




GIUSEPPE ALBAHARI

La Festa
di Santa Cristina

a Gallipoli

Foto di

Giovanni Zappatore e Michele Esposito

◊◊◊◊◊◊◊◊

Una proposta di lettura edita a cura della

ASSOCIAZIONE GALLIPOLI NOSTRA

1



2 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Il dipinto di Nicola Malinconico (§)



LA FESTA DI SANTA CRISTINA A GALLIPOLI

Lumini sul mare e “sorprendenti” fuochi pirotecnici: si concludevano così, alla

fine dell’800, i tre giorni di festeggiamenti in onore di Santa Cristina organizzati dalla

specifica deputazione, in un periodo che talvolta variava rispetto alla data canonica

del 23 – 25 luglio, ma comunque ricadente nella seconda metà di tale mese. Le lumi-

narie ad acetilene, breve parentesi tra il petrolio del passato e l’energia elettrica che

stava per sopraggiungere, addobbavano il corso Roma, che allora era intitolato XX

Settembre e non subiva soluzione di continuità rispetto alla contigua scogliera di tra-

montana: il treno aveva appena portato in città “uguaglianza e libertà”, ma la linea

ferrata non raggiungeva ancora il porto e non c’era neppure il lungomare di tramon-

tana. In conseguenza, era possibile, benché non proprio agevole, assistere allo spetta-

colo dei lumini che, accesi e depositati sull’acqua, con condizioni meteo marine

ottimali disegnavano uno scenario fiabesco.

La festa si svolgeva secondo canoni che si sono ripetuti negli anni futuri, e per

lungo tempo, senza grandi modifiche: preannuncio di festa con lo scoppio del cannone

civico e le note di allegri brani musicali eseguite dalle bande “municipale” e “popolare”

per le vie cittadine e, nel pomeriggio, processione con il simulacro della Santa glori-

ficato dal concorso delle confraternite di Santa Maria della Purità e di Santa Maria

degli Angeli, oltre che, naturalmente, dei fedeli. La sera, luminarie e accensione di

una fontaniera.

Il secondo giorno le bande diventavano tre e talvolta quattro, con l’aggiunta di

quelle forestiere scelte tra le più rinomate, e fin dalle ore 9 suonavano “pezzi scelti in

orchestra” in luoghi pubblici; nel pomeriggio, gara di lance a vela, corso di gala in

carrozza e, “ad ora tarda”, sparo di fuochi pirotecnici.

Il terzo giorno, infine, ancora note musicali per le strade, dopo il suono dei “sacri

bronzi” al sorgere del sole, poi la cuccagna a mare nel pomeriggio, “bande in orche-

stra” tra le luminarie e spettacolo pirotecnico.

LA FESTA NELL’800

Con tale programma allestito dalla deputazione, “lo scoglio” manifestava in modo

solenne devozione alla sua “Proteggitrice pietosa”, ma ovviamente la festa aveva anche

un’altra interprete: la “devota cittadinanza” che seguiva processione, panegirico, vespri

solenni, messa musicata eseguita dalla Filarmonica cittadina e da “scelti cantori fore-

stieri”, e la sera animava il Corso(1).
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Gli ampi marciapiedi ospitavano le bancarelle: quelle di palloncini, bambole e gio-

cattoli di legno; quelle di oggetti per la casa e di attrezzi per i mestieri, la cui disponi-

bilità era stata attesa magari per mesi da massaie e artigiani che non avevano avuto

occasione di acquistarli in qualche fiera dei centri dell’hinterland o in quella della Ma-

donna del Canneto svoltasi nei primi giorni di luglio, antica, ma che la festa di Santa

Cristina avrebbe poi definitivamente assorbito; e le bancarelle di noccioline, scapece

e dolciumi.

Nei loro sacchi di iuta, le nuceddhe moddhi (arachidi) e toste (nocciole) dividevano

lo spazio delle modeste assi di legno della bancarella con samienti (semi di zucca) e

fave e ciciri (tostati anch’essi). Talvolta i capaci tini di scapece affiancavano, come

avviene tuttora, le noccioline, segno evidente che la bancarella era locale: solo i gal-

lipolini avevano, ed hanno, il sapere necessario per dare vita a questa sempre più ap-

prezzata espressione della gastronomia cittadina, che affonda le radici nella cucina

araba. Si tratta di pesci, rigorosamente separati per pezzatura, dal piccolo latterino (mi-

noscia) ai più grossi zerri (cupiddhi), fritti in olio d’oliva e stipati in tinozze di legno,

alternati a strati di pangrattato annaffiato con aceto bianco, nel quale è stato preventi-

vamente stemperato lo zafferano. I buongustai non hanno dubbi: i sapori si mescolano

e al termine della marinatura non si distinguono più i singoli ingredienti, ma il gusto,

unico e originale, della scapece.

Infine, i dolciumi. Accanto alla cupeta (impasto di mandorle tostate avvolte nello

zucchero caramellato, fatto raffreddare su di un piano di marmo e tagliato a listarelle),

tra i tanti dolci tradizionali, nelle feste si ritrovavano, e ritrovano, soprattutto gli sca-

jozzi: impasto di farina, mandorle e cacao tagliato a piccoli rombi e cotto al forno; una

volta freddi, tali biscotti sono nnasparati, ossia ricoperti di glassa al cacao.

Presenza tradizionale nelle festa erano anche i venditori giunti da paesi più lontani

rispetto all’hinterland, talvolta veri e propri imbonitori che sapevano di potere contare

tanto sulla credulità dell’uditorio, quanto sulla distanza che, il mattino dopo, avrebbero

messo tra loro e la città; proponevano prodotti miracolosi per la salute, decantavano

caramelle e pastiglie balsamiche, esaltavano i doni delle riffe.

LA FESTA NEL ‘900

I giornali dei primi anni del ‘900 segnalano alcune novità, pure nella sostanziale con-

tinuità rispetto alla strutturazione della festa quale era stata concepita fin dall’inizio.

Dallo “Spartaco”(2), ad esempio, s’apprende che tra le manifestazioni collaterali fu

dato ampio spazio a quelle organizzate dalla società Sportiva Gallipolina, poiché furono

inserite una “gara di foot-ball” tra una compagine locale ed una salentina, una corsa ci-

clistica articolata sul percorso Gallipoli-Galatone-Lequile-Lecce e ritorno passando da
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Galatina, ed una gara di nuoto tra il Lanternino e la scogliera denominata Sandulu, poi

trasformata nella banchina su cui insiste attualmente la sede dell’Anmi(3).

Il “Goliardo”(4), invece, informa che l’edizione del 1939 della festa fece registrare

una novità che il cronista mostra d’apprezzare moltissimo: lo spostamento della cas-

sarmonica - piattaforma circolare di legno che ospita i concerti bandistici, sopralevata

rispetto al piano stradale e di norma coperta da una cupola con funzione acustica –

che fu installata “tra il caffè e l’azienda turistica”, ossia all’altezza dell’attuale Teatro

Italia, lasciando così libero per il passeggio il marciapiede di fronte, dove era stata

ubicata negli anni precedenti; e dove ritornò, e per molti lustri, negli anni successivi.

Infine, va ricordato che, nel contesto della festa “affollatissima e gaia”, era allestito

anche un preludio di luna park, che in futuro si sarebbe arricchito sempre di nuovi e

fantasiosi divertimenti: dalla piccola giostre con i cavalli infissi su una ruota di legno

fatta girare da mani callose, ai seggiolini sostenuti dalle catene che il moto vorticoso

dei primi motori elettrici faceva divaricare con perfetta regolarità intorno all’asse; e

sempre in costanza di tiri a segno che richiamavano giovani vogliosi di mettersi in

mostra agli occhi di ragazze apparentemente distratte.

GLI INTERPRETI

I giovani, in fondo, erano i primi attori della festa, che rappresentava una delle

poche occasioni offerte a ragazze e spasimanti per incontrarsi magari a distanza, per

scambiarsi un’occhiata e, se si era fortunati, per fare scivolare, in una mano lesta a na-

sconderlo, il biglietto che proponeva un appuntamento. E’ comprensibile che l’attesa

per la ricorrenza fosse, perciò, molto grande: con settimane, a volte mesi d’anticipo,

le donne cominciavano a preparare l’abito, le scarpe, il cappellino, la borsetta, i guanti

che avrebbero indossato per l’occasione; e mentre le figlie sognavano l’incontro con

l’innamorato, le madri pregustavano le novità che avrebbero potuto adocchiare e sulle

quali avrebbero potuto spettegolare.

E se il caldo imperversava – ma la festa ricorre in un periodo che non disdegna di

regalare a cittadini e ospiti folate di tramontana anche più forti di quanto la stagione

non lasci presagire – i salaci commenti si potevano sempre nascondere dietro i ventagli

devozionali acquistati proprio alla festa: una bacchetta di legno sulla quale era inne-

stato un cartoncino a guisa di bandiera che riproduceva un’immagine della Santa.

Anche la partecipazione dei “forestieri” era molto nutrita, alimentata da coloro che

raggiungevano Gallipoli per appuntamenti mirati, dalla funzione religiosa alla festa

serale, e dai bagnanti; i quali di norma a fine giugno si trasferivano, le carrozze cariche

di provviste, dai centri vicini nelle case affittate per la stagione estiva e quindi avevano

la possibilità d’immergersi completamente in tutti gli appuntamenti, sacri e profani,
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della festività. Tra gli ospiti che, nel tempo, hanno visitato la città proprio nel periodo

della festa, merita una citazione Gabriele D’Annunzio.

Il poeta si trovò a Gallipoli il 28 luglio 1895 e notò, e annotò, “il gran frastuono di

banda musicale, di gran cassa, di campanelle come in una fiera” che si svolgeva in

prossimità del lungo sedile di muratura che per decenni è stato denominato passeggio;

prima che il dilatarsi dell’urbanizzazione spostasse verso gli Alba-Cani il baricentro

della città.

LA STEDDHA

Vari episodi suggeriscono che in passato i gallipolini hanno coltivato un rapporto

particolare con la divinità, che li ha portati ad umanizzarla. Ne sono riprova: nelle ri-

spettive ricorrenze di Sant’Agata e San Sebastiano, in cui i simulacri argentei sono

portati entrambi in processione, l’ordine inverso di sfilata rispetto al festeggiato, quasi

che il titolare della festa voglia compiere un gesto di premura tutta umana nei confronti

del compatrono della città; la vicenda della statua lignea del Malladrone esposta nella

chiesa di San Francesco d’Assisi, che per la fede popolare subisce il deterioramento

sistematico della stoffa dei vestiti, a differenza di quanto avviene al buon ladrone

Disma, e ciò perché la colpa reclama l’evidenza della soprannaturale esecrazione; la

punizione divina in caso di mancata santificazione della festa nella ricorrenza dei Santi,

e di Santa Cristina in particolare, la cosiddetta steddha.

E’ difficile comprendere il perché della denominazione, che potrebbe semplice-

mente rifarsi ad un’entità superiore, lontana, brillante e indecifrabile come una stella;

si vuole che la credenza sia collegata alla vicenda di un ragazzo che non rinunciò ad

un bagno in mare, in un giorno di festa religiosa che avrebbe invece richiesto una pe-

nitenziale rinuncia ai piaceri quotidiani, e morì affogato.

Si dice, quindi, che i Santi portane la steddha, e la pietà popolare non coglie la

contraddizione d’attribuire sentimenti di vendetta per la trasgressione, proprio a coloro

che si sono distinti per la pratica eroica della virtù cristiana dell’amore, che può essere

fonte solo di perdono.

Fatti contingenti, per altro, hanno alimentato la credenza, atteso che nel corso del

tempo altre persone sono affogate nel giorno di Santa Cristina; e ciò si spiega con l’ar-

rivo in città, richiamati proprio dalla festa, di commercianti o “forestieri” poco pratici

di nuoto. L’ultimo episodio di cui si ha memoria risale ai primi Anni ’60, quando il

luna park era allestito sul vasto piazzale Giudecca e un giostraio affogò a causa di una

congestione, per avere preso il bagno dopo avere pranzato.
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IL MIRACOLO

Santa Cristina, insieme con Agata e Sebastiano e al pari di Santi quali Giovanni

Crisostomo, Pancrazio, Fausto, Marina ed altri, fa parte dei protettori della comunità

cittadina. L’accentuazione di un culto che la presenza della piccola cappella dedicata

alla Martire di Bolsena segnala essere antico e radicato, va ricondotta ad un episodio

avvenuto nel 1867, quando già da oltre un anno la confraternita di Santa Maria della

Purità, accogliendo la sollecitazione del suo padre rettore don Serafino Consiglio,

aveva introdotto nel proprio tempio una solenne celebrazione della ricorrenza.

Nel febbraio del 1867, in città, come nel resto della provincia, scoppiò il colera

che nei mesi successivi avrebbe provocato molti lutti. Una mattina di luglio si diffuse

una di quelle voci di cui è impossibile risalire alla fonte: sosteneva che bisognava in-

vocare l’aiuto di Santa Cristina. La popolazione si rifugiò nella fede e nella chiesa

della Purità fu organizzato un triduo di preghiera alla Santa: dopo il primo giorno, il

20 luglio 1867, la diffusione dell’infezione, miracolosamente, cessò.

La confraternita si dotò di una statua, ma beghe sorte tra confratelli suggerirono,

l’anno successivo, di sostituirla. Una deputazione commissionò l’opera al cartapestaio

leccese Achille De Lucrezi (1827-1913), che in precedenza aveva eseguito altri lavori

per la città con generale soddisfazione. Giunto il simulacro, “di felicissima interpre-

tazione”, la deputazione lo consegnò alla confraternita perché lo custodisse nella chiesa

della Purità e dal 23 luglio 1868, primo anniversario della liberazione della città dal

colera, iniziarono i festeggiamenti solenni, curati dalla confraternita sul versante reli-

gioso, e dalla deputazione, nel tempo sempre più supportata dal Comune, su quello

civile.

LA STATUA

L’opera di Achille De Lucrezi, la cui bottega era specializzata in arte sacra, ci pro-

pone una figura dal volto dolcissimo, biondi i capelli, lo sguardo rivolto al cielo, legata

ad un tronco d’albero, trafitta da due frecce, una al fianco ed una al cuore, e glorificata

da un angelo che sorregge nella destra una corona di rose e nella sinistra un ramo

fiorito (che nell’iconografia é di norma una palma, simbolo del martirio). Ai piedi

della Santa vi é un cagnolino.

L’arte del De Lucrezi si ritrova tutta nel volto soave e nei morbidi panneggi della

veste rossa, del mantello blu ripiegato sulla vita legato da un cordone dorato e del faz-

zoletto verde che le cinge il collo. Statua molto bella, in verità, cui l’ultimo restauro,

eseguito nel 1999 da Valerio Giorgino, ha ridato le cromie originali.

Il precedente intervento di restauro si era reso necessario per una disavventura ca-
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pitata durante la processione del 1962: la statua, installata su di un autocarro, in pros-

simità di piazza Tellini urtò contro un cavo teso per controventare le luminarie e si

ruppe in due tronconi all’altezza della vita. La processione continuò con un altro si-

mulacro, messo a disposizione da un privato che la venerava nella propria abitazione

situata in prossimità del luogo dell’incidente. Successivamente, il restauro, finanziato

dall’imprenditore Otello Torsello, fu eseguito da Uccio Scarpina, eclettica figura d’ar-

tista locale.

Merita un breve, ulteriore cenno la presenza del cagnolino, che nell’iconografia

della Santa divide la presenza con un drago. Tale ultimo ricorda il miracolo, avvenuto

durante la persecuzione che si concluse con il suo martirio, della statua di Apollo, che,

in presenza della giovinetta cui si voleva imporre un sacrificio in onore della divinità,

si frantumò lasciando fuoriuscire un drago. Il cagnolino, invece, la cui fedeltà è cele-

brata per antonomasia, rappresenta la costanza di fede della Santa.

In proposito è fiorita una leggenda che appare contraddittoria proprio rispetto al

concetto di fedeltà che deve simboleggiare: si vuole che, scomparso durante l’epidemia

di colera, il piccolo animale sia poi ricomparso al termine della stessa. E’ scaturita da

ciò la credenza che la scomparsa del cagnolino avrebbe il presagio di sventura per la

comunità cittadina; ma ciò può anche leggersi in chiave positiva, nel senso che finché

il cagnolino sarà accanto alla Santa, e nulla lascia presagire che ciò non debba perpe-

tuarsi, la città sarà protetta dalla miracolosa presenza della Santa di Bolsena.

Ritornando alla statua del De Lucrezi e all’iconografia che il cartapestaio scelse

per modellare la Santa, va detto che s’ispirò ad una tela, custodita nella chiesa del Can-

neto, la cui immagine si rifaceva al racconto dell’antico “Martirologio Romano” revi-

sionato nel XVI secolo dal religioso, e poi cardinale, Cesare Baronio (1538-1607).

IL MARTIRIO

Cristina era nata probabilmente a Roma nel 270 d.C. e, ventenne, aveva seguito a

Vulsinium il padre Urbano, che era stato inviato dall’imperatore Diocleziano per re-

primere la diffusione del cristianesimo in quella provincia. Gli agiografi non indicano

il suo nome, ma è certo che assunse quello ispirato a Cristo nel momento del battesimo

segreto che seguì la sua conversione. Urbano, informato da un’ancella, non poteva

consentire che fosse sconfessato proprio nella sua famiglia il motivo per cui era stato

nominato prefetto e, di fronte al rifiuto della figlia di sacrificare al dio Apollo, la fece

rinchiudere nelle segrete di una torre.

Il carcere, le minacce e le flagellazioni non piegarono la fede di Cristina in Cristo

e Urbano ordinò che fosse sottoposta ad una serie di torture, che l’aiuto divino le con-

sentì di superare restandone indenne: una ruota ricoperta di chiodi che avrebbe dovuto
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straziarne il corpo, si sfasciò; il fuoco che avrebbe dovuto divorarla, carbonizzò i suoi

aguzzini; un masso che avrebbe dovuto trascinarla a fondo nelle acque del lago, si tra-

sformò in un guscio galleggiante che la riportò a riva.

Tale prodigio fu l’ultimo ad essere nottetempo rimuginato dal padre snaturato: il

giorno dopo fu trovato morto nel letto e Roma destinò al suo incarico Dione, che ri-

cominciò le torture, ma dovette assistere a nuovi prodigi: Cristina rimase indenne dalle

ustioni dell’olio bollente di una caldaia nella quale fu immersa e che subito dopo s’in-

franse; ed una statua di Apollo, di fronte alla quale Dione avrebbe voluto che la gio-

vane sacrificasse per chiudere la vicenda, come sopra detto si frantumò ed una scheggia

colpì il prefetto, uccidendolo.

Il suo sostituto, Giuliano, ordinò che Cristina fosse bruciata in una fornace, ma le

fiamme, tenute lontane dal movimento delle ali di alcuni angeli, neppure la lambirono;

e successivamente aspidi e vipere non si avventano contro di lei, ma contro il carnefice,

che morì avvelenato dai loro morsi e ritornò a vivere solo per intercessione di Cristina;

e quando le fu tagliata la lingua per non sentirla più oltre lodare il Signore, la sua voce

continuò a rimproverare Giuliano ed esaltare Cristo. Furono le frecce, infine, a provo-

carne la morte, il 24 luglio 290.(5)

LA CAPPELLA

Il leggendario racconto del martirio contribuì alla diffusione della devozione per

Santa Cristina sia in Italia, come testimonia anche il fatto che numerosi Comuni, dal

Piemonte alla Sicilia, ne recano il nome, sia in Europa e nella chiesa d’Oriente, dove

fu venerata come taumaturga.

A Gallipoli le fu dedicata una cappella situata all’esterno delle mura urbiche, che

si vuole edificata nel XIII-XIV secolo. E’ costituita da un piccolo ambiente, con co-

pertura a tetto, ma facciata piana sovrastata, al centro, da una croce ed è movimentata

soltanto dalla porta ornata da un semplice frontone, ovviamente d’epoca successiva.

La cappella, d’altra parte, è stata più volte restaurata, essendo stata per secoli esposta

alle mareggiate, prima che la creazione dei moli del seno del Canneto (mare piccinnu)

la proteggesse e la isolasse. Risulta essere stata risanata già nel 1576, essendo stata

trovata priva di copertura, come si evince dalla visita pastorale di monsignor Cibo;

ma la stessa relazione del presule conferma la devozione popolare, dando atto che i

fedeli avevano già raccolto le somme necessarie a rifare il tetto e ripristinare la cam-

panella sospesa alla piccola vela situata sulla parete destra.

Il degrado, però, si ripresentò e non è dato di sapere quante volte la cappella sia

stata abbandonata, sconsacrata, restaurata e restituita al culto. Si conosce solo che al-

cune successive visite pastorali non fanno cenno alla cappella, trasformata in deposito
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di reti e attrezzi da pesca. Il suo radicale recupero sarebbe coinciso con l’anzidetto ri-

torno alla devozione per la Vergine di Bolsena promossa da don Serafino Consiglio

nel 1866.

Nel 1882 la municipalità, che ne aveva acquisita la proprietà, l’affidò in conces-

sione alla confraternita di Santa Maria degli Angeli, che notoriamente riuniva i pesca-

tori, interessata a coltivare il culto nella cappella che vigilava sull’approdo delle barche

da pesca. L’affidamento terminò nel 1905, quando la vicina chiesa di Santa Maria del

Canneto fu eretta in parrocchia.

L’ultimo, più radicale restauro della cappella risale al 1960.

Attualmente, la piccola aula presenta al suo interno due statue della Santa: una più

grande, in una nicchia sovrastante l’altare, ed una più piccola, aggraziata e pregevole,

collocata in una sorta di nicchia-tronetto che è un trionfo dorato di colonnine, cornici

e modanature.

LE IMMAGINI SACRE

In precedenza la cappella aveva custodito una tela che, evidentemente per essere

salvaguardata dal degrado della struttura, fu collocata nella vicina chiesa del Canneto.

Si tratta di un’immagine del Martirio che Elio Pindinelli argomenta possa essere

attribuita a Nicola Malinconico (1663-1721). Ispirata all’anzidetto Martirologio di Ce-

sare Baronio, propone l’immagine della Vergine bionda trafitta dalle frecce, di arcieri

e di soldati che tengono a distanza l’ancella fedele alla Santa, di Giuliano che reca in

mano una statuetta di Apollo, del fuoco e del drago, che rappresentano le vittorie della

Santa sulle torture; e c’è anche, quasi confusa tra le figure, la testolina di un cane(6).

Una seconda tela avente per soggetto la Santa, ultima, a quel che si conosce, tra

quelle custodite in luogo sacro, si trova nella sagrestia della chiesa della Madonna

degli Angeli. La confraternita la commissionò, nel 1886, al pittore gallipolino Giu-

seppe Forcignanò (1862-1919) allo scopo di collocarla nella cappella; nel 1905, la-

sciandone la gestione, trasferì il quadro nei locali annessi al suo tempio.

Forcignanò realizzò la Santa a mezzo busto, conformemente all’iconografia che la

vuole legata all’albero e trafitta dalla frecce, ma lo sguardo rivolto al cielo conferisce

un sentimento d’estasi all’intero volto, che calamita l’attenzione dell’osservatore e fa

passare tutto il resto in secondo piano.

Tra le immagini da ricordare, vi sono: quella realizzata da Luigi Consiglio, lito-

grafata nel 1867(7); un bozzetto di Andrea Stefanelli, che al pari delle altre immagini

si riproduce di seguito, in questo caso per la prima volta a colori(8); una cromolitografia

su disegno di Agesilao Flora (1863-1952)(9).
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Le prime due immagini sono esplicitamente ispirate dall’anzidetta tela del Malin-

conico, come suggeriscono l’impaginazione, i personaggi e ciascun particolare delle

opere; il Flora aggiunge, all’iconografia classica del martirio, elementi locali quali la

cappella, il Rivellino e uno scorcio della riviera di scirocco. 

L’accresciuta devozione per la Santa a seguito della fine dell’infezione di colera è

poi testimoniata dalle statuine custodite nelle abitazioni, al pari di altri Santi e Madonne

sotto una campana di vetro, nonché da un’edicoletta sacra ubicata in Corte Rocci, che

incornicia una tela e una statuina.

Nel corso degli anni l’immagine è stata sostituita più volte e quella attuale è stata

dipinta nel 1980 da Mario D’Elia, che si è comunque ispirato al Flora. I residenti nella

Corte avrebbero voluto conservare la sola immagine e rimuovere la statuina per sal-

vaguardarla dall’ingiuria del tempo, ma la Santa apparve in sogno ad una delle donne

del circondario chiedendo esplicitamente di rimanere nel luogo in cui si trovava; in

conseguenza, da qualche lustro è custodita in una nicchia collocata accanto all’edicola,

ai piedi della quale è stato anche aggiunto un piccolo altare.

La produzione di opere dedicate alla Santa si è poi rarefatta; una per tutte, si ripro-

duce di seguito una tarsia in legno realizzata nel 2000 dall’artista di Parabita Antonio

Gerbino.

Anche la confraternita della Purità onorò la Santa che “ospitava” nel proprio tem-

pio, riproducendone l’immagine su una delle macchiette della mozzetta dell’abito con-

fraternale, mentre l’altra era dedicata alla Madonna della Purità.

L’abito é costituito da cappuccio e saio di colore bianco, legato in vita da un cor-

done rosso, mentre la mozzetta, in passato bianca anch’essa secondo il Ravenna, è di

colore giallo tendente al beige con orlino rosso e con le anzidette macchiette ovali sor-

montate da una stella.

L’immagine della Santa è riprodotta, in un ovale più grande, anche sul pannone,

la sorta di “bandiera” della confraternita che apre le processioni, normalmente ripiegata

intorno all’alta asta che culmina con un folto gruppo di piume di struzzo colorate bian-

che o rosse, in maniera tale che l’immagine risulti in bella evidenza. Tale ovale, al

pari della macchiette, è ovviamente sostituito quando si deteriora. Nella sagrestia della

chiesa è conservato quello dipinto nel 1925 da Fiorentino Nocera, di cui si riproduce,

di seguito, anche il cartone con il primo bozzetto(10).

Le processioni rappresentano le occasioni in cui i confratelli indossano l’abito: da

quella delle prime ore del Sabato Santo, quando i cappucci sono calati sul volto, a

quella di Santa Cristina. In tal caso, il pannone è seguito dalla Croce (con la vela cu-

spidata dello stesso colore della mozzetta) e dai confratelli a due a due, ciascuno dotato

di cero, mentre il “correttore”, la cui autorità è testimoniata da un bordone che culmina
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con un’immagine sacra, cura che la processione proceda ordinata e a ranghi compatti.

Infine, vi è il simulacro della Santa montato su di una bara, come è definita la base

dorata con le stanghe necessarie per essere sorretta dai “caricatori”, seguito dal sacer-

dote affiancato dal priore, che è il capo della confraternita, dalle devote, dalla banda

musicale e dal resto dei fedeli.

I SANTINI

Nel tempo, è stata anche curata la realizzazione di immaginette dedicate a Santa

Cristina. Tale produzione ha ripercorso le tappe che caratterizzano la storia di tale tipo

di immagini sacre, sia sul piano della diffusione, sia su quello dell’effigie. La diffu-

sione, molto alta fino alla prima metà del secolo scorso, ha poi subito la flessione pro-

pria di una secolarizzazione che non ha più indicato la vita dei Santi come modello di

comportamento accompagnando  la proposta con l’immaginetta; e quando ciò è avve-

nuto, ha sicuramente avuto minori adesioni. L’immagine, prima mutuata da disegni o

dipinti eseguiti appositamente e sempre rigorosamente ispirate alla rappresentazione

del momento culminante del martirio, ha poi esaltato la riproduzione fotografica della

statua che focalizzava il culto in città.

Tra le immaginette, si ricordano quella litografata da Richter(11), quella del già citato

Agesilao Flora(12) ed un’intera serie pubblicata dalla tipografia Stefanelli di Gallipoli

fino ai primi anni del 1970, rifacendosi ad una prima immagine montata su cartoncino,

come si usava fare all’inizio del secolo scorso, modificandone solo la monocromia.

Tutte le immaginette sono sempre state fedeli all’iconografia dominante e normal-

mente “anonime”; solo qualche volta facevano esplicito riferimento alla circostanza

che la Santa era venerata nella chiesa della Purità di Gallipoli.

LE ALTRE TESTIMONIANZE

L’esplosione del culto per la Santa non ha coinvolto solo gli artisti che ne cantavano

le virtù affidandosi alle immagini. 

Un “Racconto storico della vita di S. Cristina”, scritto dal missionario apostolico

Luigi D’Amato e stampato dalla Tipografia Municipale nel 1890, ebbe grandissima

diffusione e contribuì alla conoscenza delle diverse fasi del martirio(13).

Al periodo immediatamente precedente il miracolo, e che pertanto coincide con il

risveglio di venerazione per la Santa promosso dal canonico Consiglio, risale invece

una “Canzone e preghiera per S. Cristina”: fu musicata per organo, coro e banda dal

gallipolino Vincenzo Alemanno, poliedrico compositore dalla vasta produzione mu-

sicale, organista e tenore, e fu eseguita per la prima volta nel 1865(14).
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La festa fa per altro da sfondo ad una poesia del poeta dialettale gallipolino Nicola

Patitari (1852-1898) nel breve componimento intitolato “La sera de S. Cristina”: un

ragazzo invita la sua compagna ad andare via dal clamore ed allontanarsi in barca per

ascoltare dal mare le note della banda, mentre l’unde facene l’amore, la brezza acca-

rezzerà i palpiti del cuore e i baci saranno musica in grado di fare superare qualsiasi

afflizione.

LA CONFRATERNITA

E’ accreditata l’ipotesi che, prima che le confraternite si costituissero nella forma

in cui le conosciamo, i credenti che praticavano lo stesso mestiere si riunissero in ag-

gregazioni, mutuate da più laiche corporazioni, ma mirate ad esaltare momenti di culto

comune, oltre che di solidarietà. Nel XVI secolo, tali sodalizi furono assoggettati a

statuti che avrebbero guidato la fratellanza su vari versanti, dall’adesione previo no-

viziato all’elezione degli amministratori, dal culto dei morti all’assistenza ai bisognosi,

dallo scopo primario di onorare Dio, Maria e i Santi Titolari del luogo di culto e quindi

della confraternita (con una generale accentuata devozione mariana), alle pratiche re-

ligiose obbligatorie e alle caratteristiche dell’abito confraternale.

La confraternita che riuniva gli scaricatori di porto, intitolata a Santa Maria della

Purità, fu istituita da monsignor Giovanni Montoya de Cordona, che fu vescovo di

Gallipoli dal 1659 al 1666, ma l’esistenza di una pregressa organizzazione è insita

nelle richieste di dispensa dal santificare le feste che, a motivo dei forti traffici che

non consentivano soluzione di continuità nella movimentazione delle merci, gli sca-

ricatori di porto inoltrarono a Roma e ottennero dai papi Gregorio XIII nel 1581 e

Sisto V nel 1590.

I facchini destinavano parte del salario alla confraternita, che utilizzava tale dispo-

nibilità “per supplire a delle sovvenzioni a quei confratelli, che per età, o per malattie

si rendono impotenti al travaglio”, per corrispondere una pensione alle vedove, per

stipendiare un medico per l’assistenza ai facchini infermi, oltre che per realizzare ed

abbellire l’oratorio confraternale.

Essi, inoltre, eleggevano due capifacchino che organizzavano in modo ottimale il

lavoro di carico e scarico delle merci in ambito portuale e il sistema si dimostrò effi-

cace per secoli, fino al 1890. In tale anno, “prepotenza e furberia dei pochi e dabbe-

naggine e ignoranza dei molti”, produssero un colpo di mano che cancellò di colpo

tutti i benefici di tipo sociale dei confratelli, fino a negare loro perfino il funerale; si-

tuazione che non poteva essere a lungo tollerata e che infatti produsse un nuovo cambio

dell’amministrazione e il ritorno al rispetto delle regole.
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IL TEMPIO

Si è accennato al fatto che le quote associative versate dai sodali hanno consentito

alla confraternita di realizzare la propria chiesa “e con tali introiti l’hanno molto ab-

bellita con pitture e indorature e l’han provvista di arredi sacri”.

Molte sono, perché ci si soffermi, le pubblicazioni che hanno decantato la bellezza

e l’armonia di tale oratorio, cui un recente restauro, che sarà completato nei prossimi

mesi, ha restituito la bellezza e la luminosità che il tempo aveva offuscate.

E’ solo il caso di dire che il tempio dedicato a Santa Maria della Purità fu realizzato

tra il 1662 e il 1665, ad un’unica aula con due ingressi, come era abituale per gli oratori

allo scopo di consentire che tra le due porte fosse collocato il banco degli amministra-

tori della confraternita, in posizione privilegiata di fronte all’altare maggiore.

Il prospetto, molto lineare, é cuspidato e sormontato da una croce, arricchito da 3

pannelli di maiolica: uno, al centro, più grande, con l’immagine della Titolare, gli altri,

sovrastanti le porta, dedicati a San Giuseppe e a San Francesco d’Assisi, particolar-

mente venerati dalla confraternita; si ritrovano, infatti, anche nella pala dell’altare, do-

vuta al pennello di Luca Giordano, che riunisce le tre figure del prospetto, nonché

nelle statuine collocate sulle due mensole laterali definite dalle volute che arricchi-

scono la base d’impianto della pala stessa.

E’ usuale dire che la chiesa è una vera e propria pinacoteca: non vi è un centimetro

quadrato delle pareti e delle volte che non sia ricoperto da tele, stucchi, dorature, ri-

vestimenti lignei intagliati o decorati anch’essi. Tra i pittori che hanno firmato le opere

c’é Liborio Riccio (1720–1785): nella seconda metà del ‘700 fu incaricato di riproporre

su tela quattro scene tratte dal vecchio testamento che ornavano le pareti laterali del-

l’aula. Le opere rimosse, che erano state invece dipinte su legno, sono custodite nel

museo civico.

IL PICCOLO MUSEO

Una delle ricchezze di tale tempio è rappresentata dalla statuaria, non tanto per il

numero, quanto per la qualità dei manufatti. Oltre a Santa Cristina, nella sagrestia sono

conservate le statue settecentesche portate in processione il sabato santo: la Madonna

Desolata ai piedi della Croce, il volto dolcissimo, le mani giunte in preghiera con le

dita intrecciate; e il Cristo Morto deposto in un’urna di cartapesta e oro zecchino.

Altre due statue conservate nella sagrestia rappresentano: una, lignea, la Madonna

del Canneto ed una il Cristo Risorto, opera recentemente realizzata dalla confraternita

per utilizzare una testa e della mani di cartapesta, di cui era in possesso, realizzate dal

Malecore. In chiesa, invece, sono custodite la statua lignea della Madonna della Purità

e un San Lazzaro di cartapesta.
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Pure nell’esiguità degli spazi annessi alla sagrestia, la confraternita guidata da Sil-

vano Solidoro ha inoltre valorizzato il “tesoro” di cui dispone, allestendo una sorta di

piccolo museo. Custodisce paramenti e arredi sacri, numerosi argenti, dalle corone ai

turiboli, calici, pissidi, ostensori e reliquari, carte gloria, un tronetto eucaristico, una

campana fusa a Gallipoli, lampioni e oggetti diversi utilizzati per la processione del

Sabato Santo nonché il materiale usato in passato per le celebrazioni funebri e, fino

all’inizio del secolo scorso, per ricordare il mistero della morte nella quarta domenica

di quaresima.

Si tratta di un “catafalco”, che non era rappresentato dal tradizionale sostegno su

cui deporre il feretro durante le esequie, bensì da una vera e propria bara lignea che

conteneva la cassa funebre, e di quattro statue lignee a grandezza quasi naturale che

si collocavano agli angoli. Tali statue recano sul piedistallo scritte che facilitano la

lettura dei soggetti: l’angelo della vita che si spegne; l’angelo della morte munito di

falce e di clessidra; una figura femminile che simboleggia l’anima pura che, avvinta

ad un crocefisso, vola in cielo; e un’altra figura, femminile malgrado la presenza della

scritta “Deo”, perché evidentemente rappresenta l’eternità che regge nella sinistra un

serpente, il quale, mordendosi la coda, forma un cerchio senza soluzione di continuità,

come il tempo del Creatore.

Il piccolo museo custodisce anche una tela che rappresenta il canonico Serafino

Consiglio, donata dai discendenti alla confraternita nel 1955(15).

LA FESTA E IL MARE
Si è accennato al fatto che, almeno per alcune edizioni della festa, le manifestazioni

sportive hanno compreso anche una gara di nuoto sulla distanza che intercorreva tra

quella che, all’epoca, era l’imboccatura del porto e l’attuale lungomare Marconi, non-

ché una regata velica tra barche dalla classica vela latina.

Ma non è tanto questa la dimensione marinara della festa, quanto quella legata al

rapporto intercorso tra la devozione verso Santa Cristina e la marineria, la cui intensità

sembra essersi di molto affievolita, come testimonia anche il fatto che sempre meno

barche, oltre che bambine,  sono battezzate con il nome della Santa.

E’ probabile che in passato i pescatori abbiano ricavato conforto, nell’atavica e ri-

corrente lotta contro la furia degli elementi, talvolta mortale, dalla conoscenza del rac-

conto del martirio legato al tentativo di affogare la Santa nel lago di Bolsena; quando

la pietra che avrebbe dovuto trascinarla a fondo diventò guscio che, galleggiando sulle

acque, la riportò a riva.

Devozione comune, quindi, tra le confraternite di Santa Maria degli Angeli e di

Santa Maria della Purità, cui è dovuto il fatto che nelle processioni con il simulacro

della Santa concorressero ambedue.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  15



La partecipazione della confraternita “degli Angeli”, come è normalmente deno-

minata, per motivi e da un tempo che si ignorano perché nessuno dei due sodalizi con-

serva memorie scritte a tale proposito, cessò, ma naturalmente qualsivoglia motivo

che non fosse soggettivo e personale, non poteva cancellare la fede personale e della

stessa categoria dei pescatori; i quali da sempre invocano dalla Divinità una protezione,

resa evidente dalla benedizione del mare, da mettere in relazione tanto con la sicurezza

della loro vita, quanto con l’abbondanza del pescato.

Si spiega forse così perché fu introdotta l’innovazione della processione a mare,

che fino al 2008 la fede popolare ha riservato a tre ricorrenze: San Francesco di Paola,

patrono della gente di mare; la Madonna del Canneto, all’ombra del cui Santuario si

lavoravano nasse e reti; Santa Cristina.

Il simulacro era portato a bordo di un peschereccio, sul quale prendevano posto la

“scorta” militare, il sacerdote, il priore, il gonfalone civico, il sindaco. Il concorso dei

pescatori avveniva mediante le rispettive imbarcazioni che seguivano numerose il pe-

schereccio con la statua, facendogli corona una volta che fosse giunto all’altezza della

chiesa della Purità, nel momento cruciale del lancio in acqua di una corona d’alloro a

ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in mare.

Fino al 2008, si è detto; perché poi la confraternita ha deciso di porre fine all’espe-

rienza a causa dell’ormai rarefatta e perciò mortificante partecipazione di barche.

LA CUCCAGNA A MARE

Ciò, per altro, in contrasto con l’accresciuta partecipazione di barche e persone alla

cuccagna, di più antiche radici, che rappresenta uno dei momenti emblematici del par-

ticolare rapporto della città con il mare.

A Gallipoli, infatti, anche le tradizioni che ripetono nella sostanza appuntamenti

presenti nei centri dell’entroterra, subiscono una rilettura che le lega al mare. Ciò vale

per i piatti tradizionali, come è naturale che sia, dalla scapece alle pittule del periodo

natalizio, in cui nell’impasto di farina, lievito ed acqua, poi fritto nell’olio d’oliva,

sono aggiunti piccoli pezzi di calamari o pesciolini, alla puccia dell’Immacolata. E’

tale ultimo il pane con cui si interrompe il digiuno della vigilia della ricorrenza e che

non è condito con le olive nuove, impiegate negli altri luoghi per conferire un sapore

asprigno e in conseguenza un carattere penitenziale: a Gallipoli è condita con tonno,

acciughe ed olio d’oliva, come si conviene ad una città marinara.

Ed il mare si ritrova nella pietanza abituale della festa di Santa Cristina: spaghetti

con la cernia, ossia il massimo della qualità del pesce e il vertice del sapore.

Anche la cuccagna non si sottrae alla peculiarità della sintonia con il mare: il palo
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che di norma si erge verticale sul terreno con la sua dotazione di premi, tanto da con-

correre a determinare il nome di “albero della cuccagna”, qui si protende sul mare,

opportunamente inclinato e ricoperto di sego che lo rende scivoloso.

Sono i giovani che, ricorrendo ad una tecnica affinata dall’esperienza, devono su-

perare l’insidia della scivolosità accentuata dall’inclinazione del palo, alternando equi-

libri instabili a tuffi repentini, finché il più bravo, o semplicemente il più fortunato

che per primo riesce a beneficiare dell’azione dilavante esercitata dall’acqua sul grasso,

conquista la bandierina tricolore posta in cima, che si tradurrà in un premio in denaro.

Sia che si svolga nel porto, sia che si svolga nel seno del Canneto, lo spettacolo ha

sempre una grande cornice di folla: stipata sulle barche, accalcata sulla banchina, as-

siepata sui balconi, affacciata dalla riviera, palpita ad ogni passo incerto del concor-

rente sul palo, freme ad ogni caduta, alterna cori di consenso ad esclamazioni di

meraviglia e infine gli applausi salutano il vincitore mentre la banda, che aveva fatto

una pausa preparatoria valutando prossima la fine della manifestazione, fa risuonare

le note d’una marcetta, idonea a rimarcare che non si è trattato d’una competizione,

ma di una festa.

LA FESTA

Come in passato, infatti, la cuccagna rappresenta un momento peculiare e impor-

tante della festa, volendo limitare tale termine ai festeggiamenti civili, il cui emblema

è sicuramente la villa, come sono definite le luminarie che hanno proprio nel Salento

la loro patria. Il rettilineo del corso Roma è scenografia senza eguali per le strutture,

ideate dalla fantasia di veri e propri artisti che abilmente realizzano i trafori lignei

ricchi di volute ed arabeschi, verniciati di bianco per riflettere la luce delle lampadine,

da loro stessi colorate; le loro cromie sono sapientemente distribuite per creare disegni

efficaci, effetti unici, armoniosi, eleganti che cancellano i telai portanti e lasciano in

essere solo le irripetibili architetture di luce.

Insieme con il sontuoso apparato che disegna il portale d’accesso alla villa, vera e

propria cattedrale effimera nel buio della notte, insieme con i pali e con gli archi che

formano le sfavillanti gallerie di luce, uno degli elementi caratteristici delle luminarie

è l’anzidetta cassarmonica; sulla quale, le sere di vigilia e di festa, si alternano, di

norma, due bande musicali. Nelle ore precedenti hanno suonato per le strade, separa-

tamente, ma la mattina del 24 luglio si riuniscono nel teatro Italia per il tradizionale

“concertone”. Da alcuni anni, è invalsa l’usanza di riservare l’ultimo giorno dei fe-

steggiamenti ad una star della musica leggera.

Tra le altre componenti della festa vi è la folla, spettatrice ma per molti versi attrice

anch’essa, che sciama, si ferma attratta da questo o quel richiamo, siede ai tavolini al-
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lestiti all’esterno dei bar, si provvede di scapece e noccioline per onorare la ricorrenza

anche a casa, visita il parco giochi, si lascia sedurre da questo o quell’oggetto inutile

che in un’altra occasione e in un altro contesto non avrebbe mai acquistato, investiga

la merce delle tante bancarelle che espongono di tutto e di più.

Tale ultimo aspetto della festa, la fera, ha assunto, però, una dimensione addirittura

prevaricante poiché ha registrato una crescita abnorme rispetto a qualche lustro ad-

dietro: il corso Roma non bastava più per contenere le bancarelle di confezioni, abbi-

gliamento e quant’altro ha trasformato il momento della festa in un prolungato

mercato, che si è infatti dilatato sempre più, invadendo prima viale Bari, poi via Udine.

Alle istanze di ridimensionamento dell’aspetto mercantile, per ritornare ad una

festa che ritrovasse almeno parte della poesia delle origini, l’amministrazione comu-

nale ha risposto con un’adesione ampiamente condivisa in linea di principio, ma ha

poi attuato una ristrutturazione troppo radicale della festa stessa, decentrando a migliaia

di metri di distanza il mercato e dando spazio, nel contesto delle luminarie del corso

Roma, alle sole bancarelle di dolciumi, artigianato tipico, noccioline, giocattoli e ga-

stronomia; solo che le bancarelle sono state concentrate in un piccolo tratto del Corso,

e ciò, unitamente alla completa assenza di altri generi, ha svuotato di gente i rimanenti

tratti del rettilineo.

Occorrerà sicuramente ripensare la festa riuscendo a trovare il giusto equilibrio

perché la fera abbia una dimensione che in qualche modo attualizzi la tradizione senza

annullarla, così da ritrovare la folla gioiosa, gli ospiti alla scoperta di una realtà così

lontana da quella del loro quotidiano vissuto, le massaie interessate a questa o quella

novità, i giovani impazienti di incontrarsi, i più piccoli pronti a fare capricci che sa-

ranno accontentati.

Occorrerà perfino ritrovare la folla che, sul lungomare di tramontana, attende l’ac-

censione dei fuochi d’artificio, impaziente di applaudire le cromie di luce che, quando

il dio del vento s’addormenta, si riflettono sulle acque a specchio del porto, in onore

della Santa che primeggiò sulle onde e trasformò in efficace scudo – messaggio attuale

oggi forse più di ieri – la sua perseveranza e la sua fede.
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Note

(1) I riferimenti virgolettati sono tratti dal manifesto dei festeggiamenti del 1899, di seguito ripro-
dotto grazie alla cortese disponibilità di Uccio Giungato, che ne possiede l’originale.

(2) Lo Spartaco è la più longeva tra le pubblicazioni periodiche cittadine: fondato il 19 ottobre
1887 da Giovanni Coppola, ha continuato le pubblicazioni anche dopo la morte del suo finan-
ziatore e direttore, fino all’1 febbraio 1914.

(3) Nello Spartaco pubblicato il 2 luglio 1911 sono presentate le “belle iniziative”: corsa cicli-
stica il 22 luglio e gara di nuoto tra Lanternino e “Scarica pietre” il 23 luglio, in ogni caso con
un dovizioso elenco di premi in palio.

(4) De Il Goliardo, sottotitolo “Arte, umorismo, sport”, il “Nucleo universitario fascista” di Galli-
poli editò 3 soli numeri, tra il 1939 e il ’40. Le notizie nonché l’immagine riprodotta di se-
guito sono tratti da quello pubblicato nell’agosto 1939.

(5) La leggendaria “Passione di Santa Cristina”, del IX secolo, narra che prima del martirio le fu-
rono anche tagliate le mammelle, ma l’iconografia ha di norma trascurato tale aspetto delle
torture.

(6) Il dipinto, databile sicuramente ai primi anni del ‘700, è tributario dell’impostazione al-
l’Olindo e Sofronia di Luca Giordano (1634-1705) situato nel Palazzo reale di Genova. Sog-
getto e impostazione si ritrovano nel dipinto del Malinconico ora nel palazzo comunale di
Alvito (Frosinone). Seguendo la stessa impostazione, Malinconico dipinse in Cattedrale il
martirio di San Sebastiano.

(7) Disegno di Luigi Consiglio ispirato alla tela conservata nel Santurario del Canneto, litografato
da Doyen a Torino nel 1867.

(8) Bozzetto custodito da Aldo De Bernard, che in proposito ha pubblicato Un inedito bozzetto di
Santa Cristina in “Studi di storia e arte in onore di Mons. Aldo Garzia Vescovo di Gallipoli”,
supplemento al n. 76 di N. O. Nuovi Orientamenti, Gallipoli 1982.

(9) Cromolitografia di cm. 50x80 edita da C. Besozzi a Milano nel 1914, prodotta dai F.lli
Guacci (moglie e cognato del Flora, che gestivano un negozio in città).

(10) Il bozzetto originale è conservato dagli eredi di Emanuele Perrone a Gallipoli.

(11) Immagine inserita nel fascicoletto del canonico Francesco D’Elia  Antichità della cappella di
Santa Cristina in Gallipoli stampato dalla Tipografia gallipolina nel 1899, testo ma che l’au-
tore aveva già pubblicato sul numero 450 dello “Spartaco”. La società Richter & C., fondata
dallo svizzero Richter a Napoli nel 1842, ha operato fino al 1950.

(12) Edita da C. Besozzi nel 1914 con privativa dei F.lli Guacci, come in nota 9).

(13) L’opuscoletto è stato riedito negli anni 1942, 1948 e 1950 (Tip. Emilio Stefanelli) a cura del
Sac. Cosimo De Vittorio. Ristampandolo nel 1981 (Tip. Stefanelli di G. Guido & C.), la Con-
fraternita della Purità erroneamente attribuì l’opera al Canonico De Vittorio, che aveva solo
curato le precedenti ristampe.

(14) La partitura originale fa parte del Fondo Vernole ed è custodita nella Biblioteca Comunale.
L’opera risulta essere stata eseguita nel 1865, nel 1873 e nel 1885.

(15) La tela reca, sul retro, una scritta affatto strana: recita tra l’altro che il canonico morì di cuore
il 12 luglio 1878 a seguito della perquisizione compiuta nella sua abitazione dal delegato Ca-
tone Caudemante e dai carabinieri, nell’ambito di indagini su suo fratello Luigi, accusato di
essere anticlericale.
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Il bozzetto di Andrea Stefanelli (§)
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Immagine tratta dal Goliardo (§)
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Il disegno di Luigi Consiglio (§)
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Litografia del  Richter (§)
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Immagine su cartoncino dei primi anni del '900 (§)
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Cromolitografia del 1914 (§)
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Immaginetta di Agesilao Flora (§)
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Bozzetto e macchietta di Fiorentino Nocera (§)



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  29

La Santa nella tarsia lignea di Antonio Gerbino
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Edicoletta sacra in Corte Rocci (◊)

Cappella di Santa Cristina (◊)
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Interno della chiesa della Purita ̀ (◊)
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Scorcio della chiesa della Purita ̀ (◊)

Scorcio del museo della chiesa della Purita ̀ (◊)
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La processione si avvia (∆)
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Benedici! (∆)

Nel cuore della festa (◊)
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Il pannone apre la processione (◊)
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In processione (∆)
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L'imbarco (∆)

La processione a mare (∆)
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Cattedrale di luce (◊) 

Sulla via del rientro in chiesa (∆)
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La banda si prepara (∆)

Bancarella di scapece (◊)
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Preparando la cupeta (◊)

La cuccagna (◊)






