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La vita religiosa e spirituale degli antenati coratini era di tipo
familiare, legata al clan-parentado, e pagana. I nostri progeni-
tori si affidavano spontaneamente, sentimenti e protezione, a
un essere superiore che figuravano in grado di conoscere l’agire
umano e capace, se invocato, di intervenire nelle difficoltà.

Il piccolo pagus, uno fra i tanti, sorse dove gorgheggiavano
in superficie freatica acque filtrate dal sottosuolo calcareo e dove
si venerava tal dio Forquo, protettore dei campi.

Si pensa che il culto al dio Forquo sia approdato a Corato
dai paesi marittimi. Lo si fa figlio del dio Ponto e di Gea.

È da scartare l’ipotesi che le piccole sculture inserite nella
facciata della Chiesa Matrice raffigurino proprio il dio Forquo.
È certo invece che un boschetto adiacente alla Chiesa, trasfor-
mato poi in vigneto, conservava il nome di Forquetto.

Il centro antico, quindi, consisteva in una “colonia” che,
come è avvenuto per altre città, si è progressivamente trasfor-
mata ampliandosi in strutture ed utenze pubbliche, e confor-
mandosi alla tipologia di altri centri abitati, dopo aver assunto
la forma di un villaggio agricolo fatto di “domus cultuae”
(aziende agricole a proprietà feudale, entro confini netti, difesi
da torri e castelli).

La costruzione della Chiesa primitiva avvenne molto tardi e
comunque in epoca posteriore ad altre città limitrofe (Trani, Bisce-
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glie, Ruvo) perché più tardi che altrove arrivò la fede cristiana: sia
per la sua posizione geografica, trovandosi Corato in posizione
interna rispetto al passaggio fra Trani e S. Magno, sia perché taglia-
ta fuori e lontana dai collegamenti con le vie Consolari.

Da pagus a casale

La costruzione della Chiesa, tuttavia, esprime ed esalta nei
nostri antenati la genuinità della fede e la volontà di riservare al
vero Dio un luogo degno della Sua grandezza. La gens coratina
seppellisce definitivamente il culto verso Forquo, e riserva esclu-
siva e totale dedizione all’amore di Dio che nel Crocifisso tro-
va la pace e la salvezza.

La Chiesa doveva essere il “cuore” della città. Se le cattedra-
li delle città di mare sorgono al limitare fra terra e mare e rap-
presentano un punto di incontro-partenza (il cuore appunto),
così doveva essere anche per Corato: rappresentare il “cuore”, il
punto centrale per tutti i figli che in ogni direzione lasciano la
città e si portano nei posti di lavoro, contenti e fieri di sentirsi
utili e realizzati nelle proprie aspirazioni.

Come “cuore” della città, la chiesa andava dunque costruita
in posizione centrifuga rispetto alle grandi strade esterne e di
collegamento. Su questo schema si sviluppa la città, assumen-
do un originale andamento “a raggiera”.

Il primitivo orientamento della chiesa era verso Nord (per
intenderci, in parallelo complanare con l’attuale Via Duomo);
l’affresco raffigurante la Madonna col Bambino, venuto alla luce
negli anni ‘70 e risalente al sec. XIV in sovrasostituzione a un
altro di epoca anteriore, segnava la parete di fondo del tempio,
che sorgeva al posto di Forquo.

All’inizio di Via Gentile si può notare una piccola porta di
accesso tamponata con pietre. Sotto la giurisdizione di Pietro il
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La Chiesa Matrice di Corato
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Normanno, titolare di Trani ma anche di Bisceglie, Barletta e
Andria, dal 1040 al 1073, Corato fu sottoposta a recinsione
muraria per essere sottratta ad assalti inopportuni. Ciò favorì il
proposito e la necessità di dare compattezza alle costruzioni che
si andavano a realizzare. Le mura e le quattro torri agli angoli:
questa la struttura topografica della città. Le quattro Porte immet-
tevano e prolungavano il percorso in un movimento centrifugo,
seguendo l’orientamento dei punti cardinali; così via Roma, attra-
verso la via Appia Traiana, collegava con Roma e, all’opposto, con
Bari, Brindisi e l’Oriente. Corato poteva presentarsi come città in
grado di acquisire titoli e privilegi...

Solo in un secondo momento si assiste all’espansione della cit-
tà extra moenia, evidenziata dal piccolo tempio protoromanico
dedicato a S. Vito; stessa sorte per la chiesa di S. Francesco (in
origine dedicata a S. Nicola), costruita nel 1323 e molto attiva
dal 1330 al 1340, fino ad essere, prima del 1457, inglobata nel
paese. L’annesso convento fu chiuso con la soppresione del 1808.
Rimangono le illustrazioni di Fr. Donato da Corato, che poi fu
vescovo di Salpi (+1350) e del “magister musices” Tommaso
Palombella, direttore della Cappella di Assisi (1773). Fu anche
nativo di Corato Giuseppe Oliviero, Ministro Provinciale (1874-
86) e Procuratore Generale (morto santamente a Roma nel 1903)
dopo essere stato Rettore del Seminario Arcivescovile di Bari.

Il Collegio S. Bonaventura di Roma possedette in Corato
l’Abbazia di San Cristoforo, con terreni e censi (circa 250 ha).

La Chiesa Matrice

All’interno di questo contesto, la costruzione della Chiesa
Matrice rispondeva alle intime aspirazioni della gente che ama-
va ritrovarsi insieme nell’unica Chiesa, richiamata dall’unica
Fede.
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Al luogo di culto si volle dare l’appellativo di S. Maria Mag-
giore, non per distinguerlo da altra chiesa del casale ma perché
sorto per primo e perchè dedicato alla Gran Madre di Dio.

I Normanni favorirono l’esigenza maturata nel profondo
dell’animo popolare. Il progetto strutturale ebbe una gestazio-
ne un po’ lunga, oggi diremmo per motivi burocratici. Le spe-
se di esecuzione furono a carico della diocesi e della popolazio-
ne di Corato. Come materiale da costruzione venne utilizzata
la pietra calcarea dei dintorni di Corato. 

La pianta sviluppa un tempio a tre navate: la centrale si erge
su sei poderosi pilastri ed è più alta rispetto alle laterali. Misu-
ra il doppio in larghezza. La volta della navata centrale è realiz-
zata a capriate, in legno dalla fibra compatta. Il tavolato è stato
più volte ripulito e decorato. 

Nel secolo scorso, a devozione di alcune categorie di cittadi-
ni, furono realizzate tre grandi tele raffiguranti la Pentecoste, S.
Cristoforo e S. Cataldo.

La costruzione della chiesa si protrasse in varie fasi, e fu por-
tata al termine tra il 1240 e il 1250.

Presenta le paraste e la stessa costruzione in tufo grigio. In
tutto il complesso architettonico domina la linea curva, molto
cara agli artisti romanici (l’arco a tutto sesto) e gotici (l’arco acu-
to od ogiva). La copertura è a spiovenza regolare. Nella siste-
mazione del 1863 detta spiovenza subì un innalzamento neces-
sario a causa di dissesto.

La facciata fu ricostruita intorno al 1617, dopo di ché il
vescovo Pietro Piterò dei Minori Osservanti volle riconsacrare
tutta la chiesa alla Vergine Assunta e Madre di Dio.

L’altorilievo della facciata esalta i temi della Fede: Dio Crea-
tore, Gesù Redentore e la Vergine Maria. 

Il campanile fu eseguito in epoca posteriore, forse su una tor-
re preesistente che probabilmente serviva da vedetta. 

Si sviluppa su quattro zone sovrapposte e ridimensionate l’u-



Interno della Chiesa Matrice: vedute d’insieme (2, 3)
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Opere d’arte custodite in Chiesa Matrice (4,5,6) e fuori di essa (7)
Maria Assunta, titolare della Chiesa (olio su tela - 4)
Madonna con Bambino e SS. Trinità (affresco - 5)
S. Cataldo taumaturgo (olio su tela - 6)
Maria, rifugio dei peccatori (scultura in cartapesta - 7)

4

6

5
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Altorilievo della lunetta d’ingresso principale (8)
Il portale (9) e il campanile (10) visti da via Duomo
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na rispetto all’altra; i vuoti (cioé le finestre) sono ad ogiva e pre-
sentavano delle bifore, oggi mancanti della colonna centrale. Le
finestre sono quasi tutte strombate verso l’interno per attutire l’a-
zione negativa del vento, essendo il campanile costruito sulla par-
te più alta della collina coratina ed essendo le stesse finestre sprov-
viste di vetro. L’ultimo piano presenta un’ampia finestra con cor-
nice che segna l’ogiva. Manca di chiusura o di coronamento. È
diceria senza fondamento storico che nel 1859 un fulmine ha
ridotto di 10 metri l’altezza del campanile: Don Luigi Leone (n.
18.4.1884 - m. 14.04.1958) mi riferiva personalmente la tradi-
zione orale secondo cui quel fulmine aveva abbattuto solo la
cuspide poligonale del campanile. Fu poi creato un parapetto-
balaustrato di recinzione che chiude il tutto, a intervalli uguali.

Come in tutte le chiese, il culto si svolge in più luoghi san-
ti: l’altare per la liturgia eucaristica, l’ambone o pulpito per la
proclamazione della Parola di Dio e la catechesi, il fonte batte-
simale e il confessionale (foto 2 e 3).

Il pulpito, in legno sagomato, era addossato al pilastro por-
tante della parte interna della navata centrale: qui si avvicenda-
vano celebranti e quaresimalisti, semplici sacerdoti e famosi pre-
dicatori per porgere al popolo la Parola di Dio. Le cappelle late-
rali evidenziano le varie devozioni del popolo coratino. 

Il primo Patrono di Corato è stato S. Cristoforo, la cui festa
liturgica si celebra il 25 luglio. Le notizie agiografiche dicono che
sarebbe nato in Licia, esattamente nella città di Samon (di cui oggi
non esistono più tracce). Altre fonti rinviano alla Bitinia: qui, infat-
ti, fin dal 452, è stata costruita e dedicata una chiesa al Santo.

Se risultano scarse le notizie storiche, numerose sono le leg-
gende giunte fino a noi: una di queste descrive S. Cristoforo come
un gigante nella corporatura, al servizio dei potenti sulla terra; ma
l’incontro con un uomo di Dio lo ha reso cristiano e lo ha consa-
crato all’esercizio delle opere di misericordia corporale. Aiutava le
persone a portarsi da una sponda all’altra del fiume. La leggenda



Interno della Chiesa Matrice (11) con Cappella devozionale (12)
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S. Cristoforo: tela sulla volta centrale, a devozione degli spurgatori (olio su tela)
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riferisce che nottetempo fu svegliato dalla voce di un bambino che
lo pregava di traghettarlo verso l’altra sponda. Cristoforo lo pose
sulle spalle ma, con sua somma sorpresa, avvertì che il peso au-
mentava tanto considerevolmente da costringerlo a usare un
casuale e rudimentale bastone per non affondare drammatica-
mente e perire. Raggiunta la riva, Cristoforo constatò che il basto-
ne era improvvisamente fiorito e che il bambino era proprio Gesù,
che lo aveva premiato per ciò che faceva verso i bisognosi.

La leggenda riferisce che S. Cristoforo subì il martirio per
decapitazione a causa della fede cristiana durante la persecuzio-
ne di Decio nel 250 d.C. Come è avvenuto per tanti altri testi-
moni della fede cristiana, anche il culto in onore di S. Cristo-
foro si è diffuso col tempo dall’Oriente all’Occidente ed è
diventato patrimonio religioso popolare. Soprattutto nel
Medioevo i pellegrini affidavano il buon esito del loro andare
nei Luoghi Santi a S. Cristoforo; le città facevano a gara nell’e-
saltare figure di cristiani che avevano testimoniato con la prati-
ca delle virtù e con il martirio la propria fede.

Unitamente al culto per S. Cristoforo, scelto dai Coratini
come Patrono principale, i nostri antenati hanno espresso un
culto particolare anche per S. Vito e per S. Lucia.

Il primo, nato a Mazara del Vallo nel 291, venne martirizzato
in Roma a soli 12 anni sotto Diocleziano, nel 303, per non aver
voluto rinnegare gli impegni del Battesimo di fronte a Dio e ai
propri genitori, Modesto e Crescenzia. Fuori le mura di Corato
gli fu costruito un tempietto, vero gioiello in stile protoromanico. 

S. Lucia subì invece il martirio in Siracusa, sempre sotto
l’impero di Diocleziano, il 13 dicembre del 304. Sul luogo del
martirio si legge a grandi lettere: “Per me civitas Siracusarum
sublimatur in Christo”. Il culto verso la Santa si diffuse rapida-
mente. Anche a Corato i contadini, già nel V secolo, le consa-
crarono un tempio sottraendolo al dio del vino, Bacco, a poca
distanza dalla via Appia Traiana.
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S. Cataldo a Corato

Dopo Taranto, Corato è la città che ha riservato a S. Cataldo il
culto più forte e d’intensità comunitaria. Ciò si collega con l’ap-
parizione del venerato Vescovo nella Corato infestata da un
impressionante assalto di topi pestiferi.

La città era governata dai Borgia e contava 3-4 mila abitan-
ti. Ecco cosa scrive lo storico prof. Nicola Fiore in Storia di
Corato (1984), rifacendosi a quanto annotato dal P. Cosma
Loiodice negli Appunti per la Storia di Corato (1888): «Una
mattina di quell’estate del 1483, un contadino di Corato, di
nome Quirico Trambotto, si era recato fuori le mura con i buoi
ad arare il campo. La leggenda vuole che, mentre stava arando,
a quel contadino apparve la luminosa figura di un Santo, o
meglio, di un vescovo col pastorale in mano: era S. Cataldo,
vescovo di Taranto. Il Santo disse al contadino che la peste
sarebbe cessata se si fosse innalzata una chiesa nel punto in cui
i buoi, arando l’indomani di nuovo, sarebbero caduti a terra e
che, inoltre, gli appestati sarebbero guariti toccando il miraco-
loso mantello del Santo, dato al Trambotto.

Il contadino, tornato in paese, gridò al miracolo, tra la mera-
viglia e la fede della spaurita gente di Corato, decimata dalla peste.

Il mattino dopo, alla presenza di un gran numero di cittadi-
ni, accorsi per vedere l’evento miracoloso, il contadino Quirico
Trambotto era impegnato ad arare e, tra lo stupore di tutti, i
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buoi caddero a terra. S. Cataldo aveva manifestato a tutti il suo
prodigioso intervento: la peste cessò di mietere altre vittime.

Questa è la leggenda di S. Cataldo e la peste del 1483, abbel-
lita dalla fantasia e dalla credenza popolare.

Può anche darsi che quell’uscita generale dei cittadini fuori
le mura per assistere all’evento miracoloso giovò in effetti alla
salute, dissolvendo il contagio tra le aure purificatrici della cam-
pagna. Qualcosa, certo, dette un corso migliorativo e benefico
alla terribile pestilenza. Questa rallentò, si quietò, cessò alfine.

Si ritornò a vivere e a sperare, in un mondo e in un futuro
migliore. Mancavano pochi anni ancora all’anno 1500. Le vit-
time della peste erano state quasi duemila. La popolazione era
ridotta di un terzo. La peste doveva pur finire e finì. Ma la lezio-
ne che se ne trasse e se ne trae ancora è questa: le terribili malat-
tie, come la peste, e i mali sociali, sono terribili conseguenze
dovute a inumane condizioni di vita, sulle quali le malattie han-
no facile sopravvento.

L’intervento soprannaturale del Santo è sì necessario, ma è più
necessario che il vivere civile e sociale sia tanto bello e buono,
quanto il vivere spirituale. Sul luogo ove la mistica leggenda del
Santo e la credenza religiosa dei cittadini vuole sia avvenuta l’ap-
parizione di S. Cataldo al contadino Quirico Trambotto, il popo-
lo coratino memore del miracoloso evento che portò a debellare la
peste, circa vent’anni dopo, eresse a sue spese e con i suoi sacrifici
il convento e la chiesa di S. Cataldo fuori le mura. E quindi dal
1500 in poi, il nuovo Santo Protettore di Corato fu S. Cataldo.

Il racconto dell’apparizione di S. Cataldo fu messo per iscrit-
to già dal Gonzaga nella trattazione De origine Seraphicae Reli-
gionis (Roma 1587) e successivamente da Luca Waddingo negli
Annali francescani, dal suo successore Aroldo e dal cronista P.
Bonaventura da Fasano nell’opera Memorabilia O.F.M. (1656)
stampata in Bari».

La risposta all’appello del Quirico Trambotto e del vescovo



Santino riproducente S. Cataldo (opera di ignoto)
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Statua lignea di S. Cataldo (15a) con particolare (15b)
Chiesa dell’Incoronata: pannello con rilievi in cartapesta raffigurante l’Appa-
rizione di S. Cataldo a Quirico Trambotto (16)
La Pentecoste (olio su tela - volta centrale) (17)

16 17

15b
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di Trani, Giovanni Attaldo, da parte dei coratini fu immediata,
generosa e superlativa: il concorso delle offerte pubbliche e pri-
vate fu tale che in un anno la chiesa per S. Cataldo era già pron-
ta, il 13 agosto 1484. 

La Chiesa universale era retta da Papa Sisto IV; erano pre-
senti alla consacrazione ben cinque vescovi, oltre quello di Tra-
ni: un grande bassorilievo policromo con lapide epigrafa all’in-
terno del luogo di culto ricorda l’avvenimento.

Il culto verso S. Cataldo fu trasferito in Chiesa Matrice nel
corso del secolo XVIII e contemporaneamente venne benedet-
ta una grande statua in legno, raffigurante il Santo.

Intanto, già nel 1657 il Sindaco e i Magistrati della città, con
atto pubblico, si impegnarono ad onorare S. Cataldo in una
serie di scadenze liturgiche, legandole alla persona del Santo.

Non si parlò più della festa del 15 agosto riferendola alla
titolare della Chiesa Matrice, e solo per poco le feste dell’Assunta
e di S. Cataldo vennero celebrate insieme, perché ebbe il
sopravvento quella per S. Cataldo. 

La festa doveva celebrarsi l’8 marzo, giorno della morte, e il
10 maggio, giorno del rinvenimento delle ossa e della relativa
traslazione nella nuova Cattedrale di Taranto. In tali occasioni
gli ecclesiastici dovevano convenire in Chiesa Matrice, prende-
re posto nel coro e nel presbiterio e recitare l’Ufficio che già nel
1580 il card. Sirletti, per mandato di Papa Gregorio XIII, il
Papa riformatore del Calendario “solare”, aveva riordinato con
nuove letture nel Mattutino, sostituendole con quelle risalenti
al sec. XI, del Breviario usato nella Cattedrale di Taranto.

Chi è S. Cataldo

Etimologicamente, secondo alcuni, la parola Cataldo deriva
dal greco e significa “mandato dall’alto”; secondo altri dalla lin-
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gua teutonica e significa “ministro” o “servo dei pellegrini”, o
“potente in guerra”; secondo altri ancora deriva dal nome ger-
manico-longobardo Gaidoaldus, che, per l’immancabile influs-
so dialettale, si trasformò in Cataldo.

Sua patria è l’Irlanda, ma incerto il paese e la data di nasci-
ta. Si conoscono però i nomi dei genitori: Eucho Sambriak e
Achlema o Cantilena Milar, benestanti e cristiani per fede.

La data di nascita dai più viene collocata tra il 610 e il 620.
Cataldo trascorse l’infanzia nella benedizione di Dio e nell’e-
sercizio della virtù cristiana. Alla morte dei genitori, distribuì il
patrimonio ai poveri e fece suo il tipo di vita introdotto dai san-
ti monaci S. Patrizio e S. Castagh, e cioé lo studio della S. Scrit-
tura e della natura, la preghiera, l’adorazione e la penitenza. Nel
monastero di Lismore ricevette l’Ordinazione Sacerdotale e qui
divenne Superiore (cioé Abate) alla morte di Castagh nel 637.

La sua profonda unione con Dio fu premiata con il dono dei
miracoli a vantaggio degli infelici. Come abate-vescovo, tutti gli
storici e i biografi mettono in risalto le sue eccellenti qualità di
cuore e di mente e lo zelo per le anime.

Divise il vasto territorio che costituiva la sua Diocesi nel
Principato di Sleive-Cua in 12 zone (del tipo delle nostre fora-
nie), affidandone la direzione ad altrettanti vescovi ausiliari o
vicari con giurisdizione subordinata al Vescovo principale aven-
te sede a Rachau, oggi Clogheen, nella Contea di Typperay. Nel
670-680, convinto di affidare la sua terra a santi Vescovi, rea-
lizzò il suo grande desiderio di andare pellegrino in Palestina e,
seguendo le cosiddette strade consolari, raggiunse Roma e, pro-
seguendo per la via Appia, da Brindisi si imbarcò per la Terra
Santa. Qui visse emozioni profonde pensando al Figlio di Dio,
nato per noi e morto per la nostra salvezza. E proprio nella Basi-
lica della Natività, in un affresco realizzato nel XII secolo su una
delle otto colonne, è raffigurato S. Cataldo che visita la Grotta.

Sostando poi nella Basilica del S. Sepolcro, sentì forte una
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voce interiore che gli diceva: “Va’ in Italia, Taranto ti aspetta!...”.
Durante il viaggio di ritorno, l’imbarcazione, sbattuta da una

implacabile tempesta, approdò sulle coste ioniche: Otranto, S.
Maria di Leuca, Porto Adriano, Felline... si contendono il prov-
videnziale approdo di S. Cataldo. A Taranto, saraceni, ungari e
musulmani, con le loro irruzioni, avevano seminato distruzione
e morte, cancellando dall’animo degli abitanti quanto l’azione
pastorale della Chiesa aveva edificato in campo morale e religio-
so. Chiese e case distrutte, famiglie disgregate, disordine e vizi:
tutto era caduto in basso. Da 63 anni non c’era più un vescovo
preposto alla guida della comunità. Qui l’opera di S. Cataldo fu
di radicale restaurazione e di forte ripresa. È attestato dalle “tra-
dizioni” irlandesi riferite dal Portes, dal Moran e dal Colgan che
S. Cataldo, nella cronotassi dei vescovi, si colloca dopo il vesco-
vo Germano (680) e prima del vescovo Cesario (743).

A favore della città e della diocesi, intensa fu la sua opera:
attuò la riforma liturgica, la ricostruzione di chiese e di con-
venti, ripropose la disciplina nella vita del clero, l’obbligo della
recita dell’Ufficio divino....

Per tutti questi interventi, si circondò di santi collaboratori.
La città risorse e riprese il cammino di conversione e di perfe-
zione.

S. Cataldo morì l’8 marzo, negli ultimi decenni del sec. VII,
e fu tumulato in Cattedrale. Fu pianto da tutti e da tutti accla-
mato santo. Molti i miracoli compiuti, sicché S. Cataldo viene
salutato come “il taumaturgo” inviato da Dio.

Nell’anno 927 l’invasione dei Saraceni in Puglia non rispar-
miò Taranto e ridusse in macerie la stessa Cattedrale. Da allora
e per molti decenni il nome e il culto di S. Cataldo furono
dimenticati. 

Nel 1087, però, liberando la Cattedrale dalle macerie per
edificare la nuova, riaffiorò con sorpresa generale la tomba del
Santo. La preziosa urna contenente i resti mortali fu collocata
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sotto l’altare maggiore: molti furono i fenomeni miracolosi che
accompagnarono tale passaggio. Per S. Cataldo si apriva una
nuova epoca: diventava il Santo più noto e il più venerato con-
tro i mali fisici e morali; interi paesi, quartieri, diocesi, parroc-
chie Lo scelsero come Patrono. Al Suo nome si intestarono piaz-
ze, porti, strade.

Il culto

Il culto per S. Cataldo costituisce un forte momento di par-
tecipazione del popolo di Corato che, seguendo il percorso del-
la memoria, istituisce un ponte tra il passato millenario e il pre-
sente in cui il fatto religioso rivive.

Il culto in onore del Santo fu trasferito dalla chiesa dell’In-
coronata alla Chiesa Matrice nel 1879 ed affidato ad una Depu-
tazione: un organismo laicale che ha origini remotissime, per
celebrare le Feste del 7 marzo e del 10 maggio. È regolato da
uno Statuto, autorevolmente riconosciuto dai Superiori eccle-
siastici; formato da 17 laici (ora da 22), di ogni categoria, segna-
lati dai Parroci per moralità e testimonianza cristiana. La Depu-
tazione è retta da un Consiglio direttivo che dura in carica tre
anni, composto dal Presidente, dal Segretario, dal Cassiere e dal
Tesoriere.

La Festa esterna, quella di agosto, è una sagra popolare che ruo-
ta intorno a momenti di animazione collettiva, di organizzazione
comunitaria, di ricchezza spirituale, di fantasia e di creatività.

La statua in argento

La statua raffigurante S. Cataldo costituisce l’epicentro del
culto e dell’arte presenti in Chiesa Matrice.



Particolare della statua d’argento di S. Cataldo con reliquia
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Quella di argento fu voluta dal sindaco Ottavio Lamonica,
e dai cittadini, nel 1770, per i “segnalati benefici ricevuti da S.
Cataldo”.

Fu fusa nelle officine di Napoli e raffigura il Santo a mezzo
busto, in abiti pontificali e in atteggiamento benedicente.

Non si sa chi sia l’autore; certo è che questi dimostra di esse-
re vero maestro della figura umana: anatomicamente perfetta,
espressiva e “parlante”.

Sul fronte della base, finemente cesellata, è annotata la dedi-
ca in lingua latina: “Al divino Cataldo, vescovo di Rachau, poi
arcivescovo di Taranto, per aver risolto situazioni legate alla
fame, alla peste e alla guerra, questo simulacro i cittadini corati-
ni con animo grato eressero a monumento perenne in argento”.

Proprio perché costituisce “il pezzo” più forte del Tesoro di
S. Cataldo, questa statua è conservata in una cassaforte della
Chiesa Matrice e viene esposta sull’altare maggiore durante le tre
feste in onore del S. Patrono.

La statua lignea

Fu eseguita, a spese dei Coratini, in acero pieno da ignoto
artista (tal Giovanni da Giovinazzo?), formatosi certamente alla
celebre Scuola napoletana del 1800. È alta m. 2,10 e raffigura S.
Cataldo in vesti liturgiche pontificali, nell’atteggiamento solen-
ne di benedire il popolo.

Nei decenni passati la statua ha subìto numerosi interventi
di ritocco, spesso per mano di sprovveduti e improvvisati pit-
tori, che avevano appesantito il degrado.

Nel 1999, a spese della Deputazione e grazie alla professiona-
lità di Carmelo Briguglio, è stata sottoposta a un attento genera-
le restauro che l’ha restituita all’espressivo fascino originale.

Con le seguenti parole, il 10 maggio 1999, ho presentato alle



Autorità e al popolo di Corato la statua restaurata: «Siamo qui
felicemente riuniti per ammirare la statua del nostro Patrono S.
Cataldo in bella copia dopo i pregevoli interventi di Carmelo
Briguglio. Ora sì che si esalta in modo meraviglioso l’originale
manufatto! La statua di S. Cataldo fu dai nostri antenati com-
missionata ad una delle botteghe che fiorirono numerose a Napo-
li fin dal ’700; in esse agivano validi maestri di formazione clas-
sica e molte statue, anche delle nostre chiese, provengono di lì.

I Coratini vollero che la statua fosse imponente e grande
come la loro fede e la loro devozione. 

Bravo nel maneggiare lo scalpello e nel modellare il legno,
ma soprattutto uomo di fede vissuta e pratica, lo sconosciuto
autore scelse un legno pregiato, un tronco di acero, e dopo aver-
lo svuotato in parte perché fosse meno pesante, lo incise con
profonde e sapienti pieghe, fermandosi in superficie dove lo
spessore diminuiva: ne ricavò un drappeggio ricco di motivi
decorativi, sobrio ed elegante. Levigò il legno e lo preparò al
colore, appropriato e intonato alla solenne liturgia pontificale,
come lo vediamo raffigurato.

Forse inizialmente non aveva la mitra, che fu applicata suc-
cessivamente in cartapesta: l’immagine era deliziosa, di squisita
fattura, espressiva, penetrante, intensa nello sguardo, parlante,
morbida ed elegante nel drappeggio delle vesti.

Così la venerarono i nostri antenati e così la portavano in
processione solenne, così la esponevano al culto all’interno del-
la cosiddetta “macchina”. 

L’iconografia sacra ha una funzione ben precisa: aiutare i
fedeli a risalire ai valori trascendentali della perfezione evange-
lica e della santità; sicché l’immagine sacra diventa “un segno
che parla”, una forma di comunicazione collaudata nei secoli
perché compresa da tutti i fedeli che, “biblia pauperum” (libri
illustrati per chi non sapeva leggere), trasmettevano cultura e
formazione religiosa (catechesi).
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Nelle epoche successive, sulla statua e sul gruppo che ne rievo-
ca plasticamente l’apparizione, si sono verificati molti interventi
in negativo: manomissioni arbitrarie, ridipinture rozzamente
applicate con colori raggrumati e colanti... Un intervento era
assolutamente necessario. Presentai alla Deputazione la persona
di Carmelo Briguglio che da poco aveva ultimato il restauro del-
la statua della Madonna di S. Giovanni nell’omonima chiesa in
Corato, noto per essere allievo di Salvatore Bruno. Ma è un vero
cristiano, ha lavorato quasi ininterrottamente dal 15 settembre al
5 dicembre scorso. L’intervento è stato tecnicamente laborioso,
delicato e attento. Dalla statua: a) sono state eliminate molte
abrasioni e ammaccature, si è asportato il colore verde, presente
nel manto, nella mitra e nelle scarpe, il rosso cupo della federa, il
bianco del camice, il pesantissimo e rozzo ricamo con grossolane
scolature del colore... usando solventi di alta qualità; b) passata di
acquaragia, eliminazione dello strato di colla di pesce diventato
durissimo; molti fori di tarlo un po’ dovunque; si è coperta anche
una fenditura sulla mitra con tela e vinavil ovviando così la even-
tuale infiltrazione di acqua durante le processioni. Con gesso di
Bologna e colla Toten si è proceduto alla copertura di dette parti,
scartavetrate, spolverate con pennellesse, stracci e aria forzata. Gli
occhi (di vetro) erano stati imbrattati di vernice e coperti di pol-
vere; il volto e le mani sono stati puliti con trementina pura e trat-
tati con vernice opaca; il bianco del camice è stato trattato con
terra d’ombra; la pianeta, la mitra, la stola e la spallina del pivia-
le con blu di Prussia e verde smeraldo; le scarpe con il colore ori-
ginale di cuoio; sul fondo rosso del camice e dei polsini è stato
creato a smalto un merletto (una settimana di lavoro); lo stesso
trattamento è stato usato per il gruppo del contadino e dei suoi
buoi. La parte più impegnativa del lavoro è stata l’argentatura:
sulla stola e sulla mitra è stata applicata una foglia di argento
puro, acquistata da un negozio specialista del settore in Firenze.
Infine, con mastice a presa immediata sulla stola, sulle croci del-
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la stessa e sulla mitra, sono state incollate delle pietre sintetiche
colorate. Un ringraziamento robusto e vero va alla Deputazione
che con questo gesto ha confermato l’amore profondo per S.
Cataldo e lo rende partecipe a tutti i Coratini qui residenti e spar-
si per il mondo. La cerimonia di questa sera perciò non rappre-
senta solo un fatto artistico ed estetico, di esame di un’opera d’ar-
te nella sua nuova luce, ma induce tutti noi nella riscoperta del-
la preghiera, a un colloquio intimo e personale con il nostro San-
to. I nostri antenati hanno sempre sottoposto all’attenzione di S.
Cataldo i problemi dell’uomo e della famiglia, e da lui hanno
attinto forza spirituale. Sono indirizzi di saluto, di invocazione e
di preghiera che noi, nella nostra umana debolezza, nelle diffi-
coltà quotidiane dell’essere e dell’agire da cristiani inviamo a Lui,
S. Cataldo, sicuri che dall’alto dei cieli li raccoglierà. La comuni-
tà coratina si stringe attorno, ancora oggi, all’immagine del Suo
Patrono: che Egli possa continuare a guardare con benevolenza e
paterno amore questo popolo, e voglia guidare il cammino degli
Amministratori più della sua città».

Anatomicamente perfetta, la statua è resa ancora più prege-
vole per i fregi e le decorazioni dei paramenti sacri, di raffinata
maestria. 

La statua ha sempre rappresentato quasi un simbolo per la
nostra città, un capolavoro di linguaggio iconico sacro. È un
manufatto di arte fruitiva: di culto, appunto; come tale collo-
cata, insieme al gruppo Quirico Trambotto, e ai buoi, nella cap-
pella dedicata al Santo, che conserva le reliquie e il cosiddetto
Tesoro di S. Cataldo.

Il Tesoro di S. Cataldo

Gli oggetti sacri sono conservati tutti nel Sancta Sanctorum:
A) Il baldacchino. In riconoscenza al Santo per essere stati
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liberati dal terribile colera, i Coratini fecero allestire a Napoli,
nel 1837, un baldacchino che viene portato in processione e
tutt’uno con la statua d’argento. È un imponente, artistico
manufatto, questo un “ex voto”: composto da otto flabelli (det-
ti volgarmente “mazze”) cioè aste indorate e coronate da cimie-
ri a penne di struzzo. Costò settemila lire!

Gli otto portatori, in rappresentanza di otto categorie socia-
li, si avvicendano lungo il percorso della processione in punti
ben precisi, indicati da “chianche” note a tutti, sistemate sul pia-
no stradale di calpestio.

Queste le otto categorie: i massari (proprietari di masserie e
amministratori), i contadini dipendenti, gli otraioli addetti al
trasporto a spalla del vino dalla cantina ai carri (i traini), i com-
mercianti, i coltivatori diretti, gli osti (proprietari di trattorie)
e gli ortolani, gli artigiani.

B) Il gonfalone di S. Cataldo. È di color lattino, di vera seta
finemente ricamato con decorazioni in oro e motivi simbolici
di tipo tradizionale, esaltanti i contenuti della religione. È sta-
to realizzato nel 1837 da un gruppo di artigiane in laboratori di
arte applicata.

C) Il Crocifisso con l’asta. È cesellato in argento bianco; un
vero gioiello di manifattura artistica. Riporta anche una inci-
sione con dedica e data.

D) Le reliquie di S. Cataldo a Taranto si conserva “la lingua
incorrotta e intatta, vivida flessibile e rubiconda come se fosse
appena estratta dal corpo...” (parole di Papa Benedetto XIV,
libro IV, pp. 1 e 3, n. XV De canonizzazione Sanctorum). 

Di S. Cataldo, Corato ha come reliquia un pezzo di braccio
e il dito indice di una mano, custodito in una teca d’argento
sigillata dall’Arcivescovo A. Capicio il 21 giugno 1781; questo
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viene esposto alla pubblica venerazione e portato in processio-
ne l’8 e il 10 maggio durante il Triduo in onore del Santo.

Una precedente sistemazione in teca, bagnata in oro, era sta-
ta effettuata per sigillo di S. Ecc. Domenico D’Anellis, vescovo
e patrizio di Andria, nel primo anno del suo episcopato, il 10
aprile 1740, così come era stata donata dal rev. Fascioni.

E) I lampadari. Rappresentano un ex voto riconoscente al
Santo da parte dei Coratini per un grave scampato pericolo. Su
Corato, infatti, campagna e città, ci fu una terribile invasione
di cavallette (volgarmente chiamate “l vrruequ” ) che distrugge-
vano ogni tipo di frutto, raccolto e le stesse piante.

I Coratini si rivolsero a S. Cataldo e tutto tornò alla norma-
lità; infatti le cavallette presero la direzione del mare e vi trova-
rono sicura morte. In una cartolina fotografica risalente al 1912
(di proprietà del prof. G. Gallo) vediamo i lampadari avvolti di
stoffa, in quanto venivano accesi solo in occasione della festa.

L’archivio e altro

L’archivio della Chiesa Matrice è un prezioso documento-
monumento che contiene importanti notizie su Corato sia sot-
to l’aspetto religioso che per l’aspetto socio-economico-ammi-
nistrativo.

Va precisato che, prima della seconda metà del cinquecento,
nulla veniva registrato o messo per iscritto: sia perché non era a
disposizione carta o altro materiale su cui poter fare annotazio-
ni storiche, sia soprattutto perché non si avvertiva la necessità
di registrare fatti e situazioni che appartenevano alla coscienza
e alla vita personale e spirituale: le notizie si tramandavano oral-
mente di padre in figlio, e l’uno era garante verso l’altro nel sen-
so più autentico della parola, sulla propria onorabilità: “parola
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d’uomo”, si diceva infatti, sottolineando con una stretta di
mano la verità dell’informazione. Agiva, insomma, il cuore. 

È dunque impossibile reperire nomi e cognomi dei nostri
antenati anteriormente al 1565. Nessun albero genealogico
potrebbe essere completato. D’altra parte, da noi le parrocchie
sorsero come prescrizione del Concilio di Trento, conclusosi
appunto nel 1565, attuando disposizioni che richiesero molto
tempo per essere efficacemente applicate.

I registri della parrocchia Chiesa Matrice di Corato risalgo-
no infatti al 1582 e ininterrottamente riferiscono dati fino alla
soppressione della stessa parrocchia, negli anni ‘80: costituisco-
no l’unica fonte di notizie sullo sviluppo demografico della cit-
tà in quanto raccolgono, in 95 poderosi volumi, i nomi dei bat-
tezzati, con relativa genealogia, dal 16 luglio 1580 a firma del-
l’arciprete don Domenico Mannulli.

I registri dei cresimati datano a pertire dal 1788; quello degli
sposati dal 1585 in 70 volumi; il registro dei defunti contiene
registrazioni dal 15 agosto 1753 a firma dell’arciprete don Fran-
cesco Paolo Micale.

Altri volumi raccolgono notizie sul movimento all’interno
della Chiesa Matrice: elencano i beni ecclesiastici, le proprietà
mobiliari e immobiliari, le relazioni con le varie Associazioni, e
delle Confraternite con l’Autorità Civile.

La miscellanea con appendice e le pergamene sono sistemate
in otto volumi raccolti dal can. Nunzio De Mattis tra il 1787 e
il 1792 (manca il volume IV). Ogni volume comprende in
media 700-800 pagine.

Negli anni scorsi, grazie all’interessamento di P. Emilio
D’Angelo di venerata memoria, sono stati restaurati dalla
paziente ed esperta azione dei Padri Benedettini di Noci presso
la “Madonna della Scala”.

Merita un encomio particolare il De Mattis per l’impegno e
l’ingegno profuso nel raccogliere pazientemente, in un solo cor-
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pus, tutto il materiale storico conservato in documenti, plichi
ed epigrafi dei secoli passati, inquadrando perfettamente il
movimento relazionale della Chiesa Matrice con i vari governi e
istituzioni.

Interessante, ad esempio, la notizia che risale al primo seco-
lo di storia cittadina (sec. XIII), relativa alla donazione del
complesso di S. Magno alla Chiesa Matrice, datata 1128.

L’inventario dei benefattori e dei beni del Capitolo ecclesia-
stico di Corato è compilato con precisione tecnico-descrittiva
da “commercialista moderno” del De Mattis, nel 1791. Tra l’al-
tro, l’inventario registra il possesso di molte reliquie di S. Cri-
stoforo, di S. Felice, di S. Apollonia, di S. Sebastiano, di S.
Nicola di Bari, di S. Luca, di S. Matteo, di S. Domenico, di S.
Giorgio, di S. Lucio e di tanti altri santi...

Una curiosità: la registrazione del possesso, come reliquia
preziosa, di una pietra della casa della Madonna, della terra di
cui fu composto Adamo, di una pietra della casa di S. Maria
Maddalena, di una pietra della lapidazione di S. Stefano...

Il regesto è un valido aiuto per chi vuol consultare un volu-
me in breve tempo e con praticità, in quanto segnala un argo-
mento così come è sviluppato nel volume ma in breve sintesi,
proponendo l’indice dell’argomento trattato e i relativi nomi.



Edicola della Madonna con Bambino sulla facciata laterale della Chiesa Matrice
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La Chiesa Matrice

Per nove secoli, cioè da quando è stata costruita, la Chiesa
Matrice è stata sempre un cantiere più o meno attivo, sempre
bisognosa di rifacimenti estetici e di interventi.

L’esterno

In quanto a struttura d’insieme si presenta come un monu-
mento compatto. 

Nel 1909, su via Chiesa Matrice, in prossimità dell’angolo,
fu incavata una nicchia che accolse una scultura raffigurante la
Madonna col Bambino: si inseriva nella lodevole consuetudine
dei nostri antenati di riservare, come richiamo sacro e devozio-
nale un piccolo spazio sulle pareti esterne delle proprie abita-
zioni o lungo le strade verso la campagna in forma di cappel-
lette: segno di religiosità popolare spontanea e sincera. I pas-
santi, per lo più contadini, con riverenza affidavano alla Vergi-
ne o ai Santi le proprie persone e il loro stesso lavoro.

Recentemente si è voluto rinnovare il colore di questa
Madonna, ma l’intervento è stato di evidente pessima fattura in
quanto il colore è stato usato in modo improprio, alterando i
delicati risultati originali.

I muri del campanile, spessi un metro per un metro, aiuta-



36

no a pensare che inizialmente fosse una torre: lo conferma
anche il fatto che il muro della chiesa è di appena 60 cm. di
spessore. Attraverso una scala parte in pietra e parte in metallo
si può accedere alla sommità della torre campanaria.

I muri perimetrali della chiesa sono in pietra calcarea. Il ter-
remoto del 1980 staccò molte parti del cornicione; in più l’in-
tonaco presentava profonde crepe dovunque, ma soprattutto sul
lato nord della chiesa, cioè sulle stesse parti che furono aggiun-
te nel 1700 o in epoche successive.

Sul portale d’ingresso, nella lunetta sovrastante, trovano giu-
sta collocazione alcune figure in altorilievo, statiche nel gesto e
non certo in armonia con il tutto compositivo, ambientate in
tre fasce sagomate a piani dislivellati e decorate a superficie liscia
o a richiami di foglie. Raffigurano i protagonisti della nostra sal-
vezza: Dio Padre, Gesù Redentore e la Vergine Maria.

Sul fianco esterno di via Gentile si intravede una porta tam-
ponata con pietre: forse in passato costituiva l’accesso alla chiesa.

Durante i lavori di restauro portati a buon termine dal Rettore
P. D’Angelo, furono abolite le inferriate lungo il muto della faccia-
ta e in parte della fiancata, installate diversi decenni fa per ovviare
allo spettacolo disdicevole dei commercianti che usavano esporre i
propri prodotti a ridosso del luogo sacro. Con l’uso dell’inferriata,
però, si verificò un’altra incresciosa situazione: l’impossibilità pra-
tica di raccogliere ogni genere di sporcizia depositata nello spazio
perimetrato.

Nel gennaio 1993 furono restaurate le tre porte in metallo;
divorate dalla ruggine, avevano perso gli elementi decorativi che
ne impreziosivano l’aspetto. 

Sette porte sono tutte di servizio, anche se di fatto solo una
viene utilizzata da quando si inglobò la porta che immetteva
nella chiesa e venne creato un avancorpo rispetto alla strada. In
quella parte di muro, tolto l’intonaco durante i lavori di restau-
ro, sono venuti alla luce elementi che ricordano appunto quan-



Via Chiesa Matrice: le tre porte d’accesso in ferro (20)
Via Gentile: la vecchia porta tamponata (21)

20

21



38

to affermato fin qui: l’esistenza della porta che immette nella
sagrestia e nella chiesa.

Un’altra porta immette nei locali della Congregazione del SS.
Sacramento, la cui istituzione risale a data immemorabile.

L’interno

Il fonte battesimale è un poderoso monoblocco di pietra che
sta a ricordare le migliaia di nostri antenati diventati, col Bat-
tesimo, figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, tempio dello Spiri-
to Santo ed eredi del Paradiso. I loro nomi sono riportati nei
volumi curati dal De Mattis. 

La porta laterale attuale non era situata nello stesso punto,
ma tra l’edicola di S. Antonio e l’altare del Purgatorio. Lo spo-
stamento fu necessario nel 1939-40, su disposizone dell’Arci-
prete don Clemente Ferrara, perché attraverso quella porta
entrava vento e freddo nocivi per la salute fisica del celebrante
e del popolo, ma anche motivo di continua distrazione duran-
te lo svolgimento del culto.

Si sa che tra i due muri (interno ed esterno) c’è un corridoio
vuoto: in quella direzione anche nel pavimento. Difatti nel ’65,
sprofondatosi il pavimento, era possibile verificare ambienti che
ospitavano ossa umane. In tutto il pavimento, qua e là, ci sono
botole di fosse. 

Nel 1945-50 l’interno della chiesa fu tinteggiato e come
oro si usò (o meglio si sarebbe dovuto usare) quello ricavato
dalla fusione di ex voto prelevati dal Santuario della Madon-
na delle Grazie, donati dai Coratini per grazia ricevuta: così
almeno dispose don Peppino Ferrara, Rettore del Santuario di
Bracco, in ossequio a una decisione capitolare presieduta dal-
l’Arciprete Ferrara. Ma si verifcò che il rivestimento delle stel-
le decorative della volta non venne realizzato con foglie d’oro
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ma solo con pittura verniciata e applicata per lo più in modo
grossolano.

Il nuovo pavimento, realizzato sotto il parrocato di don Giu-
seppe Falco, è in pietra di Apricena. 

L’altare fu abolito nel 1989 durante i lavori di restauro diret-
ti dall’arch. Michele Camozza e dal costruttore Cataldo Man-
gione, sostituito dall’attuale altare in legno mobile. Era stato
commissionato dall’arciprete don Cataldo De Benedittis e rea-
lizzato utilizzando il marmo di Carrara. Fu benedetto il 5
dicembre 1927 da mons. Francesco Leo con il contributo finan-
ziario del concittadino Cataldo Tondo. Di stile neoclassico, con
presenze decorative rinascimentali: il tutto lavorato a mano. Si
presentava ricco di particolari decorativi eseguiti con raffinata
padronanza nell’arte dello scolpire: la mensa poggiava su quat-
tro colonne monoliti con graziosi capitelli ispirati al classicismo
greco; le mensole laterali al Tabernacolo ospitavano foglie di
acanto sul terminale porta candelieri. 

L’altare retrostante, di stile barocco, adattato grossolana-
mente allo stile complessivo della chiesa, risaliva certamente ai
primi del 700. Presbiterio e altare furono consacrati dall’arci-
prete Giuseppe Davanzati nel 1726. Nel 1867, in occasione
dell’ampliamento di detto altare a spese della municipalità, sul-
l’arco frontale interno della navata centrale fu dipinto lo stem-
ma di Corato.

Il terremoto del 1980, facendo cadere parte dell’intonaco,
rilevò la presenza di un arco gotico sia nella parte centrale che
nella cappella laterale di S. Cataldo.

Il Coro ligneo risale al 1835 e fu eseguito dall’ebanista cora-
tino Franco Marrone; recentemente è stato sottoposto a restau-
ro (foto 22).

La Cappella del Santissimo appare oggi come era in prece-
denza, classicheggiante e accogliente. Ha un’iscrizione lapidea
datata 13 giugno 1582. 



Coro capitolare ligneo, allestito nel 1835 (22)
Accesso all’ipogeo funerario (23)
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Tele raffiguranti S Gaetano Thiene (24, 25) e la Madonna del Carmine
(26, 27)
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Nel 1957, essendo parroco don Luigi Mintrone, fu rinve-
nuto un prezioso affresco del sec. XV durante alcuni lavori di
restauro che hanno anche messo in luce un arco di stile gotico
delimitante l’affresco. Vi è raffigura la Madonna circondata dal-
le immagini della SS. Trinità. Secondo alcuni critici, l’opera
sarebbe da attribuirsi al maestro d’arte Albertinelli, nato a Firen-
ze nel 1474. Gli stessi sono convinti che debbano esservi altri
affreschi in posizione attigua. La Madonna affrescata viene chia-
mata Odegitria, che significa guida. Vi si legge una sigla indeci-
frabile: Z.T.

Negli anni 90 si è liberata dal presbiterio una fossa tomba-
le isolata, cioé non comunicante con le altre situate nel pavi-
mento della chiesa. Risale al 1814 e ospitava i corpi di una tren-
tina di Sacerdoti, molte casse “abitate”, alcune con tabella nomi-
nale. La legge napoleonica del 1804 vietava di seppellire i mor-
ti nei centri abitati: sicché i sacerdoti e i religiosi venivano sepol-
ti all’interno della chiesa, i fedeli del perimetro esterno di essa.
Tutte le ossa prelevate dalla Chiesa Matrice sono state raccolte
in sacchi e trasferite nel soccorpo della Cappella del Capitolo al
Cimitero cittadino.

Si ammira, a sinistra guardando l’altare, un grande dipinto su
tela: fa parte della Cappella Gentilizia (altare privilegiato) della
famiglia La Monica, committente e mecenate. Raffigura San
Gaetano da Thiene e non S. Filippo Neri come erroneamente si
riteneva da alcuni fino a qualche tempo fa (foto 24 e 25). Fu la
madre dello scrivente, Rosa Tedone, a risolvere il dilemma: da
bambina, negli anni 1910, teneva compagnia alla nonna, Maria
Acella, durante la Novena in onore di S. Gaetano. Che si tratti
dell’immagine di S. Gaetano, mi è stato confermato dagli stessi
Padri Teatini di Napoli. Non a caso molti Coratini, fino a qual-
che decennio fa, portavano il nome di Gaetano. 

Lo stemma contiene il motto che sintetizza il programma
pastorale del Santo: “Servate et facite”, “Custodite e fate”. La tela



L’Assunta: tela sovrastante il Coro
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è stata restaurata da Elvira Caputi Iambrenghi nel 1993, essen-
do Rettore P. Emilio D’Angelo.

La tela che raffigura la Madonna del Carmine o del Purgato-
rio, collocata a ridosso del primo altare entrando dall’ingresso
laterale, è stata restaurata dalla cooperativa Iconos di Sammichele
di Bari a spese dell’omonima Confraternita (foto 26 e 27).

La tela raffigurante l’Assunta (foto 28) nella parete absidale
dietro l’altare maggiore, misura m. 2,65 x 1,85; è stata esegui-
ta con pittura ad olio da autore non sottoscritto. Recentemen-
te, a seguito dei restauri operati da Iconos, è tornata a risplen-
dere nella sua espressiva bellezza.

Il palco rettangolare con recinzione in ferro (ghisa) fu rea-
lizzato nel 1726 e consacrato dall’arcivescovo Davanzati, insie-
me all’altare sovrastante, il 17 marzo dello stesso anno.

Le lapidi e i loro contenuti storici

a) Quella del 1582 riporta l’eccezionale concessione, effet-
tuata da Papa Gregorio XIII e riferita all’Altare del SS. Sacra-
mento, in base alla quale i Sacerdoti che celebravano l’Eucare-
stia su detto altare guadagnavano l’indulgenza plenaria, che
liberava dal Purgatorio l’anima di cui si faceva memoria. Gre-
gori XIII è il Papa che nel Giubileo del 1575 visitò a piedi scal-
zi le quattro Basiliche Patriarcali di Roma.

b) Quella del 1700 riporta l’estensione di tale privilegio non
solo ai 50 canonici che operavano in Chiesa Matrice ma anche
agli altri Sacerdoti coratini, Bolla di Papa Clemente XI.

Ecco il testo, sviluppato nelle abbreviazioni, con relativa tra-
duzione:

Gregorius XIII Episcopus Servus servorum Dei ad perpetuam
rei memoriam.



Cappella del Santissimo: lapidi col testo di Papa Gregorio XIII (29) e sulla
estensione del privilegio (30)

29 30
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Omnium saluti paterna charitate intenti, inter multa pietatis
officia quae nos pro munere nostro convenit exercere, sacra inter-
dum loca speciali privilegio insignimus, ut inde fidelium anima-
rum saluti amplius consulatur. Quo circa ut Ecclesia sanctae
Mariae episcopii nuncupatae Corati Tranensis diocesis, duabus
dignitatibus et quinquaginta ibi presbiteris ibi sub distributioni-
bus quotidianis perpetuis deservientibus ornatae, nec simili usque
adhuc privilegio decoratae, et in ea altare sanctissimi corporis Chri-
sti, quod non est maius, hoc spetiali dono illustretur, auctoritate
nobis a Domino tradita concedimus ut quotiens ab aliquo sacer-
dote dictae ecclesiae dumtaxat missa defunctorum ad predictum
altare celebrabitur pro anima cuiuscumque fidelis qui Deo in cha-
ritate coniuncta ad hac luce migraverit, ipsa de thesauro ecclesiae
indulgentiam consequatur quatenus Domini nostri Iesu Christi et
beatissimae virginis Mariae; Beatorum apostolorum Petri & Pau-
li, aliorum quoque sanctorum omnium meritis suffragantibus, a
Purgatorii penis liberetur.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis
Dominicae MDLXXXII idibus iunii, pontificatus nostri anno XI.

«Gregorio XIII, Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetuo
ricordo.

Essendo noi intenti con paterna carità alla salvezza di tutti,
tra le tante opere di pietà che in virtù del nostro ufficio è giu-
sto esercitare, a volte arricchiamo di speciale privilegio dei luo-
ghi sacri perché ne derivi maggiore vantaggio al bene delle ani-
me. Per questo la Chiesa di Santa Maria detta dell’Episcopio in
Corato, diocesi di Trani, ornata di due dignità (cariche del capi-
tolo) e di 50 sacerdoti che prestano servizio secondo la discipli-
na delle distribuzioni quotidiane, chiesa fino ad oggi non deco-
rata di simile privilegio, e in essa l’altare del Santissimo Corpo
di Cristo di cui nulla è più grande, vogliamo che siano arric-
chite di questo dono speciale. 
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Per l’autorità a noi conferita dal Signore, disponiamo che
ogni qualvolta da un sacerdote di detta chiesa verrà celebrata la
Messa dei defunti presso detto altare per l’anima di qualunque
fedele che abbia lasciato questa terra congiunta a Dio nella cari-
tà, dal tesoro della Chiesa consegua l’indulgenza, e suffragata
dai meriti di Nostro Signore Gesù Cristo e della Beatissima
Vergine Maria, dei beati apostoli Pietro e Paolo e anche di tut-
ti gli altri santi, venga liberata dalle pene del Purgatorio. 

Dato a Roma, in San Pietro, alle idi di giugno del 1582,
undicesimo del nostro pontificato».
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S. Maria Greca
protettrice di Corato insieme a S. Cataldo

S. Maria Greca diventa protettrice di Corato nel 1731.
A distanza di 346 anni dall’apparizione, nei coratini è sem-

pre vivo il culto verso la loro Madonna.
La chiesa fu edificata nel soccorpo qualche anno dopo l’ap-

parizione del 1656. L’arcivescovo di Trani, mons. Tommaso Sar-
ria, riconobbe subito il miracolo dell’apparizione e ne autoriz-
zò il culto.

È detta “Madonna Greca” forse in riferimento alla torre pres-
so cui avvenne l’apparizione, o dal pastorale greco che la Vergi-
ne ha in mano, o dal modo con cui è vestita.

Il racconto dell’apparizione muove dal fatto che nel 1656
tutto il Sud venne colpito da una terribile pestilenza che non
risparmiò Corato. Il popolo, come accade spesso nelle grandi
calamità o nei bisogni privati, si rivolse fiducioso alla Madon-
na, Madre attenta alle invocazioni dei figli. Una voce silenzio-
sa parlò ai cuori e li portò presso una delle venticinque torri che
cingevano la città: i convenuti videro, all’interno di essa, una
prodigiosa Immagine. Avevano ascoltato quanto don Francesco
Loiodice aveva loro riferito a seguito di una visione. Lo stesso
sacerdote ebbe dal Vescovo l’incarico di presiedere i lavori di tra-
sformazione in luogo di culto della torre su cui era avvenuta la
visione.

La mattina del 18 luglio 1656, mentre gli operai ristruttu-
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ravano il sotterraneo e un pittore si cimentava invano con boz-
zetti e disegni nel riprodurre i lineamenti della Vergine su una
tavola in noce, si sentì un armonioso suono di campanello, e la
cieca Beatrice Dell’Oglio, aprendo miracolosamente gli occhi,
gridò: “Ecco Maria, ecco Maria...”, mentre indicava l’Immagi-
ne miracolosamente apparsa dipinta sulla tavola in noce, pro-
prio come era stata vista dal sacerdote, morto in concetto di
santità nel 1669.

Lo stesso giorno cessò la peste e l’ignoto sotterraneo diven-
tò centro di preghiera e di numerosissimi pellegrinaggi.

L’icona della Madonna fu incoronata dal Card. Marcello
Mimmi, delegato dal Papa nel 1956, nel terzo centenario del-
l’apparizione.

La Madonna Greca è compatrona di Corato con S. Cataldo.

3 settembre 1956: Incoronazione della Madonna Greca nel III centenario dell’ap-
parizione. Nella foto d’epoca: S. Em. Card. Marcello Mimmi, S. Ecc. Mons. Regi-
naldo Addazi, Don Clemente Ferrara, Don Luigi Leone, Don Giuseppe Falco, Prof.
Francesco Cifarelli, sindaco di Corato
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I Sacerdoti Parroci-Arcipreti della Chiesa Matrice

Non è possibile congedare queste pagine senza far riferimento
ad alcune figure di Sacerdoti che hanno retto la Chiesa Matri-
ce di Corato come Arcipreti-Parroci.

Ai primi del secolo scorso, mons. don Cataldo De Benedit-
tis, nato a Corato il 17 aprile 1863 e ivi morto il 1° maggio
1936. Sul figurino trigesimale della morte si legge: “Dall’auste-
ra disciplina dell’arcivescovo De Bianchi-Dottula attinse con la
fermezza del carattere la dedizione più completa al servizio del-
la Chiesa. Temprato a fermezza di studi nel Seminario Vatica-
no e nel Collegio S. Maria di Napoli, votò se stesso, vigile di
avanguardia alla formazione della gioventù nel glorioso Istitu-
to “A. Manzoni”, superando ostacoli oggi impensabili. Per oltre
30 anni della cura d’anime sentì il fascino e la grandezza, ser-
vendole in Dio con ardore indomito, con fermezza di discipli-
na, con delicata sensibilità di cuore. Non conobbe stanchezza,
non disertò quando il lottare per il Signore richiese coraggio e
sacrificio; cadde, operaio inconfusibile sino all’ultima ora. Lo
piange la Chiesa terrena, Lo esalta la Patria celeste”. 

In Chiesa Matrice eresse il grande altare marmoreo nel pre-
sbiterio (1927), altare che però nascose il Coro; all’esterno del-
la chiesa applicò una cancellata in ferro per evitare che i vendi-
tori ambulanti si servissero di quello spazio per impiantare le



I Parroci-Arcipreti Mons. C. De Benedittis (33) e Mons. C. Ferrara (34). Gli
ultimi parroci  nella storia di Chiesa Matrice, D. Luigi Mintrone (35) e D.
Giuseppe Falco (36). I chierici Giuseppe Tandoi (37) e Michele Patruno (38).
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proprie bancarelle durante il mercato e le feste in onore di S.
Cataldo.

Dal 1937 successe mons. Clemente Ferrara (foto 34), l’ul-
timo come parroco a disporre anche del titolo di arciprete. Già
primo parroco dell’Incoronata (1923).

Nato a Bisceglie il 2 gennaio 1880 da Sergio e Marianna Fio-
re, fu educato ai principi della fede e sviluppò il germe della
vocazione sacerdotale nel seminario arcivescovile. Fu ordinato
sacerdote il 31 gennaio 1904. Dal settembre 1915 si prodigò
appassionatamente per il restauro e la riapertura della chiesa del-
l’Incoronata, ridotta a deposito di carri di immondezze per il
crollo della volta e la devastazione degli altari, con statue e arre-
di sacri distrutti o dati alle fiamme... nello scempio generale.

La sistemazione per la copertura dell’ampia volta fu risolta dal
concittadino ventiquattrenne ing. Luigi Santarella, che creò un
complesso telaio di legno e reticolato su cui venne poi applicato
un composto di calce e paglia. Fu don Clemente Ferrara e e suoi
inseparabili coadiutori D. Pasquale Fucci (1879-1967), D. Luca
Mazzilli (1868-1958), D. Felice Torelli (1882-1936) a dirigere in
Chiesa Matrice il restauro di alcune parti interne: l’altare di S.
Antonio, i pannelli della Via Crucis, la decorazione della volta
nella navata centrale, l’archivio, l’altare del SS. Sacramento e altro.

Alla sua morte fu nominato arciprete pro tempore don Luigi
Leone, parroco dell’Incoronata. 

Successe don Luigi Mintrone (foto 35), dal 1963 al giorno
della sua morte il 31-8-1981: per la Chiesa Matrice si adoperò
nel restauro dell’affresco venuto casualmente alla luce nella
sistemazione di un armadio a muro.

Il proposito di portare avanti l’intervento per ulteriori repe-
rimenti non fu sostenuto da chi poteva e doveva.
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Don Giuseppe Falco (foto 36), fondatore dell’Oratorio per
l’educazione religiosa dei ragazzi e di Casa Betania, su via Giap-
pone, per l’assistenza umana e cristiana agli anziani.

Nato il 9 marzo1919, è morto nell’ottobre del 1997. 
In Chiesa Matrice a lui si deve il rifacimento del pavimento,

la sistemazione degli ipogei, il restauro del campanile e della fac-
ciata della chiesa.

Dopo la soppressione del titolo di Parrocchia per la Chiesa
Matrice, si ritirò nella sua Casa Betania per continuare a svol-
gere il suo apostolato con lo zelo ed il fervore di sempre.

Padre Emilio D’Angelo, missionario del S. Cuore, è stato
scrittore e direttore del mensile Lo Stradone dal suo nascere fino
alla morte. Era nato a Rocca di Cambio (Aquila) il 23-6-1915;
morì a Corato il 26-2-2001.

In Chiesa Matrice rimosse alcune statue cui era legata la
devozione popolare (S. Benedetto Giuseppe Labre, donata
all’Opera don Grittani di Molfetta, Cristo risorto, l’Addolora-
ta, contenuta in armadio di vetro, S. Lucia...).

Ripulì, liberandole dalla vernice, le pietre del presbiterio, del
coro, dei pilastri, riportandole alla originale bellezza.

Inoltre rimosse l’Altare Maggiore, voluto da mons. Cataldo
De Benedittis nel 1927 (intervento molto criticato prché si trat-
tava di manufatto altamente artistico, ben lavorato a scalpello
dai nostri artigiani locali); abolì l’inferriata esterna e, infine,
sostenne la necessità di restaurare i due altari laterali e la tela raf-
figurante l’Assunta, titolare della chiesa da data immemorabile.

Sotto il rettorato di don Vitantonio Patruno (21-1-1917/
10-6-2002) ha avuto luogo la pitturazione della Chiesa in tut-
te le sue parti.
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La Chiesa Madre è stata sede del Vicario Mons. Luigi D’O-
ria (1899-1970).

Hanno inoltre espletato il loro ministero, a fianco dei par-
roci, tanti Sacerdoti. Faccio memoria di alcuni: D. Giuseppe
Gallo (m. 1920), D. Gennaro Di Gennaro (m. 1922), D.
Cataldo De Savino (1878-1939), D. Salvatore Piarulli (1884-
1949), D. Antonio D’Avella (1876-1913), D. Michele Craca,
D. Giuseppe Tondi (1880-1953), D. Michele Sforza maior
(1875-1939), D. Antonio Fiore (1885-1947), D. Tito Cicco-
lella (1876-1949), D. Luigi Pilato (1899-1957), D. Pasquale
De Palma (1890-1964), D. Cataldo De Benedittis (1863-
1964), Mons. Cataldo Tota (1881-1964), D. Benedetto Calvi
(1886-1968), D. Giuseppe Gallo (1881-1970), D. Luigi Pic-
cione (1886-1971), D. Antonio Balducci (1894-1971), D. Ser-
gio Ferrara (1914-1972), D. Francesco Bevilacqua (1912-
1972), D. Francesco Tattoli (1909-1975), D. Nicola Mazzilli
(1911-1975), D. Francesco Ferrara (1897-1976), D. Nicola
Soldano (1914-1983), D. Michele Sforza iunior (m. 1953), D.
Giuseppe Ferrara (1912-1984), D. Luigi Procacci (1902-1986),
D. Michele Marcone (1908-1987), D. Giuseppe Altieri (1948-
1975).

Un ricordo particolare va ai Chierici Paolo D’Attolico
(1924-1945), Giuseppe Tandoi (1885-1910) e Michele Patru-
no (1938-1958), strappati prematuramente alla vita. Hanno
offerto le proprie sofferenze per un Sacerdozio “sognato” e non
raggiunto.
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