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Si è spesso sentito dire che i santi sono gli eredi degli eroi, riferendosi, forse, 
alla necessità che gli uomini hanno di vedersi circondati da immagini che li 
rappresentino al meglio e, soprattutto, che infondano coraggio, senso di prote
zione e conforto. 

Camminando per le strade di Orta Nova - una cittadina che si adagia sulle 
frange meridionali del Tavoliere di Puglia- non si può non rimanere sorpresi nel 
riscontrare il proliferare di nicchie, edicole, cappelle, statue, colonne votive che, 
sulle facciate delle case, nei giardini condominiali o pubblici, ai cigli delle stra
de o ai crocicchi, sifanno segno tangibile di una fede e di una pietà popolare che 
trova in questa usanza una manifestazione molto personale. Non solo i palazzetti 
e i terranei del centro storico, ma anche le nuove zone urbane e i moderni condo
mini, sono spesso contrassegnati da questi simulacri votivi che rappresentano 
l 'aspetto più spontaneo e devoto della religiosità di un mondo prevalentemente 
rurale, richiamando alla memoria, anche del passante più distratto, un accadi
mento miracoloso, un pericolo scongiurato, una grazia richiesta ad un santo in 
particolare, la cui immagine ne è testimonianza perpetua, nonché vigile protet
trice del luogo "visitato" dalla Grazia. 

Il CRSEC di Cerignola ha cercato di scandagliare in profondità questo cam
po insolito e ricco di spunti culturali, realizzando una trattazione il più possibile 
sistematica - comunque significativa - sia per quanto riguarda la rappresenta
zione delle immagini votive, che per la loro collocazione in un preciso contesto 
socio-culturale. 

La pubblicazione è stata organizzata in schede, ordinate alfabeticamente 
secondo il nome dei santi ed esaminate tenendo conto della successione cronolo
gica di realizzazione delle immagini votive appartenenti allo stesso santo. 

L 'elaborazione della parte scientifica ha trovato il conforto di un esperto: il 
prof Giovanni De Vita, dell 'Università degli Studi di Cassino, che, in una atten
ta e particolareggiata introduzione, ne ha curato le implicazioni storiche e de
mologiche, sostenendo una interessante ed orignale ipotesi interpretativa. 
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Introduzione 

ORTA NOVA TRA STORIA LOCALE 

E RELIGIOSIT À POPOLARE 
Giovanni De Vita 

1.1. È piuttosto agevole rilevare come le vicende storiche dell'agglomerato urbano 
di Orta Nova coprano un arco temporale alquanto breve e abbiano avuto inizio, negli 
originari fattori consolidanti, nella prima metà del 1600. Con tale premessa, naturalmen
te, non si vuole occultare l'esistenza di altri e più antichi richiami cronologici, quali ad 
esempio quelli provenienti dall'area archeologica di Herdonia, che sono testimonianze 
chiare di una fiorente attività commerciale già nel VI-V secolo a.C., oppure gli altri, 
legati alla presenza in loco di una dimora fortificata, realizzata dali' imperatore Federico 
II agli inizi del secolo XIII, che aggiungono al sito una frequentazione autorevole duran
te il periodo medievale. 

Senza puntare su rigide indicazioni temporali, sembra tuttavia opportuno sostenere 
che gli aspetti costitutivi e fondanti delle dette vicende storiche vadano, in ogni caso, 
cercati nelle complesse questioni della transumanza appulo-abruzzese, tradotta in istitu
to giuridicamente obbligante nel 1447 da Alfonso I d'Aragona con la prammatica Do
gana Menae Pecudum Apuliae, trasformata in Amministrazione del Tavoliere nel 1806 
da Giuseppe Bonaparte con lo scopo di procedere alla censuazione delle aree vincolate, 
ufficialmente soppressa - nelle sue forme coatte - dalla legge di affrancazione n. 2168 
del 26-2-1865, con sollecitudine emanata dal Parlamento del nuovo Regno d'Italia. 

Non si può certo dimenticare che, per l'intero periodo della esistenza istituzionale, 
il sistema doganale ha prodotto, nella vita delle popolazioni daune, una serie marcata di 
effetti, dalla natura non esclusivamente né pregiudizialmente economica, di cui ancora 
si conservano tracce di amplissimo interesse. Ad esempio se, per un verso, i canoni 
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pagati per l'affitto dei pascoli componevano una delle maggiori entrate fiscali del Re
gno, per l'altro verso, i pastori godevano di numerosi vantaggi, tra i quali il privilegio del 
foro era solo il segno più sicuro della loro separatezza dalle popolazioni locali. E così la 
possibilità di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria o a quella baronale, per essere giudica
ti senza particolare severità dal Tribunale della Dogana di Foggia per qualunque tipo di 
reato, consentiva ai pastori di imporre anche legalmente e con forza le proprie argomen
tazioni nei confronti di quanti invece, per opposte finalità, sostenevano le ragioni della 
messa a coltura della terra. Non era infatti solo per le esclusive e singolari ragioni fiscali 
che i cicli e gli spazi destinati alla coltivazione del grano o di altri prodotti alimentari 
venivano considerati secondari rispetto alle necessità del pascolo e alle richieste dei 
proprietari degli armenti. "Nel Tavoliere lo stesso pane, lo stesso vino e lo stesso sale che 
i pastori compravano a prezzi fortemente agevolati dovevano essere pagati a tariffa inte
ra dalle popolazioni locali"; cosa questa che naturalmente finiva "per alimentare una 
diffusa conflittualità tra pastori,agricoltori e comunità locali". 1 

Senza andare oltre nella illustrazione della complessa materia, può essere qui suffi
ciente ricordare soltanto che tra le 23 locazioni ordinarie in cui era stato diviso il territo
rio pascolati va del Regio Tavoliere si trovano segnate Orta e Ordona:2 

L' undicesima locazione ordinaria della Puglia è Orta, la quale piglia il suo nome dal medesimo feudo 
che si possiede dal collegio, e novitiato di Roma della compagnia di Gesù, con quello di Ordona, 
Stornara e Stornarella. [ ... ] La duodecima locazione ordinaria della Puglia è Ordona. Piglia il suo 
nome dall'antica città d ' Ordonia, le di cui reliquie anche si vedono in molti edifici. 

Anche da questa breve citazione si ricava con evidenza quale sia, accanto alla tran
sumanza appula-abruzzese, il secondo e centrale punto di riferimento necessario per 
registrare le congiunture da cui sarebbero scaturite la nascita, la crescita e la evoluzione 
dell'agglomerato urbano di Orta: la presenza ed il ruolo svolti dai padri del Noviziato e 
del Collegio romano della Compagnia di Gesù. 

Tra la fine del 1500 e i primi decenni del 1600, molto probabilmente per l'aumenta
to prezzo del grano seguito all ' incremento della richiesta, gli investimenti nel settore 
cerealicolo diventarono nel Regno di Napoli particolarmente redditizi. E forse proprio 
con tali obiettivi i padri del Noviziato e del Collegio romano della Compagnia di Gesù, 
disponendo di ingenti capitali provenienti in gran parte da lasciti e donazioni, decisero di 
applicare la loro qualificata gestione all ' attività agricola che, organizzata all'interno di 

1 FRANCESCO MERCURIO, "Agricolture senza casa. Il sistema del lavoro migrante nelle maremme e nel 
latifondo", Storia dell 'agricoltura italiana in età contemporanea, I (Spazi e paesaggi), a cura di Pietro 
Bevilacqua, Venezia, Marsilio, 1989, pp. 131-179: 164. 

' ANDREA GAUDIANI, Notizie per il buon govem o della Regia Dogana della mena delle pecore di Pu
glia, a cura di Pasquale di Cieco, Foggia, Editrice Apulia, 1981 , pp. 123-124. La redazione del manoscritto 
di Gaudiani, che reca sul frontespizio l'indicazione 1700, va assegnata, secondo le precisazioni del curatore, 
al periodo 1700-1715. 
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un particolare territorio, poteva offrire buone prospettive di guadagno. In Capitanata, 
essi comprarono in fasi successive il feudo di Stornara, la tenuta di Ordona e il feudo di 
Orta, attribuendo al complesso di questi possedimenti il nome di "Casa d'Orta", per aver 
qui fissato la titolarità ufficiale della loro residenza. Tra il 1611, data dell'acquisto, e il 
1645 i Gesuiti consolidarono in forme evidenti la loro presenza nel feudo ortese, e pro
cedettero alla realizzazione della taverna, della masseria, dello scariazzo, di nuove stalle 
e, per una spesa di 15 000 ducati, del nuovo palazzo residenziale e della chiesa. 3 Analo
ghi lavori di costruzione ex novo e di adattamenti di fabbricati già esistenti furono ese
guiti per incrementare il numero dei locali destinati sia al ricovero di lavoranti e animali 
sia alla conservazione dei prodotti e rendere quindi più efficienti anche le masserie di 
Ordona, Stornara e Stornarella che, insieme a quella di Orta, rappresentavano i nuclei 
operativi di riferimento presenti sul territorio. 

Il consistente investimento operato dai Padri gesuiti nel Tavoliere aveva, tra le di
verse e non ultima finalità, quella di ricavare rendite cospicue in grado di sostenere con 
una certa sicurezza la vita della comunità romana che, è bene ricordare, rientrava nello 
Stato Pontificio, mentre i territori della "Casa d'Orta" giuridicamente appartenevano al 
Regno di Napoli. E tale anomalia, pur non sfociando mai in contese eclatanti, non man
cò di creare problemi e tensioni, come quella con gli stessi Gesuiti napoletani i quali, sin 
da quando si parlava solo di possibili acquisti, tentarono di far sentire ai vari livelli di 
responsabilità istituzionale la loro voce dissidente rispetto alle scelte compiute dai con
fratelli romani. 

Sul piano genericamente economico, va ricordato che la vita nei territori gesuitici fu 
notevolmente influenzata e condizionata dalle vincolanti ragioni cerealicole, e perciò 
segnata in modi evidenti dall'andamento del prezzo del grano. Ed arrivarono natural
mente anche momenti di crisi molto gravi, a cominciare dagli anni 1615-1616, durante i 
quali per la pochezza dei raccolti si pensò addirittura di vendere tutti i possedimenti 
dauni. Nell'insieme però la conduzione diretta delle terre, praticata dai padri del Colle
gio romano, ebbe l'effetto di creare intorno alle quattro masserie altrettanti agglomerati 
umani e produttivi relativamente aperti e mobili, rispetto alle coeve e limitrofe aziende 
feudali, che invece formavano nuclei di autosufficienza ancora in prevalenza statici ed 
isolati . In realtà la forza dell'impresa gesuitica fu tutt'altro che trascurabile, ed i Padri 
non mancarono di far sentire con frequenza tutto il peso della loro autorevolezza anche 
all'interno dello statico sistema pastorale, ridotto all'immobilità da leggi e tradizioni 
spesso macchinose, confusionarie ed interessate. Emblematica al proposito è la vicenda 
legata alla richiesta della "Casa d'Orta" di permutare oltre 1700 ettari dalle terre di portata 
per aumentare la produttività cerealicola delle masserie, ed offrendo al Real Erario quale 
indennizzo per il maggior vantaggio ben dodicimila ducati di controvalore. A tal fine, 
ricorda nel 1781 il De Dominicis, "prese diverse strade l'abolita Compagnia Gesuitica, 

3 AURELIO LEPRE, Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel Sei e Seccecenco, Napoli, 
Guida, 1973, pp. 94-95 . 
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allorché dopo la metà del secolo passato, domandò al Yiceré Conte di Castrillo la solen
ne permuta di carra Settantadue delle terre di Portata". Dovendo vincere la durissima 
opposizione della ragione pastorale interpretata dall'Avvocato Fiscale e dai Locati, 

l'affare fu lungamente discusso, e la Premura de ' Gesuiti, molto favoriti in que' tempi , fu secondata dal 
Viceré Marchese di Astorga, da' Ministri del Consiglio Collaterale, e dalla Camera; onde con decreto 
de' 15 Settembre 1674 fu accordata la permuta, ed accettata l'offerta de' ducati dodecimila in beneficio 
del Fisco. Si venne poi alla solenne stipula del contratto, e si destinò il Presidente D. Alvaro della 
Quadra, perché si trasferisse in Puglia, e colla sua assistenza dasse piena esecuzione a quella permuta, 
facendo designare le terre, e stabilire i confini a spese della stessa Compagnia, la quale restò per quello 
affare molto interessata, secondo si legge negli antichi registri, conservati nella Casa di Orta, che 
possedeva, e facea coltivare quelle vaste Masserie.• 

Senza voler comunque riscattare un ruolo già segnalato con sufficiente chiarezza, e 
pur tenendo presenti e riconoscendo i numerosi limiti dell'impresa, non sembra però 
possibile sostenere con decisione che nel complesso "i Gesuiti non erano buoni agricol
tori" .5 Al di là delle numerose precisazioni possibili, riguardanti la mancata crescita del
le rese cerealicole o la scarsa trasformazione dei diversi settori aziendali o l'assenza di 
programmazione nel settore dell 'allevamento e del pascolo, resta plausibile invece l'ipotesi 
che le più importanti difficoltà vissute dalla "Casa d'Orta" siano da attribuire alla impre
vedibilità e alla crudezza delle congiunture esterne, che però nei tenimenti gesuitici eb
bero di norma conseguenze meno drammatiche che altrove.6 

Per tali ragioni e giustamente non si può trascurare, ad esempio, che "i dipendenti 
della Casa erano compensati non meno bene di come venivano compensati i dipendenti 
delle altre masserie di proprietà dei privati . Ma- e questo torna ad onore dei Gesuiti, i 
quali in questo campo hanno precorso i tempi - essi assegnavano anche una pensione, vita 
natural durante, ai dipendenti che, per la vecchiaia, non erano più in grado di lavorare".7 

In ogni caso l'amministrazione religiosa riuscì a reggere il peso delle tante traversie 
e gli interessi del Collegio romano allignarono nel Tavoliere per oltre centocinquanta 
anni, seguendo molto da vicino le fortune dell'Ordine, che però già nella prima metà del 
secolo XVIII pure nel Regno di Napoli imboccarono una intricata parabola discendente. 
E così non trascorsero molti anni dai fatti portoghesi del 1759, che anche i Gesuiti pre
senti nei territori borbonici subirono nel 1767 sia l'onta della espulsione sia il danno 
dell'incameramento e della confisca di tutti i beni posseduti. E, al di là delle considera-

• FRANCESCO NICOLA DE DoMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana della mena delle 
pecore di Puglia, 3 tomi , Napoli, Vincenzo Flauto, 1781, I, pp. 277-278. Da ricordare che, secondo il siste
ma metrico vigente nel Tavoliere fino al 1840, un carro di terreno equivaleva a 20 versure, cioè all'incirca a 
24.52.74 ha; che le terre di portata erano quelle potenzialmente soggette a semina, a differenza delle terre 
salde destinate, invece, esclusivamente al pascolo. 

5 ADDOLORATA SINISI , l beni dei Gesuiti in Capitanata nei secoli XVII-XVIII e l'origine dei centri abitati 
di Orta, Ordona, Carapelle, Stornarella e Stornara, Napoli-Foggia-Bari, C.E.S.P., 1963, p. 39. 

6 Cfr. A. LEPRE, Feudi e masserie, cit., pp. 83-142, 154-173. 
7 A. SINISI, l beni dei Gesuiti, cit., pp. 42-43. 
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zioni inerenti allo sfruttamento razionale dei terreni oppure all ' investimento adeguato 
delle risorse, si afferma il dato che con le loro scelte e con la conseguente crescita della 
presenza umana presso le quattro masserie della "Casa", i Gesuiti tracciarono la strada 
maestra che avrebbe determinato la decisione politica di far nascere proprio in questi si ti 
alcune nuove colonie agricole. 

1.2. Vale ora ricordare che la seconda metà del secolo XVIII ha coinciso nel Regno 
borbonico con il periodo più proficuo e vivace dell ' illuminismo napoletano, e con il 
disegno più articolato di dare attuazione ad un radicale progetto di trasformazione eco
nomica, culturale e anche politica della società meridionale. La spinta riformatrice, pa
trocinata da Carlo III e continuata da Ferdinando IV insieme ad un gruppo di intellettuali 
e politici illuminati , tra i quali spiccano Bernardo Tanucci e l'abate Antonio Genovesi 
con il folto gruppo dei suoi allievi , si sviluppò lungo direttrici complesse, anche se con
centrò i propri sforzi soprattutto in direzione anticuriale ed antifeudale. II tentativo di 
controllare e limitare i privilegi e la consistenza dei beni ecclesiastici e delle proprietà 
baronali per avviare una reale modernizzazione del Regno proseguì, pur tra varie con
traddizioni , fino al 1792-93, quando la politica del governo borbonico invertì la rotta e si 
produsse in una lotta decisa contro tutte le ipotesi riformatrici . Lotta risoltasi, tra l'altro, 
nell 'esito funesto della Repubblica Partenopea, che a Napoli celebrò in forma tragica il 
primo decennio dalla rivoluzione francese. 

Di tutto rilievo fu comunque quell ' animato dibattito sulle riforme, e non mancò di 
sollevare questioni delicatissime quali , ad esempio, l'abolizione della feudalità e la cen
suazione dei demani. Nel loro complesso, le ragioni del rinnovamento trassero ispirazio
ne da motivazioni moderate e quindi produssero risultati piuttosto modesti ; in generale 
però esse non mancarono di interessare in maniera diretta la Capitanata, dove alcune 
delle più importanti novità proposte furono portate sul banco di prova delle attuazioni 
concrete.8 Tra le questioni maggiormente discusse ed esaminate, si possono utilmente 
citare sia l'incremento della popolazione con la nascita di nuovi centri urbani , sia lo 
sfruttamento razionale delle terre ovvero l' inquieto rapporto tra pastorizia ed agricoltu
ra, sia, infine, la tutela degli interessi statali dipendente per la gran parte dalla salvaguar
dia delle entrate fi scali. Entro una situazione così variegata e composita vanno quindi 
inquadrati i fatti fin qui rilevati , che - è bene sottolineare - si fanno rientrare nella di
mensione della storia locale solo in quanto riferiti a luoghi particolari e specifici e non 
perché abbiano potenzialità limitata e importanza secondaria rispetto alla storia ufficiale 
o globale che, sola, invece sarebbe attrezzata per esaminare i nodi veri e cruciali delle 
vicende storiografiche. E, a proposito della molteplicità e della varietà di cui innanzi si 

8 Per un utile sguardo d' insieme. cfr. SAVERIO Russo, "Questioni di confine: la Capitanata tra Sette e 
Ottocento" , Storia d 'Italia. Le regioni dall 'Unità ad oggi. La Puglia. a cura di Luigi Masella e Biagio 
Salvemini, Torino, Einaudi, 1989, pp. 247-273, e ID., Grano. pascolo e bosco in Capitanata tra Sette e 
Ottocento, Bari , Edipuglia, 1990. 
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diceva, va anche chiarito che le differenti posizioni, per quanto problematizzate e preci
sate, non sono mai scandite in forme assolute, tanto da poter essere presentate singolar
mente come tesi autonome ed originali. Riesce infatti praticamente impossibile delimi
tare con nettezza i diversi punti di osservazione senza dire di elementi comuni e di inte
ressi settoriali, a loro volta portatori di contraddizioni apparenti e/o sostanziali. In tal 
senso allora le esemplificazioni adottate, e gli autori presentati, vanno letti come tracce 
costitutive, ma sempre versatili, di un quadro composito e dalle sfumature molteplici. 

Ritornando agli argomenti maggiormente indagati, si incontra subito il tema centra
to sulla immagine del Tavoliere visto in ogni caso come un "vuoto" umano al quale, a 
seconda delle differenti prospettive, era necessario o dare risposte accettabili o fornire 
proposte di popolamento stabile. Il problema, già scomodo di per sé, diventava delicatis
simo e complicato quando vi si aggiungevano le ovvie conseguenze di natura economica 
e produttiva. Risultava perciò che, in genere, la spinta ad incrementare la popolazione 
nella Capitanata si sposava con la necessità di sostenere la nascita di nuovi agglomerati 
urbani e, quindi, con l'impegno a ridefinire l'organizzazione della proprietà terriera. Il 
principe Placido Imperiale, ad esempio, aveva promosso nel 1764, grazie anche all' ap
porto di alcune famiglie di immigrati albanesi, la nascita di un nuovo villaggio in un 
territorio incolto e in parte paludoso nei pressi del lago di Lesina, che poi sarebbe diven
tato Poggio Imperiale. In tal modo veniva concretamente dato l'avvio ad un primo espe
rimento di colonizzazione, patrocinato da un privato. 

La questione però rivestiva un carattere ancora più generale, tanto che al momento 
della espulsione dei Gesuiti, nell767, il dibattito su come utilizzare i terreni della "Casa 
d'Orta" sembrava in pratica già ben avviato, così come da tempo circolavano anche in 
ambienti governativi varie ipotesi riguardanti la censuazione di terreni demaniali e feu
dali. Contemporaneamente, rimanevano sempre fermi le labirintiche pastoie giuridico
amministrative e i tanti pregiudizi agronomici, quasi fossero elementi intrinseci a tutti i 
progetti che prevedevano la estensione delle aree cerealicole a danno di superfici vissute 
come elettivamente pascolative o, tutt'al più, a vocazione estensiva. Tensioni ed ostacoli 
che non mancarono di manifestarsi anche all'interno della Azienda di Educazione di 
Napoli , a cui in sostanza era affidata la gestione amministrativa delle colonie foggiane, 
che non riuscì ad assumere per tempo una linea di sviluppo univoca e congruente. 

Francesco Nicola De Dominicis, uditore presso la Dogana di Foggia, che era stato il 
primo rappresentante della Azienda di Educazione a ricoprire l'incarico di responsabile 
della gestione dei beni ex gesuitici,9 così ricorda gli avvenimenti decisivi riguardanti la 
scelta di fondare nel 1774, proprio nelle campagne del Tavoliere, le cinque nuove colonie: 

9 "Se il disegno governativo dello stabilimento di cinque centri abitati nelle masserie ex gesuitiche della 
Casa di Orta ebbe felice compimento, lo si deve in misura notevolissima alle doti non comuni del De Domi
nicis, alla sua chiara intelligenza pratica, alla grande esperienza che aveva in materia di agricoltura, alla sua 
profonda conoscenza dei bisogni e dei sentimenti delle persone che vennero a formare i nuovi paesi , alla di 
lui umanità, alla sua larghezza di vedute", A. SINlSI, l beni dei Gesuiti. cit., p. 57. 
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Per minorare questi pregiudizi , pensò il savissimo Marchese D. Bernardo Tanucci, Ministro di eterna 
memoria, di promuovere la divisione delle vaste masserie, che prima si coltivavano a spese degli 
aboliti Gesuiti ne' Feudi di Orta, Ordona, Stornara: le costanti di lui premure impegnarono l'ottimo 
Sovrano a proteggere, e facilitare il nuovo piano delle censuazioni , onde con grave dispendio furono 
nell ' anno 1774 divise queste terre, e situate le cinque colonie di Orta, Ordona, Stornara, Stornarella, e 
Carapelle, composte da quattrocento e dieci Famiglie di poveri Agricoltori . Si diede a ciascuno la casa 
rurale per l'abitazione, e dieci versure di terra per la semina, censuale per ventinove anni colla mode
rata pensione di carlini diciotto a versura. Si accordò il pascolo delle Mezzane per tutti gli animali 
necessari alla coltura, col pagamento della Fida corrispondente a prezzo di ducati cinquanta per ogni 
carro. Per abilitare quella meschina gente ad intraprendere con fervore la coltura, fu dalla Real Muni
ficenza soccorso di animali, istrumenti rurali , e vettovaglie, coll'obbligo di pagarne il prezzo fra cin
que anni.10 

Le famiglie destinate a dare vita alla colonia di Orta furono in origine l 05, poi 
ridotte a 92.11 Come era prevedi bile, in tutte le masserie il primo raccolto fu ubertoso per 
la quasi totalità degli assegnatari, ma subito dopo cominciarono le difficoltà, determina
te da ragioni tecniche, climatiche, finanziarie. Nel giro di qualche anno i pesi divennero 
insopportabili, tanto da determinare la espulsione di alcuni coloni, la rinuncia di altri e, 
successivamente, persino la vendita a privati di quelli che nel frattempo erano diventati 
i "Reali siti" di Orta, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella. Il De Dominicis aveva 
tentato in quegli stessi anni più volte di intervenire per risollevare le sorti produttive ed 
economiche delle cinque colonie e aveva manifestato riflessioni alquanto precise sulle 
ragioni che stavano segnando in maniera molto negativa un esperimento di trasforma
zione agraria, nel quale egli stesso si sentiva coinvolto. Ed è significativo che, nonostan
te il diretto coinvolgimento nel sistema doganale, egli rivolga un'accusa precisa e pesan
te verso il funzionario governativo, preposto al controllo degli interessi pubblici: 

La persona destinata alla direzione di quelle nuove colonie, col nome di Governatore, credè di assicu
rare col rigore l'esazione degli anticipati soccorsi, e dell'affitto delle terre coltivate e delle Mezzane; 
tanto più, che la maggior sua mercede dipendea dalla quantità del danaro che riscuotesse; ma essendo 
fra gli sconcerti delle stagione, e la scarsezza delle raccolte cresciuta l'impotenza di quei nuovi coloni, 
non fu dall ' incaricato esaminata la vera origine di quel male, per distinguere il disgraziato dall ' inetto, 
o vizioso; e per implorare dalla Real Munificenza una maggior dilazione al pagamento de ' debiti , o 
qualche nuovo discreto soccorso. 12 

L'esito infelice verso cui si stava avviando la sperimentazione della nuova coloniz
zazione divenne una importante dimostrazione in negativo per quanti, criticando questi 
possibili cambiamenti, sostenevano l'antica "ragione pastorale" e tentavano in pratica di 
scongiurare il pericolo evidente di vedere svigorita l'economia della transumanza, deci
samente aggredita dalla continuata messa a coltura dei terreni. Antonio Silla, difensore 

10 F. N. DE DOM!NICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana, cit., III , p. 237. 
11 Per l'elenco nominativo delle famiglie cfr. GAETANO SPIRITO, Dal passo Orta a Orta Nova. Cenni 

storici, Foggia, Leone, 1967, pp. 92-96. 
12 F. N. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana. cit., III, p. 237-238. 
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degli interessi dei locati abruzzesi come deputato generale della Regia Dogana di Fog
gia, ben rappresentava questa diversa tradizione di pensiero. Egli con veemenza si sca
gliava contro i grandi signori terrieri , che spingevano per ottenere la çensuazione delle 
locazioni e, nello specifico, contro il loro progetto di essere contemporaneamente agri
coltori e pastori, cosa questa che, a suo dire, avrebbe "sconquassato" l'intero sistema 
doganale, con l'evidente scopo di garantire ed incrementare solo gli interessi ristretti dei 
proprietari più ricchi, senza alcuna considerazione per le necessità della gran parte della 
popolazione, fatta di braccianti poverissimi e di piccoli coltivatori oppressi. E cita pro
prio il caso Imperiale: 

Quando fusse così, io ci giurerei, che il censuare la Locazione di Lesina non servirebbe ad altro, che di 
ridurla a tante poste fisse, per servire di pascolo agli animali grossi del Sig. Principe di Sant 'Angelo 
Imperiale, e di altri potenti Personaggi di quelle contrade. [ .. . ) L' Agricoltore non deve aver pecore, né 
deve avere la libertà di subaffittare i fondi censiti per uso di bestiame. Egli deve avere solamente la 
facoltà di arare ne ' tempi debiti : e quante volte non ari , il pascolo ha da restare a beneficio del Fisco, e 
della Dogana.13 

Silla è anche convinto della impossibilità di veder ripopolate le aree pascolati ve del 
Tavoliere a causa di una nutrita serie di difficoltà naturali dei territori dauni, quali l'insa
lubrità dell ' aria, l'assenza d'acqua, la scarsezza di fuoco e la particolare natura dei terre
ni non votati alla coltivazione di vigne e ulivi . "Infatti si vede con l'esperienza, che la 
Puglia, secondo sua natura! situazione, non è capace di molto popolo per mancanza de' 
prodotti , e di altre molte cose alla vita necessarie" .14 Quando poi in maniera particolareg
giata si sofferma sulla eventualità di ridistribuire ed accrescere la popolazione, il suo 
attacco, diretto tra l' altro contro un vasto ceto parassitario, diventa ancora più esplicito, 
se non addirittura intimidatorio: "Que' tanti Galantuomini che oggi decorano la Città di 
Foggia in qualità di Avvocati, di Procuratori, di Negozianti, di Artisti, e di Scrivani su le 
spalle de' Locati, sarebbero essi i primi a lasciare la Città, e con le zappe in collo uscireb
bero in campagna a ripopolare gli estinti Casali". E conchiude il suo progetto sostenendo 
la necessità di evitare comunque, per il potenziale ripopolamento, la scelta di campagne 
produttive, come quelle in pratica sottratte alle locazioni di Orta e Ordona, e di preferire 
invece "i luoghi frattosi" dove le nuove colonie "forse avrebbero avuto più sussistenza 
perché fra le fratte sussiste meglio la povertà per l'abbondanza del fuoco" Y 

Nonostante tali valutazioni, la necessità di riscattare dalla indigenza una parte co
spicua della popolazione, attraverso lo strumento della censuazione, non viene neppure 
ridimensionata ed anzi, proprio alla luce delle esperienze già fatte nelle terre fiscali, 

13 A TONI O S!LLA, La pastorizia difesa. O ve si fa una breve analisi sopra alcuni progetti intorno alla 
riforma della Regia Dogana di Foggia , Napoli, Stamperia Simoniana, 1783, pp. 187-188. 

14 lvi , p. 99. L'Autore, in realtà, aveva già avanzato una richiesta alquanto significativa: "Primieramente 
vorrei sapere, in qual parte della Storia si è trovata questa notizia, che la Puglia sia mai passata per il granajo 
d ' Italia" (p. 95). 

15 l vi, pp. 106, 194. 
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amplia il proprio raggio di azione, formulando ulteriori motivazioni in funzione sia della 
crescita economica sia della moralizzazione dei costumi. Nicola Vivenzio, avvocato fi
scale del regal patrimonio, esprime con decisione il proprio sostegno allo sviluppo del
l'agricoltura: "uno de ' primi oggetti delle pubbliche cure deve essere quello di accresce
re sempre il numero delle famiglie de' coltivatori, che sono la parte migliore, e più utile 
insieme, de' cittadini, che lontana da ' vizj e dalla corruzione della Capitale, può solo 
formare l'abbondanza, come pure la ricchezza maggiore dello Stato". Ma non basta, il 
suo sguardo più critico è puntato questa volta sulle "soverchie" proprietà dei luoghi pii e 
sui modi ancora più chiusi e retrogradi del loro sfruttamento, tanto da fargli dire che "tal 
provvida cura di accrescere nel Tavoliere la coltura de ' grani sarà sempre inutile, fino a 
che non vengano censuati que ' vastissimi territori, che si posseggono i luoghi pii; e che 
questi stessi terreni non sieno ancor liberati da tante dure condizioni, a cui sono soggetti, 
in tutto diverse da quelle delle terre Fiscali". 16 

In realtà le osservazioni di Vivenzio sono dettate da motivazioni tutt ' altro che disin
teressate, ed anzi sembrano segnate dai rapporti, divenuti in quegli ultimi decenni sem
pre più tesi e problematici , tra i governi napoletani e le tantissime proprietà ecclesiasti
che, sostanzialmente immuni . Era infatti piuttosto difficile sostenere, con coerenza e 
contemporaneamente, sia le ragioni dello sviluppo agricolo sia il mantenimento del regi
me fi scale del Tavoliere, considerando ad esempio che per le tante, troppe limitazioni 
previste, anche alcune porzioni delle terre di portata, quelle cioè che potevano essere 
messe a coltura, dovevano comunque sottostare all'obbligo del pascolo durante i due 
anni di riposo, previsti dal sistema coltivatorio a rotazione quadriennale. 

L' interprete però che più compiutamente traduce la complessità della spinta rifor
matrice è Giuseppe Maria Galanti, allievo dell'abate Genovesi e descrittore ufficiale, su 
incarico regio, della storia e delle condizioni sociali e produttive delle popolazioni del 
Regno. Tra il 1781 e il 1794 egli riuscì a studiare, fare ricerca, viaggiare in molte provin
ce meridionali ed anche a dare alle stampe la monumentale Descrizione delle Sicilie , 
opera assolutamente straordinaria, tra le prime in àmbito europeo di tanto respiro docu
mentario, giuridico, statistico ed economico. 17 Andando al di là delle esaltazioni o delle 
censure espresse sui metodi e sui giudizi contenuti nell ' opera, è bene ricordare un chiaro 
e ripetuto caposaldo galantiano, rappresentato dal convincimento che in tutti i casi la 
risoluzione di ogni problema dovesse dipendere essenzialmente dall ' incremento della 
popolazione. "L'uomo sarà sempre la più preziosa di tutte le produzioni della terra. Que
sta è la principale pianta che converrebbe con ogni sollecitudine coltivare e favorire; 
questa è quella che merita tutte le nostre cure; questa è la sola che forma la forza di uno 
stato, la sua grandezza, la sua gloria." 18 

16 NICOLA YIVENZIO, Considerazioni sul Ta voliere di Puglia . Napoli , Stamperia Simoniana, 1796. 
17 Le citazioni sono tratte da GI USEPPE MARIA GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle 

Sicilie, a cura di Franca Assante e Domenico Demarco, 2 voli., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1969. 
Su la figura e l'opera di Galanti cfr. D. DEMARCO, Introduzione, l vi, pp. IX-LXXXVI. 

18 G. M. GALANTI, Della descrizione, cit .. Il , p. 427. 
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E non poteva certo mancare, proprio nella parte dedicata alla Capitanata composta 
subito dopo il viaggio compiutovi nella primavera del 1791, il tema riguardante la spo
polazione della Daunia, di cui ovviamente sono anche indicate le cause. "La desolazione 
della campagna è la cagione principale della insalubrità e della spopolazione, come que
sta è la cagione reciproca di quella", la seconda ragione "deve riferirsi allo stabilimento 
del Tavoliere", la terza "a' demani ed al difetto di proprietà", la quarta al "governo feu
dale ed governo ecclesiastico", e per ultima al "vedere la giustizia male ordinata" . È 
perciò possibile, con tali premesse, sostenere che alla carenza demografica sia da adde
bitare lo stato deplorevole della cerealicoltura e persino che la mancanza "di discerni
mento e di pratica in tutte le cose ... è l'effetto della spopolazione". Viene quindi trattato, 
con una certa ampiezza, il caso della "picciola contrada di Orta", entro cui trova posto 
l'affermazione che "con un 'altra costituzione di cose ... non vi sarebbe paese più sano e 
forse più bello" della Daunia. Galanti quindi visita le nuove colonie con il ricordo ancora 
vivo del "dubbio de' discordi sentimenti" manifestati da re Ferdinando nel 1774 al mo
mento della loro fondazione e nota che esse non sembrano comuni, ma vere masserie, 
unite a forma di paesi. "A riguardarle per questo aspetto, sono cinque meschinissimi 
villaggi, composti in maggior parte di caserecce e di pagliaia. Non mancano in Orta case 
mediocremente fabbricate". E non può fare a meno allora di criticare la singolarità di 
quella strana censuazione ventinovennale, di segnalare i rischi della prescrizione e di 
ribadire l'ottusità della burocrazia forense, che ancora una volta si è fatta guidare dal 
piccolo interesse immediato e non ha badato "al grandissimo interesse del sovrano". Ma, 
continua l'attento descrittore, 

nonostante il difetto de' buoni regolamenti, queste colonie sono avanzate di popolazione, tanto è vero 
che nella bassa Daunia il clima non è distruttore della specie umana. Io misi sotto gli occhi del re lo 
stato della loro popolazione del 1781 e del I 790. 

Località 
1781 
1790 

Orta 
469 

1410 

Ordona 
60 
185 

Stornara 
148 
320 

Stornarella 
293 
677 

Cara pella 
172 
225 

Totale 
1142 
2817 

Si tratta, come vien fatto opportunamente notare, di un incremento di popolazione 
straordinario - in dieci anni aumentata "assai più del doppio" - che forse però avrebbe 
dovuto suggerire altre e più impegnative considerazioni al Galanti , il quale invece con
clude ricordando: "Quando fui in Orta, quegli abitanti mi dissero ch'erano incerti della 
loro sorte, perché il termine che salvava il fisco dalla prescrizione, non era troppo lonta
no" .19 Ed alla fine quindi anch'egli non scioglie i dubbi politico-economici sulla effica
cia della censuazione, sulla capacità agricola degli assegnatari, sull'insieme della speri
mentazione. Il sintomo del boom demografico, seppur posto in primo piano, assume 
l' evidenza di un rilievo singolare, privo di giustificazioni coerenti e senza posto signifi
cativo in alcuna diagnosi complessiva. 

19 G. M. GALANTI, Della descrizione, cit. , Il, pp. 515-540: 520-524, 529. 
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E come se il panorama non ri sultasse già intricato a sufficienza, anche alcuni viag
giatori stranieri si interessarono della spinosa problematica, contribuendo con le loro 
osservazioni a ratificare in àmbito europeo la estrema complessità della riflessione na
poletana tardo settecentesca. Il conte svizzero De Salis Marschlins, uomo dotto e ospite 
di riguardo, percorse nel periodo 1789- 1790 numerose province del Regno borbonico, 
lasciando testimonianze interessanti di tale esperienza. L' aristocratico elvetico, che ave
va dato prova di essere particolarmente versato nelle questioni agricole, osservò con una 
certa attenzione l'immensa prateria del Tavoliere, ricavandone la singolare immagine di 
"un lago dalle sponde molto popolate, perché i suoi confini sono sparsi di borgate e 
villaggi". Ma, a parte la scarsità e i disagi della popolazione, egli si sofferma ad esamina
re il regime pastorale doganale e, in maniera specifica, la diminuzione consistente e 
regolare delle entrate fi scali , dipendente a suo parere da "tre principali cause", e cioè: i 
pastori introducono abitualmente più bestiame di quello prenotato e destinano alla semi
na parte della terra loro assegnata; i pastori cercano di sfruttare la terra, che vien loro 
ceduta per un anno solo, quanto più possono; i più ricchi signori di Foggia, con la conni
venza degli amministratori doganali , monopolizzano i migliori lotti dei pascoli a prezzi 
bassissimi, e poi li riaffittano ai locati abruzzesi ad alto prezzo. Il conte De Salis Mar
schlins intravede perciò, come unica soluzione, la necessità di convertire la tradizione 
pascolati va del Tavoliere "in altra produzione agraria" . Ed ammette che 

restando infine eloquente l'ammirevole esempio dei Gesuiti - i quali sempre a capo delle più utili 
iniziati ve- hanno colti vato vari i territori i ad Orta, ad Ordona. e presso Cerignola, dove non solo han no 
piantato grano e vigne. ma anche ogni spec ie di alberi. riusciti tanto bene, che oggi - dopo la soppres
sione dell"Ordine - sorge naturalmente un senso d'indignazione nel vedere, da parte dell'amministra
zione di Casa Reale, abbandonate completamene quelle rinnovate coltivazioni. 

Diventa allora ammissibile sostenere che si dovrebbe persino "imitare l'ottimo esem
pio dei Gesuiti e stabilire le colonie nella parte più fertile del Tavoliere", con il ri sultato 
non solo "di impiegare un centinaio di migliaia di oziosi abitanti in Napoli", ma soprat
tutto " il Re verrebbe a ricavare molto di più di ciò che si ricava oggi dai pascoli" .20 La 
proposta, insieme ad alcune sviste di natura storico-geografica, solleva più di una per
plessi tà, ma ratifica in sostanza l'ampiezza del dibattito teorico e ben testimonia la vee
menza del confronto. Il conte De Salis Marschlins infatti se, da un lato, evita di illustrare 
le questioni storiche ed amministrative del Tavoliere "per essere state ampiamente de
scritte dal Galanti", autore esplicitamente apprezzato, dichiara, dall'altro lato, di dover 
passare "sopra al risultato di varie inchieste fatte da ignoranti o da persone interessate", 
cosa questa che aggiunge alla discussione un tono crudo e fors'anche rude, che in parte 
aspetta ancora di essere chiarito. 

2° CARLO UUSSE D E SALIS M ARSCHLI S, Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie province nel 
1789, traduzione di Ida Capriati ved. De Nicolò. Trani , Vecchi, 1906. pp. 142- 149. 
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1.3. Il Settecento si chiuse in Orta con la intensificazione di una congiuntura già 
molto difficile, sfociata nella vendita del sito prima a Matteo Scherini, nel I 792, e poi, 
nel I 795, al duca Nicola di Sangro, il quale, oltre a tutti i diritti fiscali e patrimoniaii sui 
terreni censiti , acquistò dalla Azienda di Educazione di Napoli anche quattro mezzane, 
un orto, e "il mulino a due macine, il forno, la taverna e diversi fabbricati". 2 1 E, come è 
facile immaginare, altre tensioni si originarono e nuove difficoltà travolsero le popola
zioni dei Reali si ti , condannate a subire ulteriori vessazioni dal duca, che mirava esclusi
vamente al consolidamento delle prerogative padronali e all ' incremento delle entrate 
tributarie. 

Gli inizi dell'Ottocento, invece, furono caratterizzati dalle idee riformatrici intro
dotte nel Regno dai sovrani napoleonidi e ricordano la prima autonomia amministrativa 
del Comune di Orta, divenuta funzionante dal I 0 maggio 1808,22 e preceduta, o resa 
piuttosto in concreto possibile, da due fondamentali leggi emanate con eccezionale tem
pestività da Giuseppe Bonaparte, all'indomani della sua ascesa al trono di Napoli , e 
riguardanti , l 'una, la censuazione del Tavoliere (21 maggio I 806), e l'altra, la abolizione 
della feudalità (2 agosto 1806). 

Il ritorno borbonico del 1815 non consentì comunque alla nuova stagione di conso
lidarsi, ed ancora perdurarono le difficoltà e le crisi. "Nei primi 50 anni non pare che 
Orta avesse avuto vita prospera, poiché si riscontrano Leggi che miravano ad agevolare 
il pagamento dei canoni arretrati e delle imposte, ed il Governo del tempo diede più volte 
l'aiuto colonico. Il miglioramento comincia a notarsi dal 1829 [ .. . ]e si inizia allora lo 
sviluppo progressivo nell ' incremento della popolazione e della ricchezza" .23 In realtà, 
uno sguardo all'andamento demografico contribuisce ad osservare con una certa imme
diatezza le ragioni della trasformazione economica e sociale del paese. l dati ottocente
schi ad esempio segnalano, tra il I 861 e il 1871, un arresto nella crescita della comunità, 
che sin dai primi anni della fondazione si era in pratica manifestata con continuità e 
deci sione; il trend positivo riprenderà poi con costanza nel decennio successivo e da qui 
ripartirà un nuovo lungo periodo di evoluzione. 

~ ' A. SINISI, I beni dei Gesuici, cic., p. 67. 
22 / vi, p. 77. Sinisi trova questa data come l' inizio del fun zionamento del comune in una lettera " scritta 

dalla Giunta del Tavoliere al Ministro delle Finanze il 30 settembre 1808". Vi è però anche un diverso 
riferimento cronologico: "con Decreto del 25 novembre 1806, Orta, con le dipendenze di Ordona e Carapel
le, fu elevato a corpo morale e si ebbe propria amministrazione", SALVATORE DI DEDDA, Ortanova , Foggia. 
Società Tipogratìca, 1907, p. 7. È molto probabile che il Di Dedda abbia avuto la possibilità di consultare il 
testo della disposizione emanata dalla Suprema Giunta del Tavoliere in data 25 novembre 1806 (in seguito 
alla Rea! Determinazione del 14 giugno 1806) con cui veniva assegnato, in nome del Re, il dominio diretto 
dei terreni alle "rispettive Popolazioni delle Colonie" e, di conseguenza, "abolito ogni diritto proibitivo, o 
coattivo in qualunque modo trovasi stabilito" . Per il testo del documento, "gelosamente custodito nel Palaz
zo municipale di Orta Nova" , cfr. G. SPIRITO, Dal passo Orta a Orca No va, cit., pp. 100-101. 

n S. DI DEDDA, Ortanova, cii .. p. 7. 
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anni 

abitanti 

1806 
1439 

1813 
1711 

1849 
2498 

1861 
3742 

1871 
3550 

1881 
4471 

Gli anni centrali dell'Ottocento rappresentano il periodo durante il quale si può 
cominciare a parlare, con fondato realismo, di una vera borghesia locale e, più significa
tivamente, dei primi professionisti ortesi di nascita e formazione. Di sicuro interesse è, 
in tal senso, la conferma proveniente dalla analisi della struttura urbana, condotta osser
vando il consolidamento di alcune tipologie costruttive e lo sviluppo di altre. E così le 
case palaziate a corte, che hanno il loro primo esemplare nel Palazzo Mascitelli, il cui 
ampliamento risale al 1836, diventano il simbolo e il sintomo di una iniziale ma visibile 
diversificazione sociale ed economica, che per varie ragioni richiedeva di essere anche 
pubblicamente ostentata.24 Ancora più significativa, in proiezione antropologica, è la 
istituzione in Orta della prima scuola privata, i cui criteri didattico-organizzativi e i cui 
impegni economici si trovano fissati nella scrittura privata del 20 febbraio 1841, interve
nuta tra i napoletani Luigi Tagliazucchi, maestro di musica, e Marianna Feber, istitutrice, 
da una parte, e un gruppo di proprietari locali, dali' altra. I patti prevedevano che i docen
ti avrebbero impartito lezioni di pianoforte, cembalo e di altri strumenti a corda o a fiato, 
il primo, e lezioni di lingua francese, germanica, italiana, geografia, aritmetica, caratte
re, ricamo, cucito, la seconda, per un anno intero e con un compenso mensile per ogni 
alunno di dieci carlini, con l'obbligo da parte dei docenti sia di "dare lezioni in casa degli 
alunni", sia di "ricevere in casa propria quelle ragazze che vogliono andarci".25 

Nel frattempo e per inciso, il nome del paese viene definitivamente fissato nel 1863 
in Orta Nova. 

Il Novecento si apre con una consolidata vocazione evolutiva e vede confermato, 
fino agli anni Cinquanta, il progressivo incremento della popolazione. Il decennio dal 
1951 al 1961 coincide però con il periodo di crisi demografica più grave attraversato 
dalla comunità ortese, durante il quale il saldo negativo si attesta intorno all ' 8% della 
popolazione, con una variazione assoluta negativa di ben 1136 unità. È vero che il feno
meno rientra in una situazione generale di disagio, prodotta dalle profonde trasformazio
ni economico-produttive e culturali di tutte le regioni meridionali, ma è altrettanto vero 
che a Orta Nova il segnale assume un rilievo particolare. 

anni 

abitanti 

1901 
6981 

1911 
8546 

1921 
9263 

1931 
IO 206 

1951 1961 
13 392 12 256 

1971 
12 726 

1981 
14 409 

24 LUCIA LOPRIORE, Ortanova tra '700 e '900. Storia, urbanistica, architettura , Foggia, Bastogi , 1999, 
p. 28 e passim. 

25 /vi, pp. 267-268. Dalla lettura dell'atto si apprende che i proprietari ortesi appartenevano alle famiglie 
Ruocco, Mascitelli , Di Dedda, De Majo, Spinelli , Sinisi, Balestrieri , Cola vita, Carella, Lo Muscio, Vallario, 
Bucci, Scuccimarra, Campese, Rinaldi, Russo, Del Curatolo, Novelli , Rodriguez, Iannacci . 
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Infatti, se si osservano i medesimi dati relativi agli altri quattro Reali siti si incontra 
al contrario, per lo stesso periodo 1951-1961, una crescita piuttosto evidente della popo
lazione: a Stornarella di 307 abitanti (da 3550 a 3837), a Carapelle di 292 abitanti (da 
2247 a 2539), a Ordona di 191 abitanti (da 1677 a 1868), mentre a Stornara si assiste ad 
una sostanziale stabilizzazione con una perdita di soli 31 abitanti (da 3579 a 3548). 

Un percorso in controtendenza, quindi , quello di Orta Nova, anche rispetto all'area 
storica di appartenenza, che evidentemente non può essere spiegato soltanto con la crisi 
del settore agricolo o con la scarsa produttività dei terreni , ma che richiede invece ulte
riori e più convincenti analisi , da condurre ed approfondire all ' interno della specifica 
realtà cittadina. 

2.1. Il tentativo, sin qui condotto, di ricostruire con percorsi credibili una faccia 
almeno delle tante vicende ortesi può forse giustificare, per lo spessore della documenta
zione prescelta, alcune lungaggini espositive e qualche indugio tematico, in parte soste
nuti dallo specifico modello di storia locale adottato e seguito. Infatti se, lungo un ver
sante, il contesto di riferimento più ampio è stato mostrato attraverso punti di vista tratti 
da fonti molto autorevoli coeve ai fatti, dalle quali è possibile ricavare con una certa 
immediatezza la generalità e la complessità delle diverse posizioni in campo, lungo l' al
tro versante, la realtà paesana è stata tratteggiata con i lavori di cultori e studiosi locali 
che, a volte con rari e preziosi frammenti, conservano contributi essenziali per la ricom
posizione realistica dei quadri storiografici. Indugi e lungaggini sono ancora giustifica
bili con peculiarità ulteriori, che fanno di Orta Nova un paese relativamente giovane sul 
piano storico e sociale, edificato con l' apporto di famiglie dalle provenienze diverse e 
disparate, segnato dalla necessità di farsi una identità culturale credibile nel breve volge
re di alcuni decenni , e che solo oggi, sulla soglia del terzo millennio, può vantare l' anzia
nità di un paio di secoli. E così il discorso sulle figure devozionali tuttora osservabili sul 
territorio ortese potrebbe diventare più verosimile, se riuscisse ad acquisire un utile peso 
documentario ricavandolo dalla possibilità di delimitare e riconoscere il contesto di rife
rimento, per quanto sommariamente tracciato. 

l "segni di fede" ora schedati, tutti ubicati all'interno dell ' area urbana, sono com
plessivamente 52; di questi, 3 non sono riconducibili - sia sul piano formale che su 
quello funzionale - alla tipologia della edicola o perché monumenti di devozione pub
blica e municipale (nn. 2, 48) oppure perché cartello indicatore (n. 6). Dei rimanenti 49 
esemplari, direttamente ispirati al modello di edicola sacra, 17 hanno come devozione 
dedicataria, sotto titoli differenti, la Madonna; l O San Gerardo; 8 San Michele Arcange
lo; 7 Sant'Antonio di Padova; 4 il Cuore di Gesù; 2 Padre Pio;26 l ciascuno San Giusep
pe, Santa Rita, San Rocco e San Vito. I casi di doppio patronato sono 3, entro i quali per 

20 Per il calcolo della frequenza complessiva di Padre Pio non si è considerata la statua del Cappuccino, 
a grandezza quasi naturale, sistemata in una sorta di scena dialogata di fronte alla Madonna di Fatima (n . 9). 
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ben due volte è presente San Michele; sono 2 infine le edicole contenenti insieme i 
simulacri di San Michele e San Gerardo. Dalle notizie raccolte, sostenute in genere da 
informatori a vario titolo interessati ai temi in questione, si nota l'assenza pressoché 
totale di testimonianze risalenti all'epoca, alquanto lunga, che parte dalla fondazione 
della colonia ed arriva all'inci rca fino alla fine dell 'Ottocento. Il vuoto però, piuttosto 
che alla mancanza della pratica, è da collegare verosimilmente alla carenza di testimo-
nianze, andate quasi certamente disperse durante i lavori di trasformazione urbanistica, 
che hanno toccato in maniera non trascurabile la parte più antica delle case realizzate in 
paese. 

Questo comunque il quadro riassunti vo della intera documentazione raccolta, di-
stinta per patronato ed epoca di realizzazione: 

l Beato Padre Pio 1996 27 San Gerardo anni '40 

2 Beato Padre Pio 1996 28 San Gerardo anni '60 

3 Beato Padre Pio 1996 29 San Gerardo 1964 

4 Madonna Addolorata inizi '900 30 San Gerardo 1965 

5 Madonna del Carmine anni '60 31 San Gerardo 1976 

6 Madonna d' Altomare anni '80 32 San Gerardo 1977 

7 Madonna della Misericordia 1997 33 San Gerardo anni '80 

8 Madonna di Fatima 1969 34 San Giuseppe anni '50 

9 Madonna di Fatima 1998 35 San Michele 1930 

IO Madonna di Lourdes 1964 36 San Michele 1940 

Il Madonna di Lourdes 1979 37 San Michele anni ' 60 

12 Madonna di Lourdes 1982 38 San Michele anni ' 70 

13 Madonna di Lourdes 1994 39 San Michele 1999 

14 Madonna di Lourdes 1995 40 San Michele e San Gerardo anni '40 

15 Madonna di Lourdes 1999 41 San Michele e San Gerardo 1967 

16 Madonna Immacolata anni '60 42 San Rocco 1999 

17 Madonna Immacolata 1983 43 San Vito 1907 

17 Madonna Immacolata 1995 44 Sant' Antonio di Padova fine '800 

19 Madonna Incoronata inizi '900 45 Sant'Antonio di Padova tine '800 

20 Madonna Incoronata 1976 46 Sant' Antonio di Padova 1880 

21 Madonna Incoronata 1976 47 Sant'Antonio di Padova inizi '900 

22 Cuore di Gesù fine'800 48 Sant'Antonio di Padova 1950 

23 Cuore di Gesù inizi '900 49 Sant' Antonio di Padova 1954 

24 Cuore di Gesù 1960 50 Sant' Antonio e Cuore di Gesù anni ' 60 

25 Cuore di Gesù 1998 51 Sant ' Antonio di Padova 1992-93 

26 San Gerardo anni '30 52 Santa Rita 1998 
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Ridistribuendo le informazioni, si incontra un altro parametro rivelatore in grado di 
orientare lo sguardo d'insieme; esso tocca lo spessore temporale dei singoli manufatti e 
si lega, più precisamente, alla possibilità di individuare, all'interno della linea cronolo
gica, un'area di confine che permetta di sistemare le edicole in due ulteriori gruppi, oltre 
quello centrale, uno antico e l'altro moderno. 

Organizzando all'interno di singoli àmbiti temporali le notizie riguardanti i periodi 

di costruzione, si ottiene il seguente quadro sinottico: 

periodo '800-' 900 

n° edicole 9 

1930 

2 

1940 

3 

1950 

2 

1960 

11 

1970 

6 

1980 

3 

1990 Totale 

13 49 

Diventa allora piuttosto agevole notare come dal 1960 si possa far partire una fase 
di svolta, sia nella frequenza quantitativa, che poi dal 1990 conosce un incremento im
previsto e imprevedibile, sia nella titolazione dei patronati, che con chiarezza si allonta
na dai santi taumaturghi tradizionali, per concentrarsi sulla Madonna. 

Infatti, è proprio tra le 11 edicole appartenenti al decennio intermedio di demarca
zione 1960 che si manifestano con evidente risalto il passaggio e il cambiamento: 4 
contengono simulacri della Madonna; 4 di San Gerardo; 2 di San Michele; 2 del Cuore 
di Gesù; l di Sant'Antonio di Padova; 2 i casi di patronato doppio. 

Nel gruppo antico, invece, solo 2 edicole custodiscono immagini della Madonna, 
Incoronata e Addolorata; 5 i simulacri di Sant'Antonio di Padova; 3 di San Gerardo; 3 di 
San Michele; 2 del Cuore di Gesù; l di San Giuseppe; l di San Vito; con un solo caso di 
doppia presenza. 

Di tutt'altro orientamento sono invece le dedicazioni del gruppo moderno. Delle 22 
edicole realizzate a partire dal 1970, ben 11 sono dedicate alla Madonna; 3 a San Gerar
do; 2 a San Michele e 2 a Padre Pio; l rispettivamente al Cuore di Gesù, a Sant'Antonio 
di Padova, Santa Rita e San Rocco. 

Probabilmente però tutto ciò non esaurisce il valore da attribuire alle differenti pre
senze sacre e non sostiene fino in fondo la percezione della scelta di alcuni patroni e/o 
protettori e/o taumaturghi divini piuttosto che di altri. È forse ancora una volta necessa
rio sistemare, sullo sfondo delle considerazioni quantitative appena abbozzate, le tracce 
in ogni modo connesse al ruolo della Compagnia di Gesù, e ricordare, ad esempio, che i 
Padri gesuiti intitolarono alla Madonna delle Grazie la chiesa costruita a Orta nella pri
ma metà del secolo XVII e, contemporaneamente, come protettore e patrono della "Casa" 
scelsero Sant'Ignazio, a cui "innalzarono alle spalle della chiesa una modesta cappella". 
Ed allora può apparire quantomeno degno di riflessione il fatto che "espulsi i frati ( 1767), 
la chiesa venne dedicata a Maria Santissima Addolorata e protettore del paese fu consi
derato S. Antonio". Allo stesso modo può sembrare singolare il dato che, degli edifici 
storici, si siano in pratica perse le tracce più rilevanti, in quanto la chiesa fu demolita nel 
1951, la modesta cappella di Sant'Ignazio non esiste più, mentre si è in parte solo rispar-
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miato il convento ex gesuiticoY Prende corpo allora la sensazione che, nel caso ortese, 
i legami rivenienti dalle edicole sacre siano poco percettibili rispetto al passato più elo
quente e lontano e del quale non si sono tramandati né i soggetti sacri né la onomastica. 
E neppure sembra plausibile attribuire a questi manufatti la funzione pratica di illumina
zione stradale, con cui qualcuno ha voluto giustificare tra Sette-Ottocento la moltiplica
zione e la cura delle edicole, specialmente in area urbana.28 

2.2. Se le ragioni con cui confrontarsi sono di più chiara matrice tradizionale, è 
necessario considerare l' edicola come peculiare testimonianza devozionale e, quindi , 
assumerla anche come specifica forma di religiosità popolare.29 Non desta allora alcuna 
meraviglia, ad esempio, che nel!' area storica del Tavoliere si riscontri tra i patroni la 
presenza di San Michele e della Madonna Incoronata e che in un territorio dalle chiare 
ed operanti origini contadine siano ampiamente richieste le intercessioni di Sant ' Anto
nio di Padova e di San Gerardo Maiella, oppure che all ' ombra del Gargano si incontra la 
venerazione per Padre Pio, che ha come centro d'origine e di diffusione il convento 
cappuccino di San Giovanni Rotondo. 

Si può quindi seguire un brevissimo excursus cultuale partendo dalla grotta-santua
rio del Gargano che già dal VI secolo ha rappresentato per l'intera Europa il fulcro della 
devozione all'Arcangelo Michele, al quale anche i pastori abruzzesi-molisani e le popo
lazioni daune hanno sempre richiesto, sin dalle origini, ampie protezioni per sé, per gli 
animali , per i raccolti .30 E le feste dedicate a San Michele, il 29 settembre e 1'8 maggio, 
hanno per secoli coinciso con l'inizio e la fine dell ' affitto dei pascoli riservati agli ovini 
e hanno rappresentato quindi i limiti calendariali, ed anche i riferimenti culturali e reli
giosi, della economia transumante. Naturale quindi che il Santo guerriero continui ad 
estendere la sua protezione sugli uomini , sulle case e sulle terre ortesi, attraverso alcune 
di quelle statue che fino agli anni Sessanta del Novecento a centinaia venivano realizzate 
e vendute ne li ' atrio della basilica di Monte Sant'Angelo da scalpellini specializzati , chia
mati non a caso Li sammecalere, "i sammichelai" appunto. Perciò non sorprende ascolta
re che la pratica del pellegrinaggio al Gargano risulti viva nei ricordi degli anziani. 

27 Sulle dedicazioni e sulle demolizioni , cfr. G. SPIRITO, Dal passo Orta a Orta Nova, cir., pp. 19-20; e 
Orta Nova. Fatti e immagini del passato, a cura di Rosa Avello, Cerignola, Centro Regionale di Servizi 
Educativi e Culturali. 1989. Da aggiungere che nel 1968 analogo abbattimento è toccato al palazzo munici
pale, che era stato realizzato nel 1866. 

28 Cfr., per tale ipotesi, LUDOVICO DE LA VILLE SUR-YLLON, "Padre Rocco e l'illuminazione della città 
di Napoli", Napoli nobilissima, VI. 1897, pp. 8 1-87. 

29 Tralascio volutamente di fare riferimenti specifici al tema, per citare un solo interessante esempio in 
cui l'all argamento dell a prospettiva storiografica contiene. tra l' altro, un invito pressante a ripensare e a 
ri vedere alcune logore categorie interpretati ve applicate allo studio di particolari forme di cultura popolare: 
S. Russo, Pellegrini e "casalini " a Bari in età moderna , Bari , Edipuglia, 1996. 

30 Cfr. La montagna sacra. San Michele M ome Sanr 'Angelo il Gargano, a cura di Giovanni Battista 
Bronzini , prefazione di Cosimo Damiano Fonseca, Galatina, Congedo, 1991. 
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Ancora più prevedibile è la presenza della Madonna Incoronata, il cui santuario 
millenario si trova ai confini dell ' agro di Orta Nova. È però forse interessante notare 
che, pur nella loro rarefazione, queste poche testimonianze (nn. 19, 20, 21) scandiscono 
con chiarezza l'antichità, la continuità e l'importanza del culto ortese per la Vergine 
Incoronata. Nel primo caso la statua della Madonna, collocata in una delle forme più 
semplici di edicola sacra, ha subito alcuni negligenti interventi che comunque nell 'arco 
di un secolo non ne hanno modificato attributi e funzioni . La seconda testimonianza 
riferisce invece di una edicola con una immagine su tela della Madonna posta al primo 
piano di una abitazione, a sua volta edificata su una casa a pianterreno, sulla cui facciata 
risaltava una nicchia con dipinto su lamiera della Incoronata che, tra l'altro, era conside
rata un punto di riferimento per i pellegrini. La costruzione del terzo manufatto si lega, 
quasi come anello conclusivo di un percorso, proprio alla consuetudine del pellegrinag
gio al santuario dell ' Incoronata: "inizialmente i devoti ortesi vi andavano alla spicciola
ta, solo più tardi, forse dopo l'ultima guerra,[ .. . ] si organizzarono in 'compagnia' ."31 

Tra le numerose manifestazioni che fanno del santuario foggiano uno dei luoghi 
mariani più frequentati dell'Italia meridionale, di particolare interesse sono quelle del
l' ultima settimana d'aprile, con le quali si apre la grande stagione dei pellegrinaggi. Il 
mercoledì si procede alla vestizione della statua, il venerdì si svolge la "Cavalcata degli 
angeli", e il sabato si ricorda, secondo la tradizione, il giorno in cui la Madonna nellOOl 
apparve ad un nobile cavaliere e ad un umile pastore. La compagnia di Orta Nova parte
cipa con zelo alla Cavalcata, che "si è sempre fatta, nessuno sa perché, pochi ne afferra
no il significato, nessuno sa chi l'organizza. Nasce e si svolge senza previ accordi, a un 
tratto dalla folla esce un corteo regale. I bimbi sono vestiti di bianco e di luce. Alcuni 
raffigurano l'arcangelo San Michele, altri semplici angeli, altri sono vestiti da santi , 
fraticelli, cavalieri, guerrieri , e segue appiedata la folla" .32 

Una descrizione risalente agli anni immediatamente successivi al primo dopoguerra 
rievoca invece "uno speciale corteo, in doppia fila, di cavalli superbamente bardati, co
perti da ricchi drappi e ornati di penne policrome. Sono essi montati da bimbi vestiti da 
angeli[ . . . ]. Chiude il corteo dei minuscoli cavalieri una speciale retroguardia, costituita 
da cavalieri anziani, in abbigliamento meno sfarzoso".33 Con l'arrivo all ' Incoronata, nel 
1950, dei sacerdoti della Congregazione di don Orione, e ancor più con la costruzione 
del nuovo santuario, inaugurato nel 1965, le manifestazioni in onore della Madonna 
sono mutate. Un aspetto differente ha perciò assunto la "Cavalcata degli angeli", che 
così viene presentata dagli stessi Padri orionisti: "oggi è una sfilata di carri allegorici 
raffiguranti l'apparizione e scene evangeliche, alla quale partecipano interi paesi della 

·11 Il quotidiano e la festa. Le tradizioni di Orta No va, a cura di Rosa Avello, Cerignola, Centro Regio
nale di Servizi Educativi e Culturali , 1996, pp. 20-27: 24. 

32 Sac. GIOVANNI D'ONORIO DE MEo, La Vergine Incoronata di Foggia , Roma, Pontificia Facultas 
Theologica "Marianum", 1971 (di ssertazione accademica, moderatore prof. Giuseppe Besutti ), p. 292 . 

33 FRANCESCO GENTILE, Il santuario dell'Incoronata, Foggia, R. Frattarolo Editore, 1930, pp. 20-2 1. 
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Puglia (specie della provincia di Foggia), Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise". 34 

Non è però cambiato il fervore del concorso popolare, che anzi per taluni aspetti si è 
ulteriormente incrementato. Ed è anche opportuno ricordare che in molti paesi legati alla 
cultura della transumanza, le celebrazioni in onore della Madonna Incoronata si presen
tano in forme articolate, in parte relazionate alle antiche tradizioni del santuario foggia
no ed in parte adattate alle più dirette motivazioni locali. Valga il solo esempio molisano 
di Santa Croce di Magliano, dove durante la festa dell'ultimo sabato di aprile si svolgo
no contemporaneamente sia la processione della Madonna Incoronata sia la benedizione 
degli animali. 35 

Bisogna allora rientrare nell'ampia dimensione della religiosità popolare, entro la 
quale è ancora possibile incontrare una relativa autonomia organizzativa di origine !ai
cale, per ritrovare le ragioni sulle quali i responsabili del Comitato ortese della festa 
mariana hanno deciso nel 1976 di dare, alla loro devozione, il volto della cappella di via 
De Gasperi. Il piccolo tempio, dove i fedeli si incontrano per pregare e parlare del pelle
grinaggio, è stato innalzato -come da consuetudine- su un terreno offerto da privati, e 
proprio sul luogo dove già prima esisteva un'antica edicola dedicata alla Madonna Inco
ronata. La vicenda di questa costruzione serve quindi ad attestarè, con buona evidenza, 
la funzione pedagogica e quella promozionale affidate alle immagini sacre, e a ribadire 
la forza rituale custodita dalle edicole. Nello stesso tempo però non mancano i richiami 
ai legami essenziali di questa forma statica di venerazione con la religiosità itinerante; 
legami per certo segnalati da alcuni ex voto e dal crocifisso con cui la compagnia ortese 
apre il proprio pellegrinaggio lungo la strada per il santuario dell'Incoronata, custoditi 
con speciale cura all ' interno della stessa cappella, insieme alla statua della Madonna. 

Per Sant' Antonio di Padova si deve innanzi tutto ripetere che, dalla espulsione dei 
Padri gesuiti, è stato considerato il patrono principale del paese. La frequenza delle edi
cole sacre a lui dedicate testimonia su un diverso piano il coinvolgimento popolare e la 
continuità della devozione, che s'inizia con la attestazione più antica dell'intero corpus, 
risalente al 1880, e raggiunge con la più recente, datata 1992, praticamente i giorni nostri 
(nn. 46, 51). L'importanza locale del culto potrebbe tra l'altro facilmente incontrare ri
scontri comparativi larghissimi considerando che tra le tante figure cattoliche Antonio di 
Padova è considerato il Santo per eccellenza: interviene nei parti difficili , soccorre le 
ragazze da marito, assiste e guarisce gli ammalati, resuscita i morti, aiuta i naviganti, 
difende dai terremoti , salva i moribondi, tiene lontano dalle messi ogni pericolo, parla 
agli animali, domina il fuoco, e poi deve fare tredici grazie al giorno. Le attestazioni 
edicolari private si immaginano sostenute in buona parte, entro una dimensione di reci
procità, dalla protezione ufficiale del Santo estesa a tutto il paese. Così, si ricorda che il 

34 L'Incoronata cirtadel/a di Maria. Guida illustrata, a cura del Centro Artistico della Basilica. Foggia. 
Grafiche Leone, 1985, p. 18. 

35 Cfr. GIOVA 1 DE VITA, "Feste popolari a Santa Croce di Magliano", Almanacco del Molise /992 , 
Campobasso, Edizioni Enne, 1995, pp. 43-79: 55-64. 
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volto nero della statua custodita nella chiesa madre è la conseguenza di un miracolo 
risalente al 1924, quando il Sant' Antonio ortese, dopo essere stato portato sul luogo di 
un incendio perché lo dominasse, ebbe il viso lambito dalle ultime lingue del gran fuoco 
che si stava mangiando il raccolto del grano. Mentre il monumento nella piazza princi
pale è il pubblico ringraziamento per la protezione durante il terribile terremoto del 1948, 
che proprio grazie all ' intervento del patrono Sant'Antonio non arrecò al paese effetti 
devastanti.36 

Ma la frequenza più alta tra le edicole di Orta Nova va attribuita in assoluto alla 
figura di San Gerardo. Anche in questo caso i rapporti di comunanza con il luogo ufficia
le del culto, cioè il santuario avellinese di Materdomini a Caposele, sono solidi e attesta
ti, e perciò richiedono di essere in qualche modo raccontati . La prima statua del Santo 
arrivò in paese intorno al 1930 per essere collocata nella chiesa del Purgatorio. "E nac
que in quegli stessi anni l'associazione delle 'gerardine' e dei 'gerardini ': fedeli che per 
devozione ricamano stendardi e bandiere con immagini del Santo, e in ogni ricorrenza 
indossano l'abito del frate redentorista".37 Le dieci edicole dedicate a San Gerardo co
prono l'arco temporale 1930-1980 ed in genere fanno riferimento ad una devozione inti
mistica, entro la quale il ricorso alla protezione del Santo, che pur conserva una propen
sione taumaturgica, è piuttosto generica, senza specializzazioni particolari , e sempre si 
giustifica, in qualunque caso difficile della vita. 

Nella realtà civile Gerardo Maiella (Muro Lucano 1726-Materdomini 1756) fu per
sona di umili origini, "illetterato, senza studi", ed i biografi riferiscono come egli da 
ragazzo sia stato sarto ed abbia svolto lavori serviti. Spinto da una irrefrenabile forza 
interiore il giovane Gerardo volle entrare tra i Cappuccini, ma senza riuscirei ; ugual
mente fallimentare fu il suo primo tentativo di essere ammesso nella Congregazione dei 
Redentoristi, dalla quale però venne accolto nel 1749 ed inviato al convento di Deliceto 
presso Foggia. 

Di qui cominciò subito una intensa opera di apostolato, assolta girando con fervore 
le terre pugliesi, lucane e campane e, in un brevissimo lasso di tempo, per quel popolo 
contadino legato alla materialità della terra e alla precarietà delle condizioni esistenziali , 
fra Gerardo divenne santo; il Santo "di una quotidianità miserabile, che opera in zone di 
estrema povertà, dove gli abitanti molto spesso si affidano al miracolo, più che alle 
risorse e alle capacità individuali; è il santo più invocato quando si ha fame, quando si è 
ammalati e quando si fanno penitenze; è il santo dei contadini e dei bifolchi, protegge le 
partorienti, ma anche gli animali". La sua vicinanza al mondo agro-pastorale viene cele
brata persino dall ' uso dei santini che lo raffigurano, ritenuti miracolosi e perciò messi a 
contatto diretto anche delle bestie per guarirle. E tale vicinanza diventa una affinità tanto 
evidente che "potremmo dirlo un santo imposto dalla base. Egli non è il santo della 
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36 Cfr. G . SPIRITO, Dal passo Orta a Orta Nova, cit., pp. 36-39. 
37 Il quotidiano e la festa. cit .. p. 36. 



Chiesa magisteriale".-18 Ma questa immagine campagnola e popolare di San Gerardo 
appare poco conforme a quella veicolata dalle edicole ortesi, che invece fanno intrave
dere sulla pratica cultuale una più decisa influenza delle scelte liturgiche ufficiali. Si 
avverte pertanto un occultamento non troppo velato degli originari e più concreti attribu
ti gerardini, a tutto vantaggio di quelli maggiormente connessi alle forme ascetiche ed 
estatiche della esperienza religiosa vissuta dal Santo, che forse riescono più aderenti alla 
immagine di una comunità impegnata nella ricerca della propria identità borghese, e che 
quindi meglio si adattano alle moderne forme di religiosità popolare. 

Per Padre Pio il discorso può essere affrontato con maggiore concretezza, conside
rando la totale contemporaneità della sua presenza figurativa locale, praticamente atte
stata solo a partire dal 1996. Sul piano liturgico-cerimoniale tale periodo coincide con il 
momento in cui , ad un culto ormai ecumenico ed accreditato, mancava solo la datacele
brativa canonica, che verrà poi fi ssata al 2 maggio 1999 giorno della beatificazione del 
Frate. Nulla a che vedere con le tensioni e gli scontri , interni anche alle gerarchie eccle
siastiche, che a tratti , ma profondamente, hanno contraddistinto in più momenti la vita e 
l'apostolato di Padre Pio. Senza dire delle incertezze e delle preoccupazioni degli ultimi 
decenni , si può accennare ad un altro e più antico momento critico. Nel 1927 e nel 1928 
i monsignori Bevilacqua e Bruno, entrambi della Congregazione del Concilio, sono a 
San Giovanni Rotondo in visita apostolica, per rendersi personalmente conto di quanto 
stesse accadendo sul Gargano, oltre che per "evitare abusi e chiarire la situazione!' . 

Poi il 23 maggio 193 1. il Santo Offizio commette al generale dell' ordine l'esecuzione del decreto 
approvato il 13 de llo stesso mese. cioè che "padre Pio venga pri vato di ogni esercizio di ministero, 
eccetto la santa messa, che può celebrare soltanto nella cappella interna del convento e privatamente" . 
Dal 25 maggio 193 1 il convento di San Giovanni Rotondo passa alla diretta dipendenza del superiore 
generale. [ . .. ] Il 16 luglio 1933 padre Pio celebra di nuovo la messa in pubblico e dal 1934 riprende 
l' esercizio delle confessioni dei secolari. prima degli uomini (25 marzo ) e poi anche delle donne ( 12 
maggio). Ormai la sua vita. dopo più di dieci anni , è entrata nella piena normalitàw 

Il pesante intervento, al di là- o forse ali ' opposto- delle originarie intenzioni roma
ne, non solo contribuisce nella sostanza ad incrementare la partecipazione alle devozioni 
sangiovannesi, ma lasc ia pure qualche traccia chiaramente contraddittoria. Anche qui 
può valere un solo richiamo ripreso da Giovanni Tancredi , lo storico del folklore garga
nico che, nella sua opera più famosa pubblicata nel 1938, riferisce un interessante epi so
dio accaduto a Monte Sant ' Angelo. 

-'8 GABRIELE DE ROSA. "Santi popolari del Mezzogiorno d ' Italia fra Sei e Settecento" , Storia 1'is.m ta del 
popolo cristiano. direzione di Jean Delumeau, edizione italiana a cura di Franco Bolgiani . Torino, SEI. 
1985, pp. 615-659: 635, 646, 657-658. 

)
9 PADRE PIO DA PIETRELCINA. Epistolario. l (Corrispondenza con i direttori spirituali. 1910- 1922) . a 

cura di Melchiorre da Pobladura e Alessandro da Ripabottoni. 2' ed .. San Giovanni Rotondo. Edizioni Voce 
di Padre Pio. Convento S. Maria de lle Grazie, 198 1, pp. 16- 17. 
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Ricordiamo che parecchi anni or sono nel Rjone lunno vi era una piccolissima nicchia con la immagi
ne di Padre Pio; ora è scomparsa e non sappiamo perché. Quella nicchietta per quanto molto insignifi
cante, dimostrava che anche il nostro popolino si interessa di Padre Pio [ . .. ]. Oramai Padre Pio è molto 
conosciuto anche all ' estero specie nella Svizzera tanto che da Basilea per l'attività propagandistica del 
sig. Giuseppe Kaufmann si organizzano due o tre pellegrinaggi all ' anno per visitare Padre Pio ed il 
Santuario dell ' Arcangelo Michele. [ ... ) S. Giovanni Rotondo, in massima parte, deve a questo Santo 
Padre la sua rinascita morale e materiale [ .. . ]. Padre Pio è un vero fenomeno che merita la devozione 
dei credenti e dei ... miscredenti .40 

Sembra provato insomma che la trasversalità della venerazione per il Frate con le 
stimmate fosse un dato acquisito già nel periodo a cui risale lo sviluppo iniziale della 
pratica devozionale, e che ugualmente fosse fin da allora ravvisabile, all ' interno della 
complessa e massiva partecipazione popolare, una manifesta differenziazione di natura 
socio-culturale. Le testimonianze presenti in Orta, al contrario, sembrano invece caratte
rizzarsi come riscontro della fase conclusiva del culto per Padre Pio, ormai accreditato 
nelle sue forme canoniche, e quindi come risposta alle sollecitazioni ufficiali di una 
religiosità trasmessa attraverso i canali istituzionali della Chiesa. 

Passando adesso agli episodi associati alle santità meno frequentate , è utile richia
mare in maniera esemplificativa le dedicazioni di due edicole (nn . 34, 43). Nella prima 
nicchia si trova dal 1950 la statua di San Giuseppe, posta da un artigiano falegname dopo 
un incidente sul lavoro nel quale rimase coinvolto il figlio , che comunque nella vicenda 
perse un dito della mano. È qui espresso chiaramente il richiamo alla specializzazione 
del protettore di una categoria professionale, che in quanto patrono ha l'obbligo di inter
venire in tutti i casi di pericolo per limitare al massimo i danni patibili durante il lavoro 
dai suoi fedeli/colleghi . Nella seconda edicola invece si riconosce l' immagine di San 
Vito, lì sistemata all'inizio del secolo da un immigrato barese di Polignano a Mare, che 
in tal modo ha voluto mettere la nuova casa sotto lo sguardo vigile del patrono del paese 
d' origine, senza però richiamare le specializzazioni taumaturgiche del Santo, tra le quali 
notoriamente spiccano la protezione dai morsi delle bestie rabide e feroci e la guarigione 
dal ballo di San Vito. Si tratta, come sembra ben visibile, di casi che privilegiano forme 
di coinvolgimento religioso professionali e native, che in pratica poco dicono della cir
colazione locale delle narrazioni agiografiche e della condivisione popolare di specifi
che devozioni dedicate a questi Santi. 

Una speciale osservazione sul piano storico-antropologico merita, a questo punto, il 
culto ortese per la Madonna de li ' Altomare che, per quanto non sia esplicitamente richia
mato tra le edicole sacre, ha lasciato più di una traccia tra i segni materiali e visibili della 
religiosità popolare: una cappella-oratorio e una chiesa. l fatti da citare hanno tutti come 
protagonista principale la signora Maria D' Agostino ( 1899-1977), una singolare figura 
di indovinalveggente/guaritrice che, a cominciare dal 1942-43 e per oltre trent ' anni , è 

40 GIOVANNI TA CREDI, Folclore garganico , Manfredonia, Tip. Armillotta e Marino, 1938. p. 352. 
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stata al centro di un movimento devozionale di straordinario interesse.41 La biografia di 
"Marietta di Orta Nova" parla di un ' infanzia condizionata da precarie condizioni di salu
te e di un viaggio all 'età di diciassette anni presso il santuario della Madonna dell ' Alto
mare di Andria, dove ella, avvertito un desiderio irrefrenabile, riesce a comperare e a 
portarsi in casa una immagine della Madonna. L'acquisto è reso possibile da alcuni cen
tesimi che la ragazza trova miracolosamente nella tasca del grembiule, e il quadro sin dai 
primi giorni rivela poteri soprannaturali . 

Ma è durante gli anni dell ' ultima guerra che la fama di Marietta si affermerà in 
seguito a conclamati episodi di premonizione sulla sorte di alcuni soldati e, soprattutto, 
a casi di guarigioni per malattie gravi e disperate. II movimento assume in breve caratte
ristiche tanto imponenti che già nel 1945, con le sole somme offerte dai suoi devoti , 
M arietta riesce a edificare in via Ordona una cappella-oratorio, dedicata alla sua Madon
na dell ' Altomare e benedetta dall ' arcivescovo diocesano. Per quanto nella vicenda non 
manchino alcuni episodi incresciosi , tra i quali un breve arresto della donna quasi subito 
liberata per l'intervento "di una folla enorme ed ostile", la lunga esperienza di Marietta 
è tutta segnata dalla partecipazione alle celebrazioni liturgiche ufficiali e dal coinvolgi
mento attivo del clero. 

E così a partire dal 1950 in agosto si è anche svolta la processione in onore della 
Madonna dell' Altomare, con la presenza di Marietta e con il quadro acquistato ad An
dria - conservato nella cappella di via Ordona - solennemente portato al centro del 
corteo su un carro a forma di barca. E, intorno a questa devozione, prende corpo e si 
afferma una realtà complessa che se, da un lato vede una istintiva e massiccia partecipa
zione, e coinvolge un popolo appartenente a livelli socio-culturali differenziati , ammes
so così ad esprimere una diffusa difficoltà esistenziale non solo di ordine materiale, 
dali ' altro lato, invece, lascia trasparire il tentativo di far comunque rientrare il movimen
to popolare, la cui dimensione desta numerose preoccupazioni, entro una dinamica in 
cui sia possibile esercitare il controllo ufficiale della devozione. 

A dieci anni circa dalla scomparsa della veggente, viene inaugurata in via Ponticel
lo, alla periferia del paese, una grande chiesa dedicata alla Madonna dell ' Altomare, per 
custodire e far venerare il quadro di Marietta. Per quanto sulla strada che porta alla 
chiesa si incontri il cartello indicatore con l'immagine della Madonna che segnala la 
casa degli eredi (n. 6), la figura di Marietta si sta gradualmente allontanando dalle speci
fiche caratterizzazioni dei culti popolari e si avvicina sempre più all ' affollato e indistinto 
mondo dei personaggi venerabili, dei quali con una certa regolarità si perde memoria 
perché poco o niente riescono più a dire alle grandi folle dei fedeli postulanti. La costru
zione, la dedicazione, la costituzione in parrocchia e la elevazione a santuario diocesano 

41 Una contenuta ma interessante documentazione fotografica riguardante la partecipazione popolare è 
in VINCENZO SANTORO, Orta Nova e il Santuario della Madonna dei/'Aitonwre. Storia, cronaca, itinerari 
turistici, Domenica Sud, 1986, in particolare tra le pp. 16-36. 
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della chiesa della Madonna dell ' Altomare di Orta Nova sembrano diventati momenti 
troppo importanti per essere ancora collegati alla figura di una contadina visionaria, un 
po' veggente e un po' maga. È vero che all'ingresso della chiesa, in cui è ora custodito il 
quadro miracoloso, c ' è questa scritta: 

A.D. 1987 
PAVIMENTO E PORTONE OFFRE 

RAPONE SAVINO - CANOSA 
PER GRAZIA RICEVUTA DALLA 

B.M.Y. DELL' ALTOMARE IL 23-1 2- 1950 
TRAMITE LA DEVOTA 

M ARIETTA D' AGOSTINO 
FONDATRICE DELLA PRIMA CHIESA 

A.D. 1945 

Essa però, che pur nel complesso vale molto più di tante cronache e di qualche 
panegirico, sembra voler richiamare alla memoria della comunità locale una realtà e una 
storia d' altri tempi, inserendole in una dimensione mitica ed indistinta da cui possano 
emergere solo pochi prudenti frammenti . 

Ed anche se, all ' interno del medesimo contesto di riferimento e sullo stesso territo
rio, non sono mancate altre figure di visionari guaritori, quali ad esempio Domenico 
Masselli , che riceveva e trascriveva messaggi dalla Madonna nell ' oratorio di Stornarel
la,42 oppure Michele Acquaviva, che operava guarigioni miracolose nella masseria tra 
Cerignola e Trinitapoli,43 appare piuttosto evidente che la profondità e l' importanza as
sunte dal movimento di M arietta rappresentino non solo una vetta insuperata per qualità 
e quantità di partecipazione, ma che quel f enomeno sia ancora tutto da definire e studia
re, alla luce fondante di un rapporto in cui il bisogno di rassicurazione individuale recla
mava di comunicare a voce spiegata e condivisa le sue oscure oppressioni. 

42 Cfr. GLAUCO SANGA, l/ peso della carne. l/ culto millenaristico del prof eta Domenico Masselli di 
Stornarella, Brescia. Grafo edizioni , 1979. Per i testi mariani ricevuti e trascritti da Masselli c fr. Messaggi. 
La Madonna parla ancora una volta , a cura del Movimento Mariano Laico- Oratorio Maria SS. Del Rosa
rio e San Gerardo Maiella Stornarella, Foggia. Tip. Adriatica, s.d. Da precisare che il testo in quarta di 
copertina riporta l'indicazione: "Edizione extra commerciale. Vietata la vendita" . 

43 Per i ri sultati di una inchiesta su entrambi i personaggi. cfr. CLAU DIO BARB ATI, GIA FRANCO MIN
GOZZI, ANNABELLA ROSSI, Profondo Sud. Viaggio nei luoghi di Ernesto De Martino a vent 'anni da "Sud e 
magia". Milano, Feltrinelli , 1978, pp. 8 1- 11 4 . 
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2.3. Ragioni molteplici consigliano a questo punto di aggiungere alcune osservazio
ni sulle devozioni mariane al giro inconsueto tra le edicole sacre di Orta Nova, il cui 
freddo dato cronologico e quantitativo, come innanzi si è detto, stabilisce la assoluta 
prevalenza tra le scelte contemporanee della immagine della Madonna, sotto diversi 
titoli , che riceve Il delle 22 dedicazioni nel gruppo moderno. 

Emblematica può in tal senso essere considerata la vicenda locale del culto della 
Madonna di Lourdes, introdotto in paese nel 1940 dalle suore domenicane che, ali ' inter
no del palazzo Traisci subito adattato a convento e "trasformando convenientemente i 
locali dell ' attigua stalla" ,44 riuscirono ad inaugurare nel 1942 la chiesa, divenuta nel 
1962 parrocchia, intitolata proprio alla Vergine di Lourdes, e dal 1969 trasferita nel nuo
vo ed ampio tempio appositamente costruito. Si deve anche registrare a livello popolare 
una partecipazione alla devozione pirenaica non trascurabile, avviatasi con tenacia nei 
primi anni Cinquanta, e presto consolidatasi nella apertura della sede locale della pia 
associazione UAL (Unione Amici di Lourdes), che ancora oggi svolge la sua attività di 
sostegno ai malati e ai bisognosi presso la stessa parrocchia. In tale àmbito allora le 
considerazioni ricavabili dalle 6 edicole dedicate alla Madonna di Lourdes - costruite 
tutte tra il 1964 e il 1995 - non si allontanano molto dalle ipotesi interpretative che 
puntano sulla sacralizzazione degli spazi e sul bisogno, avvertito dal fedele , e finalizzato 
a raggiungere una maggiore vicinanza fisica con il proprio protettore divino; elementi 
questi però che nei casi in questione sembrano rispondere più alla sollecitazione eccle
siastica di portare i devoti a presentare offerte edificanti di fede , piuttosto che ad una 
forma tradizionale di religiosi là popolare. E ad analoghe evenienze si possono far risali
re le tracce che portano, tra il 1960 e il 1995, alla realizzazione delle 3 nicchie intitolate 
alla Madonna Immacolata. 

Si ripropone quindi , in maniera pressante, la necessità di accertare ancora una volta 
la provenienza storico-religiosa e culturale de li' edicola sacra, che vien fatta di regola 
rientrare tra le pratiche devozionali più direttamente connesse a contesti di riferimento 
manifestamente popolari . E sono proprio tali affinità ad aver consigliato di studiare le 
tipologie e le funzioni delle edicole presenti in alcuni particolari centri storici , che me
glio di altri ne porterebbero esemplificazioni consistenti. Per la città vecchia di Bari, ad 
esempio, si è rilevato che "là dove il tessuto urbano e sociale si è conservato intatto, la 
pietà popolare continua a manifestarsi quotidianamente salvaguardando l' integrità e la 
trasmissione del ricco patrimonio rappresentato dalle edicole sacre. In quelle zone in cui 
si è invece registrato lo spopolamento a vantaggio di altri quartieri , l' abbandono ha coin
volto ormai anche le edicole" .45 

•• G . SPIRITO, Dal passo Orta a Orta No va, ci t., pp. 24-25 . 
45 GIORGIO OTRANTO, "Una 'mostra ' per la città", Vicoli e Santi. S. Nicola nelle edicole religiose della 

città vecchia di Bari, a cura di Gerardo Cioffari o.p., Nino Lavermicocca, Vito Antonio Melchiorre, G . 
Otranto, Bari, Edizioni Levante, 1982, pp. 11-18: 15. 
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Se così è, allora, le ragioni del bisogno e della committenza diventano uno snodo 
essenziale per valutare sia la vitalità sia la versatilità di questa particolare forma di devo
zione per immagini, che ad Orta Nova ha probabilmente conosciuto uno svolgimento 
ancora poco considerato e problematizzato. E tuttavia le direzioni annunciate dalla evo
luzione ortese del fenomeno possono segnalare alcune tendenze, che si ritengono invece 
notevolmente intriganti ed interessanti. Infatti se, accanto alla prevalenza mariana, si 
colloca la decisione ecclesiastica, autorizzata dalle autorità comunali, di dividere il terri
torio della chiesa parrocchiale dell 'Addolorata in tre rioni denominati attraverso tre nuo
ve edicole sacre fatte appositamente realizzare e collocare, è possibile intravedere il 
movimento che tende a spostare le funzioni dell'edicola sacra dalla dimensione domesti
ca a quella pubblica e dalla religiosità popolare a quella "magisteriale". Resta comunque 
da affrontare il tema dei patronati prescelti. Le ultime tre edicole toponomastiche, infat
ti, dedicate rispettivamente alla Madonna di Lourdes, a San Michele e a San Rocco (nn. 
15, 39, 42), propongono di primo acchito un disaccordo con l'assunto che vorrebbe le 
titolazioni delle santità tradizionali superate da quelle moderne alla Madonna di Lour
des, di Fatima e Immacolata. Analogamente, andrebbe sottoposta a verifica la convin
zione che è sufficiente incontrare una dedicazione taumaturgica tradizionale per acquisi
re la certezza di essere entrati nel dominio indiscusso della religiosità popolare. 

È ora opportuno riferirsi a quanto è stato proposto in un recente studio dedicato ad 
una speciale devozione mariana. Sonia Giusti, studiando le edicole sacre dedicate nel 
borgo vecchio di Gaeta alla Madonna della Civita, ha molto opportunamente parlato di 
un "processo di ri-appropriazione del sacro". E ha anche precisato che il culto locale 
richiama un lunghissimo conflitto tra paesi vicini, secondo un modello molto presente 
nella documentazione folclorica, accesosi per acquisire la proprietà, e in un certo senso 
anche il monopolio salvifico, di alcune potenti immagini sacre. Il santuario della Civita 
sul Monte Fusco, infatti, per quanto si trovi in posizione dominante rispetto a Gaeta, 
rientra però nella giurisdizione del Comune di Itri. E così, attraverso la devozione tribu
tata alle edicole con l'immagine della Madonna della Civita, raffigurata da artigiani lo
cali in un periodo precedente al 1940, è stato individuato, per le testimonianze di Gaeta, 
un processo di ri-appropriazione cultuale e culturale, che è "sembrato eccezionalmente 
significativo" tanto da far aggiungere alla studiosa che "esso amplia il quadro della de
vozione popolare". In tal modo, 

la presenza della Madonna della Civita nei vicoli di via Indipendenza attesta una ulteriore dimensione 
religiosa - urbana e privata insieme -; una dimensione religiosa, quella dei vicoli, vissuta nel cuore 
stesso di un quartiere, densamente popolato e convulso di piccoli traffici , dove i devoti riescono a 
ritagliarsi momenti di privata devozione in una visione del mondo collettivamente rassicurante. 46 

46 SONIA GIUSTI, Le edicole mariane di via Indipendenza a Gaeta, a cura di Valeria Saba, Comune di 
Gaeta, Assessorato alla cultura, 2000, pp. 9-30: 28. 
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Nelle vicende ortesi invece, per la prevalenza della devozione mariana nel movi
mento contemporaneo, si ha la sensazione che la funzione delle moderne edicole sacre 
sia ancora da definire e da ricercare, partendo proprio dalla citata "dimensione religiosa, 
urbana e privata insieme", che consolida, in un ipotetico quadro rappresentativo dei 
riferimenti complessivi, un gradino successivo ed una nuova possibilità interpretati va. E 
forse, per il corpus documentario qui presentato, si potrebbe perfino parlare di una ulte
riore dimensione religiosa, che in prima battuta, potrei conseguentemente definire, "ur
bana e magisteriale insieme". 

Ed allora, la sensazione conclusiva di questo giro è innanzitutto che vada superata 
di slancio e senza rimpianti la strana congettura che prometteva la eclissi del sacro nella 
società tecnologizzata, insieme alla altrettanto strana variante che circoscriveva il valo
re/funzione religioso e la circolazione culturale della edicola sacra al solo mondo agro
pastorale. Quasi che le tendenze commerciali e burocratiche non possano e non debbano 
avere nulla da condividere con questa "pratica devozionale estema".47 Proseguendo, è 
da aggiungere che con altrettante e numerose cautele siano assunte le nuove versioni 
apocalittiche presenti in una religiosità omologata, veicolata ed imposta dai nuovi mezzi 
di comunicazione di massa, contro cui nulla ci sarebbe da fare per il loro imbattibile 
carattere, pervadente e pervicace. Al di là di queste prescrizioni, resta di positivo la 
convinzione che, con una certa sollecitudine, si debba ritornare da vari luoghi a parlare 
di religiosità popolare e di tradizioni culturali. 

Potrebbe, in definitiva, essere necessario ri-chiedere il sostegno reale del riscontro 
sul campo etnografico per orientarsi e riflettere. E non sarebbe certo una novità. Si trat
terebbe, ancora una volta, di ripercorrere il calvario che conduce alla raccolta, alla mes
sa in forma e all'analisi della documentazione. E ciò equivale a dire, con altre parole, che 
forse è necessario proprio ora cominciare a pensare a come sia possibile affrontare uno 
studio centrato sulle forme di religiosità popolare presenti ad Orta Nova. 

47 Valga un'unica chiarissima esemplificazione: "Il carattere prevalentemente commerciale-burocratico 
della città di Salerno ha impedito il formarsi e l'estendersi di una apprezzabile pratica devozionale esterna 
come l'edicola. È una situazione che. più o meno identica, si ritrova nel centro storico di Caserta", PASQUA

LE NATELLA, "Edicole sacre in case campane", Lares, XXXV, 1969,3-4, pp. 113-125: 119, nota 15. 
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La statua àcroma di Padre Pio è ospitata nell' edi
cola situata in un angolo del giardino dell'abitazione 
del proprietario; è decorata da un motivo di mezze le
sene tortili e da una semicalotta sommitale a conchi
glia, e poggia su una colonnina, anch'essa tortile. 

La famiglia Masotina ha voluto dedicare l' edico
la a Padre Pio, soprattutto per soddisfare il desiderio 
della figlia, che aveva avvertito in modo particolare la 
presenza del Frate di Pietrelcina durante un intervento 
chirurgico, subìto presso l'ospedale Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo. 

l 
Beato Padre Pio 
Ubicazione: 
via P. Mattarella, l ( C6) 
Epoca: 
1996 
Proprietà: 
Antonio Masotina 
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2 
Beato Padre Pio 

Ubicm:.ione: 
illa comunale (F5) 

Epoca: 
1996 

Proprietà: 
pubblica 

Un piccolo poggio, in pietra del Gargano, sostie
ne la statua in bronzo del Beato Padre Pio che regge 
fra le mani una corona del rosario, per indicare- nella 
preghiera -lo strumento necessario per ottenere la be
nedizione e la grazia del Signore. 

La statua, alta l ,80 metri, acquistata presso la dit
ta Serpone-Arredi Sacri di Napoli, è collocata a sini
stra immediatamente dopo l'ingresso principale della 
villa comunale. Ai suoi piedi, su una lapide, è stata 
riportata una delle frasi più toccanti del Frate: "IL MI
GLIOR CONFORTO VIENE DALLA PREGHIERA". 



La statua è stata benedetta il 17 agosto 1996 con 
la celebrazione di una messa solenne presieduta da 
mons. Giovan Battista Pichierri, concelebrata da don 
Michele Ventre Ha, parroco dell'Addolorata e don Lu
ciano A vagliano, parroco della chiesa della Beata Ver
gine di Lourdes. Presenti anche altri parroci, oltre a 
padre Gerardo di Flumeri, vicepostulatore della causa 
di beatificazione di Padre Pio, autorità civili e militari 
e il sindaco di Orta Nova, Giuseppe Moscarella. Mas
siccia la partecipazione del popolo ortese, che vedeva 
così colmare un vuoto nelle devozioni della comunità. 
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3 
Beato Padre Pio 

Ubica;:.ione: 
via Umbria, 6 (F4) 

Epoca: 
1996 

Proprietà: 
Cooperativa Invicta 

Il mezzobusto bronzeo del Beato Padre Pio, opera 
del maestro Sabatelli, è sorretto da un pilastro, sul quale 
trova posto anche una minuscola nicchia con una sta
tuetta dell'Immacolata Concezione e una targa con la 
seguente iscrizione: "SONO TUTIO DI l OGNUNO l 
OGNUNO PUÒ DIRE l P. PIO È MIO l(?. PIO)". Un 
doppio muretto in pietra calcarea rustica, nella cui in
tercapedine è stata ricavata una fioriera, abbraccia 
l'aiuola che accoglie la composizione votiva, protetta 
da un cancelletto e preceduta da un vialetto lastricato. 

Originariamente ( 1996) l'opera era composta solo 
da un semplice pilastrino, sul quale i condomini della 
Cooperativa Invicta avevano posto un mezzobusto, in 
gesso àcromo, del Frate di Pietrelcina, per soddisfare 
il desiderio del socio Lucio Sacchitelli, devoto a Pa
dre Pio e da lui invocato perché fosse restituita la salu
te alla giovane moglie. Nel 1999 l'opera, deteriorata 
dalle intemperie, è stata rifatta e completata nell' at
tuale configurazione, grazie anche al contributo di un 
altro socio della cooperativa, Marco Fierro. 



Posta all'inizio della strada che conduce al cimi
tero, questa bianca edicola, che si staglia nel verde cir
costante, si presenta a pianta quadrangolare, con basa
mento e copertura piramidale che ne delimitano il pic
colo vano sacro. 

Al suo interno trovano posto una immagine a stam
pa, incorniciata, e una statuetta policroma della Pietà, 
affiancate da un crocifisso e illuminate da una piccola 
lampada elettrica. Il vano è protetto da un infisso qua
drangolare in alluminio, munito di vetro, e coperto da 
una breve tettoia di metallo ondulato. 

4 
Madonna Addolorata 
Ubicazione: 
via Stornara (F6) 
Epoca: 
inizi Novecento 
Proprietà: 
pubblica 
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Le notizie intorno alla costruzione di questa edi
cola, dedicata alla Madonna Addolorata o delle Sette 
Spade, sono piuttosto vaghe; concordano solo nel fat
to che sorge proprio dove- fra la fine dell'Ottocento e 
i primi del Novecento -la Madonna sarebbe apparsa a 
una signora di Orta Nova. 

Si racconta, infatti, che questa signora - sempre 
triste per la morte prematura del figlio - un giorno 
ebbe la visione di una donna "velata di nero", seduta 
su un masso di pietra, che le confidò di essere anche 
lei "addolorata" per la perdita del figlio, crocifisso al
l' età di 33 anni. Si presume quindi che sia stata questa 
donna, o i suoi eredi , a commissionare la costruzione 
de li' edicola sul luogo d eli' apparizione, nel terreno di 
Vincenzo Botta, della Confraternita del Purgatorio. 

Fino ad alcuni anni fa c'era la pia usanza di la
sciare un obolo ali' interno d eli' edicola, per l'acquisto 
di fiori e ceri. Usanza perduta nel tempo, a seguito di 
ripetuti furti. Oggi sono gli stessi ortesi che, recandosi 
al cimitero, si soffermano per deporre qualche fiore. 



Emergente dalla parete piastrellata del primo pia
no dell ' abitazione, la nicchia è protetta da un telaio e 
controtelaio a vetro in metallo verniciato, incorniciati 
da listelli di marmo bianco. 

La nicchia ospita una pregevole statua della Bea
ta Vergine del Carmine con il Bambino Gesù in brac
cio. Le due statue hanno testa e mani di porcellana; 
capelli naturali biondi (che appartenevano ad Arcan
gela Del Sonno, nipote del proprietario, da sempre mol
to devoto alla Vergine); il capo ornato da corone dora
te; abiti in raso bianco, profilati da merletto dorato. 
Una corona di fiori artificiali circonda, in tutta la sua 
altezza, la statua, che ha ai propri piedi un piccolo re
liquiario ed è illuminata da una lampada elettrica. 

5 
Madonna del Carmine 
Ubicazione: 
largo deU'Orto (C5) 
Epoca: 
anni Sessanta 
Proprietà: 
Giacinto De Palma 
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6 
Madonna dell Altomare 

Ubicaz.ione: 
via S. Ten. Risi (86) 

Epoca: 
anni Ottanta 

Proprietà: 
Leonardo Balsamo 
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L'effigie di Maria SS. dell' Altomare trova posto 
sulla sommità angolare della recinzione di un palaz
zo. È stampata su entrambe le facce di un supporto 
metallico di forma rettangolare, verniciato di azzurro, 
coronato da un motivo triangolare nel cui vertice è col
locata una piccola croce. 

Realizzata negli anni Ottanta per volere degli ere
di della defunta Maria Balsamo (meglio conosciuta con 
il nome di "Marietta della Madonna"), per indicare la 
casa della stessa - al numero civico l - è divenuta, 
negli anni, meta di pellegrinaggio per tanti devoti, so
prattutto nel giorno della festa della Madonna dell'Al
tornare (prima domenica di agosto) e in concomitanza 
con la festa della Madonna Incoronata (ultimo sabato 
di aprile). 



Sul lato destro del giardino annesso alla sede del
la Confraternita della Misericordia, un vialetto lastri
cato conduce a questa insolita edicola, che- realizza
ta in cemento ad effetto roccia- imita le forme di una 
caverna, avvolgendo la statua della Vergine con un mo
tivo a stalattiti. La statua ha indumenti dipinti in ros
so, nero e oro, e poggia su un altare coperto di pietre, 
inserito nella struttura stessa dell'edicola, dal quale 
sgorga una cascatella a ciclo continuo. 

La Confraternita della Misericordia, sorta a Orta 
Nova nel 1989, svolge attività di soccorso volontario. 
Nel 1997, dopo la morte della signora Angela Bruno, 
da loro tempestivamente soccorsa, uno dei soci pro
pose di porre la Confraternita sotto la protezione della 
Madonna della Misericordia, come tante altre asso
ciazioni di soccorso presenti sul territorio nazionale. 

L'edicola è stata acquistata a Foggia col totale con
tributo del signor Franco Di Fonzo, marito della de
funta Angela Bruno, alla quale è dedicata, come si legge 
sulla più piccola delle due targhe ai piedi della statua. 

7 
Madonna 
della Misericordia 
Ubicazione: 
via Puglie (El) 
Epoca: 
1997 
Proprietà: 
Confraternita 
della Misericordia 
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8 
Madonna di Fatima 

V bica~ ione: 
corso G. Matteotti, 25 (C6) 

Epoca: 
1969 

Proprietà: 
Fatima Torraco 
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Ubicata nell ' angolo destro del giardino della vil
letta, attualmente sede della Pretura, e costituita da con
ci di pietra rustici, la grotta contiene un basamento, 
anch'esso in conci, coperto da una lastra in pietra con 
funzione di altare, sul quale poggia la statua della Ma
donna di Fatima. 

Fu fatta erigere dalla madre dell'attuale proprie
taria, in segno di profonda devozione alla Madonna, 
dopo la nascita della figlia, alla quale impose, appun
to, il nome di Fatima. 



La composizione votiva, che trova posto nell'an
golo sinistro del giardino dell ' abitazione del proprie
tario, vede, poste una di fronte all'altra, la statua poli
croma della Madonna di Fatima e quella àcroma del 
Beato Padre Pio, in posizione contemplativa. 

La Vergine- dal manto bordato in oro e con un' au
reola di piccole luci elettriche- è collocata all ' interno 
di un antro in cemento a forma di caverna, con motivi 
a stalattiti e stalagmiti e con una mensola per il soste
gno di fiori e piante; poggia su una base a pianta cir
colare, con un gradino d'invito, rivestita di pietra cal
carea e piastrelle rustiche. 

La statua della Madonna è un dono dell'arciprete 
don Michele Ventrella al proprietario ed è stata bene
detta dal vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli 
Satriano, mons. Giovan Battista Pichierri, in occasio
ne di una visita pastorale (novembre 1999) a Orta Nova. 

9 
Madonna di Fatima 
Ubicazione: 
via A. Diaz, 13 (E6) 
Epoca: 
1998 
Proprietà: 
Franco Aghilar 
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10 
Madonna di Lourdes 

Ubica:::.ione: 
via A. De Gasperi, 59 (Cl) 

Epoca: 
1964 

Proprietà: 
Franco Ladogana 
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Situata nel giardino della villetta prospiciente la 
strada che da Orta Nova porta a Carapelle, la piccola 
cappella in muratura intonacata, protetta da un can
celletto a due battenti, ha pianta quadrangolare e tetto 
a due spioventi concluso frontalmente da una croce in 
pietra. Il vano interno è rivestito di conci di pietra ru
stici, mentre un poggio di roccia artificiale sorregge la 
statua della Madonna. 

La cappellina è stata fatta costruire nel 1964 da 
Franco Ladogana per soddisfare un desiderio della 
moglie che invocò in particolar modo la Vergine di 
Lourdes nel lontano 1956, anno in cui il marito uscì 
miracolosamente indenne da un incidente stradale. La 
cappella è stata costruita su una metà del suolo di pro
prietà della signora Isabella Festa, che ancora oggi si 
occupa delle pulizie. Qui in passato, le giovani spose, 
dopo il rito religioso, venivano ad offrire- a devozio
ne- il bouquet di fiori nuziale, usanza andata in disu
so dopo la costruzione della nuova chiesa, nel 1969, 
dedicata alla Madonna di Lourdes. 



L'edicola, che rivela evidenti segni d' incuria, è 
situata in un angolo del giardino condominiale di fronte 
al cancello d' ingresso, seminascosta dagli alberi. 

Costituita da conci di pietra rustici, disposti a for
ma di grotta, è preceduta da un'ampia vasca circolare, 
interrata nel suolo, un tempo destinata a fontana orna
mentale. 

Al suo interno accoglie la statua della Madonna, 
acquistata durante un pellegrinaggio a Lourdes da don 
Michele Ventrella, su richiesta dei condomini, e quel
la di Santa Bernadette, collocate a livelli diversi, su 
due basamenti di pietra. 

I proprietari delle abitazioni hanno voluto dedica
re l'edicola alla Madonna di Lourdes proprio per ri
chiamare la denominazione del condominio. 

11 
Madonna di Lourdes 
Ubicazione: 
via T. Fiore, 6 (Cl ) 
Epoca: 
1979 
Proprietà: 
Condominio Lourdes 
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12 
Madonna di Lourde 

Ubicazione: 
via Adige, 4-6 (C 3) 

Epoca: 
1982 

Proprietà: 
Cooperativa Aurora 
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In posizione angolare rispetto al giardino condo
miniale, la grotta è composta da conci di pietra rustici, 
ricoperti di edera, ed ha un paramento basale in lastre 
di pietra calcarea su cui poggia la statua della Madon
na di Lourdes. 

Conclusa la costruzione delle abitazioni, i soci fu
rono tutti concordi con il presidente della cooperativa, 
Antonio Russo, nel porre il condominio sotto la prote
zione della Vergine. La cappellina fu inaugurata con 
una messa solenne officiata da don Cesidio Cordisco 
e la partecipazione di tutti gli inquilini. 



L'edicola, situata nel giardino condominiale, è sor
retta da un basamento a due gradini piastrellati e deli
mitato agli angoli da quattro fioriere classicheggianti. 
Un pilastrino quadrangolare sorregge il vano che ospita 
la statua della Madonna ed è decorato con un motivo 
di lesene tortili e coperto da una sernicalotta a conchi
glia. 

Molto devoto alla Madonna,.da lui spesso invoca
ta nei momenti difficili , il socio della Cooperativa 
Dauna, Leonardo Muciaccia, per sciogliere un voto, 
ha voluto dedicare alla Beata Vergine di Lourdes l'edi
cola, fatta costruire con il consenso di tutti gli altri 
soci e con il particolare contributo di Michele Lasor
sa, anche lui socio della cooperativa. 

13 
Madonna di Lourdes 
Ubicazìone: 
via L. Sciascia, 3 (F l ) 
Epoca: 
1994 
Proprietà : 
Cooperativa Dauna 
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14 
Madonna di Lourdes 

Ubicazione: 
via Lombardia, 5 (GJ) 

Epoca: 
1995 

Proprietà: 
Gaetano Di Dedda 
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L'edicola, situata nell ' angolo del giardino dell'ab i
tazione, è composta da un basamento rivestito di la
stre di pietra calcarea - frammezzate da una fascia di 
marmo grigio - e da un vano rettangolare, concluso in 
alto da un arco, e protetto da un vetro, in cui è allog
giata, su un piccolo basamento a gradini, la statua po
licroma della Madonna di Lourdes, con un'aureola di 
luci elettriche, adornata da fiori artificiali. 

La statua è stata donata al proprietario dalla ma
dre, devota alla Vergine, che ha voluto così affidare il 
figlio alla protezione della Madonna di Lourdes. 



Situata a ridosso di una parete prospiciente largo 
Turati, l' edicola è preceduta da un gradino d'invito 
semicircolare ed è corredata da piante e fiori all'inter
no e all'esterno della bassa cancellata che la delimita. 
Il vano che accoglie la statua della Madonna è in ce
mento, a forma di caverna, e poggia su una base di 
pietra calcarea. La statua attuale sostituisce quella del
l'Immacolata, originariamente posta nell'edicola, tra
fugata qualche anno fa. 

L'edicola è stata voluta - con altre due dali' iden
tica struttura - da don Michele Ventrella. Questi, nel
l' anno 1999, decise di suddividere la parrocchia del
l' Addolorata in tre rioni: Immacolata, San Michele, 
San Rocco. In ognuno di essi ha fatto edificare un'edi
cola, con statue alte circa un metro, benedette in occa
sione della visita pastorale di mons. Giovan Battista 
Pichierri. Gli abitanti del rione già da tempo però mo
stravano particolare devozione alla Vergine Immaco
lata: infatti, non è raro ritrovare statuine della Madon
na, alte circa 40 cm, all'ingresso dei condomini. 

15 
Madonna di Lourde 
Ubica-ione: 
largo F. Turati (D7) 
Epoca: 
1999 
Proprietà: 
pubblica 
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16 
Madonna Immacolata 

Ubica;:Jone: 
via G. Gronchi, 8 (DJ) 

Epoca: 
anni Ses anta 

Proprietà: 
Giacomo La Torre 
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Lasciata per lungo tempo in balìa delle intempe
rie, la statua policroma dell'Immacolata ha trovato po
sto in un'edicola - acquistata a Foggia - che il pro
prietario ha voluto mettere nel giardino della sua abi
tazione. 

L'edicola, che poggia su un pilastrino rettangola
re, è decorata ai lati esterni da un motivo di lesene 
tortili e all ' interno da una semicalotta a conchiglia di
pinta di azzurro come il resto del vano interno, ador
nato da fiori artificiali. 



L'edicola, dalla inconsueta forma a losanga, in ce
mento dipinto di marrone- chiusa da un vetro e pog
giante su un basamento - racchiude la statua policro
ma dell'Immacolata Concezione che si staglia sullo 
sfondo che riproduce il cielo stellato. L'accesso al mi
nuscolo luogo di devozione, situato sul lato sinistro 
del giardino condominiale, è indicato da una sequen
za di fioriere, due delle quali fanno parte integrante 
del basamento stesso dell'edicola. 

L'edicola è stata costruita nel 1983 con il consen
so e la partecipazione di tutti i soci della Cooperativa 
Invicta residenti nel condominio di via Sicilia, che 
vollero porre le proprie abitazioni sotto la protezione 
della Madonna. Nel mese di maggio, mese mariano 
per eccellenza, intorno all ' edicola, i condomini, e non 
solo, si riuniscono per la recita del santo rosario. 

17 
Madonna Immacolata 
Ubicazione: 
via Sicilia, 17 (F4) 
Epoca: 
1983 
Proprietà: 
Cooperati a Invicta 
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18 
Madonna Immacolata 

Ubicazione: 
via E. De Filippo, 17/C (F7) 

Epoca: 
1995 

Proprietà: 
Maria G. Spinelli 
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La nicchia, allogata nell'angolo del giardino, è in
tegrata in un gruppo prefabbricato in pietra e gesso 
dipinto di rosso. Presenta inserti a bassorilievo che imi
tano motivi figurativi classicheggianti. In basso, è col
locata una fontanella a vasca- attualmente trasforma
ta in fioriera- rivestita di piccole tessere policrome e 
poggianti su quattro supporti zoomorfi. 

Il desiderio di affidare la famiglia alla Vergine ha 
spinto il proprietario a collocare la nicchia in un ango
lo del proprio giardino ben visibile ai passanti, anche 
di sera, grazie all'illuminazione di cui è fornita. 



Una nicchia, a base rettangolare e conclusa in alto 
da un piccolo arco, è scavata al lato dell'ingresso del
l' abitazione e ospita una piccola statua àcroma della 
Vergine. 

Dalla proprietaria si è appreso che probabilmente 
la nicchia è contemporanea ali' abitazione, fatta costru
ire dai nonni, dai quali la ricevette in eredità nel 1931 . 

Originariamente realizzata in colori naturali, nel 
1923 la statua fu ricoperta da uno spesso strato di cal
ce bianca che la rese irriconoscibile. Nei primi mesi 
dell998 un mastro muratore ha provveduto con parti
colare cura a ripulire e ritoccare la statua, ridandole 
l'aspetto che per tanti anni era rimasto nascosto agli 
occhi dei passanti. 

19 
Madonna Incoronata 
Ubicazione: 
via A. Volta, 12 (B5) 
Epoca: 
inizi Novecento 
Proprietà: 
Rosa Ladogana 
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20 
Madonna Incoronata 

Ubica-::.ione : 
vico Fontana, 9 (84) 

Epoca: 
1976 

Proprietà: 
Anna Novelli 
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La nicchia, quadrangolare, protetta da un infisso 
di metallo smaltato, è situata a livello della mensola di 
un balcone al primo piano dell'abitazione. Al suo in
terno, l'effigie della Beata Vergine Incoronata, dipinta 
su tela ad opera del sig. Trabacco di Orta Nova, con 
addobbi floreali sintetici. 

L' abitazione, ove è allogata l'edicola, è un primo 
piano edificato nel 1976 sulle tracce di una vecchia 
costruzione, sulla quale era già presente un'edicola con 
una effigie - su stagno - della Madonna Incoronata 
(foto pagina a fronte). La proprietaria, Anna Novelli, 
pensò bene di conservare l'antica effigie della Madon
na e mantenere quell'edicola, che per lunghi anni era 
stata punto di riferimento e di incontro per tutti coloro 
che si apprestavano a recarsi in pellegrinaggio, a pie
di, al santuario, percorrendo il vecchio tratturo Inco
ronata di cui la nicchia stessa segnava l'inizio. 

Un particolare significativo, che accomuna sia 
l'immagine attuale che quella antica, è la rappresenta
zione pittorica della Madonna, senza il Bambin Gesù, 



secondo la rappresentazione che se ne dava anche nel 
santuario dal 1806, fino all987, anno in cui il Bambin 
Gesù fu ricollocato fra le braccia della Madonna, in 
occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II. 

La proprietaria racconta di essere particolarmente 
legata a questa nicchia già da bambina, quando - in
coraggiata dalla mamma- faceva la questua nel quar
tiere per pagare le "bollette" della luce che serviva ad 
illuminare l'effigie della Madonna. Fece voto, inoltre, 
che avrebbe continuato a sostenere da sola tale spesa 
allorquando avesse trovato marito. Oggi, infatti, feli
cemente sposata, provvede solamente lei, a sue spese, 
a curare l'edicola con ogni premura. 
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21 
Madonna Incoronata 

Ubica;:,ione: 
via A. De Gasperi (C l) 

Epoca: 
1976 

Proprietà: 
pubblica 
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Nel 1976 il Comitato per i festeggiamenti in ono
re della Vergine Incoronata pensò di far edificare, col 
concorso di numerosi devoti, una cappella dove poter 
sostare e raccogliersi in preghiera. La cappella fu edi
ficata là dove già esisteva un'antica edicola dedicata 
alla Madonna Incoronata, alla quale il popolo ortese è 
molto devoto. Prova ne è il pellegrinaggio che ancora 
ogni anno, ab antiquo, compie a piedi verso il santua
rio, ad alcuni chilometri dal centro cittadino. 

La cappella è a pianta esagonale e copertura pira
midale, con le pareti raccordate da pilastri rivestiti di 
marmo. Su due pareti laterali si aprono ampie finestre 
quadrangolari, mentre sulla facciata principale si apre 
una porta a vetri a due battenti, che costituisce l'in
gresso, preceduto da due scalini in pietra e da un pic
colo sagrato delimitato da due fioriere. 

Sull'architrave d'ingresso è collocata un'iscrizio
ne su cui si legge: "IO SONO LA GRAN MADRE DI 
DIO l A DEVOZIONE DEL POPOLO DI ORTA NOVA l 
ANNO 1976". 



Mentre sullo stipite sinistro è presente un'altra 
iscrizione: "NELL' ANNO 1976/ FU COSTRUITA/ QUE
STA CAPPELLA l IN ONORE DI MARIA l SS. INCO
RONATA l DAL SEGUENTE l COMITATO l FIOREN
TINO CARMINE l UVA CRISTOFORO l NAVAZIO AN
TONIO l FIORENTINO PIETRO l UVA NICOLA l BO
REA ANTONIO l D'A VERSA ANTONIO l D' A VERSA 
MICHELE l DE ROGATIS GAETANO l FIERRO GIU
SEPPE l A VELLO ANTONIO l DI LEO M. CONCETTA l 
GAZZILLI CARMELA l PASQUA DI BISCEGLIE M.N./ 
PISTILLI INCORONATA l RAMPUTI LORENZINA l 
CON LA l COLLABORAZIONE l DEI GEOMETRA l 
MARSEGLIA ANTONIO l E DI FOGGIA ARTURO l IL 
SUOLO È STATO l DONATO DA/ MINAFRO ROCCO". 

All' interno, su un basamento di marmo chiaro, pog
gia la statua della Madonna Incoronata, con Strazza
cappa ai piedi dell 'albero. Sul lato sinistro spicca il gran
de crocifisso che viene portato in processione durante 
il pellegrinaggio al santuario dell ' Incoronata. Colon
nine, piante, ex voto e lampade votive completano l'ar
redo sacro della cappella. 
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22 
Sacro Cuore di Ge ù 

Ubicaz ione: 
via Papa 

Giovanni XXIII, 62 (D4) 
Epoca: 

fine Ottocento 
Proprietà: 

Gerardo Brattoli 
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Visibile solo nella sua metà superiore - essendo 
quella inferiore coperta dali' insegna pubblicitaria della 
macelleria appartenente ali' attuale proprietario - la 
statua policroma del Sacro Cuore di Gesù è racchiusa 
in una nicchia rettangolare, serrata da cornice e telaio 
in alluminio con vetro. 

Gli abitanti del vicinato ricordano bene che furo
no i primi proprietari, i coniugi Antonio Colangelo e 
Ripalta Diacinto, particolarmente devoti al Sacro Cuore 
di Gesù, a far costruire la nicchia. Gli stessi, oggi scom
parsi, donarono alla chiesa del Purgatorio una statua 
del Padre Eterno, che fecero arri v are da Padova, e che 
attualmente viene custodita nella chiesa del SS. Cro
cifisso. 



La nicchia che ospita la statuetta policroma del 
Sacro Cuore di Gesù, corredata da piccole lampadine 
elettriche e affiancata da una statuetta àcroma della 
Vergine, trova posto fra una porta e una finestra che si 
aprono sullo stesso balcone di un'abitazione al primo 
piano. Di forma rettangolare, e munita di telaio e con
trotelaio, con vetro, in legno verniciato di bianco, ha 
la base superiore coperta da due listelli di marmo bian
co sistemati a capanna. 

Non si conoscono particolari sulle motivazioni che 
indussero i primi proprietari a porre la propria abita
zione sotto la speciale protezione del Cuore di Gesù. 

Nel 1995 la nicchia è stata restaurata su commis
sione della famiglia Silvestri, divenuta da poco pro
prietaria dello stabile. 

23 
acro Cuore di Gesù 

Ubicazione: 
corso A. Moro, 166 (85) 
Epoca: 
inizi Novecento 
Proprietà: 
famiglia Silvestri 
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24 
Sacro Cuore di Gesù 

Ubicazione: 
via Ponticello, 25 (86) 

Epoca: 
1960 

Proprietà: 
Ciro Balsamo 
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La nicchia, scavata nel muro e contenente la sta
tuetta policroma del Sacro Cuore di Gesù, è protetta 
esteriormente da un rudimentale infisso di legno ver
niciato di grigio ed è posta lateralmente rispetto al
l' apertura di un balcone sito al primo piano. 

Inizialmente, la nicchia, coeva ali' abitazione, era 
dedicata a San Michele, per devozione del primo pro
prietario, Leonardo Balsamo. Nel 1986 la statua, an
data in frantumi , è stata sostituita con l' attuale simula
cro del Sacro Cuore di Gesù, donato dallo stesso Leo
nardo Balsamo al figlio Ciro, attuale proprietario del
l' abitazione. 



La cappella, che ospita la statua del Sacro Cuore 
di Gesù, è stata costruita con l' impegno e il contributo 
economico della famiglia Gervasio, dopo aver chiesto 
ed ottenuto il consenso di tutti i condomini dello sta
bile nel cui giardino è posta. Preceduta da un vialetto 
d'accesso e semplicissima nelle sue linee, è a base qua
drangolare, sormontata da una copertura piramidale; 
anteriormente è chiusa da una porta a vetri in allumi
nio. All'interno, la statua del Cristo, a grandezza natu
rale e adornata di piante, si staglia su uno sfondo in 
mattoni. Su una lapide di pietra, posta davanti al basa
mento che sorregge la statua, si legge: "A DEVOZIO
NE POSERO l GERVASIO FRANCESCO E SANSONE 
ANNA l 5.7.98". 

I coniugi Gervasio hanno voluto dedicare l'edico
la al Cuore di Gesù, proprio per esprimere la loro gra
titudine al Signore, soprattutto dopo l'incidente occorso 
al figlio, in seguito al quale lo stesso corse il serio ri
schio di rimanere per sempre inchiodato su una sedia 
a rotelle, uscendone invece guarito miracolosamente. 

25 
Sacro Cuore di Gesù 
Ubicaz.ione: 
via Camparua, 10 (F / ) 

Epoca: 
1998 
Proprietà: 
France co Gervasio 
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26 
San Gerardo 

Vbicazione: 
corso C. Menotti, 15 ( CJ) 

Epoca: 
anni Trenta 

Proprietà: 
Paolo Marzo 

66 

La statuetta policroma di San Gerardo è allogata 
in una nicchia dalla sommità arcuata, internamente 
dipinta d'azzurro e illuminata da una lampadina. Pro
tetta da un infisso a vetro, verniciato di bianco, che ne 
ripete il profilo, ha una piccola croce.inserita fra il te
laio e l'inserto di metallo che le fa da tettoia. 

Da sempre devoto al Santo di Materdomini, il pro
prietario, Paolo Marzo, ritenne di aver ottenuto un se
gno tangibile della protezione del Santo, allorché il 
figlio Raffaele, versatasi accidentalmente dell'acqua 
bollente sul viso, ne uscì miracolosamente indenne, 
senza conseguenza alcuna. 



La nicchia, che fiancheggia la porta d'ingresso di 
un terraneo, ha la sommità trapezoidale recante un pic
colo crocifisso sull'infisso di legno, verniciato di mar
rone, dal cui vetro si intravede la statuetta policroma 
del Santo di Materdomini, adornata da una ghirlanda 
di fiori artificiali. 

La devozione della famiglia Cavallone a San Ge
rardo risale all987, quando il figlio diciottenne Anto
nio, che da tempo versava in gravi condizioni di salu
te, si svegliò improvvisamente dal coma. Il fatto pro
digioso fu attribuito al Santo che, rivelatosi in sogno 
alla mamma, aveva assicurato il suo intervento e quindi 
la guarigione. 

27 
San Gerardo 
Ubicazione: 
via Paolo VI, 9 ( C2) 
Epoca: 
anni Quaranta 
Proprietà: 
Lucia Cavallone 
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28 
San Gerardo 

Ubicazione: 
via Trento, 34 ( C6) 

Epoca: 
anni Sessanta 

Proprietà: 
Francesco Magnotta 
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Incassata sulla parete che fiancheggia la porta del 
balcone del primo piano, la nicchia, rettangolare e con 
sommità a capanna, è protetta da un infisso, con vetro, 
in metallo verniciato di nero. Ospita la statuetta poli
croma di San Gerardo, corredata da fiori e da una pic
cola lampada elettrica. 

Fu il primo proprietario a far costruire la nicchia, 
desiderando porre la sua nuova abitazione, appena edi
ficata, sotto la protezione del Santo di Materdomini, 
di cui era tanto devoto assieme alla figlia Esterina. 



Ubicata fra due ingressi di abitazioni a pianterre
no, la nicchia, che ospita la statuetta di San Gerardo, è 
delimitata e protetta da un telaio di legno, con sportel
lo a vetro, che ne ricalca la forma arcuata. È adornata 
con fiori artificiali e illuminata da una piccola lampa
da elettrica. 

La nicchia, coeva all ' abitazione, è stata fatta co
struire da Raffaele Pelosi, padre dell ' attuale proprie
tario, per soddisfare il desiderio della moglie Anna San
sone, tanto devota che in occasione della processione 
per la festa del Santo, il 16 ottobre, vi partecipa indos
sando, per impetrare le grazie del Santo, il caratteristi
co "abito" di San Gerardo, quello dell'Ordine dei Re
dentoristi. 

29 
San Gerardo 
Ubica;:,ione: 
via F. Thrati, 96 (D6) 
Epoca: 
1964 
Proprieta: 
Antonio Pelosi 
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30 
San Gerardo 

Ubicazione: 
via Raffaello, 45 (D4) 

Epoca: 
1965 

Proprietà: 
Felicetta Lanciano 
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Situata alla destra dell'ingresso di un terraneo, la 
nicchia ha forma rettangolare con sommità a capanna, 
profilata da listelli di marmo bianco e protetta da un 
vetro fisso. Contiene la statuetta policroma del Santo, 
corredata da un'aureola di lampadine elettriche. 

La nicchia è coeva al terraneo, che risale alla fine 
dell'Ottocento. Nel1965, durante i lavori di ristruttu
razione dell'abitazione e del rifacimento della faccia
ta, l' attuale proprietaria volle porre aH' interno della 
nicchia, rimasta per lungo tempo vuota, la statua di 
San Gerardo, di cui è tanto devota e da lei sempre in
vocato nei momenti difficili. 



Semplice e spoglia, la nicchia, che accoglie la sta
tuetta policroma del Santo, è quadrangolare, con som
mità a capanna, profilata da listelli di marmo e illumi
nata da una lampadina. 

Da sempre particolarmente devoto a San Gerar
do, il proprietario, Francesco Di Stasio, fece costruire 
la nicchia nell976, durante i lavori di costruzione della 
sua nuova abitazione. 

31 
an Gerardo 

Ubica~ione: 

via V. Alfieri, 85 (E7) 
Epoca: 
1976 
Proprietà: 
Francesco Di Stasio 
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32 
San Gerardo 

Ubicaz.ione: 
via S. Allende, 13 ( C5) 

Epoca: 
1977 

Proprietà: 
Raffaele Sacchitelli 
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Delimitata da un infisso di legno verniciato al na
turale e protetta da un vetro, la nicchia, che contiene la 
statuetta policroma di San Gerardo, ha forma rettan
golare e termina in alto a capanna. 

La nicchia è coeva all ' abitazione; per devozione, 
il proprietario, Raffaele Sacchitelli, volle dedicarla a 
San Gerardo, di cui la famiglia è molto devota. La sta
tuetta, infatti , fu acquistata proprio in occasione di uno 
dei numerosi pellegrinaggi della famiglia al santuario 
di Materdomini. 



Situata al primo piano dell'abitazione, la nicchia 
è a forma rettangolare, con sommità cuspidata, ed è 
protetta da un telaio e controtelaio in legno naturale 
con vetro. L'interno, tappezzato da un drappeggio di 
stoffa bianca, custodisce la statua policroma di San 
Gerardo e una più piccola della Madonna Incoronata, 
adornate da una ghirlanda di fiori artificiali e illumi
nate da una piccola lampada elettrica. 

La nicchia è stata fatta costruire da Nicola Can
gio, la moglie del quale, all ' atto di vendita del fabbri
cato, invitò i nuovi acquirenti a conservarla. 

33 
an Gerardo 

Ubicaz;ione: 
via F. Thrati, 66 (D6) 
Epoca: 
anni Ottanta 
Proprietà: 

averio Marseglia 
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34 
San Giuseppe 

Ubica-::_ione: 
via B. Buozzi, 19 (D6) 

Epoca: 
anni Cinquanta 

Proprietà: 
Giovanna Maffei 
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Posta lateralmente a un balcone del piano rialzato 
dell'abitazione, la nicchia ha forma rettangolare ed è 
contornata da una cornice in legno naturale a telaio 
fisso e con vetro estraibile. Custodisce la statua in ges
so, dipinta a colori naturali, di San Giusepi>e, protetto
re degli artigiani, col Bambino Gesù. 

La nicchia è stata fatta costruire dal falegname Sa
vino Maffei dopo un incidente sul lavoro del figlio Bia
gio, che nell'occasione subì l'amputazione di un dito 
della mano, per invocare la protezione del Santo e pre
servare lui e il figlio da nuovi incidenti. 



Un motivo a tempietto - costituito da frontone, 
semicolonne complete di basamento e capitello e pog
gianti su una mensola modanata in marmo bianco -
incornicia, con grazia e decoro, la piccola nicchia ar
cuata e protetta da uno sportello a vetro, posta sotto la 
mensola di un balcone, che ospita la statuetta àcroma 
di San Michele Arcangelo. 

Fu la stessa proprietaria a voler espressamente 
dedicare, negli anni Trenta, la nicchia a San Michele, 
per antica devozione. 

35 
San Michele Arcangelo 
Ubicazione: 
corso Italia, 14 (C4) 
Epoca: 
1930 
Proprietà: 
Giuseppina Mauriello 
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36 
San Michele Arcangelo 

Ubica::.ìone: 
largo dell'Oca, 16 (B4) 

Epoca: 
1940 

Proprietà: 
Caterina Furio 
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Incassata in una parete piastrellata in pietra calca
rea, la nicchia è costituita da un piccolo vano rettan
golare, protetto da un infisso in alluminio munito di 
vetro, e custodisce la statuetta argentata dell' Arcan
gelo Michele, acquistata durante uno dei consueti pel
legrinaggi a Monte Sant'Angelo. 

La proprietaria, desiderosa di avere un secondo 
figlio, racconta di aver pregato intensamente San Mi
chele e di aver fatto voto di dedicare uno stendardo al 
Santo, affinché esaudisse tale desiderio. 

Alla nascita del figlio, al quale impose il nome di 
Michele, la signora, non potè subito sciogliere il voto, 
per sopravvenute difficoltà economiche. L'Arcangelo 
apparve in sogno a una nipote della signora Caterina, 
affinché le rammentasse la promessa. La signora or
ganizzò allora una questua fra parenti e vicini e con il 
ricavato potè così ordinare a Lorenzina Rampati -
esperta in ricami su stoffa - lo stendardo con l'effigie 
di San Michele, che in seguito donò allo stesso figlio 
Michele. 



La nicchia, di piccole dimensioni, che si trova sulla 
facciata piastrellata di un terraneo, ha forma rettango
lare ed è protetta da un telaio e controtelaio, con vetro, 
in listelli di legno verniciati al naturale. Al suo interno 
è collocata una statuetta policroma di San Michele 
Arcangelo, circondata da un archetto di piccole luci 
elettriche. 

Il desiderio di porre la propria famiglia sotto la 
protezione del Santo del Gargano, spinse il primo pro
prietario dell'abitazione, Leonardo Mansi, a far costru
ire e dedicargli questa nicchia. 

37 
San Michele Arcangelo 
Ubicazione : 
via G. Leopardi, 51 (D7) 
Epoca: 
anni Sessanta 
Proprietà: 
Antonietta Leone 
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38 
San Michele Arcangelo 

Ubicazione: 
via Tratturo 

Incoronata, 16 (A4) 
Epoca: 

anni Settanta 
Proprietà : 

Domenico Algerino 

78 

Scavata sulla porta d'ingresso dell'abitazione, la 
piccola nicchia, che spicca sulla facciata piastrellata, 
ospita la statuetta àcroma di San Michele Arcangelo, 
ed è internamente rivestita da sei conci sottili di mar
mo bianco che ne accompagnano la forma rettangola
re, conclusa in alto a capanna. 

La nicchia, costruita intorno agli anni Settanta, dal 
1980 è di proprietà di Domenico Algerino. Nulla di 
preciso è dato sapere sulle motivazioni della costru
zione della nicchia: probabilmente, come spesso ac
cade in questi casi, solo il desiderio di porre la propria 
famiglia sotto la particolare protezione dell' Arcange
lo Michele. 



Situata sul marciapiede alla confluenza tra via 
Monte San Michele e via Cesare Pavese, l' edicola ac
coglie-nell ' antro a forma di caverna -la statua poli
croma di San Michele Arcangelo, privata da tempo 
della spada. È protetta da una bassa cancellata in ferro 
ed è sempre adornata da piante e fiori. 

L'edicola - così come quelle della Madonna di 
Lourdes (n. 15) e di San Rocco (n. 42)- è stata voluta 
dal parroco don Michele Ventrella, per contraddistin
guere il rione (detto, appunto, di San Michele Arcan
gelo) dagli altri due (Immacolata e San Rocco), nei 
quali, nel1999, è stato suddiviso il territorio della par
rocchia della Madonna Addolorata. 

39 
San Michele Arcangelo 
Ubiccdone: 
via Monte San Michele 
angolo via C. Pavese (83) 
Epoca: 
1999 
Proprietà: 
pubblica 
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40 
San Michele Arcangelo 

e San Gerardo 
Ubicazione: 

via Solferino, 26 (D3) 
Epoca: 

anni Quaranta 
Proprietà: 

Vincenzo Carena 
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Allogata proprio sotto il cornicione del tetto di un 
terraneo, la nicchia ospita la statuetta àcroma di San 
Michele Arcangelo e quella policroma di San Gerar
do, sormontate da una semicalotta dipinta di azzurro e 
decorata da fiori secchi. 

Ali ' esterno, la nicchia è protetta da un vetro inse
rito in un semplice infisso di legno rettangolare, pog
giante su un accenno di mensola modanata. 

Non si è riusciti ad ottenere notizie circa i motivi 
che spinsero i primi proprietari a far costruire la nic
chia e dedicarla ai Santi Michele e Gerardo. 



La piccola nicchia, dal prospetto quadrato, e pro
tetta da un infisso in alluminio con vetro, è ubicata su 
una parete in laterizi, alla sinistra della porta a vetri di 
un balcone al primo piano. 

Per antica devozione della famiglia, la piccola. nic
chia ospita, fin dal 1957, la statua policroma del San
to di Materdornini, con rosario e crocifisso, e la sta
tuetta àcroma dell 'Arcangelo Michele. 

41 
San Michele Arcangelo 
e San Gerardo 
Ubicazione: 
corso V. V. Lenoci, 150 (D2) 
Epoca: 
1967 
Proprietà: 
Gioacchino Curiello 
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42 
San Rocco 

Ubicazione: 
via Carlo Alberto 

via Duca degli Abruzzi (C4) 
Epoca: 

1999 
Proprietà: 
pubblica 
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L'edicola, in cemento, a imitazione di una caver
na, e contenente la statua policroma di San Rocco con 
il cane, si trova all'estremità di un marciapiede che 
separa due strade: via Carlo Alberto e via Duca degli 
Abruzzi. È protetta da una bassa cancellata ed è sem
pre decorata con piante e fiori. 

È la terza delle edicole (le altre: n. 15 e n. 39) 
volute da don Michele Ventrella per contraddistingue
re i tre rioni della parrocchia dell'Addolorata. 

Non è a caso che si è voluto dedicare la nicchia a 
San Rocco in questo rione: infatti, proprio da queste 
parti un tempo si organizzava la festa in onore del Santo 
"degli appestati". La gente vi partecipava con entusia
smo: faceva lunghe passeggiate, si soffermava davan
ti alle bancarelle per gustare i fichi d'india e c'era chi 
si divertiva a cimentarsi nel tentativo di arrampicarsi 
sull'albero della cuccagna- che veniva preparato per 
l'occasione - per impadronirsi di qualcuno dei premi 
appesi sulla sommità, pacchi di pasta, salumi, botti
glie di vino e pagnotte di pane. 



Situata lateralmente ad un balcone del primo pia
no del palazzo, la nicchia ha la parte sommitale ad 
arco ribassato e ospita la statua àcroma di San Vito. 

Fu costruita contemporaneamente al palazzo, fat
to edificare da Francesco Pellegrino, originario di Po
lignano a Mare, che volle dedicare la nicchia a San 
Vito, proprio per ricordare e onorare il Santo patrono 
del suo paese natale . 

Il palazzo e la nicchia sono stati restaurati nel 1998. 

43 
San Vito 
Ubicazione: 
corso A. Moro, 105 (85) 
Epoca: 
1907 
Proprietà: 
famiglia Lamanna 
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44 
Sant'Antonio di Padova 

Ubicazione: 
corso N. Bixio, 29 (DJ) 

Epoca: 
fine Ottocento 

Proprietà: 
Potito Favino 
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Rettangolare, con sommità arcuata e senza alcu
na protezione, la nicchia è scavata nella facciata di un 
terraneo. Ospita la statua di Sant'Antonio in cartape
sta, dai colori sbiaditi, e presenta evidenti segni di ab
bandono. 

La nicchia è stata probabilmente realizzata verso 
la fine dell'Ottocento, insieme alla costruzione del ter
raneo, di proprietà della famiglia Ciletti. Fu proprio 
quest'ultima, particolarmente devota al Santo, a col
locare intorno agli anni Trenta - nella nicchia vuota 
da tempo -la statua di Sant'Antonio, che prima trova
va posto invece in una campana di vetro andata in fran
tumi. 



La nicchia, rettangolare, con sommità arcuata, è 
ubicata sulla facciata di un terraneo. Ha la mensola e 
la cornice in muratura ed è protetta da un telaio espor
tello, con vetro, in legno verniciato di colore verde. 
Nella nicchia è ospitata una piccola statua di Sant'An
tonio di Padova, in gesso, dipinta a colori naturali, e 
illuminata da una piccola lampadina. 

Gli attuali proprietari, figli del primo proprieta
rio, Felice D'Agostino, non conoscono i motivi parti
colari che indussero il padre a costruire la nicchia: quasi 
certamente solo per antica devozione al Santo. 

45 
Sant'Antonio di Padova 
Ubicazione: 
via Torino, 15 (E5) 
Epoca : 
fine Ottocento 
Proprierà: 
famiglia D'Agostino 
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46 
Sant'Antonio di Padova 

Vbicazione: 
corso C. Menotti, 30 ( C3) 

Epoca: 
1880 

Proprietà: 
Angelica Vece 
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Collocata alla destra d eli ' ingresso di un terraneo, 
la nicchia ha forma rettangolare, con sommità ad arco, 
e poggia su una piccola mensola in pietra abrasa. Ca
ratterizzata da evidenti segni d'incuria, la stessa è de
limitata da telaio e sporto di legno, con una rete metal
lica e un sostegno di ferro disposto a croce a protezio
ne del vetro, che lascia a malapena intravedere la sta
tua del Santo. 

La nicchia è coeva al terraneo, costruito nel 1880 
da Giovanni Battista Vece, bisnonno dell'attuale pro
prietaria, come risulta anche dalle iniziali poste sul 
portone. Era sicuramente un uomo molto devoto, tan
to da voler porre la propria famiglia sotto la speciale 
protezione del Santo di Padova. 



La nicchia, rettangolare, con la sommità arcuata, 
è protetta da un telaio e controtelaio di legno, verni
ciato al naturale, ed è collocata sulla parete di un bal
cone al primo piano dell'abitazione. 

La nicchia accoglie, oltre alla statua policroma di 
Sant' Antonio, un'altra più piccola in plastica di San 
Michele Arcangelo, una lampada elettrica, un vaso con 
fiori artificiali e, sulla parete di fondo, l' immagine a 
stampa della Madonna Incoronata delimitata da una 
cornice di legno. Fu fatta costruire da Lorenzo Di Pal
ma, primo proprietario dell'abitazione. 

47 
Sant'Antonio di Padova 
Ubicaz.ione: 
Via Solferino, 41 (DJ) 
Epoca: 
inizi Novecento 
Proprietà: 
Rocco Manzi 
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48 
Sant'Antonio di Padova 

Ubicazione: 
piazza P. Nenni (D4) 

Epoca: 
1950 

Proprietà: 
pubblica 
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La colonna votiva che sorregge la statua dorata di 
Sant'Antonio poggia su un cippo a base quadrangola
re infisso in un basamento calcareo composto da due 
gradoni e protetto da una recinzione in ferro. 

La facciata anteriore del cippo reca la seguente 
iscrizione: "AL PATRONO S. ANTONIO l CHE l IL 
18 AGOSTO 1948 l SALVÒ ORTA NOVA l DAL 
TERREMOTO l IL POPOLO". 

Il monumento, posto nei giardinetti di piazza Pie
tro Nenni, l'antica piazza Municipio, è stato eretto nel 
1950, in segno di devozione e di riconoscenza da par-



te di tutto il popolo ortese al Santo patrono, che aveva 
preservato la cittadina dalla catastrofe del terremoto, 
che due anni prima aveva colpito Orta Nova, come 
testimonia l'iscrizione. 

Ancora una volta, come in altri momenti di peri
colo, il popolo ortese aveva invocato ed ottenuto la 
protezione del Patrono, per questo, unanime accolse 
l'invito dell ' arciprete don Domenico Val lario, del do t
tor Domenico Battaglino, di Antonio Marpelli, di Do
menico Netti e di altri che proponevano di erigere un 
monumento solenne in onore del Santo Taumaturgo. 
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49 
Sant'Antonio di Padova 

Ubicazione: 
corso V. V. Lenoci, 58 (E4) 

Epoca: 
1954 

Proprietà: 
Pietro Spinelli 

90 

Posta lateralmente alla porta d'ingresso di un ter
raneo, la nicchia ha forma rettangolare, con cornice in 
listelli di marmo policromo, che si raccordano in alto 
in un motivo decorativo "a tempietto"; è a sporto fis
so, con vetro estraibile, e poggia su una piccola men
sola di marmo bianco. All'interno, la statua del Santo 
è circondata in tutta la sua altezza da una coroncina di 
piccole luci elettriche. 

La nicchia è dedicata a Sant'Antonio per volere di 
tutta la famiglia Spinelli, ma soprattutto della consor
te del proprietario. Da anni devota al Santo, spesso lo 
invocava per ottenere aiuto e protezione. Sensibile a 
quanti lo pregano con fede, il Santo Taumaturgo non 
le fece mancare la sua protezione durante un interven
to chirurgico cui la signora fu sottoposta nel 1951. 



La piccola nicchia, dalla singolare forma triango
lare, ha una cornice fissa in legno; è protetta da un 
vetro ed è delimitata da tre listelli di marmo bianco 
che la evidenziano dalla parete piastrellata su cui è 
collocata, proprio sulla porta d' ingresso dell' abitazio
ne. Al suo interno trovano posto una statua in gesso, 
dipinta a tinte naturali, di Sant' Antonio, due vasetti 
per i fiori , una statuetta a tinte pastello del Sacro Cuo
re di Gesù e una piccola lampada elettrica. 

Non si conoscono i motivi che indussero il pro-
. prietario a far costruire la nicchia: verosimilmente fu 
solo il desiderio di affidare la propria famiglia alla 
speciale protezione del Santo patrono di Orta Nova e 
del Sacro Cuore di Gesù. 

50 
Sant'Antonio di Padova 
Ubicazione: 
via Capitanata, 4 (8 4) 
Epoca: 
anni Sessanta 
Proprietà: 
Vito Ronde11a 
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51 
Sant'Antonio di Padova 

Ubicazione: 
via Foria, 22 (CJ) 

Epoca: 
1992-93 

Proprietà : 
famiglia Roggia 
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Situata sulla parete del balcone al primo piano del
l'abitazione, la nicchia ha forma rettangolare ed è 
protetta da telaio e controtelaio di legno, verniciati in 
colore verde. Ospita la statuetta di gesso policromo di 
Sant' Antonio col Bambino Gesù. 

La nicchia è stata costruita fra il 1992 e il 1993, in 
occasione di alcuni lavori che interessarono l'interno 
del terraneo sul quale, nei primi anni del Novecento, 
fu sopraelevata l'attuale costruzione. 



La piccola edicola, con motivo di lesene tortili ai 
lati e semicalotta sommitale a conchiglia, poggia su 
una colonnina tortile ed è situata nell'angolo sinistro 
del giardino de li' abitazione. L'edicola custodisce la sta
tua di Santa Rita, in gesso, dipinta a colori naturali. 

Una sentita e generale devozione ha indotto la fa
miglia Allegretti a porre la propria abitazione sotto la 
speciale protezione della Santa "de li' impossibile". 

52 
Santa Rita 
Ubicaz. ione: 
via E. De Filippo, 17 (F7) 
Epoca: 
1998 
Prop rietà: 
France co Allegretti 
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