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ABSTRACT

Un sistema di vie d’acqua e di terra, nei secoli 
del Medioevo e oltre, allacciava le grandi mete 
della fede – Gerusalemme, Roma, Santiago de 
Compostela – disegnando una “geografia del 
sacro” che vedeva al centro del Mediterraneo 
la Puglia, terra di passaggio e d’incontro, con i 
suoi approdi, le arterie viarie di eredità romana, 
i suoi luoghi santi. Come nel resto d’Italia e in 
Europa, il culto mariano ha lasciato in Puglia 
segni copiosi e stupefacenti. Disseminati in tut-
to il territorio, sono sorti santuari per onorare 
immagini della Vergine investite di virtù tauma-
turgiche, in contesti naturali suggestivi, lungo 
le vie percorse dai pellegrini o in prossimità dei 
porti d’imbarco per la Terrasanta. Frutto di una 
ricerca collettiva, il volume dedicato ai Santuari 
mariani della Puglia – a cura di Maria Stella Ca-
lò Mariani, Adriana Pepe, Antonio Felice Uric-
chio nella Collana Santuari d’Italia – si giova 
del contributo di studiosi di ambiti disciplinari 
diversi (storico, geografico, archeologico, stori-
co artistico e musicale, demoantropologico, giu-
ridico e religioso). A compimento della Collana, 
si potrà disporre di un ingente patrimonio di co-
noscenza da interrogare sia come manifestazio-
ne di fede, sia come documento per restituire il 
tessuto storico delle singole città e del territorio. 
In pari tempo si produrranno effetti positivi ai 
fini della valorizzazione e gestione di beni cul-
turali di indiscusso interesse, incrementando su 
scala nazionale e internazionale il turismo spiri-
tuale e l’ecoturismo.

A system of water and landways, in the Middle 
Ages and over, linked the great places of the 
faith – Jerusalem, Rome, Santiago de Com-
postela – drawing a “geography of the sacred” 
that saw the Apulia to the centre of the Med-
iterranean, a land of passage and encounter, 
with its comfortable landing, the road arteries 
of the Roman heritage, its holy places. As in 
the rest of Italy and in Europe, the Marian cult 
has left abundant and amazing signs in Apulia. 
Scattered throughout the territory, shrines 
have sprung up to honor images of the Virgin, 
invested with thaumaturgic virtues, in sugges-
tive natural contexts, along the paths traveled 
by pilgrims or near the ports of embarkation 
for the Holy Land. The result of a collective 
research, the volume dedicated to Santuari 
mariani della Puglia – edited by Maria Stella 
Calò Mariani, Adriana Pepe, Antonio Felice 
Uricchio in the Santuari d’Italia series – bene-
fits from the contribution of researches of dif-
ferent disciplinary fields (historical, geograph-
ical, archaeological, historical, artistic, musical, 
demo-anthropological, juridical and religious). 
To complete the series, it will be possible to dis-
pose of an enormous wealth of knowledge to 
be questioned both as a manifestation of faith 
and as a document to restore the historical con-
text of the individual cities and territory. At the 
same time, positive effects will be produced for 
the purpose of promotion and management 
of cultural heritage of undisputed interest, in-
creasing religious tourism and ecotourism on a 
national and international scale.

PAROLE CHIAVE

Puglia / Santuari / Vergine Maria Puglia / Shrines / Virgin Mary

MARIA STELLA CALÒ MARIANI

I SANTUARI MARIANI DELLA PUGLIA.  
BILANCIO E PROSPETTIVE DI UNA RICERCA 
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Sommario: 1. Genesi e obiettivi della ricerca. – 2. I risultati. – 3. Che 
cos’è un santuario. – 4. Diffusione del culto mariano in Puglia. – 5. L’og-
getto di culto: icone, affreschi, sculture raffiguranti la Vergine. – 6. I san-
tuari: tipologie. – 7. Sacralizzazione dello spazio. – 8. Santuari e Madon-
ne del mare. – 9. Leggende di fondazione. – 10. Prodigi. – 11. 
Pellegrinaggi e forme di pietà popolare. – 12. Madonne forestiere. – 13. 
Gli Atlanti mariani: prime opere di classificazione. – 14. Conclusione.

1. La prima origine della indagine sistematica sui Santuari mariani d’Italia, risale 
al progetto concepito e attuato a partire dagli ultimi anni Novanta da André Vau-
chez (allora Direttore dell’École française de Rome), sul tema Lo spazio, l’uomo 
e il sacro nel mondo mediterraneo; progetto pionieristico, cui hanno fatto seguito 
incontri seminariali, convegni, pubblicazioni, occasioni preziose di confronto e 
approfondimento. Primo obiettivo della ricerca è stato il Censimento dei Santuari 
d’Italia dall’antichità ai nostri giorni1. 

Su tali basi è nato il progetto della Collana Santuari d’Italia, che si va attuando 
grazie al contributo scientifico delle Università delle varie Regioni, in rapporto con 
le Istituzioni centrali dello Stato (ICCD) e delle Soprintendenze, con il sostegno 
finanziario delle Diocesi e di Enti vari. 

Dal 2019 la gestione della Collana è stata assunta dalla Fondazione delle Scienze 
religiose Giovanni XXIII di Bologna.

Per ciascuna Regione ogni volume comprende saggi di impianto pluridiscipli-
nare (storico, geografico, archeologico, storico-artistico e musicale, demoantro-
pologico, giuridico e religioso); ai saggi seguono le voci relative ai singoli santuari, 
esistenti ed esistiti, considerati in rapporto con i contesti storici e geografici. 

Ciascuna voce raccoglie e analizza fonti, letteratura, elementi del paesaggio e 
della viabilità, leggenda di fondazione del santuario e oggetto di culto, vicenda 
storica, aspetti istituzionali, caratteri architettonici e artistici dell’edificio di culto, 
forme di devozione, processioni, pellegrinaggi, miracoli, ex voto, disseminazione e 
sovrapposizione di culti, fortuna, declino e rinascita del santuario; con l’aggiunta 
infine dell’apparato bibliografico e delle illustrazioni. Mappe tematiche illustrano 
per ciascuna provincia la densità e la distribuzione dei santuari sul territorio. Il fol-
to apparato di immagini, curato dagli autori, è arricchito dal materiale fotografico 
messo generosamente a disposizione dalle locali Soprintendenze. 

Le ricerche sui Santuari mariani della Puglia, coordinate da chi scrive, hanno 

1. I risultati del censimento sono consultabili sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, all’indirizzo: www. santuaricristiani.iccd.beniculturali.it
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via via prodotto esiti scientifici, con il contributo di specialisti di ambiti discipli-
nari diversi e di dottorandi (incontri di studio, tesi di dottorato, pubblicazioni). 
Dopo una pausa forzata, il cammino è ripreso con rinnovata energia grazie alla 
collaborazione scientifica di Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore dell’U-
niversità degli Studi di Bari, e il coinvolgimento di giovani di formazione giuridi-
ca e storico artistica, che si sono affiancati al gruppo “preesistente” per aggiornare 
e portare a compimento il lavoro svolto. In un’ottica ampliata, a sostegno di una 
nuova e più avveduta gestione del territorio, si è aggiunta nella fase conclusiva dei 
lavori una innovativa idea progettuale: “Buone prassi e possibili incentivi fiscali 
per la valorizzazione degli attrattori turistico-religiosi pugliesi e tutela riflessa del 
paesaggio”; progetto messo in atto con la responsabilità scientifica di Antonio 
Felice Uricchio e grazie al contributo finanziario della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Puglia.

2. Ad oggi sono stati pubblicati nella Collana Santuari d’Italia (Roma, De Luca 
Editori d’Arte) i volumi relativi a Lazio, Roma, Romagna, Umbria, Trentino Alto 
Adige-Süd Tirol, Puglia 1 e Calabria; in corso di stampa è il volume sulla Sardegna; 
nel 2020 seguirà la pubblicazione di Puglia 2, Liguria e Sicilia.

Alla regione Puglia sono dedicati due tomi: nel primo (edito nel 2012) a cura di 
Giorgio Otranto e Immacolata Aulisa, sono presi in esame I santuari non mariani, 
che assommano a n. 56.

Il secondo (di prossima pubblicazione) a cura di Maria Stella Calò Mariani – 
Adriana Pepe – Antonio Felice Uricchio, riguarda I Santuari mariani, che in Pu-
glia raggiungono – al pari delle altre regioni – una densità numerica considerevole, 
per un totale di n. 192. Secondo la scansione per provincia sono distribuiti nel 
territorio come segue: Bari, n. 27; BAT (Barletta-Andria-Trani) n. 19; Brindisi, n. 
22; Foggia, n. 38; Lecce, n. 60; Taranto, n. 16.

La prima parte dell’opera raccoglie saggi affidati a storici, geografi, archeologi, 
storici dell’arte e della musica, demoantropologi e specialisti in campo tecnico 
scientifico e giuridico: Michele Bacci (dell’Università di Friburgo), Maria Stella 
Calò Mariani, Giulia Chironi, Pasquale Corsi, Luigi Jacobellis, Caterina Laganara, 
Luisa Sabbatini, Annamaria Tripputi, Antonio Felice Uricchio (dell’Università 
degli Studi di Bari), Anna Trono (dell’Università del Salento), Paola Elisabetta 
Simeoni (Università di Roma La Sapienza), Nicola Cicerale (Direttore del com-
plesso di musica medievale “Follorum”).

Le voci relative ai santuari sono state curate da docenti universitari e dottori di 
ricerca, docenti di Storia dell’Arte nelle scuole medie superiori, funzionari della 
Soprintendenza per i Beni Culturali e paesaggistici, studiosi della storia del terri-
torio. Ad essi si sono aggiunti i giovani reclutati in seno al progetto “Buone prassi 
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e possibili incentivi fiscali per la valorizzazione degli attrattori turistico-religiosi 
pugliesi e tutela riflessa del paesaggio” (responsabile scientifico Antonio Felice 
Uricchio).

A margine della ricerca sono state via via pubblicate opere collettive, saggi, rela-
zioni di convegni sul tema dei santuari e delle vie dei pellegrini.

3. In seno alla Chiesa cattolica l’esitazione nei confronti del fenomeno santuariale 
ha prodotto il silenzio prolungato delle fonti canoniche sull’argomento. Solo nel 
1983, il nuovo Codice di diritto Canonico ha accolto la definizione di santuario:

Canone 1230 – Col nome di santuari si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove 
i fedeli, per peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l’ap-
provazione dell’Ordinario del luogo; precisando che tale approvazione può essere 
«solo permissiva».

Negli ultimi due decenni, alla ricerca di una definizione il più possibile rigorosa 
della nozione di santuario, sono stati dedicati incontri di studio e pubblicazioni: in 
particolare si vedano gli Atti curati da André Vauchez sul tema Lieux sacrés, lieux 
de culte, sanctuaires (École française de Rome, 2000); e fra gli altri studi: Per una 
storia dei santuari d’Italia: approcci regionali, a cura di Giorgio Cracco, Bologna 
2002; Profili giuridici e storia dei santuari cristiani d’Italia, a cura di Gaetano Dam-
macco e Giorgio Otranto, Bari 2004.

Nell’Annuario Cattolico d’Italia (2008) sono registrati per la Puglia n. 101 san-
tuari mariani. Accanto a questi la nostra ricerca ha preso in esame un folto numero 
di luoghi di culto (non ancora riconosciuti dall’autorità ecclesiastica) alla luce del-
le forme di pietà popolare radicate nel territorio verso immagini investite di virtù 
taumaturgiche (dai pellegrinaggi alle processioni, dai prodigi agli ex voto, dalla 
festa fino alla irradiazione di culti particolari), sulla base di testimonianze scritte 
(fonti, cronache, Sante Visite, opere agiografiche, diari di viaggio, ecc.), archeolo-
giche, monumentali e figurative. 

Muovendo dalla ricognizione delle fonti e della letteratura agiografica e storica, 
sono stati oggetto di studio anche santuari scomparsi o in rovina, ricostruendo il 
loro “ciclo di vita”: ne è un esempio, il santuario di Santa Maria della Rocca, del 
quale restano ruderi su un’altura boscosa, presso Apricena2.

4. Per tutto il Medioevo – con un’accentuazione nell’arco del XIII e XIV secolo – 
si ebbe a livello nazionale una fioritura ininterrotta di santuari mariani. Un grande 
incremento di fondazioni si verificò a partire dal periodo post-tridentino; una 
crescita che fu bruscamente interrotta dalla soppressione degli Ordini religiosi. 

2. Calò Mariani, 2019.
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Solo più tardi, tra Ottocento e Novecento, una sensibile ripresa fu favorita dalla 
fama raggiunta dai santuari di Lourdes, di Fatima e di Pompei.

Come nel resto d’Italia e in Europa, il culto mariano ha lasciato in Puglia segni 
copiosi e stupefacenti. Disseminati in tutto il territorio sono sorti santuari per 
onorare immagini della Madre di Dio, dispensatrice di grazie, spesso in contesti 
suggestivi, lungo le vie percorse dai pellegrini (il tratto meridionale della via Fran-
cigena e itinerari subregionali, come le vie che conducono a Santa Maria di Leuca, 
o interregionali, come la rete dei tratturi), o in prossimità dei porti d’imbarco per 
la Terrasanta (fra i principali Siponto, Barletta, Bari, Brindisi, Otranto).

Alcuni culti di origine pugliese si sono irradiati nelle regioni vicine, come quello 
della Vergine Incoronata (la Madonna del Tratturo) che sui passi dei pastori lungo 
le vie della transumanza si diffuse dal cuore della Capitanata nel Molise e in Abruz-
zo3. Altri culti si sono trapiantati oltre Oceano, seguendo le rotte degli emigranti.

La gamma illimitata degli appellativi attribuiti a Maria narra delle caratteristi-
che del luogo prescelto per la fondazione del santuario (Madonna del Bosco, del 
Canneto, della Rosa, della Grotta, della Lama, del Monte, del Belvedere, della Fon-
tana, del Pozzo, del Ponte, della Strada, del Buon Cammino, del Mare). Altre inti-
tolazioni alludono ai tipi iconografici, spesso di radice orientale (Odegitria, della 
Tenerezza, di Costantinopoli, Madonna delle Grazie, Madonna della Pietà, Addo-
lorata), al potere di intercessione per la salute del corpo e dello spirito (Madonna 
della Sanità, della Consolazione, del Buon Consiglio, del Soccorso), alla richiesta 
di protezione per la fertilità dei campi (Madonna della Coltura, della Spiga, del 
Pane, dell’Abbondanza) e contro i pericoli del mare, i terremoti, la siccità, la peste 
(Madonna della Misericordia, delle Grazie, del Terremoto, del Mare).

5. A differenza delle città, le cui chiese abbondano di spoglie di Santi e reliquie 
provenienti dai luoghi della vita e della passione di Gesù, nei santuari extraurbani 
sono oggetto privilegiato di venerazione immagini mariane dispensatrici di innu-
merevoli grazie. Icone, affreschi, statue raffiguranti la Vergine svolsero un ruolo 
centrale nell’esperienza del sacro4. Esposte nel santuario alla devozione dei fedeli, 
divennero meta di pellegrinaggio e fulcro di solenni cerimonie culminanti nelle 
processioni. Per la Puglia, come per la Basilicata e la Calabria, terre ancora nel 
secolo XI sotto la dominazione dell’Impero di Bisanzio, alla radice della fioritura 
del culto mariano assai spesso è un’icona su tavola o un dipinto parietale, di tradi-
zione orientale. 

A nobilitare le Vergini più venerate si evocava la traslazione da Costantinopoli 

3. Pellegrini, 2002.
4. Vauchez, 2000a; Calò Mariani, 2003.
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o dalla Terrasanta o l’attribuzione all’Evangelista Luca5. Secondo le testimonianze 
raccolte dai pellegrini fiamminghi Anselmo e Giovanni Adorno (1470-1471), sulla 
via del ritorno da Gerusalemme a Bruges, almeno tredici icone della Odegitria 
vantavano in Puglia l’attribuzione al pennello di san Luca: tra le più celebri erano 
quelle nella cattedrale di Trani e nel santuario del Casale a Brindisi6.

Alle icone oggetto di venerazione, databili tra il secolo XI e XIV, a partire dal 
XIII secolo si accompagnarono statue lignee di indirizzo tardo romanico e gotico. 
Opere di notevole interesse, nei casi più fortunati conservate integre, quando nel 
tempo non sono state ridipinte, ritoccate, spesso “travestite”, con abiti ricamati e 
pesanti parrucche.

Sul piano artistico icone, affreschi, statue lignee – non di rado di notevole qua-
lità – sono specchio dell’incontro fecondo fra culture europee e mediterranee, nel 
flusso degli scambi plurisecolari fra Oriente e Occidente.

Degno di nota è il concentrarsi in Capitanata di Madonne nere: la “Sipontina” 
già nella basilica di Santa Maria Maggiore a Siponto, Santa Maria Patrona nella 
cattedrale di Lucera, l’Incoronata presso Foggia; statue lignee che irradiano un fa-
scino misterioso al pari delle celebri Madonne nere disseminate in santuari europei 
(dall’Alvernia alla Catalogna), la cui origine, velata dalle leggende, è oggetto di una 
rinnovata attenzione da parte degli studiosi7.

In Terra d’Otranto prevalgono immagini affrescate di tradizione bizantina o di 
cultura tardogotica, riscoperte prodigiosamente in chiese abbandonate o in luo-
ghi di culto rupestri e trasferite in nuovi santuari: qui la Vergine con il Bambino, 
incastonata come preziosa “reliquia” in clipei raggiati, accoglie materna i devoti 
dall’alto di fastosi “altari reliquiario” secondo una messa in scena che riflette la 
teatralità e la rigogliosa ornamentazione, carattere peculiare del barocco salentino. 
Fra i tanti esempi, citiamo la Madonna delle Grazie a Sanarica, la Madonna della 
Neve nella chiesa collegiata di Copertino, la Madonna Annunziata di Squinzano, 
Santa Maria della Scala a Maglie, la Madonna di Roca a Melendugno.

A partire dal Seicento si diffondono in tutta la regione statue lignee processio-
nali di gusto barocco e rococò, alle quali si affiancano le opere di maestri cartape-
stai d’area leccese; con particolare densità fra Sette e Ottocento si moltiplicano 
sugli altari manichini raffiguranti leggiadre Madonne con il Bambino avvolte in 
abiti sontuosi e ingioiellate o Madonne Addolorate dal pathos intenso. Al successo 
cultuale di alcune Madonne corrisponde il diffondersi di repliche delle loro imma-
gini: basti ricordare le numerose statue che riproducono l’Incoronata di Foggia.

5. Bacci, 1998.
6. Adorno, 1470-1471.
7. Groppo, Girardi, a cura di, 2012; Calò Mariani, 2017.
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6. Nel corso del Medioevo si venne disegnando una “geografia del sacro” le cui 
linee, intrecciandosi o sovrapponendosi alle grandi vie di pellegrinaggio sono an-
cora ricostruibili. Privilegiando la rete degli itinerari diretti verso i porti d’imbarco 
per l’Oltremare – la più frequentata era la via Francigena, in buona parte corri-
spondente al tracciato delle vie pubbliche romane – una costellazione di chiese, 
edicole campestri, ospizi, romitori guadagnò gli spazi della pianura, gli anfratti 
rupestri, i fianchi e le cime della montagna, i principali approdi costieri.

La tipologia dei santuari varia dal santuario locale, frequentato dai pellegrini in 
occasione della festività della Vergine, al santuario meta di pellegrinaggi interre-
gionali anche durante il corso dell’anno. Nel ventaglio delle “specializzazioni” in 
alcuni è prevalente la dimensione terapeutica, in altri quella della penitenza e della 
devozione8. Altri sono repliche di più celebri santuari, altri ancora hanno avuto 
origine da voti personali o collettivi, legati a situazioni di emergenza.

Fra i promotori del culto mariano s’incontrano, oltre singoli devoti e piccole co-
munità rurali, il signore del luogo e rappresentanti di ordini religiosi (benedettini, 
cistercensi, francescani in particolare). In molti casi il luogo in cui viene fondato 
il santuario corrisponde a un edificio di culto distrutto o a una grotta abbandona-
ta, dove viene prodigiosamente riscoperta, in genere da umili mediatori (a volte 
tramite un animale collaboratore) la effigie miracolosa a lungo celata; spesso è la 
stessa Vergine che, apparendo, manifesta la sua predilezione per il luogo dove eri-
gere un tempio in suo onore.

Il legame indissolubile con il luogo di culto filtra attraverso racconti meravi-
gliosi9. In essi ritorna il topos del viaggio miracoloso e del radicamento dell’im-
magine nel proprio santuario. Durante il saccheggio di Otranto (1480), un Turco 
vide nella cattedrale la statua della Vergine con il Bambino Gesù sulle ginocchia 
e, credendola d’oro, la trafugò portandola seco come bottino di guerra. Giunto 
nella sua terra, accorgendosi che la statua era di legno dorato «buttolla sotto il suo 
letto come se fosse un semplice pezzo di legno». Essendo sua moglie assalita dai 
dolori del parto, la sua schiava cristiana suggerì al padrone che per salvare la moglie 
promettesse alla Vergine di restituire l’immagine trafugata al luogo d’origine. La 
donna partorì felicemente, e l’infedele per sciogliere il voto si limitò ad apprestare 
una piccola barca senza remi né vela né marinai e vi fece salire la schiava con la 
statua. Per prodigio «rispettata dai venti e dall’onde, direttamente approdò quella 
navicella nel porto di Otranto», dove fu accolta dal popolo festante.

Trafugata nel 1620 dai Turchi, la “Sipontina” (la Madonna nera venerata nella 
basilica di Santa Maria Maggiore a Siponto) «... da se stessa tornossene a quel-

8. Vauchez, 2017.
9. Montorio, 1715.
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le spiagge». Si tramanda inoltre che per opporsi al trasferimento nella città di 
Manfredonia, la stessa Vergine scatenò una «tempesta di grandini, pioggia, lampi, 
tuoni e saette, che parea volesse inabissarsi il Mondo».

7. Come lungo l’itinerario jacobeo disseminato di croci viarie10, in Capitanata lun-
go la via Francigena, sorgevano croci lapidee figurate, innalzate su colonne pog-
gianti su basamento a gradoni, a simulare il Calvario. Erano collocate in prossimità 
delle porte di città, in corrispondenza di importanti nodi stradali, presso santuari 
e ospizi, segnalando al pellegrino punti di sosta e di aggregazione, di preghiera e di 
assistenza. Gli esemplari superstiti (a Orsara, Troia, Foggia) mostrano una duplice 
immagine di Maria: seduta con il Bambino in grembo ai piedi della incombente 
Croce nuda (presagio della Passione) e sul verso opposto dolente, ai piedi del Figlio 
crocifisso11. 

Edicole campestri con le immagini dedicate alla Vergine, punteggiano la viabili-
tà minore a garantire la protezione celeste sul territorio. In prossimità del santuario 
ospizi e strutture d’accoglienza offrivano ai pellegrini cure e ospitalità12. Talvolta 
la Via crucis (come presso il santuario della Madonna di Pozzo Guaceto a Fasa-
no) o statue mariane svettanti su colonne votive (v. Santa Maria di Ripalta presso 
Cerignola e Santa Maria di Leuca) accoglievano i pellegrini nell’ultimo tratto del 
cammino. 

Alla proiezione del sacro nello spazio concorrono le processioni che si snodano 
nella cornice dei campi, della montagna, sul mare, nel ricorrere di festività compre-
se nel calendario liturgico del luogo. Cronache, raccolte di miracoli, relazioni di 
Sante Visite, libri devozionali riferiscono di processioni straordinarie promosse in 
occasione di epidemie, di guerra, di calamità naturali, quali il terremoto e soprat-
tutto la siccità, il più ricorrente fra i mali che affliggevano le assolate terre pugliesi.

Ancora nell’Ottocento «quando la campagna era afflitta dalla siccità e i rac-
colti erano minacciati [...] il clero e il popolo di Apricena, preceduti da giovincelle 
vestite a lutto e coronate di spine, si recavano a piedi scalzi in processione fino alla 
Madonna della Rocca, invocando la grazia della pioggia e cantando»13.

A scongiurare i pericoli del mare, lungo la costa (dalle Tremiti a Santa Maria di 
Leuca) hanno ancora luogo suggestive processioni con il simulacro della Vergine 
che solca le onde su una barca addobbata a festa, scortata da un sciame di piccole 
imbarcazioni gremite di devoti.

10. Stopani, 1991.
11. Calò Mariani, 2015a.
12. Pepe, 2015.
13. Pitta, 1921.



I santuari mariani della Puglia. Bilancio e prospettive di una ricerca 31

La dilatazione della sacralità nello spazio si perpetua da secoli nel “pendolari-
smo” dell’effigie venerata che lascia ogni anno per alcuni mesi la sua dimora mon-
tana o rurale per trasferirsi in città: come accade per la statua lignea di Santa Maria 
degli Angeli, presso Monte Sant’Angelo, o per la bella icona di Santa Maria di 
Ripalta nell’agro di Cerignola.

Altri viaggi lunghi e avventurosi sono quelli affrontati dagli emigranti che han-
no serbato nella memoria, trapiantandole oltre Atlantico, le tradizioni native e 
le hanno tramandate di generazione in generazione. Dopo di loro sono i figli e i 
nipoti a tener vivo il legame con la terra d’origine attraverso la devozione alle loro 
antiche Madonne, alle quali vengono dedicate nella nuova patria luoghi di culto 
ed effigi; spesso sono loro a finanziare restauri, imprese edilizie e opere di benefi-
cenza; gli stessi che, mossi dalla nostalgia, giungono nelle nostre regioni, nel cuore 
dell’estate, in occasione delle solenni festività mariane.

8. In una sorta di rovesciamento degli itinerari via terra, nel “portolano sacro” si 
succedevano in lunga sequenza i santuari costieri, dal mare del Levante all’Adria-
tico, dal Tirreno all’Atlantico. Avvistati dal mare, i luoghi di culto situati lungo le 
coste e sui promontori divenivano provvidenziali punti di riferimento per correg-
gere e proseguire la rotta. Il testo, noto attraverso un manoscritto toscano databile 
alla metà del XV secolo, riproduce la sequela di invocazioni (le Sante Parole) che si 
recitavano «in galea o nave o altra fusta quando fussino stati alcuno giorno senza 
vedere terra»14. Un coro in cui si fondevano idiomi diversi s’innalzava dalla nave, 
mentre equipaggio e pellegrini invocavano, in forma di litania, la protezione di 
Cristo, della Madonna e dei Santi.

Secondo la “mappa” del mare, i santuari che lungo la costa pugliese si stagliava-
no, ben riconoscibili, erano il promontorio garganico con la grotta di San Michele 
Arcangelo, il santuario di San Nicola a Bari, quello di San Cataldo a Taranto e 
infine due santuari dedicati alla Vergine: Santa Maria del Casale a Brindisi e Santa 
Maria di Leuca, detta «de finibus terrae».

In prossimità del porto di Brindisi era una «picciola cappella» dedicata a una 
veneratissima immagine a fresco della Vergine Odegitria, che una gentile leggenda 
lega al passaggio di Francesco d’Assisi che vi sostò durante il viaggio compiuto 
nel vicino Oriente (1219). Nel tardo Duecento il minuscolo edificio, con la bella 
immagine di tradizione bizantina – annoverata tra le icone attribuite all’apostolo 
Luca – venne inglobato nella nuova chiesa intitolata a Santa Maria del Casale, sorta 
a cavallo tra XIII e XIV secolo: superba sintesi tra un “gotico misurato” di segno 
angioino ed eleganze di estrazione islamica.

14. Bacci, 2004.
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Subito considerato tra i più celebri santuari costieri, divenne meta di pellegri-
naggio da parte di naviganti, pellegrini, cavalieri e principi. Ancora nel XVIII se-
colo, secondo la testimonianza di Serafino Montorio (1715) il santuario brindisino 
era gremito di ex voto offerti da naviganti e pellegrini scampati ai pericoli del mare. 
Gli ex voto sono andati perduti. Ma sulle luminose pareti della chiesa del Casale, la 
Vergine, prodiga di grazie, è ancora oggi presente nei grandi pannelli affrescati nel 
corso del Trecento, che ricordano il voto di cavalieri e principi del ramo angioino 
di Taranto15. 

Sull’estremo lembo del Capo di Leuca, ai confini della Terra, dove Adriatico e 
Jonio mescolano le loro acque, sorge il santuario dedicato all’effigie di Santa Maria 
de finibus terrae, oggetto di particolare venerazione da parte di marinai e pescatori. 
Nello stesso luogo, sacro da millenni, furono venerati Ercole, Giove, Minerva e di-
vinità del mare. Una tenace tradizione pone qui il punto della costa in cui approdò 
Pietro in viaggio verso Roma, qui egli convertì gli abitanti e fondò una chiesa in 
luogo del tempio di Minerva. Il santuario mariano – che la leggenda di fondazione 
colloca in età apostolica – nel tempo subì ripetute distruzioni e incendi, che coin-
volsero le varie immagini della Vergine. L’attuale edificio (risalente alla prima metà 
del Settecento) accoglie sull’altare maggiore la bella immagine di Maria, opera di 
Jacopo Palma il Giovane, maestro veneto che incontrò un vasto successo in Puglia 
nei primi decenni del Seicento. Ancora oggi nel torrido caldo di agosto, il giorno 
dell’Assunta, si perpetua l’antica tradizione marinara con la processione a mare. 

9. Dall’intreccio dei racconti fioriti intorno a immagini miracolose, gli eruditi 
ecclesiastici fra Sei e Settecento trassero materia per una riformulazione delle leg-
gende, mirante sia ad affermare l’antichità e l’esotismo di statue e dipinti oggetto 
di culto, sia a incrementare il prestigio dei santuari mariani.

All’origine di un santuario è sempre la manifestazione del divino accompagnata 
da prodigi. Le leggende di fondazione e le raccolte di miracoli parlano di appari-
tiones (mariofanie), inventiones, translationes, fughe spontanee. 

In numerose leggende la Vergine appare in contesti naturali ad umili mediatori 
(pastori, bifolchi, legnaioli, fanciulle) e chiede di fondare un tempio in suo onore, 
assicurando la sua materna protezione agli abitanti del luogo. Esemplare è il caso di 
Santa Maria di Valleverde, presso Bovino (FG). In un bosco di querce, cerri e lecci 
la Vergine apparve presso una sorgente al legnaiolo Niccolò esortandolo a convin-
cere clero e cittadini a edificare una chiesa in suo onore: fuggita da una lontana 
provincia per sottrarsi alla iniquità degli abitanti la bella Signora dichiarò di voler 
fermarsi in Puglia «in territorio civitatis Bivini ad tutelam ipsorum incolarum 

15. Calò Mariani, 2015b.
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quod veniant et faciant mihi domum unam cuius vocab[ulum] sit Ecclesie Sancte 
Marie de Valle viride»16.

Al di là delle apparizioni della Madonna, in ambito agro-pastorale erano fre-
quenti le inventiones, ritrovamenti straordinari accompagnati da prodigi, am-
bientati in suggestivi scenari naturali: il bosco (vedi le Madonne arboree quali 
l’Incoronata, Santa Maria di Stignano, Santa Maria dell’Olmitello a Deliceto), la 
montagna, l’acqua, i campi, gli insediamenti rupestri, la riva del mare. 

Una delle Madonne arboree è venerata nel vallone di Stignano, sulla via Francesca 
(la cosiddetta via sacra langobardorum) costellata di luoghi di culto, frequentata da 
pellegrini diretti al Gargano. Nel santuario cinquecentesco due dipinti di ingenua 
fattura illustrano la leggenda di fondazione: nel primo, nella valle boscosa domi-
nata da Castelpagano, ai piedi di una quercia, è addormentato il mendicante nato 
cieco a cui appare in sogno la Vergine che lo risana (qua il cieco nato s’addormenta e 
risvegliatosi riceve il lume); nel secondo, una lunga processione preceduta dal clero 
scende dalla vetta di Castelpagano nella valle dove su una quercia viene ritrovata la 
statua della Vergine con il Bambino (qui il cieco illuminato insegna il luogo dove 
sedeva la Madonna Santissima). Lo stesso luogo dove venne edificato il santuario. 

L’occultamento di tavole dipinte, affreschi o statue “riscoperte” dopo secoli di 
oblio spesso veniva riferito (in modo anacronistico) alle controversie iconoclaste; 
ad esse fanno riferimento le leggende della Madonna di Ripalta e di Ascoli Sa-
triano. Anche in Anzano di Puglia, nella chiesa di Santa 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 verso l’abitato, si 
bloccarono nel punto dove la Vergine volle fosse edificato il santuario.

Lungo le coste si moltiplicano le leggende nate intorno a immagini giunte d’Ol-
tremare (translationes), avvolte dall’alone del mito: opere di ascendenza o di prove-
nienza orientale (bizantina, crociata, balcanica), alcune delle quali custodite nelle 
chiese degli ordini religioso cavallereschi, tra i maggiori importatori di reliquie, di 
codici, di immagini sacre provenienti dai Luoghi Santi.

Una remota tradizione17 narra del prodigioso approdo nel porto di Monopoli 
di una zattera allestita con tronchi di pino d’Aleppo, recante a bordo l’icona della 
Odegitria, ancora oggi invocata come patrona della città con il titolo di Madonna 
della Madia. L’arrivo dal mare – riferito al 1117 circa – coincide con la prima fase di 
costruzione della cattedrale, fondata nel 1107 dal vescovo Romualdo. Si racconta 
ancora che con le travi della zattera fu ordito sulla navata centrale il previsto tet-
to a capriate. Ma l’icona che oggi domina dall’alto della cappella superiore nella 

16. Calò Mariani, 2003, 2004.
17. Glianes, 1642.
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cattedrale settecentesca risale al maturo XIII secolo: forse, come è stato proposto, 
attraversò il Mediterraneo partendo dall’isola di Cipro. Numerose repliche dell’o-
riginale disseminate nella regione testimoniano di un esteso “successo devoziona-
le”. Da secoli gli ex voto esposti nella sagrestia raccontano di burrasche e naufragi 
e di naviganti scampati alla morte come nei santuari mariani di Santa Maria di Si-
ponto, di Santa Maria dei Martiri a Molfetta, della Madonna di Loreto a Peschici. 
L’antico racconto dell’arrivo della zattera nel porto di Monopoli, rivive ogni anno 
in una delle più suggestive “processioni a mare”, non rare in Puglia, dalle Tremiti a 
Molfetta a Santa Maria di Leuca. 

Un’altra leggenda del mare, questa volta legata alla presenza dei Cavalieri Gero-
solimitani, riguarda la Madonna della Fonte, oggi nella chiesa del Carmine a Trani 
(proveniente dalla chiesa di San Giovanni della Penna). L’approdo prodigioso sul 
dorso di un delfino è descritto nella iscrizione rinvenuta nel 1722 dietro l’altare: 
«Nell’anno 1234 è venuta in Trani una Madonna dentro una fonte di pietra por-
tata da un grosso pesce di Sabbato Santo nel mentre sonavano le campane. Fra’ 
Giovanni di Giovanni. in Trani. 1234».

Ancora nel XV secolo, la caduta di Costantinopoli (1453) alimentò un filone 
di leggende sul salvataggio o su “fughe spontanee” di icone dichiarate orientali, 
non importa se di produzione veneziana o cretese o pugliese. Il santuario della 
Madonna della Libera a Rodi Garganico lega le sue origini leggendarie all’approdo 
prodigioso del dipinto mariano che a bordo di una nave veneziana passava al largo 
di Rodi, poco dopo la caduta di Costantinopoli in mano turca. La tavola di gusto 
tardogotico è databile alla metà del XV secolo.

10. Tra gli innumerevoli prodigi che riguardano dipinti e statue mariane, nello 
svolgimento del racconto leggendario in più casi affiora il topos dell’immagine fe-
rita e dell’animazione, fenomeni registrati nei resoconti di viaggio dai pellegrini e 
associati in Oriente e in Occidente a eventi straordinari.

Una testimonianza risalente al XIII secolo è nelle Cantigas castigliane dedicate a 
Santa Maria da Alfonso il Savio. Il testo e le vignette che illustrano la Cantiga 136 si 
riferiscono a un miracolo avvenuto nella città di Foggia: una giocatrice alemanna, 
adirata per aver perduto ai dadi, lanciò una pietra contro la statua della Vergine con 
il Bambino esposta all’esterno della chiesa principale della città. Maria, animando-
si, sollevò il Bambino per schivare il colpo, che tuttavia la ferì al gomito lasciando 
un segno indelebile18. Il racconto del giocatore sacrilego si ripete anche altrove: 
ad esempio a San Severo dove ad essere colpita fu l’immagine affrescata di Santa 
Maria della Pietà.

18. Calò Mariani, Cicerale, 2013.
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Il santuario campestre di Santa Maria di Ripalta presso Cerignola, custodisce 
una bella icona della Vergine in trono con il Bambino (XIII sec.), secondo la leg-
genda di fondazione portata dall’Oriente da monaci in fuga al tempo delle lotte 
iconoclaste e nascosta in un luogo segreto sulla riva dell’Ofanto. Trovato il sacro 
legno uomini sbandati lo usarono per battere il lardo: un colpo d’ascia fece spriz-
zare sangue dall’immagine della Vergine. La leggenda dell’inventio e del prodigio 
viene ripetuta a proposito della icona della Madonna della Misericordia che si ve-
nera nella chiesa agostiniana di Ascoli Satriano.

Il miracolo della animazione dell’immagine sacra si compì in modo spettacolare 
ancora una volta a Foggia nel XVIII secolo. Protagonista è l’Iconavetere, la Ma-
donna dei Sette veli, custodita nella ex collegiata. L’immagine, da secoli invisibile 
agli occhi dei fedeli, volle manifestarsi nel mese di marzo del 1731 durante il terri-
bile terremoto che seminò distruzione e morte in tutta la città: chinando il capo 
verso il popolo prostrato ai suoi piedi, la Vergine misericordiosa mostrò il volto 
dolcissimo affacciandosi dall’oculo ovale, ritagliato nell’invalicabile custodia che 
da secoli cela l’antica icona. Il miracolo si ripetè nel 1732 e nel 1745, essendo com-
mosso testimone Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

A Brindisi si venera, nella chiesa di San Paolo Eremita, la statua della Madonna 
del Terremoto, un manichino del Settecento dotato di abiti preziosi e gioielli. La 
notte del 20 febbraio 1743 Brindisi fu scossa da un violento terremoto che seminò 
rovine fra chiese e palazzi, risparmiando la popolazione. Molti affollarono le chiese 
per rendere grazie; i fedeli che si recarono nella chiesa di San Paolo trovarono al 
centro della navata inondata di luce la statua della Vergine – che in origine aveva le 
mani giunte – con le braccia e gli occhi levati al cielo in atteggiamento implorante. 
Ciò fu interpretato come segno palese dell’intervento della Vergine per invocare la 
protezione celeste sui brindisini.

11. Del passaggio di pellegrini in marcia lungo gli itinerari maggiori che allacciava-
no Santiago de Compostela-Roma-Gerusalemme dà testimonianza un fortunato 
ritrovamento avvenuto durante scavi recenti nell’area medievale della città di Si-
ponto: una “quadrangula” (placchetta raffigurante gli Apostoli Pietro e Paolo), 
insegna di pellegrinaggio appartenuta a un romeo che aveva visitato la tomba di 
Pietro, e una valva di conchiglia (pecten jacobeus) con due fori alla base, per essere 
cucita sugli abiti dei pellegrini che avessero raggiunto, in Galizia, il santuario di 
Santiago de Compostela19.

I resoconti di viaggio riportano gli itinerari e le tappe dei pellegrini che per 
tutto l’arco del Medioevo dall’Europa occidentale affrontavano il viaggio per la 

19. Laganara, 2011.
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Terrasanta, attraversando l’Italia e la Puglia lungo il tracciato della via Francige-
na: dal pellegrino anglo-sassone che nel Trecento visita a Brindisi il santuario di 
Santa Maria del Casale prima di imbarcarsi a Otranto, ai fiamminghi Anselmo e 
Giovanni Adorno che, nel 1471, sulla via del ritorno da Gerusalemme approdati 
a Brindisi, dopo essere scampati a una terribile tempesta, attraversano la regione 
sostando presso i principali santuari.

Da disposizioni testamentarie risalenti al XV secolo, raccolte da Mons. Mario 
Sensi negli archivi di area umbro-marchigiana, emerge l’itinerario del pellegrinag-
gio interregionale che collegava il santuario di Loreto a quello di Santa Maria di 
Leuca, con le tappe intermedie di San Michele Arcangelo, San Leonardo di Si-
ponto, Santa Maria dei Martiri a Molfetta, San Nicola a Bari20.

In età contemporanea, grazie ai Rituali di pellegrinaggio possiamo disporre 
del resoconto puntuale del viaggio compiuto da gruppi organizzati (compagnie) 
lungo un percorso rigorosamente programmato.

I rituali sono un genere letterario nato dall’esigenza di disciplinare il pelle-
grinaggio di gruppo e fornire una guida nella visita ai santuari lungo l’itinerario 
prescelto. Il rituale di pellegrinaggio di Ripabottoni, pubblicato a cura di P. Ma-
rio Villani21 costituisce un’eloquente testimonianza di una pratica largamente 
diffusa. La redazione che ci è pervenuta, compilata da Nicolaus Maria Barbieri, 
di Ripabottoni, risale al 1860. «Il rituale di pellegrinaggio delinea un cammino 
che è insieme geografico e spirituale»: ai disagi e alle difficoltà del viaggio si ac-
compagnano le continue preghiere, le meditazioni e i canti. La compagnia – for-
mata da gruppi organizzati, provenienti dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise, 
dall’Abruzzo, dalla Campania e dal basso Lazio – percorre la via Francesca diretta 
alla grotta dell’Arcangelo Michele. Punto di partenza è il santuario di Santa Ma-
ria di Stignano, le soste successive comprendono San Matteo, Monte Sant’An-
gelo, Santa Maria di Pulsano, San Leonardo di Siponto, prima di raggiungere la 
meta finale, l’Incoronata di Foggia. In tutto il rituale emerge il carattere mariano 
del pellegrinaggio: Maria è guida e Madre misericordiosa del pellegrino «lungo 
il penoso e stancoso viaggio dei sette giorni». Fra le pratiche di devozione in-
sieme ai canti popolari e alle preghiere, le meditazioni (che attingevano ai testi 
liturgici e alle opere di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) segnavano i momenti di 
più intenso fervore. La massima intensità drammatica si raggiungeva nel corso 
della “meditazione della Addolorata” che si svolgeva come una sacra rappresen-
tazione «in cui intervenivano Priore e assemblea e la Madonna parlava in prima 
persona».

20. Sensi, 1978.
21. Villani, 2002.
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12. Fra il XV e il XVI secolo, grazie al movimento dei pellegrini e alle scelte della 
committenza laica ed ecclesiastica, penetrò in Puglia il culto di Madonne “forestie-
re”: dalle Marche s’irradiò lungo le vie di pellegrinaggio la fama crescente di Santa 
Maria di Loreto; dalla Catalogna – in misura diversa e per altri tramiti – quella 
della Vergine “moreneta” di Monserrat; entrambe annoverate fra le Madonne nere 
di maggior prestigio in Europa. 

Una traccia precoce del culto di Santa Maria di Loreto in Puglia è in un rilievo 
reimpiegato nella lunetta del portale sud della cattedrale di Conversano. Vi è ri-
preso il modello iconografico adottato fra XIV e XV secolo nelle immagini della 
Vergine lauretana, replicato in dipinti dell’area marchigiana, nelle insegne di pelle-
grinaggio e nelle incisioni22. Sotto un baldacchino esagonale cupolato sorretto da 
colonnine con archi trilobati, la Vergine è raffigurata con il Bambino fra le braccia, 
e Angeli che le fanno ala. In luogo delle figure angeliche, talvolta è presente – co-
me nel nostro caso – una coppia di santi che muta a seconda delle preferenze del 
committente. 

A partire dal secondo Quattrocento si afferma nelle Marche, sino a divenire 
prevalente, una nuova formula iconografica ispirata dal racconto di fondazione del 
santuario: la Vergine, reggendo fra le braccia il Bambino Gesù, appare in cielo sul 
tetto della Santa Casa di Nazareth, sollevata in volo dagli Angeli.

Sarà questo d’ora innanzi, il modello adottato in innumerevoli dipinti e più tar-
di fra Sei e Settecento riprodotto in modellini lignei policromi: un bell’esemplare 
portato in processione (oggi custodito nella chiesa matrice di Sant’Elia) era nella 
chiesa di Santa Maria di Loreto a Peschici, costruita sul ciglio dell’Adriatico per 
il voto dei naviganti. All’interno è custodita una interessante raccolta di ex voto 
marinari23. 

L’irradiazione del culto lauretano ha lasciato impronte indelebili. Dalla Capi-
tanata al Capo di Santa Maria di Leuca, lungo le vie dei pellegrini si susseguono 
numerose chiese, cappelle, immagini dedicate alla Madonna di Loreto.

A volte accade che un culto mariano venga associato e poi sovrapposto a un culto 
precedente, fino a divenire predominante. Ciò si è verificato nel nord della Puglia 
tra la Madonna di Loreto “forestiera” e la Madonna “autoctona” dell’Incoronata. 

In Terra d’Otranto, invece, la Vergine di Loreto è compresente con la Madonna 
di Costantinopoli: in molte chiese (come a Taranto nella chiesa di San Domenico 
e a Copertino nel santuario della Madonna della Grottella) sono raffigurate in 
pannelli a fresco affiancati. Secondo un modello iconografico somigliante al punto 
da indurre in errore, entrambe appaiono sul tetto di una chiesa con il Bambino fra 

22. Grimaldi, Sordi, a cura di, 1995.
23. Tripputi, 2014.
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le braccia e due Santi che intercedono ai lati. La storia che vi si racconta tuttavia 
non è la stessa. Nella Madonna di Costantinopoli l’edificio sacro non vola sulle 
nubi (come la Santa Casa di Nazareth), ma è piantato sulla terra e invaso dalle 
fiamme, dalle quali fuggono atterriti gli assalitori turchi, ben riconoscibili per gli 
abiti di foggia orientale. È il terrore suscitato dalle scorrerie ottomane – minaccia 
incombente lungo il litorale della Terra d’Otranto – a spingere i fedeli a cercare 
protezione nella Madonna di Costantinopoli, nel solco di un culto radicato in 
una terra, per secoli devota alla Vergine Odegitria, potente palladio della capitale 
bizantina; in pari tempo accogliendo e facendo proprio un culto nuovo, anch’esso 
giunto dall’Oriente.

Nel Cinquecento, con il viceregno spagnolo, penetrò nel Mezzogiorno il culto 
di Madonne e Santi di tradizione iberica. In Campania (Napoli, Avellino), in Ba-
silicata, Calabria, Sicilia e Puglia sorsero chiese e altari dedicati alla Madonna di 
Monserrat, quasi sempre segno della devozione di funzionari, nobili e comunità 
religiose provenienti dalla penisola iberica.

Nel Mezzogiorno si moltiplicano pale d’altare che raffigurano la Madonna ca-
talana fra le nubi, con angeli e Santi; fa da sfondo un paesaggio montuoso incon-
fondibile, in cui è incastonato il santuario di Monserrat e due angeli tagliano con 
una grande sega la roccia del monte. Così è rappresentata, ad esempio, in una bella 
tela cinquecentesca, in deposito presso il Museo Diocesano di Trani, e nella più 
tarda pala esposta sull’altare maggiore della chiesa di Santa Maria di Monserrato, 
o del Casale, nella cittadina di Ugento24. In Età Moderna centri di irradiazione 
del sacro sono i celebri santuari nati nel luogo delle apparizioni mariane a Fatima 
e a Lourdes.

13. Con la riforma tridentina la gerarchia ecclesiastica rivolse particolare atten-
zione alle immagini mariane oggetto della pietà popolare e ai relativi santuari. Fa-
vorite dal clima di crescente devozione, fra Sei e Settecento ponderose opere di 
classificazione e di organizzazione sistematica furono dedicate alle immagini, ai 
miracoli, ai luoghi di culto mariani. Tra il 1657 e il 1659 è pubblicata a Monaco la 
versione breve dell’Atlas Marianus del gesuita bavarese Wilhelm Gumppenberg, 
impresa ambiziosa che «sull’onda di un devozionismo più che mai incentrato 
sulle topografie mariane allora dilaganti nell’Europa cattolica»25 raccoglie, per 
nazioni, tutte le immagini miracolose sparse nel mondo. Alla base è l’idea, espressa 
nel Proemio, dell’appartenenza dello spazio a Maria: «tuoi sono i cieli, e tua è la 
terra, e tuo pure lo spazio in cui l’Europa, l’Asia, l’Africa e la testè adottata e loro 

24. Calò Mariani, 2017.
25. Cracco, 2002.
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compagna l’America Ti servono». A conclusione dell’opera l’autore si rivolge a 
Maria esprimendo il voto che tutte le generazioni «sappiano che sei l’Atlante del 
mondo».

Al 1672 risale l’ultima più completa edizione dell’Atlante come la prima dedica-
ta alla Vergine di Loreto (santuario del papato a partire dal tardo Quattrocento).

Sul versante italiano guarda al Mezzogiorno l’opera del Predicatore Generale 
Serafino Montorio del convento di Santa Maria della Sanità di Napoli, che nel 1715 
dà alle stampe lo Zodiaco di Maria ovvero le dodici Provincie del Regno, nelle quali 
le prodigiosissime immagini della Vergine «quasi tante stelle risplendono»26.

Il padre domenicano, raccogliendo le relazioni inviate dai vescovi delle diocesi 
meridionali, ricostruisce uno scenario di inaspettata ricchezza e varietà, nel quale 
alle leggende di fondazione accompagna l’elencazione dei miracoli; inoltre accan-
to ai santuari di maggior rilievo fornisce preziose informazioni sui luoghi di culto 
minori (purtroppo in gran parte scomparsi) dedicati a immagini della Vergine che 
ancora nel primo Settecento elargivano grazie e attiravano «un gran concorso di 
fedeli».

14. Compiuto il nostro itinerario di ricerca, l’analisi di miti e leggende, fonti stori-
che e letterarie, manifestazioni di pietà popolare, fatti sociali, religiosi, politici, in-
sieme con lo studio di immagini mariane e santuari sorti in contesti naturali, spesso 
di forte suggestione, ci ha messi in presenza di un affascinante capitolo della storia 
della regione. Protagonista principale la Vergine Maria, e intorno a Lei contadini e 
pastori, naviganti e pellegrini, monaci e cavalieri, potenti e diseredati, nell’irradiar-
si infinito di culti che, in un sorprendente gioco di echi, dal Mediterraneo investe 
l’Europa fino a espandersi oltre Atlantico.

Con il moltiplicarsi dei volumi della Collana, grazie all’Atlante nazionale, si 
potrà disporre di un imponente patrimonio di conoscenza, punto di avvio di nuo-
vi itinerari di ricerca. Al di là dell’ambito scientifico e religioso, si produrranno 
inoltre effetti positivi utili per la gestione e la valorizzazione di Beni Culturali di 
indiscusso interesse, con l’incremento e l’espansione internazionale del turismo 
spirituale e dell’ecoturismo, lungo gli itinerari storici della via Francigena, strada 
europea per eccellenza.

26. Montorio, 1715.
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