori
hanno portato, per l’Umbria, un contributo essenziale.

Parallelamente a questo lavoro di schedatura, si è sviluppata
una riflessione comune sui diversi aspetti del fenomeno santuaria-
le attraverso una serie di convegni e di incontri scientifici, tra i
quali uno dei più riusciti fu quello che si tenne nell’Isola Polvese,
nel settembre 2001, per iniziativa del prof. Mario Tosti e
dell’Università di Perugia, col sostegno della Provincia di Perugia,
sul tema delle committenze religiose e artistiche nei santuari e del
loro contributo alla gestione e alla decorazione di questi edifici
sacri, dai più grandi e famosissimi, come quelli di Assisi, a quelli
che godono solo di una fama regionale o locale e non sono per que-
sto meno interessanti per lo storico. Sono ben lieto, a questo pro-
posito, di sottolineare la collaborazione esemplare che si è stabili-
ta tra l’Università e la Provincia di Perugia da una parte e l’École
française de Rome dall’altra per consentire una pubblicazione rapi-
da degli Atti del convegno dell’Isola Polvese, e di ringraziare viva-
mente il Presidente e le autorità della Provincia per il loro contri-
buto finanziario e l’aiuto tecnico fornito dai loro servizi per agevo-
lare l’edizione nel quadro della “Collection” de l’École.

Per evitare ogni malinteso, bisogna precisare che, ai nostri
occhi, non tutti gli edifici di culto sono dei santuari. Direi anzi che
solo di rado le chiese parrocchiali o conventuali hanno diritto a
questo nominativo, in quanto, di solito, non vi si trovano la tomba
o le reliquie di un santo particolarmente venerato e non vi si veri-
fica il pellegrinaggio annuale che costituisce il criterio minimo e
indispensabile perché si possa parlare di un santuario. Bisogna
invece prendere in considerazione i numerosi monumenti sacri o le
cappelle rurali che conservano all’interno un’immagine ritenuta
miracolosa e spesso degli affreschi relativi alla vita e ai miracoli
del santo o della santa che vi si venera. La loro funzione ha susci-
tato molti interrogativi: erano l’espressione di una volontà, da parte
della Chiesa, di cristianizzare lo spazio in alcuni luoghi dove
sopravvivevano delle tradizioni cultuali anteriori, come sembra
indicarlo il fatto che molti santuari tuttora esistenti furono costrui-
ti in prossimità a una fonte che aveva la virtù taumaturgica di gua-
rire, ad esempio, le malattie degli occhi? Talvolta l’ubicazione del-
l’edificio risponde chiaramente a questo schema, come si può
osservare a Vallepietra, sopra Subiaco, dove il pellegrinaggio alla
Santissima Trinità era caratterizzato da alcuni riti molto arcaici che
tuttora suscitano l’interesse degli studiosi del folklore e degli etno-
logi. Altrettanto si può dire per una serie di santuari umbri di som-
mità dedicati a San Michele, il cui culto si era sostituito durante
l’alto medioevo a quello di alcune divinità pagane delle alture, che
attiravano almeno una volta all’anno le popolazioni delle vicinan-
ze. In altri casi invece, i santuari attestano che gli abitanti della
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zona avevano pienamente assimilato il sistema religioso cristiano -
in particolare il culto dei santi e della Madonna - , cercando di inte-
grarlo nel loro ambiente di vita e nella delimitazione del loro terri-
torio, senza nessun riferimento ai luoghi sacri del paganesimo.

Parecchi di loro infatti sono nati sui confini di una diocesi, una
pieve o una parrocchia, oppure di circoscrizioni ecclesiastiche o
civili oggi scomparse ma il cui ricordo rimane vivo nella memoria
collettiva. Questi santuari di confine fungono un doppio ruolo di
protezione del territorio di fronte alle minacce esterne, ma anche di
luogo d’incontro e di sociabilità tra due comunità vicine, come
dimostra il fatto che le feste periodiche, in occasione delle quali
esse si radunavano, spesso erano accompagnate da fiere e scambi,
anche tra uomini e donne che talvolta si sposavano dopo essersi
incontrati durante queste ricorrenze. Tali riunioni periodiche attor-
no ai santuari consentivano infatti alle comunità rurali, spesso divi-
se da conflitti relativi ai spostamenti del bestiame o allo sfrutta-
mento dei boschi, di stabilire accordi di pace e di riscoprire nella
celebrazione di un comune intercessore celeste, il senso delle
profonda solidarietà che li univa aldilà dei loro dissensi episodici. 

In ogni caso, le ricerche più recenti mettono in rilievo il ruolo
fondamentale dei santuari come degli indicatori che consentono
une lettura complessiva del territorio e un accesso privilegiato alle
rappresentazioni spaziali di una società come quella dell’epoca
medievale e moderna. Dal loro studio infatti emerge una concezio-
ne binaria e alternativa che contrappone lo spazio umanizzato a
quello selvatico, riproponendo in un contesto cristiano la distinzio-
ne fondamentale nelle lingua latina e la civiltà antica tra l’ager -
cioè il territorio “antropizzato”, come dicono gli antropologi, e col-
tivato - e il saltus che include tutti i loca horrida (bosco, montagna,
grotte, ecc.). Da questa divisione risulta una percezione diversa del
sacro: nel primo, il sentimento religioso si esprime attraverso il
canale dei riti liturgici, cioè della religione ufficiale e civica, men-
tre nel secondo si sviluppa una religiosità che segue altre vie, più
libera nei confronti delle istituzioni e delle norme.

Non si tratta di una contrapposizione tra la cultura da un lato e
la natura dall’altro, anche se i santuari del secondo tipo sono spes-
so collocati al di fuori dei centri abitati: ciò che l’uomo venera nel
saltus non è la natura (la foresta o il lago) né un oggetto straordi-
nario (un sasso o una fonte) ma la potenza che si rivela in questi
luoghi. Come ha scritto Ernesto De Martino, «la riplasmazione
mitologica del territorio costituisce appunto questo riscatto per cui
l’inaccettabile territorio della storia diventa la “patria” o il “paese”
della mitologia». Lo spazio incolto, non abitato, si offre quindi al
gruppo umano più vicino come “spazio proiettivo”, cioè uno spa-
zio referenziale necessario attraverso il quale si scioglie la struttu-
ra stessa degli enigmi e dei problemi in cui si imbatte la comunità. 
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Il carattere particolarmente impressionante o terrificante del
paesaggio che circonda il santuario non basta tuttavia a spiegare
l’esistenza di quest’ultimo, legata in modo prioritario al fatto che
Dio o la Madonna vi si sarebbero manifestati attraverso una rivela-
zione o una “ierofania”, oppure che vi sarebbero vissuti e morti dei
personaggi ritenuti santi - un eremita o un pellegrino ad esempio -.

Nel cristianesimo infatti - a differenza delle religioni dell’Anti-
chità -, la santità non è legata ai luoghi ma agli uomini o alle donne
eccezionali che ci vengono ad abitare: è nel deserto d’Egitto che
Sant’Antonio e i primi “Padri” si santificarono, ma è stata la loro
vita ascetica e solitaria e la loro familiarità con Dio a rendere famo-
si e “sacri” il tugurio o la grotta dove avevano pregato e la roccia
dalla quale avevano fatto scaturire una fonte d’acqua fresca, tutti
luoghi divenuti dopo la loro scomparsa meta di pellegrinaggio. 

Bisogna comunque ricorrere alla storia per capire la diversità
del fenomeno santuariale attraverso i secoli: mentre nella tarda
antichità e nel medioevo, lo sviluppo dei santuari fu soprattutto
legato al culto dei santi e delle loro reliquie, a partire della fine del
Trecento e in epoca moderna la loro nascita si riferisce per lo più
alle loro immagini o ad alcune rivelazioni soprannaturali: in
Umbria come altrove in Occidente, l’origine della devozione, testi-
moniata nelle leggende di fondazione, risale spesso alla scoperta
fortuita fatta da un contadino o da una pastorella, di una statua di
Cristo o della Vergine Maria sepolta nella terra o nascosta nel tron-
co di un albero, oppure all’apparizione della Madonna a una donna
semplice che portava il pranzo a suo marito mentre lavorava nei
campi, chiedendole che un luogo di culto fosse edificato sul posto
in suo onore, come avvenne nel 1428 sul Monte Berico, nei pressi
di Vicenza, il cui caso è stato studiato da Giorgio Cracco in uno stu-
dio pionieristico. Ma altri tipi di santuari sono legati alla perdita
definitiva della Terra Santa nel 1291 e alle invasioni turche che
rafforzarono il desiderio dei cristiani, soprattutto in Italia, di ripor-
tare Gerusalemme in patria, nel quadro di un movimento spirituale
di superamento mistico della crociata.

Iniziò allora un processo di trasferimento in Occidente delle
sacralità orientali, illustrato in modo particolare dal “miracolo”
della Santa Casa di Loreto ma che si estese ben aldilà. Sotto l’in-
fluenza, il più spesso, dei Francescani Osservanti, la necessità di
fissare nello spazio l’immaginario religioso legato all’esistenza ter-
rena di Cristo e di sua madre trovò alla fine del medioevo e nel
Rinascimento una espressione tangibile nella creazione di spazi
devozionali basati sulla ricostruzione cronologica e topografica
della Passione di Cristo in un percorso simile a quello che si può
desumere dai vangeli. Cosi i “sacri monti” ricompongono una
verità “storica” attraverso l’identificazione fisica dei luoghi santi:
la grotta di Betlemme, la casa della Santa Famiglia a Nazareth, il
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Monte Oliveto, il Calvario. Cosi la fissazione delle memorie reli-
giose in stretto collegamento con la realtà visibile e durevole di un
paesaggio e tramite la rappresentazione scenografica di alcuni epi-
sodi maggiori della storia della salvezza sono servite alla Chiesa
per dare un carattere immutabile alle credenze religiose cattoliche,
allora sottoposte a una severa contestazione da parte di alcuni set-
tori dell’Umanesimo e dalla Riforma protestante. Ogni insedia-
mento sacro dunque è una costruzione culturale, una mappa men-
tale sulla quale s’iscrivono, in una relazione dialettica, i bisogni
religiosi e umani dei fedeli e gli indirizzi spirituali e pastorali del
clero. I santuari sono inseriti nel tempo: nascono, si trasformano e
talvolta muoiono. Perciò possono diventare oggetti di storia, di una
storia che li ha investiti di un carattere sacro non in modo perma-
nente ma per delle ragioni ben precise e che possono cambiare a
seconda dei contesti socio-religiosi.

Cosi, questo bel volume, senza pretendere l’esaustività, avrà
raggiunto il suo scopo se aiuterà i suoi lettori - e non dubito che
sarà il caso - a capire che i santuari, pur vecchi che siano, non sono
radicati nel passato remoto e non vanno soffocati dal clima di entu-
siasmo ecologico o naturalistico un po’ ingenuo che circonda tal-
volta la loro riscoperta attuale. Invece le loro vicende secolari e la
loro fruizione da parte di individui, gruppi e comunità umane devo-
no essere studiate con tutta la serietà e il rispetto che richiede l’ap-
proccio ad una realtà viva, iscritta nello spazio e nella quale la fede
e la storia si sono incrociate a vicenda attraverso i secoli.

André VAUCHEZ

PREFAZIONE





MARIO TOSTI

INTRODUZIONE

Il volume raccoglie le relazioni presentate al IV convegno
nazionale Santuari cristiani d’Italia: committenze e fruizione tra
medioevo e età moderna, tenutosi nei giorni 11-13 settembre 2001
presso Isola Polvese, sul Lago Trasimeno (PG). Resta la testimo-
nianza di una tappa del rigoroso percorso di ricerca che ha portato
negli ultimi anni numerosi studiosi a confrontarsi con la tematica
generale del rapporto nell’Occidente cristiano tra lo spazio, l’uomo
e il sacro, ma, ripensando a quella tragica data, 11 settembre 2001,
giorno dell’attentato alle Torri Gemelle a New York e giorno di ini-
zio del convegno, rappresenta anche la testimonianza della volontà
di continuare a sperare nel valore della cultura e della scienza,
capaci di riportare gli uomini alla ragione, al confronto delle idee e
di superare le derive integraliste e le scorciatoie dei conflitti.
Concludendo i lavori della Tavola Rotonda, avanzavo l’auspicio
che, anche dopo quel tragico evento, prevalessero le ragioni della
pace; da allora sono trascorsi più di due anni e quella speranza si è
rivelata vana; il mondo, dopo l’11 settembre 2001, è cambiato
profondamente.

Anche allora, pur nello scenario appartato e tranquillo di Isola
Polvese, molti compresero che i rapporti internazionali, le relazio-
ni politiche tra gli stati, gli scenari economici, dopo quel tragico
evento, non sarebbero stati più quelli del millennio appena lascia-
to. E purtroppo il panorama è veramente mutato: abbiamo assistito
al ritorno della “guerra preventiva”, della “guerra giusta”, ma
soprattutto si è fatta strada nelle coscienze un culto della violenza
che non promette niente di buono per il futuro dell’umanità e aiuta,
forse, ad occultare ottimamente una terribile situazione di disugua-
glianza e ingiustizia sociale a livello planetario. Molte autorevoli
voci dal mondo della cultura e della scienza si sono alzate a denun-
ciare tale irrazionale e pericolosa deriva, quasi sempre inascoltate. 

Allora la scelta migliore, che è anche testimonianza, resta quel-
la di continuare a proporre alla comunità scientifica, e più in gene-
rale ai moderni mezzi di comunicazione di massa, percorsi di ricer-
ca e riflessioni metodologiche e interpretative nel segno di un con-
fronto tra idee che può anche essere aspro, ma che costringe tutti a
mettere da parte le proprie certezze e le proprie sicurezze e ad
affrontare i problemi orientati solo dalle coordinate culturali che
costituiscono il patrimonio indelebile della nostra civiltà. È proprio
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ciò che il gruppo di ricerca sul censimento dei santuari cristiani
d’Italia ha tentato di fare: dopo Isola Polvese, dopo l’11 settembre
2001, l’esperienza collettiva è stata arricchita da nuovi incontri di
riflessione metodologica e storiografica, di respiro generale, oppure
direttamente legati alle singole ricerche regionali1. Appuntamenti
preceduti dai convegni di Roma (1997), di Monte Sant’Angelo
(1998) e di Sanzeno (1999) di cui gli atti sono in corso di stampa o
già usciti2.

In questo lungo itinerario il convegno di Isola Polvese ha avuto
una sua specifica funzione, suggerita dai risultati del censimento
che avevano evidenziato, soprattutto per i santuari dell’area umbra,
l’accurata presenza delle committenze religiose e la straordinaria
decorazione di questi particolari edifici sacri. La varietà degli
oggetti della devozione e degli oggetti legati al culto, nonché la
varietà dei luoghi sacri, dai piccoli santuari rupestri alle grandi
chiese mendicanti fino alle monumentali chiese santuariali di età
contemporanea, meritavano di essere analizzati attraverso la speci-
fica documentazione dei santuari per individuare committenze indi-
viduali e collettive o istituzionali, così da dare un contributo alla
storia religiosa, a quella sociale e a quella propriamente artistica. La
dimensione artistica, soprattutto nella ricostruzione della storia
della edificazione del santuario e del ciclo di vita, sembra essere
l’osservatorio migliore per comprendere fino in fondo le dinamiche
legate alla conservazione e alla devozione delle reliquie e delle
immagini, anche alla luce dei rapporti tra fedeli laici e autorità
ecclesiastiche e tra queste, gli ordini religiosi e le comunità locali.

Tale prospettiva è risultata idonea anche per chiarire e
approfondire l’identità del santuario rispetto ad altri luoghi di culto,
che è stato indubbiamente uno dei primi problemi emersi durante il
censimento e il più a lungo dibattuto. Nel settembre 2001 si era
ormai a circa metà del cammino e i dati che emergevano dalle rela-
zioni, frutto dei primi risultati del progetto, apparivano talvolta
contraddittori e molti furono i richiami a considerare con criteri

1 Il IV Convegno è stato preceduto dall’incontro tenutosi a Trento, presso
l’Istituto Storico Italo-Germanico (La geografia dei santuari tra medioevo ed età
moderna, 31 maggio-1 giugno 2001). Dopo l’appuntamento di Isola Polvese il grup-
po di ricerca si è incontrato a Roma: Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la
storia di Roma e del Lazio, 25-27 settembre 2002; I santuari francesi e italiani nel
mondo contemporaneo. Tradizione, riprese, invenzioni, 8-9 novembre 2002; a Bari:
Il censimento dei santuari tra dinamiche istituzionali e devozione popolare, 3-4 apri-
le 2003. Dal 4 al 7 giugno 2003, sempre a Roma, presso l’École, si è svolto il con-
vegno finale I santuari cristiani d’Italia: bilancio del censimento e proposte inter-
pretative, 4-7 giugno 2003.

2 A. Vauchez (dir.), Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires: approches termi-
nologiques, méthodologiques, historiques et monographiques, Rome 2000
(Collection de l’École Française de Rome, 273); G.Cracco (a cura di), Per una sto-
ria dei santuari cristiani d’Italia: approcci regionali, Bologna 2002.

MARIO TOSTI



XVII

univoci il concetto di santuario, pena il rischio di moltiplicare
all’infinito il loro numero e di elencare come tali tutti i luoghi di
culto di una diocesi. Molti dei ricercatori, fortemente influenzati da
alcune letture antropologiche, che inseriscono i santuari in un con-
testo più ampio di attenzione al territorio e privilegiano, in una pro-
spettiva di “lunga durata”, i legami degli spazi sacri con gli uomi-
ni, individui e collettività, che li frequentano, nell’accingersi a
compilare le schede si erano orientati a censire anche quei luoghi
divenuti sacri in seguito, e soprattutto, alla presenza e all’azione
umana. Non tutti certamente avevano letto Maurice Gruau, ma
molti di loro erano convinti, come lui, che in ambiti territoriali ten-
denzialmente omogenei, fosse impresa assai ardua stabilire una
frontiera tra il sacro e il profano, tra quanto fa parte del mondo dei
riti e quanto non ne fa parte. Le cose, insomma non sono sacre, non
sono rituali in sé, possono divenirlo solo attraverso l’uso che ne fa
l’uomo3. Tale prospettiva aveva, naturalmente, in un certo senso,
reso la definizione di santuario meno precisa e rigorosa, più atten-
ta a considerare l’identità delle diverse forme di luogo sacro in rap-
porto con la società che li costruisce e li gestisce che non piuttosto
a considerare l’identità spirituale e i caratteri riconosciuti di ecce-
zionalità.

Le giornate del convegno di Isola Polvese hanno segnato
indubbiamente una tappa decisiva nella messa a fuoco del fenome-
no santuariale in quanto, concentrando l’attenzione su reliquie e
immagini, cioè su aspetti centrali del concetto di santuario, non
solo hanno contribuito a chiarire e restringere l’identità del santua-
rio, ma hanno anche, interessandosi di committenza e fruizione,
messo concettualmente ordine alla vasta e confusa varietà delle
devozioni popolari e analizzato l’incidenza dei diversi livelli cultu-
rali nella scelta dei modelli artistici. Il concetto di santuario emer-
so supera certamente la definizione datane dal diritto canonico, ma
i chiarimenti elaborati in ordine alla formazione e strutturazione
nei secoli di tale idea, osservata attraverso la materialità delle
“cose”, la loro rilevanza simbolica, la loro funzione sociale e poli-
tica, sono stati utilissimi per distinguere con più nettezza un san-
tuario da un comune luogo di culto. Alla fine emerge più che mai
la qualità del cattolicesimo romano come religione della mediazio-
ne, nella quale gli oggetti hanno un ruolo fondamentale; una sacra-
lità fatta di “cose” che ha trovato nei santuari il luogo elettivo. Le
relazioni proposte al convegno hanno fatto emergere problemi di
particolare interesse, che hanno a che fare con l’identità dell’og-
getto di culto, variabile nello spazio e nel tempo e dotato di una

3 M. Gruau, L’homme rituel. Anthropologie du rituel catholique français, Paris
1999, p. 35.
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propria sacralità, come nel caso dei santuari martiriali, oppure che
necessita di una legittimazione sacrale se la venerazione si concen-
tra su un’immagine; sempre in relazione all’oggetto di culto, è
emerso l’inatteso e affascinante tema della “mobilità”: il santuario
è apparso come una realtà viva, che nasce, vive e muore, ma la reli-
quia spesso resta, cambia la propria funzione, sembra seguire, in
stretto rapporto con il territorio, le sue emergenti esigenze politiche
e sociali.

L’oggetto, immagine o reliquia, non è immutabile, non sembra
tanto l’elemento di stabilità del fenomeno santuariale; è sottoposto
invece a trasformazioni, duplicazioni, e va sempre considerato in
relazione delle esigenze artistiche o devozionali. Fabio Bisogni, nel
suo intervento di apertura del Convegno [Santuari senesi della
Vergine tra medioevo e età moderna: aspetti iconografici], pur-
troppo non riprodotto negli atti, aveva trattato il tema assai interes-
sante della manipolazione delle immagini nella Toscana tra Quattro
e Cinquecento, sostenendo, in modo convincente, che tale fenome-
no non era da collegare al deperimento del patrimonio artistico
dopo le soppressioni, ma appariva piuttosto un atto volontario che
poteva spiegare l’affermarsi della supremazia del culto mariano.
L’esempio efficace, riferito da Bisogni, dell’immagine della
Vergine di Duccio del Duomo di Siena, che la devozione popolare
vorrebbe retrodatare di diversi decenni, fino a farla risalire alla data
cruciale per Siena della battaglia di Montaperti (1260), e che ha
costituito un importante modello a imitazione del quale sono state
arbitrariamente “aggiornate” diverse immagini mariane, già ogget-
to di venerazione, dimostra, fuori di ogni dubbio, che ogni volta
che si deve affrontare la storia di un’immagine questa va esamina-
ta con gli strumenti e le competenze adatte, anche, e direi soprat-
tutto, se sono immagini che non rivestono un grande “valore arti-
stico”, nel senso tradizionalmente inteso, come di fatto sono molte
delle immagini conservate nei santuari minori. 

Di figure ridipinte, vestite, rifatte, spesso venute dal mare, e del
ruolo centrale da loro avuto nel costruire la rete dei santuari lungo
le strade e i tratturi, parla il saggio di Maria Stella Calò Mariani
[Icone e statue lignee medievali nei santuari mariani della Puglia:
la Capitanata] dedicato alle immagini mariane dei secoli XI-XIV,
nel territorio della Capitanata. I miti del Mediterraneo si perpetua-
no in questa terra in leggende e antichi legami; la mobilità dei pel-
legrini e il movimento della transumanza si intrecciano, fioriscono
racconti leggendari che sempre sottolineano i forti legami di que-
sto territorio con la tradizione culturale bizantina. In Puglia la pre-
senza di comunità monastiche italogreche, l’azione degli ordini
legati alla Terrasanta, gli interessi dinastici dei Normanni, degli
Svevi e degli Angioini, il flusso di pellegrini, di milites, di mercan-
ti, spiegano largamente la circolazione di manufatti: reliquie, stau-
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roteche e suppellettili sacre, insieme a icone mariane orientali, rite-
nute miracolose, diventano centrali per comprendere le vicende di
questa terra tra XI e XIII secolo, allorché un processo di ripopola-
mento e di riorganizzazione ecclesiastica modifica profondamente
la geografia politica e promuove la crescita di città, quali Foggia,
posta nel cuore del Tavoliere e punto terminale dei tratturi, in cui il
culto tributato alla Vergine si radica in una forte istanza di identità
civica.

Un altro esempio di come le forme della vita religiosa si ricol-
leghino ai contesti ambientali è fornito dal saggio di Cristina
Aglietti [Santuari e tratturi dell’Abruzzo interno] che esamina, in
particolare, il profondo legame dei santuari con il fenomeno della
transumanza. La civiltà del tratturo, come è noto, ha condizionato
molte regioni meridionali, al punto forse da determinare perfino il
sistema viario romano; per secoli i tratturi sono stati itinerari di
reciproca acculturazione e la religione e le sue pratiche sono risul-
tate la manifestazione più evidente. Pastori, viandanti, pellegrini,
percorrevano tali itinerari, portando immagini sacre, icone, statue;
evidenti risultano i legami dei santuari dell’Abruzzo interno con
l’area pugliese anche dal punto di vista della struttura architettoni-
ca e degli elementi ornamentali; molti di questi edifici erano dislo-
cati proprio in prossimità dei tratturi maggiori e due santuari,
Monte S. Angelo nel Gargano e S. Vittorino presso L’Aquila, rap-
presentano i terminali di uno degli itinerari più frequentati, marca-
to dall’impressionante movimento che per due volte l’anno condu-
ceva i pastori e le loro pecore dai pascoli abruzzesi alle pianure
della Puglia. La prassi della transumanza appare il fulcro intorno al
quale ruota anche la vita economica delle comunità: partenze e
ritorni dei pastori e dei loro greggi erano infatti non solo caratte-
rizzati da cerimonie di purificazione e di ringraziamento, ma anche
da contemporanee fiere di bestiame, con al centro la contrattazione
della lana, il prodotto sul quale molte delle grandi famiglie di
L’Aquila e Foggia avevano costruito le loro fortune economiche.
Le vie delle greggi, già fiorenti a partire dal III secolo a.C., sem-
brano declinare nell’Alto medioevo; le invasioni barbariche desta-
bilizzarono la pastorizia transumante che riprese nel tempo della
dominazione normanna, sveva e angioina, allorché il potere politi-
co, in sintonia con gli ordini religiosi, soprattutto i Celestini, la
favorì e la potenziò, fino a imporla come modello economico
regionale.

Mobilità delle immagini, trasformazione dell’oggetto di culto,
trasferimenti di sacralità, tuttavia altre volte le comunità di fedeli
tendono a instaurare un rapporto più intimo e inscindibile con le
immagini, specialmente con quelle considerate acheropite; allora
l’oggetto sacro si ferma, non si muove più dal luogo prescelto,
quasi a sottolineare la volontà di affermare un legame con quel ter-
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ritorio, geloso ed esclusivo. Martina Caroli [Dalla reliquia all’im-
magine: percorsi nell’area ravennate] presenta nel suo contributo
circostanziate riflessioni sul complesso panorama ravennate, carat-
terizzato dall’intersecarsi di svariati motivi cultuali che si sovrap-
pongono e si rinnovano reciprocamente e propone la verifica quan-
titativa dell’impossibilità storica di effettuare la semplificazione,
spesso in modo ingenuo proposta, che contrappone un primo mil-
lennio in cui primeggia il culto dei santi e la devozione verso reli-
quie a un secondo millennio a prevalente connotazione mariana,
che dirige il culto verso le immagini. L’analisi dei singoli santuari
e delle tipologie e valenze cultuali degli oggetti/immagini dell’area
ravennate evidenzia ulteriormente tale impossibile semplificazio-
ne, restituisce al culto di tipo santorale una propria autonomia, che
non prende slancio dall’esplosione del culto mariano né viene da
questo definitivamente oppresso. Nell’area ravennate, territorio di
prolungato dominio bizantino, in molte basiliche-santuariali, ma
anche altrove, è possibile verificare compresenze tra reliquia e
immagine, un rapporto paritario che allorquando riguarda una par-
ticolare categoria di immagini, quelle dipinte da mano soprannatu-
rale o miracolosamente ritrovate e, in qualche forma, “donate alla
comunità”, riesce a coniugare l’origine misteriosa e l’affermazione
della volontà di relazione con un luogo, talvolta nella forma delle
immagini inamovibili, legate per sempre ad uno spazio o ad un
gruppo determinato di persone.

Il tema delle reliquie, quale punto di osservazione privilegiato
per indagare i rapporti tra arte, committenza e devozione è anche al
centro del contributo di Carlo Tosco [Committenti, cappelle e reli-
quie nel tardo medioevo]. Facendo esempi significativi, Tosco illu-
stra le soluzioni architettoniche nuove per le cappelle devozionali
che diventano protagoniste di una concezione alternativa dello spa-
zio e di conseguenza favoriscono mutamenti anche nel culto. A par-
tire dal XIII secolo, la cappella non è più pensata come un corpo
aggiunto all’edificio, ma come elemento costitutivo dell’intera
architettura. Si tratta di un mutamento conseguente alla presenza,
nelle città, di nuove forme associative che, attraverso corporazioni
di mestiere, confraternite, gruppi familiari, favoriscono la nascita
di punti di riferimento e di identificazione collettiva capaci di
garantire, attraverso la ricchezza degli ornamenti, il potere e il pre-
stigio della committenza. Sullo sfondo, naturalmente, l’emergente
rivendicazione, da parte dei laici, di un ruolo più attivo all’interno
della chiesa; un’istanza che trova favorevoli i nuovi ordini mendi-
canti, le cui chiese, non a caso, saranno le più ricettive a tali nuove
dinamiche architettoniche. Un ulteriore significativo elemento per
lo sviluppo di questi spazi è legato alle pratiche in favore dei defun-
ti e alle messe di suffragio: le cappelle come spazi funerari, riser-
vati ai committenti; un percorso quello delineato da Tosco che non
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solo mette in evidenza i rapporti tra arte e vita religiosa alla fine del
medioevo, ma consente di elaborare inedite considerazioni sugli
aspetti sociali delle arti figurative.

Il tema affrontato da Tosco rimanda a un problema generale che
certamente non poteva non essere esaminato durante i lavori del
convegno: si tratta cioè della collocazione dell’oggetto nello spazio
del santuario; una storia dello spazio non può non essere accompa-
gnata da una storia dello spazio proprio dell’oggetto della devozio-
ne; occorre inserire l’oggetto sacro nel suo contesto, accettando la
possibilità che ciò potrebbe portarlo addirittura fuori del campo
religioso, fino a sconfinare in quello profano. È il contributo di
Genoveffa Palumbo [Oggetti e devozioni nel napoletano. Il san-
tuario di Casaluce, le anfore, la Madonna, la scatola, il dragone]
che sollecita tutti a raccordare sempre meglio le ricerche tra i terri-
tori del sacro e quelli del profano; quello della Palumbo è un invi-
to esplicito ad abbandonare la storia degli oggetti sacri, conservati
nei santuari, finalizzata a verificare la verità/falsità delle reliquie e
a incamminarsi verso una prospettiva veramente “laica”, che con-
sideri reliquie e immagini sacre strumenti per ricostruire non solo
la storia delle devozioni, ma anche la storia concreta di luoghi e di
comunità. Anche quando i santuari devono l’origine a un’ appari-
zione o al ritrovamento di un’immagine sacra, quasi sempre è un
oggetto che costituisce l’elemento che distingue la lunga durata
della vita del santuario; oggetti d’arte e oggetti “anonimi”, spesso
testimoni di riti, di tradizioni, di lavori che non conosciamo più. I
santuari campani, rispetto a quelli del resto della Penisola, presen-
tano una straordinaria abbondanza di oggetti, rituali e liturgici,
donati da pellegrini, o preparati, per le più diverse occasioni, da
uomini e donne legati alla vita del santuario; essi restano la docu-
mentazione visiva del manifestarsi e organizzarsi nei secoli della
devozione. L’indagine condotta sugli oggetti dell’antico santuario
di Casaluce ruota intorno alla storia delle anfore delle nozze di
Cana e della Madonna “siriana”, storie che intrecciano liturgia,
calendario e riti del santuario con miracoli “sociali”, in particolare
“pacificazioni”, canali privilegiati della penetrazione religiosa
nelle campagne meridionali, e dominio sul tempo atmosferico.

La storia di un santuario e dell’oggetto ad esso legato acquista
senso e significato compiuto solo se inserita in una “rete”: la rete
delle istituzioni religiose, con le sue complementarità, stratifica-
zioni, rivalità. Solo la ricostruzione di questa “rete” può consentire
una interpretazione globale del fenomeno santuariale; ma i santua-
ri, come sappiamo, sono realtà vive, nascono, vivono e muoiono,
dunque nella ricostruzione è altrettanto importante verificare,
accanto alle presenze, le assenze. Naturalmente tale relazione coin-
volge tutto il sistema dei rapporti tra gli spazi sacri, ma va consi-
derata anche negli spazi presenti all’interno di chiese e santuari. Il
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rapporto presenze/assenze, assai caro agli storici dell’arte, è ogget-
to della riflessione di Raimondo Michetti [Santi di facciata.
Sculture e agiografia sulle chiese della Roma d’età moderna ],
svolta sul contesto privilegiato della città santuario, Roma, sotto-
posta continuamente a nuove proposte devozionali e a processi di
continua e dinamica articolazione degli spazi sacri. Sono circa qua-
ranta le chiese romane che, tra XVI e XVIII secolo, arricchiscono
la loro facciata con la presenza di nuovi santi di pietra; non si trat-
ta di un fenomeno inedito, ma nell’arco cronologico considerato
assume una rilevanza numerica e una valenza simbolica degni di
approfondimento. Michetti afferma che, in fondo, si tratta di una
“forma particolare di rappresentazione agiografica”, che tuttavia
tocca un aspetto significativo della ricerca sui santuari, capace di
far luce, in particolare, sulle dinamiche e sui differenti tipi di rela-
zione che possono intercorrere tra committenza e fruizioni. Non si
addentra ad approfondire la dimensione artistica, ma punta l’atten-
zione sulle valenze religiose per comprendere se “i santi in faccia-
ta” siano solo l’aggiunta di nuovi ornamenti architettonici oppure
esprimano una significativa e consapevole proposta devozionale.
Evidente sembra il collegamento con il grandioso progetto agio-
grafico che Roma elaborò in risposta alla polemica protestante
sulla santità, un progetto nel quale, anche in questo caso, un ruolo
centrale venne svolto dagli ordini religiosi quali i Theatini, i
Gesuiti, ma anche dalle nationes: S. Luigi dei Francesi, S.
Giovanni dei Fiorentini. Anche nel fenomeno dei “santi di pietra”,
Roma appare città dell’incontro e dello scontro tra ordini religiosi,
confraternite, nationes, che dialogano e si confrontano all’interno
dello spazio sacro; uno spazio decorato e abbellito da proporre non
tanto ai pellegrini, in grado forse di percepire solo il senso di pro-
tezione, di potenza, emanato dalle schiere celesti dei “santi di pie-
tra”, ma ai membri delle istituzioni religiose, gli unici in grado di
comprendere i criteri di appartenenza e selezione dei singoli santi
e compiacersi della forza della propria istituzione, oppure riflettere
sull’incisività o meno della proposta delle altre presenze. Un caso
interessante che mette in evidenza come la tradizionale dialettica
tra committenza clericale e fruizione laicale non è sufficiente e le
prospettive di studio, anche relativamente al fenomeno santuariale,
devono aprirsi alle forme e ai significati del sacro che circolano
all’interno dei ceti clericali. 

Raimondo Michetti, con il suo contributo, propone, in fondo, di
dilatare il significato della committenza e, in effetti, nei lavori del
convegno, tale prospettiva ha trovato una puntuale conferma, con
la conseguente necessità di scomporre il problema e di analizzare i
diversi livelli della committenza - istituzionale, privata, collettiva,
individuale - nonché le interferenze. Il saggio di Michele Bacci
[Luoghi devoti e committenza privata nella Toscana del Trecento]
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è esemplare nell’individuare il rapporto tra la tipologia della com-
mittenza e l’apporto specifico dell’autore dell’opera, come anche
nel mettere in evidenza il contributo originale dovuto alla persona-
lità e al gusto dell’artista rispetto alle tradizionali e prevalenti con-
venzioni rappresentative. Attraverso il racconto di due storie, quel-
la dell’affresco posto in una piccola cappella sul ponte a Rubaconte
(attuale ponte alle Grazie) a Firenze e quella dell’immagine della
Vergine dell’Alba a Lucca, Michele Bacci evidenzia il contributo
di privati nella promozione e affermazione di un luogo di culto, la
loro influenza nelle scelte artistiche e nelle modalità di presenta-
zione delle immagini, nonché nella stessa iconografia. Nella
Toscana del Trecento, un gran numero di fedeli fece ricorso alle arti
figurative per ribadire la propria devozione verso la Vergine, spes-
so alcune immagini divennero destinatarie di un culto speciale e
investite di virtù taumaturgiche. Fu il caso dell’immagine posta in
una piccola cappella sul ponte a Rubaconte che, attraverso varie
metamorfosi, si trasforma in icona taumaturgica. Diverse furono le
spinte che agevolarono tale trasformazione; innanzi tutto il luogo,
il ponte, che nel corso del XIV secolo fu l’unico a rimanere illeso
durante le piene del fiume Arno e che rinvia al più generale pro-
cesso di “riformulazione” in chiave mariana del rapporto tra la città
e il suo fiume, poi, a partire dal 1347, l’avvio di opere pubbliche da
parte dell’autorità comunale, onde evitare il ripetersi di inondazio-
ni, e la conseguente ristrutturazione architettonica del ponte con la
costruzione, in corrispondenza di ciascuna pila, di piccoli oratori e
celle abitate da recluse. Si evince dunque un processo di progressi-
va sacralizzazione del ponte, con la conseguente valorizzazione dei
suoi elementi. Fu un mercante-usuraio fiorentino a farsi carico
della costruzione e colse l’occasione per ottenere un luogo di culto
privato, destinato ad accogliere la sua sepoltura e quella dei suoi
figli, senza che tuttavia esso perdesse la dimensione pubblica, con-
fermata dal fatto che, almeno fino alla metà del Quattrocento, sono
testimoniate donazioni. Lo stesso fenomeno, l’affermazione cioè
del culto di un’immagine mariana ad opera determinante di un pri-
vato cittadino, avvenne, nel medesimo arco di tempo, a Lucca. La
vicenda è descritta dettagliatamente da un atto di cancelleria del
vescovo Nicolao (1396) che dava risposta a una petizione di un
laico, Giuntino di Torello, tesa a ottenere la consacrazione della
cappella che ospitava l’immagine della Vergine dell’Alba, dipinta ,
secondo una consuetudine diffusa in Toscana, in prossimità di una
porta della città. L’affresco fu al centro di contese e controversie
che evidenziano ora l’attività dei Disciplinati nel fondare e ammi-
nistrare il luogo, ora degli eredi di Giuntino di Torello; durante tali
liti l’oratorio si arricchisce, muta forma e lo stesso affresco subisce
parecchie trasformazioni fino a che un recente restauro non ha potu-
to stabilire che il soggetto originario, probabilmente dipinto verso il
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sesto decennio del Trecento, era l’Annunciazione, da ricollegare
senz’altro all’emergere di pratiche devozionali promosse dai
Serviti, al quale, per iniziativa dei Disciplinati, venne inserito un
brano figurativo con al centro l’immagine dominante del fondatore
dell’oratorio. Alla fine del Trecento, in concomitanza con l’eleva-
zione dell’oratorio a dignità di luogo ecclesiastico, si avvia un pro-
cesso di normalizzazione, testimoniato da un terzo strato pittorico
che ripropone il culto di una immagine ormai priva di riferimenti e
allusioni dirette agli originari promotori della venerazione pubblica.

Dalla committenza privata alla committenza del potere politico;
è il caso della Sardegna studiato da Maria Grazia Mele e Maria
Giuseppina Meloni [Committenza e devozione in Sardegna tra
medioevo ed età moderna]. La Sardegna tra X e XIII secolo, riatti-
vati i contatti con il mondo occidentale, era divisa in quattro regni
o “giudicati” che univocamente testimoniano, attraverso la costru-
zione di edifici sacri e di santuari, non solo la propria fedeltà a
Roma, ma anche la sacralità dell’autorità, erigendosi quasi a
mediatori del soprannaturale. Pur in un quadro di scarse testimo-
nianze documentarie e di fonti narrative controverse, Maria Grazia
Mele, esaminando alcuni casi concreti, riesce a far emergere le
implicazioni politiche ed economiche alla base della fondazioni di
alcuni santuari. Una prospettiva visibile, per esempio, nella fonda-
zione del santuario della SS. Trinità di Saccargia, edificato per
volontà del “giudice” Costantino I, che sottolinea al volontà di
legare al regno i più potenti ordini monastici; in particolare l’affi-
damento del luogo sacro ai benedettini significava non solo strin-
gere un’alleanza con la influente congregazione religiosa, ma
riqualificare e ripopolare un territorio potenzialmente fertile ma
allora semideserto. I mutamenti politico-istituzionali del XVI seco-
lo, riferiti nella seconda parte del saggio da Maria Giuseppina
Meloni, incoraggiati da una profonda crisi demografica, che porta-
rono nel 1502 Giulio II ad attuare una drastica riduzione nella rete
delle diocesi, provocarono profonde trasformazioni degli antichi
luoghi di culto e della rete dei santuari che vedono adesso in qua-
lità di committenti le stesse autorità religiose. Furono, in particola-
re, a partire dal XVI e fino al XVIII secolo, le cattedrali delle sop-
presse diocesi a essere trasformate in santuari; i casi ricordati di S.
Maria di Castro o Castra e S. Pietro di Sorres, evidenziano la
volontà delle autorità ecclesiastiche di risollevare, attraverso pelle-
grinaggi e nuove devozioni, le sorti delle antiche cattedrali.
Nascono forme santuariali caratterizzate da una forte spiritualità
popolare, sostenute dal desiderio di valorizzare edifici preesistenti,
incoraggiate e incentivate dalle autorità religiose con il consenso
del comune dominante che in tal modo, attraverso il santuario,
prendeva simbolicamente possesso del villaggio e recuperava spazi
rurali altrimenti in disuso.
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Il caso della Sardegna è indicativo nel proporre un rapporto
stretto tra committenza e scansioni cronologiche: dal tardo antico
all’alto medioevo all’età moderna fino a quella contemporanea,
diverso è il rapporto con le istituzioni civili e religiose ufficiali che
determinano anche la diversità delle funzioni dei santuari che ora
sembrano in stretto collegamento con strutture di inquadramento e
disciplinamento della società, ora più svincolati dal controllo delle
istituzioni ecclesiastiche. L’esito finale di tale ricostruzione sareb-
be quello di poter leggere la storia dei santuari in rapporto con la
storia complessiva del territorio e verificare concretamente come le
comunità abbiano costruito, reimpiegato o reinventato i luoghi più
idonei alle loro esigenze religiose e sociali; luoghi sacri e santuari
considerati come momenti di sintesi di percorsi insediativi e di ten-
denze egemoniche espresse dagli ordini regolari o da singole isti-
tuzioni ecclesiastiche oppure come risultato di alcune politiche del
sacro.

Una prospettiva di “lunga durata”, proposta nel consistente sag-
gio di Mario Sensi [Alle radici della committenza santuariale] che
segue lo sviluppo, nell’area umbro-marchigiana, del culto verso i
corpi santi e le forme di pietà che alimentarono dall’Alto medioe-
vo all’età tridentina, allorché, l’emergere di nuovi modelli di san-
tità, portò spesso alla separazione tra il luogo santo e il corpo santo
o la reliquia, con l’affermarsi di significative e peculiari nuove
forme di devozione. In generale, nell’area considerata, sembra pre-
valere, almeno fino al tardo medioevo, una spontaneità del sacro
nella vita religiosa popolare, che in un secondo tempo viene inqua-
drata in strutture istituzionali a cui è demandata la gestione del rap-
porto e la mediazione con il sacro. Spesso le due dimensioni sono
state messe in antitesi, ma è meglio immaginare un rapporto dia-
lettico: la devozione popolare stimola l’intervento delle autorità
che in genere inquadrano il fenomeno entro schemi interpretativi e
modalità religiose accettabili per i due gruppi fino a spingersi a
favorire la nascita di organismi che governano il santuario. Un
fenomeno particolarmente rilevante, e degno di riflessione, è quel-
lo dei santuari ad instar, cioè a somiglianza del prototipo, che ne
imitano l’architettura; una prassi inaugurata con ricostruzioni
modellate sul S. Sepolcro e che appare particolarmente evidente
nell’area dell’appennino umbro-marchigiano per tutto il medioevo
e almeno fino ai primi decenni dell’età moderna.

Un esempio tipico sono le grotte micaeliche, diffuse nell’Italia
longobarda divennero santuari a guardia spirituale dei pascoli, gra-
zie all’intervento di “signori” laici, proprietari dei prati, che spesso
mantennero lo iuspatronato. Il culto micaelico conserva la sua
tipologia di culto praticato nelle grotte o nelle chiese rupestri, spes-
so sostituendo quello tipicamente italico e pastorale di Ercole; luo-
ghi frequentati per la terapia del corpo e dello spirito, hanno rive-
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lato, secondo recenti indagini, una forte presenza lungo la dorsale
appenninica, legata ai pascoli e alla transumanza. Attivi fino al XIII
secolo, a partire da tale periodo lentamente regrediscono e spesso
mutano titolazione con culto alla Madonna e ai santi. Un fenome-
no quindi diffuso del quale tuttavia non si deve esaltare gli aspetti
ripetitivi e trascurare quegli elementi istituzionali, pure percepibi-
li, che spesso configurano, nonostante le somiglianze, un santuario
diverso dall’originale. L’esempio ricordato da Giancarlo Andenna,
nel suo intervento alla Tavola Rotonda conclusiva del convegno,
dei molti piccoli santuari improntati sulla Vergine della Fontana di
Caravaggio, che sorsero nel corso del Seicento presso le grandi
cascine del Cremonese e del Lodigiano, ribadisce la centralità delle
vicende istituzionali, in questo caso determinanti per modellare una
rete di santuari in grado di influenzare e disciplinare la religiosità
popolare e controllare la vita degli affittuari e dei contadini. Del
resto, è noto che il sopraggiungere della riforma post-tridentina
provocò la riorganizzazione della topografia del sacro e, come ha
sottolineato Dominique Julia, la diffusione di santuari che ripren-
dono altri santuari oppure la riproduzione di immagini o statue
venerate, inviate in chiese lontane, che per questo diventano luogo
di culto e di pellegrinaggio, è un fenomeno assai diffuso che limi-
tava la mobilità e nello stesso tempo contribuiva a uniformare
devozioni e a far conoscere pratiche giudicate sicure4.

A partire dai secoli XII e XIII, anche nell’Italia centrale, fecero
la loro apparizione i santuari mariani e, se pure non mancano esem-
pi di santuari fondati da signori feudali, la stragrande maggioranza
sono legati alla stagione delle mariofanie, a partire dal Trecento. La
peste sembra essere la grande “levatrice” della stagione mariana,
così come il moto religioso penitenziale dei Bianchi che nel 1399
percorse, con intento pacificatore, anche le regioni dell’Italia cen-
trale, attirando folle di cittadini e pellegrini. Ma Umbria e Marche,
regioni disseminate di tante piccole città e con campagne forte-
mente umanizzate, mantengono, nel tempo, la specificità della pre-
senza diffusa di micro-santuari; luoghi sacri legati alle specifiche
esigenze di medie e piccole comunità che attraversano spesso
momenti difficili dal punto di vista politico, demografico, sanitario.
Santuari di montagna o di valle, santuari trasformati in chiese par-
rocchiali e santuari custoditi da eremiti, santuari di juspatronato
signorile e santuari affidati alle cure dei santesi, fino ai santuari
della fecondità e ai santuari “de répit”, ove venivano portati dai
genitori i bambini morti prima di essere battezzati.

Un voto, un’iniziativa personale, raramente sono all’origine

4 D. Julia, Sanctuaires et lieux sacrés à l’époque moderne, in A. Vauchez (dir.),
Lieux sacrés, lieux de culte cit., p. 241-295.
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della fondazione del santuario, più spesso si tratta di apparizioni,
ritrovamento di immagine, trasporti miracolosi, miracolo; gran
parte dei mediatori sono bambini o adolescenti che svolgono in
prevalenza la professione di pastori o contadini; il luogo in cui
avviene la manifestazione risulta quasi sempre uno spazio aperto,
in campagna: boschi di querce, oliveti, cappelle diroccate, sentieri
poco frequentati, ponti e fiumi, luoghi cioè predisposti al contatto
tra il mondo dei vivi e il mondo soprannaturale. Mario Sensi scri-
ve che ogni comunità voleva avere un luogo simbolico espressione
“compiuta della religione civica”; tuttavia, piuttosto che manifesta-
zione della “religione civica”, preferendo riservare questa espres-
sione a tutto l’insieme delle manifestazioni religiose che caratteriz-
zano le città italiane tra Quattro e Cinquecento e in particolare alla
ritualità legata ai ceti mercantili e artigianali5, forse ci troviamo di
fronte, essendo nella stragrande maggioranza dei casi santuari atti-
vi in piccoli o piccolissimi centri, oppressi dalla città, dalla fame,
dalle malattie, a uno sforzo collettivo di organizzare la difesa, del
corpo e dello spirito, della comunità, creando un protettore e orga-
nizzando attorno ad esso la salvaguardia dell’identità. Non sembra
possibile inoltre escludere, in alcuni casi, che santuari sorti fuori
delle mura e sostanzialmente dipendenti da una cultura rurale, si
pensi, per esempio, al santuario della Consolazione della città di
Todi, diventino uno spazio importante di raccordo fra la campagna
e la città, dando origine “a una sorta di pendolarismo sacro, in cui
non sono solo i cittadini ad uscire dalle mura e ad entrare nello spa-
zio sacro del santuario, ma è la stessa immagine sacra che si allon-
tana dalla sua sede ed entra processionalmente nella cinta urbana”6.

Nell’economia dei lavori di un convegno che, per la prima
volta, portava a discutere in Umbria del fenomeno santuariale, non
potevano mancare una serie di interventi dedicati alla realtà regio-
nale; sono raccolti quasi tutti nell’ultima sezione degli atti, dedica-
ta agli aspetti artistici e antropologici, un ambito cioè che ha rap-
presentato un settore specifico dell’unità di ricerca dell’Università
di Perugia. Certamente si tratta di contributi diversi, per taglio
interpretativo, ma anche per valore scientifico; insieme hanno il
pregio di delineare un primo bilancio del censimento e di proporre
tematiche che sono state e saranno al centro della riflessione meto-
dologica e storiografica7. Intanto sembra pacifico poter affermare

5 Sulla religione civica quale elemento essenziale del farsi e del manifestarsi
delle collettività urbane, cf. O. Niccoli, La vita religiosa nell’Italia moderna. Secoli
XV-XVIII, Roma 1998, p. 34-43.

6 Ibid., p. 52.
7 Per una prima riflessione sui problemi storici di ordine generale relativi al feno-

meno santuariale in questa regione mi permetto di rinviare a M.Tosti, Per una nuova
storia dei santuari cristiani in Umbria, in G. Cracco (a cura di), Per una storia dei



MARIO TOSTIXXVIII

che il Convegno di Isola Polvese ha aperto una nuova strada: si è
avviata una prospettiva interdisciplinare, che considera la storia
della costruzione del santuario anche nella dimensione artistica e le
figure, gli oggetti e le immagini, fonti primarie per documentare il
ciclo di vita del luogo sacro, e che apprezza l’apporto dei cultori
dell’antropologia in indagini che vogliono illuminare i processi
ideologici, politici, religiosi e mentali nonché l’efficacia simbolica
della manifestazione del sacro.

Il saggio di Corrado Fratini [Immagini devozionale, artisti e
committenti: precisazioni su alcuni santuari e luoghi di culto
dell’Umbria] è l’ennesimo tentativo di sradicare un pregiudizio
assai diffuso, cioè che in genere le testimonianze artistiche conser-
vate nei santuari, eccetto quelle presenti negli edifici più celebri,
sono ritenute di modesta qualità, di estrazione popolare e per que-
sto raramente hanno attratto l’attenzione degli storici dell’arte.
Movendosi nell’area della Valle Spoletana e del Casciano, Fratini
riesce, attraverso la lettura delle testimonianze figurative, ad arti-
colare le vicende dei santuari di S. Maria di Pietrarossa, presso
Trevi, S. Maria Apparente, presso Collegiacone, S. Pietro e S.
Maria, in Paterno. La sua analisi permette anche di verificare e
interpretare la regia, la pianificazione di un luogo di culto, come
nel caso della “Chiesa Tonda”, un santuario pensato e voluto dai
Baglioni, signori di Spello, ma fallito. Le date delle testimonianze
pittoriche sono tutte anteriori alla conclusione dei lavori architetto-
nici, ultimati nel 1539; dopo tale data tutto si interrompe e le gran-
di superfici murarie, costruite per ospitare una serie di decorazioni,
rimasero nude. La concorrenza di altri santuari “spontanei”, che
proprio in quegli anni polarizzarono la devozione locale, il declino
della fortuna dei Baglioni e lo scarso credito, se non la diffidenza,
nei confronti dei Serviti, destinati ad amministrare il santuario,
sono tra le cause del fallimento, documentato in primo luogo dalle
sopravvissute testimonianze figurative.

Sempre nell’ottica della lettura delle vicende di un santuario
attraverso le immagini, si muove il saggio di Angelo Turchini
[Committenza “popolare” nella devozione a Santa Rita da
Cascia]; una devozione, quella per santa Rita, dall’andamento
ciclico: per lungo tempo la fama delle sue non comuni virtù restò
come sepolta; trascorsero infatti quasi due secoli dalla sua morte
perché Urbano VIII, nel 1627, emanasse il decreto di beatificazio-
ne che tuttavia non ebbe il potere di imporla all’attenzione e alla
devozione della Chiesa universale. Si deve a una monaca agosti-

santuari cristiani cit., p. 311-327. Un primo lavoro di sintesi, frutto anche delle ricer-
che e delle notizie conseguenti l’attività di censimento, è in M. Sensi-M. Tosti-C.
Fratini, Santuari nel territorio della Provincia di Perugia, Perugia 2002.
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niana ligure, Maria Teresa Fasce, nella seconda metà
dell’Ottocento, il rilancio della conoscenza della beata Rita; il ten-
tativo ebbe un successo insperato e questa donna, in apparenza così
lontana nel tempo e negli stili di vita, venne santificata il 24 mag-
gio 1900 da Leone XIII, il papa umbro, che per 32 anni era stato
vescovo di Perugia. Da un territorio marginale, Cascia e la
Valnerina, la sua conoscenza si allargò, superò l’angusta dimensio-
ne locale e interessò prima l’Italia e poi i luoghi dell’emigrazione
italiana, soprattutto le due Americhe8. Tra le fonti storiche utili per
ricostruire una geografia e una storia della devozione a santa Rita
un posto privilegiato conservano gli ex voto; essi rispecchiano la
cultura figurativa del tempo che li ha prodotti e fungono da trami-
te fra raffigurazioni del sacro e vissuto personale. Il corpus votivo
del santuario mette in evidenza l’allargamento della sfera di cono-
scenza della santa che, come abbiamo accennato, da locale e regio-
nale, passa, in età contemporanea, a livello internazionale, ma per-
mette anche, attraverso l’analisi delle tipologie iconografiche, di
seguire la formazione e la fissazione dell’immagine di devozione. 

La ricca documentazione offerta da Turchini, in appendice al
suo saggio, presenta le varianti più significative della sacra imma-
gine, riflesso della devozione popolare che esalta ora un aspetto ora
un altro; con un momento importante negli anni del processo di
beatificazione, allorché l’immagine devota si distingue dalla narra-
zione che ripercorre i momenti salienti della vita e dei miracoli
della santa.

Nel corso del censimento, uno dei problemi più rilevanti che si
è dovuto affrontare è stato, come abbiamo accennato, il rapporto
presenze/assenze, sia riferito agli spazi all’interno dell’edificio,
richiamato nella relazione di Raimondo Michetti, sia nella rico-
struzione della “rete” dei santuari; un tema di tale rilievo che fin dal
momento dell’impostazione del censimento si è deciso di prendere
in considerazione i santuari scomparsi o trasformati in altri luoghi
di culto. L’intervento di Clara Amandoli [Santuari scomparsi, san-
tuari in disuso nell’area di Assisi], una delle ricercatrici più attive
nel gruppo di lavoro dell’Università di Perugia, parte dal presup-
posto che le modalità del censimento abbiano lasciato in ombra
numerosi santuari, attivi nel passato, ma ora in disuso. Solo una cir-
costanziata ricerca negli archivi permette di rivelare lo spessore di

8 D. Veneruso, La santità di Rita da Cascia nella percezione e nella circolazio-
ne storica, in P. Borzomati-A. Vincenti (a cura di), La devozione a S. Rita da Cascia
in Italia, Cascia 1997, p. 15-20; F. Giacalone, Il corpo e la roccia. Storia e simboli
nel culto di Santa Rita, Roma 1996; inoltre V. Giorgetti-O. Sabatini-S. Di Lodovico,
L’Ordine agostiniano a Cascia. Nuovi dati storici sulla vita di santa Rita e di altri
illustri agostiniani. Ricerca storica su fonti ignote, inedite e sottoutilizzate, Perugia
2000.
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tale ambito ed è quello che Clara Amandoli ha tentato di fare, rela-
tivamente a un’area, quella di Assisi, che appare particolare e for-
temente contrassegnata dal sacro. Due sembrano essere state le cir-
costanze che hanno modificano, tra medioevo ed età moderna, la
geografia del sacro in questo territorio, determinando un numero
notevole di abbandoni del primitivo luogo di culto: il graduale defi-
nirsi di Assisi da “città dei santuari” a “città santuario”, un proces-
so che troverà il punto di arrivo in età contemporanea, con il con-
seguente spostamento di immagini o di oggetti di culto dalla cam-
pagna verso la città, per ragioni difensive, ma anche di controllo e
disciplinamento delle devozioni o per sottolineare il ruolo degli
ordini religiosi; il graduale emergere come polo di attrazione, nel-
l’età della Controriforma, della basilica-santuario di Santa Maria
degli Angeli, un evento che alla metà del Cinquecento provocò una
vera e propria “rivoluzione” del sacro in Umbria. Un luogo di culto
che aveva l’ambizione di inserirsi stabilmente nei flussi di pelle-
grinaggio verso Roma e Loreto e, per raggiungere tale obiettivo, le
autorità ecclesiastiche misero mano a una politica di riorganizza-
zione del sacro nell’area della Valle umbra limitrofa alla nuova
basilica: antiche chiese e monasteri, ormai in disuso, ma antica-
mente venerati luoghi di culto, vennero definitivamente demoliti e
le pietre furono usate per costruire il nuovo edificio9.

Si cercò di stabilizzare le devozioni e il flusso dei pellegrini
lungo l’itinerario che da Foligno giungeva a Santa Maria degli
Angeli e da qui ripartiva verso la città di Assisi. Così Sisto V nel
1586 sollecitò la costruzione della Chiesa di Santa Maria di
Rivotorto, sulla strada che da Foligno conduceva a S.Maria degli
Angeli, sul luogo ove S. Francesco ebbe una delle sue prime dimo-
re e dove già nel Quattrocento era sorta una chiesa dedicata alla
Madonna. Nel 1561, lungo la strada che da Santa Maria degli
Angeli conduceva ad Assisi, venne edificata una chiesa campestre
per contenere un’immagine della Madonna col Bambino, dipinta
nel muro di cinta di un podere e ritenuta miracolosa. Simile strate-
gia si può evidenziare anche lungo gli itinerari che, come raggi, si
diramavano da S. Maria degli Angeli per raggiungere i piccoli cen-
tri circostanti. Verso l’anno 1600, lungo la strada che univa il san-
tuario a Costano, nei pressi di una fonte che, secondo documenti
tardo medievali, S. Francesco avrebbe fatto miracolosamente sgor-
gare, per dissetare alcuni mietitori, venne edificata una piccola
chiesa. Al contrario l’autorità ecclesiastica, confortata anche dalla
generale politica di moralizzazione della religione, ricorrente nella
pastorale controriformistica, manifestò la volontà di privilegiare le

9 Tale sembra, per esempio, la sorte toccata all’antico monastero benedettino di
S.Vittorino, un tempo venerato luogo di culto del martire.
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devozioni all’interno di un’area definita e lottò contro i pellegri-
naggi, terapeutici o no, all’esterno di tale territorio. Nel 1586 il
vescovo di Assisi ordinò di trasportare il corpo di S.Vitale eremita
da Viole, piccolo centro abitato a due chilometri da Assisi, nella
cattedrale di San Rufino, obbligando la popolazione del luogo a
onorarlo con una processione ogni anno. Nello stesso anno il corpo
del martire Rufino d’Arce, più comunemente chiamato Rufinuccio,
molto venerato dalla popolazione, da una piccola chiesa di campa-
gna, posta a pochi chilometri da S. Maria degli Angeli, sulla strada
per Rivotorto, venne traslato nella cattedrale di Assisi10.

Pure alla ripresa del culto mariano nell’età post-tridentina è
dedicato il saggio di Luisa Proietti Pedetta [Santuari mariani
nell’Alta Valle del Tevere in età moderna: primi sondaggi sulle
devozioni e la pietà popolare]; l’area considerata appare circoscrit-
ta, ma significativa, soprattutto per i continui scambi, rapporti e
influssi culturali, artistici ed economici, con le limitrofe aree areti-
na e del Montefeltro. Sette sono i santuari, tutti dedicati alla
Vergine, di cui l’autrice mette in evidenza le leggende di fondazio-
ne, la tradizione delle devozioni, legate soprattutto ai cicli agrari,
alla protezione dei raccolti, alla difesa contro le avversità e cala-
mità naturali, utilizzando soprattutto la letteratura agiografica
coeva e le visite post-tridentine. Emerge lo sforzo delle autorità
ecclesiastiche a imporre culti e devozioni “disciplinate”, ma anche
l’apertura di aspre e lunghe contese per la giurisdizione e il con-
trollo dell’economia dei santuari.

All’area della dorsale appenninica, che “ha avuto nel contesto
umbro un carattere spiccatamente originale, con il ritmo lento della
sua vita silvo-pastorale, con le sue forme di organizzazione laiche
ed ecclesiastiche, con un tempo storico rallentato rispetto alla rima-
nente area regionale”11, è dedicato invece il saggio, di taglio antro-
pologico, di Luciano Giacchè [Comunità locali e santuari di confi-
ne in Valneria]. La Valnerina è forse, ancora oggi, una delle aree
più marginali della regione, ma ha svolto un tempo una importan-
te funzione di collegamento tra l’area umbra, le Marche e
l’Abruzzo; era lungo questi tracciati, con snodi importanti in
Colfiorito, Cerreto di Spoleto, Pieve Torina, Cascia, Norcia, Visso,
che correvano i flussi commerciali che univano la costa adriatica e

10 Cfr. M.Tosti, Organizzazione del sacro e dinamiche religiose in Umbria nel-
l’età della Controriforma, in La geografia dei santuari tra medioevo ed età moder-
na, Seminario di studio, Istituto Trentino di Cultura, Trento 31 maggio-1 giugno 2001
(in corso di stampa).

11 A. Grohmann, Aperture e inclinazioni verso l’esterno: le direttrici di transito
e di commercio, in Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rappor-
ti, influssi storici nella struttura dell’Umbria. Atti del X Convegno di Studi Umbri,
Gubbio, 23-26 maggio 1976, Perugia 1978, p. 73.
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le fiere del litorale con l’area umbra e soprattutto con Roma12.
Un’area che, nella letteratura e nella visione popolare, era conside-
rata una terra diversa, abitata da uomini dalle singolari abitudini,
dotata di caratteri magici e ovunque interessata dal sacro13. È in
quest’area che nel corso dei secoli si accumulano santuari con una
tipologia varia che vede, tuttavia, prevalere il bisogno di protezio-
ne e rassicurazione rispetto a ogni tipo di negatività oppure la
necessità di autoriconoscimento e di riconferma dell’identità
comunitaria, spesso minacciata da divergenze per motivi di pasco-
lo o di legnatico. Santuari come risposta ai bisogni elementari di
comunità costrette a vivere in condizioni di assoluta precarietà:
santuari terapeutici, santuari di frontiera, santuari “politici”14.

Tra queste tipologie Luciano Giacchè sceglie di interessarsi dei
santuari di confine: luoghi sacri che segnano il limite fra territori di
due o più comunità, che sono meta di pellegrinaggi istituzionaliz-
zati da parte delle popolazioni confinanti in determinati ricorrenze
del calendario liturgico. La cerimonia religiosa diventava un even-
to che, ritualizzando l’incontro, offriva occasione di scambio, di
relazioni sociali, con fiera e mercato; una festa utilizzata anche per
ricomporre liti, dissidi, per attuare strategie familiari a fini matri-
moniali, per rinsaldare amicizie e instaurare nuovi rapporti. In
Valnerina questa tipologia di santuari è ancora diffusamente rap-
presentata e Giacchè ne fornisce l’elenco, la data della festa con la
lista delle comunità coinvolte; naturalmente i mutamenti introdotti
negli ultimi decenni hanno sconvolto anche gli assetti economico-
sociali di quest’area periferica. La moderna organizzazione del
lavoro, che non permette più nemmeno a piccole comunità soste,
ha, per esempio, fatto slittare la data della festa del santuario dal
giorno della ricorrenza liturgica alla domenica successiva; la sacra-
lità della ricorrenza è diventata minore come pure il pellegrinaggio,
ormai riservato al solo tratto terminale del percorso. Anche lo
scopo della cerimonia è mutato; non è più quello di far incontrare
le comunità confinanti per rinnovare il patto di relazione, quanto
piuttosto di far incontrare i membri dispersi delle singoli comunità.
Il santuario di confine ha perso il suo significato di luogo d’incon-
tro per la pacificazione; le ragioni del conflitto non ci sono più e

12 Ivi, pp. 74-75.
13 Ancora nella cartografia del Cinque e Seicento il Nursino è accompagnato dal-

l’immagine magica della Sibilla, ivi, p. 73. Un manoscritto della metà del Seicento,
opera del monaco celestino Fortunato Ciucci, di recente edito, nell’ultimo capitolo
tratta della storia della Sibilla, cf. F. Ciucci, Istorie dell’antica città di Norsia, a cura
di G. Ceccarelli e C. Comino, Firenze 2003.

14 Per santuario “politico” Mario Sensi intende uno “spazio” sacro, meta di pel-
legrinaggi istituzionalizzati, luogo in cui la cosiddetta “coscienza cittadina” celebra i
suoi riti. M. Sensi, Santuari “politici” e raduni fieristici “franchi”. L’esempio di
Spello, in Bollettino Storico della Città di Foligno, 13/1989, p. 210, nota 13.
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quello che era un incontro per la programmazione di matrimoni, di
affari, è diventato il luogo del ricordo. L’attenzione non è più rivol-
ta al futuro, ma al passato; i santuari di confine restano, in fondo, i
luoghi della periodica riconferma dell’appartenenza a una comu-
nità, a una storia. 

Pur nella varietà dei temi affrontati e nella diversità dei luoghi
messi a confronto, non è stato difficile recuperare le linee guida
tracciate dal comitato scientifico nell’articolazione del convegno;
interessava il confronto problematico fra piani e discipline diverse,
interessava di superare ogni forma di semplificazione e, soprattut-
to, indagare sull’identità delle diverse forme di luogo sacro in rap-
porto con la società che li costruisce e li gestisce. Tale impostazio-
ne ha permesso una delimitazione concettuale della categoria “san-
tuario” e il complesso dei contributi conferma il valore metodolo-
gico di definire il santuario nella concreta analisi storica, in rap-
porto stretto con il territorio e la sua storia, ma anche con l’ogget-
to della devozione che spesso assume un valore determinante nel
conferire al luogo di culto quel carattere di sacralità che lo rende
meta di pellegrinaggi e lo distingue da un normale edificio religio-
so. La storia degli oggetti ha intersecato, in molti contributi, sia la
storia della costruzione del santuario, considerata anche nella
dimensione artistica legata alla committenza, sia il problema istitu-
zionale che, seguito nella lunga durata, ha permesso di cogliere le
trasformazioni sia strutturali che funzionali del santuario. Con rife-
rimento all’ambito della ricerca nel quale è stato inserito, questo
convegno si è dimostrato dunque una tappa importante per “legge-
re” la storia dei santuari in rapporto alla storia complessiva del ter-
ritorio e ha contribuito a sciogliere alcuni dei dubbi terminologici
e concettuali, dimostrando concretamente come le comunità hanno
costruito reimpiegato o reinventato i luoghi più idonei alle loro esi-
genze religiose ed esistenziali. 
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ICONE E STATUE LIGNEE MEDIEVALI
NEI SANTUARI MARIANI DELLA PUGLIA:

LA CAPITANATA

Il culto mariano in Capitanata

In Puglia per tutto il Medioevo, con un’accentuazione nell’arco
del XIII secolo, si ebbe una fioritura ininterrotta di santuari maria-
ni1; nei secoli XVI e XVII - come è stato rilevato nel resto della
penisola2 - si assisté a una vera e propria esplosione del culto dedi-
cato alla Vergine. Se è agevole trasferire su una mappa (fig. 1) la
distribuzione geografica del fenomeno, è prematuro, allo stato
delle ricerche, produrre i quadri cronologici; la nascita e il “ciclo di
vita” di ciascun santuario, in alcuni casi la “svolta santuariale” di
un edificio preesistente sono temi che richiedono l’ausilio di un
corredo di fonti composito e ampio3.

1 In questa sede la nostra attenzione si volge alle immagini mariane risalenti ai
secoli XI-XIV, nel territorio della Capitanata. Lo studio sistematico dei santuari e la
lettura dei contesti sono oggetto di altri contributi, che stanno via via maturando nel
solco del censimento dei santuari mariani della Puglia (progetto nazionale promosso
dall’École française de Rome sul tema Lo spazio, l’uomo e il sacro nel mondo medi-
terraneo (1996-2000) collegato al progetto interuniversitario MURST (1998-2002)
su I santuari in Italia dal Tardo antico all’Età contemporanea). Le ricerche sono con-
dotte da un gruppo di docenti e dottorandi attivi presso la cattedra di Storia dell’arte
medievale e di Archeologia medievale (Facoltà di Lettere) della Università degli
Studi di Bari e coordinate da chi scrive. Le schede del censimento sono state curate
da: Grazia Amoruso, Rosa Basile, Rosanna Bianco, Gregorio Calò, Giulia Civitano,
Sofia Di Sciascio, Giovanni Ferosi, Laura E. Laterza, Corrado Tridente, Maurizio
Triggiani. Il censimento dei santuari non mariani in Puglia è coordinato da G.
Otranto; cfr. G. Otranto, Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meri-
dionale, in G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia:
approcci regionali, Bologna, 2002, p. 341-351; I. Aulisa e altri, I santuari non maria-
ni in Puglia, ibid., p. 377-382. 

2 Per un bilancio dei primi risultati conseguiti, cfr. i saggi raccolti in G. Cracco
(a cura di), Per una storia dei santuari cristiani cit.

3 Ad illuminare l’articolata vastità del tema v. A. Vauchez, Reliquie, santi e san-
tuari, spazi sacri e vagabondaggio religioso nel Medioevo, in G. De Rosa, T.
Gregory, A. Vauchez (a cura di), Storia dell’Italia religiosa, 1, L’antichità e il
Medioevo, Roma, 2000, p. 455-483; S. Boesch Gajano e L. Scaraffia (a cura di),
Luoghi sacri e spazi della santità, Torino, 1990; S. Boesch Gajano, Conclusione, in
A. Vauchez (dir.), Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires, Roma, 2000, p. 393-405;
e infine G. Cracco, Prospettive sui santuari. Dal secolo delle devozioni al secolo
delle religioni, in Id. (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani cit., p. 7-61. 
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Icone e statue lignee4 costituiscono una fonte di forte densità
storica, in cui si proiettano le istanze religiose delle comunità urba-
ne e rurali, gli orientamenti della committenza, il rapporto con il
potere, le tradizioni radicate e le tendenze innovatrici, la rete delle
relazioni all’interno e all’esterno della regione. È questa la via che
abbiamo scelto di seguire, a cominciare dai santuari della
Capitanata.

Secondo le leggende di fondazione - da leggere come “attesta-
zione a posteriori di una presenza sovrannaturale in loco”5 -, i san-
tuari mariani nacquero in memoria di un’apparizione, per l’arrivo
miracoloso di una icona dal mare, in seguito alla inventio, accom-

4 La presente si collega a ricerche precedenti, dedicate alla produzione artistica
in Capitanata: cfr. M. S. Calò Mariani, L’arte medievale e il Gargano, in G. B.
Bronzini (a cura di), La Montagna sacra. San Michele Monte Sant’Angelo il
Gargano, Galatina, 1991, p. 9-96; M. S. Calò Mariani, Le statue lignee e la pittura,
in Id. (a cura di), Capitanata medievale, Foggia, 1998, p. 175-201.

5 L. Canetti, Prospettive per la ricerca sui santuari cristiani in Emilia Romagna,
in Per una storia dei santuari cristiani d’Italia cit., p. 239-263, in part. p. 250.

fig. 1 - Mappa dei Santuari mariani della Capitanata (a cura di Laura Laterza).
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pagnata da prodigi, di una statua o di un dipinto per secoli dimen-
ticato. Nessuna delle immagini “riscoperte” è tuttavia anteriore
all’XI-XII secolo, anche se viene loro attribuita un’antichità remo-
ta. Alle icone di tradizione bizantina, oscillanti fra XI e XIV seco-
lo, a partire dal XIII si accompagnarono statue lignee di indirizzo
gotico. In qualche caso esse vennero a soppiantare più antichi
esemplari. 

Statue e icone svolsero un ruolo centrale nell’esperienza del
sacro. Esposte nel santuario alla devozione dei fedeli, erano meta
di pellegrinaggio e fulcro di solenni cerimonie culminanti nelle
processioni. In una sorta di dilatazione dello spazio sacro queste si
snodavano lungo percorsi urbani, nella cornice dei campi, sul mare,
nel ricorrere di festività comprese nel calendario liturgico del
luogo. Cronache, raccolte di miracoli e Sante Visite riferiscono di
processioni straordinarie, promosse in occasione di calamità natu-
rali, quali il terremoto e soprattutto la siccità, il più ricorrente fra i
mali che affliggevano le assolate pianure del Tavoliere.

Tra Medioevo ed Età moderna la rete dei santuari pervade lo
scenario silvo-pastorale della Capitanata, diffondendosi lungo le
strade e i tratturi, sulle alture, nei boschi; le dinamiche sono le stes-
se del potere religioso e politico, dell’andamento demografico, del
comportamento dei gruppi umani in ricorrenza di crisi, nel vasto
quadro dei mutamenti che si andavano verificando nell’ambiente
(il rapporto fra incolto e aree accolturate, il fenomeno dei villages
désertés, le vie di comunicazione, la morfologia litorale, l’ecosi-
stema forestale)6.

Nel corso del Medioevo si venne disegnando una geografia del
sacro le cui linee, intrecciandosi o sovrapponendosi alle grandi vie
di pellegrinaggio7, sono ancora oggi ricostruibili. Privilegiando le
strade dirette verso la montagna dell’Arcangelo e verso gli appro-
di costieri, una costellazione di chiese, ospizi, romitori guadagnò
gli spazi della pianura, i fianchi e le cime della montagna. Nel val-
lone di Stignano, naturale via di penetrazione dal Tavoliere al
Gargano, santuari e strutture ospitaliere coincidevano con luoghi di
sosta lungo l’itinerario dei pellegrini8. Nel territorio di Siponto,

6 Al proposito è illuminante il contributo di D. Novembre, L’ambiente fisico, in
G. Musca (a cura di), Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno svevo, Atti delle
ottave giornate normanno-sveve, Bari, 20-23 ottobre 1987, Bari, 1989, p. 21-48 e
quello di A. Muscio e C. Altobella, Natura vergine e spazio coltivato, in M. S. Calò
Mariani (a cura di), Capitanata medievale cit., p. 59-75.

7 A. Pepe, Vie dei pellegrinaggi e ospedali in Puglia durante il Medioevo: testi-
monianze documentarie e monumentali, in A.C. Quintavalle (a cura di), Le vie del
Medioevo, Atti del Convegno internazionale di Studi, Parma, 28 sett.-1 ottobre 1998,
Milano, 2000, p. 223-233.

8 P. Corsi, Sulle tracce dei pellegrini in Terra di Puglia, in M. S. Calò Mariani
(a cura di), Il cammino di Gerusalemme, Atti del II Convegno Internazionale di
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iuxta stratam peregrinorum, sorse l’opulenta abbazia di S.
Leonardo (degli Agostiniani prima, poi dei Cavalieri Teutonici),
attrezzata di domus hospitalis e taverna. Fondachi, scuderie, chie-
se e domus degli ordini monastico cavallereschi si distribuivano
presso il litorale, in funzione del traffico portuale, per l’assistenza
ai pellegrini, per l’approvvigionamento ai fratelli d’Oltremare9.
Prossima al porto, la basilica cattedrale, dov’era venerata
l’Odighitria celebrata come opera di S. Luca, segnava l’ultima sta-
zione devota prima di levar le vele verso l’Oriente. Del passaggio
di pellegrini in marcia lungo uno degli itinerari maggiori che allac-
ciavano Roma a Gerusalemme, dà testimonianza un ritrovamento
avvenuto durante gli scavi in corso nell’area urbana di Siponto. Un
oscuro “romeo”, in procinto d’imbarcarsi per la Terrasanta, dopo
aver visitato la grotta angelica e aver reso omaggio all’icona
dell’Odighitria, smarrì nelle vicinanze del porto l’insegna di pelle-
grinaggio acquistata a Roma, presso la tomba di Pietro10.

Su scala interregionale, alla mobilità dei pellegrini si aggiunse
nel XV secolo il movimento della transumanza, diretto dalla mon-
tagna al piano all’approssimarsi dell’inverno, dal piano alla monta-
gna in primavera: “Il Tavoliere delle Puglie era lo sbocco, gli
Alburni, i Picentini, il Matese le tappe intermedie, gli Abruzzi l’o-
rigine”. Tratturi, tratturelli, bracci secondari, in un tracciato pieno
di biforcazioni e ventagli, costituivano un organico “sistema di
comunicazioni e di sviluppo sia economico che culturale”11. Molti
culti si sono propagati sui passi dei pastori nomadi e delle loro
greggi12; come Bronzini ha osservato “sul grafico dei tratturi si può
ricalcare la rete dei pellegrinaggi interregionali”13.

I transumanti entrano come mediatori nelle leggende santuaria-
li, là dove la ricorrente epifania mariana si rapporta al pastore che

Studio, Bari-Brindisi-Trani, 18-22 maggio 1999, Bari, 2002, p. 51-70; P. Dalena, Le
vie di pellegrinaggio medievale nel Mezzogiorno italiano, ibid., p. 449-462. 

9 Quaternus de excadenciis et revocatis Capitanatae de mandato imperialis
maiestatis Frederici secundi, Montecassino, 1903. 

10 C. Laganara Fabiano, Segni della religiosità medievale: il contributo dell’ar-
cheologia. Esplorazione nell’area urbana di Siponto, in M. S. Calò Mariani (a cura
di), Il cammino di Gerusalemme cit., p. 297-308. 

11 M. A. Gorga, Feste religiose e luoghi di culto sugli antichi sentieri della tran-
sumanza, in E. Narciso (a cura di), La cultura della transumanza, Atti del Convegno,
Santa Croce del Sannio, 12-13 novembre 1988, Napoli, 1991, p. 133-139. 

12 Sin dall’antichità (periodo sannitico) i luoghi di riposo e di raduno dei pasto-
ri, lungo le vie della transumanza, coincidevano con i santuari: quello di
Pietrabbondante dedicato a Giove, quelli di San Giovanni in Galdo e di Campochiaro
dedicati ad Ercole. Nel Medioevo ne sorsero altri, in cui prevalente è il culto maria-
no: S. Maria della Strada di Matrice, S. Maria del Canneto, S. Maria della Libera di
Cercemaggiore, S. Maria dell’Incoronata, presso Foggia, (cfr. E. Narciso,
Introduzione, in Id. [a cura di], La cultura della transumanza cit., p. 17-18). 

13 G. B. Bronzini, Transumanza e religione popolare, ibid., p. 111-131. 
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ha smarrito il gregge o riposa ai piedi di un albero. “A Foggia,
punto di arrivo di tutte le rotte transumanti si svolgeva una grande
fiera annuale in cui si commerciavano i prodotti dell’allevamento
come la lana e si svolgevano i riti celebrativi della famosa
Madonna protettrice dei pastori, la Madonna dell’Albero o
Madonna dell’Incoronata”14. Nel fitto calendario delle feste reli-
giose si riproducevano i ritmi della vita agro-pastorale. Studiando i
santuari d’Abruzzo e Molise, Pellegrini ha delineato un quadro per
molti aspetti prossimo alla realtà pugliese; egli parla della transu-
manza e della “Vergine del Tratturo, che, accanto all’Arcangelo, al
quale pure sono dedicate alcune ‘chiese di tratturo’, protegge
pastori e greggi, anch’essi ai margini di una società della cui strut-
tura economica sono, peraltro, l’asse portante”15.

Dall’intreccio dei racconti cresciuti intorno a immagini medie-
vali dispensatrici di grazie, gli eruditi ecclesiastici del Cinque-
Seicento trassero materia per una riformulazione organica delle
leggende, mirante ad affermare l’antichità e il prestigio dei luoghi
di culto. Nel fiorire dei racconti leggendari, la traslazione da
Costantinopoli e l’attribuzione al pennello di S. Luca concorreva-
no a nobilitare le icone mariane più venerate. Con l’arrivo di imma-
gini sacre e di reliquie, a volte - come nel caso della basilica paleo-
cristiana di Siponto e dell’abbazia di S. Maria delle Tremiti - si
narra di una nave giunta da Bisanzio carica di materiali di costru-
zione e di magistri. Anche dopo l’età medievale la Puglia, come la
Basilicata e la Calabria, non recise mai del tutto i legami con la tra-
dizione culturale bizantina.

In alcuni contesti urbani, l’origine della devozione alla Vergine
collima con la istituzione stessa della diocesi o è intimamente con-
nessa con la nascita della città. A Siponto, fino al primo Duecento
attiva città portuale ai piedi del promontorio garganico, le indagini
archeologiche hanno datato la prima fase di costruzione della basi-
lica cattedrale al IV-V secolo16. La più antica notizia relativa alla
diocesi riguarda il vescovo Felice, presente a Roma nel Sinodo del
465; del suo successore Lorenzo, parla l’anonima Vita Sancti
Laurentii (giunta in due redazioni del IX-X secolo e dell’XI). Nella
Vita maior (prima redazione) si narra che l’imperatore Zenone nel
491 propose a Lorenzo, suo consanguineo, di assumere la carica di
vescovo nella diocesi di Siponto. Giunto carico di reliquie e di
icone, Lorenzo si dedicò alla costruzione di edifici sacri, tra cui la

14 M. A. Gorga, Feste religiose e luoghi di culto cit., p. 137.
15 L. Pellegrini, I santuari d’Abruzzo e Molise. Prime considerazioni su una

ricerca in corso, in G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani cit., p.
353-376, in part. p. 361. 

16 M. Fabbri, La basilica paleocristiana, in M. Mazzei (a cura di), Siponto anti-
ca, Foggia, 1999, p. 179-187. 
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Ecclesia episcopalis di S. Maria e il Battistero di S. Giovanni, rive-
stito di mosaici preziosi. Per tali imprese, su sua richiesta, l’impe-
ratore inviò da Costantinopoli 150 libbre d’oro e doctissimos arti-
fices. Nella sede episcopale sipontina, è ambientata al tempo del
vescovo Lorenzo la triplice apparizione dell’Arcangelo che, secon-
do il racconto del Liber Apparitionis (VIII-IX sec.)17, prelude alla
consacrazione della grotta garganica (V secolo).

Nel XVII secolo Mons. Pompeo Sarnelli18 e il Padre domeni-
cano Marcello Cavaglieri19 attribuiscono la fondazione del duomo
di Siponto a S. Giustino, primo vescovo della città, convertito e
battezzato da S. Pietro, durante il viaggio dell’Apostolo attraverso
la Puglia. Per entrambi “è pur verisimile che fin da que’ tempi fusse
in detta Basilica collocata la miracolosa e divotissima Immagine di
Nostra Signora, che pur anche vi si venera, creduta, per costante
tradizione, opera del pennello di S. Luca...”20. Delle innumerevoli
grazie concesse dalla Vergine parla in tono enfatico P. Serafino
Montorio, ponendo l’accento sulla sollecitudine di Maria nel “dare
secondo il bisogno abbondanti le piogge del Cielo, le quali sono
molto rare in quelle campagne”21. Una conferma della continuità
del culto ci viene dalla cospicua raccolta di ex voto, dove l’icona
minuscola, fedelmente riprodotta e innalzata su un trono di nubi,
interviene materna per proteggere e salvare i suoi devoti22.

Quanto alla città di Foggia, il primo nucleo dell’abitato si
aggregò intorno alla chiesa di S. Maria (documentata già nel 1092),
nella quale era venerata l’immagine dipinta su tavola
(l’Iconavetere o S. Maria dei sette veli) ritrovata dai pastori in un
pantano23, al tempo di Roberto il Guiscardo.

17 M. Cagiano de Azevedo, Le due “vite” del vescovo Lorenzo e il mosaico
“delle città” a Siponto, in Vetera Christianorum, 11, 1974, p. 141-151; G. Otranto, Il
“Liber de Apparitione” e il culto di S. Michele sul Gargano nella documentazione
liturgica altomedievale, ibid., 18, 1981, p. 423-442; Id., Siponto e il santuario micae-
lico del Gargano, in Siponto e Manfredonia nella Daunia, in Atti del V Convegno di
Studi, Manfredonia, 9-10 aprile 1999, Manfredonia, 2000, p. 10-18. 

18 P. Sarnelli, Cronologia de’ vescovi et arcivescovi sipontini, Manfredonia,
1680.

19 M. Cavaglieri, Il pellegrino al Gargano, Tomo II, Napoli, 1690. 
20 Ibid., p. 453.
21 S. Montorio, Zodiaco di Maria ovvero le Dodici Provincie del Regno di

Napoli, come tanti segni illustrate da questo Sole per mezzo delle sue prodigiosissi-
me immagini che in esse quasi tante stelle risplendono, Napoli, 1715, p. 685. 

22 F. Mirizzi, Il santuario di S. Maria Maggiore di Siponto a Manfredonia, in G.
B. Bronzini (a cura di), Ex voto e santuari in Puglia, I, Il Gargano, Firenze, 1993, p.
187-222, fig. 130-197; A. M. Tripputi, Le tavolette votive di Santa Maria di Siponto,
in Lingua e storia in Puglia, 17, 1982, p. 59-64.

23 P. Corsi, Appunti per la storia di una città. Foggia dalle origini all’età di
Federico II, in M. S. Calò Mariani (a cura di), Foggia medievale, Foggia, 1996, p.
11-39.
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Le vicende storiche di questo lembo della Puglia mettono in
luce, nel corso dell’XI secolo24, un processo di ripopolamento e di
riorganizzazione ecclesiastica, nel quale ben s’inquadrano la nasci-
ta e il rapido sviluppo di Foggia: nel volgere di decenni passata da
casale a castrum, poi civitas, con una costellazione di sobborghi
cresciuti intorno alla chiesa. A Foggia il culto tributato alla Vergine
trasse alimento da una forte istanza di identità civica, che raggiun-
se le punte estreme nella rivalità tra il Capitolo di S. Maria e quel-
lo della cattedrale di Troia (maltollerata sede della diocesi) e trovò
rappresentazione simbolica nella prestigiosa fabbrica della
Collegiata e nella pubblica solennità delle cerimonie religiose. 

Alla Vergine protettrice i foggiani affiancarono i santi
Guglielmo e Pellegrino, la cui morte si pone nel XII secolo: padre
e figlio, di origine antiochena, s’incontrarono in un ospizio della
città dove, pellegrinando, erano giunti per recare il loro tributo di
devozione alla Iconavetere, già famosa25. 

Anche i grandi tratturi convergevano nella città posta nel cuore
del Tavoliere, dove dal tempo di Federico II si svolgeva una tra le
fiere più frequentate del Mezzogiorno. In rapporto con le vie di
comunicazione nacquero altri santuari intitolati alla Vergine: quel-
lo della Madonna della Croce (o S. Maria della Neve)26 e quello di
S. Maria dell’Incoronata, meta di pellegrinaggio ancora oggi.

Fra i centri urbani della Capitanata, Lucera costituisce un caso
particolarissimo: il sovrano angioino Carlo II, cancellata nel 1300
la colonia saracena27 insediata da Federico II di Svevia, rifonda la
città mutandone il nome in Civitas Sanctae Mariae e generando
una vera esplosione del culto mariano. In luogo della moschea egli
erige la bella cattedrale gotica, immenso ex voto dedicato alla
Vergine in memoria della vittoria conseguita sugli infedeli, e la
dota di immagini sacre e di suppellettili preziose. Ha così avvio la
costituzione del tesoro che, pur assottigliato, custodisce ancora

24 J.-M. Martin, La città di Foggia nell’ambito della valorizzazione del Tavoliere
(secoli XI-XIII), ibid., p. 41-45. 

25 M. S. Calò Mariani, Foggia e l’arte della Capitanata dai Normanni agli
Angioini, ibid., p. 73-155. A Foggia, importante nodo viario della regione, erano con-
centrati con una rete di chiese, ospizi, grange, i Canonici del S. Sepolcro, i Templari,
gli Ospitalieri, i Cavalieri Teutonici, l’Ordine di S. Lazzaro. Grazie soprattutto alla
testimonianza del Quaternus de excadenciis cit., la loro presenza risulta estesa e radi-
cata sia nel centro urbano che nel territorio.

26 Nel moderno edificio sacro (1937) dedicato alla Madonna della Croce (o S.
Maria della Neve) si venera sull’altare maggiore un affresco della Vergine con il
Bambino, pesantemente ridipinto: secondo la tradizione esso fu scoperto nel 1087, al
di sotto di una coltre di intonaco, nella primitiva chiesa di S. Elena (o S. Maria della
Croce). Cfr. M. Di Gioia, Foggia sacra ieri e oggi, Foggia, 1984. 

27 P. Egidi, Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera, Napoli, 1917; Id., La
colonia saracena di Lucera e la sua distruzione, Napoli, 1912.
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oggi manufatti di pregio28.
Una impresa lucidamente orchestrata, dunque, in cui ragioni

religiose e politiche si compongono e che per molti aspetti richia-
ma quella messa in atto da Alfonso X il Savio, in Andalusia, quan-
do trasforma la città mora di Alcanate nella città cristiana di Puerto
de Santa Maria e nel luogo della moschea fonda un santuario dedi-
cato alla Vergine Patrona: operazione certamente devota, ma che -
come ha osservato Scarborough - è mossa da una “astuta combi-
nacíon de intereses”.

“En la trasformacion de la ciudad mora de Alcanate en la cri-
stiana del Puerto de Santa Maria, Alfonso se aprovechó de una
situación, en gran parte resultado de esferzuos personales suyos,
aprovechada para manifestar el poder potencial de la Virgen. El
bautizo de la villa en honor suyo y colocación de una nueva ima-
gen de la Reina Celestial en una iglesia que Alfonso mismo había
refundado a partir de la antigua mezquita, abogan por la “creación”
de un sitio santificado en el que la Virgen serviría a sus devotos
mientras que, a la vez, se adecuaba a los propósitos políticos y
económicos del Rey sabio”29. Ed è Maria, con la profusione delle
sue grazie, a diventare potentissimo polo di attrazione per pellegri-
ni e coloni. 

Nei centri della Capitanata fin qui ricordati (Siponto, Foggia,
Lucera), è la chiesa episcopale o la collegiata, in cui è la cappella
dedicata alla Vergine miracolosa, a svolgere con continuità il ruolo
di santuario. Nelle aree extraurbane la situazione appare al con-
fronto assai varia, ma soprattutto maggiormente soggetta a fluttua-
zioni e a riprese. Fra i promotori del culto mariano s’incontrano
rappresentanti di ordini religiosi (benedettini, cistercensi, france-
scani, agostiniani), piccole comunità rurali, un santo eremita, il
signore del luogo. La nascita dei santuari sembra ancorata alla
sacralità dei luoghi30: il monte, la grotta, l’acqua, il bosco; in alcu-
ni casi a determinare la scelta è la preesistenza, anche remota, di un
luogo di culto. La fiorita varietà dei titoli attribuiti alla Vergine
svela il radicato rapporto con la natura. Del paesaggio si prediligo-
no l’aspra bellezza della montagna (S. Maria di Pulsano sul
Gargano, S. Maria della Rocca su una vetta presso Apricena, la
Vergine di Accadia sul monte Crispignano), i boschi di querce,

28 E. Catello, I tesori ecclesiastici, in M. S. Calò Mariani (a cura di), Capitanata
medievale cit., p. 215-225; S. Di Sciascio, Il dittico sulmonese di Lucera, in A.
Gravina (a cura di), Atti del 22° Convegno Nazionale, Preistoria, Protostoria e Storia
della Daunia, San Severo, 1-2 dicembre 2001, in corso di stampa. 

29 C. L. Scarborough, Las Cantigas de Santa Maria, poesia de santuarios: el
caso de El Puerto de Santa María, in Alcanate, Revista de Estudios Alfonsíes, 1,
1998-1999, p. 85-97, in part. p. 96.

30 A. Vauchez, Reliquie, santi e santuari cit., p. 468-473.
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olmi, lecci (S. Maria Incoronata presso Foggia, S. Maria di
Valleverde a Bovino, S. Maria dell’Olmitello a Deliceto), le fertili
pianure (S. Maria di Ripalta a Cerignola).

Nei casi più fortunati le immagini oggetto di venerazione si
sono conservate integre, quando non sono state ritoccate, “travesti-
te” o rimpiazzate da moderne redazioni; a loro volta i santuari sono
passati attraverso ampliamenti e restauri, fino alle recenti drastiche
rifondazioni. Più spesso sono andati cancellati gli uni con le altre.
È tuttavia possibile ritrovarne la memoria nelle fonti documentarie
e iconografiche, negli itinerari di viaggio, nei verbali delle Sante
Visite, in opere di contenuto agiografico, e infine in descrizioni
risalenti al XVIII-XIX secolo.

Nel XV secolo il pellegrino Anselmo Adorno31 nel suo viaggio
attraverso la Puglia ha notizia di numerose Odighitrie ritenute
opere di S. Luca (almeno tredici).

Nella chiesa del monastero di S. Maria di Giuncarico (territorio
del comune di Rocchetta Sant’Antonio) una Santa Visita informa
che ancora nel Seicento era oggetto di venerazione un quadro della
Vergine pulchritudinis singularis, insieme con una pulchram deau-
ratamque statuam gloriosae Mariae Virginis a qua plures gratias
se recepisse testabantur32.

In cima a un’altura cinta da selve, a sei miglia da Apricena, del
santuario di S. Maria della Rocca e degli annessi edifici conven-
tuali restano soltanto rovine33: ma grazie a una testimonianza del
XIX secolo, sappiamo che l’edificio ad aula unica coperta a tetto
aveva le pareti affrescate; una elegante recinzione presbiteriale,
d’impronta cistercense, precedeva l’alta abside a duplice livello,
nella quale la statua della Madonna delle Grazie era sull’altare
inferiore e in quello superiore un’antica icona su tavola, verosimil-
mente del tipo bizantino di Vergine della tenerezza34. Entrambe le
immagini sono scomparse nella generale rovina35. 

Nello “Zodiaco di Maria”, che Padre Serafino Montorio dedica

31 Itineraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), éd. J. Heers et G.
De Groer, (Sources d’histoire médiévale publiées par l’Institut de Recherche et d’hi-
stoire des textes), Paris, 1978.

32 G. Vitolo, Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina, 1985, p. 64-65. 
33 G. Di Perna, Santa Maria di Selva della Rocca. Siti archeologici nel territorio

di Apricena, San Severo, 1997. 
34 N. Pitta, Apricena nella cronaca e nella vita popolare con documenti storici e

letterari, (Apricena, 1921, 1960) nuova edizione, vol. I, Apricena, 1984, p. 250-257.
35 Il santuario entrava nell’itinerario del pellegrinaggio annuale al santuario di S.

Nazario e a quello di S. Michele sul Gargano. “Quando la campagna era afflitta dalla
siccità e i raccolti erano minacciati [...] il clero e il popolo di Apricena, preceduti da
giovincelle vestite a lutto e coronate di spine, si recavano ‘a ped’ scavz’ [a piedi scal-
zi] in processione fino alla Madonna della Rocca, invocando la grazia della pioggia
e cantando”. N. Pitta, Apricena nella cronaca cit., p. 53. 
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nel primo Settecento al culto mariano nelle dodici province del
Regno di Napoli36, fra le immagini più venerate in Terra di
Capitanata si elencano: S. Maria di Siponto, S. Maria di Pulsano,
S. Maria dell’orto a Manfredonia, S. Maria del Mare alle Isole
Tremiti, S. Maria di Stignano, S. Maria della Pietà a San Severo, S.
Maria del Carmine a Torremaggiore, S. Maria Iconavetere e S.
Maria Incoronata a Foggia, e a Lucera S. Maria della Pietà, S.
Maria della Spiga, S. Maria Patrona, S. Maria della Vittoria. 

Icone e statue lignee di età medievale

Sugli altari si alternano dipinti su tavola e statue lignee, quan-
do non coesistono nello stesso santuario. La insistita “materializza-
zione” e il moltiplicarsi delle immagini rispecchiano l’istanza che
muove il devoto a rapportarsi in modo diretto con la sfera del divi-
no37. Le raccolte di ex voto, le riproduzioni iconografiche - dagli
affreschi, alle statue, alle incisioni - rimandano l’eco dell’attività
miracolistica e della fortuna cultuale di alcune Madonne.

In Puglia la presenza di comunità monastiche italogreche, l’a-
zione degli Ordini legati alla Terrasanta, gli interessi dinastici dei
Normanni, degli Svevi e degli Angioini nei paesi del Mediterraneo
orientale, il flusso di pellegrini, milites, mercanti, spiegano larga-
mente la circolazione di manufatti fra Oriente e Occidente. La
regione annovera un notevole patrimonio di reliquie, stauroteche e
suppellettile sacra giunta da Oltremare38 e sono numerose le icone
mariane “di origine orientale” che il più aggiornato dibattito criti-
co di volta in volta interpreta in chiave bizantina, siropalestinese,
cipriota o sinaitica, balcanica o autoctona39. 

Nel XIII secolo le Cantigas de Santa Maria composte da
Alfonso X il Savio (1221-1284) contengono una straordinaria col-
lezione di miracoli associati a santuari mariani. A proposito della
provenienza orientale di icone miracolose, alcune Cantigas indica-
no Gerusalemme. Nella Cantiga 9 (codice escurialense T. I. 1), ad

36 S. Montorio, Zodiaco di Maria cit., p. 679-728.
37 G. Galasso, L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno

d’Italia, Lecce, 1997, p. 69-70; A. Vauchez, Reliquie, santi e santuari cit., parla di
“attaccamento alla visibilità del sacro”.  

38 S. Di Sciascio, Reliquie e reliquiari dai Luoghi Santi. La Puglia, tesi di dotto-
rato in Storia dell’arte comparata dei paesi del Mediterraneo dal Medioevo all’Età
Moderna (coordinatore M.S. Calò Mariani), Facoltà di Lettere e Filosofia, Università
degli Studi di Bari, a.a. 2000-2001, XII ciclo; Id., Reliquie e reliquiari dai Luoghi
Santi in Puglia, in M. S. Calò Mariani (a cura di), Il Cammino di Gerusalemme cit.,
p. 327-342. 

39 P. Belli D’Elia (a cura di), Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo al
Settecento, catalogo della Mostra (Bari 1988), Milano, 1988. 
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esempio, la vignetta raffigura “el monje peregrino en Jerusalem
comprando un cuadro o icono de la Virgen” (fig. 2). È una locan-
diera di Sardonay a dare incarico a un monaco pellegrino di acqui-
stare a Gerusalemme una icona mariana: nella Città Santa cinta da
mura si spalanca l’atelier in cui, come in una galleria, sono espo-
ste immagini della Vergine e una Croce dipinta. Sulla soglia, il
monaco a cavallo riceve il quadro dalle mani del pittore-mercante,
assistito da un giovinetto. Il racconto prosegue con il viaggio di
ritorno in Francia, segnato da avventure e prodigi, e si conclude
felicemente con la consegna alla devota committente e la colloca-
zione dell’icona sull’altare40.

La Terrasanta e Costantinopoli sono i luoghi privilegiati da cui
provengono icone, reliquie, manufatti preziosi che raggiungono
l’Occidente fra XII e XIII secolo, con straordinaria e crescente
intensificazione a partire dal 1204. Doni e acquisti si intrecciano a
furti, com’è testimonianza in innumerevoli racconti di radice stori-
ca e leggendaria41.

In ambito agro-pastorale sono frequenti le inventiones di imma-
gini prodigiose che hanno come scenario i campi, il bosco, l’acqua,
la grotta. Si tratta di tavole dipinte e statue, “riscoperte” dopo seco-
li di oblio, il cui occultamento viene anacronisticamente riferito
alle controversie iconoclaste42. Lungo le coste, si moltiplicano
invece le leggende del mare, nate intorno a icone mariane d’ascen-
denza o di provenienza orientale (bizantina, balcanica, crociata),
alcune delle quali custodite nelle chiese degli Ordini monastico
cavallereschi, com’è noto, tra i maggiori importatori di reliquie, di
codici, di immagini provenienti dai Luoghi Santi. Ancora nel XV
secolo, la caduta di Costantinopoli (1453) alimentò un filone di

40 F. J. Sanchez Canton, Les artes en las “Cantigas de Santa María”, in F. J.
Sanchez Canton (dir.), Tres ensayos sobre el arte en las “Cantigas de Santa María”
de Alfonso el Sabio, Pontevedra, 1979, p. 3-30, in part. p. 26. In particolare v. A.
Domínguez Rodríguez, El arte de la construcción y otras tècnicas artísticas en la
miniatura de Alfonso X el Sabio, in Alcanate, Revista de estudios alfonsíes, 1, 1998-
1999, p. 59-83.

41 H. Belting, L’arte occidentale dopo il 1204: l’importazione di icone e reliquie,
in Id., L’arte e il suo pubblico. Fruizione e forme delle antiche immagini della
Passione, Bologna, 1986, p. 227-251; M. Bacci, Il pennello dell’Evangelista. Storia
delle immagini sacre attribuite a San Luca, Pisa, 1988; P. Belli D’Elia, Il ruolo della
Terra Santa nell’origine e nella diffusione delle immagini di devozione, in M. S. Calò
Mariani (a cura di), La Terrasanta e il crepuscolo della crociata. Oltre Federico II e
dopo la caduta di Acri, Atti del I convegno internazionale di studi (Bari-Matera-
Barletta, 19-22 maggio 1994), Bari, 2001. 

42 Alle lotte iconoclaste fanno riferimento le leggende della Madonna di Ripalta
e di Ascoli Satriano. Anche in Anzano di Puglia, nella chiesa di S. Maria in Silice, la
statua lignea della Vergine in trono con il Bambino, nascosta nei pressi della via
Appia, fu ritrovata nel XII secolo. I buoi che la trasportavano sul carro, si bloccaro-
no nel punto dove la Vergine volle fosse edificato il santuario. 
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leggende sul salvataggio di icone dichiarate “orientali”, non impor-
ta se di produzione veneziana o cretese o pugliese43.

Tra le icone medievali dipinte graeco more non sempre è age-
vole discernere da quelle importate le opere uscite da atelier che
sappiamo attivi in loco durante il Medioevo. Nei secoli XI e XII,
abbazie e cattedrali svolsero un ruolo determinante nella fioritura
della civiltà artistica meridionale. Tra il 1064 e il 1068 il benedet-
tino Gerardo, arcivescovo di Siponto e di Monte Sant’Angelo cede-
va all’abbazia benedettina di S. Maria delle Tremiti una parte delle
saline di Siponto, in cambio di una “icona” e di una “scaramagna
bona” (abito di corte fatto di stoffa intessuta di fili d’oro)44. Nel
secolo successivo gli inventari del tesoro della cattedrale di Troia45

tramandano l’elenco dei doni, degni di un principe, che annual-
mente il vescovo Guglielmo II offrì, dal 1108 al 1137, alla sua chie-
sa “in die festivitate consecrationis”: icone, “candelabra greca”,
scrigni eburnei, codici miniati, gioielli.

Se restano ancora senza nome gli autori di imprese pittoriche
monumentali, nell’ambito della miniatura alcune figure di magi-
stri46 sono uscite dall’anonimato. Affreschi quali quelli superstiti in
S. Maria Maggiore di Monte Sant’Angelo e nella chiesa di S. Maria
di Devia, sul Monte d’Elio, o nella chiesa rupestre di S. Margherita
a Melfi, mettono in luce il perdurante “bilinguismo” dei pittori atti-
vi in Puglia fra XIII e XIV secolo, avvezzi ad affiancare ai modi
ereditati da Bisanzio l’apporto della cultura occidentale, di segno
romanico e gotico47. 

Quanto alla scultura lignea, nell’arco dei secoli XII-XV la
Capitanata intessé produttivi rapporti con aree culturali esterne, ita-
liane e transalpine; in maniera privilegiata si intrecciarono scambi

43 Il santuario della Madonna della Libera a Rodi Garganico lega le sue origini
leggendarie all’approdo prodigioso del dipinto che a bordo di una nave veneziana
passava al largo di Rodi, poco dopo la caduta di Costantinopoli (1453). La tavola
(estesamente ridipinta) di gusto tardogotico, è databile alla metà circa del XV seco-
lo. Sulle leggende e i miracoli cfr. G. Inglese, Breve storia del santuario di Maria SS.
della Libera di Rodi Garganico, Foggia, 1956. 

44 A. Petrucci (a cura di), Codice Diplomatico del Monastero benedettino di S.
Maria di Tremiti (1005-1237), II, Roma, 1960, doc. n. 75-76, p. 227-231. 

45 F. Carabellese, Il Tesoro della cattedrale di Troia nel secolo XII, in L’Arte, 9,
1906, p. 136-139. 

46 Alla fine del XII secolo il miniatore Sipontino, lodato come “potens in scultu-
ris”, sottoscrive il Martirologio del monastero di S. Maria di Gualdo Mazzocca (ms.
Vat. Lat. 5949), che egli adorna “vividis coloribus auro celaturis [...] varis nodis et
figuris”. Ascaro, suddiacono a S. Lorenzo in Carminiano, scrive tra il 1145 e il 1165
il Commentario alle Epistole paoline di Aimone di Auxerre (ms. Neap. VI B 3, della
Biblioteca Nazionale di Napoli) reso prezioso da splendide iniziali, prossime ai coevi
prodotti cassinesi. (G. Orofino, Miniatura in Capitanata. Bilancio e prospettive di
una ricerca, in M. S. Calò Mariani (a cura di), Capitanata medievale cit., p. 203-213).

47 M. S. Calò Mariani, La pittura, ibid., p. 191-201.
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lungo l’asse molisano-abruzzese e umbro-napoletano. Né mancaro-
no relazioni con l’area iberica e franco-tedesca o con la Dalmazia e
il Veneto, lungo le rotte adriatiche del commercio e della cultura48.

In una leggenda mariana riferita da P. Serafino Montorio49 è il
ricordo del movimento di opere che dovè svolgersi tra Puglia e
Abruzzo lungo i frequentatissimi itinerari costituiti dai tratturi. Un
pastore di Lucoli (Aquila), raggiunti i pascoli della Puglia, un gior-
no ebbe la disavventura di smarrire il gregge nel bosco di Ruo.
Mossa a pietà la Regina del cielo gli apparve in forma di vaghissi-
ma dama col Bambino Gesù fra le braccia e additogli il luogo, ove
stavano ricoverate le sue pecorelle”. Ritrovato il gregge il ‘bifol-
chetto’ raccontò il prodigio agli altri pastori: tutti corsero nel bosco
e vi “trovarono una statua di grandezza al naturale […] delle stes-
se fattezze che [il pastorello] vedute avea nell’ignota Signora”.
Giunto il tempo di ritornare nelle montagne d’Abruzzo, portarono
con loro sopra un mulo la miracolosa statua. Ma “giunti alla Croce
della terra di Rojo […] il mulo piegò le ginocchia, né poté passare
più avanti...”. In questo luogo gli abitanti di Roio edificarono la
chiesa che accolse l’immagine prodigiosa50. 

A esperienze d’ambito umbro s’ispira la bella Vergine in trono
del santuario di S. Maria di Valleverde a Bovino. L’eleganza corte-
se della Vergine con il Bambino, patrona della città di Lucera,
rimanda al clima culturale della corte angioina napoletana, i cui
segni sono riconoscibili anche altrove, in Capitanata51.

S. Maria Iconavetere a Foggia

Le origini di Foggia, velate da suggestive leggende, s’intrec-
ciano al racconto del rinvenimento dell’icona di S. Maria, che la
tradizione colloca nel 1062 o nel 1073, in uno scenario di acquitri-
ni, frequentato da armenti e da pastori: qui, misteriose fiammelle si
accesero sullo specchio del Pantano, segnalando ad alcuni buoi il
punto dove mani devote avevano nascosto l’immagine sacra fascia-

48 M. S. Calò Mariani, Le statue lignee, ibid., p. 175-189; Id., I Cavalieri
Gerosolimitani e il Baliaggio di Santo Stefano in Puglia. Committenza di opere d’ar-
te e relazioni culturali, in Fasano nella storia dei Cavalieri di Malta in Puglia, Atti
del Convegno Internazionale di Studi, Fasano, 14-16 maggio 1998, Bari, 2001, p.
255-320. 

49 S. Montorio, Zodiaco di Maria cit., p. 637-639.
50 Il santuario della Madonna della Croce risale al tardo XVI secolo; la statua

lignea, che domina sull’altare maggiore, ricorda un modello trecentesco prossimo alla
Madonna delle isole Tremiti.

51 M. S. Calò Mariani, Le iniziative dei primi sovrani della casa d’Angiò, in
L’arte del Duecento in Puglia, Torino, 1984, p. 167-175; Id., L’arte medievale e il
Gargano cit., p. 83-88.
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ta di veli52. Le redazioni della inventio, fiorite tra Sei e Settecento,
sono riferite dal Manerba53. Sembra che l’icona fosse in una sede
provvisoria, prima di essere collocata nel tempio che Roberto il
Guiscardo (m. 1085) fece edificare nel pantano prosciugato; quin-
di passò, per restarvi definitivamente, nella bella chiesa fondata al
tempo del normanno Guglielmo II, verosimilmente nell’area stessa
della primitiva costruzione54.

Che cosa dire della venerata Icona, presente e invisibile nella
sua corazza di rivestimenti preziosi? Recenti studi sulla base di una
rara fotografia ‘carpita’ in occasione di un restauro55 propongono
una datazione fra XI e XII secolo, con una propensione all’XI che
riteniamo condivisibile56. Nonostante l’attenuata visibilità dell’im-
magine, è ben riconoscibile la Sedes Sapientiae: la Madre siede
frontalmente in abiti sontuosi reggendo sulle ginocchia il Bimbo
benedicente. La foggia delle vesti riccamente bordate, quel che si
indovina dell’acconciatura hanno suggerito un rinvio alla Mater
Ecclesia così come appare su alcuni rotuli di Exultet di area cam-
pano cassinese. Le tracce di lapislazzuli e d’oro, le impronte lascia-
te dalle pietre ornamentali scomparse, parlano della primitiva pre-
ziosità del dipinto.

Prima che qualche evento traumatico (un incendio? un nubifra-
gio?) venisse a sfigurarla, durante il Medioevo l’icona foggiana
doveva mostrarsi senza veli. Se ne coglie un riflesso nella bella sta-
tua di Siponto (fig. 4a) e nella Vergine fra Arcangeli, scolpita nella
lunetta del portale settentrionale della Collegiata (fig. 4b). Opere
fedeli secondo noi rispetto al modello più di quanto non appaiano
le descrizioni e le riproduzioni risalenti al Sei-Settecento57, le une

52 M. S. Calò Mariani, Foggia e l’arte della Capitanata cit., p. 73-146.
53 Sulle redazioni dell’inventio v. P. Manerba, Memorie sulla origine della città

di Foggia e sua maggior chiesa, Napoli, 1798, p. 37-41; M. Di Gioia, La Madonna
dei Sette Veli e i Santi Guglielmo e Pellegrino, Foggia, 1987. 

54 M. S. Calò Mariani, Foggia e l’arte della Capitanata dai Normanni agli
Angioini cit., in part. p. 73-82. Teli antichi e vesti preziose hanno avvolto per secoli
l’Iconavetere. Calvanese riferisce di rivestimenti ornati dalle insegne dei sovrani
svevi e angioini (G. Calvanese, Memorie per la città di Foggia, Foggia, 1931). Al
XVII secolo risale la coperta argentea usata attualmente. 

55 Il timore della punizione celeste nei confronti di chi avesse osato “profanare”
l’effigie invisibile, ha attraversato i secoli. “Non vi è persona, come non meno vi fu,
che avesse avuto ardimento di vederla, non che di svelarla [...] che simile attentato
temerario fosse stato punito con morte repentina” (P. Manerba, Memorie sulla origi-
ne della città di Foggia cit., p. 74).

56 P. Belli D’Elia, Contributo al recupero di un’immagine: l’Iconavetere di
Foggia, in Prospettiva, 53-56, 1988-1989, p. 90-96; cfr. anche l’accurata scheda cri-
tica di M. Milella Lovecchio, in P. Belli D’Elia (a cura di), Icone di Puglia e
Basilicata cit., p. 103-104. 

57 Sulla fortuna iconografica dell’Iconavetere, legata alle apparizioni settecente-
sche, si veda R. Bianco, Diffusione dell’iconografia della Madonna dei Sette Veli, in
Foggia medievale cit., p. 197-202.
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e le altre arcano riflesso del soprannaturale piuttosto che specchio
della realtà (fig. 5a-b-c).

Di una statua miracolosa della Vergine con il Bambino, venera-
ta a Foggia nel XIII secolo, è testimonianza nel manoscritto escu-
rialense delle Cantigas castigliane dedicate a S. Maria da Alfonso
il Savio. La vignetta della Cantiga 136, raffigurante un pittore
intento a ridipingere una statua della Vergine (fig. 3), si riferisce a
un miracolo avvenuto nella città di Foggia: una giocatrice, adirata
per aver perduto ai dadi, lanciò una pietra contro la statua marmo-
rea della Vergine con il Bambino, esposta entro un’edicola all’e-
sterno della chiesa. E avvenne il prodigio: animandosi Maria sol-
levò il Bambino per schivare il colpo, che tuttavia la ferì al gomi-
to. A memoria dell’evento straordinario il segno (un “furadiño”)
rimase indelebile, - “lle pareceu por sempre por gran demostrança”
- nonostante l’opera sapiente del pittore-restauratore mandato dal
re: “Des i el Rei a omagen ben guardar mandava, / e o pintor dessa
vila toda a pintava; / mais o braço per nihua ren non llo tornava /
com’ant’era”58.

Nello svolgimento del racconto affiora il topos leggendario del-
l’immagine ferita, ricorrente nei secoli del Medioevo, associata in
Oriente e Occidente a straordinari prodigi59. Vorremmo credere che
protagonista del miracolo - la cui fama dalla Capitanata aveva rag-
giunto la penisola iberica60 - sia stata la Madonna con il Bambino
fra due Arcangeli, sul fianco nord della Collegiata. Il miracolo della
“animazione” dell’immagine sacra si compì in modo spettacolare
ancora nel XVIII secolo. La “invisibile” Madonna dei Sette Veli (la
Iconavetere) volle manifestarsi nel mese di marzo del 1731 durante
il terribile terremoto che seminò distruzione in tutta la città: chinan-
do il capo verso il suo popolo prostrato, la Vergine misericordiosa
mostrò il volto dolcissimo dall’oculo ovale, ritagliato nella invali-
cabile custodia. Il miracolo si ripeté nel 1732 e nel 1745, essendo
commosso testimone S. Alfonso Maria de’ Liguori. 

Guidato dalla descrizione fornita dal Santo, un pittore eseguì

58 F. J. Sanchez Canton, Les artes en las “Cantigas de Santa Maria” cit., in part.
p. 16. 

59 J.-M. Sansterre, L’image blessée, l’image souffrante: quelques récits de mira-
cles entre Orient et Occident (VIe-XIIe siècle), in Les images dans les sociétés médié-
vales: Pour une histoire comparée, Atti del convegno, Roma, 19-20 giugno 1998,
Bruxelles-Rome, 1999 (Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, 69), p. 113-
130. 

60 Un tramite diretto con la Castiglia poterono essere i cavalieri di Calatrava. Nel
1229 Gregorio IX aveva concesso il monastero di S. Angelo di Orsara (non lontano
da Troia) all’Ordine monastico cavalleresco fondato dai sovrani di Castiglia nel 1158;
il monastero pugliese fu casa-madre dell’Ordine in Italia, fino al 1295, quando i cava-
lieri furono richiamati in Spagna. P. Corsi, Benedettini ed Ordini monastico-cavalle-
reschi in Capitanata durante il Medioevo, in M. S. Calò Mariani (a cura di),
Capitanata medievale cit., p. 99-109, in part. p. 107-108.
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una tela (fig. 5b) che si conserva nella Casa Madre dei Padri
Redentoristi a Ciorani61. In un attestato del 1777 (in copia presso
l’Archivio Capitolare di Foggia) il Santo afferma: “abbiamo vedu-
to molte volte e in diversi giorni apparire il volto della SS. Vergine
Maria volgarmente detta dell’Iconavetere, la quale veniva fuori dal
detto foro, e il suo aspetto era come di fanciulla di tredici o quat-
tordici anni, coperta di lino bianco e si volgeva a destra e a sini-
stra”62. Con S. Alfonso sembra rivivere in pieno Settecento “la
grande passione mariana del tardo Medioevo”63.

L’icona e la statua di S. Maria di Siponto

Di difficile lettura è anche l’icona di S. Maria di Siponto64 (fig.
6), per i danni causati da un incendio e risarciti da estese ridipintu-
re ottocentesche, che coprirono o modificarono l’immagine in più
parti; verisimilmente nella stessa occasione la tavola (che oggi
misura cm. 129x81) fu “ritagliata” lungo i lati brevi. Il restauro del
1964 ha riscoperto i santi dipinti lungo le cornici laterali, il fondo
d’oro, la mano benedicente del Bambino, la stella del manto della
Vergine; ha inoltre rilevato che l’icona in origine terminava con un
profilo cuspidato65. 

Su un fondo dorato, impreziosito da un reticolo a losanghe lie-
vemente inciso, la Vergine regge sul braccio sinistro il Bambino
benedicente, secondo il modello bizantino della Odighitria. Lungo
le cornici laterali a lieve rincasso, sono rappresentate quattro figu-
rette di Santi di fine fattura. Come si è ricordato, una tenace tradi-
zione attribuisce l’icona al pennello di S. Luca e fa coincidere l’ini-
zio del culto mariano con il primo sorgere della diocesi. Le propo-
ste di datazione avanzate dagli studiosi66 riconducono il dipinto al
XIII-XIV secolo. A nostro parere i santini laterali (fig. 7), immuni
da ritocchi, consentono di ancorarne l’esecuzione a opere bizantine
dell’XI secolo: suggestivi confronti si possono istituire con l’Exultet
1 di Bari, cercando tra i Santi entro clipei (fig. 8) legati dal nastro a
losanghe, che corre prezioso lungo i margini della pergamena67.

61 R. Bianco, Diffusione dell’iconografia della Madonna dei Sette Veli cit., p. 198.
62 Archivio del Capitolo di Foggia, vol. 7, p. 63. 
63 G. Cracco, Prospettive sui santuari cit., p. 7-61, in part. p. 32.   
64 M. S. Calò Mariani, La pittura, in Id. (a cura di), Capitanata medievale cit., p.

191.
65 Per la vicenda dei restauri cfr. M. Di Sabato, La Madonna di Siponto, icona

da salvare, Manfredonia, 1994, p. 95-96. 
66 M. Milella Lovecchio, scheda critica in P. Belli D’Elia (a cura di), Icone di

Puglia e Basilicata cit., p. 105-106. 
67 M. S. Calò Mariani, La pittura cit., p. 191-201, in part. p. 191. Altre analogie

possono cogliersi a Scalea nella chiesa dello “Spedale”: si veda M. Pia di Dario
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La seconda immagine venerata nella basilica di Siponto è una
statua lignea (fig. 9), nota come “la Sipontina”. Il colore scuro del
volto della Vergine è stato interpretato come segno della sua origi-
ne orientale68. Il rapporto con il mare e il legame indissolubile con
il luogo di culto filtrano attraverso racconti meravigliosi raccolti da
S. Montorio. In essi ritorna il topos del viaggio miracoloso - trafu-
gata nel 1620 dai Turchi, “...da se stessa tornossene a quelle spiag-
ge” - e del radicamento dell’immagine nel proprio santuario: per
opporsi al trasferimento nella città di Manfredonia, la Vergine sca-
tenò una “tempesta di grandini, pioggia, lampi, tuoni e saette, che
parea volesse inabbissarsi il Mondo”69. 

Tutelata da un ininterrotto tributo di devozione, la statua70 è
giunta a noi eccezionalmente indenne; fino agli anni Sessanta del
secolo scorso era sull’altare della chiesa inferiore della cattedrale
sipontina. Ora è, insieme con l’Odighitria, nella cattedrale di
Manfredonia. La originaria policromia accresce la bellezza della
scultura. La Vergine, seduta frontalmente, presenta il Bambino
benedicente che troneggia, anch’egli in posizione frontale, sulle
ginocchia materne. L’impianto del gruppo divino richiama quello
della bizantina Nikopoia. Ma insieme si avverte una reminiscenza
delle celebri Madonne lignee della Francia settentrionale71. Pur ser-
bando la ieratica fissità dei modelli bizantini, la Vergine sipontina ne
ignora la inquieta grafia; la tornita politezza dei piani, il senso
colmo del rilievo richiamano suggestioni tratte dal primo gotico. Più
ligio a modelli di ascendenza orientale appare il Bambino, nella
inconfondibile sigla iconografica, negli abiti solcati, nello svolazzo
del manto. La Vergine non ha corona e al trono consueto è sostitui-
ta una sedia dall’alto schienale: il tono di domestica quotidianità che
da ciò deriva è ricondotto alla sfera celeste per la presenza dell’am-
plissimo disco dell’aureola, recante dipinto sul retro l’Agnus Dei.
Una proposta di datazione alla fine del XII secolo si concilierebbe

Guida, Icone di Calabria e altre icone meridionali, Messina, 1992, p. 49-50, fig. 19.
Per le immagini miniate si rinvia a G. Cavallo, Rotoli di Exultet dell’Italia meridio-
nale, Bari, 1973. 

68 Si narra anzi che Ella giunse da Costantinopoli a bordo di una nave e che
durante la navigazione fu afflitta dal mal di mare. Nel Museo Diocesano di San
Severo (Fg) la statua lignea della Madonna della Strada (cui era dedicata la primiti-
va cattedrale), nelle parti originali mostra straordinarie somiglianze con la Madonna
di Siponto. Mutilata e usata nel XVIII secolo come nucleo di una statua di cartape-
sta, è tra le numerose opere recuperate dal Direttore del Museo, dr. Roberto
Pasquandrea (cfr. R. Pasquandrea, Guida al Museo Diocesano di San Severo, San
Severo, 2001, p. 42, n. 38).

69 S. Montorio, Zodiaco di Maria cit.
70 In part. M. S. Calò Mariani, L’arte medievale e il Gargano cit., p. 70-72; Id.,

La pittura cit. Cfr. anche: A. Petrucci, La Madonna dagli occhi sbarrati, Foggia, 1927.
71 I. Forsyth, The Throne of Wisdom. Wood Sculptures of the Madonna in

Romanesque France, Princeton (New Jersey), 1972.
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con la ripresa della vita urbana a Siponto (dopo la rovina subita a
metà del secolo) e con la concomitante floridezza della chiesa loca-
le, oggetto di particolari privilegi nell’ultimo quarto del XII secolo. 

L’icona di S. Maria di Pulsano, S. Maria di Ripalta (presso
Cerignola) e la Madonna della Misericordia di Ascoli Satriano

La leggenda di fondazione dell’abbazia di S. Maria di Pulsano
muove dall’apparizione mariana a Giovanni da Matera, giunto pel-
legrino al Gargano, dopo aver maturato aspre esperienze di vita
eremitica tra la terra natia, la Calabria e la Sicilia. Al santo mona-
co raccolto in preghiera nella spelonca dell’Arcangelo la Vergine
appare per additargli il luogo dove fondare la nuova famiglia
monastica. A guidarlo sulla montagna sino al sito di Pulsano è lo
stesso S. Michele. 

Nel luogo impervio, quasi sospeso sull’azzurra visione
dell’Adriatico, erano i resti di un monastero consacrato alla
Vergine già al tempo di Gregorio Magno (VI secolo)72. Qui
Giovanni fa sorgere nel 1129 l’abbazia di S. Maria di Pulsano, casa
madre della Congregazione degli Eremiti Pulsanesi, le cui dipen-
denze in breve si estendono sino alla Dalmazia e alla Toscana.
Entro la cinta muraria, i resti monumentali degli edifici monastici
inglobano cavità rupestri. Sul fianco della montagna, quasi deserto
verticale, si annidano nella roccia le celle degli eremiti73. La stessa
chiesa, a navata unica coperta a botte, si addossa a una grotta, che
funge da abside: qui sull’altare era venerata l’icona di S. Maria
(trafugata nel 1966) (fig. 10), attribuibile al XIII secolo e prossima,
per caratteri iconografici e stilistici, ad altre icone di area pugliese
e dalmata74. 

Riteniamo che immagini mariane (affreschi e icone) fossero
venerate anche prima nell’abbazia pulsanese. Le scene che decora-
no il Martirologio Pulsanese III (Biblioteca Nazionale di Napoli,

72 Il primo monastero (VI sec.), sorto in luogo di un tempio dedicato a Calcante,
appartenne all’Ordine cavalleresco degli Equizi, e in seguito ai monaci cluniacensi.
Cfr. A. Cavallini, Santa Maria di Pulsano. Il santo deserto monastico garganico,
Foggia, 1999; e inoltre: M. Morelli, Vita di S. Giovanni da Matera abate fondatore
della Congregazione benedettina di Pulsano, Putignano, 1930; L. Mattei Cerasoli, La
congregazione benedettina degli eremiti pulsanesi. Cenni storici, Cava, 1938; E.
Ciancio, I santi venerati in Capitanata (dal Martyrologium pulsanensis, sec. XII), in
M. S. Calò Mariani (a cura di), Capitanata medievale cit., p. 129-139. 

73 M. S. Calò Mariani, L’arte medievale e il Gargano cit., p. 77-82. Giovanni
Ferosi, L’abbazia di Santa Maria di Pulsano. Gli insediamenti rupestri di Valle
Campanile, tesi di laurea in Storia dell’arte medievale e moderna, relatore M. S. Calò
Mariani, a.a. 1996-1997, Università degli Studi di Bari.

74 M. Milella Lovecchio, scheda critica in P. Belli D’Elia (a cura di), Icone di
Puglia e Basilicata cit., p. 106-107.
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cod. VIII c 13) databile al 1180-119075, parlano della visibile pro-
tettiva presenza di Maria nella vita dell’abbazia. 

La devozione alla Madonna di Pulsano è continuata, anche
dopo il declino dell’abbazia e l’abbandono seguito al terremoto del
164676. Ancora nel 1938 Tancredi77 descrive i pellegrinaggi sulla
montagna e il rituale dei sette sabati che si svolgeva nell’arco dei
mesi tra marzo e settembre. 

Sulla riva alta dell’Ofanto, nove chilometri a sud di Cerignola,
è il santuario campestre di S. Maria di Ripalta, che custodisce per
una parte dell’anno una icona medievale (fig. 11), oggetto di fervi-
da devozione78. Il piccolo edificio insiste su un’area archeologica
di lunga frequentazione. Nella facciata sono murate due iscrizioni
latine e all’interno funge da acquasantiera una piccola ara romana,
con dedicazione alla dea Bona. Nel corso di scavi (1980) compiuti
per esplorare un insediamento protostorico, sul ciglio del ripido
pendio che scende al fiume sono ritornate alla luce strutture mura-
rie di fondazione, insieme con materiale ceramico - brocche dipin-
te a fasce rosse - la cui presenza indica la vitalità del sito tra VIII e
XI secolo79. In un documento della chiesa di Canosa del 20 luglio
1259 appare la citazione di una ecclesiam beate Marie Virginis de
Ripalta ultra flumen Aufidi80. 

Secondo la leggenda, l’icona sarebbe stata portata dall’Oriente
da padri basiliani in fuga al tempo delle contese iconoclaste e
nascosta in un luogo segreto sulla riva sinistra dell’Ofanto. Al XII
secolo è fatto risalire il prodigioso ritrovamento. Uomini sbandati
in giro per le campagne, trovato il sacro legno, lo usarono per bat-
tere il lardo: un colpo d’ascia lo lesionò facendo sprizzare il sangue

75 G. De Troia, Martyrologium pulsanensis cenobii Sancte Cecilie de Fogia, sec.
XII, Foggia, 1987; E. Aurisicchio, Martirologio del Monastero di Santa Cecilia a
Foggia. Cod. VIII C 13 della Biblioteca Nazionale di Napoli in M. S. Calò Mariani
(a cura di), Foggia medievale cit., p. 185-189. 

76 L. Mattei Cerasoli, La congregazione benedettina degli eremiti pulsanesi cit.
77 G. Tancredi, Folclore garganico, Manfredonia, 1938. In memoria del tempo

che Giovanni da Matera impiegò per costruire l’edificio consacrato alla Vergine, di
sabato, ogni mese a partire da marzo sino al giorno della festa dell’8 settembre, i fede-
li salivano sulla montagna, per visitare il santuario. I rari ex voto superstiti (nella col-
lezione Sansone di Mattinata) riproducono l’icona con la Vergine dall’incarnato
bruno.

78 A. G. Dibisceglia (a cura di), L’icona della Madre di Dio Maria SS. di Ripalta.
Tra storia e devozione, Cerignola, 1999; Per la solenne incoronazione della
“Madonna di Ripalta” protettrice della città e diocesi di Cerignola, Putignano, 1949;
T. Conte, Restauro del “Quadro della Madonna”. Cronistoria, Cerignola, 1972. 

79 M. L. Nava, G. Pennacchioni, L’insediamento protostorico di S. Maria di
Ripalta (Cerignola). Prima campagna di scavi, Cerignola, 1981. Il 2 giugno 947, un
abate Leone dell’abbazia benedettina di S. Vincenzo al Volturno rende note alcune
proprietà: “terras habemus in Apulia in Canosinae finibus, ubi nominatur ad Ripalta,
et inclita ipsa clusuria, quam tenuit Cicero Clericus in suprascripto loco Ripealte”
(Chronicon Vulturense, in Rerum Italicarum Scriptores, t. I, 2, p. 429-430). 

80 Codice Diplomatico Barese, II, doc. n. 2 (1259).
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dall’immagine della Vergine. Come in casi analoghi, a memoria
dell’evento straordinario, la fessura prodotta nel legno non è mai
stata risanata. 

Il quadro misura cm 180x80. Sul fondo d’oro la Vergine a figu-
ra intera siede in trono, reggendo il Bambino sul braccio destro.
Contrastano, con il linguaggio di osservanza bizantina che caratte-
rizza il gruppo divino, i due angeli a figura intera con turibolo,
chiaramente aggiunti ai lati dell’aureola di Maria. L’icona, databi-
le al XIII secolo, di volta in volta è stata collegata all’ambito tosca-
no, laziale-campano o dalmata81: con aree cioè in cui nel Duecento
era diffusa la “maniera greca”.

Nel retro della tavola è dipinto il sole raggiante, stemma della
famiglia Caracciolo a lungo proprietaria (dal XVI al XX secolo)
della cappella. Nel 1543 il Capitolo Collegiale di Cerignola cedet-
te infatti “cappellam vulgo dictam et nominatam S. Maria de
Ripalta extramenia”, con il terreno circostante, a Leonardo
Caracciolo, feudatario di Cerignola, che assunse l’impegno di man-
tenere sul posto quattro frati francescani addetti al servizio divino
e di consentire al Capitolo della Chiesa Maggiore di S. Pietro di
“portare l’Immagine di essa Gloriosa Madre Maria” nella terra di
Cerignola “come solito”82.

Se ne ricava che la pratica dei pellegrinaggi e delle processioni
che accompagnano l’immagine sacra nei suoi spostamenti tra città
e campagna era già consueta nel XVI secolo. S’individua inoltre il
momento in cui verosimilmente cappella e icona furono oggetto di
restauri e ritocchi. Compaiono infine sulla scena i frati francescani
a cui viene affidata la cura del luogo di culto. Quanto alla vita del
santuario, il documento che cita la chiesa nel 1259 e la presumibi-
le datazione della icona, concorrono a suggerire come fase iniziale
il XIII secolo.  Su una delle colline ove si distende l’abitato di
Ascoli Satriano83, sorge la chiesa della Madonna della
Misericordia: qui si conserva una icona con la Vergine in trono a
figura intera (fig. 12), secondo la formula iconografica adottata
nella tavola di Ripalta84. L’immagine appare interamente ridipinta
e travisata in più punti. Affiorano nell’insieme somiglianze con
Madonne duecentesche, quali l’affresco perduto già nel santuario
di S. Maria del Casale presso Brindisi e le immagini collegabili ad

81 Per la fortuna critica si rinvia a M. Milella Lovecchio, scheda critica in P. Belli
D’Elia (a cura di), Icone di Puglia e Basilicata cit., p. 113-114.

82 L’atto di cessione della chiesa di Ripalta, grancia del Capitolo di S. Pietro, fu
sottoscritto in una solenne seduta il 27 febbraio 1543.

83 F. Capilione, P. Mele, Ascoli Satriano. Storia, arte, lingua e folklore, Foggia,
1980.

84 M. Milella Lovecchio, scheda critica in P. Belli D’Elia (a cura di), Icone di
Puglia e Basilicata cit., p. 114-115
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esso85. Le origini del culto tributato alla Madonna della
Misericordia possono essere collegate alla primitiva chiesa, edifi-
cata nella seconda metà del XIV secolo (1379) dai frati agostinia-
ni, (ricostruita più tardi, nel 1850). La leggenda dell’invenzione s’i-
spira a quella di Ripalta: occultata dai padri basiliani e a lungo
dimenticata, la tavola fu riscoperta da un’umile famiglia che abita-
va presso i frati agostiniani. Per un colpo inferto mentre veniva
tagliato il lardo, il legno cominciò a sanguinare, rivelando i volti
fin’allora celati di Maria e del Bambino Gesù. 

La Madonna dell’Incoronata di Foggia e altre Madonne arboree

A pochi chilometri a sud-est di Foggia, in prossimità del
Cervaro è il bosco dell’Incoronata, un tempo estesissimo, praticato
per le cacce dai sovrani svevi (Federico II e Manfredi), angioini e
aragonesi. Con immutato fervore si perpetua da secoli la devozio-
ne nei confronti della Madonna dell’Incoronata, nell’omonimo
santuario, lambito dal bosco e da uno dei grandi tratturi86.
Verosimilmente l’origine del culto mariano va collegata alla pre-
senza dei monaci verginiani (XII secolo) o a quella dei monaci
cistercensi, che s’insediarono all’Incoronata a partire dal tardo XIII
secolo87. 

La Vergine siede su una frondosa quercia, così come è presen-
tata nelle innumerevoli riproduzioni e negli ex voto. Le vesti pre-
ziose sottraggono alla vista la statua lignea, celandone le forme,
passate attraverso rimaneggiamenti e restauri; nelle parti visibili (i
volti, le mani), non resta traccia alcuna dei caratteri originari88. 

Le leggende di fondazione intrecciandosi e sovrapponendosi
narrano dell’apparizione della Vergine, o del ritrovamento della sua
statua, fra i rami di una quercia, nel bosco ove sorge il santuario;
l’edificio sacro è stato riedificato e ampliato più volte nello stesso
luogo89. Meta secolare di pellegrinaggi90, dal santuario passarono

85 M. S. Calò Mariani, Echi d’Oltremare in Terra d’Otranto. Imprese pittoriche
e committenza feudale fra XIII e XIV secolo, in Id. (a cura di), Il cammino di
Gerusalemme cit., p. 235-274, in part. p. 241-246.

86 G. D’Onorio De Meo, L’Incoronata di Foggia, Foggia, 1975.
87 S. Guglielmo da Vercelli e i suoi monaci furono all’Incoronata nel XII secolo

(1140); tra il 1218 e il 1232 avvenne il passaggio del monastero ai cistercensi che vi
rimasero fino alla metà del XVI secolo (G. D’Onorio De Meo, L’Incoronata di
Foggia cit., p. 77- 81). 

88 All’esame al C14 effettuato su un campione del legno è risultata una data tra
il 1280 e il 1320; ibid., p. 63 e s., 173 e s. 

89 Ibid.
90 Sul perpetuarsi delle tradizioni legate al culto dell’Incoronata v. M. T. Masullo
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oscuri e illustri devoti, quali S. Guglielmo da Vercelli, S. Vincenzo
Ferrer, S. Antonio di Padova, S. Bernardino. 

Il culto dell’Incoronata si diffonde lungo la rete dei tratturi e si
trapianta in altri santuari. In Apricena, ad esempio, nel santuario di
Maria SS. Incoronata dal 1868 si affianca al culto di S. Maria di
Loreto91.

Nella Vergine che appare sull’albero (ai cui piedi è il devoto,
dormiente o orante) riecheggia, non si sa quanto mediato, lo sche-
ma dell’Albero di Jesse. Ancora una Madonna arborea è quella che
si venera nel vallone di Stignano, via privilegiata di accesso al pro-
montorio del Gargano, frequentata dai pellegrini, costellata di luo-
ghi di culto92. Nel santuario di S. Maria di Stignano, ricostruito con
l’annesso convento francescano nel XVI secolo93, si venera una
statua lapidea della Vergine, - tarda ripresa di un modello medie-
vale - così ricordata da Montorio: “È quella statua di modello anti-
chissimo, siede in una sedia formata dal legno della stessa quercia,
su la quale fu ella trovata; non si sa però di qual materia ella sia for-
mata”94. Due dipinti d’ingenua fattura narrano la leggenda della
Madonna, apparsa su una quercia della valle boscosa, ai piedi di
Castelpagano95: nel primo è il cieco dormiente presso un folto d’al-
beri - Qua il cieco nato s’addormenta e risvegliatosi riceve il lume
- con la trascrizione dell’intera leggenda, che rimanda il prodigio al
1350. Nel secondo, una lunga processione scende dalla vetta di
Castelpagano nella valle, dove su una quercia siede la Vergine con
il Bambino: Qua il cieco illuminato insegna il luoco dove sedeva
la Madonna Santissima. In questo luogo il clero di Castelpagano
edificò la chiesa dedicata alla Vergine. 

Fin qui la narrazione leggendaria. Nei fatti, ci troviamo a con-
frontarci con un documento dell’abbazia di S. Leonardo di

Fuiano, L’Incoronata di Foggia: dalla statua lignea alla tradizione della “pupa” di
carta, in M. Pasculli Ferrara, V. Pugliese, N. Tomaiuoli (a cura di), Foggia capitale.
La festa delle arti nel Settecento, Foggia, 1998, p. 205-206.

91 N. Pitta, Apricena cit., I, p. 198-203. 
92 V. Russi, Antichi eremitaggi nella Valle di Stignano, in Il Gargano Nuovo, giu-

gno 1983; Id., Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, in 3° Concorso inter-
distrettuale scolastico del Gargano, Bari, 1986, p. 75-81. 

93 G. Zander, Appunti sull’architettura religiosa in Capitanata: La chiesa e il
convento francescano di S. Maria di Stignano presso San Marco in Lamis, in G.
Fallani (a cura di), Storia e arte nella Daunia medioevale, Atti della I settimana sui
beni storico-artistici della Chiesa in Italia. Area culturale della Capitanata, Foggia,
26-31 ottobre 1981, Foggia, 1985, p. 261-278; e inoltre, N. Pitta, Apricena cit., I, p.
257-270; P. Soccio e T. Nardella, Stignano. Storia e vita di un santuario garganico,
Bari, 1975; P. Doroteo Forte, Testimonianze francescane nella Puglia Dauna, secon-
da edizione riveduta, Foggia, 1985, p. 100-104. Sono grata agli amici Benito e
Giuliana Mundi per le preziose notizie fornitemi. 

94 S. Montorio, Zodiaco di Maria cit., p. 700 e s.
95 G. Di Perna, L. Iaculano, M. Violano (a cura di), Castelpagano. Studi e ricer-

che. Siti archeologici nel territorio di Apricena, Foggia, 2002. 
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Siponto96 in cui già nel 1231 è citata la chiesa di S. Maria in Valle
Stiniano; con un complesso architettonico edificato nel XVI seco-
lo e affidato a una comunità francescana. Sulla cornice della porta
principale, nell’immagine a bassorilievo della Vergine con il
Bambino, sembra affiorare il ricordo di un’icona. Tutto induce a
pensare alla preesistenza di un santuario di età medievale e alla
riaccensione di un antico culto mariano avvenuta nel corso del
Cinquecento, ad opera dei frati francescani.

A pochi chilometri dal santuario di S. Maria di Valleverde
(Bovino), fuori del centro di Deliceto è il santuario di S. Maria
dell’Olmitello97. La chiesa sorge su un’altura di 560 m, sulla strada
che conduce al convento della Consolazione, reso illustre dalla pre-
senza di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo Maiella. La
leggenda narra dell’invenzione di una statua della Vergine con il
Bambino, tra i rami di un olmo, presso la chiesa di S. Maria in
Sableta. Anche in questo caso, dunque, è adombrata la preesistenza
di un culto mariano. Il santuario è ormai chiuso e la statua lignea è
passata in città, nella chiesa dell’Annunziata; la pietà popolare l’ha
resa irriconoscibile, celata com’è da vesti ricamate, i volti “da bam-
bola” rifatti, sotto le pesanti parrucche a riccioli castani (fig. 13a).
Ma, sollevata la veste98, si scopre la statua policroma (fig. 13b): la
posizione dei piedi, divaricati e paralleli, l’andamento dei panneggi,
mostrano che si tratta di una Vergine seduta in trono con il Bambino
sulle ginocchia. Il moderno involucro, occultandola, ha falsato
anche le dimensioni della figura, che si intuisce di dimensioni ridot-
te rispetto alla “bambola” moderna, avviluppata in vesti preziose. 

Santa Maria di Valleverde, presso Bovino

L’icona a rilievo con la Madonna in trono99 (fig. 14), venerata
nel santuario di Valleverde, presso Bovino, costituisce un felice
esempio di culto ininterrotto tributato dal Medioevo ad oggi alla
stessa immagine, nel medesimo luogo. Secondo il racconto leggen-
dario, la primitiva chiesa dedicata a S. Maria di Valleverde fu edi-
ficata dal vescovo Giovanni Battista nel 1265 (1266), nella località
chiamata Mengacha, in un bosco di querce, cerri e lecci; qui la
Vergine apparve al legnaiolo Niccolò presso una sorgente, esortan-

96 F. Camobreco (a cura di), Regesto di S. Leonardo di Siponto, Roma, 1913, doc.
182, p. 118. 

97 G. Bracca, Memorie storiche di Deliceto, Macerata, 1903; A. Jossa, Deliceto:
Notizie storiche, S. Agata di Puglia, 1972, p. 229-234. 

98 Il merito della “scoperta” va al dr. Corrado Tridente, che ha curato la ricogni-
zione e la catalogazione dei santuari mariani di una parte della Capitanata. 

99 M. S. Calò Mariani, Le statue lignee cit., p. 178-179. 
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dolo a convincere clero e cittadini a edificare una chiesa in suo
onore. “Fili mi, ego sum illa Virgo Maria, mater Domini nostri
Ihesu Christi, [...] Tantum volo et dico tibi quod vadas ad civitatem
Bivini, et dicas clericis et civitatis ipsius civibus quia sancta Maria,
que olim in provincie partibus morabatur, cuius vocabulum erat
ecclesia sancte Marie de Valle viridi, ob malitiam et iniquitatem
incolarum ipsius provincie de partibus ipsis, nutu Dei filii sui,
discedit de ipsa provincia et nunc vult morari et esse in Apulie (par-
tibus) in teritorio civitatis Bivini ad tutelam ipsorum incolarum
quod veniant et faciant mihi domum unam cuius vocab(ulum) sit
ecclesie sancte Marie de Valle viride”100. Il racconto si diffonde
descrivendo la cornice silvestre dell’apparizione e i gesti della bella
Signora biancovestita, che suis sacris manibus disegna con fronde
intrecciate la pianta dell’edificio.

Il racconto dell’evento prodigioso fu trascritto nel XIV secolo
su una delle due monumentali Bibbie di Bovino risalenti all’XI
secolo, donate nel 1897 a Leone XIII dal Capitolo della cattedrale.
Su richiesta di un certo fra Primiano, il vescovo Ruggero (1329-
1340), dei Frati Minori di S. Francesco, descrive Qualiter ecclesia
Vallis viridis inventa extit et constructa e riferisce la data di fonda-
zione - Anno Domini M.CCLXV, regnante Carulo Sicilie rege (da
leggere 1266)101. Nel 1287 il vescovo Maniero II eresse accanto al
santuario un eremo (o piccolo cenobio) che affidò ai monaci del-
l’abbazia cistercense di S. Maria di Ripalta, sul Fortore102. Il san-
tuario fu in seguito rinnovato ripetutamente, fino all’ultima rico-
struzione risalente al 1987103. Vi giunsero pellegrini illustri quali
donna Maria d’Austria (1630), il futuro pontefice Benedetto XIII
(1712), S. Alfonso de’ Liguori (1780) e nel XX secolo Karol
Wojtila, arcivescovo di Cracovia, che nel 1965 prese parte alle
celebrazioni del VII centenario dell’apparizione della Vergine. In
tale occasione all’immagine, che si presentava ricoperta di vesti di
seta traboccanti di gioielli, acconciata con una leziosa parrucca a
biondi riccioli, fu restituito l’aspetto originario, grazie al restauro
eseguito dal fiorentino Banella104. 

100 V. Maulucci, P. Lombardi, Il santuario di Santa Maria di Valleverde della
città di Bovino. Otto secoli di devozione e di fede, Foggia, 2002, p. 21-23

101 Accolta dagli studiosi del luogo e ribadita nella lapide murata accanto all’al-
tare della Vergine, a memoria della solenne incoronazione avvenuta nel 1876; E.
Leone, La Madonna di Valleverde, Foggia, 1966. 

102 F. Ughelli, Italia sacra sive de episcopis Italiae, VIII, Venetiis, 1717-1722, p.
264; F. Barone, La stella della Daunia. Memorie storiche del santuario mariano di
Valleverde, Napoli, 1901.

103 V. Maulucci, P. Lombardi, Il santuario di Santa Maria di Valleverde cit. Alle
p. 11, 37, 67, 135 sono riprodotte fotografie del santuario distrutto; a p. 136 è il nuovo
santuario, consacrato il 7 giugno 1987.

104 E. Leone, La Madonna di Valleverde cit. 
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La Vergine regina, scolpita in altorilievo su una tavola in origi-
ne profilata a capanna, siede con composta eleganza su un trono
dall’alto schienale cuspidato; il Bambino che ha sulle ginocchia è
opera del restauratore. Se nel busto esile e allungato, nella grazia
aristocratica del volto reclinato, si avverte l’eco di cadenze sottil-
mente gotiche, nell’impianto della parte inferiore della figura per-
mane il retaggio romanico. La datazione tradizionale riferisce la
scultura agli anni della conquista angioina. L’iterazione del giglio
nel tessuto a losanghe che riveste il cuscino del trono potrebbe
anche alludere a una ingerenza della corte. Da parte nostra sarem-
mo portati a collegare l’opera con la presenza dei cistercensi (a par-
tire dal 1287)105 e ad attribuirla a uno scultore di estrazione meri-
dionale, in rapporto di particolare familiarità con la produzione
umbra.

Sulla provenienza della Madonna “que olim in provincie parti-
bus morabatur, cuius vocabulum erat ecclesia sancte Marie de Valle
viridi”, si legge una fuorviante postilla nella Historia pubblicata
nel 1631 da Pietropaoli: “Questa terra (Valleverde) è in Spagna nel
luogo chiamato in Campos”106. Altri hanno fatto propria questa
affermazione, dalla quale prendono le distanze gli autori di una
recente ben documentata monografia sul santuario di Bovino107. Il
racconto propone il topos della predilezione della Vergine per un
particolare luogo di culto (più tardi utilizzato nei racconti sull’arri-
vo in Occidente di immagini “in fuga” dalle terre occupate dall’a-
vanzata turca108); non chiarisce tuttavia dove fosse la primitiva
chiesa di Valleverde.

A nostro parere merita attenzione il fatto che intorno al 1229 si
era insediata a Matera una comunità di monache penitenti
dell’Ordine di S. Maria di Valleverde provenienti da Acri, i cui pos-
sedimenti (chiese, terreni, pascoli, boschi) nel Duecento erano
distribuiti in importanti centri della Puglia - Matera, Barletta,

105 Sulla presenza cistercense in Puglia: M. S. Calò Mariani, S. Maria di Ripalta
sul Fortore, in Id. (a cura di), Insediamenti benedettini in Puglia, catalogo della
mostra, II, 1, Galatina, 1980-1981, p. 73-102; Id., Archeologia, storia e storia del-
l’arte medievale in Capitanata, prefazione all’opera di A. Haseloff, Architettura
sveva nell’Italia meridionale, (tit. orig. dell’opera Die Bauten der Hohenstaufen in
Unteritalien, Leipzig 1920), Bari, 1992, ristampa 2001, p. I-XCIX, in part. p.
XLVIII-LX.

106 D. Pietropaoli, Historia della vita, morte, miracoli e traslazione di S. Marco
confessore, vescovo di Lucera e con l’Historia dell’edificatione di S. Maria di Valle
Verde, Napoli, 1631.

107 V. Maulucci, P. Lombardi, Il santuario di Santa Maria di Valleverde cit., p.
32-33.

108 Il culto della Madonna del Buon Consiglio, secondo la leggenda, ebbe origi-
ne dalla traslazione di un affresco della Vergine, portato in volo dagli angeli da
Scutari (Albania) a Genazzano (Roma) nella seconda metà del XV secolo, al tempo
dell’invasione turca. Sul tema è in corso una ricerca della dottoranda Laura Laterza.
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Brindisi, Taranto - e Oltremare, tra la Palestina e l’isola di Cipro.
Una presenza penetrante e sommessa che veniva ad affiancarsi a
quella diffusa (e più nota) degli Ordini monastico cavallereschi nel-
l’intera regione109.

Lungo il reticolo minore delle vie percorse dai pellegrini si pos-
sono incontrare tracce del culto tributato a S. Maria di Valleverde,
nella toponomastica della città di Melfi110, a Matera, dove la scrit-
ta Sancta Maria de Valle viridi è dipinta nella lunetta raffigurante
la Deesis fra Santi (XIV secolo) nella bella chiesa rupestre di S.
Maria della Valle (della Vaglia) - a sua volta santuario mariano per
secoli meta di pellegrinaggi111 - e al margine della via Traiana, nella
cripta romanica della cattedrale di Bitonto, dove un affresco muti-
lo (XV secolo) raffigurante la Vergine reca il titolo Sancta Maria
de Valle viridi112.

Statua lignea di S. Maria Patrona, nella cattedrale di Lucera

Subito dopo la cancellazione della colonia saracena (agosto
1300) un vento di fervida attività investe la città di Lucera, il cui
volto si rinnova grazie alla volontà di Carlo II d’Angiò (1285-
1309). Già in una lettera del 21 ottobre del 1300, il sovrano ordina
al castellano castri Civitatis Sanctae Mariae (il nome “santifican-
te” dato dall’angioino a Lucera, trasformata da Federico II in città
saracena), di donare le campane per le chiese dei frati Minori e dei
Predicatori; nel 1301 dona ai Minori francescani alcune case113. A
lungo la città era rimasta senza la cattedrale, rovinata ancor prima
del 1238; la moschea aveva preso il posto della chiesa, madre della
comunità cristiana. In una lettera regia del 24 agosto 1300, in un
passo (poi cancellato) si accennava al progetto di trasformare la
moschea in cattedrale. Prevalse un altro orientamento, giacché l’at-
tuale costruzione sorse ex novo secondo un organico disegno. Il 27
febbraio 1303 Carlo II ordina da Napoli a Bernardo di Avignone,

109 M. S. Calò Mariani, Le monache penitenti dell’Ordine di S. Maria di
Valleverde e la Puglia, in Id. (a cura di), La Terrasanta e il crepuscolo della crocia-
ta. Oltre Federico II e dopo la caduta di Acri, Atti del I Convegno Internazionale di
Studio, Bari-Matera-Barletta, 19-22 maggio 1994, Bari, 2001. 

110 A Melfi, in Basilicata, è attestato il toponimo Valleverde. Il prof. Enzo
Navazio avanza l’ipotesi che la chiesa di S. Maria di Valleverde possa identificarsi
con la chiesa rupestre di S. Maria delle Spinelle. 

111 Visitato anche da S. Brigida, che vi appare in un affresco. M. Di Pede, La
Chiesa di S. Maria della Valle a Matera: storia, arte e fede in un santuario rupestre,
Matera, 2001. 

112 Lungo il tracciato dei tratturi chiese con la stessa intitolazione s’incontrano a
Celano e a Barisciano, in Abruzzo. 

113 P. Egidi, Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera cit.
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castellano della città, di assegnare statue, libri, stoffe, e parati litur-
gici, nonché colonne di marmo e lapides provenienti da antiche
chiese ad ampliandum et dotandum maiorem ecclesiam114. Nel
1303-1304 i lavori procedono alacremente. Tra il 1309 - quando
giungono forniture di legname dalla montagna di Bagnoli e dalla
Schiavonia - e il 1311, quando una campana che era stata dei
Templari passa alla cattedrale, si compie la costruzione. 

Mentre la fabbrica è in corso, la famiglia reale dota con gene-
rosità la chiesa di sculture e oggetti preziosi. Purtroppo la cospicua
dotazione è andata dispersa, compreso un gruppo statuario - il
Crocifixum ligneum cum beata Virgine et b. Johanne - che nell’im-
pianto scenico doveva richiamare il trittico di Scala115. Fra gli
oggetti donati dagli Angiò - scomparsi da tempo - erano la croce
d’oro e argento dorato, eseguita nel 1305 dall’orafo Guglielmo
Verdelay116, e la collana d’oro offerta da Maria d’Ungheria, moglie
di Carlo II, alla statua di S. Maria117. Di tali munifici doni a nostro
parere faceva parte la stessa statua (altezza cm 129) della Vergine
Patrona, seduta in trono con il Bambino in piedi sulle ginocchia118.
Lo spirito gotico si manifesta nella grazia delle figure e nella tene-
rezza dei gesti. Dalla Vergine s’irradia una composta grazia giova-
nile; il velo breve dal profilo ondulato, la corona, l’eleganza delle
vesti sono il riflesso di una moda cortese, che in quel volgere di
anni accomuna Napoli a Parigi. Il Bambino è vestito e acconciato
come un nobile fanciullo. Ad accentuare la preziosità del gruppo
ligneo, il restauro in corso (fig. 15) ha rivelato sotto le tarde ridi-
pinture il volto bruno e il fulgore dell’oro nelle vesti. 

È per noi verisimile ricondurre l’opera al milieu della corte
napoletana e attribuirne l’esecuzione al primo Trecento; in anni
precoci, dunque, rispetto alle francesizzanti Madonne dell’Aquila e
di Spoleto, che Previtali ha finito per attribuire al “Maestro del
Duomo di Spoleto”119.

La Madonna angioina patrona di Lucera120 è stata assunta a

114 Ibid., n. 729, p. 363-364. 
115 M.S. Calò Mariani, Le statue lignee cit., p. 180.
116 H. W. Schulz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in unteritalien, Dresda

1860, doc. CCCXXXIX, p. 128. 
117 G. Gifuni, Lucera, Urbino, 1937, p. 24-25. 
118 M. S. Calò Mariani, Le statue lignee cit., p. 179-180. Devo alla cortesia del

dr. Giuseppe Trincucci le fotografie eseguite durante il restauro.
119 G. Previtali, Due lezioni sulla scultura ‘umbra’ del Trecento: II. L’Umbria

alla sinistra del Tevere. 3. Tra Spoleto e L’Aquila: il ‘Maestro della Madonna del
Duomo di Spoleto’ e quello ‘del Crocifisso di Visso’, in Prospettiva, 44, 1986, p. 9-
15. 

120 Della protezione della Vergine su Lucera parlano frequenti prodigi: cfr.: T. M.
Vigilanti, Breve cenno storico de’ varii prodigi straordinari osservati nell’antichissi-
ma e miracolosissima statua di legno di Maria SS. patrona di Lucera, Napoli, 1839.
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modello in altre sculture del Tre-Quattrocento, presenti nella città.
Le sue forme riecheggiano nelle Madonne con Bambino venerate
nelle chiese di San Giacomo e di San Giovanni Evangelista121. 

S. Maria del Mare nelle Isole Tremiti

Nella chiesa abbaziale di S. Maria, nell’isola di S. Nicola, si
venera la statua lignea di S. Maria del Mare (fig. 16): una giovane
Vergine regina stante che sorride al Figlio, intavolando con lui un
tenerissimo dialogo122. L’opera si può collocare nel XIV secolo
maturo. 

Nell’impianto si avverte il modello di grazia cortese uscito dal-
l’Île-de-France, diffuso nel Mezzogiorno soprattutto grazie alla cir-
colazione di opere preziose come avori, oreficerie, miniature. Dalla
dispersione di tali manufatti si è salvato l’altarolo eburneo della
Vergine tra Santi (fig. 17), ora nel Museo Diocesano di Trani, dono
di Carlo I alla cattedrale della città123. 

Al di là del racconto di fondazione, in cui con il mito della pre-
senza di Diomede nell’isola s’intreccia il topos del viaggio favolo-
so compiuto per mare verso l’Oriente, è lecita l’ipotesi che una
icona bizantina fosse venerata nell’abbazia già nell’XI secolo,
quando l’abate dava una preziosa icona all’arcivescovo di Siponto,
in cambio di una salina. Si può ritenere che, danneggiata o distrut-
ta la primitiva effigie, nel XIV secolo fossero i Padri Cistercensi a
commissionare la statua gotica124, alla quale passò per così dire “in
eredità” il prestigio sacro e l’alone di antichità di cui aveva goduto
l’antica immagine. 

I miti fioriti nel Mediterraneo, le leggende cristiane, la storia e
la descrizione dell’abbazia-fortezza (dai Benedettini passata ai
Cistercensi e infine ai Canonici Regolari Lateranensi) scorrono

A. M. Lombardi, Lucera liberata sempre da varie calamità e specialmente dall’at-
tuale flagello del colera, Lucera, 1856.

121 M. S. Calò Mariani, Le statue lignee cit., p. 180-181. 
122 Ibid., p. 182 e 185. Sulle forme di devozione e sui pellegrinaggi cfr. P.

Armando, M. Di Chiara, Il santuario di S. Maria a Mare nelle Tremiti, Andria, 1976,
in part. p. 22-28. Il modello della Vergine stante con il Bambino ritorna nella statua
lignea dorata di S. Maria di Costantinopoli che si venera nella chiesa di S. Giorgio di
Sannicandro Garganico – grazie a un recente restauro liberata dalle numerose ridi-
pinture che l’avevano svisata – e nella preziosa statua di S. Maria di Ripalta, nell’o-
monima chiesa (presso Lesina).

123 B. Ronchi, Guida al Museo Diocesano di Trani, Fasano, 1983, p. 120-121; P.
L. Leone de Castris, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze, 1986, p. 161. 

124 Alla committenza o a un ascendente cistercense possono ricondursi altre sta-
tue mariane, già nella chiesa monastica di S. Maria di Calena, nella chiesa abbaziale
di S. Maria di Ripalta (M. S. Calò Mariani, Le statue lignee cit., p. 183 e 186).  
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sulle agili pagine della Tremitanae olim Diomedeae Insulae accu-
ratissima descriptio: un manoscritto del 1508, opera del canonico
Benedetto Cocorella, scoperto nella Biblioteca dell’abbazia da un
confratello, Alberto Vintiano e dato alle stampe a Milano nel 1604.
Nel frontespizio dell’opera (fig. 18) è “il vero ritratto della
Devotissima et Antichissima Immagine di santa Maria dell’Isole e
fortezza di Tremiti, posta nel mare Adriatico”. Ai lati della scena
centrale, scorre il racconto per immagini della leggenda di fonda-
zione. 

Molti secoli dopo la morte di Diomede viveva nell’isola di S.
Nicola un eremita, “vir vitae venerabilis et sanctae”. Mentre era
assorto in preghiera gli apparve la Vergine che gli comandò di sca-
vare in un luogo dov’era sepolta “pecuniam non modicam” e di
recarsi senza indugio a Bisanzio per procurarsi “ea [...] quae ad
Templum meo nomini fabricandum fuerint necessaria”. La visione
si ripetè una seconda volta. L’eremita eseguì lo scavo e in una
tomba antica scoprì un tesoro di monete e una corona aurea.
Trovata una barca sulla spiaggia partì e, in un tempo prodigiosa-
mente breve, si ritrovò nel porto di Bisanzio, dove l’attendeva una
nave carica di tutto quello che poteva servire al cantiere di costru-
zione. Tornato nell’isola egli edificò il tempio dedicato alla Vergine
che cominciò a dispensare le sue grazie: “coepit Virgo Sanctissima
pluribus in eo miraculis corruscare”. Il tesoro dell’abbazia si
accrebbe grazie ai doni che i devoti offrivano riconoscenti “Virgini
Beatissime adorato simulacro”.

Al sommo del frontespizio, tra gli emblemi dell’Ordine, è ripro-
dotto il bel Crocifisso dipinto, ancora visibile nella chiesa dell’iso-
la: opera di nobile fattura, i cui caratteri iconografici e stilistici si
legano a modi bizantini diffusi nel Mezzogiorno della Penisola nel
maturo XII secolo. Un’iscrizione narra del miracoloso viaggio per
mare compiuto dalla croce per giungere da un paese greco sino alle
Tremiti, essendo nave il legno e Cristo nocchiero125. Un’altra sug-
gestiva leggenda, a perpetuare l’antico legame dell’isola con i miti
del Mediterraneo. 

Maria Stella CALÒ MARIANI

125 B. Molajoli, Monumenti e opere d’arte nell’isola di S. Nicola alle Tremiti, in
Japigia, 6, 1935, fasc. IV, p. 395-418. 

Sono grata a Manuel Antonio Castiñeiras González e ad Ana
Domínguez Rodríguez che hanno favorito le mie ricerche in ambi-
to spagnolo. Per la preziosa collaborazione ringrazio cordialmen-
te Rosanna Bianco, Giulia Civitano, Laura Laterza e Laura Turi. 
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fig. 2
Cantigas de
Santa Maria
(Escorial T.I.1,
cantiga 9),
Il monaco
pellegrino
compra a
Gerusalemme
una icona della
Vergine.

fig. 3
Cantigas de
Santa Maria
(Escorial T.I.1,
cantiga 136),
Pittore che
dipinge una
statua di
S. Maria nella
città di Foggia.
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fig. 4a - S. Maria di Siponto, statua
lignea della Vergine con il Bambino
(oggi nella cattedrale di Manfredonia).

fig. 4b - Foggia, ex collegiata di
S. Maria, lunetta del portale
settentrionale: Vergine con il
Bambino.
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fig. 5a - Foggia, ex collegiata di S.
Maria: veste argentea della
Iconavetere (XVII secolo).

fig. 5b - Ciorani (Salerno), Casa
madre dei Padri Redentoristi, La
Madonna dei Sette Veli (Iconavetere)
apparsa a Sant’Alfonso Maria de’
Liguori (XVIII secolo).
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fig. 5c - Girolamo Starace, Incoronazione della Madonna dei Sette Veli,
adorata dai Santi Guglielmo e Pellegrino (1781). Collezione privata.
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fig. 6 Manfredonia, cattedrale (dalla basilica di S. Maria di
Siponto), Odighitria.
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fig. 7 - Manfredonia, cattedrale (dalla
basilica di S. Maria di Siponto),
Odighitria: particolare.

fig. 8 - Bari, Museo della cattedrale,
Exultet 1: particolare.
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fig. 9 - Manfredonia, cattedrale
(dalla basilica di S. Maria di
Siponto), statua lignea della
Vergine con il Bambino.

fig. 10 - Già nell’abbazia di
S. Maria di Pulsano (Monte
Sant’Angelo), icona di S. Maria.
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fig. 11 - Cerignola, santuario
di S. Maria di Ripalta, icona.

fig. 12 - Ascoli Satriano, cattedrale,
icona della Madonna della
Misericordia.
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fig. 13a-b
Deliceto,
santuario di
S. Maria
dell’Olmitello,
statua lignea.
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fig. 14 - Bovino, santuario di
S. Maria di Valleverde, icona
a rilievo.

fig. 15 - Lucera, cattedrale, statua
lignea di S. Maria Patrona (durante
il restauro).
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fig. 16 - Isole Tremiti, chiesa
abbaziale di S. Maria, statua lignea
di S. Maria del Mare.

fig. 17 - Trani, Museo Diocesano,
altarolo eburneo.
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fig. 18 - B. Cocorella, Tremitanae olim Diomedeae Insulae accuratissima
descriptio (1508), Milano, 1604 (frontespizio).





MARTINA CAROLI

DALLA RELIQUIA ALL’IMMAGINE:
PERCORSI NELL’AREA RAVENNATE

Innanzitutto: percorsi. Un plurale non retorico per un tentativo
di approccio alla realtà santuariale in un’area portatrice di una pro-
pria unità; arrischiando una diacronia estremamente ampia; in una
dialettica geoculturale che si snoda non solo tra centro e periferia o
tra questa area ed altre limitrofe ma anche - non meno significati-
vamente - nel rapporto con il portato culturale della consuetudine
con le due Rome e con le due coste dell’Adriatico1. Percorsi come
chiavi di lettura che si sovrappongono, si affiancano, si ripropon-
gono a distanza di tempo, si contraddicono. 

Per accostarsi a questa tematica è sembrato opportuno, in una
prima fase, presentare alcuni dati emersi dal “Censimento dei
Santuari Cristiani in Italia” per quanto riguarda la regione Emilia
Romagna2 (regione della quale non si dovrà mai dimenticare la
mancanza di unitarietà, pur nella consapevolezza di una inevitabi-
le continuità di rapporti tra le diverse aree imposta dal mantenersi
delle vie di comunicazione3), per poi passare ad alcune suggestio-

1 I cinque tomi della Storia di Ravenna, Venezia, 1990-96, propongono un qua-
dro recente e accurato delle vicende relative all’area ravennate dalla preistoria ai gior-
ni nostri. Si tenga inoltre presente la serie dei volumi degli Atti dei Corsi di cultura
sull’arte ravennate e bizantina (CARB).

2 Le 319 schede della regione Emilia Romagna sono state preparate sotto la dire-
zione scientifica della professoressa Alba Maria Orselli dell’Università di Bologna
(responsabile scientifico del progetto di ricerca per il MIUR e responsabile regiona-
le del censimento con i professori Lorenzo Paolini e Augusto Vasina) e con il coor-
dinamento di Martina Caroli, dai seguenti collaboratori: Alberto Andreoli, Francesca
Bezzi, Emanuela Bottoni, Luigi Canetti, Cesare Fantazzini, Mario Fanti, Andrea
Ferri, Ilaria Francica, Marina Gazzini, Alessandra Greco, Alessandro Marchi, Nicola
Matteini, Marino Mengozzi, Giovanni Montanari, Anna Rita Nanni, Giovanna
Nicoletti, Enrico Peverada, Claudio Riva, Paola Romagnoli, Maurizio Tagliaferri,
Elisa Tosi Brandi, Franco Zaghini, Renzo Zagnoni. 

3 Cfr. per un rimando bibliografico completo e aggiornato, nonché per una ana-
lisi della realtà emiliano-romagnola alla luce dei primi risultati del censimento, L.
Canetti, Prospettive per la ricerca sui santuari cristiani in Emilia Romagna, in G.
Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regionali,
Bologna, 2001, p. 239-263 (Il testo è ora disponibile anche in rete attraverso la sezio-
ne Biblioteca del sito www.retimedievali.it). Da ricordare inoltre alcuni volumi spe-
cificamente dedicati alla realtà santuariale emiliano-romagnola: il volume a cura di
A. Adani, Arte e santuari in Emilia Romagna, Cinisello Balsamo, 1987, al cui inter-
no oltre ad alcuni saggi tematici trova posto l’utilissimo (in attesa del Censimento)
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ni che discendono da una più ravvicinata lettura delle vicende dei
santuari di area ravennate. 

Alcuni dati dal Censimento

Il titolo di questa relazione nasce dalla sensazione epidermica
(una sensazione che credo abbia colpito molti di coloro che si sono
accostati alla tematica dei santuari) che, per quanto riguarda la for-
tuna e l’origine dei luoghi identificati come santuari (e non quindi
di luoghi di culto tout court), sarebbe possibile, effettuando una
estrema e ingenua semplificazione, affermare le equazioni: 

“primo millennio” = “culto dei santi” = “reliquie”
“secondo millennio” = “culto mariano” = “immagini”4

È proprio questa sensazione che porta ad interrogarsi sulle
dimensioni dei fenomeni, pur con i limiti di ogni analisi quantitati-
va applicata ad una materia che non è dato di conoscere nella sua
completezza. Non si finirà mai di ricordare come, se nessun feno-
meno storico è attingibile nelle sue reali dimensioni, tanto più que-
sta affermazione risulta vera per una realtà come quella santuaria-
le che si definisce sulla base di elementi che sono destinati a lascia-
re di sé tracce estremamente evanescenti se non addirittura nulle: il
pellegrinaggio, che quando si dimensiona su distanze inferiori alla
mezza giornata di cammino - come avviene spesso per i santuari a
dimensione locale - non provoca necessariamente il nascere o l’at-
testarsi di significative strutture di accoglienza; o la peculiaris pie-
tas, che si trova ad essere desunta principalmente da tradizioni
orali, e quindi per luoghi la cui attività è riconducibile a tempi
recenti; o da ex-voto, i quali sono soggetti ad un tasso di dispersio-
ne elevatissimo in concomitanza con guerre, soppressioni o abban-
doni del luogo di culto, e dei quali si mantiene memoria spesso in
maniera piuttosto fortuita5. Non sono, fortunatamente, infrequenti i

Repertorio generale dei santuari in Emilia Romagna di S. Pezzoli, (ibid., p. 179-
239); più recentemente gli atti del convegno tenutosi a Spezzano (MO) e Ravenna nel
1999 sul tema Le vie della devozione: gli archivi dei santuari in Emilia Romagna.
Convegno ANAI Emilia Romagna, a cura di E. Angiolini, Fiorano (MO), 2000; M.
Tagliaferri (a cura di), Santuari locali e religiosità popolare nelle diocesi di “Raven-
natensia”, Imola, 2003 (Centro Studi e Ricerche Antica Provincia Ecclesiastica
Ravennate, XX). 

4 Il riferimento è chiaramente ad una impressione legata ai luoghi e ai culti che
sono stati identificati come santuari, e non al più generale problema delle dedicazioni.

5 Codex Iuris Canonici anno 1983, Pars III, Tit. I De locis sacris, Caput III De
sanctuariis, Can. 1230-1234. Per una traduzione commentata italiana si veda: Codice
di Diritto Canonico. Testo ufficiale e versione italiana, (sotto il patrocinio della
Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana) Roma,
1983, p. 702-705. Per alcune riflessioni sulla vicenda canonica del concetto di san-
tuario e i suoi riflessi sulla ricerca storica, e per la bibliografia relativa: cfr. M. Caroli,



DALLA RELIQUIA ALL’IMMAGINE 47

casi in cui si può venire in possesso di libri miraculorum6 o di
documenti attestanti il possesso di ex voto nel corso della vita del
santuario, ma per molti santuari gli elementi in nostro possesso
sono effettivamente molto scarsi. La documentazione attingibile, e
conseguentemente la possibilità di approfondire e delineare le
dimensioni e le peculiarità del fenomeno santuariale, è inoltre di
consistenza estremamente diversificata relativamente al primo o al
secondo millennio7: solo con queste cautele e consapevolezze si
rende proponibile una analisi in qualche modo ‘pre-statistica’ dei
dati a nostra disposizione.

Due sono le linee di approccio che possono, in una prima fase,
rendere conto di alcune dimensioni del fenomeno santuariale: (1) la
verifica delle date in cui risulta per la prima volta attestato o ipo-
tizzato un culto di tipo santuariale e (2) un tentativo di valutare la
contemporanea presenza sul territorio dei diversi centri di aggrega-
zione cultuale santuariale8. 

Il Censimento dei santuari cristiani in Italia. Note a margine della schedatura della
regione Emilia Romagna, in E. Angiolini (a cura di), Le vie della devozione cit., p.
105-121; cfr. G. Cracco, Prospettive sui santuari. Dal secolo delle devozioni al seco-
lo delle religioni, in Id. (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani cit., p. 7-61,
in particolare alle p. 49-57.

6 Da segnalare, indipendentemente dalla frequenza con cui se ne viene in pos-
sesso, la continuità del genere delle raccolte di miracoli: se ad attestare il culto alto-
medioevale per san Colombano abbiamo infatti i Miracula s. Columbani (BHL 1904)
[ed. H. Bresslau, 1934, p. 997-1015, MGH Scriptores, XXX], è del 1984 il registro
approntato a Rimini per annotare le grazie concesse dal beato Amato Ronconi (m.
1292), per il quale cfr. Beato Amato (RN), scheda di N. Matteini, in corso di pubbli-
cazione nel sito del Censimento dei Santuari Cristiani in Italia.

7 La possibilità di identificare i santuari del Tardoantico e dell’Alto Medioevo,
sebbene gli strumenti significativi per la valutazione dei dati siano già stati messi a
fuoco dalle approfondite ricerche di Letizia Pani Ermini e Gisella Cantino Wataghin,
si basa su elementi estremamente variabili e legati indissolubilmente alle vicende
della trasmissione della documentazione, cfr. G. Cantino Wataghin e L. Pani Ermini,
Santuari martiriali e centri di pellegrinaggio in Italia fra tarda antichità e Alto
Medioevo, in Akten des XII. Internationalen Kongresses für christliche Archäologie,
Bonn 22.-28. September 1991, Münster-Città del Vaticano, 1995, I, p. 123-151; cfr.
L. Pani Ermini, ‘Forma’ e cultura della città altomedievale. Scritti scelti, a cura di A.
M. Giuntella e M. Salvatore, Spoleto, CISAM, 2001. È da rilevarsi soprattutto come
risultino accentuate le problematiche legate all’incapacità a determinare un panora-
ma sacrale e non solo singoli insediamenti, caratteristica evidente d’altronde in ogni
periodo storico, sebbene in maniera quantitativamente meno rilevante. 

8 Altre riflessioni relative alla caratterizzazione dei santuari nell’area emiliano-
romagnola, alle possibilità di una identificazione di diverse tipologie e ai limiti e alle
possibili modalità di una loro analisi quantitativa, sono state da me presentate nella
relazione presentata al convegno Santuari locali e religiosità popolare in Emilia
Romagna. XXVI Convegno di Ravennatensia. Sarsina (FC) 6-8 settembre 2001 sul
tema Tipologie di santuari in Emilia Romagna (ora in corso di stampa). 
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Le attestazioni di prima dedicazione e la compresenza sul territorio 

Una lettura non passiva delle schede del Censimento, ed in par-
ticolare della Scheda 5 dedicata al Ciclo di vita del Santuario, per-
mette generalmente di identificare il lasso di tempo nel quale si
costituisce con verosimiglianza il culto presso un luogo preciso,
anche se l’informazione non è sempre omogenea: in alcuni fortu-
nati casi questo lasso di tempo è ristretto addirittura ai pochi gior-
ni che intercorrono tra un evento miracoloso e il suo riconosci-
mento ufficiale o ufficioso9, in altri casi le fonti ci permettono solo
di identificare un momento nel quale è certamente attestato un
culto che poggia su una tradizione leggendaria ma non necessaria-
mente fantastica. È dunque da sottolinearsi come l’operazione di
costruzione di una cronologia sia stata una operazione non neutra-
le, nella necessità e talvolta impossibilità a distinguere tra origine
storicamente attestata e origine mitica dei santuari, problema che
per i secoli più alti si scontra costantemente con la difficoltà a sta-
bilire un nesso indiscutibile tra l’esistenza di un luogo di culto e la
sua frequentazione santuariale. Non è stata evidenziata la datazio-
ne leggendaria rispetto a quella documentata, optando per una non
esclusione della data più alta proposta dai collaboratori, in quanto
testimone perlomeno di una volontà di retrodatazione, e quindi di
radicamento e di autenticazione di un culto comunque relativa-
mente antico. Ho dunque duplicato i nove santuari per i quali la
data di prima attestazione presentava uno iato significativo tra cro-
nologia della leggenda e attestazioni (anche della leggenda stessa)
databili con precisione: si tratta di un numero di santuari percen-
tualmente basso ma che va a toccare in maniera significativa i dati
relativi al primo millennio, ed in particolare le informazioni relati-
ve al culto mariano10. È da sottolineare infatti, per quanto in manie-
ra cursoria, il problema della databilità delle dedicazioni santuaria-

9 Un caso di riconoscimento ufficiale pressoché immediato è quello relativo alla
Beata Vergine delle Grazie, Montegridolfo (RN), scheda di E. Tosi Brandi: sono
documentate due apparizioni della Madonna in località Trebbio, risalenti, la prima, al
25 giugno (a un giovane di Montegridolfo, Lucantonio di Filippo) e la seconda al 2
luglio 1548 (ad Antonia Ondidei). Papa Paolo III, con breve del 14 settembre 1548,
concesse il giuspatronato della chiesa e dei beni annessi al Comune di Montegridolfo
che aveva iniziato a proprie spese l’edificazione della chiesa.

10 Si tratta dei seguenti santuari: Santa Maria foris portam (RA), scheda di M.
Tagliaferri; Madonna di Denore (FE), scheda di E. Peverada, A. Andreoli; Madonna
della Corba (FE), scheda di E. Peverada, A. Andreoli; Madonna delle Grazie di
Fiumicino (RN), scheda di E. Tosi Brandi; Beata Vergine del Cantone (FC), scheda
di M. Tagliaferri; Madonna del Pruno (BO), scheda di R. Zagnoni; Madonna di
Calvigi (BO), scheda di R. Zagnoni; Adorazione perpetua, nella chiesa del
Crocefisso (MO), scheda di P. Romagnoli, A. Greco; Beata Vergine di Lourdes (RE),
scheda di I. Francica (l’ordine è quello cronologico relativamente alla ipotizzata atte-
stazione più antica). Questa opzione modifica leggermente i numeri della tabella, così
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li mariane per il primo millennio. Se abbiamo infatti numerose atte-
stazioni di dedicazioni mariane di edifici sacri11, le notizie relative
ai santuari mariani sono estremamente sfuggenti: ci sono infatti
casi di immagini mariane cui è attribuito un arrivo miracoloso nei
secoli VIII e IX, ma con narrazioni leggendarie. 

Il dato relativo alla prima attestazione viene dunque presentato
disaggregato nelle quattro categorie tipologiche proposte dal
Censimento relativamente alla dedicazione (Scheda 6): dedicazio-
ni cristiche, mariane, santorali, ‘altre’12. 

I santuari schedati afferenti alle diocesi emiliano-romagnole
sono 31913, ma nella lettura del grafico di fig. 1 occorre tenere pre-
sente come il numero totale delle dedicazioni risulti leggermente
superiore sia per l’accennata difficoltà a identificare una data pre-

come il fatto che si sia optato, volendo proporre una tabella legata primariamente alle
dedicazioni, per non considerare gli sdoppiamenti spaziali dei santuari che non rap-
presentano l’introduzione di un nuovo culto ma solo un suo spostamento, cfr. n. 16.
Per quanto riguarda il culto mariano, del quale si tratterà infra, occorre tenere pre-
sente da un lato la scarsità di testimonianze specificamente relative ad oggetti, in
regione, per il primo millennio, dall’altro la presenza di tali immagini a Roma che
rende accettabile la possibilità di inserire la categoria pur con tutti i dubbi del caso e
nel quadro delle problematiche concernenti lo status effettivo delle immagini nel
primo millennio. Cfr. H. Belting, Il culto delle immagini: storia dell’icona dall’età
imperiale al tardo Medioevo, Roma, 2001 (or. ted. Bild und Kult: eine geschichte des
Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 19912); M. Bacci, Il pennello dell’e-
vangelista. Storia delle immagini sacre attribuite a San Luca, Pisa, 1996.

11 Cfr. R. Farioli Campanati, Ravenna, Costantinopoli: aspetti topografico-
monumentali e iconografici, in Storia di Ravenna. 2. Dall’età bizantina all’età otto-
niana 2. Ecclesiologia, cultura e arte, Venezia, 1992, p. 127-157: a p. 135 rileva
come in ambito ravennate si evidenzi una significativa frequenza di dedicazioni
mariane nel VI secolo. Analogamente, attraverso una lettura degli indici del Picard si
evidenzia come numerose chiese cattedrali del nord Italia siano dedicate a Maria: in
particolare è da rilevare come in caso di cattedrali doppie, estiva e invernale, una
delle due sia generalmente dedicata a Maria. Cfr. J. C. Picard, Le souvenir des évê-
ques: sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des origi-
nes au Xe siècle Rome, 1988 (Collection de l’École française de Rome). Significativa
inoltre per l’ampiezza e lo sforzo di comparazione della campionatura è la ricerca
coordinata e pubblicata da P. Testini, G. Cantino Wataghin e L. Pani Ermini, La cat-
tedrale in Italia. Schede (avec divers collaborateurs), in Actes du XIe congrès inter-
national d’archéologie chrétienne, Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste (21-28
septembre 1986), Roma, 1989 (Collection de l’École française de Rome), p. 5-229.

12 Con ‘altre’ si è fatto riferimento alle dedicazioni allo Spirito Santo, agli
Angeli, alla Sacra Famiglia, alla Santa Gerusalemme (per la quale è stato recente-
mente proposta l’identificazione con una santa di nome Gerusalemme, cfr. A. I. Pini,
Città, chiesa e culti civici nella Bologna medievale, Bologna, 1999, alle p. 22-29). Si
coglie l’occasione per sottolineare come tutti i dati numerici cui si fa riferimento
all’interno del contributo siano riferiti allo status del censimento al giugno 2002.

13 Di questi 319 santuari alcuni afferiscono amministrativamente a regioni con-
finanti e quindi non risultano come emiliano-romagnoli nell’ambito del censimento,
ma il lavoro di schedatura portato avanti dall’équipe si è svolto seguendo i confini
ecclesiastici, ritenuti più adeguati a descrivere la realtà cultuale della regione, e nel-
l’analisi si è optato per il mantenimento di questo complesso di dati.
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cisa che per l’esistenza di santuari che presentano dedicazioni mul-
tiple e contemporanee14. Si può inoltre notare come - accanto alla
decisa e prevista impennata delle dedicazioni mariane tra XIV e
XV secolo - si evidenzi una sostanziale tenuta dei numeri delle
dedicazioni a santi/e, numeri che, se restano bassi da un punto di
vista assoluto, fanno rilevare (nelle ovvie proporzioni!) un picco
relativamente ai secoli XVI e XVII. 

I numeri in quanto tali, e non in quanto semplici linee di ten-
denza, si fanno più significativi per i secoli nei quali la campiona-
tura (ma soprattutto la documentazione) è più rilevante: se si osser-
va il rapporto presente in questo grafico tra dedicazioni mariane di
XIV (8) e di XV (39) secolo si ottiene una proporzione di quasi 1
a 5, mettendo in evidenzia il fenomeno come ‘eclatante’. È d’altra
parte estremamente necessario ed interessante valutare questo rap-
porto quantitativo non solo in relazione al momento della nascita
dei santuari, ma anche rispetto al numero complessivo dei santua-
ri, attivi contemporaneamente15. 

Per la costruzione del grafico di fig. 3 è stato dunque necessa-
rio valutare numericamente sia il problema dell’abbandono dei
santuari, sia quello della dislocazione di un culto da un luogo ad un
altro16. In questo caso, sempre e solo relativamente ai numeri del

14 Il riferimento è, ad esempio, alla modenese Chiesa del Voto, dedicata a Maria
e a Sant’Omobono in occasione della peste del 1630 (cfr. Madonna del Voto [MO],
scheda di P. Romagnoli e A. Greco). Il numero di casi in cui si presenta una doppia
dedicazione non comporta comunque una variazione dei dati particolarmente signifi-
cativa.

15 In vista della necessità di comparare i dati si ripropone in fig. 2 il medesimo
grafico presente a fig. 1 ma con un asse verticale modellato sui numeri della fig. 3 (e
quindi sul numero totale delle dedicazioni compresenti). Analogamente i dati scor-
porati relativi al culto santorale presentati nelle fig. 4 e 5 propongono il mantenimento
di una medesima scala verticale.

16 Lo spostamento di un oggetto di culto che provoca l’abbandono di un luogo a
favore di un altro è stato censito generalmente attraverso l’indicazione dell’abbando-
no del primo santuario censito e il censimento di un secondo luogo di culto: all’in-
terno di questa tabella tale duplicazione non viene rilevata e il culto viene considera-
to come uno e continuativo (questo in quanto la variazione numerica che risulta dal-
l’operazione è pari a zero). Le soppressioni dei santuari sono state considerate solo se
hanno dato luogo ad un abbandono definitivo del luogo di culto e si è considerata la
ripresa del culto nel medesimo luogo come la plausibile testimonianza di un conser-
varsi del culto stesso. Per ovviare a questa scelta ‘ottimistica’ si è scelto di inserire un
decremento pari a circa il 10% del totale per recuperare in parte la mancanza di docu-
mentazione relativa alla effettiva continuità di culto di tipo santuariale in alcuni luo-
ghi, continuità che viene supposta ma non effettivamente provata.
Non si dà testimonianza nella campionatura dei santuari soppressi in età napoleonica
o post-unitaria quando questi abbiano riacquisito in seguito le loro funzioni: questo è
stato determinato dalla scelta di suddividere il materiale per secoli e dal fatto che le
soppressioni non sono necessariamente testimonianza della cessazione del culto (è il
caso del santuario riminese popolarmente noto come Cella di Bonora per il quale è
attestato un culto ‘all’esterno del santuario’ durante il periodo di soppressione, cfr.
Madonna della Divina Grazia [RN], scheda di N. Matteini)
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culto mariano, si passa da 33 (XIV secolo) a 72 santuari (XV), con
un aumento nell’ordine di 1 a 2 (1:2,18) e quindi con un rapporto
che per quanto molto significativo pone l’esplosione della santua-
rialità mariana in una dimensione diversa: benché infatti si abbia
un raddoppio del numero dei santuari e benché questo costituisca
l’incremento più alto dal punto di vista sia percentuale sia numeri-
co, visualizzato nel più lungo periodo esso è testimonianza di un
mutarsi del panorama santuariale in qualche misura meno rapido
rispetto al precedente grafico. Il problema del modificarsi dello
spazio e del suo panorama sacro andrebbe comunque letto più
approfonditamente almeno a livello delle singole diocesi (con la
consapevolezza costante del problema dei loro confini e delle loro
costanti compenetrazioni anche a livello patrimoniale)17.

I culti santorali

Può risultare inoltre utile evidenziare, nel quadro generale delle
dedicazioni compresenti e attive, quale sia l’evoluzione delle sole
dedicazioni di tipo ‘santuariale santorale’, quelle più legate al tra-
dizionale culto delle reliquie18. Si vedano dunque le Figure 4 e 5,
relative alle prime attestazioni e alla durata del culto, che mostrano
come vi sia continuità per quanto riguarda i numeri delle attesta-
zioni, continuità che porta ad una crescita numerica assoluta delle
dedicazioni compresenti; d’altro canto non si deve dimenticare
come, scegliendo di compiere una analisi di tipo percentuale, que-
sti santuari vengano schiacciati all’interno del panorama santuaria-
le, e la fig. 6, relativa alla situazione così come si può fotografare
attraverso una lettura percentuale, visualizza in maniera particolar-

17 Questa problematica è stata affrontata a livello di Censimento attraverso la
Scheda 3 (ricostruzione storica delle vicende della giurisdizione diocesana su un
determinato territorio) che ha messo in evidenza le problematiche legate a zone di
confine (si vedano ad esempio le complesse vicende di alcuni santuari della attuale
diocesi di Cesena-Sarsina) o a realtà giurisdizionali che prescindono da quelle dioce-
sane (cfr. Bobbio). Si attende per il 2003 la pubblicazione, a cura di E. Angiolini,
degli atti del convegno Problemi di conoscenza e di integrazione: gli archivi delle
diocesi aggregate, decentrate e soppresse, tenutosi a Fiorano Modenese il 4 settem-
bre e a Ravenna il 5 ottobre 2002, nell’ambito del quale è stato posto l’accento sulle
problematiche originate a livello di archivi dal mutare dei confini diocesani. 

18 Per il culto delle reliquie si veda la tradizionale opera di N. Herrmann-
Mascard, Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit, Paris, 1975, e, ora
il volume di L. Canetti, Frammenti d’eternità, Roma, 2002; per il problema più spe-
cifico delle traslazioni di reliquie segnalo anche il mio breve contributo Bringing
Saints to Cities and Monasteries: Translationes in the Making of a Sacred Geography
(9th-10th Centuries), in G. P. Brogiolo, N. Christie e N. Gauthier (dir.) Towns and Their
Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden, 2000, p. 259-
274. Ho ora in preparazione per la stampa una monografia dedicata alle medesime
tematiche e frutto delle ricerche portate avanti nella tesi dottorale.
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mente chiara l’accentrarsi nel corso dei secoli della sproporzione
tra i santuari di tipo mariano e gli altri. 

D’altronde, sebbene i numeri non siano mai altissimi, quello
che sembra evidenziarsi per il culto di tipo santorale è una evolu-
zione autonoma, che non prende slancio dall’esplosione del culto
mariano né viene da questo definitivamente oppresso19.

Si potrebbe dunque ipotizzare per il secondo millennio una
mancata ascesa dei numeri delle dedicazioni di tipo santorale?
Scontata la problematica propria degli argomenti e silentio, resta
comunque evidente sullo sfondo il legame che unisce con grande
continuità il culto santuariale al luogo di sepoltura e di conserva-
zione tradizionale del corpo del santo, un corpo che è quasi sempre
considerato presente nella sua totalità20; così come resta evidente il
nuovo controllo esercitato da Roma sul riconoscimento dei santi o
lo scandalo della duplicazione e replicazione dei corpi santi. [Se un
dato si può forse - ma con tutti i dubbi del caso - rilevare è quello
relativo al XVIII secolo, secolo dei Lumi, che vede il più alto
aumento numerico in assoluto delle dedicazioni mariane (67 rispet-
to alle 56 del secolo precedente) e una flessione comunque signifi-
cativa delle dedicazioni santorali]21. Attendo per una ulteriore
riflessione su queste tematiche la possibilità di confrontare i dati
con quelli delle altre regioni, in quanto la campionatura e i numeri
a disposizione finora non permettono a mio avviso di andare molto
oltre. 

Da notarsi infine a questo proposito come i santuari santorali che
non contengono reliquie ‘primarie’ si costituiscano attorno a luoghi
di vita o di passaggio del santo, caratterizzati spesso da particolari
caratteristiche geografiche (vette, fonti)22: un caso significativo di
problematica interrelazione tra luogo naturale significativo, luogo di
vita del santo e presenza di culto santuariale mariano è il santuario
di Santa Maria del Monte Penice, santuario montano (descritto

19 Risulta estremamente significativa la scelta operata a questo proposito dalla
regione Puglia che fin dall’inizio del lavoro ha operato una divisione netta tra san-
tuari mariani e santuari non mariani. 

20 La totalità cui si fa riferimento (più spesso ideale che anatomica), in quanto
studiosa di traslazioni reliquiali, mi interroga non poco: quando e perché la reliquia
parcellizzata dà origine ad un santuario? Le reliquie parcellizzate possono determi-
nare la dedicazione di una chiesa e sono raccolte con grande sforzo, ma non sembra-
no dar luogo a edifici di culto che si presentino con le caratteristiche santuariali. 

21 Cfr. le riflessioni sulle caratteristiche specifiche del culto mariano tra il XVII
e il XX secolo proposte da G. Cracco, Prospettive sui santuari cit.; per il XVIII seco-
lo si vedano le interessanti osservazioni alle p. 26-29. 

22 Nell’area strettamente ravennate mancano i luoghi di vita o di passaggio dei
santi, ma non vanno dimenticati. Il luogo ove trascorse parte della sua vita terrena
santa Franca (PC), o in maniera vistosa i luoghi francescani sono memoria di una spi-
ritualità, testimonianza forse di un rapporto con il santo che non passa attraverso una
comunicazione fisica ma piuttosto attraverso una affinità spirituale e devozionale? 
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come alpecella), la prima attestazione del quale ne fa un luogo di
devozione a san Colombano (la regina Teodolinda vi si sarebbe
recata ob amore <sic> patris nostri Columbani e per questo ne
avrebbe disposto la donazione al monastero di Bobbio23), ma che,
anche se risulta difficoltoso identificarne la primitiva dedicazione,
si sviluppa poi come santuario dedicato alla Vergine24. Senza voler
entrare nel merito delle problematiche relative al singolo santuario,
ciò che importa qui sottolineare è l’intersecarsi di svariati motivi
cultuali che si sovrappongono e si rinnovano reciprocamente.

È possibile dunque osservare, attraverso questi grafici, come vi
sia testimonianza di culto santuariale mariano prima del XIV seco-
lo, e continuità di culto santuariale santorale anche successivamen-
te il XIV secolo. Se dunque l’impressione iniziale resta, resta anche
la impossibilità storica ad effettuare questa semplificazione, una
impossibilità che mi sembra ulteriormente evidenziarsi attraverso
una analisi dei singoli santuari e delle tipologie e valenze cultuali
degli oggetti/immagini in esse venerati.

Rivolgendo poi lo sguardo all’area orientale della regione, in un
progressivo avvicinamento all’area ravennate, è forse opportuno
proporre il riferimento al piccolo gruppo delle reliquie mariane e
cristiche, un gruppo anomalo il cui elemento unificante è la capa-
cità di mettere in discussione quella semplificazione del rapporto
tra reliquia e immagine che si riduce talvolta alla affermazione
della mancanza di reliquie mariane che avrebbe favorito il poten-
ziamento dell’impatto cultuale delle immagini. La presenza in
regione di alcune di queste reliquie è attestata con modi e tempi e
coordinate geoculturali estremamente diversificati: il leggendario
arrivo a Imola, il Forum Cornelii da cui giunse nel V sec. a

23 Cfr. Diploma di Adaloaldo re al monastero di Bobbio e ad Attala abate, datato
a Pavia il 25 luglio 622: “Simili modo alpecella, que apellatur Pennice, ubi domina
et genetrix nostra Theodolinda gloriosissima regina, ob amore patris nostri
Columbani, ascendit ad locum istum previdendum, postolavitque a nobis ut in vestro
sancto monasterio ipsam concederemus alpecellam, quod et nos ipsius rogationem
udientes, libenti animo decrevimus dare”. C. Cipolla (a cura di), Codice Diplomatico
del Monastero di S. Colombano di Bobbio fino all’anno MCCVIII, I, Roma, 1918, p.
95-96 (qui a p. 96).

24 Si vedano in particolare le problematiche sollevate da don Angiolino Bulla in
relazione alla identificazione della chiesa di Santa Maria cui fa riferimento l’anoni-
mo autore dei Miracula s. Columbani, cit., p. 997, con l’oggetto di venerazione di
Colombano o con una chiesa fondata dallo stesso: così facendo si pone in contrappo-
sizione con l’ipotesi tradizionale, riportata anche nel 1980 dal Tosi, che vede in san
Colombano il fondatore della chiesa di Santa Maria sul Penice. Cfr. M. Tosi,
Santuario millenario di Monte Penice, Bobbio (PC), 1980; A. Bulla, Il Santuario di
Santa Maria in Penice (Bobbio), in E. Angiolini (a cura di), Le vie della devozione
cit., p. 37-49 (con appendice relative alle fonti per la storia del santuario, p. 46-49). 
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Ravenna san Pier Crisologo, del Velo della Madonna25 (donato tra-
dizionalmente da Longino26 nel VI secolo: imitazione in un’area
‘periferica’ del modello costantinopolitano per il tramite della civi-
tas regia, per la quale sono attestate altre dedicazioni su questo
stesso modello?)27; le reliquie del Preziosissimo Sangue che avreb-
be macchiato il catino absidale di Santa Maria in Vado a Ferrara il
28 marzo 1171 e le cui prime testimonianze scritte sono datate al
119728 (non più un problema di legittimazione come il ritrovamen-
to mantovano dell’804, non ancora l’istituzione della festa del
Corpus Domini); e infine le impronte lasciate dalla Madonna su
una pietra e venerate ancora nel ’700 a Rimini29 (dove la pietra
veniva grattata e parcellizzata per ottenerne reliquie ‘private’). 

VI, XII e XVI secolo. Una dislocazione temporale che suggeri-
sce una continua possibilità di rinnovamento, evidente anche nella
tipologia reliquiale, delle memorie fisiche di Maria e del Cristo, la
cui veridicità risiede tanto nella comprovata funzionalità ed effica-
cia, tanto nel riconoscimento da parte della autorità ecclesiastica.30

Come si è visto, dunque, non si vuole - né si può - affermare
che vi sia una successione tra diverse modalità di relazione con luo-
ghi e/o oggetti che si caricano delle aspettative di una particolare

25 Santa Maria in Regola, Imola (BO), scheda di A. Ferri. Secondo la tradizione
il Velo della Madonna sarebbe stato donato nel VI secolo dal Longino praefectus di
Ravenna. L’oggetto conservato presso la chiesa di Santa Maria in Regola è una pezza
di lino bianca di forma rettangolare (m 1,07 x m 0,58) sulla cui datazione non risul-
ta esservi chiarezza: il reliquiario che la contiene porta incisa la data del 1378, ma è
tradizionalmente ritenuta assai anteriore (benché successiva al VI secolo). Cfr. P.
Bedeschi, Un’insigne Reliquia della Madonna custodita a Imola, in Il Nuovo Diario,
12-19 giugno 1954, p. 3. La chiesa di Santa Maria in Regola, custodita dai monaci
benedettini fino alla prima metà del secolo XV, presenta una notevole documenta-
zione a partire dalla prima metà dell’XI secolo (238 documenti tra il 1047 e il 1200).
Cfr. S. Gaddoni e G. Zaccherini, Chartularium Imolense, vol. II, Archiva minora
(1033-1200), Imola, ex typis soc. Typ. Iulii Unganiae, 1912, p. III-IX e doc. 478-716.

26 Longino, in quanto successore di Narsete, è noto tradizionalmente come esar-
co, benché il titolo a lui ufficialmente attribuito sia quello di praefectus (praetorio per
Italiam) dal 568 al 574/575. [cfr. J. R. Martindale, The Prosopography of later
Roman Empire, vol. 3. A.D. 527-641, p. 797, e ora S. Cosentino, Prosopografia
dell’Italia bizantina (493-804), vol. II: G-O, Bologna, 2000, p. 298].

27 Cfr. J. M. Sansterre, Monaci e monasteri greci a Ravenna, in A. Carile (a cura
di), Storia di Ravenna, II/2, Ravenna, 1992, p.323-329; e ora A. M. Orselli, ‘Imagines
urbium’ alla fine del tardo antico, in corso di stampa negli atti del Convegno Imago
urbis, l’immagine della città nella storia d’Italia, Bologna 5-7 settembre 2001, pres-
so l’editrice Viella. Ringrazio l’Autrice per avermi permesso di leggere e citare il
testo.

28 Santa Maria in Vado (FE), scheda di E. Peverada, A. Andreoli: si veda la sche-
da anche per la bibliografia recente .

29 Beata Vergine delle Grazie, Montegridolfo (RN), scheda di E. Tosi Brandi:
dopo l’apparizione del 25 giugno 1548 il giovane Lucantonio identificò su una pietra
le ‘impronte’ lasciate dalla Vergine (cfr. nota 9).

30 Cfr. M. Caroli, Bringing saints cit., p. 267-268.
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capacità di mediazione con il sacro che contempli contestualmente
l’esclusione di una modalità a favore di un’altra; così come non si
vuole - ne si può - affermare che le modalità di relazione che si ver-
ranno descrivendo siano le uniche possibili. Solo a queste condi-
zioni è possibile pensare a una qualche forma di periodizzazione,
all’emergere di modalità privilegiate di rapporto con il sacro che si
rendono visibili e condivise nel loro aggregarsi attorno a quei poli
di sacralità che abbiamo tentato di individuare nei santuari.

L’area ravennate

Se anche il riferimento a Pier Crisologo ha posto già in eviden-
za gli indissolubili legami che si costruiscono lungo i secoli in
ambito regionale, cercheremo ora di restringere queste riflessioni
sulla caratterizzazione e funzionalizzazione degli oggetti di culto
all’area più strettamente ravennate, un’area che si presenta con una
estrema ricchezza di connotazione dei luoghi di culto dal punto di
vista sia cronologico sia tipologico, anche se non è necessariamen-
te emblematica di quanto avviene in altre zone dell’Italia o
dell’Emilia (si ricordi in particolare la connotazione di Ravenna
come territorio di prolungato dominio bizantino e conseguente-
mente di iconoclasmo vissuto in maniera meno irriflessa che altro-
ve)31. Si tenterà dunque di seguire, attraverso le fonti disponibili e
attraverso la connotazione dei santuari nelle varie epoche, una o più
possibili linee di evoluzione all’interno di questo progetto di studio
dei santuari che presuppone teoreticamente una continuità nella
necessità da parte dei fedeli di offrire il proprio culto in luoghi che
non sono quelli della fede sacramentale stabilita nella sua dimen-
sione territoriale, la diocesi prima, e poi la pieve e la parrocchia. 

Undici sono i santuari censiti per l’area della attuale diocesi di
Ravenna-Cervia. Di questi, i primi tre appartengono all’età tar-
doantica32: San Vitale e Sant’Apollinare attestati archeologicamen-

31 Cfr. Storia di Ravenna, II/2 cit., in particolare i contributi di A. M. Orselli, La
Chiesa di Ravenna tra coscienza dell’istituzione e tradizione cittadina, p. 405-422;
G. Montanari, Culto e liturgia a Ravenna dal IV al IX secolo, p. 241-281; E. Morini,
Santi orientali a Ravenna, p. 283-303; J. M. Sansterre, Monaci e monasteri greci a
Ravenna, p. 323-329. Cfr. D. M. Deliyannis, Agnellus of Ravenna and Iconoclasm:
Theology and Politics in a Ninth-Century Historical Text, in Speculum, 71, 1996, p.
559-76. Meno recente ma non superato è il volume Culto delle immagini e crisi ico-
noclasta. Atti del Convegno di Studi, Catania 16-17 maggio 1984, Palermo, 1986
(Quaderni di Synaxis, 2), in particolare per i contributi di A. M. Orselli, Controversia
iconoclastica e crisi del simbolismo in Occidente fra VIII e IX secolo, p. 93-116 (ora
in Id., Tempo città e simbolo fra tardoantico e altomedioevo, Ravenna, 1984, p. 81-
l10) e A. Carile, L’iconoclasmo tra Bizanzio e l’Italia, p. 13-54. 

32 San Vitale (RA), scheda di L. Canetti; Sant’Apollinare in Classe (RA), scheda
di L. Canetti; San Severo di Classe (RA), scheda di M. Caroli. 
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te anche precedentemente l’edificazione di VI secolo33, e quello in
disuso di San Severo, situato a sud della civitas ravennate. Al pas-
saggio tra XI e XII secolo è ipotizzabile la nascita del culto della
Madonna Greca presso la chiesa Portuense di Santa Maria34, men-
tre più difficile è l’individuazione di una precisa circostanza all’o-
rigine del diffondersi a livello cittadino della devozione per la
Madonna del Sudore, custodita in Cattedrale35: più attestazioni di
culto tra XIV e XV secolo sembrano stratificarsi in un culto san-
tuariale. Si noti, infine, come la medesima immagine della
Madonna del Sudore - in copia - sia a proporsi all’origine di san-
tuario autonomo tra fine XVII e inizi XVIII secolo, con il nome di
Madonna del Torrione36. 

Gli altri santuari della diocesi si trovano al di fuori dell’area
insediativa di Ravenna-Classe: all’inizio del XV secolo, nella dio-
cesi limitrofa e ora conglobata di Cervia, nasce la devozione per la
Madonna del Pino, e alla fine dello stesso secolo ad Argenta quella
per la Madonna della Celletta, nel XVII secolo a Portomaggiore
nasce, in seguito ad apparizione, la devozione alla Madonna
dell’Olmo (1664), e nel 1930, a Milano Marittima, il santuario
denominato Stella Maris37. Nell’impossibilità a parlare esaustiva-
mente di tutti, si tenterà ora di evidenziare alcune piste di lettura che
possono suggerire peculiarità ravennati e peculiarità santuariali.

Santuari tardoantichi di tipologia martiriale38, i primi due si
innestano nella vivacità e nella complessità della vita sociale ed
ecclesiale della Ravenna tardoantica39, Ravenna capitale, e si rac-
cordano con la complessità ideologica degli edifici di committenza

33 Cfr. J. C. Picard, Le souvenir des évêques, cit., p. 109-193.
34 Santa Maria in Porto Fuori (RA), scheda di E. Bottoni; Santa Maria in Porto

(RA), scheda di E. Bottoni. Il culto per l’immagine nota come Madonna Greca si tra-
sla assieme all’immagine stessa dalla basilica situata in quello che oggi è l’abitato di
Porto Fuori alla nuova Chiesa di Santa Maria, sita all’interno della città di Ravenna,
via di Roma, poco più a sud di Sant’Apollinare Nuovo, alla fine del XVI secolo.

35 Madonna del Sudore (RA), scheda di L. Canetti.
36 Madonna del Torrione (RA), scheda di F. Bezzi.
37 Madonna del Pino (RA), scheda di G. Montanari; Madonna della Celletta

(FE), scheda di E. Bottoni; Madonna dell’Olmo (RA), scheda di F. Bezzi; Stella
Maris, scheda di M. Caroli.

38 Cfr. A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l’art chré-
tien antique, Paris, 1946; G. Cantino Wataghin e L. Pani Ermini, Santuari martiriali
cit.; G. Otranto, Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meridionale, in
G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani cit., p. 341-351.

39 Cfr. A. M. Orselli, Organizzazione ecclesiastica e momenti di vita religiosa
alle origini del Cristianesimo emiliano-romagnolo, in Storia dell’Emilia Romagna, I,
Bologna, 1975, p. 307-328; Id., Vita religiosa nella città medievale italiana tra
dimensione ecclesiastica e “cristianesimo civico”. Una esemplificazione, in Annali
dell’Istituto storico Italo-Germanico di Trento, 7, 1981, p. 361-398; Id., La Chiesa di
Ravenna cit., che ha potuto tenere presente nella sua interezza il fondamentale lavo-
ro del Deichmann.
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imperiale: non si potranno dunque evidentemente esaminare in
maniera esaustiva nel nostro contesto. Eppure proprio da questi, e
con essi dal santuario dedicato a San Severo, è necessario partire
per questo rapido excursus: molto si è scritto e detto del ruolo di
Giuliano Argentario40, così come sono state affrontate le problema-
tiche legate alle costruzioni di alcuni di questi edifici di culto come
luoghi di sepoltura per i vescovi ravennati41 nel quadro complesso
di una diversa accentuazione dell’intento da parte dei vescovi di
promuovere il singolo culto42: Sant’Apollinare sembra organizzar-
si abbastanza presto come luogo precipuo della sepoltura dei
vescovi, mentre solo tre, quelli più strettamente legati alla costru-
zione dell’edificio, sono i vescovi sepolti a san Vitale, in un rap-
porto stretto con la committenza imperiale. 

Vorrei poi sottolineare come, pur nella consapevolezza di con-
servazione dei sepolcri episcopali e di edificazione di edifici anche
antecedentemente il VI secolo, per le problematiche connesse ad
essi ed alla possibilità di identificarvi eventualmente un culto di
tipo ‘santuariale’43, si sia optato per far coincidere l’attestazione
del culto con la costruzione delle grandi basiliche, testimonianza di
una volontà efficace di promozione dei culti. Se la problematica
relativa alla basilica di San Vitale e al rapporto tra le motivazioni
per la sua costruzione e l’effettiva fruizione di questo luogo come
di un santuario martiriale tardoantico è destinata a rimanere aperta,
nonostante le fondamentali osservazioni del Picard sul ruolo di San
Vitale come luogo dei vescovi ravennati44, dove il cosiddetto
monasterium sancti Nazarii si sarebbe configurato inizialmente
come una sorta di oratorio funerario e non già di luogo aperto al

40 A partire appunto dai volumi dedicati dal Deichmann alla storia di Ravenna
anche attraverso i suoi edifici (un intero volume è dedicato all’attività dell’Argentario
Giuliano) [F. W. Deichmann, Ravenna, Stuttgart, 1969-1989], ma anche, per una ana-
lisi accurata delle problematiche ideologiche evidenti nel programma figurativo della
decorazione musiva delle basiliche ravennati già consapevole delle ricerche del
Deichmann, dal saggio di P. Piccinini, Immagini d’autorità a Ravenna, in Storia di
Ravenna II/2, cit., p.31-78, in particolare per quanto riguarda San Vitale p. 50-60, e
Sant’Apollinare p. 60-64. Cfr. anche in A. Vasina (a cura di), Storia di Ravenna III.
Dal Mille alla fine della signoria polentana, Venezia, 1993, i contributi di G.
Montanari, Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nella diocesi di Ravenna, p. 259-
340, e di G. Ropa, Agiografia e liturgia a Ravenna tra alto e basso Medioevo, p. 341-
393.

41 Cfr. J. C. Picard Le souvenir des évêques cit., p. 109-193.
42 Ibid., p. 654-661.
43 Una più accurata periodizzazione dell’evolversi del culto presso le basiliche in

oggetto, a partire dalle riflessioni del Picard e del Montanari è prevista in funzione
della pubblicazione del volume della Bibliotheca Sanctuariorum, nella consapevo-
lezza, tra l’altro, di un decadere della funzione santuariale di alcuni dei luoghi di culto
tardoantichi in parallelo con l’evolversi della vicenda storica ravennate nel primo
millennio. 

44 Ibid., p. 166-173.
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pubblico, e nella importante dialettica tra (1) la volontà di Ecclesio
(il vescovo che avrebbe inaugurato il cantiere chiuso definitiva-
mente poi da Massimiano)45 di non seppellire morti nella basilica,
volontà cui subito si oppone (2) l’eccezione sancita dallo stesso
Ecclesio per la sepoltura dei vescovi46, e (3) il fatto che l’edificio
si trovasse al di fuori del pomerium e quindi in un’area non sog-
getta a questo divieto47, non meno complesse risultano (come del
resto è ovvio quando si cerchino di evidenziare flussi di pellegri-
naggio per il primo millennio) le problematiche relative alle basili-
che di Sant’Apollinare e San Severo a Classe: entrambi i santi
risultano citati nel Martirologio Geronimiano (come già Vitale)48 e
per entrambi è attestata la costruzione di un edificio di culto. Tre le
fonti che ci informano sul culto di Apollinare anche da parte dei
personaggi esterni alla diocesi già nel V secolo (la Vita di Bassiano

45 Il monasterium sancti Nazarii è individuato dal Picard (cit., tavv. 34-35) nella
cappella rotonda che ospita i sarcofagi di Ecclesio († 532), Vittore († 536) ed
Ursicino (†544), i tre vescovi che con Massimiano avrebbero seguito la costruzione
della basilica: Ecclesio sarebbe stato l’iniziatore, mentre è probabile che l’opera
muraria si sia conclusa durante l’episcopato di Vittore (il monogramma di Vittore è
situato sulle colonne). Massimiano († 555/556) è indicato come artefice dei mosaici
e non si fece seppellire a San Vitale ma a Sant’Andrea (per le tematiche relative alla
sepoltura di Massimiano e alla successiva traslazione delle sue reliquie si veda il mio
contributo in corso di stampa La barba dell’apostolo. Traslazioni di reliquie in età
carolingia tra legittimazione e propaganda, relazione presentata al convegno
Agiografia e liturgia tra Roma e Costantinopoli. II. Inventio e/o Translatio: il culto
delle reliquie dei santi. Grottaferrata - Roma, 29 - 31 marzo 2001. Cfr. J. C. Picard
Le souvenir des évêques cit., p. 166-173. 

46 Andreas Agnellus, Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, ed. O. Holder-
Egger, cap. 61, p. 322: “Hoc quoque perpetua mandavit lege tenendum, / His nulli
liceat condere menbra locis. / Sed quae pontificum constant monumenta priorum, /
Fas ibi sit tantum ponere, seu similes”. L’edizione di riferimento per il testo di
Agnello è ancora quella di O. Holder-Egger, Agnelli qui et Andreas Liber pontificalis
ecclesiae Ravennatis, Hannoverae, 1878, p. 265-391 [MGH Script. rer. lang. it. saecc.
VI-IX]. Una edizione limitata alle prime 31 vite, ma il cui commento resta fonda-
mentale è quella di A. Testi Rasponi, Codex Pontificalis Ecclesiae Ravennatis (vitae
I-XXXI), Bologna, 1924 [Rerum Italicarum Scriptores 196, 197, 200]. Una nuova edi-
zione è stata preparata da D. M. Deliyannis (si tratta di una tesi di dottorato discussa
presso l’Università di Pennsylvania nel 1994 di cui è annunciata la pubblicazione per
i tipi della Oxford University Press), di poco successiva (ma fortemente dipendente
dalla prima per quanto riguarda l’apparato introduttivo) è la traduzione di Claudia
Nauerth per i tipi di Herder (Agnellus von Ravenna, Liber Pontificalis - Bischofsbuch,
intr. e trad. di Claudia Nauerth, Freiburg et alias, 1996, 2 vol. Fontes Christiani 21).
Sterminata la bibliografia relativa al Pontificale agnelliano, cui si rimanda tramite il
sintetico e significativo contributo di A. Carile, Agnello storico, in Storia di Ravenna
II/2 cit., p. 373-378, ove è possibile trovare i principali riferimenti bibliografici.

47 Cfr. J. C. Picard Le souvenir des évêques cit., p. 172. 
48 Martyrologium Hieronymianum, ed. H. Quentin, H. Delehaye, Commentarius

perpetuus in Martyrologium Hieronymianum, Acta Sanctorum Novembris II/2,
Bruxelles, 1931. Cfr. J. Dubois, Les martyrologes du Moyen Age latin, Turnhout,
1978 (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 26), p. 29-37.
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vescovo di Lodi49, il sermone 128 di Pier Crisologo50 e la Vita di
Germano d’Auxerre51 nella quale si fa preciso riferimento al con-
corso di più vescovi per una celebrazione liturgica della festa di
sant’Apollinare)52, mentre la venerazione nei confronti del vesco-
vo Severo risulta assai più sfumata nei suoi contorni.53

Se già alcune cose sono già state dette in relazione a elementi
del culto santorale che si declina in maniera santuariale (e nella
consapevolezza che non tutte le basiliche legate alla figura di un
santo vescovo portano al costituirsi di un culto santuariale) è da
rilevarsi, nella lettura del culto presente presso le basiliche raven-
nati - santuariali ma non solo - il rapporto che si propone all’inter-
no di queste basiliche tra la reliquia e l’immagine: né preminenza
sostanziale dell’una sull’altra, né successione cronologica quella
che si evidenzia al pellegrino, ma compresenza, quasi una doppia
rivelazione in cui l’immagine è vera icona, in un rapporto di somi-
glianza che Agnello, nel IX secolo, sulla scorta di quella Passio
sancti Gervasii e Protasii cui riconosce l’auctoritas ambrosiana54,
afferma e ribadisce relativamente alla legittimità di descrivere le
fattezze dei vescovi basandosi sui ritratti episcopali presenti nelle
chiese ravennati, ‘quia semper fiebant imagines suis temporibus ad
illorum similitudinem’55. Il contestuale riferimento a una possibile
altercatio ex picturis ci riporta nell’ambito di una zona già di domi-
nio bizantino (solo recentemente passata sotto l’autorità prima lon-

49 Vita Bassiani ep. Laudensis in Italia (BHL 1040), AASS Ian. II, p. 223, cap. 9
e nota d. 

50 Petrus Crisologus, Sermo 128, ed. A. Olivar, CChr. SL 24, 24A, 24B, Turnholti
1975, 1981, 1982, vol. 24 B, p. 788-791; cfr. R. Benericetti, Il Cristo nei Sermoni di
S. Pier Crisologo, Cesena, 1995 (Studia Ravennatensia, 6).

51 Constantius Lugdunensis, Vita Germani Autissiodorensis (BHL 3453), ed. R.
Borius, Constance del Lyon, Vie de saint Germain d’Auxerre, Paris, 1965, p. 198
(Sources Chrétiennes 112).

52 G. Montanari, Culto e liturgia cit., p. 243-245, 249-252. L’episodio è tradizio-
nalmente collocato al 23 luglio dell’anno 448, quello della morte - il 31 luglio - di
Germano, ma esiste un dibattito sull’anno della morte di Germano, attribuito di volta
in volta al 437, 448, o al 445-450: a questo proposito cfr. R. Benericetti, Il Cristo nei
sermoni cit., p. 63 e n. 48.

53 G. Montanari, Culto e liturgia cit., p. 250 e bibliografia relativa; J. C. Picard,
Le souvenir des évêques cit., p. 132-143 e 180-193. 

54 Passio sancti Nazarii, Gervasii, Protasii et Celsi (BHL 3514), PL XVII, coll.
743-747. La tradizione non attribuisce questo testo ad Ambrogio, ma recentemente è
stata risollevata la questione dell’autenticità ambrosiana (Clavis Patrum, Turnhoult
1995, n. 1534).

55 Andreas Agnellus, Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis cap. 32, p. 297: “De
vero illorum effigie si forte cogitatio fuerit inter vos, quomodo scire potui: sciatis, me
pictura docuit, quia semper fiebant imagines suis temporibus ad illorum similitudi-
nem. Et si altercatio ex picturis fuerit, quod adfirmare eorum effigies debuissem:
Ambrosius Mediolanensis sanctus antistes in Passione beatorum martirum Gervasii
et Protasii de beati Pauli apostoli effigie cecinit dicens: ‘Cuius vultum me pictura
docuerat’”.
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gobarda e poi franca)56 durante il periodo iconoclasta, e dunque in
concomitanza con una ridefinizione delle capacità mediatrici delle
icone, ed in particolare dell’icona di Cristo, della quale non poteva
non esservi coscienza57. Ma a Ravenna non sembra esservi stata
distruzione di immagini, anzi Agnello, che scrive prima della com-
posizione definitiva della controversia, abbonda in descrizioni di
immagini, di immagini miracolose, come quella protagonista del-
l’episodio noto come del Braccioforte, narrato con dovizia di par-
ticolari da Agnello58, nel quale si evidenzia l’efficacia di una icona
del Cristo, capace di intervenire direttamente per garantire il man-
tenimento di un giuramento (ed è quasi stupefacente, per chi si
occupi di santuari, osservare come una leggenda così articolata,
anche se a detta di Agnello piuttosto sconosciuta59, testimonianza
di un luogo di sacralità non mediata, non abbia dato luogo alla
nascita di una devozione santuariale), ma anche di immagini per le
quali sembra attestata una forma di venerazione: l’arcivescovo
Giovanni60, che fu visto concelebrare con un angelo, è ritratto sia
nel luogo della sua sepoltura (la Basilica di sant’Agata “nel luogo

56 Per una analisi della complessa realtà dell’area ravennate per i secoli VIII-X,
un’area certamente di frontiera, oltre al già citato volume II della Storia di Ravenna
(tomi 1 e 2), è opportuno rivolgersi al volume di G. Vespignani, La Romània italia-
na dall’Esarcato al Patrimonium. Il Codex Parisinus (BNP, N.A.L., 2573) testimone
della formazione di società locali nei secoli IX e X, Spoleto, 2001 (Quaderni della
Rivista di Bizantinistica, 3), p. 219: si rileva in particolare l’amplissima bibliografia
alle p. 11-47.

57 Si veda il recentissimo intervento di Serena Romano, L’icône acheiropoiete du
Latran. Fonction d’une image absente, in Art, Cérémonial et Liturgie au Moyen Âge,
Roma, 2002, p. 301-319: un’analisi del rapporto tra il pontefice e l’icona romana del
Cristo conservata all’interno dell’architettura del Sancta Sanctorum si snoda nel qua-
dro di un progressivo nascondersi dell’immagine che non pone in discussione ma
piuttosto invera la verità simbolica dell’icona stessa: “le cérémonial insiste sur ce
schéma, dans lequel l’icône prend la place du Christ et devient protagoniste-vicaire
du miracle <de résurrection>, perpétué tous les jours de Pâques, et par tous les
papes”. (p. 310).

58 Andreas Agnellus, Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, cap. 29-30, p. 293,
De sancto Neone: “Sepultus olim in basilica apostolorum ante altare beati apostoli
Petri subtus pirfireticum lapidem, quem nunc, eum nos inde trahentes, iuxta illius
basilicae sedem sepelivimus, traductusque est per locum qui dicitur Ad Brachium
Fortis”. Si apre così un lungo excursus dedicato alla spiegazione del toponimo: pres-
so l’ardica di San Pietro “imago domini nostri Iesu Christi depicta est extenso bra-
chio”, davanti a questa immagine due mercanti stipulano un patto senza mediatori
terreni, ma “firmaverunt inter se fideiussorem fortem brachium Salvatoris”. In segui-
to, all’insorgere di problemi, il Salvatore interviene direttamente, attraverso numero-
se visioni notturne, a garantire il mantenimento del patto.

59 Ibid., cap. 30, p. 293: “Sed ubi Brachium Fortis dicitur aut pro qua dictum sit
[causa], ignoratis.”

60 Per quanto riguarda la figura del vescovo Giovanni, noto anche come
Giovanni l’Angelopte, cfr. A. M. Orselli, La Chiesa di Ravenna cit., p. 418; per il rap-
porto tra vescovo e angelo cfr. M. Maresca, La presenza degli angeli nell’ecclesia e
nel regnum tra VI e IX secolo, tesi dottorale discussa a Ravenna nel giugno 2002, e
P. Piccinini, Immagini di autorità cit., p. 66-67.
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in cui aveva visto l’angelo stante”)61 sia nella Basilica Ursiana, ove
“davanti alla sua effige dentro un tondo per tutta la notte rifulgeva
la luce di una candela”62. Il rapporto tra l’originale e il suo rifles-
so63 - l’immagine (ma la figura che cammina sulle mura e salva la
città dagli assedi, tematica affrontata in più occasione da A. M.
Orselli64, è l’originale o il suo doppio?) -, e qui tra riflesso e rifles-
so, è in Agnello affermato, anche se non sempre è possibile coglie-
re le implicazioni di questo suo uso costante e forse volutamente
insistito delle immagini episcopali tali quali lui trova nelle chiese
ravennati: le immagini, come le epigrafi, sono fonti autentiche per
la sua storia. Se, a differenza di quanto osservato a livello genera-
le, l’area strettamente ravennate non propone successive testimo-
nianze di culto santorale, queste non mancano in aree contigue e
pertinenti all’antica provincia ravennate65. 

Il rapporto tra originale e riflesso, o tra immagine e reliquia si
ripropone nuovamente per quanto riguarda una particolare catego-
ria di immagini, che solo in parte rientrano nelle acheropite di cui
ha parlato Michele Bacci, e che ritengo formata da quelle immagi-

61 Andreas Agnellus, Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, cap. 44, p. 291:
“Sepultus est in praedicta sancta martiris Agathae basilica post altare, in eo loco, ubi
angelum stante vidit; effigiemque eius super sedilia depictam cotidie conspicimus.
Apparet, quod fuisset tenui forma et nigri capilli, paucos canos.”

62 Ibid., cap. 44, p. 308: “Et ad eius effigiem infra orbita intus in ecclesia
Ursiana per omnem noctem, usque quo suffixa ecclesia renovata est, clari luminis
candela fulgebat”.

63 Cfr. A. Carile, Immagine e realtà nel mondo bizantino, Bologna, 2001, passim.
Cfr. S. McCormak, Change and Continuity in Late Antiquity. The Ceremony of
“Adventus”, in Historia, 21, 1972, p. 721-752; P. Piccinini, Immagini d’autorità, pas-
sim;  H. Belting, Il culto delle immagini cit., p. 133-146; A. M. Orselli, Di  alcuni
modi e tramiti della comunicazione col sacro, in Morfologie sociali e culturali in
Europa fra tarda Antichità e alto Medioevo, Spoleto, 1998, p. 903-943, 945-951; S.
Romano, L’icône acheiropoiete du Latran cit. Ma anche, non meno significativa-
mente, tutta la letteratura sugli specula, che si inseriscono nel medesimo sistema di
richiami simbolici, a partire dallo Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos in der
Karolingerzeit, Bonn, 1968 fino ai recenti interventi di A. M. Orselli Santi re e santi
imperatori nell’Occidente medievale, in F. Cardini, M. Saltarelli (a cura di), Adveniat
regnum. La regalità sacra nell’Europa cristiana, Genova, 2000, p. 119-143, e di A.
Carile, La sacralità rituale dei BAΣIΛEIΣ bizantini, ibid., p. 65-117.

64 Cfr. A. M. Orselli, Santi e città. Santi e demoni urbani tra Tardoantico e alto
Medioevo, in Santi e demoni nell’alto Medioevo occidentale (secc. V-XI), Spoleto,
1989, p. 783-830; Id., Regalità e profezie nella storiografia cristiana tra V e VII seco-
lo, in Augustinianum, 30, 1990, p. 107-126; Id., Coscienza e immagini della città
nelle fonti tra V e IX secolo, in G. P. Brogiolo (dir.), Early medieval Towns in the
western Mediterranean, Ravello, 22-24 settembre 1994, Mantova, 1996, p. 9-16; Id.,
Imagines urbium cit.

65 Se a Forlì il culto di Sant’Ellero è attribuito al VI secolo, con attestazioni certe
già dal VII, vi si aggiunge almeno dal XVI secolo il culto per Pellegrino Laziosi dei
Servi di Maria; a Rimini dal XIV secolo ad oggi si è mantenuto vivo il culto del beato
Amato Ronconi. Sant’Ellero (Galeata, FC), scheda di F. Zaghini; San Pellegrino
Laziosi (Forlì, FC), scheda di F. Zaghini; Beato Amato Ronconi (RN), scheda di N.
Matteini.
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ni che in qualche forma sono ‘donate alla comunità’. Le immagini
che vengono dal mare66, che vengono miracolosamente ritrovate nel
greto di un fiume o in un campo67 o che vengono dipinte da mano
soprannaturale hanno in comune da un lato una origine spesso (ma
non sempre) misteriosa, dall’altro una appartenenza significativa ad
una determinata comunità. Si tratta infatti di immagini che spesso
coniugano - in una compresenza non deterministicamente causale -
l’origine “misteriosa” e l’affermazione della volontà di relazione
con un luogo, talvolta nella forma delle immagini inamovibili. La
reliquia, come molte immagini, appartiene ad un luogo ma non è
sempre ad esso intimamente connessa68, mentre questo genere di
immagini appartiene ad un luogo o ad un gruppo preciso di perso-
ne: la loro origine è spesso leggendaria, ma la loro dimensione san-
tuariale si sviluppa proprio attorno a questa origine. Si noti come
alcuni di questi oggetti, come la Madonna di San Luca o quella faen-
tina, uniscono in sé le due categorie, acheropite e dono miracoloso.

L’immagine che viene miracolosamente donata ad una comu-
nità, la Madonna Greca69 o l’immagine faentina ab angelo picta70

66 Cfr. per una disamina dei culti nelle aree costiere S.Ricca Rosellini, I santua-
ri della costa, in Arte e santuari cit., p. 161-178. Ulteriori approfondimenti sono atte-
si dal XXVII Convegno di Ravennatensia La Chiesa Metropolitana Ravennate e i
suoi rapporti con la costa adriatica orientale, Ravenna, 29-31 maggio 2003.

67 È il caso delle citate immagini mariane dell’area ferrarese: Madonna della
Corba e Madonna di Denore, schede di E. Peverada e A. Andreoli.

68 Esistono d’altro canto reliquie e immagini inamovibili per volontà del loro
‘reale possessore’, il santo nel primo caso, Maria nel secondo. Se la precisa volontà
di Marcellino e Pietro di essere deposti a Selingenstadt arriva a sostanziare di minac-
ce vere e proprie le numerose visioni narrate da Eginardo (cfr. Einhardus, Translatio
sancti Marcellini et Petri (BHL 5233), p. 244, ed. G. Waitz, Hannoverae, 1887, p.
238-264, MGH SS XV, su questo testo si veda anche M. Caroli, Bringing saints cit.,
p. 271), di un caso relativo alla inamovibilità dell’immagine si è occupata, per i seco-
li XVIII-XX, M. E. Ancarani, Per grazia ricevuta. Analisi storica del culto della
Madonna del Bosco nei dipinti votivi, Ravenna, 2001, cfr. anche Madonna del Bosco,
Alfonsine (RA), scheda di M. Tagliaferri. 

69 Santa Maria in Porto Fuori e Santa Maria in Porto cit., schede di E. Bottoni.
Cfr. G. Montanari, Istituzioni ecclesiastiche cit., passim; G. Pasquali, Insediamenti
rurali e forme di economia agraria nel rapporto  fra Ravenna e il suo territorio, in
Storia di Ravenna III cit., p. 69-105, soprattutto alle p. 85-91. Numerosissimi poi gli
studi di mons. Mario Mazzotti relativamente alla chiesa di Santa Maria in Porto
Fuori, di cui era parroco al momento della distruzione avvenuta per il bombarda-
mento del 5 novembre 1944: tra questi, e per i necessari rimandi bibliografici, si
rimanda al postumo E. Russo (a cura di), La chiesa di Santa Maria in Porto Fuori:
scritti editi ed inediti di Mario Mazzotti, Ravenna, 1991. Per la datazione dell’av-
vento della Madonna Greca si veda ora G. Orioli, La Madonna greca, relazione tenu-
ta al XXVI Congresso di Ravennatensia ora in corso di stampa (cfr. n. 8).

70 Cfr. le vicende relative alla chiesa di Santa Maria foris portam, Faenza, sche-
da di M. Tagliaferri: per la quale si fa riferimento tanto agli ormai classici studi del
Lanzoni, quanto ad un recente riesame delle strutture della antica chiesa, considerata
anche in passato primitiva cattedrale, da parte di P. Porta, La cattedrale paleocristia-
na di Faenza (Ravenna) nel contesto urbano tardoantico: note preliminari, in Actes
du XIe congrès international d’archéologie chrétienne cit. p. 249-255. 
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o la bolognese Madonna di san Luca (giunta dall’oriente e secon-
do la leggenda dipinta da San Luca)71 sono dunque oggetti con una
propria vicenda storica generalmente e faticosamente ricostruita
ma sono al tempo stesso, nella devozione che dà luogo a testi scrit-
ti come le Memorie Portuensi72 o la leggenda di Graziolo
Accarisi73, oggetti intermedi, che si sostanziano di una necessaria
contiguità con la reliquia e di una analoga contiguità con l’imma-
gine miracolosa.

Il problema della databilità di questi oggetti è stato affrontato in
diverse sedi: la tradizione ravennate attribuisce l’arrivo della
Madonna Greca all’anno 110074, ma questa tradizione è sostanzia-
ta dalle Memorie Portuensi, una cronaca (ora perduta e nota solo
per citazioni e attraverso una copia seicentesca, relativa agli anni
1100-1391) che si presenta come autenticatrice della storia del
monastero di Santa Maria in Porto: ciò che comporta evidentemen-
te una problematicità rispetto alla data di composizione del testo e
alla sua autenticità proprio relativamente alle sezioni più antiche. È
comunque possibile che si tratti di un testo basato su materiale pre-
cedente, composto o rivisto durante la dominazione veneziana. 

Analogamente, la tradizione bolognese non afferma esplicita-
mente la leggenda relativa alla volontà divina della reposizione
dell’immagine della Madonna di San Luca sul Colle della Guardia
antecedentemente la redazione della leggenda da parte di Graziolo
Accarisi nella prima metà del XV secolo (la prima discesa della
Madonna a Bologna è del 1433)75: leggenda di fondazione che

71 Tra i numerosi volumi dedicati alla madonna bolognese di San Luca, cfr. M.
Fanti e G. Roversi (a cura di), La Madonna di San Luca in Bologna, Bologna, 1993:
in particolare si rimanda al contributo di M. Fanti, La leggenda della Madonna di San
Luca a Bologna. Origine, fortuna e valore storico, p. 69-100 e alla bibliografia gene-
rale relativa alla Madonna bolognese, p. 244-254, a cura di L. Bonora e A. M.
Scardovi.

72 Non sono più esistenti gli originali delle Memorie, giunte a noi in una copia
fatta eseguire da don Ascanio Mula († 1682), abate di Santa Maria in Porto e conser-
vate alla Biblioteca Classense di Ravenna (Mob. 3.8.0). Cfr. M. Mazzotti, Questioni
Portuensi, in Studi Romagnoli, 2, 1951, p. 307-322; G. Zattoni, Scritti storici raven-
nati, Ravenna, 1975, p. 271-306. 

73 L’Accarisi scrisse la sua cronaca degli eventi (Historicus contextus) attorno al
1459, cfr. M. Fanti, La leggenda cit., passim, cfr. G. Rabotti, Accarisi, in Dizionario
Biografico degli Italiani, 1, Roma, 1960, p. 70. La prima edizione a stampa risale al
1655.

74 G. Orioli, La Madonna greca cit., anticipa l’arrivo dell’immagine al 1096
durante lo scisma di Clemente III.

75 Interessantissima la tematica legata alle discese a Bologna della Madonna di
San Luca: icona strettamente collegata dalla leggenda ad un luogo preciso (il leggen-
dario pellegrino che accoglie l’icona a Costantinopoli non può lasciarla che sul Colle
della Guardia) ma che da questo si muove pellegrina per visitare e controllare il pro-
prio territorio, un territorio dal quale le parrocchie a loro volta si muovono in pelle-
grinaggio. Cfr. O. Tassinari Clò, I “viaggi” della Madonna di San Luca e altre mani-
festazione di culto pubblico e collettivo, in M. Fanti e G. Roversi (a cura di), La
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comunque pone in rapporto la nascita del santuario (1194) con l’ar-
rivo della tavola, in analogia con quanto avviene a Ravenna.

Precedente, secondo la leggenda, entrambe e senza riferimenti
ad una origine orientale è la vicenda faentina di Santa Maria foris
portam, ove era conservata un’immagine ‘dipinta da un angelo nel
secolo VIII’. Anche qui la tradizione locale (che situa l’evento al
745) parla di un affresco, ma ricorda esplicitamente solo una tavo-
la che alla fine del XV secolo ne sarebbe stata copia (forse ad opera
di Sigismondo Foschi), ed è posta per iscritto in epoca assai più
tarda76. 

Se dunque la collocazione tradizionale di questi eventi è prece-
dente di molto l’esplosione del fenomeno delle immagini che si
manifestano come miracolose indipendentemente dalla loro origine,
la loro formalizzazione è successiva e sembra essere testimone di
una esigenza emergente nei secoli XIV (Ravenna) e XV (Bologna). 

Dopo aver seguito alcune linee unificanti i percorsi all’interno
della regione, è a questo punto necessario, per la Madonna Greca,
evidenziare un elemento peculiare della tradizione, e cioè il suo
porsi non tanto come dono ad una comunità in senso lato, ma come
dono ad una persona precisa - Pietro detto poi Peccatore - con una
funzione estremamente significativa per la storia del santuario:
Pietro è il fondatore dei Canonici Portuensi e la Madonna Greca si
propone al tempo stesso come Madonna della città e Madonna
dell’Ordine. Pietro è dunque sepolto nella canonica di Porto a fian-
co della Madonna Greca e lo spostamento in città della Madonna
Greca non taglia i rapporti tra le due chiese (quella di origine e
quella di destinazione), anche perché si ricordi come Porto Fuori è
e resta la casa madre dei Canonici Portuensi, i quali mantenevano
anche nella nuova sede cittadina la custodia dell’immagine; inoltre
il sarcofago è rimasto a Porto Fuori e si mantiene nella vecchia
chiesa l’intitolazione a Santa Maria sostanziata non casualmente di
una copia fedele dell’immagine all’interno della chiesa e di una sta-
tua settecentesca all’esterno: tutti elementi questi che testimoniano

Madonna di San Luca in Bologna cit., p. 101-109, M. Fanti, I pellegrinaggi alla
Madonna di San Luca dalla campagna bolognese, in ibid., p. 111-127. Cfr. anche E.
Gottarelli, I viaggi della Madonna di San Luca, Bologna, 1976, con magnifica ico-
nografia relativa alle stampe approntate in occasione delle visite della Madonna alla
città tra il 1657 e il 1797.

76 Cfr. Santa Maria foris portam, Faenza (RA), scheda di M. Tagliaferri, ove si
rimanda a Romoaldo Maria Magnani, Vite de’ santi beati venerabili e servi di Dio
della città di Faenza, Faenza, Archi impressor vescovile 1741, p. 67-72. (Della pro-
digiosa immagine di S. Maria dall’Angelo l’anno 745). Il Magnani richiama la leg-
genda del 745 che vuole l’apparizione improvvisa dell’immagine dipinta da un
Angelo sopra un alto muro nella chiesa di S. Maria foris portam, parla della venera-
zione dei faentini e descrive, tra l’altro, la confraternita, le apparizioni leggendarie
della Vergine per difendere la città durante le guerre e i passaggi di truppe, le pro-
cessioni fatte con l’immagine ecc. 
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del mantenimento della memoria di quella chiesa come della casa
originaria della Madonna Greca77.

Lo spostamento in città della Madonna Greca solleva poi il pro-
blema del suo rapporto con l’altra immagine mariana che si delinea
come oggetto di culto santuariale tra fine del XIV e inizi del XVI
secolo a Ravenna, per poi implementare questa sua fama di baluar-
do cittadino nei secoli successivi: la Madonna del Sudore78.

Non c’è garanzia soprannaturale nella origine di questo dipin-
to, ma c’è ratifica costante della sua qualità di attivo tramite tra la
città e l’invisibile79, in un rapporto complesso che non è solo tra la
Madonna del Duomo e quella dei Canonici Portuensi, o tra una
Madonna che viene da oriente e una ‘autoctona’ (difficile pensare
d’altra parte - secondo alcune suggestioni di Alba Maria Orselli -
ad una Madonna del Sudore a Ravenna senza porsi il problema del
rapporto con l’archetipo costantinopolitano)80.

L’immagine acquisirà sempre più (come già la reliquia reificata)
una propria qualità di tramite per il sacro indipendentemente dalla
propria storia ed origine, ma esplicitamente nel quadro di una
volontà divina di diffondere il più possibile le occasioni di grazia:
attraverso la proposizione della santità particolare di Maria, una san-
tità che se difficilmente potrà diffondersi istituzionalmente solo
attraverso la diffusione delle reliquie (le cinture e i veli della
Madonna sono rari e non possono essere diffusi per spezzettamento,
ma solo - e discutibilmente - per duplicazione da contatto), si rende
presente attraverso l’immagine nei luoghi più piccoli e remoti.

La Madonna del Sudore della Cattedrale ravennate ci si propone
infine in una nuova forma: quella della Madonna del Torrione, una
riproduzione posta sul torrione, sulle mura della città, che si propo-
ne a sua volta come santuario di estrema ricchezza decorativa81. 

Lo stesso accade per la Madonna di San Luca: esistono numero-
sissime copie della Madonna bolognese di san Luca, e alcune sono
note per operare miracoli82, al punto che attorno ad una di esse, com-
prata durante un pellegrinaggio e appesa ad un albero, si sviluppa

77 Cfr. E. Russo (a cura di), La chiesa di Santa Maria in Porto Fuori cit.
78 Madonna del Sudore in Duomo (RA), scheda di L. Canetti.
79 Su queste tematiche, soprattutto in relazione alla valutabilità dell’autenticità

delle reliquie in funzione della loro efficacia: cfr. M. Caroli, Bringing saints cit., p.
272-273; e P. J. Geary, Humiliation of saints, in S. Wilson (dir.), Saints and their
Cults. Studies in Religious Sociology, Folklore and History, Cambridge, London,
New York 1983, p. 123-140.

80 Cfr. A. M. Orselli, Osservazioni conclusive, proposte al XXVI congresso di
Ravennatensia e ora in corso di stampa (cfr. n. 8).

81 Cfr. Madonna del Torrione (RA), scheda di F. Bezzi
82 Madonna di San Luca della Querciola (BO), scheda di R. Zagnoni;

Madonnina di San Luca, Guiglia (MO), scheda di P. Romagnoli e A. Greco;
Madonna dei Boschi, Monghidoro (BO), scheda di R. Zagnoni; Madonna della Torre
di Capugnano (BO), scheda di R. Zagnoni.
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dopo il 1859 il paese di Querciole (Lizzano in Belvedere).
Qual è, a questo livello cronologico, il rapporto tra una imma-

gine e la sua copia? Perché queste copie sono in grado di porsi esse
stesse all’origine di un santuario? Questo accade assai meno spes-
so di quanto non si potesse prevedere: nell’ambito del nostro cen-
simento ci troviamo davanti a circa 25 copie di altro oggetto di
culto83. Come si pone questo in rapporto alla tematica, sottolineata
giustamente dal Canetti84, della ‘non replicabilità’ del santuario? Il
santuario si propone come il risultato unico dell’incontro di un
luogo con un culto e una popolazione credente, dunque la copia
dovrebbe essere venerata solo perché essa stessa è al centro di un
miracolo di protezione. Ma a chi viene attribuito il miracolo? a
Maria? alla Madonna del Sudore o alla Madonna del Torrione?

Conclusioni

La ricchezza delle tematiche da me maldestramente proposte in
questa carrellata meriterebbe - credo - ben altri tempi e capacità,
ma vorrei concludere con un’ultima riflessione sul culto che chia-
miamo santuariale, ed in particolare sulla sua relazione con il
tempo, tempo liturgico e tempo della grazia. 

La Madonna del Sudore, in Duomo a Ravenna, nella cappella
sopravvissuta al rifacimento della Basilica Ursiana, è - come tanti
altri - un santuario all’interno di un altro luogo di culto, qui un
luogo particolare, il Duomo, luogo deputato espressamente alla
sacramentalizzazione e santificazione della vita cristiana. È il
luogo della salvezza “ordinaria”.

Ma in questo spazio si innesta il luogo, ma io credo soprattutto
il tempo, della salvezza per così dire “straordinaria”. Nello stesso
luogo (e, nel caso di alcuni santuari parrocchiali, allo stesso altare)
si va in tempi diversi, nel tempo dell’ordinarietà liturgica e nel
tempo che si spera verrà santificato da una manifestazione ecce-
zionale dell’invisibile, in uno sdoppiamento di funzione che pone
in discussione l’essenza e l’identità di quello spazio.

E concludo nella preghiera e nella speranza che possa venire
anche oggi questo tempo di grazia eccezionale85.

Martina CAROLI

83 Alcuni originali si trovano in regione, come la Madonna della Ghiara, mentre
in altri casi si tratta di copie di oggetti di origine più lontana, come è il caso della
Madonna di Lourdes.

84 L. Canetti, Prospettive per la ricerca sui santuari cit. p. 246.
85 Questa relazione è stata letta l’11 settembre 2001.
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fig. 2 - Prima attestazione (in scala proporzionale con fig. 3)

fig. 1 - Prima attestazione dei santuari in Emilia Romagna
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fig. 3 - Compresenza dei santuari nel territorio
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RAIMONDO MICHETTI

SANTI DI FACCIATA. SCULTURE E AGIOGRAFIA
SULLE CHIESE DELLA ROMA D’ETÀ

MODERNA

L’occhio del pellegrino dei nostri giorni raramente si volge
verso l’alto ad ammirare le statue di sante e di santi che s’affaccia-
no numerose sopra le chiese della città di Roma1. Non si può fargli
torto, perché gli spazi e i tempi della nostra epoca, tra la morsa del
traffico ed i ritmi veloci con cui sono consumate anche le espe-
rienze del sacro, non sono quelli adatti per poter rispondere, come
si conviene, al ‘benvenuto dei santi’. Peraltro, difficilmente il visi-
tatore odierno, sempre più turista devoto che vero e proprio pelle-
grino, riuscirebbe ormai a riconoscere, se pure si concentrasse con
lo sguardo, l’identità effettiva dei singoli personaggi celesti.

Eppure, a ben guardare, sono circa quaranta le chiese romane
che, all’interno delle trasformazioni urbanistiche che si verificaro-
no tra XVI e XVIII secolo nella città dei papi, arricchiscono le loro
facciate con le presenze dei nuovi santi di pietra2: certamente inu-
suali, per quanto riguarda la tradizione architettonica, sulle chiese
della Roma medievale3. Si deve subito precisare che la comparsa di
queste statue non è un fenomeno originale del centro della cristia-
nità, perché l’innovazione ha successo ed è diffusa anche altrove,
oltre l’Italia e persino oltre l’Europa. Nella città dei papi, tuttavia,
si riscontra una rilevanza numerica e, ovviamente, una valenza sto-
rica e simbolica che merita un approfondimento apposito prima che

1 Riporto il testo della relazione così come è stato pronunciato durante il conve-
gno, eccetto alcune lievi modifiche. Le immagini che lo accompagnano sono, invece,
una selezione di quelle mostrate ai convegnisti, allo scopo di indicare alcune tra le più
significative situazioni tipologiche. 

2 Per una riflessione sul rapporto tra queste trasformazioni e l’immagine simbo-
lico-religiosa di Roma, si legga: G. Labrot, L’image de Rome. Une arme de la con-
tre-réforme 1534-1677, Seyssel, 1987 e, per la Roma del Settecento, S. Nanni,
Risignificazione di spazi sacri e itinerari devoti a Roma nel Settecento, in A. Vauchez
(dir), Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, methodo-
logiques et monographiques, Rome, 2000, p. 357-381, ora in S. Nanni, Roma reli-
giosa nel Settecento. Spazi e linguaggi dell’identità cristiana, Roma, 2000. 

3 Per una recente riflessione collettiva su Roma nel Medioevo, si legga A.
Vauchez (a cura di), Roma medievale, Roma, 2001 e A Pinelli (a cura di), Roma del
Rinascimento, Roma-Bari, 2001, con particolare attenzione a M. L. Gualandi, «Roma
resurgens». Fervore edilizio, trasformazioni urbanistiche e realizzazioni monumen-
tali da Martino V Colonna a Paolo Borghese, ibid., p. 123-160. 
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si possa allargare ad altri luoghi e paesi, come sarà necessario, l’os-
servazione dell’intero fenomeno. L’intento di questo breve inter-
vento è quello di proporre una prima e provvisoria riflessione sul-
l’argomento, di cominciare a sollevare lo sguardo, almeno come
studiosi, su questa particolare forma della rappresentazione agio-
grafica, per formulare alcuni interrogativi e alcune ipotesi, che
dovranno essere riprese e verificate all’interno di uno studio più
organico4. La questione si presenta, peraltro, particolarmente inte-
ressante proprio rispetto al tema del nostro convegno, perché ci
costringe a riflettere in modo problematico sia sulla nozione di san-
tuario, uno dei nodi principali della ricerca in corso, sia sui diffe-
renti tipi di relazione che possono intercorrere tra committenze e
fruizioni5. 

È del tutto evidente, infatti, che le chiese romane, se le consi-
deriamo nella loro singolare individualità, presentano caratteristi-
che completamente differenti dai siti che sono oggetto del nostro
comune lavoro sui santuari cristiani d’Italia, anche quando sono a
tutti gli effetti luoghi di culto, capaci di corrispondere a bisogni
devozionali e di provocare forme particolari di pellegrinaggio,
come comincia a risultare evidente dal lavoro di catalogazione dei
siti santuariali romani, ormai avviato a conclusione. Se si vuole
procedere, quindi, ad un’osservazione complessiva del fenomeno
santuariale italiano che non escluda, paradossalmente, proprio la
città di Roma, è necessario attivare ulteriori parametri di valutazio-
ne e di comparazione, che da una parte non prescindano dalla sua
peculiare identità istituzionale e religiosa, come sede del papato e
luogo dell’accentramento dei poteri decisionali della Chiesa roma-
na, ma dall’altra non sottraggano la città ad una sua dimensione
civica, in cui le esigenze devozionali che scandiscono il tempo
quotidiano del popolo dei romani si intrecciano e convivono con le
tensioni religiose e simboliche avvertite dal popolo dei pellegrini:
relazione complessa e non sempre individuabile, come dimostrano
le recenti ricerche dedicate ai due distinti gruppi sociologici6. Tra

4 Per un inquadramento generale delle questioni relative alla ‘santità dipinta’ si
legga, V. Casale, Santi, beati e Servi di Dio in immagini, in G. Morello, A. M.
Piazzoni e P. Vian (a cura di) Diventare Santo, Città del Vaticano, 1998, p. 73-76. 

5 Si leggano in proposito le osservazioni di A. Vauchez, Introduction, dans Lieux
sacrés cit, p. 1-7, in cui il curatore si sofferma anche sul rapporto tra chiese e san-
tuari all’interno della cultura cristiana e S. Boesch Gajano, Conclusioni, ibid., p. 393-
405, in cui i risultati del convegno sono interpretati all’interno della storiografia sto-
rica e antropologica sulla problematica degli spazi sacri e della santità. Più in gene-
rale sul tema: S. Boesch Gajano e L. Scaraffia (a cura di) Luoghi sacri e spazi della
santità, Torino, 1990.

6 Per una riflessione sulla promozione e sulle forme della pietà dei romani, si
legga, per quanto riguarda la devozione relativa agli anni santi, La città del perdono.
Pellegrinaggi e anni santi a Roma in età moderna. 1550-1750 in Roma moderna e
contemporanea 2/3 1997, soprattutto: D. Julia, Gagner son jubilé à l’epoque moder-
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le premesse da collocare sullo sfondo delle ricerche possibili su
Roma sollecitate dal nostro progetto, dovremo almeno porre in
risalto, innanzitutto, la consapevolezza che è la città stessa nella
sua interezza a costituirsi come un santuario: o meglio, come un
cantiere santuariale potenzialmente sempre aperto a nuove propo-
ste devozionali e a processi di continua e dinamica articolazione
degli spazi sacri; e, in secondo luogo, la sua considerazione non
solo come lo specchio limpido delle direttive elaborate dai centri
decisionali della curia ma come il luogo di incontro e di scontro di
un complesso sistema di identità e di istituzioni ecclesiastiche e
politiche presenti, attive e, persino, pressanti, proprio nel luogo
dove si trova la curia e in cui viene elaborata quella proposta uni-
versale, che deve essere rivolta all’intera società dei cristiani. 

All’interno di tale impostazione del problema non è possibile,
pertanto, limitare l’indagine alla storia cultuale di ogni singola
chiesa, perché è il sistema delle relazioni che intercorrono tra tutti
gli spazi sacri presenti nella città che deve essere considerato, per
comprendere il funzionamento della città-santuario: le chiese di per
sé, innanzitutto, ma anche gli spazi sacri presenti al loro interno,
cappelle, cripte, piccoli siti talvolta dotati di una loro autonoma
vita cultuale e, ancora, luoghi di culto che pur non risolvendosi nel-
l’edificazione di una chiesa, mantengono una qualche valenza
sacrale, seppure dall’impatto cultuale minore: si pensi, ad esempio,
alla fitta diffusione delle edicole sacre agli angoli delle strade e dei
palazzi7.

Se poi, come nel nostro caso, siamo interessati ad un aspetto
così particolare e circoscritto, come la comparsa delle statue dei
santi sulle facciate delle chiese è evidente che lo scenario da inda-
gare sarà l’insieme delle chiese inserite nello spazio sacro romano.

ne: mesure des foules et récits de pèlerins, p. 311-354 e S. Andretta, Devozione, con-
troversistica e politica negli anni santi. 1550-1699, p. 355-376. Per una riflessione
più globale: P. Stella, Tra Roma barocca e Roma capitale: la pietà romana in L.
Fiorani e A. Prosperi (a cura di), Roma città del papa. Vita civile e religiosa dal giu-
bileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Woytila, (Annali della Storia d’Italia, 16)
Torino, 2000, p. 755-785; mentre sulla ‘società pellegrina’ si fa riferimento a D.
Julia, L’accoglienza dei pellegrini a Roma, ibid., p. 825-861. Alcune considerazioni
dedicate alla città religiosa e i suoi problemi, in relazione anche alla sua vita di chie-
sa locale in D. Rocciolo, La costruzione della città religiosa: strutture ecclesiastiche
a Roma tra la metà del Cinquecento e l’Ottocento, in L. Fiorani e A. Prosperi (a cura
di), Roma città del papa cit., p. 377-379.

7 Da discutere ed approfondire, nella sua ovvietà solo apparente, l’affermazione
di Labrot, L’image de Rome cit., p. 233, sulla natura particolare della città: «Mais il
est impossible de parler des églises de Rome conme l’on parle des églises de Paris
ou de Florence, à cause du nome même de Rome et de qu’il évoque, alors que l’a-
chèvement de Saint Pierre, clé de voute du mythe, le a enfin regroupée en un orga-
nisme cohèrent, infiniment prestigieux». Per una rassegna delle immagini delle edi-
cole sacre romane, tra l’altro: J. S. Grioni, Le edicole sacre romane, Roma, 1975. 
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In realtà, all’interno di questo spazio sarebbe necessario operare
collegamenti - è utile almeno, almeno accennarlo - con tutti i luo-
ghi aperti della città che vengono contrassegnati dalla collocazione
di statue ‘celesti’ in questo stesso arco temporale: dai ponti del
Tevere, come nel caso straordinario delle schiere angeliche berni-
niane di Ponte Sant’Angelo8, agli obelischi o alle colonne sormon-
tate da statue della Madonna o del Salvatore o degli apostoli, fino
alle statue di Pietro e Paolo, sempre berniniane, collocate su Porta
del Popolo per suggerimento di Alessandro VII. In altre parole,
dovremmo interrogarci su quale significato abbia avuto nella
costruzione della città-santuario questa uscita ‘allo scoperto’, tal-
volta all’aperto delle piazze romane, di sculture tradizionalmente
ospitate dentro lo spazio chiuso e circoscritto delle chiese. Santi e
creature celesti che si accomodano nello spazio cittadino, svilup-
pandone la dimensione ascensionale, come indicatori di un cielo,
che deve essere abitato da presenze cristiane e purificato da quelle
profane, come dimostra, già durante il pontificato di Sisto V, l’or-
dine di rimozione delle statue pagane, sistemate in posizioni trop-
po elevate9. Sempre all’interno di un’attenzione verso le differenti
dialettiche tra gli spazi, sarebbe necessario identificare quei casi -
pochi in verità - di dialogo esplicito tra esterno e l’interno, ovvero
quando vi siano corrispondenze tra i santi in facciata e le statue
oggetto di devozione dentro le chiese; e quei casi che possano
segnalare, sempre attraverso l’occupazione dell’asse verticale dello
spazio sacro, puntuali strategie simbolico-cultuali: dall’estrazione
delle reliquie nelle catacombe della Roma sotterranea, simbolo
della Chiesa perseguitata delle origini, allo slancio verso il cielo dei
santi di pietra, metafora dell’Ecclesia triumphans10.

Per questa occasione ci si limiterà ad una prima osservazione
del fenomeno e a una prima conoscenza delle statue presenti sulle
facciate, orientando la ricerca verso alcune questioni prioritarie,
all’interno del ragionamento del nostro convegno. Non è mia inten-
zione, quindi, approfondire la dimensione artistica, quanto soffer-
marmi sulle sue valenze religiose, cercando di comprendere se
siamo in presenza solamente dell’aggiunta di nuovi ornamenti
architettonici e della sperimentazione di differenti relazioni tra

8 Cfr. C. D’Onofrio, Gian Lorenzo Bernini e gli angeli di Ponte S. Angelo: sto-
ria di un ponte, Roma, 1981. 

9 Si fa riferimento a Labrot, L’image de Rome cit., p. 266-285, che pone in luce
questa tensione verso la dimensione verticale nella Roma di Sisto V, interpretando la
sacralizzazione dello spazio celeste, anche tramite le categorie storico- religiose ela-
borate da Mircea Eliade. 

10 Sull’argomento, almeno: V. Fiocchi Nicolai, F. Bisconti, D. Mazzoleni, Le
catacombe cristiane a Roma: origini, sviluppo, apparati decorativi, documentazio-
ne epigrafica, Regensburg, 1998. 
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architettura e scultura o se assistiamo anche ad una significativa e
consapevole proposta devozionale; e, nello stesso tempo, vorrei
proporre qualche ipotesi preliminare sull’identificazione degli
interlocutori di tale proposta, sui destinatari effettivi a cui si rivol-
gevano i committenti e sui i modi con cui veniva, di fatto, recepi-
ta. Poniamo la domanda in termini più drastici: la collocazione di
queste nuove statue di santi - dedicate, quindi, all’oggetto cultuale
per eccellenza della devozione cattolica - come s’inserisce nella
continua invenzione della città-santuario? E il pellegrino d’età
moderna era davvero un più attento osservatore e, soprattutto, un
più esperto devoto del distratto turista dei nostri giorni? 

Non sono a conoscenza, allo stato attuale, di una convincente
risposta a questi problemi, almeno per quanto riguarda Roma, né
mi risultano esaurienti studi specifici, almeno dal punto di vista
della storia religiosa, se si eccettua la splendido volume a cura di
Valentino Martinelli, cui senz’altro si fa riferimento, dedicato alle
statue berniniane del colonnato di S. Pietro11. E proprio dall’os-
servazione della basilica petrina occorrerà cominciare il nostro
excursus, ovvero dalla celebre facciata di Carlo Maderno, inaugu-
rata nel 1612 e sulla quale campeggiano, ai lati della statua del
Cristo, le dodici statue degli apostoli. (fig. 1-2) E subito dopo,
ovviamente, dal giro di statue realizzate come in un immenso
Teatro dagli allievi del Bernini (l’espressione è di un osservatore
dell’epoca, Filippo Titi, autore nel 1674 di uno studio sulle chiese
di Roma)12: centoquaranta statue di vergini e di martiri, di padri
della chiesa, papi, e fondatori degli ordini religiosi, le cui singole
identità sono ampiamente indagate nell’opera citata. Sono da sot-
tolineare, a tale proposito, almeno due aspetti contestuali, utili al
nostro ragionamento: il rapporto con la storia antica della città,
ovvero l’evocazione, imitativa e concorrenziale insieme, degli
anfiteatri e dei templi con statue della Roma pagana, prima di tutto
l’Anfiteatro Flavio13; e, soprattutto, l’inserimento di questo pro-
getto agiografico all’interno della superba risposta che la Chiesa
cattolica andava elaborando, proprio in quegli stessi decenni, nei

11 V. Martinelli (a cura di), Le statue berniniane del Colonnato di San Pietro,
Roma, 1987. Inoltre, brevi ma essenziali le considerazioni di G. Ferrari, Le sculture
del Seicento a Roma, Roma, 1999, p. LVII-LXI. Si legga, anche in relazione, ma non
solo, alla santità femminile, in C. Renoux, Canonizzazione e santità femminile in età
moderna, in L. Fiorani e A. Prosperi (a cura di), Roma città del papa cit., p. 750-751.
Infine, per quanto concerne le statue dei santi fondatori interne alla basilica di S.
Pietro, cfr. V. Noé, I santi fondatori nella basilica vaticana, Modena, 1996.

12 F. Titi, Studio di pittura, scultura et architettura, nelle chiese di Roma (1674-
1763), (edizione comparata a cura di B. Contardi e S. Romano), Firenze, 1987. 

13 V. Martinelli, Bernini e le statue del coronamento non finito del “gran Teatro
vaticano” da Alessandro VII a Clemente XI in Id. (a cura di), Le statue berniniane
cit., soprattutto alle p. XV-XXII. 
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confronti della polemica protestante sulla santità14. Specie se si
considera che sarà proprio Alessandro VII, il pontefice commit-
tente del colonnato, ad inserire nel 1662 la cerimonia di promul-
gazione dei beati proprio all’interno della piazza e della cornice
berniniana, come avviene fino ai nostri giorni: quasi che la cerchia
dei santi già riconosciuti e venerati nella pietra, simbolo della
Chiesa trionfante, fosse chiamata ‘a raccolta’, assieme alla Chiesa
militante convenuta nella piazza, per accogliere l’arrivo, in cielo e
per la terra, dei nuovi beati. La valorizzazione della santità s’inse-
risce a questo modo anche nel processo di definizione dell’imma-
gine di Roma e di ricostruzione dei suoi spazi urbani, successiva
alla novità della Riforma15. Sono gli stessi anni, dopo l’edizione
del Martirologio romano con le annotazioni del Baronio, in cui si
stampa il primo tomo degli Acta Sanctorum: la raccolta universa-
le di tutte le testimonianze storiche sui santi e sulle sante della
Chiesa romana, la cui edizione si protrarrà, per l’appunto, proprio
tra XVII e XVIII secolo16. Ed è proprio nel medesimo secolare
arco cronologico in cui, da Urbano VIII a Benedetto XIV, si affi-
na la dottrina e la normativa sul riconoscimento canonico dei
santi17, che si diffonde in tutta l’Europa cattolica anche una miria-
de di raccolte scritte delle vite di santi che si prefiggono di rap-
presentare, oltre la dimensione universale della raccolta degli Acta
Sanctorum e delle statue del colonnato berniniano, le peculiari esi-

14 Tra gli studi recenti, che hanno insistito in modo esplicito sull’importanza
della santità per l’immagine della Roma moderna si legga S. Ditchfield, Leggere e
vedere Roma come icona culturale (1500-1800 circa) in L. Fiorani e A. Prosperi (a
cura di), Roma città del papa cit., p. 33-72. 

15 Si fa riferimento tra i molti contributi a G. Labrot, L’image de Rome cit., che
interpreta la costruzione dell’immagine di Roma tra XVI e XVII secolo, come ‘une
arme pour la contre-réforme’ e, per quanto concerne l’osservazione di una situazio-
ne concreta: M. Caffiero, L’anno santo come risorsa politica. Il giubileo del 1675 tra
polemica antiprotestante e apologia del papato in S. Nanni, M. A. Visceglia, (a cura
di), La città del perdono cit., p. 281-316; ora in Id., Religione e modernità in Italia
(secoli XVII-XIX), Pisa-Roma, 2000, p. 45-65. 

16 Oltre ai classici di H. Delehaye, L’oeuvre des Bollandistes à travers trois sié-
cles 1615-1915, Bruxelles, 1961 e P. Peeters, L’oeuvres des Bollandiste, Bruxelles,
1961, un’esauriente bibliografia sui bollandisti e sugli Acta Sanctorum nell’indi-
spensabile lavoro di R. Godding, Complement bibliographique, in appendice a R.
Aigrain, L’hagiographie. Ses sources, ses methodes, son histoire, reproduction
inchangée de l’édition originale de 1953, Bruxelles 2000, p. 479-480. 

17 Oltre a G. Dalla Torre, Santità ed economia processuale. L’esperienza giuri-
dica da Urbano VIII a Benedetto XIV, in G. Zarri (a cura di), Finzione e santità tra
medioevo ed età moderna, Torino, 1991, p. 231-26 e a M. Rosa, Il tribunale della
santità, in Diventare Santo cit., p. 65-72, si legga ora M. Gotor, La fabbrica dei
santi: la riforma urbaniana e il modello tridentino, in L. Fiorani e A. Prosperi (a cura
di), Roma città del papa cit., p. 679-727, che offre un’esaustiva e problematica rico-
struzione della situazione relativa ai decreti urbaniani. In particolare su Benedetto
XIV è sempre un riferimento la voce di M. Rosa, in Dizionario biografico degli
Italiani,VIII, 1966, p. 393-408. 
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genze di specifiche identità istituzionali18: raccolte territoriali,
innanzitutto, che raccolgono i santi delle città, dei principati, delle
regioni o addirittura, degli stati nazionali19; e raccolte degli ordini
religiosi in cui confluiscono - complice l’innovazione della stam-
pa - quelle vite dei santi e quelle proposte cultuali un tempo dis-
seminate nei martirologi e nei leggendari manoscritti dei mona-
steri e dei conventi medievali20. L’aspetto che ci interessa, quindi,
non riguarda solo la proliferazione di nuovi culti che si verifica
durante i secoli centrali dell’età moderna, ma la loro organizza-
zione in opere compiute e finalizzate, che ora sono lo specchio
spirituale in cui si riflettono la storia e le caratteristiche di ogni
singola famiglia religiosa, ora la mappa sacra in cui una forma-
zione statuale sottolinea, attraverso l’identificazione dei propri
santi locali, la predilezione, per quel territorio, della provvidenza
divina. Non casualmente le raccolte territoriali sono sovente dedi-
cate al principe, al sovrano, comunque all’autorità laica garante
dell’identità politica del luogo. 

Sarebbe semplicistico considerarle solamente come l’espres-
sione periferica e parcellizzata della grande operazione universale
degli Acta Sanctorum; mera traduzione, dall’alto verso il basso,
della strategia e delle direttive dei vertici ecclesiastici romani.
L’insieme articolato delle decine di raccolte che sono state ormai
identificate all’interno del territorio europeo pone in luce una più
complessa articolazione dei rapporti tra queste istituzioni. Talvolta,
testimonia di stati e territori che si svincolano dalla dipendenza da
Roma, appropriandosi di un’autonoma dimensione sacrale; in altri
casi riferisce, come nel caso dei nuovi ordini religiosi, sulle loro

18 In generale sullo studio delle raccolte agiografiche si legga S. Boesch Gajano,
Dai leggendari medioevali agli “Acta Sanctorum”: forme di trasmissione e nuove
funzioni dell’agiografia, in Rivista di storia e letteratura religiosa, 21, 1985, p. 219-
244; Id., (a cura di), Raccolte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo. Strutture, mes-
saggi, fruizioni, Fasano di Brindisi, 1990; G. Luongo (a cura di), Erudizione e devo-
zione. Le raccolte di vite di santi in età moderna e contemporanea, Roma, 2000; R.
Michetti, Le raccolte di vite di santi tra universalismo e regionalismo alla fine del
Medioevo, in S. Gensini (a cura di), Vita religiosa e identità politiche: universalità e
particolarismi nell’Europa del tardo medioevo, S. Miniato, 1998, p. 215-230; Id.,
Storia e agiografia nelle raccolte di vite dei santi, in Diventare santo cit., p. 37-43. 

19 Su questo argomento si legga per un inquadramento generale del problema S.
Spanò Martinelli, Le raccolte di vite di santi tra XVI e XVII secolo, in Rivista di sto-
ria e letteratura religiosa, 27, 1991, p. 445-464. Per un approfondimento dell’intero
argomento si leggano gli atti del seminario promosso dall’Associazione Italiana per
lo Studio della Santità, dei Culti e dell’Agiografia (AISSCA) nel marzo del 1999: S.
Boesch Gajano, R. Michetti, (a cura di) Europa sacra. Le raccolte di vite di santi e
la costruzione delle identità politiche tra XV e XVIII secolo, Roma, 2002. 

20 Sul ruolo di Alessandro VII per la progettazione delle statue del colonnato, si
legga: R. Carloni, Ipotesi di programma iconografico, in Le statue berniniane cit., p.
41-51. 
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trasformazioni interne e sui loro conflitti esterni, sugli scambi e le
influenze reciproche ma anche sulla lotta per una decisa afferma-
zione all’interno del contesto istituzionale ecclesiastico. 

Nasce da tale constatazione e dalle ricerche in quest’ambito
degli studi l’ipotesi che anche le statue di santi e di sante collocate
sulle chiese romane possano contribuire a rappresentare esigenze
non dissimili, suggerendo nuovi elementi di riflessione sul raffor-
zamento e la costruzione delle identità ecclesiastiche e politico-ter-
ritoriali d’età moderna all’interno di un contesto del tutto partico-
lare e strategico, quale la città santa. Raccolte iconografiche, quin-
di, che si differenziano da quelle scritte non solo per le ovvie pecu-
liarità tipologiche su cui non occorre insistere, ma perché queste
ultime possono essere concepite e prodotte anche lontano da Roma,
spia di una dialettica a distanza tra istanze regionalistiche e elabo-
razione del centro della Chiesa; mentre nel nostro caso tutto avvie-
ne all’interno dello spazio sacro della città dei papi, dove quelle
istanze rappresentative delle articolazioni politiche ed ecclesiasti-
che in relazione con la Chiesa di Roma intendono non solo essere
accolte, ma anche affermare in modo visibile la loro forza istitu-
zionale. 

Proprio per porre in risalto come il gioco degli inserimenti e dei
confronti avvenga, innanzitutto, nel cuore della città-santuario, può
essere interessante abbandonare per un attimo l’armonica compo-
stezza del colonnato di S. Pietro, così come oggi ci appare a distan-
za di secoli, per isolare all’interno della corona dei santi la storia di
una singola e particolare statua: quella di S. Gaetano di Thiene, che
fu inserita all’interno della cerchia di statue, proprio perché la
famiglia religiosa dei Theatini nel 1669 si adoperò alacremente
presso l’apposita Congregazione per aggiungere l’effigie del suo
istitutore, purtroppo ancora sospeso, all’epoca dell’edificazione, al
rango del beato21. E certamente i padri theatini dovevano godere di
ottime entrature in curia, se la statua di S. Gaetano fu, in effetti,
realizzata, come risulta dai pagamenti allo scultore Morelli, tra i
mesi di aprile e di maggio del 1671. Ed è proprio il 12 aprile del
1671 che avviene la cerimonia della canonizzazione di Gaetano di
Thiene. Si tratta dello stesso giorno, peraltro, in cui salgono agli
altari anche Filippo Benizi e Ludovico Bertrand, anch’essi benefi-
ciati del privilegio del colonnato, mentre questo non sarebbe acca-
duto per gli altri eletti della medesima cerimonia, s. Isidoro e,
soprattutto Rosa da Lima, che ne sarebbero stati, invece, esclusi: la
prima santa del nuovo mondo non sarebbe entrata ancora a far parte

21 Sulla richiesta dei Teatini, conservata nell’archivio della Fabbrica di S. Pietro:
ibid. p. 45 e L. Falaschi, Gaetano di Thiene, sempre in Le statue berniniane cit., p.
181-182.
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- è interessante notarlo - nella cerchia dei santi più santi, selezio-
nati nel vecchio mondo22. 

I padri Theatini, comunque, non avevano atteso affatto la defi-
nitiva canonizzazione per marcare la loro presenza nella città dei
papi con la statua del fondatore, perché fuori da S. Pietro, ma ad
una distanza non eccessiva, questa era già presente sulla facciata
della chiesa di S. Andrea della Valle, realizzata definitivamente nel
1665, quando Gaetano era ancora beato23. Vale la pena di osserva-
re con attenzione la facciata di questa chiesa, con la quale abban-
doniamo la sede di Pietro per cominciare il nostro percorso ‘a testa
alta’ tra le diverse chiese della città, perché ci consente di acco-
starci ad un programma iconografico assai singolare (fig. 3).
Accanto a S. Gaetano che scrive la regola si nota infatti, la statua
di S. Andrea, perché la chiesa fu edificata in origine per volontà
della duchessa Piccolomini di Amalfi, che impose ai teatini la tito-
lazione dell’apostolo, santo patrono della città campana; quella di
S. Sebastiano, perché nel XVI secolo resisteva sul luogo della futu-
ra edificazione una piccola chiesetta dedicata al martire romano,
poi inglobata in S. Andrea; e, infine, quella di Andrea d’Avellino,
anch’egli solo beato ma teatino, a rafforzare la preminenza dell’or-
dine sulla facciata. Davvero un mirabile dosaggio tra committenza
laica, memoria dei luoghi sacri delle origini ed istituzione religio-
sa del presente: le statue di santi come memoria delle stratificazio-
ne delle identità e spia delle metamorfosi che si sono verificate
durante la storia dell’edificio sacro.

È interessante notare le diverse soluzioni con cui gli ordini reli-
giosi celebrano la loro identità sulle facciate delle chiese nella rela-
zione alle altre esperienze cultuali, religiose ed ecclesiastiche.
Nella facciata della chiesa del Gesù, ad esempio, trovano ospitalità
solamente i santi rigorosamente gesuiti: Ignazio e Francesco
Saverio, che dovevano essere accompagnati in origine dalle statue
rappresentative della Chiesa romana e della Cristianità in
Giappone24; mentre in quella di s. Carlo alle Quattro fontane dei
padri trinitari spagnoli si esalta la presenza dei fondatori medieva-

22 La statua in cui si riconosceva Rosa da Lima, in relazione alle incisioni ese-
guite dal Bombelli tra il 1785 e il 1795, sarebbe, invece, quella di S. Caterina, secon-
do R. Carloni, Ipotesi di programma cit., p. 17, 52 n. 17. 

23 Per la storia della chiesa si fa riferimento, oltre a S. Ortolani, S. Andrea della
Valle (Le chiese illustrate di Roma, 4), p. 3-15. 

24 Sulla Chiesa del Gesù in generale: A. Dionisi, Il Gesù di Roma, Roma, 1982
e Cfr. anche M. Gotor, la fabbrica dei santi cit. p. 706. Può essere interessante nota-
re, tuttavia, che nel disegno della facciata ad opera del Vignola, non realizzata a causa
della sua morte, erano previste numerose statue, non solo in nicchia, ma anche ai lati
e al di sopra della facciata: T. M. Lucas (a cura di), Saint, site, and Sacred Strategy.
Ignatius, Rome and jesuit urbanism, Città del Vaticano, 1990, p. 154, cat. 89. 
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li dell’ordine, Giovanni di Matha e Felice di Valois, ma ponendoli
ai lati del santo moderno Carlo Borromeo, cui era dedicata la cap-
pella originaria prima dell’edificazione della chiesa (l’opera è di
Antonio Raggi), la cui figura domina al centro25 (fig. 4); mentre
sulla facciata di S. Marcello al Corso, i Servi di Maria venerano
nella pietra il santo titolare della chiesa Marcello, ma assieme ai
santi dell’ordine Filippo Benizi, Gioacchino Piccolomini e
Francesco da Siena26. L’inserimento di quest’ultimo risulta, peral-
tro singolare, perché le statue sarebbero collocate nella facciata nel
1703, mentre il suo culto col titolo di beato sarà approvato dalla
Congregazione dei riti solamente nel 1743, ben quarant’anni
dopo27: significativo spiraglio, ai fini della nostra disamina, su
forme di indipendenza cultuale degli ordini rispetto alla normativa
vigente, persino all’interno della città di Roma. 

Non sono solamente gli ordini religiosi, vecchi e nuovi, ad
esporre all’aperto i loro santi sulle chiese della città sacra, ma an-
che le nationes e le confraternite delle città italiane, che vanno ride-
finendo gli spazi e modi della loro presenza, sovente plurisecolare,
all’interno della nuova città dei papi. L’esempio per eccellenza è
rappresentato, innanzitutto, dalle splendide statue che sono ospita-
te nelle nicchie della facciata seicentesca di S. Luigi dei Francesi
progettata da Giacomo della Porta: i sovrani Carlo Magno e Luigi
IX nell’ordine inferiore e, sopra le loro teste le regine Clotilde e
Giovanna di Valois. Sono statue che furono collocate, in realtà, sol-
tanto nel 173028; e poiché conserviamo anche la pianta della fac-
ciata prima della loro collocazione, con le nicchie ma senza le sta-
tue, questo ci consente di aprire una parentesi non solo sulla pre-
senza delle statue nelle facciate delle chiese, ma anche sulle moti-
vazioni delle loro assenza, se è vero che è possibile in storia del-
l’arte anche una storia dei significati e delle valenze storiche delle
assenze, come dimostra una recente e affascinante riflessione a
cura di Bruno Toscano29. Per il nostro specifico caso, penso alle
tante facciate a due ordini, tipiche del barocco romano e dissemi-
nate per tutta la città, ornate di nicchie vuote, che non sempre dove-

25 Per la storia della chiesa: P. Portoghesi, Storia di S. Carlino alle Quattro
Fontane, Roma, 2001. 

26 L. Munoz Gasparini, San Marcello al Corso, (Le chiese illustrate di Roma,
16) e O. Ferrari, Le sculture del Seicento cit., p. 169. 

27 Cfr. P. M. Suarez, Francesco da Siena, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma,
1964, p. 1186-1187. 

28 Sui luoghi e i modi della presenza nazionale francese a Roma: G. Brunel, Ph.
Levillain, F. C. Uginet, A. Vauchez, (dir.) Les fondations nationales dans la Rome
pontificale, Rome, 1981 (Collection de l’École française de Rome, 52).

29 B. Toscano, Vademecum per una storia dell’arte che non c’è, in L. Barroero
e B. Toscano (a cura di), Conservato e perduto a Roma. Per una storia delle «assen-
ze», in Roma moderna e contemporanea, 1/2, 1998, p. 15-33. 
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vano rivestire una funzione meramente decorativa, in grado di
movimentare il quadro statico di queste facciate; ma possono esse-
re tali, in alcuni casi, perché le statue originarie non vi sono più o
perché le sculture previste in origine, non sono state mai realizza-
te. Anche le statue costano, occorre ricordarlo, e, nonostante i pro-
positi iniziali, non sempre si trova un benefattore pronto a soddi-
sfare le più sofisticate esigenze devozionali. Le statue di santi,
come ornamento significativo ma non indispensabile, sono una
spia interessante, quindi, anche delle capacità di mobilitazione
delle risorse economiche da parte delle singole istituzioni ecclesia-
stiche. Certo, non l’ultimo dei parametri per valutare la loro forza
d’impatto all’interno della città-santuario. 

Ad esempio di una celebre chiesa di una confraternita cittadina
si osservi il caso della chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini, che la
potente confraternita della pietà volle ornare, al di sopra della fac-
ciata, con un diadema di santi e di sante tutti nati nella città tosca-
na: Pietro Igneo e Bernardo degli Uberti, vallombrosiani, il diaco-
no Eugenio, Caterina de’ Ricci, in abito domenicano, Maria
Maddalena de’ Pazzi, carmelitana30 (fig. 5). I membri dei differen-
ti ordini religiosi possono qui convivere e mescolarsi liberamente,
perché è l’identità cittadina ad essere privilegiata: al centro, questa
volta, è la celebrazione di Firenze e dei fiorentini all’interno della
città dei papi31.

Al di là di questi intenti, inoltre, le statue di S. Giovanni dei
Fiorentini, collocate sulla chiesa nel 1734-35, possono offrirci l’oc-
casione per sottolineare un altro aspetto che merita un suo appro-
fondimento: l’affermarsi di una modifica nella collocazione archi-
tettonica delle statue di cui abbiamo alcuni esempi in precedenza,
sicuramente dal XVII secolo (innanzitutto, la facciata del Maderno
a S. Pietro che, non casualmente, è stata segnalata come primo
esempio), ma che si impone con forza soprattutto nelle facciate set-
tecentesche delle più importanti chiese e basiliche romane. I santi
sono ormai usciti dalla conca protettiva delle nicchie - lo avrete
notato - per salire fino in cima, al di sopra della facciata della chie-
sa. Era una novità ornamentale che incideva - è stato affermato -
sull’intero equilibrio architettonico degli edifici chiesastici, preve-
dendo, tra l’altro, l’inserimento della balaustra come struttura d’ap-

30 E. Rufini. S. Giovanni de’ Fiorentini, Roma, 1957 (Le Chiese illustrate di
Roma, 39). 

31 Numerosi gli studi sulle confraternite romane d’età moderna. Per un inqua-
dramento generale L. Fiorani, «Charità e pietate». Confraternite e gruppi devoti
nella città rinascimentale e barocca, in L. Fiorani e A. Prosperi (a cura di), Roma
città del papa cit., p. 431-476; mentre per un recente approfondimento collettivo: C.
Crescentini, A. Martini, Le confraternite romane. Arte Storia Committenza, Roma,
2000. 
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poggio proprio per la collocazione delle statue32. Ma a noi interes-
sa anche come spia di un possibile mutamento della proposta agio-
grafica: perché mentre i santi ospitati nelle nicchie sono, in teoria,
riconoscibili ad occhio nudo e non dissimili nella fattura dalle sta-
tue ospitate all’interno delle chiese, i nuovi santi di pietra sono
sospesi tra cielo e terra, sempre più lontani dallo sguardo dell’os-
servatore e sempre meno riconoscibili. Spesso, folte schiere di
santi, in numero sicuramente maggiore di quello che poteva essere
ospitato nello spazio a due ordini della facciata. Sono, quindi, sem-
pre di più, raccolte agiografiche figurate, scolpite nella pietra. 

Osserviamo la loro presenza, innanzitutto, nelle chiese gemelle
di Piazza del Popolo, S. Maria Regina Coeli in Montesanto dei car-
melitani e S. Maria dei Miracoli del terz’ordine dei Riformati di S.
Francesco33: raccolte agiografiche al femminile, perché si fronteg-
giano senza guardarsi e con lo sguardo rivolto verso la piazza, da
una parte otto sante carmelitane e dall’altra otto sante francescane;
diamo uno sguardo alla facciata settecentesca (1735) di S.
Giovanni in Laterano, che privilegia, accanto a Giovanni Battista e
Giovanni evangelista, entrambi presenti, la santità dotta dei padri
della Chiesa - Gregorio, Agostino, Girolamo fino a Eusebio di
Vercelli - arrestandosi, tuttavia con Bonaventura e Tommaso, sulla
soglia della teologia medievale, senza scalfire quella moderna (fig.
6) Infine, soffermiamo lo sguardo sulla balaustra sopra la loggia di
S. Maria Maggiore, celebrazione diretta, questa volta, dello stesso
papato: è, infatti, una ‘raccolta’ di quattro santi papi ai lati della
Madonna con bambino, terminata nel 1743; mentre il portico, al
cui centro sono raffigurate la verginità e l’umiltà, è limitato dalle
figure di Carlo Borromeo e di Niccolò Albergati34 (fig. 7). Altro
inserimento campanilistico, questo del beato bolognese del XV
secolo, perché la causa di beatificazione sarà avviata proprio nel
1743 dal pontefice bolognese Benedetto XIV, committente della
facciata del Fuga, e si concluderà con il decreto di beatificazione
solamente nel settembre del 174435. 

Non è possibile ripercorrere i programmi iconografici delle
tante altre facciate settecentesche - da s. Silvestro in Capite al SS.
Nome di Maria al Foro Traiano, (fig. 8) fino a S. Maria in

32 Alcune osservazioni sulle relazioni tra scultura ed architettura, che si confi-
gurano in P. Petranoia, L’unità di scultura e architettura nel Colonnato di San Pietro.
Varianti e trasgressioni, in Le statue berniniane cit., p. 237-257 e in O. Ferrari, Le
sculture del Seicento cit., p. LIX- LX. 

33 Cfr. M. L. Casanova, S. Maria di Montesanto, e S. Maria dei Miracoli
(Chiese illustrate di Roma, 58). 

34 R. Luciani (a cura di), S. Maria Maggiore e Roma, Roma, 1996. 
35 C. D. Fonseca, Niccolò Albergati, in Bibliotheca sanctorum, I, Roma, 1961,

p. 662-668. 
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Trastevere e a S. Croce in Gerusalemme, per citare alcuni tra gli
esempi più prestigiosi -, che dimostrano, comunque, nel loro insie-
me, il successo di tale mutamento, da indagare mediante ricerche
più puntuali. Soprattutto, andrebbe collocato nel quadro delle tra-
sformazioni che si verificano nella città nel corso del Settecento,
quando gli sforzi per restituire alla città una piena centralità come
sede del cattolicesimo, coinvolsero in modo particolare anche la
risacralizzazione degli spazi urbani36. 

Infine, per concludere questo primo giro d’orizzonte, mi sem-
bra utile accennare, almeno a qualche esempio di piccole chiese
che non rinunciano ad una singola statua, al massimo due, nono-
stante le modeste proporzioni architettoniche, in nicchia o sopra la
facciata: la seicentesca S. Barbara, chiesa dell’Università dei librai,
stampatori e legatori con la statua in nicchia ma all’altezza del tim-
pano, ad esempio37; e la settecentesca S. Brigida in piazza Farnese,
sovrastata dalle figure di Brigida e della figlia Caterina (fig. 9)38; la
chiesa delle SS. Stimmate di S. Francesco, in cui la figura del santo
sembra staccarsi e sporgersi fuori dalla facciata, quasi a sottolinea-
re lo slancio mistico, mentre si staglia sopra di lui la figura del sera-
fino (fig. 10)39. Infine, esempio sui generis, la facciata di S. Agnese
in Agone, in apparenza soluzione tipologica assolutamente origina-
le, con la statua della santa collocata in solitudine, ma sopra il lato
estremo della facciata. In realtà, non si tratta affatto di un singola-
re omaggio alla coraggiosa vergine romana, perché il progetto ori-
ginario probabilmente prevedeva una serie di sei statue; e perché la
statua raffigurata accanto al campanile non rappresenterebbe affat-
to Agnese, come tutti siamo portati a ritenere ma Eugenia, anch’es-
sa martire e romana40. Forse la spia - siamo sempre nell’ambito di
una storia delle assenze - di una raccolta al femminile di sante mar-
tiri romane? Eugenia e non Agnese, quindi, con buona pace dei
romani che, nel raccontare la leggendaria sceneggiata tra il fiume
berniniano del Ryo de Plata, che si protegge dall’imminente crollo

36 Per una riflessione centrata sul tema si legga S. Nanni, Roma religiosa nel
Settecento cit., mentre per una riflessione più generale sulla devozione del Settecento
religioso: M. Rosa, Settecento religioso. Politica della Ragione e religione del cuore,
Venezia, 1999. 

37 G. Morelli, La Chiesa di S. Barbara de’Librari, Roma, 1929.
38 Cfr. M.A. De Angelis, Santa Brigida, Roma, 1991 (Le chiese di Roma illu-

strate, n.s. 25). 
39 Per un breve profilo storico-artistico: F. Lombardi, Roma, chiese, conventi,

chiostri, Roma, 1993, p. 215.
40 La statua di Eugenia sarebbe stata eseguita da Andrea Baratta nel 1668, in

relazione ad un più ampio progetto che prevedeva anche altre statue. Cfr. O. Ferrari,
Le sculture del Seicento, cit., p. 2, con relativa bibliografia specifica sulla storia della
fabbrica della chiesa. Sulla storia della chiesa in generale, vedi anche: S. Sciubba-L.
Sabatini, Sant’Agnese in Agone, Roma, 1962 (Le Chiese illustrate di Roma, 69). 
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della facciata borrominiana e l’atteggiamento della santa, che,
invece rassicura sulla solidità della struttura chiesastica, chiamava-
no la statua, amichevolmente, ‘la sor’Agnesina. Piccolo esempio,
peraltro, della mutevolezza dei significati nel tempo, tra i proposi-
ti iniziali, ma non portati a termine, dei committenti e la libera
ricomposizione narrativa dei fruitori.

Già da questa breve e selettiva panoramica sui santi di pietra,
non sono poche le questioni emergenti, meritevoli di un ulteriore
approfondimento. E a queste si dovrebbe anche aggiungere, alme-
no, lo studio della relazione con gli altri elementi decorativi delle
facciate - le figure allegoriche e, soprattutto, gli stemmi, sigillo per
eccellenza dell’identità istituzionale del luogo (stemmi di ordini
religiosi, di cardinali, di famiglie, di pontefici). La facciata, infine,
anche come rappresentazione dei legami che gli ordini religiosi
intrecciano con gli altri poteri, laici ed ecclesiastici, che operano
all’interno della città. Sul piano della proposta cultuale, inoltre, lo
studio delle relazioni tra l’interno e l’esterno della chiesa, dalle
sculture alle pitture, può consentire di verificare, caso per caso, se
davvero la facciata può essere considerata - sono parole di Oreste
Ferrari - come la proiezione esterna dei valori devozionali degli
altari41. Presento solamente un esempio sulla necessità di approfon-
dire, quando è possibile, tale relazione, perché riguarda un tema
centrale della storiografia religiosa d’età moderna: la facciata della
chiesa di S. Susanna, che potrebbe essere il primo esempio roma-
no di facciata con i santi in nicchia, realizzata nel 1602 sempre ad
opera del Maderno, figura di punta, quindi, per entrambe le tipolo-
gie a cui abbiamo accennato42. Sulla facciata sono esposte infatti,
tra le altre, proprio le statue di Susanna, Felicita e Genesio, le cui
reliquie sono conservate dentro la chiesa, dalle cappelle alla cripta.
La facciata in questo caso,come si accennava all’inizio, quale carta
d’identità dei tesori nascosti all’interno delle chiesa, spia di quella
emersione dei corpi dei martiri dalla Roma sotterranea - è del 1632
l’edizione postuma dell’opera del Bosio43 - alla superficie delle
chiese. 

Tuttavia, anche se si è molto insistito - e giustamente - sulla
riscoperta delle origini cristiane da parte della Chiesa seicentesca,
sulla valorizzazione, dalla pittura alla letteratura agiografica, della
santità martiriale, non sembra questo il dato più rilevante che emer-
ge dal nostro particolare angolo d’osservazione; ma quello della

41 O. Ferrari, Le sculture del Seicento cit., p. LVII.
42 Cfr. B. M. Apollonj Ghetti, S. Susanna, Roma, 1965 (Le chiese illustrate di

Roma, 85). Un catalogo delle realizzazioni del Maderno in H. Hibbard, Carlo
Maderno and Roman Architecture 1580-1630, London, 1971.

43 Si veda ora: A. Bosio, Roma sotterranea, Roma, 1632, ristampa con
Presentazione a cura di V. Fiocchi Nicolai, Roma, 1998. 



85SANTI DI FACCIATA. SCULTURE E AGIOGRAFIA

dialettica degli spazi tra nuovi ordini religiosi, che s’insediano per
la prima volta nel cuore della città sacra per eccellenza e vecchi
ordini d’età medievale, che devono rinforzare e rinnovare la loro
secolare presenza. Gli uni e gli altri marcano in modo inequivoca-
bile la loro peculiare identità, ‘segnano’ il proprio territorio, espo-
nendo in bella mostra sulle facciate delle chiese, altrimenti non
distinguibili l’una dall’altra, i loro santi di pietra. Forse non è
casuale che tale presenza sia concentrata, soprattutto, nel centro
della città, dove il confronto è più diretto, mentre si fa sporadica e
quasi inesistente, fuori dalla sua cinta muraria. Ma allora, per tor-
nare alla seconda questione che ci eravamo posti all’inizio, siamo
davvero in presenza di una proposta devozionale e quali effetti
poteva avere sul pellegrino dell’epoca? 

Lo studio della normativa e della trattatistica teorica sulle arti
figurative e un’attenta analisi dei disegni preparatori per quanto
riguarda la committenza44, la lettura delle cronache, delle guide e
dei diari, per quanto attiene alla fruizione, potrà senza dubbio aiu-
tarci a trovare un’esauriente risposta; così come sarà necessario
interrogarsi sulla relazione tra i santi di pietra e gli apparati sceni-
ci delle feste d’età barocca, compresi i teatri che venivano realiz-
zati per le canonizzazioni dei santi45. Per il momento, però, ci può
venire in soccorso il giudizio di un osservatore non neutrale, ma
che di santi certamente se ne intendeva, avendo lavorato per ben
trent’anni, prima di diventare pontefice, alla promozione delle
cause di canonizzazione; ovvero papa Benedetto XIV che in una
lettera del 1757 al canonico Francesco Peggi, ironizzando sulla sua
persona dopo aver letto l’elogio che gli aveva rivolto il figlio del
ministro inglese Valpol, paragonava se stesso, per l’appunto, alle
sculture della facciata del Maderno: «Noi mandiamo il tutto al
nostro canonico Peggi, acciò conosca che siamo come le Statue
della Facciata di S. Pietro in Vaticano, che a chi è nella piazza, e
così lontano da esse, fanno una bella comparsa, ma a chi poi vi va
vicino, fanno la figura di orridi mascheroni»46. 

Se un punto di congiunzione va ricercato, come si deve per l’ar-
te sacra, tra la ricerca di un effetto estetico e l’esigenza di suscita-
re un’emozione spirituale, l’attenzione non va concentrata, quindi,

44 Rimane un riferimento P. Prodi, Sulla teoria delle arti figurative nella rifor-
ma cattolica, in Archivio italiano per la Pietà, 4, 1965, p. 121-212.

45 Cfr. M. Fagiolo dell’Arco e S. Carandini, L’ effimero barocco. Strutture della
festa nella Roma del ’600, vol. 1-2, Roma, 1977 e, recentemente, M. A. Visceglia,
La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Roma, 2002. 

46 Briefe Benedictus XIV an den canonicus Francesco Peggi in Bologna (1727-
1758), herausgegeben von Franz Xaver Kraus, Freiburg i. B. un Tubingen, 1884, p.
127-128. Devo l’indicazione, non inerente in modo diretto all’argomento e quindi
tanto più preziosa, alla consueta ed esperta cortesia di Serena Spanò Martinelli.
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soprattutto per quanto concerne le statue al di sopra della facciata,
sul pathos individuale di ogni singola figura; come, invece, sareb-
be necessario per le sculture all’interno delle chiese, penso, come
esempio sublime, all’ebbrezza mistica della Teresa d’Avila del
Bernini. Le coordinate su cui occorre, invece soffermarci, come ci
suggerisce sapientemente papa Lambertini, sono l’effetto d’insie-
me e la distanza dall’osservatore. Forse, per comprendere meglio il
significato dei santi di pietra, dobbiamo rovesciare allora la pro-
spettiva, non più dal basso verso l’alto, ma dall’alto verso il basso,
come ci suggerisce un’altra immagine di quella facciata del
Maderno da cui è partita la nostra indagine osservata, questa volta,
dall’alto verso il basso (fig. 11). Sentinelle di pietra, che presidiano
un territorio fortificato, più che bonari ‘santi di facciata’, le statue
informano più sull’occupazione della città da parte delle moltepli-
ci istituzioni religiose desiderose di un posto al sole nel cuore della
cristianità, che su eventuali proposte di santità da suggerire ai
devoti. Roma città del papa certamente, come ci ricorda una recen-
te ed autorevole pubblicazione, ma anche città dell’incontro e dello
scontro tra ordini religiosi, confraternite, nationes che dialogano e
si confrontano all’interno dello spazio sacro. Forse, i veri destina-
tari del messaggio non sono i pellegrini, ma i frati, i chierici, i
monaci, i confratelli; quei membri delle istituzioni religiose che
sono gli unici a poter riconoscere e comprendere i criteri d’appar-
tenenza con cui erano selezionati e disposti i singoli santi. Chi
poteva mai decifrare - ultimo esempio di questa panoramica - l’a-
sciutto e raffinato programma sulla chiesa di S. Maria in Vallicella,
che espone la statua di Gregorio Magno e quella di Girolamo: la
prima però in onore di Gregorio XVI, che aveva consentito la
nascita dell’oratorio dei Filippini e la seconda in onore della chie-
sa di S. Girolamo, prima residenza del cenacolo di Filippo Neri?47

Forse sono solo gli uomini di chiesa o i devoti ‘speciali’ delle con-
fraternite che, osservando le facciate, potevano compiacersi della
forza della propria istituzione, oppure potevano avvertire, guardan-
do le facciate degli altri, la presenza e l’incisività delle altre propo-
ste religiose. 

Se, in definitiva, l’osservazione dei santi di facciata ha posto la
nostra ricerca sul confine tra devozione e celebrazione48, allora la
tradizionale dialettica tra committenza clericale e fruizione laicale
da cui siamo partiti non è più sufficiente e le prospettive di studio
possono aprirsi anche a quelle forme e a quei significati del sacro,

47 Cfr. La Chiesa nuova, La facciata, il restauro, 1595-1995, Roma, 1994.
48 Una maggiore sottolineatura dell’aspetto celebrativo mi è stato suggerito, a

seguito della relazione orale, dall’esperienza di Fabio Bisogni, che ringrazio per la
sollecitazione, di cui ho cercato di tenere conto.
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che circolano all’interno dei ceti clericali, contribuendo alla forma-
zione della loro religiosità e alla consapevolezza del loro ruolo di
mediatori, dentro definite e differenti istituzioni di mediazione,
spesso in conflitto tra loro; le stesse che si contendono, all’interno
della ‘città santa’, la devozione dei laici. 

Ciò non significa, ovviamente, che le statue fossero completa-
mente invisibili al pellegrini che le ammiravano, dal basso verso
l’alto, senza poterle riconoscere nella loro individualità; perché la
loro diffusione nel centro della Chiesa cattolica contribuiva a ren-
dere visibile e riconoscibile allo sguardo umano quello ‘spazio abi-
tato dai santi’, così difficile da definire, non casualmente, all’inter-
no delle immagini dipinte49; proiettando, inoltre, la città-santuario
verso lo spazio celeste, quasi a volerlo comprendere al suo interno. 

Forse i pellegrini d’età moderna avvertivano, almeno, questo
effetto ascensionale e, nello stesso tempo, un generico sentimento
di protezione e di potenza emanato dalle schiere celesti dei santi di
pietra. Tutto sommato, qualcosa di più di quanto può percepire con
uno sguardo d’insieme, se non è troppo distratto, il turista devoto
dei nostri giorni.

Raimondo MICHETTI

49 Cfr. sull’argomento: V. Casale, Santi, beati e servi di Dio in immagini cit. p.
76.
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fig. 1 - Piazza S. Pietro, tratta da Roma, a cura di S. Zuffi, Milano, 2000, p. 251.

fig. 2 - Veduta delle statue della
facciata della basilica di S. Pietro e
delle statue del colonnato, tratta da
Le statue berniniane del Colonnato di
San Pietro, a cura di V. Martinelli,
frontespizio interno, Roma, 1987.

fig. 3 - Chiesa di Sant’Andrea della
Valle, tratta da Église de Rome, a
cura di P. Grinal e C. Rose, Paris,
1997, p. 115. 
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fig. 4 - Chiesa di S. Carlo alle
Quattro Fontane, tratta da Église de
Rome cit., p. 110.

fig. 5 - Chiesa di S. Giovanni dei
Fiorentini, tratta da Roma cit., p. 342.

fig. 6 - Basilica di S. Giovanni in Laterano, tratta da Roma. L’arte nei secoli,
II, a cura di M. Busnachi, p. 587. 
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fig. 7 - Basilica di S. Maria Maggiore, tratta da Roma cit., p. 338.

RAIMONDO MICHETTI
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fig. 8 - Chiesa del SS.mo Nome di Maria al Foro Traiano, tratta da Roma cit.,
p. 344. 
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fig. 9 - Chiesa di S. Brigida, tratta da F. Lombardi, Roma. Chiese, conventi,
chiostri, progetto per un inventario 313-1925, Roma, 1993, p. 166. 

fig. 10 - Chiesa di S. Francesco alle
Stimmate, tratta da F. Lombardi,
Roma cit., p. 215.

fig. 11 - Piazza S. Pietro. Statue della
facciata della Basilica, tratta da Roma
cit., p. 304. 



CARLO TOSCO

COMMITTENTI, CAPPELLE E RELIQUIE
NEL TARDO MEDIOEVO

Il culto delle reliquie rappresenta un tema di grande importan-
za per la storia dell’arte e dell’architettura del Medioevo. Le ricer-
che si sono sviluppate in diverse direzioni, abbracciando tutte le
epoche, dall’età paleocristiana al tardo gotico. Il tema delle reliquie
offre un punto d’osservazione privilegiato per indagare i rapporti
tra arte, committenza, clero, devozione dei laici, maestranze,
gestione economica dei cantieri. La promozione del culto, la scelta
di un santo, di una chiesa dove collocare una nuova cappella, la
chiamata degli artisti a cui affidare l’opera, i capitali messi a dispo-
sizione, sono tutti elementi che segnano i rapporti tra l’arte e la vita
sociale.

Per chiarire l’evoluzione storica di questi fenomeni è utile fis-
sare alcuni elementi di base. In linea generale si può dire che un’ar-
chitettura sacra per ospitare un deposito di reliquie deve garantire
tre esigenze fondamentali: promuovere il culto da parte dei fedeli,
assicurare il rispetto delle reliquie custodite, favorire la gestione
dello spazio sacro da parte del clero. Le tre esigenze, d’ordine fun-
zionale, si concretizzano nel binomio altare-reliquia, dal momento
che abitualmente i corpi dei santi sono depositati presso altari
devozionali. L’altare, a sua volta, è in genere ospitato all’interno di
una cappella, a meno che non si tratti dell’altar maggiore, colloca-
to nel presbiterio in corrispondenza del centro sacrale dell’edificio.
In alcune chiese è anche possibile riscontrare la presenza di altari
addossati alle pareti o ai sostegni dell’edificio, ma si tratta di casi
che non riguardano in maniera sostanziale la storia dell’architettu-
ra. La cappella è quindi uno spazio architettonico autonomo rispet-
to all’edificio principale, ma direttamente collegato ad esso. Non si
deve dimenticare che la cappella viene costruita in relazione a tutta
la chiesa, fissando un legame di natura strutturale ma anche sim-
bolico e devozionale con il complesso edificato. 

Una figura di grande importanza per lo studio dei questi feno-
meni è quella del committente. Il committente può essere un sog-
getto individuale oppure collettivo, come una corporazione, una
confraternita, una famiglia aristocratica. La committenza promuo-
ve il culto del santo a cui è votato l’altare e favorisce, in base alle
proprie disponibilità, le imprese di costruzione e di decorazione
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della cappella. La grandiosità e la preziosità dello spazio devozio-
nale sono ovviamente motivati non soltanto da motivi religiosi, ma
anche dal progetto di esaltare l’onore e il prestigio sociale dei com-
mittenti. L’assetto architettonico e decorativo della cappella si pone
in diretto rapporto con l’intero edificio, sia in senso negativo che
positivo: una cappella può presentare una naturale continuità con il
complesso della struttura, oppure distaccarsi radicalmente dal con-
testo, evidenziando così la novità dell’intervento promosso dai
committenti. Tale tendenza si verifica in particolare nell’età baroc-
ca, quando vetusti edifici medievali, giudicati di grande importan-
za per il culto ma inadeguati sul piano formale, vengono alterati
con abbondanti decorazioni e sovrastrutture di mascheramento. La
“barocchizzazione” delle chiese gotiche iniziava abitualmente
dalle cappelle, promossa dalle famiglie più abbienti della città.

Fissati così alcuni elementi generali di riferimento, è possibile
trasferire la ricerca sul piano storico. Il culto delle reliquie e la for-
mazione di spazi sacri adibiti a tale scopo interessa tutta l’architet-
tura cristiana, a partire dalle sue origini. Alla fine del Medioevo
però si assiste alla nascita di soluzioni architettoniche nuove per le
cappelle devozionali, che alterano radicalmente gli equilibri da
tempo stabiliti negli edifici d’impianto basilicale. Le cappelle di-
vengono protagoniste di una concezione alternativa dello spazio,
che comporta mutamenti anche in rapporto alle usanze cultuali e
alla gestione economica dei cantieri. Tenteremo di chiarire alcuni
di questi fenomeni, scegliendo esempi significativi, senza preten-
dere ovviamente di esaurire la vastità dell’argomento. Nell’alto
Medioevo la moltiplicazione degli altari, a partire dall’età carolin-
gia, aveva alterato la tradizionale distribuzione interna delle chiese
d’impianto basilicale. L’unicità dell’altare paleocristiano restava
soltanto un ricordo: nelle chiese monastiche gli spazi devozionali
tendevano a moltiplicarsi, in relazione al culto dei santi e alla nuo-
va diffusione delle reliquie. Secondo l’Ordo Romanus 41 ad ogni
altare doveva essere associata, al momento della consacrazione,
una reliquia1, favorendo così la frammentazione e la circolazione di
sacra pignora tratti dai corpi martiri e delle vergini. Nel IX secolo
l’abbazia di Saint-Riquier di Centula possedeva dodici altari, men-
tre nel modello di chiesa tracciato nella pianta su pergamena di San
Gallo (Stiftsbibliothek, cod. 1092) sono presenti diciannove altari2. 

1 Sul tema cfr. O. Nussbaum, Der Standort des Liturgen am christlichen Altar
vor dem Jahre 1000, I-II, Bonn, 1965, e gli Atti del Convegno L’altare: la struttura,
l’immagine, l’azione liturgica, Milano, 1991, editi nel numero monografico di Arte
cristiana, fasc. 753, 80, 1992; J. Crook, The Architectural Setting of the Cult of Saints
in the Early Christian West c. 300-1200, Oxford, 2000.

2 W. Horn e E. Born, The Plan of St. Gall. A Study of the Architecture, Economy
and Life in a Paradigmatic Carolingian Monastery, Berkeley-Los Angeles-London,
1979, e W. Jacobsen, Der Klosterplan von St. Gallen und die karolingische



95COMMITTENTI, CAPPELLE E RELIQUIE

La moltiplicazione degli altari proseguiva nell’età romanica,
favorendo la moltiplicazione delle cappelle come corpi annessi alla
struttura della chiesa, in genere di forma quadrangolare o semicir-
colare. Lavori di questo tipo sono abbastanza frequenti dopo il
Mille, durante la crescente fase di espansione dell’edilizia sacra.
Sarebbe possibile seguire lo sviluppo di questo filone nell’architet-
tura dei secoli XI e XII nei diversi contesti territoriali, come ad
esempio per l’architettura di matrice cluniacense.

Le cappelle minori presenti nelle chiese rappresentavano però,
fino ad allora, un elemento secondario e aggiuntivo nel quadro
architettonico generale. A partire dal XIII secolo si assiste a un
cambiamento radicale: alcune chiese vengono progettate fin dalla
prima fase con una serie di cappelle disposte lungo le navate mino-
ri, collegate alle pareti longitudinali. La novità consiste proprio nel
fatto che la cappella non è più pensata come un corpo aggiunto
all’edificio, in genere in una fase successiva alla prima costruzio-
ne, ma come un elemento costitutivo dell’intero organismo archi-
tettonico. La doppia fila di cappelle assume un assetto simmetrico
e ordinato, che segue la scansione modulare delle campate. È inte-
ressante chiedersi quali fenomeni abbiano favorito questa tenden-
za, in rapporto alla vita religiosa e agli sviluppi delle pratiche devo-
zionali.

La nuova importanza assunta dalle cappelle laterali è legata a
diversi fattori concomitanti, che si delineano tra XII e XIII secolo.
Un primo elemento di grande importanza è la nascita di attive
forme d’associazione religiosa, in forte crescita soprattutto negli
ambienti urbani3. Le associazioni di mestiere e le confraternite di
laici promuovono la creazione di cappelle devozionali presso le
maggiori chiese cittadine, che vengono gestite e finanziate dai
membri. Sulla stessa linea anche i gruppi famigliari e le diverse
societates di nobili o di borghesi favoriscono la nascita di spazi di
culto, come punti di riferimento religioso per i componenti del
gruppo. La cappella diviene un fattore importante d’identificazio-
ne collettiva, che garantisce un valore sacrale alle riunioni pubbli-
che e dimostra, nella ricchezza degli ornamenti, il potere e il pre-
stigio della committenza. La società cittadina in piena espansione e

Architektur. Entwicklung und Wandel von Form und Bedeutung im fränkischen
Kirchenbau zwischen 751 und 840, Berlin, 1992.

3 Sulla religiosità dei laici e sulle confraternite nei secoli XII-XIII: G. G.
Meersseman, Ordo fraternitatis: confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, Roma,
1977; cfr. anche G. G. Merlo, Il cristianesimo bassomedievale, in G. Filoramo e D.
Menozzi (a cura di), Storia del Cristianesimo. Il Medioevo, Roma-Bari, 1997, p. 250-
276; per gli aspetti religiosi delle associazioni di mestiere: A. I. Pini, Città, comuni e
corporazioni nel medioevo italiano, Bologna, 1986, p. 261-291, e R. Greci,
Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale, Bologna, 1988, p.
93-128.
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i ceti mercantili sono il motore più attivo di queste dinamiche. I
laici rivendicano così un ruolo più attivo all’interno della Chiesa,
non soltanto sul piano spirituale ma anche materialmente, occu-
pando spazi privilegiati tra le pareti dell’edificio sacro. I nuovi
ordini mendicanti favoriscono con la predicazione tali pratiche
devozionali: le chiese dei Minori e dei Predicatori saranno, come
vedremo, le più ricettive in proposito. 

Un altro elemento significativo per lo sviluppo di questi spazi
è legato alle pratiche in favore dei defunti e alle messe di suffragio.
Le chiese parrocchiali gestivano vaste aree cimiteriali all’interno
delle mura urbane, entrando in competizione con i conventi degli
ordini mendicanti, che dimostravano un crescente prestigio nella
cura delle anime dei defunti4. Le cappelle annesse alle chiese assu-
mevano spesso il ruolo di spazi funerari riservati alla famiglia com-
mittente o ai membri dell’associazione che promuoveva il culto. La
sepoltura ad sanctos, presso i corpi dei martiri, era sempre stato un
privilegio ambito per i cristiani, fin dall’epoca delle catacombe. Le
pratiche liturgiche relative alle anime purganti venivano però nor-
mate relativamente tardi nella dottrina ufficiale della Chiesa5.
Dopo lunghi dibattiti teologici il I Concilio di Lione nel 1243 aveva
sancito il dogma della “purgatio post mortem” in virtù dei suffragi
offerti dai fedeli. Più tardi il II Concilio di Lione, nel 1274, preci-
sava meglio le pratiche devozionali consentite in favore delle
anime dei defunti: “Missarum sacrificia, orationes et elemosynas et
alia pietatis officia”. Si approvavano così ufficialmente forme di
culto già diffuse da tempo, favorendo e regolamentando i rapporti
tra il mondo dei vivi e quello dei morti con la mediazione della
Chiesa. 

Le cappelle laterali divengono uno spazio di culto privilegiato
per le messe di suffragio e per la preghiera in favore dei trapassati.
I testamenti prevedono il lascito di grandi somme per assicurare al
defunto una sorta di “cura d’anime post mortem”. Le elemosine di
suffragio vengono indirizzate ai poveri, ma anche alla costruzione
e all’abbellimento degli edifici sacri. Le cappelle gentilizie diven-
gono soprattutto delle cappelle funerarie.

La nuova importanza assunta da questi spazi di culto nel corso
nel Duecento trova riscontro in un più evoluto quadro normativo e
istituzionale. Il possesso di diritti sugli edifici sacri da parte dei
laici viene formalizzato nella disciplina canonica. I laici acquisi-
scono il patronato di una cappella legando all’altare un beneficio,
con il consenso dell’Ordinario del luogo. Il cappellano viene di

4 Sul tema: L. Pellegrini, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento,
Roma, 1984, p. 141, cfr. anche G.G. Merlo, Forme di religiosità nell’Italia occiden-
tale dei secoli XII e XIII, Cuneo-Vercelli, 1997.

5 P. Ariès, L’homme devant la mort, I, Paris, 1977, p. 37-96, e J. Le Goff, La
nascita del Purgatorio, Torino, 1982.
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norma presentato dai titolari del patronato e approvato dal vesco-
vo, con un atto di collazione (collatio) che spesso offre un riscon-
tro documentario di grande importanza per stabilire la cronologia
di una cappella. Il sistema dei suffragi viene così inquadrato in una
prassi ecclesiastica efficiente e funzionale. 

In alcuni casi le cappelle vengono assegnate in patronato ancor
prima della costruzione, come atto di offerta da parte del fondato-
re. La somma destinata alla costruzione viene affidata abitualmen-
te all’Opera che gestisce il cantiere, per amministrarla secondo le
intenzioni del donatore, nel quadro generale di avanzamento dei
lavori6. La cappella diviene così un efficace sistema di finanzia-
mento del cantiere. Tale pratica favorisce quindi la distribuzione
delle cappelle tra le famiglie e le associazioni più abbienti della
città, in grado di affrontare le grandi spese previste per il lungo
svolgimento delle opere di costruzione.

Gli elementi che abbiamo sinteticamente riassunto consentono
di comprendere il motivo del successo e della diffusione delle cap-
pelle laterali nel tardo Medioevo. Resta da chiedersi, a questo
punto, quali siano le correnti attive nell’architettura al passaggio tra
XII e XIII secolo che hanno meglio favorito lo sviluppo di tali spazi
devozionali, fornendo le premesse tecniche e costruttive necessarie.

La prima architettura gotica nata nell’Île-de-France non si pre-
stava alla fondazione di cappelle laterali disposte lungo la navata.
Al contrario i nuovi principi costruttivi favorivano piuttosto lo slan-
cio strutturale e lo svuotamento delle pareti perimetrali, destituite di
un ruolo portante. Un esempio interessante a proposito è offerto
dall’assetto della cattedrale di Amiens, che Viollet-le-Duc conside-
rava l’opera più “classica” del gotico francese. In una pianta redat-
ta nel 1727 si riconosce la disposizione interna della chiesa (fig.1),

6 M. Haines e L. Riccetti (a cura di), Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche
cittadine fino all’inizio dell’età moderna. Atti della Tavola Rotonda, Villa I Tatti,
Firenze 3 aprile 1991, Firenze, 1996, e C. Tosco, Il castello, la casa, la chiesa.
Architettura e società nel Medioevo, Torino, 2003, p. 76-81.

fig. 1 Amiens,
pianta della
cattedrale
nel 1727
(da Kimpel e
Suckale, 1990).
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sensibilmente mutata rispetto a quella originaria medievale. In
epoca barocca lungo le navatelle erano stati collocati numerosi
altari addossati ai contrafforti, trasformando lo spazio della campa-
ta in una cappella laterale: il duomo era stato così adattato alle
nuove esigenze liturgiche, non previste nella costruzione medieva-
le. La cattedrale di Amiens era stata concepita per esaltare la con-
vergenza della visione interna verso l’altar maggiore. Il modello di
chiesa gotica nato nell’Île-de-France non si prestava a una parcel-
lizzazione dello spazio riservato ai fedeli, se non tramite pesanti
interventi che alteravano la configurazione originaria dell’edificio.

Per incontrare una nuova concezione architettonica, alternativa
a quella elaborata dai maestri del dominio reale, è necessario con-
siderare l’esempio della cattedrale di Bourges, che segna un netto
distacco. La chiesa venne iniziata intorno al 1195, durante l’epi-
scopato di Henry de Sully, seguendo modelli alternativi al gotico
del nord, ancora per molti aspetti legati alla tradizione romanica
borgognona e al grande esempio dei Cluny III. La struttura del
corpo longitudinale a cinque navate prevedeva fin dall’origine la
presenza aggiuntiva di una doppia fila di cappelle laterali, ricavate
nello spazio compreso tra i contrafforti7 (fig. 2). Veniva così sfrut-

7 Secondo R. Branner, La Cathédrale de Bourges, Paris-Bourges, 1962, p. 38, le
cappelle laterali sarebbero frutto di un mutamento del progetto originario, ma la sto-
riografia più recente ha negato questa ipotesi: J. Michler, Zur Stellung von Bourges
in der gotischen Baukunst, in Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 41, 1979, p. 27-86, e J.-Y.
Ribault, Un chef-d’œuvre gothique: la cathédrale de Bourges, Arcueil, 1995.

fig. 2 - Bourges, pianta della cattedrale allo stato odierno (da Branner, 1962).
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tata la scansione dei massicci contrafforti sporgenti dal perimetro
dell’edificio, caratteristici della nuova architettura, come basi di
appoggio per gli archi rampanti. Le pareti parallele si prestavano ad
ospitare vani laterali, mentre il muro perimetrale, destituito dalla
funzione portante, si apriva come superficie finestrata. Con ogni
probabilità la cattedrale di Bourges seguiva un esempio di pochi
anni precedente, dotato di grande prestigio: Notre-Dame di Parigi,
iniziata intorno al 1163 e all’epoca ancora in costruzione. Le tra-
sformazioni successive della cattedrale hanno oggi alterato la con-
figurazione interna delle navatelle, ma è presumibile che la pianta
di Bourges mostri come si dovevano immaginare le cappelle di
Parigi8. 

La formazione di un tipo di chiesa che prevede dalla prima fase
una doppia teoria di cappelle laterali si collega ai motivi religiosi e
sociali che abbiamo ricordato, in città come Parigi e Bourges dove
assistiamo a una grande espansione della borghesia imprenditoria-
le e alla fondazione di confraternite e di corporazioni di mestiere.
Probabilmente non è un caso che proprio a Bourges troviamo un
singolare esempio di vetrate policrome commissionate dalle corpo-
razioni dei macellai, dei panettieri, dei conciatori di pelli9. Per il
cantiere del duomo parigino era sicuramente previsto il contributo
offerto dalle associazioni religiose, in particolare dalla Grande-
Confrérie che aveva sede nella cattedrale.

Gli esempi presentati dimostrano come il tema delle cappelle
laterali fosse in elaborazione alla fine del XII secolo in alcune cor-
renti del primo gotico francese. Nel contesto italiano la situazione
diviene più complessa e differenziata, per la permanenza di un
vastissimo panorama di tradizioni costruttive locali e per l’affer-
mazione precoce degli ordini mendicanti10. La prima chiesa visi-

8 Seguendo l’ipotesi di D. Kimpel e R. Suckale, L’architecture gothique en
France 1130-1270, Paris, 1990, p. 296.

9 E. Castelnuovo, Vetrate medievali, Torino, 1994, p. 280.
10 Per gli aspetti architettonici e costruttivi dei conventi mendicanti, in rapporto

al fenomeno delle cappelle private: L. Pellegrini, Gli insediamenti degli Ordini
Mendicanti e la loro tipologia. Considerazioni metodologiche e piste di ricerca, in
Mélanges de l’Ecole Française de Rome - Moyen Age, Temps Modernes, 89/2, 1977,
p. 563-573; Lo spazio dell’umiltà. Atti del Convegno di Studi sull’edilizia dell’ordi-
ne dei Minori, Atti del Convegno di Fara Sabina, 1982, Fara Sabina, 1984; A. Cadei,
Architettura mendicante: il problema di una definizione tipologica, in I Francescani
in Emilia, Atti del Convegno di Piacenza, 1983 (editi in Storia della città, 26/27,
1983), p. 21-32; i volumi II, Arte e storia, e III, Chiese e conventi, del Catalogo della
Mostra di Narni del 1982, Francesco d’Assisi, Milano, 1982; J. White, Art and
Architecture in Italy 1250-1400, Harmondsworth, 19872; C. Caby, Les implantations
urbaines des ordres religieux dans l’Italie médiévale. Bilan et propositions de recher-
che, in Rivista di storia e letteratura religiosa, 35, 1999, p. 151-179; W. Schenkluhn,
Architektur der Bettelorden: die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in
Europa, Darmstadt, 2000.
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bilmente ispirata ai modelli dell’opus francigenum, la collegiata di
Sant’Andrea a Vercelli11, fondata nel 1219, ripropone la struttura
dei contrafforti sporgenti dal perimetro, liberi da cappelle laterali.

Un intervento di grande interesse, per molti versi innovativo, si
riconosce invece nella basilica di Sant’Eustorgio a Milano. La
chiesa romanica era stata affidata alla prima comunità di frati
Predicatori giunta in città, che aveva promosso un grande cantiere
di ricostruzione nel secondo quarto del XIII secolo. L’edificio
venne rivoluzionato nell’assetto delle coperture voltate, con l’in-
tento di realizzare uno spazio interno unificato, ispirato al modello
“a sala”, considerato più adatto per la predicazione12. Nasceva così
una grande aula per ospitare il popolo dei fedeli, separata tramite
un tramezzo dal presbiterio riservato ai frati. Le campate laterali
della navata longitudinale vennero ristrutturate con l’intento di
ospitare delle cappelle, dove i laici potevano allestire spazi devo-
zionali dotati di autonomia liturgica. L’esempio di Sant’Eustorgio
è di grande interesse, perché si colloca agli albori dell’architettura
domenicana e dimostra il precoce ruolo assegnato alle cappelle. 

Per gli altri ordini mendicanti l’interesse verso le cappelle si
segnala pochi anni più tardi. I francescani conoscono un percorso
diverso per approdare alla cura d’anime, legato alla clericalizza-

11 Sul Sant’Andrea, da ultimo: G. Carità, Architetture nel Piemonte del
Duecento, in G. Romano (a cura di), Gotico in Piemonte, Torino, 1992, p. 114-127;
cfr. anche W. Sauerländer, Dal Gotico europeo in Italia al Gotico italiano in Europa,
in V. Pace e M. Bagnoli (a cura di), Il Gotico europeo in Italia, Napoli, 1994, p. 7-11.

12 Per i lavori promossi dai Domenicani in Sant’Eustorgio: A.M. Romanini,
L’architettura gotica in Lombardia, I, Milano, 1964, p. 242-246, e il volume La basi-
lica di Sant’Eustorgio in Milano, Milano, 1984. Per le scelte dei Predicatori in rap-
porto all’architettura e alla decorazione cfr. R. A. Sundt, Mediocres domos et humi-
les habeant fratres nostri: Dominican Legislation on Architecture and Architectural
Decoration in the 13th Century, in Journal of Architectural Historians, 46/4, 1987,
p. 394-407.

fig. 3
Milano, S.
Marco, pianta
(elaborazione
da Romanini,
1964). Nella
chiesa dei frati
Agostiniani
vennero
aggiunte tra
XIII e XIV
secolo le
cappelle
laterali, non
previste nella
prima
costruzione.
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zione dell’ordine, all’urbanizzazione dei conventi e ai rapporti
intrecciati con i centri di studio universitario. Gli spazi devoziona-
li affidati alle associazioni e ai gruppi famigliari divengono un
segno tangibile delle relazioni sempre più strette che univano le
religiones novae alla popolazione urbana. In Italia restava frequen-
te la pratica di aggiungere cappelle private al corpo longitudinale e
al transetto delle chiese, per sfondamento delle pareti perimetrali
(fig. 3). Ad Assisi, il cantiere-modello per i frati Minori, la grande
basilica iniziata poco dopo la morte di Francesco non prevedeva
all’origine dei vani adibiti a cappelle gentilizie. La situazione cam-
bierà soltanto alla fine del Duecento, quando inizierà lo sfonda-
mento delle pareti del transetto della chiesa inferiore, per ricavare
nuove cappelle destinate alla famiglia Orsini13. A partire da quei
lavori, si apre la trasformazione della chiesa inferiore in uno spazio
devozionale e funerario riservato alle grandi famiglie cardinalizie e
signorili. 

Nelle grandi chiese dei conventi urbani si diffonde anche l’uso
del deambulatorio a cappelle radiali, una soluzione derivata dal-
l’architettura romanica e ripresa in alcune fabbriche del XIII seco-
lo14. Il modello si afferma nei complessi monumentali affiancati a
studia dell’ordine francescano, nel Sant’Antonio di Padova, nel
San Francesco di Piacenza, nel San Francesco di Bologna, del San
Lorenzo Maggiore di Napoli, e si diffonde anche oltralpe, come
dimostra la pianta della distrutta chiesa francescana di Sainte-
Madeleine a Parigi15. L’emiciclo absidale però non era sufficiente
per accogliere un grande numero di cappelle, e soddisfare così le
richieste dei fedeli laici e delle confraternite legate al mondo uni-
versitario. 

Un esempio precoce di chiesa francescana dove le cappelle
laterali vengono previste fin dalla prima costruzione è il San
Fortunato di Todi, iniziato nel 1292 e concluso nei primi decenni

13 Per la creazione delle nuove cappelle: I. Hueck, Die Kapellen der Basilika S.
Francesco in Assisi: die Auftraggeber und die Franziskaner, in Patronage and Public
in the Trecento. Proceedings of the St. Lambrecht Symposium, Firenze, 1986, p. 81-
104; sull’architettura e sulla decorazione della basilica sono recenti i contributi di S.
Romano, La basilica di San Francesco ad Assisi. Pittori, botteghe, strategie narrati-
ve, Roma, 2001, e C. Bozzoni, G. Carbonara, La basilica di San Francesco ad Assisi:
alcune nuove acquisizioni, in M. Caperna e G. Spagnesi (a cura di), Architettura: pro-
cessualità e trasformazione. Atti del Convegno Internazionale di studi, Roma, Castel
Sant’Angelo, 24-27 novembre 1999, Roma, 2002, p. 117-134.

14 Cira la diffusione del deambulatorio a cappelle radiali sono recenti le osser-
vazioni di B. Brenk, Originalità e innovazione nell’arte medievale, in E.
Castelnuovo, P. Fossati e G. Sergi (a cura di), Arti e storia nel Medioevo, vol. I,
Tempi, spazi, istituzioni, Torino, 2002, p. 15-18.

15 Sull’architettura sacra dei centri di studio mendicanti: W. Schenkluhn, Ordines
studentes: aspekte zur Kirchenarchitektur der Dominikaner und Franziskaner im 13.
Jahrhundert, Berlin, 1985.
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del secolo successivo16. Si trattava di un centro di culto di partico-
lare venerazione locale, dove il cantiere era il frutto di una conver-
genza di forze laiche ed ecclesiastiche, con il contributo dei frati
Minori, del cardinale Matteo d’Acquasparta, del Comune di Todi e
delle maggiori famiglie cittadine. La pluralità delle forze in gioco
aiuta a comprendere la scelta del modello costruttivo e la presenza
di un serie così estesa di cappelle lungo le navate laterali del San
Fortunato.

Gli esempi che abbiamo ricordato non pretendono certo di
affrontare la complessità del problema degli spazi devozionali
legati agli ordini mendicanti in Italia, ma di segnalare alcune linee
di tendenza che appaiono caratterizzanti per la nostra ricerca. Nei
casi ricordati si tratta in genere dell’adattamento di edifici preesi-
stenti, e il tema delle cappelle laterali concepite al momento del
progetto iniziale stenta ad affermarsi in Italia nel corso del XIII
secolo. Gli esempi più significativi, tanto da formare non casi iso-
lati ma un vero modello architettonico concepito con regolarità, si
riconoscono piuttosto oltralpe, in particolare nelle correnti del goti-
co attive in Linguadoca e in Catalogna.

Nella città di Barcellona, divenuta sede di un’attivissima bor-
ghesia imprenditoriale, si assiste a un’elaborazione originale dei
sistemi costruttivi importati dall’Île-de-France. Anche qui gli ordi-
ni mendicanti sono protagonisti delle nuove iniziative, ma purtrop-
po i primi conventi cittadini dei Minori e dei Predicatori, insediati
nei popolosi quartieri extramuranei aperti verso il mare, sono stati
demoliti nel corso dell’Ottocento. La chiesa di Santa Catalina,
costruita dai padri Domenicani a partire dal 1243, è conosciuta tra-
mite documenti e disegni anteriori all’abbattimento, e presentava
un assetto a navata unica coperta da volte a crociera, con cappelle
laterali ricavate tra i contrafforti17. Veniva elaborato così un primo
modello destinato a grande fortuna negli sviluppi del gotico catala-
no, come dimostrano gli esempi ben conservati della Mare de Déu
del Pi e della Santa Maria del Mar, promossa dai ceti sociali mer-
cantili dediti alle attività marinare.

Si potrebbero seguire agevolmente queste evoluzioni architet-
toniche regionali lungo i secoli XIII e XIV, ma lo spazio non con-
sente di approfondire il panorama appena accennato. È nel Midi

16 Sulla chiesa e sulla sua elaborazione architettonica: Il tempio di San Fortunato
a Todi, Milano, 1982, e F. Toppetti, San Fortunato di Todi: specificità architettonica
e ruolo urbano di un complesso edilizio, in Il tempio del santo patrono. Riflessi sto-
rico-artistici del culto di San Fortunato a Todi, Todi, 1988, p. 67-95.

17 Sulla chiesa domenicana demolita: J. Ainaud de Lasarte, J. Gudiol e F. P.
Verrié, La ciudad de Barcelona (Catálogo monumental de España), Madrid, 1947;
cfr. anche il più recente F. Chueca Goitia, Historia de la arquitectura occidental.
Edad Media cristiana en España, Madrid, 2000, p. 253-270.
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della Francia che si riscon-
tra una diffusione sistema-
tica di questo modello pla-
nimetrico. Nella basilica di
Sainte-Marie-Madeleine a
Saint-Maximin-La Sainte-
Baume incontriamo uno
dei primi esempi compiuti
nell’area provenzale, anco-
ra una volta in rapporto alle
pratiche devozionali pro-
mosse dall’ordine do-
menicano18. La chiesa
venne fondata da Carlo II
d’Angiò nel 1283 per ono-
rare le reliquie di Maria
Maddalena, in base a uno
schema uniforme a tre
navate coperte da volte a
crociera, con cappelle late-
rali ricavate tra i con-
trafforti (fig. 4). La gestio-
ne del convento di patroci-
nio reale venne assegnata
ai frati Predicatori, che affi-
darono le cappelle alle
famiglie più vicine al
dominio angioino.

Anche l’architettura
dell’area avignonese pre-
senta caratteri di straordi-
naria unità architettonica,

sempre in rapporto al fenomeno delle cappelle laterali. Nella nuova
capitale dei papi, i cardinali fanno a gara nel fondare centri di culto
di grande effetto monumentale. Il periodo avignonese segna un
forte impegno da parte della curia nell’organizzazione degli appa-
rati burocratici e nella razionalizzazione dei sistemi di raccolta
delle decime e di amministrazione delle proprietà ecclesiastiche.
La gestione delle cappellanie, lo sfruttamento delle prebende, l’im-
portanza assegnata al sistema dei suffragi e agli apparati funerari di
grande effetto scenografico sono una preoccupazione costante per
le gerarchie ecclesiastiche. 

18 M. Moncault, La basilique Sainte-Marie-Madeleine et le couvent royal, Aix-
en-Provence, 2000.

fig. 4 - Saint-Maximin-La Sainte-Baume,
basilica di Sainte-Marie-Madeleine,
cappelle laterali del fianco sud,
tamponate in età barocca. 
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Nel 1343 il cardinale Bertrand de Montfavet fondava la chiesa
di Notre-Dame de Bon-Repos, destinata ad accogliere la sua sepol-
tura, appena fuori dalle mura di Avignone19. Lo schema architetto-
nico prescelto prevedeva un impianto basilicale a navata unica,
coperto da volte a crociera e concluso da un’abside poligonale. Il
corpo longitudinale era affiancato da sei cappelle laterali per lato
ricavate tra i contrafforti. All’esterno una parete perimetrale rettili-
nea chiudeva il perimetro longitudinale della chiesa, lasciando
emergere in alzato la struttura esterna delle cappelle, coperte da un
tetto a doppio spiovente. La medesima concezione architettonica si
riconosce nella fondazione della collegiata di Saint-Didier, realiz-
zata sul posto di un’antica chiesa parrocchiale di Avignone per ini-
ziativa del cardinale Bertrand de Déaux, arcivescovo di Embrun.
Anche in questo caso si trattava della chiesa mausoleo eletta dal
cardinale. Il testamento venne redatto nel 1355 e l’anno successivo
si stabiliva l’inizio dei lavori con un contratto siglato dai maestri
Jean Postier, Guillelm Ebrard e Jaume Laugier, che s’impegnavano
a seguire per la costruzione un disegno redatto su pergamena. Lo
schema planimetrico della chiesa, ancora ben conservata nelle sue
strutture essenziali, appare simile a quello del Bon-Repos (con
alcune variazioni nella struttura dei sostegni): una navata unica
coperta da volte, conclusa da un’abside poligonale e affiancata da
sei cappelle laterali ricavate tra i contrafforti20. In questo caso si
conoscono con una certa esattezza le funzioni affidate alle cappel-
le laterali, dal momento che alcuni frammenti di affresco sono stati
scoperti e restaurati negli anni 1954-1958 all’interno della prima
cappella sul lato nord. Il patronato era affidato ai Cardini, una fami-
glia di banchieri fiorentini vicina alla curia pontificia, che aveva
commissionato la ricca decorazione pittorica ad un artista di chia-
ra provenienza italiana. 

Il modello costruttivo affermato ad Avignone non era limitato
soltanto alla città dei papi. Un esempio significativo si riconosce
nel monastero di Saint-Benoît-Saint-Germain, fondato per iniziati-
va di Urbano V a Montpellier nel 136421. L’interesse nasce dal fatto

19 P. Pansier, Histoire du monastère ou prieuré de Montfavet, in Annales
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1927, p. 7-110, e F. Benoît, L’abbaye du
Montfavet, in Congrès Archéologique de France, Paris, 1963, p. 206-213.

20 A. Girard, La construction de l’église Saint-Didier d’Avignon, in Avignon au
Moyen Age. Textes et documents, Avignon, 1988, p. 119-126. Un simile modello
costruttivo si riconosce anche alla collegiata di Saint-Pierre, fondata dal cardinale
Pierre des Près nel 1358, ma fortemente alterata dai successivi interventi di restauro;
per un bilancio recente sul gotico avignonese: F. Robin, Midi gothique. De Béziers à
Avignon, Paris, 1999, p. 95-174.

21 J. Nougaret, L’église du monastère Saint-Benoît à Montpellier (1364-1368), in
Autour des maîtres d’œuvre de la cathédrale de Narbonne. Les grandes églises gothi-
ques du Midi, sources d’inspiration et construction. Actes du 3° colloque d’histoire
de l’art au Moyen Age, Narbonne, 1992, Narbonne, 1994, p. 81-93.



105COMMITTENTI, CAPPELLE E RELIQUIE

che la chiesa e gli edifici annes-
si erano concepiti come colle-
gio per gli studenti che frequen-
tavano la prestigiosa università
urbana. Anche in questo caso i
costruttori avevano seguito lo
schema a navata unica voltata,
abside poligonale e sei cappelle
laterali ricavate tra i contraffor-
ti (fig. 5), con la variazione di
un grande corpo d’ingresso tra-
sversale, fiancheggiato da torri
quadrate e preceduto da un por-
tico. La destinazione delle cap-
pelle a Montpellier era legata
alla presenza universitaria e
alle associazioni di studenti e
professori, molto attive all’in-
terno della vita cittadina. Gli
esempi tratti dal gotico del Midi

francese rivelano l’interesse privilegiato delle alte gerarchie verso
questo modello di chiesa, che si dimostrava funzionale alle esigen-
ze devozionali e alle necessità di finanziamento dei cantieri.

La soluzione delle cappelle inserite tra i contrafforti si diffonde
con successo. La ricerca degli architetti però non si arresta a que-
sto modello planimetrico e prosegue nella sperimentazione di
nuove possibilità compositive. Il passo successivo si verifica nella
seconda metà del Trecento, in concomitanza con la ricerca di più
ardite soluzioni strutturali. La cappella stessa viene concepita come
un elemento di contraffortatura delle pareti laterali, in grado di
rafforzare la tenuta complessiva dell’edificio. La funzione statica
del corpo fuoriuscente dal perimetro diviene nuovamente impor-
tante, mentre, come abbiamo visto, nel gotico di matrice francese
la controspinta alla volte veniva assolta dagli archi rampanti e dai
pilastri di sostegno alla base (che potevano ospitare al loro interno
gli spazi per le cappelle).

La soluzione tecnica di collocare corpi sporgenti dalle pareti
longitudinali, per impedire l’effetto di ribaltamento, era già stata
sperimentata in alcuni grandi cantieri del centro Italia, come nella
basilica di San Francesco ad Assisi (dove le torri cave poste sui
fianchi bilanciavano il peso delle volte), oppure nel duomo di
Orvieto (dove le absidi aperte nei muri longitudinali rafforzano la
tenuta della parete a grande sviluppo verticale), ma in entrambi i
casi i risultati erano stati incerti, rendendo necessaria l’aggiunta di
speroni e di archi rampanti di consolidamento. 

In alcune chiese del gotico lombardo il sistema delle cappelle-

fig. 5 - Montpellier, monastero di
Saint-Benoît-Saint-Germain, pianta
(da Guiraud, 1889-1891).
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contrafforte appare invece concepito con chiara consapevolezza
strutturale nella seconda metà del Trecento. In particolare nelle fab-
briche costruite dagli architetti Bernardo da Venezia e Bartolino da
Novara nell’ambito del ducato visconteo le cappelle assumono un
valore di grande importanza nella concezione complessiva dell’e-
dificio22. Le chiese edificate per i Carmelitani a Milano e a Pavia
(fig. 6) sono ottimi esempi di strutture create secondo una conce-
zione unitaria, dove le tre navate coperte da volte sono bilanciate
da un sistema di cappelle-contrafforte. Un documento di primo
interesse per comprendere i metodi di progettazione utilizzati dai
due architetti è il parere congiunto presentato al cantiere del duomo
di Milano l’8 maggio del 1400, mentre si svolgono le vivaci discus-
sioni sulla soluzione da adottare per il proseguimento dei lavori.
Secondo Bernardo e Bartolino per impedire un crollo delle struttu-
re già realizzate era necessario trasformare le navi laterali in cap-
pelle-contrafforte: “Vorave se redurze le prima nave in forma de
cappelle cum le mezzature tra l’una e l’altra […] e fazendo così

22 Per l’attività dei due architetti ancora A. M. Romanini, L’architettura gotica
in Lombardia cit., I, p. 415-436; le voci rispettive curate da G. Mariacher per il
Dizionario biografico degli Italiani, vol. 6 (Bartolino da Novara) e vol. 9 (Bernardo
da Venezia) Roma, 1964 e 1967; M. Montanari, Bartolino da Novara, in Arte lom-
barda, n.s. 92-I, 1990, p. 21-30; per l’attività pavese: G. Ciceri, La chiesa di S. Maria
del Carmine, in Storia di Pavia, vol. III, t. III, Milano, 1996, p. 480-486. Per l’uso
delle cappelle-contrafforte nel gotico italiano: E. Smith, “Ars Mechanica”. Problemi
di struttura gotica in Italia, in V. Pace e M. Bagnoli (a cura di), Il Gotico europeo in
Italia, Napoli, 1994, p. 57-70.

fig. 6 - Pavia, Santa Maria del Carmine, pianta (da Romanini, 1964).
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vergniarevese a fare
grandissima forteza
ale altre tre nave”23.
La funzione di con-
trospinta delle cap-
pelle veniva così illu-
strata con grande
chiarezza alla com-
missione. Nelle scel-
te successive però i
fabbricieri sceglie-
ranno una strada
diversa, senza segui-
re le proposte avan-
zate dai due maestri
al servizio del duca
Gian Galeazzo. Un
esempio significativo
realizzato di questo
sistema si riconosce
nella collegiata di
San Secondo ad Asti,
la più importante
chiesa cittadina dopo
il duomo, interamen-
te ricostruita nella
seconda metà del
Trecento24. 

Nell’edificio a tre
navate, coperto da un
sistema uniforme di

crociere costolonate, le cappelle a base poligonale vengono predi-
sposte con regolarità lungo i fianchi fin dalla prima costruzione
(fig. 7). Le cappelle assumono così la doppia funzione di offrire
una molteplicità di spazi di culto e un sistema regolare di con-
trafforti. Un documento connesso allo svolgimento del cantiere
aiuta a comprendere il sistema di costruzione e il meccanismo dei
finanziamenti. Nel 1385 il ricco mercante astigiano Gasperone
Alione chiedeva nel suo testamento di essere sepolto nella “capel-
la nova” di Santa Maria, legando alla collegiata un contributo per

fig. 7 - Asti, S. Secondo, cappelle poligonali del
fianco sud.

23 Annali della fabbrica del duomo di Milano dall’origine fino al presente pub-
blicati a cura della sua amministrazione, Milano, 1877, I, p. 213. 

24 Sull’architettura e le fasi del cantiere: P.E. Fiora di Centocroci (a cura di),
L’insigne collegiata di San Secondo d’Asti, Torino-London, 1998.
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l’erezione di volte e di pilastri25. L’utilizzo sepolcrale dello spazio
sacro, già in proprietà della famiglia, veniva favorito da un lascito
che consentiva la prosecuzione dei lavori nel lungo cantiere della
chiesa. Gasperone Alione non offre denari soltanto per la sua cap-
pella, ma per sostenere i lavori che si svolgono nell’intera fabbrica.
Il documento dimostra la doppia funzione, potremmo dire “struttu-
rale e finanziaria”, delle cappelle per la collegiata di San Secondo.

Il percorso delineato aiuta a comprendere meglio i rapporti tra
l’arte e la vita religiosa alla fine del Medioevo. Questo tipo di ricer-
che, rivolto agli aspetti sociali delle arti figurative, segue una chia-
ra vocazione interdisciplinare. Le cappelle sono “spazi di confine”
all’interno delle chiese medievali, punti di osservazione dove s’in-
contrano l’indagine dello storico e la visione dello storico dell’arte.

Carlo TOSCO

25 Il documento è pubblicato da L. Vergano, Il testamento di Gasperone Alione,
in Rivista di storia, arte e archeologia per le provincie di Alessandria e di Asti, 57-
58, 1948-49, p. 100-113.

CARLO TOSCO



GENOVEFFA PALUMBO

OGGETTI E DEVOZIONI NEL NAPOLETANO.
IL SANTUARIO DI CASALUCE, LE ANFORE,
LA MADONNA, LA SCATOLA, IL DRAGONE

Oggetti sacri/oggetti profani

Nei santuari campani, sia in quelli più antichi, sia in molti di
quelli più recenti, uno degli elementi che più immediatamente col-
pisce il visitatore è la straordinaria abbondanza degli oggetti:
oggetti rituali e liturgici, oggetti donati da pellegrini e pellegrine o
preparati, per le più diverse occasioni, da donne legate in vari modi
alla vita del santuario. Dai “Bambinelli” miracolosi delle bizzoche
napoletane ai tessuti d’arredamento degli altari, dagli ex voto di
ogni tipo ai reliquiari dismessi, fino alla straordinaria quantità di
vere e proprie reliquie accumulatesi nel tempo, numerosi sono gli
oggetti di una quotidianità innalzata talvolta improvvisamente a
significati emblematici da un evento miracoloso: calendarizzazio-
ne di culti e trasformazioni liturgiche che non sempre ci sono note,
credenze arcaiche e più recenti giochi di potere tra laici e clero pos-
sono essere meglio compresi attraverso la testimonianza degli
oggetti che i santuari racchiudono. Forse nessun luogo più dei san-
tuari conserva, in questi oggetti, con le concrete testimonianze del-
l’origine di un culto, la documentazione visivamente più precisa
dei modi diversi in cui nei secoli si è manifestata, organizzata,
regolata la devozione cristiana.

Ma questa abbondanza degli oggetti, se da un lato è certamen-
te legata alle singole storie di devozione e di miracolo che si rac-
colgono nei santuari, dall’altro non appare che una particolare
espressione di quel più generale incremento dei riti e degli appara-
ti religiosi che caratterizza, soprattutto nei secoli XVI e XVII, il
cristianesimo, e in particolare il cattolicesimo meridionale larga-
mente influenzato dal modello spagnolo. Mai come in questi seco-
li i luoghi sacri straripano di oggetti che diffondono l’immagine di
una Chiesa sempre più ricca e potente. Del resto, e questo è un altro
elemento su cui occorrerà riflettere, se quella post-tridentina è, a
tutti gli effetti, una religione “delle cose”, la crescita di tutti questi
apparati si accompagna ad una proliferazione assai più generale
degli oggetti che anche al di fuori dei tradizionali confini del sacro
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riempiono sempre di più anche gli spazi della vita quotidiana1. Non
solo, dunque, appaiono in crescita gli oggetti dei santuari, ma
anche quelli che una sempre più capillare diffusione fa rinvenire in
tutti i più vari luoghi laici, a cominciare dalle abitazioni, dove
uomini e donne si servono di un numero sempre più significativo
di oggetti da conservare nei mobili - anch’essi sempre più numero-
si nelle case -, da appendere al muro, da portare con sé2.

Dalle dimore quattrocentesche in cui anche per i nobili l’arre-
damento era di regola della più marcata essenzialità, ai palazzi
secenteschi delle città in cui l’horror vacui si concretizza in una
miriade di mobili, soprammobili e ornamenti vari, tutti gli ambien-
ti europei, fino ai più isolati santuari di campagna, si riempiono
sempre più di oggetti tra i quali la distinzione tra sacro e profano
non sempre è possibile. Oggetti sacri su cui si accaniscono dispute
del tutto “profane”, oggetti profani sacralizzati dall’improvviso,
talvolta persino casuale contatto col sacro. Uno degli aspetti del
fenomeno cui si assiste in questi anni, è, del resto, anche una sorta
di sconfinamento tra gli spazi ecclesiastici e quelli laici: da un lato
monasteri e santuari si “mondanizzano” sempre di più, esponendo
i segni di un potere nobiliare - che suscita, anche, non poche criti-
che -, dall’altro le abitazioni private comprendono altarini, oratori,
inginocchiatoi, oltre ad esibire anche in tutti gli spazi di rappresen-
tanza tele di soggetto religioso, quando non persino preziosi reli-
quiari di famiglia3. Qualche tentativo, nel napoletano, di eliminare
nelle chiese i segni più vistosi di questa fede “aristocratica”, anco-

1 Su questa “religione delle cose” cfr. recentemente G. Palumbo, Fede napoleta-
na. Gli oggetti della devozione a Napoli: uno sguardo di genere, in G. Galasso, A.
Valerio (a cura di), Donne e religione a Napoli (secoli XVI-XVIII), Milano, 2001, p.
284-310.

2 Per gli elementi più generali di questa cultura materiale si potrà fare riferimento
al recente saggio di R. Sarti, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’Europa
moderna, Roma-Bari, 1999; per le più specifiche tipologie di oggetti la cui presenza
aumenta in misura molto notevole in età moderna, cfr., ad esempio, O. Ranum, I rifu-
gi dell’intimità, in Ph. Ariès e R. Chartier (a cura di), La vita privata dal
Rinascimento all’Illuminismo, Roma-Bari, 1987; per un contesto invece napoletano
cfr. M. Pelizzari, Vita quotidiana e cultura materiale, in G. Galasso, R. Romeo (a
cura di), Storia del Mezzogiorno, Napoli, 1991, XI, p. 135-179 e G. Labrot, Baroni
in città. Residenze e comportamenti dell’aristocrazia napoletana 1530-1734, Napoli,
1979, anche A. Cirillo Mastrocinque, Cinquecento napoletano, in Storia di Napoli,
Napoli, 1974, IV, p. 515-575; G. Galasso, Cultura materiale e vita nobiliare del ‘500,
in L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Milano,
1982, p. 284-311, R. Bevere, Arredi, suppellettili, utensili d’uso nelle province meri-
dionali dal XII al XVI secolo, in Archivio storico per le Provincie Napoletane, 4,
1986, IV, p. 647.

3 Per alcuni aspetti in particolare di questa “mondanizzazione” delle chiese, si
veda G. Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, Bologna, 1582, in P.
Barocchi (a cura di), Trattati d’arte del Cinquecento, II, Bari, 1961, p. 479-484; cfr.
anche G. Palumbo, Speculum peccatorum. Frammenti di storia nello specchio delle
immagini tra Cinque e Seicento, Napoli, 1990, p. 283 s.
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ra alla fine del Seicento troverà non pochi oppositori4.
La presenza di tutti questi oggetti travalica anche quei limiti

dell’Europa controriformata per ritrovarsi in paesi passati da tempo
alla Riforma. In questi paesi si continuano, ad esempio, a conser-
vare - talvolta in un significativo spostamento di cui sappiamo
ancora troppo poco dalle chiese alle abitazioni private -, non solo
quadri di santi e Madonne, verso cui l’attenzione del collezionismo
va ormai prendendo il posto della devozione, ma persino reliquie e
reliquiari5. Gli oggetti che contrassegnano questa trasformazione
alludono spesso, anche se in maniera diversa, ad un bisogno di fisi-
cità che coinvolge cattolici e protestanti, ricchi e poveri, uomini e
donne: ritratti che si fanno sempre più piccoli, libri sempre più
“portatili”, quaderni impreziositi da decorazioni su cui scrivere i
propri ricordi6. Somiglianze tra gli oggetti e comunanze di simboli
ci invitano a raccordare sempre meglio le ricerche tra i territori del
sacro e quelli del profano.

In Italia, e in particolare nel napoletano, anche molte donazio-
ni fatte da aristocratici, sovente da donne, a vari luoghi di culto e
santuari costituiscono non piccola parte delle transazioni economi-
che che caratterizzarono in particolar modo la nobiltà cinque-sei-
centesca, come anche più antica7. In queste donazioni intere fortu-
ne passano, per così dire, dal profano al sacro, e ci consentono così
di ritrovare in varie collezioni sacre i segni concreti e tangibili della
devozione. Napoli è forse una delle poche città dove l’antica gene-
rosità nobiliare, coniugandosi con una fede assai corposa e concre-
ta, legata fortemente ai segni delle apparenze, si prolunga più a
lungo, e comunque ben oltre quell’autunno del Medioevo che pare-
va aver segnato, in altre zone europee, il suo tramonto8. Tutto il

4 Si veda, ad esempio, come il conte di Santo Stefano, Francisco de Benavides,
viceré di Napoli, si sia opposto al vescovo di Conversano Andrea Brancaccio che,
eseguendo un ordine pontificio, voleva togliere dalle chiese i baldacchini sotto cui i
feudatari solevano assistere alle funzioni religiose; sulla questione intervenne il
Consiglio d’Italia che, con due dispacci del 14 settembre e del 14 dicembre 1690,
appoggiò il viceré; cfr. G. Coniglio, I viceré spagnoli di Napoli, Napoli, 1967, p. 330.

5 Sulla varietà di atteggiamenti esistente nel mondo riformato a proposito di
oggetti di questo tipo, alcune riflessioni in A. Maczak, Viaggi e viaggiatori
nell’Europa moderna, Roma-Bari, 1994, p. 323 s.

6 Si usano in questo periodo persino piccoli scrigni preziosi (i famosi lockets)
con reliquie di cuori, ciocche di capelli di amati o frammenti di reliquie di santi. Su
alcuni di questi oggetti cfr. O. Ranum, I rifugi dell’intimità cit., p. 179-180, 192. Per
più specifici riferimenti al Napoletano, cfr., tra gli altri, P. Apolito, Immagine-corpo
nella cultura popolare meridionale, in Storia del Mezzogiorno cit., p. 183 s., e soprat-
tutto J. M. Sallmann, Santi barocchi. Modelli di santità, pratiche devozionali e com-
portamenti religiosi nel regno di Napoli dal 1540 al 1750, Lecce, 1996 (ed. or. 1994).

7 Si vedano, per esempio, le donazioni femminili relative alla chiesa del Gesù
Nuovo a Napoli in G. Palumbo, Fede napoletana cit., p. 299 s. 

8 Sull’antica generosità aristocratica si veda il classico J. Huizinga, Autunno del
medioevo, Firenze, 1940 (1a ed. 1919). 

c
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mondo della religiosità meridionale e non meridionale sembra
potersi ricostruire attraverso questa realtà degli oggetti.

A tutto questo mondo degli oggetti devoti che hanno lasciato
varie tracce in inventari e testamenti, bisogna aggiungere innume-
revoli oggetti di più modesta origine dei quali è assai più compli-
cato ricostruire i passaggi di proprietà. Tra questi ultimi, arazzi e
ricami, scatole rivestite di stoffe preziose o dipinte, contenitori di
reliquie delle più varie materie, lavori tutti che, soprattutto se ese-
guiti da bizzoche piuttosto che da noti artisti-artigiani, sovente,
nella ripetitiva precisione della loro composizione, sembrano
mostrare una concezione religiosa chiusa come in ossessivi para-
metri di conformismo. Che siano, comunque, tali oggetti, opera
femminile o maschile, forse davvero, cominciando a dedicare ad
essi una più grande attenzione si potrebbero esplorare frammenti
non insignificanti di mondi mentali che, proprio per la loro presun-
ta natura imitativa, non sono ancora sufficientemente conosciuti.
Lungi dall’essere considerati, dunque, i lasciti superstiziosi di cre-
denze che poco hanno a che fare con una religione “autentica”,
molti di questi oggetti vanno rivelando i segni antichi di un rap-
porto con il religioso che si intravede in larga misura ancora sco-
nosciuto. 

Oggetti dei santuari. Una storia della devozione

Legati alla leggenda o alla storia di fondazione di un santuario,
o entrati successivamente a far parte del loro patrimonio, molti
sono gli oggetti intorno ai quali si è nei secoli organizzata la vita
stessa dei più vari luoghi di culto. Molto frequentemente, anche i
santuari che legano la loro nascita alla vicenda di un’apparizione
più che ad una reliquia o al ritrovamento di un’immagine sacra,
conservano tuttavia uno o più oggetti che in una qualche maniera
appaiono intimamente connessi a quella più lontana epifania del
sacro. Gli oggetti più vari, insomma, con il loro potere di concre-
tizzare e conservare il sacro, costituiscono uno degli elementi cui è
più costantemente connessa la vita di lunga durata dei santuari, uno
degli elementi, dunque, con i quali ogni ricerca santuariale deve
prima o poi misurarsi. 

Se molti sono, tra questi, gli oggetti che un’ormai secolare valo-
rizzazione ha fatto entrare con forza nella storia degli oggetti “d’ar-
te”, concentrando su di essi, con le analisi storico-critiche, anche
gli interventi della tutela, moltissimi sono invece quegli oggetti più
anonimi, meno legati alle tradizionali forme d’arte, assimilabili più
ai semplici manufatti di un artigianato locale, o, talvolta, persino
“esotico”, che necessitano di un’indagine accurata e per quanto
possibile precisa che tenti anche, con la valorizzazione, di proteg-
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gerne in un certo qual modo l’esistenza. Di molti tra questi ogget-
ti, infatti, anche se hanno, dal punto di vista della devozione, uno
straordinario valore, non possediamo che poche e frammentarie
notizie.

Molti santuari, moltissimi, in particolare nel napoletano, lo si è
qui già sottolineato, traboccano di oggetti innumerevoli: dagli ex
voto figurativi senza datazioni di sorta a quelli anatomici privi di
ogni riferimento al donatore (o alla donatrice), dai doni più vari
offerti - quando? - ai santuari, agli oggetti del culto non più usati e
conservati in polverosi depositi. Medaglie e medagliette, veli di
donne e manti di Madonne talvolta di splendida fattura, culle del
Bambino Gesù impreziosite da ricami e merletti confezionati da
operose bizzoche o da maestri disegnatori, calici dorati, vecchi cro-
cifissi messi da parte, stendardi di antiche processioni, strumenti di
liturgie ormai caduti in disuso, paramenti sacri dismessi, quadri e
quadretti, antichi santini, portantine dipinte e piccoli ostensori,
ingombranti macchine processionali che ciclici mutamenti liturgici
hanno trasformato in testimonianze di antiche devozioni e, nei san-
tuari più recenti, fotografie di feste e di raduni di emigranti: ogget-
ti tutti accumulatisi durante gli anni che ci sono giunti trasmetten-
doci, per così dire, la muta testimonianza di riti, di tradizioni, di
lavoro femminile e maschile che non conosciamo, sovente, che per
questa via. Si tratta di oggetti sovente anonimi, difficili da datare e
da inventariare, ma di cui sarebbe assai importante cercare di leg-
gere i diversi significati che hanno avuto nella vita di lunga durata
di molti santuari. 

Molti di questi oggetti potrebbero darci preziose notizie della
storia delle varie devozioni legate a quel santuario, o, più in gene-
rale, della religiosità di un certo paese, di una certa regione, di un
certo gruppo sociale. Persino la forma, il numero e il tipo di ceri,
lumini e candele che si accendono - ma non da sempre - di fronte
alle più varie immagini sacre, molto ci potrebbe dire - e si avviano,
a riguardo, interessanti analisi - della storia più generale della
devozione9.

Talvolta di tali oggetti non esiste altra traccia che la loro muta
presenza, ma spesso accade che questi stessi siano rappresentati nei
cicli pittorici dei santuari, talvolta di essi esiste un riscontro docu-
mentario negli archivi del santuario o in quelli della diocesi, molto
spesso scrittori locali hanno raccolto, con il rinnovato spirito della
ricerca documentaria sei-settecentesca, interessanti notizie storiche
su di essi. In questi casi, un opportuno confronto tra fonti di diver-

9 Si veda, su questo argomento, La Protection spirituelle au Moyen Âge, dans
Cahiers de recherches médiévales (XIII-XVs.), 8, 2001, soprattutto la prefazione di
André Vauchez.
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so tipo - monumentali e documentarie, scritte e iconografiche,
molto può dirci soprattutto della storia locale, di conflitti sorti e
scomparsi proprio per questi oggetti oggi quasi del tutto dimenti-
cati. Soprattutto la storia di antiche reliquie, intorno alle quali si
costruiva sovente la storia stessa di un luogo, reliquie alle quali
veniva richiesta una testimonianza storica, prima ancora che di
devozione, cela il racconto di antichi splendori scomparsi con il
tramonto progressivo e continuo di quella sregolata devozione che
a Napoli, forse più che altrove, si accompagnava tradizionalmente
ai riti di pellegrinaggio ai più diversi santuari.

Al XVII secolo del resto sembrano risalire la maggior parte
delle immagini che appaiono più strettamente legate a questa tradi-
zione santuariale campana delle reliquie. E questo è certamente un
dato interessante che converrà sottoporre a ulteriori verifiche: è
proprio, insomma, in questo rinnovato fasto secentesco che reliquie
e corpi santi diventano più facilmente, come tramite di una tradi-
zione che cerca un legame col territorio e la sua storia, oggetto di
rappresentazione artistica. Che questo accada certamente anche per
il rinnovamento assai più generale della vita religiosa post-triden-
tina, pare fuor di dubbio, eppure probabilmente un’accurata inda-
gine su questo rapporto reliquie immagini-santuariali aiuterebbe a
comprendere meglio in quale modo proprio intorno al XVII secolo
vada trasformandosi la tipologia stessa di molti santuari riscopren-
do il proprio legame con questi oggetti corposi e concreti del sacro. 

Anche da questo punto di vista santuariale, insomma, occorrerà
riproporre quella domanda più generale che altre piste d’indagine
sembrano indicare, e che si interroga sul perché, nel generale rin-
novamento della scrittura di storia, le reliquie e, più in generale,
tanti oggetti “devoti”, non siano stati mai considerati veramente
come fonti storiche. Naturalmente anche altri problemi di tipo sto-
rico, non escluso quello più generale del rapporto tra centri religio-
si urbani e varie strutture periferiche, potrebbero trovare, in questa
ricerca sugli oggetti più disputati tra vari luoghi sacri, utili elemen-
ti d’indagine10. Anche intorno alle reliquie, infatti, come intorno a
tanti altri oggetti del cosiddetto “cristianesimo devoto”, si potreb-
bero individuare, proprio tra Cinque e Seicento, le premesse di quei
discorsi storico-antiquari della ricerca erudita che approderanno
ben presto alle rinnovate metodologie dell’indagine storica11.

10 Su alcuni di questi temi, e in particolare su quello delle reliquie come testi-
monianza storica, cfr. G. Palumbo, L’assedio delle reliquie alla città di Roma. Le reli-
quie oltre la devozione nello sguardo dei pellegrini, in Roma moderna e contempo-
ranea (1997), n. s. a cura di S. Nanni e M. A. Visceglia, p. 377- 403.

11 Uno dei testi più interessanti che, insieme con le più note ricerche di B. de
Montfaucon (L’Antiquité expliquée et répresentée par figures, 2, ed. Paris, 1724),
segna la complessa transizione delle metodologie storiografiche in senso “scientifi-
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Come si sa, invece, le indagini sulle reliquie, rispetto a quelle
incentrate sulle altre fonti che la ricerca antiquaria recupererà a
poco a poco ad un discorso pienamente e compiutamente storico,
rimarranno impigliate nelle polemiche sulla verità/falsità, senza
consentire in realtà alcun discorso veramente e compiutamente
“laico”. 

Per avvicinarci, dunque, a questo mondo sterminato e vario
degli oggetti devoti intorno ai quali era per tanti aspetti incentrata
l’intera vita, e non solo religiosa, di una comunità, saranno qui
presi in esame gli oggetti presenti in un antico santuario del napo-
letano: Casaluce. 

Il santuario di Casaluce: le anfore delle nozze di Cana,
la Madonna della pioggia

Quella occidentale è, dunque, innanzitutto una sacralità fatta di
“cose”: dalle reliquie alle immagini sacre innumerevoli sono gli
oggetti che hanno costruito, nel tempo, le nuove “terresante” euro-
pee. Oggetti sacri, appunto, che, nella storia delle loro origini, nel
racconto delle peripezie che hanno attraversato, nell’accumulo di
sacralità loro giunto dai vari personaggi che nei secoli li hanno
venerati, celano nuclei narrativi che tendono ad accrescersi conti-
nuamente nel tempo. Sarà appunto la ricostruzione di questi nuclei
che si rivelerà elemento essenziale per la comprensione di chiese e
santuari che proprio intorno a questi oggetti e alle storie in essi
celate hanno costruito la loro vita.

Tra gli oggetti più “preziosi”, ad esempio, che i pellegrini pote-
vano venerare già dai primi secoli, era sicuramente la famosa
“Madonna di san Luca”, quella che una diffusa tradizione identifi-
cava con la Salus Populi Romani portata in processione già da
Gregorio Magno e custodita a Roma nella chiesa di Santa Maria
Maggiore12. Accanto a questa immagine archetipale, prima imma-
gine-sacra che, secondo il racconto, aveva ricevuto dalla Madonna
stessa, che aveva posato per san Luca, la prima consacrazione,
innumerevoli erano gli oggetti che nelle maniere più diverse, ripro-

co” proponendo al contempo l’utilizzo non marginale delle varie tipologie di fonti
monumentali, può considerarsi quello di F. Bianchini, La Istoria universale provata
con monumenti e figurata con simboli degli Antichi, in Roma, nella stamperia di
Antonio de’ Rossi, 1747 (1a ed. 1697). Di Bianchini si vedano le notizie di S. Rotta,
in Dizionario Biografico degli Italiani, s.v.; su vari problemi legati a questa lunga
transizione cfr. G. Cantino Wataghin, Archeologia e “archeologie”. Il rapporto con
l’antico fra mito, arte e ricerca, in S. Settis (a cura di), Memoria dell’antico nell’ar-
te italiana. I, L’uso dei classici, Torino, 1984, p. 169-217, in particolare p. 214-215.

12 Per una bibliografia essenziale su questa immagine si può vedere G. Palumbo,
Giubileo Giubilei. Pellegrini e pellegrine, riti, santi, immagini per una storia dei
sacri itinerari, Roma, 1999, p. 261 s.
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ponendo in diversi luoghi il racconto del tempo mitico del primo
cristianesimo orientale, avevano a poco a poco riorganizzato la
dimensione del sacro in vari luoghi della cristianità. Se Roma era
in Italia il luogo più importante di questa sacralità, innumerevoli
erano le chiese e i santuari che possedevano eguali, o, talvolta,
addirittura più grandi “tesori”, e celate nelle pubblicazioni locali o
negli archivi dei santuari, mille cronache ci raccontano il lento farsi
di questo cristianesimo “delle cose” che ha trovato nei santuari
delle più varie zone italiane, il suo terreno d’elezione. Tra questi
santuari, quelli napoletani sono stati, nel tempo, tra i più importan-
ti. Se, ad esempio, i pellegrini che si recavano a Roma dovevano
accontentarsi delle semplici immagini che rappresentavano le anfo-
re delle nozze di Cana, le cronache del santuario di Casaluce, in
quel di Aversa, non esitavano ad affermare concordemente che
quelli che si recavano nella cittadina aversana, potevano invece
avere davanti agli occhi, nel santuario della Madonna, le vere e
proprie anfore di cui si era servito Cristo per operare il miracolo
della conversione dell’acqua in vino13 (fig. 1-2). 

Gli oggetti santuariali conservati a Casaluce non temevano, per
così dire, confronti. Oltre a due delle sacre anfore, il santuario del
paese conservava anche un’immagine che non aveva nulla da invi-
diare alla più celebre icona mariana, la romana Salus Populi
Romani su ricordata. Pure a Casaluce, testimoniata da regali docu-
menti, una Madonna dipinta da san Luca si offriva alla devozione
dei fedeli. Anzi, sono proprio questi oggetti: le anfore e la Madon-

13 A Roma già dai primi secoli si potevano vedere effigiate immagini di quello
che era stato l’oggetto di cui si era servito Cristo nel suo primo miracolo: le anfore
che avevano contenuto il miracoloso vino delle nozze di Cana, in particolare nel
Cimitero dei Santi Pietro e Marcellino (III-IV sec.) e su quello che è forse il più bel
portale delle chiese di Roma: quello di Santa Sabina (V sec.); in queste immagini
Gesù, brandendo a guisa di bacchetta magica una virga miraculorum, - cosa che gli
varrà anche un’accusa di magia - opera la trasformazione dell’acqua in vino, “figu-
ra”, secondo l’esegesi più diffusa, dello stesso miracolo eucaristico. Sulle immagini
delle anfore di Cana, cfr. L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, Paris, 1955-1959,
II/2, p. 362-366; H. Leclercq, Cana, miracle de, dans F. Cabrol, H. Leclercq (dir.),
Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, 1909, II/2, col. 1802-
1819. Sull’accusa di magia cfr. ibid., I/1. Per l’antica diffusione anche napoletana di
queste immagini, cfr. ibid., col. 1813; cfr. anche E. Bertaux, L’Art dans l’Italie
Méridionale, Paris, 1904, I, p. 47 s. Sarà interessante notare che queste antiche imma-
gini napoletane raffigurano sei vasi grossi più due anfore strette e lunghe portate sulle
spalle. Sul santuario di Casaluce e sulla straordinaria storia delle anfore delle nozze
di Cana, si veda anche Celestino Donato da Siderno, autore anche di più “scientifici”
studi sul monte Vesuvio: D. da Siderno, Historia del real castello di Casaluce,
Napoli, 1685; A. Costa, Rammemorazione istorica delle effigie di Santa Maria di
Casaluce e delle due idrie, Napoli, 1709; S. Montorio, Zodiaco di Maria, Napoli,
1715, p. 115-120; R. Vitale, Notizie storiche di Aversa e diocesi, Aversa, 1936; E.
Rascato, Casaluce. Santa Maria ad Nives, in U. Dovere (a cura di), Santuari della
Campania, Napoli, 2000, p. 102.
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na, giunti insieme nel napoletano in epoca angioina, che ci aiutano
a capire come solo una conoscenza sempre più dettagliata, per così
dire, e storicamente precisa degli oggetti, possa farci comprendere,
nella concretezza della particolarità storica, devozione, calendario
e liturgia santuariale.

Ma cominciamo con ordine: le anfore. Molti erano i luoghi che
avevano vantato, nei secoli, di possedere le “sei idrie di pietra” di
cui parla il vangelo di Giovanni, quelle anfore che erano state “pre-
parate per le purificazioni dei Giudei”, e che contenevano da due a
tre metrete ciascuna di acqua ma che poi, improvvisamente, erano
diventate i muti strumenti del primo miracolo cristiano14. Molti
viaggiatori avevano creduto di posare i loro occhi su quegli ogget-
ti: a Gerusalemme, ad esempio, nel XIII secolo si veneravano due
anfore, una di pietra e una di marmo, come appunto, quelle di
Cana, e così a Nicosia, ma anche più vicino a noi, a Pisa, a
Ravenna, a Bologna o anche altrove15. In molti luoghi, del resto, le
anfore delle nozze di Cana erano anche ricordate da una ricca ico-
nografia16. Eppure, quelle che si voleva conservate a Casaluce,
avevano un’illustre e, almeno dalla fine del XIII secolo, documen-
tata storia: portate direttamente nel 1282 dalla Terrasanta dal viceré
di Carlo d’Angiò, Ruggiero di Sanseverino, erano state dapprima,
proprio per la loro importanza, sistemate a Napoli, nel Castel
Nuovo, il famoso Maschio Angioino, la reggia che i d’Angiò ave-
vano voluto costruire ex novo nella loro capitale. Prima di morire
Carlo I aveva lasciato a suo nipote Ludovico le due anfore. 

Insieme con le anfore era stata portata dagli angioini anche
un’icona mariana su tavola di cedro di straordinaria bellezza, le cui
piccole dimensioni insieme alla più generale tipologia dell’imma-
gine fanno propendere per una datazione antica anche se difficil-
mente fissabile entro confini sicuri (fig. 3)17. Le anfore furono
donate in seguito al barone del castello di Casaluce, questo
Castrum luci, un Castello nel bosco di antica origine normanna a
tre chilometri da Aversa. Il barone era Raimondo del Balzo, appar-

14 Giovanni, 2,6. La metreta, secondo una tradizione che a Casaluce ci si sfor-
za di contraddire, era di circa 30 litri, le giare, dunque, contenevano da sessanta a
novanta litri ognuna.

15 Per un sintetico richiamo delle più importanti fonti su queste reliquie di Cristo
cfr. F. Molteni, Memoria Christi. Reliquie di Terrasanta in Occidente, Firenze, 1996,
p. 28 s.; E. Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 1818 s., si veda anche
l’informatissimo, sia pur assai poco devoto, J.-A.-S. Collin de Plancy, Dizionario
delle reliquie e delle immagini miracolose, tr. it. parziale Roma, 1982 (ed. or. 1821-
22), p. 114-115.

16 Sulle trasformazioni, nel tempo, che subisce l’iconografia delle anfore di Cana
si può vedere L. Réau, Iconographie cit., II/2, p. 362-366 e soprattutto p. 365; F.
Cabrol, H. Leclercq (dir.), Dictionnaire cit., II/2, col. 1802-1819. 

17 Cfr. E. Rascato, Casaluce cit., p. 101-103. Su questa icona cfr. S. Montorio,
Zodiaco cit., p. 117-118
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tenente ad un famiglia che per favolose vie - era la stessa detta in
Francia dei de Baux - ricollegava le sue origini al più nobile di quei
Magi che avevano seguito la stella che indicava la nascita di Cristo:
Baldassarre18. In seguito le anfore, con l’icona e addirittura con
tutto il Castrum luci, furono donate ai Celestini. 

A questo punto cominciò anche uno dei fenomeni più interes-
santi e singolari nella vita di questi antichi oggetti di devozione:
una vera e propria itineranza delle anfore che accompagnavano la
sacra icona della Madonna in tutti i suoi spostamenti. Quasi una
transumanza stagionale tra Casaluce e Aversa, nata come una “vil-
leggiatura” dei Celestini, per sfuggire, come pare, alla malaria che
infestava d’estate il bosco di Casaluce, e divenuta poi una sorta di
vacanza ufficiale della Madonna, regolata peraltro da decreti cardi-
nalizi e interventi regali. Le anfore, una volta spostatesi ad Aversa,
erano esposte nel monastero di San Pietro a Maiella; a Casaluce,
nei loro quartieri invernali nel bosco, ritornavano dopo la villeg-
giatura. Il santuario di Casaluce, meta di numerosi pellegrinaggi, e
per le anfore, e per l’antica Madonna, ospita ancor oggi, tra gli
affreschi trecenteschi sopravvissuti, i suoi oggetti preziosi per otto
mesi: ogni anno, dal 15 giugno al 15 ottobre, essi devono di diritto
essere spostati ad Aversa. La festa più importante a Casaluce si
celebra ogni anno il 9 di settembre19. 

Molte sono le ragioni addotte per dimostrare, al di là di tutti i
ragionevoli dubbi, che le anfore di Casaluce sono davvero quelle di
Cana: non si contano, ad esempio, in una fonte primo settecente-
sca, le lodi alla trasparenza della “candidissima Pietra venata, dia-
fana, e lucida simile all’Agata, in guisa che, ponendosi dentro a
ciascheduno di loro un lume, vedesi trasparire chiaramente al di
fuori, poco meno, che se fusse cristallo”20. Più che a lodarne la bel-
lezza, tuttavia, gli sforzi degli storici hanno teso, nei secoli, con-
cordemente, a dimostrare la loro “verità” storica: le anfore corri-
spondono in tutto e per tutto, per grandezza, capacità, tipo e mate-
ria di cui sono fatte, a quelle che realmente assistettero al primo
miracolo cristiano. Si susseguono perciò nelle fonti infinite discus-
sioni per adeguare le misurazioni napoletane a quelle evangeliche,
e non c’è auctoritas che tenga. Il già ricordato Costa cita a tale
scopo Plinio con Beda il Venerabile, mentre lo stesso vangelo viene
invocato nel suo testo siriaco21. 

18 Su questa famiglia, la cui stella campeggia a tutt’oggi nello stemma, alcune
notizie in G. Palumbo, Giubileo cit., p. 71, per lo stemma, fig. 6.

19 Sul santuario di Casaluce, oltre i testi già ricordati, cfr. G. Parente, Origini e
vicende ecclesiastiche della città di Aversa, Napoli, 1857; B. Russo, Il santuario
della Madonna di Casaluce, Aversa, 1934. 

20 A. Costa, Rammemorazione istorica cit., p. 107. 
21 Ibid., p. 108 s., 115 s., 123 s.
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Oggetti e devozioni: il santuario di Casaluce, l’imperatore,
la scatola, il dragone

Ma, a dimostrare come le storie dei santuari si costruiscano, per
così dire, a frammenti, incastrando di volta in volta nuovi e suc-
cessivi nuclei narrativi legati sia agli oggetti primitivi sia ad altri
che, per una ragione o per l’altra, sono a quei primi legati, trovia-
mo, nelle fonti locali, varie storie di personaggi celebri e di ogget-
ti che, fino ai primi del XVIII secolo, testimoniano della fama di
quel santuario. Il primo, e forse più interessante di questi racconti,
riguarda una strana scatola con una misteriosa scrittura dentro la
quale la famosa tavola della Madonna di san Luca sarebbe giunta a
Casaluce. Andrea Costa, la già ricordata fonte primo settecentesca,
non solo ce la descrive con ogni dettaglio, attribuendo ad essa valo-
re di vera e propria testimonianza storica, ma la mette al centro di
una narrazione che testimonia, in una maniera esemplare e para-
digmatica, il tipo di devozione che al santuario era legata.

Le prime notizie sono di tipo storico e ci illuminano sul modo
in cui la scatola è arrivata a Casaluce: essa vi è giunta con la stes-
sa immagine. Non c’è alcun dubbio, scrive il nostro autore, che
“avendo conosciuto Ruggiero Sanseverino esser di tanto preggio
questa Sagra Pittura [...] fecela per tanto racchiudere in una
Scatola, che per il raro artificio della sua forma, e lavoro dà chia-
ramente a conoscer in qual stima egli tenesse quest’Effigie
Sagratissima”22. Subito dopo si passa alla descrizione dell’oggetto
ritenuto senza tema di esagerazione “una delle più rare cose
d’Italia”23. Questa scatola, dunque, non più larga di un palmo e
mezzo, è rotonda, fatta di un legno “quasi simile al nodo di canna
d’India”24; se al suo esterno è di color rosso “con varj lavori d’oro”,
al centro del coperchio si osserva un disegno che rappresenta “un
Dragone di corpo lungo e ritorto, dalla cui bocca si vede uscire una
fiamma”; il drago, che ha “barba, e quattro piedi armati d’unghie
adunche”, è rappresentato dentro l’acqua. Lo strano disegno, cui
una scritta orientale accresce il mistero, si palesa, tuttavia, di un
simbolismo trasparente: il dragone non è che una rappresentazione
del diavolo che tentò Eva; tra le sue adunche zampe infatti egli
stringe un pomo. 

Andrea Costa non manca di riportare tutt’intera anche l’iscrizio-
ne tracciata sulla scatola riproducendone i misteriosi caratteri (fig. 4).

22 Ibid., p. 88.
23 Ibid.
24 Ibid., la misura si riferisce al palmo napoletano, equivalente, in epoca spa-

gnola, a 26 cm circa; le altre misure della scatola sono: “l’altezza della parte inferio-
re di dentro [...] oncie tre, e quella del coperchio [...] oncie due, e mezza”; ibid., p.
89; cfr. C. Salvati, Misure e pesi, Napoli, 1970.
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A chi giungeva a venerare l’immagine, questa preziosa scatola
doveva apparire l’oggetto che maggiormente celava, con la sua
strana iscrizione, con quel disegno del dragone, con la sua elegan-
te fattura, il vero segreto dell’origine della Madonna di Casaluce. 

Naturalmente non tutti i pellegrini che si recavano a Casaluce
potevano davvero vedere e toccare questi beni preziosi. Ma ciò che
ai comuni mortali era vietato, era invece concesso ai visitatori d’ec-
cezione. Essi potevano avvicinarsi a quell’oggetto, prenderlo tra le
mani, potevano, addirittura, per sincerarsi della sua fattura, colpir-
lo con un’arma. È quanto il racconto riferisce per un visitatore tutto
particolare: lo stesso imperatore Carlo V. Quando costui, trovando-
si a Napoli in occasione dell’impresa di Tunisi, venne a sapere di
questi sacri tesori posseduti dal monastero di Casaluce, subito volle
recarsi presso il santuario25. Soprattutto, l’imperatore fu incuriosi-
to dalla scatola rossa col suo dragone nell’acqua, e dopo averla
“attentamente osservata”, non fidandosi dei suoi occhi, “per chia-
rirsi se fusse vero quanto se li diceva [...] cavatosi il pugnale ruppe
con la sua punta il coperchio di essa in una parte”26. 

La Madonna della pioggia. Culti santuariali,
il calendario, la liturgia

Ma la storia delle anfore delle nozze di Cana e della Madonna
nella scatola rossa con la sua iscrizione siriaca, visitata da principi
e imperatori, non è solo, e non è tanto una storia astratta di devo-
zioni, per quanto regali possano essere27. Intorno a questi oggetti si
vanno intrecciando la liturgia, il calendario, i riti delle feste del san-
tuario di Casaluce; si evidenziano, nelle descrizioni di questi ritua-
li, le gerarchie delle partecipazioni, i litigi delle caste politiche e
quelli tra privati cittadini, i bisogni dei contadini; tutto il mondo
che ha ruotato per secoli intono alla vita di un santuario sembra
come raccolto e condensato attorno ad oggetti come questi. 

A Casaluce sia la Madonna “siriana”, sia le nostre anfore furo-
no al centro di un’organizzazione calendariale praticata in tempi e
con regole estremamente precise, e riuscirono a poco a poco a con-

25 Come è noto, Carlo V, in occasione dell’impresa di Tunisi, si fermò a Napoli
tra la fine del 1535 e il marzo del 1536. L’imperatore aveva allora 36 anni e fu pro-
prio a Napoli, come ebbe poi a confidare al Coligny, che si ritrovò, con i primi capel-
li bianchi, a fare i conti con la caducità della vita; cfr. K. Brandi, Carlo V, tr. it. Torino,
1961, p. 355-361.

26 A. Costa, Rammemorazione istorica cit., p. 89.
27 Naturalmente Carlo V non fu il solo a visitare le preziose reliquie di Casaluce;

a prescindere dai più antichi, regali visitatori, poco più di due secoli dopo della visi-
ta imperiale (nel 1744) ancora Carlo III di Borbone non mancò di recarvisi; cfr. E.
Rascato, Casaluce cit., p. 102.
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quistare due spazi annuali autonomi: mentre le anfore furono al
centro della liturgia invernale a partire dalla seconda domenica
dopo l’Epifania, giorno in cui si commemora il miracolo delle
nozze di Cana, la Madonna, in occasione degli spostamenti annua-
li tra Casaluce e Aversa, si andò legando ai ritmi stagionali estivi e
autunnali, fino ad essere sentita come una vera e propria Madonna
della pioggia. 

Le due feste principali che riguardavano l’icona, durante le
quali “con speciale apparato, e frequente concorso se ne
celebra[va]no più specialmente le glorie”, erano la prima domeni-
ca di maggio e, giorno particolarmente importante nella liturgia
orientale, il diciotto ottobre, san Luca28. Le cronache descrivono
con straordinari accenti di commozione non solo “il numeroso con-
corso, e la pietosa devozione de’ Fedeli [...] così grande nella
Chiesa, nel Chiostro, ne’ Cortili, [...] nelle Strade, e nella
Campagna, che circonda il Castello”, ma sembrano insistere
soprattutto sul forte legame che i miracoli operati dall’immagine
hanno stabilito con la comunità, miracoli che non solo sono quelli
tradizionali, legati alle malattie del corpo (l’olio della lampada
della Madonna guarisce “le piaghe più incancherite, le ferite più
perigliose, le febri più acute, e maligne”), ma soprattutto lasciano
intravedere un intervento, per così dire, di altro livello, operato nel
vivo del tessuto sociale29. E sono proprio questi interventi miraco-
losi di tipo “sociale”, che sembrano davvero aprire uno squarcio su
una sorta di specificità, per così dire, della tipologia dei miracoli
legati ai santuari, rispetto a quella, forse più tesa ad interventi sui
singoli individui, che riguarda, in generale, santi e icone prodigio-
se conservate in chiese più “cittadine”.

Per quanto riguarda appunto questo tipo di interventi, alla
nostra Madonna di Casaluce da un lato si fanno risalire le libera-
zioni degli schiavi (“quanti schiavi, o prigioni ha posto in
libertà?”)30, dall’altro, notizia estremamente interessante sulla
quale vorremmo saperne di più, si allude all’opera della Madonna
per le pacificazioni operate nella zona facendo rientrare odi e ini-
micizie tra le famiglie (“quante inimicizie ha estinte”?)31. Tema,
questo delle pacificazioni, sul quale da qualche anno si vanno
appuntando gli interessi di alcuni studiosi, e che sarebbe estrema-
mente interessante approfondire proprio in rapporto alla vita dei
santuari. Questa politica delle pacificazioni pare infatti aver costi-
tuito, in età moderna, uno dei canali privilegiati della penetrazione

28 S. Montorio, Zodiaco cit., p. 119. Su questa liturgia cfr. G. Gharib, Le icone
mariane. Storia e culto, Roma, 1987, p. 103 s.

29 A. Costa, Rammemorazione istorica cit., p. 93
30 Ibid.
31 Ibid.
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religiosa nelle campagne soprattutto meridionali. La “pace”, cui si
arrivava attraverso la mediazione ecclesiastica, e soprattutto duran-
te le cosiddette missioni, veniva ufficialmente sancita, sovente pro-
prio all’ombra di un santuario, tra gruppi o persone che rinuncia-
vano alla vendetta, ed era garantita da un vero e proprio documen-
to che non solo aveva una precisa rilevanza penale, ma poteva
anche evitare il bando a chi si era macchiato di gravi delitti32.
Probabilmente non erano poche le reliquie e le sacre immagini dei
santuari che, in una maniera o nell’altra, non rimanevano estranee
a queste operazioni.

Ma i miracoli per dir così “sociali” da quest’immagine operati,
i suoi modi di intervenire nella comunità non sono peraltro limita-
ti a liberare schiavi o sanare inimicizie, così come si sforzavano di
fare parroci, missionari e tutti i vari ordini religiosi più o meno
legati ai santuari. L’arco di intervento dell’icona è assai più vasto,
e riguarda un vero e proprio dominio sul tempo atmosferico: a
Casaluce il bello e il cattivo tempo, la pioggia, il vento, la siccità,
tutto è opera di questa icona. Come un’antica signora della pioggia,
la nostra Madonna “come se le chiavi dell’aria in sua mano tenes-
se, l’apre, e chiude a sua voglia”. Quando si desidera la pioggia o
quando “si brama il sereno”, basta progettare un trasferimento del-
l’icona, ed ecco che appena si comincia a “trattare la sua traslazio-
ne solenne, vedesi incontinente bene spesso turbata l’aria nel
meglio del suo sereno [...] essendo più volte accaduto, che chiuso
il Cielo più che se fusse di bronzo, al cominciarsi la Processione,
ha cominciato anco inaspettata la pioggia”33. 

Elemento estremamente interessante, è che anche questo domi-
nio sul tempo, lungi dall’essere un miracolo misterioso e incom-
prensibile, appare iscritto in un cerimoniale esatto e preciso, stabi-
lito fin nei minimi dettagli, e organicamente legato alle gerarchie di
entrambi i luoghi di appartenenza dell’icona: Casaluce e Aversa,
nelle cui regole per la traslazione dall’una chiesa all’altra la richie-
sta del miracolo si innesta. Dalle processioni effettuate dai massari
dei casali vicini ad Aversa, si passa a più signorili interventi:
“vedendo dunque i Massari, che nulla ottengono, tutti uniti prega-
no li Signori Eletti al Reggimento della Città”. Naturalmente anche
l’opera dei signori va supportata dalle gerarchie ecclesiastiche: il
primo che ha la giurisdizione sul miracolo è il vescovo di Aversa:
“avuta quei Signori l’istanza [...] incontanente ne portano la notizia

32 Su questo tema si vedano, A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori,
confessori, missionari, Torino, 1996, p. 642-649 (Comunione e comunità: le paci), e
G. Di Fiore, “E tutti piansero...” Perdonismo e impunità criminale tra Sei e
Settecento, in B. Razzotti (a cura di), Filosofia, storiografia, letteratura. Studi in
onore di Mario Agrimi, Lanciano, 2001, p. 685-718. 

33 A. Costa, Rammemorazione istorica cit., p. 94.
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a Monsignor vescovo”, ma egli giustamente si premura di infor-
mare l’abbate di Casaluce: “il Prelato, fa scrivere da suo vicario al
P. Abbate di Casaluce”. A questo punto la catena simmetricamente
ridiscende agli eletti di quest’ultimo centro per arrivare agli estre-
mi curatori, i padri Celestini ai quali sono affidati gli ultimi atti del
cerimoniale34. Tale rito vede l’icona collocata sopra una “Bara
ornata di ricchi drappi, e di lumi”, condotta “sotto il Baldacchino
verso la Città, da essi assistita con faci accese, e corteggiata”35. Il
rito procede nello scrupoloso rispetto di tutte le regole su prece-
denze e competenze, ricompense e regolamenti; le fonti non man-
cano di descrivere in tutti i particolari anche il grande giro di dana-
ro che sotto forma di offerte ed elemosine è legato al culto e ai suoi
rituali calendariali.

Senza dubbio, presso santuari come quello di Casaluce, osser-
vando le due anfore, l’antica Madonna, la misteriosa scatola e i vari
oggetti ancora lì conservati, è più facile comprendere come il cri-
stianesimo sia stato davvero, per secoli, una “religione delle cose”
nel costruirsi quotidiano della devozione, nella capacità di legare i
suoi oggetti alla periodica ritmicità della liturgia, nella sua pene-
trazione profonda nei ritmi della vita della gente, della quale, con
questo suo intreccio di sacro e profano, ha tentato di risolvere di
volta in volta i concreti problemi. Conoscere i sottili legami che
esistono tra i ritmi liturgici e la storia degli oggetti sacri conserva-
ti nei santuari si va palesando sempre meglio come un elemento
essenziale per tentare di ricostruire anche la storia di luoghi e
comunità, oltre la storia, più astratta, della devozione.

Genoveffa PALUMBO

34 “Mosso il P. Abbate sudetto dalle preghiere, ed istanze di Personaggi sì degni,
con ogni prontezza s’induce a concederli la Sagratissima Imagine; onde [...] si porta-
no li Signori Deputati al governo di Essa, con tutte le Confraternità della città nel
Castello di Casaluce”, ibid., p. 98-99.

35 Ibid., p. 99; su queste processioni per la pioggia, O. Niccoli, La vita religiosa
nell’Italia moderna, Roma, 1998, p. 44.
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fig. 1 / 2 - A. Costa, Rammemorazione istorica delle effigie di Santa Maria di
Casaluce e delle due idrie (1709), p. 106-107. Le due anfore che si voleva
utilizzate da Cristo alle nozze di Cana venerate nel santuario di Casaluce.

fig. 4 - A. Costa, Rammemorazione
istorica cit., p. 88. L’iscrizione
tracciata sulla scatola dipinta dentro
la quale era conservata l’icona della
Madonna.

fig. 3 - A. Costa, Rammemorazione
istorica cit., p. 81. La Madonna
dipinta su tavola portata da Ruggiero
Sanseverino e venerata a Casaluce.
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MICHELE BACCI

LUOGHI DEVOTI E COMMITTENZA
PRIVATA NELLA TOSCANA DEL TRECENTO

Nella Toscana del secolo XIV, così come in altre parti della
penisola, l’arte figurativa costituisce un elemento centrale della
vita religiosa, a cui un gran numero di fedeli fa ricorso sia per pro-
muovere la venerazione dei “santi nuovi” che per ribadire la devo-
zione verso le figure tradizionali del Cristianesimo, come ad esem-
pio la Vergine Maria; certo non è difficile constatare come in que-
sto periodo le immagini della Madonna si facciano pressoché onni-
presenti nelle chiese, nelle abitazioni private e nello spazio cittadi-
no e come, di pari passo con l’intensificazione della pietà mariana,
alcune di queste divengano destinatarie di un culto speciale, che le
fa assurgere al ruolo di ‘punti focali’ di un luogo sacro e arriva ad
investirle di virtù taumaturgiche. Sono relativamente numerosi i
luoghi devoti incentrati su una sacra effigie della Vergine che emer-
gono nel corso del Trecento e che solo con molta cautela possiamo
denominare ‘santuari’ nel senso moderno del termine: possiamo
dire, in generale, che si tratta di fenomeni circoscritti nel tempo e
nello spazio, che nascono ora per la loro associazione con enti reli-
giosi, confraternite o altre manifestazioni locali di partecipazioni-
smo, ora perché promossi da autorità ecclesiastiche e politiche, ora
perché potenziate dal legame con un evento prodigioso. Franco
Sacchetti, nella sua celebre lettera a Iacopo di Conte da Perugia
scritta sul declinare del Trecento1, ricorda Santa Maria di Cigoli, la
Madonna delle Selve presso Lastra a Signa, il santuario
dell’Impruneta, la Vergine “Primerana” di Fiesole, e le sacre imma-
gini di Orsanmichele e della Santissima Annunziata di Firenze:
tutti questi hanno costituito per intere generazioni altrettante mete
di pellegrinaggio ma ciascuno di essi, con impressionante rapidità,
è via via decaduto per cedere alla fama di un altro più recente san-

Desidero porgere i miei più sentiti ringraziamenti alla dott.ssa Maria Teresa
Filieri, direttrice dei musei statali di Lucca, senza la cui collaborazione sarebbe stato
arduo accedere all’ex oratorio della Madonna dell’Alba e documentare le fasi di ridi-
pintura dell’affresco dell’Annunciazione.

1 Franco Sacchetti, Lettere, ed. O. Gigli, I sermoni evangelici, le lettere ed altri
scritti di Franco Sacchetti, Firenze, 1857, p. 218-219. Per un commento cfr. il mio
“Pro remedio animae”. Immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale
(secoli XIII e XIV), Pisa, 2000, p. 9-76.
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tuario, secondo una progressione che corrisponde, agli occhi del
novelliere, a una progressiva degradazione della fede. Il risultato
finale è che, negli ultimi anni del secolo, dopo così tanti cambia-
menti la preferenza è stata accordata a un edificio che, oltre a tro-
varsi in un punto ben accessibile dello spazio urbano, non appar-
tiene né a un ordine religioso né al clero secolare: infatti si tratta
solo di “una picciola cappelletta, che si chiama Santa Maria delle
Grazie sul ponte Rubaconte, fatta a similitudine del sepolcro di
Cristo”; essa è talmente minuscola che “quasi ogni dì conviene per
lo piccolo luogo, che si spicchi della cera, per dare luogo all’altra”.

A provocare lo sconcerto di Sacchetti era un minuscolo orato-
rio eretto da pochi anni per onorare un’effigie mariana di inizi
Trecento (una Madonna in trono solitamente attribuita al “Maestro
della Santa Cecilia”; fig. 1) che, dipinta sulla prima pila di destra
del ponte Rubaconte (l’attuale “ponte alle Grazie”), era probabil-
mente divenuta oggetto di culto per la sua associazione col fiume e
con i romitori e le celle abitate da recluse che, a partire dal 1347, si
erano moltiplicate in diverse parti della struttura, che giova ricor-
dare fu l’unica ad esser sopravvissuta alla catastrofica alluvione del
13332. Negli anni ’70 le autorità comunali avevano autorizzato un
ricco mercante e usuraio che abitava nella zona, Iacopo di Caroccio
Alberti, ad edificare una cappella intorno all’antico affresco, in
cambio del pieno patronato su di essa. Questa scelta avvenne dopo
che quest’uomo ebbe rotto ogni rapporto con i francescani, con cui
era iniziata una controversia quando questi ultimi avevano ceduto
a un’altra famiglia, contrariamente ai patti assunti in precedenza, i
diritti di inumazione sui gradini antistanti l’altar maggiore di Santa
Croce. Quando si vide negare la sepoltura in quel punto del proprio
figlio prematuramente scomparso, il mercante decise di indirizzare
da tutt’altra parte i propri lasciti testamentari e presto si avvide che
con il piccolo oratorio, posto giusto dirimpetto alla sua abitazione,
gli si offriva l’opportunità unica di farne un luogo di culto che non
solo fosse strettamente associato con la sepoltura e il beneficio spi-
rituale di sé e dei propri congiunti, ma anche rimanesse immune da
interferenze ecclesiastiche: nelle ultime volontà stabilì che alla
recitazione delle messe dovessero essere chiamati di volta in volta
i sacerdoti poveri della città di Firenze, che sarebbero stati pagati
con la rendita di un podere. Un tocco personale ancora più eviden-
te fu introdotto con altre disposizioni precise e puntuali: Iacopo di
Caroccio, infatti, non si limitò a finanziare interamente i lavori (ter-
minati dopo la sua morte, nel 1394), ma fornì addirittura un model-
lino sulla base del quale il piccolo edificio doveva essere costruito.

2 L. Passerini, Il Ponte alle Grazie [Firenze], s.d.; P. Bargellini, I ponti di Firenze,
Firenze, 1963-1964, p. 39-49.
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Quello che più di tutto sembra sconcertare Sacchetti è il fatto
che il nuovo culto sorga in un contesto non direttamente sottoposto
al controllo ecclesiastico: si tratta infatti di un angusto oratorio su
cui è un semplice privato ad esercitare il proprio patronato.
Destinataria della venerazione è un’immagine ad affresco della
Vergine Maria, collocata in origine entro un tabernacolo sulla
prima pila del ponte sulla riva destra dell’Arno, detto allora “a
Rubaconte” e più tardi “alle Grazie”. Se l’analisi dei caratteri stili-
stici, prossimi ai modi del cosiddetto “Maestro della Santa
Cecilia”, ci permette di datare l’opera nel primo quarto del secolo
XIV3, l’osservazione dei dati compositivi ci offre qualche indizio
sulla sua funzione originaria: conformemente alla tipologia di effi-
gie mariana elaborata da Giotto e dai suoi seguaci, la Vergine è rap-
presentata solennemente assisa, la testa cinta di una gotica corona
a fioroni, e dietro le sue spalle due angeli reggono una stoffa pre-
ziosa; da parte sua il Bambino, vestito di una semplice tunica, let-
teralmente si protende nel gesto della benedizione, rivolgendo il
Suo sguardo verso destra, il che porta a pensare che, prima della
decurtazione avvenuta forse già sul declinare del Trecento, l’im-
magine fosse completata in quella zona dalla rappresentazione di
un supplicante, verosimilmente il donatore.

Queste considerazioni sono sufficienti a farci intravvedere a
grandi linee una metamorfosi funzionale, che ha il suo punto di par-
tenza in un affresco devozionale e il suo punto di arrivo in un’ico-
na taumaturgica; il motore primo di questo processo dev’essere
individuato senz’altro nel luogo che ospita l’immagine, il ponte
stesso, che nel corso del secolo XIV è l’unico a rimanere illeso
durante le piene dell’Arno, in particolare quella del 1333 di dante-
sca memoria. Non possiamo evitare di porre enfasi sull’impatto
simbolico esercitato dal fiume nella percezione dell’identità cittadi-
na, ed è ben nota l’ipotesi di R. Trexler secondo cui, quando l’allu-
vione si portò via la statua di Marte già venerata sul Ponte Vecchio
lasciandovi solo una “pietra scema”, la comunità di Firenze indivi-
duò nella Vergine Maria la sua nuova protettrice contro le intempe-
ranze delle acque, in particolare attraverso il culto della Madonna
dell’Impruneta4. Non è dunque fuori luogo pensare che il culto del-
l’affresco sul ponte Rubaconte sia una conseguenza della riformu-
lazione in chiave mariana del rapporto tra la città e il suo fiume. Va
anche ricordato che a partire dal 1347 il comune di Firenze avviò

3 C. De Benedictis, Nuove proposte per il Maestro della Santa Cecilia, in
Antichità viva, 11/4, 1972, p. 3-9.

4 R. Trexler, Florentine Religious Experience: The Sacred Image, in Id., Church
and Community 1200-1600, Roma, 1987, p. 37-74. Cfr. ancora L. Gatti, Il mito di
Marte a Firenze e la “pietra scema”. Memorie, riti e ascendenze, in Rinascimento,
ser. II, 35, 1995, p. 201-230.
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una serie di opere pubbliche proprio in corrispondenza del ponte,
per realizzare un sistema di incanalazione della corrente fluviale
che impedisse il ripetersi di simili cataclismi5.

Checché ne sia, è interessante osservare come, dopo il 1333 e
in singolare coincidenza con l’inizio dei lavori, si mettesse in moto
una progressiva sacralizzazione del ponte attraverso la costruzione,
in corrispondenza di ciascuna pila, di piccoli oratori e celle abitate
da recluse: l’incisione pubblicata da Giuseppe Richa nelle sue
Notizie istoriche delle chiese fiorentine ci dà modo di ricostruirne
l’aspetto e la collocazione (fig. 2). Una cappella in onore di Santa
Caterina, qui segnata col numero 5, fu eretta nel 1347 per iniziati-
va del prete Andrea da Ripoli, ma nello stesso anno già esisteva un
oratorio di San Lorenzo presso il quale una pinzochera di nome
Giovanna da Castel San Giovanni ottenne dalle autorità comunali
il permesso a farsi murare; l’anno successivo ci è testimoniata
anche l’esistenza di una cappella in onore di San Barnaba. Un po’
più tardi, negli anni ’70, troviamo menzione di un romitorio fem-
minile collocato sulla seconda pila verso la riva sinistra dell’Arno,
e ancora un ventennio più tardi sappiamo che godette di gran rino-
manza una reclusa, suor Apollonia, che si era stabilita presso l’ora-
torio della Vergine Annunziata qui indicato col numero 2; a lei si
aggiunsero negli anni successivi due compagne con le quali prese
forma un minuscolo convento, nel quale fu persino ricavato uno
spazio con un altare per gli uffici liturgici, che verso il 1413 erano
celebrati da un sacerdote che si era stabilito anch’egli in una caset-
ta sul ponte. Questa piccola comunità fu all’origine del monastero
femminile che, anche dopo il trasferimento in una sede più ampia,
continuò a esser detto “delle Murate”6.

Possiamo pensare agevolmente che, man mano che il ponte
veniva investito di un sempre maggiore valore sacrale, tutti i suoi
elementi divenissero degni di una speciale devozione. Quando, nel
1371, è attestata la volontà del Comune di erigere “sulla coscia del
ponte Rubaconte” una cappella intitolata a Santa Maria delle
Grazie, è verisimile, come indica di per sé l’intitolazione prescelta,
che si fosse già sviluppata intorno all’affresco, percepito ormai
come “imago antiqua”, qualche forma di culto pubblico7; intorno a
quest’anno fu adattato alla presentazione entro un tabernacolo,
un’operazione che verosimilmente, per enfatizzare la centralità
della figura della Vergine, provocò la decurtazione lungo i lati e il

5 Giovanni Villani, Nuova cronica, XIII, 116, ed. G. Porta, Parma, 1990-1991, p.
556-557.

6 G. Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorentine, I, Firenze, 1754, p. 162-176.
7 Ibid., p. 171; cfr. A. Bulgarini, La Madonna delle Grazie. Cenni storico-artisti-

ci, Firenze, 1874, e A. Cocchi, Le chiese di Firenze dal secolo IV al secolo XX, I,
Firenze, 1903, p. 274-276.
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margine inferiore. Di pari passo si progettò la costruzione di una
cappella, che fu affidata dai priori all’iniziativa economica di un
privato che ottenne in cambio il patronato su di essa. Il mercante e
banchiere Iacopo di Caroccio Alberti, che aveva la propria dimora
esattamente di fronte alla sacra immagine, intravide in questa occa-
sione un’ottima opportunità per manifestare la propria devozione e
giovare all’anima sua e a quella dei familiari senza venire a com-
promessi col clero regolare, all’epoca il maggiore beneficiario dei
lasciti individuali. Quando quest’uomo si risolse a dettar testamen-
to nel 1374, era infatti reduce da una brutta esperienza che aveva
definitivamente guastato i suoi rapporti con i frati di Santa Croce.

Iacopo era stato esecutore delle ultime volontà dettate il 9 set-
tembre 1348 dallo zio, Albertozzo di Lapo, il quale aveva disposto
l’erezione nella chiesa francescana di una “cappella sive edificium
pro eius et suorum filiorum et suorum descendentium sepultura”. I
lavori si erano protratti per anni con grande dispendio di denaro e,
dopo una serie di trattative, i frati avevano concesso agli Alberti il
singolar privilegio di trasformare il “locum chori et altaris” in una
vera e propria cappella familiare; nell’intenzione del fedecommis-
sario quest’ultima doveva comprendere anche tutti i gradini anti-
stanti l’altar maggiore, ma i francescani in merito a questo risolse-
ro diversamente: quando Iacopo chiese di poter inumare il proprio
figlio prematuramente scomparso in quell’ubicazione, si sentì
rispondere che i gradini erano ormai stati concessi alla famiglia
degli Alamanni. Infuriato, il mercante decise, con la stesura del
proprio testamento, di negare all’Ordine ogni forma di lascito per
convogliare tutto il denaro destinato alla cappella nei lavori per l’o-
ratorio del ponte Rubaconte, dichiarando la propria volontà di “fare
con i propri beni una cappella, un oratorio, una sepoltura, una pit-
tura e altre cose ancora” per il rimedio della propria anima e in
compensazione di eventuali guadagni illeciti, ossia ottenuti con l’e-
sercizio dell’usura (le cosiddette male ablata); con notevole deter-
minazione chiese il parere di illustri giurisperiti circa la liceità del
suo progetto e fece richiesta anche di una dispensa papale, pur di
sottrarre ai francescani quanto rimaneva di quei duecentocinquan-
ta fiorini d’oro (ottava parte della somma globale) che aveva ere-
ditato dallo zio per l’esecuzione della cappella in Santa Croce e che
invece lasciò all’Arte di Calimala per l’acquisto di un podere con
la cui rendita si sarebbe dovuto provvedere a pagare i sacerdoti
poveri per la recitazione delle messe “pro anima” nella cappella di
Santa Maria delle Grazie8.

In questo modo il mercante e usuraio fiorentino otteneva un

8 Queste notizie sono tratte dal testamento dettato in data 18 giugno 1374, che è
pubblicato in L. Passerini, Gli Alberti di Firenze. Genealogia storica e documenti, II,
Firenze, 1869, p. 144-154. Cfr. anche M. Bacci, “Pro remedio animae” cit., p. 335-336.
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luogo di culto privato che poteva essere gestito dagli eredi senza
troppi intralci: il patronato doveva essere esercitato in forma diret-
ta, le tombe di Iacopo e del figlio Caroccio sarebbero state al cen-
tro dell’edificio in stretta prossimità all’altare e alla sacra immagi-
ne, le celebrazioni in suffragio sarebbero state officiate da preti
assoldati per l’occasione; verosimilmente, in questo modo di pro-
cedere il testatore dovette sentirsi confortato dalla garanzia specia-
le che gli veniva offerta, in vista della propria salvezza, dall’asso-
ciazione con un oggetto investito di facoltà taumaturgiche, per
mezzo del quale agiva la potenza divina, senza bisogno di altre
mediazioni. Iacopo si preoccupò persino di fornire egli stesso un
modellino ligneo sulla base del quale l’edificio doveva essere
costruito, cosa che avvenne nel 1394, dopo la sua morte, quando le
autorità comunali registrarono il completamento dell’opera e il
vescovo Onofrio dello Steccuto concesse all’erede Giannozzo di
Tomaso la facoltà di istituire i cappellani. Sacchetti ci fa capire che
la scelta del modello da parte del fondatore era stata profondamen-
te meditata, in quanto intendeva richiamare l’aspetto del sepolcro
di Cristo con l’adozione di una pianta poligonale (verosimilmente
ottagonale), come si intuisce dal disegno del Richa: questo intro-
duceva un ulteriore livello di significato, che si accordava bene con
la destinazione funeraria della cappella e le inquietudini soteriolo-
giche del donatore; com’è noto, da simili aspirazioni fu stimolato,
alcuni decenni più tardi, Giovanni Rucellai nel suo progetto di imi-
tazione del Sepolcro di Gerusalemme nella tomba di famiglia in
San Pancrazio a Firenze9. La finalità “pro anima” che fu così sot-
tolineata non impedì d’altra parte che l’oratorio del ponte
Rubaconte continuasse a godere comunque di un culto pubblico
fortemente radicato: fino alla metà del Quattrocento fu destinatario
di numerosi lasciti (compreso quello di Francesco di Marco Datini
nel 141010) e la sacra effigie non cessò mai di elargire le sue grazie
al popolo di Firenze.

Esattamente nello stesso arco di tempo e in condizioni analoghe
emerse a Lucca il culto di un’immagine mariana (fig. 4), alla cui
affermazione contribuì in modo determinante un privato cittadino
che tuttavia si rivelò molto meno abile e certo meno ambizioso di
Iacopo Alberti. Si tratta di un grande affresco a soggetto mariano
(m 2,60 x 2,05) dipinto originariamente sul lato sud della Porta San
Gervasio, dal lato interno delle mura, dove oggi sorge l’oratorio
tardo-quattrocentesco della Madonna dell’Alba (attualmente scon-
sacrato; cfr. fig. 3). La storia delle metamorfosi funzionali subite da
questa rappresentazione ci è descritta con inedita accuratezza, nei

9 Vedi A. Malquori, “Tempo d’aversità”. Gli affreschi dell’altana di Palazzo
Rucellai, Città di Castello, 1993, p. 30-31.

10 G. Richa, Notizie istoriche cit., p. 171.
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suoi diversi passaggi, da un atto di cancelleria del vescovo Nicolao,
datato 13 aprile 1396, con cui si dava risposta alla petizione pre-
sentata da Giuntino di Torello, “laico coniugato lucchese”, per otte-
nere la consacrazione in “luogo ecclesiastico” della cappella che
ospitava l’immagine della Vergine11. I fatti, stando a quest’ultimo,
si erano svolti pressappoco nel modo seguente.

Diversi anni addietro - per l’esattezza nel 1372 - era accaduto
che un soldato di guardia alla Porta San Gervasio per sua inavver-
tenza fosse caduto dall’alto delle mura e che subito gli fosse stata
restituita la salute per il voto pronunciato alla Vergine di “coprire
con assi, per quanto gli era possibile, l’immagine sua” lì dipinta,
ossia di metterla al riparo da sole e pioggia per mezzo di una tet-
toia di legno12. Dopo poco tempo, tuttavia, “a causa del beneficio
ottenuto da quell’uomo che si riteneva esser stato concesso per
miracolo”, i fedeli lucchesi e di altri luoghi avevano cominciato a
onorare la sacra immagine e a frequentare il luogo in modo sempre
più massiccio, una circostanza che aveva indotto il fratello di
Giuntino, Vituccio, a “costruire ed edificare coi propri beni e quel-
li del detto Giuntino unici e indivisi una casa murata sotto la quale
la suddetta immagine della Vergine potesse star coperta ed esser
tenuta dai fedeli di Cristo nella debita venerazione”. Questo era
avvenuto grazie al fervore devozionale di Vituccio, senza che
costui avesse la minima cognizione delle norme giuridiche in mate-
ria, così come completamente iuris ignarus era stato quando aveva
fornito quel devoto luogo di un altare su cui celebrare i divini offi-
ci, per i quali non si era preoccupato di chiedere alcuna licenza al
vescovo perché si trattava di persona semplice che riteneva di poter
fare tutto questo da sé; perciò si era egli limitato a chiedere il con-
siglio del priore dei canonici di Santa Maria Forisportam, nella cui
parrocchia si trovava il piccolo oratorio13.

Confortato dall’incoraggiamento ottenuto da quest’ultimo,
Vituccio si era spinto ben oltre: avvalendosi sia del proprio patri-

11 Archivio Arcivescovile Lucca (A.A.L.), Libri antichi di cancelleria, n. 45, f.
102v-104r. Cfr. M. Bacci, “Pro remedio animae” cit., p. 70-73.

12 A.A.L., f. 102v: “...dudum quidam fidelis Christi vovens Deo et beate Marie
Virgini et cuidam imagini beate Marie Virgini cum unigenito filio suo in collo picte
in muro porte civitatis lucane que dicitur sancti Cervasii recepit miraculose ut prec-
ceditur sanitatem a langoribus suis qui per inadvertentiam corruit et precipitavit de
muris civitatis lucane prope ipsam imaginem ubi fuerat ad custodiam deputatus prop-
ter quod votum suum adimplere curavit faciens ipsam imaginem iuxta posse suum
assibus coperiri”.

13 Ibid., f. 102v: “Ad quam figuram et imaginem propter huiusdem benefitium
quod miraculose creditur fuisse concessum cepit devotio populi lucani et aliorum
fidelium multipliciter crescere et locus ille a Christi fidelibus frequentari. Unde idem
Vituccius fervori huiusdem devotionis accensus et divinitus spiratus suo primo motu
licet iuris ignarus incepit ibidem de bonis suis et dicti Iuntini omnibus et indivisis
quamdam domum muratam construere et hedificare sub qua dicta imago Virginis
tegeretur et a Christi fidelibus in venerationem debita coleretur ibique iuxta ipsam
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monio che del gran numero di lasciti disposti da altri fedeli aveva
dapprima dotato l’altare di “libri, calici, paramenti e altri oggetti
necessari al culto divino” allo scopo di celebrare le messe, quindi,
“nel desiderio e nella speranza che la suddetta casa ed immagine,
che considerava al pari di un oratorio, fossero maggiormente fre-
quentati dai fedeli di Cristo”, aveva pensato bene di istituire un’ap-
posita confraternita di Disciplinati sotto l’invocazione di Santa
Maria Annunziata14. Da alcuni documenti apprendiamo che que-
st’ultima era stata attiva fin dal 1372 in stretto legame col capitolo
di Santa Maria Forisportam, presso il cui chiostro si riuniva perio-
dicamente per l’esercizio della devozione in un’apposita cappella.
Già nell’agosto di quell’anno, a distanza di poco tempo dall’even-
to miracoloso, i confratelli avevano ottenuto dal vicario del vesco-
vo la facoltà di far celebrare la messa una volta al mese nel picco-
lo oratorio dell’Alba a un sacerdote designato dal rettore della chie-
sa15; nei mesi seguenti, tuttavia, ulteriori concessioni episcopali
avevano accordato al nuovo luogo di culto di ospitare le celebra-
zioni per due volte alla settimana16, di far uso di una campana, sia
pure di peso non eccessivo, e di offrire ai fedeli la possibilità di
lucrare quaranta giorni di indulgenza nelle vigilie e nelle feste
dell’Assunzione, dell’Annunciazione e della Purificazione. In un
rapido crescendo il gruppo di cittadini che praticava la disciplina in
nome della Vergine di Porta San Gervasio, forte dell’appoggio e
dell’interessamento del rettore Nicolao e di un canonico di nome
Pellegrino, aveva ottenuto la gestione dell’oratorio e dei suoi pro-

imaginem quemdam altare erexit et construi fecit ubi possent misse et divina officia
licite celebrari nulla tamen super his petita vel obtenta licentia Episcopi prout peti et
obtineri debuit eo quod idem Vituccius erat et fuit simplex et iuris ignarus arbitrans
hoc posse facere licite pro se ipsum quamvis predicta fecerit consulte et consentien-
te priore secularis et collegiate ecclesie Sancte Marie Forisportam lucane in cuius
parrochia est dicta imago et domus situata [...]”.

14 Ibid., ff. 102v-103r: “Et consequenter idem Vituccius acquisivit dicto altari et
imagini pro eius cultu tam de bonis propriis quam de elemosinis et legatis fidelium
libros calices paramenta et alia ad divinum cultum spectantia pro missis et divinis
officiis ibidem celebrandis. Et insuper idem Vituccius desiderans et sperans dictam
domum et imaginem quam pro oratorio reputabat a Christi fidelibus amplius frequen-
tari oblationibus et addiu[n]xit ad eam quamdam congregationem nonnullorum laico-
rum que dicitur confraternitas et societas disciplinatorum Sancte Marie Adnuntiate
qui ad se disciplinandum ibi certis ordinatis temporibus convenire consueverint”.

15 Ibid., n. 29, f. 43v (1372, agosto 7): il vicario Bartolomeo Rapondi, in rispo-
sta alla supplica presentata dai Disciplinati della Società di Santa Maria Annunziata,
concede al rettore di Santa Maria Forisportam, Nicolao, di designare un sacerdote che
celebri la messa una volta al mese la messa nell’oratorio dell’Alba.

16 Ibid., f. 73r (1373, marzo 22): il vicario Bartolomeo Rapondi, dietro richiesta
dei Disciplinati (“pro parte dilectorum in Christo filiorum disciplinatorum Societatis
Beate Virginis Marie Annumptiate Oratorii situati iuxta et prope portam Sancti
Cervagii de Luca”), concede al rettore di Santa Maria Forisportam che la messa
venga celebrata due volte a settimana “in ipso oratorio et in oratorio discipline posi-
to in claustro ecclesie Sancte Marie Forisportam”.
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venti, pur assicurando alla parrocchia la corresponsione della cano-
nica iustitia17.

Nell’aprile del 1396, una volta sopraggiunta la morte di
Vituccio, i confratelli si accingevano ad impadronirsi definitiva-
mente del luogo di culto e delle buone rendite che questo aveva
accumulato nel frattempo grazie ai lasciti dei fedeli: sentendosi
minacciato da tale eventualità, Giuntino aveva scelto di porsi sotto
la protezione del vescovo, proponendogli di trasformare quella
domus orationis in un luogo ecclesiastico, vale a dire in un orato-
rio semplice e senza cura d’anime, lasciando a lui il ruolo di custo-
de e amministratore fino alla sua morte18. La proposta fu giudicata
accettabile e si provvide subito a inviare un delegato sul luogo per
prender possesso della cappella in nome dell’autorità episcopale;
senonché un po’ più avanti l’erede fu evidentemente convinto a
cedere definitivamente i suoi diritti alla confraternita, in cambio di
un lauto indennizzo pari a venticinque fiorini. Nel complesso, tutta
questa vicenda ci aiuta a comprendere il vasto raggio d’azione di
cui poteva godere l’iniziativa privata circa l’istituzione di consimi-
li “centri di devozione”: se le vicende della Madonna dell’Alba
possono apparirci molto singolari, possiamo accostarle ad alcuni
episodi di committenza che, per rimanere in ambito lucchese, ave-
vano avuto luogo al tempo della peste nera, quando diversi privati,
spinti da pietà e timore per la sorte della propria anima, avevano
chiesto la dignità di “luoghi ecclesiastici” per le proprie case tra-
sformate in fretta e furia in ospedali e obitori19.

Se questa è la storia che si può ricostruire sulla base dei docu-
menti, una versione leggermente diversa è offerta dal racconto pub-
blicato nel 1886 dallo storico locale Almerico Guerra, sulla base di
un manoscritto oggi perduto di cui sappiamo unicamente che era
appartenuto alla Confraternita dell’Annunziata20. Si introduce qui
la figura di un calzolaio, Andreuccio di Puccio, indicato come colui
che, nel 1342 (cioè all’inizio della dominazione pisana su Lucca),
avrebbe fatto eseguire l’originario affresco della Vergine, presto

17 Ibid., f. 92v-93r (1373, novembre 9): il vicario Pietro, di mutuo accordo col
rettore di Santa Maria Forisportam Nicolao e con il canonico Pellegrino, desideran-
do “ut votivum oratorium seu tabernaculum nuper in honorem Adnuntiationis Beate
Marie semper Virginis apud muros et portam Sancti Cervagii lucani per dilectos in
Christo confratres seculares ipsius oratorii et nonnullos alios Christi fideles executum
et constructum congruis honoribus frequentetur et specialiter in domino augeatur”,
accorda alla cappella alcune indulgenze e concede alla Confraternita dei Disciplinati
di Santa Maria Annunziata di Porta San Gervasio la facoltà di utilizzare una campa-
na di peso non eccessivo durante le celebrazioni, purché rimanga assicurata la por-
zione canonica spettante alla chiesa di Santa Maria Forisportam.

18 Ibid., f. 103r.
19 Cfr. i documenti citati in G. Concioni, C. Ferri, G. Ghilarducci, Arte e pittura

nel Medioevo lucchese, Lucca, 1994, p. 136 n. 352, 354, 357, 358.
20 A. Guerra, Delle immagini prodigiose e più venerate di Maria, Lucca, 1886,

p. 90-103.
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trascurato e coperto da rovi. Questo viene riscoperto solo nel 1372
da tre soldati - Francesco Chelini, Giovanni Benincasa e Iacopo di
Bartolomeo da Foggia - che costruiscono in suo onore una tettoia
d’abete già prima che uno dei tre, di cui non è specificato il nome,
venga salvato dalla Vergine mentre cade dalle mura. Una volta
compiuto il miracolo, compare Vituccio Torelli che chiede
all’Offizio delle fortificazioni, anziché al vescovo, di costruire una
loggia murata intorno all’affresco, mentre le tre guardie, insieme a
trenta concittadini, danno vita alla Confraternita, che viene ospita-
ta inizialmente nel chiostro di Santa Maria Forisportam. Nel 1396,
grazie al contributo di alcune pie donne, viene consacrata, su licen-
za vescovile, una più ampia chiesa con altare per le funzioni, nella
quale viene sepolto Vituccio in quello stesso anno. I fatti, come si
capisce, si svolgono qui secondo una dinamica diversa, che pone in
evidenza l’attività dei Disciplinati, presentandoli come i veri e pro-
pri fondatori e amministratori dell’oratorio e relegando la buonani-
ma di Vituccio al ruolo di semplice benefattore; tutto fa pensare che
si tratti di una rilettura delle origini di quel luogo devoto composta
qualche tempo dopo la sua definitiva assegnazione all’ente confra-
ternale.

Tra una controversia e l’altra l’oratorio aveva mutato forma e si
era arricchito di suppellettili e ornamenti. Intorno a un umile affre-
sco mariano, dipinto in prossimità di una porta secondo un costu-
me largamente diffuso nelle città toscane, era stata realizzata dap-
prima una tettoia in legno (di cui si intravedono ancora i segni sul
muro del bastione; cfr. fig. 4), quindi un vero e proprio edificio in
pietra, che un documento del 1373, quando era “nuper […] erec-
tum et constructum”, designa come un “votivum oratorium seu
tabernaculum”21; l’altare era stato fornito di tovaglie, calici e altri
utensili liturgici, mentre di fronte alla sacra immagine era stata
appesa una lampada perennemente rifornita d’olio dalla pietà dei
fedeli. Come in Santa Maria delle Grazie a Firenze, la principale
fonte di illuminazione doveva essere costituita però dalla grande
quantità di candele di tutte le fogge (doppioni, torchioni, ceri) che
veniva deposta dai singoli fedeli lungo le pareti del piccolo edifi-
cio22. Ancora da un atto testamentario del 1373 apprendiamo che su
una delle pareti era stata dipinta anche l’immagine di Urbano V, il
pontefice che, subito dopo la sua morte nel 1370, aveva comincia-
to ad esser venerato come un santo in numerose città d’Italia23; nel
1385 il mercante Bartolomeo di Giovanni Testa ordinò, nelle sue

21 A.A.L., Libri antichi di cancelleria, n. 29, f. 92v.
22 Cfr. il lascito di un doppione di cera nel testamento della signora Chiara,

moglie di Pardino Salamoni, Archivio di Stato di Lucca (A.S.L.), Pergamene Serviti,
1373, dicembre 19.

23 Ibid., Notari, parte I, n. 115, ff. 263v-266r.
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ultime volontà, di abbellire l’ambiente con ulteriori decorazioni24.
Da questi continui interventi sull’arredo dell’oratorio non fu

immune neanche la stessa immagine miracolosa. L’atto del 1396,
relativo alla petizione di Giuntino di Torello, dichiara esplicita-
mente che l’affresco originario della Porta San Gervasio, quello a
cui il soldato aveva fatto voto, rappresentava “la Vergine Maria con
il suo Figlio unigenito in collo”25, un particolare che contrasta con
lo schema iconografico dell’Annunciazione con cui si è identifica-
ta la Madonna dell’Alba fino ai giorni nostri e con la versione della
storia pubblicata da Guerra, dove si dice che fin dal 1342 il calzo-
laio Andreuccio aveva fatto dipingere lì la Vergine Annunziata. È
mai possibile, tuttavia, che in un documento ufficiale della curia in
merito a una controversia tanto delicata si sia potuto commettere
un errore così grossolano? A questa osservazione si deve aggiun-
gere che mai nel documento si attribuisce all’oratorio quell’intito-
lazione a “Santa Maria Annunziata” che è propria invece della
Confraternita; dobbiamo dedurne che Giuntino, nel suo desiderio
di rivendicare l’amministrazione del luogo, ha voluto ricordare
che, prima dell’istituzione della comunità dei Disciplinati, il sog-
getto e il titolo dell’immagine mariana erano stati diversi? 

I risultati del restauro compiuto negli anni Sessanta del secolo
scorso testimoniano senz’altro del fatto che l’affresco, nel corso di
pochi decenni, ha dovuto subire parecchie trasformazioni26. Già nel
1837 il pittore Michele Ridolfi si era accorto che, al di sotto del-
l’immagine tardo-trecentesca che si è oggi propensi ad associare
con l’attività dell’artista lucchese Giuliano di Simone, era presente
uno strato più antico: di questo aveva portato alla luce la figura di
un uomo inginocchiato, lasciandola a vista nel modo che si può
osservare in una vecchia foto (fig. 5)27. Il più recente intervento,
condotto da Luciano Gazzi, ha proseguito il lavoro mettendo in atto
lo strappo dell’affresco e recuperando altri due strati più antichi,
corrispondenti all’immagine originaria dell’Annunciazione e alle
effigi di più persone in preghiera, rese su un sottilissimo intonaco
sovrapposto lungo il margine inferiore, al di sopra del vaso con i
gigli fioriti28.

24 Ibid., n. 248, c. 47 (1385, febbraio 23).
25 Cfr. testo citato alla nota 12.
26 Cfr. G. Lera, Due Annunciazioni nella chiesa lucchese dell’Alba, in Arte cri-

stiana 58, 1970, p. 95-100; Id., Le due Annunciazioni della chiesa lucchese dell’Alba,
in La provincia di Lucca 13, 1973, p. 74-80; M. Paoli, Arte e committenza privata a
Lucca nel Trecento e nel Quattrocento. Produzione artistica e cultura libraria,
Lucca, 1986, p. 185-188.

27 M. Ridolfi, Sopra alcuni quadri di Lucca di recente restaurati, in Atti della
Reale Accademia lucchese, 10, 1840, p. 277-319.

28 Per i dettagli cfr. VIII Settimana dei musei. Mostra del restauro, 4-11 aprile
1965. Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, Pisa, [1965], p. 21.
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L’affresco del miracolo, così recuperato (fig. 4), si distingue per
le sue misure imponenti e il suo legame con l’architettura della
Porta San Gervasio: dipinto entro una lunetta archiacuta nel corpo
di un bastione, rappresenta l’arcangelo Gabriele in ginocchio, con
le braccia incrociate sul petto, dinanzi alla Vergine che sta in piedi,
con un libro aperto nella mano destra, all’interno di una stanza, resa
come una scarna architettura proiettata in una visione prospettica
non troppo ben riuscita; dall’angolo superiore si affaccia l’Eterno
benedicente, nelle fattezze del Figlio, mentre in basso a destra è
raffigurata, con la sua ruota, santa Caterina d’Alessandria. Il 1372,
l’anno a cui risalgono i primi documenti, costituisce un sicuro ter-
minus ante quem per la datazione di quest’opera, mentre il riferi-
mento tradizionale alla committenza del calzolaio nel 1342 è pro-
babilmente da ritenere un’invenzione a posteriori; i caratteri stili-
stici (come la resa dei dettagli decorativi) e l’assetto compositivo,
che recupera elementi arcaizzanti come la posa in piedi della
Vergine e i tendaggi di sfondo, rendono comunque plausibile una
datazione verso il sesto decennio del Trecento. 

L’iconografia ci dice ancora molto sulle funzioni originarie del-
l’immagine: il tema mariano era innanzitutto assai adatto a una col-
locazione presso una porta, giacché serviva a manifestare la prote-
zione della Vergine sulla città; se non erano le autorità comunali a
promuovere l’abbellimento delle mura con simili rappresentazioni
(come a Pisa o a Arezzo), gli stessi privati si preoccupavano di farle
eseguire, come fu premura, nel caso di un’altra porta di Lucca, del
mercante Arrigo Sartori nel 139729. D’altra parte, la scelta
dell’Annunciazione va posta in relazione con l’emergere, in quel
tempo, della pratica della recitazione, promossa in particolare dai
Serviti, dell’Ave Maria all’alba e alla sera, come anche allorché ci
si imbattesse in un punto dello spazio urbano marcato da un’effigie
della Madonna. La piccola figura di santa Caterina fu invece una
probabile allusione al vicino oratorio di Santa Caterina degli
Orfanelli, annesso allo Spedale di Santa Maria Forisportam; il lega-
me di quest’ultimo con la porta e con il relativo quartiere è posto
eloquentemente in evidenza da un trittico commissionato ad
Angelo Puccinelli nel 1389 dal rettore dello stesso Spedale, dove lo
Sposalizio mistico di santa Caterina è affiancato, sul laterale
destro, dai santi Gervasio e Protasio30.

Lo sgraziato affresco sovrapposto al vaso coi gigli rappresenta-
va una serie di persone, che doveva esser dominata al centro da una

29 A.S.L., Notari, parte I, n. 348, cc. 2-4. Cfr. G. Concioni, C. Ferri, G. Ghilar-
ducci, Arte e pittura cit., p. 175.

30 A. De Marchi, scheda 8, in M. T. Filieri (a cura di), Sumptuosa tabula picta.
Pittori a Lucca tra gotico e rinascimento, catalogo della mostra (Lucca, 28 marzo-5
luglio 1998), Livorno, 1998, p. 167-169.
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figura di dimensioni maggiori, di cui si intravede oggi solamente la
sagoma frammentaria (fig. 6). Il personaggio oggi meglio leggibile
indossa un lungo manto con cappuccio sopra una semplice tunica,
che si può identificare agevolmente con un costume confraternale;
le braccia incrociate sul petto, che ripetono il gesto dell’arcangelo
Gabriele, esprimono rispetto e dedicazione personale, richiamando
il sacrificio di Cristo nel suo significato soteriologico. Tutto porta
a pensare che questo inserimento di un brano figurativo all’interno
dell’effigie miracolosa sia nato per iniziativa dei Disciplinati
dell’Annunziata non molto più tardi della loro costituzione nel
1372: e si può anche ipotizzare che la figura dominante fosse
nient’altri che il fondatore Vituccio di Torello.

Col terzo strato pittorico (fig. 7) l’immagine fu rinnovata, ma
non troppo alterata: le pose dei personaggi sacri furono sostanzial-
mente rispettate, mentre l’ambiente architettonico venne ripensato
secondo criteri più moderni, condizionati in parte dalla fama di cui
godeva, a Firenze, la prodigiosa immagine della “Nunziata” dei
Servi, di cui furono realizzate diverse copie entro sontuose archi-
tetture31. Caterina d’Alessandria, privata dell’attributo consueto
della ruota, fu trasformata in un’anonima santa, mentre le figure dei
confratelli inginocchiati furono completamente obliterate. I carat-
teri stilistici dell’opera rimandano abbastanza chiaramente, come è
stato sottolineato32, all’opera di Giuliano di Simone e a una data-
zione verso gli anni Novanta del Trecento; d’altra parte, l’analisi
dei documenti sopra citati ci induce a credere che il rifacimento sia
avvenuto a breve distanza dall’elevazione dell’oratorio alla dignità
di luogo ecclesiastico e dalla composizione della controversia tra i
Disciplinati e Giuntino di Torello. Se leggiamo i dati testuali e figu-
rativi in parallelo, non possiamo che dedurre che l’esito finale di
tutta la vicenda fu la riproposizione al culto di un’immagine
“decente e onorevole”, priva di riferimenti e allusioni dirette agli
originari promotori della venerazione pubblica, ossia alla
Confraternita, alla canonica di Santa Maria Forisportam o al fon-
datore Vituccio. Nel corso del Quattrocento tale processo di “nor-
malizzazione” fu portato a compimento: si vigilò sulla devozione
laica anche imponendo pene pecuniarie a chi incoraggiava qualsia-
si forma di culto non autorizzata, tanto che nel 1413 un prete venne
multato dal vicario del vescovo per aver costruito nei pressi dell’o-
ratorio un altare senza permesso, e sul declinare del secolo, tra il
1493 e il 1496, l’edificio fu trasformato in una cappella solenne,

31 R. Taucci, Della maniera di dipingere l’Annunziata in Firenze, in Id., Un san-
tuario e la sua città. La SS. Annunziata di Firenze, Firenze, 1976, p. 101-103; G.
Prampolini, L’Annunciazione nei pittori primitivi italiani, Milano, 1939, p. 11-22.

32 L. Pisani, Giuliano di Simone (documentato dal 1383 al 1397), in M. T. Filieri
(a cura di), Sumptuosa tabula picta cit., p. 180-189, in part. 186.
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cinta da un portico a due bracci e ornata in facciata da un oculo e
da una vetrata33.

I due episodi analizzati in questo contributo mettono in eviden-
za come, sia pure occasionalmente, singoli privati abbiano potuto
concorrere in prima persona alla promozione e affermazione di un
luogo di culto autonomo. In entrambi i casi, significativamente, lo
spazio di azione sfugge a un diretto controllo ecclesiastico perché
corrisponde a elementi dell’ambiente urbano sottoposti al control-
lo dell’autorità civile: una porta urbica, nel caso lucchese, la pila di
un ponte in quello fiorentino. Se sia Iacopo di Caroccio Alberti che
Vituccio di Torello, seppure con mezzi economici diversi, sono
motivati soprattutto dal desiderio di fare un’opera meritevole e gio-
vare in questo modo alla propria anima, nondimeno hanno ben
chiaro che è a loro soltanto che deve spettare l’amministrazione e
il patronato sugli edifici, senza troppe ingerenze esterne. Consci di
questo, intervengono in prima persona nelle scelte artistiche, sia
per quanto riguarda l’architettura e l’arredo sia per quanto attiene
alle modalità di presentazione delle immagini miracolose, al punto
da incidere sul loro assetto compositivo e sulla stessa iconografia.

Michele BACCI

33 Paoli, Arte e committenza privata cit., p. 186-187.
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fig. 1 - Maestro
della Santa
Cecilia,
Madonna col
Bambino in
trono, primo
quarto del sec.
XIV. Firenze,
Oratorio di
Santa Maria
delle Grazie.

fig. 2 - Il ponte a Rubaconte a Firenze, incisione, sec. XVIII. Da G. Richa,
Notizie istoriche delle chiese fiorentine, I, fig. D.
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fig. 5 - L’affresco dell’Annunciazione
prima del restauro degli anni ’60.
Lucca, ex-oratorio della Madonna
dell’Alba.

fig. 3 - Lucca, ex-oratorio della Madonna dell’Alba presso Porta San
Gervasio. Veduta generale.

fig. 4 - Artista lucchese,
Annunciazione, c. 1360-1370. Lucca,
ex-oratorio della Madonna dell’Alba.

MICHELE BACCI
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fig. 6 - Frammento di affresco con figure in atteggiamento supplice, c. 1372.
Lucca, ex-oratorio della Madonna dell’Alba.

LUOGHI DEVOTI E COMMITTENZA PRIVATA
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BIANCA

fig. 7 - Giuliano di Simone, Annunciazione, fine sec. XIV. Arliano (Lucca),
Casa diocesana (da Lucca, ex-oratorio della Madonna dell’Alba).

MICHELE BACCI



MARIA GIUSEPPINA MELONI, MARIA GRAZIA MELE*

COMMITTENZA E DEVOZIONE IN SARDEGNA
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Medioevo

Nonostante la scarsità di documentazione di cui disponiamo per
la conoscenza del Medioevo sardo, ed in particolare del periodo in
cui l’isola, tra il X e il XIII secolo, fu divisa nei quattro regni o
“giudicati” di Torres o Logudoro, Gallura, Cagliari ed Arborea1,
alcune fonti, legate in gran parte alla penetrazione degli Ordini
monastici benedettini nei quattro stati giudicali, testimoniano o
consentono di intravedere diversi episodi di committenza laica di
edifici religiosi da parte della stessa autorità sovrana o di membri
delle famiglie dell’aristocrazia locale2.

Il periodo giudicale fu uno dei periodi della storia sarda in cui
fu più attiva la fabbrica delle chiese: a partire dall’XI secolo, con
la fine delle incursioni musulmane, la Sardegna, resasi indipenden-
te dall’Impero bizantino, potè riaprirsi ai contatti con il mondo
occidentale e con la Chiesa di Roma, e godere di una ripresa demo-
grafica, economica e culturale, grazie alla presenza, sollecitata
dagli stessi giudici, dei principali Ordini monastici benedettini e
delle più attive correnti mercantili rappresentate dalle repubbliche
marinare di Pisa e di Genova3.

* Sebbene il presente lavoro sia stato concepito unitariamente, la prima parte
(Medioevo) è da intendersi di Maria Giuseppina Meloni e la seconda parte (Età
Moderna) di Maria Grazia Mele.

1 Per una storia dei giudicati, E. Besta, La Sardegna medioevale, I. Le vicende
politiche dal 450 al 1326; II. Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, socia-
li, Palermo, 1908-1909 (rist. anastatica Bologna, 1979); A. Solmi, Studi storici sulle
istituzioni della Sardegna nel Medioevo, Cagliari, 1917 (riedizione a cura di M.E.
Cadeddu, Nuoro, 2001); F.C. Casula, La storia di Sardegna, Sassari-Pisa, 1998, p.
165-372.

2 Cfr. P. Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae (Historiae Patriae Monumenta , X),
Torino, 1861, I, sec. XI, doc. XII, p.185; doc. XV, p. 187; doc. XXVIII, p. 199-200;
doc. XXX, p. 201-202; doc. XLV, p. 210. Vedi, inoltre, Libellus Judicum
Turritanorum, ed. A. Sanna e A. Boscolo, Cagliari, 1957 e, più recentemente, con tra-
duzione italiana a fronte, Cronaca medioevale sarda. I sovrani di Torres, ed. A.
Orunesu e V. Pusceddu, Quartu S. Elena, 1993.

3 G. Meloni, La Sardegna nel quadro della politica mediterranea di Pisa,
Genova e Aragona, in M. Guidetti (a cura di), Storia dei Sardi e della Sardegna, II,
Il Medioevo. Dai giudicati agli Aragonesi, Milano, 1987, p. 49-96; M. Tangheroni,
L’economia e la società della Sardegna (XI-XIII secolo), ibid., p. 157-191; G. Milia,
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La volontà dei sovrani giudicali di testimoniare la propria
fedeltà alla Chiesa romana e, contemporaneamente, di dimostrare
la propria autorità anche attraverso segni tangibili e qualificanti del
proprio potere4, diede luogo a una straordinaria fioritura di chiese
romaniche che, fin dagli ultimi decenni dell’XI secolo, interessò
tutti gli stati giudicali5. Le fonti documentarie, però, quasi mai for-
niscono elementi che consentono di distinguere un comune edificio
religioso da un luogo di culto che, per gli uomini del tempo, aves-
se le caratteristiche di vero e proprio santuario. 

Le notizie sull’edificazione di santuari da parte dell’autorità
laica provengono in gran parte da fonti narrative e agiografiche
delle quali non esiste, a tutt’oggi, un’edizione critica, che attribui-
sca ad alcuni sovrani giudicali l’edificazione di importanti luoghi
di culto situati nel giudicato di Torres (quello tra i quattro regni
medioevali sardi che dispone in assoluto di una maggior ricchezza
documentaria)6, costituendo, per questi santuari, una sorta di leg-
genda di fondazione.

È questo il caso, per esempio, del santuario martiriale dei SS.
Gavino, Proto e Gianuario, edificato a Porto Torres nella prima
metà dell’XI secolo7.

Secondo l’Invenctio corporum sanctorum martyrum Gavini,
Prothi et Januari, che costituisce la lectio IX di un Ufficio liturgi-
co stampato a Venezia nel 14948, ma risalente, per quanto riguarda
gli elementi narrativi presenti, ad una tradizione più antica, l’edifi-

La civiltà giudicale, ibid., p. 193-229. In particolare, per una visione d’insieme sul
passaggio della Chiesa sarda da Oriente a Occidente e sulla penetrazione degli Ordini
monastici benedettini R. Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al
Duemila, Roma, 1999, p. 99 e s.

4 “Costruire era considerata una funzione qualificante dell’autorità, che in essa
esprimeva la sua attitudine di provvidenza, protezione e religiosità. L’opera costruita
assumeva un valore morale, sia in rapporto ai soggetti, sia in rapporto a Dio e ai
santi”, P. Delogu, Patroni, donatori, committenti nell’Italia meridionale longobarda,
in Committenti e produzione artistico-letteraria nell’Alto Medioevo occidentale,
XXXIX settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto,
1992, I, p. 323.

5 R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ’300 (Storia
dell’arte in Sardegna, collana diretta da C. Maltese, IV), Nuoro, 1993, p. 53 e s.

6 Il giudicato di Torres fu, tra i quattro giudicati sardi, quello che seguì una poli-
tica di maggiore apertura nei confronti di laici ed ecclesiastici provenienti dal conti-
nente italiano; per una storia di questo giudicato, che ebbe termine nella seconda metà
del XIII secolo, cfr. F.C. Casula, La storia di Sardegna cit., p. 217-253.

7 (fig. 1). La prima menzione della chiesa di San Gavino si colloca negli anni tra
il 1063 e il 1082, Il Condaghe di San Pietro di Silki. Testo logudorese inedito dei
secoli XI-XIII, ed. G. Bonazzi, Sassari, 1900, p. 14, doc. 43.

8 L’Ufficio liturgico stampato a Venezia nel 1494 è stato studiato e pubblicato da
B.R. Motzo, La Passione dei ss. Gavino, Proto e Gianuario, in Studi sui Bizantini in
Sardegna e sull’agiografia sarda, Cagliari, 1987, p. 189-221 (già pubblicato in Studi
Cagliaritani di Storia e Filologia, Cagliari, 1927), che attribuisce la stesura
dell’Inventio al XIII o al XIV secolo al più tardi.
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cio religioso venne costruito per volontà del “giudice” di Torres e
Arborea Comita, personaggio non attestato dalle fonti documenta-
rie9, peraltro molto scarse per i secoli precedenti il XII, per dare
degna e prestigiosa sepoltura ai corpi dei santi Gavino, Proto e
Gianuario, martirizzati sotto il regno di Diocleziano e sepolti in un
sito campestre presso il mare, in seguito ad un’apparizione dello
stesso san Gavino che, dopo avergli chiesto l’edificazione di una
nuova chiesa, lo guarì dalla lebbra da cui era affetto. Lo stesso rac-
conto è ripreso e ampliato da una fonte apografa data alle stampe
nel 1620, il cosiddetto Condaghe della fondazione e consacrazione
del santuario10. 

Secondo il racconto del Condaghe, che rispetto all’Inventio
presenta una narrazione più articolata e ricca di particolari legati al
soprannaturale e al meraviglioso11, al giudice Comita, ammalato
gravemente di lebbra, appare in sogno san Gavino, che lo invita a
recarsi a Porto Torres, in una località chiamata Monte Agellu, e a
costruire in quel luogo un santuario dedicato ai martiri Gavino,
Proto e Gianuario, indicandogli, inoltre, la località in cui erano
sepolti i loro corpi, che avrebbero dovuto essere traslati nel nuovo
edificio ecclesiastico12. Il giudice, fattosi trasportare a Porto Torres,
ha una seconda visione, nella quale san Gavino gli conferma il

9 Sulla reale esistenza di un giudice di Torres e Arborea di nome Comita, vissu-
to nell’XI secolo, come ipotizzano le Genealogie medioevali di Sardegna, a cura di
L. L. Brook, F. C. Casula, M.M. Costa, A.M. Oliva, R. Pavoni, M. Tangheroni,
Cagliari-Sassari, 1984, tav. V, lemma 1, p. 187, gli storici sono discordi. Questo per-
sonaggio è indicato come primo giudice di Torres, con il nome di Gonnario-Comita,
da Giovanni Francesco Fara, il padre della storiografia sarda, vissuto nella seconda
metà del Cinquecento, G. F. Fara, Opera, ed. E. Cadoni, 2. De rebus sardois, libro II,
Sassari, 1992, p. 300. Sull’origine e la successione dei giudici di Torres tenta di
apportare qualche chiarimento sulla base della documentazione finora conosciuta
M.G. Sanna, La cronotassi dei giudici di Torres, in La civiltà giudicale in Sardegna
nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti, Atti del Convegno Nazionale (Sassari,
16-17 marzo 2001), Sassari, 2002, p. 97-113.

10 Il Condaghe della fondazione e consacrazione, documento a carattere crona-
chistico in volgare logudorese, stampato nel 1620 a cura del canonico Francesco
Rocca e pubblicato in P. Tola, Codex Diplomaticus cit., I, sec. XI, doc. V, p. 150-152,
raccoglie una serie di tradizioni orali stratificatesi nel corso dei secoli sulle origini del
più importante santuario del Logudoro. Un riesame del dibattito storiografico svolto-
si intorno al Condaghe a partire dai primi anni del XX secolo e un’analisi degli ele-
menti ritenuti verosimili in esso presenti, è stato recentemente fatto da G. Meloni, Il
condaghe di San Gavino, in Dal mondo antico all’età contemporanea. Studi in onore
di Manlio Brigaglia offerti dal Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari,
Roma, 2001, p. 191-242.

11 Come notava il Motzo, sostenendo la maggiore antichità dell’Inventio rispetto
al Condaghe, in quest’ultimo “il meraviglioso vi cresce... l’elemento popolare abbon-
da”, B.R. Motzo, La Passione cit., p. 201, nota 1.

12 Uno studio approfondito dei dati topografici relativi ai luoghi della passione,
del martirio e della sepoltura dei martiri turritani che emergono dall’Inventio e dal
Condaghe, anche attraverso un confronto con i ritrovamenti archeologici effettuati
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luogo indicato per l’edificazione della chiesa e gli promette la gua-
rigione dalla sua infermità nel momento in cui sarebbero state
poste le fondamenta dell’edificio. Così puntualmente avviene, e in
una terza visione san Gavino fornisce a Comita le misure precise
secondo le quali la chiesa avrebbe dovuto essere costruita: “consi-
gnaitili sa ecclesia quantu longa et quantu larga deviat fagher”. A
questo punto Comita, prosegue il racconto del Condaghe, chiama
undici “mastros de pedra et de muru”, lapicidi e muratori, da Pisa,
“sos plus fines et megius qui potirunt acatare in Pisas”, i migliori
che la città toscana potesse offrire, e dà inizio alla costruzione della
basilica romanica, nella quale vengono traslati solennemente i
corpi dei martiri nel frattempo ritrovati sul luogo del martirio.
Dopo la morte di Comita, i lavori di edificazione e di ampliamen-
to vengono proseguiti dal figlio Barisone I13, sotto il cui regno la
chiesa viene solennemente consacrata, con grande partecipazione
di popolo e delle più alte gerarchie ecclesiastiche.

Non documenti storici, dunque, ma due testi narrativi tardi ci
tramandano l’origine di uno dei più venerati santuari della
Sardegna, attribuendola a un sovrano giudicale la cui realtà storica
è, oltrettutto, controversa. Difficile dire, in mancanza di riscontri
documentari, se questa tradizione, la cui origine è impossibile data-
re, abbia o no un fondamento di verità; tuttavia, è certamente plau-
sibile che sia stata la volontà di un “giudice” di Torres a portare
all’edificazione dell’importante luogo di culto in onore dei martiri
turritani, dal momento che fonti non sospette, come si è già accen-
nato, attestano che i sovrani logudoresi furono, in varie occasioni,
committenti di edifici religiosi14.

In ogni caso, il racconto che attribuisce al “giudice” Comita il
ruolo di committente, rivela la coscienza, diffusa nella società
sarda15, anche nei secoli successivi alla caduta dei regni giudicali16,

nella zona, è stato fatto da P. G. Spanu, Martyria Sardiniae. I santuari dei martiri
sardi (Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche, 15), Oristano, 2000,
p. 115-140.

13 È questo il primo sovrano di Torres su cui si hanno documenti certi, cfr. M.G.
Sanna, La cronotassi cit., p. 103-104. Barisone è infatti documentato in un atto di
donazione ai monaci cassinesi del 1065, P. Tola, Codex Diplomaticus cit., sec. XI,
doc. VI, p. 153; A. Saba, Montecassino e la Sardegna medioevale. Note storiche e
codice diplomatico sardo-cassinese, Badia di Montecassino, 1927, doc. I, p. 133-134.

14 Cfr. nota 2.
15 R. Turtas, Storia della Chiesa cit., p. 377-378, ricorda la tradizione, che si dif-

fuse a Sassari nel XVI secolo e alla quale diede voce l’arcivescovo turritano Alepus
in una sua omelia, che paragonava Comita all’imperatore Costantino e la costruzio-
ne del santuario di San Gavino a quella della basilica di San Giovanni in Laterano.

16 La caduta dei regni giudicali di Cagliari, Gallura e Torres (o Logudoro) avven-
ne nella seconda metà del XIII secolo; ebbe vita più lunga il “giudicato” d’Arborea,
soprafatto dagli Aragonesi nel 1410. Cfr. F. C. Casula, La storia di Sardegna cit., p.
185-372.
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del ruolo avuto dai “giudici” nell’origine di importanti edifici reli-
giosi e nell’incremento di determinati culti, contribuendo a costrui-
re un’immagine prestigiosa e quasi sacrale della figura del sovrano
giudicale, visto come mediatore ed artefice di una volontà sopran-
naturale.

D’altra parte la costruzione di una chiesa, e di un santuario in
particolare, avrebbe potuto costituire per l’autorità laica un “investi-
mento”, sia per quanto riguarda il prestigio politico, sia per le rica-
dute anche di carattere economico e sociale che avrebbero potuto
derivare dalla presenza di un venerato luogo di culto sul territorio.

L’edificazione della chiesa, nella sua duplice funzione di catte-
drale e di santuario martiriale, costituiva un evento particolarmente
significativo, sul piano religioso, per il “giudicato” di Torres: sull’i-
stituzionalizzazione del culto per i martiri turritani, già radicato e
diffuso in tutta la Sardegna17, il giudicato fondava la propria iden-
tità religiosa, al pari di quanto sembra avvenisse negli altri stati giu-
dicali, tendenti anch’essi ad affermare e sostenere il culto di propri
peculiari santi, spesso legati al prestigio di determinati santuari18. 

Ricca di implicazioni politiche ed economiche, infine, la scelta
della località in cui venne edificato il santuario, quel Monte Agellu
che, secondo la Passio, sarebbe stato teatro della predicazione dei
martiri, sito nel suburbio di Turris, l’antica colonia romana di
Turris Libissonis, dove si trovavano un’area cimiteriale paleocri-
stiana e la primitiva cattedrale19. La città di Porto Torres, pur aven-

17 Il culto per san Gavino è attestato fin dal 599 in una lettera di Gregorio Magno
al vescovo cagliaritano Gianuario nella quale si fa menzione di un monastero fem-
minile dedicato ai santi Gavino e Lussorio, T. Pinna, Gregorio Magno e la Sardegna,
Sassari-Cagliari, 1989, p. 153.

18 Anche negli altri stati giudicali era radicato il culto per propri peculiari santi,
in genere martiri dei primi secoli del cristianesimo, come san Lussorio nel giudicato
d’Arborea, san Saturno, sant’Antioco e sant’Efisio nel giudicato di Cagliari (a questi
si aggiunse, poi, il culto per il vescovo di Suelli san Giorgio), san Simplicio nel giu-
dicato di Gallura. Sui mezzi e i fattori storici di diffusione di questi culti nel
Medioevo cfr. G. Mele, Codici agiografici, culto e pellegrini nella Sardegna medioe-
vale. Note storiche e appunti di ricerca sulla tradizione monastica, in L. D’Arienzo
(dir.), Gli anni santi nella storia, Cagliari, 2000, p. 535-569. Vedi anche R. Martorelli,
La diffusione del culto dei martiri e dei santi in Sardegna in epoca paleocristiana e
altomedievale, in Melanges de l’École française de Rome, in corso di stampa; R.
Coroneo, Il culto dei martiri locali Saturnino, Antioco e Gavino nella Sardegna giu-
dicale, ibid., in corso di stampa. Il rinvigorirsi del culto per i santi Gavino, Proto e
Gianuario nel “giudicato” di Torres dopo la costruzione della basilica, e la sua appro-
priazione da parte del potere laico, sono testimoniati anche dall’invocazione ai mar-
tiri presente molto spesso, a partire dall’inizio del XII secolo, in apertura dei docu-
menti emanati dalla cancelleria giudicale, F. Poli, La basilica di San Gavino a Porto
Torres. La storia e le vicende architettoniche, Sassari, 1997, p. 52-53.

19 La più recente edizione della Passio è la Passio Sanctorum Martyrum Gavini,
Proti et Ianuarii, ed. G. Zichi, Sassari, 1989. Per uno studio storico-archeologico dei
luoghi citati P.G. Spanu, Martyria Sardiniae cit., p. 115 e s. 
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do subito nell’alto Medioevo una forte decadenza, non venne mai
del tutto abbandonata, polarizzandosi intorno a due fulcri insedia-
tivi costituiti dall’antica cattedrale paleocristiana e dall’area por-
tuale. Nonostante la ripresa demografica ed economica verificatasi
nell’XI secolo, lo sviluppo della città, che continuò ad essere sede
vescovile e, saltuariamente, residenza giudicale, venne ostacolato
dall’emergere di altri due centri del “giudicato”, Ardara e Sassari20.
La creazione di un polo di attrazione di indubbia efficacia come il
santuario e la conseguente traslazione delle reliquie dei santi mar-
tiri a Porto Torres potrebbero essere indice della volontà dell’auto-
rità sovrana di rilanciare il ruolo di questa città, legato soprattutto
all’attività portuale, favorendone l’incremento della popolazione e
lo sviluppo urbano. Il santuario, infatti, nonostante il trasferimento
della sede giudicale, nei primi decenni del XII secolo, da Torres al
villaggio di Ardara, situato nell’entroterra, e il progressivo emer-
gere di Sassari come centro principale del “giudicato”, continuò a
far confluire verso Porto Torres un flusso costante e numeroso di
pellegrini e devoti21. Nel contempo, i rapporti politico-commercia-
li intrapresi dai sovrani turritani con il comune di Pisa forse già
nella prima metà dell’XI secolo, anche se meglio documentati a
partire dalla seconda metà di quello stesso secolo, diedero un note-
vole impulso all’attività del porto di Torres ed influirono notevol-
mente anche in ambito artistico-architettonico, come dimostra il
ricorso a maestranze pisane, ricordato dal Condaghe, per l’edifica-
zione del santuario22.

A due fonti narrative si deve la leggenda di fondazione di un
altro importante santuario medioevale del Logudoro: quello della
SS. Trinità di Saccargia, attualmente nel comune di Codrongianos,
edificato per volontà del “giudice” Costantino I de Lacon-Gunale,

20 Su Porto Torres in età altomedioevale e sulle problematiche relative al suo svi-
luppo nel Medioevo P. G. Spanu, La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo
(Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche, 12), Oristano, 1998, p. 105-
114; F. Poli, La basilica cit., p. 27-36; sullo spostamento del centro politico del “giu-
dicato” ad Ardara, sulla nascita e lo sviluppo di Sassari a scapito di Porto Torres, M.
Tangheroni, Nascita ed affermazione di una città: Sassari dal XII al XIV secolo, in A.
Mattone e M. Tangheroni (a cura di), Gli Statuti sassaresi. Economia, società e isti-
tuzioni a Sassari nel Medioevo e nell’Età Moderna, Sassari, 1986, p. 45-63; A.
Castellaccio, Sassari medioevale, Sassari, 1996.

21 Una testimonianza di come il santuario fosse meta di pellegrini che vi si reca-
vano per pregare e chiedere grazie è in un’altra fonte apografa, il Condaghe della
consacrazione della chiesa della SS. Trinità di Saccargia (cfr. nt. 25), nella quale si
racconta di un pellegrinaggio compiuto a Porto Torres dal “giudice” logudorese
Costantino I e da sua moglie per chiedere ai martiri turritani la grazia di un figlio.

22 Sulla politica filopisana intrapresa dai sovrani di Torres, F.C. Casula, La sto-
ria di Sardegna cit., p. 227 e s.; sulla presenza di maestranze pisane nella fabbrica
della basilica romanica cfr. R. Coroneo, Architettura romanica cit., scheda 1, p. 19-
21; dello stesso autore, San Gavino di Porto Torres: recenti studi e nuove acquisizio-
ni, in Studi Sardi, 31, 1994-1998, p. 369-398.
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documentato come sovrano di Torres tra il 1114 e il 112423 e poi
donato all’Ordine camaldolese24. Il Libellus Judicum Turritanorum,
cronaca risalente alla seconda metà del secolo XIII, e il Condaghe
della consacrazione, datato 1116 ma giuntoci in un apografo seicen-
tesco25, concordano sul motivo che indusse Costantino all’edifica-
zione dell’importante luogo di culto: lo scioglimento di un voto. 

Il Condaghe, più tardo e più ricco di particolari rispetto al più
essenziale Libellus, racconta che Costantino e la moglie Marcusa,
afflitti per la morte in tenera età di tutti i loro figli, decisero di com-
piere un pellegrinaggio al santuario dei martiri Gavino, Proto e
Gianuario a Porto Torres per chiedere la grazia di un erede; duran-
te una sosta notturna nella vallata di Saccargia, ebbero una “visio-
ne angelica” e per volontà di Dio e della Vergine Maria (“pro inspi-
rasione divina”, dice il Libellus) venne loro rivelato che, se aves-
sero costruito in quel luogo una chiesa dedicata alla SS. Trinità ed
un monastero per l’Ordine camaldolese (così il Condaghe), avreb-
bero ottenuto la grazia richiesta. I due sovrani, approntato il dena-
ro necessario e chiamati, anche in questo caso, “mastros pisanos”,
artigiani pisani, fecero costruire chiesa e monastero, che vennero
donati all’abbazia di San Salvatore di Camaldoli. Inutile dire che,
dopo poco tempo, ebbero l’erede desiderato. Il racconto del
Condaghe continua con la viva descrizione del clima devozionale
che circondava il santuario in virtù delle numerose indulgenze con-
cesse in occasione della solenne consacrazione, avvenuta il 5 otto-
bre del 1116. Lo stesso “giudice” Costantino vi fu seppellito, con
solenne cerimonia, davanti all’altare maggiore.

Il racconto delle due fonti narrative riguardo alla fondazione del
santuario di Saccargia da parte del “giudice” Costantino è confer-
mato da un documento del 1112 nel quale il vescovo di Torres
Attone, ad istanza dello stesso “giudice” e della moglie Marcusa,
confermando la donazione dell’edificio chiesastico all’Ordine

23 Genealogie cit., tav. V, lemma 14, p. 191-192; M.G. Sanna, La cronotassi cit.,
p. 106-107.

24 Sulla presenza camaldolese in Sardegna cfr. G. Zanetti, I Camaldolesi in
Sardegna, Cagliari, 1974. L’abbazia di Saccargia costituì la principale fondazione
camaldolese nell’isola. La donazione a quest’ordine monastico venne effettuata
prima del 1112, come dimostra un documento che, a quella data, include già il ceno-
bio sardo tra i possessi di San Salvatore di Camaldoli, Ibidem, doc. III, p. VII-XI.
Sugli aspetti artistici e architettonici della chiesa (fig. 2), R. Coroneo, Architettura
romanica cit., scheda 46 e p. 137-144.

25 Anche il Libellus ci è giunto in un apografo del XVIII secolo che venne pub-
blicato solo nel 1957, Libellus Judicum Turritanorum, ed. A. Sanna e A. Boscolo,
Cagliari, 1957; sulla fondazione di Saccargia, p. 46-47. Il Condaghe della consacra-
zione, pubblicato in P. Tola, Codex Diplomaticus cit., sec. XII, doc. XXI, p. 192-194,
presenta interpolazioni dell’inizio del XVII secolo ed è sicuramente più tardo rispet-
to alla data del 1116. E. Besta, Nuovi studi su le origini, la storia e l’organizzazione
dei giudicati sardi, Firenze, 1901, p.48-49, lo ritenne del XIII secolo.
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camaldolese e concedendogli diversi privilegi, afferma che la chie-
sa venne da essi “pro animarum suarum, suorumque parentum
remissione atque salute, ad honorem et nomen Sancte Trinitatis
fundata et constructa.”26. 

Le motivazioni devozionali e votive che, secondo la leggenda
di fondazione, spinsero Costantino I alla fondazione del santuario,
ammantano un preciso programma politico, culturale ed economi-
co, basato essenzialmente sulla volontà di legare al regno i più
potenti ordini monastici del momento: la fondazione dell’impor-
tante edificio cultuale, in una zona rurale, potenzialmente fertile
ma semideserta ed incolta e, soprattutto, l’affidamento della sua
gestione a un ordine monastico benedettino, che aveva tra i suoi
compiti fondamentali l’attività di bonifica e colonizzazione, rivela,
come già si è notato nel caso urbano del San Gavino di Porto
Torres, una volontà, da parte dei sovrani turritani, di utilizzo del
santuario come polo di attrazione per il ripopolamento e la riquali-
ficazione del territorio27.

La sacralità del luogo, forse da lungo tempo destinato al culto,
se si ritiene attendibile l’ipotesi che il toponimo derivi dal latino
sacraria28, e come fa pensare anche la presenza di una preesisten-
te chiesetta nel sito dove poi sorse la chiesa romanica, unita alla
grande quantità di indulgenze che, secondo il Condaghe, vennero
concesse, dietro supplica dello stesso Costantino I, dalle gerarchie
ecclesiastiche a ciò preposte29, fecero, probabilmente, della SS.
Trinità di Saccargia un frequentato santuario del perdono, inserito
in un circuito di pellegrinaggio penitenziale che toccava diverse
chiese nel “giudicato” di Torres, e forse anche negli altri regni giu-
dicali. Prova di ciò sarebbero, secondo una suggestiva recente ipo-
tesi, i graffiti a forma di calzari presenti su alcune colonnine del

26 G. Zanetti, I Camaldolesi cit., doc. III, p. VII-XI. Cfr. anche R. Turtas, Storia
della Chiesa cit., p. 216-218, che tra l’altro ipotizza la costruzione del santuario e del-
l’abbazia nel 1105.

27 Anche dopo l’abbandono del monastero da parte dei Camaldolesi, avvenuto tra
la fine del XIV secolo e i primi decenni del XV (cfr. G. Zanetti, I Camaldolesi cit., p.
75), il santuario continuò ad essere centro di devozione e venne arricchito di impor-
tanti arredi, come due pregevoli retabli pittorici dei secoli XV e XVI, cfr. R. Serra,
Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del ’500 (Storia dell’arte in Sardegna,
collana diretta da C. Maltese, I), Nuoro, 1990, schede 51, 63, p. 120-121 e 143. Al
culto per la Santissima Trinità si affiancò e si sovrappose, in epoca imprecisata, il
culto mariano, tuttora praticato. 

28 Per le varie ipotesi sull’etimologia del toponimo Saccargia cfr. G. Zanetti, I
Camaldolesi cit., nota 1, p. 55-56.

29 Il Condaghe dice che nella chiesa veniva concesso “grande perdonu a totu
cuddas personas qui cum devossione, bene contritos et confessados dessos peccados
issoro, deviant venner a visitare sa predicta ecclesia de sa Sanctissima Trinidade, et
pro sa salude de sas animas issoro aquistarent totu cuddos perdonos et indulgencias
concessas in dicta ecclesia”.
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portico, che sarebbero stati incisi dai pellegrini per lasciare un
segno del loro passaggio30.

A finalità di carattere politico, economico e religioso è da ricon-
durre anche la costruzione e la donazione ai monaci benedettini di
Montecassino, del santuario di Santa Maria di Tergu, presso
Castelsardo, sorto in un’area rurale forse sul sito di un antico ceno-
bio bizantino31. 

Anche in questo caso la fonte narrativa che ne tramanda le ori-
gini, il Libellus Judicum Turritanorum, ne attribuisce la fondazione
alla committenza della famiglia giudicale, anche se vi è disaccordo
tra la versione del Libellus che ci è pervenuta e lo storico cinque-
centesco Fara - che pure afferma di servirsi di questa fonte - sul per-
sonaggio che fece edificare il santuario: il primo la attribuisce a un
cognato del “giudice” Mariano I, il secondo a un fratello dello stes-
so “giudice”32. Diverse generazioni di sovrani turritani promossero,
successivamente, lavori di ampliamento e abbellimento del santua-
rio33. Oltre che dalla volontà di favorire il potente ordine monastico
benedettino e di promuovere lo sviluppo del territorio, l’iniziativa
edilizia della famiglia regnante potrebbe essere stata dettata anche
da motivi devozionali, e dalla volontà di costruire un idoneo edifi-
cio di culto dedicato alla Vergine in un sito dove questo culto era,
probabilmente, da lungo tempo praticato, come farebbero supporre
alcune testimonianze materiali presenti in loco34. I pellegrinaggi di

30 G. Dore, Le “orme” dei pellegrini nei luoghi sacri della Sardegna, in Gli anni
santi cit., p. 497-534; dello stesso autore Sulle “orme” dei pellegrini. Testimonianze
dei percorsi penitenziali medioevali nell’isola, Cagliari, 2001 (su Saccargia, in parti-
colare, p. 44).

31 (fig. 3). Per una descrizione artistica e architettonica dell’edificio, R. Coroneo,
Architettura romanica cit., scheda 34, p. 122-123; G. Dore, Tergu (SS). S. Maria di
Tergu. La decorazione architettonica (Materiali, studi, ricerche, 4), Milano, 1994.
Sul monachesimo bizantino in Sardegna P. G. Spanu, La Sardegna bizantina cit., p.
199-210. Sulla presenza dei monaci cassinesi A. Saba, Montecassino cit., passim.
Sull’intricata questione dell’epoca di fondazione del santuario (collocabile tra un
anno imprecisato precedente il 1117 e la seconda metà del XII secolo) cfr. R.
Coroneo, Architettura romanica cit., p. 119-120. Il santuario è documentato solo a
partire dal 1121, cfr. A. Saba, Montecassino cit., doc. XI, p. 151-152.

32 Libellus cit., p. 46; G.F. Fara, De rebus cit., II, p. 302. Mariano I regnò come
sovrano di Torres tra il 1075 e un anno imprecisato precedente il 1114, cfr.
Genealogie cit., tav. V, lemma 11, p.190-191; M. G. Sanna, La cronotassi cit., p.104-
106. Anche per questo santuario esiste un Condaghe della consacrazione, pervenuto-
ci, come gli altri Condaghi citati, in alcune versioni apografe di cui la prima del 1649,
ed edito, da un apografo settecentesco, in P. Tola, Codex Diplomaticus cit., sec. XI,
doc. IV, p. 149-150. Secondo questa fonte, molto controversa (cfr. E. Besta, Nuovi
studi cit., p. 44-48), il santuario sarebbe stato ampliato e consacrato, in un anno
imprecisato, per volontà di un “giudice” Gonario di problematica identificazione. 

33 G. F. Fara, De rebus cit., II, p. 302, e, dello stesso autore, In Sardianiae
Chorographiam, ed. E. Cadoni, II, Sassari, 1992, p. 176. Vedi anche R. Coroneo,
Architettura romanica cit., p. 122.

34 Il sito costituì, probabilmente, un luogo sacro fin dall’età nuragica. La sua fre-
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cui era meta il santuario, dotato all’atto della consacrazione, come
riferisce il Condaghe, di numerose indulgenze, parrebbero docu-
mentati, come per la SS. Trinità di Saccargia, dalle impronte di cal-
zari incise nei muri dell’archivolto di accesso e negli ambienti con-
tigui, forse destinati all’accoglienza dei pellegrini35. Come risulta
dalla testimonianze degli storici del Cinque e del Seicento, anche
dopo l’abbandono dei Benedettini, avvenuto nella prima metà del
’400, Santa Maria di Tergu rimase uno dei più frequentati centri di
devozione mariana della Sardegna settentrionale36.

Gli esempi citati dimostrano come, nel “giudicato” di Torres,
l’iniziativa del potere laico nell’edificazione di santuari fosse abba-
stanza frequente; non c’è ragione di pensare che quanto avveniva
in questo “giudicato” non avvenisse anche negli altri regni sardi,
come qualche testimonianza epigrafica e documentaria potrebbe
far pensare. 

Si potrebbe ipotizzare, per esempio, una committenza giudica-
le nella costruzione del santuario di San Giorgio di Suelli, nel “giu-
dicato” di Cagliari. San Giorgio, vescovo della diocesi di Barbagia,
vissuto presumibilmente nella prima metà dell’XI secolo37, era
sicuramente uno dei santi più venerati nel “giudicato” di Cagliari e
particolarmente caro alla dinastia regnante. La legenda relativa alla
sua vita, parte dell’antico Ufficio liturgico, riporta un miracolo
compiuto da san Giorgio, quando era ancora vivente, a favore del
sovrano cagliaritano Torchitorio che, insieme alla moglie, per rico-
noscenza, donò al vescovo taumaturgo e alla sua diocesi un cospi-
cuo patrimonio in terre e servi38. Questa particolare devozione per
san Giorgio si perpetuò anche nelle successive generazioni della
famiglia giudicale e si diffuse in tutto il regno cagliaritano, come

quentazione anche in epoca bizantina sarebbe attestata dai resti archeologici, apparte-
nenti forse a un monastero, venuti alla luce nei pressi del santuario, e dal busto acefa-
lo della cosiddetta “Vergine intercedente”, che ancora oggi vi è conservato, di datazio-
ne incerta ma ascrivibile al periodo preromanico o bizantino, e che potrebbe essere
stato il primitivo oggetto di culto, G. Dore, Tergu (SS). Santa Maria di Tergu cit., p. 58.

35 G. Dore, Sulle “orme” cit., p. 31-33.
36 G.F. Fara, In Sardiniae cit., p. 176; F. De Vico Historia General de la isla y

Reino de Sardeña, Barcelona, 1639, parte VI, cap. 10, p. 43-44. Secondo questa fonte
esisteva nella chiesa una porta santa che veniva aperta, con solenne cerimonia, alla
vigilia della festa della Madonna, celebrata l’8 settembre. Su questo argomento anche
A. Virdis, Porte sante in Logudoro, in Archivio Storico Sardo di Sassari, 1986, p.
167-235. 

37 Sulle fonti della vita di san Giorgio cfr. B.R. Motzo, La vita e l’Ufficio di san
Giorgio vescovo di Barbagia, in Studi sui Bizantini in Sardegna cit., p. 129-154 (già
pubblicato in Archivio Storico Sardo, 16, 1926). Per uno studio storico-codicologico di
queste fonti G. Mele, “Ave praesul suellensis”. Note codicologiche e storiche sull’in-
nografia per s. Giorgio di Suelli e s. Severo di Barcellona, in F. Atzeni e T. Cabizzosu
(a cura di), Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti, Cagliari, 1998, p. 85-113.

38 Cfr. B.R. Motzo, La vita e l’Ufficio cit., p. 150; per il “giudice” Torchitorio cfr.
Genealogie cit., tav. III, lemma introduttivo, p. 173. 
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dimostrano le numerose donazioni alla chiesa del santo compiute
da “giudici”, membri della famiglia regnante o da gente comune39. 

Particolarmente attenta al culto di san Giorgio di Suelli appare
la “giudicessa” Benedetta de Lacon-Massa, che governò tra il 1214
e il 123240. Con un solenne documento del 1215 la sovrana, per
gratitudine nei confronti del santo che aveva liberato il suo antena-
to Torchitorio da una terribile calamità, confermò e ampliò tutte le
donazioni fatte dai suoi predecessori riportando, nello stesso docu-
mento, il brano della legenda della vita di san Giorgio riguardante
quel miracolo41. 

Nessun documento pergamenaceo o epigrafico riporta notizia
né della costruzione della chiesa cattedrale di Suelli, intitolata a san
Pietro, né dell’adiacente santuario dedicato a san Giorgio, nel quale
sarebbe ospitata la sepoltura del santo e che, nelle forme attuali,
risale al XVII secolo42. Tuttavia, l’analisi stilistica e una testimo-
nianza documentaria del 121543 fanno pensare ad una ricostruzio-
ne del santuario (o dell’intero complesso cultuale) in quell’anno,
sotto il regno di Benedetta, e nulla vieta di pensare che fosse stata
la stessa “giudicessa” a voler dare una veste più prestigiosa al vene-
rato sepolcro del santo, meta di pellegrinaggi da tutto il regno
cagliaritano44.

39 Cfr. B.R. Motzo, La vita e l’Ufficio cit., p. 139-142. I documenti riguardanti la
devozione per il vescovo taumaturgo di Suelli e le donazioni alla sua chiesa fanno
parte delle cosidette “Carte volgari cagliaritane”, un fondo di documenti pergamena-
cei, compresi entro un periodo di tempo che va dall’inizio del sec. XII al primo tren-
tennio del XIII, conservati nell’Archivio Arcivescovile di Cagliari e pubblicati da A.
Solmi, Le Carte volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi
dei secoli XI-XIII, Firenze, 1905.

40 Genealogie cit., tav. XXVIII, lemma 8, p. 343. 
41 A. Solmi, Carte volgari cit., doc. XI, p. 24-26. Nello stesso documento

Benedetta, dimostrando la sua devozione e la conoscenza dei miracoli che la tradi-
zione popolare attribuiva al santo, ricorda anche un altro prodigio compiuto da san
Giorgio, la trasformazione del baculo vescovile in un albero di quercia.

42 La chiesa di San Pietro, menzionata per la prima volta in un documento del
1121-1129 (A. Solmi, Carte volgari cit., doc. IV, p. 16-17), all’analisi stilistica mostra
caratteri del XIII secolo, ma potrebbe aver soppiantato un precedente edificio di
culto; anche l’adiacente santuario, a pianta quadrifida tipica delle chiese bizantine, ha
subito numerosi rifacimenti nel corso dei secoli.; R. Serra, La Sardegna, Milano,
1988 (Italia romanica, 10), p. 352-355; R. Coroneo, Architettura romanica cit., p.
197-198 e scheda 94.

43 A. Solmi, Carte volgari cit., doc. XIV, nel quale è presente, come testimone di
un atto di donazione, un tal “Gontini Pruzza” attivo nella fabbrica di San Giorgio.
Secondo R. Coroneo, Architettura romanica cit., p. 198, questi lavori interessarono
con più probabilità il santuario piuttosto che la chiesa cattedrale.

44 Secondo R. Serra, La Sardegna cit., p. 354, “Ad una committenza aulica
potrebbe alludere l’aquila scolpita nella centina della monofora [della chiesa catte-
drale]. Ciò obbligherebbe a considerare il San Pietro ultimato, forse affrettatamente e
secondo una soluzione di ripiego, entro il 1257, anno che segna la fine del giudicato
di Cagliari ad opera dei Pisani”.
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Alla luce degli esempi e delle ipotesi riportate, appare dunque
verosimile, nonostante la scarsità delle testimonianze documenta-
rie ed il carattere controverso di alcune delle fonti narrative che ci
sono pervenute, che tra l’XI e il XIII secolo l’autorità laica abbia
promosso l’edificazione di santuari, avvalendosi di queste iniziati-
ve edilizie per la realizzazione di precisi programmi politico-reli-
giosi. È possibile che un’attenta rilettura delle fonti documentarie
conosciute e del raro materiale epigrafico e iconografico esistente
possa portare ad ulteriori acquisizioni riguardo al tema del rappor-
to tra santuari e committenza.

Maria Giuseppina MELONI

fig. 1
Santuario-
basilica
di San
Gavino,
Porto Torres
(Sassari). 

fig. 2 - SS. Trinità di Saccargia,
Codrongianos (Sassari).

fig. 3 - S. Maria di Tergu,
Tergu (Sassari).
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Età moderna

Lo studio dei santuari sardi e il rapporto fra committenza e reli-
giosità popolare presenta in età moderna problematiche differenti.

Pur rilevandosi una presenza di committenti laici, di privati che
per speciale devozione o per prestigio incoraggiarono l’afflusso dei
fedeli nelle chiese erette all’interno delle loro terre1, fu sicuramen-
te più significativo il rapporto che vide committenti le stesse auto-
rità religiose, coadiuvate in diversa misura dalle istituzioni laiche. 

Gli importanti mutamenti politico-istituzionali e sociali, uniti al
diverso e diffuso senso devozionale all’indomani del Concilio di
Trento agevolarono la creazione di nuove sedi religiose e la tra-
sformazione degli antichi luoghi di culto in santuari2.

Occorre tuttavia operare dei distinguo fra santuari considerati
tali già in epoca tardoantica o medioevale, il cui culto fu rinvigori-
to nei secoli XVII e XVIII, e santuari che divennero tali solamen-
te in epoca moderna, di problematico inquadramento tipologico per
la difficoltà di individuare una motivazione primaria che giustifichi
l’evoluzione in santuario e l’afflusso dei pellegrini.

In effetti, l’ambito locale o al massimo distrettuale del bacino
di utenza dovrebbe indurci ad alcune riflessioni. Diversi furono i
fattori che nella Sardegna di età moderna accompagnarono lo svi-
luppo di un nuovo senso devozionale. L’introduzione dell’elemen-
to feudale ad opera dei Catalano-Aragonesi, le guerre, le epidemie
e le carestie determinarono un calo progressivo della popolazione
rurale sarda, cui seguì l’abbandono di numerosi villaggi e delle
relative parrocchie3. Alle vicissitudini storiche ed ai cambiamenti
politico-istituzionali si affiancarono, inoltre, alcuni avvenimenti

1 Anche se non strettamente legato al fenomeno devozionale dei santuari, si veda
M.L. Frongia, Su alcuni problemi relativi alla committenza di opere pittoriche a
Cagliari alla fine del ’500 e nella prima metà del ’600, in T.K. Kirova (a cura di),
Arte e Cultura del ’600 e del ’700 in Sardegna, Napoli, 1984, p. 305-317. 

2 Sugli insediamenti religiosi temporanei si vedano A. Mori, Centri religiosi tem-
poranei e loro evoluzione in Sardegna, in Studi Sardi, 10/11, 1952, p. 389-99; V.
Mossa, Architettura religiosa minore in Sardegna, Sassari, 1953; A. Mori,
Cumbessìas o muristenes, in S’Ischiglia, 1, 1953, p. 13-15; 2, 1953, p. 2-4; T.K.
Kirova, A. Tramontin, A. Bergamini, Architetture della religiosità popolare nella
Sardegna del XVII secolo: “Cumbessias” e “Muristenes”, in T.K. Kirova (a cura di),
Arte e cultura cit., p. 267-280; A. Terrosu Asole, Attorno ai santuari campestri le
“cumbessìas”dei novenanti, in Sardegna. L’uomo e le montagne, Sassari, 1985, p.
169-176. Per la diffusione dei santuari-novenario dalla piana oristanese al Golfo di
Orosei, attraverso le montagne del Nuorese, si vedano le tavole curate da A. Terrosu
Asole in C. Gallini, Il consumo del sacro. Feste lunghe di Sardegna, Bari, 1971, tab.
2 a-b. Si veda anche A. Bonfante, G. Carta, Santuari e chiese campestri della Diocesi
di Nuoro, Nuoro, 1992.

3 Il fenomeno è riportato chiaramente da Giovanni Francesco Fara nel XVI seco-
lo ed avvertito dagli studiosi dei secoli successivi. Si vedano in merito I.F. Fara,
Opera, ed. E. Cadoni, 3 voll., Sassari, 1992; G. Manno, Storia di Sardegna, 4 tomi,
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assai significativi in campo ecclesiastico. Mi riferisco anzitutto alla
riforma impostata da Alessandro VI su pressione dei re cattolici e
definita nel 1503, sotto il pontificato di Giulio II, che ebbe come
conseguenza l’accorpamento e quindi la soppressione di alcune
diocesi sarde4. Altro fattore, sicuramente significativo e non certo
limitato al solo ambito sardo fu la riorganizzazione ecclesiastica
che seguì al Concilio di Trento5.

Torino, 1825-27, ed anast. Bologna, 1980; G. Casalis (a cura di), Dizionario geogra-
fico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 28 voll.,
Torino, 1833-56, ed anast., Bologna, 1972; A. Della Marmora, Itinerario dell’isola di
Sardegna, 2 voll., Cagliari, 1868, ed. anast. Cagliari, s.a.; G. Spano, Emendamenti ed
aggiunte all’Itinerario dell’isola di Sardegna del conte Alberto della Marmora,
Cagliari, 1874, ed. anast. Cagliari, s.a. Per una visione generale si veda M. Le
Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, Cagliari, 1979, p. 100-109. Sui villaggi
abbandonati si vedano J. Day, Villaggi abbandonati in Sardegna dal Trecento al
Settecento: inventario, Parigi, 1973; A. Terrosu Asole, L’insediamento umano
medioevale e i centri abbandonati tra il secolo XIV ed il secolo XVII, Supplemento
al fasc. II dell’Atlante della Sardegna, Roma, 1974; J. Day, Villaggi abbandonati e
tradizione orale: il caso sardo, in Archeologia Medievale, 3, 1976, p. 203-239; A.
Terrosu Asole, La nascita di abitati in Sardegna dall’Alto Medioevo ai nostri giorni,
Supplemento al fasc. II dell’Atlante della Sardegna, Cagliari-Roma, 1979; F.C.
Casula, Giudicati e curatorie, in R. Pracchi e A. Terrosu Asole (dir.), Atlante della
Sardegna, fasc. II, Roma, 1980, p. 94-109, tav. 39; A. Terrosu Asole, Abitati nati o
abbandonati tra l’Alto Medioevo e i nostri giorni, in R. Pracchi e A. Terrosu Asole
(dir.), Atlante della Sardegna cit., p. 118-144, tavv. 42-46. Si veda, inoltre, I. Zedda,
La localizzazione di due omonimi villaggi medioevali della Sardegna sud-orientale,
in Bollettino della Società Geografica Italiana, serie X, vol. XI, 1982, fasc. 4-9, p.
353-388; G. Lilliu, Per il catalogo archeologico dei villaggi e delle chiese rurali
abbandonati della Sardegna, in Archivio Storico Sardo, 35, 1986, p. 145-168; J. Day,
Malthus Démenti? Sous-peuplement chronique et calamités démografiques en
Sardaigne au Bas Moyen Age, in Uomini e terre nella Sardegna coloniale. XII-XVIII
secolo, (Cultura materiale, 3), Torino, 1987, p. 193-211 (in cui anticipa il fenomeno
di abbandono delle sedi ai secoli XII-XIII); I. Zedda, Monastero e castello nella
costruzione del paesaggio sardo. Problemi e prospettive della ricerca, in Monastero
e Castello nella costruzione del Paesaggio, I Seminario di Geografia Storica
(Cassino, 27-29 ottobre 1994), Perugia, 2000. 

4 La bolla “Aequum reputamus”, datata 8 dicembre 1503, è in D. Scano, Codice
diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna, Cagliari, 1941
(Pubblicazioni della Regia Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, 2) II, doc.
4, p. 168. Si veda R. Turtas, Erezione, traslazione e unione di diocesi in Sardegna
durante il regno di Ferdinando II d’Aragona (1479-1516), in Vescovi e diocesi in
Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Atti del VII Convegno di Storia della Chiesa
in Italia (Brescia, 20-25 settembre 1987), I-II, Roma, 1990, p. 717-755; R. Turtas,
Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila, Roma, 1999, p. 327-329 . 

5 P. Martini, Storia ecclesiastica di Sardegna, II, Cagliari, 1840, p.237-394; D.
Filia, La Sardegna cristiana, II, Sassari, 1913, p. 226-291; O. Alberti, La Sardegna
nella storia dei concilii, Roma, 1964, p. 110-227; M. Ruzzu, La Chiesa turritana dal-
l’episcopato di Pietro Spano ad Alepus (1420-1566).Vita religiosa, sinodi, istituzio-
ni, Sassari, 1974; G.M. Ruiu, La Chiesa turritana nel periodo post-tridentino (1567-
1633). Vita religiosa e istituzioni ecclesiastiche, Sassari, 1975; B. Anatra, I “quinque
libri” nei sinodi sardi, in Le fonti della demografia storica in Italia, I, Roma, 1971,
p. 45-80; B. Anatra, G. Puggioni, G. Serri, Gli stati delle anime delle diocesi della
Sardegna centro-meridionale, in Annali della Facoltà di Scienze Politiche, 3, 1977-
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Ma i cambiamenti creano dei vuoti: il panorama chiesastico
sardo si presentava ricco di sedi semiabbandonate e non più offi-
ciate6. Le parrocchie dei villaggi disabitati, oramai divenute sedi
rurali, furono lasciate in disuso; le antiche cattedrali delle diocesi
soppresse persero il ruolo preminente avuto per secoli. Per le auto-
rità ecclesiastiche il santuario avrebbe potuto rappresentare, quin-
di, la soluzione per recuperare al culto sedi non più attive, fossero
antiche chiese episcopali o parrocchie di villaggi abbandonati,
facendo convogliare su ben precisi canali la devozione e la spiri-
tualità popolare.

Appare significativo il caso di Santa Maria di Castro o Castra,
situata nei pressi di Oschiri, nell’attuale provincia di Sassari7. Sede
episcopale documentata fin dal 1116, fu trasformata in santuario
mariano senza motivazioni evidenti. Il progressivo abbandono, già
attestato fin dal 14208, dovette creare una conseguente perdita di
prestigio, che si accentuò con la definitiva abolizione della diocesi
nel 15039. Nel corso del XVII secolo, l’evoluzione in santuario per
intervento delle autorità ecclesiastiche risollevò le sorti dell’antica
cattedrale, concedendole in forme nuove quel ruolo catalizzante nei
confronti della circostante regione10. A testimoniare tale cambia-
mento di funzione sono le interpolazioni architettoniche: su una

78, p. 397-419; B. Anatra, G. Puggioni (a cura di), Fonti ecclesiastiche per lo studio
della popolazione della Sardegna centro-meridionale, Roma-Cagliari, 1983; B.
Anatra, Chiesa e società nella Sardegna barocca, in T.K. Kirova (a cura di), Arte e
cultura cit., p. 139-156; B. Anatra, Insula Christianorum. Istituzioni ecclesiastiche e
territorio nella Sardegna di Antico Regime, (Ricerche Storiche, 1), Cagliari, 1997, p.
59-97, 125-189; R. Turtas, Storia della Chiesa cit., p. 373-425.

6 A. Mori, Centri religiosi temporanei cit.; O.P. Alberti, In margine alla questio-
ne sul primato nella Chiesa sarda, in Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo, 64, 1968,
p. 5-8; 65, 1968, p. 3-8, ora in Scritti di storia civile e religiosa della Sardegna,
Cagliari, 1994, p. 79-104; T.K. Kirova, A. Tramontin, A. Bergamini, Architetture
della religiosità popolare cit., p. 267-277; D. Mureddu, D. Salvi, G. Stefani, Sancti
Innumerabiles. Scavi nella Cagliari del Seicento: testimonianze e verifiche, Oristano,
1988; R. Turtas, Storia della Chiesa cit., p. 373-425.

7 (fig. 1). Pur in assenza di dati sufficienti in merito, la chiesa deriverebbe la sua
intitolazione a Santa Maria di Castro o Castra dall’identificazione dei Castra felicia
ricordati dall’Anonimo Ravennate in un castrum bizantino ubicato nelle vicinanze. Si
veda in proposito I. Didu, I centri abitati della Sardegna romana nell’Anonimo
Ravennate e nella Tabula Peutingeriana, in Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Cagliari, n.s., III (XL), 1980-81, p. 203-213. Si veda
ancora P.G. Spanu, La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo (Mediterraneo tar-
doantico e medievale. Scavi e ricerche, 12), Oristano, 1998, p. 183-187.

8 F. Amadu, La diocesi medioevale di Castro, Ozieri, 1984, p. 146.
9 La diocesi di Castro fu in quell’occasione unita a quelle di Ottana e Bisarcio e

trasferita ad Alghero. Per la documentazione al riguardo si veda D. Scano, Codice
diplomatico cit., II, doc. 4, p. 168. Si veda anche F. Amadu, La diocesi medioevale
cit., p. 147; G. Zichi, Sorres e la sua Diocesi, Sassari, 1975, p. 133.

10 F. Amadu, La diocesi medioevale cit., p. 152: “Quello che era stato un precet-
to per il clero della Diocesi, era poi divenuto uno spontaneo rito annuale per i nume-
rosi fedeli che per molti secoli vi si recarono.
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cattedrale romanica con gli edifici annessi si andarono ad aggiun-
gere nel corso dei secoli XVII e XVIII il chiostro laterale e gli
alloggi o cumbessias ad uso dei fedeli. I pellegrinaggi verso l’anti-
ca cattedrale divennero, infatti, una meta obbligata e molto sentita
dalla popolazione dei dintorni ed a Nostra Signora di Castro si
rivolsero in special modo le coppie desiderose di avere un figlio. Di
certo non è casuale che il bacino di utenza di questa particolare
tipologia di santuario si estenda generalmente a tutto il territorio
della precedente diocesi11.

Nel caso di San Pietro di Sorres, presso Borutta (Sassari), altra
sede diocesana soppressa nel 150312, il fenomeno appare molto più
evidente. La processione devozionale in onore di San Pietro, infat-
ti, vede la partecipazione di tutti i viceparroci dell’antico distretto
vescovile, consentendo almeno una volta all’anno di ricreare il
clima dei tempi passati13.

Pur essendo attualmente inserito fra i santuari dell’archidiocesi

Tali pellegrinaggi si rinnovano ancor oggi, sia pure più frettolosi e meno sentiti…
Tuttavia è davvero significativa la sopravvivenza, particolarmente a Pattada ma
anche in altri paesi del Logudoro e del Goceano, di questo attaccamento ad una chie-
sa della Madonna, che se da quasi mezzo millennio “non conta niente” in termini giu-
ridici, è rimasta però sempre un punto fisso di riferimento per la devozione dei fede-
li di tutta la zona che fu una volta il territorio della Diocesi di Castro”.

11 Sulla chiesa di Santa Maria di Castro si vedano F. De Vico, Historia general
de la Isla y Reyno de Sardeña, Barcelona, 1639, parte VI, cap. 14, p. 52v-53; V.
Angius, Oschiri, in G. Casalis (a cura di), Dizionario geografico cit., XIII, Torino,
1845, ed. anast. Bologna, 1975, p. 607; G. Spano, Sardegna sacra e le antiche dio-
cesi, in Bullettino Archeologico Sardo, 4, 1858, p. 5-11, 41-48; A. Ferrero Della
Marmora, Itinerario dell’isola di Sardegna cit., II, p. 530; A. Sari, Nuove testimo-
nianze architettoniche per la conoscenza del Medioevo in Sardegna, in Archivio
Storico Sardo, 32, 1981, p. 91-95; M. Botteri, Guida alle chiese medioevali di
Sardegna, Sassari, 1988, p. 89; R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del
Mille al primo ’300 (Storia dell’Arte in Sardegna, collana diretta da C. Maltese, IV),
Nuoro, 1993, p. 90-91, sch. 18.

Alle forme architettoniche del chiostro, addossato lateralmente alla chiesa, e alle
cumbessias, si aggiunge un architrave, datato “ANV 1623”, che sovrasta l’accesso al
complesso cultuale.

12 (fig. 2). G. Zichi, Sorres e la sua Diocesi cit., p. 127-135. Vedi anche nota 4.
13 L’abbazia di San Pietro di Sorres è inserita fra i santuari dell’archidiocesi tur-

ritana: Sinodo Turritano dopo il Concilio Vaticano II, celebrato da Mons. Salvatore
Isgrò (Sassari 1990-1991), Sassari, 1991, cap. III, art. 182, p. 100. A metà
dell’Ottocento, così si esprimeva Vittorio Angius a proposito della chiesa di San
Pietro di Sorres: “Vi è gran frequenza di divoti dai paesi circonvicini, e si tiene una
fiera. Nella religiosa processione veggonsi in lunga schiera le croci di tutte le par-
rocchie soggette già al vescovo sorrense” (V. Angius, Borutta, in G. Casalis (a cura
di), Dizionario geografico cit., II, Torino, 1834, ed. anast. Bologna, 1972, p. 521). Sul
complesso cultuale di San Pietro di Sorres, fin dal 1955 sede di un monastero bene-
dettino, si vedano F. Fiori Arrica, Brevi notizie intorno all’antica città e sede vesco-
vile di Sorres, Cagliari, 1851; P. Martini, La villa di Sorres e sua antica cattedrale, in
Bullettino Archeologico Sardo, 5, 1859, p. 49-53; D. Scano, Storia dell’Arte in Sar-
degna dall’XI al XIV secolo, Cagliari-Sassari, 1907, p. 177-191; M. Passeroni, Per
alcuni problemi riguardanti la chiesa di S. Pietro di Sorres, in Studi Sardi, 10/11,
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turritana, San Pietro di Sorres sfugge di fatto a qualsiasi classifica-
zione tipologica e la celebrazione di una novena in onore della
Vergine, regina del distretto del Meilogu, non appare sufficiente a
spiegarne la natura santuariale.

Ripercorrere le vicissitudini di tale complesso cultuale potrebbe
essere utile a risolvere alcune problematiche in merito. Fin dalla
metà del XII secolo, la profonda religiosità e la particolare predile-
zione nei confronti dei Cistercensi avevano indotto Gonario II, allo-
ra sovrano del Regno di Torres, non solo a favorire l’introduzione di
tale Ordine nel suo regno ma anche ad abdicare al trono per dedi-
carsi alla vita monastica. Negli anni Quaranta del XII secolo, al
rientro da un pellegrinaggio in Terra Santa e accompagnato dal
vescovo di Sorres, Giovanni14, Gonario II ebbe l’occasione di
incontrarsi con San Bernardo, dal quale ottenne l’invio di un nutri-
to numero di frati e conversi per il proprio regno ai quali concesse
il monastero di Cabu d’Abbas, presso Sindia (Nuoro)15. Poi, come
recita il Libellus judicum turritanorum : “Et fattu su dictu monaste-
riu et postu sos frades, bi lassait grandes rendas; et assos figios las-
sait segundu su partimentu aviat fattu, et isse torrait a su monaste-
riu de Claravalle et innie finisit sos dias suos in servisiu de Deu”16.

Fra i primi vescovi di Sorres dei quali si abbia notizia vi fu il
cistercense Goffredo da Meleduno, presule dal 1171 al 1178, noto
a quei tempi sia in Francia che in Sardegna per santità e doti tau-

1952, p. 185-227; R. Delogu, L’architettura del Medioevo in Sardegna, Roma, 1953,
p. 148-152; Il codice di S. Pietro di Sorres. Testo inedito logudorese del sec. XV, ed.
A. Sanna, Cagliari, 1957; R. Delogu, Pistoia e la Sardegna nell’architettura romani-
ca, in Il Romanico pistoiese e i suoi rapporti con l’arte romanica dell’Occidente, Atti
del I Convegno Internazionale di Studi Medioevali di Storia e d’Arte, (Pistoia, 1964),
Pistoia, 1966, p. 83-98; G. Zichi, Sorres e la sua Diocesi cit.; R. Caprara, L’età alto-
medioevale nel territorio del Logudoro-Meilogu, in Il nuraghe S. Antine nel
Logudoro-Meilogu, Sassari, 1988, p. 397-441; R. Coroneo, Architettura romanica cit.
p. 96-101, sch. 20.

14 A. Saba, Montecassino e la Sardegna medioevale, Montecassino, 1927, p.
183-186; Cfr. R. Turtas, Storia della Chiesa cit., p. 854.

15 G. Spiga (a cura di), I Cistercensi in Sardegna. Aspetti e problemi di un ordi-
ne monastico benedettino nella Sardegna medioevale, Nuoro, 1990; G. Spiga,
Presenza religiosa nel regno di Torres, in G. Meloni, G. Spiga (a cura di), Il Regno
di Torres, Atti di “Spazio e Suono”, 1992-1993-1994, Sassari, 1995; P. F. Simbula,
Gonario e i Cistercensi nel Regno di Torres, ibid., p. 85-92; M.G. Meloni, Presenza
monastica nel giudicato di Torres all’epoca di Gonario II, ibid., p. 101-110; A.M.
Oliva, Erberto, monaco di Clairvaux ed arcivescovo di Torres, ibid., p. 166-171; G.
Zichi, Prelati e monaci di Sardegna nel Liber Miraculorum et Visionum di Erberto
arcivescovo di Torres, ibid., p. 172-183.

16 Libellus judicum turritanorum, ed. A. Sanna e A. Boscolo, Cagliari, 1957, p.
49; Cronaca medioevale sarda. I sovrani di Torres, ed. A. Orunesu, V. Pusceddu,
Quartu Sant’Elena, 1993, p. 42-43 con traduzione a fronte: “L’abbazia fu terminata
in poco tempo sicché si poterono insediare i religiosi, a cui furono lasciate cospicue
rendite. Il sovrano, infine, ratificata la partizione del regno tra i figli, si ritirò nell’ab-
bazia di Chiaravalle, dove terminò i suoi giorni al servizio di Dio”.
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maturgiche17, il cui corpo si credeva fosse stato sepolto nella chie-
sa di San Pietro. In effetti, come indica un’iscrizione muraria, sono
stati impropriamente attribuiti a Goffredo da Meleduno un sarcofa-
go con croce e pastorale ed una cassetta funeraria, conservati all’in-
terno della chiesa. Ma la cassetta funeraria, datata al XIII18 secolo
e per di più raffigurante un arcivescovo ornato di pallio e non un
vescovo, sarebbe di qualche tempo posteriore alla morte di
Goffredo, sopraggiunta non a Sorres bensì nel monastero francese
di Clairvaux, dove le sue spoglie rimasero almeno fino al 119219. 

La decadenza dell’antica sede sorrense non fu immediata. Dopo
la bolla di soppressione e con la morte nel 1505 di Giacomo
Parisolla, ultimo vescovo sorrense, i canonici continuarono a ser-
virsi della cattedrale e dei locali annessi fino ad esaurimento del
capitolo. Chiesa e canonica furono quindi abbandonate nel corso
del XVI e fin dagli inizi del XVII secolo lo storico e giurista
Francisco de Vico ebbe occasione di visitare il monumento sorren-
se già allo stato di rudere20. Nonostante alcuni tentativi di restauro
il complesso episcopale dovette versare in condizioni deplorevoli
per tutto il secolo. Agli inizi del Settecento, il vescovo turritano
Giuseppe Sicardo minacciò la scomunica per quei pastori del vici-
no abitato di Borutta che “con mucha indecençia” si servivano dei
cortili della chiesa a guisa di stalle. Fu dunque per iniziativa di que-
st’ultimo che si favorì la devozione dei fedeli nei confronti di “tan
antiguo santuario”21. Approfittando di una sua visita pastorale il
Sicardo si recò presso l’antica chiesa diocesana “para reconocer el
estado de aquella y haver en ella como hizimos la procession por
los difunctos enterrados en ella”22. Il 9 aprile 1704 lo stesso vesco-
vo emanò un editto con il quale comunicava ai parroci dell’ex dio-
cesi di aver rinvenuto la pergamena di consacrazione della chiesa
di San Pietro e l’indicazione dei giorni validi per lucrare le indul-

17 Su Goffredo da Meleduno J.P. Migne, Patrologiae Latinae, tomus CLXXXV,
Paris 1855, Herberti Turrium Sardiniae archiepiscopi. Libri tres. De Miraculis, lib.
III, coll. 1360-63; G. Zichi, Sorres e la sua Diocesi cit. p. 68-71; G. Zichi, Prelati e
monaci cit.; R. Turtas, Storia della Chiesa cit., p. 224-226, 854. La tradizione orale
ricorda un vescovo taumaturgo per l’abbazia di Santa Maria di Corte in Sindia, moti-
vo per cui alcuni studiosi ritengono che Goffredo sia stato inizialmente abate di Santa
Maria di Corte e successivamente vescovo di Sorres. Si veda in proposito G. Zichi,
Sorres e la sua Diocesi cit., p. 69-70.

18 D. Scano, Storia dell’Arte in Sardegna cit. p. 181-182.
19 Goffredo fu sepolto in Clairvaux presso la tomba di Goffredo vescovo di

Langres. Si veda J.P. Migne, Patrologiae Latinae cit., tomus CLXXXV, col. 1362. Si
vedano anche G. Zichi, Sorres e la sua diocesi cit., p. 68-71; G. Zichi, Prelati e mona-
ci cit.

20 Il codice di S. Pietro cit., p. XIV-XV, XVII, schede 258-260, 300, 323, 334, p.
107-108, 126, 138-139, 144; F. De Vico, Historia general cit., parte VI, cap. 9, p. 36.

21 G. Zichi, Sorres e la sua diocesi cit., p. 250-51; G. Zichi, I Quinque Libri.
Inventario, II, Parrocchie foranee della diocesi di Sassari, Sassari, 1994, p. 106.

22 G. Zichi, Sorres e la sua diocesi cit., p. 250-51.
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genze, come stabilito dal legato pontificio. Furono così ripristinate
le feste che vi si svolgevano da antica data, come la domenica infra
octavam Corpus Domini, alla quale avevano l’obbligo di interveni-
re i viceparroci e le croci parrocchiali dei paesi che avevano fatto
parte dell’antica diocesi23.

Con tutto ciò, la motivazione principale del mutamento di fun-
zione in santuario si potrebbe individuare nella volontà di ripristi-
nare al culto una chiesa di antica tradizione, volontà che si risolse
più che altro in un tentativo non supportato da una reale spinta
devozionale. Di fatto, il ricordo delle proprietà taumaturgiche del
beato Goffredo sembrerebbe aver attecchito più nella prima sede
monastica cistercense di Sindia che a Sorres24.

Unici elementi, semmai, che indussero i fedeli a frequentare il
complesso cultuale furono la particolare devozione alla Madonna
ed il pur tardivo inserimento della sede cultuale fra i santuari del-
l’archidiocesi turritana. Fu quindi solo la comune appartenenza ad
un’antica diocesi a rappresentare un notevole motivo di attrazione
per il relativo distretto. Di fatto, una significativa ripresa di presti-
gio della sede sorrense si ebbe solo a partire dagli anni Cinquanta
del XX secolo, con la presenza dei Benedettini e la conseguente
trasformazione del San Pietro in abbazia.

Per altri versi, i secoli XVII e XVIII furono caratterizzati da un
proliferare di forme santuariali molto più legate alla spiritualità
popolare ma altrettanto anomale nella casistica tradizionale.

Il particolare fervore devozionale creato dal clima della
Controriforma in tutto il mondo cristiano e, in Sardegna, la lotta per
la primazia fra le diocesi di Cagliari e Sassari, incentivarono la
ricerca dei corpi santi e diedero il via al proliferare di santuari asso-
ciati al culto dei martiri. Ma non a caso i “sancti innumerabiles”
venerati in Sardegna in questo periodo solo in casi eccezionali tro-
vano riscontro e conferma nei martyrologia. Si sa ormai da tempo
che ad infoltire il largo stuolo di martiri sepolti nelle chiese sarde
furono per lo più i nomi incisi nelle epigrafi funerarie accompa-
gnati dalla formula “BM” significante “bene merenti” o “bonae
memoriae” e interpretata malamente o volutamente come “beatus
martyr”25. Un fenomeno che raggiunse il suo culmine con l’edifi-

23 La processione, che partiva dall’abitato di Borutta verso l’antica cattedrale di
Sorres, si svolgeva secondo un’antica liturgia in cui le croci con i viceparroci segui-
vano un gruppo di cavalieri e precedevano il parroco di Borutta che portava il
Santissimo, protetto dalla confraternita di Santa Croce che sosteneva il baldacchino.
La partecipazione delle diverse parrocchie seguiva un rigido ordine di precedenza.
Ancora nel 1840 vi partecipavano dodici croci. Si veda ibid., p. 251-255.

24 G. Zichi, Sorres e la sua diocesi cit., p. 69, nota 10.
25 Per la ricerca dei corpi santi si vedano M. Bonello Lai, Le raccolte epigrafi-

che del ’600 in Sardegna, in T.K. Kirova (a cura di), Arte e cultura cit. p. 379-395;
D. Mureddu, G. Stefani, Scavi “archeologici” nella cultura del Seicento in Sardegna,
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cazione di una cripta dedicata ai nuovi martiri nella sede metropo-
litana di Cagliari26.

In relazione a tale fervore vi furono anche santuari realizzati
espressamente nei secoli XVII-XVIII per convogliare la devozione
popolare ed esaltare la presenza dei martiri, alcuni dei quali sardi.
Sull’esempio del Pantheon romano, il santuario-basilica di Nostra
Signora ad Martyres, costruito per volontà di un padre guardiano
minorita, Pacifico Guiso Pirella, andò a completare il complesso
religioso che da poco meno di un secolo sorgeva nel villaggio di
Fonni, nella Sardegna centrale. La particolare devozione nei con-
fronti del martire cagliaritano Efisio e del pontefice Gregorio
Magno, a simboleggiare la lotta della Chiesa contro il proliferare di
culti pagani soprattutto in piena Barbagia, non sono affatto casua-
li. Fin dal 1610 la magnanimità di un privato aveva consentito la
costruzione di una chiesa consacrata alla Santissima Trinità alla
quale si affiancava un convento affidato ai Frati Minori. Dal 1702
al 1706 e per tutta la prima metà del secolo successivo, il comples-
so fu arricchito di un santuario-basilica, consacrato nel 1714. Il
rilancio del capoluogo della Barbagia, già avviato nel secolo pre-
cedente con la presenza minoritica, continuò quindi la sua fase
ascendente per la presenza di uno Studio teologico a partire dal
1723 e per la costruzione del santuario-basilica e delle cumbessias,
a garantire l’accoglienza del notevole afflusso di pellegrini prove-
nienti dagli abitati circostanti27.

La committenza religiosa - nella fattispecie l’arcivescovado
arborense - agiva sicuramente con il sostegno delle autorità laiche
e rispondeva alle esigenze della religiosità popolare. Il caso fonne-
se, tuttavia, indica continui conflitti di competenze fra autorità arci-
vescovile e Frati Minori, che mal sopportavano la diretta gestione
del santuario da parte del metropolita arborense.

Il desiderio di valorizzare edifici preesistenti o di costruirne di

in ibid., p. 397-406; D. Mureddu, D. Salvi, G. Stefani, Sancti Innumerabiles cit.; B.
Anatra, Chiesa e società cit., p. 139-156; R. Turtas, Storia della Chiesa cit., p. 373-
425.

26 S. Naitza, Architettura dal tardo ’600 al Classicismo purista (Storia dell’Arte
in Sardegna, collana diretta da C. Maltese, III), Nuoro, 1992, p. 13-30.

27 V. Angius, Fonni, in G. Casalis (a cura di), Dizionario geografico cit., VI,
Torino, 1840, p. 714-719; L. Pistis, Santuario o basilica della SS. Vergine dei Martiri
di Fonni. Guida, Cagliari, 1862; A.M., Casu, La basilica dei Martiri a Fonni secon-
do la Guida del P. Ludovico Pistis, Cagliari, 1913; A.M. Casu, Novenariu pro sa
Vergine Santa de sos Martires chi si venerat in sa Basilica sua de Fonne, Nuoro,
1940; D. Pili, Dalla parte di Fonni. Documento per una speranza, Cagliari, s.d.; A.M.
Casu, Regina Martirum. Ricordo dell’incoronazione, Fonni, 1947; A. Mereu, La
basilica e il convento francescano dei Martiri in Fonni, Cagliari, 1973; V. Mossa, Dal
Gotico al Barocco in Sardegna, Sassari, 1982, p. 204; S. Naitza, Architettura dal
tardo ’600 cit., p. 46-47; F. Diana, Le leggende di fondazione dei santuari nella tra-
dizione e nella religiosità popolare, Dolianova, 1997, p. 10-11, 55-56.



165COMMITTENZA E DEVOZIONE IN SARDEGNA

nuovi didascalicamente significativi perdurò fino a tutta la metà del
Settecento. Negli anni 1758-59 il complesso cultuale di Nostra
Signora dei Martiri fu ulteriormente abbellito con i dipinti di Pietro
Antonio e di Gregorio Are, autore di un intero ciclo di affreschi
nella chiesa campestre di Santa Susanna di Busachi, nella Media
Valle del Tirso, antica chiesa parrocchiale del villaggio abbandona-
to di Molaminis, successivamente incorporato nel territorio del
vicino capoluogo di distretto28.

Non fu certo un caso che si prediligesse un culto per una mar-
tire cristiana, anche se in realtà alquanto controverso. Il notevole
sforzo economico portato avanti per ripristinare ed abbellire la
chiesa trecentesca di Santa Susanna, accentuandone le capacità
attrattive, indica quale fosse l’impegno che l’autorità ecclesiastica
riservava a questo santuario. La sua rivitalizzazione ebbe l’eviden-
te scopo di promuovere con intento didascalico il culto di questa
discussa santa martire mediante un ciclo di affreschi settecenteschi,
raffiguranti le relative vicende agiografiche, che Gregorio Are ter-
minò nel 175529.

D’altra parte, l’arcivescovado arborense fece restaurare e rein-
trodurre al culto la chiesa di Santa Susanna inserendola all’interno
di tutto un programma di interventi che interessarono anche la par-
rocchiale di Busachi30, capoluogo di distretto, e la stessa sede
metropolitana31.

Il caso del santuario-novenario di Santa Susanna, sorto sul sito
di un antico villaggio medioevale abbandonato, ci introduce alle
problematiche riguardanti il riutilizzo in forma santuariale di anti-

28 (fig. 3-4). Sul santuario e sul villaggio di Molaminis si vedano G. Spano,
Emendamenti ed aggiunte cit., p. 131; P. Sella, Rationes Decimarum Italiae nei seco-
li XIII e XIV. Sardinia, (Studi e Testi, 113), Città del Vaticano, 1945, p. 39, n. 359; p.
100, n. 930; p. 143, n. 1333; p. 158, n. 1596; p. 176, n. 1881; p. 180, n. 1967; p. 243,
n. 2772; p. 247, n. 2864; R. Bonu, “E a dir di Sardigna” (Uomini - Paesi - Santi),
Cagliari, 1969, p. 64-70, 142-144; R. Bonu, Due diocesi sarde: Oristano e Santa Giu-
sta nel secolo XIV, Sassari, 1976, p. 138-139; M.F. Porcella, M.L. Ferru, Ceramica
sarda e ceramica in Sardegna dal Medioevo alla prima Età Moderna, in Medioevo.
Saggi e Rassegne, 13, 1988, p. 199; G.P. Caredda, Sagre e feste in Sardegna, Cagliari,
1990, p. 227; R. Coroneo, Architettura romanica cit., p. 220; A.F. Spada, Storia della
Sardegna cristiana e dei suoi Santi. Il primo Millennio, Oristano, 1994, p. 309-310.

29 Su Gregorio Are si veda M.G. Scano Naitza, La pittura del Seicento e del
Settecento in Sardegna, in T. K. Kirova (a cura di), Arte e cultura cit., p. 303.

30 Sulla parrocchiale di Busachi si veda R. Bonu, “E a dir di Sardigna” cit., p.
74-76. 

31 Oristano vide completamente trasformata la sua cattedrale nel corso della
prima metà del Settecento. Cfr. in proposito R. Bonu, Oristano nel suo Duomo e nelle
sue Chiese. Cenni storici e 2 appendici, Cagliari, 1973, p. 64-66; M. Manconi
Depalmas, La Chiesa di S. Maria Cattedrale di Oristano, in Quaderni Oristanesi,
5/6, 1984, p. 61-68. Sulle vicende della diocesi arborense in questo periodo si veda
R. Bonu, Serie cronologica degli arcivescovi di Oristano (da documenti editi e ine-
diti), Sassari, 1959, p. 113-123.
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che parrocchie. Mi sono altrove soffermata sull’evoluzione villa
abbandonata-santuario32. In questa sede mi preme solo ricordare
l’importante funzione rivestita dall’autorità laica - in questo caso il
Comune dominante - nel promuovere una trasformazione in cui la
chiesa assurgeva a simbolo della presa di possesso da parte di un
villaggio limitrofo e del suo territorio. In tale contesto, il ruolo del-
l’autorità ecclesiastica sembrerebbe, ma apparentemente, alquanto
defilato; in realtà emerge quale fosse la soluzione scelta dalla
Chiesa per recuperare al culto sedi rurali altrimenti in disuso. E, in
effetti, i santuari-novenario appaiono - attraverso l’assimilazione di
culti già radicati nella tradizione - in simbiosi con la religiosità
popolare, accompagnati da rituali tollerati e, in alcuni casi, adatta-
ti al senso religioso cristiano.

Si tratta di una tipologia di santuario assai diffusa, anche se
concentrata nell’area compresa fra la piana del Campidano di
Oristano e le Barbagie, dove forse fu più consistente la percentua-
le di insediamenti abbandonati.

Più in generale e in forme forse poco eclatanti ma ugualmente
efficaci, la politica attuata dalle autorità laiche ed ecclesiastiche fu
principalmente quella di colmare i vuoti lasciati dal periodo prece-
dente, sia per il notevole calo demografico seguito al dilagare di
carestie ed epidemie, sia per l’alternarsi di forze nuove che per il
diffondersi di un rinnovato senso devozionale.

Le autorità religiose del tempo incentivarono e incoraggiarono
la frequentazione delle chiese preesistenti: antiche parrocchie di
villaggi e sedi di diocesi abbandonate furono spesso ristrutturate e
adattate alle nuove forme di religiosità per assumere la struttura
tipica dell’insediamento temporaneo. Senza addentrarci nelle
caratteristiche tipologico-insediative legate alla struttura del villag-
gio-santuario a frequentazione temporanea, possiamo semplice-
mente rilevare la tendenza degli alloggi per i pellegrini a disporsi
attorno al santuario a formare una struttura chiusa e regolare, rea-
lizzata per lo più nei secoli XVII e XVIII, che in alcuni casi si
sovrappose all’antico insediamento medioevale a struttura com-
plessa33.

In tale trasformazione è possibile individuare una duplice
volontà politica. La rivitalizzazione degli antichi villaggi abbando-
nati o delle sedi episcopali soppresse fu da un lato il frutto delle
pressioni del comune dominante finalizzate alla presa di possesso
della villa abbandonata e del suo territorio, dall’altro però furono
ancor più consistenti le motivazioni del potere ecclesiastico miranti

32 M.G. Mele, Dalla villa medioevale all’insediamento religioso temporaneo, in
Mélanges de l’École Française de Rome, in corso di stampa.

33 Si veda la nota 2.
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ad incentivare la devozione nelle antiche sedi di culto, la cui gestio-
ne accurata costituiva un ulteriore strumento di aggregazione di
forze sociali diverse e di imbrigliamento della religiosità popolare.

Le antiche ville abbandonate e i rispettivi territori di pertinenza
furono fagocitati dai villaggi superstiti dopo aspre e lunghe lotte,
ma la volontà laica procedeva di conserva agli interessi del potere
ecclesiastico: il luogo di culto rappresentava la presa di possesso
della villa suggellata dall’approvazione popolare mediante l’afflus-
so dei fedeli.

Al di là di ogni singolo caso, quindi, la committenza ecclesia-
stica agiva sullo stimolo del clima post-tridentino, cercando al con-
tempo di operare con la complicità delle autorità locali e soprattut-
to di catalizzare le attenzioni della devozione popolare, le cui radi-
ci profonde attingevano da secoli di tradizione.

Per concludere si può affermare che il rapporto fra santuari e
committenza presenta, nei periodi presi in esame, caratteristiche e
problematiche diverse.

Se per il periodo giudicale, pur nella scarsità di documentazio-
ne, sembra emergere una prevalente committenza da parte dell’au-
torità laica nella fondazione di nuovi santuari, con motivazioni sia
religiose che politico-economiche, per il periodo moderno appare
preponderante una committenza ecclesiastica, in particolare vesco-
vile, volta soprattutto a rivitalizzare e trasformare in santuario luo-
ghi di culto preesistenti, sostenuta solo in parte dalle autorità laiche
locali o dai privati, ad incrementare e gestire una religiosità popo-
lare che trovava nella tradizione le sue profonde radici.

Il tema del rapporto tra committenza e santuari in Sardegna è,
comunque, tutto da studiare; gli esempi e le ipotesi riportati per i
periodi considerati mostrano l’opportunità di approfondire e
ampliare lo studio di questa tematica in maniera organica e lungo
un arco cronologico più completo, sia attraverso nuove ricerche
documentarie che con una rilettura, in quest’ottica, delle fonti
conosciute, e attraverso un confronto con le contemporanee realtà
mediterranee ed europee.

Maria Grazia MELE
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fig. 1 - Nostra Signora di Castro, Oschiri (Sassari).

fig. 2 - S. Pietro di Sorres, Borutta (Sassari).
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fig. 3 - Santuario-Novenario di Santa Susanna, Busachi (Oristano).

fig. 4 - Santuario-Novenario di Santa Susanna, Busachi (Oristano).





ANGELO TURCHINI

COMMITTENZA ‘POPOLARE’ NELLA
DEVOZIONE A SANTA RITA DA CASCIA

Fra le molteplici fonti storiche atte a ricostruire una geografia e
una storia della sensibilità e della devozione a S. Rita un posto pri-
vilegiato hanno fonti scritte e iconografiche come gli ex voto, o
come dipinti, immagini e stampe devote, testimoni di un vissuto
ricco religioso. Opportunamente interrogate, esse permettono di
scoprire e attingere aspetti di storia, di religiosità e di cultura popo-
lare finora trascurati; esse infatti, e gli ex voto in modo particolare,
vanno considerate parte di una trama che a partire dall’ambito pub-
blico (e dall’arredo sacro dei luoghi di culto), giunge via via a toc-
care l’ambiente domestico.

Quadri, statue, pale, arredi, immagini devote, mentre veicolano
e diffondono sensibilità e pratiche religiose diverse, sollecitano,
attraverso una cultura dell’immagine, la venerazione; mentre
rispecchiano la cultura figurativa del tempo che le ha prodotte, essi
da una parte illustrano un universo di santi come S. Rita, ricco di
episodi miracolosi, dall’altra istituiscono un dialogo fra raffigura-
zioni del sacro e vissuto personale, si offrono infine, ma non da
ultimo, per la venerazione e la meditazione, come rinvio ad una
speranza di salvezza e di protezione.

Da questo punto di vista, gli ex voto in particolare non sono
documenti muti. Il voto testimonia, attraverso l’esplicitazione di
una azione o richiesta di grazia, la sua componente fondamentale
ed essenziale, su cui poggiano altre componenti soprattutto di ordi-
ne culturale e sociale, ovvero la componente religiosa, come prin-
cipio ermeneutico, come movente ed esito dell’azione che si com-
pie, a priori o a posteriori poco importa. Il voto dà sempre conto di
un intervento percepito come evento e di una protezione attribuita
ad una intercessione potente, come quella di S. Rita ad esempio,
ringraziamento e compimento di un patto stipulato dall’offerente
(prima o dopo). L’ex voto resta certamente una manifestazione reli-
giosa eccezionale, fuori della norma, non praticata dall’insieme del
gruppo e della comunità che pur vive la medesima situazione e
concezione del mondo, di cui è spia e segno, al tempo stesso offre
testimonianze figurative ordinarie della immagine devota cui si
ricorre, riscontrabili con quelle fissate nella tradizione iconografi-
ca più o meno ufficiale e aulica della santa.
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Squarci di atteggiamenti religiosi e di mentalità collettiva, brani
di vita sociale, culturale ed artistica vengono così restituiti agli ex
voto, a patto che li comprendiamo nel più ampio contesto dell’ico-
nografia religiosa e dei comportamenti umani, piccoli tasselli di un
enorme mosaico che si dipana davanti agli occhi devoti. La ricerca
di una salvezza nella crisi del quotidiano fa percepire l’eco di un
grido di sofferenza e di dolore, ma anche di gioia per la salvezza
conseguita, evocato dagli oggetti votivi inseriti in un contesto visi-
vo sacro e santuariale da cui non possono prescindere.

La lettura che qui si presenta ha l’ambizione di proporsi non
come modello, ma come un percorso esemplificativo il più possi-
bile didascalico. Da questo punto di vista l’interesse può essere
rivolto:
a) in primo luogo alla diffusione ed alla evoluzione della devozio-

ne ritiana, in generale, nel più ampio e imprescindibile contesto
dello sviluppo della spiritualità italiana, purtroppo ed evidente-
mente illustrabile solo per cenni;

b) alle sue tipologie iconografiche in particolare, soprattutto attra-
verso quelle documentate a Cascia tanto in dipinti e stampe
quanto in ex voto, nella prima età moderna come nell’età con-
temporanea;

c) alla formazione e fissazione dell’immagine di devozione, tra-
dotta in modalità narrative ed iconografiche, tese ad illustrare le
virtù della santa per attingere, mostrando momenti di intervento
divino nelle vicende umane così difficilmente esprimibili, se
non attraverso quei moduli e quegli schemi, che sono efficace
sintesi di fede, cultura “popolare” ed arte1.

Ex voto e immagini, riflesso di una devozione

“Il corpus votivo del santuario di S. Rita a Cascia è particolar-
mente interessante, sia per la ricchezza e varietà di materiali e
forme, sia per la vastità dei territori di provenienza, che travalica-

1 Per il fenomeno votivo in generale, fra la vasta bibliografia italiana, si v. A.
Turchini, Ex voto. Per una lettura dell’ex voto dipinto, Torino, 1992, nonché P.
Caggiano, M. Rak, A. Turchini, La madre bella, Pompei, 1990; Ex voto tra storia e
antropologia, Roma, 1981; ancora A. Turchini (a cura di), Lo straordinario e il quo-
tidiano. Ex voto santuario religione popolare nel Bresciano, Brescia, 1980; cfr. A. M.
Tripputi, Bibliografia degli ex voto, Bari, 1995.

Per il fenomeno votivo ritiano cfr., oltre il catalogo della mostra del 1992 (Per
grazia ricevuta. Mostra degli ex voto artistici conservati nel Monastero di S. Rita da
Cascia, Terni, 1992), i contributi di F. Giacalone, Immagini sacre in Umbria tra culto
ufficiale e religiosità popolare. L’iconografia di S. Rita, in Arte sacra in Umbria e
dipinti restaurati nei secc. XIII–XX, Todi, 1987, ripreso dalla medesima autrice in Il
corpo e la roccia. Storia e simboli nel culto di Santa Rita, Roma, 1996, nonché i con-
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no i confini italiani ed europei”2. Purtroppo bisogna notare che gli
ex voto dipinti, specie quelli più antichi, documentati dalle carte
del processo di canonizzazione, non sono giunti sino a noi, per tutta
una serie di motivi; anche se non si ha traccia, per Cascia interven-
ti legislativi (legislazione sinodale), soprattutto nel corso del ’500
e del ’600, contro forme votive ritenute testimonianze di supersti-
zione, certo c’era il problema di salvaguardare la purezza del culto;
inoltre bisogna tenere presente altri fattori che hanno inciso sulla
conservazione o, meglio, sulla distruzione o, nella più favorevole
delle possibilità, sulla dispersione del patrimonio votivo secolare
accumulato come deposito di fede e di devozione presso l’urna
dell’(allora) beata Rita: le sottrazioni e distruzioni operate dai sol-
dati francesi durante la campagna napoleonica, e quelle dovute alla
facile deteriorabilità dei supporti. Tuttavia come è noto, se “il patri-
monio più antico è andato disperso, quello novecentesco è molto
ricco e documenta l’evolversi stesso del linguaggio iconografico-
devozionale popolare, che tiene conto dei cambiamenti profondi
dei medium dell’industria culturale di massa”3.

Infatti, nella diffusione del fenomeno votivo ritiano, come si
presenta oggi nella documentazione oggettuale conservata a
Cascia, si possono notare alcuni elementi:
a) temporalmente essa si estende sostanzialmente dalla metà ’800

(sia pur con qualche eccezione precedente risalente all’inizio del
’600 e testimoniata soprattutto alla raffigurazione dei miracoli
segnalati nel processo di canonizzazione steso fra 1626 e 1628)
a tutto il ’900, con particolare intensità ovviamente dopo la pro-
clamazione della santità nell’anno 1900; in precedenza i voti
dovevano essere abbondanti: all’inizio del XVII secolo il com-
missario preposto a prendere nota delle “tabulas suprascriptas
ascendentes ad numerum 216” e tuttavia “brevitatis causa” ritie-
ne opportuno non provvedere ad annotarle tutte, per quanto poi
ordinasse “tabelles prefatas et cerea reponi in loco in quibus per
antea reperiebantur”; sempre in quella occasione peraltro aveva
avuto modo di segnalare 2 lampade d’argento attorno alla capsa
lignea della (allora) beata, nonché “nonnulla miracula argentea
diversis modis facta” ascendenti al numero di 230, e, una volta
aperto il sepolcro, furono ritrovati ancora “multa vota argentea”
che, contati, risultarono ascendere al numero di 200 circa4.

tributi di G. Panfili, Le “grazie” ricevute in Italia per intercessione di S. Rita presenti
sul Bollettino del Santuario di Cascia (1909–1965), e P. Ghione, Gli ex voto del
Santuario di Santa Rita in Torino. Alcune considerazioni relative ad un campione
significativo, pubblicati in P. Borzomati, A. Vincenti (a cura di), La devozione a S.
Rita da Cascia in Italia, Cascia, 1997.

2 F. Giacalone, Il corpo e la roccia cit., p. 124.
3 Ibid.
4 Cfr. Appendice 1.
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b) geograficamente è ben attestata l’Umbria, quindi Italia centrale,
e infine quella settentrionale e meridionale:

Ma vediamo di procedere con ordine, dal punto di vista crono-
logico anzitutto, e per quello che interessa rispetto l’assunto. Nel
1623-1626 in occasione del processo di canonizzazione si registra-
no gli ex voto dipinti esistenti “supra fenestram in qua iacet cor-
pus” della beata Rita, con l’indicazione delle iscrizioni esplicative
dei miracoli ottenuti dai devoti a partire dal 1421, e soprattutto dal
1457; il culto, formalizzato nelle “forme” culturali del tempo, pre-
senta momenti di forte intensità nel 1457, nelle due ultime decadi
del XV secolo, nelle decadi attorno alla metà del ’500, negli anni
immediatamente precedenti la registrazione (tav. 2).

Il confronto fra le testimonianze votive ritiane superstiti a
Cascia, e relative al XIX e XX secolo, con quelle dei secoli XV,
XVI e XVII (inizio), per il lungo periodo mette in evidenza l’allar-
gamento della sfera di influenza, e ancor prima della costituzione
in punto di riferimento del santuario attraverso una fase originaria,
più fortemente centrata sul contesto locale e regionale anche se non
priva di collegamenti con altre aree urbane e rurali del centro, del
nord e del Mezzogiorno d’Italia, una fase intermedia successiva al
processo di canonizzazione di cui si sa poco almeno dal punto di
vista del fenomeno votivo, ma per la quale si può ipotizzare un
allargamento ed estensione della devozione all’area di tutti gli anti-
chi stati italiani nel quadro di un rinnovato culto dei santi d’im-
pronta controriformistica, una fase di ulteriore crescita nel corso di
tutto il XIX secolo; l’anno di esaltazione della santa alla gloria
degli altari (1900) costituisce una tappa sollecitante rinnovato inte-
resse nei ricorsi devoti.

Gli ex voto documentati sono quelli presenti al momento, ma

tav. 1 - Miracoli e voti distinti per località (1421-1626)

ANGELO TURCHINI

Tav. 1. Miracoli e voti distin-
ti per località (1421–1626)
Agriano (1),
Aliena (1),
Antrodoco (1),
Atri (6),
Avendita (1),
Cascia/Caccia (1),
Cassera (1),
Castel Biselli (1),
Castel S. Giovanni (4),
Castello S. M. di Norcia
(1),
Castro Rocca Indulphis (2),
Cerecciola(1),
Chiavano (1),
Chiavello (1),

Civita (1),
Col Forcella (4),
Col Giacone (1),
Colle (2),
Colle Curioso(4),
Colle di Norcia (1),
Collesecco (1),
Colmotino (2),
Fogliano (7),
L’Aquila (1),
Leonessa (1),
Maltignano (2),
Manigi (2),
Milano (1),
Monferrato (1),
Monteleone (2),
Non specificata (50),

Norcia (3),
Ocosce/Ocusio (5),
Palmaiolo (1),
Piperno (1),
Poggio (1),
Presede (1),
Roccaporena (4),
S. Anatolia (2),
S. Giorgio (2),
Sambocheta di Spoleto (1),
Spinacresce (1),
Terni (2),
Villa Alena (1),
Villa Logne (5),
Villa Onelli -di Cascia- (6),
Villa S. Cipriano (1).
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essi sono raccolti con coscienza, stante la loro importanza in rela-
zione alla causa di canonizzazione; dalla consegna dell’evento
miracoloso al santuario, alla sua divulgazione narranti la vita della
beata Rita, il passo è breve, e necessario, perché ne consegue un
incremento della fama e del culto in un processo di rinvii recipro-
ci, con l’intervento di molteplici attori. La registrazione dei più
antichi voti offerti, a noi pervenuta, è preziosa non solo dal punto
di vista giuridico, ma anche quello della storia della pietà, e soprat-
tutto dell’iconografia che rende queste testimonianze decisamente
uniche, anche tenendo conto della loro distruzione o dispersione
nel tempo: infatti i voti permettono di individuare la fissazione dei
modelli visivi sui quali si appunta l’attenzione devota.

Immagini proposte

Se si prendono in considerazione le “tabellae” votive dipinte
presenti, come si è pocanzi ricordato, nel luogo di deposito del
corpo della serva di Dio Rita, da alcuni particolari connotati si pos-
sono riconoscere diverse caratteristiche tipologie iconografiche
quali varianti significative della sacra immagine, quale riflesso
della devozione popolare pronta ad esaltare questo o quell’aspetto:
a) un gruppo raffigura Rita da Cascia “cum splendore”, magari

precisando più puntualmente la sua collocazione (“in facie”
oppure “in capite”), e facendo riferimento alla spina in fronte:
“cum splendore et punct[ur]a”. Lo splendore del volto, per limi-
tarsi ad un solo confronto, risulta evidente nel dipinto della
santa sull’arca quattrocentesca della santa raffigurata con la
spina tolta dalla fronte e tenuta in mano; in questo gruppo si può

tav. 2 - Miracoli e voti (1421-1626)
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comprendere una variante, peraltro molto interessante, che vede
la santa, definita “serva Dei” arricchita di corona (“cum diade-
mate”): questa raffigurazione indica un dato di fatto cultuale, e
al tempo stesso rinvia ad un dipinto datato 1474 (ma scompar-
so) raffigurante la beata “cum diademate in capite”, con una
palma nella mano destra ed un breviario nella sinistra, aperto
sulla narrazione dell’Annunciazione; oppure con corona in
capo, ma in atteggiamento orante (“pede genuflexo et manibus
iunctis”), forse in modo non troppo dissimile da quanto si può
apprezzare nel popolare affresco dipinto sulla parete destra della
chiesa di S. Montano a Roccaporena, datato 1564 o in quello del
1544 presente  nella sacrestia della chiesa di S. Antonio a
Cascia: con l’aureola attorno al capo, con la spina in fronte,
orante a mani giunte con la corona in mano;

b) un altro gruppo tramanda una immagine destinata a perdersi col
tempo, quella di una santa con una “disciplina in manu sinistra”,
e in qualche caso si precisa l’uso della battitura fino al sangue,
mostrato sullo strumento di penitenza (la disciplina è “sanguine
respersa” oppure “ aspersa”); se ne può avere una idea da un
affresco devozionale del XVI secolo conservato nella chiesa di
S. Pietro in Poggiodomo, voluto da tale Beatrice che vi si fa rap-
presentare orante in ginocchio.
Non vi è alcun riferimento, o confronto possibile, con l’imma-

gine ritiana presente in S. Francesco in Cascia, di certo ivi aggiun-
ta dopo il 1504: la santa orante è in  positura eretta, con un velo
bianco in capo, la fronte sanguinante per la spina, la corona nelle
mani giunte; questa tipologia intesa a valorizzare la preghiera, con
la corona, sarà destinata a successo5.

Le immagini di S. Rita, quale oggetto di devozione presso il
monastero di Cascia, costituiscono una buona trama per vedere lo
sviluppo degli attributi figurativi, siano esse ancora conservate o
anche solo documentate. Ancora per quanto riguarda il ’600 (alla
fine del 1626 ad esempio) una interessante testimonianza purtrop-
po riferita ad una raffigurazione scomparsa, è resa da suor Ana-
stasia Martini, di cinquantasei anni, originaria di Avendita, già ab-
badessa del monastero di Cascia e al momento vicaria:

“Io quando entrai nel monastero, qui, della beata Rita [all’età di
dieci anni nel 1580 circa], io trovai la tela antica dove sono depin-
te varie cose della beata che è questa che mostro... Et detta tela non
solamente io ce la ricordo doppo che sono monaca, ma anco le
monache più antiche di me, che sono morte, mi hanno detto che

5 Codex miraculorum, edito in Il processo del 1626 e la sua letteratura, ed. del
Monastero di S. Rita, Cascia, 1968 (Documentazione ritiana antica, I), dove com-
paiono numerosissimi esempi delle tipologie qui semplicemente sintetizzate.
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continuamente ci è stata sempre publica voce et fama appresso noi
altre monache che detta tela fosse fatta subito che morse detta
beata, e detta tela molte colte l’avemo messa in questa chiesa nel
giorno della sua festa, ma ordinariamente la tenemo nell’oratorio
dove si dice l’officio, nel qual luogo l’ho vista sempre”6.

Il dipinto si presentava con sei scomparti illustranti la vita della
santa, accuratamente descritti:

“1. In principio quando la beata Rita stava nella culla e gl’usci-
vano dalla bocca cinque api e che gl’entravano in bocca che dalla
vecchiezza non si può vedere o cognoscere, ma apparisce che sono
api con la presentia del padre e della madre, che la vedono e che
stanno vicino alla culla.

2. E doppo si vede la beata Rita star alla porta del monastero
depinta e dietro ad essa un albero e doppo l’effigie di san Gio.
Battista, S. Agostino, santo Nicola da Tolentino, col inscrittione in
piede: Quando la beata Rita le venne in visione San Gio. Battista
S. Agostino e San Nicola da Tolentino che si facesse monica.

3. E si vede appresso la beata Rita vestita da monica inginoc-
chioni et l’altre moniche in piedi, et una di esse se li tiene la mano
in capo,e dall’altra parte sta il ritratto di  S. Agostino e di S. Nicola
con una inscrittione in piedi che dice: Quando la beata Rita si fè
monaca e pigliò l’habito di Santa Monica madre di Santo Agostino
e fu ricevuta dall’altre.

4. Si vede di poi la beata Rita inginocchioni avanti un Christo
con le mani piegate con una corona vestita da monica con un libro
aperto avanti e che tiene in fronte una punta sanguinolenta cum
literis in pede quae ob vetustate minime legi potuerunt.

5. Seguita poi l’effigie della beata morta, con doi inginocchio-
ni avanti il letto di lei, uno de quali gli bagia le mani e l’effigie di
sei donne in piedi che a mani giunte se gli raccomandano, cum lite-
ris pariter in pede quae ob vetustatem legi non potuerunt.

6. Si vede poi parimente la beata Rita distesa sopra un cathalet-
to morta con le mani in croce et una ferrata in contra che mostra l’i-
stesso luogo dove hoggi si conserva, cum literis in pede quae pari-
ter ob vetustatem legi non potuerunt”7.

Questa antica tela non va identificata con un’altra, precedente e
attribuita al 1575, composta di dieci riquadri più la scena della
morte e della gloria in basso e la raffigurazione della santa al cen-

6 Ibid., è un passo abbastanza noto e ripreso nella letteratura, tra cui rinvio a V.
Peri, Rita da Cascia, una parabola dell’amore, Gorle, 1994, p. 76.

7 Ibid. Si ha menzione della medesima opera nella biografia di A. Cavallucci,
Vita della b. Rita da Cassia dell’ordine di S. Agostino, Siena, 1610, p. 108, ma per
quanto riguarda il primo punto (circa le api) si vedano le riflessioni problematizzan-
ti di L. Scaraffia, La santa degli impossibili. Vicende e significati della devozione a
Santa Rita, Torino, 1990, p. 65-66.
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tro, conservata presso il monastero di Cascia; la rappresentazione
dei fatti e dei miracoli, nei quali la santa è dotata di aureola, fa da
cornice ad una immagine (già fissata in modo stereotipo) di Rita
orante in ginocchio davanti ad un altare sul quale è il crocefisso da
cui riceve la spina in fronte. Fra i miracoli celebrati da voti si men-
zionano:

“Quando liberò zoppi et stroppiati [evidentemente in modo
cumulativo]; Quando liberò la boca de la bimba da api entrate e
uscite; Quando libera carcerati et da lontano li fa venire a sé liberi
e sciolti; Quando liberò spiritati; Quando Bernardino da Cascia
essendo assaltato da ladri, fu libero;

Quando liberò Iacone essendo cieco un occhio”.
L’immagine di Rita da Cascia viene presentata secondo le

modalità consuete del tempo, in un discorso che è storico e insie-
me affabulatorio e didascalico. Circa mezzo secolo dopo, probabil-
mente in occasione del processo di beatificazione, si distingue
l’immagine devota dalla narrazione, come testimonia un consisten-
te gruppo di ben quattordici tele dipinte dallo stesso autore (anoni-
mo), in cui si ripercorrono i momenti salienti della vita e dei mira-
coli della santa. Nei cinque dipinti raffiguranti una caduta in un
pozzo e in acqua, una condanna a morte, un caso di epidemia, di
possessione diabolica e un naufragio, la centrale presenza della
santa è segnalata dalla sua apparizione a mezzo busto in mezzo alle
nubi, circondata dall’aureola8.

Nel corso del ’600 sembra inoltre emergere un altro aspetto ico-
nografico, quello della estasi di santa Rita, colta nel momento in
cui riceve il dono della spina davanti al crocefisso: ne è indizio elo-
quente un dipinto presente nella sacrestia del santuario di
Roccaporena; esso verrà poi ampiamente ripreso soprattutto nel
corso del XIX e XX secolo, da ultimo nel noto quadro di Nardi
(1947) conservato presso il monastero di Cascia, dove peraltro si
mette in risalto il senso della croce.

8 Cfr. F. Giacalone, Immagini sacre in Umbria cit., nonché della stessa autrice, Il
corpo e la roccia cit.; M. Bergamio, T. Carpentieri, La sacra immagine di Rita.
Iconografia della santa nel monastero e nel territorio di Cascia, Terni, 1994. La raf-
figurazione del miracolo del roseto e di quello dei fichi costituisce solo una parte dei
miracoli, almeno nelle rappresentazioni del XVI secolo, ma col tempo essi sono
assunti come simboli della stessa santità ritiana, accanto alla immancabile spina in
fronte, rinviando tutti alle vicende della vita. Già nel corso del ’600 un dipinto collo-
cato all’ingresso del matroneo nel monastero di Cascia mostra una coppia di angeli
in un nimbo porgere il fico e la rosa alla santa, raffigurata orante dinanzi al crocefis-
so, con il breviario a terra; è una lettura destinata a successo, soprattutto per la indi-
cazione della rosa, presto destinata a trasformarsi in una corona di rose posta quale
aureola alla santa (ad esempio nel quadro settecentesco ubicato nel salone del mona-
stero di S. Rita a Cascia), e certamente vincente rispetto al richiamo del miracolo dei
fichi.
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Attori devoti e società

Gli ex voto non sono documenti muti, sono un pezzo di storia
che non è mai stata fatta, una storia non scritta (almeno nei termi-
ni usuali), che non si conosce: l’ex voto è più che un documento, è
un monumento che testimonia la storia di un’altra Italia, una cultu-
ra non scritta, pitturale più che orale. Se si pensa che non esprime
mai cose di natura ludica, ma è sempre aggrappato alla “questione
della vita e della roba, dei famigliari e degli averi, delle bestie in
pericolo e delle persone in distretta” non è difficile parlare, come
fa I. Mancini, di “spavento esistenziale e di ribellione religiosa nei
suoi confronti”. Lo spavento si prova per fatti normali, come la
nascita e la morte, la malattia e la disgrazia, e così via: sono le
situazioni più comuni, occorse ed occorribili nel tempo meno libe-
ro e nel luogo più consueto, che fanno sentire all’uomo il bisogno
di un soccorso nella quotidianità dell’esistenza. L’intervento è
straordinario, e talora impossibile secondo parametri comuni, ma il
caso occorso è abbastanza ordinario.

Ciò rinforza il carattere personale e specifico dell’offerta voti-
va. Come ha notato qualcuno, l’ex voto non è una testimonianza
religiosa banale e quotidiana, anche se documenta la vita quotidia-
na; anzi tutto porta a credere che gli offerenti abbiano investito pie-
namente la propria persona in un gesto di esposizione permanente
di qualcosa di sé, della propria immagine, in ambito santuariale. Il
rischio della morte scompagina la vita quotidiana. Al disordine,
all’ordine turbato, sono i vari casi che irrompono nel vivere quoti-
diano, succede la salvezza e la reintegrazione dell’ordine, anche se
ad un nuovo livello. Quando la situazione, personale o collettiva,
degrada inevitabilmente verso uno stato di massimo disordine si
assiste alla condizione favorevole per uno scambio fra sovrannatu-
rale e quotidiano, fra due ambiti separati, ma in relazione fra loro;
l’intervento straordinario compensa lo squilibrio verificatosi (in
senso positivo, ma anche in senso negativo)9, e si fa ricorso a più
di un potente taumaturgo, come ben esemplifica il caso di Spatiano

9 L’hybris viene declinata di volta in volta, in questo mondo dell’uomo, come
equilibrio ottenibile sulla base di rapporti di forme dinamiche inconsapevoli talvolta,
ma anche provocate, fra i soggetti (uomo-divinità) in una specie di sistema autorego-
lato o raffigurato come tale dall’uomo. Difatti quando manca l’equilibrio con l’am-
biente, al di là di certe soglie di dipendenza, quando si manifesta un eccesso, occor-
re una regolazione esprimibile anche come una forma di controllo e di conferma, per-
ché il disordine, naturale o morale, può determinare una intollerabile riduzione di
sicurezza. L’ex voto testimonia il momento della reintegrazione (o lo auspica), segno
visibile di una realtà invisibile (che interpella e sollecita l’uomo, ma che lo giudica,
anche), ma soprattutto segno di potenza. Se il suo manifestarsi reintegra l’ordine tur-
bato, indica anche la vittoria su ciò che turba l’ordine, sulla paura della morte cioè, il
cui traumatismo è irruzione in quel modo (e non la sua  attesa).
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di Arcangelo da Cascia, che nel 1540 fece contemporaneamente
voto a S. Maria della Cerqua, alla Madonna di Loreto e “alla B.
Rita”10.

La fiducia attribuita al soprannaturale si colloca in un orizzon-
te cognitivo e comportamentale in cui il pellegrinaggio al luogo
santo riveste un ruolo essenziale ai fini della possibilità di guari-
gione da malattie peraltro non sempre facilmente definibili; ciò è
visibile tanto sul tempo lungo che su quello dell’avvenimento, e
presso tutti i gruppi sociali che condividono la stessa cultura.
a) sul tempo lungo non si comportano diversamente chierici, come

don Vincenzo Siciliano di professione cantore o fra Pietro da
Cascia degli Eremitani di S. Agostino, monache come suor
Porzia - grazie alle preghiere delle consorelle - dello stesso mo-
nastero di Cascia nel 1538, e laici come Troiano Sartore 11; in
qualche caso, in concomitanza di ricorrenti epidemie, un inter-
locutore presenta il ringraziamento proprio e di tutta la famiglia
per lo scampato pericolo, come fa “Menica di Spirito da
Castelsangiovanni liberata dalla peste, lei e tutta la famiglia”12;
il fatto narrato, sintetizzato nei tratti essenziali, fa emergere una
fitta rete di relazioni sociali, che supera l’ambito strettamente
familiare: “La malattia non riguarda il singolo, ma diviene fonte
di attenzione da parte del parentado e della comunità; in parti-
colare sono le donne le maggiori depositarie della tradizione,
sono ancora loro quelle che pregano per figli e parenti”13; diver-
si attori sociali sono consci della loro azione, mettendo l’accen-
to su di sé (come fa Pompeo Cola da Norcia o altri che dichia-
ra: “io [...] fui ferito. 1497”), anche con dichiarazioni articolate
nella scritta apposta sul voto portato in devoto pellegrinaggio
(ben esemplificata dalle seguenti: “Io Santuccio da Fogliano
avendo il mamolo in punto di morte” oppure “Io messer
Francesco da Milano [...] 1500”)14; oltre le scritte in prosa non
mancano tentativi di versificazione, seppure anonimi, non sono
certamente ascrivibili a ceti popolari:
A questa vera beata Rita/ quel bon christiano fe’ voto/ sì che dal

suo male fe partita/ per gratia della grata Rita (su un ex voto del
1588)15

Questo da Chiavano che poco vede,/ qui fe’ voto con mirabil
fede,/ Ascosa non li fu hor che ben vede,/ miracol di sua santa
fede16.

10 Appendice, n. 41.
11 Ibid., n. 56, 24, 3, 62.
12 Ibid., n. 10; cfr. altri casi simili, per la località di Onegli, n. 50, 54.
13 F. Giacalone, Il corpo e la roccia cit., p. 92.
14 Appendice, n. 1, 7, 107, 57.
15 Ibid., n. 45.
16 Ibid., n. 74.
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I rendimenti di grazie per la recuperata sanità ricordano o men-
zionano il corpo malato, malattie non meglio precisate, malattie
nervose e mal caduco17, rischi derivanti da assunzioni  alimentari
(in un caso si dichiara: “aveva mangiato li funghi essendo tramor-
tita”)18; numerosi sono gli incidenti capitati nell’ambito della vita
quotidiana, con relativi traumi e conseguenze: si va dalla caduta in
un fosso, con rischio di affogamento, alla caduta in un pozzo (un
caso nel 1538 e nel 1539)19, o i rischi occorsi durante viaggi, sfug-
gendo ai pirati o ad agguati20.

Una interessante attestazione delle pratiche, dei riti e del culto
praticato è offerta da un vicario foraneo che nel 1623, sulla base dei
racconti orali a lui riferiti, e sulla scorta della propria esperienza,
ricordava come al “corpo santo” della beata Rita accorressero in
pellegrinaggio “non solo dalle genti di questa terra e suo contado,
ma anco da forestieri, [...] da diversi paesi a 20/30 per volta”,
magari “scalzi da luoghi lontani 15 e 20 miglia”, portando con sé
donativi “di collane d’oro e d’argento et some di vino, e li voti
tanto d’argento quanto di tavole e cerei sono stati appesi sopra il
detto sepolcro”. Per il resto riferiva di avere “inteso dire” di diver-
se pratiche terapeutiche connesse al culto: ad esempio “alla Rocca
Porena o alla Rocca Tamburro c’è il pellicciaro della B. Rita che le
donne si servono quando non possono partorire”, in altri casi si usa
l’olio della lampada che arde sulla tomba santa per ungere gli infer-
mi, o si distribuiscono ai fedeli pagnottine per i febbricitanti o per
tutelarsi dalle tempeste21; come è già stato notato, “l’uso delle pol-
veri, dell’olio, del pane, del vestiario della santa rientrano nelle
modalità tipiche delle cure demoniache: applicazione (olio sul
corpo), ingestione (pani), contatto (tonaca, velo), secondo i model-
li della magia per contiguità e per similarità, accanto all’uso tera-
peutico dei prodotti naturali”22.

17 Ibid., n. 9, 11, 12, 21, 77, riferiti a spiritati come “Lucretia di ser Giorgio che
era spiritata. 1489”, o nn. 93, 97, sofferenti di mal caduco, come ancora il figlio di
Antonello “della Rocca di Terni” (n. 81) o di Francesca da Colle (n. 87, caso riferito
al 1539).

18 Ibid., n. 33.
19 Ibid., n. 39, 61, 84.
20 Cfr. ibid., n. 18 (“liberato dai pirati. 1548”), n. 71 (“Alessandro Landucci assa-

lito da 5 ladri in un bosco. 1623”).
21 Il processo del 1626 cit., c. 22v, 24-27, 36-37, 70r.
22 F. Giacalone, Il corpo e la roccia cit., p. 106. “Questa riflessione sul rapporto

tra una medicina ancora imprecisa sul piano della diagnostica e della farmacologia, e
una religione altamente coinvolgente sul piano emotivo-esistenziale, ci spiega l’alto
numero dei miracolati e la loro importanza sul piano di quella che, da Lévi-Strauss in
poi, viene definita “efficacia simbolica”, intendendo con questo termine le pratiche
simboliche, fatte di gesti, parole e fiducia nel significato che si attribuisce all’azione,
atte a modificare uno stato di “malessere” in quello di salute”; ibid., p. 92-94.
“Cavallucci riporta inoltre l’uso, da parte del monastero, delle polveri della cassa,
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b) sul tempo breve sono significative le registrazioni offerte dal
libro dei miracoli; si prendano in considerazione gli undici casi
riferiti al 1457; la liberazione richiesta giunge dopo un lungo iti-
nerario di sofferenza: assenza di parola o cecità dalla nascita o
per quindici anni, sordità da un orecchio per cinque anni, sciati-
che per quattro anni, difficoltà per due anni o genericamente per
lungo tempo e così via trovano soluzione in brevissimo tempo,
al massimo dopo una “incubatio” di quindici, di otto o di due
giorni, con la partecipazione corale, oltre che dei parenti, degli
astanti, e con pronti rendimenti di grazia, con processioni e pre-
diche23.

Angelo TURCHINI

dell’olio della lampada e dei “panetti”, della “tonaca”, del velo posto sulla salma e
cambiato ogni anno, quali mezzi terapeutici per i malati”; lo stesso documenta l’uso
degli abiti e degli oggetti appartenuti a Rita quali “trasmettitori” terapeutici: “S’è tro-
vato ancho da molti anni in qua, che i veli, che portava Rita in testa, ad altri, con li
quali è stato tocco il suo corpo, ed anchora una tovaglia particolare, la quale per alcun
tempo è stata distesa sopra il detto corpo, hanno havuta, ed hanno virtù di risanare
molte infermità”. Tutto ciò che ha toccato il corpo di Rita (reliquia insigne), prose-
gue l’autrice, diventa reliquia, e come tali trasmettitrice di potenza salvifica: veli,
tunica, pelliccia”; ibid., p. 93-94.

23 Il processo del 1626 cit., p. 249-250
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APPENDICE

Iscrizioni delle tabellae votive dipinte già supra fenestram in
cui giaceva il corpo della serva di Dio Rita (1457-1623)

Deinde fuerunt inspectae tabellae ut supra existentes supra
fenestram in qua iacet corpus dictae servae Dei Ritae et poxita ex
ordine illae nempe quo continent inscriptiones et millesimum et

In prima inspicitur effigies serva Dei sororis Ritae cum splen-
dore in facies et inscriptione:

Io Belardino de Marco da Colforciella fui ferito d’un corpo
mortale, mi raccomandai alla beata Rita et fui liberato 1497.

In 2ª pariter cum effigie serva Dei sororis Ritae, cum splendo-
re et punctura sanguinolenta in fronte, et ore genuflexo his verbis:

Spinto d’Angelo della Rocca di Porena votandosi alla beata
Rita per un suo nipote ch’era ammalato così fu liberato 1541.

In 3ª pariter inspicitur effigies servae Dei sororis Ritae cum
splendore in capite et punctura sanguinolenta in fronte et tribus
sororibus genuflexis cum inscriptione in fine:

Havendo sora Portia figliuola di Geronimo d’Angelo ***** per
una gravissima infermità perduta la voce et parola essendo longo
stata muta per preci suoi et altre suore di questo sacro monastero da
questa beata fu restituita la voce et il parlare 1538.

In 4ª tabella satis antiqua quae continet efficiem servae Dei
Ritae cum splendore et punctura ut supra in fronte ubi quaedam
mulier genuflexa in terra ex una parte et ex alia videntur furcae sub
quibus adest iuvenis genuflexus cum laqueo parte dictis furcis, et
parte collo praedicti iuvenis appenso et per medium fracto, cum
inscriptione quae ex sua antiquitate legi non potest.

In 5ª inspicitur pariter effigies servae Dei Ritae cum diademate
ex inscriptione:

Essendo Detio di mastro Gio. Gratiano da Cascia infermo a
morte fu votato alla beata Rita per intercessione della quale da Dio
fu liberato, dello anno 1557.

In 6ª inspicitur effigies servae Dei Ritae in fine 1558 ex voto
septembris die prima.

In 7ª adest effigies servae Dei Ritae cum inscriptione in pede:
Io Pompeo de mastro Cola da Norsia ritrovandomi amalato in

Cascia feci voto alla beata Rita: fui liberato.
In 8ª apparet effigies servae Dei sororis Ritae cum diademate in

capite et punctura ut supra in fronte cum descriptione in fine:
Come la beata Rita deliberò Benedetta di Bartolomeo da Colle

la qual era impazzita per una sua infermità.
In 9ª videtur effigies servae Dei Ritae cum splendore et descrip-
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tione in pede:
Come la beata Rita deliberò Petro di Conte da Colmorino lo

qual era spiritato 40 dì e 40 notti di continuo postoli adosso la reli-
quia della beata Rita subito fu liberato.

In Xª apparet imago depincta servae Dei Ritae cum splendore
et punctura ut supra in fronte et in pede descriptio:

Come la beata Rita deliberò Menica di Spirito dal Castel San
Giovanni e tutta la sua fameglia dalla peste appare la beata Rita e
così fu liberata dalla peste.

In 11ª Adest imago servae Dei Ritae cum splendore et punctu-
ra ut supra in fronte cum infra descriptione: Quanno Iovanna Geru
de Leonardo da Crosa stiete cinque dì che non parlò e poi happar-
se la beata Rita e remenollo qua in questo mondo e fu liberato dalli
spiriti per sua gratia, come fu veduto e dato et offerto al monaste-
rio.

In 12ª inspicitur effigies servae Dei Ritae super altare accomo-
dato cum inscriptione in fine:

Una donna dell’Aquila havendo il spiritato facendo qui voto et
non il seguendo in vita in la madre invito per refarsi vegli del sonno
diabolico ancora sta in […] de vita ricomprarsi con il suo figliuolo
de venire alla desiata Rita è stata liberata fu menata da figli lau-
dando con solennità la beata Rita. Anno Domini 1543, augusti die
15°.

In 13ª pariter inspicitur effigies servae Dei Ritae cum punctura
ut supra in fronte et inscriptione in principio: Quando la beata Rita
liberò Gregori de Pallo da Atri de grave infirmità 1493.

In 14ª videtur etiam effigies servae Dei Ritae cum splendore et
punctura ut supra in fronte cum descriptione in pede:

Stefania d’Angelo da Cascia essendo gravissimamente amma-
lata disfidata da medici e da ogni humano suffragio si raccomandò
devotamente a questa beata Rita et fu liberata. Anno 1534.

In 15ª apparet etiam imago servae Dei Ritae cum splendore et
cum descriptione in pede:

Come la beata Rita apparse in prigione a certi della Rocca di
Porena e da Giappiedi ch’erano in prigione in Terani gl’apparse la
beata Rita in sogno e mostroli il modo di campare.

In 16ª prospicietur effigies servae Dei Ritae cum punctura ut
supra in fronte et descriptione in pede:

Una devota persona essendo aggravata d’infermità si racco-
mandò come qui si vede et fu liberata 1566.

In 17ª apparet etiam effigies servae Dei Ritae cum splendore et
punctura ut supra in fronte cum descriptione in pede:

Magdalena di Spirito Rodolfo essendo gravissimamente amala-
ta fe voti con grande devotione a questa beata Rita e fu liberata
anno 1538.

In 18ª adest effigies servae Dei Ritae cum splendore et punctu-
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ra in fronte et descriptione in pede: Come Domenico di Pietro
Paolo da Cascia se partì da Palermo sopra una fregata mosse una
fortuna che corsero XI dì essendo capitati in Barbaria non havendo
più speranza alcuna di campare recordandosi della gloriosa Vergine
Maria e della beata Rita di Cascia promette fare depingere il pre-
sente miracolo come vedete: subito fu liberato per li meriti della
beata Rita a dì 18 ottobre 1548.

In 19ª apparet imago servae Dei Ritae cum punctura in fronte et
descriptione in pede:

Quando la beata Rita liberò Antoniuccio di Bartolomeo da
Santa Nataglia 1493.

In 20ª adest etiam depicta imago serva Dei Ritae cum discipli-
na in manu sinistra cum inscriptione in principio: Quando la beata
Rita deliberò Benedetta di Cherubino di ser Antonio da Fogliano de
lo male della canna che moriva.

In 21ª apparet effigies servae Dei Ritae cum splendore in capi-
te et punctura ut supra in fronte cum infrascripta descriptione in
pede:

La figlia di Malatesta da San Giorgio fu spiritata si votò a que-
sta beata Rita e fu liberata.

In 22ªinspicitur quoque effigies servae Dei sororis Ritae cum
diademate in capite et punctura ut supra et cum infrascipta descrip-
tione in pede:

Questo che con le stampelle si guida venendo da questa santa
fu liberato per il merito che in lei si fida.

In 23ª apparet effigies servae Dei sororis Ritae cum splendore
in capite et punct[ur]a ut supra in fronte cum descriptione in pede:

Io so Bartolomeo d’Amadio ferito raccomandandomi alla beata
Rita fui deliberato.

In 24ª apparet etiam effigies servae Dei Rirae cum punctura ut
supra in fronte cum descriptione in capite: Quando che la beata
Rita venne in visione a fra Pietro da Cascia delli frati eremitarii di
Sancto Agostino che era infermo anno a Cereto in nel 4° di sognò
la notte inanzi che si fusse cavata

et alia verba quae ex antiquitate legi non potuerunt solum in
fine:

Io sono liberato in presentia di molti huomini.
In 25ª apparet effigies servae Dei sororis Ritae cum splendore

in capite et punctura ut supra in fronte et etiam cum disciplina in
manu sinistra sanguine respersa cum descriptione in pede:

Quando la beata Rita liberò Lucia da Castello di Santa Maria di
Norscia che era stata cieca 15 anni vel circa, mensis iunii die 18
1457.

In 26ª apparet etiam imago servae Dei Rita cum splendore et
punctura ut supra in fronte cum descriptione in pede:

Lo figlio di Marc’Antonio dal Colcurioso cadendo in un fiume
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s’affogava raccomandandosi devotamente a questa beata Rita di
subito scampò et fu liberato.

In 27ª invenitur miraculum antiquissimum prout ex aspectu etc.
cum imagine servae Dei Ritae cum splendore et oratore sub arbore
cum inscriptione literis antiquissimis:

Miracolo che ha fatto la beata Rita a Giovanni Battista
d’Antonio.

In 28ª adest etiam effigies servae Dei Ritae cum diademate
disciplina sanguine aspersa in manu sinistra, benedicendo manu
dextra oratricem cum inscriptione:

Quando la beata Rita liberò la moglie di Pettene da Logne che
era paralitica 1489.

In 29ª adest imago servae Dei Ritae cum splendore et descrip-
tione in pede:

Maria di Colantonio dal Castel di San Giovanni essendo stata
inferma per quattro mesi e raccomandandosi alla beata Rita fu libe-
rata.

In 30 adest etiam effigies servae Dei Ritae cum splendore in
capite et punct[ur]a ut supra in fronte et descriptione in pede:

Bartolomeo di Giacomo da Colforcella caduto in un pozzo ne
fu cavato quasi senza alcuna speranza di vivere: fu dalla madre rac-
comandato alla beata Rita e fu liberato. Anno 1530.

In 31 apparet effigies servae Dei Ritae cum splendore in capite
et punctura ut supra  cum descriptione in pede:

Quando la figliuola di Mariano di una cataratta nell’occhio difi-
data d’ogni humano [aiu]to fe voto a questa beata Rita et fu libera-
ta. Anno 1530.

In 32 apparet etiam imago servae Dei Ritae cum splendore et
descriptione in pede:

N. da Rocca Terni essendo gravemente ammalata insieme con
la figliuola di mal francioso, priva d’ogni humana speranza con
grandissima divotione si votorno alla gloriosa beata Rita e furono
liberate per suo merito.

In 33 adest imago servae Dei Ritae cum splendore et inscrip-
tione in capite:

Quando la beata Rita liberò la figliuola di Belardino di Nardo da
Palamiolo la quale haveva mangiati li funghi essendo tramortita il
padre la raccomandò alla beata Rita e fu liberata per sua gratia.

In 34 apparet effigies servae Dei Ritae cum splendore et orator
subtus pedes equitis, cum descriptione in pede:

Lo figliuolo di Giacomo dalla Rocca di Terni gli cascò il caval-
lo sopra, si raccomandò a questa beata Rita: fu liberato.

In 35ª invenitur effigies Virginis Mariae sororis Ritae ex alia
parte, cum descriptione:

Quelo è un miracolo che correndo Caposto Fuccialone et rac-
comandandosi alla Nostra Donna et alla beata Rita miracolosa-
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mente fu liberato.
In 36ª apparet effigies sororis Ritae prope cubile cuiusdam

aegroti cum descriptione in pede:
Pietro di Luccantonio da Monte Leone per voto fatto et gratie

ricevute 1566.
In 37ª adest imago servae Dei Ritae cum diademate et ore in

pede genuflexo et manibus iunctis, cum descriptione in pede:
Essendo Serafino Raymundi da Cascia aggravato d’una gravis-

sima infermità votatosi alla gloriosa beata Rita per la sua infirmità
ne fu miracolosamente liberato.

In 38ªapparet effigies servae Dei Ritae prope cubile cuiusdam
infirmi, cum descriptione in pede:

Gismondo Totio da Cascia stando ammalato de gravissima
infermità et in puncto di morte per l’intercessione della beata Rita
fu liberato e divenuto sano. Laus Deo.

In 39 apparet effigies servae Dei Ritae cum descriptione:
Il figlio di Menicuccio dal Col Curioso essendo caduto in un

maraone grandissimo pieno d’acqua che per spatio di tempo v’era
stato fu cavato quasi morto, la sua madre con devotione di cuore lo
raccomandò alla beata Rita e fu sano e salvo.

In 40ªapparet imago servae Dei Ritae cum splendore e punctu-
ra in fronte et disciplina in manu sinistra, cum inscriptione in pede:

Lucc’Antonio di Spaluccia  deliberò (... beata Rita)  dalla renel-
la.

In 41ª apparet imago servae Dei Ritae ac Beatae Mariae
Virginis cum descriptione in pede:

Spatiano d’Arcangelo da Cascia fece voto a Santa Maria della
Cerqua e a Santa Maria di Loreto et alla beata Rita e così fu libe-
rato l’anno 1540.

In 42ª apparet imago servae Dei Ritae cum inscriptione in fine:
Orfeo Flamineo da Cascia da cima al muro cascato in terra, con

mani giunte alla beata Rita per sua buona fede fu liberato. 1564.
In 43 adest imago sorori Ritae in nube cum punctura ut supra in

fronte cum inscriptione in fine:
Esaudita fu da questa beata per il voto del partorire liberata.
In 44ª adest alia imago bonae servae Dei Ritae cum diademate

et inscriptione in fine:
Questo puttino per raccomandarsi alla beata fu liberato.
In 45 pariter imago servae Dei Ritae adest cum diademate et

inscriptione in fine:
A questa vera beata Rita
Quel bon christiano fe’ voto
Siché dal suo male fe’ partita.
Per gratia della gratia Rita. 1588 ex voto.
In 46ª et in tabella satis magna et vetustate quasi consumpta,
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inspicitur quidam homo genuflexus ad imaginem servae Dei Ritae
in nube existen. vulneratus in capite ab octo hominibus armatis
diverso armorum genere illum insidiantibus, inscriptio ob vetusta-
tem perlegi non potest sed tamen sequentia verba, nempe:

fu ferito in più parte della persona.
In 47 adest pariter imago servae Dei Ritae cum splendore et

punctura ut supra cum inscriptione in fine:
Magistro Dionisio Cittadonio da Cascia amalato d’un’infermità

raccomandandosi alla beata Rita fu liberato.
In 48 adest pariter imago servae Dei Ritae cum splendore et

punctura in fronte et inscriptione:
Dominico di Ferrantino di Benedetto di Marco dal Collecurioso

havendo male della Pietra gravemente amalato et a mala pena pote-
va parlare fe’ voto alla beata Rita fu liberato et sta sano e salvo
senza toccar da medici.

In 49 adest pariter imago servae Dei Ritae cum splendore et
inscriptione: 

Serafino di Belardino dalla Rocca Porena havendo per lo fian-
co una grandissima piaga che mai ritrovò aiuto di medici ma rac-
comandandosi alla beata Rita fu liberato.

In 50ª adest etiam effigies servae Dei Ritae cum splendore
punctura in fronte cum inscriptione in fine:

Loreto d’Onegli essendo infetto al tempo del morbo gli dette
uno pezzo di terra e raccomandandosi alla beata Rita fu liberato,

fatto per mano di notaro annus ob vetustatem legi non potest.
In 51ª adest pariter imago servae Dei Ritae cum splendore et

inscriptione:
La figlia di Gio. da Maltignano inferma d’una infermità si votò

alla beata Rita e fu liberata.
In 52 apparet pariter effigies servae Dei Ritae cum splendore et

inscriptione:
La nepote dei Marc’Antonio da Maltignano essendo ammalata

si votò a questa beata Rita e fu liberata et alia verba cum millesimo
ob vetustate legi non potuerunt.

In 53ª est effigies servae Dei Ritae cum inscriptione:
Camillo de Venancio di presente infermo subito fu deliberato

1540.
In 54ª pariter inspicitur imago servae Dei Ritae cum inscriptio-

ne:
Leon’Angelo d’Onegli al tempo dello morbo si votò alla beata

Rita e fu liberato, e questo è notorio
cum aliis verbis quae ob temporis vetustatem legi non potue-

runt.
In 55ª pariter inspicitur imago servae Dei Ritae cum splendore

et his verbis:
Maddalena Catterina di mastro Polidoro di Cassera si rompé
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una gamba, si votò a questa beata Rita e fu liberata.
In 56ª adest imago servae Dei Ritae cum diademate et sequen-

ti inscriptione:
Don Vincenzo Siciliano cantore raccomandandosi alla beata

Rita fu liberato dall’occhio destro per li meriti d’essa gloriosa.
In 57ª pariter imago sororis Ritae cum punctura in fronte et

sequenti inscriptione:
Io messer Francesco da Milano havendo uno cancaro su la gola

disfidato da medici e stato gran tempo amalato essendo amalato per
sonno m’apparse questa beata Rita in sogno la prima volta et io
impaurito, con dire: Levati su io sono la beata Rita, e poi si sparve
et la 2ª volta dicendo: Leva su, io sono la beata Rita da Cascia,
vieni a trovarmi a Cascia; io mi levai, venni a trovare la casa sua in
Cascia, fui liberato di questo miracolosamente veduto 1500.

In 58ªadest effigies servae Dei Ritae, cum splendore et cum
descriptione in pede:

Danuccio da Fogliano havendo una piaga alla spalla mi votai a
questa beata Rita et fui liberato.

In 59ª adest effigies servae Dei Ritae cum 4r pueris in cubili
existen. et descriptionem in pede:

Questi 4 figli di Pietro di Bartolomeo da Cascia, et alia verba
ex vetustate legi non potuerunt.

In 60ª reperitur effigies sororis servae Dei Ritae cum splendore
et punctura in fronte et inscriptione:

Belardino de Andrea da Spina havendosi ficato il coltello su lo
deto havendo gran dolore da morte si votò a questa beata et fu libe-
rato.

In 61ª adest pariter imago servae Dei Ritae cum punctura in
fronte et descriptione:

La figlia di Biagio da Aliena cascata in un pozzo ne fu cavata
quasi morta, votata a questa beata Rita e fu liberata 1539.

Et quia pagina est in parte lacerata non potest integra descriptio
annotari.

In 62 adest imago servae Dei Ritae cum diademate et inscrip-
tione:

Troiano sartore subito fatto il voto è stato liberato.
In 63 adest imago servae Dei Ritae cum splendore et punctura

in fronte cum descriptione:
La figlia di Morcione d’Orielli essendo totalmente cieca d’un

occhio, abbandonata d’ogni altro aiuto con gran fede e divotione si
votò a questa beata Rita e fuli restituita la luce de gl’occhi 1539.

In 64ª inspicitur imago servae Dei Ritae cum splendore et
inscriptione:

Quando la beata Rita liberò Petrisco di ser Francesco della sua
infermità 1493.

In 65 adest effigies servae Dei Ritae cum descriptione:
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Gio. Andrea da Piperno essendo in letto di gran infermità fe’
voto a questa beata Rita e fu liberato.

In 66 adest pariter effigies servae Dei Ritae prope cubile cuiu-
sdam infermi et inscriptione in pede:

Metello Verucci essendo gravato d’infermità raccomandandosi
a questa beata Rita fu liberato 1566.

In 67 adest imago servae Dei Ritae cum punctura in fronte cum
inscriptione:

Troiano di Santo dalla Rocca de Terni stando in un’alta noce
essendo la sua moglie sotto fe’ voto alla beata Rita: subito fu libe-
rato. Anno Domini 1592.

In 68 apparet effigies bonae servae Dei Ritae cum splendore
prope cubile cuiusdam infirmi et inscriptione in pede:

Cherubino da Logne havendo una grandissima et longa infir-
mità non valendosi aiuto de medici raccomandandosi alla beata
Rita molto divotamente fu liberato.

In 69 adest pariter imago servae Dei Ritae cum punctura in
fronte et inscriptione:

Quando la beata Rita liberò Santa di Cola della doglia sciatica
e su figliuolo foro de logne 1493.

In 70ª adest imago servae Dei Rita cum splendore et sequenti-
bus verbis:

Margherita di Francesco dallo Colle di Norsia essendo perduta
dalla meta nigra raccomandandosi alla beata Rita fu liberata.

In 71ª adest imago servae Dei Ritae cum diademate et inscrip-
tione:

3 d’aprile 1623 Alessandro Landucci passando per un bosco
vicino a Tiano fu assaltato da 5 ladri per ammazzarlo e lui racco-
mandandosi alla beata Rita non potè esser offeso e però votum fecit
et gratiam accepit.

In 72 adest pariter imago servae Dei Ritae cum splendore et
inscriptione in fine:

Leonardo de Gio. Silvestro da Atri havendo una grave inermità,
da tutti i medici fu disfidato, raccomandandosi devotamente con la
mente alla beata Rita fu liberato.

In 73 apparet imago servae Dei Ritae cum splendore et
punct[ur]a in fronte et inscriptione:

Bernardino dalla Cereviola havendo lo male della pietra, racco-
mandandosi divotamente alla beata Rita fu deliberato senza tocca-
te da medico.

In 74 pariter adest imago servae Dei Ritae cum diademate et
inscriptione:

Questo da Chiavano che poco vede
qui fe’ voto con mirabil fede,
Ascosa non li fu hor che ben vede,
Miracol di sua santa fede.
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In 75 adest imago servae Dei Ritae cum inscriptione:
Ser Marc’Antonio Belardino essendo gravato d’infermità a

morte fu liberato.
In 76 adest imago servae Dei Rita cum diademate et inscriptio-

ne in fine:
Marcone Corogne qui fe’ voto subito esaudito nel moto, mille-

simum inspici non potest ob antiquitatem sed tamen ex aliqua parte
dicere posse 1465.

In 77 adest imago servae Dei Ritae cum splendore, punctura in
fronte et disciplina in manu sinistra sanguine aspersa et inscriptio-
ne:

Quando la beata Rita liberò Lucretia di ser Giorgio che era spi-
ritata 1489.

In 78 apparet imago servae Dei Ritae cum splendore et diade-
mate, disciplina in manu sinistra sanguine aspersa et inscriptione:

Quando la beata Rita liberò spirito di Angelo de Onegli de
Cascia della doglia sciatica che grande tempo l’haveva portata
1457, die 3 iunii.

In 79 pariter inspicitur servae Dei Ritae cum splendore et
inscriptione:

Io Gio. Antonio de Salvatore d’Avendica fu percosso d’una
subitanea et gravissima infermità che cascò subito in terra che per
tre dì mai parlò e non si conosceva se era vivo o morto et haveva-
no provisto di sepelirlo, la madre lo raccomandò e fe’ voto alla
beata Rita, e fatto voto si liberò.

In 80 inspicitur imago bonae servae Dei Ritae cum splendore et
punctura in fronte et inscriptione in capite: Quando la beata Rita
liberò Giovannola di Christofano d’Onelli della cossa e dello brac-
cio 1498.

In 81 apparet effigies servae Dei Ritae cum splendore et punc-
tura in fronte et inscriptione:

Lo figlio d’Antonello della Rocca di Terni  havendo per
molt’anni lo mal caduco raccomandandosi devotamente alla beata
Rita fu liberato.

In 82 adest imago bonae servae Dei Ritae cum splendore et
punctura in fronte prope cubile infirmi et inscriptione in pede:

Vincenzo de Gio. Battista da Cascia essendo agravato d’una
gravissima infirmità votandosi devotamente alla beata Rita fu libe-
rato.

In 83 apparet imago bonae servae Dei Ritae cum disciplina in
manu sinistra et inscriptione in capite: 

Quando la beata Rita dell’ordine eremitano di S. Agostino
liberò Amico d’Antonio da Cor Forcella della pietra della renella.

In 84 adest effigies servae Dei Ritae cum splendore et inscrip-
tione in pede:

Lo figlio di Nardo da Lepore da Fogliano essendo caduto in un
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pozzo et essendovi stato circa tre hore la madre lo raccomandò alla
beata Rita e revenne fuora dallo pozzo 1538.

In 85 apparet effigies bonae servae Dei Ritae cum splendore in
capite, punctura in fronte ac inscriptione:

Io lo fratello di Mosca dalla Civita stando in letto amalato
d’horrenda infermità si votò a questa beata Rita e fu liberato.

In 86 apparet imago bonae servae Dei Ritae punctura in fronte
et inscriptione in pede:

Quando la beata Rita liberò Gentilesca di Nicola da Atri che
haveva male negl’occhi. 1493.

In 87 videtur effigies servae Dei Ritae cum splendore et punc-
tura in fronte et hac inscriptione in pede:

Francesca da Colle havendo un suo figliuolo gravissimamente
ammalato di mal caduco lo raccomandò alla beata Rita. 1545.

In 88ª adest inscriptio:
Giorio de Gio. Nicola menando un mulo a mano li saltò adosso

raccomandandosi alla beata Rita.
In 89 apparet effigies servae Dei Ritae cum punctura in fronte

et inscriptione in capite:
Quando la beata Rita liberò un figliuolo di Geronimo di

Mortorello de lo fuso che li entrò nella gola che fu disfidato da tutti
li medici, 1491 a dì 16 di giugno fu questo miracolo, come appare.

In 90 adest imago bonae servae Dei Ritae cum punctura in fron-
te et prope cubile cuiusdam infirmi et inscriptione in pede:

Questo huomo che giace in questo letto hebbe grande infermità
raccomandandosi alla beata Rita fu liberato.

In 91 apparet effigies servae Dei Ritae cum punctura in fronte
et inscriptione in fine:

Loreto essendo con grave infermità fe’ voto a questa santa: con
il suo aiuto fu liberato.

In 92 conspicitur imago servae Dei Ritae cum punctura in fron-
te et inscriptione in fine:

Thesaula di Castel San Giovanni essendo spiritata si votò a que-
sta beata Rita: fu liberata.

In 93 inspicitur imago servae Dei Ritae cum splendore et punc-
tura in fronte et inscriptione in fine:

Lo figlio di Loreto di Pietro Iaco da Fogliano havendosi mal
caduco per voto facto a questa devotissima beata Rita fu liberato.
1539.

In 94 apparet effigies servae Dei Ritae cum diademate et
inscriptione in fine:

Maddalena d’Erculano da Cascia habitante all’hora in Norsia,
cascando da alte scale di casa raccomandandosi alla beata Rita di
Cascia fu incontinente liberata; in memoria di tal fatto è dipinto
questo miracolo. Anno 15***

et aliud in millesimo propter antiquitatem legi non potest.
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In 95ª adest imago servae Dei Ritae cum splendore et punctura
in fronte et inscriptione in pede quae ob antiquitatem legi non pote-
st.

In 96 apparet imago bonae servae Dei Ritae cum splendore in
capite et punct[ur]a in fronte et inscriptio legi non potest sed in fine
inspicitur millesimum: 1500.

In 97 inspicitur imago bonae servae Dei Ritae cum punct[ur]a
in fronte et inscriptione in fine:

Lo nepote di Marsilio da Logne havendo male caduco si votò a
questa beata Rita e fu liberato.

In 98 apparet effigies bonae servae Dei Ritae cum splendore et
inscriptione in fine:

Quando Gio. Francesco alias lo Francioso essendo prigione il dì
della beata Rita volendolo martorizare raccomandandosi alla beata
così non fu martorizato e liberato dalla prigione.

In 99 apparet imago bonae servae Dei Ritae cum splendore et
inscriptione in pede:

Io Bartolomeo de Cianca d’Onegli venendomi un’ombra ados-
so m’haveva cavato di me mi votai a questa beata Rita: fui libera-
to.

In 100 apparet imago servae Dei Ritae cum diademate et
inscriptione (Santa Rita) et tabella ista est antiquissima prout appa-
ret ex tabula et ex pictura facta more antiquo.

In 101ª inspicitur imago bonae servae Dei Ritae cum inscrip-
tione in fine:

Silvestro da Colmosino era persequitato e votito a questa beata
fu liberato.

In 102 apparet effigies servae Dei Ritae cum punctura in fron-
te et inscriptione in pede:

Lucia di Pietro da Colleseco havendosi messo il fuso su lo
piede con grandissimo dolore di spasmo si votò a questa beata Rita:
fu esaudita et liberata 1539.

In 103ª adest imago bonae servae Dei Ritae cum punctura in
fronte et inscriptione in fine quae propter antiquitatem legi non
potuit sed tantum in fine leguntur:

Beata Rita fu liberato 1593.
In 104ª apparet effigies servae Dei Ritae cum diademate et

punctura in fronte cum inscriptione in pede:
Essendo ammalato Gio. Maria di Gio. Battista da Caccia la

madre et il padre lo raccomandarono alla beata Rita e fu liberato.
In 105ª apparet imago servae Dei Ritae cum splendore et punc-

tura in fronte et inscriptione in pede:
La figlia di Gio. Angelo da Lionessa essendo spiritata si racco-

mandò a questa beata Rita e fu liberata.
In 106 adest imago servae Dei Ritae cum splendore et punctu-

ra in fronte et descriptione in pede:
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Dominico di Zaccagnino da Agriano havendo una piaga si votò
a questa beata Rita e fu liberato. Anno 1539.

In 107ª inspicitur effigies servae Dei Ritae cum splendore in
capite et in fine descriptione:

Io Santuccio da Fogliano havendo il mamolo in punto di morte
mi votai a questa beata Rita e fui liberato.

In 108 apparet etiam effigies serva Dei Ritae cum diademate in
capite et punctura in fronte cum inscriptione in fine:

Io Gio. Maria da Mancino da Colmotino.

Deinde de mandato suprascripti reverendissimi domini cardina-
lis et ad presentiam suprascriptorum testium nostramque fuit
inspecta et reperta in pariete existen. in dicta ecclesiam effigies dic-
tae servae Dei Ritae indutae vestibus monachalibus ordinis sancti
Augustini, cum corona in manu sinistra, diademate in capite et
punctura in fronte et in manu sinistra effigies sancti Cosami, cum
inscriptione in capite:

L’ha fatta fare mastro Antonio. Anno Domini 1573.
Et quae effigies in dicta ecclesia cum veneratione conservatur.

Fonte: Codex miraculorum, in Il processo del 1626 e la sua let-
teratura, ed. del Monastero di S. Rita, Cascia, 1968
(Documentazione ritiana antica, I).
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SANTUARI MARIANI NELL’ALTA VALLE DEL
TEVERE IN ETÀ MODERNA: PRIMI SONDAGGI

SULLE DEVOZIONI E LA PIETÀ POPOLARE

Comprendere i significati del culto mariano vuol dire non solo
studiarne una delle tante devozioni anche se la più importante, ma
entrare nel cuore stesso del cattolicesimo. La tematica dei pellegri-
naggi presenta da sempre una forte centralità mariana, come cen-
trale è la figura della madonna intermediatrice tra il Figlio suo e gli
uomini, delle cui istanze è considerata portatrice.

Alla vigilia della radicale rottura che la Riforma di Lutero intro-
duce nell’antica cristianità medioevale, le manifestazioni cultuali
occupano un posto considerevole nella Chiesa e nella devozione
dei fedeli. L’occidente, già fin dal Medioevo moltiplica, in onore
della Regina dei Cieli, basiliche, santuari, cappelle e pellegrinaggi
e ne inserisce l’iconografia nel più profondo delle espressioni del-
l’arte religiosa sia medioevale che moderna. Arricchisce e sviluppa
le formule, i gesti e i riti della devozione e introduce le reliquie
della Vergine, (cintura, tunica, capelli e persino il latte) a nutrire in
maniera tangibile la pietà fervida e, a volte, indiscreta delle folle1.

Fu il Concilio di Trento con la XXV sessione del 4 dicembre
1563 a precisare la condotta da tenersi in materia di miracolo che
non può essere ammesso senza che il vescovo ne abbia riconosciu-
to il carattere soprannaturale e approvato la diffusione.

Verso la fine del XVI secolo, proprio a contrastare la posizione
protestante, ha inizio un periodo di grande espansione del culto
mariano, che diventa un vero e proprio movimento soprattutto a
partire dalla Spagna, (con Suarez che elabora la prima mariologia
sistematica e con Salazar, che scrive la prima grande opera
sull’Immacolata Concezione) e dall’Italia (con Bellarmino)2.

All’inizio lo sviluppo di tale movimento è rapidissimo e così

1 J. Bouflet - P. Boutry, Un segno nel cielo. Le apparizioni della Vergine,
Genova, 1999, p. 22-25. 

2 Cfr. E. Fattorini, Il culto mariano tra Ottocento e Novecento. Simboli e devo-
zione, Milano, 1999, p. 44-46. Sulla storiografia dei santuari mariani: G. Cracco,
Prospettive sui santuari. Dal secolo delle devozioni al secolo delle religioni, in Id. (a
cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regionali, Bologna,
2002, p. 7-61.
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prosegue fino al 1650, poi subisce un periodo di stasi, con una
ripresa successiva nel Settecento in particolar modo con la pubbli-
cazione nel 1750 dell’opera di Alfonso de’ Liguori, Le Glorie di
Maria, l’opera mariana con la più alta tiratura di tutti i tempi3. Tra
la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento il movimento
mariano continua, ma in maniera più silenziosa, senza dimenticare,
tuttavia eventi significativi quali l’ondata di miracoli mariani della
fine del settecento e l’istituzione, da parte di Pio VII, nel 1815,
della festa dei Sette dolori, in ringraziamento a Maria per aver pro-
tetto la chiesa durante il periodo della Rivoluzione e dell’Impero.

Miracoli, manifestazioni o apparizioni mariane in epoca moder-
na trovano collocazione e significato in seno ad un intenso movi-
mento di pietà che si riappropria di un passato che trae la sua ori-
gine da statue e immagini miracolose a volte scoperte nel terreno,
a volte trasportate da altri luoghi, a volte poste su un albero o su
una fonte, ma anche attraverso le visioni o le rivelazioni profetiche
di alcune mistiche.

L’apparizione diviene così talvolta il segno tangibile della pre-
senza mariana resa miracolosamente sensibile alle collettività e che
la Chiesa non cessa di trasformare con prudenza e autorità in devo-
zione comunitaria in seno a santuari inseriti nella tradizione dei
luoghi e di tramutare, quando è possibile, in pastorale.

Assistiamo dunque in tutta Italia nel periodo post-tridentino
alla fioritura o all’incentivazione di numerosi santuari mariani. 

Per molti santuari lo schema genetico non cambia, salvo picco-
li particolari: tutti si riferiscono ad una apparizione della Madonna
quasi sempre descritta come una signora bellissima, luminosa,
vestita di bianco; di un luogo isolato e comunque periferico,un
monte, una collina, l’aperta campagna; di una persona umile,
donne anche giovani o uomini dediti al lavoro dei campi; della resi-
stenza prima e del cedimento poi delle autorità ecclesiastiche; del-
l’erezione finale del santuario in seguito al manifestarsi di segni
prodigiosi; del raccogliersi spontaneo di masse di fedeli che guar-
dano all’edificio come alla casa della Madre che apre la via alla sal-
vezza eterna che protegge e conforta dai mali terreni4. 

LUISA PROIETTI PEDETTA

3 C. Dillenschneider, La Mariologie de saint Alphonse, 2 vol., Parigi 1931.
Secondo G. Cracco, Prospettive sui santuari cit., p. 29, Alfonso Maria de’ Liguori
contribuì potentemente a rinnovare la devozione popolare verso la Madonna, nel
senso che “tolse Maria dalle nicchie dei poteri superiori […] per collocarla a tu per
tu con le masse medesime, e non solo per convertirle, ma anche per proteggerle; e
proteggerle, anzi, dagli stessi poteri”.

4 G. Cracco, Tra santi e santuari, in J. Delumeau (a cura di), Storia vissuta del
popolo cristiano, Torino, 1985, p. 268-270. Sull’origine dei santuari in Umbria cfr. F.
Giacalone, Le leggende di fondazione dei santuari mariani in Umbria, in Annali della
Facoltà di Scienze Politiche, 20, 1983-1984. Studi e ricerche di antropologia cultu-
rale e di sociologia. Quaderni dell’Istituto di Studi Sociali, 7, p. 43-74.
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In base ad una prima indagine, inserita nella ricerca a più vasto
respiro sul censimento di tutti i santuari esistenti in Umbria, che fa
capo ad un progetto a livello nazionale di tipo interuniversitario,
relativamente all’area umbra dell’Alta Valle del Tevere troviamo
numerosi santuari intitolati alla Madonna nati, per lo più, in età
remote, attraverso la preesistenza di edicole o piccole cappelle o
chiese che poi, con l’incremento del culto mariano in epoca moder-
na, si sono trasformate in veri e propri santuari5. 

Almeno sette sono i santuari intitolati a Maria nella diocesi di
Città di Castello e precisamente il santuario di Canoscio (il più co-
nosciuto e il più studiato), il santuario del Belvedere, il santuario
della Madonna delle Grazie, il santuario della Madonna del Buon
Consiglio, il santuario della Madonna dei Rimedi, il santuario di
Monte Santa Maria Tiberina e il santuario della Madonna di Petriolo6.

Per giungere ad un’analisi più ravvicinata, vengono presi come
campione due santuari mariani, che hanno le caratteristiche cui
prima si accennava e che hanno lasciato segni profondi di devo-
zione non solo nel popolo tifernate, ma anche nei pellegrini prove-
nienti da aree circostanti.

Vengono dunque in tale sede analizzati il santuario della
Madonna di Belvedere e della Madonna dei Rimedi, perché, pur
avendo iter diversi, hanno comunque dei punti in comune e sicura-
mente hanno lasciato nella pietà popolare dei segni propri del
tempo in cui si sono più sviluppati. 

A pochi chilometri da Città di Castello, alla sommità di un colle
verso l’ultima frangia dell’Appennino tosco-marchigiano, c’è un
santuario della seconda metà del Seicento dedicato a Maria e que-
sto colle situato nella villa di Caprano, fin dai tempi antichi, era
chiamato Belvedere sia per l’eminenza del luogo sia per l’ampio
panorama che da lì si può ammirare7. Il colle del Belvedere faceva
parte del territorio dell’antica parrocchia di S. Maria di Caprano
edificata nella prima metà del XIII secolo8, la cui chiesa si trovava
a qualche centinaio di metri di distanza in una zona più alta, dove
veniva venerata fin dal Medioevo un’immagine della Madonna
considerata miracolosa. 

La parrocchia di s. Maria di Caprano estendeva la sua giurisdi-
zione sul colle confinando con la chiesa di s. Giovanni di Varesina
da una parte e di s. Vincenzo del Piano dall’altra comprendendo

SANTUARI MARIANI NELL’ALTA VALLE DEL TEVERE 

5 Un primo, parziale, elenco dei santuari in quest’area è in: M. Tosti, Per una
nuova storia dei santuari cristiani in Umbria, in G. Cracco (a cura di), Per una sto-
ria dei santuari cristiani cit., p. 311-327.

6 G. Muzi, Memorie ecclesiastiche e civili, Città di Castello, 1842-1844.
7 Cfr. G. Bioli, Belvedere, in Plinio il Giovane, 31 giugno 1913, p.14.
8 Da un certo Orlanduccio che, dopo averla costruita la donò al monastero bene-

dettino di s. Bartolomeo di Subcastello. G. Muzi, Memorie ecclesiastiche cit., p. 14.
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anche il luogo dove poi verrà costruito il santuario9. Inizialmente
era una chiesa povera sia per le scarse entrate che per la ridotta
estensione delle terre lavorative e per l’impervia conformazione
geofisica del colle in gran parte di natura calcarea. L’edificio, con
il passare del tempo, divenne fatiscente, anche a causa dei danni
subiti nel corso delle lotte comunali per il dominio di Città di
Castello10. Comunque in questa chiesa di Caprano, danneggiata e
travagliata da tali vicende, veniva custodita, come si è più sopra
detto, una statua della Vergine descritta come “simulacrum terreum
sed pulcherrimum” che avrebbe cominciato ad elargire grazie e
prodigi fin dal 135411.

La fantasia popolare fu per lungo tempo colpita da un episodio
accaduto all’interno della piccola chiesa, dove spesso alcuni conta-
dini si intrattenevano a giocare “a sassetto” o a dadi e come un
giorno uno di loro, avendo perso, avrebbe scagliato tutta la sua rab-
bia e la sua blasfema volgarità contro l’immagine della Madonna
colpendola al volto con un sasso. Secondo la tradizione, immedia-
ta sarebbe sopraggiunta la punizione divina che privò l’uomo della
vista. Ma altrettanto improvvisamente sarebbe nato nel contadino
un profondo senso di colpa tale da spingerlo a rivelare pubblica-
mente il sacrilego gesto e a chiedere perdono riottenendo così mira-
colosamente la vista12. Alcuni storici locali asseriscono che per
questo prodigio fu detta Belvedere assumendo così il termine già
usato per indicare il colle dove più tardi sarebbe sorto il santuario.

Con il passare del tempo quest’immagine fu una delle poche
cose rimaste nella villa di Caprano ormai quasi del tutto abbando-
nata dai suoi abitanti, i quali, rimasti privi delle proprie abitazioni
per i precedenti disastrosi eventi, decisero di stabilirsi per maggio-
re sicurezza ai piedi del colle13. 

Altre notizie, sicuramente più attendibili, le troviamo nelle visi-
te pastorali post-tridentine, in particolar modo in quella di Paolo
Maria della Rovere che, prima di giungere a Perugia, visitò la dio-
cesi tifernate nel 157114. 
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9 Ibid., p. 15.
10 In particolar modo tali lotte si acuirono dopo l’arrivo della potente famiglia

degli Ubaldini che, bandita dalla signoria di Firenze si era stabilita nella Carda con
l’intento di creare un feudo in Apecchio e di conquistare così anche Città di Castello.
A. Ascani, Apecchio contea degli Ubaldini, Città di Castello, 1977, p. 13.

11 Eustachio di S. Maria, Historia della vita, virtù, doni e fatti illustri del ven.
monsignor fr. Giuseppe di S. Maria de Sebastiani, Roma, Stamperia di Rocco
Bernabò, 1719, p. 501-502.

12 Ibid., p. 502.
13 A. Ascani, Santa Maria di Belvedere, Città di Castello 1971, p. 24.
14 U. Nicolini, Visita apostolica post-tridentina della diocesi di Perugia (1571-

1572). Note e documenti, in Storia e cultura in Umbria in Età moderna. Atti del VII
Convegno di Studi Umbri. Gubbio 18-22 maggio 1969, Perugia, 1972, p. 460. 
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Il visitatore apostolico, salito sul colle del Belvedere, si rese
subito conto dello stato di incuria in cui versava la chiesa e ordinò
di provvedere ad alcuni restauri per salvare l’edificio dall’abban-
dono15. Nella visita pastorale del Bentivoglio, dieci anni dopo, la
chiesa risultava unita a quella di s.Vincenzo al Piano ai piedi della
collina e tutte le pratiche religiose, per motivi di comodità, veniva-
no celebrate in questa parrocchia16. La chiesa, quindi, continuò
ancora per un po’a trovarsi in stato di abbandono anche se, dopo
l’annessione del ducato di Urbino allo Stato ecclesiastico e l’inten-
sificarsi dei rapporti con Città di Castello, specialmente in occasio-
ne di fiere e mercati, furono sempre più intensi, la vecchia mulat-
tiera fu sostituita con una strada più comoda17. 

Nel Seicento, poi, le varie calamità naturali, le epidemie, le
carestie e le continue guerre con i frequenti passaggi di truppe che
devastarono materialmente ed economicamente tali zone, spinsero
la gente a ricorrere sempre più alla protezione dei santi e a valoriz-
zare, anche dietro la spinta della pietà barocca, i santuari e, nel
nostro caso, il sacello di Caprano. Proprio in questo periodo, sem-
pre secondo la voce popolare, l’immagine di Maria avrebbe rico-
minciato a compiere prodigi. 

Un cronista del tempo, un certo Giovanni Battista Borgarello18,
in un opuscolo datato 1699, narrava come c’era stata la riscoperta
della devozione alla Madonna del Belvedere. Racconta infatti che,
in una calda serata del 1665, alcuni contadini furono spaventati e
nello stesso tempo sorpresi dall’apparire di molti lumi che circon-
davano l’antica chiesa di Caprano: immediatamente pensarono ad
un segno del cielo che li rimproverava per aver per così a lungo tra-
scurato la chiesetta e l’immagine della Madonna che lì era custodi-
ta. E così, grazie anche ad altri fatti miracolosi, la statua, che da
tempo era rimasta abbandonata e dimenticata, divenne un richiamo
per tutti i tifernati che, numerosi, accorrevano a Belvedere in cerca
di pace e conforto.

Per la fama diffusa intorno all’immagine, ma anche per elimi-
nare ogni forma di superstizione e credulità popolare, il vescovo
Boccapaduli ordinò di tenere ben chiusa la porta della chiesa, ma,
nonostante il divieto, i pellegrini continuavano ininterrottamente a
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15 Archivio Vescovile di Città di Castello (d’ora in poi AVCC), Visita apostolica
mons. Paolo Maria della Rovere (1571), f. 1764-65.

16 Ibid., Visita pastorale di mons. L. Bentivoglio, vescovo di Città di Castello,
1582.

17 N. Barbioni, Diario per sapere tutte le feste che si celebrano nelle cinquanta-
tré Chiese di Città di Castello, le Reliquie e i Corpi Santi, Todi, Stamperia Galassi,
1687. 

18 G. A. Borgarello, Origine della devozione alla SS.ma Vergine di Belvedere,
dedicato a F. Boccapaduli, Firenze, 1669, p. 13-14.
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salire il colle incrementando così la devozione a Maria. In breve un
così grande fervore portò il vescovo a ricredersi e anzi, ad ordina-
re l’apertura di una seconda porta davanti all’immagine di Maria
per regolare il flusso dei pellegrini e lui stesso, unitamente al clero
e alle famiglie religiose della città, si recò a Caprano per venerare
quella statua miracolosa19. 

Anche in questa piccola zona dell’Umbria si realizza quello che
stava accadendo in altre parti della cristianità occidentale, cioè quel
profondo cambiamento di mentalità e comportamento dovuto alla
nuova vitalità data al cattolicesimo dal Concilio tridentino. Infatti
a Caprano, di fronte a questi eventi miracolosi, la pressione popo-
lare, la vox populi si fa imperiosa nei confronti dell’istituzione e
riesce a far cambiare idea allo stesso ordinario del luogo20. 

Le numerose guarigioni di indemoniati, di ciechi e di storpi
contribuirono ad aumentare l’attenzione dei pellegrini che accorre-
vano sempre più numerosi. E così, con il passare degli anni, la
devozione verso l’immagine e le continue offerte ed elemosine
lasciate alla Vergine in denaro, gioielli d’oro e d’argento, vesti di
lino, lana e seta, fecero nascere nelle autorità l’idea di costruire una
struttura più adeguata per ospitare la sacra icona . Gli oggetti offer-
ti durante le celebrazioni furono, con speciale deroga, concessi al
Monte di pietà di Città di Castello e permutati in denaro per la
costruzione del santuario: finalmente il 23 ottobre 1668, raggiunta
una somma di denaro ragguardevole, iniziarono i lavori. 

Per prima cosa si decise di provvedere a creare una cisterna
d’acqua necessaria per le opere in muratura e per il bisogno dei pel-
legrini; la casa più vicina fu adibita a osteria e mentre gli operai,
con l’aiuto di numerosi volontari, lavoravano alle fondamenta del
santuario, si mantenne costante il flusso dei pellegrini21. 

Il cardinal Rasponi, venuto a conoscenza della fama della
Madonna di Belvedere, e trovandosi di passaggio a Città di
Castello diretto a Roma, volle celebrarvi la messa su un altare
provvisorio sistemato all’aperto, alla presenza del vescovo e del
clero della città22. Numerose furono in quell’anno le processioni
fatte alla Vergine di Belvedere dalla gente di Citerna e dalla
Corporazione dei Fabbri che portavano in dono zappe e picconi per
scavare le fondamenta23. Finalmente il 25 marzo 1669 venne posta
la prima pietra del santuario con una solenne cerimonia e la parte-
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19 Archivio Comunale di Città di Castello (d’ora in poi ACCC), A. Certini,
Annali 1600-1700. Memorie dell’anno 1667, n. 2.

20 Per la rinascita del culto mariano nel secolo XVI cfr J. Bouflet - P. Boutry, Un
segno nel cielo cit., p. 14. 

21 ACCC, A. Certini, Annali cit., Memorie del 23 ottobre 1668, n. 5.
22 Ibid., Memorie del 24 ottobre 1668.
23 Ibid., Memorie del 5 novembre 1668, n. 5.
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cipazione di tutto il popolo tifernate. Il successore del vescovo
Boccapaduli, mons. Sebastiani (1672-1689) celebrò la prima messa
a Belvedere il 17 giugno 1674 e, in questa occasione, benedì la
croce che venne poi sistemata sul pinnacolo del santuario. In con-
siderazione del notevole afflusso di pellegrini venne nominato un
secondo e poi un terzo cappellano per poter svolgere agevolmente
le quotidiane funzioni religiose. Tra i tanti pellegrini che in questi
anni si affacciarono al colle di Belvedere si deve ricordare la gio-
vanissima Orsola Giuliani da Mercatello, la futura santa Veronica,
che, nel mese di luglio del 1677, si recò in quel luogo accompa-
gnata dallo zio materno per venerare l’antica statua della Madonna
in terracotta, mossa da devozione che manterrà sempre viva anche
all’interno del suo monastero24. 

Quando i lavori stavano per giungere al termine, per interces-
sione del vescovo Sebastiani, il rettore della chiesa, Pietro
Migliorati, venne insignito dalla Santa Sede, del titolo di abate25. Il
titolo onorifico fu concesso per dare maggior lustro all’erezione del
santuario e all’ immagine miracolosa, la cui fama era giunta fino a
Roma. In seguito quel titolo fu attribuito anche alla chiesa che, a
partire dal mese di dicembre del 1695, venne chiamata abbazia26. 

Finalmente nel 1684, dopo quindici anni di ininterrotto lavoro,
il santuario mariano fu consacrato dal vescovo mons. Sebastiani
con una grande manifestazione religiosa . Nel settembre dello stes-
so anno, la statua della Vergine venne portata, prima di essere tra-
slata definitivamente nel tempio a Lei dedicato, in processione nei
sette monasteri della città e poi in cattedrale dove fu festeggiata con
canti e musiche27. Questo fu un momento molto importante di
devozione e di pietà collettiva, perché alla processione non parte-
cipò solo la gente del luogo, ma numerosi pellegrini venuti da altre
diocesi. 

Numerosi sono i miracoli che si ricordano come avvenuti per
intercessione della Madonna di Belvedere e così, dalla seconda
metà del ’600 in poi, la fama di tali fatti straordinari si diffuse rapi-
damente tanto da attirare al Belvedere pellegrini provenienti da
varie zone e appartenenti a tutti i ceti sociali, comunque desiderosi
di ottenere guarigioni o grazie particolari.

Le notizie riguardanti tali guarigioni sono state raccolte in due
opuscoli, uno già citato del 1669 di Agostino Borgarello, e un altro
del 1670 di un anonimo devoto di Maria. 
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24 A. F. Giovagnoli, Visita di S. Veronica, Firenze, 1777, p. 32. Cfr. M. Duranti
(a cura di), Il “sentimento” tragico dell’esperienza religiosa: Veronica Giuliani
(1660-1727), Napoli, 2000. 

25 AVCC, Prima visita pastorale di mons. A. Codebò 1717-1718, f. 1779.
26 Ibid.
27 ACCC, A. Certini, Annali cit., Memorie del 10 settembre 1684, n. 5. 
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Queste pubblicazioni, che nella seconda metà del Seicento
conobbero una notevole fioritura, contribuirono a diffondere la
notizia degli avvenimenti e a far accorrere in quel luogo sempre più
numerosi pellegrini. Alcuni, non potendosi recare personalmente al
santuario, affidavano la richiesta di grazie a degli intermediari, altri
venivano graziati affidandosi direttamente con fede alla Vergine o
pregando dinanzi alle immagini della Madonna distribuite in gran-
de quantità28.

La diffusione di immagini o, come si diceva, di “santini” si
rivelava un’iniziativa di particolare importanza in quanto attribui-
va alla Madonna del Belvedere una precisa iconografia e ne divul-
gava il culto. Proprio in questo periodo ebbe inizio la consuetudi-
ne ad opera dei frati questuanti per suscitare e rinvigorire, attraver-
so strumenti semplici e leggibili, la devozione presso il popolo29.

Le immagini erano esposte nelle chiese o anche nelle case e a
volte anche attraverso queste si ottenevano guarigioni prodigiose30.
Anche le fiere e i mercati, che si svolgevano periodicamente nella
piazza di Belvedere, oltre allo scambio delle merci offrivano
momenti di religiosità collettiva favorendo così la notorietà del
santuario tra i fedeli di varie regioni italiane31.

Molti devoti, dopo aver ricevuto la grazia, si recavano poi al
santuario processionalmente a piedi nudi recitando il rosario e por-
tando in dono alla Madonna ceri o oggetti in legno, in oro o in
argento come ex-voto. Gli ex-voto costituiscono un’importante
chiave di lettura della pietà popolare, delle condizioni di vita e del
costume della società del tempo e documentando i fatti accaduti
permettevano la diffusione del culto dell’immagine32. 

Di questo patrimonio devozionale nel santuario del Belvedere
attualmente rimane ben poca cosa: comunque le scene più rappre-
sentate nelle tavolette votive riguardano gli stessi miracolati e le
situazioni difficili e pericolose dalle quali erano scampati. Il rac-
conto iconografico procede secondo uno schema preciso: la richie-
sta d’aiuto, la situazione di rischio, l’esito positivo, l’atto di ringra-
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28 A. Borgarello, Origine della devozione cit., p. 49.
29 Stanislao da Campagnola, Il Francescanesimo nell’epoca pre-rivoluzionaria

tra apparente serenità e profonda crisi, in Cultura e società del Settecento, III,
Istruzione e istituzioni culturali nelle Marche, Atti del XII Convegno del Centro di
Studi Avellaniti, Fonte Avellana-Gubbio 29-31 agosto 1988, p. 167-192.

30 G. Muzi, Memorie ecclesiastiche cit., p. 21. Tra le altre cose si ricorda che
nella città di Bertinoro, un’immagine della Madonna delle Grazie fece molte grazie e
miracoli.

31 Cfr. Stanislao da Campagnola, La cattedrale come spazialità collettiva dalla
metà del Cinquecento ad oggi in Una città e la sua cattedrale: il duomo di Perugia,
Perugia, 1992, p. 389.

32 Cfr. S. Boesch Gajano (a cura di), Santità, culti, agiografia. Temi e prospetti-
ve, Roma, 1997.
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ziamento. Rimangono solo dieci ex-voto disposti in sequenze
disordinate lungo le pareti della sacrestia di Belvedere, di cui otto
su legno e due su tela di diverse dimensioni, due cuori d’argento
grandi e sei piccoli oltre a numerosi brevi. Tra questi, cinque rap-
presentano casi di guarigioni da malattie, quattro di miracolati, due
donne e due uomini ancora seduti nel letto mentre l’ultimo, un
ecclesiastico, è raffigurato in ginocchio. Solo in tre compare la
datazione, 1683, 1686, 1697, probabilmente relativa al periodo di
maggior afflusso e devozione. Ma anche gli altri non datati proprio
per gli oggetti rappresentati, possono far pensare al gusto artistico
del Seicento33. Un’altra usanza che si va affermando nel XVII
secolo è quella di incoronare le immagini mariane, promossa dal
conte Alessandro Sforza Pallavicini di Borgonovo che, nel testa-
mento del 1636, lasciava al Capitolo Vaticano di S. Pietro, un lega-
to per l’invio di corone d’oro alle immagini di Maria esistenti nella
città di Roma e a quelle che godevano di particolari devozioni in
altri santuari34.

La fama della Madonna del Belvedere, giunta anche nella capi-
tale della cristianità, spinse il Capitolo Vaticano a stabilire l’inco-
ronazione della suddetta immagine per l’anno 1703. E così il
vescovo Luca Antonio Eustachi, appena appresa la notizia, alle 21
del 17 ottobre, fece suonare tutte le campane della città informan-
do in tal modo la popolazione che il successivo 11 novembre, nella
cattedrale di s. Florido, sarebbe avvenuta l’incoronazione. 

Alla cerimonia seguì una processione di ben 1382 persone che
si portarono fino a Belvedere dove la Madonna fu collocata sul-
l’altare35.

Il concorso dei fedeli e la quantità di elemosine, con il passare
del tempo si andarono sempre più moltiplicando quindi il vescovo
si vide costretto a regolamentare e a salvaguardare le somme che
provenivano da tutte le parti. Le offerte in denaro erano registrate
in libri e custodite in una cassetta di legno, mentre le offerte di
vario genere dovevano essere stimate da un perito e registrate in un
libro a parte. Un’altra prescrizione riguardava l’uso delle offerte:
quelle fatte per fini particolari dovevano essere salvaguardate,
mentre le altre dovevano essere utilizzate per la manutenzione
ordinaria della chiesa36. 

Ma agli inizi del Settecento cominciarono a sorgere nell’ammi-
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33 Cfr. G. Molteni, Gli ex-voto e il loro contesto, in Gli ex-voto del Romituzzo,
Siena, 1991.

34 O. d’Alatri, Anselmo da Reno Centese, L’incoronazione delle immagini
mariane, istituzione, cerimoniale, Roma, 1933, p. 159 e seg. 

35 A. Ascani, La cattedrale tifernate, Città di Castello, 1969, p. 14.
36 AVCC, G. Muzi, Inventario della chiesa, fabbrica e cappellanie di Belvedere,

Città di Castello, 1826, p. 274. 
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nistrazione della chiesa e della fabbrica di Belvedere diversi pro-
blemi economici che portarono ben presto ad una grave crisi. Le
due realtà, chiesa e fabbrica, erano gestite unicamente dall’abate
rettore Giuseppe Grasselli di Citerna, che arricchì la chiesa con
alcune migliorie come il completamento della decorazione pittori-
ca, l’erezione di tre cappellanie, l’incoronazione, come si è già
detto, della statua della Madonna, la costruzione del nuovo altare e
una nuova foresteria per i pellegrini, opere tutte realizzate con le
elemosine dei pellegrini37. Così quando il nuovo vescovo di Città di
Castello, Alessandro Codebò (1716-1733), durante la visita pasto-
rale, giunse a Belvedere, oltre ad elogiare lo stato del santuario si
rese però conto di una certa diminuzione delle entrate provenienti
dalle elemosine mentre le uscite per gli abusi commessi dall’abate
erano di molto superiori. Immediatamente il vescovo decise di limi-
tarne l’autonomia amministrativa stabilendo che il reggimento della
chiesa spettava solo all’ordinario del luogo e proibendo all’abate di
prelevare dalle cassette delle elemosine denaro senza previa auto-
rizzazione38. Nonostante i decreti di mons. Codebò l’abate non
mostrò di cambiare metodo nell’amministrazione della chiesa.
Infatti, quando nel 1734, arrivò mons. O. Gasparini, succedendo al
Codebò, si rese subito conto che gli sforzi del suo predecessore per
sradicare ogni tipo di abuso erano purtroppo falliti. Infatti dai reso-
conti presentati dal nuovo abate Fabbri furono scoperte molte omis-
sioni. L’otto ottobre 1739 fu eletto pro-tempore di Belvedere
Giovanni Giustizi, ma anche questo si comportò da padrone nel-
l’amministrazione di Belvedere tanto da suscitare nel vescovo l’in-
tenzione di aprire contro di lui un processo per abusi39. Si diceva
inoltre che l’abate trascurasse i propri doveri di parroco e che in
occasione dei pellegrinaggi dimostrasse poco zelo, più attento al
proprio interesse che al culto. E ciò si ripercosse negativamente
sulle attese dei pellegrini che diminuirono l’affluenza al santuario e
di conseguenza la quantità delle offerte, preferendo tornare al san-
tuario della Madonna delle Grazie o nella stessa cattedrale della
città. Il processo contro l’abate comunque non fu mai espletato, gra-
zie all’abile politica del Giustizi che riuscì a sviare le indagini40.
Con il passare del tempo la fabbrica di Belvedere disponeva oramai
di entrate piuttosto esigue che non permettevano più la manuten-
zione necessaria per la salvaguardia dell’edificio. Iniziò così una
lunga decadenza del santuario, che per tanto tempo era stato onore
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37 AVCC, D. Pazzi, Osservazioni sopra i disordini occorsi nell’amministrazione
della Madonna di Belvedere, II relazione, 11 giugno 1756, n. 217.

38 Ibid., I Visita pastorale di mons. A. Codebò, 1717-1718, f. 1779.
39 Ibid., D. Pazzi, Osservazioni sopra i disordini cit., p. 217.
40 Ibid.
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ed orgoglio per Città di Castello e per tutti i devoti dell’immagine. 
Un altro santuario che merita di essere ricordato, perché risen-

te molto della tradizione locale è quello della Madonna dei Rimedi,
vicino a Pietralunga, sorto anch’esso nella seconda metà del
Cinquecento in seguito ad eventi straordinari41. 

Secondo la tradizione, nei primi anni del Cinquecento la
Vergine sarebbe apparsa ad alcune fanciulle del paese, le quali,
insieme alle suore benedettine di S. Maria del Ponte, quotidiana-
mente andavano a far visita alla sacra immagine già venerata come
“Flos Virginum”. Alcune cronache del tempo ricordano che un
giorno alle “fanciulle e alle suore giunte non bene a mezza strada
apparve la Vergine vestita di neve e sparsa di luce e queste si fer-
marono attonite sorprese dalla meraviglia. La Vergine in segno di
gratitudine per il loro zelo alzando la mano le benedì e disparve”42.
A seguito di questa apparizione, con molta probabilità intorno al
1520, la Pieve di sotto fu trasformata in santuario e fu notevol-
mente ampliata ed abbellita. Così la devozione alla Madonna
aumentò notevolmente e la fama si sparse non solo tra gli abitanti
del luogo, ma anche tra le popolazioni vicine che accorrevano
numerose soprattutto nei giorni di festa. 

Tra le numerose grazie e miracoli operati dalla Madonna de’
Rimedi nel XVII secolo si può ricordare il caso di donna Ubaldini
Paeselli “inferma per una febbre maligna”, la quale si rivolse alla
Madonna recuperando così la salute; o anche il caso di Catarina
Urbani, che, colpita da un male ritenuto incurabile, un giorno si
alzò dal letto e con grande sforzo si trascinò da Pietralunga alla
Pieve e giunta lì invocò Maria, si segnò con l’acqua benedetta e
subito cessò il dolore ed il male sparì43.

Fra i miracoli e le grazie operate dalla Madonna si può citarne
uno accaduto nel 1686, anno in cui si soffriva di una forte siccità e
carestia. Per allontanare il flagello che stava devastando quelle
zone mons. Sebastiani stabilì di portare offerte alla Madonna e
così, “radunato il popolo in processione e intonato il rosario, nel
mentre il sole di mezzogiorno splendeva nel cielo appena usciti da
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41 La costruzione sorge dove anticamente si trovava la Pieve di sotto, una chie-
sa a circa un chilometro e mezzo dal paese di Pietralunga sulla sinistra del torrente
Carpinella, chiesa forse officiata per le popolazioni agricole della vallata. La Pieve di
sopra era ed è anche oggi l’attuale chiesa parrocchiale nel centro della cinta muraria
del piccolo borgo che risale a poco dopo il mille. Tra la Pieve di sopra e la Pieve di
sotto sorgeva in località Boccina una cappella dove era custodita una statua benedet-
ta di Maria, venerata con il titolo di Flos virginum. Cfr. G. Muzi, Memorie ecclesia-
stiche cit.

42 G. Migliorati, Tributo di riflessioni per le grazie della SS.ma Vergine de’
Remedi, dedicato dall’arciprete di Pietralunga don Giuseppe Migliorati a mons.
Sebastiani, Perugia, 1688, p. 26-30.

43 Ibid., p. 81-82. 
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Pietralunga cominciò a piovere a dirotto” e ciò fu attribuito al mira-
colo, perché la pioggia cadde solo in quella zona44. Questi esempi
testimoniano la peculiarità del santuario, eretto, come si è prima
accennato, su un’apparizione, ma che in precedenza trova colloca-
zione su un già consolidato culto dell’immagine resa poi in epoca
moderna più attraente dal fenomeno dell’apparizione stessa.

La pioggia che scongiura la carestia è un evento assolutamente
naturale, che però solo in un determinato contesto e ad opera di
un’apposita “certificazione” religiosa, assume come nell’evento
suddetto, i caratteri dell’eccezionalità. 

In questi casi, dunque, l’approccio storico-antropologico, come
più volte sottolinea Boesch Gajano, permette di determinare quali
individui o gruppi e in quali circostanze o in quali luoghi, interpre-
tino un evento in senso soprannaturale, quale sia il rapporto tra l’e-
sperienza dell’evento e la sua memoria e trasmissione e quali infi-
ne le forme del “riconoscimento” ecclesiastico.45

L’apparizione dunque all’epoca della Riforma cattolica è innan-
zitutto, come si è visto, un fatto di pietà collettiva, di cui la Chiesa
si fa quasi sempre integralmente carico ponendolo sotto la sua
autorità, ordinandolo e organizzandolo in funzione degli orienta-
menti spirituali e delle esigenze apologetiche del momento. 

È infatti all’interno di questo spazio confinato e controllato che
si debbono comprendere nella loro dinamica ed entro i limiti asse-
gnati, i racconti di apparizione dell’età moderna.

A conclusione di quanto fino ad ora ho cercato di evidenziare,
vorrei sottolineare che questo studio ha l’unico scopo di far ritor-
nare alla luce la specificità di santuari, che hanno pur sempre attrat-
to folle di devoti che si sono rivolti e affidati fiduciosi alla media-
zione della Madonna per superare momenti di sofferenza o di cala-
mità naturali, e quindi questi luoghi di culto, pur rimanendo collo-
cati in una dimensione ristretta e locale, hanno funzionato da polo,
da rifugio sicuro per quella pietà popolare che in tutti i tempi è stato
uno dei cardini della cristianità. 

Luisa PROIETTI PEDETTA

LUISA PROIETTI PEDETTA

44 Ibid., p. 85.
45 S. Boesch Gajano, Santità, culti, agiografia cit.
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ALLE RADICI DELLA COMMITTENZA
SANTUARIALE

I santuari, pur insistendo sul territorio, non sottostanno alle
leggi della geografia: coprono, al pari di un reticolo, spazi che però
non coincidono con i confini orografici e tantomeno con quelli
politico-amministrativi. Come fatto dello Spirito, trascendono poi
la storia e tuttavia sono soggetti a mutamenti e ad abbandoni. Per
queste peculiarità del santuario, il territorio - dal punto di vista del
sacro - appare come un palinsesto, più volte riscritto. 

Molteplici i fattori e le cause che danno origine a una realtà san-
tuariale, o che ne determinano la crisi e l’abbandono. Per una car-
tografia dei santuari indubbiamente il metodo più “economico” è
quello di porsi al livello del presente per risalire il corso dei seco-
li. Scopo del presente intervento è quello di insistere - lo faccio
sommessamente - perché, nel raccogliere, come anche nel leggere
i dati del censimento dei santuari, si ponga particolare attenzione
alla loro genesi. Indubbiamente l’accento va messo sui motivi che
hanno dato origine al “luogo della memoria”: corpo santo, appari-
zione, immagine parlante o piangente, evento preternaturale o
soprannaturale. Non meno importante è però la mediazione: gli
scopritori, i primi spettatori di visioni o di fatti miracolosi che
hanno divulgato la notizia e quanti si sono attivati per la costruzio-
ne del santuario; una galleria dai variegati ritratti. Vi compaiono
vescovi e superiori di Ordini religiosi, o di singoli monasteri e con-
venti; principi, signori di età feudale, magistrature comunali; ma
anche l’intera comunità di un determinato centro demico, nobiluo-
mini e nobildonne, lavoratori della terra, mandriani e persino
pastorelle balbuzienti e bambini ritardati mentali, ancorché miti,
umili e servizievoli.     

“Inventores” di corpi santi

Una delle funzioni tradizionali del vescovo consiste nel “rele-
vare corpora sanctorum”1. Questo compito subì una svolta a parti-

1 Teodosio, rinnovando le sanzioni della legge romana contro chiunque avesse
profanato i sepolcri, aggiunse la proibizione di asportare le reliquie dai corpi dei mar-
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re dal pontificato di Damaso (366-384), papa archeologo, origina-
rio della penisola iberica e, tra i vescovi, si distinse sant’Ambrogio
il quale, mentre ferveva la lotta contro gli ariani, il 17 giugno 386
rinvenne prodigiosamente i corpi dei martiri Gervasio e Protasio2.
Questa scoperta suscitò emozione, non solo a Milano, ma in tutta
Italia e ben presto trovò altri vescovi che lo imitarono. In Umbria -
dove a tutt’oggi rimane irrisolta la questione della prima evange-
lizzazione, nonostante il ricco martirologio3 - l’esempio di s. Am-
brogio trovò un primo emulo in Spes, vescovo di Spoleto (380-415
ca.), definito il “Damaso dell’Umbria”, il quale eresse due santua-
ri: uno in onore di Vitale, a Terzo la Pieve, nel contado di Spoleto,
terra natale del vescovo o dei suoi antenati4; l’altro, in onore del-
l’apostolo Pietro: basilica questa eretta ai piedi di Monteluco (fig.
1) e dove fu posta in venerazione una reliquia della catena con la
quale l’apostolo fu trattenuto prigioniero, a Roma5. 

Questo culto verso i corpi santi, ma anche verso reliquie insi-
gni, diede luogo a due forme di pietà: in primo luogo alla monu-

tiri. Dette sanzioni furono rinnovate in età carolingia, riconoscendo tuttavia ai prin-
cipi e ai vescovi il diritto dell’inventio e della translatio dei corpi santi; si veda ad
esempio il concilio di Magonza dell’813: “Deinceps vero corpora sanctorum de loco
ad locum nullus transferre praesumat sine consilio principis vel episcoporum sanc-
taeque synodi licentia”, MGH, Concilia, II. Concilia aevi karolini, I, 1 (1906), ed. A.
Werminghoff, p. 272. 

2 Paolino Di Milano, Vita di S. Ambrogio, 14, ed. di M. Pellegrino (Verba senio-
rum, I), Roma, 1961, p. 70.

3 Sulla diffusione del cristianesimo in Umbria, P. Siniscalco, Il cristianesimo dei
primi secoli in Umbria: tra Occidente e Oriente, in Umbria cristiana. Dalla diffu-
sione del culto al culto dei santi (secc. IX-X), Atti del XV Congresso Internazionale
di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 23-28 ottobre 2000, I, Spoleto, 2001, p. 3-38,
ibid., 19 s.; G. Otranto, La cristianizzazione e la formazione delle diocesi in Umbria,
ibid., p. 117-139. Sull’agiografia umbra si veda, B. De Gaiffier, Saints et légendiers
de l’Ombrie, in Ricerche sull’Umbria tardoantica e preromanica. Atti del II
Convegno di Studi Umbri, Gubbio, 24-28 maggio 1964, Perugia, 1965, p. 235-256;
R. Grégoire, L’agiografia spoletina antica: tra storia e tipologia, in Il Ducato di
Spoleto. Atti del IX Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto,
27 settembre-2 ottobre 1982, Spoleto, 1983, p. 335-365; E. Susi, Il culto dei santi nel
corridoio bizantino e lungo la via Amerina, in Il corridoio bizantino e la Via Amerina
in Umbria nell’alto Medioevo, Spoleto, 1999, p. 259-294; E. Paoli, L’agiografia
umbra altomedievale, in Umbria cristiana cit., p. 479-529. 

4 Sull’epigrafe, con dedica metrica, al martire Vitale, trasportata nel 1597 nella
cattedrale di Spoleto, per ordine del vescovo Paolo Sanvitale, G. B. De Rossi,
Spicilegio d’Archeologia cristiana nell’Umbria, III, Dell’età in cui sedette Spes
vescovo di Spoleto e dei carmi epigrafici del vescovo Achille, in Bullettino d’archeo-
logia cristiana, s. II, 2, 1871, p. 81-148; A. P. Frutaz, Spes e Achilleo vescovi di
Spoleto, in Ricerche sull’Umbria cit., p. 351-357, ried. in Martiri ed evangelizzatori
della Chiesa spoletina, Atti del I Convegno di Studi storici ecclesiastici, Spoleto, 2-4
gennaio 1976, Spoleto, 1977, p. 69-90. 

5 Sull’iscrizione metrica apposta dal vescovo nella basilica spoletina vedi ora C.
Carletti, “Magna Roma-Magnus Petrus”. L’’inno a Roma’ di Achilleo vescovo di
Spoleto, in Umbria cristiana cit., p. 141-156.
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mentalizzazione dei luoghi della memoria - tali il sito del martirio
o la tomba dove era stato rinvenuto il corpo santo - con la costru-
zione di un martyrium, di una basilica ad corpus, o di una ecclesia
ad corpus; ma anche al culto privato delle reliquie - i brandea
prima, quindi l’intero corpo di un santo o i suoi resti6 - e persino
dell’olio delle lampade che illuminavano le sepolture dei martiri
riportato a casa dai pellegrini in piccole ampolle - celebri quelle
che, durante il pontificato di Gregorio Magno, il pellegrino
Giovanni, indignus et peccator, portò in dono a Teodolinda, da
poco convertita7 - oggetti considerati come un pegno di benedizio-
ne (benedictionis munimentum)8, come difesa dagli innumerevoli
pericoli che insidiano la salute e la vita, favorendo la salvezza sia
delle collettività, sia del singolo9. Per dirla con Brown, dovunque
“il cristianesimo tardoantico era un insieme di santuari e reli-
quie”10, per cui i luoghi della memoria dei combattenti della fede,
ben presto fecero il paio con la Terra Santa11. 

In età carolina ci fu una ripresa del culto delle reliquie, grazie
anche all’avallo dei cosiddetti Libri carolini12. Sull’esempio della
Chiesa Orientale, stante anche l’insicurezza dei cimiteri suburbani,
sin dal tempo delle invasioni barbariche era invalso l’uso di dis-

6 Le sanzioni della legge romana, contro chiunque avesse osato turbare il riposo
di un morto, fecero sì che, fino al VII secolo, in Occidente le reliquie consistessero in
lini o stoffe (brandea, palliola, sanctuaria) che, per essere state a contatto con la
tomba di un santo, ne avevano attinto parte della sua virtus, cfr. A. Grabar, Martyrium.
Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique, Paris, 1943-1945.

7 Cfr. D. Talbotrice, Opere d’arte paleocristiane e altomedievali, in L. Vitali (a
cura di), Il tesoro del duomo di Monza, Milano, 1966; R. Conti, Ampolle in vetro
dalla Basilica di San Giovanni Battista, Monza, in G.C. Menis (a cura di), I
Longobardi, Catalogo della mostra, Milano, 1990, p. 352. 

8 Paolini Nolani, Epistulae, ed. G. Santaniello, II, Napoli 1992, ep XXXI, p. 216.
E nell’epistola successiva, diretta a Severo, s. Paolino afferma che “la morte prezio-
sa dei santi giova per mezzo di questo frammento delle loro spoglie alle preghiere del
sacerdote e al bene degli uomini” (vota sacerdotis viventium et commoda parvo | pul-
vere sanctorum mors pretiosa iuvat), ibid., p. 244-245. 

9 Prudenzio (Peristeph., VI, 135) chiama le reliquie Fidele pignus;
sant’Ambrogio, (Exh. Virgin., II, 4) le dice munera salutis. E contro le obiezioni di
coloro che vedevano nel culto delle reliquie qualcosa di pagano, s. Girolamo rispon-
deva: “noi non adoriamo le reliquie dei martiri [...] le onoriamo bensì per adorare
Colui di cui sono testimoni”, S. Girolamo, Epist. CIX, 2, PL XXIII. 

10 P. Brown, Il culto dei santi. L’origine e la diffusione di una nuova religiosità,
Torino, 1983, p. 20.

11 A. A. R. Bastiaensien-A. Hilhorst-G. A. A. Kortekaas-A. P. Orbàn-M. N. Van
Assendfelt, Atti e passioni dei martiri, Milano, 1987, p. XII-XVI, riprendono un
postulato di Adolf von Harnack - secondo cui gli acta martyrum rappresentano una
sorta di continuazione della rivelazione del Nuovo Testamento - e definiscono il mar-
tire “come continuatore della figura di Gesù profeta”. 

12 Detti Libri, il cui titolo originale è Capitulare de imaginibus, il cui testo è in
PL , XCVIII, coll. 999-1248 - meglio M. G. H., Concilia, vol. II, supplemento, (ed.
H. Bastgen) 1924 - sono frutto dell’ambiente della riforma e del ‘razionalismo’ caro-
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seppellire i corpi santi - cosa fino ad allora proibita dalla legge
romana - onde portarli al sicuro: a prendere l’iniziativa erano stati
proprio i papi che trasportarono le più importanti reliquie dai san-
tuari delle catacombe ai nuovi santuari, costruiti all’interno della
città13. Tra i più significativi esempi va citata la cappella del
Patriarchio Lateranense, dove Leone III (795-816) fece sistemare
un’importante collezione di reliquie, ragione per cui quel sacello,
arricchito in seguito da altre reliquie14 - di certo a partire dal sec.
XIII - ebbe l’appellativo di Sancta Sanctorum, il santuario per
eccellenza della cristianità occidentale, anche a motivo del fatto che,
insieme alle reliquie, vi si custodiva l’acheropita del Salvatore15. 

L’esempio dato da Leone III fu, ben presto, seguito da
Carlomagno, da Rábano Mauro abate di Fulda poi arcivescovo di

lino ed ebbero un indirizzo contrario al Concilio di Nicea II: si accettarono le imma-
gini come ornamento e come pedagogia, fu però rigettato il culto delle stesse imma-
gini, pur con le precisazioni di Nicea. Per un primo approccio, G. Arnaldi, La que-
stione dei Libri Carolini, in Culto cristiano, politica imperiale carolingia, Atti
dell’XVIII Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale, Todi, 9-12 otto-
bre 1977, Todi, 1979, p. 61-86; F. Boespflug - N. Lossky, Nicée II, 787-1987. Douze
siècles d’images religieuses, Les editions du Cerf, Paris, 1987; L. Russo (a cura di),
Vedere l’invisibile. Nicea e lo statuto dell’immagine, Palermo, 1999.

13 Cfr. R. Valentini -G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II,
Roma, 1942, p. 49-66. Al tempo di Stefano VI (885-891), sulla via Salaria, furono
rinvenuti i resti dei santi Mariano, Diodoro e compagni. Il pontefice fece raccogliere
quelle reliquie in una cassa e personalmente, percorrendo la strada a piedi scalzi, le
portò nella cappella del Patriarchio. L’episodio, ricordato dal Baronio (Annales
Ecclesiastici, X, Roma, 1592, p. 617), per volontà di Sisto V fu celebrato nella
Loggia dei santi del Sancta Sanctorum (1590): in alto l’Angelo del Santo Sepolcro,
in basso il pontefice a piedi scalzi che, preceduto da un accolito con candela accesa,
e seguito da un cardinale assistente, reca in mano una cassetta - protetta alla base da
un velo, ma aperta - dove si intravedono due teschi frammisti ad ossa, appunto le reli-
quie raccolte sulla via Salaria. Emblematico l’accostamento tra il Santo Sepolcro di
Gerusalemme e il Sancta Sanctorum, significato dalle reliquie: Roma è la nuova
Gerusalemme e il luogo più sacro dell’Urbe è il Sancta Sanctorum; è quanto d’al-
tronde si legge sull’architrave, al di sotto della Loggia dei santi: “Non est in toto sanc-
tior orbe locus”, cfr. P. Tosini, La loggia dei santi del Sancta Sanctorum: un episodio
di pittura sistina, in Sancta Sanctorum, Milano, (s. a.), p. 202-233, ibid., 210.

14 La cappella fu costruita al tempo di papa Silvestro (314-337) che la dedicò a
s. Lorenzo; Leone III, per conservare le reliquie ivi raccolte, fece costruire un’arca di
cipresso e la depose sotto l’altare; Stefano VII (896-897) vi portò le teste degli apo-
stoli Pietro e Paolo, conservate nella Basilica Lateranense dall’epoca di papa
Silvestro I: le teste venivano esposte ogni anno il venerdì santo, una consuetudine che
durò fino al papato avignonese, Stanislao Dell’Addolorata, La cappella papale del
Sancta Sanctorum, Grottaferrata, 1919, p. 171-172.

15 Elencano e magnificano le reliquie custodite nella cappella papale, Giovanni
Diacono, Descriptio Lateranensis Ecclesiae, ed. a cura di R. Valentini, G. Zucchetti,
Roma 1940-1953, p. 356 s.; L. Mazzucconi, Memorie storiche della Scala Santa e
dell’insigne santuario di Sancta Sanctorum, Roma, 1840, p. 45-55; Ph. Lauer, Le tré-
sor du Sancta Sanctorum, in Fundation Eugène Piot-Monuments et Mémoires, 15,
1906, p. 5-146, sp. 39; P. Jounel, Le Culte des Saintes dans les Basiliques du Latran
et du Vatican au douzième siècle, Roma, 1977 (Collection de l’École Française de
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Magonza e da altri principi e prelati d’Europa16. Ci furono scambi
di reliquie; ci si adoperò per entrarne in possesso e, di nuovo, come
in età costantiniana, spuntarono inventores di inedite tombe di
santi; d’obbligo è il ricordo della scoperta del sepolcro e delle reli-
quie dell’apostolo Giacomo avvenuta nell’813 ad opera di
Teodomiro (ca 812-830), vescovo di Iria Flavia17. Quindi, come a
Compostella, anche altrove, le invenzioni di corpi santi avvennero
a seguito di sogni o di pretese rivelazioni miracolose. Così accad-
de anche in Umbria, dove si distinsero due donne archeologhe del
sec. IX, ambedue di Spoleto, la matrona Abbondanza e la badessa
Gunderada. È questa l’origine di due santuari martiriali spoletini,
S. Gregorio e Sant’Eufemia. S. Gregorio Maggiore fu costruito, per
le reliquie dei martiri uccisi nei pressi dell’anfiteatro, nel secolo IX
e ampliato nel 107918. Mentre a Sant’Eufemia, la badessa
Gunderada trasferì, al tempo di Ottone II (967-983), il corpo del
martire Giovanni, arcivescovo di Spoleto, che, a motivo delle
numerose guarigioni, divenne meta di pellegrinaggi finché, in un
prosieguo di tempo, quel santo vescovo entrò nel novero dei patro-
ni principali della città19. Di altre traslazioni si hanno solo memo-
rie indirette. Si ignora, ad esempio, quando furono traslate nella
cattedrale di Spoleto le reliquie di s. Emiliano, fortuitamente rin-
venute nel 1660, durante i lavori di trasformazione del duomo di

Rome, 26), Sull’acheropita del Salvatore, iniziata secondo il racconto di fondazione
dallo stesso evangelista Luca e completata da mano angelica, icona che dal pontifi-
cato di Stefano II (752-757) si iniziò a portare processionalmente dal Laterano a S.
Maria Maggiore, per impetrare particolari grazie, cfr. M. Andaloro, L’Acheropita, in
C. Pietrangeli (a cura di), Il Palazzo Apostolico Lateranense, Firenze, 1991, p. 81-90,
con prec. bibl.

16 M. Defourneaux, Saint-Jacques et Charlemagne, Le pélerinage et les légen-
des épiques françaises, in AA. VV., Pélerins et chemins de Saint-Jacques en France
et en Europe du Xème siècle à nous jours, Paris, 1965, p. 105-109; J. M. Zunzunegui,
El santuario en la tradición cristiana, in Santuarios del Pais Vasco y religiosidad
popular, II Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco, Vitoria,
1982, p. 23-83, sp. 48 s.

17 La descrizione del prodigioso ritrovamento si ha in un atto di concordia del
1077 tra Diego Peláez, vescovo di Compostella e s. Egildo, abate del monastero di
Antealtares, presso la basilica di s. Giacomo, ed. A Lòpez Ferreiro, Historia de la [...]
iglesia de Santiago, III, Santiago, 1899, ap. n. I. Il racconto fu poi ripreso e amplia-
to dalla Historia Compostellana, I, cap. II, in PL, CLXX, coll. 889-1236 (ed. Florez
, XX, p. 8).

18 Cfr. F. Gelosi-Rosmarini, Osservazioni sopra l’antico cimitero di S.
Abbondanza, Spoleto, 1759; AA.VV., La basilica di S. Gregorio Maggiore in
Spoleto, Spoleto, 1979.

19 L’inventio, che richiama molto da vicino quella della tomba dell’apostolo
Giacomo, compare nel lezionario spoletino compilato da un monaco cassinese di
nome Giovanni, su incarico delle monache di S. Eufemia di Spoleto. Il testo fu pub-
blicato da G. Sordini, Di un sunto inedito di storia spoletina scritto nel sec. X,
Perugia, 1906 e quindi riedito da L. Fausti, Del sepolcro di S. Giovanni arcivescovo
di Spoleto, martire, Castelplanio, 1911. Certa è l’esistenza di un vescovo spoletino di
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Spoleto20. Nulla ugualmente si sa sull’epoca in cui le reliquie di S.
Vincenzo, martire, furono trasferite da Bevagna, di cui fu secondo
la tradizione vescovo, a Petra Pertusa, dove sorse la splendida basi-
lica di S. Vincenzo al Furlo21. Mentre, forse in quello stesso torno
di anni, a Foligno fu eretto un “castrum” per la custodia e la difesa
del sepolcro del protovescovo Feliciano, martire venerato “da gran
concorso di popolo che vi affluiva da tutte le parti”. Così si legge
in una relazione la quale attesta come, il 4 ottobre 969, Benedetto,
allora vescovo di Foligno, seppure “con grande pianto”, dovette
cedere alle pressioni di Bertrando diacono e di Erivaldo presbitero,
che reclamavano il corpo del santo martire: esumato, fu trasferito
nella città di Metz, dove era vescovo Teodorico, noto alla storio-
grafia per aver trafugati dall’Italia molti corpi e reliquie di santi22.

nome Giovanni, vissuto nel sec. V/VI e destinatario di una lettera di papa Gelasio I
(492-496) in cui lo invitava a difendere una donna di nome Olibula dai suoi parenti
che volevano impedirle di farsi religiosa (P. F. Kher, Regesta Pontificum Romanorum,
IV, Berolini, 1909, p. 44; A. Amore, Giovanni, vescovo di Spoleto, santo, martire, in
Bibliotheca Sanctorum, VI, Roma, 1966, coll. 908-909). Il suo martirio sarebbe avve-
nuto nel 546 ca quando Totila distrusse Spoleto. Sui Patroni della città, A. Sansi,
Storia del Comune di Spoleto dal sec. XII al XVII, I, Foligno, 1879, p. 142, n. 4.

20 Come dalla deposizione, edita dal Fausti, furono rinvenute, durante i lavori di
ristrutturazione della cattedrale, nell’angolo sinistro della tribuna del coro, fra due
pietre di travertino incastrate con ferri, ossa umane che la scritta su lamina di piom-
bo dice essere “reliquie sancti Miliani martiris”, L. Fausti, Documenti agiografici
della curia arcivescovile di Spoleto, in Archivio per la storia ecclesiastica
dell’Umbria, 5, 1921, p. 4 (1660 aprile, “processus super reperitione reliquiarum s.
Aemiliani martiris in eccl. Cathedralis Spoleti”) e p. 7 (1743, riesame del processo);
S. Nessi, Le reliquie di un martire scoperte nel duomo di Spoleto nel 1660, in
Spoletium, 12/14, 1970, p. 3-8. La notizia del rinvenimento (22 aprile 1660) viene
anche data, con tempestività, dallo Iacobilli, il quale pure descrive la solenne proces-
sione, per le vie della città, ordinata dal card. Cesare Facchinetti, vescovo di Spoleto,
all’indomani del ritrovamento (16 gennaio 1661) e il dono, alla chiesa collegiata di
S. Emiliano di Trevi, di una parte delle reliquie le quali, il 28 gennaio 1661, “furono
in processione solennemente portate con l’intervento del medesimo cardinale, di due
abbati mitrati, del clero, religioni e confraternite e gran concorso di popolo della terra
e territorio di Trievi e di altri luoghi circonvicini”, L. Iacobilli, Vite de’ santi e beati
dell’Umbria, III, Foligno, 1661, p. 465; vedi inoltre, l’errata corrige, a p. 545. La
Passio, compilata dopo il X secolo (Spoleto, Archivio del Duomo, Lezionari della
chiesa spoletina, II, f. 141r), attesta che Emiliano fu vescovo di Trevi (più esatta-
mente di “Civitas Lucana”) e subì il martirio presso le rive del Clitunno in località
Carpiano; nessuna memoria però del luogo dove si conservavano le reliquie. Da ciò
deduco che, all’epoca della composizione della passione, si era perduta la memoria
della traslazione in Spoleto delle reliquie del santo. 

21 C. Leonardi, Di S. Vincenzo martire di Bevagna e della chiesa di S. Vincenzo
del Furlo, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 67/1, 1970,
p. 5-29.

22 Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum, IV, p. 473-76; Acta Sanctorum,
Ianuarii 3, III, p. 203; M. Faloci Pulignani, La ‘passio s. Feliciani’ e il suo valore sto-
rico, in Archivio per la storia ecclesiastica dell’Umbria, 4, 1917, p. 137-274, ibid.,
p. 260; Id., Il corpo e le reliquie di S. Feliciano martire vescovo di Foligno, studio,
Città di Castello, 1934, p. 30 s.
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È uno dei tanti esempi di furti sacri - pia latrocinia23 - un’opera di
spoliazione favorita da Ottone I, e che interessò reliquie conserva-
te in antiche chiese italiane24. Nonostante la perdita delle reliquie,
qualche decennio dopo, attorno al “castrum” si sviluppò la “civitas
sancti Feliciani”, la Foligno medievale. La chiesa, divenuta catte-
drale, non ha cessato mai di essere meta di pellegrinaggio per il
dies natalis, ancorché questo si assommi, fino a confondersi, con la
festa del santo patrono; e pertanto costituisce un’eccezione rispet-
to alla stragrande maggioranza dei santuari martiriali, sorti in
Umbria a seguito di “inventiones”, dovute per lo più alla iniziativa
della gerarchia: ancorché splendidi templi, cessato il pellegrinag-
gio, sono divenuti semplici luoghi di culto25.

Le “inventiones” continuarono nel basso Medioevo e si costrui-
rono anche nuovi edifici martiriali. Valga l’esempio di Rieti dove,
nel 1198, Innocenzo III, quivi trasferitosi, ordinò di ricercare, nella
cripta di S. Giovanni i corpi dei martiri Eleuterio ed Anzia26. Si
aggiunga che la corsa ai corpi santi - specie quelli dei martiri - al
fine di dar vita a nuovi santuari, non terminò con il Medioevo, ma
proseguì anche in età tridentina, quando vescovi riformatori ridie-
dero attualità alla funzione nativa di “relevare corpora sanctorum”.

23 L’espressione ‘pio latrocinio’ compare nella vita di s. Fruttuoso arcivescovo di
Braga, “regionis illius defensor et patronus”, il cui corpo, conservato nel monastero
di Montelios presso Braga, dove era pressoché ignorato, all’inizio del sec. XII fu tra-
sferito dall’arcivescovo Gelmírez a S. Giacomo di Compostella, sua diocesi (BHL, I,
479, n. 3195; Historia Compostellana, Esp. Sagr., t. XX, p. 39); P. J. Geary, Furta
Sacra. Thefts of relics in the Central Middle Ages, Princeton 1978. Severe le sanzio-
ni comminate ai trafugatori di reliquie dalla Glossa ‘Silentes’: “si quis martiria (id est
reliquias) dispoliat. I. anno in pane et aqua et tres annos se abstineat a vino et carne
et omnia que extraxerit restituat”, (Glosas Silentes della seconda metà del sec. X, in
Menéndez Pidal, Origines del espanol, p. 15, riferito da J. M. Lacarra, Espiritualidad
del culto y de la peregrinacion a Santiago antes la primera cruzada, in Pellegrinaggi
e culto dei santi in Europa fino alla Ia crociata, Atti del VI Convegno del Centro Studi
di spiritualità medievale (Todi, 8-11 ottobre 1961), Todi, 1963, p. 113-144, ibid., p.
117). Mentre il penitenziale di Burcardo di Worms a questa categoria di ladri, se pen-
titi e dopo aver restituito le reliquie, impone una penitenza di sette quaresime, G.
Picasso-G. Piana-G. Motta (a cura di), A pane e acqua: peccati e penitenze nel
Medioevo, Novara, 1986, p. 77.

24 E. Dupré Theseider, La “grande rapina dei corpi santi” nell’Italia al tempo di
Ottone I, in Festschrift Percy Ernst Schramm, I, Wiesbaden, 1964, p. 420-432; B. De
Gaiffier, Saints et légendiers de l’Ombrie, in Ricerche sull’Umbria cit., p. 248-250.
Sulla vendita e sul furto delle reliquie, ma anche sulla circolazione false reliquie, cfr.
J. Sumption, Monaci, santuari, pellegrini. La religione nel Medioevo, Roma, 1981,
p. 38-49.

25 Valga l’esempio della basilica spoletina di S. Sabino, ricordata da Paolo
Diacono, Storia dei longobardi, ed. L. Capo, Milano, 1993, VI, 58, p. 363; AA.VV.
Spoleto. L’Umbria, manuali per il Territorio, Roma, 1978, p. 592-593.

26 V. Boschi, Di un antico cimitero in Rieti presso i corpi dei ss. Martiri Eleuterio
ed Anzia, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 8, 1902, p.
1-28.
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Durante il Concilio ci furono episodi sparsi27; ma, dopo il grande
esempio, ancora una volta, venuto da Milano, dove l’arcivescovo
san Carlo Borromeo, tra il 1571 e il 1582, mobilitò la diocesi per le
funzioni di traslazione e reposizione delle reliquie di vari corpi
santi, “inventiones e traslationes” si moltiplicarono28. In Umbria
abbiamo esempi di “inventiones” a Foligno, dove, nel 1598, fu sco-
perto il corpo di S. Messalina29; mentre nel 1600 fu scoperto, poco
fuori la città di Terni, il corpo di S. Valentino30. Seguì, a Otricoli,
l’invenzione della tomba di Medico e compagni; ad Amelia, quella
dei santi martiri Firminia e Olimpiade31. “Faustissima et fortunatis-
sima” fu poi l’ inventio del sarcofago paleocristiano, con il corpo di
san Giovenale, avvenuta nel 1642, nella cattedrale di Narni32. A
Spoleto nel 1650 furono rinvenute, nella basilica di S. Pietro fuori
città, le reliquie di s. Amasio, vescovo di Spoleto e dieci anni dopo
quelle di S. Emiliano scoperte nella cattedrale33. A Perugia invece
il rinvenimento del corpo di sant’Ercolano, a lungo cercato, fu
coronato da successo solo nel 178134. Ma nel 1609 c’era stata, in
questa città, una grande processione per la traslazione delle reliquie
di s. Ercolano II, s. Pietro abate e di s. Bevignate35: un grande appa-

27 Ottavio Turchi ricorda per Camerino, al tempo del vescovo Anton Giacomo
(1532-1535), il rinvenimento del corpo di S. Filomena vergine nella chiesa di S.
Lorenzo in Dolio (San Severino) e, nel 1558, sotto il vescovo Berardo, il rinveni-
mento delle reliquie di s. Venanzo, patrono della diocesi; quindi, nel 1561, il rinveni-
mento delle impronte lasciate dallo stesso Martire sul luogo dove, pregando in ginoc-
chio, fece scaturire dall’arida roccia una fonte d’acqua viva, O. Turchi, De Ecclesiae
Camerinensis Pontificibus Libri VI. Praecedit eiusdem Auctoris de Civitate et
Ecclesia Camerinensi Dissertatio, (sive) Camerinum Sacrum, Roma, 1762, p. 303,
308. 

28 A. Dallaj, Carlo Borromeo e il tema iconografico dei santi arcivescovi mila-
nesi, in S. Boesch Gajano - L. Sebastiani (a cura di), Il culto dei santi, istituzioni e
classi sociali in età preindustriale, Roma,1984, p. 649-680, ibid., p. 659 e s.

29 F. Cirocco, Vita di s. Messalina vergine e martire, Perugia, 1620; M. Faloci
Pulignani, S. Messalina vergine e martire di Foligno, in Archivio per la storia eccle-
siastica dell’Umbria, 5, 1921, p. 67-147.

30 F. Angeloni, Historia di Terni, Pisa, 1878, p. 419. Si veda inoltre V. Fiocchi
Nicolai, Il culto di san Valentino tra Terni e Roma: una messa a punto, in G. Binazzi
(a cura di), L’Umbria meridionale fra Tardoantico e alto Medioevo, Atti del
Convegno di studi, Acquasparta, 6-7 maggio 1989, Perugia, 1991, p. 165-178.

31 E. Wüsher Becchi, Il sepolcro di S. Giovenale primo vescovo di Narni, in
Archivio per la storia ecclesiastica dell’Umbria, 1, 1913, p. 248-274, ibid., p. 255 e
s.

32 La relazione dell’inventio fu edita da C. F. Bocciarelli, Cathedralis Narniensis
Ecclesiae Antiquitates, Narni, 1720, p. 109-129.

33 L. Fausti, Documenti agiografici cit., p. 4.
34 F. M. Galassi, Diario dell’invenzione o ritrovamento delle ossa di s. Costanzo

martire vescovo e protettore di Perugia avvenuta nel febbraio dell’anno 1781,
Perugia, 1781; R. Chiacchella, L’evoluzione del culto del santo patrono in età moder-
na: il caso di Perugia, in Ricerche di storia sociale e religiosa, 34, 1988, p. 101-115;
ibid., p. 108.

35 G. Panziera, Relatione dell’apparato e processione fatta in Perugia nella tra-
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rato scenico che farà da stimolo per le altre diocesi umbre, dove con
grandi feste barocche, durante tutto il secolo XVII, si continueran-
no a traslare reliquie, parte rinvenute in loco e parte provenienti
dalle Catacombe romane che, dalla fine del 1500, dopo cioè le
esplorazioni dell’Ugonio e del Bosio, erano divenute serbatoi ine-
sauribili di “corpi santi”. È in questa temperie che matura l’atten-
zione ai corpi santi e alle reliquie che si riscontra in tutta la vasta
produzione, edita e inedita, di Lodovico Iacobilli (1598-1664),
agiografo dell’Umbria36.

Quanto detto per le reliquie insigni dei martiri va ripetuto per i
confessori. Si pensi al culto dei corpi santi promosso da superiori
di ordini religiosi, come da superiori di singoli monasteri o con-
venti. L’Umbria è famosa nel mondo per rari esempi di santità illu-
strati da miracoli; molte delle tombe di questi eroi, succeduti ai
combattenti per la fede, sono santuari universalmente noti: tali la
tomba di s. Francesco († 1226; canonizzato il 16 luglio 1228) e di
s. Chiara d’Assisi († 1253; canonizzata il 15 agosto 1255); quelle
delle sante “agostianiane” Rita da Cascia († 1456; canonizzata il 24
maggio 1900) e Chiara da Montefalco († 1308; canonizzata l’8
dicembre 1881); quella delle “terziarie francescane” Margherita da
Cortona († 1297; canonizzata il 17. 5. 1728) e Angela da Foligno
(† 1309); per non dire di Vanna da Orvieto († 1306); di Margherita
della Metola († 1320), di Veronica Giuliani († 1727, beatificata l’8
giugno 1804 e canonizzata il 26 maggio 1839); e, ai nostri giorni,
il santuario del B. Pietro Bonilli († 1935, proclamato beato il 24
aprile 1988), a Spoleto e quello dell’Amore Misericordioso, a
Colvalenza, dove è sepolta la stigmatizzata Madre Speranza
Alhama Valera († 1983), di cui è in atto il processo di beatificazio-
ne. Se si fa eccezione per i primi due santuari di Assisi, voluti diret-
tamente dalla Sede Apostolica: il primo da Gregorio IX e l’altro da
Alessandro IV; gli altri furono promossi dalle magistrature locali in
stretta collaborazione con Ordini e le famiglie religiose di apparte-
nenza del santo, una pagina di storia della pietà di impronta umbra,

slatione delle sacre reliquie di s. Hercolano, secondo di questo nome vescovo et mar-
tire, di s. Pietro abbate e di s. Bevignate confessore alli 17 di maggio dell’anno 1609,
Perugia, 1609; A. Giovio, Descrizione dei sei apparati et pompe fatte in Perugia
nella traslazione, Perugia, 1610.

36 Si veda, A. Buoncristiani, Il culto dei santi e delle loro reliquie nelle opere
agiografiche di Ludovico Iacobilli (1598-1664), in Bollettino storico della città di
Foligno, 6, 1983, p. 107-128; ibid., p. 118 e s.; R. Chiacchella, Il tipo ideale di vesco-
vo e l’applicazione del modello nelle chiese locali: Carlo Borromeo e la sua influen-
za nella diocesi di Perugia, in S. Carlo Borromeo in Italia, Studi offerti a Carlo
Marcora dottore dell’Ambrosiana, Brindisi, 1986, p. 85-103; ibid., p. 94 e s; R.
Michetti, “Ventimila corpi si santi”: la storia agiografica di Ludovico Iacobilli, in G.
Luongo (a cura di), Erudizione e devozione. Le raccolte di vite di santi in età modena
e contemporanea, Napoli, 2000, p. 73-158.     
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sulla quale non si torna mai abbastanza37.
Ma non sono mancati casi il cui il culto verso un “beato a voce

di popolo” sia stato contestato o obliterato, con inevitabili risvolti
nei confronti del santuario ‘ad corpus’. Si prenda il caso del B.
Paoluccio Trinci († 1391), sepolto nell’orto del convento di S.
Francesco di Foligno, dove fu eretta una cappella in suo onore.
Fino a tutto il secolo XV le testimonianze concordano nell’indica-
re quivi la tomba di colui che, nel 1368, diede inizio alla “Regolare
Osservanza”38. Questa cappella, che era meta di piccoli pellegri-
naggi - di certo da parte dei frati minori - fu però abbattuta prima
del 163039. Quanto al corpo, Agostino da Stroncone - che scrive
nell’ultimo quarto del secolo XVII - riferisce come, sebbene ai suoi
tempi era opinione comune che il B. Paoluccio fosse sepolto in un
luogo segreto del convento di Foligno, in realtà i frati minori con-
ventuali, “temendo che gli osservanti gli necessitassero a rendergli
il corpo di esso”, lo trasferirono, nottetempo di una data impreci-
sata - ma indubbiamente dopo il 1517, anno della separazione degli
osservanti dai conventuali - a S. Salvatore di Verchiano, una chie-
sa di iuspatronato laicale, posta sulla sommità di un monte, in dio-
cesi di Spoleto, ma territorio di Foligno; è quanto ebbe a dichiara-
re il 19 ottobre 1671, dinanzi a notaio, il p. Pietro Andrea Taccioni,
delle Scuole Pie, di 91 anni, originario di Verchiano40. Fatta la reco-
gnizione, le reliquie, prelevate dal sarcofago di S. Salvatore, san-
tuario di altura assai frequentato nella stagione estiva, furono tra-
sferite, prima nella parrocchiale di S. Maria di Verchiano; da qui,
nel 1934, passarono alla cattedrale di Spoleto, finché l’arcivescovo
mons. Riccardo Fontana, in occasione del Grande Giubileo del
2000, le ha donate al convento dei frati minori di Monteluco. La

37 Per uno sguardo d’insieme su questi santuari, M. Sensi (a cura di), Itinerari
del sacro in Umbria, Firenze, 1998 e ora, M. Sensi, M. Tosti, C. Fratini, Santuari nel
territorio della Provincia di Perugia, Perugia, 2002.

38 La Franceschina. Testo volgare umbro del sec. XV scritto dal p. Giacomo
Oddi di Perugia, ed. N. Cavanna, I, S. Maria degli Angeli 1929, p. 89. Vedi inoltre le
varie testimonianze raccolte nel mio, Dal movimento eremitico alla regolare osser-
vanza francescana, l’opera di fra Paoluccio Trinci, Assisi, 1992.

39 L. Iacobilli, nell’Historia delle chiese e sacre reliquie che sono nella città e
diocesi di Foligno cod. A. VI. 12 alla Biblioteca seminarile di Foligno, c. 62, scrive:
“Fuori di detta chiesa [di S. Francesco] era una cappella eretta ad honore di esso B.
Paolo Trinci e poi essendo diruta ne fu edificata un’altra dentro la chiesa a nostro
tempo, l’anno 1630”.

40 Agostino da Stroncone, L’Umbria serafica, in Miscellanea francescana, 11,
1910, p. 142. Simile la deposizione fatta da don Lorenzo Sabini, sacerdote di
Verchiano, il 27 febbraio 1677: disse di aver udito da don Antonio Ricci, già curato
di Verchiano, morto all’età di 88 anni, che il B. Paoluccio era stato sepolto in S.
Salvatore e di “aver veduta ivi sopra al deposito una figura d’un frate minore osser-
vante con gli zoccoli, di cui, per essere scalcinata, non si vede più la faccia”, ibid., p.
146.
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singolarità sta nel fatto che, mentre il sarcofago, rimasto a San
Salvatore, ha continuato ad essere meta di piccoli pellegrinaggi,
rinnovandovi le tradizionali pratiche apotropaiche, il corpo santo,
ivi contenuto, dopo il suo trasferimento non ha avuto più culto pub-
blico, come se quelle reliquie avessero perso la loro virtus41.

Vero è che, a fronte di questo tentativo non riuscito, si danno
casi in cui, dopo la “traslatio” del corpo santo, si è verificata la
ripresa del culto da tempo obliterato, dando luogo a un nuovo san-
tuario ‘ad corpus’, al pellegrinaggio ufficiale il giorno della festa
del santo e a piccoli pellegrinaggi, quasi giornalieri. Significativo
il caso del B. Antonio da Stroncone frate minore laico, sepolto a S.
Damiano, dove morì nel 146142. La sua tomba era ancora meta di
piccoli pellegrinaggi terapeutici, quando il suo corpo fu traslato,
per amor patrio, da un “frate giurato”, fra Angelico, guardiano del
convento di Stroncone. Partito da Stroncone il 23 agosto 1809 alla
guida di venti giovani concittadini, tre giorni dopo fra Angelico
entrò in possesso dell’urna del beato, custodita in S. Damiano.
Dopo un movimentato viaggio, durato quattro giorni, la sera del 27
agosto il corpo santo fu posto alla pubblica venerazione nella chie-
sa di S. Francesco di Stroncone e “per otto giorni fu tenuto sempre
esposto con copia di lumi, officiata la chiesa con la possibile solen-
nità”43. I frati minori di Stroncone avevano cominciato, da circa un
secolo e mezzo, a celebrarne la festa il 7 febbraio, all’altare di s.
Bernardino, dove era stata posta un’immagine del Beato, con
vespri solenni e messa cantata preceduta dall’antifona composta da
s. Giacomo della Marca e con un’omelia in lode del Beato; ma con
la venuta del corpo del beato Antonio nacque un santuario ‘ad cor-
pus’ all’interno di quella chiesa conventuale: ancor oggi la tomba è
meta di piccoli pellegrinaggi, quasi giornalieri, mentre il santuario
si anima ogni anno per la festa, promossa da un gruppo di devoti,

41 Agli inizi del Settecento procedendo all’inventario della parrocchiale di
Verchiano il pievano Feliciano Lattanzi elenca: “una scatola grande di legno abbeto,
legato con spaghi e sigillata in più luoghi, nella quale si dice, da testimonii oculari,
vi sieno le reliquie del b. Paoluccio de’ Trinci di Foligno raccolte in un’urna di pie-
tra, dal fu sig. prior Zampolini della cattedrale di Spoleti, nella chiesa di S. Salvatore
di Verchiano”, cfr. M. Faloci Pulignani, Il beato Paoluccio Trinci da Foligno e i
minori osservanti, documenti e discussioni, Gubbio, 1926, p. 56.

42 Sul beato, cfr. La Franceschina cit., 1, p. 397-410; F. Montio, Vita del beato
Antonio Vici da Stroncone, laico professo dei minori osservanti nella provincia
dell’Umbria del p. s. Francesco, Spoleto, 1688; mi permetto inoltre di rimandare a
M. Sensi (a cura di), Il Beato Antonio da Stroncone, Atti delle giornate di studio, S.
Maria degli Angeli/Assisi, 1993, p. 43-86.

43 A. Coletti, Esattissima notitia della traslatione del beato Antonio Vici di
Stroncone, ed. F. Treccia, Todi, 1988.



218 MARIO SENSI

un’associazione laicale che, dal 1991, promuove annualmente
anche una giornata di studio sul Beato e sul suo ambiente44.

Alla stessa tipologia appartiene il santuario di san Vitale (†1370
ca) alle Viole di Assisi reintegrato nel suo ruolo, apparentemente
obliterato per quattro secoli, grazie alla “restituzione” del corpo
traslato nel secolo XVI nella cattedrale di San Rufino. Vitale era un
ex bandito originario di Bastia Umbra che, intorno al quarto decen-
nio del secolo XIV, prese l’abito eremitico, facendosi predicatore
penitenziale itinerante per poi ritirarsi presso l’eremo delle Viole,
sotto la giurisdizione dell’abbazia di S. Benedetto al Subasio45.
Sepolto nel suo stesso eremo, dove fu eretto un oratorio, da circa
due secoli proseguiva ininterrotto il pellegrinaggio alla tomba
all’eremita Vitale, cui venivano attributi numerosi miracoli, anche
se il suo culto non era stato ufficialmente approvato, quando, Pietro
Camaiani, visitatore apostolico di Assisi nel 1573 visitò quel sepol-
cro; ma poiché si trattava di un culto non approvato, lo proibì46. Si
verificò allora un fatto singolare: mentre il corpo di Vitale, trasfe-
rito d’autorità del vescovo nella cattedrale di S. Rufino, all’interno
della tribuna, vi è rimasto fino al 2002 quando il parroco delle
Viole, ha chiesto e ottenuto dall’Ordinario diocesano il ritorno
delle reliquie, allogate nell’antico sarcofago in legno, posto sotto
l’altare maggiore (fig. 2), il santo ha continuato ad avere il suo pub-
blico non nella Cattedrale di Assisi - dove era stato posto il suo
corpo - ma alle Viole, cioè nell’antica sede47. San Vitale, un santo
ab aqua, sin dagli inizi fu invocato contro il “male della rottura” e
i fedeli, nonostante la traslazione del corpo, hanno continuato fino

44 Gli atti vengono pubblicati ogni due anni con il titolo Il Beato Antonio da
Stroncone e si è giunti già al IV volume, uscito nel 2002 e stampato, come i prece-
denti, presso la Tipografia Porziuncola di S. Maria degli Angeli/Assisi. 

45 “Circuit universam Italiam, Hispaniam et Galliam, multa tulit, fecitque Vitalis
propter vessicam sui corporis ruptam et testicolorum infirmitatem, sudavit, alsit et
gravi aegritudine passus petebat eremum a Deo ad penitentiam peragendam”,
Epitome vitae et miraculorum s. Vitalis monachi et eremitae desumpta ex antiquo
processu eiusdem sancti qui adhuc latet , ed. G. Di Costanzo, Disamina degli scrit-
tori e dei monumenti riguardanti s. Rufino vescovo e martire di Asisi, Assisi, 1797, p.
432-435 e p. 289-290.

46 “Monendus est episcopus loci ut curet ne quid a similibus superstitiose fiat,
tum in observatione huiusmodi miraculorum, tum in veneratione talium non canoni-
zatorum ab ecclesia, iuxta formam Concilii, De sacris imaginibus sanctorum vene-
ratione”, Assisi, Archivio della Curia Vescovile, Visitatio apostolica P. Camaiani
1573, c. 135.

47 Riprova della venerazione verso il santo eremita è la fraternita ‘beati Vitalis de
Costa’, ricordata la prima volta in un testamento dettato il 30 ottobre 1362 da
Maragoncello di Andruccio Maragonis da Assisi, una fraternita disciplinata, di cui si
desiderano gli antichi statuti, cfr. P. Monacchia, La fraternita dei disciplinati di S.
Vitale di Costa, in Le fraternite medievali di Assisi. Linee storiche e testi statutari,
Assisi, 1989, p. 159-166. Per L. Iacobilli, Vita del b. Vitale della Bastia tertiario fran-
cescano, in Vite de’ santi cit., I, p. 577; la traslazione avvenne il 22 settembre 1510,



219ALLE RADICI DELLA COMMITTENZA SANTUARIALE

ai nostri giorni ad attingere acqua terapeutica dalla fonte, posta ai
piedi dell’eremo su cui, in seguito, fu eretta la chiesa dedicata al
Santo ed elevata al ruolo di parrocchiale. Monumentalizzata con un
prospetto dove, in alto, è posta l’immagine dell’eremita Vitale,
intento ad attingere, con un canestro, acqua dalla fonte, Amadio
Boccini, nel 1843, al di sotto dell’edicola, fece immurare due for-
melle di terracotta dove, oltre la data e il nome del committente, si
leggono i seguenti versi: “Bevete pur cristiani / in questa grotta
l’acqua / di san Vitale che sarete / guariti dal vostro male / bevete
ancora senza paura / che s. Vitale è protettore /della rottura”48. 

Appena delle esemplificazioni onde sottolineare come uno dei
rischi che corre il censimento dei santuari è che rimangano nel-
l’ombra secoli di storia della pietà cristiana, appunto nomi e vicen-
de di santuari legati al culto di corpi santi e di reliquie insigni, dove
è fondamentale il ruolo svolto dall’ordinario diocesano.

Transfert di sacralità e santuari “ad instar” 

Ragionando intorno a un’inchiesta condotta sui pellegrinaggi in
Francia, Dupront osservava come “ogni diocesi conta al massimo
quattro o cinque luoghi di pellegrinaggio. Conosce unicamente
quelli”; e sono quasi tutti mariani; mentre il ritrovare i pellegrinag-
gi ai santi “richiede sempre uno sforzo e, salvo in casi molto evi-
denti, una seconda fase di ricerca”49. L’osservazione vale anche per
l’Italia e lo sforzo legato a una seconda e più attenta ricerca riguar-
da tanto i santuari, un tempo, legati a corpi santi o reliquie insigni,
quanto quelli ‘ad instar’, costruiti cioè a somiglianza del prototipo:
una pratica tuttora in atto, si pensi alle repliche della “Grotta di
Lourdes”. In forza di questa operazione il santuario ‘ad instar’
diviene partecipe della virtus particolare legata al luogo della
memoria, di cui spesso ne imita l’architettura, finendo per essere

data ripetuta da Agostino Da Stroncone, L’Umbria Serafica cit., p. 82; mentre A.
Brunacci, Vitale, monaco eremita di Assisi, santo, in Bibliotheca Sanctorum, 12,
1969, coll. 1216-1217, pone la traslazione al 19 settembre 1586, al tempo del vesco-
vo Giovanni B. Bugnatelli. Sul culto di san Vitale vedi inoltre, A. F. Egidi, Le vite dei
quattro celesti eroi: S. Rufino vesc. e mart., S. Vittorino vesc. e mart., S. Rufino
dell’Arce mart., e S. Vitale confessore, Perugia, 1654, p. 105-127.

48 Stante la data incisa su di un mattone, murato al centro del prospetto con edi-
cola, la fonte fu monumentalizzata nel 1746. Mentre le due formelle, apposte nel
1843 da Amadio Boccini, datano un intervento successivo che comunque documen-
ta la frequentazione della fonte terapeutica. Il fatto che l’eremita venga ritratto men-
tre raccoglie acqua con un canestro, sta ad indicare la potente intercessione del santo,
capace com’è di vincere le stesse forze della natura.

49 A. Dupront, Antropologia del sacro e culti popolari: il pellegrinaggio, in C.
Russo (a cura di), Società, Chiesa e vita religiosa nell’Ancien Régime, Napoli, 1976,
p. 351-375, a p. 359.
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una ricostruzione su modello. La tipologia dei santuari ‘ad instar’
fece la sua apparizione già nel Tardoantico, con i santuari petriani
che non solo rilevavano il nome dell’eponimo e spesso ne posse-
devano importanti reliquie, ma talvolta imitavano l’architettura
della basilica costantiniana di S. Pietro in Vaticano50. Tale la basi-
lica di S. Pietro, poco fuori Spoleto, costruita nel terzo decennio del
sec. V dal vescovo Achilleo che, in più, dotò il santuario delle cate-
ne di s. Pietro (fig. 1). Scopo di questo santuario petriano fu - come
si legge nell’iscrizione dettata dallo stesso vescovo - quello di
suscitare nei fedeli la devozione verso il grande Pietro51.
L’iscrizione, più volte edita - un carme che riecheggia la teologia
del martirio e del culto dei santi, dottrina delineata sin dal II seco-
lo ed arricchita da papa Damaso specialmente nei suoi carmi52 - fa
il paio con un altro carme, di poco posteriore, opera di un modesto
versificatore spoletino, dove si invita il pellegrino - diretto a Roma
o di ritorno dal pellegrinaggio romano - a guardare il monte che
sovrasta la basilica - un ambiente che avrebbe dovuto richiamare al
pellegrino il contesto ambientale in cui era collocata la basilica
romana di S. Pietro - dicendogli che eque Petri sede - al pari cioè
di questa doveva anche ivi sostare e pregare - pone opem - poiché
come Roma, anche Spoleto possiede meriti petrini: lì il luogo del
martirio, quivi le catene di Pietro (vincla Petri)53.

La prassi di costruire santuari ‘ad instar’ era stata inaugurata
con ricostruzioni sul modello del Santo Sepolcro e il più antico san-
tuario gerosolimitano ad instar è, a quanto sembra, S. Croce in

50 E. Josi, La venerazione degli apostoli Pietro e Paolo nel mondo cristiano anti-
co, in Saecularia Petri e Pauli, Città del Vaticano, 1969, p. 149-197.

51 “Antistis Christi domini devotus Achillis / culmina magna pii struxit honore
Petri / nemo putet vacuam venerandi nominis aulam / sistere quod non sit corporis ista
domus // magna quidem servat venerabile Roma sepulchrum / in quo pro Christi nomi-
ne passus obit / sed non et meritum monumenta includere possunt / neque corpus
habent saxa tenent animam / victor enim mundi superata morte triumphans // spiritus
ad summum pergit in astra Deum / cumque sit in Christo vita durante repostus / ad
Christum totus martyr ubique venit / ille suos sanctos cunctis credentibus offert / per
quos supplicibus prestat opem famulis”. Segue un secondo carme, collegato al primo
mediante l’igitur. Vi si dice che si può dedicare una chiesa a S. Pietro, pur senza van-
tarne il corpo o le reliquie; una chiesa costruita in suo onore, dovunque sia stata eret-
ta, rimane fissa sul fondamento che è Pietro, (in fundamento fixa Petro maneat) e l’u-
niversalità del suo culto corrisponde all’universalità delle prerogative a lui date da
Cristo stesso che gli ha conferito il potere delle chiavi. Se ne veda il puntuale com-
mento in M. Maccarrone, Il vescovo Achilleo e le iscrizioni metriche di S. Pietro a
Spoleto, in Miscellanea Amato Pietro Frutaz, Roma, 1978, p. 249-284; ibid., p. 267 s.

52 A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano, 1942.
53 “Qui Roma Romaque venis hunc aspice montem / eque Petri sede pone viator

opem / quae meritis quae sancta fide distat ab illa / crux illic regnum hic quoque vin-
cla Petri / omnia magnanimus pastor construxit Achillis / sollicite populi huc adhibe-
te praeces”. M. Maccarrone, Il vescovo Achilleo cit., p. 279, vede nei due termini
croce e regno un accostamento eterogeneo e pensa che la croce designi “non già il
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Gerusalemme, a Roma54. Alcune imitazioni del Santo Sepolcro si
sono ispirate al sacello costantiniano, fatto erigere sulla tomba di
Gesù Cristo, di forma rotonda e con copertura a tholos; altre a quel-
lo costruito dai crociati che, alla rotonda, affiancarono un corpo che
rimanda alla basilica longitudinale: opere di pietà e d’arte la cui
funzione è stata quella di aver tenuto vivo il ricordo del Santo
Sepolcro55. La prassi continuò durante l’autunno del Medioevo e
gli inizi dell’età moderna: celebri il Sacro Monte di Varallo56; la
“Gerusalemme” di S. Vivaldo presso Montaione57, senza dire della

simbolo del martirio di Pietro, ma la reliquia insigne della croce di Cristo, che si
venera nella chiesa, che portava il titolo, S. Croce in Gerusalemme” e rimanda al
Liber pontificalis, dove si fa menzione della collocazione di dette reliquie nella
Basilica Sessoriana.

54 La basilica, fatta costruire da Costantino e da sua madre s. Elena, sul sito dove
sorgeva un Palatium detto Sessoriano - forse nel significato di auditorium - di pro-
prietà imperiale, mentre era papa s. Silvestro I (314-337), ebbe l’appellativo di
Hierusalem che, nel basso Medio Evo, cambiò in S. Croce in Gerusalemme. Nel sec.
X - come attesta l’epigrafe funeraria di Benedetto VII (974-983), posta accanto all’in-
gresso principale della chiesa - la basilica fu affiancata da un monastero con monaci
“qui laudes Domino nocte dieque canunt”. Quindi Leone IX, nel 1049, affidò il com-
plesso ai Benedettini di Montecassino. Quando costoro, nel 1062, passarono a S.
Sebastiano, Alessandro II vi insediò i Canonici Regolari di S. Frediano di Lucca. Il
complesso rimase abbandonato durante il periodo del papato avignonese finché,
intorno al 1370, Urbano V l’assegnò ai Certosini i quali effettuarono importanti lavo-
ri di restauro, soprattutto all’epoca in cui erano titolari della basilica i cardinali-preti
spagnoli Mendozay Santillana Gonzalvo (1484-1493), Lopez de Carvajal (1495-
1507). Nel 1561, poiché i certosini si erano trasferiti in S. Maria degli Angeli alle
Terme Diocleziane, subentrarono in S. Croce i Cistercensi di Lombardia, della
Congregazione di S. Bernardo, tuttora presenti nella basilica. Uno dei primi interventi
fu la costruzione, nel 1570, mentre era titolare il cardinale-prete Francisco Paceco,
della cappella delle Reliquie, per trasportarvi gli oggetti più preziosi in custodia della
Cappella di S. Elena, quest’ultima fatta restaurare dal card. Alberto d’Austria (1590-
1593), cfr. R. Besozzi, Storia della basilica di S. Croce in Gerusalemme, Roma,
1750; R. Krautheimer, Corpus basilicarum christianarum, Romae, I, Città del
Vaticano, 1937, p. 165 e s.; A.M. Affanni (a cura di), La basilica di S. Croce in
Gerusalemme a Roma - quando l’antico è futuro, Atti del Convegno nazionale e
mostra, Viterbo, 1997.

55 Su questo tema mi permetto di rimandare a Il motivo della Gerusalemme cele-
ste nel santuario di Loreto, icona del Santo Sepolcro e di Nazaret, in Gerusalemme
ieri, oggi, sempre, Atti del Convegno organizzato dall’Ordo equestris Sancti Sepulcri
Hierosolymitani, Luogotenenza per l’Italia centrale, Sezione Umbria, Perugia 5
aprile 1997, Perugia, 1999, p. 57-85; Santuari ad instar del Santo Sepolcro, in
Quaderni Stefaniani, 19, 2000, p. 261-285.

56 Il Sacro Monte di Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, fu iniziato dal B.
Bernardino Caimi da Milano, francescano dell’osservanza, tra il 1486 e il 1493,
facendovi costruire i luoghi della passione del Cristo seguendo lo schema e le misu-
re dei luoghi della memoria presenti a Gerusalemme, sul monte Calvario, cfr. A.
Bossi, Il Sacro Monte di Varallo in un documento inedito, in Bollettino storico di
Novara, 67/2, 1976, p. 119-124; L. Vaccaro, F. Riccardi (a cura di), Sacri Monti.
Devozione, arte e cultura della controriforma, Milano, 1992.

57 Il progetto è opera di fra Tommaso da Firenze, francescano dell’osservanza
che, presso il convento di S. Vivaldo di Montaione, fece costruire “devotissime cap-
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lunga teoria di modellini post-tridentini, sparsi un po’ ovunque, per
la realizzazione dei quali ci si servì delle piante edite da fra
Bernardino Amico da Gallipoli58. Mentre tra i committenti spicca-
no francescani e fraternite laicali, specie quelle dedicate al
Crocefisso59. 

Anche in seguito, nel costruire santuari ‘ad instar’, si tenne
conto della topografia e delle reliquie del prototipo: tipico l’esem-
pio delle grotte micaeliche, presenti in tutta Europa e diffuse
nell’Italia longobarda e soprattutto nell’antica Langobardia
minor60. Fonti letterarie e monumenti ci assicurano che, nei secoli
X-XII, divennero di moda i santuari micaelici ‘ad instar Gargani’,
chiese-grotte simili a quella garganica, santuario epifanico per
eccellenza. I primi attestati si hanno nell’Itinerarium Bernardi
monachi dell’86761. Su questi luoghi, per lo più santuari rupestri,
lontani dai grandi centri, manca uno studio d’insieme: solo di alcu-
ni si conosce l’esatta ubicazione. Mentre è scarsamente documen-

pelle e oratori a similitudine dei luoghi della città santa di Gerusalemme, dove sono
tutti i misteri della passione del Signore”, D. Pulinari, Cronache dei Frati Minori
della Provincia di Toscana, ed. S. Mencherini, Arezzo, 1913, p. 495; D. Neri, La
“Nuova Gerusalemme” di San Vivaldo in Toscana, in Miscellanea storica Valdelsa,
48/49, 1940-41, riedito in D. Neri, Il Santo Sepolcro riprodotto in Occidente,
Gerusalemme, 1971 (Quaderni de ‘La Terra Santa’, 13), p. 94-139; F. Cardini - G.
Vannini, San Vivaldo in Valdelsa: problemi topografici ed interpretazioni simboliche
di una “Gerusalemme” cinquecentesca in Toscana, in AA.VV., Religiosità e società
in Valdelsa nel Basso Medioevo, San Vivaldo, 1980, p. 11-74; S. Gensini (a cura di),
La Gerusalemme di San Vivaldo e i sacri monti in Europa, Pisa, 1989.

58 Bernardino Amico da Gallipoli, Trattato delle piante e imagini de i sacri edi-
ficii di Terrasanta disegnate in Gierusalemme secondo le regole della prospettiva et
vera misura della loro grandezza, Roma, 1609 (ne è stata fatta una versione in ingle-
se, a cura di Th. Bellorini e E. Hoade, con note di B. Bagatti, Gerusalemme 1953).

59 Valga l’esempio della confraternita del Crocefisso, fondata a S. Sepolcro nel
1492 e che nel 1626 [anno 1596 dalla sepoltura di Cristo] si dotò di una ricostruzio-
ne su modello del S. Sepolcro, con tanto di indulgenza per quanti vi pellegrinavano,
cfr. I. Ricci, La compagnia del SS. Crocefisso e la chiesa di San Rocco, Sansepolcro,
1935. Su questa tipologia di confraternite cfr. G. Casagrande, confraternite della S.
Croce e del SS. Crocifisso in Italia centrale (sec. XIII-XVI), in Actas del II congreso
internacional de la Vera Cruz (Caravaca de la Cruz, 12-15 ottobre 2000), Caravaca
de la Cruz, 2001, p. 55-117.

60 G. Otranto, Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meridionale,
in G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regio-
nali, Bologna, 2002, p. 341-351, a p. 345; vedi inoltre, G. Otranto, C. Carletti, Il san-
tuario di S. Michele arcangelo sul Gargano dalle origini al X secolo, Bari, 1995, p.
57-71.

61 Nell’867 il monaco francese Bernardo compì un viaggio dalla Francia in Terra
Santa; nell’andata visitò il Gargano, al ritorno si recò alla grotta-santuario di Mons
Aureus e a Mont-Saint-Michel, due santuari micaelici ‘ad instar Gargani’, cfr. F. Avril
– J. R. Gaborit, L’“Itinerarium Bernardi monachi” et les pèlerinages d’Italie du sud
pendant le Haut-Moyen Age, in Melanges d’archeologie et d’histoire, 1967, p. 269-
298. Famosi santuari micaelici ‘ad instar’ dell’Italia meridionale sono: S. Michele a
Olevano sul Tusciano (Mons Aureus); S. Michele di Cimigliano; S. Angelo “de
Monte” o “in Formis”, in territorio di Massafra.
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tata la loro gestione e soprattutto i tempi e i modi con cui questi
luoghi si animavano. Frequentati per la terapia del corpo e dello
spirito, da una prima indagine è emerso che il reticolo dei luoghi di
culto dell’Arcangelo era particolarmente fitto lungo la catena
appenninica e la stragrande maggioranza di questi santuari in grot-
ta, strettamente legati ai pascoli, fu di iuspatronato di “domini”,
alcuni dei quali insigniti del titolo comitale, comunque grandi pro-
prietari terrieri62. 

In attesa di una mappa dettagliata e puntuale di questi luoghi
micaelici, ne ricordo tre, posti a breve distanza l’uno dall’altro: uno
dismesso e due ridedicati, ma tutti legati agli ubertosi pascoli del
tratto della catena appenninica che fa capo al monte Pennino. Da
secoli abbandonato è il santuario dove fu portato Francesco
d’Assisi, pochi giorni prima della sua morte, nella speranza di un
miracolo da impetrare mediante la stilla. È S. Angelo ‘de Bagnara
sive de Appennino’, che utilizza una grotta a quota 1083, immersa
nel bosco e su un costone roccioso del Monte Pennino (m 1570),
santuario abbandonato già nel secolo XVI, ma di recente oggetto di
un intervento di scavo da parte della Soprintendenza. I lavori hanno
interessato l’area antistante la grotta, dove sono venute alla luce
strutture murarie di buona fattura che delimitano tre ambienti ret-
tangolari, con tutta probabilità la facciata della chiesa addossata
alla grotta e i locali annessi63. Non è invece ispezionabile la grotta,
che fungeva da abside, perché, nel 1937, pastori del posto muraro-
no l’accesso, onde favorire la raccolta dell’acqua che scaturisce da
una sorgente all’interno della grotta. Il popolo chiama quell’antro
Grotta dell’Oro; mentre è ancor vivo il ricordo di un campanile la
cui campana fu trasferita, forse nel secolo XVI, nella chiesa di S.
Michele del vicino paese di Sorifa64. 

62 Da tempo vado indagando sulla problematica pubblicando, di volta in volta, le
nuove acquisizioni. Tra gli ultimi interventi ricordo: Pellegrini dell’arcangelo
Michele e santuari garganici ‘ad instar’ lungo la dorsale appenninica umbro-mar-
chigiana, in Compostella, Rivista de Centro italiano di studi compostellani, 27, 2000,
ma Pistoia, settembre 2001, p. 19-50; Santuari micaelici e francescani nell’Umbria
meridionale, in M. Sensi (a cura di), Il beato Antonio da Stroncone, IV, Atti delle
giornate di studio, Stroncone, 27 marzo 1999 e 25 novembre 2000, S. Maria degli
Angeli-Assisi, 2002, p. 53-91; Santuari micaelici e primordi del francescanesimo, in
Collectanea Franciscana, 72, 2002, p. 5-104.

63 L. Bonomi Ponzi, Il territorio nocerino in età tardo antica e altomedievale, in
Umbria longobarda: la necropoli di Nocera Umbra nel centenario della scoperta,
Roma, 1997, p. 161-166. 

64 Guida d’Italia del TCI, Umbria, Milano, 1966, p. 261; G. Tega, L’eremo di S.
Angelo di Appennino e l’ultima malattia di s. Francesco, in Bollettino ecclesiastico
per le diocesi di Nocera e Gualdo, 5, 1942, p. 11-16; 25-32, a p. 26, riferisce la tra-
dizione che la campana del santuario fu trasferita alla chiesa parrocchiale di S.
Michele arcangelo di Sorifa, dove effettivamente è posta un’antica campana, con la
seguente scritta: “m.ccc.l.iv.m (agister) vinsencius me fecit”.
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Lungo le strade che, da sud, conducono ai pascoli del monte
Pennino, capaci di alcune migliaia di pecore, sorgono altri due san-
tuari micaelici ‘ad instar’, ancor oggi attivi, S. Angelo ‘de Gructis’,
e S. Angelo di Prefolio. Il primo, posto, e sud-ovest del Pennino,
sul versante occidentale della catena appenninica e a quota 625,
lungo la strada percorsa dalle pecore che provenivano dalla
Maremma laziale, fu fondato, intorno al 1050, dal conte Offredo di
Monaldo che ne affidò la gestione a comunità di eremiti, uniti, nel
1063, a S. Salvatore in Val di Castro, diocesi di Camerino, della
congregazione camaldolese. I patroni si riservarono però lo juspa-
tronato sulla chiesa65. Documenti di archivio dei secoli XIII-XV ci
attestano che il santuario mantenne il titolo; i monaci di
Acquapagana continuarono, non senza contrasti, ad esercitarvi la
giurisdizione; mentre i discendenti dei patroni fondatori vi eserci-
tarono lo “ius praesentandi et eligendi priorem”66. Abbandonato,
forse a seguito di un terremoto che ostruì l’ingresso alla grotta, il
santuario fu riscoperto agli inizi del secolo XIX e ridedicato alla
Madonna del Riparo (fig. 3), permanendo tuttavia il pellegrinaggio
nelle due feste micaeliche 8 maggio e 29 settembre67. 

L’altro santuario - S. Angelo ‘de Prefolio’ - posto a quota 690,
a sud-est del Pennino, sta a guardia della strada battuta dalle peco-
re dirette a Sud. Un’epigrafe, immurata sulla facciata della chiesa -
ma un tempo posta sull’arco della porta d’ingresso - fa memoria di
un intervento edilizio, forse la monumentalizzazione della grotta
micaelica, fatta nel 1148 dal priore Diotisalvi, con l’aiuto del duca
Federico, del conte Alberto, di Gisla, di altri e della gente68.

65 L. Iacobilli, Vite de’ santi e beati dell’Umbria cit., III, p. 359.
66 Ai documenti citati da M. Faloci Pulignani, La Madonna del riparo, in

Gazzetta di Foligno, 10 ottobre 1891, aggiungo: Foligno, 1256 agosto 7 “d. Thomas
d. Rodulfi, rector et administrator ecclesie S. Angeli de gripta […] concessit in
emphyteosim […] ad tertiam generationem […] unum modiolum terre […] in asio
Pulviçano”, Biblioteca Comunale Foligno, ms. F. 59 (atti rogati a Foligno nel 1256),
f. 1; Foligno 1256, ottobre 4, “Iohannes Philippi […] habet ad scriptum a d. Thoma
d. Rodulphi, rectore ecclesie S. Angeli de Gripta (terram) in contrata Pulviçani”,
ibid., f. 6. Foligno, 1428, agosto 24: “electio rectoris eccl. S. Angeli de Grutta facta
per Iohannem Antonium et per Iohannem Iohannis Berti, comites Rocche Turris,
patronos eiusdem eccl. (dipendenza di S. Romualdo in val di Castro) per mortem fr.
Valterutii Thome Ferrarelle de Fulgineo”. Viene eletto “Bertus Iohannis Antonii”,
Sezione Archivio di Stato Foligno, Not. 99 Bartolomeo Germani (1428-29), c. 80.
Questi prende possesso il 2 settembre successivo, ibid., c. 88 v.

67 Mi permetto di rimandare al mio, Vita di pietà e vita civile di un altopiano tra
Umbria e Marche (secc. XI XVI), Roma 1984 (Storia e Letteratura, Raccolta di Studi
e Testi, 159), p. 75 s., p. 304 s.

68 La lapide, semicircolare e delimitata, nella linea di curva, da un fregio con cor-
doni intrecciati, reca in altro, al centro, una croce con due leoni in atto di mordersi la
coda. Segue l’epigrafe su tre linee, con la peculiarità che - avendo iniziato a incidere
la pietra troppo in basso - l’ultima riga è stata scritta in alto: “Anni Domini sunt.
MCXLVIII. indictione .XI. // Prior Deutesalve et Fridericus dux, Albertus comes,
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Federico fu signore della Marca e poi duca di Spoleto; Alberto era
il conte di Prefoglio, castello dirimpettaio al santuario micaelico e
Gisla era probabilmente sua moglie: da qui l’ipotesi che il santua-
rio fosse stato scelto come sepolcreto dei domini di Prefoglio, come
anche lascia supporre il sarcofago romano per bambino in marmo
bianco, ora riutilizzato come altare, quello prossimo all’ingresso
della chiesa69 Dopo essere stato monastero eremitico, istituziona-
lizzato con regola benedettina, Prefoglio divenne una prepositura
con un priore e sei canonicati, sempre di giuspatronato laicale,
appunto una “chiesa di famiglia” che - come già in precedenza il
monastero - soggiaceva al sistema delle chiese private, dove il tito-
lare veniva infeudato dai patroni, i domini del castello di Pre-
foglio70. Signori fedeli all’imperatore - da Federico II il castellano
aveva ottenuto la facoltà di creare notai e di legittimare spuri - nel
1252, in clima di “restaurazione”, i “domini” dovettero vendere il
loro castello a Camerino71. Mantennero però lo iuspatronato sul

Gisla et alii // et aliorum homines qui adiutorium impenderunt vivant in Christo”, cfr.
M. Santoni, La cripta di S. Angelo di Prefoglio nell’archidiocesi di Camerino e le sue
memorie, Camerino, 1892, p. 11-13. 

69 A sepolcreto fu probabilmente destinata la cappella a sinistra di chi entra, un
corpo a sé rispetto all’aula del santuario. Un illustre precedente è costituito dalla chie-
sa di S. Michele a Costantinopoli, costruita per accogliere il corpo di Michele, figlio
dell’imperatore, M. Martens, L’archange Michel et l’héritage eschatologique pré-
chrétien, essai de contribution à la connaissance des mentalités populaires avant
600: de la croyance au culte, in Mélangs Armand Abel, III, Leiden, 1978, p. 146; Id.,
Symbolisme du culte dans sa conjonction de sacre et du profane, in M. Martens - A.
Vanrie - M. DeWaha, Saint Michel et sa symbolique, Bruxelles, 1979, p. 138s.

70 “In monasterio S. Angeli de Prefolio morabantur coenobitae regulam profi-
tentes s. Benedicti; in eoque fama est secessisse s. Petrum Coelestinum post abdica-
tum pontificatum; idque probari asserunt ab una epistola ab illo sancto viro scripta in
illo coenobio et servata in episcopali archivio Spoletano, quam legisse asseruit vir
optimae notae, quamvis ego eius exemplar diu quaesitum et optatum assequi adhuc
non possum. Postquam monachi defecerunt et illis coenobii censu canonicorum col-
legium fuit constitutum […] ecclesiae collegiatae inserviebant quinque canonici et
prior ad quem suas dedit apostolicas licteras Innocentius IV, Lugduni Idibus martii,
Pontificatus anno VII […] Canonici cum priore curabant collegiatam ecclesiam eique
in sacris inserviebant in festis Paschatis Resurrectionis et Pentecostes, in festo S.
Angeli et Nativitatis Domini […] hodie canonicatus simplicia beneficia facta a S.
Sede conferuntur. Ecclesia vero hodie, dum collegiata nuncupatur, antiquum tem-
plum corruit, solumque ibi supersunt quatuor marmoreae columnae, que cameram
substinent, sub qua altare est erectum. Novum S. Angeli templum conditum est in
pago Fiume vulgo dictum, ubi residet parochus prioris titulo ornatus”, cfr. O. Turchi,
De ecclesiae Camerinensis pontificibus Libri VI, p. 64. Mentre dal codice delle chie-
se spoletine si apprende che S. Angelo di Prefoglio era un ricco priorato con ben sei
canonicati: “ecclesia S. Angeli de Prefolio estimatur lib. 250; est prioratus curatus et
sunt in ea 6 canonicatus; iam solvebat pro visitatione cum canonicatibus fl. 4”, L.
Fausti, Le chiese della diocesi spoletina nel XIV secolo, in Archivio per la storia
ecclesiastica dell’Umbria, 1913, p. 129-216, ibid., p. 197.

71 C. Lili, Historia di Camerino, Macerata, 1649-52, I, p. 267-268; M. Santoni,
La cripta di S. Angelo di Prefoglio cit., p. 7.
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santuario per la cui gestione si servirono di un capitolo canonicale,
presieduto da un priore. 

Il santuario rupestre, immerso nel bosco, si animava tra
Medioevo ed età moderna l’8 maggio, festa dell’Arcangelo; men-
tre il piccolo pellegrinaggio fu favorito dal ruolo di psicopompo di
Michele, per cui si saliva in questo luogo isolato non solo per le
feste dell’Angelo, ma anche per la celebrazione di messe in suffra-
gio dei defunti72. Dall’età moderna, fin quasi ai nostri giorni, il
luogo fu custodito da eremiti che risiedevano sul posto; mentre
provvedeva all’officiatura il priore-parroco di S. Vito di
Valsantangelo. Il pellegrinaggio è sopravvissuto fino ai nostri gior-
ni, ancorché non più in concomitanza con la scadenza dell’arcan-
gelo Michele, titolare del santuario, titolo peraltro obliterato per
cui, nel secolo XVIII, fu ridedicato ai “Santi”: fedeli dei paesi vici-
niori, ma anche dall’altopiano di Colfiorito, il lunedì di pasqua,
cioè in prossimità della festa dell’Angelo, in forma privata giungo-
no al santuario - giova ripeterlo, reintitolato ai “Santi” - per acco-
starsi ai sacramenti e partecipare alla santa messa.

Tre esempi di santuari micaelici, in parte obliterati e in parte
recuperati. Era infatti accaduto che, a partire dal secolo XIII, per
questa tipologia di santuari - quali che siano state le ragioni - seguì
un periodo di crisi: alcuni, in un prosieguo di tempo, furono abban-
donati; altri non furono dismessi, ma ebbero diversa destinazione
cultuale e la maggior parte venne reintitolata alla Madonna73. Cito
la Madonna del Ponte, presso Narni, frequentato fino al secolo XV

72 È quanto si evince dal notaio Paolo di Cecco di Giacomo che rogò nel castel-
lo di Prefoglio. Non si ha notizia di altri notai e di Paolo di Cecco ci è pervenuto un
solo bastardello, alla sez. di Archivio di Stato di Camerino, con un centinaio di atti
rogati negli anni 1450-1454. Vi figurano 9 atti rogati “in reclaustro ecclesie S. Angeli
de Prefolio”: un terzo di questi è scritto in occasione della festa annuale, l’altro terzo
in occasione delle officiature funebri, presiedute dal priore e alle quali partecipavano
numerosi sacerdoti della zona; mentre ben cinque sono gli “instrumenta dotalia”
rogati all’ombra del santuario per dare maggiore solennità all’atto: per la cultura lon-
gobarda contravvenire al giuramento fatto dinanzi all’arcangelo Michele significava
incorrere nella sua ira. Nell’immaginario collettivo dei Longobardi e dei loro discen-
denti l’Arcangelo aveva il potere di mettere in crisi il nemico, scoraggiandolo e met-
tendolo in fuga: per questo motivo il duca del Friuli Alahis, che aveva prestato giu-
ramento sotto l’immagine dell’Arcangelo, si rifiutò di entrare in duello con Cuniperto
che sedette sul trono di Pavia dal 688 al 700, cfr. Paolo Diacono, Storia dei
Longobardi, V, 41, (ed. L. Capo, Fondazione Lorenzo Valla, 1993, p. 297). Mentre in
una carta del monastero di Sant’Angelo infra Ostia, del 1015, ricorre il formulario:
“aut si aliquit voluerit tergiversator extiterit [habeam anathema, et] iram trinae maie-
statis incurram […] et in die super primo examine contra suprascripta archangelo
Michaele ante tribunal Christi rationem reddendas si nos ad ipsum reditum abbas tol-
lerimus”, O. Turchi, Camerinum Sacrum […] Appendix documentorum, p. XIX. 

73 Sulle ragioni di questa successione di culti mi permetto di rimandare a, La
francigena via dell’Angelo, in P. Caucci von Saucken (a cura di), Francigena: santi,
cavalieri, pellegrini, Milano, 1999, p. 239-295.
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come santuario micaelico, poi per secoli obliterato, finché fu risco-
perto nel 1714 e, pur rispettando la grotta micaelica, fu ampliato,
avendo come modello il santuario lauretano74. Altri furono dedica-
ti a santi. Cito S. Michele (poi Eustachio) di Domora nella pieve di
S. Maria di Septempeda (S. Severino Marche), diocesi di
Camerino, lungo la gola che risale verso i pascoli di Visso.
Santuario micaelico, attestato sin dal 1086 sulla fine del secolo
XIII fu ridedicato a sant’Eustachio. Tipico esempio di santuario
obliterato dai patroni fondatori - i feudatari di Septempeda - di que-
sta imponente chiesa romanica, addossata alla parete della roccia e
affiancata da grotte eremitiche, oggi non rimangono che ruderi.
Perduto l’archivio, pochi i documenti superstiti. Il più antico, edito
da Severino Servanzi Collio, risale 1103: è la conferma, da parte di
Lorenzo vescovo di Camerino, di una donazione fatta all’abbazia
di s. Michele di Domora75. Mentre il Turchi riferisce che lo stesso
vescovo Lorenzo, nel 1119, cedette il monastero in enfiteusi al
marchese Warnerio e a sua moglie, contessa Altruda76. Nel 1256,
Guglielmo, vescovo di Camerino, confermando all’abate e ai
monaci “monasterii de Domoris” la chiesa di S. Zenone, aggiunse
che a spingerlo era stata l’ospitalità che i monaci prestavano ai pel-
legrini: “causa hospitalitatis servande apud vos”77. All’epoca
“Domora” era un santuario assai frequentato e ancora intitolato
all’arcangelo Michele; mentre da un documento del 1294, appren-
diamo che il santuario aveva cambiato nome ed era stato intitolato
a Sant’Eustachio78. Continuò tuttavia, fino agli inzi del secolo XIX,

74 La riscoperta del santuario, avvenuta nel marzo del 1714, ad opera di un cac-
ciatore, è raccontata da G. M. Eroli, Narrazione storica sopra il santuario della
Madonna del Ponte di Narni, Roma, 1856, p. 8-9.

75 La carta del 1103 è stata però edita da B. Feliciangeli – R. Romani, Memorie
di alcune chiese rurali della diocesi di Camerino, in Atti e Memorie della
Deputazione di Storia Patria per le Province delle Marche, 4/3, 1907, p. 309.

76 La cessione riguardò il castello di S. Severino e alcuni monasteri, fra cui
“monasterium de Demora cum omnibus sibi ubique pertinentibus”. I conti ne diven-
nero così i patroni, con l’obbligo però di dare annualmente al vescovo di Camerino,
“in signum recognitionis”, un bisanzio il giorno dell’Assunta, cfr. O. Turchi, De
ecclesiae Camerinensis pontificibus Libri VI, II, Appendix documentorum, Roma
1767, p. XXV-XXVI, doc. VIIII. Lo stesso, nel volume primo [O. Turchi, De eccle-
siae Camerinensis pontificibus Libri VI. Praecedit eiusdem auctoris de Civitate et
Ecclesia Camerinensi Dissertatio, Roma, 1767], indicato normalmente con il secon-
do titolo, Camerinum sacrum, e che ha paginazione con cifre arabe (p. 179), lamen-
ta come, “Coenobii S. Michaelis Archangeli de Domora nulla in tabulario San-
Severinatis ecclesiae habetur memoria; at non ita de asceterio S. Eustachii”. Al primo
titolo si riferisce un documento del 1171: al tempo di Pietro, abate “in cenobio S.
Michaelis Archangeli, quod est edificatum in loco, qui dicitur Domorum”,
Acceptabilis, vescovo di Camerino, donò al monastero la pieve di S. Zenone, cfr.
Camerinum sacrum, Appendix, p. XXVIII, doc. XIII.

77 Ibid., p. LXXXII-LXXXIII, doc. XLVIII.
78 Del documento, che conteneva la nomina di un rettore per la chiesa di S.
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a volgere il ruolo di santuario terapeutico, mediante l’uso della
‘stilla’, tipica dei santuari micaelici79.

Indubbiamente non tutti i santuari micaelici furono eretti da
“signori” laici i quali, a lungo, ne mantennero lo iuspatronato.
Possedettero santuari micaelici anche vescovi, priori di cattedrali e
abati. Tra i religiosi, vanno ricordati i Monaci Pulsanesi, che ave-
vano organizzato ospizi lungo l’ultimo tratto della via dell’Angelo;
e la Congregazione degli agostiniani di S. Michele di Susa, con il
loro santuario a metà strada della via dell’Angelo che univa i due
poli del culto micaelico - Gargano e Normandia - congregazione
che aveva possedimenti lungo il percorso italiano fino a S.
Leonardo di Siponto, ai piedi del Gargano80. Tra i monasteri bene-
dettini, d’obbligo ricordare S. Maria di Farfa, proprietaria del san-
tuario micaelico di Monte Tancia, a 12 km a sud ovest di Rieti81.
Né vanno dimenticate le tante confraternite laicali di ex pellegrini
dell’Angelo, assai numerose in Umbria e ancora fiorenti nel
Quattrocento82. Furono probabilmente queste a subentrare nella
promozione dei santuari micaelici, quando venne meno l’attenzio-
ne dei patroni, i grandi proprietari dei pascoli, su cui detti santuari
insistevano. 

Antimo di Sasso, presso S. Severino da parte di Todino abate di Sant’Eustachio si
conosce solo il regesto, cfr. O. Ruggeri, Carte perdute delle abbazie unite di San
Severino, in Miscellanea Septempedana, 3, 1982, p. 157-162.

79 Servanzi Collio attesta che, agli inizi dell’Ottocento, sebbene il santuario gia-
cesse in abbandono, i fedeli continuavano a pellegrinarvi per attingere acqua tera-
peutica, salutare contro la tigna, S. Servanzi Collio, Culto antico dei Settempedani
verso l’arcangelo s. Michele, Macerata, 1836; id., Notizie storiche intorno al mona-
stero di S. Michele o S. Eustachio di Domora presso la città di San Severino, San
Severino, 1881; inoltre A. A. Bittarelli, Camerino, Pieve Torina, 1996, p. 231; A.
Antinori, I sentieri del silenzio. Alla scoperta degli eremi e delle abbazie
dell’Appennino marchigiano e umbro, Foligno, 1997, p. 118-124.

80 Su questo santuario vedi, G. Otranto, Il culto di san Michele dal Gargano a
Mont Saint-Michel in Normandia, alla Sacra in Val di Susa, in Vetera Christianorum,
36, 1999, p. 71-107; mi permetto inoltre di rimandare al mio, I grandi santuari
micaelici d’Occidente, in M. Bussagli, M. D’Onofrio (a cura di), Le ali di Dio.
Messaggeri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente. Mostra sugli Angeli per il
Giubileo del Duemila, Cinisello Balsamo, 2000, p. 126-133. 

81 A. Poncelet, San Michele al monte Tancia, in Archivio della Regia Società
Romana di Storia Patria, 29, 1906, p. 541-48; I. Schuster, L’imperiale abbazia di
Farfa, Roma, 1921, p. 174 s.; M. G. Mara, Contributo allo studio del culto di s.
Michele nel Lazio, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, 83, 1960, p.
269-290; M. A. Radzycka-Paoletti, Sulle origini del santuario di S. Michele sul
Monte Tancia, in Analecta Bollandiana, 106, 1988, p. 99-111.

82 Penso alla fraternita spoletina dell’Angelo che probabilmente gestiva il san-
tuario micaelico di Colle Ciciano; è quanto deduco da un testamento dettato a Spoleto
il 18 agosto 1363: “Mactheus Nanni Theballucci, de Spoleto et baita S. Iohannis […]
iudicavit fraternitati S. Angeli de Monte de Spoleto, pro uno calice, viginti quinque
lib. den. pro Deo et anima sua, Sezione Archivio di Stato Spoleto, Registri delle insi-
nuazioni di testamenti, f. 41.
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L’indagine sui santuari dedicati all’Arcangelo Michele è appe-
na agli inizi e ritengo che vada proseguita individuando, in primo
luogo i siti: una inchiesta sul campo, che parte dallo studio delle
fonti scritte, alternando gli archivi ecclesiastici con quelli civili: un
lavoro che richiede tempi lunghi, tante sono le chiese erette in
onore dell’Arcangelo. Relativamente all’Umbria, l’ipotesi, in pic-
cola parte verificata con esito positivo, è che ognuna delle tredici
diocesi abbia avuto propri santuari: le più piccole almeno un san-
tuario micaelico ‘ad instar’; le altre, ne abbiano avuti due, o più.
Indubbiamente la ricerca è resa difficile dal fatto che, nel corso dei
secoli, ci sono stati mutamenti di intitolazione, spesso più d’uno.
L’esempio, appena citato, di un santuario micaelico, ridedicato a
sant’Eustachio, deve farci attenti: fu scelto come nuovo titolare un
martire e in un codice di fine secolo XIII, di pertinenza del santua-
rio, sant’Eustachio è raffigurato vestito con tonaca azzurra e manto
rosso, la destra poggiata sul petto, mentre con la sinistra regge un
libro aperto, con la scritta: “Sanctus Eustachius Christi Martyr”.
Evidente il parallelo tra l’ideale del martirio cruento, che subì
sant’Eustachio e quello della vita ascetica condotta dai monaci,
custodi del santuario “de Domora”83. 

Se il passaggio dal culto micaelico a quello martiriale non
dovette essere traumatico per i fedeli; di certo fu universalmente
accettata la ridedicazione di siffatti santuari alla Vergine, a Colei
che, al pari di Michele, combatte e sconfigge il dragone (Gen 3,
15), relegato da s. Michele nelle viscere della terra, prigione da
dove però il maligno fuoriesce, tramite le caverne, per insidiare gli
uomini (Ap 12, 7-9)84. Per sant’Eustachio notevoli, comunque,
sono le tracce lasciate dal precedente culto micaelico nella docu-
mentazione archivistica.

In mancanza di documenti, al fine di per poter avanzare ipotesi,
bisogna farsi attenti alla presenza o meno di pascoli e ad elementi
peculiari della devozione micaelica, come il culto in grotta, l’uso
della stilla, o l’incubatio85. Patroni di questa tipologia di santuari, i
grandi proprietari di pascoli; costoro furono i principali “commit-

83 S. Servanzi Collio, Notizie storiche intorno al monastero di S. Michele o S.
Eustachio di Domora presso la città di San Severino e descrizione di un breviario
quivi adoperato fin dal secolo XIII, San Severino Marche, 1884, p. 15-21.

84 Mi permetto di rimandare a La francigena via dell’Angelo cit., p. 269-72. 
85 È il caso di Santa Maria delle Grotte, in località Precicchie di Fabriano, un san-

tuario micaelico censito come mariano in quanto, sin dalla più antica menzione - un
elenco delle chiese del monastero di Valdicastro (1372) - compare l’intitolazione
mariana: meta di pellegrinaggi nelle domeniche di maggio, specie la terza, di perso-
ne provenienti da Fabriano e dai paesi circostanti, presenta tuttavia gli elementi tipi-
ci di un santuario dell’Arcangelo, cfr. D. Pilati, Santuari della diocesi di Fabriano-
Matelica. Storia, tradizione, pietà popolare, Fabriano, 1996, p. 65-73. Alla stessa
tipologia appartenne forse, in origine, anche il santuario di S. Rosalia, sul Monte
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tenti” di questa tipologia di santuari, forse a motivo dell’acqua stil-
lata dalla volta e dalle pareti della grotta, o prelevata dalla sorgente
che scaturisce all’interno della grotta, appunto la stilla che veniva
utilizzata, per la terapia degli uomini e soprattutto degli animali, sia
nel santuario garganico, come nei santuari ‘ad instar Gargani’86.

La felice stagione dei santuari mariani 

I grandi signori laici non si limitarono a fondare santuari micae-
lici - per lo più legati alla pastorizia87 - ma favorirono anche altre
tipologie, in particolare santuari ‘ad corpus’ e santuari mariani.
Forse alla tipologia dei santuari ‘ad corpus’ appartiene S. Giusto in
S. Maroto, un tempo Umbria, oggi nel Comune di Pievebovigliana.

Pellegrino che sovrasta Palermo, dove gli attributi della Santa sono mutuati da due
misteri mariani, l’assunzione e l’incoronazione, cfr. A. Amore, Rosalia, patrona di
Palermo, santa, in Bibliotheca Sanctorum, 11, 1968, coll. 427-433. Il santuario è co-
stituito da una grotta, cui è stato addossato un avancorpo in muratura, così come al
Gargano. Stando alla tradizione, nella grotta sarebbe stato rinvenuto il corpo della
santa, dal secolo XVII patrona della città. Singolarmente l’altare, posto all’interno
dell’antro, rimanda alla tipologia del santuario garganico e, fino ad un recente passa-
to, vi si praticava l’uso terapeutico della stilla, come stanno a dimostrare la piccola
vasca incavata sulla parete destra della roccia e la vasca di pietra, posta al lato destro
dell’altare, sul cui soffitto sono ancora visibili condutture in lamiera - quindi recenti
- per incanalare acqua da far confluire nella vasca. E tuttavia si desiderano legami
dichiarati con il culto garganico. Solo contaminatio? Ordinando Urbano VIII di inse-
rire il nome di Rosalia nel Martirologio Romano - al 15 luglio, anniversario dell’in-
venzione del corpo e al 4 settembre, giorno tradizionale della festa - la Santa è detta
“ex regio Caroli Magni sanguine orta”. Una precisazione sottolineata dall’albero
genealogico che fa bella mostra di sé all’interno del santuario. Mi chiedo se ciò non
costituisca un ulteriore espediente per cancellare ogni possibile legame con il santua-
rio della Nazione dei Longobardi, ancorché, dal punto di vista tipologico, le analogie
siano innegabili.

86 Il racconto di fondazione del santuario garganico attesta che l’acqua della grot-
ta “sana ogni morbo”; in particolare veniva utilizzata “ad fugandas febres”, per cui
“dopo lunghe e forti febbri, bevuta quest’acqua, subito si avverte un improvviso
miglioramento della salute”, cfr. Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte
Gargano, in MGH, Scriptores rerum Langobardorum et Italicarum saec. VI-IX, a
cura di G. Waitz, Hannoverae, 1878, p. 540-543; inoltre, A. Petrucci, Aspetti del culto
e del pellegrinaggio di s. Michele arcangelo sul Monte Gargano, in Pellegrinaggi e
culto dei santi in Europa fino alla I.a Crociata. Atti del IV Convegno del Centro di
Studi sulla spiritualità medievale, Todi 8-11 ottobre 1961, Todi, 1963, p. 145-180,
ibid., p. 158; G. Piemontese, San Michele e il suo santuario. Via sacra
Langobardorum, Foggia, 1997, p. 18. L’utilizzo dell’acqua terapeutica garganica -
somministrata agli animali dopo tre giorni di digiuno - è assai antico, cfr. S. Gasparri,
La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane,
Spoleto, 1983, p. 156. Per la legge del transfert di sacralità si attribuivano le stesse
proprietà terapeutiche alla ‘stilla’ prelevata da santuari micaelici ‘ad instar’, cfr. A.
Dupront, Antropologia del sacro cit., p. 352.

87 Rimando al citato, Pellegrini dell’arcangelo Michele e santuari garganici cit.,
p. 19-50.
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Lo splendido edificio, vera cattedrale nel deserto, è a pianta cen-
trale, un’architettura decisamente rara, in Umbria, per l’età roma-
nica. La chiesa concentrica e cupolata è costituita da quattro absi-
di semicilindriche che si innestano nel cilindro principale, alto
metà del suo diametro su cui si imposta la cupola a pieno centro,
come al Pantheon88. L’edificio, dal punto di vista architettonico,
costituisce, nella diocesi di Camerino, un unicum che si pone in
rapporto mimetico con la “rotonda” dell’Anastasis. Dal punto di
vista tipologico, l’impianto rimanda alle chiese di S. Stefano
Rotondo a Roma e di S. Angelo a Perugia89, di S. Salvatore a
Terni90, o alla “rotonda” di S. Tomè Almenno, presso Bergamo. Tra
gli esempi geograficamente più vicini cito: S. Polo de Quinto, a
sette chilometri da Spoleto, lungo la via della Spina, uno splendi-
do edificio a pianta circolare91; Montesiepi, presso l’abbazia di S.

88 Peculiarità di questo edificio è la cupola, di derivazione mediobizantina e a
filari concentrici di pietre, con tetto conico all’estradosso, caratteristica presente
anche nella chiesa di Montesiepi. L’edificio potrebbe essere stato costruito anche agli
inizi del secolo XII e non è da escludere che membri della famiglia comitale di S.
Maroto, i quali parteciparono alla prima crociata (1098), al ritorno abbiano riportato
nella propria terra visioni di monumenti a cupola tipici dell’architettura orientale. S.
Giusto parrebbe infatti un monumento di stile crociato, dove compaiono elementi
orientaleggianti, accomunati ad altri di derivazione prettamente occidentale, con
influssi borgognoni e aquitanici. Va però anche fatto notare come, agli inizi del seco-
lo XII, nella diocesi di Camerino, come in altre diocesi marchigiane i censi al vesco-
vo si pagavano in bisanzi d’oro. La contessa Berta, ad esempio, donò nel 1040 al
monastero di S. Angelo ‘infra Ostia’ alcuni beni, con la clausola: “ut quicunque reaie-
re vel falsare voluerit componat .CCCV bizanzio de auro puro”, O. Turchi, De eccle-
siae Camerinensis pontificibus Libri VI, II, Appendix documentorum, Roma, 1767, p.
XXI-XXII, doc. IV. Il marchese Warnerio e sua moglie contessa Altruda, feudatari del
castello di S. Severino e patroni di alcuni monasteri, fra cui “monasterium de Demora
cum omnibus sibi ubique pertinentibus”, si impegnano, nel 1119, a versare alla catte-
drale di Camerino un censo annuo in moneta bizantina: “et inferatis exinde annuali-
ter, in festivitate S. Marie pensionis nomine, scilicet nostre Ecclesie, bizantium unum
[ …] quae omnia si non observarimus […] quingentos bizanzios vobis vestrisque
heredibus composituros nos obligamus”, ibid., p. XXV-XXVI, doc. VIIII.

89 D. Scortecci, Riflessioni sulla cronologia del tempio perugino di San Michele
Arcangelo, in Rivista di archeologia cristiana, 67/2, 1991, p. 405-428; P. Castellani,
Un’ipotesi longobarda per la chiesa di S. Michele Arcangelo a Perugia, in Arte
medievale, serie II, 10/1, 1996, p. 1-12.

90 La rotonda, che appartiene alla prima fase costruttiva della chiesa, ampliata
forse nel secolo XII, è assegnabile ai secoli VIII-IX, P. Adorno, L’arte a Terni. Mostra
fotografica, Roma, 1974, p. 18-20.

91 L’edificio è stato citato da B. Toscano, L’assetto diocesano: appunti di una
ricerca sul territorio, in Roma e l’età carolingia. Atti delle giornate di studio, 3-8
maggio 1976, Roma, 1976, p. 242. Dal catalogo delle chiese spoletine, la chiesa risul-
ta come soggetta alla pieve di S. Andrea di Bazzano Inferiore. Un frammento sculto-
reo reimpiegato nell’edificio lascia supporre l’origine altomedievale dell’insediamen-
to di cui null’altro si sa, cfr. L. Di Marco, La via della Spina: spunti storico-topogra-
fici per una ricerca sul territorio, in Spoletium, 26-27/29-30, 1985, p. 62-72, a p. 70;
F. Picciolo, La via della Spina e l’insediamento rurale di S. Polo de Quinto in
Spoletium, 41-42, 2001, p. 48-55.
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Galgano, di fine secolo XII, dove però c’è una sola abside semicir-
colare92. 

Nulla sappiamo sulla funzione iniziale di questo edificio desue-
to93, che come si è detto rimanda all’Anastasis gerosolimitana.
Dalla documentazione superstite, nessuna memoria di martyrium o
di corpi santi, ivi venerati; mentre unica rappresentazione del tito-
lare è il bassorilievo che decora la fronte dell’altare con l’immagi-
ne del santo e l’attributo una macina di molino appesa al collo,
insieme a motivi floreali, un bassorilievo eseguito forse nel sec.
XIV94. La visita pastorale, condotta da Benedetto Chiavelli nel
1380, ci attesta che S. Giusto era retta da un collegio di sacerdoti:

92 Si è molto discusso sull’epoca di costruzione di questa chiesa: per alcuni risa-
le al secolo XIII; per altri trattasi invece di una costruzione protoromanica e l’asse-
gnano ai secoli X-XI, cfr. C. Ponzi, Il s. Giusto di San Maroto, in Itinerari marchi-
giani, 1959, p. 52-54; P. Favole, Le Marche, in Italia Romanica, 14, 1993, p. 67-72.
Tutti convengono sulla singolarità di questa chiesa; alcuni ne sottolineano l’ascen-
denza bizantina, altri invece ritengono che l’architetto si sia ispirato a edifici circola-
ri romani, piuttosto che bizantini o ravennati, cfr. A. A. Bittarelli, Pievebovigliana e
il suo museo, L’Aquila, 1972, p. 66-72. La chiesa, restaurata nel 1957, ha le pareti
nude, fatta eccezione per la cella della torre campanaria eretta sul vestibolo e un
tempo completamente decorata. Partendo dalla parete d’ingresso: Madonna e S.
Giovanni, affresco datato 1373, quindi sulla parete sinistra, S. Venanzo e Madonna di
Loreto; sulla parete di fronte all’ingresso: Madonna del latte o dell’Umiltà, Madonna
di Loreto e s. Sebastiano. Le due immagini lauretane sono state illustrate F. Grimaldi
– M. P. Mariano – K. Sordi, La Madonna di Loreto nelle Marche. Immagini devote e
liturgiche, Camerano, 1998, p. 201-202.

93 In posizione elevata, su di un colle a quota 500 m, che controlla la sottostante
valle del Chienti, dove casualmente nel 1950 è stato rinvenuto materiale fittile ricon-
ducibile all’età gallica [A. A. Bittarelli, La Marca di Camerino, in Quaderni
dell’Appennino Camerte, 7, 1975, p. 68], il manufatto, che si adatta perfettamente alla
sommità del colle su ci è stato eretto, a sua volta è controllato da un castello, posto in
posizione eminente, sul colle sovrastante intitolato a S. Maroto, castello da cui i feu-
datari mutuano appellativo, appunto conti di S. Maroto. Questi, che erano subentrati
ai Mainardi, vantano nella loro discendenza un cardinale, Pietro Paolo dei Conti di S.
Maroto (Camerino 1689-Roma 1770). Nel secolo XVIII il feudo fu rilevato dai Valenti
di Trevi, cfr. B. Feliciangeli, Ricerche sull’origine dei Da Varano signori di Camerino,
in Arcadia, 1918, e in estratto, Roma, 1919; G. Pagnani, Terre, vassalli e signori in un
documento dell’archivio comunale di Acquacanina nelle Marche della prima metà del
secolo XIII, in Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche, s. 8,
9, 1975, p. 127-167, e p. 135-138; A. A. Bittarelli, La Marca di Camerino cit., p. 69-
70; Id., Camerinum, Pieve Torina, 1996, p. 206-207.

94 A giustificare la peculiarità del monumento in pietra calcarea, rosea e ben
tagliata, una splendida cattedrale per un centro demico di neppure un centinaio di per-
sone, non basta la presenza in loco di una famiglia comitale che, nel primo Duecento,
capeggiò a Camerino i fautori del papa, ma postula un corpo santo, o la memoria di
un evento; mentre la pianta centrale suggerisce che trattasi di un santuario martiriale
ma anche mariano, si pensi a Notre-Dame la Daurade di Tolosa. Nessun aiuto per la
soluzione dell’aporia viene dalla documentazione superstite, la quale però ci attesta
il ruolo di santuario svolto fino all’ultimo conflitto mondiale da questo edificio. La
scadenza santorale è - come per il martire di Trieste - il 2 novembre trasportato, quan-
do fu istituita la Commemorazione dei defunti, al giorno successivo. In paese si ricor-
da ancora l’increscioso episodio di cui fu vittima il parroco don Filippo de Alese il
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il che, trattandosi di un edificio isolato, si addice a un santuario95.
Nulla ci è pervenuto sul santuario martiriale, mentre tradizional-
mente, fin quasi ai nostri giorni, in questo santuario convenivano,
il martedì di pasqua, per festeggiare la Madonna delle Grazie, pro-
cessioni che partivano con i rispettivi sacerdoti dalle limitrofe par-
rocchie di S. Marco di Colpolina, S. Salvatore di Collimese, S.
Lorenzo, S. Croce96. Oggetto di devozione una Kyriotissa, una
Madonna in trono con il Bambino in piedi, opera del secolo XIII di
eccezionale vivacità cromatica97. Incerta l’epoca in cui il santuario,
da martiriale, sia divenuto mariano: il bassorilievo dell’altare mag-
giore attesta il culto verso il martire di S. Giusto, titolare della chie-
sa; ma gli affreschi superstiti che ornano il piccolo vestibolo, che
fa tutt’uno con la cella campanaria, ci dicono che fra Tre e
Quattrocento si veniva al santuario per ricorrere alla Madonna, tra-
dizionalmente venerata sotto il titolo delle Grazie. 

Questo cambiamento di destinazione ci introduce sul tema dei
santuari mariani che, nei secoli XII-XIII, fecero la loro apparizione
anche tra Umbria e Marche. Di certo alcuni di questi furono fonda-
ti da ‘domini’ i quali se ne servirono per convocare annualmente i
loro sudditi che vi giungevano, in massa, per portare l’omaggio e
prestare il giuramento di fedeltà. Valgano due esempi: quello mar-
chigiano di Loreto, eretto dai signori di Monte Ciopto, ghibellini
che, quando presero il sopravvento gli avversari, furono costretti a
cedere il santuario al vescovo di Recanati98, e l’altro, di Mevale in

quale, nel 1917, la vigilia di s. Giusto, ma anche il giorno della disfatta di Caporetto
(1 novembre 1917), suonò, come di consueto, le campane a festa: lo scampanio fu
interpretato come un oltraggio ai combattenti caduti al fronte, per cui il sacerdote fu
processato e accusato da due testimoni - rivelatisi in seguito falsi - fu condannato per
propaganda contro la guerra.

95 Archivio della Curia Arcivescovile di Camerino, Visite pastorali, 1 [Visite di
Benedetto Chiavelli, vescovo di Camerino (1378-1390) effettuate negli anni 1380-
1386], f. 88r-89r.

96 Le vecchie carteglorie - mi riferisce il parroco - portavano i nominativi di que-
ste parrocchie, in quanto dono delle medesime al santuario.

97 La tavola è attribuita a un seguace umbro marchigiano di Simeone e
Machilone (c. 1270-1280), cfr. A. A. Bittarelli, Pittura nel maceratese dal Duecento
al tardo gotico, Macerata, 1971, p. 23-24. 

98 Al patronato su questo monastero da parte dei signori del posto, pensiamo ai
domini di Monte Ciopto, fa riferimento il processo celebrato il 23 ottobre 1315 pres-
so la curia del rettore della Marca Anconetana, contro un gruppo di trentacinque
ribelli, fra cui cinque domini, rei di aver trafugato, in occasione delle festività maria-
ne e loro ottave, dal santuario di S. Maria “de Laureto” le offerte - sia quelle poste
nella cassetta delle elemosine (in trunco) sia quelle depositate sull’altare - le candele
e gli ex voto in cera e in argento; ghirlande d’argento, con perle e senza perle, bende,
velette di seta e tutte le tovaglie di seta, o di stoffa presenti in chiesa, osando perfino
di violare l’immagine della Vergine e quella del suo Bambino, oggetto della venera-
zione dei fedeli, asportandone i donativi G. A. Vogel, De ecclesiis Recanatensi et
Lauretana, II, Recanati, 1859, p. 68-75.
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territorio di Norcia, eretto dagli Alviano, ultimi signori feudali
dell’Appennino umbro-marchigiano, santuario, ancora oggi, tradi-
zionale meta di pellegrinaggio, il 2 luglio, da parte dei villaggi un
tempo soggetti agli Alviano99.

Ma la stragrande maggioranza dei santuari mariani sono legati
alla stagione delle mariofanie, iniziata nel secolo XIV e mai più
interrotta100. È in questa temperie, prolungatasi fino ai nostri gior-
ni, che nasce la figura del mediatore proveniente dalle fila del
popolo: uomini e donne, per lo più gente semplice, tra cui non man-
cano, stranieri - nel sec. XV, slavi e albanesi - emarginati, “idioti”,
inizialmente derisi, ma poi “religiosamente” ascoltati101. È il caso
del santuario della Madonna della Misericordia di Monte Berico, in
quel di Vicenza, sorto dove, nel 1428, la Madonna apparve a un’o-
scura “femina” di nome Vincenza, per avvertire il popolo vicenti-
no che, se voleva la cessazione della peste, doveva costruire una
chiesa sul luogo dell’apparizione102. 

99 Sul santuario, A. Venanzangeli, Mevale di Visso e la scuola mevalese, Roma,
1991; A. Paoloni, Architettura religiosa medievale, chiese e monasteri nell’Alto
Maceratese, Camerino-Pieve Torina, 1995, p. 69-72. Sul grande “manifesto” che rac-
conta le origini mitiche del santuario, P. Zampetti, Scene cavalleresche fine sec. XV.
Affreschi, in Restauri nelle Marche, testimonianze, acquisti e recupero, Urbino
Palazzo ducale 29 giugno - 30 settembre 1973, p. 760-762; S. Papetti, Le testimo-
nianze figurative fra Medioevo e Rinascimento, con particolare riferimento all’am-
biente marchigiano, in Riti e cerimoniali dei giochi cavallereschi nell’Italia medie-
vale e moderna, Ascoli Piceno, 1989, p. 34-35.

100 Sulle Mariofanie di età medievale riflette S. Barnay, Les apparitions de la
Vierge, Paris, 1992; Id., Specchio del cielo. Le apparizioni della Vergine nel
Medioevo, con prefazione di J. Delumeau, Milano/Genova, 1999. Per l’età moderna
d’obbligo il rimando a R. Laurentin, Multuplication des apparitions de la Vierge
aujourd’hui, Paris, 1998 (3a ed.), inoltre J. Bouflet, Ph. Boutry, Un segno nel cielo.
Le apparizioni della Vergine, Genova, 1999.

101 Sul ruolo svolto dagli “innocenti” e dagli “idioti” - figura sacrale oggetto di
particolare attenzione nella cultura orientale - nel panorama della vita di pietà di fine
Medioevo, cfr. G. Cracco, La spiritualità italiana del Tre-Quattrocento. Linee inter-
pretative, in Studia Patavina, 18, 1971, p. 74-116; Id., Tra santi e santuari, in F.
Bolgiani (a cura di), Storia vissuta del popolo cristiano, direzione di J. Delumeau,
Torino, 1985, p. 249-272, a p. 269 e s.; E. Gulli Grigioni, L’innocente mediatore nelle
leggende dell’“Atlante Mariano”, in Lares, 41, 1975/1, p. 5-36; B. Renzetti, La que-
stione mistica e altri saggi, Trento, 1980.

102 Su questo santuario è tornato più volte G. Cracco, Dinamismo religioso e con-
testo politico nel Medioevo vicentino, in Ricerche di storia sociale e religiosa, 13,
1978, p. 121-145; Id., Des saints aux sanctuaires: hypothèse d’une évolution en terre
vénitienne, in Faire croire. Modalités de la diffusions et de la réception des messages
religieux du XIIe au XV siècle, Table ronde organisée par l’École française de Rome,
Rome, 22-23 juin 1979, Rome 1981, p. 279-297, riedito in Dai santi ai Santuari:
un’ipotesi di evoluzione in ambito veneto, in G. Cracco - A. Castagnetti - S. Collodo,
Studi sul Medioevo Veneto, Torino, 1981, p. 25-42; inoltre G. M. Todescato, Origini
del santuario della Madonna di Monte Berico: indagine storica del codice del 1430
e l’inizio dei Servi di Maria al santuario, Vicenza, 1982; G. M. Casarotto, La costru-
zione del santuario mariano di Monte Berico. Edizione critica del “processo” vicen-
tino del 1430-1431 (Bibliotheca Servorum veneta, 13), Vicenza, 1991. 
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A fronte di questo santuario mariano, ancor oggi il più frequen-
tato del Veneto - una conferma viene anche dalla sua vasta biblio-
grafia - si possono citare, per l’Umbria, santuari coevi, ugualmen-
te sorti nel contesto della peste; troppo lungo però l’elenco e, si
aggiunga, di scarsa utilità se disposto in ordine alfabetico o tempo-
rale, di difficile compilazione se steso in successione gerarchica.
Ritengo sufficiente dire che la stagione della mariofanie in questa
Regione iniziò abbastanza presto. Valga l’esempio di Mevale,
lungo la catena dell’Appennino umbro-marchigiano, un sacello di
frontiera dove si venerava una Madonna in maestà che si sarebbe
sottratta alle rispettive comunità - Cerreto e Montesanto - entrate in
conflitto per il possesso del santuario, stabilendosi a Mevale, domi-
nio degli Alviano, ultimi feudatari della montagna: un’epigrafe tar-
diva assegna il fatto al 1282, mentre il privilegio vescovile che fa
menzione di questo volo angelico - volo non dissimile da quello
reclamato dal santuario lauretano, ma a partire dal 1470 ca - risale
al 1396103. Rimanda a una mariofania - di cui però sfuggono i ter-
mini - anche lo splendido ‘Tempietto’ di Norcia, un unicum per la
sua rara bellezza, costruito in onore della Vergine nel 1354, cioè
subito dopo la peste nera104. 

Accenno invece a santuari che non hanno resistito all’usura del
tempo, o sono rimasti di stretto ambito locale. Significativo il caso
del santuario della Madonna dell’Olivo, nel pomerio di Assisi, che
appartiene al prorompere della grande stagione mariana, in quanto
sorto durante il moto penitenziale dei Bianchi105. La lauda, che ini-
zia con le parole: “Apparve la Vergen gloriosa | de Ihesu Christo e

103 Questo l’arengo del privilegio con cui il vescovo di Norcia riconobbe al
Comune di Norcia lo juspatronato sulla chiesa plebale di S. Maria di Mevale:
“Dudum - ut fertur - Unigenitus Dei filius illis diebus volens suam matrem infinitis
miraculis decorare, quedam ecclesia sub dicte sue Matris vocabulo in certis confini-
bus constituta, quadam dispositione mirabili ad certum alium locum sive territorium,
qui a quibusdam possidebatur nobilibus, quodam ineffabili modo fuit per angelos
depositata; quibus ita miraculis peractis, iidem nobiles et predictorum territorii et loci
domini quoddam castrum prope dictam ecclesiam ordinarunt, quod ex predicto mira-
culo Virginis gloriose, videlicet Mevale traxit originem; ex quo predicta ecclesia sive
plebs, usque modo, ut primum, beate Virginis retinendo vocabulum, Sancte Marie de
Mevali fuit et est vulgariter nuncupata”, P. Pirri, I nobili d’Alviano feudatari nella
Montagna di Spoleto, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria,
20, 1914, p. 93-153, ibid., p. 140-142, doc. n. 15. Sulla chiesa, A. Fabbi, Visso e le
sue valli, Spoleto, 1977, p. 185-197; A. Venanzangeli, Mevale di Visso cit.; A.
Paoloni, Architettura religiosa medievale cit., p. 69-72.

104 Ho illustrato questo tempietto in M. Sensi, Santuari politici ‘contra Pestem’,
l’esempio di Fermo, in G. Paci (a cura di), Miscellanea di studi marchigiani in onore
di Febo Allevi, “Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Lettere e Filosofia,
36”, Agugliano, 1987, p. 350 s.

105 Su questo moto penitenziale, caratterizzato da una forte carica mariana, si
vedano, A. Frugoni, La devozione dei Bianchi del 1399, in L’attesa dell’età nuova
nella spiritualità della fine del Medioevo, Atti del Centro di Studi sulla spiritualità
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vera sposa | ad un fantin sença pecchato”, racconta come un bam-
bino si trovava in mezzo a un oliveto, non lungi dal padre che era
intento a tagliare la siepe. Dopo aver benedetto il bambino, la
Madonna gli dice che i nove giorni di penitenza dei penitenti, vesti-
ti di bianco, non erano stati sufficienti a placare l’ira divina, per cui,
se si voleva la cessazione della peste, bisognava tornare ad indos-
sare le vesti bianche per altri sette giorni, chiedendo ancora miseri-
cordia: “Vanne filglio, et non tardare, | nella ciptà ad numptiare |
che tutte debbian repilgliare | el vestire biancho ch’on lassato”106.
È questo l’episodio che sta all’origine dell “ecclesia sive cappella
S. Marie de Oliva”, posta “in baylia S. Savini, iuxta portam novam,
iuxta fontem Petroie”: se ne ha un primo ricordo in un testamento
del 1403, il che colloca la fondazione nel contesto del movimento
dei Bianchi; l’anno successivo un testatore dispose l’acquisto di un
parato; mentre negli anni 1409 e 1411 l’altare ebbe in dono due
calici107. Il santuarietto mariano, custodito in seguito da un eremita,
in un prosieguo di tempo non ebbe più il suo pubblico anche perché
la città di Assisi poteva, come poche altre, offrire tanti luoghi dove
il ricorso mariano appariva decisamente più efficace, basti pensare
al santuario, universalmente noto, della Madonna degli Angeli. 

Continua invece ad essere frequentato dai fedeli del circonda-
rio la Madonna del Fosco, un micro-santuario sorto nei pressi di
Castagnola, in comune di Giano dell’Umbria, in mezzo al bosco,
luogo dove, il 26 giugno 1412, in tempo di peste, la Madonna - una
variante dell’iconografia della Madonna dell’Olivo - apparve su di
un masso - ancor oggi oggetto di pratiche apotropaiche - a un
pastorello. A ricordo dell’evento fu costruito il santuario dove un
pittore folignate, attivo nella prima metà del sec. XV, rappresentò
la mariofania - una Madonna stante nell’atto di porre la mano sulla
testa di un bambino, inginocchiato alla sua sinistra, mentre sulla

medioevale, Todi, 16-19 ottobre 1960, Todi, 1962, p. 232-248; Id., Incontri nel Medio
Evo, Bologna, 1979, p. 203-214; G. Tognetti, Sul moto dei Bianchi nel 1399, in
Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 68,
1967, p. 205-343; D. E. Bornstein, The Bianchi of 1399. Popular devotion in late
Medieval Italy, Cornell University New York, 1993; F. Santucci (a cura di), Sulle
orme dei Bianchi (1399). Dalla Liguria all’Italia Centrale, a cura di F. Santucci,
Assisi, 2001.

106 A riferire l’accaduto ad Assisi è la lauda contenuta in un ms. cartaceo della
prima metà del sec. XV, dove sul dorso della rilegatura si legge: “Poesie dei Bianchi
di Assisi”, è stato edito da G. M. Monti, Un laudario quattrocentista dei Bianchi,
Città di Castello, 1920, p. 92-96.

107 Su questo santuarietto eremitico, da tempo dismesso, cfr. A. Fortini, La
Madonna dell’Oliva, in Atti dell’Accademia Properziana del Subasio, serie V, 3,
Venezia, 1956; F. Santucci, Il passaggio dei Bianchi in Assisi (1399), Assisi, 1999.
Per i più antichi ricordi di questo luogo della memoria, cfr. C. Cenci,
Documentazione di vita assisana (1300-1530), I, 1300-1448, Grottaferrata, 1974, p.
275-280 e p. 312-319, cfr. inoltre M. Sensi, I Bianchi tra Umbria e Marche.
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destra un angelo offre alla Vergine un giglio; spettatore, in alto, il
Pantocrator, attorniato da angeli. La scritta sottostante dice: “Anno
domini .MCCC/CXIII. die dominica / ultima mensis iunii / appa-
ruit virgo Ma/ria cum cruce / et rosa cuidam puero”. Giglio e rosa,
appunto, gli attributi della Madonna apparsa a un bambino, questa
volta un pastorello108.

Alla stessa tipologia appartengono le visioni che, nel 1861,
ebbe Federico Cionchi, soprannominato Righetto109, un bambino di
cinque anni, mandato a pascolare le pecore, il quale addentratosi tra
i rovi sorti attorno alla chiesa quattrocentesca di San Bartolomeo,
crollata nel 1815, sentì una voce che veniva da un’Odigitria - dipin-
ta nel 1525 da Paolo Bontulli - e di nuovo tornatovi più volte ebbe
modo di parlare con una bella Signora vestita di rosso. Trattandosi
di un “ritardato mentale”, inizialmente non fu creduto, ma soprag-
giunta una guarigione miracolosa, fu un accorrere di gente; vi giun-
se anche mons. Giovan Battista Arnaldi, arcivescovo di Spoleto
(1853-1867) il quale ideò di costruire il santuario di Maria
“Auxilium Christianorum”, una Lourdes italiana, da cui avrebbe
dovuto iniziare la riscossa della Chiesa cattolica, per questo fu pub-
blicizzato dall’intransigentismo europeo in quanto visto come
baluardo contro l’invasore piemontese e sicuro pegno per la restau-
razione dello Stato Pontificio: un santuario, dunque, le cui vicende
- almeno per il decennio 1862-1872 - si intrecciano con la storia
dell’Italia risorgimentale110.

Non a una mariofania, ma a una jerofania è dovuta la ridedica-
zione alla Vergine del santuario san Giovanni, già legato al “batte-
simo solstiziale”. Ciò accadde dopo che si verificò un fatto natura-
le - un pozzo artesiano da cui, periodicamente, fuorusciva acqua

Mariofanie e transferts di sacralità, in F. Santucci (a cura di), Sulle orme dei Bianchi
cit., p. 237-270; quivi anche la menzione di altri santuarietti, intitolati alla Madonna
dell’Olivo e quindi ‘ad instar’ di quello assisiate.

108 P. Salvatori, Giano dell’Umbria: i castelli, l’abbazia di S. Felice, i Monti
Martani; La storia, i monumenti, gli itinerari, Perugia, 1999, p. 43-44.

109 Di Righetto, nato a San Luca di Montefalco il 15 aprile 1857 e morto fratel-
lo laico somasco, in concetto di santità, il 31 maggio 1923 a Treviso, è in corso il pro-
cesso di canonizzazione, cfr. S. M. Cappelletti, Il confidente della Stella. Una silen-
ziosa testimonianza: Fr. Righetto Cionchi, religioso somasco. Nel 50° della morte. 31
maggio 1923/1973, Como, 1973. Tutte le fonti insistono sul fatto che il Cionchi era
un ritardato mentale, cfr. R. Guarnieri, Il santuario della Stella e don Pietro Bonilli,
una storia parallela (1861-1884), in Un uomo nuovo per un mondo più umano, Don
Pietro Bonilli, Atti del V Convegno di studi storici ecclesiastici, Spoleto, 27-29
dicembre 1984, Spoleto, 1987, p. 339-572, a p. 351.

110 Oltre al citato saggio di R. Guarnieri, Il santuario della Stella cit., il miglio-
re studio sugli inizi di questo santuario, vedi P. Brocardo, L’“Ausiliatrice di Spoleto”
e don Bosco, in L’Immacolata Ausiliatrice. Relazioni commemorative dell’Anno
Mariano 1954, Torino, 1955, p. 239-271; G. Costantini, La Madonna della Stella. Le
apparizioni. Il Santuario, Teramo, 1971; P. Stella, L’organizzazione del sacro in
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per pressione naturale - fenomeno ritenuto però straordinario, acca-
duto nel 1468 “del mese de luglio e de augusto; et certi altri dice-
vano che la nocte de sancto Johanni, del mese de jugno, apparì
quella aqua santa addosso ad santa Maria de piè de Trevi, dove c’è
facta quella maestà et dove ce sonno quilli bagni. Et dixe Francisco
de Stefo, patre de mastro Johanni, che sonno in capo de XXX ani
apariva aqua et poi se celava”111. Fu questo l’avvio della ridedica-
zione del santuario a S. Maria ‘de pede Trevii’, in seguito detto di
S. Maria di Pietrarossa, a lungo custodito da eremiti112. 

S. Maria ‘de pede Trevii’ va distinta dal santuario della

Italia: l’Auxilium christianorum di Spoleto tra religiosità e politica (1862-1881), in
E. Cavalcanti (a cura di), Studi sull’episcopato Pecci a Perugia (1846-1878), Napoli,
1986, p. 337-359.

111 P. Pirri, Annali di ser Francesco Mugnoni di Trevi dall’anno 1416 al 1503, in
Archivio per la storia ecclesiastica dell’Umbria, 5, 1921, p. 149-352, a p. 184.
Un’ampia documentazione su questo santuario è stata raccolta da G. Guerrini, La
chiesa di S. Maria di Pietrarossa presso Trevi: il territorio, l’archeologia, l’architet-
tura, la decorazione pittorica, il santuario mariano, in Bollettino della Deputazione
di Storia Patria per l’Umbria, 87, 1990, p. 34-63. Mentre sulla chiesa si veda, L. Di
Marco, L’architettura della chiesa: vicende storiche e considerazioni stilistiche,
ibid., p. 69-92. Per il ruolo svolto da questo santuario mi permetto poi di rimandare
al mio, Santuari del perdono e santuari eremitici “à répit”, in A. Vauchez (dir.), Lieux
sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques,
historiques et monographiques, Roma, 2000 (Collection de l’École française de
Rome, 273), p. 215-239.

112 Cito due contratti, ambedue stipulati a Trevi:1450 aprile 25: “in eccl. S.
Miliani de Trevio ante altare maius […] In Chr. Iesu pater ven. fr. Angelinus Iohannis
Marini de Trevio, monacus professus monasterii sublacensis ordinis S. Benedicti,
habens plenissimam licentiam ab abbate et monacis et capitulo atque conventu dicti
monasterii […] volens continue saluti sue anime providere et in fine sue vite illam
reddere Creatori suo, ut tenetur et cupiens pro saluti anime sue habitare et continuam
moram facere in ecclesia S. Marie de pede Trevii, que quasi iacet inculta et ibidem
vivere atque mori et ibidem habitare dum visserit pro ipsam ecclesiam officiando,
gubernando, regendo atque mundando et ibidem in divinis omnibus deservire ad
posse, ut tenetur, ex vinculo caritatis et maxime custodiendo ecclesiam antedictam ne
ibidem turpitudines et illecebres et turpia commictantur, constitutus, genuflexus,
iunctisque manibus coram rev. in Chr. p. d. Nicolao Puccioli, priore ipsius eccl. S.
Miliani, cui ipsa prenominata ecclesia S. Marie est immediate subiecta et coram
etiam ven. in Chr. p. d. Constantino Continelli, canonico prenominate eccl. S. Miliani
[…] obtulit se Deo ac beatissime virgini Marie, matri eius, tenens manus iunctas in
manibus prenominati d. prioris: sic vovit se, ibidem in dicta ecclesia S. Marie perpe-
tuo moraturum et ibidem vivere atque mori et tam in divinis quam in humanis ibidem
requisitis bona fide, secundum puram conscientiam deservire et continue, secundum
ipsius possibilitatis divina officia celebrare et in nullo alio loco vel ecclesia, nisi
causa imminente necessitatis, secundum conscientiam et cognitionem eidem et sic
promisit et se sollempniter in manibus prenominati prioris obligavit et submisit. Qui
prenominati prior atque Constantinus canonicus […] admiserunt in dictam ecclesiam
S. Marie, in qua ipse frater Angelinus se vovit et deputaverunt […] in dicta eccl. S.
Marie divina officia et ecclesiastica sacramenta ministrandi et illa facienda, prout ipse
fr. Angelinus stipulante effectualiter se obligavit et vovit”, [Archivio Notarile Trevi,
Not. 32, Antonio di Bartolo da Trevi (1450-52), f. 10v].1452 settembre 10: “Dp.
Nicolaus Puccioli de Trevio, prior S. Miliani de Trevio et dp. Constantinus Continelli
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Madonna delle Lagrime, posto quasi a ridosso delle mura di Trevi e
sorto a seguito della lagrimazione di un’Odigitria stante, effigiata
nel 1483 sulla parete di una casa privata, un’edicola domestica.
Ecco quanto riferisce il cronista ser Francesco Mugnoni, sotto la
data 6 agosto 1485: “me fo dicto et relato che in quella magestà
della gloriosa vergene sempre Maria, lì alla casa de Diotallevi de
Antonio de la Costa de santo Constanzo, fo veduta essere quella
lacrima all’occhio sì sanguinea: et multi dicevano essere anco vedu-
ta la dicta lacrima el dì nanti, cioè de venardì, a dì V del dicto mese
de augusto, in nel quale dì quinto d’agusto è la festa de santa Maria
de la neve. Dicesse da poi essere appariti multi miraculi ad chi ad
dicta immagine o vero figura de la gloriosa Vergene Maria s’è
recommandato. Veramente se porria chiamare santa Maria delle
lacrime. [Fo depinta, 1483 et die 3 octobris in die festivitatis sancti
Francisci]”113. Per il culto di questa immagine fu istituita una fra-
ternita laicale, detta Societas Sancte Mariae Lacrimarum, costituita
da dodici membri tra le più distinte personalità trevane che, nel
1485, si attivarono per costruire il santuario, uno splendido esempio
di architettura rinascimentale, opera di Francesco da Pietrasanta,
con una cappella del Perugino (cappella detta dei Magi, 1521) e la
cui officiatura fu affidata ai Canonici regolari lateranensi114. 

Di poco posteriore, ma appartenente alla stessa tipologia - san-
tuario mariano della religione civica - è la Nunziatella di Foligno,
uno dei monumenti più insigni della città, dotato, come quello di
Trevi, di uno splendido affresco del Perugino (Battesimo di Gesù,
1497). Sorto sulla fine del secolo XV, utilizzando l’area della casa

de Trevio […] confirmabit […] ven. in Chr. p. fr. Angelino, alias fr. Dominico
Iohannis de Trevio, ordinis s. Benedicti […] ecclesiam et curam eccl. S. Marie de
pede Trevii, inmediate subposite et unite ecclesie canonice dicte eccl. s. Miliani, in
qua quidem eccl. S. Marie possit stare, habitare morari regi et gubernari toto tempo-
re sue vite sub pactis et capitulis infrascriptis, videlicet: quod de omnibus pecuniis et
denariis offerendis in dicta ecclesia, vel de relictis factis dicte ecclesie pro missis
dicendis in dicta ecclesia, ipse fr. Angelinus, sive fr. Dominicus, habere et habere
debeat de quinque partibus unam et non plus; residuum sit dictorum prioris et cano-
nicorum; de pane autem ibidem in dicta ecclesia offerendo in altaribus ipsius eccle-
sie S. Marie habeat pro victu suo ad sufficientiam; restum sit dictorum prioris et cano-
nicorum; de cera similiter habeat pro missis et officiis ibidem dicendis et celebrandis
et prout hactenus habet et recepit. Et quod omnia legata sibi fienda fr. Dominico, sive
fr. Angelino, facta et fienda sint pro missis sive alia de causa vel elimosinis vel con-
fessionibus vel alia quatenus de causa et quacumque alia res sint libera, sine alia
reservatione vel exceptione, ipsius fr. Angelini vel fr. Dominici. Et ipse fr. Angelus,
sive fr. Dominicus, cum bona diligentia, sollicitudine et legalitate servire in ipsa
ecclesia, ut hactenus fecit, locutione promissionis et pactis et omnibus aliis exceptio-
nibus etc. […] sub pena XXV ducatorum auri” [Ibid., f. 138v].

113 P. Pirri, Annali di ser Francesco Mugnoni di Trevi cit., p. 230.
114 Su questo santuario, cfr. T. Valenti, La chiesa monumentale della Madonna

delle “Lagrime” a Trevi, Roma, 1928; S. Nessi, Trevi e dintorni, guida turistica, a
cura di C. Zenobi, Spello, 1991, p. 80-87 
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di Nicolò di Giacomo dove, nel 1489, un dipinto - una Madonna di
Loreto, affrescata all’interno di una casa privata - aveva comincia-
to a far miracoli, anche per questo santuario si attivò un commis-
sione comunale di cui, tra gli altri, fece parte il pittore Lattanzio di
Nicolò di Liberatore115. 

Le cronache cittadine si limitano a ricordare i proprietari delle
due abitazioni private, appena citate, trasformate in santuario; nulla
ci dicono sui primi testimoni dell’evento straordinario. Altrettanto
laconici i privilegi vescovili, con cui vennero canonicamente eretti
santuari sorti a seguito di una mariofania o di una “inventio”, cioè
del ritrovamento “provvidenziale” di una statua, di un’icona e per-
sino di un affresco: “inventiones” che fanno il paio con quelle dei
corpi santi. Ma non mancano esempi dove, insieme all’evento fon-
dante, vengono ricordati i protagonisti, quasi sempre gente umile,
ai margini della società, cito il caso di Fermo116. Il più delle volte,
però, nel rilasciare l’autorizzazione a costruire l’edificio sacro,

115 Ho pubblicato i documenti sulla Nunziatella - santuario rimasto attivo fino
all’Unità d’Italia, con un cappellano stipendiato dal Comune - in Note di vita religio-
sa a Foligno sul calare del Medioevo, la devozione mariana, in Bollettino storico
della città di Foligno, 3, 1979, p. 132-166; quindi vi sono tornato con La Nunziatella,
Foligno, 1983; Santa Maria “liberatrice dalla peste”, in G. Paci, M. L. Polichetti, M.
Sensi (a cura di), Munus Amicitiae. Scritti per il 70° Genetliaco di Floriano Grimaldi,
Ancona, 2001, p. 351-389, a p. 367.

116 A Civitanova Marche mediatore è un “pauper homunculus’, di cui non viene
riferito il nome, relegato com’era fra gli “idioti”. Questi, mentre era intento a far
legna “in quodam buschicto aquoso”, udì una voce: “Vade et dic hominibus et mulie-
ribus Civitanove quod devote et pio corde cum processionibus et processionaliter
vadant ad ecclesiam Sancti de dicta terra supplicando Deo quod, sua misericordia,
cessare faciat pestem predictam de terra ipsa et ad reverentiam beate virginis Marie
faciant hedificare unam ecclesiolam sub vocabulo sancte Marie in eodem [loco] ubi
dicta vox a dicto paupere fuit audita et statim Salvator omnipotens cessare faciet dic-
tam pestem”. È quanto riferisce il privilegio datato, Fermo 25 aprile 1412, con il
quale l’ordinario diocesano autorizza la costruzione di S. Maria Apparente, cfr. M.
Sensi, Santuari ‘contra Pestem’ cit., p. 605-652, a p. 637-637. A Servigliano media-
trice per la richiesta di un santuario mariano [S. Maria del Piano], onde cessi la peste,
è certa Cataluzia Petrutii “domna spiritualis et Deo et beate virginis Marie satis devo-
ta”, così riferisce il privilegio vescovile, datato 11 giugno 1414, ibid., p. 639-640. Sul
tema dei santuari, sorti in occasione della peste, sono tornato più volte, ampliando la
casistica e toccando i relativi temi dei riti e dell’iconografia; Santuari ‘contra
pestem’: gli esempi di Terni e di Norcia, in Dall’Albornoz all’età dei Borgia.
Questioni di cultura figurativa nell’Umbria meridionale, Amelia, 1-3 ottobre 1987,
Todi, 1990, p. 347-362; Le Madonne del Soccorso umbro-marchigiane
nell’iconografia e nella pietà, in Bollettino storico della città di Foligno, 18, 1994, p.
7-88; Bartolomeo di Tommaso ... La Vergine di Loreto ..., in F. Grimaldi - K. Sordi (a
cura di), L’iconografia della Vergine di Loreto nell’arte, Loreto, 1995, p. 80-83; La
Madonna delle Grondici da santuario eremitico ‘à rèpit’ a santuario mariano della
diocesi di Perugia, in Convivium Assisiense, 4, 1996, p. 127-241; Vescovi di Recanati
e rettori della Santa Casa: conflitti giurisdizionali per un santuario polivalente, in F.
Citterio - L. Vaccaro (a cura di), Loreto crocevia religioso tra Italia, Europa e
Oriente, Brescia, 1997, p. 211-243; Santa Maria “liberatrice dalla peste”, in G. Paci,
M. L. Polichetti, M. Sensi (a cura di), Munus Amicitiae cit., p. 351-389.
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l’Ordinario diocesano nulla dice sulle circostanze che hanno porta-
to alla costruzione del santuario. Cito, per Foligno, l’oratorio della
Madonna della Misericordia, posto nel rione delle Poelle e consa-
crato nel 1428 dal vescovo Giacomo Elmi (1423-1437) il quale
rilasciò, per l’occasione, un’indulgenza di quaranta giorni, da
lucrarsi poi annualmente nel giorno dell’anniversario della dedica-
zione: venne così promosso uno dei tanti micro-santuari diocesani,
gestito da una fraternita laicale e che si animava annualmente per
la festa della dedicazione117. 

In mancanza di dati occorre affidarsi - ma non sempre è possi-
bile - al racconto di fondazione, di norma tramandato oralmente. È
il caso della Madonna delle Grazie di Rasiglia, esempio singolare
di santuario di frontiera, di cui possediamo il privilegio di fonda-
zione, rilasciato dal vescovo di Foligno il 15 agosto 1450. Il san-
tuario fu eretto sul greto del fosso Terminara, affluente del
Menotre, dalla comunità di Rasiglia in diocesi di Foligno, ma su
territorio della confinante parrocchiale di Verchiano, comunità
rivale e appartenente alla diocesi di Spoleto. Il privilegio vescovi-
le si limita a riferire che richiedente era la popolazione di Rasiglia
di cui si era fatto portavoce don Bartolomeo di M° Andrea, sacer-
dote originario del posto118. Mentre l’evento, da cui ha avuto origi-
ne il santuario, ci viene trasmesso da un racconto, diffuso oralmen-
te, dove si narra del ritrovamento “miracoloso” da parte di un abi-
tante di Rasiglia di una statua - una terracotta del sec. XV che raf-
figura la Vergine in atto di adorare il Bambino, entro una culla - rin-
venuta nell’anfratto del torrente, sottostante il santuario. Più volte
il gruppo fu trasportato dal parroco di Verchiano nella sua chiesa,
ma ogni volta migrò per mano “angelica”, tornando sul luogo del
rinvenimento; da qui la volontà di costruire il santuario in questa
zona di “frontiera” da parte della comunità di Rasiglia. 

Titolare di questo santuario è rimasta sempre la stessa immagi-
ne; solo che, in un prosieguo di tempo, seguendo la moda, si è
cominciato a vestire la statua, una Madonna in ginocchio119. Stando
alla tradizione questa si sarebbe rotta in occasione dell’annuale
processione, per cui si rimise al culto solo la testa, inserita in un
manichino, riccamente vestito e che rendeva alta e snella l’imma-

117 Sezione di Archivio di Stato di Foligno, Not. 62, Francesco di Antonio (1420-
29), c. 125v: “consecratio altaris S. Marie fraternitatis civitatis Fulginei et sotietate
Pugillorum cum indulgentia .XL. dierum”.

118 Ho pubblicato il privilegio in Vita di pietà e vita civile cit., p. 274 (il capito-
lo ha per titolo: Conflitti di giurisdizione in merito a un santuario terapeutico di fron-
tiera: S. Maria delle Grazie di Rasiglia).

119 Sulle statue “vestite” che, dopo l’espolio, spesso si dimostrano di antica fat-
tura, lignee e policrome, cfr. C. Fratini, Un mondo di immagini dipinte e scolpite, in
M. Sensi, M. Tosti, C. Fratini, Santuari nel territorio cit., p. 191-237, a p. 204-207.
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gine della Madonna, cui si aggiunse un nuovo Bambino, propor-
zionato all’immagine, mentre la restante parte della terracotta, rele-
gata tra gli arredi liturgici in disuso, nel 1947 fu restaura e rimessa
al culto nella cripta dal parroco di Rasiglia don Pietro Corradi. Il
ricorso alla Madonna delle Grazie è dovuto a una pluralità di moti-
vazioni: dal suffragio dei defunti alle virtù terapeutiche degli
oggetti posti a contatto con il simulacro o con ciò che lo circonda,
dall’olio della lampada all’acqua che sgorga nei pressi dell’edifi-
cio. Questo santuario, terapeuticamente polivalente, è meta specie
nei mesi di maggio e di giugno, di pellegrinaggi di intere colletti-
vità; di singoli fedeli, per il resto dell’anno. Tra i pellegrinaggi isti-
tuzionalizzati, vanno ricordati quello della comunità di Roviglieto,
legato a una resurrezione temporanea di un bambino nato-morto
onde evitargli l’ignominia del limbo, il che fa di Rasiglia un san-
tuario “à répit”; il pellegrinaggio della comunità di Scopoli, per
colera scampato; quello di Volperino, per pioggia ottenuta e quello
di Casenove per aver scampato una rappresaglia durante il secon-
do conflitto mondiale. Il santuario, custodito fino ai nostri giorni da
uno o più eremiti, è anche una palestra di significativi pittori della
seconda metà del Quattrocento; vi predomina la mano di Cristofero
di Jacopo di Marcucciora. Ricorrente è l’immagine della Madonna
con Bambino e dei santi terapeuti della peste120.

Per un censimento dei micro-santuari 

Appena alcuni esempi di mariofanie del secolo XV, non suffi-
cientemente documentate per cui - nonostante il successo del san-
tuario - non se ne conosce il “mediatore”, una lacuna comune ad al-
tri santuari mariani, ma che diviene quasi insormontabile per i san-
tuari di stretto ambito locale, legati come sono alla vallata, al pic-
colo centro demico. Trovo una prima conferma nello studio sui san-
tuari mariani dell’Umbria fatto da Fiorella Giacalone una ventina di
anni fa121. L’attenzione rivolta alle leggende di fondazione, vi com-
pare una lista di 52 santuari, per i quali però si citano i nomi di appe-
na cinque mediatori, essendo la maggior parte rimasti nell’anoni-
mato122: vi predominano bambini e adolescenti quasi sempre pasto-

120 Sul ciclo pittorico, il cui ultimo restauro risale al 2002, cfr. F. Todini, La
Pittura Umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milano, 1989.

121 F. Giacalone, Le leggende di fondazione dei santuari mariani in Umbria, in
Studi e ricerche di antropologia culturale e di sociologia, Annali della Facoltà di
Scienze Politiche della Università di Perugia, 20, 1983-84, p. 43-74 (Quaderni
dell’Istituto di Studi Sociali, 7).

122 Se si fa eccezione per Righetto, il cui nome è legato al santuario della Stella,
presso Montefalco, di cui sopra, degli altri si conosce solo il nome: così scarsa rile-
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ri o contadini; ma non mancano pellegrini e viandanti, mercanti,
cacciatori ed ecclesiastici. Era giocoforza che in questo diligente
lavoro non fossero presi in considerazione i micro-santuari. Cito
appena tre esempi, per altrettante diocesi: Orvieto, Foligno e Spo-
leto-Norcia; e ciò in attesa di ulteriori “scavi”, peraltro laboriosi. 

Forse ai primi del Cinquecento fu eretto, ai piedi del colle di
Montegabbione, ai confini della diocesi di Orvieto, un modesto
santuario sorto per monumentalizzare un’edicola posta accanto a
una fonte e intitolato alla Madonna delle Grazie. Vuole il racconto
di fondazione che la Madonna sia apparsa a una ragazza venuta ad
attingere acqua, chiedendole di far sorgere sul luogo, al posto del-
l’edicola, un tempio a lei dedicato. Per rendere credibile la richie-
sta la Madonna operò un prodigio: pose ella stessa la brocca colma
d’acqua sul capo della ragazza, ma capovolta, senza che ne uscisse
una goccia d’acqua. In tal modo gli abitanti e il pievano, sorpresi,
accolsero l’invito della Madonna e sul luogo dell’evento costruiro-
no il santuario richiesto dalla Vergine123. Siffatto miracolo, che
annulla la legge della gravità, divenne così un forte monito contro
quanti non si fidavano di un “mediatore innocente”. Si tratta inve-
ro di un topos che ricorre anche in altri racconti di fondazione: cito,
la Madonna di Mongiovino (fig. 4), santuario iniziato a costruire
nel 1513124; la Madonna delle Grazie a Fabro e la Madonna del-

vanza aveva per la pietà popolare la vicenda umana di chi, tra gli altri, era stato scel-
to per vedere in faccia la Madonna. Bollone è il carrettiere che, nel 1583, fece costrui-
re, sull’altura che sovrasta Bevagna un’edicola a ricordo della grazia ricevuta e dove
in seguito fu eretto il santuario della Madonna delle Grazie [C. Trabalza, Due leg-
gende nel territorio di Bevagna, in Lares, 3, 1914, fasc. 2-3, p. 151-161]; Christofano
di Filippo è il merciaio che in un querceto, presso Deruta, rinvenne - tipico caso di
inventio - un’immagine della Madonna dipinta sul fondo di una tazza di maiolica e
legata ad un ramo; tornato più volte sul sito, dopo una serie di grazie ottenute pre-
gando dinanzi a quell’immagine, nel 1657 diede l’avvio alla costruzione della
Madonna di Bagni [F. Briganti, Il santuario della Madonna dei Bagni presso
Casalina, Perugia, 1927; Gli ex voto in maiolica della chiesa della Madonna dei
Bagni a Casalina presso Deruta, Catalogo della Mostra organizzata dalla Provincia
di Perugia, Perugia, 1983]; Andreana è la pastorella che da un’edicola ricoperta di
rovi udì una voce che le chiedeva di dire agli abitanti di Mongiovino di ripulire l’e-
dicola e di ridedicarla al culto: fu creduta perché un giorno, per comando della
Vergine, Andreana si presentò in paese con una brocca piena d’acqua, ma capovolta;
nel 1513 iniziò pertanto la costruzione della Madonna di Mongiovino [F. Giacalone,
Le leggende di fondazione cit., p. 64, n. 15]. La Giacalone cita anche Antonio
Diotallevi di Trevi, proprietario della casa dove un dipinto della Vergine lacrimò e sul
cui sito fu eretto il santuario della Madonna delle Lagrime, ma quando avvenne il
fatto (1485) Antonio era già morto di peste da due anni.

123 Cfr. C. Andreoli-C. Rossi-G. Saravalle, Montegabbione ieri, Montegabbione,
1981; Montegabbione in provincia di Terni, a cura dell’Associazione Pro Loco di
Montegabbione, Montegabbione, 2000, p. 24. 

124 F. Canuti, Il santuario di Mongiovino, Monumento Nazionale, Perugia, 1954;
L. Giacché, Murare e ornare “ex voto”, in B. Toscano (a cura di), Trasimeno lago
d’arte. Paesaggio dipinto paesaggio reale, Torino, 1994, p. 79s. Tra i prodigi verifi-
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l’Olivo di S. Vito in Monte, ambedue in diocesi di Orvieto; la
Madonna dei Miracoli a Castel Rigone125.

Alla tipologia dei santuari mariani, dove il mediatore è un eccle-
siastico, appartiene invece la “Madonna di Cavalieri”, un oratorio a
due km da Fiamenga, fondato sotto il titolo della Madonna delle
Grazie dal sac. Giuseppe Cavalieri di Fiamenga, canonico di Spello.
Fiamenga è un piccolo agglomerato di agricoltori, lungo la via
Flaminia e il sacello, costruito in aperta campagna, fu inizialmente
intitolato a S. Andrea Avellino, perché inaugurato il 10 novembre
1799, festa del santo. Divenne meta di piccoli pellegrinaggi quando
si diffuse la notizia che l’immagine della Madonna, esposta sopra
l’altare maggiore - una Madonna della Misericordia, dipinta su
tavola e racchiusa entro cornice di metallo cesellato - vi sarebbe per-
venuta “da persona ignota, quasi che da mano angelica” poiché, chi
la portò al Cavalieri, subito disparve. E, quando i fedeli comincia-
rono ad affluire, il can. Cavalieri annunciò che l’Immagine aveva
lagrimato, mostrando ai fedeli il fazzoletto che era servito per asciu-
gare quelle lagrime126. Per facilitare il contatto dei fedeli con l’im-
magine, il canonico fece allestire una scala “per fare le passate
dinanzi all’immagine” e per incrementarne il culto diede vita ad una
associazione religiosa di ragazze - una compagnia, come si diceva
allora - fissando la festa, con relativo pellegrinaggio, la quarta
domenica dopo pasqua. Entrato in conflitto con il parroco di
Fiamenga, nella cui giurisdizione sorgeva l’oratorio - giustamente
appoggiato dall’ordinario diocesano - il fondatore, per non essere
vincolato dalle norme che regolano i luoghi di culto in ambito par-
rocchiale, chiese ed ottenne la protezione della Basilica
Lateranense; dopo di che vi istituì l’Associazione del Preziosissimo
Sangue127. A differenza di tanti altri micro-santuari mariani legati a
mariofanie e ben presto obliterati, questo, ancorché passato in
gestione alla parrocchia, è rimasto di juspatronato laicale e si anima
annualmente nel giorno della festa. Auspicabile un censimento

catisi durante la costruzione del santuario: la moltiplicazione dei pani per gli operai
che vi lavoravano; il velo, offerto all’edicola e dal parroco portato nella chiesa par-
rocchiale, ma misteriosamente tornato sul luogo.

125 Ibid., p. 67-93, in partic. 76s
126 Movimento degli occhi di Immagini di Maria si ebbero, a partire dal luglio

1796 - in concomitanza all’incombere in Italia delle armate francesi - nelle Marche
[ad Ancona, nel Duomo; a Rimini, a Pergola e a San Ginesio (ambedue il 20 luglio)],
in Umbria, a Roma e nel Lazio e anche in Puglia, cfr. G. Salvi, Cenni storici su la
immagine della Vergine venerata nella perinsigne collegiata di Sanginesio sotto il
titolo della Misericordia, Camerino, Tip. Marchi, 1896; P. Stella, Devozioni e reli-
giosità popolare in Italia (sec. XVI-XX). Interpretazioni recenti, in Rivista Liturgica,
63, 1976, p. 115-173; Id., Religiosità vissuta in Italia nell’800, in F. Bolgiani (a cura
di), Storia vissuta cit., p. 753-771.

127 F. Marini, Fiamenga e le sue chiese, Foligno, 1927, p. 32-33; M. Sensi, Visite
pastorali della diocesi di Foligno. Repertorio ragionato, Foligno, 1991, p. 157-158.
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delle mariofanie verificatesi in Umbria agli inizi della grande sta-
gione mariana, magari includendovi anche quelle che non diedero
luogo alla costruzione di relativi santuari. L’impresa diverrebbe
notevole se si aggiungessero visioni private e locuzioni, di cui si ha
ricordo nelle vite dei santi, nelle autobiografie, in scritti privati e
persino in registri notarili, come nel caso del notaio Pascuccio di
ser Tommaso di Spello che, scrivendo sulla guardia di un suo regi-
stro, racconta, sotto la data 8 ottobre 1435, di aver avuto in sogno
una visione della Madonna, secondo l’iconografia lauretana. Stava
sognando di percorrere, in compagnia di un parente, la strada
dell’Acquatino quando, entrato in una chiesa, ebbe la percezione
che stava venendogli incontro la Madonna, attorniata da uno stuo-
lo di angeli; allora si inginocchiò e così la invocò: “Ave Regina
celorum; ave Mater angelorum, refugium peccatorum”, chiedendo-
le umilmente ragione della grazia ricevuta; di rimando la Madonna
gli ordinò di far conoscere l’accaduto agli Spellani128. 

Una piccola, ancorché laboriosa indagine, da me condotta in
Valnerina sulla scia dell’agitoponimo “S. Maria Apparente”, mostra
però la difficoltà di siffatte inchieste. Il notaio Domenico Marino
Angelilli di Cascia, di cui ci sono pervenuti rogiti degli anni 1462-
1505, ci attesta indirettamente una mariofania avvenuta nel locale
monastero di S. Lucia, prima del 17 gennaio 1472129. Certo Iacobo
di Domenico di Cecco dispose che, per il suo funerale, fossero
distribuiti alcuni ceri, fra cui uno “alla gloriosa vergine Maria mira-
colosamente apparsa nel monastero di S. Lucia di Cascia”130.

128 [Creator m]undi eterna maiestas omnium creator omnipotens Deus pechato-
rum miserator queso […] concedere quod possim interpretare quoddam sopnium in
veritatem ac in magnum gaudium […] videre, cuius tenor insertus apparet: […] annis
millenis quatrigenis ter denis cum semel et bis terque coniunctis, octava nocte […]
octubris michi Paschutio Iacobi de Spello in lecto dormienti videbatur in visione pre-
dicta […] terram Spellanam per quandam stratam Aquatini assotiato a quodam pro-
pinquo […] et intratus in quadam ecclesia in qua videbatur stetisse eterna celorum
regina […] semper virgo, alba veste induta, a duobus angelis assotiata, incoronata
coronis albis quam albiximis vestibus indutis. Que Marie virgini eram genuflessus
reverenter et deotixime, salubriterque loquens dicendo: “Ave Regina celorum; ave
Mater angelorum, refugium peccatorum; quid mihi precipis? miserere mei pechato-
ris!”. Respondens ipsa mihi dixisse videbatur: “O tu qui me cognovisti valde benefe-
ciis a me multis habebis, Spellumque reverteris, Spellano populoque miraculum hoc
notificer is”; Archivio Notarile Spello, I, Pascuccio di Tommaso (1429-40), guardia
B.1, con lacuna sul margine sinistro.

129 Sul monastero, largamente documentato nel sec. XV, si hanno i primi docu-
menti notarili a partire dal 1397. Vi faceva capo una confraternita disciplinata, desti-
nataria di un privilegio di indulgenza rilasciatole da Bartolomeo Bardi, vescovo di
Spoleto (1320-1349), il 30 dicembre 1329, cfr. G. Chiaretti, Una indulgenza alla fra-
ternita dei Disciplinati di Cascia (1329), in Bollettino della Deputazione di storia
patria per l’Umbria, 57, 1970, p. 239-247 e in Quaderni del Movimento dei
Disciplinati, 11, 1970, p. 9-17.

130 Archivio Storico Notarile Cascia, Not. 4, Domenico Marini Angelelli (1471-
1475), f. 45, 1472 gennaio 17 “Iacobus Dominici Cicchi de Cassia […] alium et ulti-
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L’evento viene successivamente ricordato altre cinque volte: in
quattro testamenti dello stesso anno 1472131, e in uno del 1473132.
Dopo di che se ne perdono le tracce. Anche nel Notarile di Visso,
sotto l’anno 1472, si fa menzione di una chiesa in costruzione dal ti-
tolo S. Maria Apparente133; mentre, nel 1477, a favore di un santua-
rio sotto questo titolo, si dispone che un pellegrino debba portarvi
“unam imaginem cere longitudinis trium peduum pro quodam voto
per ipsum testatorem factum” 134; altri lasciti sono attestati nel 1492,
senza tuttavia mai indicare il sito del santuario135. La documenta-
zione raccolta non mi permette di precisare che rapporti ci siano tra
il santuario ricordato nei testamenti di Visso e quello del Casciano e
se, intorno al 1472, in quest’area si verificarono due mariofanie: una
nel monastero di S. Lucia - che però, a quanto sembra non diede ori-
gine a un santuario136 - e l’altra a Cappanne di Collegiacone, sopra
Roccaporena di Cascia, dove in quel torno di anni un vecchio san-

mum cereum reliquid gloriose virgini Marie mirabiliter apparse in monasterio S.
Lucie de Cassia, comburendum circha suum corpus tempore seppolture”. cfr. V.
Giorgetti - O. Sabatini - S. Di Lodovico, L’Ordine agostiniano a Cascia. Nuovi dati
storici sulla vita di santa Rita e di altri illustri agostiniani. Ricerca storica su fonti
ignote, inedite e sottoutilizzate, Perugia, 2000, p. 551-688, ibid., p. 555. 

131 Archivio Storico Notarile Cascia, Not. 4, f. 68 v, 1472 marzo 2: “Minicutius
Angeli Vannucelli Pasqualis de Pogio Primi Casus districti Cassie […] reliquit sece-
reos […] unum gloriose virgini Marie apparse in monasterio S. Lucie de Cassia”; f.
97r, 1472, maggio 20. Iacobus Dominici Cicchi de Cassia […] reliquid […] alium
(cereum) eccl. S. Lucie de Cassia, videlicet gloriose Virgini Marie mirabiliter appar-
se in monasterio S. Lucie de Cassia, comburendum etc. […] item reliquit […] eccle-
sie S. Marie de Laureto fl. unum cum dimidio. Item reliquid dictus testator quod
infrascripti sui heredes teneantur et debeant mictere unum numptium seu missum ad
eccl. S. Leonardi de la Matina de Apulea pro satisfactione voti facti per ipsum testa-
torem cui misso debeant dare pro suo laborerio fl. unum. Ibid., f. 122 rv, 1472 ago-
sto 17. Filippus Bartolomei Francisci Mannoni de Cassia […] pro alia quarta parte
(fl. quindecim) gloriose virgini Marie mirabiliter apparse in ecclesia S. Lucie de
Cassia et pro alia ultima quarta parte Beate Rite, videlicet in ecclesia S. Marie
Madalene de Cassia, pro operibus ipsarum ecclesiarum. Ibid., f. 140r, 1472 settembre
30. Iohannes Baptista Angeli Nicole Cervini de Cassia […] vendidit Bartolomeo
Colecti alias Menno et Spirito Francisci de Cassia […] vice ecclesie et monasterii S.
Lucie de Cassia pro elemosina deputatis per Commune Cassie dicte ecclesie pro com-
modo et abilitate platee dicte ecclesie, amore gloriose virgini Marie mirabiliter appar-
se in dicto monasterio S. Lucie de Cassia, unum petium orti positum ante dictam
ecclesiam S. Lucie […] pretii viginti quinque fl. monete.

132 Ibid., f. 289r, 1473 settembre 9, “Gentelescha filia Sanctis Pauli de villa S.
Anatolie, comitatus Cassie […] item reliquit de dicta quantitate gloriose virgini Marie
mirabiliter apparse in monasterio S. Lucie de Cassia fl. unum”.

133 Sezione Archivio di Stato di Camerino, Notarile di Visso, 11, Apollonio
(1475-1477), f. 28v.

134 Ibid., f. 45v, 1477 settembre 18.
135 Ibid., Not. 16, Bartolomeo di Pietro Antonio, 1491-96, f. 24.
136 L’evento viene ricordato anche da V. Giorgetti - O. Sabatini - S. Di Lodovico,

L’Ordine agostiniano a Cascia cit., p. 555, limitandosi tuttavia a citare le disposizio-
ni testamentarie di cui sopra. A questa mariofania sembra rimandare un dipinto affre-
scato sulla parete sinistra della chiesa di S. Francesco di Cascia. Questo affresco fu
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tuario fu ridedicato a S. Maria Apparente137, titolo, peraltro, in voga
all’epoca138. L’immagine posta in venerazione sull’altare maggiore
è una Madonna in terracotta della seconda metà del secolo XV; sulla
facciata, al di sopra del portale ed entro lunetta, un affresco di metà
del sec. XVI raffigura la storia della redenzione139; mentre la deco-
razione all’interno della chiesa, con affreschi sulla volta (datati a

oggetto di attenzione da parte di don Pietro Colangelo commissario incaricato di rac-
cogliere le prove per il processo di S. Rita da Cascia. Dagli atti del processo si appren-
de che egli, il 3 novembre 1626 si recò insieme a degli esperti del posto nella chiesa
di S. Francesco di Cascia: “ibique in introitu portae maioris in manu detera invenit
effigiem B. Mariae virginis, a manu dextera effigiem sancti Iohannis Baptistae et,
iuxta illum, effigiem servae Dei Ritae indutae vestibus monachalibus, cum punctura
sanguinolenta in fronte et corona iunctis manibus, a manu vero sinistra effigiem S.
Luciae cum inscriptione in pede quae, ob temporis antiquitatem, est aliqua in parte
deleta, nichilominus in illa videntur verba infrascripta, nempe: “Queste figure ha fatto
fare d. Antonio de Cicen. e Lucia sua moglie 1504”. Quae omnia ad presentiam ut
supra et in loco, ut supra. Hic pro veritate annotavimus etc.” Documentazione ritiana
antica, I, Il processo del 1626 e la sua letteratura, Edizione anastatica con introdu-
zione e indici, Cascia, 1968, f. 120rv. Subito dopo lo stesso commissario si recò al
monastero delle agostiniane di S. Lucia, dove “invenit ad manum sinistram introitus
dictae ecclesiae altare sub invocatione B. Mariae virginis Assumptae, in quo altare
pariter depicta sunt infrascripta effigies, nempe: in medio Assumptio B. Mariae vir-
ginis, a manu dextera effigies s. Nicolai de Tolentino cum diademate et, a manu sini-
stra, effigies servae Dei Ritae indutae vestimentis monachalibus ordinis s. Augustini,
cum punctura sanguinolenta in fronte et splendore in capite, pariterque sunt depicti s.
Augustinus, s. Carolus, s. Catarina et s. Lucia. Prout pariter in dicta ecclesia supra-
scriptus rev. d. commissarius […] invenit prope altare SS.mi Sacramenti tres effigies
antiquissimas, prout ex pictura apparet, quarum una est s. Catharina quae stat in manu
dextera, in medio s. Lucia et in manu sinistra serva Dei Rita, induta vestibus mona-
chalibus ordinis s. Augustini, cum diademate in capite gerentem in manu dextera pal-
mam, in sinistra vero librum apertum in quo legitur visitatio B. Mariae virginis,
nempe: Ave Maria gratia plena, cum millesimo, 1474”, ibid., f. 120v-121r.

137 Questo edificio, a navata unica voltata a botte, già cella monastica farfense,
assoggetta da Bonifacio VIII nel 1303 al Capitolo Lateranense (stemma del Capitolo
immurato nel 1483) prima della dedicazione alla Vergine era intitolato a S. Giovanni;
mentre la tradizione popolare vuole che sul sito sorgesse una chiesa dedicata
all’Angelo. L’importante decorazione pittorica iniziò invece poco dopo la mariofania,
di cui però mancano i dati. Terminus ante quem della mariofania è il 1478, anno in
cui furono eseguiti gli affreschi della volta. Si ignora quando la custodia del santua-
rio fu affidata a un eremita - questa la funzione del piccolo edificio costruito dirim-
petto al santuario e a questo collegato mediante un cavalcavia sotto cui passava la
strada che congiungeva Collegiacone con Cappanne: nel 1712 custode del santua-
rietto era l’eremita fra Angelo da Usigni, A. Fabbi, Storia e arte nel Comune di
Cascia, Spoleto, 1975, p. 391.

138 Questi i santuari, ancor oggi attivi, che compaiono con l’intitolazione la quale
rimanda ad una mariofania: S. Maria Apparente a Campotosto (Te); Madonna di
Appari a Paganica (Aq); Madonna dell’Apparizione (o del Miracolo) a S. Andrea
delle Fratte (Roma); S. Maria Apparente a Civitanova Marche (Mc); S. Maria
Apparve (Ostra); Maria SS. dell’Apparizione a Trani (Ba); B. Vergine
dell’Apparizione a Pallestrina (Ve), cfr. D. MARCUCCI, Santuari mariani d’Italia.
Storia fede arte, Roma, 1982, p. 15, 48, 71, 83, 115.

139 In alto, entro una mandorla, il Cristo risorto con i segni della passione; a lui
rivolti, in adorazione, intercedono per l’umanità sofferente: la Madonna, i Santi
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partire dal 1478) e lungo le pareti - più antichi e ricordano da vici-
no le opere documentate di Panfilo da Spoleto140 - figurano imma-
gini della Vergine con Bambino - ben sette le repliche sulla parete
destra - e otto santi, tra cui: “S. Ioannis decollatio”; S. Giovanni
Battista, entro un fondo roccioso, con canna, Agnus Dei e la scritta
“Ecce Agnus Dei qui tollit” e s. Giovanni evangelista141. San
Giovanni Battista e san Giovanni Evangelista rimandano sia al tito-
lo della chiesa precedente alla ridedicazione alla Vergine, sia alla
Basilica Lateranense, i cui canonici avevano lo juspatronato sul san-
tuario; mentre le repliche dell’Odigitria rimandano alla mariofania
sulla quale però nulla ho rinvenuto, a meno che non si tratti di un
santuario ‘ad instar’.

“Cattedrali” della religione civica

La ragione del proliferare di tanti santuari mariani e del loro più
o meno duraturo successo indubbiamente va ricercata nel bisogno
reale che comunità, ancor piccolissime, avevano - in un momento
storico particolarmente difficile - sia dal punto di vista politico142,
sia vieppiù dal punto di vista igienico sanitario143- di dotarsi di un
luogo altamente simbolico per il proprio centro demico. Si com-
prende allora perché la stragrande maggioranza di questi santuari
furono promossi dalla religione civica, anzi ne divennero l’espres-
sione più compiuta144. Mediatore della richiesta fatta dalla

Giovanni Battista e s. Rita con la corona del rosario in mano, due schiere di apostoli
(fra cui s. Pietro e s. Paolo) e santi (tra cui s. Antonio di Padova e s. Rocco). In primo
piano a destra: Adamo ed Eva e al centro l’invenzione della croce.

140 L’Umbria. Manuali per il territorio. La Valnerina, il Nursino, il Casciano,
Roma, 1977, p. 394.

141 A. Fabbi, Storia e arte cit., p. 391-392.
142 I santuari mariani si affermano in un periodo di massima insicurezza religio-

sa e politica: si pensi alla cattività avignonese (1309-1378), al Grande Scisma di
Occidente (1378-1417), allo scorrazzare per l’Italia delle Compagnie di Ventura e
all’affermarsi delle Signorie. 

143 Sulla tragedia della peste che dal 1347/48 continuò, per oltre tre secoli e
mezzo ciclicamente a mietere vittime, cfr. La peste nera: dati di una realtà ed ele-
menti di una interpretazione, Atti del XXX Convegno storico internazionale del
Centro italiano di studi sul basso medioevo, Todi 10-13 ottobre 1993, Spoleto, 1994.
Per il ricorso ai santi terapeuti, cfr. M. Sensi, Santuari, culti e riti ‘ad repellendam
pestem’ tra Medioevo ed età moderna, in S. Boesch Gajano - L. Scaraffia (a cura di),
Luoghi e spazi della santità. Atti del convegno L’Aquila, 27-31 ottobre 1987, Torino,
1990, p. 135-149; F. Lomastro Tognato, Santità e miracoli: S. Rocco e la peste a
Vicenza (1485-1487), Vicenza, 1994. Per le relative scelte iconografiche, cfr. W.
Mersmann, Schmerzensmann, in Lexikon der christlichen Ikonographie, 4, 1972, p.
87-95; M. Meiss, Pittura a Firenze e Siena dopo la morte nera. Arte, religione e
società alla metà del Trecento, con saggio intr. di B. Toscano, Torino, 1982.

144 Sul problema della religione civica, Patronage and Public in the Trecento,
Firenze, 1986; P. Golinelli, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, Bologna,
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Madonna è una persona umile ed emarginata, ma alla quale - dopo
una più o meno lunga resistenza - finiscono per cedere autorità reli-
giose e civili ed è a questo punto che, per la costruzione del san-
tuario, di norma subentrano persone della classe dirigente che
gestiscono l’impresa. Ci si chiede se detti “mediatori” non abbiano
costituito un “santo pretesto”, permettendo così alle autorità civili
ed ecclesiastiche - poco importa se congiunte nel comune intento,
o in conflitto - di ricucire una comunità lacerata, restituendole
dignità e identità attraverso la costruzione di un santuario.

Tra le possibili classificazioni dei santuari mariani, quella in base
alla tipologia degli edifici permette, meglio di altre, di conoscere la
carica interiore che guidò comunità, pur di pochissimi abitanti, a
dotarsi di un proprio tempio. Abbiamo così santuari a pianta centra-
le, Jerusalem costruite per inglobare edicole o sacelli la cui immagi-
ne aveva cominciato a “far miracoli”145. Stesso il contesto culturale
della basilica di S. Maria degli Angeli (fig. 5), il primo santuario
mariano dell’Umbria, progettato dal perugino Galeazzo Alessi per
inglobare la Porziuncola e concepito come “una specie di cattedrale
del francescanesimo”146: a differenza dei precedenti santuari, stretta-
mente legati alla comunità del posto, questa grandiosa costruzione -
i cui lavori iniziarono nel 1569 e si protrassero fino al 1679 - vide la
partecipazione di varie città dell’Umbria e di privati147.

1996; M. Bacci, “Pro remedio animae”. Immagini sacre e pratiche devozionali in
Italia centrale (secoli XIII e XIV), Pisa, 2000.

145 Su questa tipologia cfr. L. Patetta, Il modello del Santo Sepolcro, la Santa
Casa di Loreto e la progettazione dei santuari come scrigni, in Storia e Tipologia.
Cinque saggi sull’architettura del passato, Milano, 1989. Tra i santuari mariani a
pianta centrale, eretti in Umbria per inglobare immagini “miracolose”, oltre il caso
emblematico della Porziuncola, ricordo, a titolo di esempio: in Valnerina, il santua-
rio di Macereto, in territorio di Ussita [l’imponente santuario, a pianta ottagonale, fu
iniziato, nel 1527, su disegno del Bramante, cfr. P. Zampetti, Il santuario di Macereto
e altri edifici del sec. XVI, Urbino, 1957; A. Fabbi, Visso e le sue valli, Spoleto, 1977,
p. 203-218] la Madonna della Neve, nel Casciano [edificio costruito, a croce greca,
fra il 1565 e il 1571 e decorato con storie di Cristo, della Vergine e profeti da Camillo
e Fabio Angelucci da Mevale; è andato completamente distrutto a seguito del terre-
moto del 19 settembre 1979, cfr. L’Umbria. Manuali per il territorio cit., p. 363]; a
Spoleto, la Madonna di Loreto [il santuario, a croce greca inscritta in un quadrato, fu
iniziato a costruire nel 1572, su disegno dell’architetto fiorentino Annibale de’ Lippi,
per inglobare una cappella lauretana eseguita nel 1538, cfr. L’Umbria, Manuali per
il territorio. Spoleto, Roma, 1978, p. 188-194] ; A Trevi, S. Maria del Ponte, o Chiesa
Tonda [costruita negli anni 1581-1585 per inglobare un’immagine della Pietà, cfr. S.
Nessi - S. Ceccaroni, Da Spoleto a Trevi lungo la Flaminia, Spoleto, 1979, p. 78-79
(CISAM, Itinerari spoletini, n. 5)]. 

146 AA.VV., Pittura del ’600 e ’700, Ricerche in Umbria, 2, Treviso, 1980, p. 44
(Trasformazioni nell’“Umbria Santa”, saggio introduttivo di B. Toscano). 

147 I lavori per la grandiosa basilica iniziarono il 25 marzo 1569 [così nell’epi-
grafe commemorativa: “Hoc templum fundatum fuit die XXV martii MDLXIX”], su
progetto dell’architetto perugino Galeazzo Alessi, cfr. F. Vignoli, La fabbrica ales-
siana e il cantiere di Santa Maria degli Angeli dal XVI al XIX secolo, in F. F.
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Conclusione

Ogni vallata umbra ha i suoi santuari mariani. Quasi tutti di
juspatronato laicale, furono gestiti dalla comunità attraverso l’isti-
tuto del santesato (fig. 6) che aveva la facoltà di presentare al
vescovo rettori del santuario: chierici, religiosi, eremiti. Per alcuni
micro santuari ci sono pervenuti contratti di estremo interesse, in
quanto riguardano piccole famiglie religiose su cui siamo scarsa-
mente informati, è il caso dei Clareni148. Fonti per ricostruire le
vicende artistiche dei santuari, specie di quelli della religione civi-
ca, sono: riformanze, registri notarili, registri delle curie, cronache
cittadine149. Di alcuni santuari si sono conservati i registri di entra-
ta e uscita, ma si tratta di casi eccezionali; cito la lunga serie di
volumi del santuario di Mongiovino (fig. 4), attualmente presso
l’archivio storico della Curia vescovile di Città della Pieve150. Per

Mancini, A. Scotti (a cura di), La basilica di S. Maria degli Angeli: I, Storia e archi-
tettura, Perugia, 1989, p. 97-160. Cfr. inoltre F. F. Mancini (a cura di), La basilica di
S. Maria degli Angeli, III, Documenti ricerche bibliografiche, spogli archivistici e
appunti di lavoro di p. Egidio M. Giusto, repertorio sistematico, Perugia, 1990. Si
noti come i lavori iniziarono a distanza di ben cinquanta anni dalla separazione degli
osservanti dai conventuali (1517); una delle ragioni dell’attrito tra le due famiglie
erano appunto le grandi chiese conventuali che gli osservanti contestavano. La com-
petizione presuppone riconoscimento reciproco e scambio: questa arricchì le due
famiglie unendole allo stesso tempo nel comune impegno di testimoniare - pur con
propri carismi - il fondatore, Francesco d’Assisi. Per la bolla di separazione vedi, L.
Di Fonzo, La famosa bolla di Leone X ‘Ite vos’, non ‘Ite et vos’, in Miscellanea fran-
cescana, 45, 1945, p. 164-171.

148 È il caso della Madonna del Piano di Narni, santuario affidato ai clareni.
Narra, Agostino da Stroncone, sotto l’anno 1485, come “una immagine della B.
Vergine nel piano di Narni fa molti miracoli, e perciò il Magistrato quest’anno con
breve del papa ‘Supplicari nobis’, Roma 25 aprile, vi comincia la fabrica d’un con-
vento per li clareni. Il Gonzaga dice esser fatto da Angiolo Cesi per gl’Osservanti, e
poi dato ai clareni, ma le lettere apostoliche dicono altrimenti. Il convento poi pas-
serà da’ clareni agl’osservanti d’ordine di papa Pio V nel 1568 e nel 1661, per decre-
to del ministro generale Sambuca e della Congregazione Provinciale che si farà in
Narni sarà lasciato”, Agostino Da Stroncone, L’Umbria serafica, in Miscellanea
Francescana, 6, 1895, p. 54. Ugualmente ai clareni fu affidato il santuario della
Madonna della Valle di Poggio di Sorifa. Quando, il 27 settembre 1573, il vescovo
Pietro Camaiani, visitatore apostolico della diocesi di Nocera, si recò a Poggio di
Sorifa “visitavit ecc. S. Marie vulgo detta la Madonna della valle del poggio di Sorifa,
cius templum satis amplum ac decorum edificatum est ex elemosinis ob assertum
quoddam miraculum cuius occasione populus concurrens opus perfici curavit.
Habens in redditibus annuatim quartos quinque grani […] de paramentis aliisque
utensilibus pro sacrificio misse inde detractis a quibusdam fratribus chiarinis s.
Francisci habitatoribus quondam in domo eidem templo iacenti […] duobus diebus
dominicis in mense in dicta ecclesia celebratur”; Archivio della Curia Vescovile di
Nocera, Visita Apostolica Camaiani, f. 231v, n. 308.

149 Cfr. R. Guarnieri, Fonti vecchie e nuove per una “nuova” storia dei santua-
ri, in Marianum, 42, 1981, p. 495-521.

150 Cenni su questo archivio in F. Canuti, Il santuario di Mongiovino cit.; F.
Bozzi - L. Teza, Il santuario di Mongiovino. Una perla d’arte nel triangolo storico
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la stragrande maggioranza dei santuari bisogna invece accontentar-
si - laddove c’è - del Bollettino e di carte del periodo Post-unitario.
È quanto anche - salve rare eccezioni - è emerso dal Convegno
tenutosi sugli “Archivi dei santuari in Emilia Romagna”151. 

Il santuario nasce da un bisogno intimo dello spirito, per questo
è presente in tutte le grandi religioni. In perfetta simbiosi con l’am-
biente, il santuario è anche figlio del tempo, per cui nasce, cresce,
entra nel periodo della maturità e - se non si rinnova - è destinato a
scomparire, anche se in molti casi l’edificio sacro continua ad esse-
re officiato: ne consegue che, a determinate stagioni dello spirito,
corrispondono altrettante tipologie di santuari. 

Il monumento che celebra il “luogo della memoria, della pre-
senza e della profezia del Dio”152 ha dei committenti; e la commit-
tenza artistica va dalla costruzione dell’edificio al suo ornamento.
Incentrare l’attenzione sulla monumentalizzazione del sito dell’e-
vento epifanico - epifania, jerofania o mariofania - significa risco-
prire una importante pagina di storia dell’arte. Non meno importan-
te, se non altro per la storia della pietà, conoscere chi svolse il ruolo
di mediatore dell’evento che sta alla base del fatto santuariale.

Spetta ai vescovi il compito di “relevare corpora sanctorum”;
con loro fecero il paio famiglie monastiche o conventuali: i pasto-
ri si riscoprirono “inventores” perché mossi dal bisogno di addita-
re modelli di santità; monaci, frati e monache, perché spinti dal
desiderio di mostrare - con il santuario ‘ad corpus’ - la ferma con-
vinzione che il luogo dove, fuggendo dal mondo, il santo ha fatto
l’ingresso è fucina di santi, è la vera Jerusalem, anticipazione di
quella celeste. Promossero santuari non solo chierici, ma anche
laici: molti lo fecero per finalità prettamente spirituali, tale la
costruzione fatta “pro remedio animae”; non mancò tuttavia chi
antepose, a finalità prettamente spirituali, meri interessi economi-
ci. Molti dei santuari ‘ad instar Gargani’, promossi da domini e
posti a guardia spirituale dei loro estesi pascoli sembrano stretta-
mente legati al peculio; tentazione questa cui non si sottrassero,
vescovi, priori e abati.

Arezzo Perugia Chiusi fra il Chiana e il Trasimeno, lungo la valle del Nestore,
Perugia, 1998. Auspicabile almeno l’edizione de Il Compendio di memorie mano-
scritte sul Santuario di Mongiovino di G. Moretti, priore del santuario nel 1803,
manoscritto di cui ci sono pervenute più copie, cito quella all’Archivio della Curia
vescovile di Città della Pieve, e l’altra alla Biblioteca centrale dell’Università degli
Studi di Perugia.

151 Centro studi interregionale sugli archivi parrocchiali, E. Angiolini (a cura di),
Le vie della devozione: gli archivi dei santuari in Emilia Romagna. Atti dei convegni
di Spezzano (3 settembre 1999) e di Ravenna (1° ottobre 1999), Modena, 2000.

152 Mutuo l’espressione dal primo documento pontificio sui santuari, edito dal
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Il santuario, memo-
ria, presenza e profezia del Dio vivente, Città del Vaticano, 1999.
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Durante l’autunno del Medioevo si affermò una nuova tipolo-
gia, quella dei santuari mariani, che ancor oggi la fanno da padro-
ne. Sorsero, la stragrande maggioranza, in seguito ad apparizioni,
eventi miracolosi - lacrimazioni, movimento degli occhi, sudora-
zioni - o semplici ritrovamenti di immagini, “inventiones” inter-
pretate, al pari dei precedenti, come fatti miracolosi153. Tra i desti-
natari delle visioni e dei fatti miracolosi, appunto i mediatori, non
mancano religiosi o religiose, come nel caso di Cascia, ma per lo
più sono persone umili, quasi incapaci di trasmettere il messaggio
ricevuto. Per questo furono necessarie due o più apparizioni della
Madonna: le prime accolte con incredulità; l’ultima con fede. Ma i
santuari mariani, che seguirono, non furono una creazione dei
“mediatori”, bensì della classe dirigente. E tuttavia conoscere i
“mediatori”, inseriti come sono agli inizi del fatto santuariale, aiuta
a capire la scelta topica del santuario, l’architettura dell’edificio e
la decorazione successiva. Come d’altronde non si può prescinde-
re, per la decodifica delle espressioni artistiche, dal contesto
ambientale del santuario, dove si va a chiedere grazie, ma anche
dove la comunità ritrova se stessa.

Mario SENSI

153 Si vedano le due tabelle in G. M. Besutti, Metodologia della ricerca storica
del culto locale tributato alla Vergine, in Ravennatensia, 6, 1977, p. 451-482, a p.
462s.

MARIO SENSI
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fig. 1
Spoleto,
chiesa di San
Pietro, già
santuario ‘ad
instar sancti
Petri’,
facciata.

fig. 2
Viole di
Assisi, chiesa
di San Vitale
(interno nella
nuova
sistemazione
con le reliquie
del titolare
quivi traslate
nel 2002).
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fig. 4 -
Panicale,
santuario
della
Madonna
delle Grazie in
Mongiovino,
effigie
miracolosa
della
Madonna, in
onore della
quale fu eretto
il Santuario
(pittore
perugino
secolo XIV).

fig. 3 -
Foligno,
santuario di
Sant’Angelo
de Gruttis, ora
della Madonna
del Riparo
(interno), con
particolare del
pozzetto con
l’acqua
terapeutica.
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fig. 5 - Assisi,
basilica di
Santa Maria
degli Angeli,
costruita per
inglobare la
Porziuncola
(Galeazzo
Alessi, 1569).

fig. 6 - Pale di
Foligno, Santa
Maria
Giacobbe,
esempio di
santuario
medievale
gestito, fino ai
nostri giorni
dalla
Comunità
attraverso
l’istituto del
Santesato e
custodito da
un eremita.





ASPETTI ARTISTICI E ANTROPOLOGICI





CRISTINA AGLIETTI

SANTUARI E TRATTURI
DELL’ABRUZZO INTERNO

Lo scenario paesaggistico di un territorio, considerato nei suoi
aspetti geo-fisici e socio-antropologici, è imprescindibilmente
legato alla propria storia religiosa. Se da un lato l’ambiente natura-
le attrae per la sua posizione, configurazione e storia, così da indur-
re la scelta del luogo destinato a divenire sacro, dall’altro è l’am-
biente stesso ad essere segnato e trasformato dalla presenza reli-
giosa, in un rapporto, potremmo dire, quasi di reciproca determi-
nazione. Questo è particolarmente evidente in una regione come
l’Abruzzo, la cui area interna ha una conformazione geografica tal-
mente specifica da aver determinato, nei secoli, il sorgere di emer-
genze cultuali caratteristiche: eremi, grotte e chiesette rupestri, ma
soprattutto una serie considerevole di santuari, eretti, nella maggior
parte dei casi, soprattutto per scelte di natura personale, culturale e
sociale, in zone decisive rispetto ad esempio ai percorsi e agli
agglomerati umani1.

A tal proposito, l’analisi condotta al fine di censire i santuari
appartenenti alle diocesi de L’Aquila, Sulmona-Valva, Teramo-
Atri, le tre circoscrizioni ecclesiastiche in cui è suddiviso il territo-
rio più interno della regione, ha permesso di evidenziare da subito
un aspetto particolare relativo a molti dei luoghi di culto presenti in
quest’area geografica: essi, infatti, inizialmente per leggenda di
fondazione o per determinate attestazioni di tradizione, hanno
manifestato un legame profondo con il fenomeno della transuman-
za. Lo studio attento della loro collocazione ha confermato ulte-
riormente questo dato: un gran numero di santuari è sito in prossi-
mità dei tratturi maggiori dell’Abruzzo interno, le antiche vie della
transumanza, larghe fasce di terra marcate dal periodico, impres-
sionante, rituale passaggio di milioni di pecore che due volte l’an-
no i pastori conducevano dai pascoli montani abruzzesi alle smisu-
rate pianure della Puglia. I tratturi principali e più antichi erano tre,

1 S. Boesch Gajano, Forme della vita religiosa e contesti ambientali, in E. Micati
e S. Boesch Gajano, Eremi e luoghi di culto rupestri d’Abruzzo, Pescara, 1996, p. 9-
11. Sul tema si vedano anche i molteplici contributi del volume di S. Boesch Gajano
e L. Scaraffia (a cura di), Luoghi sacri e spazi della santità, Torino, 1990.
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definitivamente chiamati, in epoca moderna, L’Aquila-Foggia,
Celano-Foggia e Pescasseroli-Candela: da essi, e da un altro gran-
de tratturo, il Castel di Sangro-Lucera, si diramava un sistema via-
rio minore, fatto di tratturelli e bracci, che si ramificava attraver-
sando gran parte del meridione (tav. 1)2. La presente ricerca mira
allora ad evidenziare proprio lo stretto legame che intercorre tra
alcuni dei santuari più significativi della zona interna della regione
ed il percorso di tali tratturi, soprattutto dei due principali che col-
legavano rispettivamente L’Aquila e Celano con la città di Foggia,
percorso segnato spesso, e nei punti più strategici, dalla presenza di
varie tipologie di luoghi di culto che, al di là del loro valore artisti-
co, manifestano concretamente come la pratica delle devozioni
interessò fortemente il mondo pastorale, tanto da riuscire ad
influenzare la vita e la storia di un’intera regione (tav. 2). 

I tratturi hanno un’origine antichissima: si suppone infatti risal-
gano al III secolo a. C., epoca alla quale fanno riferimento alcuni
documenti che testimoniano la regolamentazione dettata da Roma
per l’attività della pastorizia transumante. Secondo studi recenti
sembra addirittura che itinerari e diramazioni dell’esemplare siste-
ma viario romano si siano appoggiati materialmente ad essi3.
Queste “vie delle greggi”, sulle quali si fondava la pastorizia
dell’Appennino centro-meridionale, pur se a fasi alterne, furono
percorse per secoli dai pastori nomadi con i loro armenti: pertanto
regioni quali l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Puglia, sono
state interessate capillarmente da quello “scendere” e “salire” delle
greggi che ha segnato in modo indelebile la loro civiltà, caratteriz-
zandone principalmente gli aspetti economici e sociali e determi-
nando, al contempo, lo sviluppo di centri abitati, il sorgere di tra-
dizioni religiose e folkloriche, la creazione di monumenti, frutto di
un comune sentire. Attraverso le vie della transumanza ha avuto
luogo, cioè, un processo di acculturazione reciproca, che vede nella
tradizione religiosa e cultuale una delle manifestazioni più eclatan-
ti del proprio essere4. 

2 P. Di Cicco, La transumanza e gli antichi tratturi del Tavoliere, in Civiltà della
Transumanza. Giornata di studi. Atti, Castel del Monte, 4 agosto 1990, L’Aquila,
1992, p. 31-33.

3 Ibid., p. 25-27 e p. 32; M. Carrocci, I tratturi e la viabilità romana nel territo-
rio abruzzese-molisano, in E. Petrocelli (a cura di), La civiltà della transumanza.
Storia, cultura e valorizzazione dei tratturi e del mondo pastorale in Abruzzo, Molise,
Puglia, Campania e Basilicata, Isernia, 1999, p. 167-174; E. Gabba, M. Pasquinucci,
Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia romana (III-I sec. a. C.), Pisa,
1979, p. 92-93.   

4 W. Capezzali, La civiltà del tratturo. Storia, economia, tradizione, cultura. Con
la riproduzione anastatica del saggio di G.B. Manieri “Il sistema della mena delle
pecore in Puglia”, L’Aquila-Foggia, 1982, p. 2.
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Santi e immagini sacre sulle “vie delle greggi”

Oltre ai pastori nomadi e a quanti potevano liberamente servirsi
di questi che talvolta erano gli unici assi viari di collegamento, le
“vie delle greggi” sono state “percorse” da santi o da immagini sacre
che, risalendo i tratturi dalle pianure del Tavoliere, hanno “manife-
stato” la volontà di fermarsi in Abruzzo, dispensando miracoli e
accogliendo la venerazione di quanti ne impetravano le grazie. 

Un primo esempio di ciò può essere fornito dalla tradizione
religiosa dei santi Sipontini Giustino, Felice e Fiorenzo, quest’ulti-
mo con la figlia Giusta, che nel IV secolo d. C., da Siponto, l’o-
dierna Manfredonia, in provincia di Foggia, risalendo l’Adriatico e
percorrendo le terre sparse ai piedi della Maiella, attraversate dal
tratturo L’Aquila-Foggia, giunsero nel territorio di “Forconium”, a
pochi chilometri dall’odierna città de L’Aquila, per diffondere il
Vangelo lì dove regnava sovrano il culto di Vesta. Furono tutti mar-
tirizzati, tranne Giustino che riuscì a fuggire: Giusta, in particolar
modo, dopo essere stata gettata per tre giorni in una fornace arden-
te, fu trafitta con le frecce e sepolta in una grotta. Sul luogo del
martirio della santa e su quello di sepoltura di Giustino, che morì
in vecchiaia, vennero edificate due basiliche dove i santi, per seco-
li, furono venerati5. I due santuari sorgono nelle vicinanze del
capoluogo di regione, rispettivamente nei comuni limitrofi di
Paganica, quello dedicato a San Giustino, e di Bazzano, quello inti-
tolato a Santa Giusta, quest’ultimo proprio ai margini del tratturo
aquilano. 

La basilica di Santa Giusta è uno dei più insigni monumenti
sacri altomedievali di tutta la zona6: il nucleo principale, realizzato
all’inizio del XIII secolo, era originariamente a tre navate ma, for-
temente rimaneggiato nel tempo, presenta allo stato attuale una
pianta atipica, con due navate irregolari divise da una campata con
archi a tutto sesto, impostati su elementi architettonici di spoglio
provenienti da monumenti di età classica7. La muratura della cam-
pata sinistra, frutto di un intervento precedente al XV secolo, ha
invece trasformato la terza navata in una cappella profonda che si
sviluppa parallelamente all’asse principale della chiesa. 

L’edificio sorge al di sopra della cripta di età romanica che,

5 A. Amore, Giustino, presbitero, Fiorenzo, Felice e Giusta, in Bibliotheca
Sanctorum, VII, Roma, 1966, p. 20-22; B. Del Coco, Santa Giusta, Roma, 1955, p.
7-41; F. Murri, Santa Giusta e le sue due chiese all’Aquila e Bazzano, L’Aquila-
Roma, 1986, p. 11-14.

6 M. Moretti, Architettura Medievale in Abruzzo (dal VI al XVI secolo), Roma,
1971, p. 242-251; P. Favole, Abruzzo e Molise, Milano, 1990 (Italia Romanica, vol.
11), p. 106-110 e relativa bibliografia; F. Murri, Santa Giusta cit., p. 20-27.

7 M. Moretti, Architettura Medievale cit., p. 248. 
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databile al 1180 circa, è costituita da un’unica navata suddivisa in
quattro campate, coperte da volte a crociera impostate su strette
lesene. Le ultime due campate di sinistra si aprono in due fornici
che danno accesso all’ipogeo catacombale della fine del III secolo,
dove secondo la tradizione fu martirizzata la santa8. A decorare
l’accesso alla cripta, nell’aula superiore, vi è un ambone di tipo
casauriense, realizzato dalle maestranze di San Clemente a
Casauria poco dopo il 11809 (fig. 1). Altri elementi di pregio pre-
senti nella chiesa sono gli affreschi, che decorano l’altare centrale
ad arcosolio e la parete sinistra dell’edificio, databili al XIV e al
XV secolo, e la pregevole statua lignea policroma che rappresenta
la vergine Giusta con in mano la palma del martirio. Di artista igno-
to, ma collocabile anch’essa, dal punto di vista stilistico, tra il XIV
e il XV secolo, la statua è sistemata nella cappella a sinistra del-
l’entrata, mentre un tempo era posta sull’altare della cripta. 

Elemento di spicco di tutto l’insieme è la facciata che, seppure
incompiuta nella parte superiore, con il suo prospetto a capanna,
caso isolato nell’architettura locale, dichiara forti influssi pugliesi,
così come la semplice decorazione architettonica, costituita da una
fitta trama di spartizioni orizzontali e verticali di sapore mediterra-
neo, che la suddivide in riquadri10 (fig. 2). Alla destra dell’architra-
ve del portale, in parte sotto la base del leoncino su cui è imposta-
to l’archivolto, campeggia un’iscrizione che data la facciata al
1238. Questa datazione tuttavia potrebbe riferirsi esclusivamente al
momento della messa in opera dell’insieme e non a quello di rea-
lizzazione del solo prospetto, costruito, quasi certamente, qualche
tempo prima dell’esecuzione e collocazione degli elementi orna-
mentali, dal momento che questi danno l’impressione di essere stati
adattati successivamente alla struttura architettonica11. 

Il legame con il mondo pastorale e con la terra di Puglia si fa

8 Ibid., p. 250. La presenza del “martirio” ha determinato la disposizione dell’al-
tare della cripta, posto inversamente rispetto a quello della chiesa superiore, secondo
l’orientamento Est-Ovest tipico delle primitive costruzioni cristiane.

9 L’ambone, in gran parte, è frutto di una ricostruzione di età moderna: dell’ori-
ginale restano solo i tre pannelli lavorati ad altorilievo, posti al di sopra della picco-
la volta di accesso alla cripta, che raffigurano i simboli degli Evangelisti, quelli late-
rali, e l’Agnello crocifero, incorniciato alla maniera bizantina, quello posto sul letto-
rino centrale. Cfr. Ibid., p. 248-249; G. Albertini, Amboni e portali nel romanico
abruzzese, S. Atto (Te), 1994, p. 78-80. 

10 M. Moretti, Architettura Medievale cit., p. 244. La decorazione a riquadri della
facciata, più che fare riferimento a schemi meridionali, sembra invece richiamare
molto da vicino esempi romanici umbri e marchigiani, quali San Rufino ad Assisi,
San Pietro a Spoleto o la chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio ad Ascoli Piceno.

11 Ibid., p. 244. La facciata non sembra prevedesse la terminazione piana carat-
teristica degli edifici sacri abruzzesi, ma le molteplici trasformazioni subite dall’edi-
ficio, che hanno riguardato anche la copertura originaria, non permettono di
approfondire tale aspetto.   
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evidente e cospicuo in un’altra notevole chiesa, situata nel versan-
te occidentale della valle dell’Aterno, in prossimità delle rovine
dell’antica Amiternum. 

In questo luogo, definibile come il “terminale nord” del trattu-
ro aquilano, presso le catacombe del martire Vittorino, in un pae-
saggio rupestre e sotterraneo molto suggestivo, si venera da epoca
precarolingia san Michele, il santo guerriero dei Longobardi, ma
soprattutto il santo redentore e purificatore delle acque venerato
nella grotta di Monte Sant’Angelo nel Gargano, dove, secondo la
leggenda, l’Arcangelo si manifestò alla fine del V secolo12. Dal
Gargano il culto micaelico si irradia nel resto dell’Italia: in
Abruzzo mantiene la sua tipologia di culto praticato nelle grotte o
nelle chiese rupestri, sostituendo spesso quello tipicamente italico
e pastorale di Ercole13. Nel santuario garganico di San Michele i
pastori andavano a purificarsi all’inizio e alla fine del loro sog-
giorno pugliese e verosimilmente ripetevano la stessa ritualità
giunti presso il santuario di San Vittorino, dal momento che la città
e il territorio dell’antica Amiternum erano un importante bacino
della transumanza14. L’edificio sacro, sorto sopra il luogo di sepol-
tura del martire, è menzionato nel Regesto dell’Abbazia di Farfa
già in un documento del 763, dove si ricorda una chiesa dedicata a
San Vittorino. Intorno all’anno Mille, tuttavia, fu intitolato a San
Michele Arcangelo, come è testimoniato in un altro documento,
contenuto nello stesso Regesto, riguardante i possessi di
Amiternum riconfermati al monastero farfense da Enrico IV, nel
1084. Nel documento si parla di una “Eccl(esia) S. Michaelis
Arcangeli”, mentre non è menzionato alcun edificio intitolato a San
Vittorino. Il nome del martire dovette tuttavia rimanere legato al
complesso cultuale, che gli venne riconsacrato nel 1170, come
ricorda un’iscrizione affissa all’interno della chiesa, nella parete
destra della navata15. La definitiva intitolazione all’Arcangelo fu
conferita alla basilica nella prima metà del XVI secolo, probabil-
mente in seguito agli importanti restauri avvenuti nell’edificio nel

12 M. G. Mara, Michele, arcangelo, santo, in Bibliotheca Sanctorum, IX, Roma,
1967, p. 424-425. San Michele viene definito l’Arcangelo del passaggio e i luoghi di
culto in cui è venerato sorgono “sempre dove si ravvisa il grande confine, presso il
quale due diverse forme di esistenza vengono a contatto”. Egli è l’angelo custode sui
monti, difensore nelle grotte, accompagnatore delle anime tra le tombe; il suo culto
si manifesta appunto in grotta, o su luoghi alti, e presso sorgenti d’acqua a lui sacre.
Cfr. F. P. Fischetti, Mercurio-Mithra-Michael. Magia Mito e Misteri nella grotta
dell’Arcangelo, Bari, 1973, p. 255.  

13 E. Micati e S. Boesch Gajano, Eremi e luoghi di culto cit., p. 26. 
14 R. Colapietra, L’Aquila e Foggia. Transumanza e religiosità nella società

pastorale, Foggia, 1981, p. 7.
15 L. Pani Ermini, Il Santuario del martire Vittorino in Amiternum e la sua

Catacomba, Terni, 1978, p. 16-18.
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1528, ed in tal modo registrata nei documenti di quel secolo e dei
successivi16. La mancanza di fonti che spieghino il perché di una
tale dedicazione, che il santuario conserva ancora oggi nonostante
sia conosciuto popolarmente con il nome di San Vittorino, invita a
considerarla quasi come un’intitolazione posta a suggellare, dal
punto di vista cultuale, i rapporti economici apulo-abruzzesi basati
sulla transumanza, che vedono nei due periodi cruciali dell’XI e del
XVI secolo due momenti significativi della propria esistenza. Tali
rapporti, infatti, interrotti quasi certamente tra l’VIII e il X secolo,
a causa delle invasioni barbariche e della successiva instabilità
politico-territoriale che riguardò tutto il meridione, tornarono a
riallacciarsi probabilmente a partire dall’anno Mille, quando gli
Abruzzi, divisi per tutta l’età carolingia in due ambiti giurisdizio-
nali diversi, il ducato di Spoleto e quello di Benevento, iniziarono
a riunificarsi nella realtà del regno del Sud, “divenendo le terre più
settentrionali del Mezzogiorno d’Italia, mentre il Tavoliere riacqui-
siva la sua secolare vocazione di complemento degli altipiani
abruzzesi”17. Il XVI secolo vide dal canto suo un equilibrarsi dei
rapporti economici tra le due regioni che vissero entrambe un
momento di tranquillità e di prosperità. 

Dal punto di vista architettonico il santuario amiternino si pre-
senta oggi con una pianta a croce latina, con un’unica navata (ano-
mala nello sviluppo), transetto sporgente, abside semicircolare e
confessione. La sua struttura è frutto di numerosi rimaneggiamenti
che nei secoli ne hanno alterato completamente l’aspetto primitivo,
dei quali il più appariscente è quello del 152818 (fig. 3). Tuttavia,
nella zona nord dell’edificio, la cosiddetta “chiesa vecchia”, che
comprende all’interno il tratto finale della navata, verso l’altare, e
l’abside ornata con resti di affreschi, datati al XIII o XIV secolo, è
ancora ravvisabile la ricostruzione del 117019. Importanti testimo-

16 Ibid., p. 18; A. L. Antinori, Corografia storica degli Abruzzi e de’ luoghi cir-
convicini, XXV, p. 300-303, manoscritto depositato presso la Biblioteca Provinciale
de L’Aquila.

17 A. Clementi, Tra monasteri cisterciensi e celestini, la transumanza, in W.
Capezzali (a cura di), Celestino V, Papa Angelico. Atti del 2° Convegno storico inter-
nazionale, L’Aquila 26-27 agosto 1987, L’Aquila, 1989, p. 240. Antitetica a quella di
Clementi è la posizione di Gabba che sostiene invece una continuità della pastorizia
transumante nei secoli VI-XI. Cfr. A. Clementi, Tra monasteri cisterciensi e celesti-
ni cit., p. 232 e s.; E. Gabba, La transumanza nell’Italia romana. Evidenze e proble-
mi. Qualche prospettiva per l’età altomedievale, in Settimane di studio del centro ita-
liano di studio sull’alto Medioevo, XXXI: L’uomo di fronte al mondo animale nel-
l’alto Medioevo, 7-13 aprile 1983, Spoleto, 1985, I, p. 373-389 e p. 391-400. 

18 L. Pani Ermini, Il Santuario del martire Vittorino cit., p. 22-24. La facciata ed
il lato sinistro della chiesa sono stati completamente stravolti dall’annessione all’edi-
ficio della casa parrocchiale: oggi si può accedere al luogo di culto solo attraverso un
portale aperto sul fianco destro. 

19 La zona presbiteriale dell’edificio è collegata con la confessione sottostante, di
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nianze del periodo medievale sono alcuni bassorilievi, appartenen-
ti alla decorazione architettonica o alla suppellettile liturgica, in
parte riutilizzati nelle murature posteriori, tra cui due lastre fram-
mentarie, ritenute appartenenti ad un ambone, che raffigurano
scene del martirio del santo20. Più del luogo di culto in sé, estremo
interesse suscitano le catacombe che solo in parte si sviluppano
sotto la basilica21: il complesso è costituito da un lungo corridoio
di accesso che immette in un’ampia galleria e da sei diversi
ambienti in uno dei quali si trova ancora la tomba di san Vittorino,
contrassegnata da un altare ornato con decorazioni paleocristiane,
le uniche conservate in tutta la regione22. 

Al culto micaelico, che permea di sé il mondo pastorale apulo-
abruzzese, è consacrato un altro santuario rupestre intitolato
all’Arcangelo, sito a poca distanza dal tratturo L’Aquila-Foggia,
nel tratto orientale della Valle dell’Aterno, nei pressi del paese di
Bominaco (fig. 4). Come la grotta sul Gargano, anche le forme
della roccia di questo santuario furono segnate dal passaggio di san
Michele: sulla volta sopra l’ingresso infatti, come vuole un’antica
tradizione tramandata oralmente, i fedeli vedono le impronte
lasciate dall’Arcangelo, che manifestò in tal modo la volontà di
essere venerato in quell’antro23. 

Il luogo di culto colpisce in maniera particolare: varcata la
soglia dell’angusto ingresso, risalta infatti, nella penombra del-
l’ambiente, la pietra dorata dell’altare eretto nel 1884, come ricor-
da la scritta posta sul fregio superiore della mensa, illuminata dal-
l’alto da una grossa apertura naturale24. L’acqua di stillicidio pre-
sente all’interno della grotta viene raccolta in numerose vaschette
scavate nella roccia, alcune delle quali fungono da acquasantiere.
All’esterno, a sinistra dell’ingresso, resti di muri a secco testimo-
niano la presenza di cellette eremitiche dove, secondo la tradizione
locale, vivevano gli eremiti che accudivano al santuario25. 

Mancano notizie storiche certe relativamente all’elezione della

cui non è possibile fornire una datazione certa, mediante un’ampia gradinata costrui-
ta con materiali di spoglio, fra cui alcune iscrizioni classiche. La confessione è costi-
tuita da uno stretto corridoio centrale, cui si accede mediante due ambulacri laterali
raccordati alle scale, e da un piccolo vano, decorato sulle pareti con pitture che illu-
strano scene di martirio. Al centro del vano vi è un piccolo altare, fiancheggiato da
due colonne, sul quale precedentemente era collocata una teca di vetro contenete reli-
quie. Cfr. ibid., p. 25.  

20 Ibid., p. 19-21 e relativa bibliografia p. 28; M. Moretti, Architettura Medievale
cit., p. 7. Le due lastre frammentarie sono murate nella parete terminale della chiesa. 

21 L. Pani Ermini, Il Santuario del martire Vittorino cit., p. 6-16.
22 Ibid., p. 7-11; M. Moretti, Architettura Medievale cit., p. 6. 
23 E. Micati e S. Boesch Gajano, Eremi e luoghi di culto cit., p. 204-207.
24 Ibid., p. 204.
25 Ibid., p. 206.
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grotta come luogo di culto riservato all’Arcangelo: tuttavia essa
doveva già essere tale alla fine dell’XI secolo, periodo in cui,
secondo la tradizione discendente da una “passio” di san
Pellegrino, ritenuta da alcuni studiosi leggendaria, visse nella grot-
ta san Tussio, monaco eremita nativo di Bagno, un paese vicino
L’Aquila. La scarsità delle notizie storiche non permette inoltre di
avanzare ulteriori ipotesi circa una connessione specifica tra questo
luogo sacro ed il mondo della transumanza: non bisogna dimenti-
care, però, che il culto micaelico è prima di tutto una manifestazio-
ne della devozione per l’Arcangelo e solo secondariamente culto
pastorale. La grotta di San Michele a Bominaco, pertanto, deve
essere considerata principalmente come un’altra tangibile testimo-
nianza di questa fervente venerazione diffusa anche in Abruzzo26.

Nei pressi del paese di Pescocostanzo, a poca distanza dal
secondo importante tratturo, il Celano-Foggia, proveniente dalla
Valle Peligna, un altro santuario in grotta dedicato a San Michele
mostra invece gli ambienti destinati in passato al ricovero dei
pastori nomadi, confermando in tal modo quanto le necessità spiri-
tuali e materiali del mondo pastorale della transumanza si compe-
netrassero con disarmante semplicità27.

Tali ambienti, una volta completamente aperti per adempiere
alla loro funzione, compongono ora il piano superiore della parte
abitativa addossata alla grotta e si risolvono in due piccole stanze
messe in comunicazione da una bella porta in pietra28. L’interno
della chiesetta si mostra oggi quasi completamente spoglio: a rive-
lare la presenza di un’antica decorazione resti di pietra bianca della
Maiella, finemente lavorati, forse parti dell’ornamento che copriva
il rozzo altare ancora visibile. Della stessa pietra locale è costituita
la balaustra che chiude la parte finale della grotta, riservata alla
zona presbiteriale. La prima notizia certa relativa al piccolo com-
plesso cultuale risale al 1183 e compare in una bolla di papa Lucio
III29, ma la zona dove sorge il santuario è sempre stata nota con il
nome di Sant’Angelo per la presenza di una sorgente, vicinissima
al luogo di culto, destinata nell’antichità a lavatoio per le donne,
come risulta dagli antichi statuti comunali rinnovati nel 153630.

La frequentazione dei tratturi e, di conseguenza, dei ricoveri
annessi agli edifici cultuali più antichi non è testimoniata per tutto
l’alto Medioevo: come ricordato in precedenza infatti, per il perio-
do che va dall’VIII al X secolo le fonti tacciono completamente,

26 Ibid., p. 207.
27 Ibid., p. 126-129.
28 Ibid., p. 128.
29 G. Celidonio, La diocesi di Valva e Sulmona, III, Casalbordino, 1911, p. 49-54.
30 L. De Padova, Memorie intorno alla Origine e Progresso di Pescocostanzo,

Montecassino, 1866, p. 126. 
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rendendo lecita l’ipotesi che la transumanza sia entrata in piena
crisi, e dunque del tutto dimessa, a causa delle invasioni barbariche
e del clima di destabilizzazione da esse derivato. Più numerose
invece divengono le notizie per i periodi di dominazione norman-
na, sveva e angioina, quando essa tornò a diventare un fenomeno
consueto che i poteri pubblici regolamentarono per combatterne gli
abusi e favorirne, altresì, il potenziamento31. 

Oltre all’azione regia, che diede un nuovo impulso alla ripresa
della pastorizia transumante, un ruolo fondamentale in tal senso
ebbero anche gli ordini monastici dei Cistercensi e soprattutto dei
Celestini. Questi ultimi, posti a vari livelli in linea di continuità con
l’Ordine Cistercense, ne seguirono ad esempio il sistema economi-
co che aveva come cardine fondamentale l’attività transumante e,
in tal modo, si imposero come nuovo modello nell’economia della
regione32. Pietro Angelerio, l’eremita del Morrone, che nell’agosto
1294 divenne papa con il nome di Celestino V, nella seconda metà
del XIII secolo fu una figura chiave in questo senso. La sua scelta
di vita eremitica non contrastò mai con l’esigenza di vita concreta
del futuro Ordine Celestino e con la necessità della sua diffusione,
da egli, anzi, favorita in ogni modo. Comprendendo l’importanza
che da questo punto di vista potevano avere le grandi arterie pasto-
rali, Pietro volle a controllo del tratturo che univa Celano con
Foggia, il grande monastero sulmonese di Santo Spirito al
Morrone, e di quello che univa L’Aquila con la città pugliese il
monastero di Santa Maria di Collemaggio, che divenne uno dei più
importanti santuari dell’epoca33. Grazie agli introiti che proveniva-
no dalla pastorizia transumante, per volontà di Pietro si sviluppa-
rono numerosi monasteri, soprattutto nel territorio compreso tra i
monti della Maiella e del Morrone, nella conca di Sulmona34. Prova
di ciò è il processo di canonizzazione dell’Angelerio, nel quale le

31 Il processo di recupero ed incremento della pastorizia transumante conobbe
una svolta decisiva solo in epoca aragonese: Alfonso I d’Aragona infatti, con un prov-
vedimento del 1° agosto 1447, istituì la Dogana della mena delle pecore in Puglia,
disciplinando così, in modo organico, il sistema di trasferimento del bestiame e di
concessione dei pascoli. Ai pastori transumanti furono riservate facilitazioni ed esen-
zioni fiscali, mentre la rete tratturale fu definita, per estensione e limiti, lungo per-
corsi che rimasero invariati fino al XIX secolo. Sulla transumanza e la Dogana di
Foggia si vedano tra gli altri: P. Di Cicco, La transumanza e gli antichi tratturi cit.,
p. 28-31 e relativa bibliografia; P. Di Cicco, Documenti inediti sulla Dogana delle
pecore di Puglia periodo Aragonese, in Giornate internazionali di studio sulla
Transumanza. Atti del convegno, L’Aquila-Sulmona-Campobasso-Foggia, 4-5-6-7
novembre 1984, L’Aquila, 1990, p. 211-237 e Appendice p. 239-336.

32 A. Clementi, Tra monasteri cisterciensi e celestini cit., p. 233-256.
33 R. Colapietra, L’Aquila e Foggia cit., p. 10.
34 Sulla fondazione dei monasteri celestini si veda soprattutto: A. Moscati, I

monasteri di Pietro Celestino, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo e Archivio Muratoriano, 68, 1956, p. 91-163.
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testimonianze ricordano che Pietro, ogni qualvolta veniva a sapere
che era aumentato il numero delle pecore nei monasteri da lui fon-
dati, ordinava immediatamente la vendita del bestiame per edifi-
carne degli altri o per elargizioni ai poveri35. 

Ulteriore testimonianza di un’attività transumante promossa da
questi monasteri sono due diplomi di Carlo II d’Angiò, datati
rispettivamente 15 gennaio e 20 settembre 1294, nei quali si con-
cede al monastero di Santo Spirito al Morrone, agli altri creati
dall’Angelerio e alle loro grancie, la possibilità di effettuare un
libero pascolo nei demani regi, senza pesi fiscali, e quindi capace
di accrescere in misura sempre maggiore i capitali dei monasteri
stessi36. Dal canto suo, Pietro dal Morrone, ormai divenuto papa,
favorisce ulteriormente quest’attività e nell’ottobre del 1294 aggre-
ga al monastero di Santo Spirito al Morrone quello benedettino di
San Giovanni in Piano, della diocesi di Lucera, con tutte le sue per-
tinenze. Lucera è alle porte del Tavoliere, e tale aggregazione ha il
chiaro scopo di fornire un’ulteriore stabile sistemazione alla tran-
sumanza che i Celestini incentivavano ormai da anni37. 

Tra tutti, un cenno merita la chiesa di Santa Maria di
Collemaggio a L’Aquila, annessa all’abbazia omonima: realizzata
a partire dal 128738, per volere di Pietro dal Morrone, si caratteriz-
za soprattutto per la facciata a coronamento orizzontale, ancora
pienamente romanica, arricchita da una decorazione a disegno geo-
metrico di lastre bianche e rosa, dalla presenza del bel portale cen-
trale e dai trafori gotici dei rosoni (fig. 5). Al lato destro della fac-
ciata si addossa un piccolo torrione ottagonale, trasformato in aren-
go alla fine del XIV secolo, ma in realtà troncone del campanile
risalente agli anni della fondazione della chiesa. Sul fianco sinistro
dell’edificio si apre la “Porta Santa”, da cui, secondo la tradizione,
entrò Celestino V il 25 agosto 1294, giorno della sua incoronazio-

35 A. Clementi, Tra monasteri cisterciensi e celestini cit., p. 252 e relativa biblio-
grafia.

36 Ibid., p. 252-253. 
37 Ibid., p. 254. 
38 È documentato con esattezza, caso davvero raro per la storia delle architetture

antiche de L’Aquila, che il 2 ottobre 1287 i monaci di Santo Spirito al Morrone acqui-
starono il terreno dove edificare la chiesa di Collemaggio e che, solo quattro giorni
dopo, la basilica era già in costruzione, come attesta il privilegio emesso nello stesso
mese ed anno dal vescovo de L’Aquila, Nicola Sanizzo II, con cui si accordava all’e-
dificio sacro l’esenzione da ogni giurisdizione episcopale. È inesatta allora l’afferma-
zione del Muratori, tante volte citata dagli studiosi, secondo cui il 6 ottobre 1287 il
vescovo accordò a Pietro dal Morrone il permesso di edificare. A tal proposito si veda-
no tra gli altri: G. Pansa, Regesto antico dell’insigne monastero di Collemaggio pres-
so Aquila, in Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte, 3/9, 1899, p. 250; A. L. Muratori,
Antiquitates Italicae Medii Aevi, VI, Mediolani, ex typographia Societatis Palatinae in
Regia Curia, 1738-1742, col. 943; I. C. Gavini, Storia dell’Architettura in Abruzzo, II,
Pescara, 1980, p. 208; O. Antonini, Architettura Religiosa Aquilana, I, L’Aquila,
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ne39. L’interno, a pianta basilicale, è suddiviso in tre navate da pila-
stri ottagonali su cui si impostano arcature ogivali: queste, all’in-
crocio con il transetto, scaricano il loro peso su due enormi pilieri a
fascio che immettono nell’aula traversa. Quest’ultima termina in tre
absidi di cui la centrale, molto profonda, semipoligonale40. In quel-
la di destra si trova il mausoleo di Celestino V, datato al 1517, in cui
sono conservate le spoglie del santo. Numerosissimi, nella basilica,
gli altri elementi di pregio, tra cui lo splendido pavimento cosmate-
sco a disegni geometrici e gli affreschi del XV e XVI secolo41. 

Nell’immenso piazzale antistante l’edificio sacro aveva luogo,
alla fine di agosto, la grande cerimonia della Perdonanza,
l’Indulgenza plenaria concessa dal papa il 29 settembre 1294, ad un
mese dalla sua consacrazione, e rinnovabile annualmente42. Il “per-
dono” celestiniano si svolgeva nell’anniversario dell’incoronazio-
ne di Pietro dal Morrone e alla vigilia della partenza per la Puglia:
in quell’occasione l’incontro tra il santo ed i suoi fedeli pastori
risultava particolarmente drammatico, tanto da assumere ben pre-
sto, soprattutto dopo la morte del pontefice, il valore di un rituale
purificatorio collettivo, prima della ripresa del viaggio. Durante
l’esposizione spettacolare delle reliquie di Celestino V, che susci-
tava una forte commozione nei presenti, si verificava spesso il
miracolo della liberazione degli indemoniati e degli ossessi43. 

La collina su cui sorge la basilica di Collemaggio controllava il

1988, p. 167-168. L’Antonini ritiene probabile che i lavori di edificazione comincias-
sero solo nella primavera del 1288, a causa dell’imminente stagione invernale. 

39 Celestino V fece il suo ingresso nella basilica forse attraverso un vano situato
sul fianco sinistro della chiesa, ma non attraverso l’attuale “Porta Santa”, che stilisti-
camente appartiene alla metà del XIV secolo. Cfr. M. Moretti, Collemaggio, Roma,
1972, p. 33. 

40 Nonostante il restauro del 1972 che, eliminando le decorazioni settecentesche,
ha riportato la chiesa alla sua veste romanica, la zona presbiteriale mantiene ancora
l’aspetto tardo barocco. Quest’ultimo infatti non costituisce una sovrastruttura deco-
rativa, ma è frutto di una completa riedificazione cui fu sottoposta questa parte della
chiesa, distrutta dal terribile terremoto del 1703 che danneggiò molti edifici della città.
Sul restauro della basilica si veda l’intero volume di: M. Moretti, Collemaggio cit.

41 Per la descrizione storico-artistica, tra gli altri: O. Antonini, Architettura
Religiosa cit., p. 166-203; D. Chiodi, Le 170 chiese di L’Aquila da ’200 al ’900,
L’Aquila, 1988, p. 135-142; ma la bibliografia in proposito è vastissima.

42 Sulla figura di Celestino V e la cerimonia della Perdonanza si vedano tra gli
altri: P. Golinelli, Il papa contadino. Celestino V e il suo tempo, Firenze, 1996; P.
Herde, Cölestin V “1294” (Peter Von Morrone). Der Engelpapst, Stuttgart, 1981; A.
Clementi (a cura di), Indulgenza nel Medioevo e Perdonanza di Papa Celestino. Atti
del 1° Convegno storico internazionale, L’Aquila, 5-6 ottobre 1984, L’Aquila, 1987;
W. Capezzali (a cura di), Celestino V, Papa Angelico cit., e i numerosi contributi pre-
senti negli Atti celestiniani successivi. 

43 R. Colapietra, L’Aquila e Foggia cit., p. 11-12; W. Capezzali (a cura di), S.
Pietro del Morrone. Celestino V nel Medioevo monastico. Atti del 3° Convegno stori-
co internazionale, L’Aquila 26-27 agosto 1988, L’Aquila, 1989; cfr. nota precedente.
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tratturo L’Aquila-Foggia dal versante settentrionale: dal versante
opposto il tratturo era controllato invece dalla collina di Roio, su
una cui sella svetta il santuario della Madonna omonima (fig. 6). La
suggestiva tradizione religiosa di questo luogo di culto unisce
idealmente, nel segno di un’immagine sacra, Roio e Lucoli, due
località legate da sempre al fenomeno della transumanza, con
Tressanti o con il bosco di Ruvo o Ruo, in ogni caso con territori
pugliesi nei quali i pastori abruzzesi portavano le greggi a trascor-
rere l’inverno44. Secondo la leggenda di fondazione, risalente al
1625, l’immagine lignea della Madonna con il Bambino fu rinve-
nuta nella terra pugliese da un pastore lucolano alla fine del
Cinquecento e trasportata sul dorso di una mula nell’abbazia di San
Giovanni a Lucoli. Di qui, la statua fu “traslata” miracolosamente
davanti alla chiesetta di San Leonardo di Roio, dove l’animale, il
giorno del trasporto, si era fermato inginocchiandosi. L’antica chie-
setta di San Leonardo era anch’essa in connessione con la transu-
manza: rappresentava infatti una “derivazione pastorale e pugliese”
dall’abbazia di San Leonardo di Siponto, i cui numerosissimi ovini
svernavano sui pascoli abruzzesi45. L’evento miracoloso fu un chia-
ro segno, per gli abitanti di Roio e di Lucoli, che la Vergine aveva
il desiderio di essere venerata in quel luogo e così, nel 1625, tutto
il popolo concorse all’edificazione della nuova chiesa che sostituì
la precedente46. 

Il santuario, escludendo piccoli interventi eseguiti nel corso
dell’Ottocento, mantiene ancora oggi l’originario aspetto secente-
sco, con una pianta a croce greca, eseguita probabilmente su proget-
to del grande scultore ed architetto comasco Ercole Ferrata, che rea-
lizzò con certezza gli stucchi interni. Oltre al suo nome, dai registri
contabili della “Masseria della Madonna” si possono ricavare noti-
zie utili sui molteplici artisti che lavorarono nel nascente santuario,
tutti puntualmente documentati. Tra questi figura Giacomo Farelli,
artista molto attivo in Abruzzo nella seconda metà del Seicento, cui
sono attribuiti i pregevoli affreschi dell’altare maggiore, sul quale
campeggia ancora la statua lignea della Vergine con in braccio il
Bambino benedicente47. Essa è di autore ignoto ma tradisce tratti
schiettamente popolari, e per questo difficilmente attribuibili ad una
matrice pugliese o abruzzese, che si evidenziano particolarmente
nelle forme arrotondate e massicce delle mani della Vergine e del
suo pesante manto, come pure nel corpo paffuto del Bambino.

44 R. Colapietra, L’Aquila e Foggia cit., p. 26.
45 Ibid., p. 25.
46 E. Antonucci, Roio e il suo santuario, San Gabriele dell’Addolorata (Te),

1986, p. 33-38. 
47 E. Antonucci, Roio e il suo santuario cit., p. 24-29.
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Il culto riservato alla Madonna di Roio, dunque, era anch’esso
popolare e collettivo, come testimonia ulteriormente l’antica ceri-
monia rituale del “perdono”, che in agosto ricalcava quella celesti-
niana, con la stessa finalità di purificazione di massa e di ringra-
ziamento alla Vergine da parte dei pastori di ritorno dalla Puglia e
delle loro famiglie48. 

Il mondo pastorale della transumanza è all’origine dell’edifica-
zione anche di un altro santuario mariano, Santa Maria della
Portella, che sorge nella piana delle Cinquemiglia ai margini del
tratturo Celano-Foggia: vi si venera l’immagine della Madonna di
Costantinopoli, anch’essa portata da un pastore di ritorno dalla
Puglia dove tale culto era molto diffuso49. Come la statua della
Madonna di Roio, anche l’immagine di questa Madonna, scolpita a
bassorilievo su una lastra in pietra, “espresse” la volontà di essere
venerata in quel luogo specifico: secondo la leggenda di fondazio-
ne, infatti, il pastore che la trasportava, giunto al Passo della
Portella, tra le ultime propaggini della Maiella e gli alti pianori del
versante del Sangro, dovette poggiare l’immagine divina che si era
fatta pesantissima e non più trasportabile50. Il piccolo valico era
frequentato dalle popolazioni montane con le loro greggi e dunque
non meraviglia che alla sommità di quel luogo fosse edificato il
santuario dedicato alla Madonna di Costantinopoli che, con il suo
titolo di “hodighitria” (Colei che indica la via), era particolarmen-
te vicina ai viaggiatori51. 

Essi trovavano un punto di sosta e di ricovero sulla via della
transumanza proprio nella chiesa, come stanno ancora ad indicare
i resti di un’antica loggia e la presenza di un pozzo alle spalle del-
l’edificio. Quest’ultimo, eretto nel 1589 sui resti di una chiesetta
più antica52, presenta una pianta ad aula unica con volta a botte e
risulta annesso a due vani adibiti rispettivamente a sacrestia e a
foresteria, l’uno coperto da una volta a crociera e l’altro, ricavato
quasi completamente nella roccia, coperto invece da una volta a
botte. Attraverso una piccola scala situata nella sacrestia è possibi-

48 R. Colapietra, L’Aquila e Foggia cit., p. 25.
49 M. Romito, Il santuario romitorio di S. Maria della Portella nel Piano delle

Cinquemiglia, Rivisondoli, 1990, p. 22; E. Micati e S. Boesch Gajano, Eremi e luo-
ghi di culto cit., p. 129-132.

50 M. Romito, Il santuario romitorio cit., p. 22.
51 E. Micati e S. Boesch Gajano, Eremi e luoghi di culto cit., p. 132.

Sull’intitolazione della chiesa alla Madonna di Costantinopoli si veda M. Romito, Il
santuario romitorio cit., p. 23-25.

52 Si tratterebbe della chiesetta rupestre dedicata a San Cristoforo, menzionata in
alcuni documenti del XV secolo. Tale dedicazione si collegherebbe ad un’antica cre-
denza pastorale in base alla quale il pastore, che nel suo percorso transumante aves-
se visto un’immagine di san Cristoforo, sarebbe giunto a casa sano e salvo. Cfr. ibid.,
p. 48-49.  
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le inoltre raggiungere alcune stanze e servizi posti al di sopra dei
due vani inferiori, cosicché la struttura nel suo insieme assume le
sembianze di un piccolo complesso cultuale53. 

L’edificio sacro si caratterizza all’interno per la presenza di un
bell’altare tardobarocco, intarsiato di marmi policromi e madreper-
la54. Il bassorilievo della Madonna con il Bambino tra le braccia,
che vi campeggia al centro, dal punto di vista stilistico è riferibile
al XVI secolo e, nonostante alcune differenze compositive, deriva
il suo soggetto direttamente dall’antichissima icona, raffigurante la
Vergine di Costantinopoli, venerata nella cattedrale di Bari55.
L’effigie in pietra, infatti, rappresenta la Madonna che stringe a sé
il Bambino con il braccio sinistro, mentre ne sostiene una gambina
con la mano destra: Gesù, avvolto solo in parte dal manto della
Vergine, mostra alla Madre un uccellino che reca nella mano sini-
stra. Il colore sovrapposto da tempo alla lastra bianca ne ha altera-
to l’aspetto originario, mettendone tuttavia in evidenza il tratto arti-
stico popolare56. 

Il discorso si potrebbe ampliare citando ancora esempi di san-
tuari abruzzesi, siti in prossimità dei tratturi, la cui relazione con il
mondo della transumanza e con la terra di Puglia si può ravvisare
esclusivamente sulla base di tradizioni rituali dal medesimo signi-
ficato cultuale: il rito di invocare la grazia di un buon viaggio per i
pastori e per il loro gregge, ad esempio, unisce idealmente il san-
tuario di San Michele al Gargano con quello di San Domenico
Abate a Cocullo, nella zona alpestre tra la Marsica, la valle
Subequana e la conca di Sulmona, attraversata dal tratturo Celano-
Foggia. Al pellegrinaggio pastorale al Gargano, compiuto nella
prima metà del mese di maggio dai pastori in procinto di ripartire,
a conclusione spirituale ed economica ad un tempo dello sverna-
mento pugliese, fa riscontro, per chi è in attesa del loro ritorno, la
festa dei serpari in onore di San Domenico a Cocullo, che si svol-
ge nello stesso periodo e che può essere interpretata come una vit-
toriosa esorcizzazione del nemico tradizionale del pastore, ossia il

53 E. Micati e S. Boesch Gajano, Eremi e luoghi di culto cit., p. 129; M. Romito,
Il santuario romitorio cit., p. 19-21.

54 Ibid., p. 29-30.
55 Secondo la tradizione, l’icona della Vergine Odegitria fu portata a Bari da

Costantinopoli nell’VIII secolo, per sottrarla alla furia iconoclasta di Leone III
l’Isaurico, imperatore d’Oriente dal 717 al 741, che durante il suo regno comandò la
distruzione di tutte le immagini sacre. L’icona pugliese tuttavia non è quella origina-
le, ma risale al XVI secolo. Sull’argomento si vedano tra gli altri: N. Bux (a cura di),
L’Odegitria della Cattedrale: storia, arte, culto, Bari, 1995; M. Samarelli, Storia
della prodigiosa immagine di Maria SS. di Costantinopoli che si venera nella Chiesa
Metropolitana Primaziale di Bari per cura del reverendissimo Capitolo nel XII cen-
tenario 1933, s.c., 1933.

56 M. Romito, Il santuario romitorio cit., p. 25-27.
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serpente, in modo tale che egli, con il suo gregge, possa fare ritor-
no attraversando un ambiente purificato57. 

Anche l’aspetto più tradizionalmente rituale e cultuale di questi
santuari, nella maggior parte dei casi, è legato però a quello pretta-
mente economico: la partenza ed il ritorno dalla Puglia sono infat-
ti caratterizzati non solo dalle cerimonie spirituali di purificazione
o di ringraziamento, ma anche dalle contemporanee fiere di bestia-
me, la cui principale voce di contrattazione economica era costitui-
ta proprio dalla lana58. All’indomani del pellegrinaggio al Gargano,
ad esempio, si svolgeva la grande fiera di Foggia, caratterizzata
principalmente dalla contrattazione della lana “maiorina”: quasi
contemporaneamente, nell’Abruzzo pastorale, avevano luogo le
fiere di bestiame principalmente in onore di Santa Gemma, nella
zona alpestre di Goriano Sicoli, dove sorge un santuario a lei dedi-
cato, e quelle in onore della Vergine e di Celestino V nell’immen-
so piazzale antistante la chiesa di Santa Maria di Collemaggio a
L’Aquila59. 

La sfera economica legata alla prassi della transumanza è
insomma il fulcro intorno al quale ruota la vita delle comunità reli-
giose, come pure delle municipalità e delle grandi famiglie de
L’Aquila e Foggia che costruiscono sugli armenti la loro fortuna60. 

Appare chiaro allora come questi e gli altri luoghi sacri sorti in
prossimità del sistema viario dei tratturi, che si ramificava attra-
verso l’intera regione, siano un osservatorio privilegiato per la sto-
ria religiosa in primo luogo, ma anche per quella sociale e cultura-
le dell’intero territorio. 

Cristina AGLIETTI

57 R. Colapietra, L’Aquila e Foggia cit., p. 11.
58 Sul sistema fieristico abruzzese si vedano tra gli altri: P. Gasparinetti, “La Via

degli Abruzzi” e l’attività commerciale di Aquila e Sulmona nei secoli XIII-XIV, in
Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, LXXXV-LXXXVII (1964-
1966), p. 5-104; A. Grohmann, Le fiere del regno di Napoli in età Aragonese, Napoli,
1969, p. 79-126.

59 Sulla festività di Santa Gemma e la contemporanea fiera di bestiame si veda
soprattutto: M. R. Berardi, Poteri centrali e poteri locali nella Marsica, in G. Luongo
(a cura di), La Terra dei Marsi, cristianesimo, cultura, istituzioni. Atti del Convegno
di Avezzano, 24-26 settembre 1998, Roma, 2002, spec. p. 198-199 e nota n. 145.

60 W. Capezzali, La civiltà del tratturo cit., p. 5.
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fig. 1 - Bazzano (L’Aquila) Santa Giusta, ambone.

fig. 2 - Bazzano (L’Aquila) Santa Giusta, facciata.
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fig. 3 - Amiternum (L’Aquila), San Vittorino, facciata laterale.

fig. 4 - Bominaco (L’Aquila), Grotta di San Michele Arcangelo.
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fig. 6 - Roio (L’Aquila), Santa Maria di Roio, facciata.

fig. 5 - L’Aquila, Santa Maria di Collemaggio, facciata.
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tav. 1 - Carta dei tratturi (tratta da: Civiltà della transumanza cit.).

tav. 2 - Tratturi dell’Abruzzo interno: L’Aquila-Foggia e Celano-Foggia.





CLARA AMANDOLI

SANTUARI SCOMPARSI, SANTUARI IN DISUSO
NELL’AREA DI ASSISI

In questo saggio si espongono alcuni risultati di una ricerca
finalizzata al censimento dei santuari cristiani1 esso quindi appare
in larga parte condizionato e legato alla scheda di detto censimen-
to, la cui definizione di santuario ha permesso di allargare il campo
e di includervi non solo le grandi basiliche e chiese a tutti note, ma
anche le piccole chiese e cappelle votive ignote ai più, spesso fre-
quentate solo da devoti locali. Il santuario, infatti, secondo la defi-
nizione che si ricava dalla scheda del censimento, è un luogo di
culto dove, attraverso eventi miracolosi di varia natura, si è mani-
festata la presenza del divino, per questo ha una sua “nascita”
(spesso accompagnata da una leggenda di fondazione) ed una par-
ticolare devozione che si sviluppa e rimane viva nel tempo arri-
vando fino ai giorni nostri, ma può avere anche una sua “fine”
allorché il riconoscimento e la venerazione dei fedeli, per vari
motivi, vengono a mancare e il luogo perde le sue caratteristiche
santuariali cadendo in disuso. Strutturalmente può essere rappre-
sentato da un edificio semplice: una cappella votiva, una chiesa,
oppure da un complesso cultuale: chiesa e ospedale per pellegrini,
chiesa e convento, chiesa convento ed edifici adibiti all’accoglien-
za dei pellegrini.

Fondamentale, per l’identificazione di un santuario, è la pre-
senza dell’“oggetto del culto” che può essere la tomba di un santo,
o qualche altra cosa materiale ritenuta miracolosa come un affre-
sco, una statua, un albero, una fonte, una grotta, una reliquia; ma
può trattarsi anche di un luogo dove un santo è vissuto o, più sem-
plicemente, è passato, ha predicato e operato miracoli. Altra carat-
teristica è la presenza di una tradizione di miracoli e grazie testi-
moniata da ex voto o da leggende e racconti, sia scritti che orali, a

1 L’École Française de Rome, nell’ambito del programma quadriennale di ricer-
che (1996-2000) sul tema L’uomo, lo spazio e il sacro nei paesi del mediterraneo, ha
ideato un Censimento dei santuari cristiani d’Italia con il finanziamento della stessa
École, del CNR, del MIUR e di numerosi centri e istituti universitari italiani. A que-
sto progetto hanno aderito gran parte delle Università italiane formando un gruppo di
ricerca interuniversitario coordinato da Sofia Boesch Gajano. Il programma del cen-
simento è stato concepito nell’ottica di realizzare uno strumento di lavoro per le futu-
re ricerche sui santuari, per questa ragione il risultato del lavoro non vuole e non può
essere un’opera definitiva, ma piuttosto un’opera perfezionabile. 
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cui spesso si accompagnano indulgenze per chi visita il luogo, par-
ticolari liturgie, rituali e riconoscimenti da parte dell’autorità eccle-
siastica e civile. Ultimo elemento specifico è la ricorrenza del pel-
legrinaggio, che va da quello locale, limitato ai fedeli del paese ove
l’edificio è ubicato, fino ad arrivare a quello internazionale proprio
dei grandi santuari di Compostella, Lourdes, Loreto, Assisi, Roma
e Gerusalemme.

In relazione a tali criteri è stato condotto il censimento in
Umbria che ha portato alla schedatura di più di duecento santuari,
ma molto resta ancora da fare per recuperare le tracce di luoghi di
culto, caduti in disuso, preziose testimonianze della identità spiri-
tuale e culturale di questa regione. Proprio in un’area particolar-
mente significativa come quella di Assisi si sono rivolti gli sforzi
della presente ricerca finalizzata a far riemergere alcuni dei santua-
ri che il tempo, le vicissitudini storico-politiche e le varietà delle
dinamiche religiose hanno dissimulato e contribuito definitivamen-
te a far cadere in uno stato di abbandono. Le fonti su cui si è basa-
to questo studio sono state: la toponomastica, alcune antiche guide
per pellegrini della città di Assisi stampate tra i secoli XVI e XIX
e conservate nelle biblioteche di Assisi e di Foligno2, a cui si sono
aggiunti lo studio della storia civile e religiosa locale, interviste ai
rettori del santuario, varie testimonianze orali, ed alcune indicazio-

2 Si tratta di opere a stampa di piccolo formato abbastanza conosciute; la più anti-
ca è stata scritta da Fra’ Ludovico da Pietralunga e si intitola: Giardinello Ornato de
Varii Fioretti. Raccolti dalli R. di P. Del Sacro Convento di S. Francesco d’Assisi. E
di nuovo dato in luce da un R. P. del dett’Ordine, a consolazione di tutti quelli, che
sono devoti del Serafico Padre San Francesco. Ne la Mag. Città d’Assisi. Appresso
Giacomo Bresciano. Con Licentia de Superiori. M. D. LXXXI., Assisi, 1581. Pietro
Scarpellini, ha curato l’introduzione, il commento e le note della pubblicazione di un
manoscritto di Fra’ Ludovico; nel volume Scarpellini parla anche delle altre opere
scritte dal religioso e asserisce che tra le varie attività di Fra’ Ludovico c’era quella
di redigere minuscoli testi di carattere devozionale più volte stampati nelle tipografie
di Assisi e di Perugia. Tra questi vi era l’Orto dei fiore rarij di San Francesco, edito
nel 1571, ristampato nel 1581 e nel 1659 col titolo Giardinello ornato de varij fioret-
ti...; nell’edizione del 1571 l’autore compare col nome di Fra’ Ludovico da
Pietralunga, in quella del 1581 non compare, mentre in quella del 1659 compare come
Fra’ Ludovico da Città di Castello. Cfr. Fra’ Ludovico da Pietralunga, Descrizione
della Basilica di San Francesco e di altri santuari di Assisi. In appendice: chiesa
superiore di anonimo secentesco. Introduzione, note al testo e commentario critico di
Pietro Scarpellini, Treviso, 1982 (Fonti per la storia dell’arte, Collana diretta da
Luigi Grassi), p. XI, XVI, 492-493. Inoltre cfr. F. Morotti (a cura di), Tipografia ed
editoria in Umbria. Assisi, Perugia, 1966 in Deputazione di Storia Patria per
L’Umbria. Fonti per la storia dell’Umbria - N. 2, p. 3. La seconda guida – senza auto-
re – è stata attribuita ad Anton Francesco Egidi e si intitola: Guida de’ pellegrini che
bramano visitare i santi luoghi della serafica città di Assisi, con le innumerevoli sacre
reliquie, che si trovano in ciascuna chiesa. Opera non meno divota che curiosa rac-
colta in tre giornate da un servo di Dio per maggior comodità dei pietosi cristiani.
Assisi 1618, Giacomo Salvi Editore; sempre al Seicento risale la guida di Giuseppe
Ciofi, Santuarii della Serafica città d’Asisi, Ancona 1664; quella di Vincenzo
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ni esplicite o indirette rinvenute nei testi scritti da storici ed erudi-
ti locali. Si è esclusa, in questa fase, la ricerca archivistica, fatta
eccezione per alcuni casi scarsamente documentati, privilegiando,
per la natura stessa del lavoro, l’indagine sulla letteratura edita e
rinviando ad una eventuale seconda fase l’approfondimento delle
fonti d’archivio.

Si è potuto così comporre un elenco generale di luoghi sacri del
territorio di Assisi, alla cui caratterizzazione come santuari si è
giunti attraverso documenti e fonti iconografiche che ne hanno
rivelato la storia, le leggende e i rituali, la liturgia e le indulgenze. 

Nell’area in questione, al presente, su un totale di trentaquattro
santuari censiti, diciannove sono ancora in uso con una frequenza
di devoti viva e costante sebbene, per alcuni, meno intensa rispet-
to al passato, mentre per quindici edifici il culto santuariale risulta
essere definitivamente caduto nell’oblio3. 

Alcuni dei trentaquattro santuari, poiché hanno più di un ogget-
to di culto, appartengono a più di una tipologia: nove chiese, alme-
no in origine, sono catalogabili, come martiriali4; queste, in mag-
gioranza, sono le più antiche, alcune erano le chiese dei primi
monasteri benedettini, le rimanenti risultano per lo più appartenere
al vescovo e al capitolo della cattedrale, alcune sono state costrui-
te sulla presunta tomba dei martiri, altre accolgono i loro corpi tra-
slati da chiese vicine, solo una – la cappella di San Feliciano –
venne costruita sul luogo dove il martire, secondo la leggenda, era
solito riunire i fedeli per predicare il vangelo. Quattordici chiese

Coronelli è quasi certamente databile al 1700 (l’anno di edizione è suggerito in un
appunto manoscritto contenuto all’interno della quarta di copertina che specifica
appunto l’anno – 1700 – e il luogo – Venezia – tale notizia è probabilmente da attri-
buire allo storico Francesco Antonio Frondini). La guida di Coronelli si intitola: Sacro
pellegrinaggio alli sacri e divoti Santuari di Loreto, Assisi, ed altri che s’incontrano
nel viaggio de quali leggonsi l’origine, la singolarità, le indulgenze, che vi s’acqui-
stano nel visitarli, il modo di ottenerli, le reliquie che li arricchiscono, e i tesori che
vi possiedono. Descritto e delineato con molte figure. Per sua devozione e per pro-
muoverla negli altri a maggior gloria di Dio da p. Coronelli. Pubblicato e consacra-
to da Stefano Tramontino all’illustrissimo ed Eccellentissimo Giovanni Ferro
Patrizio Veneto. [Venezia 1700]. Infine è del tardo Ottocento la guida di Antonio
Cristofani, Guida d’Assisi e suoi dintorni, Assisi Tipografia D. Sensi, 1884.

3 Chiesa di San Vittorino; badia di San Crispolto; chiesa di San Rufino di
Costano; chiesa di San Rufino d’Arce; chiesa di San Nicolò di Piazza; cappella di San
Feliciano; chiesa della Madonna delle Grazie; cappella della Madonna del Popolo;
chiesa di Santa Maria degli Episcopi; chiesa di Santa Maria della Rocchicciola; bot-
tega del padre di San Francesco; oratorio del Beato Bernardo da Quintavalle; chiesa
di San Paolo delle Abbadesse; chiesa di Sant’Angelo di Panzo; chiesa di San Masseo
de Plathea.

4 Cattedrale di San Rufino di Assisi; chiesa di San Rufino di Costano; Santuario
del Crocefisso di Costano; chiesa di San Rufino d’Arce; badia di San Crispolto di
Bettona; chiesa di San Crispolto di Bettona; chiesa di San Vittorino; chiesa abbazia-
le di San Pietro; cappella di San Feliciano. 
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sono francescane e, ad eccezione della basilica di San Francesco,
costruita per accogliere i resti mortali del Santo, tutte le altre sono
luoghi legati alla memoria francescana, alcune come San Damiano,
già esistenti prima di divenire santuari, altri come San Fran-
cescuccio al Fonte ai margini della strada di Costano e la Cappella
di Pian d’Arca presso Cannara, costruite secoli dopo la morte di
Francesco sul sito ove la tradizione ricordava episodi miracolosi da
lui compiuti5; cinque chiese sono clariane tutte preesistenti e lega-
te a episodi di vita di Chiara ad esclusione della basilica ad corpus
a lei dedicata6; in due luoghi si venera l’eremita San Vitale, che, per
ora, risulta l’unico santo non martire, non legato all’ordine france-
scano, ad avere in Assisi un culto santuariale7. Sono stati inoltre
censiti quattro santuari cristologici, che hanno oppure hanno avuto
tra gli oggetti del culto un crocefisso ritenuto miracoloso8. Un culto
santuariale mariano si rinviene in dieci luoghi9 dei quali nove
accolgono un dipinto o una statua della Vergine considerati mira-
colosi, uno – il santuario della Madonna dell’Oliva – invece, è stato
costruito per ricordare il luogo ove Maria apparve ad un bambino
assisano10. 

Va inoltre precisato che, in questa sede, per santuari in disuso o
scomparsi si intendono tre diverse classi di chiese: la prima com-
prende tutti quegli edifici di cui non esiste più alcuna traccia fisica;
la seconda quelli non più officiati o sconsacrati, ma che sono anco-
ra in piedi; la terza infine include le chiese regolarmente officiate,
magari ristrutturate e in ottime condizioni, rispetto alle quali però i

5 Basilica di San Francesco, Santa Maria della Porziuncola; Chiesa Nuova; Santa
Maria di Rivotorto; San Damiano, Cattedrale di San Rufino (Oratorio di San
Francesco e fonte battesimale), Bottega del padre di San Francesco; Oratorio di San
Francesco Piccolino; Eremo delle Carceri; oratorio del Beato Bernardo da
Quintavalle; chiesa di San Nicolò di Piazza, chiesa di Santa Maria della Rocchicciola;
chiesa di San Francescuccio al Fonte; Cappella di Pian d’Arca.

6 Basilica di Santa Chiara; cattedrale di San Rufino, chiesa di Sant’Angelo di
Panzo; chiesa di San Paolo delle Abbadesse, San Damiano.

7 Si tratta dell’omonima chiesa presso Viole di Assisi costruita nel 1370 sulla sua
tomba e della cattedrale di San Rufino ove, sotto il primo altare a destra dell’altare
maggiore, furono custoditi i suoi resti mortali dal 1586 al 2001 anno in cui vennero
riportati nel luogo della primitiva sepoltura.

8 Chiesa di San Masseo de Plathea; santuario del Crocefisso di Costano; San
Damiano; basilica di Santa Chiara.

9 Cappella della Madonna del Popolo sulla piazza del Comune; chiesa della
Madonna dell’Oliva; Santuario della Madonna della Speranza ai Tre Fossi; chiesa
della Madonna delle Grazie; chiesa della Madonna di Colderba; chiesa della
Madonna di San Gregorio presso Bettona; chiesa di Santa Maria degli Episcopi; chie-
sa di Santa Maria della Rocchicciola presso Rocca Sant’Angelo, Cattedrale di San
Rufino (cappella della Madonna del Pianto); San Vitale (cappella della Madonna
delle Rose).

10 Tutte le schede dei santuari censiti potranno essere consultate su un sito
Internet che sarà aperto appena concluso il censimento.
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SANTUARI DI ASSISI

Abbazia di San Pietro *
Badia di San Crispolto * *

Basilica di S. Francesco *

Basilica di Santa Chiara * *

Bottega del  padre di San Francesco * *

Cappella di Pian d’arca *

Chiesa Nuova *

Eremo delle Carceri *

Madonna del Popolo (Piazza Comune) * *

Madonna della Speranza ai tre Fossi *

Madonna delle Grazie * *

Madonna dell’Oliva *

Madonna di Colderba *

Madonna di S. Gregorio *

Oratorio del B. Bernardo da Quintavalle * *

Oratorio di S. Francesco Piccolino *

S. Rufino d’Arce * *

Cattedrale di S. Rufino * * * * *

S. Angelo di Panzo * ? * *

S. Crispolto *

S. Damiano * * *

S. Feliciano * ? *

S. Francescuccio al Fonte *

S. Maria degli Episcopi * *

S. Maria della Porziuncola *

S. Maria della Rocchicciola * * *

S. Maria di Rivotorto *

S. Masseo de Plathea * *

S. Nicolò di Piazza * *

S. Paolo delle Abbadesse * ? *

S. Rufino di Costano * ? *

S. Vittorino * ? *

S. Vitale * *

Santuario del Crocefisso (Costano) * *
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fedeli, e spesso anche le comunità di religiosi che ne hanno la giu-
risdizione o i parroci detentori della cura spirituale, hanno perduto
la memoria del culto santuariale, dei miracoli, dei pellegrinaggi a
cui il luogo era precedentemente legato.

Dai quindici santuari in disuso o scomparsi è emersa una cate-
goria di chiese, molto antiche, per lo più dedicate ai martiri, della
cui identità come santuari non si può essere ancora del tutto sicuri,
perché, nonostante fossero tra i più importanti luoghi di culto, per
alcuni di essi mancano fonti che attestino i pellegrinaggi o altri
aspetti fondamentali della devozione santuariale. È stato invece
facile risalire al motivo della loro decadenza che, nella quasi tota-
lità dei casi, va collegato allo spostamento dell’oggetto del culto, a
cui è seguito lo spostamento della devozione. È inoltre risultato che
molte di queste traslazioni, avvenute quasi sempre dalle chiese del
suburbio verso le chiese della città di Assisi, sono state decise per
ragioni difensive: si cercava di proteggere le reliquie dalle incur-
sioni e dai saccheggi degli eserciti nemici, portandole in luoghi
maggiormente fortificati; in altri casi le traslazioni risultano attua-
te per accrescere il prestigio e il potere di certe chiese della città
ove in seguito si è indirizzato l’afflusso dei devoti (non tutte le tra-
slazioni, però, nell’ambito delle varie tipologie, hanno determinato
la fine di una devozione; esistono, infatti, situazioni eccezionali in
cui, nonostante lo spostamento dell’oggetto del culto, il santuario è
rimasto in uso per parecchio tempo, addirittura per secoli, come nel
caso del santuario santorale di San Vitale, presso il paese di Viole
di Assisi, di cui si parlerà più avanti. Una possibile causa di questo
fenomeno potrebbe essere attribuita allo “sdoppiamento” dell’og-
getto del culto, quando cioè alcuni elementi di devozione, come il
sepolcro vuoto o qualche altra cosa legata al santo, rimangono nella
chiesa primitiva insieme ad altri che non sono trasferibili, ad esem-
pio una fonte miracolosa o un pozzo le cui acque sono considerate
terapeutiche; tuttavia non può essere l’unica motivazione. Infatti
nello stesso anno (1586) dal santuario di San Rufino d’Arce, che si
trova a pochi chilometri da quello di san Vitale, fu traslato il corpo
del martire “Rufinuccio” e deposto sotto un altare della cattedrale
di Assisi, sul luogo della primitiva sepoltura rimase il pozzo del
martirio con la miracolosa acqua terapeutica; ma in questo caso la
permanenza di un elemento sacro non servì a mantenere in vita il
santuario che ben presto cadde nell’oblio; è ovvio immaginare che
nel determinare la decadenza e l’abbandono giocarono un ruolo
decisivo altri fattori, che per ora, è difficile individuare con preci-
sione). 

Per quanto riguarda i luoghi francescani, clariani, mariani e cri-
stologici l’identificazione e la classificazione come santuari non è
stata difficile, in quanto, a parte rare eccezioni, sono documentati
l’oggetto del culto, la tradizione di miracoli e il pellegrinaggio.
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Oggi molti di questi complessi cultuali caduti in disuso, situati
immediatamente fuori dalle mura di Assisi e nel territorio circo-
stante, sono stati restaurati e trasformati in luoghi di accoglienza
utilizzati per incontri e convegni oppure per periodi di studio, di
ritiro spirituale e di preghiera. La gestione di queste strutture e l’or-
ganizzazione degli incontri sono curate da comunità di religiose e
di religiosi, a volte anche da privati che non sempre conoscono la
storia dell’edificio, ma a cui si deve certamente il merito di aver
ridato dignità a luoghi incantevoli, parecchi dei quali, fino a pochi
decenni addietro, erano in stato di abbandono oppure venivano uti-
lizzati come stalle, rimesse per attrezzi, magazzini e così via. 

Qui di seguito si menzionano alcune delle chiese più significa-
tive censite come santuari in disuso o scomparsi. 

Santuari martiriali

La cappella votiva di San Feliciano, vescovo di Foligno, popo-
larmente detta San Felicianuccio, ricostruita al posto di una anti-
chissima chiesa che sorgeva sul sito11, si trova a mezza costa di un
colle, in una zona ricca di acque sorgive, tra gli olivi, i cipressi e le
querce, a sinistra della strada che da Porta Nuova conduce a San
Damiano. Su questo pendio, in età romana, furono edificati vari
mausolei; infatti, a pochi metri, si erge ancora imponente un rude-
re di questi antichi sepolcri che la tradizione popolare identifica
come monumento funebre del poeta Sesto Properzio12.

Questo è un esempio di santuario, ormai in disuso, di cui si è
perduta la memoria dell’antichissimo culto, raramente officiato e
della cui identità non si può essere comunque del tutto sicuri; in
quanto le uniche fonti di cui disponiamo sono la leggenda di fon-
dazione (dove sono riportati la tradizione di miracoli e il pellegri-
naggio) e la citazione nella guida dei pellegrini del 1618. Il santua-
rio è stato censito in base all’indicazione contenuta in un testo di
Arnaldo Fortini. L’autore infatti scrive che la chiesa di San
Damiano sorge su un colle che fin dell’antichità veniva chiamato il
“colle di San Feliciano”13, in omaggio al vescovo che, nel luogo

11 P.M. della Porta, E. Genovesi, E. Lunghi, Guida di Assisi. Storia e arte, Assisi,
1998, p. 160.

12 A. Fortini, Nova vita di San Francesco, I, parte I, Assisi 1959, p. 274.
13 Ibid., III, p 85-86. L’autore cita come fonte la pergamena n. 70 fascicolo I,

marzo 1065, conservata nell’Archivio capitolare di San Rufino. Attilio Bartoli
Langeli ha fatto notare la poca precisione di Fortini nella citazione delle fonti stori-
che (cfr. A. Bartoli Langeli, La realtà sociale assisana e il patto del 1210, in Assisi
al tempo di San Francesco, Assisi, 1978, Società Internazionale di Studi
Francescani, Atti del V convegno internazionale, Assisi, 13-16 ottobre 1977, p. 273-
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ove ora si trova la cappella a lui consacrata, era solito riunire i suoi
seguaci. Dagli scritti di Fortini si evince che la cappellina ha una
sua leggenda di fondazione narrata negli Atti dell’Archivio
Capitolare14, e nel Lezionario della Cattedrale del XIV secolo,15

nonché una tradizione di miracoli. Il luogo si trova inoltre citato
nella Guida de’ pellegrini, anche se Egidi, che sta accompagnando
il suo gruppo di penitenti a San Damiano, passandogli di fronte,
sembra andare di fretta: “la prima chiesetta, che troviamo alla stes-
sa mano [a sinistra] si chiama S. Feliciano, dedicata al Santo di
questo nome, Vescovo di Foligno. Basta avervi detto una volta il
Pater noster, e l’Ave Maria, seguiamo il viaggio”16.

Il nostro accompagnatore non vuole soffermarsi troppo, forse
pensa di sottrarre tempo alla prossima visita – il santuario france-
scano di San Damiano – ove ci sono luoghi legati ad episodi della
vita di Santa Chiara e di San Francesco: “Vedi a man destra nel
muro una fontanella, che si fece nel gittarsi una borsa di danari s.
Francesco, mentre li voleva dar al Curato, che temendo l’ira del
padre non li voleva17” inoltre c’è da onorare il corpo del beato
Antonio da Stroncone, da vedere l’altare delle reliquie colmo di
resti sacri: il braccio dell’apostolo Andrea, il velo della Madonna,
i capelli di San Francesco, un dito di San Bartolomeo apostolo, la
testa di Santo Stefano protomartire e così via; (di queste reliquie
l’Egidi, nella sua guida – contro le cinque righe dedicate all’intera
descrizione della cappella di San Feliciano – ne fa un elenco detta-
gliato di oltre tre pagine18).

L’edificazione della cappella di San Feliciano è certamente
anteriore al 1065, anno in cui è attestato per la prima volta il voca-
bolo San Feliciano; il mito di fondazione racconta che fu costruita
per glorificare San Feliciano vescovo di Foligno: il Santo venne ad

336), anche se in alcuni casi Bartoli Langeli ha pienamente ragione, in questo, dalla
verifica fatta personalmente, sebbene la trascrizione del Fortini sia diversa, l’indica-
zione risulta esatta, in quanto si parla di una: [...] terra vineata que posita est infra
comitato Assisinatum in vocabulo a Sancto Feliciano. In ogni caso nella Cartografia
Ufficiale Italiana redatta dall’Istituto Geografico Militare questo toponimo oggi non
compare: cfr. IGM F 123 III SE Assisi.

14 A. Fortini, Assisi nel medioevo, Roma, 1940, p. 30-33. In questo caso però
l’autore non indica né il fascicolo né il numero della pergamena dove è scritta la leg-
genda di Feliciano, per cui è praticamente impossibile verificare la fonte. Dello stes-
so autore cfr. Nova vita cit., III, p. 85-86.  

15 A. Fortini, Nova Vita cit., I parte I, p. 273-276. L’autore a pagina 274 III capo-
verso scrive di aver ripreso la leggenda “nel solito lezionario della cattedrale” rife-
rendosi certamente al Passionario/Leggendario, ms. n. 4, sec. XIV, conservato nell’
Archivio Capitolare di San Rufino, dove ho personalmente verificato l’esistenza della
leggenda.

16 A. F. Egidi, Guida de’ pellegrini cit., p. 30.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 30-33.
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Assisi a predicare la fede cristiana, ma qui trovò un’accanita resi-
stenza e i sacerdoti pagani gli imposero con violenza di andarsene.
Prima di partire, prese una grande croce di legno e la infisse per
terra: in quel luogo, dopo il suo martirio, avvennero molti miraco-
li. Quando la croce, col passare degli anni, si consumò, gli abitan-
ti di Assisi, al suo posto, edificarono la chiesa e tutto il colle si
chiamò in suo onore colle San Feliciano19. La bolla del 1198 di
Innocenzo III l’annovera tra le chiese sotto la giurisdizione del
vescovo di Assisi, un altro documento certifica che nel 1217 era
passata alle dipendenze dei canonici di San Rufino20. Aveva un ret-
tore e pagava una decima di 21 soldi per un reddito netto di libre
10 e 10 soldi, cioè molto elevato. Prima del 1573 la chiesa diven-
ne di jus patronato privato; da allora è sempre stata mantenuta in
efficienza, anche se chiusa e raramente officiata21.

La chiesetta, nella sua semplicità, è un piccolo gioiello archi-
tettonico con tetto a capanna e campanile a vela posto lateralmen-
te; sulla facciata vi è un minuscolo rosone con decorazione in ter-
racotta, sotto vi è una tettoia che protegge l’entrata (fig. 1).
L’interno è ad auletta unica absidata e vi sono alcune tavole, dipin-
te nel 1948 da Mary Berckeley, raffiguranti la Madonna col
Bambino e Santi francescani; l’Annunciazione; San Feliciano e
San Rufino22.

Un altro luogo di culto ormai da tempo non più officiato, è la
Badia di San Crispolto antichissimo e importante monastero bene-
dettino; si trova in pianura, in prossimità di una strada, tra due
fiumi: il Sambro e il Topino, a pochi chilometri dal colle ove sorge
Bettona23. Secondo la leggenda di fondazione venne edificata sul
luogo del martirio, divenuto in seguito luogo di sepoltura di San
Crispolto. Appare nel placito tenuto nel giugno del 1018 dal duca
e marchese Ranieri, nel quale Giorgio, vescovo di Assisi, tra i suoi
diritti, ottenne anche quello sul suddetto monastero, ma non è que-
sta la data più antica che attesta l’esistenza del luogo, nel 1014;
infatti, l’edificio è menzionato tra le dipendenze dell’abbazia di
Santa Maria di Farneta, anche se si nutrono seri debbi sull’autenti-

19 Cfr. Archivio Capitolare di San Rufino, Passionario/Leggendario, ms. n. 4,
sec. XIV, 25r-27r. 

20 A. Fortini, Nova vita cit., III, p. 543. Inoltre S. Merli, Pievi, chiese e cappelle
di Assisi e territorio tra XII e XIII secolo, in F. Santucci (a cura di), Assisi al tempo
di Federico II, Assisi 1995, in Atti Accademia Properziana del Subasio, serie VI, n.
23, p. 160.

21 Cfr. U. Giacanella, Rivotorto e il suo territorio, Centro Studi Assisano,
Quaderno - numero 4, Assisi 1983, p. 35.

22 P. M. della Porta, E. Genovesi, E. Lunghi, Guida di Assisi cit., p. 169.
23 G. Casagrande, L’abbazia di San Crispolto del Piano di Bettona, in Aspetti di

Vita Benedettina nella storia di Assisi, Assisi, 1981 in Atti dell’Accademia
Properziana del Subasio, Serie VI, n 5, p. 102.
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cità del documento. È certo che all’inizio del Mille l’abbazia aves-
se già una sua importanza cultuale e patrimoniale “è credibile –
scrive Giovanna Casagrande – che esistesse già prima del Mille,
ma la data del 720 indicata dallo Iacobilli è probabilmente destina-
ta a non trovare alcun supporto documentario24”.

Una passio del tutto inattendibile, riportata negli Acta Sancto-
rum25, narra che San Crispolto fu uno dei primi seguaci di Cristo:
inviato in Italia da San Pietro, pervenne a Bettona e fu grazie a lui
che gli abitanti si convertirono; San Brizio26 lo fece vescovo. L’im-
peratore venne a conoscenza della sua fama e Crispolto, essendosi
rifiutato di sacrificare agli dei, subì il martirio insieme alla sorella,
a dodici donne e al suo servo. In questo luogo, ove oggi sorge l’ab-
bazia, tra due fiumi, fu eretta in loro onore una basilica27. Nel XIII
secolo il corpo del Santo, per paura che venisse trafugato a causa
dei ripetuti eventi bellici, fu trasportato nel castello di Bettona.
Questo fatto, per l’importanza delle reliquie, scatenò una vera e
propria guerra tra Assisi e Bettona. Gli assisani volevano che il
corpo fosse riportato là dove era stato preso e chiesero perciò aiuto
a Perugia. Individuare i motivi di questa contesa è molto difficile:
forse Assisi, che aveva mire di predominio su Bettona, voleva sotto
il proprio controllo anche una reliquia così prestigiosa come era
quella del Santo, o forse non tollerava la presa di coscienza muni-
cipale di Bettona che trovava la sua espressione e il suo fulcro nel
culto di San Crispolto. In ogni caso l’abbazia non riuscì mai più a
riavere l’oggetto del culto e i benedettini cedettero (o furono co-
stretti a cedere) ai frati Minori il loro oratorio, interno al castello di
Bettona, dove era stata trasportata la reliquia.

Il culto e la devozione si spostarono verso la nuova chiesa di
San Crispolto di Bettona, così il monastero iniziò una lenta deca-
denza. Nella cronaca di un ignoto bettonese dei secoli XVIII e
XIX, l’ex abbazia risulta essere ormai emarginata rispetto alle altre

24 Ibid., p. 73-75.
25 Sui numerosi problemi agiografici cfr. ibid., p. 75-80.
26 San Brizio, da una leggendaria passio alquanto opinabile, risulta essere giun-

to dalla Siria insieme al padre, al fratello, e nove cugini, papa Urbano lo ordinò sacer-
dote. Durante la persecuzione si rifugiò a Spoleto dove costruì un oratorio, arrestato
e condotto in carcere fu consacrato vescovo dallo stesso San Pietro apparsogli in una
visione; liberato ritornò a Spoleto presso il suo oratorio e qui per molti anni predicò
e consacrò molti vescovi in diverse città dell’Umbria, fino alla sua morte. La passio
fu rimaneggiata ad uso di varie chiese e Brizio, che in origine risulta essere vescovo
di Massa Martana, è stato fatto di volta in volta vescovo di Todi, di Foligno, di
Spoleto, di Bettona. In realtà, il vescovado di Massa Martana non è mai esistito e
Brizio, probabilmente da identificare con l’omonimo vescovo di Tours, non è altri che
il titolare del monastero e della chiesa (che nel XIII secolo era canonicale), che sor-
geva a sette chilometri da Spoleto. Cfr. Bibliotheca Sanctorum, III, Roma, 1964, coll.
540-542. 

27 Cfr. Acta Sanctorum, Maii III, Anversa, 1680, p. 22-25.
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chiese del territorio, sia in ambito devozionale che cultuale28.
Attualmente, la chiesa è sconsacrata e tutto il complesso, di pro-
prietà privata, è stato restaurato e in parte destinato ad abitazione,
in parte utilizzato per mostre e convegni. Il complesso cultuale pre-
senta la classica tipologia delle chiese monastiche ad una sola
navata con cripta, presbiterio rialzato, abside, convento a destra
della navata. La costruzione è in pietra serena alternata a travertino
e laterizio, è stato anche utilizzato materiale proveniente da un edi-
ficio romano ubicato nello stesso sito o nelle vicinanze. Molto inte-
ressante è il vano della cripta – una delle più antiche esistenti in
Umbria – costituita da un locale absidato monostilo, le cui caratte-
ristiche strutturali fanno pensare che possa trattarsi di un edificio
romano opportunamente trasformato29 (fig. 2).

Un altro probabile santuario forse scomparso a causa della tra-
slazione dell’oggetto del culto, del cui edificio però non rimane
traccia, è la chiesa di San Rufino di Costano. Il cardinale Andrea
Tini, in un libro di memorie manoscritte, conservato nell’archivio
della Cattedrale di Assisi, scrive che la chiesa si trovava sopra
Costano verso nord, lontana dal paese 632 passi, presso il fiume
Chiascio ove il Santo, legato ad una pietra, fu gettato30; don Aldo
Brunacci, afferma che oltre alle tre chiese in onore di San Rufino
costruite successivamente ad Assisi nel luogo ove anticamente fu
trasportato il corpo del Santo dal suburbio (la parva basilica, la
basilica Ugoniana e l’attuale chiesa cattedrale) i documenti conser-
vati nella cattedrale ci ricordano altre chiese, quella di cui si ha più
antica memoria è la chiesa di Costano31, si tratta di una pergamena
del 1038, che riferisce di un placito tenuto infra comitatum
Assisinatum in locus qui dicitur Costanum ubi dicitur a Sanctum
Rufinum [sic]32.

Il documento conferma un’antica tradizione secondo cui in
questo luogo sarebbe avvenuto il martirio di San Rufino, primo
vescovo di Assisi. La chiesa a lui dedicata risulta essere la più anti-
ca tra le chiese del paese. Secondo quanto ci è stato tramandato da
San Pier Damiani, la traslazione dell’urna sepolcrale nella città di
Assisi venne fatta nel primo quarto dell’XI secolo33 mentre il corpo
vi fu trasportato molto prima; alcuni studiosi, basandosi sui reperti

28 G. Casagrande, L’abbazia di S. Crispolto cit., p. 85-91, 102.
29 L’attuale proprietaria racconta che, prima del restauro, la colonna della cripta

emergeva solo di un terzo; il resto era coperto dal letame; infatti l’intero vano era
stato usato dai precedenti proprietari come conigliera.

30 Cfr. A. Brunacci, Leggende e culto di San Rufino in Assisi, in F. Santucci (a
cura di), La Cattedrale di San Rufino in Assisi, Milano, 1999, p. 34.

31 Ibid., p. 33-34.
32 Ibid., p. 34, (l’autore nella nota n. 165 indica la fonte: Archivio Capitolare San

Rufino fascicoli extravaganti).
33 Ibid., p. 17; nella nota 42 a p. 18, l’autore riporta la storia del sarcofago.
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archeologici della parva basilica, la cui edificazione coincide con
la traslazione dei resti mortali di San Rufino concordano nel collo-
care tale evento alla fine dell’VIII secolo, facendolo coincidere col
dominio dei Longobardi34. Nel museo della cattedrale di Assisi è
conservata la predella del trittico dipinta nel 1470 da Nicolò di
Liberatore detto l’Alunno, ove viene descritta la leggenda del mar-
tirio di San Rufino: il ritrovamento del corpo nelle acque del fiume
Chiascio e il trasporto da Costano, ad Assisi35 (fig. 3-4). In un docu-
mento del 1354 la località veniva chiamata vocabulo S. Ruffini36.

Doveva trattarsi di un luogo non del tutto privo d’importanza
visto che nel 1425 nacque una disputa tra due sacerdoti che aspira-
vano entrambi a reggere le chiese associate di San Donato e di San
Rufino in Costano. Per sciogliere tale disputa dovette intervenire,
in rappresentanza del legato pontificio, il superiore della chiesa
assisana Angelo Victorini37. Attualmente la chiesa non esiste più;
esisteva ancora nel 1469, ma all’inizio del Seicento l’Egidi afferma
di averne viste solo le rovine38. Da un documento del 1515 si
apprende che essa è un casalino, cioè un edificio semi diroccato
spesso trasformato in rifugio o in dimora di fortuna. Si tratta di un
atto notarile stipulato, per devozione, in questo luogo: in baylia
[sic] Costani, in quodam casaleno sive Ecclesia diruta, ditta la
chiesia de S. Rufino de Costano39.

Poco distante dal posto ove sorgeva l’edificio originario, come
a voler ricordare l’antico luogo, è stata costruita la cappella del
cimitero di Costano dedicata a San Rufino. Nella vecchia chiesa
era conservata la leggendaria pietra a cui i pagani legarono il Santo
prima di gettarlo nel fiume, questa fu trasportata al centro del
castello di Costano e utilizzata come mensa d’altare nel santuario
del Crocifisso40, da secoli luogo di culto e principale punto di rife-
rimento spirituale degli abitanti del paese ancor oggi molto fre-
quentato (fig. 5).

Un santuario caduto in disuso a causa dello spostamento del-
l’oggetto del culto, la cui identità è certa, è San Rufino d’Arce; si
trova poco distante dall’oratorio di Santa Maria Maddalena e dal
Santuario di Santa Maria di Rivotorto. È inglobato in un’ex casa
colonica restaurata e adibita a convento. 

34 A. Brunacci, Leggende cit., p. 31.
35 Questa leggenda si trova anche nel Passionario/Leggendario, ms. n. 4 del XIV

secolo conservato in Assisi nell’Archivio Capitolare di San Rufino.
36 Cfr. Emilio Vetturini, Storia del castello di Costano, Bastia Umbra 1982, p. 14.
37 Ibid.
38 Citato in A. Brunacci, Leggende e culto di San Rufino cit., p. 34.
39 E. Vetturini, Storia cit., p. 15.
40 Ibid., p. 66. L’autore cita come fonte: Archivio Capitolare San Rufino, A. Tini,

Appunti storici, III, p. 959. Anche don A. Brunacci in: Leggende e culto di San Rufino
cit., p. 34, cita la stessa fonte, ma indica il II volume invece che il III. 
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Due sono i documenti che attestano, nell’antichità, la presenza
di questa cappella-oratorio: il primo è un messale evangelico che
risale alla fine del XII secolo in cui si menziona la festa del 19 ago-
sto in onore di San Rufino d’Arce; il secondo è la bolla di Onorio
III dell’8 marzo 1217, dove vengono elencate le chiese dipendenti
dal Capitolo della cattedrale41.

Non si conosce la data esatta della sua erezione; una tradizione
popolare vuole che fosse costruito in onore di un giovane martire
di nome Rufino, detto Rufino d’Arce o più comunemente
Rufinuccio, un tempo molto venerato in Assisi. Narra la leggenda
che il giovane Rufino venne gettato in un pozzo da un suo supe-
riore. Costui era un ecclesiastico che si era macchiato di un grave
delitto, commesso in presenza del ragazzo. Denunciato presso il
vescovo, voleva costringere il suo chierico a testimoniare il falso;
siccome non riuscì in alcun modo a fargli tradire la verità, preso
dall’ira lo gettò in un pozzo. I resti mortali di Rufino rimasero a
lungo nelle acque finché i monaci dell’abbazia di San Benedetto al
Subasio non videro nella pianura, di notte, delle luci miracolose
che venivano dal pozzo: in seguito a tale prodigio trovarono il
corpo. Era l’anno 1286 (la data del martirio non concorda assolu-
tamente con i documenti d’archivio che attestano la celebrazione
della sua festa almeno un secolo prima), in onore del giovane mar-
tire venne edificata una chiesetta vicino al pozzo; ogni anno, il 19
agosto, si faceva una grande festa con relativa fiera. Il culto rima-
se vivo per secoli fino a quando il corpo del Santo, nel 1586, venne
traslato nella cattedrale di Assisi, dove gli fu dedicato il primo alta-
re a sinistra nel transetto (sotto l’altare è conservata l’urna con i
suoi resti mortali)42.

Ecco cosa scrive l’Egidi a proposito del culto, del pellegrinag-
gio e dei miracoli: “Fu poscia edificata una Chiesetta dedicata a suo
nome […] ove tributaria di mille ossequij, cominciò a concorrere
una numerosa turba di fedeli, che per intercessione del Santo,
meritò d’esser colmata dal Cielo d’infinite grazie e favori. Propizia
a tutti si dimostrava la divina Maestà nei voti che humili offeriva-
no al suo Santo servo. Il che da quel fortunato giorno in qua sem-
pre continuandosi, ricorrono giornalmente infiniti devoti al Santo,
e vengono graziati in diversi bisogni, e infermità, e specialmente
gli ossessi da febrili ardori. Contano miracoli innumerevoli per tal
male quelli, che con sincero cuore ad essi si raccomandano, e bevo-
no l’acqua di quel Pozzo che perciò con tributo di preci, e con
encomio di gloria vien celebrato da tutto il popolo […]. Era stato

41 La storia di questo luogo è stata ripresa da A. Brunacci, Leggende e culto di
San Rufino cit., p. 34-35.

42 Ibid., inoltre cfr. U. Giacanella, Rivotorto cit. p. 37.
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venerato per lo spazio di 300 anni, quando alli ventiotto di settem-
bre, l’Anno 1586 […] fu da monsignor Gio: Battista Brugnatelli da
Bibiena in Toscana vescovo di Asisi rimosso dall’antico sepolcro e
collocato nella chiesa Cathedrale in una cappella a man destra
dell’Altar maggiore, ove non cessa sua divina Maestà sparger teso-
ro di gratie nel seno di chiunque ricorre devoto all’intercessione del
devoto Rufino43”.

Dopo questa traslazione il pellegrinaggio si spostò verso la cat-
tedrale (fig. 6), ed essendo il culto, nella chiesa suburbana, rimasto
privo di vigore ben presto fu definitivamente abbandonato. Fonti
recenti attestano che all’inizio del XX secolo la vecchia chiesa era
inglobata in una casa colonica e usata come ripostiglio-stalla; alcu-
ni decenni fa venne restaurata e riaperta al culto. L’edificio si pre-
senta con tetto a capanna, campanile a vela, l’interno è ad auletta
unica con resti sulle pareti laterali di affreschi del Quattrocento,
attribuiti al “Maestro di San Quirico”, di fronte c’è il pozzo del
martirio, alla cui acqua la tradizione attribuiva miracolose qualità
terapeutiche (fig. 7). Attualmente il Capitolo della Cattedrale, con
lettera del priore don Aldo Brunacci in data 8 maggio 1998, ha affi-
dato l’uso della chiesina alle Suore Francescane Missionarie di
Susa che la custodiscono in maniera che il “Santo Rufinuccio” non
venga dimenticato ed hanno fatto di questo luogo un posto piace-
vole ed accogliente, utilizzato, per periodi di ritiro spirituale e di
studio. 

Santuari francescani

Al centro della città di Assisi nei pressi della piazza principale
sorge l’oratorio del Beato Bernardo da Quintavalle; fa parte di una
struttura romanica inglobata nel seicentesco palazzo Sbaraglini
(fig. 8)44. Si tratta di un vano dell’antica casa natale del primo com-
pagno di San Francesco; nella guida per pellegrini del 1581 è indi-
cato come meta di pellegrinaggio francescano insieme ad altre
dieci chiese di Assisi e dintorni: “La Casa di Messer Bernardo
Quintavalle, nella quale orando San Francesco diceva queste paro-
le: Deus meus et omnia, e questo M. Bernardo abbandonò ogni
cosa, e fe se Frate e fu suo primo compagno; la quale casa è posta
a rimpetto della Chiesa di San Gregorio45.” Il luogo si trova anco-

43 A. F. Egidi, Le vite dei quattro celesti eroi San Rufino Vescovo e Martire, San
Vittorino Vescovo e Martire, San Rufino d’Arce Martire e San Vitale Confessore,
Perugia, 1654. p. 100-101; (entrando nella cattedrale l’altare si trova sulla sinistra nel
transetto, di fronte c’è quello dedicato a San Vitale).

44 Cfr. P. M. della Porta, E. Genovesi, E. Lunghi, Guida di Assisi cit., p. 97.
45 L. da Pietralunga, Giardinello cit., p. 2.
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ra citato nella guida di Anton Francesco Egidi del 1618, in cui si
parla della stanza dove il Santo, per un’intera notte, sollevato da
terra, pregò in estasi46 e nella guida del Settecento di Vincenzo
Coronelli: “Questa camera è tuttavia nello stesso modo senza esser
punto toccata, che dovrà esser visitata dal pellegrino divoto, prima
di partire d’Assisi47.” Anche Cristofani, nel 1884, la indica come
luogo di pellegrinaggio48. La stanza, trasformata in cappellina,
dove raramente si officia, è oggi di proprietà privata, e non è più
meta di pellegrini. 

Santuari clariani

Una chiesa, luogo di vita di Santa Chiara, la cui identità san-
tuariale ancora non è certa perché mancano le fonti riguardanti il
pellegrinaggio, è San Paolo delle Abbadesse49 edificata in pianura
nei pressi della confluenza del fiume Tescio col fiume Chiascio a
poche centinaia di metri dalla vecchia strada che collega Assisi a
Perugia, non lontano dall’odierna Bastia Umbra, a circa due chilo-
metri da Assisi. Il primo documento sull’esistenza di questa chiesa
è la bolla di Innocenzo III del 1198, dove è citato come monaste-
rium Santi Pauli ancillorum dei cum omnium cappellis, anche se
Antonio Cristofani ritiene che la prima memoria sia del 1192. Tale
data è contestata da Arnaldo Fortini perché il documento ove è
riportata parla di San Paolo senza specificare se si riferisce a quel-
lo delle Abbadesse o a quello della Piazza di Assisi50.

Era la cappella di uno dei sei monasteri benedettini femminili di
Assisi, già esistenti al tempo di San Francesco. Nel XIII sec. il mo-
nastero era famoso in tutta la regione per ricchezza e potenza. San
Paolo è legato a Santa Chiara per due episodi – narrati nella Leg-
genda di Santa Chiara Vergine – posti agli antipodi della sua vita
monastica. Il primo avvenne il 28 marzo 1211, quando Chiara, ap-
pena diciassettenne, dopo essere fuggita dalla casa paterna ed aver
preso i voti nella chiesina della Porziuncola, fu condotta in questo
luogo da Francesco per sottrarla alle ire dei parenti. Appena sco-
perto il nascondiglio essi accorsero, per ricondurla a casa. La leg-
genda narra che la fanciulla si aggrappò all’altare affermando che

46 A. F. Egidi, Guida de’ pellegrini cit., p. 49.
47 V. Coronelli, Sacro pellegrinaggio cit., p. 57.
48 A. Cristofani, Guida d’Assisi cit., p. 59.
49 Nei documenti ufficiali più antichi è anche chiamata San Paolo del Chiagio o

del Fonte Tiberino, perché situata presso il fiume Chiascio, che in questo punto, per
la sua profondità e i suoi gorghi vorticosi, ricorda il Tevere nel quale esso si getta dal-
l’altra parte della pianura. Cfr. A. Fortini, Nova vita cit., I, I, p. 425.

50 A. Fortini, Nova vita cit., II p. 388.
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in nessun modo si sarebbe lasciata sottrarre al servizio di Cristo. La
lotta con i familiari durò più giorni, finché essi dovettero arrender-
si51. Il monastero non era stato scelto da San Francesco casualmen-
te perché oltre ad essere ricco e potente era anche inviolabile, molto
influente ed autorevole e risultava pericoloso compiere all’interno
delle sue mura qualsiasi violenza o sopruso.

La permanenza di Chiara, in ogni caso, fu breve: le suore cre-
dettero opportuno trasferirla alla chiesa di Sant’Angelo di Panzo,
tanto più che ella non aveva aderito alle regola benedettina e non
apparteneva alla loro comunità. Il secondo episodio avvenne alcu-
ni anni prima della sua morte: Chiara, ormai molto malata, era
giunta alla fine, ma Dio sembrava voler ritardare il transito. Ecco
che una suora del monastero di San Paolo ebbe una visione: le
parve di essere insieme alle suore di San Damiano al capezzale
della morente, improvvisamente apparve una signora la quale
affermò che Chiara non sarebbe morta finché non fosse venuto il
signore con i suoi discepoli. Dopo circa un anno, nel 1253, il papa
con i cardinali, trasferitosi ad Assisi, volle fare visita all’ammalata.
Così la visione circa il transito della Santa poté avere il suo effetto
giacché il papa rappresenta la persona del Signore mentre i cardi-
nali sono i suoi discepoli: Chiara, l’11 agosto 1253, esalò l’ultimo
respiro52.

Nonostante la sua potenza, il convento non sopravvisse a lungo
nella sua sede originaria e anche le suore di San Paolo delle
Abbadesse, come gli altri insediamenti suburbani femminili sorti
dopo il Mille, dovettero trasferirsi all’interno delle mura di Assisi.
Infatti le lotte comunali rendevano sempre più pericolosa la loro
permanenza nel contado. Nel 1389 il comune di Assisi, per difen-
dersi dalle scorrerie di Perugia, pensò di trasformare il convento in
fortezza, ma i perugini, dopo aver inutilmente ordinato di interrom-
pere tale costruzione, vennero in questo luogo e lo distrussero, sal-
vando solo la chiesa che, oggi, rimane il più antico monumento di
Bastia Umbra53.

Nel 1862, intorno ad essa, venne costruito il cimitero pubblico
del quale, San Paolo ha funzione di cappella. Si tratta di un edificio
in stile romanico in scaglia rossa e bianca del Subasio, posizionato
con l’abside ad oriente. L’esterno è costituito da una facciata con
tetto a capanna molto semplice ove l’unica porta è sormontata da
una nicchia semicircolare. La parte posteriore è quella più suggesti-
va e più bella della chiesa: è ornata alla foggia bizantina con coro-

51 Leggenda di Santa Chiara Vergine, c. 8, 9, in Fonti Francescane, Assisi, 1977.
Episodio citato in: Edda Vetturini, Presenze francescane a Bastia Umbra, Bastia
Umbra, 1999, p. 5.

52 Leggenda di Santa Chiara cit., c. 40-46. Episodio citato in E. Vetturini,
Presenze francescane cit., p. 7-8.

53 Cfr. E. Vetturini, Presenze francescane cit., p. 9.
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na di piccoli archi sostenuti da due pilastri e da altrettanti cordoni.
Al centro una finestrella decorata nel mezzo da una colonnina.
L’interno è a navata unica con tetto a travature palesi, abside semi-
circolare con bifora. Sull’abside si intravedono i resti di un affresco
di scuola perugina, dove è raffigurata la Vergine col Bambino e in
basso i Ss. Paolo e Benedetto. Al centro l’altare antichissimo ove,
secondo la leggenda, si aggrappò Santa Chiara54 (fig. 9).

Santuari mariani

Un esempio di santuario mariano, la cui classificazione è certa,
attestato nelle guide dei pellegrini, è Santa Maria degli Episcopi,
attuale cappella del cimitero di Assisi. L’Egidi, nella sua guida,
scrive: “Mira quell’Immagine della Madonna colà nel muro a man
destra dell’Altare: ha da poco tempo in qua cominciato a far molte
grazie, e però si frequenta grandamente non pur da nostri, ma da
stranieri ancora55”. Un secolo più tardi il culto e la devozione verso
questa immagine erano ancora vivi; la guida settecentesca di
Vincenzo Coronelli, la cita come “Chiesa della Madonna miraco-
losa di S. Maria degli Episcopi56”.

Di certo fu in seguito all’affermarsi del culto che il bellissimo
affresco trecentesco della Vergine in trono, è giunto fino a noi. Dal
sopralluogo effettuato, infatti, risulta che in data 1659, tutta l’absi-
de fu affrescata da un pittore locale, ad eccezione della parte a de-
stra dell’altare dove, appunto, si trova la trecentesca immagine
miracolosa (fig. 10-11). Di questo santuario non si conosce la data
in cui cessarono la devozione per la sacra immagine e i pellegri-
naggi, né le motivazioni dell’abbandono. Non sappiamo molto nem-
meno della storia del luogo: la prima attestazione è del 129157, ma
l’edificio è più antico: era la chiesa di uno dei monasteri benedetti-
ni femminili di Assisi, le cui origini vanno riportate, secondo padre
Marino Bigaroni, tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo58.
Intorno al 1401, le benedettine di Santa Maria degli Episcopi, come
avevano già fatto quelle di altri monasteri, si trasferirono in Assisi,
nel luogo dove è adesso l’Ospedale della Misericordia59. Durante il

54 Ibid., p. 11.
55 A. F. Egidi, Guida de’ pellegrini cit., p. 43.
56 V. Coronelli, Sacro pellegrinaggio cit., p. 31.
57 Si tratta di un legato al monastero di Santa Maria de area piscoli. Archivio del

Sacro Convento, Istromenti, vol. III, pergamena 35. 1291, 23 marzo. Citato in A.
Fortini, Nova vita cit., III, p. 138, 490.

58 M. Bigaroni, I monasteri benedettini femminili di S. Paolo delle Abbadesse, di
S. Apollinare in Assisi e S. Maria del Paradiso prima del concilio di Trento, in Aspetti
di vita benedettina cit., p.172.

59 Cfr. F. Sensi, Il Monastero di S. Maria degli Episcopi, ibid., p. 262-263.
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periodo di peste, che colpì la città negli anni trenta del Seicento, la
chiesa venne destinata a lazzaretto60. Dai documenti risulta che nel
Duecento era chiamata Santa Maria de area piscoli, alcuni studiosi,
come Antonio Brizi, vorrebbero far derivare il nome da un de pisci-
culis riferito alla rappresentazione di pesci e delfini in un pavimen-
to a mosaico di epoca romana, rinvenuto, insieme ad una vasca e a
un canale per le acque, nell’area dove sorge la chiesa61.

Negli anni seguenti si trova menzionata come Santa Maria de
area Episcopi o dei Pischi, o Santa Maria de Arce. Sorge sotto la
Rocca della città dalla parte ove scorre il Tescio, sul colle delle
Ginestrelle, fuori porta San Giacomo, sullo scoglio rossastro che
precipita verso il torrente62. Nel 1863, attorno alla chiesa, venne
costruito il cimitero di Assisi; oggi l’edificio è di proprietà del
Comune ed è rimasto officiato fino al terremoto del 1997; da allo-
ra è chiuso perché molto danneggiato e non resta alcuna memoria
dell’antica devozione.

Altro santuario mariano, ricordato nella guida dell’Egidi63, è la
chiesa della Madonna delle Grazie, lungo la strada che da Santa
Maria degli Angeli conduce ad Assisi. Si racconta che un’immagi-
ne della Madonna, dipinta sul muro che circondava un podere, ini-
ziò a far miracoli. Nel 1561, per ospitarla, con i soldi delle elemo-
sine, venne edificata una chiesetta64, ove la Vergine continuò a far
grazie. Tuttora l’affresco della Madonna col Bambino, di mirabile
fattura, rappresentato in un tondo, è conservato nella chiesa, sopra
l’altare (fig. 12). L’edificio fu interamente rinnovato nel 1877 dopo
un terremoto65.

Oggi la chiesa, divenuta di proprietà privata, si presenta con
tetto a capanna, aula unica, volta a botte, campanile a vela, inglo-
bata in un edificio recentemente ristrutturato adibito a civile abita-
zione. È regolarmente officiata da un padre dell’ordine dei minori
francescani, ma nella memoria dei fedeli sembra essersi dileguato
ogni ricordo dell’antica devozione e non vi è più traccia neanche
dei numerosi ex voto che si trovavano ai lati dell’immagine a testi-
monianza del culto, i quali, come attesta la custode, furono rubati

60 A. Grohmann, Assisi, Bari, 1989 (Le città nella storia d’Italia) p.144.
61 Citato in F. Sensi, Il monastero di S. Maria degli Episcopi, in Aspetti di vita

benedettina cit., p. 261.
62 A. Fortini, Nova vita cit., I, parte I, p. 18; inoltre V. Falcinelli, Per Ville e

Castelli d’Assisi, I, Assisi, 1980, p. 94-96.
63 A. F. Egidi, Guida de’ pellegrini cit., p. 8.
64 L. Canonici, Santa Maria degli Angeli, nascita e sviluppo di un paese, Assisi,

s.d., p. 34. L’autore a proposito di Santa Maria delle Grazie scrive “ (…) chiesa cam-
pestre ai piedi di Assisi edificata nel 1561 da Baldo Insigna che ora fa parte di Santa
Maria degli Angeli”. Inoltre accenni a questa chiesa si possono trovare in F. Uribe,
Itinerari francescani, Padova, 1997.

65 P. M. della Porta, E. Genovesi, E. Lunghi, Guida di Assisi cit., p. 182.
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alcuni decenni addietro. Questa chiesa fa parte di quei santuari la
cui origine, molto frequente nei santuari mariani, è dovuta all’esi-
stenza di un’immagine ritenuta miracolosa dipinta su un muro
esterno oppure su un’edicola. Infatti la devozione che si sviluppa
per queste immagini, fa sì che ben presto, attraverso vari contribu-
ti economici come elemosine, lasciti e donazioni, attorno ad esse
vengano costruiti edifici più grandi come cappelle e chiese che le
inglobano e le proteggono. Inoltre queste nuove costruzioni accol-
gono in modo più appropriato i fedeli, il culto e, attraverso forme
architettoniche più armoniche, eleganti e a volte anche imponenti,
contribuiscono ad aumentare la valenza sacrale del luogo66.

66 Esistono, però, alcune eccezioni: un caso emblematico nel territorio di Assisi
di luogo di culto molto venerato e frequentato che non ha avuto una monumentaliz-
zazione e non si è trasformato in santuario, è l’edicola della Madonna dei Cenciarelli
di Petrignano d’Assisi la quale, oggi, non sembra diversa dalle tante maestà che si tro-
vano nel territorio e non reca alcun segno esteriore dell’intenso culto popolare che, per
secoli, gli abitanti del luogo gli hanno tributato; è stata individuata in seguito alle indi-
cazioni di Simona Pericoli che l’ha inserita nella sua tesi di laurea (uno studio inedi-
to sulle edicole mariane votive e terapeutiche), di Mario Sensi, esperto di santuari
terapeutici e di Francesco Santucci, esperto di storia locale. Si trova all’incrocio di tre
strade che portano rispettivamente a Petrignano, Palazzo, Sterpeto, addossata al muro
di cinta di una civile abitazione. L’edicola venne costruita intorno agli anni Cinquanta
del Novecento in sostituzione di una maestà molto antica di cui non si conosce la data
di edificazione. Tradizioni orali la ricordano più grande e decorata con un affresco
della Vergine, del quale oggi non rimangono tracce. L’antica maestà venne demolita
perché ormai in rovina. Il luogo era considerato sacro per le sue proprietà galattofore
e per la protezione dei neonati e delle puerpere da qualsiasi malattia. L’intonaco del-
l’affresco e quello intorno, ritenuto miracoloso, veniva grattato e sciolto in un po’
d’acqua che le puerpere bevevano, oppure riposto in un fazzoletto poi appeso al collo
del bambino malato o della madre che non aveva più latte (rituali analoghi si ritrova-
no presso la chiesa della “Madonna del Latte” di Collemancio, ripetuti da secoli dalle
donne del territorio di Cannara o presso l’edicola – tuttora venerata – della “Madonna
delle Scuffiòle” di Foligno). Una volta esaudita la preghiera, il fazzoletto, chiamato in
dialetto cenciarello, che significa anche straccetto, veniva restituito come ex voto e
appeso accanto all’immagine. Fonti orali riferiscono che ancora qualche decennio fa,
nel mese di maggio, le donne dei dintorni vi organizzavano la recita del Rosario. Nel
1987, in occasione dell’anno mariano, il parroco, con l’aiuto di alcuni privati, ha volu-
to restaurare l’edicola apponendo una lapide per ricordare questo luogo di pietà popo-
lare ormai in disuso. Non si conosce l’inizio della devozione, testimonianze orali
affermano che dagli anni Cinquanta del Novecento in poi questa è andata lentamente
estinguendosi. Va messo in evidenza che, con la ricostruzione del 1950 e il recente
restauro del 1987, non si è voluto, più o meno consciamente, tenere conto dell’antico
rituale, il quale, come sopra accennato, consisteva nel grattare briciole di polvere dal-
l’affresco della Vergine e racchiuderle nei pannolini dei neonati o in un fazzoletto
legato al collo della puerpera: infatti al posto dell’originario oggetto di culto è stata
messa una statua della Madonna in terracotta. Cfr. S. Pericoli, Edicole mariane votive
e terapeutiche. Risultato di una indagine nella provincia di Perugia, Perugia, 1997,
tesi di laurea Anno Accademico 1996-1997, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università
degli Studi di Perugia. Inoltre: F. Santucci, Petrignano d’Assisi ieri e oggi, Assisi,
1982, p. 65-66; A. De Meis, Le edicole sacre nel nostro territorio, Perugia, 1998
(ricerca dattiloscritta svolta nell’anno 1997/98 dalla classe II A della scuola media di
Petrignano di Assisi con l’insegnante Antonella de Meis).
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Santuari cristologici

San Masseo de Plathea si trova a mezza costa del colle di
Assisi, tra San Damiano e Valecchie. La scelta del luogo, quello
che un tempo veniva chiamata via Petrosa, nella “balìa” di Cola,
potrebbe tra l’altro essere motivata dal fatto che lì, probabilmente,
sorgeva un tempio pagano, come sospettò Antonio Brizi, il quale
scrisse che “la vetusta chiesetta di San Masseo, attorno la quale
furono trovati avanzi di antichità, potrebbe farci sospettare essere
stata eretta in un luogo ove prima sorgevano edifici pagani di qual-
che importanza, come era costume nei primi secoli della Chiesa67”.
Era un antico priorato benedettino fondato, secondo lo storico
Antonio Cristofani, nel 1059: “Del priorato di S. Masseo non ci
giunge altra notizia, se non quella dell’anno 1059, in cui fu fonda-
to dal conte Lupone, né altro monumento ne avanza che il bel sot-
terraneo dell’antica chiesa68”.

Altri storici, come Ludovico Iacobilli e Durante Dorio, affer-
mano invece che la fondazione di San Masseo risale al 1091. Anton
Francesco Egidi, nel Seicento, lo indica come meta di pellegrini,
oltre che per le varie reliquie, per un miracoloso crocefisso di
legno, che descrive come un’opera notevole per l’intensa espres-
sione di sofferenza che comunicava il volto di Cristo; non sappia-
mo nulla su questo culto, di cui oggi si è persa memoria, né sui
miracoli attribuiti al crocefisso; Egidi attesta che erano avvenuti,
ma non fornisce ulteriori notizie; ecco cosa scrive: “Quel
Crocifisso colà rappresenta molto bene il sembiante di N. S. posto
in croce, tanto maltrattato, quanto non può cader’ in mente umana.
L’artefice ebbe, come io penso, riguardo a ciò, e se agli altri non
par bello, a me sembra bellissimo, rappresentando al [...] il figura-
re: [...] il che (piamente parlando) hà piaciuto sì a Dio, che a’ tempi
nostri per questa immagine ha fatto, e fa molte Grazie, e meritata-
mente è frequentato da paesani, e forastieri, i quali per divozione
pigliano un Ritratto di esso intagliato con molt’arte in legno69”.
Certamente fu una devozione sentita che si protrasse nei secoli,
infatti Antonio Cristofani nella guida di Assisi del 1884, parlando
molto brevemente della chiesa, afferma che “sull’altare si venera
un Crocefisso di legno intagliato nel secolo XIII70”. Francesco
Santucci ipotizza che la cripta della chiesa fosse il luogo scelto da

67 Citato in: F. Santucci, Il priorato benedettino di S. Masseo “de Plathea” nei
secoli XI-XV, in Aspetti di vita benedettina cit., p. 154. Francesco Santucci inoltre
nella nota n. 1, p. 148, afferma che si tratta di una delle vie d’accesso all’Assisi roma-
na più importanti e forse più antiche.

68 Ibid., p. 150.
69 A. F. Egidi, Guida de’ pellegrini cit., p. 36-37.
70 A. Cristofani, Guida d’Assisi cit., p. 85-86.
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san Francesco per le prime esperienze di vita spirituale, identifi-
candola con la cripta situata nei pressi della città, ove il Santo,
secondo il racconto di Tommaso da Celano, andava in ritiro insie-
me ai suoi primi compagni71.

Oggi, dell’antico edificio non rimangono che l’abside e la bel-
lissima cripta, quasi millenaria, addossata ad una costruzione rima-
neggiata e rifatta che un tempo fu sede dei benedettini (fig. 13-14).
Il complesso è stato recentemente ristrutturato. Nel 1981 una
comunità di francescani ha chiesto il comodato ai benedettini su
cinque case con ampio terreno, per poter accogliere i giovani ad
Assisi; ora che il comodato è concluso il luogo sta per essere uti-
lizzato di nuovo come monastero per ospitare una comunità di
monaci benedettini. 

San Vitale: una devozione stabile

Un caso, per ora unico in questa diocesi, di santuario rimasto in
uso fino ad oggi nonostante la traslazione del principale oggetto del
culto, è quello di San Vitale a Viole di Assisi. La chiesa si trova
sulla costa del monte Subasio a due chilometri da Assisi, ad un cen-
tinaio di metri da una fonte miracolosa ancor oggi esistente. In ori-
gine l’attuale edificio era un piccolo oratorio costruito probabil-
mente intorno al 1340 dallo stesso Vitale, nel tradizionale appezza-
mento di terreno che i benedettini del Subasio concedevano in uso
gratuito ad ogni eremita per il suo sostentamento. Era dedicato a
Santa Maria della Misericordia, ma veniva chiamato anche
Oratorio della Madonna delle Viole. Dopo la morte dell’eremita,
avvenuta nel 1370, la fama della sua santità e dei suoi miracoli72 si
diffuse rapidamente per l’Umbria, la Toscana, il Lazio e
l’Abruzzo73. In seguito all’aumento della devozione e del numero
dei pellegrini, l’oratorio fu ingrandito e trasformato in chiesa dedi-
cata a san Vitale. Nel 1382 la chiesa fu affidata ad un eremita del
Terzo ordine, rimanendo sotto la cura spirituale dei francescani

71 Cfr. F. Santucci, Il priorato benedettino di S. Masseo “de Plathea” cit., p. 164-
169. 

72 San Vitale guariva soprattutto da ernie e malattie riguardanti l’apparato geni-
tale e urinario, in particolare, utilizzando l’acqua terapeutica della fonte che si trova
a poche decine di metri dalla chiesa, liberava dai calcoli renali.

73 Le notizie qui riportate sono in gran parte tratte dall’opuscolo ciclostilato di
don L. Petrucci, Parrocchia di San Vitale di Assisi 1581 - 3 giugno 1981. In cammi-
no. Assisi, Pasqua 1982. Sulla leggenda di San Vitale: A. F. Egidi, Le vite dei quat-
tro celesti eroi cit. Inoltre cfr. G. di Costanzo, Disamina degli scrittori e dei monu-
menti riguardante San Rufino Vescovo e Martire di Assisi, Assisi, 1797; A. Cristofani,
Storia della Bastia Umbra e delle cose più notabili che sono in essa terra, Assisi,
1892; U. Giacanella, Rivotorto cit., p. 26-27.
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sino al 1532. Nel 1581 venne istituita la parrocchia di San Vitale;
nel 1586, il 19 settembre, per ordine del vescovo di Assisi, il corpo
dell’eremita venne trasportato nella cattedrale di San Rufino. Per
molti anni – il 19 settembre – la popolazione di questa parrocchia
continuò a recarsi in processione alla cattedrale per onorare il
Santo. Nel 1779, il 4 marzo, l’effigie di Santa Maria delle Rose
dipinta all’interno della chiesa, sudò prodigiosamente e in seguito
a ciò iniziò un forte culto che portò la chiesa di San Vitale ad esse-
re anche santuario mariano.

Nel 1832 il vecchio edificio, danneggiato dal terremoto, fu rico-
struito interamente. Nonostante lo spostamento del corpo del Santo
la devozione e i pellegrinaggi nel primitivo santuario rimasero vivi
nei secoli; uno dei motivi, ma non certo l’unico, è da attribuire allo
“sdoppiamento” dell’oggetto del culto: infatti l’acqua della fonte di
San Vitale continuò a guarire e a far miracoli e, per ininterrotta tra-
dizione, gli abitanti della parrocchia, fino al 1999, hanno deposto i
loro bambini appena battezzati nel sarcofago vuoto del Santo invo-
cando la sua protezione (fig. 15-16). Dal 2000 non è stato più pos-
sibile compiere questo rituale perché il parroco e il consiglio pasto-
rale della parrocchia di San Vitale in Viole hanno fatto richiesta al
vescovo e al Capitolo della cattedrale di poter riportare le ossa del
Santo nel luogo ove è vissuto, si è santificato e ha riposato per oltre
due secoli. Ricevuta l’approvazione, il 26 maggio 2001 il corpo
San Vitale veniva riportato, con una solenne processione, dalla
Cattedrale di Assisi al santuario di Viole. L’urna con le spoglie
mortali è stata deposta nel primitivo sarcofago, restaurato e collo-
cato sotto l’altare maggiore74. 

Clara AMANDOLI

74 Durante il restauro, eseguito nel 2000, sul lato lungo del sacello è tornato alla
luce un affresco del XIV secolo raffigurante il Santo.
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fig. 1
Assisi,

Cappella
di San

Feliciano. 

fig. 2
Passaggio di

Bettona,
Abbazia di San

Crispolto,
Cripta.

fig. 3 - Assisi, Museo della Cattedrale, Predella del trittico (ove viene descritto
il trasporto del corpo di San Rufino dal suburbio ad Assisi nella Cattedrale di
San Rufino) opera di Nicolò di Liberatore detto l’Alunno (1470).
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fig. 6 - Assisi, Cattedrale di San
Rufino. Altare con le spoglie di San
Rufino d’Arce traslate dall’omonima
chiesa suburbana nel 1586.

fig. 7 - Santa Maria degli Angeli,
Chiesa di San Rufino d’Arce e pozzo
del martirio.

fig. 5 - Costano, Santuario del
Crocifisso con la Pietra di San Rufino
che fa da mensa all’altare. La
reliquia, secondo la tradizione, fu
trasportata dalla primitiva chiesa,
ormai scomparsa, costruita sulla
tomba del martire.

fig. 4 - Assisi, Cattedrale di San
Rufino. Altare maggiore ove
attualmente sono conservate le
spoglie del Vescovo Rufino
principale oggetto del culto.
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fig. 9 - Bastia Umbra, Chiesa di San
Paolo delle Abbadesse, altare a cui si
aggrappò Santa Chiara.

fig. 10 - Assisi, Santa Maria degli Episcopi, abside con la trecentesca
immagine miracolosa della Vergine.

fig. 8 - Assisi, Palazzo Sbaraglini,
casa del Beato Bernardo da
Quintavalle.
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fig. 12 - Assisi,
Santa Maria
degli Angeli,
Chiesa della
Madonna delle
Grazie, oggetto
del culto.

fig. 11 - Assisi,
Santa Maria
degli Episcopi,
oggetto del
culto.
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fig. 13
Assisi, San

Masseo
de Plathea,

abside.

fig. 14
Assisi, San
Masseo de

Plathea, cripta.
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fig. 16 - Assisi,
Viole, fonte
miracolosa di
San Vitale.

fig. 15 - Assisi,
Viole, chiesa
di S. Vitale,
sarcofago con
l’affresco
trecentesco
raffigurante
il Santo,
principale
oggetto del
culto.

Referenze fotografiche: Massimo Marini - Ars Color di Paolo Ficola, Perugia



CORRADO FRATINI

IMMAGINI DEVOZIONALI, ARTISTI
E COMMITTENTI: PRECISAZIONI SU ALCUNI

SANTUARI E LUOGHI DI CULTO DELL’UMBRIA

Vorrei iniziare fornendo qualche dato sul lavoro che è stato
compiuto, sin qui, dai componenti del gruppo di ricerca dell’Unità
Operativa dell’Università di Perugia coordinata dal collega Mario
Tosti, composta da Francesca Baldelli, Chiara Coletti, Andrea
Czortek, Clara Amandoli e Mirko Santanicchia1. 

Le esplorazioni condotte sul campo hanno permesso di indivi-
duare e censire ben 221 monumenti, una cifra superiore alle previ-
sioni, ma di sicuro provvisoria e suscettibile di sensibili incrementi.

All’interno di ciascun edificio sono conservati in gran numero
manufatti collegati direttamente o indirettamente al culto e, di con-
seguenza, dobbiamo supporre un numero di reperti, eseguiti con le
tecniche più disparate, che ascende ad alcune migliaia di unità.

Una mole imponente, senza dubbio, ma poco studiata perché, di
norma, le testimonianze artistiche conservate nei santuari – eccet-
tuate ovviamente quelle presenti in monumenti celebri e conosciu-
tissimi come le basiliche di San Francesco ad Assisi o di Santa
Maria degli Angeli – sono ritenute di modesta qualità e di estrazio-
ne popolare; non meritevoli, dunque, di essere incluse nel circuito
della grande arte, come sottolineò Fabio Bisogni nel suo interven-
to, durante i lavori del Convegno, denunciando l’atteggiamento
quasi snobistico che gli storici dell’arte assumono nei confronti di
parte delle testimonianze figurative legate al culto e alla devozio-
ne, le quali, quando non sono ignorate, vengono segnalate con tele-
grafiche e distratte citazioni2. 

1 Ringrazio Romano Cordella, Agostino Lucidi, Fulvio Porena e Mario Sensi per
l’aiuto e i suggerimenti fornitimi nel corso di questa indagine. Sono particolarmente
grato a Mario Tosti per avermi coinvolto nella ricerca sui santuari umbri sin dalle
prime battute.

2 Per un quadro generale sui santuari umbri rimando a M. Sensi (a cura di),
Itinerari del Sacro, Firenze, 1995 e a M. Sensi, M. Tosti, C. Fratini, Santuari nel ter-
ritorio della Provincia di Perugia, Perugia, 2002. A proposito di questo volume vor-
rei fare una precisazione relativa a due immagini illustranti la Vergine Dolente di
Roncione che compaiono nel mio saggio. Tali immagini riproducono due foto scatta-
te da Marcello Fedeli nell’ambito di una campagna fotografica finanziata dalla
Regione dell’Umbria e coordinata da Bruno Toscano.
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Questo è un pregiudizio profondamente radicato e difficile da
contrastare ma, come vedremo analizzando alcune situazioni esem-
plari, vi sono argomenti per sostenere che anche i prodotti artistici
votivi di monumenti considerati minori possono rientrare a pieno
titolo nel circuito dell’arte propriamente detta.

Gli ambiti geografici entro i quali ci muoveremo sono la fascia
settentrionale della Valle Spoletana e il casciano, aree territoriali
che in passato facevano parte della Diocesi di Spoleto.

Con l’occasione vorrei aprire una breve parentesi sui problemi
che pongono le campagne di censimento e catalogazione di ampio
raggio, sul tipo di quella condotta sui santuari umbri. In situazioni
del genere non si può prescindere dai contesti ‘diocesani originari’,
perché all’interno di tali ambiti, che furono, per lungo tratto, la
struttura più stabile dell’apparato amministrativo territoriale, si svi-
lupparono i processi dinamici che determinarono l’attività degli
artisti operosi nei luoghi di culto della regione. 

Da qui, la necessità di risalire alle frontiere storiche
dell’“Umbria”, includenti singole località, ora comprese nella regio-
ne Marche - Mercatello sul Metauro, Pergola, Sassoferrato, Campo-
donico, i centri del vissano e, per taluni ‘aspetti’, la diocesi di Ca-
merino - e nel Lazio: i paesi a settentrione del Lago di Bolsena e
l’intera diocesi di Rieti3.

Passando ai casi concreti partiamo da quello straordinario
esempio costituito da Santa Maria di Pietrarossa presso Trevi (fig.
1), un “chiesa rurale dotata di acque lustrali e miracolose”4.

L’edificio è ben noto agli specialisti da quando, alla fine del
XIX secolo, alcuni studiosi ne fornirono accurate descrizioni. 

“Giunti al luogo ove fu già l’antica Città rimane ancora una
Chiesa in forma di basilica latina […] un giorno tutta dipinta nelle
sue pareti come era stile nei tempi di Giotto […] questi dipinti però
non sembrano fatti con disegno preconcetto, ma riconosconsi come
il risultato della religiosità de’ fedeli, i quali dei quadri che ora
sogliamo appendere per grazie ricevute o per pegno di nostra spe-
cial devozione, facevamo dai buoni e casti pittori di quei tempi
dipingere ora una Vergine, ora un Calvario, ora una Pietà, e così in
poco tempo trovavansi le pareti tutte ricoperte di queste sagre figu-
re”5. Così si esprime il Bragazzi, nel 1864, di fronte all’imponente
decorazione pittorica del santuario e pochi anni dopo Mariano
Guardabassi, con la consueta pignoleria, descriverà gli oltre novan-

3 Per queste considerazioni rimando a C. Fratini, L’Umbria dal Medioevo all’età
contemporanea: profilo storico-artistico, in F. Coarelli e C. Fratini (a cura di),
Archeologia e arte in Umbria e nei suoi musei, Milano-Perugia, 2001, p. 75-209.

4 R. Quirino, Gli affreschi di S. Maria di Pietrarossa, in Bollettino della
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 87, 1990, p. 93. 

5 G. Bragazzi, La Rosa dell’Umbria, Foligno, 1864, p. 203.
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ta affreschi esistenti nella chiesa considerandoli degni di menzione
“alcuni per merito artistico, altri perché portano il nome di ignoti
artisti ed i più per corredo della storia dell’arte”6.

Da allora gli interventi sul monumento non sono mancati7 e
hanno messo in evidenza diverse situazioni interessanti, a partire
dalla grande quantità di materiali archeologici utilizzati nella fab-
brica o ad essa collegati, frammenti di età romana ed altomedieva-
le che attestano l’intensità e la continuità con cui fu frequentata l’a-
rea su cui sorge Santa Maria.

Quanto all’architettura e alle opere d’arte figurativa conservate
nell’edificio, gli studiosi sono stati unanimi nelle valutazioni, con-
siderando il XIII secolo come il termine più alto per la fabbrica
attuale e il tardo Duecento o il primo Trecento come il momento
iniziale della decorazione, ma, come vedremo, su entrambe le que-
stioni ci sono importanti precisazioni da fare. Un fatto da sottoli-
neare è che nel santuario non agirono “poveri mestieranti”, ma
alcuni tra i più significativi esponenti della pittura spoletina di que-
gli anni: il Maestro di Eggi, che Bruno Toscano ha proposto di
identificare con Arcangelo di Giovanni8, Bartolomeo da Miranda –
figlio di quel Domenico da Miranda che dovette essere assai quo-
tato ai suoi tempi se, nel 1369, venne chiamato a Roma a dipinge-
re due cappelle nei Palazzi Vaticani insieme ai migliori pittori ita-
liani dell’epoca (Matteo Giovanetti, Giovanni da Milano, Giottino
ecc.)9 - e Bernardino Campilio10, attivo fra gli ultimi decenni del
XV secolo e il primo scorcio del Cinquecento, personalità che
assorbe nel corso degli anni suggestioni dal Lippi, da Piermatteo
d’Amelia e infine dal Pintoricchio, senza rinunciare alla propria
autonomia espressiva.

I tre furono preceduti da un’altra maestranza anonima, classifi-
cata con l’etichetta convenzionale di Maestro della Dormitio di
Terni, che sta ad indicare non un singolo personaggio, ma una bot-
tega di grande successo, attiva nell’Umbria centro-meridionale tra

6 M. Guardabassi, Indice-Guida, Perugia, 1872, p. 548.
7 Per gli studi più recenti vedi A. Pantaleo, La chiesa di Santa Maria di

Pietrarossa nella storia artistica di Trevi, tesi di laurea, Anno Accademico 1970-71,
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Lettere Moderne, Gr. VIII, relatore, V.
Mariani; S. Nessi, Trevi e dintorni, Trevi, 1979, p. 92-100; L. Di Marco, La Chiesa
di S. Maria di Pietrarossa nei documenti, in Bollettino della Deputazione di Storia
Patria per l’Umbria, 87, 1990, p. 79-92; R. Quirino, Gli affreschi di S. Maria di
Pietrarossa cit., p. 93-103.

8 B. Toscano, Rinascimento urbano, in Spoleto. Argomenti di storia urbana,
Milano, 1985, p. 87.

9 U. Gnoli, Pittori e miniatori nell’Umbria, Spoleto, 1923, p. 96.
10 Il dipinto di Pietrarossa, datato 1484 e firmato da Bernardino Campilio, è stato

pubblicato da F. Todini, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, I,
Milano, 1989, p. 46.
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la seconda metà del XIV secolo e gli inizi del successivo. Una bot-
tega all’interno della quale operavano diverse personalità di alto
livello dal cui linguaggio – oscillante fra tradizione primo trecen-
tesca, di matrice assisiate, e cadenze moderatamente tardogotiche –
sembra avere tratto origine il ricordato Bartolomeo da Miranda. A
tal proposito, considerando la struttura delle botteghe del tempo
organizzate su base prevalentemente familiare, c’è da chiedersi se
una delle personalità nascoste dietro il nome catalogico di Maestro
della Dormitio non fosse il padre di costui, quel Domenico men-
zionato in Vaticano nel settimo decennio del Trecento, e, spingen-
doci più in là con le ipotesi, se il padre di Bartolomeo non sia da
identificare col pittore tardo trecentesco attivo a Santa Maria di
Pietrarossa che diventerebbe dunque una sorta di museo dinastico
dei pittori originari di Miranda.

In attesa di conferme documentarie, al momento possiamo
asserire che uno dei componenti dell’équipe Maestro della
Dormitio di Terni affrescò il presbiterio del santuario trevano,
seguendo un progetto ‘organico’: gli Evangelisti sulle vele della
volta a crociera sovrastante l’altare maggiore, una Madonna del
latte e due santi sulle facce interne dei pilastri del presbiterio e,
nella lunetta a sinistra della mensa, la Cacciata di Gioacchino dal
Tempio (fig. 2), “inscenata in una vasta architettura gotica la cui
cubatura è simulata con sensibilità spaziale ancora trecentesca”11.
Su quest’ultimo soggetto vale la pena di spendere qualche consi-
derazione supplementare per intenderne l’importanza dal punto di
vista cultuale.

Come è stato notato, a Pietrarossa “buona parte degli affreschi
è di soggetto mariano: la Madonna col Bambino compare una cin-
quantina di volte […] le figurazioni di santi, isolati o allineati a mo’
di polittico, sono una venticinquina”12, il resto è costituito da scene
della Passione di Cristo, da immagini della Trinità e della Pietà.
Come si vede, siamo dinanzi ad un repertorio abbastanza scontato
per un santuario e, di conseguenza, la Cacciata di Gioacchino
viene ad essere un soggetto atipico rispetto agli altri. Sui motivi di
una simile scelta iconografica, le fonti letterarie tacciono, ma è pro-
babile che la scena, allusiva alla sterilità del marito di Sant’Anna
(“non ti è permesso stare tra coloro che offrono sacrifici a Dio per-
ché Dio non ti ha benedetto tanto da darti prole in Israele”)13, sia
stata commissionata per rammentare ai fedeli, che accorrevano al
santuario per impetrare il favore divino, l’efficacia curativa delle

11 R. Quirino, Gli affreschi di S. Maria di Pietrarossa cit, p. 98.
12 Ibid., p. 94.
13 La citazione dal Vangelo dello Pseudo-Matteo, II, I in M. Crateri (a cura di), I

Vangeli apocrifi, Torino, 1990, p. 68. 



311IMMAGINI DEVOZIONALI, ARTISTI E COMMITTENTI

acque contro tale ‘infermità’. Passando ad un tema più strettamen-
te filologico vorrei puntare l’attenzione su due affreschi fin qui tra-
scurati dagli studi. Alludo in primo luogo ad una frammentaria
Adorazione dei Magi14 (fig. 3) visibile all’interno della chiesa
lungo la parete destra, in prossimità della porticina che si apre sul
portico esterno. Un brano di altissima qualità, in cui è dato rileva-
re un raffinato linguaggio, rarefatto e sintetico, profondamente
intriso di cadenze francesizzanti che sembra anticipare i modi niti-
di e purissimi dei pittori spoletini trecenteschi, in particolare del
nobile Maestro del Crocifisso di Trevi.

Accanto a questo capolavoro, databile ai primissimi del XIV
secolo se non allo spirare del Duecento, si pone un altro esempio
egualmente raro e prezioso. Si tratta delle due immagini di San
Paolo e San Pietro che accolgono il visitatore appena varcato l’in-
gresso, uno a destra l’altro a sinistra di chi entra. Invero l’arcaicità
della figura del principe degli apostoli, assai danneggiata e scarsa-
mente leggibile, non era sfuggita agli studiosi più attenti ed infatti
è stata citata come opera tardo “duecentesca o al massimo del
primo Trecento”15, ma in realtà essa appartiene ad un momento
precedente. Come attesta il San Paolo (fig. 4) lì di fronte, da poco
rimesso in luce, con la grande spada appoggiata sulla spalla destra,
il cartiglio stretto nella mano sinistra e la testa rivolta verso l’alto,
colto in una torsione tutta ‘romanica’, siamo in presenza di un for-
mulario più antico. I confronti stilistici rimandano infatti all’am-
biente spoletino della ‘fase aurea’ e indicano precisi riferimenti con
attestati pittorici databili al XII secolo, come gli affreschi di San
Gregorio Maggiore a Spoleto, databili intorno al 114616.

Restituiti al loro effettivo contesto cronologico, i due apostoli di
Pietrarossa vengono a costituire un prezioso punto di riferimento
non solo per la decorazione pittorica dell’edificio, ma anche per la
sua struttura architettonica che, almeno nella parte più prossima
della facciata, può esser datata alla metà del Duecento, circa cento
anni prima rispetto a quanto affermato negli studi fin qui pubblicati.

Sulla base di queste considerazioni possiamo articolare con
maggior precisione le vicende del monumento. Si parte dal XII
secolo, con i santi apostoli Pietro e Paolo e si prosegue, al princi-
pio del XIV secolo, con l’Adorazione dei Magi. Dopo questi due
episodi viene la campagna pittorica, databile allo scadere del

14 Cfr. C. Fratini, Iconografia musicale in Umbria tra XII e XIV secolo, catalogo
della Mostra (Assisi, settembre, 1985), Assisi, 1985, p. 121; F. Todini, La pittura
umbra cit., p. 353.

15 R. Quirino, Gli affreschi di S. Maria di Pietrarossa cit., p. 93
16 Cfr. C. Fratini, Pittura fra Marche e Umbria: primi passi per una storia com-

parata in F. Marcelli (a cura di), Il Maestro di Campodonico. Rapporti artistici fra
Umbria e Marche nel Trecento, Fabriano, 1998, p. 17.
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Trecento, allorché fu affrescato il presbiterio da un componente
della bottega della Dormitio. Il culmine del fervore decorativo si
concentrò nei decenni a cavallo della metà del XV secolo – un’in-
tensità “da imputare al rilancio che la chiesa ebbe grazie a S.
Bernardino da Siena che qui, nel 1444, mediò la pace tra Foligno e
Spoleto”17 – quando fu portato a termine il breve ciclo con Storie
della Passione di Cristo, attribuito al Maestro di Eggi, e venne
coinvolto a più riprese Bartolomeo da Miranda. Tra la fine del XV
secolo e gli inizi del Cinquecento la spinta rallenta, si contano
infatti solo pochi affreschi datati tra il 1484 e il 1521, anche se in
questa fase la chiesa si arricchì di due notevoli reperti: un
Crocifisso ligneo “dal corpo solcato di vene, sangue e piaghe e il
nitido tabernacolo rinascimentale, attribuito ad un allievo di Rocco
da Vicenza”18 (fig. 5).

Avvalendomi dello stesso metodo, legato alla lettura delle testi-
monianze figurative, vorrei avanzare un’altra precisazione a propo-
sito di un santuario che si trova nei pressi di Collegiacone, piccolo
centro abitato del Casciano. La chiesa ha il titolo di Santa Maria
Apparente, sorge a poche centinaia di metri dall’abitato e potrebbe
esser definita un tipico santuario ‘di statua’, per via del gruppo
quattrocentesco in terracotta policroma, raffigurante la Madonna
col Bambino, che vi si venerava19. Come si legge in una recente
pubblicazione, la chiesa viene giudicata un “singolare edificio voti-
vo della seconda metà del XV secolo”20, ma analizzando la ricca
decorazione pittorica dell’interno, tra la messe copiosa di affreschi
tardo quattrocenteschi dovuti alla mano di Jacopo Zabolino e agli
Sparapane da Norcia, è emerso uno strato più antico, di cui rimane
un lacerto sulla controfacciata, che doveva rappresentare una santa,
della quale si riconoscono chiaramente le mani esili e allungate, di
pura matrice gotica, i panneggi delle vesti segmentate, rosse e blu
con sottili bordure bianche, e le calzature appuntite. I caratteri del
frammento, finora sfuggito all’attenzione degli studiosi, lasciano
intendere che siamo di fronte ad un prodotto dei primissimi anni del
XIV secolo. È evidente perciò che almeno la parete d’ingresso di
Santa Maria Apparente risale ad una fase assai precedente, rispetto

17 R. Quirino, Gli affreschi di S. Maria di Pietrarossa cit., p.93.
18 Ibid.
19 C. Fratini, Presenze di maestri lignari in Umbria: riflessioni sulla geografia e

sul profilo degli artefici, in C. Galassi (a cura di), L’Arte del legno tra Umbria e
Marche. Dal Manierismo al Rococò, Atti del Convegno, Foligno 2-3 giugno 2000,
Perugia, 2001, p. 36. La terracotta, oggi nella parrocchiale di Collegiacone, era inse-
rita in un tabernacolo dipinto dagli Angelucci da Mevale intorno al 1570 che giace
abbandonato nel magazzino che si trova di fronte al santuario. 

20 Cfr. L’Umbria. Manuali per il territorio, 1, La Valnerina il Nursino il
Casciano, Roma, 1977, p. 394.
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a quanto affermato, ma ritengo che tale datazione si possa applica-
re all’intera struttura, realizzata a “navata unica e volta a botte”21;
una tipologia che risponde alle caratteristiche di molte chiese
umbre del Medioevo22. Del resto i documenti segnalati dal Fabbi
sembrano confermare una simile proposta attestando, sul luogo
della nostra chiesa, la presenza di una “cella monastica farfense,
passata […] nel 1231 all’Abbazia di Ferentillo […] e nel 1303 per
ordine di Bonifacio VIII al Capitolo Lateranense”23. 

La straordinaria densità di dipinti murali presenti nei due san-
tuari presi in esame non doveva essere ai tempi un caso ecceziona-
le ma la regola; è quanto possiamo intuire esaminando le vicende
di altri monumenti che incontriamo spostandoci verso nord, per
raggiungere l’ultima tappa del nostro itinerario. Cito, ad esempio,
due piccoli santuari extraurbani sorti nel territorio di Spello: le
chiese di San Pietro e di Santa Maria, sorte in vocabolo Paterno, a
poca distanza l’una dall’altra, che non hanno avuto la fortuna toc-
cata alle chiese appena descritte24.

Oggi le due costruzioni sono quasi completamente nude ma
siamo in grado di ricostruire la loro primitiva decorazione basata,
nel primo caso, sull’immagine del santo titolare (San Pietro apo-
stolo) e su un buon numero di riquadri con lo stesso soggetto: san
Sebastiano martire (fig. 6). Staccati negli anni settanta del secolo
scorso per proteggerli dai furti, i dipinti risalgono alla seconda
metà del XV secolo e sembrano tutti riferibili alla medesima mano
(un caso veramente singolare di esclusiva), quella di un anonimo
locale, che propongo di battezzare Maestro di San Pietro in
Paterno, autore di molti affreschi rintracciabili in edifici religiosi di
Spello, seguace alla lontana (molto alla lontana) del folignate
Bartolomeo di Tommaso, interpretato attraverso il filtro persona-
lissimo del notaio-pittore Matteo da Gualdo25. 

Nel santuario dedicato alla Vergine, caratterizzato da due absi-
di affiancate, c’erano diverse figure risalenti al XV e al XVI seco-
lo, oggi conservate nella Pinacoteca Civica di Spello26. La teoria si
snodava lungo la parete sinistra del monumento e culminava nella
figura oggetto di venerazione: una Madonna col Bambino, dalla
posa frontale e ieratica, che al Bragazzi sembrò risalire “ai primi

21 Ibid., p. 394.
22 Cfr. R. Pardi, Architettura religiosa medievale in Umbria, Spoleto, 2000, p.

77-114.
23 A. Fabbi, Storia e arte nel comune di Cascia, Cascia, 1975, p. 391.
24 Cfr. C. Fratini, Spello città d’arte, Monza, 1990, p. 81.
25 Per un profilo dell’anonimo e per un primo catalogo cfr. ibid., p. 29.
26 Su questi affreschi staccati nel 1962 vedi le schede di M. Ceino in A.

Marabottini Marabotti, (a cura di), Pinacoteca Comunale di Spello, Perugia, 1995, p.
42-43, 52, 54-56, 60-61.
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tempi del risorgimento dell’arte”27, ma in realtà databile alla metà
del XIV secolo e realizzata da un anonimo pittore (segnalato come
Maestro della Madonna di Paterno) influenzato dal sublime pittore
assisiate Puccio Capanna, seguace di Giotto28. Ancora alla fine del
XIX secolo, Giulio Urbini ricorda che la Madonna, attorno alla
quale erano “appesi alcuni poveri voti”, era “inquadrata da una
grande cornice di legno” e fiancheggiata dall’immagine di san
Michele arcangelo che pesa le anime29. È interessante notare che
questa figura, oggi irreperibile, appariva come la più danneggiata
del gruppo perché i devoti erano soliti inoltrare le loro richieste
infilando dei bastoncini, attorno ai quali arrotolavano dei minusco-
li cartigli con su scritta la grazia desiderata, direttamente nell’into-
naco su cui era affrescato l’arcangelo, in corrispondenza dei piatti
della bilancia che il santo teneva in mano, cosicché questi fungeva
concretamente da intermediario tra la comunità dei devoti e il grup-
po divino dispensatore di grazie.

La costruzione dei due santuari, in un’area scarsamente abitata,
fu probabilmente dettata anche da motivi politici, militari ed eco-
nomici. Essi sorgono infatti a breve distanza dal torrente Chiona
che “spesso con i suoi straripamenti, causati da continui rialza-
menti d’alveo del F. Topino, a valle del punto di confluenza, cau-
sava agli spellani gravi pericoli e perdite di fertile terreno agrico-
lo”30, ed inoltre in quell’epoca segnava il confine tra il territorio
spellano e i domini della vicina Foligno. Si può ipotizzare perciò
che San Pietro e Santa Maria insieme ad altri insediamenti della
zona - fra grandi e piccoli su quel versante del territorio spellano se
ne contavano una dozzina ai quali bisogna aggiungere un cospicuo
numero di edicole poste ai crocevia delle strade campestri - faces-
sero parte di un sistema protettivo sviluppato col duplice scopo di
fungere da argine sacro contro la furia delle acque e, nel contem-
po, da barriera difensiva verso le mire espansionistiche che i foli-
gnati manifestavano nei confronti della fertile vallata controllata
dagli spellani.

Sul lato occidentale del territorio di Spello la situazione era
simile per via del non sempre pacifico rapporto con gli assisani.
Anche qui un confine naturale - un “fosso di rispettabili dimensio-
ni, il Renaro che ha origine a 950 metri di quota, subito ad ovest di
Madonna della Spella, e va a morire sul piano della valle sotto una
spessa coltre detritica nella quale finiscono per infiltrarsi le acque

27 G. Bragazzi, La Rosa dell’Umbria cit., p. 93.
28 C. Fratini, Per il catalogo della pittura gotica in Umbria, in Esercizi Arte

Musica Spettacolo, 3, 1980, p. 61-63.
29 G. Urbini, Le opere d’arte di Spello, in Archivio Storico dell’Arte, 3/1, 1987,

p. 41.
30 A. Melelli in Spello città d’arte cit., p. 8.
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che periodicamente vi scorrono”31 - e un buon numero di fabbriche
religiose dislocate nei punti chiave. Tra queste c’è il monumento di
cui ci occuperemo, la chiesa della Madonna di Vico, localmente
nota come “Chiesa Tonda”, sorta lungo il tratto della Flaminia che
congiunge Spello a Santa Maria degli Angeli e Assisi, una via
sacralizzata da una gran messe di edifici grandi e piccoli che segna-
vano il cammino dei pellegrini diretti ai luoghi francescani.

Attorno alla “Chiesa Tonda” aleggia una storia di sangue che ha
come protagonisti Bartoloccio di Giacomo Bartolocci - “che nel
1348 s’era fatto eleggere gonfaloniere perpetuo della Chiesa e,
dopo molti anni di buon reggimento, ribellatosi al papa e messosi
a capo dei ghibellini, diventò signore di Spello” - e il suo consi-
gliere Vico di Chiatti “uomo ricco ma di pessima vita”. I due com-
misero molte crudeltà e alla fine furono uccisi durante una partita
di caccia da “una schiera d’assisiani” nel 137332. 

I beni di Vico furono confiscati e sul luogo della sua dimora,
fatta demolire dal Comune, venne eretta una “Maestà ne la quale
era depinta l’imagine de la sacratissima vergine Maria con il suo
figliolo in grambio”, col tempo l’edicola fu “tutta coperta da rovi e
spine che a pena si poteva vedere; tuttavia le genti che passavano
ivi vicino si stancavano de rimirarla e se raccomandavano devota-
mente a quella. Et avanti l’anno 1514 cominciò a fare molte gratie
e miracoli”33. Quasi subito, nel 1517, venne avviata la costruzione
di un santuario dalle caratteristiche ben diverse rispetto a quelli
illustrati. 

Se a Santa Maria di Pietrarossa, a Santa Maria Apparente, a San
Pietro e a Santa Maria in Paterno eravamo di fronte ad edifici che
tradivano un’origine spontanea e uno sviluppo che potremmo defi-
nire disordinato, qui siamo in presenza di un monumento accurata-
mente programmato e costruito con estrema perizia. Si tratta di una
fabbrica a “Croce greca”, con una corta navata quadrangolare sulla
quale si innestano tre absidi semicircolari che danno alla pianta un
andamento a trifoglio con poche ma ampie aperture che le conferi-
scono una notevole luminosità (fig. 7).

Al centro della chiesa, sotto la cupola ottagona (fig. 8), isolato
e leggermente rialzato, sorge l’altare maggiore che ingloba l’edi-
cola campestre con l’immagine venerata, una Madonna del latte
(fig. 9), affrescata nella prima meta del XV secolo da quel
Bartolomeo da Miranda, già incontrato a Pietrarossa, che a Spello
dovette approdare in virtù di quei processi dinamici legati alle dio-

31 Ibid.
32 G. Urbini, Le opere d’arte di Spello cit., p. 46.
33 L. Sensi-M. Sensi (ed.), Historia di Spello del dottor Fausto Gentile Donnola

da detta terra, in Bollettino Storico della città di Foligno, 8, 1984, p. 74.
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cesi cui si faceva cenno in principio. In quei tempi, infatti, la citta-
dina umbra dipendeva dal vescovo di Spoleto ed era inserita perciò
nel circuito battuto dai pittori ‘ufficiali’ della Diocesi34.

La decorazione interna comprendeva la mostra dell’altare con
una complessa struttura a scacchiera, scandita da cornici in pietra
finemente lavorate, uscite dalla bottega di Rocco da Vicenza, e
‘colmata’ da affreschi di soggetto cristologico (fig. 10); due nicchie
ricavate sulle pareti del corpo d’ingresso con due Maestà: una sini-
stra firmata da Bernardino Mezzastris e datata 1533, l’altra sul lato
opposto, di cultura affine, realizzata sei anni dopo; un san Rocco,
attribuibile al pittore spellano Tommaso Corbo, datato 1527, visi-
bile sulla faccia del pilastro di sinistra (fig. 11).

Come si vede, l’interno e l’esterno della Madonna di Vico risul-
tano armoniosi e ben articolati, gli spazi sono ritmati e progettati
con sapienza, la decorazione pittorica è rigorosamente circoscritta
a pochi punti nevralgici. Dietro la costruzione del monumento, affi-
dato a due esperti maestri di pietra, Giovanni e Bartolino o
Bartolomeo da Domodossola, si scorgono, insomma, ampie dispo-
nibilità finanziarie e una sapiente pianificazione. 

Una regia che è da imputare ai Baglioni, signori di Spello, che,
in quegli anni, avevano subito un ridimensionamento a Perugia e
nei feudi (di cui Spello era la ‘capitale’) e cercavano un rilancio
attraverso una politica mecenatizia, portata avanti in loco da Leone
Baglioni, figlio naturale di Gian Paolo e priore della collegiata di
Santa Maria Maggiore35. Nell’ambito di questo programma di
rilancio credo si debba collocare anche l’edificazione della
Madonna di Vico, monumento solenne e vistoso, affidato alla cura
dei padri serviti (e solo nominalmente ai rappresentanti della
comunità locale) per i quali “s’è fatto un convento […] molto
comodo et […] ha molte possessioni e casali”36. 

Eppure, nonostante queste favorevoli premesse, le vicende
della “Chiesa Tonda” ci consegnano il profilo di un santuario fal-
lito. Basta controllare le date delle testimonianze pittoriche, tutte
anteriori alla conclusione dei lavori architettonici, ultimati nel
1539, data incisa su un plinto reggiparasta del portale di accesso37.

Dopo questo termine tutto si ferma, le grandi superfici murarie

34 Su Bartolomeo da Miranda a Spello e sul panorama artistico della città fra XIV
e XV secolo, vedi C. Fratini, L’arte nella chiesa di S. Andrea a Spello: un’indagine
sulla cappella di Grifonetto Baglioni, in E. Menestò (a cura di), Il Beato Andrea
Caccioli da Spello, Atti del Convegno storico per l’ VIII centenario della nascita del
Beato Andrea Caccioli da Spello (1194-1994), Spello 30 giugno-1 luglio 1996,
Spoleto, 1997, p. 21-214, n. 30.

35 Ibid., p. 221. 
36 L. Sensi-M. Sensi (ed.), Historia di Spello cit., p. 75.
37 C. Fratini, Spello città d’arte cit., p. 73-74.
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rimasero desolatamente nude, nulla di paragonabile alla folla di
immagini osservata a Santa Maria di Pietrarossa: il progetto non
ebbe successo. Le cause dell’insuccesso non sono mai state inda-
gate ma possiamo provare a ricostruirle. 

In primo luogo dobbiamo considerare che, negli anni in que-
stione, si assistette al successo di due santuari spellani spontanei, i
quali evidentemente attirarono devoti e pellegrini, sottraendo risor-
se e finanziamenti alla Madonna di Vico. Uno dei santuari concor-
renti sorge a poca distanza, sulla strada che conduce a Cannara ed
è conosciuto come la Madonna del Mausoleo, perché la parte absi-
dale dell’edificio è un antico sepolcreto romano (fig. 12) su cui fu
dipinta, nel XIV secolo, una Maestà “riconducendo così al culto
sacro della Madre di Dio, ciò che per tanti secoli era stato spetta-
colo di profana meraviglia”38. Nel corso del Cinquecento,
“l’Immagine che vi si venerava” cominciò a dispensare miracoli
“tutto dì e chiamò a se per più lustri concorso immenso di popolo
anco da paesi lontani […] e affluirono in si grande abbondanza le
limosine lasciate dai benefattori che vi venivano a ringraziarla […]
che fu in breve cominciata la chiesa”39, completata nel 1595.

L’altro monumento rivale è da ravvisare nel santuario di Santa
Maria della Spella, eretto sul monte Subasio. L’edificio, che era
stato fondato dai camaldolesi della vicina abbazia di San Silvestro
nell’XI secolo, passò alla Comunità di Spello nel 1535 e subito
registrò una miracolosa apparizione della Vergine. Il prodigio portò
alla realizzazione di una statua lignea da collocare sull’altare mag-
giore e all’intensificarsi del culto da parte della popolazione di
Spello che “l’ha in molta venerazione e da quella riceve grazie ogni
volta che ve ricorre”40.

In secondo luogo va valutato il fatto che le fortune dei Baglioni
andarono ineluttabilmente declinando fino a quando, nel 1583,
cessò la loro signoria su Spello.

Da ultimo si deve calcolare il rapporto di ‘diffidenza’ che gli
spellani nutrivano nei riguardi dei serviti: “già questa Communità
- scrive uno storico locale - deputava un santese che avesse cura
dell’elemosine e delle entrate di quella acciò non se dissipassero,
ma hora detti padri [i serviti] amministrano ogni cosa a modo loro,
senza che questa communità possa più vedere come l’entrate di
questo luogo vadino”41.

A seguito di tali congiunture, il santuario della Madonna di Vico

38 G. Fratini, Una prova del sentimento religioso dell’antica Spello, Assisi, 1876,
p. 19-20.

39 Ibid., p. 19-22.
40 L. Sensi-M. Sensi (ed.), Historia di Spello cit., p. 50.
41 Ibid., p. 75.
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non riuscì ad imporsi e, per tali ragioni, la bella chiesa rinascimen-
tale, nata con grandi ambizioni, restò immobile e la “fredda mono-
tonia delle pareti”42 non fu mai riscaldata da quel mare di immagi-
ni che contraddistingue i santuari di successo e cadde in abbando-
no, finendo di recente preda di ladri e vandali che l’ hanno spoglia-
ta di quasi tutto l’arredo. Ma proprio per questo la “Chiesa Tonda”
rappresenta un caso interessante, quanto raro, di un santuario fermo
allo stato iniziale; essa, infatti, ci permette di prendere contatto con
un edificio sacro appena completato, senza stratificazioni, manipo-
lazioni, stravolgimenti che, con i suoi spazi ancora incontaminati,
testimonia il malinconico declino di una casata, nobile e potente,
proprio nella terra che ne aveva segnato le fortune. 

Corrado FRATINI

42 G. Urbini, Le opere d’arte di Spello cit., p. 46.

CORRADO FRATINI
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fig. 1 - Trevi, Santa Maria di Pietrarossa, veduta esterna.

fig. 3 - Trevi, Santa Maria di
Pietrarossa, Adorazione dei Magi
(part.), pittore spoletino del 300 ca. 

fig. 2 - Trevi, Santa Maria di
Pietrarossa, Cacciata di Gioacchino
dal Tempio, Maestro della Dormitio
di Terni.
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fig. 5 - Trevi,
Santa Maria

di Pietrarossa,
tabernacolo,

Rocco da Vicenza
(bottega).

fig. 6 - Spello,
San Pietro in Paterno,
San Sebastiano,
maestro di San Pietro in
Paterno (collezione privata). 

fig. 4 - Trevi,
Santa Maria di
Pietrarossa,
San Paolo
apostolo,
pittore del II
secolo. 
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fig. 7
Spello, Santa

Maria di Vico
(“Chiesa Tonda”),

veduta esterna.

fig. 8 - Spello,
Santa Maria di
Vico (“Chiesa
Tonda”), veduta
della cupola.

fig. 9 - Spello,
Santa Maria di

Vico
(“Chiesa Tonda”),

Madonna del latte,
Bartolomeo da

Miranda.
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fig. 12 - Spello, Santa Maria del
Mausoleo, veduta dell’abside.

fig. 11 - Spello, Santa Maria di Vico
(“Chiesa Tonda”), San Rocco, datato
1527, Tommaso Corbo (attr.).

fig. 10 - Spello, Santa Maria di Vico
(“Chiesa Tonda”), altare maggiore,
seguace di Rocco da Vicenza.



LUCIANO GIACCHÈ

COMUNITÀ LOCALI E SANTUARI
DI CONFINE IN VALNERINA

La tormentata morfologia dei luoghi e l’accentuato isolamento
di molti insediamenti hanno favorito in Valnerina la conservazione
di stili di vita e di attività a carattere tradizionale, tanto che anche
ai nostri giorni non è infrequente assistere alla celebrazione di feste
e pratiche rituali che scandiscono i ritmi temporali del calendario
rurale, che rimarca con questi eventi la sua diversità dal calendario
in uso nelle aree urbane.

Sono cerimonie che interrompono il percorso lineare del tempo
che assume per l’occasione un andamento ciclico. Questa periodi-
ca reiterazione di antichi rituali, che avevano in passato un’ampia
diffusione, resta difficile da comprendere nei suoi significati per
l’occasionale visitatore, anche perché non è prevista la presenza di
spettatori, ma solo la partecipazione di consapevoli attori.

Ancora piuttosto diffusa e fortemente sentita è una particolare
celebrazione festiva che fa convergere in un santuario isolato, spes-
so addirittura nascosto e con disagevole accesso, processioni di
fedeli che muovono separatamente dai paesi circostanti riunendosi
in prossimità del luogo di culto per una comune celebrazione della
festa. Il Crocifisso, i gonfaloni, gli stendardi, le lanterne processio-
narie, sono i simboli comunitari della fede e della devozione, pre-
ceduti nel corteo dai membri della confraternita che indossano
camici bianchi e mantelline colorate, così da marcare cromatica-
mente la loro provenienza.

Sono le processioni che intere comunità locali compiono
annualmente ai santuari posti sul confine dei loro territori.

La definizione di “santuario di confine” costituisce una sorta di
ossimoro perché lascia intendere una collocazione di margine
rispetto all’area di influenza quando, in realtà, il santuario è per sua
natura collocato al centro di un territorio, composto da più ambiti
che s’intersecano proprio nel luogo in cui sorge l’edificio di culto. 

Con l’espressione “santuario di confine” s’intende pertanto
indicare un edificio sacro che segna il limite fra i territori di due o
più comunità e che è caratterizzato dall’esser meta di pellegrinag-
gi istituzionalizzati che le popolazioni confinanti compiono in
determinate ricorrenze del calendario liturgico.

Il santuario esprime la sacralità del confine e contestualmente
segna uno spazio e scandisce un tempo riservato agli incontri fra le



324 LUCIANO GIACCHÈ

comunità limitrofe. Lungo una linea di frontiera, destinata per il
suo statuto a segnare l’alterità e ad alimentare il conflitto, c’è un
naturale bisogno di uno spazio e di un tempo sospesi, di un luogo
e di un evento capaci di unire quello che il confine divide.

Alla cerimonia religiosa, che ha il compito di ritualizzare l’in-
contro, si accompagna una vera e propria festa vissuta come occa-
sione di scambio e di relazioni sociali, corredata a volte di fiera e
di mercato, utilizzata anche per ricomporre liti e dissidi, per attua-
re strategie familiari a fini matrimoniali, per rinsaldare amicizie o
per instaurare nuovi rapporti. 

Questa struttura di relazioni si è perpetuata fino ai nostri gior-
ni, anche se l’apparente immutabilità delle forme nasconde profon-
di cambiamenti nei significati.

In Valnerina, in particolare, è ancora diffusamente rappresenta-
ta la tipologia di santuari “di confine” meta di pellegrinaggi, come
mostra il sottostante elenco nell’ordine cronologico della ricorren-
za festiva1.

1 Nell’elenco delle comunità coinvolte sono segnate in corsivo quelle che non
partecipano più alla festa con processioni istituzionali. Nella gran parte dei casi que-
sta assenza è dovuta allo spopolamento dei paesi, fino al loro completo abbandono,
come Belforte e Roccafranca.

Data della festa Dedica del Santuario Comune Comunità
coinvolte

Domenica in Albis Madonna della Luce Scheggino Civitella
(Ottavara di Pasqua) Ceselli
e 1° domenica di giugno Scheggino

1° domenica di maggio Madonna della Stella Cerreto di Spoleto Roccatamburo
3° domenica di maggio Rocchetta

Mucciafora
Borgo Cerreto

Martedì dopo Pentecoste, Madonna del Monte Cerreto di Montesanto 
ora spostato alla Spoleto / Sellano Postignano
3° domenica di luglio Ceseggi

Cerreto di Spoleto
Belforte
Mevale

SS. Trinità e 2 agosto Madonna di Cerreto di Spoleto Collesoglio
Costantinopoli Buggiano

Postignano
Meggiano

2 luglio, spostato alla 1° Madonna delle S. Anatolia di Narco Bazzano
domenica di luglio Scentelle Grotti

2 luglio, spostato alla 1° Madonna delle Grazie, Castelsantangelo Gualdo
domenica di luglio la “Còna” sul Nera Castelluccio

10 luglio S. Paterniano Sellano Cammoro
Orsano
Pettino

10 agosto S. Lorenzo Grotta Sellano Sellano
del beato Giolo Forfi

Roccafranca
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Il territorio indagato costituiva l’area d’influenza, in gran parte
sotto diretta dipendenza, della città di Spoleto, non senza contrasti
e insofferenze, con animosità che si riverberavano anche in sede
locale provocando contese di frontiera fra i castelli della cosiddet-
ta “Montagna spoletina”, solo di recente unificata nel termine
Valnerina. 

È in questo microcosmo che operano i santuari di frontiera (fig.
1), qui di seguito descritti attraverso sintetiche schede. 

Madonna della Luce
La chiesa, di origine romanica, trasformata in santuario maria-

no nel sec. XVI, era meta di pellegrinaggi nella prima domenica di
giugno che muovevano dalle località di Civitella, di Ceselli e di
Scheggino. Dopo l’Unità, Civitella e Ceselli hanno perso la loro
autonomia con l’aggregazione al Comune di Scheggino, avvenuta
rispettivamente nel 1875 e nel 1895, e il confine è stato declassato
a limite frazionale. 

Questo rituale potrebbe anche perpetuare l’antico legame fra le
chiese dipendenti e la pieve di S. Pietro di Civitella, avvalorando
così l’ipotesi, nella perdurante incertezza della localizzazione,
della sua coincidenza con S. Maria della Luce, suffragata peraltro
dai significativi resti di epoca romanica2.

Lo spopolamento di Civitella, aggravato dall’inagibilità del
castello provocata dai terremoti, ha reso problematica l’organizza-
zione della festa della Madonna della Luce, che era preceduta da
un’analoga cerimonia nell’Ottavara di Pasqua. 

Il Santuario, frequentato un tempo anche dalle giovani donne
dei paesi circostanti che vi si recavano per chiedere una grazia per
i propri familiari, è ormai ridotto a cappella cimiteriale.

Madonna della Stella
Il Santuario è sorto sullo scorcio del sec. VIII come Monastero

di S. Benedetto in faucibus o in vallibus, dipendente dall’Abbazia
di S. Pietro in Valle. Nel 1308 fu concesso dal Capitolo Lateranen-
se, che aveva nel frattempo incorporato i beni dell’Abbazia, agli
Agostiniani di Cascia che lo trasformarono nell’Eremo di S. Croce
in Valle Noce. Recuperato nel 1833, dopo l’abbandono conseguen-
te alla soppressione dell’insediamento monastico decretata da In-
nocenzo X nel 1652, l’Eremo prese il titolo di “Madonna della
Stella”, dalle decorazioni della veste della Vergine dipinta sulla pa-
rete rocciosa a cui era stata addossata la chiesa. 

2 Comune di Scheggino, Scheggino. Guida al Castello e al Comune, CEDRAV
(a cura di), Perugia, 2001, p. 24-25.
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Il culto, che non era mai cessato, riprese con vigore, tanto da
rendere necessaria la regolazione dell’afflusso al santuario, reso dif-
ficoltoso dall’impervio accesso. Dai territori di Cerreto di Spoleto e
di Poggiodomo, che apparteneva un tempo alla terra di Cascia, e in
particolare dalle località di Rocchetta e Borgo Cerreto e di
Roccatamburo e Mucciafora, le processioni raggiungevano separa-
tamente il santuario distribuendosi nelle domeniche del mese
mariano. Questa scelta di alternare le processioni, in qualche modo
imposta dalla natura del luogo, ha impedito alla Madonna della
Stella di esercitare un ruolo di incontro e di relazione fra le comu-
nità confinanti, anzi ne ha alimentato i dissidi provocati dal proble-
ma della gestione delle offerte e dall’incertezza relativa alla giuri-
sdizione sul complesso, che sorge proprio sul confine tra i comuni
di Cerreto di Spoleto e di Poggiodomo. La questione della proprietà
è stata risolta solo nel 1970 con l’attribuzione all’Amministrazione
Separata dei Beni di Uso Civico di Rocchetta, ottenuta con senten-
za giudiziale, e il nuovo clima di collaborazione instauratosi fra i
due Comuni ha finalmente sopito ogni discordia, anche se le pro-
cessioni continuano a raggiungere il Santuario in date separate3.

Madonna di Costantinopoli
La chiesa è stata riedificata nel 1619 su un preesistente edificio

di culto dopo il ritrovamento di un’immagine della Madonna,
diventata oggetto di devozione per gli interventi prodigiosi che le
venivano attribuiti. Il concorso dei fedeli obbligò il Comune, che
aveva ottenuto lo jus patronato, ad ampliare l’edificio (ca 1650),
che venne arricchito con altari in legno e stucco ornati da tele. Alla
chiesa è unito un convento appartenuto dapprima ai Minori france-
scani Osservanti, detti “Zoccolanti” per le calzature scelte dal beato
Paoluccio Trinci fondatore dell’ordine (1370), e passato poi ai
Cappuccini, che vi restarono fino alla soppressione decretata nel
1865. Attualmente il convento è di proprietà privata.

Al santuario della Madonna di Costantinopoli confluiscono in
pellegrinaggio le processioni provenienti da Collesoglio e
Buggiano, località del contado di Cerreto di Spoleto, da Meggiano,
autonomo comune prima di essere aggregato nel 1881 a Vallo di
Nera, e da Postignano, frazione del comune di Sellano. Al termine
della funzione religiosa, che viene celebrata nella festa liturgica
della SS. Trinità, la domenica dopo Pentecoste, tutti i partecipanti
raggiungono in processione un’ampia spianata sul poggio sopra-
stante la chiesa per l’esercizio delle rogazioni, invocando la prote-
zione contro le avversità su tutto il territorio circostante4. La ceri-

3 E. Spada, Poggiodomo e il suo territorio, Città di Castello, 1998, p. 31-56.
4 A. Fabbi, Storia dei Comuni della Valnerina, Abeto, 1976, p. 574-575.
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monia si ripete anche in occasione della Festa del Perdono, che si
celebra il 2 agosto nei luoghi francescani.

La “Còna”
Così viene chiamata localmente la piccola chiesa della

Madonna delle Grazie (l’Icona) che sorge a Forca di Gualdo, nel
comune di Castelsantangelo sul Nera. Il 20 luglio 1522 quel luogo
fu il teatro di una cruenta battaglia combattuta fra Visso e Norcia
dopo secolari liti sui confini. Norcia, sconfitta, dovette rinunciare
alle sue pretese sulla valle che per questo fatto ha preso il nome di
“Pian Perduto”. A perpetua memoria dell’evento, il 2 luglio, in
occasione della Visitazione della B. Vergine Maria, si celebra la
Festa de la Còna, ora trasferita alla prima domenica di luglio. Le
due comunità confinanti di Castelluccio di Norcia e di Gualdo, fra-
zione del comune di Castelsantangelo sul Nera, s’incontrano nei
pressi del santuario che raggiungono insieme in processione per
confermare il patto di pace. Dopo il rito religioso l’incontro si tra-
sforma in una festa, con scambio di pietanze e di inviti, un tempo
animata dalla corsa dei cavalli con il traguardo posto davanti alla
Còna, per esorcizzare con un’incruenta competizione la sanguino-
sa battaglia5.

Madonna delle Scentelle
Il toponimo allude alla presenza di un antico stanziamento ere-

mitico (Centum celle) e il vicino castello di Grotti, l’antico Castri
Criptarum Vallis Narci, conferma la diffusa presenza di grotte
naturali nel fosso che scende dalla Forca di Cerro alla Valle del
Nera. Alla Madonna delle Scentelle, che sorge in prossimità del
confine fra gli attuali comuni di Spoleto e S. Anatolia di Narco,
s’incontrano le processioni provenienti dalle località confinanti di
Bazzano e di Grotti. Il pellegrinaggio, che avveniva  il 2 luglio, in
occasione della festa della Visitazione, è stato spostato alla dome-
nica successiva.

S. Paterniano
Si tratta di un “santuario terapeutico di frontiera”, secondo la

definizione di Mario Sensi, che custodisce una grande pietra addos-
sata alla facciata della chiesa, con delle cavità che la tradizione
attribuisce alle impronte del ginocchio, del gomito e del bastone di
S. Paterniano, vescovo di Fano, che in viaggio per Roma avrebbe
sostato in questo luogo come eremita. I fedeli, inginocchiandosi
sulla pietra nella stessa posizione del Santo ne invocano l’interces-

5 R. Cordella, P. Lollini, Castelluccio di Norcia. Il tetto dell’Umbria, Spoleto,
1988, p. 180-181.
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sione per la cura delle malattie delle ossa. Una cella, ricavata nella
parte absidale della chiesa, ha ospitato con una certa continuità
romiti religiosi o laici, fino ai primi decenni del Novecento.

In occasione della ricorrenza della festa del Santo, che si cele-
bra il 10 luglio, il santuario è meta di pellegrinaggi provenienti dai
paesi di Cammoro e Orsano, frazioni di Sellano, e Pettino, frazio-
ne di Campello sul Clitunno. Il recente restauro dell’edificio e la
sistemazione degli spazi circostanti, a cura della Comunanza agra-
ria di Cammoro, hanno favorito le visite al santuario e rilanciato le
processioni devozionali delle comunità confinanti6.

S. Lorenzo e Grotta del Beato Giolo
La grotta del Beato Giolo e il sottostante oratorio di S. Lorenzo,

collocati  nei pressi dell’antico “castrum Juvi” al confine fra i
castelli di Sellano, Acquafranca (che mutò il nome in Roccafranca
quando nel 1487, dopo una lunga contesa fra Spoleto e Foligno,
entrò definitivamente nel possesso di quest’ultimo) e Verchiano,
segnano ancora la delimitazione fra i territori dei comuni di Sellano
e Foligno. Alla morte del romito, avvenuta il 9 giugno del 1315, le
popolazioni vicine, che lo veneravano come santo, si contesero il
corpo, che fu conquistato dagli abitanti di Sellano avvertiti dell’e-
vento dalle campane che “sonarono senza esser toccate da mano
humana” e aiutati nel loro intento da una fitta nebbia7. Questo
nuovo prodigio fu interpretato come intervento divino che pacificò
gli animi dei contendenti.

In occasione della festa di S. Lorenzo, il 10 agosto, le proces-
sioni provenienti da Forfi, Sellano e Roccafranca, ora disabitata
dopo il terremoto del 1997, s’incontrano nella radura antistante la
chiesa di S. Lorenzo per partecipare alla celebrazione eucaristica.
A piccoli gruppi i devoti raggiungono la grotta, utilizzata anche
come santuario terapeutico.

Madonna del Monte
Nel panorama dei santuari di confine un caso particolare, per

l’importanza delle comunità coinvolte e per la singolarità delle
sue vicende, è costituito dal santuario della Madonna del Monte,
che sorge sul confine fra Cerreto e Montesanto (fig. 2). Il limite
fu solennemente confermato da una sentenza arbitrale del Go-
vernatore di Spoleto, Bartolomeo Piccolomini, redatta il 12
dicembre 1459 dal notaio Ambrogio di ser Giovanni di Monte di

6 M. Francisci e A. Bianchi, Cammoro nella Storia. Un Castello a guardia di Via
della Spina, Cammoro, 2001, p. 227-229.

7 L. Jacobilli, Vite de’ santi e beati dell’Umbria, e di quelli, i corpi de’quali ripo-
sano in essa provincia con le vite di molti servi di Dio dell’istessa. Descritte dal sig.
Lodovico Iacobilli da Foligno, Foligno, 1647-1661, vol. III, p. 148.
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Ferentino con cui si stabilì che “il confine raggiungerà la Chiesa di
S. Maria che costituirà il quarto termine in modo che metà chiesa
appartenga a Montesanto e l’altra metà verso Cerreto appartenga
alla terra di Cerreto”8.

Al santuario confluivano le processioni provenienti dai territo-
ri di Montesanto e Cerreto; la partecipazione di Postignano era pro-
babilmente legata ad un voto, mentre quella di Belforte, frazione
del comune di Preci, serbava la memoria della sua antica apparte-
nenza alla “terra” di Cerreto. La festa, celebrata un tempo il mar-
tedì dopo Pentecoste, è stata spostata da circa vent’anni alla terza
domenica di luglio. 

Dell’originario edificio romanico è sopravvissuta solo l’abside
semicircolare che, all’interno, è separata dalla navata da una pare-
te su cui si aprono un’ampia finestra centrale, protetta da una robu-
sta ferrata, e da due piccole porte laterali che costituivano gli acces-
si del percorso devozionale per venerare l’immagine della
Madonna (fig. 3), ora conservata al Museo di Visso9.

Si tratta di un dipinto su pergamena incollata su tavola cuspi-
data che raffigura la Vergine seduta in trono col Bambino benedi-
cente e che costituiva la parte centrale di un tabernacolo a sportel-
li, comprovato dalla presenza dei cardini per le chiudende. L’opera,
di difficile lettura per il suo stato di conservazione, viene comune-
mente attribuita al secolo XIII, ma potrebbe invece risalire agli ulti-
mi decenni del secolo precedente, come argomenta Bruno Toscano
sulla base dei confronti con il ciclo pittorico dell’abside centrale di
S. Gregorio Maggiore a Spoleto e con i prodotti dell’officina spo-
letina di croci e di antependia, fra cui spicca la croce firmata da
Alberto “Sozio” e datata 118710.  Non è stata rintracciata alcuna
documentazione che permetta di identificare la committenza di
un’opera così preziosa, “eseguita con accuratezza degna di un
minio”, né di appurare se sia stata realizzata appositamente per
questa chiesa o qui trasferita da una precedente  collocazione in una
diversa località. Certamente la scelta di insediare un tabernacolo di
eccezionale pregio in una posizione di frontiera testimonia l’im-
portanza conferita al luogo e si può ipotizzare che sia stato posto a
suggello di un episodio di straordinario rilievo di cui però non è
rimasta traccia nei lacunosi archivi dei due comuni. Le successive

8 La sentenza arbitrale è conservata nell’Archivio storico comunale di Cerreto di
Spoleto, pergamena n. 5.

9 Dopo il restauro curato dalla Soprintendenza delle Marche nei primi anni
Settanta, il dipinto è stato trasferito nel Museo di Visso presso la chiesa di S.
Agostino.

10 B. Toscano, La chiesa, i suoi anni, il suo ambiente, in S. Boesch Gajano, L.
Pani Ermini, B. Toscano (a cura di), La basilica di San Gregorio Maggiore a Spoleto,
Cinisello Balsamo, 2002, p. 64-67.
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vicende dell’Immagine sono invece saldamente attestate nella tra-
dizione locale, la cui memoria resta affidata a testi manoscritti11 e
immagini dipinte12.

La tradizione vuole che la sacra Icona, contesa fra le comunità
confinanti per i poteri miracolosi che le venivano attribuiti e per
l’abbondanza delle offerte dei fedeli, sia all’improvviso scomparsa
“sul bollor dello strepito marziale”13 nei primi anni del sec. XIII (la
datazione oscilla fra il 1205, secondo Pirri che cita un documento
del 1604, e il 1225 riportato da Venanzangeli14), per riapparire a
Mevale nella chiesa della Madonna della Fonte (fig. 4). 

L’immagine, trasferita in seguito nella Pieve di Mevale per poter
accogliere i numerosi fedeli attratti dal prodigioso evento, continua-
va a tornare nel piccolo oratorio fino a quando gli Alviano, feudata-
ri del luogo, seguendo il consiglio di un santo eremita che la tradi-
zione identifica nel beato Giolo di Sellano, assegnarono in dote alla
Madonna la decima dei loro beni, per organizzare annualmente una
grande festa, ingrandire il tempio e mantenere il sacerdote. 

Dal racconto che ci è stato tramandato emerge, secondo Pirri, la
stretta relazione fra l’evento prodigioso e la fondazione del castel-
lo di Mevale che, citato in un atto di cessione dell’11 maggio 1237
come semplice vocabolo, nel 1258 “era non solo diventato luogo
munito di fortificazioni, ma anche sede della Curia, capoluogo di
tutta la giurisdizione Alvianese in Montagna, e residenza degli stes-
si feudatari”15. 

11 Il prodigio della traslazione, autorevolmente confermato dalla bolla del vesco-
vo di Spoleto Lorenzo Egidio Corvini, data in Norcia il 24 agosto 1396, e dalla rela-
zione della visita pastorale del vescovo di Spoleto Carlo Giacinto Lascaris, effettua-
ta nel 1712, è stato raccolto dal pievano di Sellano, don Niccolò Bartoli, nel mano-
scritto sulla Vita del B. Jolo, datato 1660 e conservato nell’archivio storico comuna-
le di Sellano, e successivamente dal pievano di Mevale, don Antonio Carlini, in un
manoscritto del 1828, Memorie della chiesa di Mevale, depositato presso l’archivio
parrocchiale.

12 La vicenda della Madonna del Monte è stata raffigurata in un grande affresco
sulla parete destra della Pieve di Mevale (fig. 5) che si sviluppa su tre registri: in alto,
la chiesa della Madonna del Monte viene trasportata in volo dagli angeli, con evi-
dente analogia alla traslazione della S. Casa a Loreto (1294), sullo sfondo di un pae-
saggio montano in cui s’intravedono i castelli di Cerreto, Ponte e Montesanto; al cen-
tro, la chiesa insediata a Mevale fra il popolo orante e gli Alviano, in basso, la gio-
stra della quintana organizzata in onore della Madonna. A sinistra è ritratto il com-
mittente, Barnaba Fusconi di Benedetto da Norcia con una lunga iscrizione che ne
elenca i titoli e che avrebbe rinnovato nel 1492 un precedente dipinto del 1282, come
ricorda un’altra iscrizione. 

13 Il vivace racconto delle vicende della Madonna del Monte raccolto dal pieva-
no Carlini è riportato da P. Pirri, I nobili d’Alviano feudatari nella Montagna di
Spoleto, in Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 20,
1914, p. 100-101.

14 P. Pirri, I nobili d’Alviano cit., p. 101; A. Venanzangeli, Mevale di Visso e la
Scuola Mevalese, Mevale, 1991, p. 17.

15 P. Pirri, I nobili d’Alviano cit., p. 103. 
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La consuetudine sopravvissuta fino ai nostri giorni di deporre le
offerte sopra l’altare della Pieve è stata interpretata come un retag-
gio dell’omaggio dovuto agli Alviano, che utilizzarono il Santuario
come strumento d’influenza politica16.

Altri prodigi attribuiti alla sacra Immagine ne accrebbero la
venerazione da parte delle popolazioni circostanti e per assicurare
un’adeguata protezione la tavola fu racchiusa in un sacello apposi-
tamente costruito nella cappella a fianco dell’abside, chiusa con
una doppia inferriata. L’opera fu realizzata dal Comune di Norcia
nel 1478, probabilmente per celebrare il secolare possesso del
castello di Mevale acquistato dagli Alviano. In questa occasione fu
aperto un nuovo ingresso nel portico esterno per consentire ai fede-
li di accedere direttamente alla cappella.

L’influenza del santuario si estese anche alle popolazioni ple-
stine quando gli abitanti di Percanestro, non sapendo a chi attribui-
re l’intervento prodigioso che li aveva liberati dall’esosità di un
mugnaio, affidarono l’indicazione al sorteggio fra tre santuari
mariani e per ben tre volte fu estratta la Madonna di Mevale. Dai
territori dei castelli di Rocchetta e Percanestro le varie comunità
raggiungevano in processione Mevale in occasione della festa della
Visitazione (2 luglio), spostata poi alla prima domenica di luglio.
In prossimità della chiesa avveniva l’incontro con la processione di
Mevale: i Crocefissi si inchinavano l’uno di fronte all’altro e le
comunità si salutavano avviandosi insieme verso la Pieve17, chiusa
al culto dopo il terremoto del 1997. 

Nel frattempo, pur privata del simulacro, la chiesa della
Madonna del Monte ha continuato comunque ad esercitare la sua
funzione di santuario di confine. Anzi in qualche modo questo suo
ruolo è uscito rafforzato dalla perdita di altre prerogative che atti-
ravano fedeli con motivazioni diverse dai pellegrinaggi istituziona-
li delle comunità confinanti.

Anche se non sono state rintracciate testimonianze in proposi-
to, è probabile che altre immagini abbiano preso il posto del taber-
nacolo originario prima che venisse realizzata la statua della
Madonna con il Bambino (fig. 6) in terracotta dipinta e invetriata,
riferibile alla fine del sec. XV, ritenuta di scuola robbiana, ma pro-
babilmente attribuibile alla cerchia di Silvestro dell’Aquila. La
preoccupazione per la sicurezza di un’opera di notevole valore,
giustificata dalla posizione isolata dell’edificio, determinò il trasfe-
rimento della statua dalla nicchia ricavata nella parete absidale del
Santuario alla chiesa di S. Martino nel vicino villaggio di Ceseggi,

16 M. Sensi, Santuari terapeutici di frontiera nella montagna folignate, in
Bollettino storico della Città di Foligno, 4, 1980, p. 100-101.

17 A. Venanzangeli, Mevale di Visso cit., p. 20-21.
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dove è tuttora conservata (fig. 7). Solo in occasione della festa la
statua della Madonna veniva riportata in processione nella sede ori-
ginaria dopo aver compiuto un largo giro attorno alla chiesa per l’e-
sercizio delle rogazioni. Per l’eccessivo peso della statua si decise,
nei primi del Novecento, di sostituirla con una copia lignea (fig. 8)
che, ospitata anch’essa a S. Martino di Ceseggi durante i lavori di
restauro, è stata finalmente ricollocata (2002) nel Santuario18.

Nei numerosi rifacimenti subiti, la chiesa della Madonna del
Monte ha perso anche la torre campanaria e la campana ha trovato
sistemazione nel campanile a vela della chiesa di S. Martino di
Ceseggi (fig. 9) dopo che, nel racconto che ancora si tramandano
gli abitanti del luogo, un pastore la ritrovò in mezzo al bosco
abbandonata dai ladri che non riuscivano a sopportare il peso
improvvisamente accresciuto. Nella campana è leggibile in rilievo
la dicitura “Angelus Perusinus fecit MCCCCLXXXVII”. 

Un ulteriore intervento di ristrutturazione, effettuato nei primi
anni Settanta, ha privato la chiesa degli altari che appartenevano
alle comunità di Cerreto e di Sellano, subentrata a Montesanto,
posti ai due estremi della navata per rispettare la ripartizione della
proprietà. Questa drastica decisione, che privava il Santuario di un
altro dei suoi specifici connotati, rispondeva alla scelta di innalza-
re un unico altare come simbolo della ritrovata unità fra le popola-
zioni confinanti. Chiusa di nuovo per restauri, la chiesa della
Madonna del Monte è stata riaperta al culto il 24 agosto 2002 con
una solenne cerimonia celebrata dall’arcivescovo di Spoleto,
Riccardo Fontana (fig. 10).

Le singolari vicende della Madonna del Monte documentano
per un verso il grande investimento e la costante attenzione che le
comunità locali hanno dedicato al Santuario e, per l’altro, il forte
radicamento della devozione espressa dalle popolazioni. Malgrado
le tormentate vicissitudini che hanno progressivamente mutilato il
Santuario nelle sue dotazioni e nei suoi connotati, trasferendo in
altri edifici i simboli della devozione, la festa della Madonna del
Monte non ha, infatti, conosciuto interruzioni, anche se la parteci-
pazione si è nel tempo ridotta per l’assenza delle comunità più gra-
vemente colpite dai terremoti come Montesanto, Belforte e
Mevale. 

18 Un altro caso di continuità del culto, pur in assenza dell’oggetto della devo-
zione, si registra nella chiesa di S. Salvatore di Verchiano meta di pellegrinaggi per
la presenza di un sarcofago in cui era conservato il corpo del beato Paoluccio Trinci.
Anche dopo il trasferimento delle spoglie nella parrocchiale di Verchiano, avvenuto
sul finire del Seicento, i fedeli hanno perpetuato il rituale di invocazione dell’immu-
nizzazione o della guarigione dal mal di ossa, introducendo piede e mani in due appo-
site fessure del sepolcro.
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I Santuari di confine fra permanenza e modernizzazione

La permanenza di consuetudini e rituali apparentemente immu-
tati in un contesto economico e sociale profondamente cambiato
sollecita una riflessione su questo fenomeno che è stato affrontato
solo nei contributi che Mario Sensi ha dedicato al tema dei “santua-
ri di frontiera” con riferimento alla loro utilizzazione terapeutica19.

Una carenza riscontrabile anche nel panorama nazionale ad
eccezione del saggio di Clara Gallini sulle comunità di novena in
Sardegna che raggiungevano in pellegrinaggio chiese campestri
trasformate per l’occasione in villaggio-santuario per tutta la dura-
ta della “festa lunga”. Chiese molto spesso situate sul tracciato di
confini fra tre o più paesi, poste quindi in “una specie di zona fran-
ca “fuori” del paese dalla cui parrocchia dipende, ma “al centro” di
convergenza di un certo numero di paesi diversi”20.

L’indagine della Gallini avveniva in un periodo in cui non si
erano ancora prodotti i radicali cambiamenti di costume che hanno
sconvolto gli assetti economico-sociali delle comunità locali, con-
tagiando anche le aree interne. 

Anche in zone appartate come la Valnerina sono stati introdotti
in anni recenti cambiamenti in alcuni connotati delle feste legate ai
santuari di confine, che possono sembrare del tutto marginali o irri-
levanti, ma che denunciano in realtà modificazioni sostanziali.

Un primo intervento riguarda lo spostamento della data della
festa dal giorno della ricorrenza fissato nel calendario liturgico alla
domenica successiva. Questa misura risponde alla logica della
moderna organizzazione del lavoro che non ammette soste riserva-
te a piccole comunità locali, ad eccezione di qualche festa patrona-
le, ma è stata adottata senza rimpianti perché viene in questo modo
favorita la partecipazione di persone originarie dei luoghi, ma resi-

19 Scuola Media di Colfiorito, Santuari terapeutici. La ricerca dell’identità pae-
sana attraverso i santuari terapeutici di frontiera nella montagna folignate, M. Sensi
(a cura di), Cassa di Risparmio di Foligno, Quaderno n. 3, Foligno, 1980; M. Sensi,
Santuari terapeutici di frontiera cit., 1980, p. 87-120; M. Sensi, Santuari terapeutici
di frontiera nella montagna folignate, in Id., Vita di pietà a vita civile di un altopia-
no tra Umbria e Marche (secc. XI-XVI), Roma, 1984, p. 207-237; M. Sensi, Conflitti
di giurisdizione in merito ad un santuario terapeutico di frontiera: S. Maria delle
Grazie di Rasiglia, in ibid., p. 239-277.

20 C. Gallini, Il consumo del sacro. Feste lunghe di Sardegna, Bari, 1971, p. 27-
30. Il lavoro di ricerca della Gallini sulle feste di novena in Sardegna, oggetto di
un’inchiesta condotta nel 1967-68, è stato ampiamente ripreso da Luigi M. Lombardi
Satriani nell’introduzione all’edizione italiana del testo di Victor Turner e Edith
Turner sul pellegrinaggio (V. Turner e E. Turner, Il pellegrinaggio, Lecce, 1997, p.
23-27). L’istituto del Novenario, ancora in uso in Sardegna, è stato affrontato da
Maria Grazia Mele nel seminario sui Santuari cristiani della Sardegna, organizzato
dal Dipartimento di Filologia classica, Glottologia e Scienze storiche dell’Università
di Cagliari l’8 marzo 2000 (atti in preparazione).
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denti ormai in località spesso a notevole distanza. Si perde però la
peculiare prerogativa della festa, che trasforma il giorno “feriale”
in festivo solo per chi partecipa alla celebrazione, e si sminuisce
anche la sacralità della ricorrenza. Il tempo della festa come
“tempo sacro” che scandisce lo scorrere del “tempo ordinario”, si
trasforma progressivamente in un intervallo di “tempo libero” rita-
gliato nel “tempo di lavoro”.

Il culto dei santi, le cerimonie e i riti calendariali, oltre ad attri-
buire un significato sacrale alle scansioni festive, diverse dalla
domenica, appartengono anche a un tempo plurale, che contraddi-
stingue la vita autonoma delle comunità rurali, ora progressiva-
mente smembrato nella fruizione individuale del tempo “festivo”
nelle società urbane21.

La contrazione del tempo non solo assottiglia il calendario
festivo rituale, ma riduce anche gli stessi ritmi della festa. Il diver-
so valore attribuito al tempo tende infatti a sacrificare tutte le parti
preliminari ritenute ininfluenti rispetto al culmine delle cerimonie.

Come ininfluente viene considerato l’utilizzo di mezzi di tra-
sporto individuali, per cui le processioni non muovono più dalle
località di origine, ma prendono ormai avvio in prossimità del san-
tuario, “guadagnando” così il tempo che occorreva al lento incede-
re del corteo per raggiungere il luogo di destinazione.

La contrazione del pellegrinaggio al solo tratto terminale del
percorso corrisponde anche al più generale cambiamento che ha
trasformato la dimensione del viaggio in un fastidioso intervallo di
tempo che ci separa dalla meta. Ma quello che è concepibile per un
turista non è accettabile per un devoto ed è proprio il pellegrinag-
gio l’elemento discriminante fra queste due dimensioni. Libero da
ogni impegno è solo il viaggio di ritorno, ma il percorso di andata,
con le sue soste, gli incontri, i canti e le preghiere, costituisce parte
integrale del rituale della festa che ha bisogno di un tempo ade-
guato di preparazione e di attesa per raggiungere il culmine sacro22.

Ma il vero cambiamento intervenuto nelle processioni ai san-
tuari di confine è nello scopo stesso della cerimonia che non è più
quello di far incontrare le comunità confinanti per rinnovare il
patto di relazione, quanto piuttosto di far incontrare fra di loro i
membri dispersi delle singole località, per rinnovare il patto di
appartenenza alla comunità d’origine, a dimostrazione che questo
legame non viene annullato con la cancellazione anagrafica.

La moltiplicata possibilità di relazioni e scambi individuali ridu-
ce drasticamente l’importanza della festa come occasione di incon-

21 P. Grimaldi, Il calendario rituale contadino. Il tempo della festa e del lavoro
fra tradizione e complessità sociale, Milano, 1993, p. 48.

22 V. Turner e E. Turner, Il pellegrinaggio cit., p. 69.
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tro che si consumava in un tempo plurale con un rito collettivo,
mentre la totale perdita dell’autonomia delle comunità locali, che è
segnalata proprio dal dissolvimento del confine come limite di
sovranità, annulla il significato stesso dell’incontro come momento
di pacificazione perché sono cadute le ragioni del conflitto.

Ma c’è ancora un altro aspetto che rivela la profondità dal cam-
biamento e che viene svelato dall’atteggiamento dei protagonisti
che un tempo proiettavano nel futuro il loro incontro, comunican-
dosi i progetti e le aspettative, combinando matrimoni e affari,
oppure promettendosi semplicemente lo scambio di visite, mentre
ora la comunicazione, limitando il presente al solo riconoscimento,
è tutta rivolta al passato nella dimensione del ricordo, con la rievo-
cazione di fatti personali e vicende di paese.

Malgrado tutte queste limitazioni e mutazioni, si assiste ad una
rinnovata partecipazione a queste feste che, generate un tempo dal
bisogno delle comunità di ritrovare modalità di relazioni, rispon-
dono ora al bisogno degli individui di ritrovare se stessi attraverso
una periodica riconferma della propria appartenenza a una comu-
nità, a un luogo, a una storia.

Luciano GIACCHÈ
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fig. 1 - Mappa della Valnerina con la localizzazione dei santuari di confine
ancora attivi.

fig. 2 - Santuario della Madonna del Monte, edificato nel sec. XII a confine fra
le terre di Cerreto di Spoleto e di Montesanto.
(Foto di Panitti Ubaldo, tratta da Provincia di Perugia, I Segni del Tempo, Petruzzi Editore, 1994).
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fig. 3 - Parte centrale del
tabernacolo della Madonna

del Monte, dipinto su
pergamena incamottata su

tavola, fine sec. XII, ora
conservato al Museo

diocesano di Visso.

(Foto di Fedeli Marcello, tratta da
S. Boesch Gajano, L. Pani Ermini,

B. Toscano (a di), La basilica di
San Gregorio Maggiore a Spoleto,

Cinisello Balsamo, 2002).

fig. 4 - Chiesa della Madonna della Fonte a Mevale di Visso dove, secondo la
tradizione, sarebbe avvenuto agli inizi del sec. XIII il prodigio della
traslazione dell’immagine della Madonna del Monte.
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fig. 6 - Immagine della
Madonna del Monte, statua
di terracotta dipinta e
invetriata della fine del sec.
XV, ora conservata nella
Chiesa di S. Martino di
Ceseggi.

fig. 5 - Pieve di Santa Maria a Mevale di Visso. Particolare dell’affresco con la
raffigurazione della traslazione della Madonna del Monte.
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fig. 8 - Copia lignea dalla Madonna del Monte, realizzata agli inizi del sec.
XX e collocata in una nicchia nella chiesa di S. Martino a Ceseggi durante i
lavori di restauro del Santuario della Madonna del Monte.

fig. 7 - Interno della
Chiesa di S. Martino

a Ceseggi che
accoglieva i due

simulacri della
Madonna del Monte.
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fig. 9 - Chiesa di San Martino a Ceseggi, documentata fin dal sec. XIV.  Il
campanile a vela, realizzato dopo il terremoto del 1703, accoglie la campana
del Santuario della Madonna del Monte, rimasto privo, forse a causa dallo
stesso evento, della torre campanaria.

fig. 10 - Immagine
della festa al Santuario
della Madonna del
Monte celebrata il 24
agosto 2002 al termine
dei lavori di restauro.



TAVOLA ROTONDA*

* I testi della Tavola Rotonda sono stati rivisti dagli autori ad eccezione di quelli di
Giorgio Cracco e Giorgio Otranto, editi con il loro consenso, dal curatore del volu-
me. Negli atti manca l’intervento del prof. Bruno Toscano.





Rita CHIACCHELLA - Prima d’iniziare la tavola rotonda conclusiva,
voglio rilevare, tra i molti meriti scientifici di questa ormai pluriennale ricer-
ca sui santuari, quelli didattici per aver contribuito ad accostare molti nostri
giovani laureati, dottorandi, assegnisti etc. alle fonti e alla ricerca della
migliore metodologia possibile per la schedatura dei dati grezzi, estratti
dagli archivi locali. Questi giovani ricercatori, con metodologie diverse,
alcune più propriamente storico-artistiche, altre semplicemente storiche,
sono oggi presenti in gran numero, il che fa veramente piacere e ci fa ben
sperare nel futuro.

Ora due parole sul contesto territoriale che ci ospita, perché trovo sin-
golare coincidenza il fatto che, in un felice connubio tra richieste generali
del gruppo scientifico, che qui oggi si incontra, ed istanze del territorio, la
zona circumlacuale sia densa di santuari, ed in particolare santuari mariani,
spesso originati da edicole preesistenti trasformate in edifici più ampi, che,
con fondazioni che vanno dal Quattrocento all’Ottocento – quindi fino
all’età contemporanea - attestano la continuità della devozione ed anche la
filiazione di santuari minori entro l’area di quelli maggiori1. I nomi stessi
(Madonna delle Fontanelle, Madonna dell’Oliveto, Madonna del Popolino,
Madonna della Carraia, oltre che i più consueti Madonna dei Miracoli e
Madonna del Soccorso) testimoniano la sacralizzazione di immagini indivi-
duate con riferimento toponomastico ad elementi del paesaggio, quali albe-
ri, strade, fonti2. Immagini e chiese a stretto contatto delle case, dei campi,
dell’acqua, riferimenti ad un quotidiano vivace, continuamente rinnovato
nella sovrapposizione e dunque moltiplicato quasi all’infinito. La vivacità è
data dalla presenza di devoti, testimoniata dalla ricchezza di lasciti e, in
qualche caso, di exvoto, dall’attenzione con cui le confraternite – e in que-
st’area del Trasimeno addirittura confraternite disciplinate3 – o le comunità
stesse provvedevano alle necessità finanziarie delle istituzioni4. Se la fre-
quenza di devoti si è mantenuta, con varianti, nel tempo, l’aspetto che più si
è modificato è quello del pellegrinaggio, sostituito, ai nostri giorni, da un
“pellegrinaggio” non più devoto ma culturale, diretto alle immagini, tele,
affreschi, statue, costruzioni che il passato ci ha consegnato. È indubbio che
in questa trasformazione molto si perda.

Ci attendiamo che, dallo spoglio delle fonti e dalla loro catalogazione,
emerga una storia che, partendo dai santuari e privilegiando i legami che gli
spazi ed i luoghi sacri hanno ed hanno avuto con un territorio e con le col-

1 Basterà ora citare il volume, edito nel frattempo e curato da M. Sensi, M. Tosti,
C. Fratini, Santuari, Perugia, Quattroemme, 2002.

2 Cfr. Le edicole del Trasimeno, Lions Club Trasimeno, 2000.
3 Cfr. P.L. Meloni, Topografia, diffusione e aspetti delle confraternite dei

Disciplinati, in Risultati e prospettive della ricerca sui movimenti dei disciplinati,
Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1972, pp. 14-98.

4 Cfr. R. Chiacchella, Terra e proprietà nel catasto del Chiugi Perugino del
1682, in R. Chiacchella - M. Tosti, Terra, proprietà e politica annonaria nel Perugino
tra Sei e Settecento, Rimini, Maggioli, 1984, pp. 13-140.
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lettività che in esso abitano, ci chiarisca le stratificazioni culturali in ordine
al rapporto che, nel tempo, l’uomo ha stabilito con il sacro. Partiamo anco-
ra una volta dai luoghi per arrivare alla società, intesa nel modo più ampio
possibile, come speriamo appaia dai lavori odierni, i quali, con un taglio
volutamente interdisciplinare, saranno – ne siamo sicuri – certo fecondi di
ulteriori apporti e suggestioni.

Ottavia NICCOLI - Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per
avermi dato l’occasione di partecipare a questo incontro, piacevole sotto
diversi aspetti: sia quelli più propriamente intellettuali che quelli ambienta-
li. Farò qualche osservazione di cui prego mi venga scusata l’ingenuità da
parte di coloro che partecipano da tempo al progetto, per i quali si tratterà di
nozioni forse del tutto ovvie o, forse, esterne al quadro di riferimenti pre-
scelto. Le mie sono le reazioni di chi è all’esterno di un gruppo di lavoro e,
quindi, considera il problema culturale affrontato da quel gruppo in un’otti-
ca propria e probabilmente diversa; spero che questa interazione possa riu-
scire utile.

Il primo aspetto che vorrei sottolineare, e che mi sembra emerga sia
dalle opzioni che sono state proposte sin dall’inizio da Sofia Boesch, sia dal
seguito degli interventi, è la estrema concretezza alla quale è obbligato lo
studioso che si dedichi a questo genere di ricerche. Il santuario è di per sé un
monumentum; e in quanto tale la sua realtà si impone a chi la osserva ed
obbliga ad esercitare su di essa la propria attenzione. Al santuario si giunge
mediante una viabilità che indirizza e costringe i pellegrini; ovvero esso
sorge lungo un sistema di comunicazioni preesistente (per esempio lungo i
tratti che segnano il cammino della transumanza, come ci ha mostrato
Cristina Aglietti) ed ha lo scopo di rendere sacra quella comunicazione e
accompagnare lungo di essa il viandante. Il santuario contiene degli ogget-
ti, come ci ha ricordato nel suo intervento Gea Palumbo: un grande quanti-
tativo di oggetti devoti che sono talora isolati, unici, altre volte affastellati
con dovizia traboccante, ma che in ogni caso hanno una funzione che lo sto-
rico deve indagare. E a questo proposito vorrei ricordare una recente ricerca
di Fabio Bisogni su La scultura in cera nel Medioevo (Iconographica, 1,
2002, p. 1-15), che pone in pieno risalto gli ex voto figurati di cera che con
tanta frequenza venivano offerti ai santuari e, quindi, ci suggerisce impor-
tanti riflessioni sulle forme di devozione santuariali.

Questo invito alla concretezza mi pare quanto mai utile dal punto di
vista metodologico, non tanto ai partecipanti al progetto sui santuari che lo
hanno già fatto proprio, quanto a chi è esterno e si dedica comunque a ricer-
che di storia della devozione e della pietà popolare, che possono prestarsi a
qualche tentazione di genericità.

Tra gli oggetti che il santuario presenta e pone anzi al suo centro propo-
nendole all’osservazione del devoto - e anche dello storico - vi sono in primo
luogo le immagine. Immagini che seguendo l’indicazione menzionata sopra
dobbiamo considerare innanzitutto nella loro materialità e nella loro funzio-
ne. È molto opportuna l’osservazione fatta agli inizi del suo contributo da
Fabio Bisogni, che ci ha ricordato - ha ricordato penso innanzitutto agli sto-
rici dell’arte, ma poi a tutti noi - che c’è una forte distinzione nell’ambito
delle immagini fra oggetto di culto ed opera d’arte. Quasi sempre i due insie-
mi non coincidono; ma in ogni caso la valutazione delle immagini poste in
ambito santuariale va fatta prescindendo nettamente dalla loro qualità arti-
stica. Non che questa sia necessariamente assente. Ma necessariamente se ne
deve prescindere. A questa importante distinzione proporrei di aggiungere

OTTAVIA NICCOLI
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una definizione. Le immagini che in questo contesto ci interessano vanno
considerate come “oggetti d’uso devoto”. Uso devoto, certo, ma comunque
oggetti d’uso; e in quanto tali esse sono liberamente modificabili in base al
variare delle esigenze culturali. Questo è un elemento che è emerso ripetu-
tamente da numerose relazioni. Abbiamo visto immagini ridipinte, vestite o
addirittura mascherate; in una parola rifatte. Per esempio: Fabio Bisogni ci
ha mostrato delle Madonne senesi ridipinte per adattarle alla facies di quel-
la che è poi diventata a Siena la Madonna per eccellenza, e cioè la Maestà
di Duccio; ma comunque come abbiamo visto i casi di immagini ridipinte a
diverso scopo, ma in ogni caso in funzione al variare delle esigenze del
culto, sono numerose. Molte di esse sono le Madonne, ma non solo: ricordo
il caso dell’affresco lucchese menzionato da Michele Bacci, nel quale sono
stati effettuati in secondo tempo inserti su indicazione della confraternita dei
Disciplinati e del suo fondatore Vituccio, inserti che poi in una fase del culto
ancora successiva sono stati ricoperti, in quanto non più interessanti.

Un altro esempio. Le statue lignee della Capitanata, studiate da Maria
Stella Calò Mariani, subiscono una serie di trasformazioni e di modificazio-
ni, addirittura mascheramenti tali che, nella statua vestita, la statua com’è
all’origine diventa assolutamente irriconoscibile. Gli abiti e gli ornamenti
trasformano radicalmente la statua proprio perché, evidentemente, l’esigen-
za dell’ornamento, della vestizione, della copertura risponde ad una richie-
sta specifica e variabile nel tempo.

Manca cioè il senso dell’identità propria e immodificabile dell’oggetto
figurato; o meglio questa identità è riferita alla realtà ritratta e quindi è con-
tinuamente mutevole a seconda delle diverse funzioni che l’immagine può
assolvere; ovvero rimane costante anche nelle copie che di essa vengono
fatte, come ha mostrato Hans Belting (Il culto delle immagini. Storia dell’i-
cona dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma 2001). Viceversa un’ico-
na può essere coperta e quindi completamente occultata, ma valere egual-
mente come oggetto nascosto, anzi acquisire un significato particolare in
quanto la copertura evoca il potere speciale dell’immagine che in tal modo
viene ad essere protetto. Abbiamo anche visto casi di icone che vengono
ridipinte, ricoperte in tempi diversi di nuovi strati di pittura, proprio perché
l’essenza cultuale non riguarda l’opera d’arte di per sé, ma la realtà sopran-
naturale alla quale l’icona vuole alludere e della quale mantiene in qualche
modo una parte delle capacità. Per questo si ritiene necessario che l’imma-
gine sia sempre visibile e, quindi, quando l’immagine sbiadisce la si ricopre
con un nuovo strato di pittura.

Ciò può significare anche un aggiornamento. Un esempio interessante è
quello emerso, all’esterno di questo convegno, dalle ricerche di Dominique
Rigaux: sono stati individuati affreschi quattrocenteschi raffiguranti la
Madonna che allatta, alla quale però in epoca controriformata è stato coper-
to o comunque occultato il seno, in quanto dopo il concilio di Trento, pur
mancando specifici divieti (fino almeno a quello di Federico Borromeo del
1624), viene considerato poco conveniente che la Madonna mostri il seno.

Quindi non solo sono piuttosto rare nel tardo Cinquecento le Madonne
che allattano, ma in alcuni casi, soprattutto in area montana, gli eventuali
seni scoperti venivano ricoperti.

Altri esempi di immagini come “oggetti d’uso devoto” possono essere
individuati nelle stampe. Pensiamo alle Madonne “in sole” studiate già
parecchi anni fa da Stella Ringbaum: si tratta di incisioni che raffigurano una
iconografia particolare dell’Immacolata avvolta dai raggi del sole e seduta
su una mezzaluna, la cui ben precisa finalità è quella di consentire una mag-
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giore efficacia della preghiera.
Sempre a proposito delle stampe, vorrei qui ricordare le parole di Maria

Stella Calò Mariani: “il culto crea iterazione devota”. Questo vale non solo
per le immagini che creano per duplicazioni nuovi santuari, ma anche per
quelle che perpetuano all’interno delle case private la realtà santuariale e il
potere taumaturgico delle immagini che il santuario racchiude. Mi riferisco
a quelle stampe o ai “santini” che riproducevano l’immagine venerata e ne
esportavano quindi il ricordo e la forza all’esterno. Ho presenti ad esempio
delle incisioni cinquecentesche che raffigurano la Madonna di Loreto sedu-
ta sulla Santa casa trasportata in volo dagli angeli, nel momento in cui que-
sti la depongono al suolo in un paesaggio che reca l’indicazione delle coor-
dinate geografiche necessarie ad identificare il luogo, si trattava chiaramen-
te di “memorie” che il pellegrino portava via con sé da Loreto e che gli con-
sentivano di ripercorrere spiritualmente, nel chiuso delle mura domestiche,
l’itinerario già compiuto di persona. Anche il santuario della Madonna della
Navicella di Chioggia, che traeva la sua origine dalla visione di un ortolano
chioggiotto del luglio 1508, era un centro di diffusione di stampe comme-
morative, che in questo caso riproducevano la visione. Già subito dopo l’e-
vento Marin Sanudo, dopo aver menzionato nei suoi Diarii la cappella di
tavole che era stata costruita immediatamente sul luogo del prodigio, prose-
guiva segnalando che l’apparizione “fo depenta con quel Silvestro e la barca
etc., e si vendea per tutto”. Dunque una grande diffusione di questa incisio-
ne, di cui in effetti ho trovato numerosi esemplari, ripubblicati fino al
Settecento; in tal modo il santuario e la sua immagine vengono diffusi in un
ambiente molto più vasto. A questo proposito vorrei ricordare un ultimo pro-
blema che non è stato toccato nel corso del convegno, ma che mi pare inte-
ressante: quello cioè del rapporto tra le visioni che generarono un santuario
e le immagini che le riproducono, e che possono avere con esse un duplice
rapporto, in quanto esistono immagini che riproducono la visione, ma esi-
stono anche visioni che nascono da una immagine. Per quanto attiene al
primo aspetto, oltre al caso della Madonna della Navicella che ho già men-
zionato vorrei ricordare che nel santuario di Monte Paitone nel bresciano è
conservato un quadro di Alessandro Bonvicino detto il Moretto, che rappre-
senta la visione del 1532 che diede appunto origine al santuario stesso: la
Vergine, vestita di quel bianco argenteo luminoso con la quale i veggenti
descrivono di solito le apparizioni soprannaturali, si rivolge ad un ragazzo.
Noi sappiamo che il Moretto andò ad intervistare quel ragazzo che in quel-
la visione era stato il protagonista, e sulla base del suo rendiconto dipinse il
quadro nel 1535. Per il caso inverso – quello cioè di una immagine che gene-
ra una visione – citerò due esempi. Il primo, studiato da William Christian,
riguarda una vicenda verificatasi nel 1430 a Jaen in Castiglia. Nella notte tra
il 10 e l’11 giugno di quell’anno si verificò una visione con moltissimi veg-
genti, a seguito della quale il vescovo aprì un’inchiesta. Uno di quei veg-
genti, una donna chiamata Maria Sanchez, testimoniò di aver visto “una
donna che era la Vergine Maria come si è raffigurata sull’altare della nostra
chiesa”; in questo caso dunque l’immagine visiva si era tradotta in una
immagine mentale poi proiettata all’esterno. Per quanto concerne il secondo
caso, che riguarda il santuario di Mongiovino, la visione che darà origine al
santuario ci viene raccontata da un cronista del tempo, Tommaso di
Silvestro, in questo modo: la notte di Pasqua (era il 27 marzo) del 1513 una
Madonna dipinta su una parete del castello di Mongiovino appare ad una
fanciulla dandole l’incarico “che rivelasse quelle cose che gl’aviva ditto in
visione detta figura”. Dunque è l’immagine nella sua concretezza che in
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qualche modo si stacca dal muro e parla alla ragazza in forza della sua capa-
cità di esprimere il potere della realtà soprannaturale che raffigura. Il rap-
porto tra immagine, figura soprannaturale e santuario si pone dunque come
un aspetto centrale della vita religiosa fra medioevo ed età moderna.
Ringrazio ancora gli organizzatori di questo incontro per avermi dato modo
di dare spazio a queste riflessioni. 

Giancarlo ANDENNA - Mi soffermerò molto rapidamente su tre punti, che
ritengo importanti per una migliore comprensione del nostro argomento, su
cui dibattiamo da alcuni giorni in questa bella isola Polvese del Trasimeno.
Poi farò due osservazioni finali. Dopo aver ascoltato tutti gli interventi, e
soprattutto dopo le parole dette ieri sera da Giorgio Otranto, ma sottolinea-
te anche in precedenza da altri, durante le riunioni preparatorie a questo con-
vegno, ho maturato la convinzione che sia indilazionabile fissare in modo
tassativo il concetto di santuario, al di là della definizione data dal diritto
canonico, ma anche oltre i chiarimenti che noi oggi abbiamo elaborato.
Santuario è un luogo in cui si manifesta il sacro e al quale concorrono spon-
taneamente gli uomini per avere esperienza, miracolosa o no, della sacralità.
Voglio andare oltre e chiedermi come si sia formato e insieme strutturato
attraverso i secoli questo concetto di santuarium. Qualche mese fa, quando
utilizzavo il Ceduic, ho provato a compiere una ricerca sull’intera Patrologia
Latina, ponendo come parola chiave santuarium. Sino al secolo XI il termi-
ne fu usato dagli scrittori ecclesiastici per indicare in senso spaziale il sanc-
ta sanctorum dell’edificio ecclesiastico, quello in cui stanno gli ecclesiasti-
ci e avviene il sacrificio della messa, il luogo in cui è realmente presente
Cristo. E ancora i vescovi post tridentini, quando iniziavano le visite pasto-
rali e accedevano allo spazio del presbiterio facevano scrivere: “visitavit
Sanctissimum Sacramentum in tabernaculo altaris posito in sanctuario”. Il
santuario per loro era il tabernacolo in cui era presente il Sacro per eccel-
lenza e tale modo di pensare e di scrivere è continuato sino ai nostri giorni.
Dunque tutte le chiese hanno in esse, se conservano il Santissimo
Sacramento, un santuario.

Eppure a partire dal secolo XI, in un testo narrativo che riguarda il
monte Gargano, appare per la prima volta il termine santuarium nel senso
che noi oggi intendiamo. La grotta e le costruzioni che l’attorniano sono
indicate come il santuario dell’arcangelo ove si recano i pellegrini; la spie-
gazione di questa importante acquisizione di un nuovo significato, che si
affianca al precedente si trova in un più antico racconto, scritto probabil-
mente agli inizi del IX secolo, il De apparitione sancti Michaelis, testo stu-
diato da Giorgio Otranto. In esso si afferma che lo spazio della grotta era
reso sacro direttamente da Michele, il quale in una visione notturna al vesco-
vo di Siponto, che voleva procedere alla dedicazione, disse di non farlo per-
ché “per memet ipsum locum consacraverim illum”. In quella caverna vi è
l’altare, ivi accorrevano gli uomini e “crebri sanantur egroti”, in quanto
“angelicae tantum licet potestati geri miracula”. Esistono insomma in quel
racconto tutti gli elementi che noi abbiamo utilizzato, soprattutto dopo gli
interventi di Giorgio Cracco, per distinguere un santuario da una chiesa nor-
male. La spazialità sacra può anche non derivare da una consacrazione effet-
tuata dall’autorità ecclesiastica, anche se poi questa subentra a gestire l’in-
sieme; insomma la sacralità può essere conferita al luogo da un evento, da
una manifestazione particolare di un essere superiore che la rende tale di per
se stessa. Inoltre ivi avvengono a vantaggio di uomini presenti fatti appa-
rentemente inspiegabili, si manifesta cioè il mirum. Diffusasi poi la fama,
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verso quello spazio si dirigono spontaneamente le folle dei pellegrini,
soprattutto malati, per incontrare il sacro e chiedere la grazia della guarigio-
ne; i miracoli sono elementi dunque importanti e decisivi, anche se non del
tutto necessari per l’essenza del santuario. Proprio in questa fase in genere
si esplicita l’autorità ecclesiastica, che mira a gestire il rapporto con la sacra-
lità incanalando la pietà dei fedeli verso forme istituzionalmente accettabili
e distinguendo il fatto miracoloso da ogni altro evento di natura magica. 

Vorrei ora introdurre il secondo punto di riflessione, che mi è stato sol-
lecitato dall’ascolto delle relazioni degli amici della Sardegna e
dell’Umbria, i quali hanno affermato che a volte i santuari nel tardo medioe-
vo nascono sul sito e negli edifici sacri delle antiche pievi abbandonate, o
delle chiese parrocchiali rese deserte dallo spostamento della popolazione.
Posso aggiungere che anche la Lombardia conosce bene questo fenomeno,
che è molto diffuso a partire dal Quattrocento. In genere lo schema evoluti-
vo è il seguente: l’erezione di castelli, o di borghi franchi a partire dal XII
secolo determinò l’abbandono di vecchi centri demici ad opera degli abitan-
ti, che i signori locali, o i comuni cittadini avevano spostato, offrendo van-
taggi economici e fiscali, nei nuovi insediamenti, entro i quali era stata edi-
ficata una nuova chiesa, che ben presto aveva ottenuto diritti di cura delle
anime. Le vecchie basiliche pievane, o le vecchie chiese parrocchiali, ubi-
cate nei campi nei pressi dei villaggi abbandonati, erano rimaste senza fede-
li e anche il vecchio cimitero era ormai divenuto un luogo deserto. Eppure
qualche persona continuava a recarsi in quello spazio sacro, un tempo ricco
di vita religiosa e centro di spiritualità ed ecco che in un momento difficile
della vita delle comunità vicine, soprattutto per le guerre o per le malattie, o
per le carestie, su di un pilastro o su di un muro perimetrale della vecchia
chiesa pievana o parrocchiale, una antica icona, una vecchia immagine della
Vergine si mette ad operare miracoli. Nasce in modo spontaneo un culto per
la Madonna del Pilar, o del Pilastro, per la Madonna del Bosco, o per Santa
Maria di Campagna, o per la vergine della Fontana, devozione che subito
viene controllata dalla autorità ecclesiastiche locali, quali il vescovo, l’arci-
prete, il parroco. Quest’ultimo fatto è molto importante perché rappresenta
l’elemento dialettico tra la spontaneità di esigenza del sacro nella vita reli-
giosa popolare, che desidera la diretta manifestazione soprannaturale, espli-
cantesi nel miraculum, e le strutture istituzionali della Chiesa a cui è deman-
data la gestione del rapporto con il mondo della sacralità. Le due dimensio-
ni del religioso non sono da intendersi in modo antitetico, come molta sto-
riografia ha sostenuto, ma in modo dialettico: la pietà popolare, con le sue
manifestazioni non mediate del soprannaturale, stimola l’intervento delle
istituzioni ecclesiastiche, che in genere inquadrano il fenomeno o gli eventi
entro schemi interpretativi e modalità religiose accettabili per i due gruppi e
favoriscono la nascita di organismi, societates, fraternitates che sappiano
governare lo spazio sacro, ampliarlo, organizzarlo per favorire la visita dei
malati, dei devoti e dei curiosi. Nasce così il santuario nel senso nostro del
termine, ma in fondo si tratta a ben vedere di una continuità di frequenta-
zione di uno spazio sacro; i fedeli dei dintorni, del territorio della vecchia
pieve, che erano stati abituati a frequentare l’antico luogo religioso reso
sacro dalla chiesa, dall’altare, dal battistero e dal cimitero, riprendevano a
visitare quei luoghi ora visti sotto la nuova luce del miraculum, e dell’even-
to prodigioso e ad essi legavano la loro profonda pietas, sentimento che
aveva sempre accompagnato i loro antenati e loro stessi quando, prima del-
l’emigrazione, si recavano alla pieve per far battezzare i loro figli, per rice-
vere i sacramenti o per seppellire o visitare i defunti.
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Il terzo punto invece è emerso dopo l’ascolto delle relazioni di monsi-
gnor Sensi e della collega Niccoli: riguarda i santuari ad instar, cioè il feno-
meno molto diffuso dei santuari che riprendono altri santuari; per esempio
in Lombardia è molto comune la moltiplicazione nel corso del XVI e soprat-
tutto del XVII secolo del tipo santuariale della Madonna di Caravaggio. In
altri termini il fenomeno delle apparizioni della Vergine era condizionato
dalla diffusione del culto della Madonna della Fontana, o meglio al veggen-
te Maria si presentava con immagini simili a quelle conosciute e diffuse di
“Nostra Dona” di Caravaggio, oppure i miracoli avvenivano dinanzi a affre-
schi rappresentanti la Vergine di Caravaggio, entro chiese in cui era partico-
larmente diffuso il suo culto. Lo stesso ragionamento valeva nel
Cinquecento per la “Segnora de Guadalupa”, oppure nell’età contemporanea
per la Madonna di Lourdes. 

Il santuario ad instar presenta dunque un aspetto ripetitivo, ma nascon-
de anche un elemento istituzionale ben preciso, quello del patronato sulla
nuova chiesa che veniva edificata dopo la diffusione della notizia di eventi
miracolosi. Ad esempio molti piccoli santuri improntati sulla Vergine della
Fontana di Caravaggio sorsero nel corso del Seicento presso le grandi casci-
ne del Cremonese e del Lodigiano sul cui territorio i proprietari godevano di
diritti feudali. Tali diritti permettevano ai padroni di controllare da un punto
di vista civile e fiscale i rustici che lavoravano le loro terre, o che abitavano
nei villaggi sui quali essi esercitavano la signoria. Ora questi signori, dopo
l’edificazione della chiesa santuariale da loro patrocinata, erano interessati a
richiedere ai vescovi diocesani i diritti di patronato sul medesimo edificio
ecclesiastico; l’acquisizione del patronato permetteva a loro di nominare il
cappellano, che avrebbe esercitato alcune funzioni pastorali sui contadini. In
altre parole essi, insieme alle gerarchie ecclesiastiche, erano in grado di
influenzare e di disciplinare la religiosità popolare e potevano controllare in
modo pieno l’intera vita dei loro affittuari, dei loro massari e dei loro sala-
riati. Di nuovo, attraverso l’istituzione del patronato le istituzioni religiose e
civili si ponevano come mediatrici del sentire religioso e della fruizione del
sacro ad opera del popolo dei fedeli.

Passo ora alle due osservazioni conclusive: la prima vuole sottolineare
una mancanza che ho notato nelle varie relazioni. Nessuno ha reso evidenti
i nessi esistenti tra la moltiplicazione o la scomparsa delle apparizioni e delle
manifestazioni del sacro e del miracoloso e la situazione politica e culturale
generale del periodo temporale e del territorio in cui esse si verificarono. Ma
va anche detto che ben pochi hanno parlato delle apparizioni e degli eventi
che hanno permesso la formazione e lo sviluppo dei santuari! Eppure questo
sarebbe un tema molto interessante, poiché legherebbe il fenomeno santua-
riale alla evoluzione della cultura e della vita politica delle campagne italia-
ne e delle formazioni statuali in età moderna. A esempio nel tardo Seicento
lombardo e nel primo Settecento si assistette ad una straordinaria fioritura di
nuovi santuari, legati ad eventi umani e naturali interpretati in senso sopran-
naturale, i quali erano strettamente connessi con la crescita delle devozioni
rivolte alle immagini miracolose della Vergine. Gli eventi, valutati come
manifestazione del sacro, erano diffusi a vasto raggio da immagini devozio-
nali e da brevi opuscoli con racconti edificanti e con considerazioni capaci
di incrementare la pietà popolare, che invogliavano i fedeli a compiere pel-
legrinaggi per recitare preghiere e donare offerte in denaro e in natura. I
vescovi di quel periodo, lungi dall’ostacolare simili iniziative, interveniva-
no per accertare gli eventi prodigiosi e i miracoli e per concedere solenni
autorizzazioni all’esercizio del culto. 
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Due vescovi lombardi della prima metà del Settecento possono essere
considerati come simboli del diverso modo di rapportarsi della gerarchia
ecclesiastica nei confronti del fenomeno santuariale. Alessandro Litta,
vescovo di Cremona, potenziò nella sua diocesi il culto per la Madonna di
Loreto ed ordinò nel 1732 lunghe celebrazioni religiose e devozionali in
onore di una effige della Santa Casa, che si trovava entro la basilica cittadi-
na di Sant’Abbondio. Tale presa di posizione del vescovo incrementò sul ter-
ritorio cremonese la moltiplicazione di santuari ad instar dedicati alla
Vergine di Loreto, entro i quali si ripeteva la struttura edilizia della casa di
Nazareth. Il Litta fu insomma un vescovo che intendeva potenziare i feno-
meni di pietà popolare e i pellegrinaggi ai santuari, sfruttando forme di culto
e devozioni già ben presenti nella sua diocesi.

Posizione diversa ebbe invece nei medesimi anni l’arcivescovo di
Milano Carlo Gaetano Stampa; egli nel 1740 notava che la popolazione
milanese era troppo incline a esercizi di devozione e a manifestazioni di
pietà religiosa, ma tale disponibilità a compiere azioni devote e pie con
eccessivo zelo religioso avrebbe potuto, qualora fossero mancati i controlli
della gerarchia ecclesiastica, degenerare in forme pericolose di religiosità.
Per l’arcivescovo di Milano era dunque necessario porre un freno alla ecces-
siva diffusione delle sacre immagini, che introducevano forme di profanità
e di sentire religioso non consono alle posizioni teologiche della Chiesa.
Insomma l’avvento in Lombardia delle prime esperienze illuministiche por-
tava con sé la necessità di imbrigliare le pratiche devozionali troppo zelanti
e popolari. Occorreva insegnare ai fedeli, per parafrasare un celebre lavoro
di Ludovico Antonio Muratori, “una regolata devozione”, improntata a
“moderazione”. Per queste ragioni Carlo Gaetano Stampa proibì di alzare
altari per esporre quadri o immagini sacre, di fare questue durante le riunio-
ni di preghiera davanti alle icone venerate della Vergine e di celebrare le
feste dei santuari richiamando i fedeli con la lusinga di pranzi e di balli.
L’età della rivoluzione francese e il periodo napoleonico videro una caduta
dei fenomeni di manifestazione del sacro e lo sviluppo dei santuari rallentò
notevolmente, per riprendere tuttavia con grande intensità durante il succes-
sivo ventennio della restaurazione. 

L’ultima osservazione riguarda la modalità di conoscenza del sacro; i
pellegrini in età tardo antica e medievale, quando raggiungevano i santuari
dei martiri e dei vescovi confessori, patroni delle diocesi, chiedevano di
poter toccare le urne o i tumuli contenenti le reliquie, che potevano anche
essere viste attraverso delle grate. Tuttavia era predominante nell’esperien-
za santuariale il senso del tatto, in quanto il sacro si acquisisce attaverso l’a-
zione del toccare; si pensi ad esempio alla trasmissione del carattere sacra-
mentale dell’ordine, che avviene attraverso l’imposizione delle mani. Ma
con il diffondersi del culto santuariale della Vergine divenne indispensabile,
vista l’impossibilità di reliquie della stessa, che non fossero connesse al
velo, o alla cintura, o al latte, l’esperienza conoscitiva delle icone o delle
immagini affrescate della Madonna. Si passò dunque lentamente nella cono-
scenza del sacro dal toccare al vedere; in questo senso il Concilio di Trento
fornì importanti norme sulla corretta venerazione delle immagini sacre,
soprattutto della Vergine. In questa direzione si pose anche Carlo Borromeo,
che in una celebre lettera del 6 settembre 1581, indirizzata al clero e al popo-
lo della città di Milano, volle ribadire che “la venerazione per le immagini è
voluta dalla Chiesa, che ne insegna l’uso e il culto”. Nella lettera egli richia-
mava la tradizione di Luca, che per lasciare ai suoi fedeli una reliquia della
Madonna, ne dipinse la figura e il volto; inoltre sottolineava l’evento pro-
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cessionale dell’icona di Maria, voluto da Gregorio Magno, come momento
importante per la venerazione della madre di Gesù e per il verificarsi di
miracoli, e sollecitava i suoi fedeli a incrementare il culto della “sacra casa”
di Loreto. Infine il presule milanese dichiarava che la venerazione per le
immagini di Maria era occasione di processioni, di pratiche penitenziali e di
conseguente remissione e perdono dei peccati, ma era anche stimolo per l’a-
scolto delle messe, per l’esercizio della carità con le elemosine. In altre paro-
le la devozione rivolta a Maria non poteva essere disgiunta dalle normali
pratiche religiose della vita quotidiana del popolo dei fedeli. 

In altre parole la riforma tridentina e i vescovi della Controriforma sep-
pero trasformare entro gli schemi comportamentali dei fedeli le modalità di
acquisizione conoscitiva del sacro. Toccare l’elemento sacro era esperienza
riservata solo al clero, i fedeli laici avrebbero dovuto limitarsi a vederlo con
gli occhi e simile forma di conoscenza, ottenuta attraverso le icone, non
poteva essere fine a se stessa, ma doveva essere orientata verso forme di reli-
giosità più elevate, connesse con l’esperienza sacramentale della messa,
della confessione e della comunione, ma anche legate alle pratiche di carità
e alle manifestazioni processionali. 

André VAUCHEZ - Vorrei rallegrarmi, alla fine di questo convegno, per il
fatto che abbia avuto luogo e che ci abbia portato veramente delle novità.
Dal 1997, abbiamo cominciato a riflettere sul tema dei santuari e mano
mano che andiamo avanti nel nostro lavoro di censimento, la nostra rifles-
sione progredisce di pari passo e scopriamo sempre nuovi aspetti del feno-
meno santuariale. Penso che, a questo riguardo, l’incontro dell’isola Polvese
segna veramente una tappa decisiva in quanto ci ha fatto toccare dei proble-
mi che ovviamente non avevamo ignorato in precedenza, ma sui quali forse
non ci eravamo soffermati abbastanza. In particolare, questo convegno ci ha
fatto capire meglio che il cristianesimo, e soprattutto il cattolicesimo roma-
no, è una religione della mediazione, nella quale gli oggetti hanno un ruolo
fondamentale e centrale, a differenza di quanto succede nel protestantesimo
o nel Islam. Infatti non si può capire il cattolicesimo senza questo ruolo delle
cose sensibili e visibili. Tra queste cose ovviamente c’è la Bibbia, c’è il
libro, ma ci sono anche i sacramenti - che sono dei segni visibili -, ci sono
le benedizioni, la liturgia, le reliquie, le immagine sacre e cosi via.

Nei santuari sono soprattutto questi ultimi aspetti che si possono trova-
re: reliquie di tutte le forme e di tutti i tipi, frammenti di corpi o corpi inte-
ri, e le imagines - preferisco dirlo in latino perché sapete meglio di me che
nei testi medioevali la parola “imago” rimanda, a seconda dei contesti, a
delle pitture o a delle sculture e solo nel contesto preciso si può capire o
indovinare se si tratta di un affresco dipinto su un muro o di una scultura a
tondo. Quindi reliquie e immagini sono al centro del concetto di santuario,
a tal punto che ci sono degli esempi di chiese che smettono di essere santuari
quando la reliquia, per qualsiasi ragione, va via o ne viene tolta. A questo
proposito, uno sei casi più spettacolari è quello di San Luigi di Tolosa o
d’Angiò († 1317), che era sepolto nella chiesa conventuale dei francescani
di Marsiglia. Lì durante tutto il Trecento e la prima metà del Quattrocento ci
fu un grande sviluppo del culto e dei miracoli che fece di questa chiesa uno
dei principali santuari della Francia meridionale. Poi avvenne che nel 1459
gli Aragonesi quando prendono Marsiglia, si impadroniscono del corpo di
san Luigi e lo portano a Valencia, in Spagna, dove non farà più miracoli e
questo furto segna il declino del santuario marsigliese. Il culto non rinascerà
pertanto a Valencia, in quanto il contesto aragonese anti-angioino non era
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favorevole, malgrado la presenza francescana, al suo sviluppo.
Ma la presenza di reliquie non basta a fare di una chiesa un santuario,

almeno che si tratti di santi importanti o di corpi interi. Non dobbiamo
dimenticare che ci sono delle reliquie in ogni chiesa sull’altare. Qui, oltre
alle reliquie, si è parlato soprattutto di immagini dipinte o di sculture e di
tutte le forme di rappresentazione iconografica che si possono immaginare.
Sono stato lieto di sentire che adesso tra gli storici dell’arte e dell’iconogra-
fia, si sta sviluppando un interesse crescente per queste immagine votive che
spesso, come ci è stato ricordato, non sono dei capolavori dal punto di vista
artistico - anche se tra loro ci sono anche dei capolavori - ma che non devo-
no tuttavia essere trascurate. Penso, ad esempio, alla Madonna del Parto di
Piero della Francesca che è stata trasferita da alcuni anni in un museo, ma
che si trovava prima - l’ho visto ancora forse venti anni fa - in un piccolo
santuario di campagna nei pressi di Borgo San Sepolcro.

Tali immagini possono quindi essere dei capolavori artistici ma è vero
che nel maggior numero dei casi non lo sono davvero. Eppure queste imma-
gini sono altrettanto importanti per lo storico in quanto sono delle testimo-
nianze di fede. Abbiamo toccato con questo incontro due aspetti fondamen-
tali del concetto di santuario che non dobbiamo perdere di vista e bisogna
distinguere, come abbiamo fatto dall’inizio, fra luoghi santi, luoghi sacri e
santuari. Certo le distinzioni non sono sempre facili, ma bisogna evitare ogni
confusione perché non dobbiamo dimenticare che il santuario è un luogo
straordinario dove è successo un giorno qualcosa di eccezionale. Anche per
quanto riguarda il tempo, il tempo del santuario è un tempo straordinario,
non sempre legato al tempo liturgico, e di cui spesso la festa o le feste non
sono in correlazione con il tempo liturgico.

Ma ci sono ancora altre manifestazioni di questa straordinarietà, come
l’esistenza di leggende di fondazione, il pellegrinaggio, la presenza di ex
voto che testimoniano che vi furono dei miracoli, ecc. Bisogna quindi non
perdere di vista tutti questi criteri perché, altrimenti, rischiamo di moltipli-
care all’infinito il numero dei santuari e di elencare come tali tutti i luoghi
di culto di una zona. Penso che, se abbiamo 300 santuari in tutta la
Lombardia, non ce ne possono essere 50 nella Valnerina, o allora non par-
liamo delle stesse cose. Bisogna quindi trovare dei criteri, non assoluti per-
ché non esistono, ma paragonabili, se no il nostro censimento prenderà in
considerazione realtà ben diverse e non avrà più un valore scientifico indi-
scutibile. Mi sembra che la nostra riflessione ci ha aiutato a progredire in
questo senso e a distinguere meglio il santuario delle altre chiese. Non basta
la presenza di una immagine della Madonna in una chiesa a farne un san-
tuario, anche se è stata ridipinta in diversi momenti. Questo puo’ essere solo
una manifestazione di devozione individuale e la presenza in una chiesa di
un’immagine la trasforma in santuario solo vi si verificano i fenomeni di cui
si è parlato prima: miracoli, feste, devozioni particolari a tale immagine
testimoniata da una documentazione, pellegrinaggi ricorrenti, ecc. So che
spesso non esiste la documentazione; allora bisogna essere cauti e mettere
dei punti interrogativi prima di affermare che si tratta addirittura di un san-
tuario. Ma la nostra indagine ci ha inoltre già insegnato che ci possono esse-
re degli spazi santuariali anche all’interno di parrocchie o di abbazie. Mi
viene, per esempio, in mente il caso dell’abbazia di Pontigny, in Francia, che
era un’abbazia cistercense e che ha avuto la “disgrazia” che vi morì e vi fu
sepolto nel 1240 un santo vescovo inglese, Edmondo di Canterbory, attorno
alla cui tomba si verificarono subito dei miracoli. Allora il monastero
diventò meta di pellegrinaggio e i monaci furono disturbati dai pellegrini
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che volevano entrare nella loro chiesa e toccare il sepolcro. Dopo poco
tempo, i Cistercensi chiesero al papa di vietare l’accesso della loro chiesa ai
pellegrini, ma Innocenzo IV autorizzò invece l’accesso alla tomba di San
Edmondo, prima ai pellegrini inglesi, poi anche alle donne, pur essendo vie-
tato negli usi cistercensi l’accesso delle donne all’interno del monastero.
Cosi attraverso i problemi che la presenza di questa tomba e dei miracoli che
vi si succedevano crearono ai monaci, vediamo che ci può essere uno spazio
santuariale all’interno di una chiesa, di una abbazia che non era un santua-
rio all’origine, ma che lo diventa per forza o per caso.

Si è parlato anche dei santuari dinastici e sono stato sensibile a questo
richiamo. Credo molto all’aspetto politico e alla funzione politica dei san-
tuari, che si tratti dei santuari di confine o dei santuari che sono l’occasione
di una affermazione da parte di un potere di qualsiasi genere, regio, comita-
le o comunale. In ogni caso, la fondazione dei santuari è stata spesso ado-
perata come mezzo di affermazione da parte di un potere ecclesiastico o
laico. Ma mi sembra che non basta la presenza di tombe regie o di conti in
una chiesa perché si possa parlare di un santuario nel senso che intendiamo.
So che nell’incontro romano del ‘97 sui santuari, una parte è stata dedicata
ai santuari civili, tra l’altro ai santuari dedicati ai caduti, ai monumenti ai
morti della guerra del 1915-’18 in Italia e del 1914-’18 in Francia. Ma si trat-
ta di un allargamento del concetto che rischia forse di allontanarci un poco
dai nostri obiettivi. Se, ad esempio, ci soffermiamo sul caso famoso di Saint-
Denis in Francia, vediamo che all’inizio non si tratta di un santuario ma del
Panthéon dei Capetingi. Saint-Denis diventò santuario solo dopo il seppelli-
mento di Luigi IX, san Luigi, quando iniziano i miracoli, i pellegrinaggi e
che alla funzione sepolcrale dei re di Francia si aggiunge la funzione san-
tuariale che non esisteva prima. Bisogna quindi andare cautamente nella
presa in considerazione diciamo dei santuari di tipo politico e dinastico. Non
direi ad esempio che Alta Comba sia un santuario: si tratta del mausoleo
regio dei Savoia e, per quanto io sappia, non vi furono mai né pellegrinaggi
né miracoli.

Invece un aspetto fondamentale, che è già stato sottolineato da altri, è il
ruolo fondamentale dei laici nella creazione dei santuari. All’origine infatti,
i santuari costituiscono uno spazio di libertà per i laici in una religione -
quella cattolica - che è molto gerarchica e, diciamo, molto strutturata. Si ha
l’impressione che il santuario certo non è una istituzione sprovvista da ogni
legame istituzionale con la Chiesa, ma comunque il legame coll’istituzione
rimane spesso abbastanza debole, talvolta superficiale, ed è vero che molti
santuari sono stati fondati, voluti e anche talvolta gestiti dai laici, individui
o collettività. L’esempio analizzato qui dal Bacci ci ha illustrato benissimo
questo processo; si parte da un semplice affresco votivo, poi si crea una
domus orationis, poi una cappella e si arriva finalmente alla fondazione di
una chiesa. Allora, per forza, l’iniziativa laica incontra l’istituzione eccle-
siastica e si arriva a delle soluzioni diverse a seconda dei casi, ma che costi-
tuiscono un compromesso tra l’iniziativa laica e l’istituzione che l’assume,
spesso trasformandola.

Un altro punto che è venuto fuori dai nostri lavori è il fatto che il san-
tuario è una realtà viva: i santuari nascono, vivono e muoiono. Si è parlato
dei santuari scomparsi ma c’è anche un fenomeno dei santuari che chiame-
rei a eclisse, cioè che muoiono, poi rinascono dopo un rilancio. Anche que-
sto per noi storici è un processo molto interessante e affascinante, che ci
insegna molto sul ruolo delle dinamiche sociali nel campo della storia reli-
giosa. Basta pensare ad Assisi, un grande santuario medievale, scaduto in
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epoca moderna e rinato attorno al 1900 sotto l’impulso datogli dal Sabatier,
e che ha trovato un nuovo fiato di recente come santuario della pace e della
concordia tra le religioni.

Una cosa che mi preoccupa non poco è stato il fatto che, non solo in que-
sto convegno ma nel nostro Censimento, l’assenza del contemporaneo.
Come storici dell’epoca medievale e moderna, abbiamo tendenza ad inte-
ressarci più dei santuari dell’alto Medioevo e del XII secolo che non della
Madonna di Pompei o di San Giovanni Rotondo. Ma d’altronde, se voglia-
mo essere onesti, dobbiamo integrare e prendere in considerazione anche
questi santuari che nascono davanti ai nostri occhi: che la cosa piaccia o non
piaccia, sono andati cinque milioni di persone a san Giovanni Rotondo sulla
tomba di padre Pio l’anno scorso! Bisogna quindi prendere in considerazio-
ne questi fenomeni e non perdere di vista questo aspetto di creatività e di
mutazioni, soprattutto in epoca contemporanea, essenziale nella vita dei san-
tuari.

Giorgio CRACCO - Vorrei fare prima di tutto qualche osservazione gene-
rale. Personalmente sono molto soddisfatto, e non è neanche il caso di dirlo,
di questo convegno perché è stato un vero momento di accrescimento del-
l’intera iniziativa. Quando abbiamo messo in campo questa ricerca sui san-
tuari cristiani d’Italia, sembrava di trattare un aspetto episodico, periferico
degli studi ed invece è stato come fare emergere un fiume carsico, che ades-
so scorre alla luce del sole, tocca e si apparenta un po’ con tutti i settori della
conoscenza storica e delle scienze umane in particolare.

In questa prospettiva, mi sembra di poter affermare che questo quarto
appuntamento è andato nella direzione più produttiva, la direzione cioè, già
ricordata, dell’interdisciplinarietà; abbiamo avuto la fortuna di ascoltare gli
storici dell’arte, gli iconologi, gli architetti, gli storici dell’architettura e que-
sto si è rivelato molto importante perché ha mostrato la capacità della ricer-
ca di allargarsi e di interessare settori scientifici diversi, rispetto a quelli più
propriamente storici. Già questa strada era stata percorsa: a Trento, per
esempio, si è svolto un seminario sulle leggende di fondazione dei santuari;
già allora ci si rese conto che sul tema delle apparizioni eravamo fermi anco-
ra alle vecchie considerazioni pubblicate sulla rivista Lares articoli molto
importanti, ma bisognosi di essere evidentemente ripresi ed aggiornati. Un
altro tema che è stato approfondito e allargato in questi giorni, è stato il tema
della geografia dei santuari; personalmente ero rimasto colpito, studiando la
realtà della Baviera, dalla catena di santuari lauretani posta a difesa dei con-
fini. Similmente, fra la Lombardia e al di là delle Alpi, esiste una serie di
santuari, messi lì come delle sentinelle, delle fortezze, per frenare l’avanza-
ta dei protestanti; il tema della geografia dei santuari è quindi applicabile
anche all’interno della cristianità unita, non solo della cristianità divisa. Il
seminario di studio che si è svolto a Trento il 31 maggio e il 1 giugno di que-
st’anno, con al centro il confronto tra l’area dei paesi germanici e quella ita-
liana, ha mostrato la ricchezza delle problematiche e l’utilità di indagini
comparative. Noi studiamo i santuari cristiani d’Italia dalle origini fino ai
nostri giorni, ma abbiamo bisogno necessariamente di aprirci alle esperien-
ze di altri paesi

Il seminario di Trento è stato per me molto importante per capire quello
che succede in Germania; la storia dei santuari ha senso solo se concepita
nella lunga durata e se vista in termini comparatistici; è necessario un con-
tinuo confronto e, per fortuna, adesso stanno avviandosi iniziative analoghe



355TAVOLA ROTONDA

alla nostra anche in Francia, dove del resto esistono già dei precedenti, quin-
di non partono dallo zero. Sto cercando di convincere qualche amico spa-
gnolo di avviare il censimento in Spagna, abbiamo Gert Melville, a Dresda,
che forse si convince ad avviare la ricerca anche per la Germania, insomma
questo tema dei santuari, lentamente, sta lievitando a livello europeo. Ma
una tavola rotonda, oltre che tentare un bilancio di quello che è stato fatto,
credo debba servire anche a proporre nuove piste di indagine, ad ampliare i
settori della ricerca. Un settore, ad esempio, che si incontra spesso e che è
stato appena accennato, anche durante i lavori di questo convegno, è quello
relativo all’economia del santuario, all’uso dei beni e delle offerte. I santua-
ri spesso polarizzano e richiamano una quantità di risorse enormi; è logico
che il ricercatore si chieda: da dove vengono queste risorse? Chi le gestisce?
Come vengono impiegate? Sempre a Trento, alcuni mesi fa, abbiamo orga-
nizzato un convegno sull’uso del denaro relativamente ai monasteri; sono
convinto che un seminario di studio sull’uso del denaro relativamente ai san-
tuari, potrebbe rivelarsi un appuntamento piuttosto interessante. Un’altra
riflessione che mi sembra molto importante, e che dovremmo prima o poi
fare, è quella del rapporto tra il santuario e la rete delle altre istituzioni eccle-
siastiche e dunque affrontare la questione, delicatissima, del significato del
santuario nella vita della Chiesa. Sappiamo infatti che un fenomeno religio-
so di primaria importanza, per l’impatto sulla liturgia e sulla pietà popolare,
quale il santuario, è stato, nel corso dei secoli, tenuto un po’ in disparte.

Sintomatico appare il fatto che quando nel 1929 furono sottoscritti i
Patti Lateranensi, i giuristi non volevano usare il termine santuario, perché
non era un vocabolo canonico e non esisteva ufficialmente nella legislazio-
ne ecclesiastica; nelle visite pastorali dei secoli dell’età moderna non tro-
viamo mai utilizzata la dizione “santuario”, si parla di basilica, ecclesia,
ecclesiola, ecclesia campestris. Evidentemente l’idea di santuario è un’idea
che scotta, spesso associata a forme di religiosità primitiva se non a pratiche
superstiziose, che la chiesa ufficiale ha, per lungo tempo, compresso e ten-
tato di disciplinare. Quindi la storia del rapporto fra l’istituzione chiesa e la
vita dei santuari, è uno studio che va fatto. Un altro tema che dobbiamo
affrontare, certamente in maniera rigorosa e scientifica, è quello della pre-
senza di Maria di Nazareth nella cultura dell’Occidente. È noto che l’Impero
d’Oriente era fondato sulla Vergine, l’iconografia mariana era debordante,
diffusa in tutti gli angoli dell’Impero; poi questa passione mariologica, a
partire comunque dall’XI secolo, dopo la rottura con il mondo orientale e
non a caso al tempo di Gregorio VII, è trapassata all’Occidente. 

Un’indagine molto interessante, che riguarda molto da vicino l’ambito
della nostra ricerca, sarebbe quella di leggere gli statuti cittadini per verifi-
care in essi la ricaduta dei fatti e la trasmissione dei modelli religiosi. Ho
l’impressione che il modello mariano sia poco recepito nell’ambito delle
città, perché è un modello papale; i cittadini sono invece portati a valorizza-
re la loro tradizione, spesso la tradizione dei proto vescovi; preferiscono ali-
mentare la loro religione civica, emarginando la religione del Papa, che era
evidentemente sentita in contraddizione. Siccome questo convegno è nato
all’insegna dell’interdisciplinarietà, non dovremo trascurare, in futuro, nem-
meno il contributo degli storici della letteratura e affrontare anche il tema dei
santuari nella narrativa. Se pensiamo, ad esempio, quanto siamo stati condi-
zionati dalla lettura del D’Annunzio; parlare dei santuari, dopo che uno ha
letto quel famoso romanzo di D’Annunzio, è una cosa ripugnante.
Recentemente, tuttavia, è uscito un romanzo su Lourdes, sintomo di un rin-
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novato interesse per il tema dei santuari, che ha avuto, nella letteratura, è
bene ricordarlo, una propria tradizione.

Chiudo questa prima parte del mio intervento, rivolto a suggerire nuove
piste di ricerca e nuovi approcci storiografici, dicendo questo: allarghiamo-
ci ovunque, abbiamo visto anche in queste tre giornate, parlando di com-
mittenze e fruizioni, degli oggetti sacri, delle reliquie, quanti stimoli, quan-
te illuminazioni vengono; attenzione, però, cerchiamo di tenere sempre al
centro il discorso della peculiarità dei santuari, guai a utilizzare la storia dei
santuari per parlare d’altro, bisogna tenere bene al centro la specificità del
fatto santuariale, che ha una sua autonomia e una sua dialettica. Passo ades-
so ad un’altra breve sezione del mio intervento. Pur non essendo uno stori-
co delle istituzioni, ho percepito in diverse delle relazioni, ad esempio nel-
l’intervento di Calò Mariani, nell’intervento di Tosco, nell’intervento delle
colleghe sarde, Meloni e Mele, il ruolo determinante che hanno svolto le isti-
tuzioni politiche nella fondazione di certi santuari. Ma, forse proprio da que-
sti interventi, viene fuori la necessità di insistere ancora un po’ sul concetto
di santuario; quando i regnanti, i sovrani, fondano una chiesa, un santuario,
una chiesa dinastica, è veramente un santuario? Personalmente la chiamerei
semplicemente “chiesa”, che raccoglie le memorie di una famiglia. Starei, in
sostanza, molto attento a non esagerare nell’attribuire la qualifica di santua-
rio, raramente i potenti fanno fare miracoli.

Un altro aspetto istituzionale, anche questo accennato in alcuni inter-
venti, è quello del rapporto del santuario con le parrocchie; credo che que-
sto sia un tema veramente interessante, non solo perché i santuari sono in
qualche modo un completamento della rete delle istituzioni ecclesiastiche,
lacerata da crisi, congiunture economiche sfavorevoli, calo demografico, ma
perché la grande stagione della “rinascita mariana” dei secoli XV-XVI si
manifesta proprio nel momento più alto della crisi drammatica delle parroc-
chie. Il legame evidentemente c’è e ho cercato di chiarirlo anche in qualche
studio particolare. La vita parrocchiale sembra passare attraverso i santuari,
perché i santuari, non dimentichiamolo, sono luoghi del miracolo, del con-
tatto con il soprannaturale, però sono innanzitutto occasione di culto, quel
culto che le parrocchie non fornivano o non potevano fornire più. Alla radi-
ce della nascita di un santuario esiste dunque quasi sempre un convergere di
spinte e di forze che si muovono in quella direzione; in fondo anche nelle
“apparizioni” a donne, bambini, gente del popolo, è possibile intravedere
energie in movimento e non è un caso, forse, se proprio nell’età della
Controriforma, dietro l’erezione di un nuovo santuario è possibile indivi-
duare non certo il clero secolare, ma piuttosto nuovi o nuovissimi ordini reli-
giosi, talvolta cioè piccole formazioni, enormemente importanti che sono
dietro i santuari. In questo caso la presenza, come testimoni, di persone
umili, significa pure qualche cosa. C’è poi il tema, altrettanto importante,
dei santuari che nascono dal mondo laico; credo che il santuario di Monte
Berico, a Vicenza, su cui sto lavorando da diversi anni, nasca dal mondo dei
notai di Vicenza, da quel mondo che era stato cacciato fuori dagli organi di
governo dall’aristocrazia cittadina. 

Mi fermo qui: credo che abbiamo vasta materia su cui lavorare in segui-
to, ma certamente in questi giorni abbiamo fatto un passo avanti verso la
direzione giusta per migliorare e approfondire non solo la storia dei santua-
ri, ma anche la conoscenza di noi stessi perché abbiamo parlato, anche se in
maniera turbata per le notizie che giungevano dall’America, di cose che ci
interessano e ci interrogano a fondo.
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Giorgio OTRANTO – Nel mio intervento, vorrei riprendere alcune consi-
derazioni fatte dai colleghi durante la Tavola Rotonda e anche le osserva-
zioni da me avanzate ieri sera dopo avere assistito alla proiezione del filma-
to Forme rituali e percorsi devozionale in Valnerina, a cura del Centro per
la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale
appenninica umbra.

Innanzi tutto, mi pare logico affermare che se abbiamo costituito un
gruppo e abbiamo un’impresa, quella del censimento dei santuari cristiani
d’Italia, da portare a termine, dobbiamo avere dei comuni punti di riferimen-
to ai quali tutti dobbiamo essere vincolati. Richiamerei allora, lo faccio sola-
mente per i più giovani, quello che è stato un punto di acquisizione condivi-
so, anche se mai ufficialmente istituzionalizzato; il punto non è tanto la defi-
nizione di santuario, sulla quale credo, a questo punto, siamo tutti d’accordo,
ma piuttosto di trovare comune consenso sulle tipologie santuariali da consi-
derare. Per la definizione, si è detto, che il santuario resta un luogo reso sacro
da un evento, da un manufatto, da un reperto, da un’apparizione; un luogo
riconosciuto, mi pare in base all’articolo 1230 del codice di diritto canonico,
dall’ordinario del luogo e nel quale ci si reca per motivi di fede. Ora, proprio
per le cose che diceva precedentemente Giorgio Cracco, cioè della diffiden-
za, del sospetto con cui la chiesa ufficiale ha considerato, nella storia, il san-
tuario, possiamo pure ragionevolmente obliterare tale riconoscimento uffi-
ciale e, nel corso del censimento, considerare anche quei luoghi sacri, non
compresi nell’elenco ufficiale dei santuari diocesani, ma riconosciuti tali, per
la loro straordinarietà, dalla pietà popolare. Un esempio evidente di come la
chiesa abbia guardato con sospetto e con molta cautela ai santuari, è dato dal
fatto che nell’Enciclopedia Cattolica, che almeno fino agli anni Cinquanta
rappresentava uno degli strumenti fondamentali per gli studenti all’inizio del
lavoro di ricerca o di tesi, non è registrato il lemma santuario.

Detto questo, debbo subito aggiungere che nei nostri incontri in prepa-
razione del censimento e nei primi bilanci, abbiamo parlato, in linea di mas-
sima, di quattro o cinque tipi di santuari, pur sapendo che queste tipologie
non esauriscono la molteplicità delle situazioni e delle realtà sottese al temi-
ne santuario. Senza dilungarmi, rapidamente li elenco: santuario martiriale,
santuario epifanico o teofanico o ierofanico, comunque santuario sorto sul
luogo in cui è vissuto il santo, oppure santuario dove si è verificato un even-
to storico particolare, per esempio la basilica della Natività; santuario lega-
to alla presenza di reliquie del santo, ovviamente non appartenenti a martiri
perché in questo caso parliamo di un santuario martiriale, sono reliquie di un
santo o reliquie ex contactu; santuario legato al ritrovamento, quasi sempre
miracoloso, di reperti, oggetti, manufatti, che conferiscono sacralità al
luogo, insomma lo sacralizzano. Queste erano, in linea di massima, le tipo-
logie santuariali, sulle quali abbiamo più volte discusso; tipologie precise
che tuttavia, lo ripeto, non hanno la pretesa di esaurire la ricchezza e la com-
plessità delle situazioni di fronte alle quali spesso si sono trovati, sul campo,
i ricercatori. Ora, a me pare, che in alcune relazioni, questi criteri di riferi-
mento non siano stati sufficientemente considerati; per esempio, ieri in un
intervento si è fatto riferimento ad una edicola: davanti ad essa, come a tante
altre, una o due volte l’anno si dirigono processioni, si attribuiscono all’im-
magine o alla reliquia miracoli, insomma sembrano verificarsi gran parte
delle condizioni e degli eventi straordinari che servono a riconoscere un san-
tuario da un qualsiasi altro luogo di culto. Allora se un gruppo di ricerca
decide autonomamente di considerare le edicole alla stregua di santuari, il
censimento si arricchisce, ma cambia natura e diventa la ricognizione di tutti
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i luoghi sacri della diocesi. Una seconda considerazione riguarda il tema
della cronologia e geografia dei santuari. Da storico del cristianesimo anti-
co, vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sulla presunta frattura, par-
lando di santuari, tra il periodo tardo antico e alto medievale e quello suc-
cessivo; la mia impressione è che si cominci a parlare di santuari solamente
a partire dagli anni successivi al Mille. Sarà forse un problema terminologi-
co, perché il termine santuario per i primi nove, dieci secoli non esprime
sicuramente il concetto che noi oggi attribuiamo al termine. Dopo il Mille si
assiste a un fiorire di invenzioni, di traslazioni di reliquie e spesso attorno a
queste reliquie sorge un culto e si materializza un santuario. Nella storia del
cristianesimo, almeno fino a tutto l’alto medioevo, c’è un momento preciso
in cui si registra un fenomeno che va tenuto presente, perché cambia la geo-
grafia dei santuari e dei culti. Tra IX e X secolo si assiste all’inurbamento di
corpi, reliquie, oggetti; un evento che modifica radicalmente la geografia dei
santuari, perché il culto si trasferisce da fuori delle città all’interno e conse-
guente a questo è il fiorire di operette agiografiche, particolarmente intenso
nei secoli X e XI, dove spesso troviamo esplicitamente usato il termine san-
tuario, che tuttavia non appare inedito, ma, per le cose ricordate, va inserito
in una continuità culturale e storica. Insomma l’elemento che volevo sotto-
lineare era questa saldatura tra antico e medievale.

Una terza considerazione riguarda invece il tema del culto mariano. Si è
più volte affermato, anche in queste giornate, che il culto alla Vergine si
intensifica a partire dal secolo XV; un’affermazione sostanziata anche a
livello iconografico, allorquando si evidenzia, a partire da tale secolo, una
diminuzione di immagini di santi a favore di quelle della Madonna; una con-
statazione oltretutto in linea con il fenomeno della cosiddetta seconda elle-
nizzazione, tra XIV e XVI secolo. Bene, sono convinto che nell’Italia
Meridionale, il culto mariano non ha invece di queste variazioni improvvise,
intanto per ovvi motivi di carattere geografico o topografico, se volete, per-
ché il culto mariano, fino al Mille, lo si trova molto presente, in quasi tutte o
in molte delle chiese paleocristiane. Abbiamo in Puglia una tipologia parti-
colare di chiesa romanica, al di sotto della quale si trova la chiesa paleocri-
stiana, che è diventata cripta; ebbene da Siponto a Barletta a Bari a Trani, le
chiese paleocristiane sono dedicate a Maria e sono chiese attive tra fine del
V secolo e VIII-IX secolo. Un’ultima osservazione, prima di spendere due
parole anche sul culto di San Michele. Il tema sollevato da Giorgio Cracco,
quello dell’economia e della connessa viabilità intorno al santuario, credo sia
un problema sul quale dobbiamo riflettere: ci sono santuari che determinano
la nascita di strade e ci sono strade che favoriscono la nascita di santuari. 

Infine il culto di San Michele. Non parlerei più, ormai, del vescovo
Lorenzo Maiorano, a cui appare San Michele; Maiorano è un’invenzione
basata su una epigrafe, non autentica; il vescovo è Lorenzo, perché tutte le
fonti antiche parlano di Lorenzo e quindi eviterei di parlare di Lorenzo
Maiorano. Segnalo che dagli ultimi ritrovamenti e dagli ultimi studi, il culto
micaelico, tradizionalmente fatto risalire alla fine del V secolo, risale inve-
ce probabilmente alla metà; le testimonianze della fine del V secolo, non
sono altro che il riflesso della diffusione del culto sul Gargano. Si afferma
poi che il culto micaelico sia un culto avicolo-pastorale, un culto dei crocia-
ti, ma in realtà esso è solo il culto micaelico; i pastori sicuramente andava-
no a visitare il santuario, come pure vi andarono non pochi crociati, santi,
ma non può essere che, di volta in volta, il culto micaelico diventa il culto
dell’uno o dell’altro, non può essere agganciato a manifestazioni troppo
definite. Il santuario ha creato una tipologia che si è poi diffusa.
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Mario SENSI - Il nostro è un convegno di storici; il rischio corso è stato
quello di esserci occupati di santuari come di una realtà che ormai appartie-
ne al passato. E tuttavia giova ricordarci, a vicenda, che il fatto santuariale è
una realtà viva. In altre parole, in tutta la cristianità operano santuari, vi si
continua a pellegrinare e c’è gente che ancora si muove percorrendo a piedi
grandi distanze. Vorrei anche rassicurare Giorgio Otranto, che mi ha chia-
mato in causa. Se i santuari micaelici ‘ad instar’ in gran parte sono stati
dismessi - mi riferisco alla realtà umbra - non è però morto il culto
Micaelico. Pochi giorni fa, appunto sabato 8 settembre, sono partiti a piedi
da Perugia dieci persone, cui altre cinque si sono accodate ad Assisi, prima
tappa. Il giorno dopo, tutti e quindici insieme hanno proseguito per Spello,
la semi tappa dove, chi vi parla, ha celebrato messa. Dopo pranzo i cinque,
che si erano accodati, sono tornati alle loro case, mentre i dieci pellegrini
hanno ripreso il cammino per Foligno, seconda tappa. Da Foligno i pelle-
grini hanno proseguito a piedi per la Valnerina e, a tappe, seguendo l’antica
via dell’Angelo, giungeranno al santuario garganico per la festa di San
Michele Arcangelo (29 settembre). 

Non penso che sia fuori luogo l’aver ricordato questo fatto ignorato, a
quanto mi risulta, dai mezzi di comunicazione sociale: eppure non si tratta
di un episodio folclorico - un ripetere quanto in Umbria era stata una prassi
di certo nei secoli XII-XV - bensì una riprova che il pellegrinaggio
dell’Angelo è ancora sentito, così come è una realtà viva il santuario garga-
nico. Di recente ho fatto una piccola inchiesta sui pellegrini dell’Angelo par-
titi fra Tre e Quattrocento dall’Umbria, con meta il Gargano. Ho messo
insieme i nomi di una sessantina di testatori, gente che prima di fare il pel-
legrinaggio al santuario garganico ha fatto testamento. Sono tutti dell’area
che da Spoleto va fino a Perugia, appunto della valle spoletina, ma solo per-
ché le ricerche sono state limitate agli archivi dei rispettivi centri demici. A
ben vedere, poi, il culto micaelico in Umbria è solo apparentemente oblite-
rato. Sopravvivono infatti antichi santuari micaelici ‘ad instar’, i quali,
ancorché ridedicati alla Madonna si animano per le scadenze santorali del-
l’arcangelo, o in giorni a queste prossime. Cito la Madonna di
Sant’Arcangelo, un santuario micaelico ‘ad instar’ già dedicato all’arcange-
lo Michele e che scontinua ad animarsi annualmente, la domenica di
Pentecoste: posto al centro della Valle Umbra e in posizione preminente, vi
salgono in pellegrinaggio migliaia di persone - motorizzate o a piedi - che,
poco prima di giungere al santuario, o al ritorno, fanno una piccola devia-
zione per recarsi alla fonte, dove in età moderna è stata deviata l’acqua della
grotta garganica, un retaggio della terapia della stilla. A breve distanza dal
santuario della Madonna di Sant’Arcangelo - che si trova in territorio di
Trevi -egualmente su un’altura e a controllo della via Flaminia, ma in terri-
torio di Foligno, sorge la Madonna del Riparo, già sant’Angelo ‘de Gructis’,
un santuario micaelico ‘ad instar’ rimasto quasi integro, con tanto di acqua
sorgiva all’interno della grotta, ma dove -ancorché ridedicato nell’Ottocento
alla Madonna- puntualmente si va in pellegrinaggio l’8 maggio e il 29 set-
tembre, cioè per le scadenze santorali dell’Arcangelo. Dunque si continua a
fare il pellegrinaggio alla grande meta, cioè al Gargano, si continuano i pic-
coli pellegrinaggi ai santuari ‘ad instar’ e si fa uso della stilla. Dopo l’ampia
carrellata di immagini mariane: dalla relazione di Fabio Bisogni a quella di
Maria Stella Calò Mariani, da quella di Michele Bacci a quella di Corrado
Fratini - mi si dispensi dal citare le altre non meno interessanti - ho avuto
alcune suggestioni. L’immagine, o meglio l’oggetto di culto strettamente
legato al santuario, ci si presenta come icona, come statua, come affresco. Il
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caso di Santa Maria di Siponto, presentato dalla Calò Mariani, dove coesi-
stono icona e statua, così come l’affresco raffigurante la Madonna dell’Alba,
illustrato da Bacci, offrono, a mio avviso, suggerimenti interessanti per una
rilettura dell’iconografia di santuari mariani assai frequentati. Penso all’im-
magine - icona, affresco o statua - messa al culto a Loreto, nel suo primo
secolo di storia, un problema ancora aperto. Ma indubbiamente, sempre a
proposito delle immagini illustrate in questi giorni, ritengo che vada fatta
un’indagine a tutto campo per risalire ai prototipi. L’icona è una creazione
dell’Oriente cristiano. Ma anche le immagini venerate nei santuari occiden-
tali - ancorché eseguite con tecniche diverse, siano esse dipinte su tavola o
affreschi - spesso hanno il loro referente ultimo nelle immagini venerate nei
grandi santuari di Costantinopoli. Penso alla Madonna degli Hodigos, dove
era esposta un’icona-ritratto dipinta da S. Luca, donde il nome di Hodigìtria;
penso a S. Maria di Chalckoprateia, dove si venerava la cintura della
Madonna - simbolo della sua maternità verginale - racchiusa in una cassa,
da qui l’appellativo di Hagiosoritissa; penso a S. Maria di Blacherne, dove
si venerava il maphórion, un velo, simile a un piccolo mantello, attributo
vedovile e di umiltà: in questo santuario, dalle mani bucate di una statua
marmorea della Vergine orante usciva acqua, incanalata da una vicina sor-
gente dove, il 2 luglio, giorno della deposizione o traslazione del velo della
Vergine, l’imperatore faceva un bagno rituale; da qui l’appellativo di
Blachernitissa, dato a detta statua, una figura velata che rimanda all’orante
delle catacombe. Mentre le statue mariane, tipica creazione occidentale dei
secoli XI e XII, a mio parere rimandano a Maria Regina, di cui i più impor-
tanti esempi sono quelli di Santa Maria Antiqua, il primo santuario mariano
di Roma, ancorché frequentato dagli stranieri medio-orientali, e a Santa
Maria in Trastevere. Una terza riflessione riguarda lo studio delle fonti, su
cui non si insiste mai abbastanza. Per il periodo basso medievale ritengo che
sia decisamente proficuo lo spoglio dei fondi notarili, dove è facile imbat-
tersi - mi è capitato alcuni giorni fa - in contratti per la costruzione e la deco-
razione di un santuario; ma anche in testamenti che, tra l’altro, fungono da
termometro per sondare la vitalità di un santuario. Né va dimenticato lo spo-
glio delle riformanze: quivi spesso è possibile ripercorrere le vicende di un
santuario, espressione della religione civica. Mentre per l’età moderna e
contemporanea - più volte è stato ripetuto durante il convegno - il percorso
obbligato è costituito dalle visite pastorali. Ho scorso, di recente, quelle di
Perugia: il registro di fine secolo XVI, che apre la serie delle Visite pastora-
li è decisamente eccezionale per ricostruire la distribuzione sul territorio dei
capitelli, alcuni dei quali in un prosieguo di tempo sono stati “elevati” a san-
tuari. Non meno importati, per ricostruire la storia dei santuari umbri, le visi-
te pastorali delle altre diocesi; lo studio di quelle di Foligno è facilitato dalla
pubblicazione di un repertorio ragionato a stampa. Ma non vanno dimenti-
cati altri registri della curia vescovile; come pure gli archivi dei santuari,
laddove esistano, ancorché, salvo rare eccezioni - penso alla lunga serie di
registri di Mongiovino, che attendono ancora l’interprete - conservino mate-
riale di modesto interesse.

Concludo dicendo che, prima di essere un fatto culturale e di civiltà, i
santuari sono un fatto di pietà, una risposta d’amore all’amore misericordio-
so di Dio; il che postula da parte dello storico una adeguata sensibilità, senza
la quale l’approccio rischia di rimanere epidermico, incapace com’è di
sapersi calare nel vivo del problema. 
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Sofia BOESCH GAJANO - Vorrei fare per prima cosa una brevissima valu-
tazione d’insieme: all’interno della complessiva ricerca sui santuari il con-
vegno ha centrato un tema di grande importanza, quale quello degli oggetti,
o forse meglio dei manufatti legati alla devozione, considerati nella loro
diversità tipologica - dagli edifici, alle statue, ai dipinti - con l’intento di
risalire ai committenti e di individuare le diverse forme della fruizione.
L’attenzione si è dunque positivamente concentrata sulle ‘cose’, considerate
nella materialità del loro aspetto e della loro fattura, e insieme sulla rilevan-
za simbolica loro attribuita e sulle funzioni religiose, sociali e talvolta poli-
tiche esercitate. Rispetto a queste finalità mi pare si possa dire che si sono
raggiunti risultati di grande rilievo.

Come contributo a questa Tavola Rotonda conclusiva mi limito a rile-
vare alcuni problemi emersi dalle relazioni, che mi sono sembrati di parti-
colare interesse, tali da poter essere considerati un arricchimento del nostro
comune patrimonio di riflessioni.

Il primo è relativo all’identità dell’oggetto di culto. Mi pare che uscia-
mo da questo convegno con la consapevolezza che l’oggetto ‘primario’ della
devozione santuariale, ma anche tutti gli oggetti che da quella devozione
nascono e che quella devozione moltiplicano nello spazio e nel tempo meri-
tino una sempre maggiore attenzione dal punto di vista della loro tipologia,
della loro fattura, della loro collocazione, della loro fruizione. Questo per-
metterà di riconsiderare il rapporto fra santuari martiriali, legati a un ogget-
to come la reliquia, che ha una sua sacralità per così dire immanente, e san-
tuari nati intorno alla venerazione per un’immagine che deve, per così dire,
legittimare la propria sacralità.

Sempre in relazione all’oggetto di culto, il convegno ha proposto il tema
del rapporto fra identità e trasformazioni. All’origine dell’indagine vi era l’i-
dea, più o meno consapevole o formalizzata, che la sacralità di un luogo si
costruisse intorno a un oggetto – dalla reliquie all’immagine – che costitui-
va l’elemento di stabilità: lo strumento persistente, in certa misura immuta-
bile, della devozione e dunque della continuità di funzioni di un luogo sacro.
È emersa invece qui una per me inattesa ‘mobilità’. Avevamo già constata-
to la possibile ‘mobilità’ del santuario in senso storico e in senso geografi-
co. Da un lato il santuario nasce vive e può morire o trasformarsi così
profondamente da perdere la sua identità, come avviene frequentemente nel
caso dei santuari martiriali di età tardoantica, inglobati in edifici ecclesiasti-
ci: la reliquia rimane, ma cambia la propria funzione, divenendo ‘fonda-
mento’ di una chiesa cattedrale, gestita dall’autorità ecclesiastica – penso in
particolare alle schede del censimento relative al Lazio, e alle riflessioni che
erano emerse ‘a contorno’ introdotte in particolare da Letizia Mancinelli -.
Dall’altro il santuario può non avere affatto carattere di fissità, ma configu-
rarsi come un luogo ‘mobile’ che segue, insieme all’oggetto di devozione, le
esigenze sociali e lavorative, come ha fatto rilevare il Roma per la Calabria.
Ora nel corso dei nostri lavori, è emerso il tema delle possibili trasforma-
zioni dell’oggetto stesso, in relazione a esigenze artistiche o devozionali,
proposto in particolare nella relazione di Maria Stella Calò Mariani. A que-
sto si collega il problema della riproducibilità, che comporta una riflessione
sul valore attribuito alle ‘copie’, sugli artefici e le modalità di questo ‘tra-
sferimento di sacralità’, che a sua volta rinvia a un tema più generale della
funzione di ‘memoria’ che gli oggetti e in particolare le immagini possono
assumere; basti pensare alle fotografie delle persone scomparse, parte costi-
tutiva di veri e propri piccoli tabernacoli familiari di carattere votivo.
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Il secondo ordine di riflessioni riguarda la committenza degli oggetti
della devozione, che nel corso dei lavori ha visto fortemente e positivamen-
te dilatati i propri significati, come ben esemplificato nella relazione del
Bacci. Ottavia Niccoli nel suo intervento ha molto efficacemente ricordato
il caso del pittore, che ‘intervista’ colui che aveva avuto la visione, così che
la sua riproduzione dell’evento risultasse più vicina alla realtà. L’artista (o
l’artigiano) non è dunque solo un esecutore passivo, ma spesso un protago-
nista, che ‘interferisce’ con il progetto prima della sua esecuzione, e spesso
partecipa di quel sentimento di devozione da cui nasce l’opera. Le riflessio-
ni dello storico molto possono essere aiutate da quelle dell’antropologo. Mi
limito a ricordare il volume di Franco Faeta, che non solo mette concettual-
mente ordine nella vasta e confusa varietà delle immagini legate alle devo-
zioni popolari, e alle funzioni proprie delle diverse tipologie di manufatti,
ma propone un caso, che ha profonde analogie con il nostro problema, attra-
verso l’intervista a un ‘figurante’, autore di immagini sacre, che riteneva di
“far vedere quello che non si vede”, che diventa dunque “maieuta dell’invi-
sibile” (Il santo e l’aquilone, Palermo, Sellerio, 2000, p. 32). Emerge dun-
que dal convegno la necessità di ‘scomporre’ il problema della committen-
za: analizzarne i diversi livelli - istituzionali, individuali, collettivi – indivi-
duare le interferenze fra questi livelli e l’esecutore materiale dell’opera,
indagare sull’incidenza dei livelli culturali nella scelta dei modelli, che pos-
sono essere quelli tradizionali, ma anche arricchirsi in tutto o in parte per
scelte proprie della personalità e del gusto dell’artista.

Il terzo riguarda la fruizione, che ha ricevuto nel complesso del conve-
gno una meritata e per molti aspetti innovativa attenzione. Tra le riflessioni
vorrei richiamare quella proposta da Gea Palumbo sulla necessità di inserire
l’oggetto sacro nel suo contesto: un contesto che può portare a fuoriuscire dal
campo proprio del religioso per sconfinare in quello del profano, particolar-
mente in società nelle quali più forte è l’‘investimento’ nella materialità degli
oggetti, con un potenziamento della loro funzione apotropaica e di quella
sociale. Il tema del ‘contesto’ potrebbe estendersi in molte direzioni.

Concludo allora, evoncando due problemi generali, dei quali sarebbe
necessario tenere conto nel corso della nostra ricerca per evitare che la
nostra prospettiva interpretativa risulti falsata. Il primo è quello della ‘geo-
grafia’ interna del santuario e dunque della collocazione dell’oggetto della
devozione nello spazio suo proprio: la storia dell’oggetto dovrà essere
accompagnata dalla storia dello spazio che si crea intorno o in funzione di
quell’oggetto. Il secondo è quello del rapporto presenze/assenze, proposto
all’attenzione degli storici non meno che degli storici dell’arte, da Bruno
Toscano, richiamato nel nostro convegno nella relazione di Raimondo
Michetti. Ciò che vediamo oggi, sia esso un edificio, una statua, una pala
d’altare, un ex voto, acquista un altro significato se è pensato e interpretato
tenendo conto di ciò che non c’è più, alla luce della storia di queste spari-
zioni. Un problema di grande rilievo, che la nostra ricerca ha avuto presen-
te fin dal momento dell’impostazione del censimento, quando si è deciso di
prendere in considerazione i santuari spariti o trasformati in altri luoghi di
culto. La storia di ogni santuario e di ogni oggetto legato a quella storia
acquista un senso più compiuto solo se inserito in una ‘rete’, fatta di strati-
ficazioni, complementarietà, rivalità. Solo la ricostruzione di questa ‘rete’,
dal punto di vista geografico e storico può consentire un’interpretazione glo-
bale del complesso fenomeno santuariale.
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Mario TOSTI - Avermi affidato le conclusioni della Tavola Rotonda e, più
in generale, una riflessione complessiva sui lavori di questi giorni, è stato un
atto di generosità da parte degli altri membri del Comitato scientifico; li rin-
grazio per la fiducia accordatami, ma, è evidente, si tratta di un’impresa
superiore alle mie capacità: difficile, se non impossibile, aggiungere ancora
ulteriori considerazioni e problematiche a quelle che gli illustri studiosi, che
mi hanno preceduto e che da anni sono impegnati ad approfondire la tema-
tica del rapporto tra l’uomo e il sacro, hanno magistralmente fatto emergere
e puntualizzato. Mi limiterò dunque solo a riprendere alcuni suggerimenti e
a ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso la realizzazione
di questo importante convegno.

Innanzi tutto mi preme evidenziare un aspetto, richiamato ieri dal colle-
ga Corrado Fratini e questa mattina da Rita Chiacchella. Credo che i risulta-
ti di una ricerca storica siano valutabili in modo prioritario dai contributi,
dalle pubblicazioni, dalla qualità della documentazione che i ricercatori
fanno emergere e attraverso i quali si ottengono concreti passi in avanti nella
conoscenza dei temi e delle problematiche ad essa connesse; tuttavia, nella
valutazione finale, non secondaria resta, a mio parere, la capacità di coin-
volgimento e avviamento alla ricerca storica, secondo regole e metodologie
scientificamente corrette, di giovani ricercatori. È quello che si è verificato
con il censimento dei santuari cristiani d’Italia, almeno nell’unità di ricerca
facente capo all’Università di Perugia, che al di là dei risultati ottenuti, anco-
ra presto per essere valutati, ha avuto il merito di avviare alla ricerca stori-
ca, sempre in una prospettiva interdisciplinare, giovani laureati, costretti
dalla natura stessa dell’indagine a confrontarsi, a collaborare, in un lavoro
quotidiano che ha superato la dimensione scientifica e consolidato rapporti
di reciproca stima e di amicizia. Qualcosa di simile credo sia avvenuto anche
a livello di coordinatori nazionali, per cui quelle che erano semplici cono-
scenze di natura professionale e culturale si sono trasformate, in alcuni casi,
in relazioni di cordialità e atteggiamenti di disponibilità. Anche solo per que-
sto il progetto di ricerca di censimento dei santuari cristiani d’Italia può, a
metà del suo cammino, considerarsi assai positivo.

Non mancano però gli esiti scientifici; proprio in questo convegno, in
alcune delle relazioni, sono stati esposti i primi timidi risultati; certo non
sono mancati ritorni al passato e soprattutto la questione terminologica sem-
bra ancora non essere perfettamente messa a fuoco; insomma non tutte le
unità di ricerca sembrano attribuire al termine santuario il medesimo signi-
ficato, con il rischio di dilatare esageratamente il campo d’indagine e rende-
re difficile, se non impossibile, qualsiasi confronto tra le varie aree della
Penisola. In questo senso, il dibattito avvenuto dopo le tre sessioni del con-
vegno e soprattutto durante questa Tavola Rotonda, ha fatto chiarezza e
credo che anche in questa direzione, della definizione cioè del concetto di
santuario, l’incontro che oggi si conclude abbia segnato una tappa impor-
tante. Tutti hanno convenuto che accanto a una definizione precisa e rigoro-
sa della nozione di santuario sia necessario lo studio della sua evoluzione nel
corso della storia; deve essere superata la tendenza a restare soddisfatti del
significato che assume tale concetto nell’epoca oggetto dell’indagine per sti-
molare invece lo studio dell’evoluzione e del significato del luogo sacro nel
passaggio da un’epoca a un’altra, secondo il contesto storico e le epoche.

Questo convegno ha, ancora una volta, sottolineato che lo studio dei
santuari ha senso solo se impostato nella “lunga durata”: molti dei tratti che
è possibile rilevare per il medioevo, restano validi anche per i secoli dell’età
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moderna. Se si pone una questione per l’età della Controriforma questa con-
siste nel domandarsi in quale modo questa frattura religiosa, e la conse-
guente riforma post-tridentina, provochino la riorganizzazione della topo-
grafia del sacro. Una questione poco dibattuta, anche in queste giornate, è
stata per esempio, quella del ruolo che nel medioevo e nell’età moderna ha
avuto il santuario nel rapporto città-campagna. Alcuni casi ricordati nelle
relazioni sembrano rafforzare la tesi che anche il santuario può considerarsi
uno degli strumenti attraverso cui la città estende il proprio dominio sul ter-
ritorio. Icone, Madonne miracolose, oggetti sacri, trasportati dalla campagna
dentro le mura cittadine, per ragioni di salvaguardia, ma anche per sottoli-
neare un controllo, un dominio, confermato da una ritualità che imponeva
alle popolazioni rurali di recarsi processionalmente e devotamente in città a
implorare grazie e protezioni. In questa prospettiva non sarebbe del tutto
inutile dilatare l’indagine fino alla fine del Settecento, allorché sembra di
assistere, nel moto delle insorgenze popolari antifrancesi, quasi a una rivin-
cita delle Madonne di campagna sulla città. Fenomeno complesso, quello
delle insorgenze, per spiegare il quale sono state avanzate diverse ipotesi,
ma raramente è stata considerata la rete dei santuari accanto a quella delle
altre istituzioni ecclesiastiche.

Il caso umbro, invece, sembra indicare decisamente tale prospettiva e
non solo perché il moto popolare più importante si verificò nell’area del
Trasimeno, con epicentro a Castel Rigone, piccola comunità raccolta intor-
no al proprio santuario, dedicato a Maria Santissima dei Miracoli, ma anche
per le conseguenze che tale fenomeno ebbe nel sollecitare la rinascita otto-
centesca del culto mariano. Alcune delle immagini “offese” dai soldati fran-
cesi durante la repressione dei moti diventeranno, anche dopo diversi decen-
ni, piccoli santuari; potrei ricordare il caso del santuario della Madonna del
Ponte della Pietra, sorto alla periferia di Perugia nel 1854, proprio intorno a
un’edicola oltraggiata durante le insorgenze. Aggiungo solo questa conside-
razione, la più vicina ai miei interessi di studio e di lavoro, a quelle dei col-
leghi che mi hanno preceduto, condividendo tutte le osservazioni critiche e
le problematiche da essi proposte, alcune delle quali spero saranno al centro
dei prossimi appuntamenti santuariali. 

Non mi resta che ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno con-
tribuito alla progettazione e poi alla realizzazione di questo IV convegno sui
santuari cristiani d’Italia. Ringrazio in primo luogo tutti voi, che avete par-
tecipato alle tre giornate di lavoro, anche coloro che, per questioni logistiche
sono già partiti; è stata una presenza attiva, attenta, competente che ha sapu-
to anche accettare, con pazienza, i disagi, piccoli e grandi, sempre legati a
eventi di questo tipo, specie allorché si decide di tenerli in luoghi un po’
insoliti come appunto l’Isola Polvese del Lago Trasimeno. Ringrazio tutto lo
staff del Servizio di Gabinetto di Presidenza e Relazioni Esterne della
Provincia di Perugia, in particolare Loredana Falini, Pasquale Isidori, Livio
Giannini. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Chiara Coletti che in
queste difficili giornate, segnate da un evento così drammatico, che ha
richiamato funzionari e personale della Provincia nelle attività istituzionali,
si è ritrovata, in alcuni momenti, sulle spalle tutto il peso dell’organizzazio-
ne. Mi avete fatto molti complimenti per l’accoglienza, per la cura dei det-
tagli, vi ringrazio, ma voglio, pubblicamente, riconoscere che il merito prin-
cipale è da attribuire alla dott.ssa Marinella Ambrogi, responsabile
dell’Ufficio Relazioni Esterne; è merito della sua professionalità e del suo
gusto se la qualità dell’accoglienza è stata gradevole: è riuscita a immagina-
re tutto e cercato di prevenire i disturbi. A lei va la mia particolare ricono-
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scenza e, interpretando un sentimento diffuso, invito tutti voi a ringraziarla
con un lungo e caloroso applauso. Alla preparazione scientifica del conve-
gno hanno contribuito in modo determinante il Dipartimento di Studi
Storico-artistici dell’Università di Perugia, L’Università degli Studi di Roma
Tre, l’Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari, ma nessun
concreto risultato sarebbe stato raggiunto dal punto di vista organizzativo se
non ci fosse stato il determinante contributo dell’École Française de Rome
e di Nathalie Mencotti; a Nathalie si devono i pazienti e fecondi contatti con
i relatori del convegno, con i ricercatori impegnati nel censimento e con gli
istituti culturali e universitari. Anche a lei, interpretando i sentimenti di tutti
i membri del comitato scientifico e di voi tutti, va un sincero ringraziamen-
to e un lungo applauso. Infine corre l’obbligo di ringraziare i due istituti di
credito che hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa, il Monte dei
Paschi di Siena e la Banca dell’Umbria, ma soprattutto il Presidente della
Provincia di Perugia, Giulio Cozzari. Ponendosi sulla linea delle precedenti
amministrazioni egli ha ritenuto subito giusto e opportuno valorizzare, attra-
verso la ricerca sui santuari, la conoscenza e la valutazione storica del patri-
monio d’arte e di civiltà offerto dalla rete dei luoghi sacri del territorio della
Provincia di Perugia. Una collaborazione tra Unità locale del gruppo di
ricerca sui santuari e Provincia di Perugia che è iniziata con questo conve-
gno ma che, proprio per la sensibilità del Presidente, sta maturando verso
forme più allargate e tali da prospettare interessanti sviluppi e per la nostra
ricerca e per la valorizzazione del patrimonio artistico-religioso della
Provincia.

Siamo giunti in quest’isola, il pomeriggio dell’11 settembre, accompa-
gnati da inquietudine, a causa delle notizie e delle immagini che tutte le tele-
visioni diffondevano; uno stato d’animo che, inutile nasconderlo, ha pesato
e sconvolto i lavori della prima giornata. Poi, lentamente, almeno questa è
la mia impressione, la preoccupazione, la trepidazione, si sono attenuate e i
pensieri si sono lentamente concentrati sui lavori; forse anche l’atmosfera di
quest’isola, tranquilla e suggestiva, il tepore delle giornate tardo estive,
hanno contribuito alla distensione; tra poco, dopo il pranzo, torneremo a
terra, torneremo alla normalità del quotidiano; radio, televisione e stampa,
torneranno a proporci quelle terribili immagini e noi ripiomberemo nell’an-
goscia. L’augurio è allora quello che nello sviluppo di questa vicenda, nelle
prossime settimane, nei prossimi mesi, prevalga il buon senso e prevalgano
le ragioni della pace e che per la memoria di noi tutti l’11 settembre 2001
resti solo il giorno dell’inizio di questo convegno, delle splendide giornate
trascorse a Isola Polvese. Grazie a tutti.
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Ranieri, duca, marchese, 287
Rapondi Bartolomeo, 134
Rasponi, cardinale, 200
Ricci Antonio, 216
Richa Giuseppe, 130, 132
Ridolfi Michele, 137
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Rufino d’Arce (Rufinuccio), santo,

284, 291, 292
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Ursicino, vescovo, 58

Valenti, famiglia, 232
Valentino, santo, 214
Valpol, ministro, 85
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Bevagna, 212, 243
- Madonna delle Grazie, 243
Bisanzio, 7, 14

Bisarcio, 159
Bitonto, 28
- Santa Maria Assunta, cattedrale, 28
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Cascia, 171-176, 178, 180, 215,

245-247, 252, 325, 326
- Madonna della Neve, 249
- San Francesco, 176, 246, 247
- Sant’Antonio, 176

- sacrestia, 176
- Santa Lucia, 245-247
- Santa Rita, 172, 175, 176, 178,

180, 215
Casenove, 242
Castagnola, 236
- Madonna del Fosco, 236
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Matera, 27, 28
- Santa Maria della Valle, 28
Matrice, 6
- Santa Maria della Strada, 6
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Percanestro, 331
Pergola, 244, 308
Perugia, 127, 198, 214, 231, 251,

288, 293, 294, 316
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Petrignano d’Assisi, 297
- Madonna dei Cenciarelli, 297
- Palazzo, 297
Pettino, 328
Piacenza, 101
- San Francesco, 101
- Santa Maria, 52, 53
Pian Perduto, 327
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Maria Stella CALÒ MARIANI, Icone e statue lignee medievali nei santuari mariani
della Puglia: la Capitanata, p. 3-43.

Il saggio rivolge attenzione alle immagini mariane, risalenti ai secoli XI-XIV, nel
territorio della Capitanata. Statue e icone svolsero un ruolo centrale nell’esperienza
del sacro e la rete dei santuari si dilatò lungo le strade e i tratturi in stretta connes-
sione con le dinamiche religiose e politiche e con i mutamenti ambientali. Mobilità
dei pellegrini e movimento della transumanza si intrecciano, fioriscono racconti leg-
gendari che sempre sottolineano i forti legami della Capitanata con la tradizione cul-
turale bizantina. Il culto della Vergine diventa centrale per comprendere le vicende
storiche della Puglia tra XI e XIII secolo, allorché un processo di ripopolamento e di
riorganizzazione ecclesiastica modificò la geografia politica e promosse la crescita di
città quali Foggia, posta nel cuore del tavoliere e punto terminale dei tratturi, in cui
il culto tributato alla Vergine si radicò in una forte istanza di identità civica; Lucera,
rifondata attraverso il culto mariano, con l’erezione, in luogo della moschea, della
cattedrale dedicata alla Madonna. Qualcosa di simile a quello che Alfonso X il Savio
operò in Andalusia, trasformando Alcante, città mora, nella città cristiana di Puerto
de Santa Maria. Più complessa la situazione nelle aree extraurbane, dove spesso ordi-
ni religiosi, comunità rurali, eremiti, signori locali, furono all’origine della promo-
zione del culto mariano, che si legò in modo evidente alla sacralità dei luoghi, spes-
so con culto preesistente. La circolazione dei manufatti fra Oriente e Occidente è col-
legata alla presenza degli ordini religiosi e agli interessi dinastici, mentre, per la scul-
tura lignea, tra XII e XV secolo, anche per la Capitanata, più evidenti appaiono i rap-
porti con le aree italiane (molisana-abruzzese e umbro-napoletana) e transalpine (ibe-
rica e franco-tedesca). 

Martina CAROLI, Dalla reliquia all’immagine: percorsi nell’area ravennante, p. 45-
69.

Il saggio presenta alcuni dati relativi al censimento dei santuari nell’area raven-
nate e in particolare riflessioni attinenti alla caratterizzazione dei santuari, alla possi-
bilità di identificare le diverse tipologie e le probabili modalità di un’analisi quanti-
tativa. Partendo dalla percezione che spesso, per quanto riguarda la fortuna e l’origi-
ne dei luoghi identificati come santuari, sarebbe possibile, schematizzando e sempli-
ficando, affermare le equazioni: primo millennio = culto dei santi =  reliquie; secon-
do millennio = culto mariano = immagini, l’autrice verifica quantitativamente l’im-
possibilità storica di effettuare tale semplificazione e attraverso una dettagliata anali-
si dei singoli santuari e delle tipologie e valenze cultuali degli oggetti/immagini, evi-
denzia ulteriormente tale assurdità. Il culto di tipo santorale, mantiene nel ravvenna-
te, una evoluzione autonoma, che non prende slancio dall’esplosione del culto maria-
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no, né viene da questo definitivamente oppresso. Attraverso riflessioni circostanziate
sulla caratterizzazione e funzionalizzazione degli oggetti di culto dell’area ravenna-
te, territorio di prolungato dominio bizantino, emerge un panorama complesso, carat-
terizzato dall’intersecarsi di svariati motivi cultuali che si sovrappongono e si rinno-
vano reciprocamente. 

Raimondo MICHETTI, Santi di facciata, sculture e agiografia sulle chiese della Roma
d’età moderna, p. 71-92.

Tra XVI e XVIII secolo, sono circa quaranta le chiese romane che arricchiscono
le loro facciate con le presenze dei nuovi santi di pietra; fenomeno non nuovo, che
assume nella città dei Papi una rilevanza numerica e una valenza simbolica degni di
approfondimento. Si tratta di una forma particolare di rappresentazione agiografica,
che tocca un aspetto significativo della ricerca sui santuari e cioè dei differenti tipi di
relazione che possono intercorrere tra committenze e fruizioni. Il saggio non appro-
fondisce la dimensione artistica, ma punta l’attenzione sulle valenze religiose, per
comprendere se i “santi in facciata” sono solo l’aggiunta di nuovi ornamenti archi-
tettonici oppure esprimono una significativa e consapevole proposta devozionale. Le
statue di santi e sante, collocate sulle chiese e sui santuari romani, rientrano nel gran-
dioso progetto agiografico che Roma elaborò in risposta alla polemica protestante
sulla santità; anche i quest’ambito un ruolo centrale viene svolto dagli ordini religio-
si (Theatini, Gesuiti), dalle confraternite, dalle nationes (S. Luigi dei Francesi, S.
Giovanni dei Fiorentini) che utilizzano lo spazio sacro per dialogare e confrontarsi.
Sembra, in realtà, che i veri destinatari della schiera dei santi di pietra,  non siano i
pellegrini, ma i membri delle istituzioni religiose, gli unici in grado di comprendere
i criteri di appartenenza e selezione dei singoli santi e compiacersi della forza della
propria istituzione, oppure riflettere sull’incisività della proposta delle altre presenze
religiose. Ai pellegrini non restava che ammirare le statue dal basso verso l’alto e rac-
cogliere il senso di protezione e di potenza da esse emanato.

Carlo TOSCO, Committenti, cappelle e reliquie nel tardo medioevo, p. 93-108.

A partire dal XIII secolo, la cappella non è più pensata come un corpo aggiunto
all’edificio, ma come elemento costitutivo dell’intera architettura; furono soprattutto
alcune correnti attive  tra XII e XIII secolo a favorire lo sviluppo di tali spazi devo-
zionale, fornendo le premesse tecniche e costruttive necessarie. Tale trasformazione,
già elaborata alla fine del XII secolo in alcune correnti del primo gotico francese,
ebbe in Italia difficoltà ad essere riconosciuta in quanto permanevano tradizioni
costruttive locali. Il tema delle cappelle laterali, concepite al momento del progetto,
stenta dunque ad affermarsi in Italia dove il fenomeno appare legato alla presenza in
città di nuove forme di associazione religiosa, che attraverso corporazioni di mestie-
re, confraternite, gruppi familiari, favoriscono la nascita di punti di riferimento e di
identificazione collettiva capaci di garantire, attraverso la ricchezza degli ornamenti,
il potere e il prestigio della committenza.  Un altro elemento significativo per lo svi-
luppo di questi spazi è legato alle pratiche in favore dei defunti e alle messe di suf-
fragio; le cappelle come spazi funerari, riservati ai committenti, cui fa seguito una
evoluzione del quadro normativo e istituzionale, con i laici che acquistano il patro-
nato di una cappella e nominano il cappellano con il consenso dell’ordinario del
luogo. 
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Genoveffa PALUMBO, Oggetti e devozioni nel napoletano. Il santuario di Casaluce, le
anfore, la Madonna, la scatola, il dragone, p. 109-124.

La straordinaria presenza e abbondanza di oggetti, rituali e liturgici, donati da
pellegrini o preparati, per le più diverse occasioni, da uomini e donne legate alla vita
del santuario, diventa lo strumento per ricostruire non solo la storia delle devozioni,
ma anche la storia concreta di luoghi e comunità. Il saggio è un invito pressante a rac-
cordare sempre meglio le ricerche tra i territori del sacro e quelli del profano, ad
abbandonare le sterili dispute sull’autenticità delle reliquie e ad affrontare in modo
“laico” un discorso che, attraverso gli oggetti, documenti il manifestarsi e l’organiz-
zarsi nei secoli della devozione, ma aiuti anche a certificare riti, tradizioni e lavori
che non conosciamo più.  Liturgia, calendario e riti del santuario di Casaluce si intrec-
ciano con la storia delle anfore delle nozze di Cana e della Madonna “siriana”; un per-
corso convincente che attraverso “miracoli sociali”, in particolare pacificazioni o
controllo del tempo atmosferico (Madonna della pioggia), ribadisce la centralità degli
oggetti, reliquie e immagini, nel cristianesimo. Un cristianesimo delle “cose” che ha
trovato nei santuari, e in particolare in quelli dell’area napoletana,  il luogo elettivo.   

Michele BACCI, Luoghi devoti e committenza privata nella Toscana del Trecento, p.
127-144.

Nella Toscana del Trecento, un gran numero di fedeli fa ricorso alla arti figura-
tive per ribadire la propria devozione verso la Vergine; spesso alcune immagini
diventano destinatarie di un culto speciale e investite di virtù taumaturgiche. Due
sono gli esempi ricordati nel saggio: la metamorfosi dell’affresco posto in una picco-
la cappella sul ponte  Rubaconte (attuale Ponte alle Grazie)  a Firenze; la vicenda del-
l’affresco dipinto nell’oratorio della Madonna dell’Alba, presso Porta San Gervasio,
a Lucca. La vicenda fiorentina si colloca, a partire dalla metà del Trecento, in un pro-
cesso di “riformulazione”, in chiave mariana,  del rapporto tra la città e il suo fiume
e di progressiva sacralizzazione del ponte, con la costruzione, in corrispondenza di
ciascuna pila, di piccoli oratori e celle abitate da recluse. Fu un mercante-usuraio fio-
rentino a farsi carico della costruzione che colse l’occasione per ottenere un luogo di
culto privato, destinato ad accogliere la sua sepoltura e quella dei suoi figli, senza
perdere tuttavia la dimensione pubblica del luogo sacro, confermata fino alla metà del
Quattrocento da lasciti.  Analogamente a Lucca, nello stesso arco di tempo, si assiste
all’affermazione del culto di un’immagine mariana ad opera determinante di un pri-
vato cittadino. Una cappella, che ospitava l’immagine della Vergine dell’Alba, fu al
centro di contese e controversie rivelate, in modo mirabile, dalle trasformazioni che
subisce l’affresco a partire dalla metà del Trecento. Due storia che mettono in evi-
denza il contributo dei privati nella promozione e affermazione di un luogo di culto,
la loro influenza nelle scelte artistiche, nelle modalità di presentazione delle immagi-
ni nonché nella stessa iconografia.  

Maria Grazia MELE - Maria Giuseppina MELONI, Committenza e devozione in
Sardegna tra medioevo ed età moderna, p. 145-169.

Tra X e XIII secolo, con la fine delle incursioni musulmane, la raggiunta indi-
pendenza dai bizantini e la riapertura dei contatti con il mondo occidentale, la
Sardegna, divisa in quattro regni o “giudicati”, attraverso la costruzione di edifici
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sacri, vuole testimoniare da una parte la propria fedeltà a Roma e dall’altra far assu-
mere al potere politico quasi un profilo sacrale, attribuendogli un ruolo di mediatore
del soprannaturale. Pur in un quadro di scarse testimonianze documentarie e di fonti
narrative controverse, le linee maestre di tale orientamento emergono in modo uni-
voco, spesso accompagnate da implicazioni politiche ed economiche che individua-
no negli ordini monastici, in particolare nei Benedettini, le istituzioni da privilegiare
nell’affidamento di luoghi sacri posti in territori potenzialmente fertili ma semideser-
ti e quindi da riqualificare e ripopolare. Alla committenza “politica” dell’età medie-
vale subentra nell’età moderna quella delle stesse autorità religiose. Furono i  muta-
menti politico-istituzionali e il nuovo clima devozionale impostosi dopo il Concilio
di Trento a favorire tale svolta; la profonda crisi demografica e la conseguente ridu-
zione della rete diocesana, spinsero le autorità religiose a favorire la trasformazione
delle cattedrali delle soppresse diocesi in santuari; gli esempi ricordati di S. Maria di
Castro o Castra e S. Pietro di Sorres, evidenziano tale volontà di risollevare, attra-
verso la promozione di pellegrinaggi e nuove devozioni, lo sorti delle antiche catte-
drali di cui venne favorita, a partire dal XVI e fino al XVIII secolo, l’evoluzione in
santuario.  

Angelo TURCHINI, Committenza ‘popolare’ nella devozione a Santa Rita da Cascia,
p. 171-194.

Tra le fonti storiche utili per ricostruire una geografia e una storia della devozio-
ne a S. Rita un posto privilegiato conservano gli ex voto; essi rispecchiano la cultura
figurativa del tempo che li ha prodotti e fungono da tramite fra raffigurazioni del
sacro e vissuto personale. Il saggio presenta una puntuale analisi delle tipologie ico-
nografiche documentate nel santuario di Cascia, indispensabili per comprendere la
formazione e fissazione dell’immagine di devozione. Il corpus votivo del santuario
mette in evidenza l’allargamento della sfera di influenza della santa che da locale e
regionale passa, in età contemporanea,  con l’esaltazione di Rita alla gloria degli alta-
ri (1900), a livello internazionale. Le immagini proposte presentano diverse tipologie
iconografiche, quali varianti significative della sacra immagine e riflesso della devo-
zione popolare, attente ad esaltare un aspetto o l’altro. Una ricca documentazione,
aggiunta al saggio, ricostruisce la trama dello sviluppo degli attributi figurativi della
santa, con un momento importante negli anni del processo di beatificazione, allorché
l’immagine devota si distingue dalla narrazione che ripercorre i momenti salienti
della vita e dei miracoli della santa.  

Luisa PROIETTI PEDETTA, Santuari mariani nell’Alta Valle del Tevere in età moderna:
primi sondaggi sulle devozioni e la pietà popolare, p. 195-206.

In un ambito limitato, ma significativo a causa degli intensi rapporti e scambi
con le limitrofe aree del Montefeltro e aretina, il saggio prende in esame la vigorosa
ripresa dei santuari mariani verificatesi all’indomani della crisi religiosa del
Cinquecento. Sette sono i santuari al centro dell’attenzione e precisamente: il santua-
rio di Canoscio, quello di Belvedere, della Madonna delle Grazie, della Madonna del
Buon Consiglio, della Madonna dei Rimedi, di Monte Santa Maria Tiberina e della
Madonna di Petriolo, tutti ubicati nella diocesi di Città di Castello. L’analisi si con-
centra, in modo più dettagliato, sulle vicende di due dei santuari più venerati, quello
della Madonna di Belvedere e quello della Madonna dei Rimedi, luoghi che in mag-
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gior misura hanno lasciato segni significativi nella pietà popolare dell’Alta Valle del
Tevere. Di essi vengono messe in evidenza  le leggende di fondazione e la tradizione
delle devozioni, che in quest’area appaiono legate soprattutto ai cicli agrari, alla pro-
tezione dei raccolti e degli animali, alla difesa contro le avversità e le calamità natu-
rali. Le fonti usate sono l’abbondante letteratura agiografica coeva e le visite post-tri-
dentine; da quest’ultime, in particolare, emergono gli sforzi delle autorità ecclesiasti-
che a imporre culti e devozioni “disciplinate” e anche le aspre contese per la giuri-
sdizione e il controllo delle rendite dei luoghi sacri.  

Mario SENSI, Alle radici della committenza santuariale, p. 207-255.

L’attenzione dell’autore è posta sulla genesi dei santuari e l’area presa in consi-
derazione è quella dell’Italia centrale, in particolare Umbria e Marche, anche se non
mancano riferimenti e confronti con altre realtà della Penisola. Nella prima parte il
saggio segue lo sviluppo del culto verso i corpi santi e le forme di pietà che genera-
rono a partire dall’Alto medioevo fino all’età tridentina, allorché l’esempio di Carlo
Borromeo dette in tutte le diocesi una forte spinta e non inconsueti furono, dopo il
Concilio di Trento, fenomeni di separazione tra il luogo santo e il corpo santo o le
reliquie, trasportate o trafugate, che dettero origine in altro luogo a significative e
peculiari forme di devozione. Particolare attenzione viene riservata ai santuari “ad
instar”, cioè a somiglianza del prototipo; una prassi inaugurata con ricostruzioni sul
modello del S. Sepolcro che continuò per tutto il medioevo e gli inizi dell’età moder-
na. Un esempio tipico di tale fenomeno sono le grotte micaeliche, diffuse nell’Italia
longobarda e all’origine di santuari promossi da signori laici, proprietari di pascoli,
che spesso ne mantennero lo iuspatronato. Messi a guardia spirituale di estesi prati,
divennero luoghi frequentati dai pastori per la terapia del corpo e dello spirito e le
indagini recenti hanno rivelato un reticolo particolarmente fitto, soprattutto lungo la
dorsale appenninica, legato alla transumanza. Attivi fino al XIII secolo, a partire da
tale periodo lentamente regrediscono e spesso mutano titolazione con culto alla
Madonna e ai santi. A partire dai secoli XII e XIII fecero la loro apparizione anche
nell’Italia centrale i santuari mariani, legati alla stagione delle mariofanie del XIV
secolo. Di essi si tratta lungamente nella seconda parte del saggio, evidenziando
come la peste e il moto penitenziale dei Bianchi, siano spesso all’origine della com-
mittenza. La stagione dei santuari mariani disseminò di micro-santuari, dedicati alla
Vergine, le due regioni, tanto che quasi ogni piccola comunità aveva un proprio luogo
simbolico; espressione compiuta della “religione civica” e dell’identità stessa della
comunità, che attraverso l’istituto del santesato manteneva lo iuspatronato sul san-
tuario e, di conseguenza, la gestione.

Cristina AGLIETTI, Santuari e tratturi dell’Abruzzo interno, p. 259-277.

Il saggio collega le forme della vita religiosa ai contesti ambientali e in partico-
lare esamina il profondo legame dei santuari con il fenomeno della transumanza.
Molti dei santuari presi in considerazione sono dislocati in prossimità dei tratturi
maggiori dell’Abruzzo interno, itinerari marcati dall’impressionante movimento che
per due volte l’anno conduceva i pastori e le loro pecore dai pascoli abruzzesi alle
pianure della Puglia. Si verificarono forme di acculturazione che ebbero nella reli-
gione e nelle sue pratiche la manifestazione più evidente: pastori, viandanti, pellegri-
ni, percorrevano tali itinerari portando immagini sacre, icone, statue ed evidenti
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appaiono i legami, dal punto di vista della struttura architettonica e degli elementi
ornamentali, dei santuari abruzzesi con quelli della Puglia. Intorno alle vie delle greg-
gi ruotava anche la vita economica delle comunità; partenze e ritorni dei pastori erano
non solo caratterizzati da riti di purificazione e ringraziamento, ma anche da con-
temporanee fiere di bestiame, con al centro la contrattazione della lana, il prodotto sul
quale molte famiglie di L’Aquila e Foggia avevano costruito lo loro fortune econo-
miche. Il potere politico, soprattutto durante la dominazione normanna, sveva e
angioina, regolamentò e potenziò il fenomeno della transumanza, in sintonia con gli
ordini monastici (che con gli introiti della pastorizia transumante moltiplicarono i
monasteri), soprattutto Celestini, basta ricordare il ruolo svolto da Pietro Angelerio,
l’eremita del Morrone, che nel 1294 divenne papa con il nome di Celestino V.

Clara AMANDOLI, Santuari scomparsi, santuari in disuso nell’area di Assisi, p. 279-
306.

In questo saggio si espongono i primi risultati del censimento relativamente a
una categoria, quella dei santuari caduti in disuso, assai difficile da portare alla luce,
ma tuttavia indispensabile nella realizzazione del progetto complessivo della rico-
struzione della cronologia e geografia dei santuari in una regione. Relativamente a
un’area limitata, ma assai interessante dal punto di vista storico, utilizzando fonti
edite e inedite,  quali documenti d’archivio, cronache e diari di viaggiatori,  guide sei-
settecenteche, viene ricostruita la mappa delle presenze santuariali, con l’indicazione
della tipologia e dei mutamenti, bene evidenziati anche in un’apposita tabella. La
ricostruzione effettuata permette di verificare alcune delle dinamiche che nel corso
dei secoli hanno trasformato Assisi da “città dei santuari” a “città santuario”; molte
infatti sono le traslazioni degli oggetti di culto dalla campagna all’interno delle mura
cittadine e numerose furono le conseguenze della costruzione della Basilica-santua-
rio di S.Maria degli Angeli, ultimata nel 1569; un evento che segnò profondamente
la topografia del sacro dell’area oggetto dell’indagine. Il luogo sacro aveva l’ambi-
zione di inserirsi stabilmente nei flussi di pellegrinaggio verso Roma e Loreto e per
raggiungere tale obiettivo le autorità ecclesiastiche misero mano a una politica di
riorganizzazione del sacro nell’area della Valle umbra limitrofa alla nuova basilica:
antiche chiese e monasteri, ormai in disuso, ma anticamente venerati luoghi di culto,
vennero definitivamente demoliti  e le pietre furono usate per costruire il nuovo edi-
ficio.

Corrado FRATINI, Immagini devozionali, artisti e committenti: precisazioni su alcuni
santuari e luoghi di culto dell’Umbria, p. 307-322.

Le testimonianze artistiche conservate nei santuari, che in genere, eccetto quelle
presenti nelle chiese più celebri, sono ritenute di modesta qualità, di estrazione popo-
lare e raramente hanno attirato l’attenzione degli storici dell’arte, diventano i docu-
menti principali per la ricostruzione del ciclo di vita del santuario. Movendosi nel-
l’area della Valle Spoletana e del Casciano, il saggio riesce, attraverso la lettura delle
testimonianze figurative, ad articolare le vicende dei santuari di S.Maria di
Pietrarossa, presso Trevi, di S.Maria Apparente, presso Collegiacone, di S.Pietro e
S.Maria in Paterno. L’analisi della serie delle opere d’arte figurative, conservate
all’interno dei santuari, permette di verificare e interpretare la regia, la pianificazio-
ne del luogo di culto; il caso più interessate preso in considerazione è quello della
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“Chiesa Tonda”, nei pressi di Spello, un santuario pensato e voluto dai Baglioni,
signori di Spello, ma “fallito”. Le date delle testimonianze pittoriche, sono tutte ante-
riori alla conclusione dei lavori architettonici, ultimati nel 1539; dopo tale data tutto
si interrompe e le grandi superfici murarie rimasero nude. La concorrenza di altri luo-
ghi di culto, che proprio in quegli anni polarizzarono la devozione locale, il declino
delle fortune dei Baglioni e lo scarso credito della popolazione locale nei confronti
dei Serviti, destinati a custodire il santuario, furono tra le cause principali del falli-
mento del progetto. 

Luciano GIACCHÈ, Comunità locali e santuari di confine in Valnerina, p. 323-340.

La Valnerina è uno di quei territori in cui l’accentuato isolamento di molti degli
insediamenti hanno favorito, nel tempo, la conservazione di stili di vita e di attività;
i santuari di confine, che segnano il limite fra i territori di due o più comunità e sono
meta di pellegrinaggi da parte delle popolazioni confinanti, appaiono come luoghi
capaci di unire ciò che il confine divide. Cerimonie religiose sacralizzano l’incontro
che è sempre stato occasione di scambio, di relazioni sociali, utilizzate anche per
ricomporre liti, dissidi, per attivare strategie familiari a fini matrimoniali, per rinsal-
dare amicizie e instaurare nuovi legami. Una tipologia santuariale ancora molto dif-
fusa in questo territorio dell’Umbria, anche se, negli ultimi decenni, lo sconvolgi-
mento degli assetti economico-sociali, hanno apportato radicali mutamenti al senso e
alle finalità dei santuari di confine. La sacralità della ricorrenza risulta alquanto atte-
nuata, come pure la dimensione devota e spirituale del pellegrinaggio, ridotto ormai
al tratto terminale del percorso. Anche lo scopo della cerimonia è mutato: non è più
quello di far incontrare le comunità confinanti per rinnovare il patto di relazione,
quanto piuttosto di far incontrare i membri dispersi delle singole comunità; venute
meno  le ragioni del conflitto quello che era un incontro per progettare il futuro
(matrimoni, affari), è divenuto il luogo del ricordo.   
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