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PRESENTAZIONE
Il presente lavoro non ha pretese scientifiche. Nulla aggiunge a
quanto si conosce e si va dicendo intorno a Merino e alla sua storia,
passata e presente. Esso è consistito soltanto nel ricercare le fonti, più
o meno note ma tutte già esistenti, e averle poste l'una accanto all'altra
nel tentativo di ricostruire un racconto unitario e verosimile di una
realtà a noi cara. Non presento un sito archeologico, muto, bensì una
memoria, che è passata ma ancora viva nella tradizione e nella cultura
dei Viestani. Ho cercato di essere un diligente mosaicista, che accosta
i vari tasselli e ne fa un'immagine. Questo è l'aspetto originale del
lavoro: aver ricostruito un'immagine di Merino, una storia, un racconto
che, partendo da quello che attualmente esiste sul luogo e fagocita
l'attenzione di tutti (l'area del Santuario), raggiunge i luoghi della
memoria (Marino, Merino, la necropoli) e si proietta sulla via della
storia attuale vissuta (la grande festa di S. Maria).
L'obiettivo, che mi sono proposto, è quello di divulgare, nel senso
cioè di portare a conoscenza dei più, del popolo, una realtà che già
si vive nel tessuto sociale viestano, ma che non tutti conoscono a
fondo o non vivono nella sua interezza. Intendo mediare dalla scienza
alla gente.
É un compito difficoltoso. L'archeologia difatti non è una scienza
esatta. Avanza sempre tra ipotesi e comparazioni, soprattutto quando
i risultati delle ricerche sono frammentari, insufficienti, manomessi,
di difficile lettura, come nel nostro caso. Alle difficoltà insite alla ricerca
stessa sovente si aggiungono quelle derivanti dal dilettantismo,
dall'inesperienza dei profani e dei tuttofare che complicano e compromettono l'esito finale. Allora si brancola nel buio.
Il nostro Gargano è sicuramente tra i territori più ricchi di storia,
certamente il meno esplorato, il meno conosciuto, il più saccheggiato,
rapinato e depredato. Merino subisce la stessa sorte del suo territorio.
Perciò parlo di storia verosimile, che potrà essere sempre più verosimile
quando le ricerche saranno avanzate, il territorio razionalmente e
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metodicamente studiato e indagato sotto il profilo archeologico. Sono
cioè consapevole che quanto in questo lavoro ipotizzato potrà essere
superato da indagini condotte con serietà e competenza, più estese ed
in modo più sereno. Negli ultimi anni sembra esserci stata un'inversione
di tendenza da parte degli studiosi e degli appassionati, che setacciano
il territorio alla ricerca della verità.
È bello che la gente conosca, nel modo più consono e accessibile,
il luogo della loro memoria. Spero che come il Santuario, per
un'intuizione profetica di Mons. Valentino Vailati é stato sottratto
all'oblio, all'incuria, al degrado ed è risuscitato a vita nuova, così
anche la realtà archeologica che lo circonda, torni a vivere non solo
per la piccola parte indagata archeologicamente, ma soprattutto
nell'estendere le ricerche a tutta l'area, e regalare al nostro popolo un
sito nel quale ritrovarsi e di cui andare orgogliosi, come succede per
tante altre realtà analoghe in tanti altri posti. Attendiamo anche
un’attenzione maggiore da parte degli Enti preposti alla valorizzazione
del territorio, nella consapevolezza che non è il facile e immediato
guadagno che paga, ma la ricerca paziente nella memoria dell'uomo,
che noi chiamiamo cultura, quella vera, non effimera. Il nostro territorio, favorito dalla Natura e dalla Storia (che volutamente scrivo con
lettere maiuscole), d’innumeri pregi e bellezze, oggi cammina in una
sola direzione, che se pur valida e utile, quella turistica, non esaurisce
né assicura uno sviluppo integrale allo stesso.
Affido a S. Maria di Merino questo piccolo contributo, che ho fatto
unicamente per farla conoscere e amare di più e di più conoscere ed
amare il suo luogo di provenienza.
Ringrazio quanti mi hanno incoraggiato, aiutato nella ricerca, nella
stesura e nella correzione del testo. In particolare voglio ringraziare
Antonietta Dalmaso, don Pasquale Vescera e Chiara Spalatro.
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PARTE PRIMA: MERINO E IL SANTUARIO

1
IL SITO
Il toponimo Merino designa la contrada che ha com’epicentro il
Santuario di S. Maria e gli scavi archeologici. Merino dista da Vieste
7 Km sulla strada provinciale 52, Litoranea Vieste - Peschici. La
contrada si distende, nella piana circostante, in grandi fondi di verdi
uliveti, di dorati vigneti, d’odorosi giardini, di distensive pinete, di
colture verdeggianti, nei tempi passati anche di grano e di pascolo, e
di numerose strutture turistiche.
É attraversata da un collettore, che raccoglie le acque pluvie dalle
colline per scaricarle al mare: il canalone della Macchia.
Merino, come sfondo, tiene ad ovest le boscose pendici del Gargano
che dolcemente degradano nel Piano Grande; a nord, colline rivestite
d’odorose pinete; ad est, la spettacolare spiaggia di Scialmarino; a sud,
il Montincello che, gradatamente, s'inerpica in placide alture, anch'esse
coperte di verde e di villini. Il sito, nella sua varietà di situazioni,
conserva il fascino che è di tutto il Gargano: mare pulito, finissime
spiagge, verdi colline, sole splendido, colture garganiche, panorami
incantevoli, storia e fede. Natura ricca e ancora vergine e cultura
profonda e genuina sono ancora oggi i fili che intessono il quotidiano
e la bellezza di questo luogo, che ci accingiamo a conoscere più da
vicino.
La contrada S. Maria di Merino annovera fra le sue glorie tre
realtà, che sono oggetto di questa ricerca: i resti archeologici dell'antica
Villa Romana (I-VII sec. d. C.), il Santuario intitolato a S. Maria di
Merino e la necropoli, distante meno di un chilometro dagli scavi
archeologici e meglio conosciuta con il nome di necropoli de La Salata,
restaurata di recente.
Negli anni '80 un'altra antica villa romana è affiorata sul territorio ad ovest di Merino a circa 800 m, a Fioravanti. Questa villa è
stata localizzata, planimetrata e inventariata. In superficie attualmen-
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te non emergono resti o ruderi, essendo stati scoperti e ricoperti
immediatamente. Sopra, oggi, vi è un rigoglioso vigneto. Nel corso di
questa ricerca riparleremo della villa romana di Fioravanti, perché
la storia della sua esistenza ad un certo punto s'incrocia e s'intreccia
con quella di Merino.

Piana di S. Maria fino alla Torre di Molinella

La presenza sul territorio di un'imponente struttura funeraria
come la necropoli de La Salata, indirettamente ci rivela l'importanza
e il ruolo che ha avuto la villa romana di Merino. Inoltre, la presenza
a così poca distanza (circa 800 m.) di due realtà agricole (Merino e
Fioravanti) ci rivela anche quanto ricca fosse (e lo è ancora) questa
terra per sostenere e far prosperare due discrete aziende agricole,
sviluppatesi successivamente in un agglomerato urbano rurale, su un
territorio relativamente limitato.
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2
IL SANTUARIO S. MARIA DI MERINO
La storia di quest’affascinante lembo di terra si svela dal Santuario. L'ho definito epicentro della contrada e non solo geografico, bensì
epicentro storico, punto fermo e di riferimento in un sito che ci offre
poche conoscenze certe e molte ipotesi, tanto sono scarsi, frammentari
e difficilmente leggibili i documenti archeologici.
Merino non è solo la villa romana, è molto di più, perché la sua
storia non è finita. Essa continua ancora oggi nei viestani. Il Santuario è la cerniera tra ciò che Merino è stato e quello che è l'intreccio
attuale tra Merino e Vieste e che trova il suo apice nella festa patronale; è l'anello di congiunzione tra la storia passata e la presente.
Non è lì per caso, come possono essere le tante cappelle rurali disseminate nelle campagne del Gargano. Con la mole tozza e massiccia
il Santuario nasce in un punto scelto, a lungo pensato, struttura
volutamente semplice e disadorna, adeguato alla funzione per cui è
stato pensato e costruito, assimilato alle strutture rurali che lo hanno
circondato e ancora lo circondano. Il manufatto non ha nessuna pretesa architettonica. Non è nato per essere un monumento; è semplicemente un segno e una testimonianza di fede.
Si presenta, nella sua modestia e simpatia, come costruzione
tipica rurale mediterranea, così come quella gente che lo ha costruito
sapeva costruire le proprie abitazioni, omogeneo nella sua forma
interna, anche se nata in periodi differenti, più movimentata
all'esterno. É circondato da verde intenso, da profondo silenzio che
invita alla meditazione e alla preghiera, nella pace. Un riposo dello
spirito. L'accoglienza è la qualità di questa realtà, intitolata a S.
Maria di Merino, protettrice della città di Vieste, custode gelosa della
devozione mariana e delle tradizioni ataviche dei Viestani, ricco di
storia e di cultura, onusto d’anni.
A quale età risale la sua costruzione?
É una legittima domanda che molti si pongono e che attende, forse
da troppo tempo, una risposta soddisfacente, soprattutto dopo che
alcuni, distrattamente, hanno ipotizzato una data di nascita diversa
e tardiva rispetto alle indicazioni presenti nella struttura.
Il tentativo di ricostruire genesi e storia della chiesa, che dia
pienamente ragione della sua antichità e della sua storia, deve partire
da un'attenta osservazione del manufatto.
Guardiamo la struttura frontalmente. Ci si accorge subito che è
anomala. Si presenta in avanti con un primo corpo, aggiunto alla
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facciata. Essa appare in secondo piano. La facciata, nella sua linearità,
copre tutto l'edificio, la chiesa e i locali annessi (due stanze al pianterreno attualmente adibiti a sacrestia e ufficio parrocchiale e due al
primo piano, adibiti ad abitazione del parroco). Questo mostra che la
facciata, così come oggi appare, è recente. É nata nel momento di
grande fervore edilizio intorno al Santuario: sec. XIX.
Domina incontrastato, nella parte anteriore, l'esile e grazioso
campanile a vela, posto a sentinella sulla facciata, con una campana
che porta la data del 1851, e l'iscrizione: "S. Maria di Merino - Protettrice di Vieste", più l'immagine, a bassorilievo; inserito in un serto di
fiori: "Vincenzo Stagni - Barletta F(ece)".
Spostandoci sul lato destro, guardando nel complesso, si può facilmente notare che il manufatto è costituito da quattro corpi aggiunti
l'uno all'altro in successione nel tempo. Le giunture fra le parti sono
visibili ed evidenziate da piccole sporgenze. É visibile anche un contrafforte, sorto per consolidare staticamente la struttura, che presenta
muri massicci di oltre un metro. Funzione statica assolve un altro
corpo aggiunto, simile alle nostre torri campagnole, che fungeva da
sacrestia e ora da deposito. É un ambiente umido, il cui piano di
calpestio interno è a circa 80 cm sotto il livello terra all'esterno, come
anche il piano di calpestio della chiesa.
Da questo punto d'osservazione si ha la migliore vista del lucernario,
un piccolo gioiello che adorna la sommità della cupola del presbiterio.

Il lucernario

10

É stato restituito alla sua bellezza originaria dal recente restauro del
1999. Liberato dalle pesanti pareti di chiusura, messe in opera per
impedire, nei movimenti atmosferici, di scaricare nel presbiterio polvere,
detriti e fogliame secco, fa ora bella mostra di sé con le sue otto colonnine, tozze, di semplice fattura e di grande fascino. Una cupoletta in
plexiglass, posta sotto le colonnine, filtra ora nel presbiterio vivida luce.
Sul lato sinistro della chiesa si osserva in primo piano, aggiunto
alla parete dei locali parrocchiali, un camino che percorre in altezza
l'edificio e quindi i locali del Santuario, lasciando liberi il corpo avanzato e la cupola. Di recente il camino ha perso la sua tipica fisionomia,
essendo stato adibito a bagno. Lateralmente ad esso, a destra e a
sinistra, sono stati costruiti in questi ultimi anni piccoli ambienti adibiti
a bagni per i pellegrini e un mini locale per la vendita dei ricordini.
La chiesa appare quindi come struttura massiccia e complessa, cui
non si può assegnare una data di costruzione unica e significativa.
Proviamo ad entrare e scopriremo che è possibile conoscere genesi
e storia di questo singolare luogo di culto, che da sempre noi viestani
chiamiamo Santuario. Si entra attraverso una porta inserita in un
portale in pietra locale, sormontato da una lunetta, entro cui fino a
qualche decennio fa campeggiava una lastra di marmo con scritto: "A
devozione del Signor Petrone Pasquale Farina fu Michele - Questa
prima navata fu costruita nell'anno 1909". Veniamo a conoscere che
questa prima cappella, che la scritta dice impropriamente navata, è
costruita nel 1909 a devozione del Signor Petrone Pasquale Farina.
Ora nella lunetta campeggia un prezioso mosaico che riproduce la tela
posta all'interno sull'altare, mentre la lapide marmorea è stata sistemata sulla fiancata esterna destra della navata.
Proseguiamo nella nostra visita interna.
C’imbattiamo nella seconda cappella che appare subito il nucleo
principale della struttura. Di questa diremo dopo.
La terza cappella riporta la data di costruzione. In cima all'arco
trionfale c'è un cartiglio con la scritta: "A devozione del popolo vestano
- 1831". Anche di questa cappella conosciamo la data di costruzione:
1831, che è avvenuta a devozione dei fedeli di Vieste.
Saliamo il presbiterio; è la quarta cappella. Un altro cartiglio
sull'arco trionfale c’informa che essa è stata costruita nel 1861: "Il
maestro Antonio Maria Masanotti fece - 1861", dono devoto del maestro Antonio M. Masanotti. Conosciamo quindi la data di costruzione
di tre delle quattro cappelle: 1831-1861-1909 e il motivo ispiratore:
la devozione alla Madonna.
Solamente del nucleo centrale originario, la seconda cappella, non
conosciamo la data e il motivo della costruzione. Avvicinandoci però
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Interno attuale del Santuario

ai documenti, che possediamo e lavorando un po’ di fantasia, possiamo
conoscere l'una e l'altro.
La cappella mostra al centro due archi con muro antico. Il prof.
G. Volpe così scrive: "Recentemente, alcuni lavori di sistemazione della
chiesetta di S. Maria di Merino hanno evidenziato alcune imponenti
murature in opus incertum della villa, sulle quali si è impostato
l'edificio sacro" (1).
Dalla testimonianza del prof. Volpe, un'autorità in materia, si
ricava che:
- il nucleo centrale della chiesetta nasce e s'imposta su resti di muri
dell'antica villa romana;
- la chiesetta nasce e s'imposta quando ancora c'erano cospicui spezzoni di muri emergenti dell'antica villa. Questi spezzoni di muri
appartenevano ad abitazioni e non a muri di cinta, com'è stato ipotizzato. Presentano archi simmetrici creati per dare movimento al muro
stesso e abbellirlo.
Lo storico di Vieste, V. Giuliani, nelle Memorie storiche, narrando
le avventure del dimesso papa Celestino V, nel suo tentativo di raggiungere le coste greche del Peloponneso allo scopo di ricuperare la sua
perduta vita eremitica, fuggendo da Bonifacio VIII, suo successore e
carceriere, afferma che nel secondo tentativo messo in atto dai marinai
rodiani per trasportarlo all'altra sponda dell'Adriatico, "insorgendo vento
contrario, da fiera tempesta respinta la nave, fu ributtato (Celestino V)
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al lido del mare, a cinque miglia distante dalla Città di Vieste, dove si
trattenne per nove giorni… Il luogo dove il Santo per lo spazio di nove
giorni si trattenne, dovette essere la Chiesa di S. Maria di Merino, che
cinque miglia distante da Vieste, al lido del mare si rattrova" (2).
Il corsivo è mio e sta ad indicare che il fortunoso approdo avvenne
al lido del mare, dove si trova la chiesa di S. Maria di Merino.
L'episodio risale al 1295, inizio maggio. Il Giuliani, in materia,
merita la massima fiducia. Egli, nativo di Roccaraso, ha svolto a
Sulmona la sua prima attività professionale.
Prima di trasferirsi a Vieste, si è interessato a Sulmona e alla sua
storia, nonché a Celestino V. I suoi scritti principali riguardano questa
città e i suoi personaggi. Celestino V prima d’essere papa, come Pietro
del Morrone, è vissuto a un tiro di sasso da Sulmona con la sua fama
di santità. Giuliani scrive conoscendo la storia di questo personaggio.
Altri documenti scritti parlano della piccola chiesa che è sita a
Merino, ma sono tardivi rispetto all'indicazione del Giuliani.
Le due testimonianze insieme, quell’archeologica del Volpe e quella
scritta del Giuliani, ci fanno argomentare che nel XIII sec. il nucleo
centrale della chiesetta di S. Maria esisteva già. Gli ultimi restauri
apportati all'edificio hanno evidenziato un'antica porta i cui elementi
architettonici fanno pensare ad un periodo precedente. La chiesetta
rurale aveva l'altare ed est, nella direzione della porta attuale e
l'ingresso in fondo, lateralmente. Il portale, piccolo e grazioso, di questa
porta laterale è in pietra, ora tutto evidenziato sia all'esterno sia
all'interno; termina con un arco a sesto acuto, secondo i canoni dello
stile tardo romanico o inizio gotico. Sulla destra, entrando da questa
porta, è posta l'acquasantiera, ricavata nel pilastro contiguo. Se non
sembrassi temerario a me stesso nel ricostruire così la genesi e la
storia del Santuario di S. Maria di Merino (nucleo centrale XIII sec.),
mi spingerei ancora più avanti nell'ipotizzare, verosimilmente, la data
di costruzione di questo nucleo centrale. Parto da una domanda di
curiosità: Perchè una cappella in questo luogo e chi l'ha costruita?
Tutti supponiamo di conoscere la risposta, ma non l'abbiamo chiara. Il Santuario dista da Vieste 7 Km. Un luogo di culto nasce dove
i fedeli possono portarsi facilmente per esprimere la propria fede e
soddisfare la devozione. Non si costruisce una chiesa lontano e
all'epoca raggiungibile con non pochi disagi. All'inizio di questo capitolo
ho parlato di un luogo volutamente pensato e scelto per far nascere
questa chiesetta. Essa doveva essere profondamente significativa per
quelle persone che la costruirono e si recavano in spirito di fede a
visitarla. La chiesetta s'innesta sulla casa patronale della villa romana, presumibilmente la più importante per quella gente. La distanza
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tra il luogo, ove la gente ha trovato rifugio, Vieste, e la cappella
include volutamente l'idea del pellegrinaggio.
Il pellegrinaggio è una pratica religiosa antica e comune a tutte
le fedi e in particolare a quella cristiana e include concetti basilari
per ogni pratica di fede. Non approfondisco il discorso sul pellegrinaggio, mi porterebbe lontano. Mi limito solo a qualche riflessione per
meglio comprendere il senso della costruzione di questa chiesa non
alla portata immediata degli attuali fedeli e verso la quale taluni sono
in rapporto di forte tensione.

Il popolo in cammino verso il Santuario

Il pellegrinaggio è un cammino di ricerca, dove il ricercato non è
un oggetto, un luogo, una conoscenza, un'emozione, una curiosità, ma
una Persona. La sensazione d’esiliato che l'uomo avverte nel cammino
della vita, lo trasforma in un ricercatore instancabile di un principio
di vita, che può trovare solo in Dio, che comunica vita nuova e nuovi
valori. Chi si fa pellegrino non cerca nuovi luoghi, emozioni diverse,
forti sensazioni, va per soddisfare la propria sete d'infinito nel disagio
della ricerca, nella gioia dell'incontro, nella bellezza dell'esperienza,
nella forza dell'emozione, nella fatica della purificazione. Questi elementi sono sufficienti per capire il perché del camminare incontro. Un
popolo, non sappiamo quanto numeroso, ha avvertito il bisogno di
costruirsi una meta nel cammino della vita, un luogo presso il quale
recarsi per dissetarsi nella sua voglia di vivere, presso cui riaffermare
i valori, il senso del cammino.
La piccola cappella, che il popolo di Merino si è costruito sui resti del
proprio villaggio, doveva essere nella loro mente il punto di riferimento
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per la verifica della propria fede, della propria cultura, della propria
storia. Gli abitanti di Merino erano cristiani. Per capire il senso di questa
parola, mi rifaccio per un momento all'esperienza vissuta della festa
patronale di Vieste; essa conserva intatta a tutt'oggi, attraverso
un'ininterrotta tradizione, i valori di questo pellegrinaggio: il desiderio
di verificarsi e ritrovarsi, se non vogliamo, e non possiamo e non dobbiamo ridurlo a una chiassosa gita fuori porta, a una scanzonata scampagnata, a un goliardico movimento di popolo, o addirittura a un'espressione
di vita pagana o paganeggiante. Tutta l'organizzazione della nostra festa
ci porta a pensarlo come un cammino significativo, anche se alcuni lo
scambiano per una primaverile occasione d'uscita, un'allegra passeggiata.
L'accenno a questi concetti è solo per affermare che la cappella di
S. Maria di Merino è nata come ex voto dal cuore di quella gente,
vissuta per dieci secoli in quel luogo e che a un certo punto della
propria storia si vede costretta a emigrare verso un luogo più sicuro
per vivere, non potendo più rimanere, senza grossi problemi, nella terra
che li aveva visti nascere e crescere.
Abbandonando la loro terra, gli abitanti di Merino non hanno scritto
la parola fine alla loro storia, hanno voluto portare con sé la memoria:
religione, devozione alla Madonna, cultura, orgoglio della propria storia,
ricchezza delle tradizioni, lasciando sul posto un segno tangibile ed
eloquente di una presenza spirituale ancora viva e profondamente
sentita. A quel segno hanno fatto riferimento, e lo continuano ancor
a fare oggi i Viestani, che di quella popolazione sono gli eredi legittimi,
vivendone le tradizioni e la festa di S. Maria di Merino (nome e cognome di questa contrada). Un ex voto, come oggetto compiuto di un voto,
di un'offerta, è frutto di devozione e di privazione, è legame e segno,
è riferimento ed estasi, è riconoscenza e attaccamento. Questi sentimenti hanno riempito il cuore di quanti andavano esuli nella terra e
nel paese, che se pure amici, erano comunque alieni. Da allora in poi
ogni anno i merinensi sono ritornati, sospinti da un impulso interiore
forte, su quel luogo, in pellegrinaggio, cioè alla ricerca della memoria:
fede, cultura, tradizioni. E la storia continua. "Ab immemorabili".
É legittimo quindi pensare che l'innalzamento di questa cappella
votiva, nato dall'amarezza dell'abbandono, coincida con il momento
dell'esilio, che è avvenuto intorno al Mille. Volendo riassumere in poche
parole quanto detto intorno alla nascita del Santuario, posso così sintetizzare: la chiesetta di S. Maria di Merino è nata come ex voto dei
Marinensi mentre abbandonavano la loro terra verso la fine del decimo
secolo. Per lunghi secoli questa chiesetta resta costituita dal solo cappellone centrale, innestato su resti della villa romana. Nel 1831 è aggiunto
un nuovo cappellone all'indietro; un altro si è aggiunto nel 1861, l'attuale
presbiterio con la cupola; nel 1909 se n'è aggiunto un altro in avanti.
Viene così definita la struttura complessiva della chiesetta.
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Il massimo fervore d’opere edilizie intorno alla cappella si è raggiunto
dagli anni '30 del XIX sec. fino agli inizi del XX. Oltre ai tre cappelloni
menzionati, sono stati costruiti altri locali a destra e a sinistra, quali i
luoghi per il sacerdote custode e per l'eremita che viveva sul posto come
guardiano e sacrista. Questo fervore d’opere, ivi compresa la facciata,
è coinciso anche con l'aumento del numero dei fedeli devoti che accorrevano al Santuario e dalla fama, non ancora estinta, della particolare
attenzione che la Madonna manifestava in quel luogo, accordando grazie
e favori ai suoi devoti, e da nuove esigenze. Dal 7 ottobre 1987 inizia
una nuova storia per il Santuario di S. Maria di Merino. S. Ecc. Mons.
V. Vailati lo eleva a dignità di parrocchia ecclesiastica, sottraendolo,
speriamo definitivamente, all'oblio e all'incuria pressoché totali in cui
era precipitato e languiva negli ultimi decenni. La dignità di parrocchia
ecclesiastica le conferisce autonomia di vita e di iniziative a vantaggio
dei parrocchiani (non molto numerosi), dei devoti che fanno riferimento
alla Madonna di Merino (assai numerosi) e dei turisti che nel periodo
estivo affollano il territorio e gravitano, per la loro vita spirituale, intorno
a S. Maria di Merino. All'atto di passare il testimone al successore, Mons.
Vailati, l'8 maggio 1989, nell'allocuzione al popolo di Vieste durante i
primi vespri di S. Maria di Merino, tracciava il volto della Chiesa di
Manfredonia-Vieste da lui sognata e voluta e poi esprimeva questo
auspicio: "Come augurio del cuore, vorrei che sorgesse a Merino un nuovo
Santuario degno di questo nome, là dove già fanno corona all'attuale
cappella, numerosi centri turistici”.
"Non è fantasia! Voi, a Vieste, ne avete la possibilità; dovete volere
quest'opera concordando sforzi, mezzi finanziari, fatiche. Riuscirete a
realizzarlo”.
"É per la Madonna. É per lasciare alle nuove generazioni un segno
della vostra fede, un invito a continuare le belle tradizioni mariane; è per
offrire ai cittadini e ai forestieri uno stimolo a guardare a Maria SS.ma
come Madre di Cristo e Madre nostra, stella del mare, esempio di santità,
difesa delle famiglie e dei giovani, consolatrice degli afflitti, porta del Cielo.
"Guardate a Maria, o cari fedeli di Vieste, e andate avanti".
La creazione della parrocchia ecclesiastica a S. Maria di Merino
si è rivelato un gesto profetico. Il sogno di Mons. Vailati non può
restare nel cassetto. Per ora S. Maria di Merino, parrocchia-santuario,
è risorta, è una realtà viva di fede e di devozione. A livello spirituale
è un laboratorio di devozione mariana. Voglia Iddio che anche il sogno
di un Santuario ex novo in questo luogo, dov'è il cuore della fede dei
Viestani, si realizzi. É una sfida. Speriamo che qualcuno la raccolga.
Oggi non è solo auspicabile, ma possibile.
NOTE
1 – G. Volpe, La Daunia nell’età della romanizzazione, Edipuglia, 1990, 199
2 – V. Giuliani, Memorie storiche, politiche, ecclesiastiche della Città di Vieste, Napoli, 1768, 100
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3
NEL SANTUARIO
L'interno della chiesa offre un colpo d'occhio di modestia e di
semplicità, qualità che le guadagnano simpatia e le conferiscono una
bellezza genuina e un po’ rustica.
Sono degne di nota all'interno della chiesa:
1 - la tela, che domina il presbiterio, riproducente in dimensioni quasi
naturali l'icona di S. Maria di Merino rivestita del suo oro, illuminata
dal raggio divino dello Spirito, che accende la vita nel suo seno. La
Madonna si presenta in primo piano ed ha come sfondo il castello
svevo, che si erge a difesa della città di Vieste e della sua storia e
cultura. Su tutto fa sentire la sua materna protezione la Madonna di
Merino: sulla città, sul mare e i pescatori, sui campi e gli agricoltori.
La tela porta la firma di E. Marchiani e data al 1904. Danneggiata da malviventi nel 1956, quando la chiesa era senza custodia e in
abbandono, alla mercè d’avventurieri e sacrileghi, è stata restaurata
la prima volta nello stesso anno dal prof. Lorenzini della Soprintendenza delle Belle Arti di Bari, a Vieste per un intervento di restauro
sulla statua di S. Maria; di nuovo restaurata negli anni '90 da Franco
Lorusso di Vieste. Quest'ultimo intervento ha restituito alla tela il suo
splendore originale, i suoi colori, la sua identità. Ora è lì ad accogliere
maternamente i visitatori e i pellegrini.
2 - Due colonne monolitiche di granito egiziano, con basamenti, appartenenti già alla villa romana e quindi del I sec., provenienti dal mercato di Napoli, sorreggono ora l'arco trionfale. Esse sono state rinvenute sul luogo. Leggiamo la notizia del loro ritrovamento in Teodoro
Masanotti: "Anni sono, scavandosi una piccola prominenza di terra,
vicino la porta della chiesa di Merino (n.d.a.: si noti che nell'anno in
cui l'autore scrive, 1848, non c'erano ancora l'attuale presbiterio e la
parte avanzata in avanti), si trovarono due colonne di granito egiziano
di palmi 10 circa di lunghezza, ed un palmo ed un quarto di diametro"
(1). Presumibilmente il Masanotti, che amava appassionatamente la
sua terra, contemporaneo e forse spettatore dell'avvenimento, si riferiva
agli scavi realizzati per la fondazione del secondo cappellone (1831).
Ora fanno bella mostra di sé ornando l'ingresso al presbiterio.
3 - Recentemente sono state poste, e non a caso, due statue di Santi
nella chiesa: S. Marino, monaco eremita, e S. Pietro Celestino, papa.
Di quest'ultimo ho già fatto menzione. Qui ne parlo più diffusamente.
Ambedue i Santi hanno a che fare con questo luogo.
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a) S. Marino, monaco eremita. Il Giuliani così scrive: "Ai tempi
dei Saraceni S. Marino Monaco, che nella vita monastica fu maestro
di S. Romualdo, e ricevè la palma del martirio, e fu sepolto in Merino.
Oltre del Ferrari nel suo martirologio, lo trascrive parimenti Marcello
Cavaglieri” (2).
Esamino le fonti del Giuliani, ed altre. La prima è il monologio dei
Camaldolesi: "8 Agosto: Beato Marino monaco eremita (+Vieste 988)
prima maestro austero, quindi umile discepolo di S. Romualdo" (3).
La seconda è Il Pellegrino al Gargano di P. Marcello Cavaglieri (16491705). Egli sta parlando dei numerosi santi e personaggi che si recarono in pellegrinaggio alla Grotta di S. Michele Arcangelo
"Giacchè siamo nei monaci, proseguo con la loro storia. A S. Marino,
che fiorì in santità nel Monastero di S. Michele presso Murano di
Venezia, il Pellegrinaggio al Gargano l'anno 1032 fruttò del martirio

San Marino
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la palma. Lo dicono i pergameni di qui, e l'insinua il Ferrari: sexto idus
Augusti in Apulia S. Marini Monachi et Martyris. Hic S. Romualdi in
vita monastica praeceptor fuit. Is Patria erat Venetus. In insula propre
Muranum in Ecclesia S. Michaelis, quae nunc est Monachorum Camaldolensium, vitam aspera ducens; profectus autem in Apuliam ibi a
Saracenis ob Christi fidem occisus est". Traduzione: Il 6 Agosto in
Puglia, memoria di S. Marino, monaco e martire. Egli fu maestro di
S. Romualdo nella vita monastica. Era veneto. Condusse una vita
austera in un'isola vicino a Murano nella chiesa di S. Michele, che ora
è dei Monaci Camaldolesi; di lì partì per la Puglia, dove fu ucciso dai
Saraceni a motivo della fede in Cristo (Ferrarius in Martyr die 8
Augusti: il Ferrario nel martirologio pone il suo martirio all'otto Agosto.
E il di Lui Corpo fu, giusta la tradizione di qui, sepolto in Marino,
Città del Gargano hoggi diruta appresso Vieste, il cui Vescovato fu al
Vestano unito). (4) Fin qui il Cavaglieri.
Nel volume dedicato alle Fonti de Il Pellegrino al Gargano di
Michele Melillo e Pasquale Piemontese del Centro Studi Pugliesi, si
legge: "L'Opera, cui fa riferimento il Cavaglieri, corrisponde al catalogus generalis Sanctorum qui in Martyrologio Romano non sunt, che
dal Cavaglieri è stato sintetizzato nell'abbreviazione Martyr. Ma la
data del martirio rimane al sei e non già all'otto Agosto".
Anche sull'anno del martirio c'è discordanza. Il monologio camaldolese la pone al 988, mentre il Cavaglieri al 1032. La data del 988
è quella attendibile:
- perché il menologio è redatto con puntigliosa precisione dai monaci
stessi;
- perché, essendo stato Marino precettore di S. Romualdo, si suppone
fosse più anziano di Lui. S. Romualdo è vissuto tra il 951 e il 1027.
Dalle due fonti citate ricaviamo queste conclusioni: S. Marino
- era veneto, vissuto nel X sec., S. Pier Damiano, nella Vita di S.
Romualdo, parla d’origine pugliese di S. Marino;
- era eremita e ha vissuto nel Veneto la sua esperienza religiosa;
- fu maestro di S. Romualdo, fondatore dei Camaldolesi;
- fu pellegrino al Monte Gargano; in occasione di questo pellegrinaggio
fu catturato dai Saraceni e martirizzato nelle vicinanze di Vieste e
seppellito a Marino.
Notizie sulla sua vita austera di monaco eremita si conoscono
attraverso le biografie di S. Romualdo. Tra esse, attingiamo dalla Vita
di S. Romualdo di S. Pier Damiano e da quella più recente di A.
Pagnani del 1967, che segue S. Pier Damiano. Spulciando tra queste
possiamo farci un'idea chiara della virtù di S. Marino, che dobbiamo
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imparare a conoscere ed imitare perché egli è un santo che ci è vicino.
S. Marino vive di luce riflessa del suo più illustre maestro. É stato
da questi scelto all'inizio della sua esperienza eremitica.
"Circa il 970 un eremita aveva riempito della sua fama tutto il
Veneto e anche Ravenna. Si chiamava Marino. Se ne parlava come
di un essere misterioso e transumanato, che passava i suoi giorni
digiunando, flagellandosi, pregando e meditando. E quando gli occhi
aggravati dal sonno irresistibilmente si chiudevano, quel santo dalla
barba lunga, dai capelli incolti, dalla tunica grossa e coi piedi scalzi,
si sdraiava sopra un letto di ginestra e talvolta sulla nuda pietra.
Tosto che da qualche lontano casolare giungeva a lui il canto del gallo,
egli sorgeva prontamente, e volto all'Adriatico, non ancora imbiancato
dall'alba, riprendeva la sua lenta preghiera" (5).
S. Damiano nella sua biografia su S. Romualdo tramanda che
Marino dimorava nelle parti di Venezia, senza precisare il luogo, "in
una vasta pianura cosparsa di piante, ora a gruppi, ora isolate, solcato
dalle acque, e in vista di un vasto orizzonte marino.
"La fama di santità di Marino attirò S. Romualdo a mettersi sotto
il magistero di Marino". Il giovane Romualdo rimase affascinato
dall'umiltà di Marino e dalle povere cose al suo servizio: "La sua
povera casetta, il suo povero e duro giaciglio, il suo rozzo vestito, il
suo cibo scarso e grossolano". Da questo maestro Romualdo apprese
il rigore della penitenza e della vita eremitica. "Marino proveniva
direttamente dal secolo. Non era stato né monaco di S. Girolamo, né
monaco di S. Benedetto: ignorava persino il modo di recitare l'ufficio.
Nella vita eremitica solo la sua buona volontà gli era stata maestra.
Sapeva leggere discretamente e trascorreva gran parte della sua
giornata in sante letture.
“La sua vita eremitica non aveva regole fisse, ma solo osservava
con puntualità il digiuno. Per tre giorni della settimana mangiava
soltanto mezzo pane e un pugno di fave, bevendo acqua pura. Per
altri tre giorni digiunava ugualmente, ma aggiungeva qualche cosa
di magro per companatico. La Domenica non digiunava. Non erano
soltanto queste pratiche esteriori che facevano di Marino un uomo
santo. Era l'intenzione pura, con la quale tutto riferiva a Dio… La
sua semplicità era di un fanciullo".
La storia di Marino si situa nella seconda metà del X sec.; il
suo martirio al 988. Questa parte di secolo è stata certamente vivace
per la storia di Merino e di Vieste. Delle notizie intorno a S. Marino
sono debitore alla Biblioteca vescovile di Vieste nella persona di don
Francesco Jannoli.
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San Pietro Celestino

I primi documenti scritti che si riferiscono a Marino e Vieste
insieme risalgono ai primi decenni dell'XI sec. (1019 e 1031). E non
è un caso che il toponimo che si riferisce a Merino sia invece Marino,
del resto mai apparso prima di questa data né come Merino (se si
eccettua il discusso riferimento a Plinio il Vecchio) né come Marino.
Mi basta sottolineare che la storia di S. Marino coincide con un
movimento particolarmente intenso di persone e d’avvenimenti sul
territorio.
b) L'altra immagine sacra venerata nella chiesa di S. Maria di
Merino è quella di S. Pietro Celestino.
Del suo drammatico approdo sulla spiaggia di Scialmarino ai
primi di Maggio del 1295 e del suo soggiorno nella chiesetta di S.
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Maria di Merino ho accennato in precedenza. I documenti ufficiali
intorno al tentativo di fuga di Celestino V, raccolti e tramandati dal
Giuliani, danno come certe queste notizie. Non è mai stato in discussione il luogo dell'approdo di Celestino V dopo il secondo naufragio.
Solo in questi ultimi tempi è stata avanzata un'ipotesi improbabile
che sposta il luogo dell'approdo a sud di Vieste. Quest’ipotesi, non
avvalorata da nessun documento, è elaborata sul gioco delle correnti
marine in loco. A sostegno di essa s'invoca il grande afflusso di gente
a Merino nei giorni in cui Celestino V ha dimorato nel luogo. Sarebbe
stato riconosciuto facilmente. Al contrario ritengo che il riconoscimento di Celestino V a Merino è avvenuto proprio per l'accorrere sul
luogo della massa del popolo nella circostanza della festa di S. Maria;
era il 10 maggio.
Penso tuttavia che sia importante rivolgere l'attenzione alla figura
di questo Santo, offeso e dileggiato dalla letteratura, ma che con la sua
presenza ha contribuito a rendere sacro e famoso questo luogo.
Il gesto del gran rifiuto, che secondo Dante, avvenne per viltade
(dato e non concesso che si riferisse a Celestino V), fa grande la
statura morale e spirituale di Celestino V, che rimane l'unico papa
nella storia della Chiesa a deporre volontariamente la tiara. Il suo
è stato non un gesto di viltà, ma d’umiltà e di coraggio, volto al
servizio e al bene della Chiesa.
Pietro Angeleri, così si chiama al secolo Celestino V, nacque ad
Isernia, nel Molise, nel 1215. Non è facile ricostruire i movimenti
della sua vita fino al momento in cui fu raggiunto dalla notizia
dell'elezione a Pontefice. Di Lui sappiamo che fu un personaggio di
grande autorevolezza morale, vissuto in un momento storico di corruzione dei costumi e di forti pressioni politiche. Visse nella sua
solitudine del Morrone e della Maiella, unicamente consacrato alla
ricerca della sua comunione con Dio nel silenzio dei luoghi inaccessibili. La fama di santità di Pietro del Morrone travalica le strette
mura degli eremi e l'angustia delle gole che si sceglieva con cura e
amore e divenne padre di molti figli spirituali che ne volevano imitare la virtù e la vita contemplativa. Fondò l'Ordine dei Celestini,
cui si dedicò con amore di padre. Uno ne sorse anche a Vieste.
Eletto Papa il 5 luglio del 1294, fu raggiunto dalla notizia
dell'elezione nel suo eremo di S. Onofrio sul Morrone, nei pressi di
Sulmona. Accettò, dopo insistenti preghiere, come volontà di Dio il
difficile compito, ma ben presto si rese conto che era troppo gravoso
per lui. Umilmente si dimise, lasciando ad altri il gravissimo impegno
di guidare la Chiesa. Le vicende successive alla rinunzia le ho rac-
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contate. Celestino V, ormai Pietro Celestino, morì a Fumone, prigioniero di Bonifacio VIII, preoccupato per il destino della Chiesa, il 19
maggio del 1296.
Il messaggio che ci giunge da Pietro Celestino è importante per la
vita d’ogni cristiano e d’ogni uomo: la ricerca di Dio è al primo posto
nell'esperienza umana d’ogni persona. Dovunque Egli sia, nel profondo
silenzio della natura incontaminata e selvaggia, nei luoghi remoti e
inaccessibili, o nella dorata prigione di un castello, bisogna trovarlo e viverlo.

Vetrata simbolica al posto dell’antico ingresso
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4 - Adornano le finestre della chiesa di S. Maria cinque vetrate istoriate,
realizzazioni del laboratorio artistico della Domus Dei di Roma. Raffigurano un'Annunciazione (le due vetrate che danno sul presbiterio), una
rappresentazione simbolica della Pentecoste (al centro della chiesa), un
simbolo regale mariano e un simbolo di S. Giuseppe in fondo.

NOTE
1- T. Masanotti, Ode alla Patria, nota 4
2 – V. Giuliani, op.cit.,151
3 – Monologio dei Camaldolesi, Edizione 1950, Roma, S. Gregorio al Celio
4 – P. Marcello Cavaglieri, Il Pellegrino al Gargano, tomo I, 158-159, pubblicazione del Centro
Studi Pugliesi, Siponto, ristampa del 1988
5 – A. Pagnani, Vita di S. Romualdo Abate, II Ed., febbraio 1967
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4
MERINO
Una tradizione plurisecolare ha ormai sancito che il territorio in
cui sorge il Santuario e la zona archeologica della Villa Romana sia
indicato con il toponimo Merino. Così continueremo a chiamarlo, anche
se le radici di questa denominazione non arrivano lontano.
A dare per primo il nome Merino alla contrada, così com'è oggi
denominata e conosciuta, fu il Giuliani nelle sue Memorie storiche
della Città di Vieste.
Il volume, ricco di preziose ed autorevoli informazioni, resta la
fonte principale per la nostra conoscenza su Vieste e il suo territorio.
Alcune di queste sono state superate dalle nuove scoperte documentaristiche ed archeologiche. Il mio interesse ora è Merino e subito mi
domando: Perchè Merino?
Parlando delle due grandi città antiche distrutte, il Giuliani scrive:
"L'altra è la distrutta città di Merino, rinvenendosi presso Plinio i popoli
Merinnati. Era questa situata cinque miglia distante da Vieste " (1).
L'una è Hyrium, che l'autore identifica con la Terra di Rodi e l'altra
è Merino. Il toponimo Merino riferito alla zona di S. Maria, compare
qui nella storia per la prima volta. Egli si avvale dell'autorità di Plinio
il Vecchio per affermare ciò. Secondo il Giuliani G. Plinio Secondo, nella
sua Storia Naturale, libro III, capo 11, 105, situa nella zona di Merino
la residenza dei Merinnati, abitanti appunto di Merino. La citazione
di Plinio e l'interpretazione del Giuliani sono state un glorioso cavallo
di battaglia per gli studiosi di storia locale negli ultimi tempi. Oggi la
situazione è mutata. Molti hanno abbandonato quest’interpretazione
e quest’opinione. Nel depliant Guida degli scavi di S. Maria, Matteo
Siena esordisce così: "L'errata interpretazione dei codici di Plinio (Etinates ed Etimates ex Gargano con Merinates ex Gargano), ha contribuito
al cambiamento del toponimo di Marino, noto fino agli inizi del 1800,
in Merino e, sui ruderi esistenti presso il Santuario di S. Maria, si è
ipotizzato che vi sorgesse una città".
Michele Potito conferma: "Il toponimo Merino compare per la
prima volta nell'opera del Giuliani".
Don Marco della Malva afferma che i Merinati del Gargano sono
ricordati una sola volta e dal solo Plinio (2).
Uno studio più approfondito è quello del prof. Francesco Innangi,
Merino: dal mito alla realtà, apparso per la prima volta su Garnews.
L'edizione, riveduta e corretta dall'autore di quell'articolo, è ora in
mio possesso. Da esso traggo le conclusioni:
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Santuario e zona di Merino vista dall’alto
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- La lectio di Plinio sui Merinnates ex Gargano è relativamente recente. Risale al 1685 nell'edizione Parigina dell'Harduini della Naturalis
Historia. A trarre in inganno il Giuliani fu forse proprio quest’edizione
critica della Storia Naturale di Plinio, l'unica allora in circolazione
e quindi a sua disposizione. I codici più antichi e accreditati portano
invece altre lectiones. Il codex Leidensis Vossianus del IX sec., uno
dei più antichi ed autorevoli, porta la lectio Metinates; così pure il
codex Leidensis Lipssi del secolo X e il codex Vindobonensis del sec.
XII-XIII; nel codex Riccardianus dell'XI sec. è riportata la lectio Etimates, così anche in tutti gli altri codici antichi.
- Le edizioni critiche del testo di Plinio fanno pensare più all'hinterland
di Mattinata che a Merino, da sempre denominata Marino. Lo stesso
Giuliani si tradisce quando nelle Memorie storiche cita a piè pagina
nota (51) in riferimento ai Merinati di Plinio, E. A. Bacco: "La città
di Merino era sita quattro miglia in circa ivi discosta, della quale
ancor'hoggi si vedono le reliquie con la Chiesa Cattedrale, che è detta
S. Maria di Marino e se ne celebra la festa ogni anno alli 9 di Maggio
con grande concorso dei luoghi convicini".
Degne di rilievo le conclusioni di Vittorio Russi, un amatore delle
cose antiche, al riguardo: "Merinum c'è nota esclusivamente perché
i suoi abitanti compaiono in un elenco delle popolazioni della Regio
II augustea, trascritto da Plinio nella Historia Naturalis. Non tutti
i nomi elencati sono stati identificati e in alcuni casi vengono proposte
interpretazioni alternative come Metinates in luogo di Merinates" (3).
Non manca qualche stravagante interpretazione estemporanea del
nome di Merino, come quella apparsa sul Faro di Vieste, gennaio 1955
a firma di Giovanni Medina: "In agricoltura… doveva dominare la
coltivazione dell'olivo e dell'allevamento ovino: la merinocultura, dove
si vuole da alcuni derivi il nome della città: Merinos, Merinum, Merina, Merino". Giovanni Medina scrive a chiusura del primo lotto di
scavi, terminati nel giugno del 1954. Egli scrive in un momento in cui
il nome Merino era una fede, un mito. Per spiegarne l'etimologia, lui
ed altri, scomodano la lanosa pecora merino, il cui allevamento abbondava nella zona fino a conferirle il nome. Ci troviamo in un momento
di grande fervore culturale a Vieste. Se pure sul territorio abbondava
l'allevamento soprattutto ovino, è improbabile che la zona abbia derivato il suo nome da questo particolare..
Il toponimo Merino, evocativo di sensazioni profonde nell'animo
d'ogni Viestano doc, è ormai acquisito al territorio e alla storia. Merino
resta sempre nella fantasia dei Viestani un luogo misterioso, fascinoso,
quasi di sogno, che appartiene ormai all'immaginario collettivo come
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la città forte e grande, ricca e potente, che ci appartiene e alla quale
apparteniamo, la città di cui siamo tutti cittadini, dove realtà e fantasia si mescolano, convivono e s'integrano. Né in questa fantasia manca
una certa dose di numinoso che fa guardare alla città scomparsa come
ad una realtà piena di presenze magiche beneauguranti.
Oggi la realtà si presenta in modo diverso. Il toponimo Merino,
pur rimanendo, si svuota di contenuto e resta solo un nome senza
storia.

NOTE
1 – V. Giuliani, op.cit., 51
2 – Don M. della Malva, Vieste e le città della Daunia, 1991
3 – V. Russi, Merinum e Matinum, due antiche città garganiche, Garganostudi, IX, Monte
S. Angelo, 1986
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5
MARINO
Se non Merino, quale fu il toponimo antico? Apro il capitolo con
un interrogativo che stimola la curiosità. Sappiamo che non è Merino.
Già questo è un punto fermo, che incoraggia gli studiosi ad una
ricerca più approfondita.
Io seguo la mia pista per fare il punto della situazione e offrire
un contributo parziale al desiderio di conoscenza che è in ciascuno di
noi. Inizierò citando una serie di documenti, dove, dagli inizi del
secondo Millennio, il territorio denominato Merino era in realtà
chiamato Marino.
Accertato che la lectio di Plinio Merinates ex Gargano è tardiva
(1685), accertato anche che la lectio critica più accreditata è Metinates
ex Gargano (IX sec.), assodato che per la prima volta il toponimo
Merino è stato usato dal Giuliani nelle sue Memorie (1768) per
denominare la zona di S. Maria (così anche don Marco della Malva in
Vieste e le Città della Daunia, 182; Michele Potito, il Santuario, gennaio
1988; così Matteo Siena in Guida alla visita del Santuario e degli scavi
di S. Maria di Merino, 1998), e rivolgo l’attenzione alla denominazione
Marino, citando documenti conosciuti, solo al nome Marino.
1 - Codice Diplomatico Tremitese: "En ego Alfano nutu dei Sancte
Marinensis et Bestesane ecclesie sedis episcopus" (1).
Nell'anno 1019, nel Cartolario Tremitese, si fa menzione di un
Alfano, vescovo della Chiesa di Marino e Vieste.
2 - Privilegium del papa Stefano IX al Monastero di S. Maria di
Calena, una delle più importanti abbazie dell'epoca esistente sul
Promontorio garganico; in esso si legge: "… cum terris quas habet in
Marino, …". Anche questo documento pontificio testimonia l'esistenza
nella prima metà dell'XI sec. di un toponimo Marino, nel quale può
identificarsi il termine "Marinensi e Marinesi".
3 - Codice Diplomatico: "Ego Maraldus Dei gratia Marinense ac
Vestane sedis episcopus" ( 2 ). Anche in questo documento si fa
menzione di Marino come sede episcopale unita a Vieste.
4 - Nel Regesto di Timoteo Mainardi si rileva che nel 1133 tra i
tenimenti dell'Abbazia di Calena figura il Castello Marino distrutto
e ora detto Chianca di Marino, riferito al nostro territorio.
5 - "… l'appellativo di Marino si trova in tutti i documenti e
manoscritti che vanno degli inizi del Mille fino al 1700" (3).
6 - "In un altro documento del 12 settembre 1481… è scritto che el
thurco. .. mise la cinta al castello Besta… , a el Ma…", sicuramente
sta per Marino (4).
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7 - "Il nome Marino si trova anche in tutti gli altri manoscritti
successivi (rispetto all'ultimo documento riportato al n. 6), nell'opera
di E. Bacco, Il Regno di Napoli diviso in 12 Province, pag. 19, edizione
1618 e nella Platea del Pisani, che contiene appunti e annotazioni
preziose dal 1664 al 1700" (5).
8 - "Il toponimo originario sembrerebbe Marenum, da cui Marino (6).
9 - "Intimamente collegato con Marino sono i toponimi Scialmarino,
cioè sciale di Marino, Porto Marino (attualmente Porticello)" (7),
Chianca di Marino (8).
10 - “Pasquale II, Sommo Pontefice… acchetò i litigi nella persona
del Cardinale Alberto XIV, Arcivescovo Sipontino, assegnandogli per
Suffraganeo il Vescovo di Vieste, cui volle unito quello di Marino. Il
documento data non più tardi del gennaio del 1118, anno della morte
del papa Pasquale II” (9).
Da questa serie di documenti si evince che:
- dal 1019 si fa menzione di una realtà chiamata Marino nel
tenimento di Vieste;
- questa realtà è sede episcopale unita a Vieste;
- tale denominazione resiste ininterrotta fino agli inizi del 1800.
A portare il graduale cambio toponomastico è stato lo scritto
autorevole di V. Giuliani, come più volte detto, che denomina la zona
non più Marino, bensì Merino.
I documenti riportati sono tutti documenti scritti e si riferiscono
agli inizi del secondo Millennio fino al 1800.
É possibile che tale denominazione, Marino, si attribuisse al
territorio anche prima degli anni Mille e dalla fondazione della villa
romana?
Se non ci fosse stato, a un certo punto della storia di questo
centro abitato, la forzata confluenza in Vieste con la conseguente
costruzione di una chiesa, si parlerebbe oggi della denominazione e
dell'ubicazione di Marino-Merino nel Gargano, allo stesso modo come
si parla di tante analoghe realtà storiche scomparse, oppure non se
ne parlerebbe affatto. Un silenzio impenetrabile avvolgerebbe questo
antico centro, conosciuto grazie agli scavi artigianali svolti nel 1954
e 1956. Non sarebbe singolare, anzi un destino ancora più crudele il
tempo ha riservato a tanti centri della costa garganica e del suo
hinterland. Infatti centri citati nelle opere di storici e geografi romani
dell'epoca risultano scomparsi in circostanze misteriose, rendendo di
difficile identificazione persino la loro ubicazione o rimanendo avvolti
nel mistero (M. Potito). Il tempo inghiotte la memoria.
Non è di poca importanza conoscere la situazione attuale degli
studi sulla identificazione e ubicazione di antiche comunità
urbanistiche dotate di statuto municipale, ricordate da geografi e
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storici nell'antichità greco o latina sulla nostra costa garganica:
Apeneste, Uria, Merinum, Matinum. Essi ci aprono spiragli, che
cominciano a far luce su questo misterioso passato, ma con i crismi
della scientificità e della serietà che caratterizza quanti portano avanti
questi studi. Un contributo notevole, in questi ultimi tempi, per la
conoscenza topografica del Gargano l'ha offerta l'opera di Vittorio
Russi, varie volte citato in questo lavoro. Di fondamentale importanza
resta tuttavia il contributo del prof. E. Lippolis nella relazione:
Testimonianze di età romana nel territorio garganico, estratto da
AA.VV., La ricerca archeologica nel territorio garganico, Atti del
Convegno di Studi, Vieste 22-23 maggio 1982, Foggia 1984, e
riproposta in coda al volume Uria Garganica, Atti del Convegno
internazionale di studi, Vieste, 17-18 ottobre 1987, pubblicati nel 1998,
ad opera del Centro di Cultura "N. Cimaglia", Vieste. A questo studio
rimando per l'approfondimento dell'argomento. A me interessa
evidenziare le conclusioni attinenti all'argomento di cui tratto. Il prof.
E. Lippolis dimostra attraverso l'esame dei documenti storici che
l'unico centro municipalmente organizzato in epoca romana sulla costa
garganica, fornito di un porto aperto a discreti traffici commerciali,
cinto di mura già nel IV-III sec. a. C., è Uria, ubicato da Strabone
subito dopo il capo del promontorio e prima dell'ampio golfo a
settentrione, abitato dagli Apuli. Non risultano probabili le diverse
ubicazioni proposte nel tempo per la città di Uria. Proposte in tal
senso sono state molte nel tempo, dettate spesso da campanilismo,
ultima quella di Avicenna. Ancora più fantastiche risultano all'autore
le ipotesi sull'esistenza dei municipi di Matinum e Merinum ubicati
in località del Gargano. "Di certo, afferma l'autore, nella piana di
Mattinata, non esiste alcun centro abitato di età romana, eccetto la
villa Agnuli sulla costa, un complesso di carattere rurale volto allo
sfruttamento del terreno pianeggiante, naturalmente irrigato e,
evidentemente, compreso entro i confini del municipio di Siponto".
"Circa i Merinates ex Gargano… la situazione è più complessa: la
precisazione ex Gargano sembrerebbe indicare una provenienza della
stessa, ed in ogni caso essa non può trovare ubicazione sulla costa in
quanto, altrimenti, sarebbe ricordata da tutti i geografi di cui, alcuni
come Plinio, presentano una descrizione dettagliata. Di conseguenza
non sarebbe concreta la possibilità di identificare una probabile Merinum
sul litorale a nord di Vieste, dove, in località S. Maria di Merino, ancora
una volta, ci troviamo difronte solo ad una villa di discrete dimensioni
a carattere rurale, forse centro organizzativo di un fundus di media
estensione la cui attività principale doveva essere costituita dalla
produzione e dalla lavorazione di prodotti alimentari. Il toponimo attuale
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di Merino riferito alla chiesa ancora esistente nel sito potrebbe derivare
sia da una errata proposta di identificazione, che dalla collocazione del
Santuario sulla spiaggia, anche in Puglia comunemente definita Marina.
In ogni caso, anche se i Merinates abitavano effettivamente sul Gargano,
oggi non abbiamo alcun elemento per identificare con certezza dove
vissero, località da ricercarsi, comunque, certamente non in zona
costiera… Una municipalità dei Merinates in area più interna è
difficilmente documentabile". Proseguendo il suo studio, l'autore arriva
all'equazione Uria = Vieste, unico centro assurto a livello di comunità
politicamente organizzata. La villa romana di Marino gravita nel
tenimento municipale di Uria = Vieste come Marina di Uria = Marina
di Vieste. Tuttavia "dall'età augustea il centro urbano conosce una
notevole decadenza, mentre acquista rilievo un fundus di discrete
dimensioni, quello di S. Maria di Merino, che dal punto di vista
economico costituisce il capitolo più interessante della vita nel territorio
per questo periodo" (10).
La medesima spiegazione dà il prof. G. Volpe, che presenta il
toponimo Marino come Marina di Vieste.
Francesco Innangi afferma che "quella che noi oggi chiamiamo
Merino si è chiamata, fino a che V. Giuliani non le mutasse il nome,
Marina, perché essa è veramente la Marina di Vieste", come i vari
toponimi circostanti ancorano oggi attestano.
Appare improponibile la notizia di M. Pisani in Cronache e
Memorie di Vieste, 155: "Nel mese di maggio (1698), il predetto Ill.mo
Vescovo (Mons. Kreaytter) fece pitturare nella sala del palazzo
vescovile le armi vescovili vestani… incominciando dal primo Vescovo
vestano, che fu creato nell'anno del Signore settantaquattro, che fu
S. Marino" (11). Da questo Santo sarebbe venuto il toponimo Marino.
Don Mario dell'Erba annota a piè pagina: "Non sappiamo da quale
fonte storica Mons. Kreaytter abbia attinto tale notizia.
É difficile oggi sostenere che Vieste fosse sede vescovile dal 74.
La storia non ne fa alcuna menzione. É pure improbabile che il nome
di un vescovo viestano, santo, avesse potuto dare il nome a una realtà
che appena nasceva in un contesto pagano.
Degna di particolare attenzione è la risposta di don Pasquale
Vescera in materia, riconducibile sostanzialmente alle precedenti. Egli
l'ha presentata al pubblico in una conferenza tenuta nella chiesa di
S. Francesco in Vieste, nel 1992. Nella postilla alla relazione, fatta
a me pervenire, si augura che tale relazione fatta conoscere ad un
pubblico più vasto di studiosi, stimoli ad una ricerca più scientifica
sull'antica Marino o Mareno che dir si voglia.
Don Pasquale parte dalla leggenda del ritrovamento della stupenda
statua lignea di S. Maria da parte di alcuni marinai di Vieste e di
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Peschici sulla spiaggia di Scialmarino. La leggenda è riportata già dal
Giuliani a pag. 52 delle sue Memorie. Il racconto della leggenda
continua che tra i marinai nacque una contesa per il suo possesso. La
questione si risolse pacificamente, ponendo su un carro trainato da buoi
la bella immagine. Si accordarono che la Madonna sarebbe appartenuta
al paese dove i buoi spontaneamente si fossero diretti. Si diressero verso
Vieste e, secondo gli accordi, la statua rimase a Vieste. La lettura critica
della leggenda porta a far dire a don Pasquale Vescera:
- "La città di Vieste ha assorbito con il territorio, il patrimonio storico,
religioso, culturale dei Marinensi.
- Marino, o meglio Mareno, ha conosciuto ben presto il cristianesimo,
come dimostrano numerosi documenti, che l'autore puntualmente
riporta e commenta. Sono gli stessi da noi in precedenza esaminati.
- L'abbandono di Mareno è stato graduale ed è avvenuto per cause
non solo naturali (malaria, alluvioni), guerre (incursioni saracene),
ma soprattutto perché "nel medesimo periodo i Marenensi perdono
importanza religiosa; … cresce al contrario e con vivacità l'influsso
ecclesiastico di Vieste, dove la gerarchia si trova ben strutturata" (12).
- Il toponimo Marino è legato probabilmente al mare. La provenienza,
secondo alcuni, della statua dal mare (avrebbe ornato la polena di
una nave naufragata), il ritrovamento sulla spiaggia, la presenza di
marinai, la devozione sentita dagli stessi a Maria, farebbero pensare
a Marino derivante dal mare.
- La devozione alla Madonna di Merino è ininterrotta dal momento
dell'abbandono fino ai nostri giorni, probabilmente prima attraverso
un'immagine dipinta, icona, e poi con l'attuale statua lignea.
Con buon margine di garanzia, che viene dalla convergenza di idee
di studiosi seri, posso rispondere alla domanda con la quale si è aperto
il capitolo: anticamente Merino era conosciuta come Marina, Marina
di Uria = Marina di Vieste.
Pur considerando acquisito che Merino era Marina di Vieste (e
prima di Uria), resta ancora un piccolo particolare, cui rispondere. Do
per acquisita una cosa che acquisita non è. Ne sono consapevole.
Manca in mille anni di storia un qualsiasi documento o appiglio scritto
che possa supportare quello che ho chiamato acquisizione. Le
argomentazioni, e le conseguenti deduzioni degli addetti ai lavori, ci
portano tuttavia in questa direzione. Io considero appaganti le loro
argomentazioni e deduzioni e perciò ritengo acquisita la notizia.
Il particolare che tuttavia mi incuriosisce ancora è questo: Perché
da Marina a Marino? Il cambiamento denominativo appare negli anni
in cui il centro rurale di Merino si spopola in cerca di sicurezze
maggiori in campo difensivo, come anche in quello politico ed
economico. Gli abitanti di Marina di Vieste si ritrovano a Vieste dopo
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aver lasciato memoria della loro presenza in quel sito: un Santuario
mariano, che attesta la loro profonda religiosità. Il cambiamento di
nome da Marina a Marino non è di poco conto, considerando che sul
posto, negli anni stessi della confluenza a Vieste, c'è stato un martirio
in piena regola di un personaggio allora molto noto che si chiama
Marino. E i Vescovi della diocesi appena nata, Vieste, associano alla
denominazione di Vescovo di Vieste anche quello di Marino, anzi la
fanno addirittura precedere a quello di Vieste. E pensare che Marina
non esisteva più come agglomerato urbano. Cosa pensare?
Io credo che non sia del tutto pellegrina l'idea che il cambiamento
del nome venga proprio da Marino, monaco eremita, ucciso a Merino
nel 988 in odio al nome di Cristo dai pirati saraceni.
Voglio ribadire, a beneficio di chi desidera, le argomentazioni che
a proposito ho fatto, non solo per sostenere che il cambiamento del
nome da Marina a Marino può essere nato di qui, ma anche per dare
merito a questo Santo, che gli antichi scrittori hanno illustrato
ricordandolo e ricordandone il martirio avvenuto a Merino, mentre i
nostri contemporanei tendono a dimenticare o minimizzare l'evento.
Nel capitolo 2, delle presenze nel Santuario di Santi, ho parlato
del monaco eremita S. Marino. A darcene notizia per primo è P.
Marcello Cavaglieri ne Il Pellegrino al Gargano (1690). Rimando a
quel capitolo per la trattazione completa dell'argomento.
V. Giuliani (1768) nelle sue Memorie riprende dal Cavaglieri la
notizia: "Ai tempi dei Saraceni S. Marino Monaco, che nella vita
monastica fu maestro di S. Romualdo, ricevè la palma del martirio,
e fu sepolto in Merino. Oltre del Ferrari nel suo martirologio, lo
descrive parimenti Marcello Cavaglieri".
V. Russi, nel citato articolo apparso su Garganostudi, riferendosi a
S. Marino dice: "Forse proprio per le analogie del nome è sorta la
tradizione riguardante S. Marino". Cita il Giuliani. Il martirio di S.
Marino è avvenuto nei pressi di Vieste "e il di Lui corpo fu, giusta la
tradizione di qui, sepolto in Merino, città del Gargano, oggi diruta
appresso Vieste". L'opinione del Russi mi interessa in quanto lascia aperta
la questione di cui sto parlando: nel cambiamento del nome da Marina
a Marino entra S. Marino. Non posso condividere con lui una malcelata
interpretazione leggendaria della storia di S. Marino, troppo documentata
per essere un'invenzione o una leggenda messa in piedi appositamente.
Dai documenti riportati si deduce che S. Marino non è una
leggenda. Poiché c'è una molteplicità di attestazioni (la Vita di S.
Romualdo scritta da S. Pier Damiano, tutte le biografie di detto Santo
Fondatore, il monologio dei Camaldolesi, il Martirologio del Ferrari,
la testimonianza di Marcello Cavaglieri, il Giuliani), non si può, senza
provare il contrario, sfrattare da questo luogo e da questa letteratura
la figura gloriosa di S. Marino.
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In una lettera minatoria nei miei confronti, indirizzata qualche
anno fa ad autorità civili, giudiziarie e religiose dal Sig. Giuseppe
Ruggieri, e controfirmata dai responsabili del WWF della sezione di
Vieste, reo di voler impiantare una croce nella necropoli de La Salata
nel giorno del martirio di S. Marino, 6 agosto, il succitato G. Ruggieri,
fra le tante cose astruse dette sulla necropoli, affermava: “Si fa
rispettosamente osservare che il luogo in questione non ha alcuna
attinenza con la conclusione della vicenda terrena del Santo. Infatti,
nella letteratura agiografica non si hanno citazioni del topos che, tra
l’altro, non presenta emergenze archeologiche di martiria”.
Il Ruggieri ignora la letteratura agiografica camaldolese intorno alla
figura di S. Romualdo, che ebbe per maestro S. Marino, dalla biografia
di S. Pier Damiano fino alle ultime; ignora il monologio camaldolese,
che menziona anche il topos del martirio; ignora il Ferrari; ignora P.
Marcello Cavaglieri e soprattutto ignora il grande rilievo che lo storico
per eccellenza della città di Vieste, V. Giuliani, dà al martirio di S.
Marino. Egli ne parla diffusamente, rifacendosi ai documenti e citandoli.
Tutti i documenti richiamati sono citati nel presente volume.
Il rilievo da me dato a questo episodio è solo per ribadire come
molte volte la storia è tradita dai pregiudizi e dall’angustia delle
prospettive. S. Marino non è un’invenzione. I documenti che ne
parlano sono molti ed evidenti per non tenerne conto.
Che la storia di S. Marino sia avvolta ancora da molti misteri,
non fa meraviglia. Tutta la storia di Merino, che pure ha un
documento inoppugnabile, i ruderi archeologici, procede per
supposizioni, ipotesi e deduzioni. Le notizie su S. Marino e sul luogo
del suo martirio sono anch’esse inoppugnabili. Come è inoppugnabile
che la necropoli della Salata è il cimitero cristiano di Merino. Se S.
Marino è morto martire a Merino, di sicuro è stato sepolto nel
cimitero di Merino. É fuori tempo massimo la storia scritta dai
pregiudizi. Un segno cristiano a La Salata è richiesto dalla natura
stessa del luogo. Con una certa punta di orgoglio si esibisce la
necropoli de La Salata come paleocristiana. Essa è paleocristiana non
solo per la vetustà, ma anche per il contenuto delle sue tombe, che
non sono documenti aridi, ma piene della fede e della speranza dei
seppelliti.
É un caso che, durante il passaggio in questa terra del Santo
monaco eremita, c'è un interessante risveglio, una vivacità di vita
religiosa che addirittura porta alla creazione della sede vescovile di
Marino e Vieste, come attestato nel Cartolario Tremitese?
Il primo documento scritto a proposito è del 1019, nel quale il
vescovo Alfano afferma di essere nel 26° anno di episcopato a Marino
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e Vieste. I calcoli ci portano al 993, a ridosso del martirio di S. Marino
(988), rinomato ai suoi tempi.
Gli ultimi decenni del secolo X e i primi dopo il Mille ci
presentano sul territorio una realtà storico-religiosa in grande
movimento. In tutto questo S. Marino, con molta probabilità, ha
giocato un ruolo importante, se non determinante. La sua fama di
santità lo accompagnò nel suo pellegrinaggio al Monte Gargano. Per
trovarsi a Merino, Marino appare sulla via del ritorno, che avveniva
nel rispetto della vita eremitica. Sicuramente nell'andare avrà percorso
la via dei pellegrini che passa da ovest. Il silenzio, la preghiera e la
meditazione hanno scandito il suo cammino verso S. Michele
Arcangelo, come avveniva per ogni pellegrino. Sicuramente a Merino,
sulla strada del ritorno, l'eremita Marino ha trovato, nelle grotte della
necropoli, o nelle immediate vicinanze, un rifugio dove soggiornò per
un certo periodo, durante il quale venne catturato e ucciso. Sono
numerosi gli eremiti che nella storia hanno vissuto tra i sepolcri o
nelle grotte sepolcrali. É possibile che il vescovo Alfano, elevato
all'episcopato solo qualche anno dopo il martirio di S. Marino e
conoscendone la santità e il conseguimento del martirio, ha voluto
onorare la memoria del testimone di Cristo nella Chiesa di cui era
vescovo, fregiandosi nel titolo della diocesi anche del nome di Marino.
Si può supporre che il luogo del martirio cominciò ad essere conosciuto
come il luogo di Marino e così fino al Giuliani che ne mutò il
toponimo in Merino.
Fantastoria? Questa volta i documenti, che possono supportare
questa tesi, non mancano.

NOTE
01 – A. Petrucci, Codice diplomatico del Monastero benedettino di S. Maria di Tremiti, vol
II, n. 7, pag. 22, riga 3-4, giugno 1019
02 – A. Petrucci, op.cit., vol. III, n. 110, ottobre 1158
03 – M. Potito, Il Santuario di S. Maria di Merino, gennaio 1998
04 – D. Marco della Malva, La Città e la Madonna di Merino, Foggia 1970, 53
05 – M. Potito, articolo citato al n.3
06 – V. Russi, Merinum e Matinum, due antiche città garganiche, articolo citato
07 – M. Potito, articolo citato al n. 3
08 – G. Pisani, Cronica e memoria di Vieste, Centro di Cultura “Niccolò Cimaglia”, Vieste 1985
09 – P. Sarnelli, Cronologia dei Vescovi ed Arcivescovi Sipontini, 1680, 151
10 – E. Lippolis, Relazione su Testimonianze di età romana nel territorio garganico, estratta
da AA.VV., La ricerca archeologica nel territorio garganico, Atti del Convegno di studi,
Vieste 22-23 maggio 1982, Foggia 1984
11 – G. Pisani, op.cit. 155
12 – Don Pasquale Vescera, Conferenza tenuta nella chiesa di S. Francesco, Vieste 1992
e pubblicata per intero sul n. 6/7, giugno – luglio 1999 della rivista del Santuario
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6
LA VILLA ROMANA
Il termine villa, nella comprensione comune, evoca "un'abitazione
solitamente elegante con parco o giardino, situata in campagna o in
zone pregevoli per il paesaggio, l'ambiente e il clima, utilizzata per le
vacanze" (1). Non è questa definizione a interessare la villa romana
di S. Maria. Non si tratta di villa signorile, bensì di villa rustica,
fattoria, podere, azienda agricola, cascina.
"In età romana (e, aggiungo, in epoca augustea in particolare), il
paesaggio agrario viestano si popola di insediamenti produttivi di
piccole e medie dimensioni.
“Nel I sec. a. C., in particolare nella seconda metà del secolo, sul
territorio si verificò il sorgere presso che contemporaneo di numerose
unità produttive, dislocate nelle varie valli costiere, il Piano Grande,
il Piano Piccolo, la Costella, S. Giuliano, secondo un sistema che
sembra caratteristico di tutto il litorale garganico. In questo periodo
sembra, cioè, stabilirsi un rapporto diverso tra città e campagna, con
una prevalenza della seconda rispetto alla prima, che pure non mostra
affatto segni di crisi, anzi avrà svolto una funzione di catalizzatore
delle varie unità produttive sparse nel territorio, in particolare grazie
al porto che garantiva l'immissione delle merci e delle derrate
alimentari nei circuiti commerciali transmarini. L'episodio insediativo
rurale più importante, dato il notevole stato di conservazione delle
strutture superstiti, è costituito dalla villa di S. Maria di Merino”.

Svavi di Merino (anno 1954)
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"É praticamente impossibile precisare oggi se l'occupazione della villa
fino ad età tardoantica si sia realizzato con o senza soluzione di continuità,
e definire quante e quali siano state le trasformazioni (che sicuramente
si verificarono) nell'organizzazione planimetrica e nell'articolazione
produttiva, oltre che, ovviamente, nel tipo di assetto della proprietà. Due
sono sostanzialmente le fasi principali: una databile tra gli ultimi decenni
del I sec. a.C. e la prima età imperiale, l'altra tardoantica, circoscrivibile
tra il III-IV e VI sec. d. C., quando la villa, analogamente a quanto si
riscontra in altri complessi produttivi simili, sembra essere stata
ingrandita, anche in seguito all'ampliamento del fundus di cui la villa
costituiva il centro organizzativo.
"La villa di S. Maria di Merino rappresenta, comunque, nonostante
l'incompletezza dei dati disponibili, uno dei documenti più importanti (che
meriterebbe un'attenzione ben maggiore da parte degli Enti responsabili)
sull'economia agraria del comprensorio garganico in età romana.
"Ancora oggi questo complesso, non interamente scavato, è leggibile
solo parzialmente. La villa è posta a circa 7 km a nord-ovest di Vieste
lungo il margine litoraneo del Piano Grande a pochi metri dall'antica linea
di costa, che era più arretrata di quella attuale. La posizione risulta per
più versi strategica, poiché garantiva sia una connessione diretta con il
retroterra produttivo, il fundus, sia un collegamento viario agevole con
il mercato cittadino e con il porto; non è peraltro da escludere la possibilità
che nei pressi della villa fosse disponibile un approdo, che avrebbe
consentito di ridurre al minimo il più costoso e lento trasporto terrestre.
"Il porto viestano costituiva infatti uno scalo obbligato per quelle
imbarcazioni, che, praticando il cabotaggio tipico della navigazione antica,
seguivano la rotta costiera occidentale adriatica o erano in collegamento
con l'opposta sponda. Altre possibilità di approdo erano garantite fuori
della città lungo l'antica linea di costa, come quelle segnalate a Porticello,
che conserva anche il significativo toponimo di Porto Marino, dove si sono
conservate una trentina di bitte, o in località Imbarcatoio, presso la foce
del torrente Macchia … Questi approdi potevano servire da scali secondari
per l'imbarco delle derrate alimentari prodotti dalle ville, consentendo di
economizzare i costi di trasporto terrestre" (2).
Per una scelta precisa ho voluto descrivere la villa romana con le parole
dell'autorevole studioso del sito archeologico di S. Maria di Merino, il prof.
Giuliano Volpe, insegnante presso l'Università di Bari. Egli, nel 1987 ha
provveduto a ripulire gli scavi con il benestare della Soprintendenza e a
verificare di persona le sue conclusioni. Le citazioni sono prese da un
saggio pubblicato nel 1997 in Studi Bitontini, coautrice Marina Mazzei.
Per la raccolta delle notizie ho utilizzato anche La Daunia nell'età della
romanizzazione, dello stesso autore, Edipuglia 1990.
NOTE
1 - Vocabolario della Lingua Italiana Treccani
2 - G. Volpe, La documentazione archeologica di Vieste, Studi Bitontini, 63, 1987
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7
DESCRIZIONE DELLA VILLA ROMANA
"Oggi il complesso, non interamente scavato, risulta difficilmente
leggibile" (1). L'analisi della struttura archeologica è problematica
proprio per l'esiguità degli scavi. Aiuta molto a leggere quanto emerso,
il procedere analogicamente con strutture similari meglio scavate e
ricostruite.
Una villa rustica si sviluppa secondo uno schema ben preciso.
Il punto di riferimento è il fundus, il fondo, il podere. I secoli
cruciali della storia dell'agricoltura romana nel nostro territorio vanno
dal sec. II a. C. al sec. II d. C., crisi che emerse con maggiore
evidenza quando il processo di romanizzazione della Daunia procedeva
speditamente.
Il gran numero di terre incolte e il pesante fenomeno del latifondo
hanno accellerato la crisi e la riforma dei Gracchi prima e dell'inizio
impero poi.

Operai intenti a ripulire gli scavi
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La villa romana di Merino nasce con l'età imperiale, prima metà
del I sec. a. C.- prima metà del I sec. d. C., quando si cominciarono
ad assegnare lotti di terreno (centuria) a coloni o comunque si favorì
il nascere di realtà produttive agricole sul territorio, "orientate verso
forme di sfruttamento intensivo e razionale e arricchite da lussuose
parti residenziali" (2).
Il territorio di Merino univa due qualità favorevoli, che attirarono
l'attenzione degli interessati: la fertilità del suolo e la possibilità di
commercio dei prodotti via mare. Nel ristretto ambito di S. Maria
sorsero quasi contemporaneamente due entità agricole: Merino e
Fioravanti.
Individuate le zone dell'assegnazione o i siti favorevoli all'attività
agricola, il fundus entrava nel possesso del proprietario, che non era
quasi mai del posto.
Per Merino possiamo pensare ad un colono fortunato, forse anche
ad un veterano dell'esercito d’Augusto o ad un ricco signore che ha
deciso di investire nel settore agricolo.
Tutte le ville romane studiate presentano una struttura similare.
Il centro è normalmente costituito da una parte urbana, abitativa
(quartiere residenziale). Di essa la parte più importante è quella
patronale, quella cioè abitata dal padrone.
Si distingueva per bellezza e rifiniture, talvolta per lusso; era
ricca di decorazioni architettoniche e parietali e "planimetricamente
complessa, con atri e peristilio".
Attiguo alla zona residenziale, c'era il giardino (viridario) spesso
porticato e adorno di strutture decorative (fontane, tempietti) e molto
verde. Il giardino aveva per gli abitanti, per il padrone e la sua
famiglia in particolare, la funzione di un rifugio distensivo, luogo di
riposo e di serenità.
Nella parte abitativa, residenziale, oltre al padrone, trovavano
ricovero in stanzette raggruppate gli operai; venivano sfruttati per
fini lavorativi anche gli schiavi.
Separata dalla parte residenziale, la villa inglobava la parte
rustica, lavorativa, destinata alla produzione. Vicino a questa la
cucina, le dispense, la sala da pranzo e monumenti di pubblica
frequentazione.
La villa romana di Merino risponde ai criteri riscontrati nella
maggior parte delle ville daune.
"Attualmente il complesso affiora su di una superficie di 8.722
mq ed è posta a quota 6,38 m. sul livello del mare, da cui dista
510 m.
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“Dall'iconografia dell'impianto si rileva che ha un perimetro di
forma rettangolare e parallelo alla linea di costa” (3).
"L'articolazione planimetrica della villa romana di Merino risulta
abbastanza complessa, con la pars rustica (=settore lavorativo)
inglobata nel corpo centrale, ma ben distante dalla pars urbana
(=settore residenziale). Il settore produttivo, indagato solo
parzialmente, presenta un deposito di dolii infossati. I dolii
attualmente visibili o in qualche modo individuabili sul terreno
raggiungono il numero di trentotto" (4).
I contenitori infossati erano numerati. "Essi sono disposti su
quattro file parallele, in modo da occupare razionalmente tutti gli
spazi disponibili, come dimostra anche l'inserimento tra le file di dolii
di dimensioni minori… Nell'angolo sud occidentale del magazzino è
ricavata una vasca quadrangolare (m 2,5x2, prof. 1,20) in cui sbocca
una canaletta collegata con un contiguo ambiente in cui sono
conservati i resti di due basi di torchi e una vasca rettangolare" (5)
che corre lungo la parete.
Le ipotesi sul tipo di produzione praticata a Merino sono state,
dagli scavi ad ora, tre:
1 - il Ruberti, che sovrintese alla seconda campagna di scavi (1956),
ipotizzò una produzione di pece, essendo stati ritrovati all'interno dei
contenitori, residui di tale materia.
"É stato così possibile comprendere chiaramente che la funzione
del vasto ambiente dalle vasche emisferiche identificato per uno
stabilimento che ricavava la pece dai tronchi di pino. I residui di pece
rinvenuti in fondo alle vasche ne hanno dato conferma" (6).
2- Il prof. G. Volpe ipotizzò in un primo momento uno stabilimento
per la produzione d’olio.
"Le dimensioni limitate della vasca (2,5 mx2), infatti,
corrispondono a quelle di un lacus olearius (= vasca di raccolta per
l'olio) e la lunga e stretta vasca posta al lato del torcularium (=
torchio) poteva servire, come si era riscontrato in analoghi ambienti…,
per contenere la pasta delle olive ottenuta dalla molitura e poi messa
in fiscoli di giunchi per essere torchiata ovvero per contenere i residui
della torchiatura, la sampsa (= la sansa).
3 - In un secondo momento il prof. Volpe, dopo un più attento esame
dei ruderi, si corregge.
"A causa della non agevole interpretazione delle strutture e della
mancanza di precisi dati di scavo non è semplice definire con certezza
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il tipo di produzione, vinaria od olearia. Peraltro non è sempre
possibile distinguere gli impianti oleari da quello vinari, in mancanza
di chiari indizi.
Pur avendo ritenuto possibile, in un primo momento, ipotizzare
una produzione olearia (non escludendo la possibilità di quella
vinaria), soprattutto sulla base delle limitate dimensioni della vasca,
più tipica degli impianti oleari, e sulla possibilità di interpretare
come raccoglitore della sampsa la stretta vasca allungata posta
accanto ai torcularia, grazie alla migliore leggibilità successiva ai
recenti interventi di pulizia nell'area archeologica (1987), acquista
un maggiore fondamento l'ipotesi che la villa sia stata adibita alla
produzione del vino.
“A questo proposito il fatto che gli scavatori abbiano scambiato
il deposito dei dolii con una fabbrica della pece a causa del
ritrovamento di residui di pece all'interno dei contenitori è di estremo
interesse; gli agronomi antichi infatti raccomandavano l'uso della pece
per cospargere i contenitori vinari prima della vendemmia.
“In tal senso la vasca allungata acanto ai torchi poteva svolgere
la funzione di calcatorium, per la pigiatura dell'uva, il cui
schiacciamento poteva avvenire anche nello stesso ambiente dei
torcularia, il cui pavimento ha non a caso una pendenza verso il
lacus vinarius" (7).
Quest'ultima ipotesi è avvalorata dal fatto che nella piana intorno
a Merino da sempre ha dominato la coltura della vite. A memoria
d'uomo si ricordano distese immense di vigneti a coltivazione bassa,
così come Varrone ricorda, descrivendo la tecnica praticata nella
coltura della vite: "Hac consuetudine in Italia utuntur Uriatini" (7).
Gli Uriatini si servono di questa consuetudine nel coltivare la
vite, cioè gli Uriatini tenevano molto bassa la vite, perché il grappolo
potesse ricevere il calore del sole e quello della terra, tenendole
sollevate da terra mediante delle forcelle. Il prodotto era così
eccellente.
"É sicuramente suggestivo far notare che la tecnica descritta da
Varrone trova una perfetta corrispondenza nei sistemi di coltivazione
della vite in uso a Vieste fino a pochi decenni fa, di cui si conserva
ancora qualche esempio.
“L'aver inoltre riscontrata la presenza di numerose ville nel
territorio uriatino in periodo contemporaneo alla stesura dell'opera
varroniana, costituisce un utile elemento di conferma alla notizia
dell'agronomo antico che ricorda la città garganica, insieme con Arpi
e Canosa, per una sua specifica produzione vinaria".
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"Anche i pochi dati disponibili sulla circolazione anforica mostrano
una centralità del commercio vinario" (9).
Recenti studi hanno portato all’identificazione di Vieste con Uria.
Tutti gli elementi convergono verso quest’ipotesi.
Proseguendo nella descrizione della villa romana di Merino si
riscontra che la parte abitativa si distende tra la casa patronale e il
settore lavorativo.
Qui sono state ritrovate piccole stanze ed altri ambienti più
tipicamente residenziali. Gran parte di questi ambienti, dopo l'ingiuria
della distruzione, hanno subito un'onta ben peggiore per mano
d'uomini. Sono stati infatti nuovamente interrati per far passare una
stradina interpoderale che attualmente divide in due l'area
archeologica. Sarebbe bastato spostarsi 10 metri più a nord ed avere
la stradina e i ruderi.
Ubicata al centro del settore residenziale, vi è una grande
cisterna, con volte a botte, intonacata a coccio pesto, che riceveva le
acque pluvie. "Della pars urbana si distinguono alcuni ambienti, uno
dei quali con pavimento a ciottoli, probabilmente interpretabili come
cucine, opportunamente collocate nei pressi della pars rustica". Uno
di questi ambienti era pavimentato a mosaico.
"Il tappeto musivo, realizzato con tessere di piccole dimensioni,
era delimitato all'esterno da due fasce affiancate, una bianca e una
nera e presentava al centro un emblema circolare iscritto in un
ottagono con lati alternati dritti e concavi lungo i quali si
dispongono raffigurazioni vegetali; all'interno del cerchio era una
scena rurale, la nascita di un cavallino; allo stesso modo scene
campestri con raffigurazioni di giovani impegnati in lavori agricoli
occupano gli angoli del pavimento in corrispondenza di lati concavi
dell'ottagono" (10).
Dove sia andato a finire questo mosaico, venuto alla luce negli
scavi di Merino, non si sa.
Molti sostengono che attualmente adorni la villa di qualche
sconosciuto ricco signore, italiano od estero. Di esso è alla ricerca
furiosa G. Ruscitti, tecnico del primo lotto di scavi, sotto la cui
direzione è avvenuto il ritrovamento.
Sulla estremità ovest degli scavi "è ben conservata una grande
cisterna, collegata ad un acquedotto, forse lo stesso di cui sono noti
i resti più a monte; la cisterna sul lato volto verso il corpo centrale
della villa presente una fontana con vasca semicircolare" (11).
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I connotati di questa fontana pubblica fanno pensare anche a un
ninfeo, santuario di ninfe, divinità femminili minori, venerate come
geni benigni ai mortali, abitatrici di fonti e sorgenti, protettrici delle
attività umane. Tutte le citazioni non specificate in questo capitolo,
sono tratte da Studi Bitontini del prof. Volpe, più volte citato.

NOTE
1 – G. Volpe, La documentazione archeologica di Vieste, Studi Bitontini, 63, 1997
2 – G. Volpe, ibidem
3 – G. Ruggieri, La Villa romana di Merino, Garnews, maggio 1988
4 – G. Volpe, ibidem
5 – G. Volpe, ibidem
6 – R. Ruberti, I segni del primo cristianesimo nei luoghi della favolosa Merinum, Il faro
di Vieste, 10 ottobre 1956.
7 – G. Volpe, ibidem
8 – Varrone, De re rustica, 1,8,6
9 – G. Volpe, ibidem
10 – G. Volpe, ibidem
11 – G. Volpe, ibidem
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8
MERINO E IL CRISTIANESIMO
Al fine di ricostruire un rapporto tra la realtà che noi oggi
indichiamo con il toponimo Merino e il cristianesimo, bisogna
ricostruire e ripercorrere la storia di Merino nel suo periodo
d’esistenza: circa mille anni.
Parto dalle origini, seguendo le indicazioni di G. Volpe.
Egli ci avvisa che è difficile precisare se la frequentazione della
villa "fino ad età tardoantica si sia realizzata con o senza soluzione
di continuità". É certo che la villa subì trasformazioni sia
nell’organizzazione che nell'articolazione produttiva e nell'assetto della
proprietà.
“Due sono le fasi principali nelle quali si articola la vita e la
storia della villa: una databile tra gli ultimi decenni del primo secolo
a. C. e la prima età imperiale, l'altra, tardoantica, circoscrivibile tra
il III-IV e VI sec. d. C. quando la villa, analogamente a quanto si
riscontra in altri complessi produttivi simili, sembra essere stata
ingrandita, anche in seguito all'ampliamento del fundus, di cui la
villa costituiva il centro organizzativo".
La fortuna della villa, ascrivibile, come già detto, alla fertilità
del terreno e alla facilità del commercio marittimo del prodotto,
accrebbe il benessere e favorì il progresso della struttura e degli
abitanti. A questo punto credo sia utile parlare della villa romana di
Fioravanti; difatti i destini di questa realtà sul territorio a questo
punto s’incrociano e s’integrano con la villa di Merino.
Il nostro informatore è ancora G. Volpe nelle due opere da me
consultate in quest'analisi: La Daunia nell'età della romanizzazione,
Edipuglia 1990, e Studi Bitontini, La documentazione archeologica
di Vieste: l'area urbana e il territorio.
A circa 800 m. ad ovest della villa di S. Maria "in seguito ai
lavori agricoli effettuati per impiantare un vigneto, è stata segnalata
nel 1986 la presenza di un'altra villa rustica.
“Le profonde arature avevano portato in superficie numerosissimi
blocchi di calcare, frammenti d'intonaco, tessere musive, ceramiche
ed avevano reso leggibile nelle sue linee generali la pianta del
complesso produttivo…
"Nel mese di giugno del 1987 la Soprintendenza Archeologica della
Puglia ha effettuato una breve campagna di scavo con l'obiettivo
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principale di verificare il livello dei danni subiti dalle strutture e dalle
stratigrafie antiche e, al tempo stesso, di acquisire il maggior numero
d’informazioni possibili sull'organizzazione della villa".
La descrizione completa di quanto emerso ed ipotesi di lavoro
si trovano a pag. 200-203 de La Daunia nell'età della romanizzazione.
Rimando a quel volume chi fosse interessato all'approfondimento.
Ora mi interessa evidenziare che le due ville sono coeve, ma mentre
la villa di Merino mostra una sostanziale continuità di
frequentazione tra l'età imperiale (I sec. a.C. - III sec. d.C.) e quella
tarda antica (IV - VI sec. d. C.), la villa di Fioravanti risulta
abbandonata (e forse inglobata nella villa di Merino) nel II-III sec.
d.C. L'integrazione dei due fundi aumenta la popolazione occupata
nel lavoro e residente nella villa di Marino ingrandisce il patrimonio;
la villa si ristruttura e si amplia e si prepara a diventare "il
principale centro residenziale e produttivo degli attuali Piani di
Vieste e delle limitrofe colline boscose".
"La villa subisce nel basso impero altre modifiche strutturali e
rimane attiva sino al tardoantico, quando la residente comunità ormai
evangelizzata" diventa una realtà urbana, "trasformando un settore
della pars urbana in un luogo di culto mariano, adattandovi intorno
una piccola area cimeteriale, mentre una più vasta area funeraria,
ipogeica e monumentale, viene realizzata nelle vicine colline del
Macchione e della Salata" (1).
Vittorio Russi afferma: "Gli scavi condotti presso la chiesa senza
alcun criterio scientifico, non hanno permesso di delineare eventuali
livelli diversi di occupazione del sito, ma appare probabile che la
fattoria si sia trasformata gradualmente in una entità autosufficiente,
del tipo che in varie località della Daunia ha portato alla formazione
dei casali medievali" (2)
I segni della presenza cristiana nella realtà di Merino sono
inequivocabili. R. Ruberti, nel citato articolo apparso su Il Faro di
Vieste il 10 ottobre 1956, scrive di aver trovato due frammenti con
le figure dell'angelo e dell'orante appartenenti a lucerne paleocristiane.
Altri frammenti e lucerne intere sono venute fuori, "tutte della più
tipica produzione cemeteraria paleocristiana", un frammento con una
figura orante; su altre lucerne simboli cristiani: la palma, il pesce,
colombe, l'albero con i frutti; su un'altra lucerna, sempre in rilievo,
le lettere greche X e P sovrapposte, con la P rovesciata, le prime
lettere di Xristòs".
La testimonianza più imponente della presenza cristiana sul
territorio è la necropoli della Salata, di cui dirò in seguito.
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Non è difficile immaginare come il cristianesimo abbia potuto
approdare in tempi relativamente brevi sul nostro territorio. Non è
certamente estranea all'evangelizzazione della nostra terra la storia
delle Apparizioni dell'Arcangelo sul Monte Gargano alla fine del V
secolo, mentre a Siponto è vescovo Lorenzo Maiorano, venuto
dall'Oriente.
Già prima di Lorenzo il cristianesimo era giunto sul Gargano.
Siponto ha il vescovo fin dal IV secolo. Né sono estranei
all'affermazione del cristianesimo sul territorio gli intensi commerci
che correvano fra le due sponde adriatiche e in particolare con il
vicino Oriente. Merino e Vieste hanno conosciuto ed accolto il
cristianesimo forse sospinte anche da motivi politici.
Questo lembo di terra, che s'inoltra nell'Adriatico, accorciando le
distanze tra le due sponde, sovente nella storia si è sentito più vicino
all'Oriente che al retroterra, dilaniato troppo frequentemente da lotte
intestine per il predominio politico e militare sul territorio.
Vieste e Merino erano città che avevano organizzato la loro vita
sociale più sul commercio, che potevano sviluppare solo via mare,
trovandosi troppo lontano dai centri dell'entroterra e per giunta senza
una viabilità adeguata. Popolazioni pacifiche e lavoratrici, che non
amavano essere coinvolte in lotte estranee alla loro vita quotidiana.
Molto perciò devono aver potuto le proposte di vita provenienti
dall'Oriente che quelle aventi come epicentro i luoghi del potere
politico e militare che si sviluppano sul suolo italiano e
particolarmente sul Gargano.
L'annuncio del Vangelo attecchì subito e forte su questo popolo
che amava e viveva della terra e dello scambio commerciale. Se la
storia è maestra di vita e pedagoga, dalla nostra storia attuale,
profondamente religiosa e mariana, deduciamo che i nostri avi hanno
vissuto intensamente il primo annuncio cristiano e consolidato col
tempo le loro profonde convinzioni.
Merino ha sicuramente trovato in Vieste una città amica ed
alleata.
Essendo un centro rurale aveva necessità di sviluppare un
rapporto amichevole con Vieste, che nell'antichità era l'unico centro
abitato politicamente organizzato sulla costa garganica, come Vieste
non ha potuto fare a meno di cercare un rapporto con Siponto, centro
politico, commerciale e religioso importante nei primi secoli cristiani
a sud del promontorio.
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Foto di S. Maria di Merino (L. Masanotti)
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L'Oriente non disdegnava alleanze ed amicizie con le città costiere
che le garantivano un allaccio e un controllo sull'Italia, dilaniata da
lotte violente.
Tra i resti di Merino, nella pars urbana, non è difficile notare
una costruzione absidata. Il corpo di questa è ancora interrato. Il prof.
Volpe non esclude che si possa trattare di un'antica basilica.
Archeologicamente appare sovrapposta alle fondazioni dei resti più
antichi e di fabbrica differente.
Si presenta come costruzione successiva. É pur vero che ogni
basilica non è un luogo di culto cristiano. La basilica nella Roma
antica è un edificio pubblico che si apriva sul foro della città, destinato
a luogo di riunione, centro d’affari e d’amministrazione della giustizia.
Pensare ad una basilica in questi termini in una villa rurale, o un
sobborgo, sembra troppo avanzato.
Se si pensa poi che non è coeva al resto dei ruderi, ma che
potrebbe risalire ai secoli successivi, al tardoantico, se si pensa che
la vita cristiana non era allo stato embrionale poiché nel 1019
troviamo già un primo riferimento scritto ad una sede episcopale
Marinense oltre che Viestana, possiamo avanzare l'ipotesi che quel
resto absidato possa essere stato un luogo di riunione cultuale
cristiano in Merino.
Nella sua espressione di vita religiosa, il vicino Oriente aveva
sviluppato molto la devozione a Maria, la madre di Cristo, la
Tuttasanta.
Noi oggi a Vieste troviamo una devozione alla Madonna che se
pur l'accomuna alla gran parte dei paesi costieri, che hanno avuto
rapporti, diretti o indiretti, con l'Oriente, vive la sua pietà mariana
in modo sorprendentemente originale e vivo. I più pensano che ciò
sia avvenuto in seguito al contatto avuto con gli abitanti di Merino
rifugiati a Vieste intorno al Mille. La Madonna venerata a Vieste,
infatti, e che la città si è scelta come Patrona, porta il titolo di S.
Maria di Merino.
Ciò fa pensare che il culto a Maria, con la presenza a Vieste
degli abitanti di Merino, si sia almeno intensificato. E la presenza
a Merino di una cappella votiva mariana lo comprova, come anche
il massiccio esodo mariano il nove di maggio d’ogni anno, da sempre,
a Merino.
Quale sia stata l'immagine mariana che gli abitanti di Merino
abbiano portato a Vieste con loro, non si sa. Tutti coloro che hanno
affrontato la questione parlano di un’icona, successivamente
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rimpiazzata da una statua lignea nel XV sec. Certamente l'impulso
mariano nella fede dei viestani esige una spiegazione che dia ragione
della sua incredibile intensità.
Questa spiegazione è anche nel fatto che due popolazioni amiche,
fraterne, ritrovatesi a vivere insieme, hanno dato pieno sbocco al senso
mariano che era presente nella loro religiosità. Vieste si ritrova a
vivere oggi ereditariamente il suo spirito mariano intenso e forte. Anzi
questo non ricorre solo il giorno della festa o nella sua immediata
preparazione, ma appare nel suo DNA religioso. La Madonna per il
Viestano è tutto: è la sua storia, la sua cultura, la sua religiosità,
qualunque sia poi in effetti la sua risposta nella fede.

NOTE
1 – G. Ruggieri, articolo citato
2 – V. Russi, articolo citato
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9
L'ABBANDONO
Le ville rustiche romane, che venivano impiantate per lo sviluppo
agricolo o industriale o artigianale del territorio, avevano un loro
centro gravitazionale, che era la città o il centro municipale più vicino.
Il più delle volte esse erano promosse e sostenute dallo Stato per la
valorizzazione del territorio, anche con riforme dei settori. Il fine era
lo sviluppo dell'intera comunità politica. Non erano quindi realtà
anarchiche, senza cioè un punto di riferimento necessario
all'organizzazione civile della società. Nella fattispecie, il punto di
riferimento costante, il centro di gravitazione della villa romana di
Merino è stato Uria = Vieste.
"Le merci ceramiche, in particolare le anfore commerciali, ma più
in generale la cultura materiale, mostrano che Vieste fu intensamente
e attivamente inserita nel contesto dei flussi commerciali adriatici" (1).
Il punto di riferimento non era solo a livello pratico per
l'espansione e l'organizzazione del commercio, ma soprattutto a livello
politico a garanzia della giustizia, dell'ordine pubblico e dello sviluppo
territoriale. Vieste e Merino erano sicuramente considerati due centri
strategicamente importanti dal vicino Oriente, che intratteneva con
esse rapporti amichevoli e stretti, ancor prima del Mille. Vieste e
Merino, unitamente alla vicina città di Siponto, garantivano ai
Bizantini il contatto con il Gargano, centro politico e religioso
importante per tutto il Sud Italia, una sorta d’osservatorio nelle aspre
lotte condotte per il controllo della Puglia tra i Longobardi, la Chiesa
di Roma e Greci Bizantini. Fu sicuramente in questo periodo che
Bisanzio accordò rapporti privilegiati d’amicizia con Merino e Vieste.
Le troviamo sedi episcopali già nel 993.
Le cause che portarono all'abbandono di Merino e alla confluenza
in Vieste dei suoi abitanti sono esposte dal Giuliani, approfondite da
don Marco della Malva ne La Madonna e Città di Merino e accolte
da tutti gli studiosi locali.
Tutti convengono che:
1 - Merino venne abbandonata gradualmente;
2 - l'abbandono è avvenuto tra gli ultimi decenni del 900 e i primi
decenni del Mille;
3 - gli abitanti confluirono in massa nella fortificata città di Vieste.
Degna d’attenzione e di nota su questo punto è l'opinione di V.
Russi. Secondo studi da lui condotti, gli abitanti di Merino, prima di
confluire nella città di Vieste nel XIII sec., si arroccarono su di una
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vicina altura. L'opinione del Russi è nota da tempo. A me è stata
presentata in una sua lettera scritta il 17.12.1998. Tralascio quanto
ivi detto di carattere personale o non attinente al tema che sviluppo.
Egli scrive: "È chiaro che nel sito di S. Maria di Merino non c'era
un'antica città, ma solo una fattoria romana perdurata in età
tardoantica (epoca della vicina necropoli della Salata). Ora il problema
riguarda la continuità dell'insediamento nell'alto medioevo, data la
presenza di un Vescovo di Marino e Vieste nei secoli X – XI.
I reperti rinvenuti nella zona sembrano giungere fino al VI sec.,
ma manca ogni riferimento stratigrafico sulla frequentazione del sito
ed appare improbabile che l'abitato sia perdurato in un luogo così
esposto ad incursioni sia da terra che da mare. Sarebbe più logico
pensare che gli abitanti di Marino si siano arroccati su una vicina
altura, mentre nella piana sarebbe rimasta la chiesetta di S. Maria
e qualche struttura ad uso agricolo.
L'ipotesi si è fatta più concreta con la scoperta di un documento
databile al 1134, nel quale sono descritti i confini del tenimento
dell'abbazia di Calena (Peschici), che giungevano verso oriente "subtus
castello Marini". Lo stesso troviamo in un documento del secolo
successivo; sono ricordati un pantano e le chiese di S. Stefano e S.
Nicola di Marino. Il castello (nel senso di villaggio fortificato)
dev'essere stato abbandonato nel corso del XIII sec. e il suo tenimento
incorporato in quello di Vieste. Presumo che il Castello di Marino
corrisponda all'antica fortezza ricordata dal Giuliani nella sua storia
di Vieste, sita nei pressi di S. Maria di Merino.
Non sono ancora riuscito a rintracciare il sito, ma ho trovato le tre
cisterne incavate nella roccia, che lo stesso autore indica presso la
fortezza; sono all'estremità orientale dell'altura del Macchione, nel punto
dove c'era un'antenna ripetitrice TV, appena fuori del recinto di un
insediamento turistico che occupa tutto il pendio della collina verso il
mare. Spero che qualcuno degli amici di Vieste riesca a localizzare il
Castello, così potrei finalmente decidermi a completare i miei appunti".
Una prima osservazione va fatta all'ipotesi di V. Russi. Egli pensa
che la continuità dell'insediamento a Merino sia stata fino al VI sec.
e che sia continuata fino all'alto medioevo (XIII sec.) in una fortezza
a monte di Merino pur rimanendo l'attività produttiva, data la presenza
di un Vescovo in Marino e a Vieste nei secoli XI - XII. Al momento
l'ipotesi del Russi non trova riscontro sul terreno. Gli studiosi
propendono per l'abbandono di Merino nella seconda metà del sec. X.
La presenza di un vescovo a Merino o di una sede episcopale a Merino
non è attestata da nessun documento conciliare o sinodale. Invece
appare per la prima volta nel 1019, ma unita a Vieste, omaggio alla
presenza nella comunità viestana degli abitanti di Merino, da poco ivi
confluita.

52

Prendo in considerazione il documento cui accenna il Russi circa
i tenimenti dell'abbazia di Calena. In effetti, il documento, datato al
1133 e non al 1134, è contenuto nel Regesto di Timoteo Mainardi, che
ha avuto accesso al libro del Memoriale di Calena, ancora manoscritto
e non pubblicato. In questo documento del 1133 è detto: "Da questo
tenimento (posto nella valle di Pricinisco) cammina il detto tenimento
e territorio (proprietà dell'abbazia di Calena), sempre continuando e
senza alcun intermedio fino al Castello di Marino distrutto e ora detto
Chianca di Marino …e va all'Acquaviva, detta Fonte dell'Eremita”.
Un altro documento del 1176, contenuto sempre nel Regesto di T.
Mainardi, menziona ancora la Chianca di Marino, come confine ultimo
entro cui il commercio di carne e pesce era soggetto agli abati e monaci
di Calena. La Chianca di Marino, come toponimo, esiste ancora oggi
ed è distante circa 2 km da Merino verso nord. L'esistenza di un
castello a Chianca di Marino non è attestata da nessun documento né
dalla tradizione. Archeologicamente fino ad oggi non ci sono ruderi che
fanno pensare ad un castello. Nè sono indizi sufficienti, attualmente,
le tre grotte descritte dal Giuliani a pag. 53 delle sue Memorie
individuate da V. Russi sulla Resega come sito, nella vicinanza del
quale ipotizzare "segni di un'antica fortezza". Pensare ad un ulteriore
passaggio nella storia dell'abbandono di Marino, prima ad un luogo
fortificato intorno a Merino (Chianca di Marino è distante 2 km da
Merino ed è distrutto già nel 1133, come detto, o a Resega distante
circa 5 km da Merino) e poi a Vieste successivamente non è oggi
pensabile. É più semplice pensare che al momento decisivo
dell'abbandono, in cui sicuramente furono preponderanti le indicazioni
e i suggerimenti della corte bizantina, Merino sia stata abbandonata
per Vieste, sua città di riferimento e sufficientemente protetta e difesa.
Un castello, come luogo di rifugio nei momenti di pericolo da parte
degli uomini predatori del mare, rimaneva sempre per gli abitanti di
Merino insicuro e poco difeso per la scarsità degli abitanti addestrati
più alla cura dei campi che a maneggiare le armi. Il problema
dell'abbandono sarebbe comunque solo spostato di qualche secolo, ma
gli interrogativi permangono: Perché abbandonarono? Quali furono le
cause vere dell'abbandono?
Il Giuliani accenna, come causa aggravante a favore dell'abbandono,
l'aria malsana "per le convicini paludi", ma la causa determinante è la
nefasta presenza delle orde piratesche che negli ultimi due secoli prima
del Mille imperversavano nell'Adriatico. Secondo Giuliani, Merino subì
nel duro e decisivo attacco del 915 da parte dei pirati la sorte riservata
a tutte le città costiere dell'Adriatico pugliesi e calabresi: la distruzione.
Si aggiunga tra le cause l'esposizione continua ad alluvioni,
trovandosi Merino a ridosso del torrente Macchia. Il Masanotti
enfatizza questa circostanza dicendola causa determinante
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dell'abbandono. Nello scavo in cui furono rinvenute le colonne di
granito, cui ho accennato, egli afferma che "in questo in questo scavo
si scovrirono le sommità degli edifici, osservandosi su di essi canaloni
per gitto d'acqua: oltre ciò vichi e strade soffocati da terra ed altro,
argomenti sono questi di non essere stata distrutta Merino; ma
sibbene sotterrata da un alluvione; stantochè là confluiscono tutti i
canali dei boschi circonvicini". Nessuna di queste cause fu
determinante per l'abbandono. Merino era preparata e consapevole
del rischio alluvioni. Fin dalla sua fondazione si sapeva della vicinanza
della palude e dell'aria malsana che da essa esalava. Don Marco della
Malva aggiunge che neanche i saraceni hanno fatto decidere per
l'abbandono. Essi erano pirati non guerrieri, depredavano cioè ma non
distruggevano. Il loro obiettivo era il bottino.
Tutte e tre insieme la cause devono aver consigliato l'abbandono
e la scelta di un luogo più sicuro, più protetto, più vivibile. E scelsero
Vieste. Già accomunati da altri interessi: politici (entrambe facevano
riferimento all'Oriente vicino), religiosi (entrambe avevano accolto il
cristianesimo molto presto), commerciali, finirono per integrarsi e
condividere la cultura e le tradizioni.
Pura fantasia la notizia ancora viva nell'immaginazione della
gente di "Merinum scomparsa, nell'ottavo anno del governo di
Augusto, in un notturno sommergimento tellurico" (2) Questi scritti
hanno alimentato e stimolato la fantasia fino a far diventare
puramente fantastica Merino e la sua realtà storica.
"Nei primi decenni dell'XI sec., a seguito della politica bizantina
d’urbanizzazione centralizzata del territorio, le popolazioni di Merino,
pur non abbandonando le tradizionali attività agricole, si spinge alla
ricerca di nuove e più sicure prospettive abitative e commerciali nel
portuoso e fortificato castellum quod dicitur Besti.
"Il complesso rurale non è più vissuto, langue in una progressiva
fatiscenza.
"Il tempo edace, l'uomo e gli eventi naturali lo trasformano in
ruderi bucolici" (3).
E tale è la sorte di Merino oggi, abbandonata a se stessa, senza
alcuna cura da parte di chi dovrebbe proteggerla e preservarla per non
aggiungere al danno del tempo, la beffa di "una seconda morte", per
non ridurre a ruderi anche la memoria storica e le proprie tradizioni.
La storia di Merino affascina per la sua storia ancora oggi viva.
Peccato che non tocca i responsabili dei beni comuni! Eppure i ruderi
parlano e interloquiscono. Gli amanti delle cose antiche sperano che
qualcuno ascolti la voce dell'abbandono e si augurano che venga
restituito ai ruderi la gioia di potersi ancora raccontare ai viestani
e ai numerosi visitatori, ma i responsabili non ascoltano:
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- la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia che mai ha fatto
nulla per valorizzarli, anzi si è sempre dimostrata pronta a mettere
paletti e a imporre divieti, disturbata se a qualcuno nasce un'idea a
favore degli scavi;
- gli Amministratori locali che lasciano chiaramente intendere di non
capire o di non aver alcun interesse per questo genere di cose, mentre
altrove, che non sia da noi o qui vicino, queste realtà son tenute in
grande considerazione fino a diventare fiori all'occhiello.
L'Ente Parco ha ora in mano la possibilità di intervenire. Lo ha
fatto già sostenendo i lavori di pulizia e di ricupero della necropoli
della Salata. É da sperare che non sia accaduto solo perché la
necropoli oggi appare archeologicamente più imponente degli scavi.
Il 2 ottobre del 1988 il Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali decretava "d'interesse particolarmente importante" i ruderi
della villa romana di Merino e li "sottoponeva a tutte le disposizioni
di tutela contenute nella legge del 1.6.1939, n. 1089". Così lo Stato
assicurava uno Status giuridico alla villa di Merino. Si attendono ora
altri gesti concreti che la valorizzino nel suo significato storico.
NOTE
1 – G. Volpe, articolo citato
2 – G. Medina, Vieste e S. Maria di Merino, Il Faro di Vieste, 30 aprile 1950.
3 – G. Ruggieri, articolo citato

Planimetria generale villa romana di Merino

scala 1:500

1 - cisterna; 2 - vasca; 3 - ambienti con pavimentazione musiva;
4 - cella vinaria; 5 - Chiesa di S. M. di Merino

Planimetria rilevata dall’Arch. Maria Pecorelli
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10
MERINO DOPO IL MILLE
Dopo l'anno Mille Merino non presenta traccia di frequentazione
umana. Un silenzio profondo e triste avvolge quel luogo, che ha conosciuto mille anni di storia e di fatica. Non ci è difficile immaginare
la vita delle persone che si sono avvicendate nel tempo in quel sito.
Gente semplice, comune, adusa al lavoro, gente creativa, industriosa,
che ha saputo coniugare i valori morali e religiosi con le esigenze del
mondo del lavoro, del commercio e della vita sociale, gente di cui noi
oggi siamo gli eredi. Ogni persona umana eredita dalla nascita un
amore indefettibile per la sua terra d'origine più d’ogni altra cosa al
mondo. Soprattutto quando la si perde, per un qualsiasi motivo, ci si
accorge quanto essa sia importante. Diventa il sospiro quotidiano, il
sogno dell'esistenza: ritornare alle radici, specialmente se il distacco
è stato traumatico. Non è stato sicuramente diverso per gli abitanti
di Merino, che hanno forzatamente abbandonato la loro terra e per
non dimenticare hanno lasciato un segno, che è memoria e profezia:
la cappella in onore di Maria SS.ma, l'amica e compagna fedele del
loro pellegrinare. Lì torneranno con il desiderio e in umile pellegrinaggio, quasi alla sorgente presso cui dissetarsi.
Se il trascorrere del tempo e l'incuria devastatrice hanno irreparabilmente danneggiato il sobborgo, non è morta invece la voglia di
vivere di Merino.
Incredibilmente ai primissimi anni del Mille compaiono scritti che
la pongono sul piedistallo.
Procedo con ordine. Ho avuto modo di accennare ad un’evangelizzazione precoce sia di Merino che di Vieste. La loro posizione geografica
strategica le privilegiava. Il desiderio di conquista e di controllo da
parte dell'Oriente vicino sulle città costiere per il predominio politico
sul territorio ha interessato anche Merino e Vieste. Ai Bizantini importava sottrarre a Roma e all'influenza del Papato popolazioni amiche,
vicine, non compromesse con il potere e le lotte in atto in Italia.
L'evangelizzazione sul territorio è giunta nel IV - V sec., epoca
della decadenza dell'impero romano, delle invasioni barbariche,
dell'espansione bizantina sulle coste del medio e basso Adriatico.
Gli argomenti che comprovano un’evangelizzazione precoce del
territorio sono:
1 - la nascita, nel periodo romano tardoantico, della necropoli
paleocristiana della Salata. I segni cristiani in questa realtà cimiteriale
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sono molti. Affronterò l'argomento della necropoli in seguito. Ora mi
interessa esaminarla come realtà cristiano - antica. Riporto pertanto
alcune testimonianze in questo senso.
"Nel Gargano i segni del primo cristianesimo sono molto evidenti
e numerosi. In particolare gli ipogei sepolcrali costituiscono la più
importante testimonianza della diffusione del Cristianesimo in queste
zone… Il suo aspetto non si discosta dagli altri sepolcreti paleocristiani del Gargano, dove l'elemento caratteristico è l'arcosolio… Gli ipogei
sono le uniche testimonianze, sicuramente paleocristiane, che possono
confermare quell'antica tradizione cristiana di Merino. Pertanto, il
culto per la Vergine (attestato a Siponto nel VI secolo), deve risalire
a questo periodo, anche se le testimonianze finora raccolte non consentono di svelare pienamente il mistero della città dei morti, come
giustamente il Ruberto ha definito questa zone" (1)
Al termine di questo suo scritto, M. Potito esprime incertezze e
dubbi, che sono i dubbi e le incertezze di tutti coloro che affrontano
queste questioni. Scarse sono le testimonianze archeologiche finora
venute alla luce. I segni tuttavia orientano in questa direzione: la
necropoli della Salata è una realtà paleocristiana, risalente cioè al III
- IV secolo.
Annamaria Ariano nella sua tesi di Laurea: Ipogei paleocristiani
sul Gargano, 1964, scrive: "Le caratteristiche strutturali e le suppellettili rinvenute nei sepolcreti ipogei garganici fanno pensare trattarsi
di luoghi di sepoltura usati nei primi secoli della diffusione del cristianesimo". L'autrice non manca di notare la difficoltà per una conoscenza approfondita di queste realtà sepolcrali per carenza di notizie e di
documenti.
Nella Guida alla Salata, edita dal WWF - Italia, Sezione di Vieste,
un depliant esplicativo, è affermato categoricamente: "La necropoli
della Salata è la più antica testimonianza dell'arrivo del Cristianesimo
sul Gargano". La data al III - IV secolo.
Poco praticata oggi è l'ipotesi avanzata da don Marco della Malva
ne La Città e la Madonna di Merino. Egli attribuisce, anche con una
certa sicumera, la necropoli della Salata, con le altre insistenti sul
Gargano, all'età preistorica (pagg. 31 - 33).
2 - I segni cristiani raccolti a Merino e nei dintorni, ivi compresa
la necropoli, durante gli scavi (1954 e 1956).
Chi ci fornisce le notizie e R. Ruberti, il tecnico della campagna
di scavi del 1956, che relazionava alla popolazione di Vieste sugli scavi
appena conclusi dalle pagine de Il Faro di Vieste: I segni del primo
cristianesimo nei luoghi della favolosa Merinum. Anche a questo
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articolo abbiamo in precedenza accennato: le figure dell'angelo e
dell'orante rinvenuti su frammenti appartenuti a lucerne tipiche della
produzione cemeteraria paleocristiana; su altre lucerne: la palma, il
pesce, un fregio con colomba, l'albero con frutti e ancor altri simboli,
fregi e ornamenti diversi; una lucerna presenta in rilievo le lettere
greche X e P, le prime lettere della parola Cristo in greco.
3 - Il documento scritto più antico che parla di Merino la presenta
come sede vescovile; è il Codice Diplomatico dell'Abbazia di S. Maria
di Tremiti, datato giugno 1019, riga 1 - 4: "In nomine Domini. Quinquagesimo anni imperii domino Basili et domino Costantini sanctissimi
imperatoribus nostris, mensis iunio, secunda indictione. En ego Alfano
nutu Dei sancte Marenensis et Bestesane ecclesie sedis episcopus".
Riga 27 - 28: Anno Dei favente episcopatus nostri vicesimo sexto".
"Nel nome del Signore: Cinquantanovesimo anno dell'impero di
Basilio e di Costantino, nostri santissimi imperatori, mese di giugno,
seconda indizione. Io Alfano per volontà di Dio vescovo della sede della
Santa Chiesa di Marino e di Vieste. Nell'anno 26° del nostro episcopato per beneplacito di Dio".
La pergamena del Cartolario Tremitese per la nostra storia religiosa ha un'importanza fondamentale, poiché è il primo documento
che parla di Vieste come sede episcopale. Al nome di Vieste è associato
quello di Marino e lo precede. Il documento non indicherebbe solo
l'esistenza di una sede episcopale a Vieste, ma probabilmente ne
indica anche la nascita. Esso fa riferimento agli imperatori Basilio e
Costantino. Basilio fu associato al trono da Romano II dopo il 22
aprile del 960 e Costantino dopo il 961. I dati cronologici non coincidono, tuttavia, facendo decorrere l'era di Basilio e Costantino dal 960,
ci riporta al 1019. Se da questa data sottraiamo i 26 anni d’episcopato
d’Alfano, citato nel documento, la data d'inizio del suo episcopato cade
al 993. Questa potrebbe essere anche la data di nascita della diocesi
di Vieste, cui è associata Marino.
Lo stesso vescovo compare ancora nel 1031 in un altro documento
del Cartolario, con il quale il tumarca Vitale dona la chiesa di S.
Giovanni Battista in Vieste, costruita da Alfano, vescovo di Marino
e Vieste, all'abate del Monastero di S. Maria di Tremiti.
Un altro documento, di poco posteriore, datato al mese di ottobre
del 1035, riporta la notizia che lo stesso Alfano, vescovo di Marino e
Vieste, in quell'anno, aveva costruito la chiesa di S. Tecla, sita sul
monte sovrastante la località di Pugnochiuso (Cfr M. Potito, Il Santuario, giugno 1998).
Non più tardi del 1118 ne La Cronologia dei Vescovi e Arcivescovi
Sipontini, di P. Sarnelli, ristampa anastatica del 1986, troviamo la

59

notizia che papa Pasquale II assegnò all'arcivescovo sipontino Alberto
XIV per suffraganeo il Vescovo di Vieste, cui volle unito anche il nome
di Marino.
C'è poi un periodo di silenzio.
"Dello stesso titolo di Vescovo di Marino e Vieste si fregia nel XII
secolo il vescovo Maraldo o Morando, come risulta da un altro documento del cartolario Tremitese, datato ottobre 1158, nel quale dichiara
d’essere Dei gratia Marinense ac Vestane sedis episcopus (2).
Di fronte a questi documenti così importanti s'impongono alcune
considerazioni, che facciamo, seguendo don Marco della Malva nella
Guida Storica dell'Arcidiocesi di Manfredonia e della Diocesi di Vieste,
Anno Santo 1975 e Michele Potito, Il Santuario, Marenensis et Bestesane ecclesie, giugno 1998.
Fu mai diocesi Merino?
Della Malva risponde senza esitazione, e probabilmente a ragione:
no. All'epoca in cui appaiono i documenti Merino è già stata abbandonata. L'abbandono è avvenuto, secondo gli studiosi, nella seconda metà
del X secolo.
I Vescovi firmatari, sottoscrivendosi come episcopus Marenensis et
Bestesane ecclesie (Alfano) oppure Marinense ac Vestane ecclesie (Maraldo), hanno inteso riferirsi più che alla località, alla comunità dei
battezzati residenti ormai a Vieste, costituita dagli abitanti di Marino
e da quelli di Vieste. Marino era già stata abbandonata e probabilmente
distrutta. Del resto Marino, come sede vescovile, non risulta in nessun
catalogo o atto ufficiale. Seguendo questa ipotesi, forse più che ipotesi,
risultano non essere probabili le notizie che ci danno alcuni storici
posteriori: il Giuliani, il quale, parlando di Merino cristiana afferma
che "ebbe ella il vanto di avere la sua cattedra vescovile" (3); lo stesso
Giuliani cita E. A. Bacco (pag. 51) che parla di chiesa cattedrale a
Marino ed altri, che sembrano parlare di una sede vescovile a Merino
prima dell'abbandono. Le notizie spesso si dipendono, per cui l'ipotesi
di uno diventa l'ipotesi dell'altro o addirittura storia. Il ragionamento
di don Marco della Malva ha fondamento storico, secondo la sua prospettiva. Difatti il ragionamento è avvalorato dall'amore profondo che
accompagna la devozione a Maria, particolarmente nel giorno dedicato
a Lei, il 9 maggio, e dal titolo S. Maria di Merino, dal popolo detta
Madonna di Merino, che ne indica la provenienza.
In sintesi l'opinione di don Marco: "Merino non ha potuto essere
diocesi, perché nel momento storico in cui i bizantini elevavano
all'onore di sede vescovile anche i piccoli centri per cattivarsi la
benevolenza delle popolazioni e per sentirsele vicine nella lotta contro
i longobardi o altri possibili invasori, Merino allora era già una città
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morta. Inoltre quella denominazione (Marinense e Vestana) non deve
sorprendere, perché la si trova anche in documenti riguardanti altri
vescovi e altre sedi vescovili” (4).
I documenti riportati, di per sé, non ci dicono se le sedi antecedentemente a quella data erano separate. È sicuro che nel 993 a capo
della sede episcopale intitolata a Marino e Vieste si trova il vescovo
Alfano.
Michele Potito, nel succitato articolo apparso ne Il Santuario,
giugno 1998, si domanda: "Perché questa duplicità di sede? Esisteva
allora una comunità nella zona di S. Maria intorno al Mille? Vieste
e Marino erano due entità urbane distinte, due centri di una certa
importanza?"
Le sue domande se le pongono in molti. Riporto le sue considerazioni,
chiare ed esaurienti.
Prima considerazione: nel mondo bizantino "era costume elevare
a sede episcopale quel centro urbano che si fregiava del nome di città
e… dato il tradizionalismo delle liste episcopali bizantine, le sedi non
sparivano, almeno sulla carta, anche se di fatto antichi centri erano
ridotti di molto dal loro primitivo splendore".
Seconda considerazione: il senso da dare alla parola città è differente da quello che noi oggi diamo alle nostre città. "Dal sesto secolo in
poi, infatti, nel Meridione si assiste al fenomeno della ruralizzazione
dei centri urbani. Essi non sono più centri d’artigianato e di commercio,
diventano povere residenze vescovili. Questa dimensione rurale della
popolazione portò ad una nuova forma d’organizzazione sociale, il
chorion, che riuniva gruppi contadini, formando un’unità economica ed
una circoscrizione fiscale. Il chorion è l'inizio del kastron, piccolo borgo
fortificato. Dall'esame di questo fenomeno evolutivo bisogna, dunque,
partire per individuare le entità urbane riferite a Marino e Vieste".
Terza considerazione: la tesi di chi sostiene che Marino sia stata
distrutta nelle incursioni saracene non è più sostenibile. É vero che
nel IX - X sec. la presenza di saraceni nel medio e basso Adriatico è
massiccia, così affermano fonti latine e bizantine. Alla luce dei dati
attuali più che parlare di distruzione sarebbe opportuno parlare di
riflessi negativi, derivanti da questa presenza, nella vita economica
e sociale delle comunità quivi esistenti.
Da queste considerazioni si deduce che la dignità vescovile alla
città di Vieste sarebbe stata conferita dai Bizantini. Si noti anche nel
primo documento riportato che si fa riferimento ad imperatori di
Bisanzio.
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"All'inizio del secondo millennio la Puglia era soggetta politicamente a Bisanzio e, per circa due secoli, la regione rimase, più o meno
stabilmente e malgrado le scorrerie slave e saracene, una provincia
del thema dell'Impero orientale. Il nuovo assetto politico… portò i
Bizantini ad elevare le chiese delle principali città a rango arcivescovile e non mancano di creare nuovi vescovadi.
"In questo quadro s'inserisce, molto probabilmente, la creazione
di una diocesi nel territorio di Vieste e, quindi, il riconoscimento della
sede vescovile, forse già esistente in antico, ma non documentato fino
al X secolo. E il presule era riconosciuto come Marenensis et
Bestesane… episcopus, perché rappresentava la comunità dei due
centri, Marino e Vieste. Infatti, il fundus romano rinvenuto nella
Piana di S. Maria evidenzia una continuità medievale attestata dai
resti delle ville romane ivi scoperte fino al VI sec. d. C. e, successivamente, dall'utilizzo della necropoli della Salata sita nelle vicinanze
nei pressi del mare" (5). Nella varietà di tipologia tombale della necropoli si ricava il suo uso fino al X secolo. Se il racconto storico appare
costellato di condizionali, il modo di procedere nel ragionamento è
giusto e verosimile.
In sintesi si può dire:
1 - nel 1019 un documento, il primo della storia di Vieste, parla di
Marino e di Vieste come sede episcopale;
2 - il conteggio delle indicazioni datarie del documento porta a concludere che con molta probabilità Vieste nasce diocesi nel 993;
3 - il riconoscimento è venuto dal vicino Oriente:
4 - Marino non è mai stata diocesi a se stante, ma appare unita a
Vieste, come comunità cristiana che ingloba abitanti di Vieste e di
Merino
5 - prima della data indicata al n. 1 nessun documento; altri dello
stesso tenore si susseguiranno fino al 1158.
Dopo questa data i riferimenti si rarefanno e non aggiungono nulla
di nuovo a quanto già conosciuto. Anzi il nome Marino gradualmente
scompare fino ad indicare la sola chiesetta di S. Maria e avanza
Vieste come centro politicamente importante.
NOTE
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–
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M. Potito, La necropoli della Salata, Il Santuario, 1998, 2.
M. Potito, Il Santuario, Marenensis et Bestesane ecclesie, giugno 1998
V. Giuliani, op. cit., 53
M. della Malva, Guida storica della Diocesi di Vieste, 1975
M. Potito, ibidem

11
LA FAVOLA
Il racconto ordinato dall'inizio della storia di Merino segue un filo
logico e "storico", laddove per storico intendo per lo più verosimile,
secondo ragione, essendo molti i punti oscuri e le ipotesi. Il mio obiettivo, scrivendo questa storia, è di sottrarre Merino al mito e alla
favola e inserirla nel tessuto della nostra storia.
Francesco Innangi ha intitolato un suo studio sui Merinates ex
Gargano, apparso su Garnwes e da me diverse volte citato, così:
"Merino: dal mito alla realtà". Anch'io mi sono accinto a scrivere per
sottrarre Merino alla fantasia e restituirla alla realtà.
Fin qui il mio impegno è stato quello di accostare i tasselli, sparsi
qua e là, per ricostruire un quadro più possibile vicino al vero.
Nel presente capitolo ricostruirò la favola di Merino per liberarla.
Entrerò nell'immaginario collettivo per scomporlo e riportarlo alla
storia vera, pur riconoscendo al nome Merino una potenza evocativa
unica per noi.
Il Giuliani raccoglie per primo il prodotto della fantasia costruito
fino ai suoi tempi e ci consegna una Merino fantastica e per tanti
versi fiabesca. Da lui poi dipendono gli scrittori successivi, rincarando
la dose.
Egli, dopo aver presentato gli abitanti di Merino (il primo, come
già detto, ad usare questo toponimo), dopo aver descritto ruderi a
noi sconosciuti e segni di un'antica fortezza su di una collina, presenta i resti nel piano, così: "Nel piano dall'aratro ricoverte, si
scuoprono rimasuglie di fabbriche grandi rovesciate, varie cisterne,
diverse fosse, condotti, lamioni, e da per tutto calcinacci, rottami di
pietre, e spezzati mattoni, che indicano essere stata ben grande
Città. Si mira
ove un tempo s'alzar templi, e Teatri,
or armenti muggir, strider aratri" (1).
Racconta quindi la grandezza di questa città parlando della Cattedrale, dei Vescovi, della Beatissima Vergine, che Vieste eredita da
Merino e che ogni anno ivi viene condotta da tutta la popolazione, di
Marino monaco eremita che a Merino ricevè la palma del martirio,
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della sua distruzione ad opera dei pirati nel 914-915, del suo ricongiungimento alla città di Vieste.
Teodoro Masanotti riprende il Giuliani, citandolo implicitamente,
e incrementa la favola.
"E Merino in sollecita cura
al tuo lato compagna sedè,
cui sovente il furor di Marte
sospingea sull'Adria con te" (2).
Nella nota quattro dice: "Questa è la città dove abitavano i
Merinati, che da Plinio vengono nei suoi libri registrati, della quale
il sito è a quattro miglia distante dalla città di Vieste, dove si scuoprono rimasuglie di fabbriche grandi rovesciate, varie cisterne, diverse
fosse, condotti, lamioni, e da per tutto calcinacci, rottami di pietre,
e spezzati mattoni, che indicano essere stata ben grande città.
"Molti opinavano essere stata distrutta, ma il caso più dotto dei
dotti ha fatto scoprire la verità. A cagione di trovare tesori, molti si
condussero in quel territorio a scavare, e trovarono fino al terzo
appartamento" (3).
Don Marco della Malva, dopo aver descritto i resti rinvenuti negli
scavi degli anni '54 e '56, afferma: "Di alcuni rinvenimenti fu facile
dire; di altri, non potendosi dire con precisione, si congetturò. Si
concluse col dire che Merino dovette essere una grande e ricca città"
(4), rifacendosi al Giuliani e al Masanotti. La favola continua. Continua fino agli scavi e anche dopo.
Don Marco riporta uno scritto di Giovanni Medina, apparso su
Il Faro di Vieste, gennaio 1955, appena dopo gli scavi del 1954,
intitolato Merinum.
Egli riassume così lo scritto di G. Medina: dagli scavi risultavano accertate l'edilizia romana di pregevole manifattura, la fognatura,
la rete idrica di approvvigionamento urbano e portuale, capolavoro
d'ingegneria; l'esistenza di lussuosi complessi edilizi sfoggianti marmi
bianchi e colorati, del signinum e di mosaici e di pitture, di un
complesso industriale e commerciale e dell'emporio; mentre erano
incerti i bagni, la palestra e la locanda.
Sottolineò il tronco idrico della città - porto che "ci indica
l'esistenza di un approdo marittimo di elevata importanza: un porto
che per essere dotato perfino d'acquedotto, doveva aver traffico,
movimenti ed impianti di grande attività".
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Questo scritto rende noti i risultati della prima campagna di
scavi. Quanto descritto dall'autore non rispecchia la verità degli scavi
effettuati a Merino, che hanno messo in evidenza realtà molto più
povere e semplici.
L'autore sembra avere avanti un'altra Merino, quella che esisteva
nella fantasia sua e di tanti viestani, dotti e meno dotti, molto diversa
da quella che, in effetti, è venuta alla luce, un'azienda agricola.
Anche il Ruberti a conclusione dei lavori di scavo pubblicò un
articolo nel cui titolo appariva la parola "favolosa". Favolosa non certo
per quello che è emerso dagli scavi, una semplice villa rustica, favolosa perché si è caricata di fantasia e di fiabesco nei secoli, anche se
non si disdegna di considerare favolosa Merino per la sua storia
umana, sociale e religiosa.
Nel 1954 si volle scavare ad ogni costo. Il tempo immediatamente
prima l'inizio dei lavori fu frenetico da parte degli Amministratori
locali, dell'ispettore onorario della Soprintendenza, ing. Diana Lorenzo,
degli studiosi e dei curiosi. L'attesa era grande. Si attendevano tesori
d'arte: architettura, pittura, scultura; tesori materiali: monete, monili,
suppellettili e preziose ceramiche e via discorrendo.
La delusione dopo gli scavi fu enorme, inversamente proporzionata
alle attese. Lo deduciamo da una laconica affermazione del della
Malva e dall'amaro destino riservato ai ruderi successivamente agli
scavi. Don Marco scrive: "A chiusura dei lavori si concluse che la zona
dei ruderi presso la chiesetta costituiva la periferia di Merino e che
l'abitato era alle spalle della chiesa stessa" (5).
Chiara ammissione di fallimento dell'impresa. Si è scavato in un
luogo sbagliato e solo perché i risultati ottenuti non erano secondo le
aspettative.
Il tesoro che Merino poteva dare è venuto fuori, solo che era
d’altra natura e forse più interessante, perché apre, nella verità, alla
storia di oggi. Anche fra mille problemi, interrogativi ed ipotesi, Merino appare oggi, a chi vuole conoscerla, affascinante. Merino ha dato
quello che aveva da dare. La sua magia non è finita. È iniziata.
La delusione diventa cocente fino al punto da voler dimenticare
e cancellare quanto faticosamente fatto emergere. Difatti Merino, da
allora, è stata condannata al silenzio, all'incuria, al degrado più
ignobile. Si sta distruggendo Merino una seconda volta con
l'abbandono e la più cieca indifferenza.
Negli anni '70 si è perpetrata la più grande ingiustizia nei confronti dei ruderi di Merino. Una stradina interpoderale asfaltata ha
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tagliato in due la zona archeologica interessata dagli scavi degli anni
'50. Personalmente ho visitato qualche villa romana, analoga a quella
di Merino finalizzata ad altre produzioni; sono tenute come gioielli.
Gli Amministratori e le istituzioni di questi centri sono più bravi, più
intelligenti, più aperti, più creativi dei nostri? Non credo. Si spera
sempre che qualcuno entri nell'ottica della valorizzazione di Merino
e la risusciti con la sua storia per renderla fruibile.
La campagna scavi degli anni 50 mirava a suscitare la Merino
favolosa; la prossima a restituirci la Merino reale.

NOTE
1 - V. Giuliani, op. cit., 52
2 – T. Masanotti, Ode alla Patria
3 – T. Masanotti, ibidem, nota 4
4 – Don Marco della Malva, La Città e la Madonna di Merino, Foggia 1970, 26
5 – Don Marco della Malva, ibidem, 25
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12
GLI SCAVI
Una lunga serie di documenti scritti, a scavi compiuti, denuncia
l'impreparazione dell'équipe che ha dovuto affrontare l'ardua impresa
degli scavi, l'improvvisazione e l'approssimazione nella conduzione dei
lavori.
Non citerò nessun autore che ha evidenziato la carenza scientifica
delle due spedizioni di scavi per rispetto a quanti, ancora viventi,
hanno lavorato appassionatamente anche se non scientificamente in
quegli scavi. Lascio invece la parola a Maria Anna Cannarozzi, che
ha condotto un lavoro sulla documentazione d'archivio presso la Soprintendenza archeologica della Puglia con uno sguardo su quanto
veniva pubblicato in quella circostanza. La sua voce è autorevole e
completa.

Squadra operativa degli scavi - 1954

Tuttavia non si può dire, come avvio al discorso, che le cose siano
andate come l'importanza dell'iniziativa richiedeva. Se poco noi oggi
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conosciamo sulla frequentazione di Merino nei suoi mille anni di vita
è proprio perché le ricerche archeologiche sul sito non sono state
condotte secondo i criteri scientifici necessari.
Un primo sondaggio approssimativo sul sito è stato condotto da
un gruppo di operai addetti alla costruzione di un'opera pubblica a
Vieste. Le due campagne di scavi susseguenti non sono state effettuate
da operai specializzati, bensì da cantieri di lavoro per disoccupati.
Possono essere stati bravissimi, appassionati e attenti, come io penso,
ma non avevano i requisiti per un'operazione così delicata, paziente
e finalizzata. Oggi si lamenta soprattutto il fatto che l'équipe ha
trascurato ogni forma di lettura topografica e stratigrafica durante
il procedimento lavorativo. Tutto avveniva frettolosamente, senza
criteri appropriati e studi che richiedevano il loro tempo tecnico; forse
si era più preoccupati di giungere al tesoro o forse i giorni del cantiere
erano limitati e bisognava scavare quanto più possibile. Si è trattato
più di uno sterro che di uno scavo. Un vero peccato, perché il danno
è irreparabile.
Trascrivo integralmente la ricerca di A. M. Cannarozzi, riportata
in Appendice a Studi Bitontini, 63, 1997: "Gli scavi di S. Maria di
Merino nella documentazione d'archivio".
"Il complesso archeologico di Santa Maria di Merino è stato indagato ascientificamente negli anni '50 in due campagne di scavo, la
prima nel 1954 dal 24 marzo fino al 7 ottobre e la seconda nel 1956
da giugno fino al 10 novembre, con l'istituzione di cantieri di scuola
per disoccupati. Ente gestore di questi cantieri fu nominato il Comune
di Vieste, mentre la direzione tecnica fu affidata dalla Soprintendenza
Archeologica delle Puglie e del Materano ad Ispettori onorari del
luogo, tecnicamente incompetenti per condurre uno scavo archeologico.
I risultati di questo scavo - sterro sono noti unicamente da singoli
articoli e non esiste una documentazione completa delle strutture e
del materiale. Le difficoltà nella redazione dello scavo degli anni '50
sono in primo luogo rappresentate dalla mancanza della documentazione negli archivi della Soprintendenza".
"Restano, infatti, una sola pianta generale, gli incartamenti relativi ai permessi rilasciati all'ente gestore del cantiere dalla Soprintendenza alle Antichità della Puglia e del Materano e le comunicazioni
dei direttori di scavo sui vari momenti dell'indagine”.
"Il 5 maggio 1953 sulla Gazzetta del Mezzogiorno esce un articoletto dal titolo: Tornata alla luce dopo due millenni la città di Merino,
in cui si dice che a seguito di empirici scavi disposti dal sindaco di
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Vieste dottor Manzini, eseguiti dal dottor Brancaccio, e con la supervisione dell'Ispettore onorario ai monumenti dottor Diana, servendosi
di operai di Cantieri - scuola, presso la chiesetta di Santa Maria di
Merino sono tornati alla luce i resti di Merinum, antichissima città
del Gargano distrutta e sommersa nel 20 a. C. da un mare-terremoto
e che già era stata preliminarmente indagata da parte del prof. Rellini
negli anni 1938-39".
L'articolo della Gazzetta del Mezzogiorno (5 maggio 1953) si riferisce al primo sondaggio fatto in quell'anno con un gruppo di operai
distaccati da un cantiere pubblico in Vieste.
"Nella documentazione conservata presso la Soprintendenza di
Taranto si legge che nel corso di questa indagine preliminare furono
scoperti cumuli in muratura, tubazioni formate da elementi di laterizi
innestati uno all'altro, nonché un pozzo… murature sotterranee… e
degli oggetti: una lucerna, un'anfora, delle pesanti tegole piatte con
risvolti a due estremità, dei frammenti di lastre di pietra con lettere
scolpite e non decifrabili le parole perché incomplete, una piastrella
a forma di rombo di pietra nera tipo lavagna, che ha in un lato una
striscetta intarsiata con altro tipo di pietra bianca (Comunicazione
dell'Ispettore onorario di Vieste Dottor Diana acquisita al protocollo
della Soprintendenza alle Antichità di Taranto sub numero 819/I/E/72
in data 16 maggio 1953).
"Per la prima campagna di scavo il nulla osta per l'istituzione del
cantiere n. 014586/L fu rilasciata dalla Soprintendenza e dal Ministero
della Pubblica Istruzione nel mese di gennaio del 1954 (Comunicazione
del Soprintendente N. Degrassi al sindaco di Vieste Manzini acquistata
al protocollo della Soprintendenza sub n. 281/I/E 72 in data 15 feb. 1954)
"Inizialmente sorsero delle divergenze fra l'Ispettore onorario di
Vieste Diana e la Soprintendenza sulla nomina di un incaricato competente fra il personale del cantiere, che secondo la norma doveva
essere designato dalla Soprintendenza stessa su indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione (Comunicazioni registrate al protocollo
della Soprintendenza sub n. 424/I/E/72, 478/I/E72, 499/I/E/72, nelle
date 20, 24 e 26 marzo 1954).
"Il cantiere fu aperto dal sindaco di Vieste il 24 marzo e capo
cantiere fu nominato il geometra Cassitto, la cui designazione era
stata rifiutata dalla Soprintendenza perché persona sconosciuta, la
cui capacità a dirigere scavi archeologici non era nota (Comunicazione
registrata al protocollo della Soprintendenza sub n. 499/I/E/72 in data
20 marzo 1954).
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"Nella documentazione conservata nell'archivio della Soprintendenza c'è una lacuna tra il momento dell'apertura del cantiere e la
sua chiusura, che si verifica il 7 ottobre 1954, quando viene recintata
la zona e vengono consegnati i materiali rinvenuti all'ente gestore.
"Il secondo cantiere di lavoro, la cui apertura era già stata sollecitata dall'Ispettore onorario Diana sia al Comune che all'Ufficio del
Lavoro di Foggia, che alla Soprintendenza di Taranto nel settembre
del 1954 (Comunicazione registrata al protocollo della Soprintendenza
sub n. 167/I/E/72 in data 24.9.1954), si insediò con il n. 026389/L, nel
mese di giugno del 1956 con il fine di riportare alla luce i resti
dell'antica città di Merino. I documenti relativi alla sua istituzione
non sono conservati, ma da una comunicazione inviata dall'Ispettore
Diana all'attenzione del Soprintendente di Taranto si legge che ente
gestore era il Comune di Vieste e che la funzione di capo cantiere era
espletata dal geometra Roberto Ruberti (n. di protocollo 2234, data
18.9.1956).
"Di questa seconda campagna di scavi non resta alcun documento,
ma soltanto alcune lettere inviate dal capo cantiere Ruberti presumibilmente al prof. Baldacci e la comunicazione alla Soprintendenza
sulla chiusura del cantiere che si verificò il novembre 1956.
"Anche questo secondo intervento fu condotto senza alcuna competenza scientifica e lo stesso Ruberti in una lettera, sempre scritta
al prof. Baldacci, fa presente che essendo tutti fissati nel voler trovare
qualcosa d'interessante, magari di sensazionale, delle mura e dei
pezzettini di ceramica non significano nulla e fanno presto a concludere che il cantiere non serve a nulla, proprio perché il fine anche di
questo nuovo cantiere era quello di portare alla luce i resti
dell'antichissima città di Merino.
"Questa indagine non apportò grosse modifiche a quanto già era
stato scoperto, in quanto i proprietari del fondo non diedero il permesso di effettuare altri saggi aperti in precedenza e, soprattutto, si
indagò il complesso cimiteriale della Salata, zona vicina ai ruderi di
Merino”.
"Gli scavi degli anni '50 hanno irrimediabilmente danneggiato il
monumento, proprio perché sono stati condotti senza le adeguate
premesse metodologiche; pertanto la stratigrafia originaria è andata
distrutta”.
"Della prima campagna si è conservata solo la relazione preliminare degli scavi, redatta dal nuovo capo cantiere Giuseppe Ruscitti,
sostituito al geometra Cassitto, trasferito ad un cantiere edile di
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costruzione, dal 22 settembre. Da questa relazione si evince che nella
zona archeologica di Merinum scavata con trincee di metri 10 x 2…
e con saggi consecutivi… scavando sempre nella stessa maniera a strati
di 20 in 20 cm, è stata portata alla luce una villa rustica di età romana imperiale e precisamente della fine del I sec. a. C. e l'inizio del I
d. C., e questo si è potuto accertare dai frammenti di ceramica e da
qualche moneta rinvenuta nello strato di terra immediatamente sopra
i pavimenti di alcune sale; però ha subito in seguito alcune specie di
sopraelevazione avvenute in epoche più tarde, le quali ci dimostrano
che la zona di Merino non sia stata evacuata subito dopo il leggendario maremoto e nubifragio che si voglia l'abbia sepolta, ma che una
ricostruzione è avvenuta a più riprese. I muri della costruzione romana
sono in opus incertum, ogni tanto una fila di mattoni regola il piano
di posa delle pietre e sono disposte regolarmente sì da formare sale di
diversa dimensione, delle quali una ha per pavimento un meraviglioso
mosaico che, per la fattura generica e la policromia è simile a quello
rinvenuto in Arpi… Le altre sale hanno per pavimento il tipico massetto cementizio grigiastro… Adiacente ed in continuità delle sale al
lato nord - est della casa abbiamo scoperto un vasto magazzino viveri,
il quale è composto da una grande sala piena di olle di argilla cotta
di diverse dimensioni; nel centro della sala vi sono dei basamenti di
pilastri che molto probabilmente reggevano la volta. Dal lato sud - est
abbiamo un grande impluvium con rivestimento interno in opus signinum e con due bocche al livello del piano antico larghe un metro
quadrato. La volta dell'impluvium è fatto ad arco a semicerchio ed il
pavimento è piano e coperto di detriti… con i saggi consecutivi tutta
una serie di muri e pavimenti sono venuti alla luce, il che ci dice che
siamo nella zona ove sorgeva la leggendaria Merinum (Relazione
inviata dal capo cantiere Giuseppe Ruscitti alla Soprintendenza alle
Antichità di Taranto in data 12.10.1954)”.
"Ruberti per la seconda campagna invece, scrive che gli scavi
misero in luce ambienti, condutture, ceramiche, vasche, scalini rivestiti
di marmo, un pozzo, pavimenti in malta calcarea e in pietra, un
pavimento in opus signinum ed un pregevole pavimento a mosaico.
Inoltre l'ambiente con vasche emisferiche rivelò altre vasche più o meno
della stessa grandezza di quelle scoperte in precedenza, nonché una
vasca più grande, di forma quadrangolare ed un'altra ancora con cui
quest' ultima era in comunicazione tramite una piccola canaletta.
Quest'ambiente secondo Ruberti era uno stabilimento che ricavava la
pece dai tronchi dei pini, e i residui di pece rinvenuti in fondo alle
vasche ne hanno dato conferma".
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Nel leggere gli appunti dei capi cantiere che hanno condotto gli
scavi negli anni '50, ci rendiamo conto che un grande lavoro di approfondimento è stato fatto in questi ultimi decenni ad opera e per
l'impegno di studiosi dell'età della romanizzazione nella Daunia. Sono
E. Lippolis, M. Mazzei, G. Volpe ed altri. Ci si augura che abbiano
voglia, mettendo sul tappeto la loro competenza e autorevolezza in
materia, di completare il lavoro intrapreso. Merino non è più la favolosa, la fantastica, la mitica; è diventata realtà, la nostra storia, quella
che già conosciamo e amiamo, semplice, elementare, umana.
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13
LA NECROPOLI
A meno di un chilometro dalla zona archeologica di Merino, sulla
provinciale 52, litoranea Vieste - Peschici, tra il 7° e l'8° chilometro,
all'altezza del complesso turistico Gabbiano Beach, è situata la necropoli della Salatella e della Salata, chiamata comunemente con il solo
nome de La Salata. Essa si estende su una superficie di 600 mq in
una zona naturalistica di notevole valore e di grande suggestione, "con
un effetto monumentale strabiliante" (G. Pacilio). "Gli archeologi
hanno definito questa necropoli come la più maestosa e suggestiva
nel suo genere, dell'intero bacino mediterraneo. È la più antica testimonianza del Cristianesimo sul Gargano (La Salata, di M. Siena). Il
fascino suggestionante di questo singolare monumento viene dal fatto
che le tombe sono disseminate in ogni luogo: negli ipogei, tombe
terragne, tombe a parete sovrapposte semplici o ad arcosolio monosomo o bisomo e una tomba a
baldacchino, tombe in ogni
anfratto. A La Salata, il maggiore e più spettacolare complesso sepolcrale, le tombe sono
poste sulla parete di due grotte
naturali, una delle quali enorme
e aperta su una falesia altra
trenta metri, posta di fronte al
mare. Le tombe cadono quasi
a picco in un apparente disordine, cosa che non si riscontra
negli altri complessi sepolcrali
del Gargano. La natura incontaminata che la circonda, rende
più sacro e venerando il posto,
La scelta di questo luogo, silenzioso, nascosto, aperto sul
mare, come sepoltura doveva
garantire la pace ai morti e la
sicurezza ai vivi.
Per lunghi secoli è stata
ignorata dagli studiosi locali
Necropoli - Il Grottone (schizzo di M. Siena)
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questo complesso monumento, considerato sinistro. Non altrettanto
dai tombaroli nostrani e stranieri, che l'hanno dissacrato, profanato
continuamente lungo i secoli e depredato. E nemmeno è stato ignorato
dai pastori locali che vi hanno fatto il rifugio per i loro animali e i
contadini, magazzino per gli attrezzi di lavoro. Sono stati anche deposito di bevande nei primi anni del boom turistico nella zona. Dopo
essere rimasto abbandonato a se stesso e ai visitatori senza scrupoli
per alcuni decenni, ora è giunto il momento del riscatto. Sta rivedendo
la luce e torna a raccontare la sua storia originaria di morte, di fede
e di speranza. E s'impone all'attenzione degli amatori nella sua austera bellezza e grandiosità. Ai tanti danni subiti, negli ultimi decenni
ha avuto diversi interventi di pulizia e qualche indagine archeologica.
Ricordiamone due.
La prima, fatta durante la seconda campagna di scavi a Merino
(1956), guidata dal capo cantiere R. Ruberti. Essendo venuti in combutta con i proprietari terrieri di Merino e non potendo più ivi operare, gli operai del cantiere furono trasferiti alla necropoli. I lavori
furono relativamente proficui. Fu proprio il Ruberti tra i primi a
scrivere sulla necropoli, la città dei morti, come la definisce. Egli
descrive sommariamente la situazione della necropoli. i risultati
ottenuti dalla loro scorribanda archeologica, i segni cristiani rinvenuti
sul posto durante i lavori, la data di nascita della stessa. Ritornerò
su alcune di queste notizie.
Il secondo intervento è dei primi mesi del 2000. Di questo "primo"
intervento di rivalutazione della necropoli, posseggo una relazione
della dott.sa Giovanna Pacilio, su cui tornerò.
I lavori sono stati finanziati dall'Ente Parco del Gargano e tecnicamente diretti dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia (Taranto). Direttore scientifico della campagna è stata la Pacilio, progettista
e direttore dei lavori l'arch. Nicola Cirillo di Vieste, i lavori sono stati
effettuati dalla Ditta A. Maffulli di Lucera.
La prima questione che sorge, parlando della necropoli, è l'età di
nascita. Don Marco della Malva, affrontando il discorso de La salata
in La Madonna e la Città di Merino, 1970, pag. 31, lo liquida con
poche parole e qualche sarcasmo. Egli fa risalire la necropoli alla
preistoria come sarebbero tutte le necropoli garganiche da Monte
Saraceno a Carpino, pur ammettendo la frequentazione all'età antico
- cristiana. L'attenzione, l'interesse e lo studio, che ha riscosso negli
ultimi tempi il complesso cimiteriale, ci porta oggi ad affermare con
certezza che esso è nato tra il III - IV sec. d. C. Si tratta di un com-
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plesso paleocristiano, come dimostra la sua struttura, che si accompagna alla villa romana di Merino, la città dei vivi di quella città dei
morti. Chi ha affrontato in modo sistematico uno studio di osservazione sul posto delle necropoli garganiche è stata Annamaria Ariano nella
tesi di laurea presso l'Università degli Studi di Roma, facoltà di
Lettere e Filosofia. La tesi è intitolata: Ipogei paleocristiani del
Gargano, anno accademico 1964. Nella premessa l'autrice dichiara che
l'intento del suo lavoro "è di illustrare un aspetto poco conosciuto
dell'Archeologia cristiana del Gargano: quello relativo al sistema di
sepoltura usato dai popoli garganici nei primi secoli del Cristianesimo".
"L'interesse di questa ricerca risulta dal fatto che gli ipogei cristiani costituiscono l'unica testimonianza pervenutaci della diffusione
del Cristianesimo nella regione garganica". Lo studio dell'Ariano è
mastodontico. Dopo un lungo e dettagliato excursus storico sulle fonti
e la descrizione dei singoli monumenti, rileva la planimetria di ogni
necropoli e presenta una documentazione fotografica rilevante delle
necropoli garganiche.
La necropoli della Salata non ha graffiti o pitture. La suppellettile
rinvenuta in parte si conserva nel museo civico di Vieste.
Gli ipogei sono grotte scavate o in parte naturali adattate a cimiteri. Si presentano molto basse con volte piane, spesso sostenute da
pilastri ricavati dalla roccia o con sottili pareti rocciose divisorie.
Alcuni pilasti rocciosi nel tempo sono stati abbattuti per allargare la
grotta o semplicemente erosi dagli agenti atmosferici, come anche
qualche sottile parete è stata sfondata per cercare passaggi.
Alcuni ipogei sono in condizioni pietose, con la volta crollata
(ipogeo E - F), i loculi terragni o a parete consunti o devastati, gli
arcosoli deformati. L'ipogeo B è crollato nella parte anteriore, per cui
alcuni loculi sono fuori e manca di un ingresso. Il dromos è arretrato
rispetto all'ipogeo di qualche metro.
Nonostante la devastazione subita, la necropoli non perde il suo
fascino mistico e la sua austera e tetra bellezza e maestosità, quella
della morte.
Gli ipogei vengono convenzionalmente indicati con lettere maiuscole dell'alfabeto. I loculi sono scavati o per terra o nella parete
rocciosa, disposte normalmente in file regolari o in alcuni casi disordinatamente allo scopo di utilizzare tutti gli spazi liberi. Le tombe
sono di tre tipi: terragne (= loculi scavati sul pavimento), ad arcosolio
(= loculi scavati nella parete sormontati da un arco) normalmente ad
un solo posto (= monosomo), ma non mancano tombe ad arcosolio
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biposto (= bisomi); a baldacchino (= tomba con arcosolio e copertura).
Le tombe erano chiuse da lastre fittili o di pietra e sigillate da malta.
Il cadavere veniva posto nel loculo in posizione distesa supina; alcune
tombe portano una mensola forse per posizionare le lucerne. Il Ruberti
riferisce di aver ritrovato negli scavi da lui diretti nel 1956 resti di
lucerne con segni cristiani. Alcuni hanno contestato questa sua affermazione, precisando che lucerne ed altre suppellettili sono state invece
ritrovate a Merino. Nella relazione citata della dott.sa Pacilio
sull'intervento del 2000 nota che in quel lavoro di rivalutazione sono
stati rinvenuti frammenti di lucerne del tipo africano, di pasta rossa
decorata con simboli cristiani. Possiamo quindi dar credito anche al
Ruberti e riaffermare con sicurezza che la valenza cristiana della
necropoli La Salata è di capitale importanza per stabilire la pratica
cristiana a Merino, di cui La Salata è il cimitero.
La struttura della necropoli La Salata in sé è cristiana. Il modo
di seppellire i defunti, le tombe ad arcosolio, tipiche cristiane, i resti
di lucerne a simboli cristiani lo dimostrano ampiamente. Così hanno
affermato Annamaria Ariano, così M. Potito, così la Pacilio, in testimonianze già citate. Mi piace riportare la sicura affermazione di M.
Potito a mo’ di sintesi: "Gli ipogei, com'è noto, sono le uniche testimonianze, sicuramente paleocristiane, che possono confermare quell'antica
tradizione cristiana di Merino" (1).
Se la necropoli La Salata si dice essere del III - IV secolo di
Cristo; se conosciamo che il paganesimo ha subito una dura sconfitta
alla fine del V secolo sulla costa garganica, paganesimo e cristianesimo hanno camminato insieme per un certo tempo a Merino per lasciar
posto definitivamente al cristianesimo dal VI secolo.
Per quanto tempo la necropoli La Salata sia rimasta in uso con
sicurezza, non lo sappiamo. La dott.sa Pacilio nel succitato scritto
afferma che "un saggio di scavo ubicato presso il grottone (grotta B)
de La Salata, ha permesso di poter evidenziare, anche se solo in parte,
la stratigrafia del luogo, facendo risaltare diversi periodi di frequentazione dagli inizi dei primi secoli d. C. fino al momento in cui gli
ipogei sono stati utilizzati dagli abitanti locali prima come ricovero
per animali e in ultimo come depositi di bibite". Dello stesso avviso
sono coloro che in questi ultimi tempi hanno scritto intorno alla
necropoli. Essa è stata in uso fino a tempi relativamente recenti.
Perché la Salata?
Il nome con cui oggi è conosciuta la necropoli è La Salata. Il luogo
occupato dalla necropoli in effetti ha due denominazioni: La Salatella,

76

che indica gli ipogei incavati nella roccia (A - B - C - D - E - F), La
Salata, che indica invece le due grotte e gli ipogei G - H ubicati nella
grande roccia prospiciente il mare. Il termine Salata lo si fa normalmente derivare dalle sorgenti di acqua salmastra ivi presenti. Conservo una lettera di Giuseppe Ruscitti, direttore tecnico degli scavi di
Merino nel 1954, datata 3 agosto 1999, nella quale egli dice: "Trovandomi a Siponto per dirigere quegli scavi, ebbi la gradita visita del
reverendo canonico S. Mastrobuono di Manfredonia, il quale era profondo studioso della storia antica locale. Egli, nel corso di una conversazione che aveva per argomento gli scavi di S. Maria e La Salata,
disse che il nome stesso della località derivava dall'uso che di essa si
faceva in epoca pre-romana: a saline.
"Non conosco le fonti dell'informazione del canonico, ma ho avuto
modo di constatare la statura dello studioso che, in varie occasioni,
aveva dimostrato di possedere un serio bagaglio di conoscenze”.
"Non mi sento di dubitare, quindi, delle tesi del religioso, anche
perché personalmente non ho avuto mai l'occasione di studiare la
questione, ma penso che l'ipotesi delle saline proposta dal Mastrobuoni
non sia eccessivamente speculativa e si potrebbe tener viva appunto
come ipotesi di lavoro sino a quando ulteriori eventuali accertamenti
dimostreranno il contrario". Questa stessa tesi l'ho sentita esposta in
un convegno di studio sulle necropoli garganiche tra le quali era anche
quella de La Salata, e pubblicata negli atti di quel convegno.
Neanch'io ho argomenti da portare a favore della tesi del Mastrobuoni. Ho deciso di farla conoscere per fornire agli esperti una spinta
ad approfondire e verificare. All'epoca, e ancora oggi, il sale era prodotto prezioso; il salario, che gli operai ricevevano, etimologicamente
è legato al sale.
Seguendo il percorso tradizionale della visita alla necropoli, descrivo gli ipogei, che indicherò con le lettere stampatello dell'alfabeto,
secondo l'itinerario razionalizzato definiti dai restauri del 2000.
L'ingresso agli ipogei è normalmente preparato da un corridoio
di accesso, che tecnicamente è indicato con il termine greco dromos.
Solitamente è incavato nella roccia, ma spesso è ricavato da pali e
rami intrecciati. Il corridoio aveva la funzione di mimetizzare la grotta
e separarla dall'ambiente profano.
Il percorso di visita attualmente è segnato con cippi in pietra bianca recanti progressivamente lettere dell'alfabeto in stampatello.
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Ipogeo A: è formato da due ambienti; quello a sinistra di forma
rettangolare con loculi a parete in due file, alcuni malridotti, e loculi
a terra posti in certo ordine; sulla destra un arcosolio in pessime
condizioni, bisomo. Tre loculi sono posti fuori, prossimi all'ingresso.
Prospiciente ad esso, il pavimento roccioso presenta segni di lavorazione senza un apparente significato. Al centro scorre una canaletta,
avente funzione di scarico d'acqua. A destra, proprio difronte
all'ingresso, l'ipogeo si allunga in un ambiente a forma rettangolare.
Questa parte dell'ipogeo è maggiormente rovinata sia dagli agenti
atmosferici, ma soprattutto per l'uso che di esso è stato fatto per
troppo lungo tempo. Sulla parete sinistra di questo ipogeo c'è un
arcosolio quasi irriconoscibile. Ci sono altri arcosoli nelle medesime
condizioni. Si contano 12 loculi per terra, 17 a parete o ad arcosolio.

Necropoli - Ipogeo B (schizzo di M. Siena)

Ipogeo B: un crollo avvenuto nel tempo priva questo ipogeo di un
ingresso regolare. Il dromos si ferma a qualche metro dell'ingresso
attuale, lungo e largo quanto la grotta, lasciando all'aperto numerose
tombe terragne. É l'ipogeo più grande per estensione e il più complesso. Ha forma quadrangolare e presenta al centro un pilastro roccioso,
ma altri due meno robusti, posizionati in posti strategici, erosi o
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abbattuti. Ci sono tombe da per tutto e di tutte le forme. Sulla sinistra si vede un arcosolio con un loculo, la cui parete è caduta e lascia
intravedere la struttura dell'ipogeo A. L'elemento caratteristico di
questo ipogeo è la tomba a baldacchino posta quasi al centro, unica
nella necropoli. È perfettamente leggibile, anche se rovinato e con la
parte anteriore crollata. L'arcosolio che vi resta presenta due piccole
sporgenze a mensola, che servivano sicuramente per appoggiarvi le
lucerne; al centro è visibile la forma del loculo scavato. La tomba è
lunga m 2,50. L'imponenza di questa tomba fa pensare alla sepoltura
di un personaggio illustre. Non è mancato chi, nella lettura dei resti,
ha ipotizzato potersi trattare di un luogo di culto all'interno della
necropoli.
Le sepolture in questo ipogeo appaiono in ordine sparso, sia quelle
per terra che su parete. L'arcosolio meglio conservato è dietro il baldacchino. Si notano per terra, tra i loculi canalette scavate per far
defluire le acque. Sepolture complessive presenti, comprese quelle
posizionate avanti l'attuale ingresso, sono 65.
Ipogeo C: è quello che meglio conserva il corridoio di accesso, che
appare abbastanza lungo. Era dotato di una porta d'ingresso, come
tutti gli altri; è ben visibile la scanalatura molto precisa di uno stipite
ed i due fori per i cardini. L'interno presenta una pianta regolare con
una parete rocciosa che divide l'ambiente in due parti. La parte più
esterna con un arcosolio bisomo sulla destra, assai rovinato, un arcosolio sulla sinistra ugualmente rovinato. L'ipogeo si presenta poco
abitato con appena sei sepolture.
Ipogeo D: è il più piccolo tra le grotte scavate. É un quadrato
perfetto, sufficientemente alto. Conserva una panca frontale e due
arcosoli posti l'uno di fronte all'altro, bisomi, in discreto stato di
conservazione. Si tratta di una tomba ad uso familiare. L'ingresso era
chiuso da una porta.
Ipogeo E: ha una configurazione irregolare e si trova in uno stato
di avanzato decadimento. Gran parte della volta è crollata. Una porta
lo mette in comunicazione con l'ipogeo F. Le tombe appaiono ordinate
e in buono stato di conservazione. Ha un solo arcosolio in fondo a
sinistra. Le sepolture sono complessivamente 20, comprese quelle di
piccole dimensioni con funzione di ossari.

79

Ipogeo F: ha un ingresso ben conservato, dove sono visibili le
scanalature per la porta. Non ha corridoio di accesso scavato nella
roccia. É composto di due ambienti; quello più interno, che comunica
con l'ipogeo E, ha avuto un crollo nella volta e questo non consente
di distinguere i loculi a parete. Conserva tuttavia un arcosolio in
buone condizioni, bisomo, e sepolture a parete e terragne per un
numero complessivo di 16 sepolture. L'ambiente antistante, che conserva un pilastro centrale di sostegno, ha tombe terragne e a parete
molto ordinate e in discrete condizioni di conservazione. Le sepolture
complessivamente sono 26. La disposizione dei loculi, tanto a terra
che a parete, utilizza tutti gli spazi disponibili.
Grotta A: la grotta si allunga in profondità, conservando una
sorgente di acqua salmastra. Presenta poche tombe visibili a parete
(6 in tutto), alcune molto piccole.

Grotta B: ha una configurazione insolita, ma resta la più spettacolare della necropoli. Le sepolture in parte sono state ricavate
con la massima economia di spazio e sono di dimensioni diverse.
S'innalzano sulla parete fino a un'altezza che raggiunge circa dieci
metri. Rilevare con esattezza il numero delle sepolture che si ritrovano in questa grotta è praticamente impossibile. Considerando
quelle di cui si distingue chiaramente la sagoma, si possono contare
all'incirca una ottantina, di cui 10 ad arcosoli. Le sepolture a terra
non sono scavate, bensì costruite con pietre e malta. La prospettiva
dell'insieme è affascinante.
Ipogei G e H: sono situati sulla parete destra della Grotta B e
sovrapposti l'uno all'altro. A quello superiore si accede tramite una
scala ricavata nella roccia stessa. Ambedue sono di piccola dimensione
e ospitano loculi a parete e ad arcosolio.
Voglio concludere l'argomento della necropoli con un pensiero che
don Pasquale Vescera ha pronunziato durante l'omelia in una celebrazione tenuta in un ipogeo della necropoli in occasione dell'inaugurazione
di una mostra di pittura il 24 luglio 1990. Non è un pensiero peregrino
o giustapposto. Ci sono stati profanatori violenti della realtà della
necropoli: tombaroli, predatori, pastori inconsapevoli e qualche operatore turistico incosciente. Ci sono, oggi, profanatori di peggiore specie,
i quali, per una precisa scelta, privano la necropoli di un qualsiasi
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segno cristiano, pur vantandosi nei depliants esplicativi di possedere
la più antica espressione cristiana del Gargano, esibendo tombe vuote
di cadaveri, di pensiero e di fede.
In quest’omelia don Pasquale fa un felice accostamento tra le
grotte che hanno riempito la vita di Cristo, quelle della nascita a
Betlemme e del S. Sepolcro a Gerusalemme, e le grotte della necropoli.
"La nostra presenza, qui, tra queste tombe vuote che i nostri
antenati hanno mirabilmente costruito per riposare nell’attesa della
risurrezione, sta a sottolineare che il mistero di Cristo continua
nella vita degli uomini. La speranza della vita piena che Cristo ha
deposto con la sua risurrezione in un sepolcro vuoto scavato nella
roccia, continua ad essere la speranza di tutti gli uomini e la nostra speranza”.
"Finalmente anche noi, qui, stiamo compiendo un gesto di riparazione per le tante incurie e ingiurie subite da questi luoghi suggestivi e carichi di speranza che i nostri antenati ci hanno tramandato”.
"Questa necropoli, oltre ad essere il segno di una vita superiore
che l'uomo possiede mediante il suo spirito, ora, per mirabile destino
della storia, possiamo dire che è diventato il segno tangibile del sepolcro vuoto di Cristo e delle sue membra. É diventato il segno della
perenne speranza di una Vita oltre la vita".
Rivendico per la nostra necropoli un destino migliore e più adeguato. Non è solo un pezzo pregevole dell'archeologia garganica e
viestana o un sito naturalistico da guardare o esibire con fiero orgoglio
"illuminato", ma una testimonianza di vita e di speranza. Le tombe
sono vuote di resti umani, ma piene di vita in attesa. La fede dei
nostri antenati è ancora lì, tutta intera, insegnamento per noi.

NOTA
1- M. Potito, Il Santuario, La necropoli, febbraio 1998
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Copia di S. Maria di Merino (anno 2002)
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PARTE SECONDA: LA FESTA

1
LETTURA TEOLOGICA DELLA NOVENA
Ho iniziato il mio viaggio nella storia di Merino dicendo che
questa realtà oggi vive ancora nella memoria, nella devozione mariana
e nelle tradizioni dei viestani e che il Santuario costituisce il punto
di sutura tra passato e presente. Merino non è morta, come sono
morte tutte le ville romane nel territorio garganico o della Daunia.
Avendo espletato la loro funzione, che era quella di far produrre la
terra, si sono naturalmente spente, non avendo prodotto storia e
cultura propria, degna di essere tramandata e vissuta. Il destino di
Merino è stato diverso. Oltre che essersi imposta come entità produttiva agricola, dopo aver ottenuto come azienda un'importanza sul
territorio, ha creato in successione e senza soluzione di continuità una
storia e una cultura, soprattutto una religiosità che hanno sfidato i
secoli fino a giungere a noi. Non c'è bisogno di dimostrare tutto questo, se pur non bastasse quanto detto fin qui, perché la storia di
Merino vive nella nostra storia quotidiana e raggiunge il vertice in
quella particolare devozione alla Madonna che resiste al tempo, inossidabile, entra nel d.n.a. del viestano, vive e si esprime in gesti clamorosi durante la festa patronale, che porta nel titolo corrente i
connotati della sua provenienza: Santa Maria di Merino.
I titoli con cui storicamente la Madonna è stata venerata (Oreta,
Annunziata, della Purità), sbiadiscono difronte al titolo con cui la
gente la conosce, la invoca, la venera e, per alcuni versi, la idolatra:
Santa Maria di Merino è il prezioso retaggio di Merino a Vieste.
In questa seconda parte del volume, voglio fare un viaggio intorno
al modo in cui è vissuta la devozione a S. Maria di Merino, sicuro di
portare un contributo di conoscenza e di amore verso Colei che protegge e benedice come madre i suoi figli.
Comincio dando uno sguardo alla novena di S. Maria.
Essa inizia il 30 aprile con l'intronizzazione della Madonna e
termina l'8 maggio con i primi vespri solenni. A questi presenziano
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sempre il vescovo, il capitolo, i sacerdoti tutti, le autorità civili e
militari, il comitato dei festeggiamenti e una moltitudine di fedeli.
Conoscere con quali parole il popolo onora, prega, canta ci spiana,
la strada per un incontro ravvicinato con Maria SS.ma, che tra noi,
nelle nostre famiglie, è una di noi.
La produzione di preghiere ufficiali, di preghiere popolari, di canti
mariani è considerevole nei confronti della nostra Madonna, come
considerevole di numero e di peso sono le iniziative, i gesti concreti
che accompagnano i momenti salienti della festa e in generale della
devozione popolare alla Madonna.
Due sono le direttrici che incanalano la preghiera mariana dei
viestani:
- la lode alla Trinità per il dono di Maria SS.ma;
- la supplica d'intercessione.
Nell'esame della novena, dei canti e dei rosari popolari verificherò
l'indole della devozione mariana dei viestani. Non va taciuto il rischio
effettivo di idolatria che sottende spesso a questo modo così forte e
viscerale di amare la Madonna. Può succedere di trovarsi difronte a
devoti che incentrano la loro attenzione non tanto sulla Madonna
come soggetto spiritualmente vivo e presente, Madre di Dio e della
Chiesa, discepola di Gesù, guida, modello e protezione nel cammino
di fede, ma sull'immagine sacra in sé, sulla statua. La Madonna
diventa un idolo. Non è in questa direzione che portano le preghiere
e i canti a Maria. Alcuni atteggiamenti inconsulti, sì.
Comincio con la novena.
La novena a S. Maria di Merino è prodotto spirituale di don
Pasquale Fioravanti, arciprete curato dal 1700 al 1731, a Vieste.
Sacerdote ricco di fede, di notevole spicco tra il clero viestano, uomo
di grande spessore culturale, di fama e grande spiritualità. Era laureato in Utroque jure. Fu protonotario apostolico e Consultore del S.
Ufficio, Vicario Generale a Vieste e più volte vicario capitolare. Queste
notizie mi sono state riferite da don Francesco Jannoli.
La novena da lui composta e declamata con passione durante il
novenario, conosciuta a memoria da gran parte dei viestani, offre forse
la più bell’immagine di P. Fioravanti, fine devoto di S. Maria di Merino e uomo di profonda pietà.
Essa si articola in cinque momenti:
- un’introduzione, nella quale i devoti di Maria, vengono invitati e
guidati a uscire dal povero mondo terreno e immergersi in devota
contemplazione, con gli Angeli di Dio, dell'ammirabile Purità della
Vergine Maria.
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Il titolo ufficiale con cui, oggi, la Madonna è venerata a Vieste è
quello della Purità. Così fin dal XVIII secolo. É un titolo inconsueto
per la Madonna, anche se nel Gargano è presente in altra parte. Tra
il popolo questo titolo non è molto conosciuto e usato. Teologicamente
può essere un compendio dei titoli mariani.
Nel titolo della Purità si sono voluti difatti raccogliere tutti i titoli
di onore di Maria, dalla sua immacolata Concezione alla sua vita
senza peccato, alla maternità divina. Purità è purezza, candore, immacolatezza, integrità morale e fisica. É libertà dal peccato e apertura
totale, radicale a Dio. Maria SS.ma è così presentata anche come
modello ed esempio di vita e di dedizione a Dio, assolvendo il suo
compito di mediazione esemplare tra noi e Cristo, suo Figlio.
- Primo rallegramento: dopo la breve e intensa introduzione, la preghiera diventa magnificat, il nostro magnificat, il magnificat della
Chiesa a Maria. Il motivo di tanta esultanza è per la singolarissima
Purità di spirito e di corpo della gran Vergine Madre. La purezza di
spirito e di corpo rese Maria candido giglio in questo guasto e corrotto
mondo e l'aprì alla maternità divina.
- Secondo rallegramento: è motivato dal mistico candore di Maria che
la rende superiore agli angeli e ad ogni creatura umana, preannunciata nella storia della salvezza da figure e parole profetiche.
- Terzo rallegramento: nasce dall’immacolata bellezza di Maria che le
attirò lo sguardo della Trinità Beata, che la scelse per Sé ab aeterno:
Figlia prediletta del Padre, Madre purissima del Verbo, Sposa castissima dello Spirito Santo, sorgente per noi di doni celesti.
- La Preghiera: la novena si conclude con la preghiera che è dolce
all'udito e ricca di sentimenti filiali e di abbandono. Maria è definita
dolce speranza di questa Città, tutta consacrata e devota al suo tenerissimo culto. La ricorrenza annuale della festa è occasione per rinnovare festivi omaggi alla Vergine pura e per impetrare dalla Bontà
Divina, tramite il patrocinio di Maria, grazie e favori spirituali e
temporali. La prima di queste è l'allontanamento dei castighi meritati
e poi la grazia di partecipare alla sua purità di spirito e santità di
vita mediante la salvezza eterna.
La preghiera della novena è una melodia di lode e la manifestazione di un bisogno profondo dell'anima: sentirsi protetti, amati,
seguiti, salvati.
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NOVENA A S MARIA DI MERINO
di P. Fioravanti

da questa misera valle di lacrime
e portiamoci col pensiero nel cielo, fra gli angelici Cori,
contemplando in loro compagnia ed estasi devota,
l'ammirabile Purità della Vergine Madre e quivi,
prostrati davanti a Lei,
la salutiamo con umile ed affettuosa tenerezza di cuore, dicendo:
Mi rallegro con Te, gran Vergine Madre,
della tua singolarissima Purità di spirito e di corpo
posseduta in grado così eminente,
che oltrepassò quella dei Serafini stessi,
anzi, tanto di quella più nobile ed eccellente,
in quanto che serbasti il bel candore del tuo giglio,
in mezzo alle folte spine di questo guasto e corrotto mondo.
Ave Maria…

Mi rallegro con Te, gra
della tua singolarissima Purità,
di cui non vi fu pari, né simile vi sarà mai,
e che, essendo al di sopra dell'angelica e dell'umana natura,
venne fin principio dei secoli,
con mistiche figure simboleggiata dai Patriarchi e dai Profeti,
che, prevedendo in spirito, prorompevano estatici
in festive acclamazioni di giubilo, di tenerezza e di stupore.
Ave Maria…

Mi rallegro con Te, gran
della tua singolarissima Purità,
per cui l'eterno Padre ti prescelse ab aeterno
per Madre del Verbo divino
e lo Spirito Santo per suo immacolato abitacolo
e per sorgente inesausta di tutti i suoi doni celesti
a noi, miseri mortali.
Ave Maria…
Vergine gloriosissima, tu che, come Madre di misericordia,
sei la dolce speranza di questa Città,
che tutta consacrata e devota al tuo tenerissimo culto,
rinnova ogni anno festivi omaggio alla tua più che angelica purità,
volgi sempre luminoso e benigno lo sguardo

86

sopra di lei, impetrandole dalla divina Bontà
favori e grazie in ogni suo bisogno spirituale e temporale.
Tu, qual protettrice amorosa, allontana sempre quei castighi,
che giustamente dall'ira vendicatrice di Dio
sovrastano sul capo dei suoi cittadini,
e ottieni per tutti noi, tuoi devoti,
quella purità di spirito e santità di vita,
che ci renda cari a Dio e amabili a Te.
Sì, facci tutti salvi, mercè il tuo patrocinio, o Maria,
facci tutti santi per avere la bella sorte
di vedere un giorno quale e quanta sia quella gloria,
che la tua singolarissima Purità
e tutte le altre ammirabili virtù
ti hanno meritato in codesta beata Patria. Amen
Il culto alla Beata Vergine Maria di Merino è da sempre esistito
nella città di Vieste. Sotto il titolo della Purità è stata dichiarata
protettrice di Vieste il 26 aprile del 1748, con decreto del pontefice
Pio VI. La festa, da tempo immemorabile, è celebrata al 9 maggio e
nel medesimo decreto e nella stessa data ufficializzata. L'immagine
sacra in legno di S. Maria di Merino è custodita nella Cattedrale di
Vieste nella cappella costruita nel 1617, essendo sindaco Matteo
Clarilli, dall'Università (= Municipio) di Vieste con atto notarile in
nome del popolo. La Cappella è dedicata all'Annunziata, titolo con cui
era venerata allora S. Maria di Merino.
Essendo la Madonna custodita nella Cattedrale e poiché è questa
dedicata a Maria SS.ma Assunta in cielo dal suo nascere (X - XI sec.),
la nostra Madonna riceve un supplemento di culto nella festività
dell'Assunta, quando in suo onore si fa una nuova novena, in tono
minore ma ugualmente degna di memoria.
La novena dell'Assunta esprime sentimenti di profonda adorazione, di lode, di amore e di ringraziamento a Dio Trinità, Padre, Figlio
e Spirito Santo, per la magnificenza con cui ha adornato la Figlia, la
Madre, la Sposa nella sua gloriosissima Assunzione: Potenza (=regalità
di Maria), Sapienza (=fede e fedeltà di Maria) e Carità (=amore perfetto di Maria). Cantare le glorie di Maria è un dovere della pietà
cristiana, perché significa riconoscere la potenza meravigliosa di Dio
che opera cose grandi nei suoi Santi. In questa novena, dopo aver
innalzato preghiere di lode a Dio, si chiede a Maria di impetrarci e
ottenerci misericordia per i nostri demeriti, di rimetterci sulla strada
della salvezza, dopo esserci pentiti dei nostri peccati e di farci giungere a godere della sua stessa sorte beata.
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NOVENA DELL'ASSUNTA
di Costantino Castellani

Io ti adoro, o eterno Padre, con tutta la Corte Celestiale,
per mio Dio e Signore,
e infinitamente ti ringrazio da parte della Santissima Vergine,
tua dilettissima Figlia,
di ogni grazia e favore,
e specialmente di quella potenza,
della quale la sublimasti assunta in cielo.
Ave Maria…
Io ti adoro, o eterno Figlio, con tutta la Corte Celestiale,
per mio Dio e redentore,
e infinitamente ti ringrazio da parte della Santissima Vergine,
tua dilettissima Madre,
di ogni grazia e favore
e specialmente di quella somma sapienza,
di che la illustrasti assunta in cielo.
Ave Maria…
Io ti adoro, Santissimo Spirito Paraclito, per mio Dio e Signore,
e infinitamente ti ringrazio con tutta la Corte Celestiale,
a nome della Santissima Vergine, tua amatissima Sposa,
di ogni grazia e favore,
e specialmente di quella perfettissima e divina carità,
con la quale Le accendeste
il suo santissimo e purissimo cuore
nell'atto della sua gloriosa assunzione al cielo.
Ave Maria…
Vergine Santissima, per quella gloria, sovranità ed imperio,
a cui venisti sublimata assunta in Cielo,
umilmente ti preghiamo
di impetrarci dal divin Padre, Figlio e Sposo
quella pietà per i nostri demeriti,
che ci rimetta sulla strada della cristiana virtù,
mercè un sincero pentimento dei nostri peccati,
e poiché per mezzo tuo piovono da Dio le celesti grazie,
discendono i lumi,
si dispensano i favori, si compartiscono le sorti,
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devotamente Ti supplichiamo di intercederci principalmente
ciò che giova alla nostra eterna salute,
per così godere poi nel Cielo della tua grande bellezza
e della tua magnifica sorte.
E poi quanto ci è necessario qui in terra
per la conservazione di questa misera vita temporale.
tanto con viva fiducia dalla tua protezione noi speriamo
e nel seno della tua grande pietà
fedelmente riposiamo. Amen
Grande interesse ha suscitato nel tempo la sacra immagine di S,
Maria di Merino per i titoli con cui è stata conosciuta e venerata e
per la sua particolare bellezza e posizione. Essa appare in ginocchio
con la mano destra alzata e la mano sinistra sul petto. Per alcuni la
posizione ritrarebbe Maria nell'atto di pronunciare il suo Sì all'angelo
Gabriele che le comunicava la maternità divina: "Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto". Il che potrebbe
essere. La Madonna difatti non è inginocchiata sulle due ginocchia,
atteggiamento che solitamente si ha in preghiera, ma genuflessa come
difronte a una manifestazione teofanica improvvisa, una posizione
provvisoria e subitanea. Anche la mano destra alzata, nel linguaggio
biblico, è segno di accettazione e di benedizione.
La lettura dell'immagine nella sua completezza rivela due cose
da sottolineare: l'età della Madonna e la foggia del vestire, che è
regale.
L'età, che mostra l'attuale statua lignea della Madonna, è un'età
più che matura. Il Vangelo di Luca, al contrario, ci descrive una
fanciulla molto giovane, umile e dimessa. Un'immagine di Maria Madre, matura e Regina, trasmette un messaggio di carattere spirituale importante. L'età della nostra Madonna la mostra più che Madre di Cristo, Madre della Chiesa, più che all'atto di pronunciare il
suo Sì all'Angelo che le annunciava la maternità divina, al momento
in cui pronunciava il suo Sì al Cristo che la faceva Madre nostra,
sotto la croce. Lì Maria aveva un'età matura, capace di confermare
la sua fede incrollabile nel Cristo moribondo, suo figlio naturale e
nostro redentore, e di accettare, nell'estrema sofferenza, la maternità
della Chiesa: "Ecco tua Madre".
S. Maria di Merino è nostra madre, come le nostre mamme, segnata dal tempo e dalla fatica del vivere e dalla sofferenza, attempata, minuta, ma soprattutto bella. La bellezza della nostra Madonna
affascina. È una bellezza che non si mostra tutta all'improvviso, ma

90

Santa Maria di Merino
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si rivela gradualmente. Più la guardi e più è bella. La sua inoltre è
una bellezza tutta spirituale. Ha bisogno di tempo per rivelarsi e
penetrare nel cuore di chi la osserva. Non è il fascino delle Madonne
rinascimentali, molto simile al bello mordi e fuggi, al bello dell'usa
e getta, il bello fatto per colpire i sensi e non raggiunge l'anima. Il
volto di Maria è bello di una bellezza profonda e perenne, appartenente all'anima più che al corpo, alla grazia più che alla carne, la perenne
giovinezza dell'amore, sul quale non incide l'età, sul quale aleggia
singolarmente il sorriso abbozzato ma presente, la pietà e la misericordia. Gli occhi e il volto proteso verso l'alto, dicono fissi l'Angelo
annunziante, ma sembrano veicolare verso l'alto i nostri sentimenti
e la nostra implorazione. I lineamenti dolci e decisi ce la fanno apparire operosa e orgogliosa del Figlio e dei figli.
- Gli abiti regali, indossati da Maria, più che incutere rispetto, avvicinano. Non distaccano, uniscono. Noi abbiamo bisogno di una protettrice potente.

Il volto di Maria dalla portantina

I vestiti ora appaiono logori e consunti dal tempo, all'origine
splendidi d'oro e di luce rivestivano di splendore l'immagine. Il volto
di Maria è incorniciato da un filo di capelli neri che corrono sulla

92

fronte e fin sul collo, coperti da un velo che scende sulle spalle, una
cintura alla vita che fa risaltare la figura delicata e un manto regale
che le scende sul ginocchio genuflesso e raccolto sulla spalla destra.
Tutto il vestito ricco di volute, scende abbondante sulla pedana, Stupore in Maria, stupore in chi l'ammira. Madre dolce, buona, invitante,
ma potente.
S. Maria di Merino è una statua lignea, di scuola napoletana,
della seconda metà del XV secolo. Su di essa mi soffermerò in seguito.
Ora mi serve ambientare storicamente l'immagine per dire che questa
statua, se pur porta nel nome "di Merino", non viene da Merino. Se
siamo debitori agli abitanti di quel luogo per la squisita e singolare
devozione alla Beata Vergine Maria, non è tuttavia l'immagine sacra
che essi hanno portato a Vieste all'atto del loro insediamento. Fu
probabilmente un'icona, come ipotizza don Pasquale Vescera, o
un'immagine dipinta, come scrive don Marco della Malva, successivamente sostituita con una statua più praticabile, anche se meno atta
a raffigurare un'Annunciazione. Gli studi iconografici condotti
sull'immagine escludono anche trattarsi di una statua trecentesca,
come ha scritto A. Petrucci e sostenuto il della Malva.
S. Maria di Merino è stata conosciuta nel tempo come S. Maria
Oreta, come Annunziata e attualmente della Purità. All'Annunziata è
dedicato il Santuario di S. Maria di Merino e la Cappella dell'Università.
All'Annunziata sembrano essere riconducibili i titoli che sono stati
attribuiti alla nostra Madonna nel corso del tempo.
S. Maria Oreta, con questo nome è indicata da Enrico A. Bacco
nei primi anni del '600 e ripreso da Alfredo Petrucci ne Le Cattedrali
di Puglia. Don Marco della Malva, da cui ricaviamo queste notizie,
disquisisce a lungo sul termine per dire che la dicitura esatta non è
oreta, bensì oraia, che significa vergine nella lingua greca. Nella
fattispecie il termine indicherebbe la "vergine già matura per la
maternità". Oreta sarebbe la corruzione dialettale di oraia, quando i
fedeli "più non comprendevano il significato" del termine. La parola
starebbe ad indicare la Vergine che diventa Madre, Madre del Figlio
di Dio, Annunziata. La Cattedrale, dedicata da sempre all'Assunzione,
veniva indicata nel passato con il nome della Madonna che ospitava.
Il termine oreta deve aver affascinato gli autori che la riferiscono
acriticamente, forse perché contiene il richiamo all'altura, la Cattedrale
che è in alto. Oreta significa abitatrice del monte, dell'altura. Il luogo
dove sorge la nostra chiesa cattedrale in dialetto è ancora oggi indicata con la parola ad al't = in alto.
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Con il nome di Annunziata è conosciuta la nostra Madonna nei
secoli più vicini a noi. Con questo nome la chiama solitamente il
Pisani in Cronache e Memorie di Vieste, il Giuliani nelle sue Memorie.
Annunziata la ritraeva, in un dipinto di "rozza fattura", nel 1853
Ernesto Moccia di Bagnoli (Molise), donata al Santuario dal devoto
Filippo Petrone ed oggi, dopo penosa avventura, conservata in condizioni assai precarie nell'Episcopio di Vieste.
Dal sec. XVIII è venerata dal popolo con il titolo della Purità. Con
questo titolo è meno conosciuta e menzionata, ma ugualmente intensamente venerata come protettrice.
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2
LA MADONNA NEI CANTI POPOLARI
Il canto, con la novena, costituisce il fulcro della festa vissuta di
S. Maria di Merino. La devozione popolare ha saputo concretizzare
e sintetizzare nel canto e nelle preghiere la propria fede, il proprio
amore a Maria. La produzione in canto a S. Maria di Merino è veramente degna di attenzione e di nota. Il canto esprime la gioia del
vivere. La melodia è la colonna sonora dei gesti più semplici, quotidiani e banali della vita umana. Il canto a Maria è canto semplice,
melodia popolare più pò meno articolato, a volte nenia, sempre di
bellezza e sentimenti sublimi e struggenti. Più solenni sono i canti
processionali, più semplici quelli del pellegrinaggio. Prendere in considerazione il patrimonio canoro in onore della Madonna ci porterebbe
lontano dall'obiettivo che è quello di dare un'idea della bellezza del
canto popolare mariano e della ricchezza dei sentimenti e della teologia espressa, in funzione di una sempre più adeguata e consapevole
devozione a Maria.
Proporrò un florilegio; ai singoli canti proposti, anteporrò in breve
commento. Gran parte della produzione è in vernacolo, che tradurrò
in italiano.

1 - Salve del ciel, Regina.
La melodia semplice, orecchiabile, acquista notevole carica emotiva quando è cantata dalla massa. Muove il cuore alla preghiera,
alla fiducia e alla speranza. Si sviluppa su due strofe di diversa
melodia. I versi vengono cantati a due a due in forma dialogica dal
coro o solista e dal popolo. In forma poetica parafrasa la più nota
Salve Regina: Maria, madre e regina, protegga i suoi figli infelici ed
esuli nella valle di pianto e di dolore e li guidi al ciel sereno. É il
canto della speranza filiale a Maria nella forma della più antica
preghiera mariana.
Salve del Ciel, Regina,
madre pietosa a noi.
Proteggi i figli tuoi,
o Madre di pietà.
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9 Maggio: Pellegrinaggio a Merino (foto Luceri - 1997)

Vita dell'alme nostre,
dolcezza di chi t'ama.
Speranza di chi brama
la bella eternità.
Alziamo a Te la voce
d'Eva infelici figli.
Esuli nei perigli
ricorriamo a Te.
In questa valle orrenda
di pianto e di dolore
coi gemiti del cuore
domandiam mercè.
A noi rivolgi i guardi
nostra avvocata sei.
Noi siamo indegni e rei,
ma siamo tuoi figli ancor.
Coi guardi tuoi pietosi
dà lume ai peccatori.
Accendi nuovi ardori
nel cuor dei figli ognor.
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Dall'infelice esilio
guidaci al Ciel sereno.
Il frutto del tuo seno,
Gesù, ci mostri un dì
Regina di clemenza.
tenera madre mia,
dolcissima Maria,
noi speriam così.
2 - S. Maria di Merino
É il canto più noto del patrimonio canoro di S. Maria. É per eccellenza il canto del pellegrino. Si può paragonare ad un canto biblico
delle ascensioni. I salmi delle ascensioni erano cantati dal popolo
ebraico nella salita verso Gerusalemme. Questo canto a Vieste è
sempre cantato in cammino. Come canto di massa esprime l'apice
dei sentimenti e delle emozioni. La sua melodia è popolare, semplice,
forte, commovente, invita alla preghiera del cuore. Più ancora possono le parole. É difatti uno splendido salmo penitenziale. Consapevolezza di essere peccatore e certezza del perdono divino attraverso e
per mezzo di Maria, gioia di averlo già ottenuto sono i sentimenti
che lo animano. Lasciamo parlare le parole del canto e talvolta impariamo a recitarlo come preghiera. Lo scopriremo fonte di fiducia
e di speranza.
Santa Maria di Merino, sciogliete il vostro manto,
asciugate il nostro pianto, fatelo per pietà.
Rit. Siamo pellegrini e siamo figli tuoi,
Santa Maria di Merino, prega per noi.
Santa Maria di Merino, sei tutta piena d'amore,
prostrati ai vostri piedi, siamo peccatori. Rit.
Santa Maria di Merino, sei tutta piena di bontà,
prostrati ai vostri piedi, domandiamo pietà. Rit.
Santa Maria di Merino, sei la nostra avvocata,
per strada e per via chiamerem sempre Maria. Rit.
E zoppi, ciechi e muti, se grazia voi volete,
a Maria ricorrete con fede e carità, Rit.
Quando da Te verremo, lieti e festeggianti,
con Dio e tutti i Santi per l'eternità. Rit.
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Felice chi in Te spera, beato chi t'onora
in questa vita ancora contento ognor sarà. Rit.
E mentre noi verremo, piangendo ai piedi tuoi,
rivolgi, Maria, a noi uno sguardo di pietà. Rit.
Santa Maria di Merino, guardate per la via
la nostra compagnia che vien piangendo a Te. Rit.
Nell'ora della morte liberaci dall'inferno,
al regno sempre eterno guidaci per pietà. Rit.
3 - Labbiamo cantando
É un canto dialettale, che ho reso in Italiano, ed è il più significativo dei canti popolari. La sua melodia è più complessa nei confronti
di altri canti popolari, meno orecchiabile, e più faticoso al canto, per
cui si sta pian piano perdendo, a livello di popolo, il gusto per questa
melodia. É un vero peccato, perché il canto esprime grande ricchezza
di sentimenti. É un canto di gioia. Il ritornello è un coro di evviva
per Maria e per chi la creò. Le strofe cantano la struggente separazione di Maria dal suo divin Figlio e il desiderio di riunirsi a Lui al più
presto possibile senza scordare noi figli amati.
Labbiamo cantando la Figlia, la Sposa,
la Madre amorosa di chi la creò.
Rit. Evviva Maria, Maria evviva,
evviva Maria e chi la creò.
Allor che Maria divisa dal Figlio,
tra spine qual giglio fra noi restò. Rit.
Ardendo il suo cuore di unirsi con Dio,
con umil desio la morte cercò. Rit.
La morte aspettava che aprisse le porte,
ma giunta la morte lontan si fermò. Rit.
Allora in pace ferita già essendo,
d'amore languendo felice spirò. Rit.
La bella colomba il volo poi sciolse,
il Figlio l'accolse ed al Ciel la portò. Rit.
Or entra nel Cielo la bella Regina
e siede vicina a chi l'esaltò. Rit.
Deh, non ti scordar di me peccatore
fa che ami il tuo cuore che sempre m'amò. Rit.
Il Cielo risuoni di gioia ripieno,
evviva quel seno che il Verbo portò. Rit.
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4 - O Maria Verginella
La melodia di questo canto si presta ad essere cantata dalla
massa, guidata e trascinata da una solista. Le parole offrono una
catechesi mariana. La Madonna è contemplata nella sua verginale
bellezza e cantata come Madre di Gesù, Sposa dello Spirito Santo,
corredentrice, Madre nostra davanti al Padre. A Lei si chiede protezione per noi peccatori.
O Maria Verginella
o Maria, quanto sei bella!
Sei la Madre di Gesù Bambino,
Verginella Tu sei Regina!
Tu del ciel sei la padrona,
avanti a Dio Tu sarai al trono.
Tu sei rosa e sei lustrante,
il tuo sposo è lo Spirito Santo.
Non mi posso consolare
di vederti e di pregarti.
Di vederti io mi consolo,
chè hai redento i peccatori.
Or davanti all'eterno Padre,
o Maria, sei la nostra Madre.
O bella madre che mi consoli,
prega per tutti i peccatori.
Cantiamo tutti in compagna
alla Vergine Maria.
5 - Lodate Maria
É una sinfonia di voci che interpreta l'animo di chi si rivolge a
Maria. L'overture è un invito a lodare Maria e a far risuonare nei
cieli l'armonia del canto. La lode a Maria è motivata dal fatto che il
Signore ha operato in Lei cose grandi e meravigliose; è Madre del
Verbo, splendente di luce e immacolata. Difronte a Maria il sole
l'indora, la luna s'inchina. Maria è regina e nel cielo, esaltata dagli
angeli, coronata di stelle. Non può il canto concludersi che con un
accorato appello a soccorrere i suoi devoti ora e in punto di morte.
Lodate Maria, o lingue fedeli,
risuoni nei cieli la vostra armonia.
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Rit. Lodate, lodate, lodate Maria.
Maria, sei giglio di puri candori,
che i cuori innammori del Verbo tuo figlio. Rit.
Di luce divina sei nobile aurora,
il sole t'indora, la luna s'inchina. Rit
Con piede potente il capo nemico
Tu premi all'antico maligno serpente. Rit.
Il puro tuo seno diè cibo e ricetto
al gran pargoletto Gesù Nazareno. Rit
Già regni beata fra angelici cori
con canti sonori da tutti esaltata. Rit.
Il Cielo ti dona le grazie più belle,
un giro di stelle ti forma corona. Rit.
O Madre di Dio, o mistica rosa,
soccorri pietosa lo spirito mio. Rit.
O Santa Maria, l'aiuto tuo forte
dà in punto di morte all'anima mia. Rit.
Di molti canti e preghiere se ne stanno perdendo le tracce come
melodia e come parole. La tradizione tutta via cammina e si rinnova,
allargando a canti nuovi, ugualmente popolari, moderni ma più generici, nati cioè non per esaltare la nostra specifica devozione, ma ugualmente conosciuti e sentiti.
Accanto al patrimonio squisitamente mariano, esiste anche un
repertorio di canti che hanno come oggetto altro argomento di fede
e sono fortemente significativi. Alcuni di essi s'intrecciano anche con
le circostanze mariane. Ne ricordo un paio.
1 - Atto di fede, di speranza e di carità
Il canto, anche se non mariano, sovente è cantato durante il
pellegrinaggio. La melodia è molto orecchiabile ed è cantato a cori
alterni tra un solista e il popolo, che dà consistenza alla melodia e al
contenuto. Il canto esprime la fede nelle Tre Persone divine, che sono
un solo Dio, in particolare nel Redentore, Verbo Incarnato e nella
divina Rivelazione. Canta la speranza e l'amore verso Dio che perdona, il pentimento per il peccato, come offesa a Dio sommo Bene, la
risoluzione di non più peccare e di vivere la comunione con Dio nei
sacramenti. Il contenuto catechistico di questo canto ne costituisce
l'anima e i fedeli lo cantano con passione.
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Io credo in Tre Persone,
che sono un solo Dio
e nel Redentor mio,
Verbo Incarnato.
E quanto ha rivelato
un Dio verace, eterno,
che ai rei darà l'inferno,
ai giusti il cielo.
Io spero senza velo
di possedere un Dio,
spero per Gesù mio,
grazia e perdono.
Egli è potente e buono,
un Dio che dà speranza,
perdon, perseveranza
ed ogni bene.
Io t'amo, Sommo Bene,
più d'ogni ben creato,
che sei Bene increato
ed infinito.
Per esserti gradito,
il tuo comando, Dio:
amo il prossimo mio
come me stesso.
Mi pento spesso spesso
d'averti col peccato
offeso ed oltraggiato
sì gran Signore.
Pentito questo cuore
non per timor di pene,
perché un Sommo Bene
ho già perduto.
Son fermo e risoluto
di non mai più peccare
e di voler scansare
ogni occasione.
Frequenti confessioni
ed altri sacramenti
saranno i miei contenti
in paradiso.
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2 - O figli non tardate
Rare volte questo canto è intonato sulla via del pellegrinaggio.
Pochi ne conoscono la melodia. Eppure il contenuto del canto è ammirevole. É l'invito a ritornare a Dio che è amore e parla d'amore, di
quell'amore "che la creatura unisce al Creatore". L'essenza dell'amore
è Gesù Sacramentato, che prende i cuori dei credenti. Il canto termina
con un'invocazione a Maria, nelle braccia della quale si desidera spirare.
O figli non tardate, venite a un Padre amante.
Deh, venite in ogni istante, che vi parlerò d'amor.
Di quell'amor che forma un'anima perfetta e pura,
che la creatura unisce al Creatore.
Il fumo della terra è fumo che svanisce,
beato chi s'apprende all'amore che non finisce.
Gesù nel Sacramento è il caro sposo mio,
Gesù nel Sacramento è il caro Dio mio.
Andiamo tutti innanzi a Gesù nel Sacramento,
andiamo tutti quanti, sia lodato ogni momento.
Felice e contento, contento or son io,
che il bel Sacramento s'è preso il cuore mio.
Ti lascio ma il cuor rimane costante nel suo oggetto,
le labbra son accese del diletto del mio cuore.
Chi vuol sapere chi è la mamma mia,
ve lo voglio far vedere, è la Vergine Maria.
Felice e contento, contento allor son io
spirare con dolcezza nelle braccia di Maria.
Nel patrimonio canoro voglio includere i rosari, che costituiscono
la struttura portante del pellegrinaggio, compreso quello del giorno della
festa. I rosari sono semplici cantilene, alle quali il popolo devoto
s'abbandona nel cammino e si lascia cullare dolcemente nella ripetizione
tipica del rosario. Rimando per la collezione completa dei canti, della
preghiere e dei rosari cantilenati a Il manuale del pellegrino, volumetto
edito dal Santuario. Questo libro è stato pensato e realizzato per
conservare nel tempo un patrimonio prezioso ereditato e finora solo
affidato alla memoria dei pellegrini ed anche per servire i pellegrini.
Dal repertorio scelgo solo alcuni rosari che rappresentano, soprattutto a livello mariano, la fede del popolo viestano verso Maria e ne
esprime la ricchezza della devozione.
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1 - Sagghist 'n cil
É un adattamento della più comune Ave Maria. Maria, mamma
e signora nostra, dal cielo ove gode di Dio, preghi per i suoi figli
fedeli, che si rallegrano dei doni che Dio le ha fatto. Ogni decade del
rosario è preceduta da una splendida lode di gloria al Padre eterno,
al Figlio divino e allo Spirito Supremo. Rieccheggia la preghiera del
Gloria al Padre. Si rivolge quindi a Maria, la Madre di Cristo e nostra, per offrire la propria vita, affinchè venga salvata.
Gloria a Vuje, Padr'etern.
Gloria a Vuje, Fighj d'vin,
gloria a Vuje, Spir't Suprem,
gloria a Vuje, v'Un e Trin.
E com eje e semb sarà,
p'l'immenze eternità.
Marje, Marje, tu seje i guej mije,
tu seje e tu puje, Marije aiut'c tu.
Si la bella mia Marije,
si la mamm d' Gesù,
je t' don l'anima mia
e non la vogghj chiù.
Car dolcissim, mje Gesù,
Verg'ne Sanda, aiut'c tu.
Tu si la grande Reg'n,
tutt'u munn a te c'inchin;
si tu vuje, tu puje,
salv'c l'an'm p' pietà.
Rosario: Sagghist 'n cil a gudè Marje,
T' preghe, Signora, p' la mort mje.
Mamma mje, Marje, Signora nostre,
M' rallegre asseje la gloria vostre.
2 - Ogg'eje
Con una cantilena dolcissima si saluta Maria e le si chiede grazia
e salute. La preghiera, che continua con la recita dell'Ave Maria in
vernacolo, fa riferimento al pellegrinaggio sabatino, che dal primo
sabato di marzo e per tutti i sabati di questo mese e d’aprile, porta
i fedeli verso Merino. Il cammino verso Merino è una continua preghiera per ottenere salute fisica e spirituale.
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Ogg' eje lu sabb't e sje lu benv'nut,
scem a fruntà Marje dann'nz e la salut.
La salut l' cerch e la grazje;
la grezje che t' c'rchem sia cuncesse.
Cungidacille tu, Metra Marje,
e nuje cantem la prim' Ave Marje.
Salve, Marje, e piena dì grazje,
u Signor è teco;
benedetta sei tu fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Sanda Marje, Metre d' Dio,
prega p' nuje p'ccator;
Adesso e nell'ora
della nostra morte, così sia,
Gesù e Marje.

Chiesa all’aperto

3 - P' mer e p' terr
Il pellegrinaggio a Merino è sempre e comunque un intenso invocare, supplicare, cantare, e senza sosta. Il rosario che si recita sulla
spiaggia di Scialmarino attesta il desiderio dei fedeli di cantare Maria
"fior d'ogni virtù", mentre si avanza verso la sua dimora.
P' mer e p'terr e si muntuet tu,
Sanda Marje d' Merin eja fior d' virtù.
Currim pop'l mje e currim tutt'inzim,
scem a truà Marje la mamma d' Gesù.
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4 - T' salut gighj d' pur'tà
Ancora un rosario cantilenato tra un solista e il popolo saluta
Maria, giglio di Purità, specchio senza macchia e rosa senza spine.
T' salut gighj d' pur'tà,
specchje senza macchje
e ros senza spin.
T' salut stella matutin,
Signora degli Angeli,
del mond reg'ne.
5 - Son perso e son perduto
Nel lasciare il Santuario per riprendere il cammino di ritorno, i
fedeli si radunano nella chiesa per elevare un'accorata invocazione
d’aiuto alla Madonna e salutare Gesù Sacramentato con un rosario
eucaristico, introdotto da una preghiera.
Canto:
Son perso e son perduto
In'da nu fuch di prove,
Signor, dacci l'aiuto
e nun ci fa dannà.
Alzando gli occhi al cielo,
vedendo una cappella,
Maria Verginella,
Tu c'eja d'aiutà.
Alzando gli occhi al cielo,
vedendo una colomba,
lì diss metra Madonna,
Tu c'eja d'aiutà.
O zitto, figlio mio,
che qua c' steje Marje
che qua c' steje Marje
la matre d' Gesù.
Or dunque, figlio mio,
che cos' l'abbiam da dare,
in dono il paradiso
con tutt l'eternità.
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Interno del Santuario nel giorno di S. Maria (foto Masanotti - 2002)

Rosario al SS.mo Sacramento:
Spos mje d'ogni ben,
je t' vench a v's'tà,
spos, no m'abbandunà,
t' ringrazje, eterno Padre,
av't lasset Gesù Sacram'ntet
intà l'ostia cunsacret,
l'avit lasset p' tant'amor
p' salvà stu peccator.
Sia ludet ogni mument, Gesù mje nel Sacram'nt.
Oggi e semp sia ludet, Gesù mje Sacram'ntet.
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3
LETTURA ANTROPOLOGICA SEMPLICE
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
La festa di S. Maria di Merino non è solo un movimento di massa,
sostenuta da una magica coreografia e accompagnata da singolare
folclore. Tentarne una lettura serena e spiritualmente libera significa
entrare nello spirito della festa stessa, capire il suo grande messaggio.
A noi che la viviamo puntualmente ogni anno sembra non dire
più di tanto. Tutto appare normale, omologato, tutto scontato. La
consuetudine e l'assuefazione appannano lo smalto e la vivacità anche
alle realtà più profonde, più impegnative della vita. Voglio compiere
un gesto che ci è familiare. Come la brava massaia, amante della
pulizia della propria casa, impugna lo straccio e pulisce, così voglio
togliere la polvere del tempo e della consuetudine dalla nostra splendida festa a Maria. Indipendentemente dal fatto se la struttura della
festa si è imposta nell'insieme ad un certo momento o se è venuta
formandosi poco per volta. Chi l'ha pensata e messa in atto ha certa-

9 Maggio: Festa di S. Maria di Merino - sosta a S. Lorenzo (foto Luceri 2001)
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mente voluto annetterle un profondo significato di fede, un grande
valore storico.
Provo ad evidenziare e leggere i momenti, le tappe della festa.
Va subito detto che la festa di S. Maria di Merino non si riduce
agli ultimi tre giorni: veglia - festa - chiusura. Fanno parte integrante
della festa i sabati del pellegrinaggio (7 - 8 ogni anno a cominciare
dal primo sabato di marzo), il rito dell'intronizzazione (30 aprile), il
novenario (30 aprile - 8 maggio), i primi vespri solenni (8 maggio sera),
la discesa del Simulacro la sera della vigilia, la giornata della festa
(9 maggio), la chiusura (10 maggio) e l'ottavario (16 maggio).
I pellegrinaggi
Iniziano il primo sabato di marzo e si protraggono per tutti i
sabati di marzo e di aprile: se n’eccettuano il sabato santo e l'ultimo
di aprile quando cade il 30, giorno dell'intronizzazione della Madonna.
Complessivamente quindi sono sette oppure otto nell'anno, cui vanno
aggiunti quello del giorno della festa e quello dell'ottavario.
Una prima annotazione: i sabati di S. Maria sono legati alla
liturgia. Essi sono una lunga preparazione alla festa, ma che si accompagnano alla liturgia del tempo. Per la prima parte (i pellegrinaggi
di marzo) la pratica del pellegrinaggio si pone accanto alla liturgia
quaresimale e cammina con essa. La messa, che si celebra al Santuario all'arrivo dei pellegrini, è quella quaresimale. La proposta liturgica,
attraverso la Parola, è un richiamo allo spirito quaresimale: la conversione e il ritorno a Dio in penitenza. Tale proposta riceve maggiore
impulso dalla condizione pellegrinante del popolo presente.
Gli altri sabati o pellegrinaggi cadono nel periodo pasquale. Una
sosta al Sabato Santo, una pausa di riflessione necessaria per verificarsi
e celebrare nella gioia la Pasqua di Risurrezione. Questo spirito gioioso
si protrae per gli altri sabati dopo la Pasqua nell'esercizio della novità
di vita. Ancora una volta la Parola di Dio guida e nutre i passi del
pellegrino. Il pellegrinaggio non è una pratica cervellotica, bensì un
cammino di purificazione e di gioia, che trova nella liturgia la pedagoga.
Il pellegrinaggio, però, non è solo questo. "É un momento espressivo della vita dei credenti. Esso evoca il cammino personale del
credente sulle orme del Redentore: è esercizio d’ascesi operosa, di
pentimento per le umane debolezze, di costante vigilanza sulla propria
fragilità, di preparazione interiore alla riforma del cuore" (1). In tutte
le religioni, di tutti i tempi, il pellegrinaggio ha sempre avuto un ruolo
principale tra le espressioni di vita di fede. Lo ha avuto soprattutto
nella religione ebraica, dove il pellegrinaggio è stato prima un fatto
di vita sociale e poi religioso. La Legge prevedeva un triplice pellegri-
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naggio in un anno per celebrare le tre grandi feste: Pesach, Shavuot, Succot. Gesù stesso ha vissuto questi pellegrinaggi durante la
sua vita dai dodici anni in poi.
Anche la nostra religione ha incoraggiato il pellegrinaggio, in
particolare alla tomba di Cristo e dei martiri. Li incoraggia tuttora
perché ogni pellegrinaggio è una presa di coscienza di essere in cammino verso la patria vera. Come il pellegrino, l'uomo che cammina
sulla strada della vita sente il disagio dell'andare e la fatica ed è spinto
a guardare alla sua dimora eterna.
La nostra festa patronale si dispiega per lungo tempo sull'esperienza
del pellegrinare. L'andare e il ritornare a piedi verso e dal Santuario
implica un costante impegno a riscoprirsi nella condizione di pellegrino,
senza fissa dimora, su questa terra. Canti struggenti in questo senso
canta il nostro popolo pellegrino:
Siano pellegrini e siamo figli tuoi,
Santa Maria di Merino, prega per noi.
Chi ha pensato di organizzare la festa con una pratica così lunga
di pellegrinaggio, ha tenuto certamente presente la situazione dell'uomo

Festa di S. Maria di Merino 2002 sul piazzale del Santuario (foto Masanotti - 2001)
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viatore e lo ha disposto alla celebrazione della festa mariana
patronale, perché questa lasci i segni di fede vivi nel suo cammino di
vita.
Intronizzazione e novenario
Nel rituale della celebrazione della festa a Maria è prevista
l'intronizzazione. Alla Madonna in trono si riconosce la regalità e la
sua mediazione esemplare.
Il gesto dell'intronizzazione riveste un carattere d’eccezionale
solennità. L'esperienza insegna che non accade la stessa cosa in altri
luoghi dove la Madonna viene intronizzata. É per lo più un rito semplice, uno spostare da un luogo all'altro il simulacro sacro, senza particolari
contorni. A Vieste invece la Madonna è intronizzata in un contesto
intenso di riti significativi. La chiesa Cattedrale è gremita
all'inverosimile. Tutti si fanno un onore, un impegno per garantire la
propria presenza. Si sceglie così di diventare protagonisti presenti al
momento in cui la Madonna, prima d’essere intronizzata, passa in
mezzo al suo popolo, per creare il primo contatto diretto con la propria
Patrona. Difatti, con l'emozione che riempie l'assemblea per tutto il
tempo della durata della cerimonia, è possibile sentire il fremito del
popolo, mentre la Madonna viene prelevata dal suo abitacolo abituale,
la sua nicchia, sull'altare presa a braccio e, dopo aver attraversato tutta
la navata, viene posta sull'altare, e quindi in trono, sul palco appositamente preparato. Il fremito diventa commozione che si scioglie in pianto,
si esprime in grida, mani protese, frammiste al canto che accompagna.
É impressionante la dimensione di questo fenomeno d’accompagnamento
da parte di tutto il popolo. In effetti, in quegli attimi, tutti si sentono
e si vedono nei pochi fortunati che hanno la bella sorte di poter toccare,
prendere e portare la Madonna. Non solo la presenza, c'ero anch'io, ma
il contatto, attraverso l'immagine, con il divino.
Nella storia delle religioni il contatto con il divino è costantemente
ricercato e praticato, fino all’immedesimazione, attraverso una pratica
iniziatica intensa. É questo il fine della religione. La religione ebraica
in particolare, cui noi siamo debitori, non vive senza questo contatto
- presenza viva con il suo Dio. La nube era segno di questa presenza.
L'accompagna nel deserto e ricopre il Tempio e l'Arca dell'Alleanza.
La certezza della presenza divina è protezione e vita. Nel cristianesimo
il contatto diventa ipostasi, Dio si fa creatura umana per essere uomo
tra gli uomini. L'immagine sacra, non vissuta come idolo, è la mediazione per questo contatto diretto. Il pianto e le grida non sono solo
invocazioni, sono anche gioia e commozione per la protezione accordata
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Una ridda di sentimenti pervade l'anima di ciascuno che non è lì
solo a nome proprio, ma rappresenta gli assenti, vicini e lontani,
rappresenta anche i trapassati, forza della tradizione, che questo
momento di profonda gioia e di fede ha garantito e trasmesso. Fortunato chi riesce a toccare, passando, la sacra statua; sembra garantirsi,
attraverso il contatto, uno sguardo di predilezione e un'attenzione
particolare di Dio e di Maria, la Madre, come dicono i canti che accompagnano questi momenti. Per continuare questo contatto, molti si fanno
asciugare, ora o in altri momenti, il volto di Maria con pezzuole o
fazzoletti bianchi appositamente preparati. Per taluni sarà il fazzoletto
o la pezzuola, che ha toccato la Madonna, a ritornare utile nei momenti di dolore, di malattia, di sofferenza, facendola passare sulla parte
del corpo interessata. C’è chi afferma di aver ricevuto particolari favori
grazie a questo fazzoletto, che diventa oggetto di vera e propria venerazione. Il fazzoletto che ha toccato la Madonna garantisce la continuità del contatto e la possibilità del favore divino.
Sventolano in questo momento i fazzoletti in segno d’affettuoso
saluto e devozione. Quell’icona che ha guardato i suoi figli dall’alto
dell’altare per tutto un anno, ora è in mezzo al popolo. La sacra
immagine sembra passare di mano in mano dall'altare della Cappella
all'altare maggiore. Centinaia di sguardi la seguono trepidanti. Maria
diventa regina. Occhi umidi di lacrime, nodi alla gola, cuori commossi
in questo splendido momento che si vorrebbe durasse nel tempo. Maria
domina dall'alto la pietà del suo popolo devoto. Tutti pregano, tutti
l'invocano, tutti l'ammirano su quel trono di gloria e di grazia che il
popolo ha preparato per la sua Regina e Sovrana: trono sontuoso e
diverso ogni anno, segno e simbolo della pietà del popolo e della
regalità di Maria. La Madonna è finalmente al suo posto per la festa.
Può iniziare la messa e la meditazione sulla Madre di Dio, che
durerà per tutto il tempo della novena. Il popolo non lascia sola Maria
in questi giorni. Una processione di gente, interminabile, caratterizza
queste giornate. Si va a guardare la Madre. Tutti si fanno un onore
partecipare almeno una volta al novenario, che è festa a Maria, culto
e riflessione. Al centro, il mistero Trinitario, come molto bene esprimono le parole della novena, cantata ogni sera dall'officiante con dolce
cantilena. L'atmosfera è sempre calda, struggente, popolare.
I Vespri solenni
L'otto maggio è giornata di vigilia. Coincide con la festa di S.
Michele Arcangelo. A sera, il cuore della giornata. Il Vescovo, vestito
d’abiti pontificali, fa il suo ingresso solenne nella Cattedrale stipata
di gente in ogni ordine e grado. Lo precede il Capitolo al gran comple-
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to, il Clero e il gonfalone dell'Amministrazione civica con tutte le
autorità civili e militari e il Comitato per le festività. Il Vescovo prende
posto sul faldistorio al centro del presbiterio, circondato dal Capitolo
e dal Clero. Ai primi banchi siedono le autorità. Il primo atto previsto
dal cerimoniale è l'omaggio del Capitolo e del Clero al Vescovo, seguita
dall'offerta floreale e dei ceri da parte del primo Cittadino e del presidente del Comitato per le festività al Vescovo, residuo di un antico
impegno di cui la municipalità si era fatto carico all'atto della costruzione della Cappella dell'Università. Si prosegue con la celebrazione
dei Vespri solenni, presieduti dal Vescovo, cui tutto il popolo partecipa
con il canto. La preghiera, questa preghiera, prepara immediatamente
la festa della Madonna. Fa seguito la preghiera a Maria Protettrice
e la benedizione eucaristica. Quindi il Vescovo si ritira con il Capitolo
e il Clero in Episcopio, dove riceve il saluto delle Autorità. La gente
in chiesa continua con il canto nell’attesa della discesa di Maria dal
trono, che l'ha vista Regina durante il novenario. É festa piena.
La discesa
L'ora fatidica si avvicina, mentre la chiesa Cattedrale continua
a rimanere gremita di gente che vuole diventare testimone e protagonista anche di questo bellissimo momento. Anzi ai presenti se ne
aggiungono altri e la folla diventa inverosimile. Sono tutti lì nell'attesa
del momento che giunge a rinnovare le emozioni e le suggestioni. Tra
il canto e le lodi, la Madonna dal trono è portata di nuovo in mezzo
al suo popolo. Nessuno si perde un attimo di questo momento; occhi
e mani seguono con apprensione lo spostamento della sacra immagine:
è poggiata su un piedistallo preparato per la circostanza nella sua
splendida e dorata portantina.
D'ora in avanti Maria è di tutti, del popolo. Cominciano a sfilare
i fedeli: mani protese al bacio, fazzoletti da passare sul volto di Maria,
occhi lucidi di commozione; troppa gente in poco spazio. Si va avanti
anche a spintoni. L'unico desiderio è di toccare l'immagine e sentirsi
per un momento invasi dalla misteriosa potenza risanatrice di Maria
e rimanere con questa sensazione nel cuore, nella mente, nella memoria il più a lungo possibile. La folla sfila non senza difficoltà, raccolta
e attenta. A volte prevale il disordine, la confusione, ma il tutto è nel
cerimoniale rigido e secolare. Tutto è omologato.
É bello fermarsi un po’ lontano dalla mischia per osservare e
cercare di capire questo movimento interminabile, che dura fino a
tarda notte. Il sentimento prevalente della gente è la commozione.
Sembra trovarsi bene questo popolo con la sua Madonna e viceversa.
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Con la commozione spesso si accompagna la speranza e l'implorazione.
Non mancano volti segnati dalla sofferenza, protesi verso il volto
dolcissimo di Maria nell'attesa di una grazia, di un favore che tarda
a venire. É tutto là il popolo di Vieste, soprattutto di quanti, esuli,
fanno ritorno per la circostanza al proprio paese; sono tutti lì i bisogni,
le preghiere, le istanze del popolo, che per intervento di Maria chiede
salute fisica e spirituale.
Ad uno sguardo estraneo, disattento od ostile, tutto ciò può
apparire fanatismo, esibizionismo, protagonismo, caos, e forse in parte
lo è. Non manca neanche chi classifica simili gesti come idolatrici. Chi
conosce il popolo di Vieste sa che tutto questo è cuore, non formalità.
Da ora e per tutta la giornata di domani la Madonna è del popolo e
il popolo la possiede con il cuore e con lo sguardo e, domani, con
l'autorità. Il registro che domina la scena è la gioia, la festa, che è
espressa con il canto ininterrotto, che si fa sublime preghiera: sublime,
perché esprime sentimenti grandi e nobilissimi in un contenitore
musicale popolare, ricco, sentimentale; preghiera, perché riesce ad
evocare tutti i sentimenti del cuore e ad esprimerli con parole toccanti.
Si fa notte. S'interrompe la processione dei fedeli verso la Cattedrale. In quella chiesa ci sono tutti i cuori dei viestani, pronti
all'indomani ad esplodere con tutta la potenza e l'energia accumulata
in questi giorni.
Il 9 maggio
É la giornata per eccellenza. Di questa splendida, indimenticabile
giornata diremo nel capitolo seguente.
La chiusura
La stanchezza del lungo e faticoso pellegrinaggio non ha affievolito
il vigore dei fedeli. Di buon mattino, una numerosa rappresentanza
di fedeli è di nuovo lì, in Cattedrale, per la messa e la reposizione
della Madonna. Maria è a stretto contatto con il suo popolo davanti
al presbiterio. Si celebra la messa e, appena terminata, inizia l'ultimo
atto: l'ultimo saluto, l'ultimo canto e la sacra immagine è di nuovo
sollevata e trasportata nella sua nicchia nella Cappella. É tanta la
folla che si ha la sensazione che la Madonna passi di mano in mano
fino al suo posto. Oggi, come al 30 aprile, si odono grida, invocazioni,
preghiere, canti in un unico concerto di fede e d’amore. Si assiste con
partecipazione all'ultimo momento della festa a Maria. E quando la
Madonna è ritornata nella sua Cappella, gli occhi di tutti si fermano
per l'ultimo sguardo e l'ultimo canto. Pian pianino la gente, commossa,
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comincia a sfollare. Si torna alle occupazioni quotidiane. La festa
è finita. Non fosse per il cuore dei viestani che batte per Maria,
sembrerebbe che la Statua se ne stia in quella solitudine come in un
esilio.
D'ora in poi la preghiera a Maria sarà individuale e silenziosa fino
al 6 agosto, quando il rito si ripeterà integralmente in maniera ridotta
per il novenario e la festa dell'Assunta, cui è dedicata la Cattedrale.
Maria non si sottrae mai al popolo viestano. É lì per ascoltarli, incontrarli, parlare in un dolce colloquio d'amore.
L'ottavario
La festa ha uno strascico, un'appendice. Otto giorni dopo, il popolo
si rimette in cammino, per ringraziare. Qualcosa nel rito cambia. Non
più stendardo, non più lunghe preghiere e rosari. Si raggiunge il
Santuario per dire grazie al Signore per Maria. Egli continua ad
operare tra noi cose meravigliose. E la festa a Maria è una cosa
meravigliosa che Dio concede al suo popolo di celebrare d’anno in anno.
Anche se non compare tra i canti della giornata, il Magnificat è la
preghiera che meglio interpreta i sentimenti che sono nel cuore dei
viestani, lì presenti, come sempre, numerosi. L'anima dei viestani
magnifica il Signore e il cuore esulta in Dio suo salvatore, perché ha
guardato l'umiltà della sua serva che è proclamata beata da tutte le
generazioni cristiane. Dio ha compiuto e compie cose grandi in mezzo
al suo popolo tramite Maria. Il Nome del Signore è grande per chi lo
ama e si è scelto Maria come modello ed esempio. Si celebra la messa
di ringraziamento e a mezzogiorno si prende la strada del ritorno. Il
rientro è alla spicciolata, si fa ritorno a casa con una sosta a S. Lorenzo. Una numerosa rappresentanza di popolo attende sulla collina il
ritorno dei pellegrini. Si fa sosta e festa insieme. Alla fine si ricompone
il gruppo e si arriva alla Pietra grande della Madonna, dove si scioglie,
dandosi l'arrivederci al prossimo anno.
Non è fuori luogo fare un accenno ai personaggi, alcuni storici e
famosi, che animano il cammino dei pellegrini. Sono uomini e donne
di grande fede e di vita semplice, che riescono ad esaltarsi ed esaltare
con la devozione viscerale a Maria durante tutto il periodo della festa.
Alcuni di questi personaggi diventano istituzioni, punto di riferimento
per tutti, in specie per i giovani, per quello che riescono ad esprimere
in queste devozioni. Sono quelli che, raccolta l'eredità degli avi, la
tradizione, assicurano la trasmissione fedele, scrupolosa e integrale
di quanto essi stessi hanno ricevuto. Garanzie d’autenticità. La festa
a Maria è giunta fino a noi tramite loro, grazie a loro.
NOTA
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4
IL 9 MAGGIO
Sono le 8,30 del 9 maggio. Mille e mille occhi fissano la porta
della Cattedrale nell'attesa di veder spuntare la sontuosa cassa che
porta il sacro simulacro di S. Maria di Merino, ricoperto d'oro, dono
ed ex voto dei viestani. É lo stesso sguardo da sempre, puntato nella
medesima direzione, più o meno allo stesso momento, desideroso di
vedere apparire quel Volto per esplodere nell'applauso di sempre. Volti
sereni, distesi, volti tesi, piangenti, volti imploranti, volti commossi.
La festa vera e propria comincia: canti, musica, vocìo più o meno
rumoroso, bambini, anziani, uomini, donne, tutti rigorosamente vestiti
a festa per cedere poi agli abiti dimessi del pellegrino. Autorità civili
e militari, Comitato per le festività sono lì per onorare la Regina e
la Madre. Con incedere maestoso e solenne inizia la processione: i
Santi avanti con i relativi stendardi e i fratelli delle varie congreghe,
lo scampanìo dei campanelli che affiancano gli stendardi, poi le bande
musicali debitamente distanziate l'una dall'altra, poi le Autorità tutte
e il Comitato, quindi il Clero con l'Arcivescovo che stringe il reliquiario, la cassa con la Madonna e tanto popolo, mentre la città è festosamente invasa dal suono melodioso, solenne, persistente delle campane di tutte le chiese.
Un clima indimenticabile, che segna la memoria di ciascuno, dai
più piccoli ai più grandi con quell'atmosfera di grande festa che
rimarrà a perenne ricordo, che, con l'andare del tempo, diventerà
profonda nostalgia, legata a momenti indimenticabili vissuti nella gioia
e nella spensieratezza della festa.
Si muove il serpentone della processione dapprima in modo nervoso attraverso le stradine della vecchia città. Le persone si riversano
agli angoli delle strade e vicino alle porte. Passa la Madonna e tutti
vogliono farsi trovare pronti e presenti. Dai balconi pendono drappi
preziosi, segno di rispetto, e piovono petali di fiori che formano un
singolare tappeto, sul quale passa la Madonna. Poi il Corso principale,
le arcate luminarie e due ali di popolo osannante, festante e curioso.
Allegri palloncini svolazzano intorno. Gli occhi di tutti cercano e
puntano su Maria.
Mamma e papà con in braccio i loro piccoli additano la Madonna,
com’è stato fatto a loro a suo tempo e continuerà ad essere fatto. La
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fantasia penetra il tempo e lo percorre. Tutto come sempre. Possono
essere cambiati i tempi, accresciuti i palazzi, gli strumenti, può essere
cambiato lo scenario, ma l'atmosfera, allora più semplice, ora più
elaborata, allora pali infrascati di rami nobili, ora le arcate con mille
lucette colorate; polvere da sparo per far giungere la notizia della festa
ai lontani, ora invece fuochi pirotecnici multicolori e fragorosi ma
sempre piacevolmente attesi, arcate e luci sempre più complicate e
appariscenti. I movimenti però sempre uguali, l'incedere sempre
solenne, la commozione sempre forte, i volti sempre tesi, l'allegria
sempre presente, la festa sempre la stessa, come se fosse in fotocopia.
Sosta in piazza. La Madonna si gira verso il mare, come sempre ha
fatto, per sentire e vedere, come gli umani, i fuochi pirotecnici. Un
momento di confusione.
Molti ne approfittano per un bacio o un saluto alla Madonna.
Quelli che non l'hanno potuto fare nei giorni precedenti accorrono ora
per il contatto diretto e sensibile con Maria. I bimbi in braccio ai
genitori, i ragazzi con un gesto fugace e rapido per carpire un bacio
alla Madonna; gli anziani qui si danno convegno per avvicinarsi a Lei.
Gli emigrati, rientrati per la circostanza, con il volto sofferto, si
avvicinano per una preghiera. Molti di loro, attrezzati con gli ultimi
prodotti da ripresa che mostrano con orgoglio, rubano un'immagine da
conservare caramente nel tempo. Tanti non riescono a trattenere le
lacrime, segno di un cuore gonfio di nostalgia o di malinconia. La
Madonna non si sottrae a nessuno. C'è il grande, c'è il piccolo, c'è il
sano, c'è il malato. Almeno la certezza che per un momento si è potuto
tacitamente dialogare con il soprannaturale. Maria è paziente, ascolta,
accoglie, sovviene.
Il fuoco pirotecnico è terminato. Si ripristina l'ordine, riprende
la processione. L'atmosfera ora si fa magica. Il tempo non esiste più;
esistono Maria e il suo popolo, che camminano insieme sotto il segno
della festa. Si cammina fino alla pietra, un piccolo rettangolo cinto
nel cuore della villa comunale, al centro del paese, che improvvisamente si popola di Clero e di pochi fortunati. La Madonna smette la
cassa di città per prendere quella di campagna. Una marea di gente
assedia la pietra, nell’attesa. L'Arcivescovo prega e incensa l'immagine
sacra. Improvvisamente la scena cambia, si sposta l'attenzione. Alla
gente vestita a festa con l'abito più bello preparato per l'occasione,
si sostituisce una popolazione più a dimensione di pellegrini. La
Madonna si mostra.
Tutto è diverso. La cassa, che ospita Maria per tutto il pellegrinaggio, ondeggia tra la folla. Fin dai primi passi tutti s'accostano.
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Vogliono portare la Madonna, privilegio dei confratelli durante la
processione. Una ressa incredibile e festante. La Madonna è in mezzo
al popolo, confusa con esso. Sembra ora volare, impaziente di raggiungere la sua dimora di campagna. Il popolo si fa numeroso oltre ogni
misura. Sembra disordinato, ma è semplicemente in cammino, un
cammino di penitenza ma nello stesso tempo di festa e di giubilo, un
cammino liberante. Tutti con Maria verso Merino.
Pellegrini con ogni etichetta. Ora cominciano ad esserci anche
turisti e forestieri. No, non esiste al mondo una simile festa a Maria.
Lei cammina in mezzo, sorridente e felice, e gioisce con il suo popolo.
Una simbiosi mirabile, dove l'umano e il divino s'intrecciano e s’integrano. Le parole per descrivere questo fenomeno non sono sufficienti
a rendere l'idea. Tutto è bello, tutto è festa, tutto è gioia. La ressa di
questi sentimenti esplode poi nel canto e nella preghiera dei fedeli.
I canti, creati dalla pietà popolare, portano il sigillo di una tenera e
profonda devozione a Maria. Per lo più sono in vernacolo ed esprimono
nobilissimi sentimenti, teologicamente perfetti, intuizioni mirabili. Si
canta senza interruzione. La presenza del sacerdote, rettore del Santuario, che guida il cammino, è garanzia d’ortodossia. La Madonna
volge lo sguardo al mare, si ferma per le soste alle pietre tutto secondo
un rituale sancito da una tradizione multisecolare; canto delle litanie
e preghiera.
Il serpentone umano si allunga sempre di più, tanta gente, tanti
giovani invadono la strada. Tra rosari, canti e preghiera il simulacro
giunge sulla spiaggia di Scialmarino. Il suo volto è sempre verso il
mare in segno di benedizione, il suo sguardo maternamente proteso
verso i suoi figli che dal mare traggono il sostentamento. Quel mare,
che qui apre all'infinito, che nasconde sempre insidie, bello e tremendo
nello stesso tempo, incontra lo sguardo tenero della Stella del mare.
Resta Lei il faro nei momenti perigliosi, al quale il popolo di Vieste
sa rivolgersi all'occorrenza.
Una dolce brezza raggiunge il volto di Maria e accarezza quelli
dei suoi figli dopo le fatiche del lungo cammino. Lo sguardo spazia sul
mare e s'intenerisce, guarda sulla spiaggia e scopre l'immensa umanità
che l'anima in questa memorabile giornata, come memorabile fu il
giorno in cui, secondo la leggenda, la statua della Madonna fu rinvenuta su questa spiaggia e dopo un singolare duello tra le due popolazioni limitrofe che se la contendevano, viestani e peschiciani, caricata
su un carro trainato da buoi, la Madonna scelse Vieste come sua
dimora definitiva.
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Mare e Madonna di Merino si ritrovano l'uno difronte all'altra.
La leggenda narra che proprio dal mare venne Maria. Vera o inventata
la leggenda coglie un aspetto sicuramente importante della storia tra
Vieste, il mare e la Stella del mare.
Il canto s'intensifica, il cammino si fa più celere. Finalmente si
rimette piede sulla terra solida all'imbarcatoio, questa volta stanchi,
sfiniti, ma felici, perché s'intravede la meta. La Madonna fa sosta.
Incenso e preghiere.
Si forma la processione con lo stendardo colore del cielo e il pallio
e i santi Pietro Celestino e Marino. Il canto delle litanie si spande per
la campagna e quelli che hanno già raggiunto la meta con mezzi
pubblici e privati, anticamente con muli, asini, traini, pregustano
l'incontro con Maria, questa volta al Santuario. Ordinata e accaldata
la folla s'incammina verso l'altura del Montincello a torto pensata come
l'acropoli dell'antica città di Merino.
Qui giunti, la Madonna sosta per l'ultima volta, ma davanti al
suo sguardo la scena è cambiata. Non più il mare, ora c’è la campagna aperta, spaziosa, ricca di gemme, pronta ad esplodere per
l'abbondante raccolto. S'invoca da Lei pioggia, rugiada e frutto. Una
preghiera, una benedizione con l'acqua santa, una nube d'incenso. Ai
pescatori si sostituiscono i contadini, le locali storiche categorie lavorative, sotto il suo materno manto e la sua forte e sicura protezione.
Si riprende la strada e ben presto Maria fa il suo solenne ingresso
nell'antica città di Merino.
S. Maria e Merino, un binomio storico, che diventa S. Maria di
Merino. Di qui c'è venuta la devozione alla Madonna. Il 9 maggio
rappresenta per questo popolo il momento del ritorno alle origini, un
desiderio che da secoli non si affievolisce, come accade a chi è costretto
a crescere in un terreno diverso da dove sono nate le radici. É altrimenti inspiegabile quest’attaccamento antico del popolo viestano a
questo luogo storico, che ha avuto un ruolo importante nella storia
della nostra città e ora lo conserva nella memoria viva.
Merino vive nella memoria popolare come il luogo legato a Maria,
la protettrice. Per tutti è il luogo dove Maria ritorna pellegrina con
il suo popolo, come a casa propria, ogni 9 maggio. Forza
dell'immaginazione popolare e collettiva, forza della suggestione! Il
tempo si annulla in un giorno, quando presente e passato vivono in
un'unica atmosfera di gioia e di vita.
L'immaginario si popola, si anima, si vive in casa propria con
Maria, Signora e insieme porta che introduce in questa città, abitata
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non da fantasmi di un lontano passato, ma da persone vive e
desiderose di abbeverarsi alle sorgenti.
Il popolo ha partecipato al lungo pellegrinaggio, alla messa; non
va via, si ferma e fa festa sui prati con la natura che si desta a nuova
vita. La madre terra si rigenera e torna a vivere nel dolce tepore della
primavera. É festa della nuova vita. La giornata dei viestani trascorre
felice e spensierata tra un panino, una birra, un sorriso, una parola,
un sospiro, un incontro. La gente si ristora e si riposa.
Arriva, poi, l'ora di riprendere il cammino per il ritorno. Ancora
una volta il popolo si assiepa intorno a Maria. Una preghiera, l'incenso,
un ultimo sguardo attorno e il cammino riprende. Lo sguardo però è
proteso in avanti, al cammino da compiere. La festa a Merino finisce
e il cuore è rivolto a Vieste. Vi resta il profumo di Maria. Il cammino
si fa quasi frettoloso. La Madonna, come all'andata, fa le soste, cammina però con il volto verso la campagna per abbracciare e benedire
le necessità di chi coltiva la terra per vivere. Non cessano i canti di
fede e di lode. É un coro ininterrotto e possente. Ora si è a San Lorenzo. Prima dell'ultimo tratto, la Madonna sosta a lungo su questo
promontorio da dove Vieste appare in tutta la sua bellezza. Il richiamo
della città si fa sentire.
Si riprende il cammino, ma nessuno più sembra aver fretta di
camminare. La città ormai si possiede. Si vuole solo prolungare la
festosa presenza di Maria in mezzo al suo popolo. L'incedere si fa
ancora una volta solenne e lento. Il volto di Maria è ora rivolto verso
la città. Lo sfarfallio delle candele accese comincia ad illuminare
l'imbrunire. Lo spettacolo diviene magico. La sera scende lentamente
come l'incedere della processione. I lumi delle candele si moltiplicano
all'inverosimile e sembrano giocare con le prime ombre della notte
incipiente. La folla diventa marea.
Le preghiere e il canto dominano la scena, la processione avanza
nella notte illuminata dalla fede dei viestani, significata dai lumi accesi
nelle loro mani. Il tempo rallenta il suo corso. La Madonna avanza
tra la ressa di chi vuole avere l'ultimo onore di portarla. Il tutto
sempre in un rigido rituale secolare. Sono le 11 della sera. La Madonna giunge alla Pietra. I Santi sono stati già messi nell'ordine per la
processione. Alla Pietra attendono la Madonna l'Arcivescovo e il Clero.
Per un giorno intero Maria è rimasta tra il suo popolo. Ora rientra
nella grandiosa cassa di città. Riprende per l'ultimo tratto il cammino
processionale solenne.
Tutta Vieste si è riversata sul luogo, si è disposta lungo il Corso
per l'ultimo sguardo e saluto a Maria. La lunga giornata non ha
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esaurito il vigore dei numerosi pellegrini, che continuano con il
canto a lodare Maria in un lungo inseguirsi di luci sotto le numerose
arcate a formare una galleria sfavillante. Svetta dall'alto la sagoma
del campanile della Cattedrale che spande gli ultimi tocchi della
giornata. La festa sta per finire. La processione è al centro del Corso,
la Madonna è girata per guardare ancora i fuochi pirotecnici. Quasi
un ultimo saluto fatto di luci, di colori, di suoni, di rumori. Terminati
i fuochi, riprende il cammino per le viuzze di Vieste vecchia. La festa
è veramente finita.
Che splendida giornata! Che rissa di sentimenti! Che festival di
suoni, di luci, d’armonie! Che fede poderosa e splendida di un popolo!
Il cuore dei viestani riprende il suo ritmo normale, dopo una giornata
che ha visto sentimenti inseguire sentimenti, desideri inseguire desideri, voglia di vivere, gioia. S. Maria è per sempre retaggio di fede e
di pietà. S. Maria è per tutti richiamo di tempi più belli, nostalgia di
semplicità e di autenticità, profumo d'infanzia felice.
Che giornata memorabile… ab immemorabili!
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5
INTORNO AL 9 MAGGIO
La festa di S. Maria di Merino è celebrata da sempre al 9 maggio. Il
perché di questa scelta non si conosce, ma si può dedurre. Don Marco
della Malva nel libro citato La Città e la Madonna di Merino riporta
i risultati di un'inchiesta effettuata nel lontano 1680, nella quale è
detto che la processione della Madonna avviene il 9 maggio, ogni anno,
ab immemorabili.
In un documento ancora precedente è affermato che la festa avviene con tale concorso di popolo, che si può paragonare alla festa
della Madonna di Loreto. Ora una domanda: Perché proprio il 9 maggio? Forse perché in quella data si festeggiava già a Merino o forse
perché in quella data fu rinvenuta la statua lignea sul litorale di
Scialmarino. É un fatto che la festa della nostra Madonna cade nel
cuore della primavera.
A contare i giorni dell'inizio di questa fino al 30 aprile, primo
della novena, i giorni trascorsi di primavera sono 40 e fino all'inizio
della stagione estiva i giorni dopo la festa sono 41.
La nostra festa, ivi compresa la novena, occupa esattamente il
centro della primavera. Gli inizi di maggio segnano il momento in
cui, dopo l'avvenuta esplosione di vita del mistero pasquale di Cristo,
celebrato nella liturgia a metà del cammino di preparazione alla festa,
fa riscontro il risveglio della natura nella nuova fioritura primaverile.
La nostra festa è climaticamente e liturgicamente la festa della vita.
Il titolo, con cui storicamente la Madonna di Merino è onorata, è
quello dell'Annunziata, e anche il titolo della Purità è ad essa riconducibile, come già si è detto. La festa della vita, la vita vera, la vita
nuova, è in Maria annunziata, Cristo Gesù che divenne uomo nel suo
grembo purissimo.
Tutto intorno alla nostra festa parla di vita, vita nel risveglio
primaverile della natura, vita nel mistero pasquale della risurrezione,
vita nuova nel grembo materno di Maria.
La scelta di celebrare la festa S. Maria di Merino al 9 maggio è
stata probabilmente suggerita dal desiderio di conferire alla stessa un
significato di pienezza di vita.
"A Merino quella data: 9 maggio, può essere stata scelta per
soppiantare una festa pagana preesistente all'arrivo del Cristianesimo
e questo per aiutare i nuovi cristiani a superare l'attaccamento alle
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antiche usanze e alle feste pagane" (1). Le divinità pagane, che
la festa della Madonna avrebbe soppiantato, furono, sempre secondo
il della Malva, la dea Venere che "prima dell'influsso greco, fu essenzialmente dea agreste… protettrice dei campi, dei giardini e dei loro
coltivatori… appartenente a quel tipo di divinità femminile della
natura fiorente, della primavera" e/o "Demetra che era la dea dei
contadini, dei campi e delle messi. Suo dono era il pane e le erano
sacri i lavori campestri" o anche "Cerere, dea della vegetazione" o
"Cibele, la dea madre".
Sulla scia di don Marco, Matteo Siena con maggiore perentorietà, scrive: "Forse nel complesso di S. Maria di Merino doveva esserci
un tempio - santuario dedicato alla dea Demetra (o Cerere) visto
che negli immediati paraggi dell'attuale chiesa, sono state rinvenute
due splendide colonne di granito. La dea era festeggiata durante il
mese di maggio, prima della mietitura con riti propiziatori, preghiere
e canti per ottenere abbondanza di raccolto. La testimonianza è data
da alcune stele conservate nel locale museo civico dedicate a Diva
Demetra”.
"Successivamente, l'avvento del cristianesimo non creò una frattura con il paganesimo, ancora molto vivo nel IV - V sec., ma cristianizzò gli antichi riti e, pertanto, la venerazione verso la Madre di
Gesù sostituì quella di Demetra e il santuario pagano fece posto a
quello mariano. La mancanza di documenti c’impedisce di capire
l'importanza che assunse a Vieste il santuario mariano di Merino e
i relativi pellegrinaggi" (2).
Francesco Innangi scrive invece: “Vieste e Marino, Vieste e la
sua Marina, sono sempre state collegate in un unico intreccio culturale ed economico; non per niente l'odierna festa di S. Maria di
Merino, che si celebra nel mese della fioritura rigogliosa della natura, è la rielaborazione cristiana di un'antichissima festa apula e
romana, in onore di Demetra, e non per niente il Chiano Grande,
quello di Merino appunto, è ancora, come sempre, l'abbondante granaio di Vieste.
"La festa di S. Maria di Marino (Merino, se vi aggrada, e se non
si può più cambiare) è la più bella festa cristiano - pagana che un
popolo potrebbe conservare: è la festa degli occhi e della matura
primavera, è la festa della collettività, è la festa in cui i giovani
sfuggono al ferreo controllo dei genitori e in cui i non più giovani e
i vecchi stessi si risentono in qualche maniera ancora giovani, e in
cui la morte stessa sembra annullarsi nel desiderio d'immortalità,
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individuale se si è cristiani, e della specie se si fosse soltanto
pagani. È con il ritorno alla Terra, alla Madre; la nostalgia del passato e il corto proiettarsi nel futuro; è come l'immedesimarsi
nell'eterno flusso del gran Dono che è la Vita" (3).
Le tre testimonianze riportate hanno un riferimento comune: la
primavera come tempo di festa, di luce, di colori per la rinascita della
vita nella natura. Il cristianesimo, antico e attuale, che ha ereditato
dalla religione ebraica il culto per la vita che si rinnova nella natura
(tutte le feste ebraiche e in particolare la pasqua erano e sono feste
d’origine agricola e pastorale), pone la sua più grande e significativa
festa nella settimana di luna nuova dopo l'equinozio di primavera.
La Pasqua, il ritorno di Cristo alla vita. In tutte le religioni del mondo fino a quelle più vicine a noi: greca e romana, la primavera raccoglieva le più grandi feste in onore di divinità promotrici di vita; in
essa gioisce per il perenne ritorno della vita e il suo desiderio di vita
senza fine.
La Daunia antica e Vieste con il suo territorio in particolare non
si sottraevano a questo desiderio universale di vita nuova. Anzi possiamo affermare che il culto alla Madre Terra era fortemente affermato da noi. (4) Le iscrizioni daunie di Vieste sono giustamente ritenute
documenti di primaria importanza non solo per lo studio della lingua
dauna antica, ma soprattutto per la portata storico - religiosa degli
stessi.
Merino ha vissuto la sua storia nel contesto geografico, culturale
e religioso del suo tempo. Come il resto del territorio garganico ha
conosciuto il cristianesimo precocemente e il passaggio ad esso è
avvenuto in modo rapido, data la sua piccola entità numerica e la
cultura molto semplice, agreste.
Ricercare nella nuova fede motivo di culto che ne assicurasse in
qualche modo la continuità, sarà stata preoccupazione di chi dirigeva
questa piccola comunità. Può essere accaduto che la festa mariana
di Merino abbia risposto a quest’esigenza e quindi può aver sostituito
una festa pagana, ma certamente soltanto come occasione, poiché il
contenuto della festa mariano - cristiana va molto di là da quella che
può essere stata una semplice festa del risveglio primaverile. Non si
tratta di aver cristianizzato una festa pagana, bensì di aver riempito
di contenuti un'occasione di gioia naturale. È chiaro che la festa di
S. Maria di Merino come oggi noi la conosciamo, pur avendo conservato al suo interno il modo di festeggiare pagano, è fortemente originale nel suo profondo contenuto e nella sua organizzazione, struttu-
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ratasi nel tempo, vedi i pellegrinaggi e altri riti tradizionali che
accompagnano la festa.
Una lettura semplice della struttura della festa l'abbiamo fatta
nei due capitoli precedenti.
NOTE
1 – Don Marco della Malva, op. cit., 62
2 – M. Siena, Guida alla visita della Villa romana, depliant esplicativo, 1998
3 – F. Innangi, Merino: dal mito alla realtà, Garnews, maggio 1987
4 – Cfr lo studio di Francesco Innangi sulle iscrizioni apule di Vieste in Garganostudi,
Monte S, Angelo, 1987, pagg. 121 ss. e quello di Michele Potito: Le iscrizioni daunie
di Vieste ne Il Santuario, maggio, 2000.
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6
S. MARIA DI MERINO
Meditazione di don P. Vescera

Un canto perenne
Risuona per l’aria in festa un canto alla Vergine da tempi lontani
tramandato: “P’ mère e p’ terra, se muntuete tu/ Sanda Maria Merine
ej fiore de v’rtù” e così Vieste invoca la sua Protettrice come Rifugio
del mare e Terra vergine dove Dio ha piantato il Seme incorruttibile
della nuova umanità: Cristo Signore.
La stessa antica tradizione che vuole la splendida statua, rivestita
d’oro, traslata a Merino per un tratto benedicente il mare e per l’altro
rivolta verso terra, ci tramanda Maria come rifugio e sostegno dei
naviganti, conforto e speranza di chi vive l’attesa dei frutti della terra
in questa smagliante stagione primaverile.
Vieste, dunque, doppiamente animata dalla terra e dal mare, trova
in Maria il punto convergente di un canto perenne sussurrato dalle
onde del mare e dal segno di una promessa eterna anticipata dal
rifiorire della vita a primavera.
Il mistero compiuto
Nella stessa immagine i Viestani sono abituati a vedere l’inizio
del mistero in Maria con l’Annunciazione dell’incarnazione del Figlio
di Dio e nello stesso tempo contemplano il suo compimento nella gloria
dell’Assunta in cielo.
Per questo S. Maria di Merino diventa conduttrice ideale e guida
del popolo in cammino nel tempo verso la consumazione dei secoli
mentre va incontro al suo Signore che viene.
Ricalcando infatti l’itinerario compiuto dalla Vergine, dall’Annunciazione all’Assunzione, si segue lei che “avanzò nella peregrinazione
della fede e serbò fedelmente la sua unione con il Figlio fino alla
croce”.
Dunque mentre nell’Annunciazione scopriamo l’inizio arcano del
cammino della Chiesa, nell’Assunzione contempliamo il suo compimento.
La Santa Madre di Dio, infatti, è il primo e più eminente membro nel
quale la Chiesa ha già raggiunto il termine, la sua pienezza nella definitiva
presenza anche corporea presso il Cristo risorto e asceso al cielo.
E giustamente per tali motivi a lei, la Santa Maria di Merino,
cantiamo: “Non mi posso consolare di vederti e di pregare”.
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Il Pellegrinaggio a Merino
Tuttavia questo stesso mistero di Maria ora continua nel tempo,
nella Chiesa in cammino dove si prolungano la vita e le opere di
Cristo.
Per questo il pellegrinaggio che i Viestani compiono con Maria fino
a Merino è perennemente attuale dal momento che significa la sequela
di Cristo con Maria, centro della Chiesa in cammino. Pertanto il
Viestano che ha coscienza e consapevolezza del pellegrinaggio che
compie, cammina sulle orme di Cristo con Maria e con tutta la Chiesa.
In fondo questo gesto profondo di fede non è altro se non il riconoscimento della Vergine Maria prima nella fede a Nazareth, a Betlemme come pure sul Calvario e nel Cenacolo.
Andando a Merino si tocca con mano che Maria diventa conduttrice e guida del popolo viestano in cammino. Qui ci si accorge che ogni
età si fonde; cadono tutte le barriere: non esiste più il ricco e il povero,
l’intellettuale e l’ignorante, l’uomo e la donna, si è solo felici di salutare
e contemplare Maria come la nuova umanità proiettata verso i beni
eterni. Questo è il momento in cui tutti diventano bambini pieni di
entusiasmo e di meraviglie verso colei che rappresenta la nostra meta.
La si sente compagna di viaggio dopo averla ammirata splendente e
incoronata sul trono.

S. Maria di Merino: Popolo in cammino (foto Masanotti - 2001)
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Vicino al popolo in cammino
Ancora una volta, in occasione di questo viaggio, si sperimenta la
condizione paradossale della Vergine che unisce in sé opposte realtà:
intima vicinanza e infinita distanza in rapporto a Cristo; coesistenza
tra la “bassezza della serva” e il “mi chiameranno beata”. In uno dei
canti, S. Maria è invocata: “Verginella tu sei regina”, non per stabilire
una distanza, un’autorità ma per avere un punto di qualificante
riferimento cui rivolgersi con confidenza filiale per ottenere intercessione.
A lei, regina dei cuori, si manifesta una preoccupazione, il desiderio irrompente di un consiglio per risolvere un problema, l’intraprendere un’attività per essere certi della materna protezione in ogni
momento. Si ha la certezza che Maria diventa una persona di famiglia, materna e sollecita ad intercedere presso il Signore per le grazie
implorate.
Tutti gli ex voto, i canti popolari, le preghiere, i gesti simbolici
e ogni altro aspetto della pietà mariana nella ricchezza della sua
varietà manifestano la filiale confidenza del popolo viestano verso la
Beata Vergine Maria di Merino.

Ponte ideale tra i figli
Attraverso il culto mariano si potrebbe ricostruire il passato civile
e religioso della comunità viestana. S. Maria di Merino fa pienamente
parte della struttura sociale di Vieste.
Questo viene continuamente ricordato a noi dalla cappella del
popolo esistente nella Cattedrale, dalle varie “pietre della Madonna”,
ma soprattutto dall’intenso rapporto esistente tra i Viestani emigrati
e la loro Protettrice.
Vieste da lungo tempo è stata terra di emigranti, ma ha potuto
mantenere un ponte ideale di congiungimento con questi figli lontani
solo mediante la devozione alla Vergine di Merino
Non a caso l’emigrante porta con sé l’effigie di S. Maria di Merino
come perenne simbolo di protezione e di conforto nei momenti di
tristezza in terre lontane. Il volto familiare della loro Protettrice
infonde rassegnazione e fiducia nelle prove della vita. Non c’è Viestano
che non ricordi, anche lontano, il solenne giorno della festa rievocando
nel suo animo sentimenti di tristezza e nostalgia.
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Dal sorgere del sole al suo tramonto
Nel mondo d’oggi, in gran parte basato sui rapporti di forza e di
violenza, una donna potrebbe sembrare la meno indicata a salvare.
Ebbene, proprio una donna, la Beata Vergine Maria, continuamente ci ricorda che la salvezza non viene da nessuna creatura ma solo
dal Signore. Più di ogni uomo, Maria è implorazione a Dio, accoglienza
e dono, segno di gratuità e di umile riconoscenza.
Tutti questi sentimenti accompagnano il giorno della festa che si
vorrebbe non finisse mai. Allora ci si stringe intorno alla sacra immagine di S. Maria di Merino che, dal sorgere del sole fino al suo tramonto, canta in noi la salvezza o meglio Dio salvatore.
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7
LA VENERABILE CAPPELLA DEL
S. ROSARIO E DI S. MARIA DI MERINO
Per una più approfondita conoscenza della realtà di S. Maria di Merino,
riporto integralmente una mia ricerca apparsa su Il Santuario, luglioagosto 1998 dal titolo: La Venerabile Cappella di S. Maria di Merino.
Dietro il sipario della storia, spesso misteriosi e inconosciuti si
nascondono fatti ed esperienze, che pur avendo fatto la storia, restano
nascosti. Quando poi capita che questo sipario si solleva, la storia
sembra animarsi e vivere, e la cultura, la vera tradizione dell’uomo,
si arricchisce.
Mi è capitato tra le mani, in questi ultimi tempi, un documento
che mi ha permesso di mettere la testa di là da questo sipario e
scorgere un pezzo della nostra storia che non conoscevo. Ho provato
grande piacere nel conoscere, piacere che voglio condividere con voi.
Si tratta del registro dei verbali e dei rendiconto annuali stilati
nel trentennio 1786 – 1816 dai priori della Venerabile Cappella del
SS.mo Rosario e di Santa Maria di Merino. È una miniera di notizie
che voglio ordinare e razionalizzare per chi ama conoscere il nostro
passato legato a S. Maria di Merino.
Il documento ci fa certi dell’esistenza fin dal secolo XVIII di una
congrega di S. Maria di Merino, denominata propriamente Venerabile
Cappella del SS.mo Rosario e di S. Maria di Merino, a scopo eminentemente benefico. Questa notizia non è nuova. La riporta don Marco
della Malva nel suo libro La Città e la Madonna di Merino. Secondo
la sua ricerca, la prima volta che viene menzionata detta congrega è
in un documento del 1721 dal nome di Confraternita di S. Maria di
Merino dei Massari di Campi. Si tratta di una confraternita laicale,
che secondo il costume del tempo, riuniva uomini che esercitavano il
medesimo mestiere. Nel caso della confraternita di S. Maria di Merino,
essa fu fondata da alcuni massari che esercitavano nella zona di
Campi e che si prefiggevano il compito di sostenere il culto alla Madonna, la sua festa in particolare, la chiesa rurale e la carità. Una
congrega laicale aveva bisogno, per esistere, che la sua denominazione
e lo statuto fossero depositati e approvati presso il regio ministero del
culto. Il 25 settembre 1762 la confraternita presentò domanda d’approvazione. Dato il proliferare, in quel secolo, di congregazioni laicali a
sfondo religioso, il regio ministero sovente accorpava congreghe di un
medesimo paese e di una stessa chiesa. La domanda d’iscrizione nel
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3
LETTURA ANTROPOLOGICA SEMPLICE
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
La festa di S. Maria di Merino non è solo un movimento di massa,
sostenuta da una magica coreografia e accompagnata da singolare
folclore. Tentarne una lettura serena e spiritualmente libera significa
entrare nello spirito della festa stessa, capire il suo grande messaggio.
A noi che la viviamo puntualmente ogni anno sembra non dire
più di tanto. Tutto appare normale, omologato, tutto scontato. La
consuetudine e l'assuefazione appannano lo smalto e la vivacità anche
alle realtà più profonde, più impegnative della vita. Voglio compiere
un gesto che ci è familiare. Come la brava massaia, amante della
pulizia della propria casa, impugna lo straccio e pulisce, così voglio
togliere la polvere del tempo e
della consuetudine dalla nostra
splendida festa a Maria. Indipendentemente dal fatto se la
struttura della festa si è imposta nell'insieme ad un certo
momento o se è venuta formandosi poco per volta. Chi
l'ha pensata e messa in atto ha
certamente voluto annetterle
un profondo significato di fede,
un grande valore storico.
Provo ad evidenziare e
leggere i momenti, le tappe
della festa.
Va subito detto che la festa
di S. Maria di Merino non si
riduce agli ultimi tre giorni:
veglia - festa - chiusura. Fanno
parte integrante della festa i
sabati del pellegrinaggio (7 - 8
ogni anno a cominciare dal
primo sabato di marzo), il rito
dell'intronizzazione (30 aprile),
il novenario (30 aprile - 8
Cappella di S. Maria di Merino
nella
maggio), i primi vespri solenni (8 maggio sera),
la Cattedrale
discesa del Simula-
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cro la sera della vigilia, la giornata della festa (9 maggio), la
chiusura (10 maggio) e l'ottavario (16 maggio).
I pellegrinaggi
Iniziano il primo sabato di marzo e si protraggono per tutti i
sabati di marzo e di aprile: se n’eccettuano il sabato santo e l'ultimo
di aprile quando cade il 30, giorno dell'intronizzazione della Madonna.
Complessivamente quindi sono sette oppure otto nell'anno, cui vanno
aggiunti quello del giorno della festa e quello dell'ottavario.
Una prima annotazione: i sabati di S. Maria sono legati alla
liturgia. Essi sono una lunga preparazione alla festa, ma che si accompagnano alla liturgia del tempo. Per la prima parte (i pellegrinaggi
di marzo) la pratica del pellegrinaggio si pone accanto alla liturgia
quaresimale e cammina con essa. La messa, che si celebra al Santuario
all'arrivo dei pellegrini, è quella quaresimale. La proposta liturgica,
attraverso la Parola, è un richiamo allo spirito quaresimale: la conversione e il ritorno a Dio in penitenza. Tale proposta riceve maggiore
impulso dalla condizione pellegrinante del popolo presente.
Gli altri sabati o pellegrinaggi cadono nel periodo pasquale. Una
sosta al Sabato Santo, una pausa di riflessione necessaria per verificarsi
e celebrare nella gioia la Pasqua di Risurrezione. Questo spirito gioioso
si protrae per gli altri sabati dopo la Pasqua nell'esercizio della novità
di vita. Ancora una volta la Parola di Dio guida e nutre i passi del
pellegrino. Il pellegrinaggio non è una pratica cervellotica, bensì un
cammino di purificazione e di gioia, che trova nella liturgia la pedagoga.
Il pellegrinaggio, però, non è solo questo. "É un momento espressivo della vita dei credenti. Esso evoca il cammino personale del
credente sulle orme del Redentore: è esercizio d’ascesi operosa, di
pentimento per le umane debolezze, di costante vigilanza sulla propria
fragilità, di preparazione interiore alla riforma del cuore" (1). In tutte
le religioni, di tutti i tempi, il pellegrinaggio ha sempre avuto un ruolo
principale tra le espressioni di vita di fede. Lo ha avuto soprattutto
nella religione ebraica, dove il pellegrinaggio è stato prima un fatto
di vita sociale e poi religioso. La Legge prevedeva un triplice pellegrinaggio in un anno per celebrare le tre grandi feste: Pesach, Shavuot,
Succot. Gesù stesso ha vissuto questi pellegrinaggi durante la sua vita
dai dodici anni in poi.
Anche la nostra religione ha incoraggiato il pellegrinaggio, in
particolare alla tomba di Cristo e dei martiri. Li incoraggia tuttora
perché ogni pellegrinaggio è una presa di coscienza di essere in cammino verso la patria vera. Come il pellegrino, l'uomo che cammina
sulla strada della vita sente il disagio dell'andare e la fatica ed è spinto
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a guardare alla sua dimora eterna.
La nostra festa patronale si dispiega per lungo tempo sull'esperienza
del pellegrinare. L'andare e il ritornare a piedi verso e dal Santuario
implica un costante impegno a riscoprirsi nella condizione di pellegrino,
senza fissa dimora, su questa terra. Canti struggenti in questo senso
canta il nostro popolo pellegrino:
Siano pellegrini e siamo figli tuoi,
Santa Maria di Merino, prega per noi.
Chi ha pensato di organizzare la festa con una pratica così lunga
di pellegrinaggio, ha tenuto certamente presente la situazione dell'uomo
viatore e lo ha disposto alla celebrazione della festa mariana patronale,
perché questa lasci i segni di fede vivi nel suo cammino di vita.
Intronizzazione e novenario
Nel rituale della celebrazione della festa a Maria è prevista
l'intronizzazione. Alla Madonna in trono si riconosce la regalità e la
sua mediazione esemplare.
Il gesto dell'intronizzazione riveste un carattere d’eccezionale
solennità. L'esperienza insegna che non accade la stessa cosa in altri
luoghi dove la Madonna viene intronizzata. É per lo più un rito semplice, uno spostare da un luogo all'altro il simulacro sacro, senza particolari
contorni. A Vieste invece la Madonna è intronizzata in un contesto
intenso di riti significativi. La chiesa Cattedrale è gremita
all'inverosimile. Tutti si fanno un onore, un impegno per garantire la
propria presenza. Si sceglie così di diventare protagonisti presenti al
momento in cui la Madonna, prima d’essere intronizzata, passa in
mezzo al suo popolo, per creare il primo contatto diretto con la propria
Patrona. Difatti, con l'emozione che riempie l'assemblea per tutto il
tempo della durata della cerimonia, è possibile sentire il fremito del
popolo, mentre la Madonna viene prelevata dal suo abitacolo abituale,
la sua nicchia, sull'altare presa a braccio e, dopo aver attraversato tutta
la navata, viene posta sull'altare, e quindi in trono, sul palco appositamente preparato. Il fremito diventa commozione che si scioglie in pianto,
si esprime in grida, mani protese, frammiste al canto che accompagna.
É impressionante la dimensione di questo fenomeno d’accompagnamento
da parte di tutto il popolo. In effetti, in quegli attimi, tutti si sentono
e si vedono nei pochi fortunati che hanno la bella sorte di poter toccare,
prendere e portare la Madonna. Non solo la presenza, c'ero anch'io, ma
il contatto, attraverso l'immagine, con il divino.
Nella storia delle religioni il contatto con il divino è costantemente
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8
L’IMMAGINE DI S. MARIA DI MERINO
La devozione a S. Maria di Merino è legata ad un’immagine,
veneratissima.
É opinione comune che tale immagine sacra venga da Merino.
La leggenda, a più riprese ricordata nel presente volume, secondo la
quale la Madonna sarebbe stata trovata sulla spiaggia di Scialmarino
e da misteriose forze soprannaturali trasportata a Vieste su un carro
trainato da buoi, è relativamente tardiva rispetto al culto a Maria
che a Vieste si dà da un millennio. Possiamo dire con Francesco
Innangi che la sacra immagine di S. Maria è oggetto altamente significativo per la storia, oltre che religiosa, puramente civile della
nostra città.
Le ricerche attuali, soprattutto per opera di Francesco Innangi,
sembrano essere approdate a qualche punto fermo, che può diventare riferimento per ulteriore ricerca. Perciò ora è possibile ricostruire l’evoluzione storica dell’immagine di S. Maria di Merino, che
raccoglie culto e devozione, anche se per molti aspetti resta ancora
ipotetica. Secondo tali ricerche si possono individuare tre momenti
di quest’evoluzione.

Il primo abbraccia un arco di tempo che va dall’abbandono di
Merino fino al 1240. Le date sono indicative. In questo lasso di tempo
il culto a Maria è praticato intorno a un’icona che raffigura l’Annunciazione. Di quest’avviso sono anche gli altri ricercatori locali.
“Si tratta di un’icona romana, più propriamente tardo romana,
l’Archetipo di tutte le immagini successive della nostra Annunciazione. É questa l’immagine che si tramanda essere sopravvissuta all’attacco dei Saraceni e scampata sui lidi della spiaggia di Scialmarino,
di qui portata a Vieste, contro le pretese dei vicini abitanti di
Peschici, che la volevano invece per loro. É questa l’immagine che
i Marinesi-Viestani posero a custodia del luogo dove essi seppellivano
i loro morti.
“La Cattedrale di Vieste, a causa del violentissimo terremoto del
1223 e della distruzione operata dai Veneziani nel 1240 nella conquista della città durante la guerra di Federico II contro il papa e i suoi
alleati, fu radicalmente ristrutturata, trasformandosi da aula nordica,
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Immagine antica di S. Maria di Merino - proprietà della famiglia Innangi
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qual era all’epoca della sua costruzione avvenuta intorno all’anno
1000, in una solida chiesa di tipo cistercense, con volte gotiche nelle
tre navate. Fu in quest’epoca che le primitive colonne furono trasformate in pilastri, che furono sopraelevate le navate laterali ed aperto
l’ingresso gotico della sagrestia, che immetteva nel cimitero del paese.
Questa nuova veste fu data alla chiesa da un grande architetto e
scultore di quell’epoca, Nicola di Pietro d’Apulia, che poi verrà detto
Nicola Pisano.
“É evidente che in quest’epoca non solo fu data una veste architettonica nuova alla chiesa, ma che tutto l’arredo fu reimpostato
secondo i nuovi stili dell’epoca. Fu perciò in quest’epoca che la
primitiva immagine di S. Maria di Merino, raffigurata sicuramente
in un’icona romano-bizantina, con la scena dell’Annunciazione, se
pure non distrutta e perduta, fu rappresentata secondo modalità
nuove.
Era appunto costume in quest’epoca (fra le altre rappresentazioni) collocare ai lati dell’ingresso dei cimiteri due figure affrontate,
che rappresentavano la scena dell’Annunciazione. La primitiva icona
venne dunque scomposta in due figure scolpite, l’Arcangelo Gabriele
e Maria Vergine, posti rispettivamente a sinistra e a destra dell’ingresso del cimitero, e collocate in due nicchie scavate nella pietra
sui bordi superiori della porta”.
Dal 1240, come data di riferimento, l’icona è sostituita da un’immagine simile a quella attuale ma di dimensione ridotta, “che per un caso
della storia… è ancora esistente a Vieste”.
“Erroneamente essa è ritenuta copia di quella venerata in chiesa;
è invece essa stessa l’originale, quella che esisteva già prima del 1480,
in sagrestia, e che già da secoli era ivi grandemente venerata. Tale
statua è coeva alla ristrutturazione dell’epoca federiciana e, quindi,
per forza di cose, è quella cui vengono attribuite tutte le leggende che
finora venivano riferite alla statua grande, anche se ovviamente cum
grano salis” (1).
La statua sfuggì al devastante incendio che il 31 agosto 1480
Acmed pascià appiccò al paese e alla cattedrale, durante un duro
assedio e combattimento durato l’intera giornata.
Di questo incendio la statuina ne porta visibili i segni. Il popolo
gridò al miracolo e la venerazione per la statuina crebbe. Il culto verso
la piccola statua continuò anche con la nuova. Essa era esposta nella
cappella del popolo come mostra la piccola nicchia che sovrasta quella
della Madonna.

135

“Il culto della più piccola si cominciò a dimenticare gradatamente, e
solo perché essa venne trasferita, nella prima metà dell’Ottocento nel
nuovo cimitero del paese (nella zona Carmine), che poi fu abbandonato
e distrutto in epoca recentissima”. Da questa distruzione, per mano pietosa,
scampò ancora la statuina, che oggi si conserva in una famiglia privata.
Francesco Innangi si dilunga sulle sue argomentazioni intorno
a questa statuina. Rimando ai suoi articoli apparsi, in periodi diversi,
su Garganostudi. A me interessa tracciare una linea storica di continuità che possa avere una ragionevole verosimiglianza e probabilità.
Il suo studio, in ogni modo, dice molto di più di quanti timidamente
fino ad oggi hanno tentato di dire altri.
L’attuale statua, su cui raccoglierò più notizie, costituisce il terzo
momento dell’evoluzione storica dell’oggetto della devozione mariana
a Vieste.
La nascita della statua attuale va collocata, come punto di riferimento, tra il 1480 e il 1520, non più tardi in ogni caso del 1563.
É da assegnarsi alla scuola napoletana della famiglia Alemanno ed
è stata commissionata dal nobile napoletano marchese Antonio Miroballo, signore di Vieste, “che molto si adoperò, secondo le fonti
dell’epoca riportate anche dal Giuliani, per la ricostruzione di Vieste
dopo l’assalto turco del 1480” (2)
Il termine a quo, 31 agosto 1480, è la data dell’incendio dei
Turchi a Vieste per opera di Acmed pascià.
Dopo la giornata d’assalto, non riuscendo ad allentare le difese
del Castello, ben protetto dalle forze del marchese Antonio Mirabile
(o Miroballo), inferocito per il mancato bottino, Acmed pascià appiccò
il fuoco alla città e alla cattedrale. Al fuoco scampa miracolosamente
la statuetta della madonna di Merino tra la meraviglia del popolo,
che l’ha in maggiore venerazione e culto.
Secondo Innangi questa è l’occasione per rifare l’immagine sacra:
“La statua del 1480, seppur iper-venerata e miracolosa, è troppo
piccola perché contenga tutta questa gioia e questa iperdulia, tanto
più che, anche se non deturpata, il fuoco ha in parte intaccato
l’immagine… Così si decide, autorità civile, ecclesiastiche e popolo
insieme, che, pur rimanendo sempre presente, attuale e veneratissima l’immagine più piccola, se ne faccia una identica, più grande e
maestosa e più vicina al pensiero teologico corrente.
“… L’ispiratore, e forse il finanziatore più importante, fu lo stesso
marchese Antonio Miroballo che, immediatamente agli anni successivi
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a questo, ordinò ad uno dei maggiori scultori lignei dell’epoca, a
Napoli, l’esecuzione di questa nuova statua. Credo anche di averlo
individuato in Pietro (sempre coadiuvato dal figlio Giovanni) Alemanno, che appunto in quest’epoca, a Napoli, scolpiva mirabilmente statue
devozionali in legno, di cui una bellissima conservata nella chiesa di
S. Eligio a Capua e altre conservate nel Museo di S. Martino”.
Oltre alla contiguità cronologica tra questi personaggi, il Miroballo e l’Alemanno, giocano a favore di questa ipotesi lo stile e la
tecnica di esecuzione tipica della scuola napoletana di Alemanno; “il
naso lungo e sottile, gli occhi non molto incavati, il mento rotondetto,
le sopracciglia appena accennate, l’ampiezza e frequenza delle pieghe
ai piedi della Vergine, la cintura che stringe la figura immediatamente sotto il petto, ecc…; anche la tecnica di esecuzione, nell’intaglio
del legno, che non è a tutto tondo… ma è soltanto bidimensionale…
con il legno dalla parte visibile profondamente scavato all’interno per
non permettere l’inevitabile incurvatura e spaccatura che tale materiale necessariamente con il tempo comporta. La nostra statua… è
ben tonda vista davanti, ma sottile, quasi una sfoglia vista di lato”.
Anche i colori originali, “rosso la veste, azzurro il manto”, erano tipici
del 400-500. Solo in seguito, 1617, la Madonna fu indorata così come
oggi appare.
Il termine ad quem per l’esecuzione della statua “è attorno al
terzo decennio del 1500”. In questo periodo i Miroballo lasciarono
Vieste per una nuova signoria su un’altra città. “Possiamo ipotizzare
che l’occasione potè essere la visita che il re stesso, Ferdinando I
d’Aragona, fece a Vieste, su intercessione del Miroballo, dopo averla
colmata di maggiori privilegi e stabilito che fossero sotto il dominio
e la reale protezione, essenti (Vieste e Otranto) da ogni peso restassero, e che Vieste di bastevoli munizioni, e di maggior numero di
soldati venisse formata” (2).
L’esecuzione tuttavia non è posteriore al 1563 (data d’apertura
del Concilio di Trento), quando cambiarono i canoni di rappresentazione dell’Annunciazione.
Le due statue della Madonna furono associate nel culto fino al
momento in cui la piccola fu trasferita alla cappella del Carmine nel
nuovo cimitero extra moenia nella prima metà dell’Ottocento.
Le notizie, che riporto in questo capitolo, sono prese in gran
parte dalla relazione che il prof. Francesco Innangi ha tenuto in un
convegno di Lions di Vieste qualche anno fa. Ringrazio il relatore e
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i Lions nella persona del presidente Aristide Frascolla per la gentile
concessione. Ho tenuto presenti anche altri studi del prof. Innangi già
pubblicati in Garganostudi nel 1985, 1994 e 1997.
Nell’estate del 2000 l’Innangi mi ha fatto avere un suo articoletto,
che avrei dovuto pubblicare ne Il Santuario da allora non più uscito;
colgo l’occasione per renderlo noto qui.
“Recentemente, in una conferenza tenuta al Meeting Conoscere
Vieste, fra Storia, Cultura e Tradizioni, patrocinata dai Lions Club
International, Club di Vieste, ho tentato di dimostrare, rifacendomi
ad articoli precedentemente pubblicati su varie riviste, che l’attuale
statua di S. Maria di Merino risale agli anni che vanno dal 1480
al 1520 circa; che essa si rifà ad un modello precedente, una statua,
risalente all’epoca di Federico II, e che infine quest’ultima è l’immagine solida di un’icona bizantina venerata a Marino da epoche molto
antiche.

Immagine dell’Annunziata di Siponto cui fa riferimento la lettera dell’Innangi.
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Tela dell’Annunciazione del 1854 ora nell’Episcopio di Vieste
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Il legame, oltre l’ininterrotta venerazione del popolo viestanomarinense, che unisce questa serie di immagini nel tempo, è l’atteggiamento della Madonna Annunziata, che viene rappresentata
mentre è intenta al suo lavoro quotidiano, cioè a filare o, per meglio dire, a ricavare la matassa dal fuso già pieno.
Questa rappresentazione ci indica, senz’ombra di dubbio, l’estrema antichità del culto e ci permette anche di datare con una certa
sicurezza sia la statua grande sia il suo prototipo, che esiste ancora
a Vieste.
Ad integrazione di quanto già sappiamo, vorrei ora far conoscere
al pubblico un’altra figurazione dell’Annunziata, conservata nel
Museo nazionale di Manfredonia, trovata negli scavi di Siponto, e
risalente quindi ad epoche precedenti alla sua distruzione, che avvenne nel 1223.
La scena dell’Annunciazione è divisa, in bassorilievo, su due
scene affiancate, com’era consuetudine a quell’epoca, con l’Angelo
Annunziante incedente da sinistra, e Maria nella nicchia di destra
che viene rappresentata, come a Vieste, nell’atto della filatura.
All’inizio avevo pensato che l’icona di Marino avesse potuto influenzare anche quest’Annunziata di Siponto, ma non è proprio così.
La Madonna di Marino è rappresentata nel mentre, tenendo il
fuso già colmo di lana nella mano sinistra a mo’ di perno, lo srotola
con la destra, ricavandone una matassa.
L’Annunziata di Siponto invece sta compiendo l’azione della
filatura vera e propria. Maria è rappresentata con la mano sinistra
in alto, che regge la conocchia, propriamente un bastone di legno o
canna cui è avvolta intorno la lana grezza da filare; con la stessa
sinistra, come si vede dal pollice e dall’indice uniti, comincia a dare
il primo abbozzo di avvolgimento che poi sarà perfezionato dal fuso,
chiaramente visibile pendente dalla destra della Madonna, dalla cui
mano fuoriesce il filo che frattanto è stato tutto ritorto e che poi
verrà avvolto attorno al fuso, che, di fatto, è per metà già pieno,
mentre la cocca, quella specie di volano rotondo che s’inserisce nell’estremità rivolta al suolo del fuso, trattiene il filo sullo strumento,
non facendolo srotolare.
La figurazione di Siponto ci chiarisce che in epoca antica sia
Vieste che Siponto erano in un’area cultuale e culturale molto vicine,
e che perciò la Madonna di Vieste (Marino) non è avulsa dalla tradizione, ma è pienamente spiegabile e comprensibile con la sua storia
ininterrotta.
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Che poi sia stata confusa addirittura con un’Addolorata e che il
suo gesto non venga più compreso, è dovuto al fatto che lo scultore
del Rinascimento comprendeva lo spirito dell’Annunciazione con la
mentalità del suo tempo, e, scolpendo la sua immagine, ha fatto un
misto ibrido di un’antica immagine e di un nuovo modo di pensare,
per cui lo sguardo da dolce è diventato trasfigurato, la mano sinistra,
invece di reggere il fuso, è appoggiata sul petto, nel gesto dell’assenso,
mentre la destra, nel gesto della disponibilità e dell’attesa, con l’enigmaticità delle due dita mediane unite assieme e le estreme divaricate
ad U, ci fa capire che qualcosa doveva pur reggere una volta”.
Non ho fatto cenno alle ipotesi, intorno allo stesso argomento,
avanzate da altri studiosi locali, perché la ricerca dell’Innangi mi
sembra dia ragione del nostro desiderio di conoscere anche se sono
consapevole che ulteriori indagini sono necessarie per giungere a
conclusioni più certe. Mi riferisco alla rispettabile opinione di Alfredo
Petrucci, che dice l’attuale statua lignea trecentesca, o di Ludovico
Ragno che l’assegna al periodo XV - XVII secolo o di don Marco della
Malva che fa sua l’opinione del Petrucci.
Qualunque sia l’immagine nella quale si è inteso rappresentare
la figura di S. Maria di Merino, la devozione è sempre stata fortissima
e profonda.

NOTE
1 – F. Innangi, S. Maria di Merino: dalla leggenda alla storia, relazione dattiloscritta
tenuta al Meeting dei Lions Club, ottobre 2000
2 – M. Potito, Il Santuario, aprile 1998.
2 – V. Giuliani, op. cit., 110
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PREMESSA
Nella scelta dei documenti ho voluto mettere deliberatamente
accanto a documenti di archivio pagine moderne di autori contemporanei. La scelta, oltre che evidenziare la continuità della ricerca,
mostra come le acquisizioni scientifiche sottraggono la verità al dominio della fantasia. É pur vero che spesso nel lavoro di ricerca prevalgono le ipotesi sulle certezze. Talvolta però le ipotesi improvvisamente
acquistano consistenza per luce propria o per analogia e creano fiducia. Permettono così un cammino che in qualche modo smuove lo stato
delle cose e anche in mezzo a difficoltà, avanza. Le conoscenze attuali
di Merino non sono più quelle degli anni ’50 e tanto meno quelle di
un secolo fa.
Alcune certezze sono state acquisite, la visione storica della
realtà è cambiata, il mito è stato vinto, la fantasia smorzata. Molte
idee si sono chiarite, anche se il cammino da compiere è ancora
lungo e arduo. Si avanza tra sforzi, ma si cammina. Ponendo accanto
documenti storici e scritti moderni la ricerca si pone in tensione, non
solo per i ricercatori dilettanti, ma anche per quelli autorevoli ed
esperti, che sono i cardini di ogni conoscenza. Da loro si attendono
due cose:
- la promozione della ricerca documentaristica e archeologica
- la divulgazione delle acquisizioni.
Così il territorio viene indagato, conosciuto, sottratto all’oblio. Mi
auguro dia buoni frutti anche questo mio sforzo.
Nel trascrivere i documenti utilizzo il carattere più grande per
il documento riferito e quello più piccolo per le parole di commento.
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SEZIONE DOCUMENTI
TOPONIMO MARINO
DOCUMENTO 1

Codice diplomatico del Monastero di S. Maria di Tremiti, vol. II,
n. 7, Alfani Episcopi Vestani preceptu, 1019, giugno, pag. 22:
In Nomine Domini. Quinquaiesimo nono anni imperi domino
Basili et domino Constantini santissimi imperatoribus nostris, mensis
iunio, seconda indictione. En ego Alfano nutu Dei sancte Marenensis
et Bestesane ecclesie sedi episcopus…
Anno Dei favente episcopatus nostri vigesimo sexto.
Il Cartolario Tremitese conosce, riferito a Merino, solo la denominazione
Marino. In particolare si riferiscono ad Alfano vescovo: oltre al documento
succitato, un rogito notarile del 1031 con il quale si dona la chiesa di S.
Giovanni Battista in Vieste, fatta costruire da Alfano, all’abate del Monastero
di S. Maria di Tremiti; inoltre nell’ottobre del 1035 si fa menzione di Alfano
che costruisce la chiesa di S. Tecla.
Il documento riportato assume un significato importante, perché è il
primo scritto che parla di Marino e di Vieste come sede episcopale. Lo stato
attuale della documentazione non ci consente di esser certi che Alfano sia
stato il primo vescovo di Vieste unitamente a Marino e se Marino fosse sede
episcopale prima di essere abbandonata. Da tutti viene escluso che questo
possa essere accaduto. Il documento comunque, come ampiamente detto nel
capitolo 10, ci riporta al 993 come inizio del ministero episcopale di Alfano
a Vieste. Questa è la data di nascita della Diocesi di Marino – Vieste, salvo
ulteriori scoperte.
Stando al documento ricaviamo anche che l’elevazione alla dignità di
sede episcopale di Marino – Vieste sia stata gratificazione dei Bizantini. In
esso si fa riferimento a Basilio e Costatino imperatori. La situazione politica
di aspre lotte al momento tra Roma e Bisanzio fa capire anche che il gesto
di Bisanzio su Vieste e Marino è frutto di un calcolo politico, teso a sottrarre
territori ed autorità al papa di Roma.
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DOCUMENTO 2
Codice Diplomatico del Monastero di S. Maria di Tremiti, vol. III,
n. 110, scriptum convenientiae, 1158, ottobre, Vieste, pag. 305
…Maraldus Marinense ac Vestane sedis episcopus.
Firma : Ego Maraldus Vestane sedis episcopus
Nel 1158 i rapporti all’interno della comunità cristiana a Vieste con i
Marinesi erano ancora distinti ma amichevoli. I Marinesi non si sono perfettamente integrati al momento del loro inserimento a Vieste, anche se erano
trattati con massimo rispetto come minoranza. Il fatto che il Vescovo, dopo
oltre un secolo e mezzo, sente la necessità di unire nel titolo della diocesi
ancora Marino e di garantire nella sua persona e nel suo ministero gli
interessi dei fedeli di quella comunità, fa argomentare che il cammino di
integrazione è stato faticoso e lungo, ma ricco, come si dimostra ancora oggi
la tradizione viva del popolo viestano.

DOCUMENTO 3

Cronologia dei Vescovi ed Arcivescovi Sipontino, Pompeo Sarnelli,
1680, pag. 151
Pasquale adunque Sommo Pontefice… acchetò i litigi nella persona del Cardinale Alberto XIV, Arcivescovo Sipontino… assegnandogli
per Suffraganeo il Vescovo di Viesti, cui volle unito quel di Marino.
Il documento è databile tra il 13 agosto 1099 e il 21 gennaio 118,
durata del Pontificato di Pasquale II.
Il tempestivo intervento diretto del Papa per dirimere questioni di potere
nella chiesa Sipontina mostra l’interesse della chiesa di Roma, in un momento difficile di conflitto con l’Oriente, di risolvere velocemente ogni difficoltà
in una chiesa, come quella Sipontina, antica e sempre volta verso l’Oriente.

DOCUMENTO 4
Da Marenensis et Bestesane ecclesie, M. Potito, Il Santuario,
giugno, 1998
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“Un documento del 1058 parla del privilegium concesso dal papa
Stefano IX al monastero di S. Maria di Calena… nel quale si legge:
cun terris quas habet in Marino, cum cella beati Nicolay de Marino,
cum terris et vinei suis.
É opportuno notare che tutti i documenti redatti e conosciuti dal Mille
fino agli inizi dell’Ottocento riferentisi a Merino, portano la denominazione
di Marino. Non li citiamo tutti, poiché sono numerosi.

DOCUMENTO 5

Timoteo Mainardi, Regesto, 1530
1131: documento riguardante il Privilegio del Re Ruggero concesso
al venerabile Monastero e Abbazia di Calena, con il quale conferma
e corrobora tutti i beni, possessioni, luoghi e grancie della detta
chiesa, descrivendo il circuito di tutti i suoi tenimenti”. Tra il tenimento e nel territorio dell’Abbazia di S. Maria di Calena è compreso
“il Castello Marino distrutto e ora detto Chianca di Marino e cammina più avanti sino al rivoltar dei monti di sotto per le tenute di
Santo Stefano a mare della terra, alias dicto Terra Malcha e va
all’Acqua viva, detta Fonte dell’Eremita…” . Continua l’elenco dei beni
e descrive i confini del tenimento.
Nel documento si fa menzione di un Castello Marino già distrutto nel
1131, ubicato presso la Chianca di Marino, località ancora oggi così denominata. Non si ha conoscenza, a tutt’oggi, dell’esistenza di rovine in
questo sito.
L’insistenza da parte mia su questo documento, fatta anche nel corpo del
volume, non chiude assolutamente all’ipotesi di V. Russi di un Castello
Marino più a monte, avendo avuto in questi ultimi tempi notizia di rovine
venute alla luce qualche tempo addietro all’atto di costruire una cisterna
abbeveratoio per animali nei pressi della Resega, dove lo studioso ha
individuato le tre cisterne menzionate dal Giuliani e dove egli crede potrebbero essersi costruito un castello rifugio i marinasi prima di trasferirsi
a Vieste. Fino ad ora non ho potuto verificare di persona la notizia.
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Nel documento inoltre si fa menzione della sorgente Acqua viva, detta
anche Fonte dell’Eremita, esaurita negli ultimi decenni.
È’ documentato che la villa romana aveva incanalato fino al villaggio
l’acqua di questa sorgente e attraverso un viadotto veniva raccolta in una
cisterna tuttora esistente e che alimentava la fontana pubblica e la villa stessa.

DOCUMENTO 6

Timoteo Mainardi, Regesto, 1530
1176: Il 7 maggio del 1176 “il Serenissimo Guglielmo Longombardo
Re di Napoli e figlio del Re Ruggero, essendo devotissimo a S. Maria di
Tremiti e di Calena, avendo ritrovato e veduto che il padre suo aveva
fatto il precedente indulto e privilegio nomina particolarmente e principalmente la detta chiesa e monastero di Calena con alcuni luoghi e
confini come stanno descritti nel precedente indulto…” e “concede agli
abati e monaci di Calena, ovvero ai suoi agenti… la rendita della carne
e dei pesci dentro Peschici e la piazza di tutte le cose che si vendono fuori
della porta che va alla marina, e l’acqua del mare del luogo detto Mala
Presonista, fino alla Chianca di Marino… Così appare dal libro del
Memoriale di Calena”.

DOCUMENTO 7

Enrico A. Bacco nella sua celebre opera Il Regno di Napoli diviso
in dodici province, Napoli, 1620, continua a chiamare Marino l’attuale Merino.
V. Giuliani lo cita nel suo libro Le Memorie storiche a pag. 51, nota
2: “La Città di Merino era sita a quattro miglia in circa ivi discosto,
della quale ancor ’hoggi si vedono le reliquie con la Chiesa Cattedrale,
che è detta Santa Maria di Marino, e se ne celebra la festa ogni anno
alli 9 di maggio con gran concorso dei luoghi convicini”.
La citazione di Bacco da parte di V. Giuliani avviene immediatamente
dopo che egli ha fatto menzione dei Merinnati di Plinio. Egli corregge,
secondo quanto appena aveva affermato, cambiando la Città di Marino in
Città di Merino, ma gli sfugge di fare la stessa operazione subito dopo,
allorché E. Bacco nomina la Chiesa Cattedrale, detta S. Maria di Marino,
come già abbiamo rilevato nel corso del volume.
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DOCUMENTO 8

Il Pisani in Cronica e Memorie di Vieste, seconda metà del
XVII secolo, continua a chiamare Marino l’attuale Merino. Egli la
chiama “Città grande che fu distrutta dai Saraceni. Aggiunge che
“alli 3 aprile (1698) il sopraddetto Vescovo (Kreaytter de Corvino)
benedisse l’infrascritte campane: la campana di S. Maria di Merino
e li fu imposto il nome di Marino martire… Nel mese di maggio
il predetto Ill.mo Vescovo fece pittare nella sala del palazzo vescovile l’armi vescovile vestani numero trenta, incominciando dal
primo Vescovo vestano, che fu creato nell’anno del Signore 74, che
fu S. Marino”.
Il Pisani conosce Merino con il toponimo Marino, riferito diverse volte
nel volume citato. L’impressione che si riceve, leggendo il suo scritto, è che
il nome Marino gli venisse da S. Marino, primo vescovo di Vieste, martirizzato nel 74. Nessun documento o memoria favorisce l’ipotesi che Vieste fosse
diocesi nel 74 e che S. Marino ne fosse il primo vescovo. Lo ricorda don
Mario dell’Erba in una nota al testo, riportata a piè pagina, commentando
la notizia del Pisani.

DOCUMENTO 9

Il prof. Francescantonio Innangi in un lungo articolo apparso su
Garnews, Maggio, 1987, dopo aver parlato di Matino fa un lungo
excursus su Merino.
“Se qualche chiarezza bisogna fare per Matino – Mattinata,
molto di più ne occorre per Merino: non ci sono resti romani, molto
abbondanti, numerosi e forse ancor più promettenti di due semplici
ville proprio a Merino? Non era essa una diocesi medioevale, forse
più antica di Vieste? E non veneriamo noi oggi per santa patrona
Santa Maria di Merino? E sulle carte geografiche non v’è forse
segnato Merino?
“Ebbene, ad una attenta lettura, bisogna ammettere che è proprio
una mistificazione bella e buona. Merino non è mai esistita, né all’epoca dei romani, né nel Medioevo, né, se vogliamo essere onesti, oggi.
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“Merino è un’invenzione letteraria operata da Vincenzo Giuliani,
approfittando dell’unica lettura critica al suo tempo disponibile di
Merinates ex Gargano, rispetto alla più logica e corretta Metinates
ex Gargano, ha trasformato una realissima Marino, in una inesistente, romanizzante e spagnolesca Merino.
“Quella che noi oggi chiamiamo Merino è chiamata, fino a che
V. Giuliani non le mutasse il nome, Marino, perché essa è veramente
la Marina di Vieste (a meno che non la si debba mettere in relazione
con S. Marino, che, secondo Mons. Kreaytter, fu il primo vescovo di
Vieste nell’anno 74 (Pisani Giuseppe, Cronica e Memorie di Vieste
dall’anno 1664 all’anno 1700, pag. 155, Vieste, Grafiche Iaconeta,
1985), sua maggiore pianura coltivabile a frumento e sua spiaggia
più lunga; non per niente, nonostante la forzatura ormai secolare del
Giuliani, ancora oggi quella spiaggia è detta Scialmarino (che significa
spiaggia di Marino).

DOCUMENTO 10

Michele Potito, Il Santuario di S. Maria di Merino, gennaio,
1998
“L’appellativo originario della Chiesa è quello di S. Maria di
Marino, forse perché così si chiamava la località, per una connessione con S. Marino, monaco, che ricevè la palma del martirio e, secondo il martirologio, fu seppellito in questo luogo. E qui si trattenne
per nove giorni, secondo il Giuliani, Celestino V, il papa del gran
rifiuto, nel mese di maggio 1295.
A S. Marino fu intitolata anche la campana della chiesa collocata il 30 aprile 1698, dopo la cerimonia della benedizione… Quindi
le statue dei due Santi citati non a caso si trovano attualmente
nella chiesetta e la loro presenza trova così una spiegazione”.
È opportuno segnalare che il primo S. Marino nominato nel presente
documento è un personaggio diverso dal secondo.
Il S. Marino, monaco eremita, che ricevette la palma del martirio a
S. Maria di Merino ad opera dei Saraceni nel 988 e sepolto nella diruta
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città di Merino, nella sua necropoli (checchè ne pensi qualche intenditore
di storia locale), di cui parla il Giuliani e anche noi abbiamo lungamente
detto, è diverso dal S. Marino, primo vescovo di Vieste, morto nel 74, in
onore del quale fu collocata la campana il 30 aprile del 1698, citato dal
Pisani.
La questione si pone soprattutto per la denominazione della zona. S.
Marino, primo vescovo di Vieste avrebbe potuto dare il nome a Marino.
L’improbabilità che Vieste avesse un vescovo nel 74, il silenzio assoluto di
documenti in tal senso, privano di fondamento questa tesi. S. Marino,
monaco eremita, morto nel 988 avrebbe potuto influire su una denominazione in tal senso dal 1000 in poi. È un’ipotesi verosimile, anche perché
Marino, monaco eremita, era molto noto come precettore di S. Romualdo,
fondatore dei Camaldolesi. Anche questa ipotesi tuttavia decade se si
accetta la proposta, che va facendosi strada, che Marino altro non sarebbe
che la Marina di Uria prima, accolta l’equazione di E. Lippolis Uria =
Vieste, e di Vieste poi.

DOCUMENTO 11

Michele Potito, Il Santuario S. Maria di Merino, Il Santuario,
gennaio, 1998
“Intimamente collegati con S. Marino sono i toponimi Scialmarino,
cioè sciale di Marino, e porto Marino (attualmente Porticello), dove
nel 1573 fu costruita, per ordine di don Pedro di Toledo, vicere di
Napoli, una delle otto torri di vedetta realizzate nel territorio di
Vieste per la difesa delle coste”.
Ai toponimo ricordati da Potito si può aggiungere anche quello di
Chianca di Marino. Tutti questi toponimi sono ancora oggi in uso o
ricordati.
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TOPONIMO MERINO
DOCUMENTO 1

Gaio Plinio Secondo, Naturalis Historia, libro III, 11, 105, descrivendo la seconda regione augustea, menziona: Merinates ex
Gargano.
Un’analisi testuale del verso citato di Plinio è fatto da F. Innangi nel
già ricordato articolo: Merino: dal mito alla realtà. Riferisco la sua ricerca
come documento critico esaustivo e definitivo del testo di Plinio. L’autore,
prima di controllare i codici e le fonti, osserva “che gli abitanti nominati
da Plinio in quel contesto sono mediterranei, cioè interni, lontano perciò
dalle coste marittime. Si dovrebbe così escludere già a priori che questi
Merinati o Metinati potrebbero essere sulla spiaggia dell’attuale Merino,
là dove con un certo disappunto degli storici locali, si sono trovati i resti
soltanto di due antiche masserie romane, o, per la stessa ragione, lungo
le coste del territorio di Mattinata dove, guarda caso, si sono trovati i resti
di un’altra fattoria romana”.
Passando all’esame critico testuale, l’autore del succitato articolo continua: “In nessuno dei codici si ha mai la lettura Merinates ex Gargano,
ma Metinates nel Codex Leidensis Vassianus del IX secolo, uno dei più
antichi ed autorevoli, nel Codex Leidensis Lipssi del secolo X e nel Codex
Vindebonensis del secolo XII – XIII; Etmates nel Codex Riccardianus del
sec. XI ed Etimates in tutti gli altri codici antichi. (Ricerca condotta su
Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubnerina, edit. Carolus
Mayoff, vol. I, Stutgardiae in aedibus B. G. Teubneri, MCMLXXII).
Merinates è riportato per la prima volta nella Harduina editio Parisina
del 1685 (Nisseu H, Italisque Landskundi, pag. 838, n. 2. Berlin, 1902), di
cui disponeva V. Giuliani all’atto di fissare le sue Memorie storiche di
Vieste.

DOCUMENTO 2
Vincenzo Giuliani, Memorie storiche, politiche, ecclesiastiche della
Città di Vieste, Napoli, 1768
“…è la distrutta Città di Merino, rinvenendosi presso Plinio i
Popoli Merinnati. Era questa situata cinque miglia distante da Vieste,
alla sponda del mare verso borea”.
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PREMESSA
Nella scelta dei documenti ho voluto mettere deliberatamente
accanto a documenti di archivio pagine moderne di autori contemporanei. La scelta, oltre che evidenziare la continuità della ricerca,
mostra come le acquisizioni scientifiche sottraggono la verità al dominio della fantasia. É pur vero che spesso nel lavoro di ricerca prevalgono le ipotesi sulle certezze. Talvolta però le ipotesi improvvisamente
acquistano consistenza per luce propria o per analogia e creano fiducia. Permettono così un cammino che in qualche modo smuove lo stato
delle cose e anche in mezzo a difficoltà, avanza. Le conoscenze attuali
di Merino non sono più quelle degli anni ’50 e tanto meno quelle di
un secolo fa.
Alcune certezze sono state acquisite, la visione storica della
realtà è cambiata, il mito è stato vinto, la fantasia smorzata. Molte
idee si sono chiarite, anche se il cammino da compiere è ancora
lungo e arduo. Si avanza tra sforzi, ma si cammina. Ponendo accanto
documenti storici e scritti moderni la ricerca si pone in tensione, non
solo per i ricercatori dilettanti, ma anche per quelli autorevoli ed
esperti, che sono i cardini di ogni conoscenza. Da loro si attendono
due cose:
- la promozione della ricerca documentaristica e archeologica
- la divulgazione delle acquisizioni.
Così il territorio viene indagato, conosciuto, sottratto all’oblio. Mi
auguro dia buoni frutti anche questo mio sforzo.
Nel trascrivere i documenti utilizzo il carattere più grande per
il documento riferito e quello più piccolo per le parole di commento.

SEZIONE DOCUMENTI
TOPONIMO MARINO
DOCUMENTO 1

Codice diplomatico del Monastero di S. Maria di Tremiti, vol. II,
n. 7, Alfani Episcopi Vestani preceptu, 1019, giugno, pag. 22:
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In Nomine Domini. Quinquaiesimo nono anni imperi domino
Basili et domino Constantini santissimi imperatoribus nostris, mensis
iunio, seconda indictione. En ego Alfano nutu Dei sancte Marenensis
et Bestesane ecclesie sedi episcopus…
Anno Dei favente episcopatus nostri vigesimo sexto.
Il Cartolario Tremitese conosce, riferito a Merino, solo la denominazione
Marino. In particolare si riferiscono ad Alfano vescovo: oltre al documento
succitato, un rogito notarile del 1031 con il quale si dona la chiesa di S.
Giovanni Battista in Vieste, fatta costruire da Alfano, all’abate del Monastero
di S. Maria di Tremiti; inoltre nell’ottobre del 1035 si fa menzione di Alfano
che costruisce la chiesa di S. Tecla.
Il documento riportato assume un significato importante, perché è il
primo scritto che parla di Marino e di Vieste come sede episcopale. Lo stato
attuale della documentazione non ci consente di esser certi che Alfano sia
stato il primo vescovo di Vieste unitamente a Marino e se Marino fosse sede
episcopale prima di essere abbandonata. Da tutti viene escluso che questo
possa essere accaduto. Il documento comunque, come ampiamente detto nel
capitolo 10, ci riporta al 993 come inizio del ministero episcopale di Alfano
a Vieste. Questa è la data di nascita della Diocesi di Marino – Vieste, salvo
ulteriori scoperte.
Stando al documento ricaviamo anche che l’elevazione alla dignità di
sede episcopale di Marino – Vieste sia stata gratificazione dei Bizantini. In
esso si fa riferimento a Basilio e Costatino imperatori. La situazione politica
di aspre lotte al momento tra Roma e Bisanzio fa capire anche che il gesto
di Bisanzio su Vieste e Marino è frutto di un calcolo politico, teso a sottrarre
territori ed autorità al papa di Roma.

DOCUMENTO 2
Codice Diplomatico del Monastero di S. Maria di Tremiti, vol. III,
n. 110, scriptum convenientiae, 1158, ottobre, Vieste, pag. 305
…Maraldus Marinense ac Vestane sedis episcopus.
Firma : Ego Maraldus Vestane sedis episcopus
Nel 1158 i rapporti all’interno della comunità cristiana a Vieste con i
Marinesi erano ancora distinti ma amichevoli. I Marinesi non si sono perfet-
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tamente integrati al momento del loro inserimento a Vieste, anche se erano
trattati con massimo rispetto come minoranza. Il fatto che il Vescovo, dopo
oltre un secolo e mezzo, sente la necessità di unire nel titolo della diocesi
ancora Marino e di garantire nella sua persona e nel suo ministero gli
interessi dei fedeli di quella comunità, fa argomentare che il cammino di
integrazione è stato faticoso e lungo, ma ricco, come si dimostra ancora oggi
la tradizione viva del popolo viestano.

DOCUMENTO 3

Cronologia dei Vescovi ed Arcivescovi Sipontino, Pompeo Sarnelli,
1680, pag. 151
Pasquale adunque Sommo Pontefice… acchetò i litigi nella persona del Cardinale Alberto XIV, Arcivescovo Sipontino… assegnandogli
per Suffraganeo il Vescovo di Viesti, cui volle unito quel di Marino.
Il documento è databile tra il 13 agosto 1099 e il 21 gennaio 118,
durata del Pontificato di Pasquale II.
Il tempestivo intervento diretto del Papa per dirimere questioni di potere
nella chiesa Sipontina mostra l’interesse della chiesa di Roma, in un momento difficile di conflitto con l’Oriente, di risolvere velocemente ogni difficoltà in una chiesa, come quella Sipontina, antica e sempre volta verso
l’Oriente.

DOCUMENTO 4
Da Marenensis et Bestesane ecclesie, M. Potito, Il Santuario,
giugno, 1998
“Un documento del 1058 parla del privilegium concesso dal papa
Stefano IX al monastero di S. Maria di Calena… nel quale si legge:
cun terris quas habet in Marino, cum cella beati Nicolay de Marino,
cum terris et vinei suis.
É opportuno notare che tutti i documenti redatti e conosciuti dal Mille
fino agli inizi dell’Ottocento riferentisi a Merino, portano la denominazione
di Marino. Non li citiamo tutti, poiché sono numerosi.
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DOCUMENTO 5

Timoteo Mainardi, Regesto, 1530
1131: documento riguardante il Privilegio del Re Ruggero concesso
al venerabile Monastero e Abbazia di Calena, con il quale conferma
e corrobora tutti i beni, possessioni, luoghi e grancie della detta
chiesa, descrivendo il circuito di tutti i suoi tenimenti”. Tra il tenimento e nel territorio dell’Abbazia di S. Maria di Calena è compreso
“il Castello Marino distrutto e ora detto Chianca di Marino e cammina più avanti sino al rivoltar dei monti di sotto per le tenute di Santo
Stefano a mare della terra, alias dicto Terra Malcha e va all’Acqua
viva, detta Fonte dell’Eremita…” . Continua l’elenco dei beni e descrive i confini del tenimento.
Nel documento si fa menzione di un Castello Marino già distrutto nel
1131, ubicato presso la Chianca di Marino, località ancora oggi così denominata. Non si ha conoscenza, a tutt’oggi, dell’esistenza di rovine in
questo sito.
L’insistenza da parte mia su questo documento, fatta anche nel corpo del
volume, non chiude assolutamente all’ipotesi di V. Russi di un Castello
Marino più a monte, avendo avuto in questi ultimi tempi notizia di rovine
venute alla luce qualche tempo addietro all’atto di costruire una cisterna
abbeveratoio per animali nei pressi della Resega, dove lo studioso ha
individuato le tre cisterne menzionate dal Giuliani e dove egli crede potrebbero essersi costruito un castello rifugio i marinasi prima di trasferirsi
a Vieste. Fino ad ora non ho potuto verificare di persona la notizia.

Nel documento inoltre si fa menzione della sorgente Acqua viva, detta
anche Fonte dell’Eremita, esaurita negli ultimi decenni.
È’ documentato che la villa romana aveva incanalato fino al villaggio
l’acqua di questa sorgente e attraverso un viadotto veniva raccolta in una
cisterna tuttora esistente e che alimentava la fontana pubblica e la villa stessa.

DOCUMENTO 6

Timoteo Mainardi, Regesto, 1530
1176: Il 7 maggio del 1176 “il Serenissimo Guglielmo Longombardo
Re di Napoli e figlio del Re Ruggero, essendo devotissimo a S. Maria di
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Tremiti e di Calena, avendo ritrovato e veduto che il padre suo aveva
fatto il precedente indulto e privilegio nomina particolarmente e principalmente la detta chiesa e monastero di Calena con alcuni luoghi e
confini come stanno descritti nel precedente indulto…” e “concede agli
abati e monaci di Calena, ovvero ai suoi agenti… la rendita della carne
e dei pesci dentro Peschici e la piazza di tutte le cose che si vendono fuori
della porta che va alla marina, e l’acqua del mare del luogo detto Mala
Presonista, fino alla Chianca di Marino… Così appare dal libro del
Memoriale di Calena”.

DOCUMENTO 7

Enrico A. Bacco nella sua celebre opera Il Regno di Napoli diviso
in dodici province, Napoli, 1620, continua a chiamare Marino l’attuale Merino.
V. Giuliani lo cita nel suo libro Le Memorie storiche a pag. 51, nota
2: “La Città di Merino era sita a quattro miglia in circa ivi discosto,
della quale ancor ’hoggi si vedono le reliquie con la Chiesa Cattedrale,
che è detta Santa Maria di Marino, e se ne celebra la festa ogni anno
alli 9 di maggio con gran concorso dei luoghi convicini”.
La citazione di Bacco da parte di V. Giuliani avviene immediatamente
dopo che egli ha fatto menzione dei Merinnati di Plinio. Egli corregge,
secondo quanto appena aveva affermato, cambiando la Città di Marino in
Città di Merino, ma gli sfugge di fare la stessa operazione subito dopo,
allorché E. Bacco nomina la Chiesa Cattedrale, detta S. Maria di Marino,
come già abbiamo rilevato nel corso del volume.

DOCUMENTO 8

Il Pisani in Cronica e Memorie di Vieste, seconda metà del
XVII secolo, continua a chiamare Marino l’attuale Merino. Egli la
chiama “Città grande che fu distrutta dai Saraceni. Aggiunge che
“alli 3 aprile (1698) il sopraddetto Vescovo (Kreaytter de Corvino)
benedisse l’infrascritte campane: la campana di S. Maria di Merino
e li fu imposto il nome di Marino martire… Nel mese di maggio
il predetto Ill.mo Vescovo fece pittare nella sala del palazzo vescovile l’armi vescovile vestani numero trenta, incominciando dal
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primo Vescovo vestano, che fu creato nell’anno del Signore 74, che
fu S. Marino”.
Il Pisani conosce Merino con il toponimo Marino, riferito diverse volte
nel volume citato. L’impressione che si riceve, leggendo il suo scritto, è che
il nome Marino gli venisse da S. Marino, primo vescovo di Vieste, martirizzato nel 74. Nessun documento o memoria favorisce l’ipotesi che Vieste fosse
diocesi nel 74 e che S. Marino ne fosse il primo vescovo. Lo ricorda don
Mario dell’Erba in una nota al testo, riportata a piè pagina, commentando
la notizia del Pisani.

DOCUMENTO 9

Il prof. Francescantonio Innangi in un lungo articolo apparso su
Garnews, Maggio, 1987, dopo aver parlato di Matino fa un lungo
excursus su Merino.
“Se qualche chiarezza bisogna fare per Matino – Mattinata,
molto di più ne occorre per Merino: non ci sono resti romani, molto
abbondanti, numerosi e forse ancor più promettenti di due semplici
ville proprio a Merino? Non era essa una diocesi medioevale, forse
più antica di Vieste? E non veneriamo noi oggi per santa patrona
Santa Maria di Merino? E sulle carte geografiche non v’è forse
segnato Merino?
“Ebbene, ad una attenta lettura, bisogna ammettere che è proprio
una mistificazione bella e buona. Merino non è mai esistita, né all’epoca dei romani, né nel Medioevo, né, se vogliamo essere onesti, oggi.
“Merino è un’invenzione letteraria operata da Vincenzo Giuliani,
approfittando dell’unica lettura critica al suo tempo disponibile di
Merinates ex Gargano, rispetto alla più logica e corretta Metinates
ex Gargano, ha trasformato una realissima Marino, in una inesistente, romanizzante e spagnolesca Merino.
“Quella che noi oggi chiamiamo Merino è chiamata, fino a che
V. Giuliani non le mutasse il nome, Marino, perché essa è veramente
la Marina di Vieste (a meno che non la si debba mettere in relazione
con S. Marino, che, secondo Mons. Kreaytter, fu il primo vescovo di
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Vieste nell’anno 74 (Pisani Giuseppe, Cronica e Memorie di Vieste
dall’anno 1664 all’anno 1700, pag. 155, Vieste, Grafiche Iaconeta,
1985), sua maggiore pianura coltivabile a frumento e sua spiaggia
più lunga; non per niente, nonostante la forzatura ormai secolare del
Giuliani, ancora oggi quella spiaggia è detta Scialmarino (che significa
spiaggia di Marino).

DOCUMENTO 10

Michele Potito, Il Santuario di S. Maria di Merino, gennaio,
1998
“L’appellativo originario della Chiesa è quello di S. Maria di
Marino, forse perché così si chiamava la località, per una connessione con S. Marino, monaco, che ricevè la palma del martirio e, secondo il martirologio, fu seppellito in questo luogo. E qui si trattenne
per nove giorni, secondo il Giuliani, Celestino V, il papa del gran
rifiuto, nel mese di maggio 1295.
A S. Marino fu intitolata anche la campana della chiesa collocata il 30 aprile 1698, dopo la cerimonia della benedizione… Quindi
le statue dei due Santi citati non a caso si trovano attualmente
nella chiesetta e la loro presenza trova così una spiegazione”.
È opportuno segnalare che il primo S. Marino nominato nel presente
documento è un personaggio diverso dal secondo.
Il S. Marino, monaco eremita, che ricevette la palma del martirio a
S. Maria di Merino ad opera dei Saraceni nel 988 e sepolto nella diruta
città di Merino, nella sua necropoli (checchè ne pensi qualche intenditore
di storia locale), di cui parla il Giuliani e anche noi abbiamo lungamente
detto, è diverso dal S. Marino, primo vescovo di Vieste, morto nel 74, in
onore del quale fu collocata la campana il 30 aprile del 1698, citato dal
Pisani.
La questione si pone soprattutto per la denominazione della zona. S.
Marino, primo vescovo di Vieste avrebbe potuto dare il nome a Marino.
L’improbabilità che Vieste avesse un vescovo nel 74, il silenzio assoluto di
documenti in tal senso, privano di fondamento questa tesi. S. Marino,
monaco eremita, morto nel 988 avrebbe potuto influire su una denomina-
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zione in tal senso dal 1000 in poi. È un’ipotesi verosimile, anche
perché Marino, monaco eremita, era molto noto come precettore di S.
Romualdo, fondatore dei Camaldolesi. Anche questa ipotesi tuttavia decade
se si accetta la proposta, che va facendosi strada, che Marino altro non
sarebbe che la Marina di Uria prima, accolta l’equazione di E. Lippolis
Uria = Vieste, e di Vieste poi.

DOCUMENTO 11

Michele Potito, Il Santuario S. Maria di Merino, Il Santuario,
gennaio, 1998
“Intimamente collegati con S. Marino sono i toponimi Scialmarino,
cioè sciale di Marino, e porto Marino (attualmente Porticello), dove
nel 1573 fu costruita, per ordine di don Pedro di Toledo, vicere di
Napoli, una delle otto torri di vedetta realizzate nel territorio di
Vieste per la difesa delle coste”.
Ai toponimo ricordati da Potito si può aggiungere anche quello di
Chianca di Marino. Tutti questi toponimi sono ancora oggi in uso o
ricordati.

TOPONIMO MERINO
DOCUMENTO 1

Gaio Plinio Secondo, Naturalis Historia, libro III, 11, 105, descrivendo la seconda regione augustea, menziona: Merinates ex
Gargano.
Un’analisi testuale del verso citato di Plinio è fatto da F. Innangi nel
già ricordato articolo: Merino: dal mito alla realtà. Riferisco la sua ricerca
come documento critico esaustivo e definitivo del testo di Plinio. L’autore,
prima di controllare i codici e le fonti, osserva “che gli abitanti nominati
da Plinio in quel contesto sono mediterranei, cioè interni, lontano perciò
dalle coste marittime. Si dovrebbe così escludere già a priori che questi
Merinati o Metinati potrebbero essere sulla spiaggia dell’attuale Merino,
là dove con un certo disappunto degli storici locali, si sono trovati i resti
soltanto di due antiche masserie romane, o, per la stessa ragione, lungo
le coste del territorio di Mattinata dove, guarda caso, si sono trovati i resti
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di un’altra fattoria romana”.
Passando all’esame critico testuale, l’autore del succitato articolo continua: “In nessuno dei codici si ha mai la lettura Merinates ex Gargano,
ma Metinates nel Codex Leidensis Vassianus del IX secolo, uno dei più
antichi ed autorevoli, nel Codex Leidensis Lipssi del secolo X e nel Codex
Vindebonensis del secolo XII – XIII; Etmates nel Codex Riccardianus del
sec. XI ed Etimates in tutti gli altri codici antichi. (Ricerca condotta su
Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubnerina, edit. Carolus
Mayoff, vol. I, Stutgardiae in aedibus B. G. Teubneri, MCMLXXII).
Merinates è riportato per la prima volta nella Harduina editio Parisina
del 1685 (Nisseu H, Italisque Landskundi, pag. 838, n. 2. Berlin, 1902), di
cui disponeva V. Giuliani all’atto di fissare le sue Memorie storiche di
Vieste.

DOCUMENTO 2
Vincenzo Giuliani, Memorie storiche, politiche, ecclesiastiche della
Città di Vieste, Napoli, 1768
“…è la distrutta Città di Merino, rinvenendosi presso Plinio i
Popoli Merinnati. Era questa situata cinque miglia distante da Vieste,
alla sponda del mare verso borea”.
“Il toponimo Merino compare per la prima volta nell’opera del
Giuliani Memorie storiche, politiche, ecclesiastiche della Città di
Vieste, edita in Napoli nel 1768” (M. Potito, Il Santuario di S. Maria
di Merino, Il Santuario, gennaio 1998), come Merinates ex Gargano
si trova una sola volta in Plinio in un’edizione molto tardiva della sua
Naturalis Historia.
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DOCUMENTO 3
Michele Potito, Il Santuario di S. Maria di Merino, Il Santuario,
gennaio, 1998
“Per quanto riguarda la zona di Merino, le uniche testimonianze
certe dell’epoca romana venute alla luce sono costituiti dai resti di
alcune ville, di cui una nei pressi della chiesa… e l’altra a circa 800
metri dalla prima, in località Fioravanti, la quale venne definitivamente abbandonata tra il II e III secolo d. C. e che costituiva un grande
fundus della prima.
L’autore, in un capoverso prima di questo, mette in dubbio l’ipotesi
che sul luogo possa esserci stata una città, un centro abitato; probabilmente intende un municipio, oltre l’antica Uria.
“Un silenzio impenetrabile ha avvolto dunque questo antico centro.
Tuttavia, non è un fenomeno singolare, anzi è molto frequente lungo
la costa garganica. Infatti, anche altri centri, citati nelle opere di
storici e geografi dell’epoca romana, risultano poi scomparsi in circostanze misteriose, rendendo di difficile identificazione perfino la loro
ubicazione”.
Storiografi e geografi antichi situano sulla nostra costa garganica tre
centri: Siponto – Uria – Apeneste. Il prof. E. Lippolis nell’esame comparato
dei documenti arriva a concludere che in effetti due sono i centri esistenti
sulla costa garganica: a sud, Siponto, a nord, Uria, con la quale è identificata
Apeneste, che poi si è chiamata Vieste. Di Merino, oltre Plinio, nessun
accenno nei geografi e storici antichi. L’archeologia, sviluppatasi negli ultimi
decenni, ci restituisce centri che altro non sono che ville, fattorie romane,
finalizzate alla produzione, non centri municipalizzati.
Riferendo lo studio dell’Innangi abbiamo conosciuto anche che i codici
antichi, a proposito dell’inciso di Plinio, riportano Metinates ex Gargano e
non Merinates ex Gargano. Questa popolazione è da ricercarsi nella zona
interna.

VILLA ROMANA
DOCUMENTO 1
Una testimonianza preliminare di Marina Mazzei mi consente di fare
il punto sulla documentazione archeologica di Vieste. Stralcio dalla relazione alcuni brani, che interessano il territorio di S. Maria di Merino e
di Fioravanti.
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La relazione è stata letta nel convegno Uria Garganica, svoltosi a Vieste
nei giorni 17 – 18 ottobre 1987 e pubblicata, senza sostanziali variazioni
da Studi Bitontini, 53, 1997, 5 –28. Attualmente la relazione si può leggere
sugli Atti di quel Convegno, pubblicati nel 1998.

“La conoscenza delle testimonianze archeologiche di Vieste e del
suo territorio, salvo alcune eccezioni che riguardano l’età preistorica,
deriva da circostanze di ritrovamento legate a fattori di casualità e
caratterizzate il più delle volte dai tempi ridotti degli interventi di
scavo. Questa situazione oggi consente solo di avanzare considerazioni molto generali e non rende possibile un approfondimento del
discorso a causa della natura non omogenea della documentazione
che in nessun caso è il frutto di ricerche programmate o condotte
con sistematicità… Solo di recente, nel corso del 1987, la Soprintendenza è intervenuta su emergenze di età romana, riprendendo un
discorso in fondo abbandonato dal 1956, anno in cui terminarono gli
scavi della villa di S. Maria di Merino; le indagini della Soprintendenza, purtroppo per varie ragioni limitate nel tempo, hanno interessato una villa, in zona Merino – Fioravanti… A queste attività si
aggiunge il recente intervento di pulitura nell’area della villa di S.
Maria di Merino, che ha restituito novità sulla planimetria della
stessa…. Possiamo affermare che, a differenza di altri siti abitati in
età preromana nell’area garganica…, a Vieste è riconoscibile una
forma di urbanizzazione dell’insediamento fra il IV e III secolo a.C.;
nello stesso sito è poi chiaro un intervento edilizio avvenuto nel corso
del I sec. a.C., legato a contemporanee organizzazioni del sistema
fondiario dell’agro circostante.
L’Autrice prosegue passando in rassegna i vari ritrovamenti avvenuti,
sempre casualmente, nel centro abitato ed evidenzia il fervore edilizio in
età romana e tardo repubblicano, fervore edilizio in qualche modo collegabile
con lo sviluppo produttivo dell’agro circostante.

DOCUMENTO 2
Il prof. Enzo Lippolis può a buon diritto essere considerato un pilastro
dell’archeologia romana del Gargano e di quella di S. Maria di Merino in
particolare. Il suo contributo può considerarsi sostanziale in materia. Il
riferimento, per quanto interessa noi, è la sua relazione riportata in AA.VV.,
La ricerca archeologica nel territorio garganico, Atti del Convegno di studi,
Vieste, 22 – 23 maggio 1982, pubblicato a Foggia nel 1984 e ripresentata in
coda agli Atti del Convegno su Uria Garganica, da cui attingo e alla quale
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altri studiosi della materia sono debitori. Il suo contributo nel citato volume
è Testimonianze di età romana nel territorio garganico. L’autorevolezza e la
statura dello studioso liberano il terreno da ogni forma di dubbio. Per cui
possono considerarsi sicuro punto di riferimento le sue conclusioni. Nella
succitata relazione egli pone l’equazione Uria = Vieste e la prova con argomentazioni esaurienti e complete attraverso esami e comparazioni di documenti antichi e attuali ed esami di scavi archeologici.
A proposito di Merino egli afferma:

“Nell’area apula la struttura insediativa da tipo paganico sembra
evolversi naturalmente verso una frequentazione legata allo sfruttamento agricolo del territorio, con un sistema di ville…
“… Fantastiche risultano le ipotesi sull’esistenza di municipi di
Matinum e Merinum ubicati in località del Gargano… Di certo nella
piana di Mattinata non esiste alcun centro abitato di età romana,
eccetto la villa Agnuli sulla costa, un complesso di carattere rurale
volto allo sfruttamento del terreno pianeggiante naturalmente irrigato
e, evidentemente, compreso entro i confini del municipio di Siponto.
“Circa i Merinates ex Gargano… la situazione è più complessa…
Non sembra concreta la possibilità di identificare una probabile Merinum sul litorale nord di Vieste, in località S. Maria di Merino,
ancora una volta ci troviamo di fronte solo ad una villa di discrete
dimensioni a carattere rurale, forse centro organizzativo di un fundus
di media estensione, la cui attività principale doveva essere costituita
dalla produzione e dalla lavorazione di prodotti alimentari. Il toponimo
attuale di Merino riferito alla chiesa ancora esistente nel sito potrebbe
derivare sia da un’errata proposta d’identificazione, che dalla collocazione del Santuario sulla spiaggia, anche in Puglia comunemente
definita Marina… Una municipalità dei Merinates in un’area più
interna è difficilmente documentabile…
“Dall’età augustea il centro urbano di Vieste conosce una notevole
decadenza, mentre acquista rilievo il fundus di discrete dimensioni,
quello di S. Maria di Merino, che dal punto di vista economico costituisce il capitolo più interessante della vita nel territorio per quel
periodo”.
La relazione del prof. E. Lippolis merita attenzione particolare, perché
conferisce alla città di Vieste uno status di assoluta preminenza sulla costa
nord del Gargano, cui è unito il centro rurale di Merino, che gravita intorno
al municipio di Vieste – Uria.
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Egli scrive la parola fine all’annosa questione intorno all’ubicazione di
Uria, identificandola con Vieste. Le più svariate opinioni e proposte sono
state messe in atto per tentare nel passato una soluzione a questo problema.
Rodi, S. Nicola di Varano, Crocifisso di Varano, Avicenna, e chi più ne ha
più ne metta, sono state le località dove a più riprese è stata ubicata Uria.
La soluzione proposta da E. Lippolis, studioso autorevole e serio, non solo
allinea i vari personaggi che hanno disquisito su Uria, ma aiuta anche a
capire di più Merino, inserendola in un tessuto sociale organizzato politicamente, importante sulla fascia costiera a nord del Gargano, Uria – Vieste.

DOCUMENTO 3
Lo studioso, che maggiormente ha dedicato attenzione e tempo al nostro
territorio e non solo, nell’età della romanizzazione è il prof. Giuliano Volpe,
che ha avuto modo di verificare le sue conoscenze sul sito archeologico,
avendo ripulito la villa romana di S. Maria di Merino nel 1987. Intorno
all’argomento egli ha fatto diverse pubblicazioni. Quelle di mia conoscenza
ora li cito in ordine cronologico e, dall’ultimo che è il più aggiornato, farò
un ampio stralcio per i lettori.
- La documentazione archeologica di Vieste. L’area urbana e il territorio. L’argomento di sua competenza è l’archeologia all’epoca della romanizzazione. Si tratta di un’ampia e puntuale esposizione dello stato dell’area
archeologica di Merino fatta al Convegno Internazionale di Studi a Vieste
nei giorni 17 - 18 ottobre 1987 su Uria Garganica e la grotta di Venere
sull’isolotto del faro di Vieste (III sec. a.C.). La relazione, opportunamente
elaborata, è stata poi inserita in:
- La Daunia nell’età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione, scambi. Edipuglia, 1990. Il volume traccia un competente quadro
storico e fa un inventario completo delle aree archeologiche della Daunia,
dove quella di S. Maria di Merino occupa un congruo spazio. Non manca un
esauriente rapporto sulla villa di Fioravanti, venuta alla luce, per caso, nel
1986 e una descrizione, per quanto possibile in simili circostanze, completa.
Il testo è arricchito di molte e belle foto.
- Lo stesso materiale, aggiornato, è stato pubblicato su Studi Bitontini, 63,
1997 e diffuso con un estratto dallo stesso titolo: La documentazione
archeologica di Vieste: l’area urbana e il territorio. Si tratta di un
duplice contributo, M. Mazzei per quanto concerne l’area urbana e di G.
Volpe per il territorio. Da qui estrapolo un lungo rapporto, che rende ragione
del nostro desiderio di sapere.

“In età romana il paesaggio agrario viestano si popolò di
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insediamenti produttivi rurali di piccole e medie dimensioni, Nel I
sec. a.C., in particolare nella seconda metà del secolo, si verificò il
sorgere pressoché contemporaneo di numerose unità produttive, dislocate nelle varie vali costiere, il Piano Grande, il Piano Piccolo, la
Costella, S. Giuliano, secondo un sistema che sembra caratteristico
di tutto il litorale garganico. Il questo periodo sembra cioè stabilirsi
un rapporto diverso tra città e campagna, con una prevalenza della
seconda rispetto alla prima, che pure non mostra affatto segni di crisi,
ma che anzi avrà svolto una funzione di catalizzatore delle varie unità
produttive sparse nel territorio, in particolare grazie al porto, che
garantiva l’immissione delle merci e delle derrate alimentari nei
circuiti commerciali trasmarini.
Solo una ricognizione sistematica del territorio potrebbe consentire il censimento completo di tutte le ville e quindi una più precisa
definizione dell’articolazione del paesaggio agrario viestano e delle
sue trasformazioni nel tempo. Al momento la nostra analisi si deve
necessariamente limitare ad una serie di siti noti attraverso varie
segnalazioni oltre alla due uniche ville indagate, in momenti e con
metodi diversi, nel Piano Grande, in località S. Maria di Merino e
Fioravanti.
A nord nel Piano Grande, in località Sfinalicchio sono note alcune
strutture, visibili in sezione a causa di uno sbancamento, oltre a
numerosi materiali edilizi, doli, anfore, riferibili assai probabilmente
ad una fattoria.
Nel Piano Grande, oltre alle due ville citate, sulla cui analisi si
tornerà oltre, probabili ville, documentate da aree di materiali edilizi
sparsi in superficie, sono note in località Posta Spina, Pezza di Pastorella, Casale la Posta, mentre nel Piano Piccolo in località Costella
è stato individuato un altro insediamento rurale, nella cui area sono
stati raccolti in superficie vari materiali tra cui ceramica a vernice
nera e sigillata italica; più recentemente nella stessa zona, in posizione
collinare, sono stati segnalati resti di alcune sepolture, con coperture
di embrici. Sempre nel Piano Piccolo probabili impianti rurali sono
noti in località Lambrenella e Pozzo di Quarto, mentre lungo l’antica
linea di costa un’altra villa è stata segnalata a Pozzo dell’Arciprete,
presso S. Lorenzo e la Defensola: qui i materiali rinvenuti in superficie
attestano una frequentazione tardoantica. Una villa è infine nota a
sud – ovest di Vieste in località Macchia di Mauro, dove si sono rinvenute strutture a tre livelli pavimentali sovrapposti in opus spicatum
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e cocciopesto.
L’episodio insediativo rurale più importante, dato il notevole stato
di conservazione delle strutture superstiti, è costituito dalla villa di
S. Maria di Merino. Sono ben note le tristi vicende dello scavo –
sterro, effettuato negli anni ‘50 con un cantiere di lavoro per disoccupati, e quelle del totale abbandono a cui sono stati condannati i pur
cospicui resti posti in luce trent’anni fa; recentemente la soprintendenza Archeologica ha avviato un programma di pulizia e sistemazione
provvisoria dell’area archeologica, che ha consentito anche la realizzazione di un nuovo rilievo planimetrico delle strutture. Ancora oggi
però questo importante complesso, non interamente scavato, è leggibile
solo parzialmente, per cui anche in questa sede ci si dovrà limitare
ad un’analisi generale, in attesa dell’auspicabile ripresa degli scavi.
Gli scavi, condotti per alcuni mesi nel 1954 e nel 1956, furono affidati
al Comune di Vieste, con la direzione della soprintendenza Archeologica delle Puglie e del Materano, e realizzati sotto il ‘controllo’ di
ispettori onorari…
La villa è posta a circa Km 7 a nord – ovest di Vieste lungo il
margine litoraneo del Piano Grande a pochi metri dall’antica linea di
costa, che era più arretrata rispetto a quella attuale. La posizione
risulta per più versi strategica, poiché garantiva sia una connessione
diretta con il retroterra produttivo, il fundus, sia un collegamento
viario agevole con il mercato cittadino e con il porto; non è peraltro
da escludere la possibilità che nei pressi della villa fosse disponibile
un approdo, che avrebbe consentito di ridurre al minimo il più costoso
e lento trasporto terrestre.
L’articolazione planimetrica risulta abbastanza complessa, con la
pars rustica inglobata nel corpo centrale della villa ma ben distinta
dalla pars urbana, oltre ad un grande giardino. Il settore produttivo,
indagato solo parzialmente, occupa la parte nord – orientale e presenta un deposito di dolia defossa, …; i doli attualmente visibili o in
qualche modo individuabili nel terreno raggiungono il numero di
trentotto; due frammenti di orlo recanti le cifre ….XIII e …XXII ora
conservati presso il Deposito della Soprintendenza a San Severo,
provengono dalla villa di Merino e confermano la consuetudine di
numerare i contenitori infossati. Sicuramente il numero complessivo
dei contenitori doveva essere superiore, anche se è al momento impossibile, sulla base dei dati disponibili, valutare il totale e calcolare la
complessiva capacità di immagazzinamento della villa e, quindi, la
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presumibile entità globale della produzione.”
L’Autore passa quindi a descrive nei dettagli la posizione sul
terreno dei resti e a interpetrarli, come noi già abbiamo fatto nel corso
del volume. Mi interessa far notare come l’Autore interpreta il muro
a faccia vista nella chiesa come resti di muro antico, appartenente
alla parte abitativa della villa.
“Il settore residenziale si sviluppava anche nella zona compresa tra
gli ambienti descritti e il giardino, dove attualmente si trova la chiesa
di S. Maria, come peraltro dimostrano i tratti di muro antichi su cui
è impostato l’edifico di culto”.
“I pochissimi reperti superstiti, estrapolati da ogni contesto topografico e stratigrafico, non consentono di precisare la fasi cronologiche,
pur documentando una continuità di frequentazione del complesso
fino ad età tardoantica, come provano la lucerne e uno spathion di
produzione africana.
Sulla base della tecnica edilizia, che consiste in un’opera incerta
con grandi blocchi, ammorsature angolari realizzate con tufelli paralleli e file di tegole poste a metà altezza per regolarizzare le murature,
si potrebbe datare la prima fase della villa alla seconda metà del I
sec. a.C., come sembrano confermare anche alcuni frustuli di ceramica
sigillata italica e a pareti sottili. Al I – II secolo d. C. sembrano
assegnabili alcune ristrutturazioni ed anche alcune nuove costruzioni,
come per esempio una grande cisterna sotterranea, interamente realizzata in opus latericium.
E’ praticamente impossibile poter precisare oggi se l’occupazione
della villa fino ad età tardoantica si sia realizzata con o senza soluzione di continuità, e definire quante e quali siano state le trasformazioni (che sicuramente si verificarono) nell’organizzazione planimetrica
e nell’articolazione produttiva, oltre che, ovviamente, nel tipo di
assetto della proprietà. Due sono sostanzialmente le fasi principali:
una databile tra gli ultimi decenni del I sec. A. C. e la prima età
imperiale, l’altra, tardoantica, circoscrivibile tra il III – IV e VI secolo
d. C., quando la villa, analogamente a quanto si riscontra in altri
complessi produttivi simili, sembra essere stata ingrandita, anche se
in seguito all’ampliamento del fundus di cui la villa costituiva il
centro organizzativo.
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Antica immagine della Madonna di Merino, in possesso di Ezio Cuscito, proprietario
del ristorante Porto Nuovo, risalente, secondo una perizia fatta eseguire dal proprietario,
addirittura al XII sec.
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La villa di S. Maria rappresenta comunque, nonostante l’incompletezza dei dati disponibili, uno dei documenti più importanti (che
meriterebbe un’attenzione ben maggiore) sull’economia agraria del
comprensorio garganico in età romana.
…..
L’articolazione produttiva abbastanza complessa del territorio
viestano in età romana prova che la città e il suo retroterra produttivo
dovevano essere connotati da una certa vivacità economica. Anche se
infatti lo sviluppo delle manifatture rurali presenta qui, come in tutto
il territorio garganico, un certo ritardo rispetto ad altre aree della
regione, non per questo il fenomeno riveste una minore rilevanza. E’
difficile poter precisare gli aspetti qualitativi e quantitativi della
produzione agraria, in assenza di quei dati che solo lo scavo integrale
di una o più ville e la ricognizione sistematica del territorio possono
garantire. É però, a questo proposito, suggestivo richiamare l’attenzione su una notizia di Varrone, fino ad ora poco valorizzata, che la
recente ed ora cogente identificazione di Vieste con Uria rende ancor
più stimolante.
Parlando delle varie tecniche vitivinicole in uso in Italia, a proposito della vigna basse, Varrone (R.R. 1.8.6) descrive una tecnica
particolare che consisteva nel tener sollevate da terra solo le viti che
promettevano uva mediante delle forcelle alte due piedi, realizzate
con rami d’albero, che dopo la vendemmia i contadini avevano cura
di conservare per l’anno successivo: Hac consuetudine in Italia utuntur Uriatini.
L’etnico Uriatini, noto sotto questa forma anche sulle monete,
rende sicura l’attribuzione di questa particolare tecnica vitivinicola
alla città garganica, come ha anche di recente proposto A. Tchernia
nel suo bel libro sul vino dell’Italia romana. É sicuramente suggestivo far notare che la tecnica descritta da Varrone trova una perfetta
rispondenza nei sistemi di coltivazione della vite in uso a Vieste fino
a pochi decenni fa, di cui si conserva ancora qualche esempio.
Anche i pochi dati disponibili sulla circolazione anforica mostrano
una centralità del commercio vinario via mare.
Il porto viestano costituiva infatti uno scalo obbligato per quelle
imbarcazioni, che, praticando il cabotaggio tipico della navigazione
antica, seguiva la rotta costiera occidentale adriatica o erano in collegamento con l’opposta sponda…
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Storica immagine di S. Maria di Merino (anno 1730)
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Altre possibilità di approdo erano probabilmente garantite fuori
della città da altri ormeggi naturali dislocati lungo la linea di costa,
come quelli segnalati a Porticello, che conserva anche il significativo
toponimo di Porto Marino, dove si sono conservate una trentina di
bitte, o in località Imbarcatoio, presso la foce del torrente Macchia,
dove lavori di sterro hanno portato alla luce blocchi di pietra, anfore
e altri materiali. Tali approdi minori, posti all’imbocco delle fertili
valli costiere, potevano eventualmente servire da scali secondari per
l’imbarco delle derrate alimentari prodotte dalle villae, consentendo
di economizzare i costi di trasporto evitando o riducendo il ben più
costoso trasporto terrestre.
……….
In sintesi, il territorio viestano durante la tarda repubblica e i
primi due secoli dell’impero segue nelle sue linee generali, anche se
con un leggero ritardo, le fasi di sviluppo e crisi dell’economia agraria
imperniata sulle villae e sulle fattorie e basata sulle colture specializzate dell’olio e, soprattutto, del vino. Da questo punto di vista il
Gargano mostra una certa omogeneità storico – economica e cronologica, dal momento che la varie unità produttive rurali note risultano impiantate tutte più o meno contemporaneamente sulle fertili
valli costiere….
Da sottolineare è, ancora una volta, la centralità della funzione
portuale nelle attività economiche della città romana”.

VILLA ROMANA FIORAVANTI

DOCUMENTO 1
Le testimonianze sulla villa romana di Fioravanti sono assai poche e
riconducibili a quelle del prof. Giuliano Volpe, contenute in La Daunia
nell’età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione, scambi.
Edipuglia, 1990, pag. 200 e Studi Bitontini, 63, 1997, 5 – 28. Da quest’ultima testimonianza estrapolo le seguenti notizie.

“Nello stesso Piano Grande, a circa 800 metri ad ovest della villa
di S. Maria, in località Fioravanti, in seguito a lavori agricoli effettuati per impiantare un vigneto, è stata segnalata lo scorso anno
(1986) la presenza di un’altra villa rustica.
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Le profonde arature avevano infatti portato in superficie numerosissimi blocchi di calcare, frammenti d’intonaco, tessere musive,
ceramica, ed avevano reso leggibile nelle sue linee generali la
pianta del complesso produttivo. Un secondo intervento dell’aratro
ha però provocato danni irreparabili, di cui lo scavo ha dovuto
prendere atto.
Nel mese di giugno del 1987 quindi la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha effettuato una breve campagna di scavo con
l’obiettivo principale di verificare il livello dei danni subiti dalle
strutture e dalla stratigrafia antiche e, al tempo stesso, di acquisire
il maggior numero di informazioni possibili sulla organizzazione
della villa.
Il complesso, di piccole – medie dimensioni, ha un’organizzazione
planimetrica unitaria, di forma più o meno quadrata, con i vari
ambienti disposti intorno ad uno o più corti centrali, con un’estensione complessiva valutabile in circa 2500 – 3000 metri quadrati.
Sul fronte orientale, verso il mare, doveva svilupparsi la zona
residenziale, la pars urbana, della villa con una serie di ambienti
che probabilmente si affacciavano su un giardino. Tre sono gli ambienti individuati, le cui strutture sono tutte rigidamente orientate
in senso nord – sud e est – ovest.
Uno di questi ambienti è stato scavato integralmente: di forma
rettangolare (m. 5,20x3), orientato in senso est – ovest, presenta un
pavimento a mosaico in bianco e nero, molto mal conservato, con
una decorazione geometrica che valorizza l’effetto positivo – negativo.
L’ordito, realizzato con tessere di calcare bianco e grigie di
circa un centimetro, è delimitato, dall’esterno verso l’interno da
fasce alternate bianche e grigie; a una fascia bianca seguono una
grigia e una bianca costituita da file di tre tessere, cui si affianca
una stretta fascia grigia di una sola tessera; il motivo è costituito
da un’alternanza di esagoni, con fiori a sei petali bianchi su fondo
nero, che si alternano a quadrati bianchi delimitati da due fasce
nere; questa alternanza forma, negli spazi intermedi, delle stella
a quattro punte bianche con un quadrato centrale nero.
All’ambiente si accedeva da est attraverso un ampio ingresso,
che dava sul portico che si sviluppava forse lungo tutto il fronte
orientale, come farebbero pensare i due plinti di base di colonne
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TESTIMONIANZE LETTERARIE
CONTRIBUTO DI DON PASQUALE VESCERA
PER UNA LETTURA DI S. MARIA DI MERINO
Narra la leggenda che alcuni marinai di Vieste e di Peschici un
giorno trovarono sulla spiaggia di Scialmarino la stupenda statua
lignea di S. Maria di Merino. Nacque allora la contesa per il suo
possesso. La questione si risolse pacificamente col porre su di un carro
trainato da buoi la statua che, secondo l'accordo, sarebbe stata lasciata
là dove i buoi si fossero diretti. La fortuna toccò alla città di Vieste
che ogni anno, in ricordo del felice ritrovamento, riporta la preziosa
statua a Merino dove accorrono anche gli abitanti di Peschici e dei
paesi d'intorno per venerare la S. Vergine.
Tentare una lettura critica di questa leggenda che ci è pervenuta
oralmente significa puntare l'attenzione sul ritrovamento, sulla contesa,
sul definitivo possesso e sulla denominazione della statua.
Ritrovamento e contesa della statua.
Nella statua di S. Maria di Merino si dovrebbe vedere la concentrazione ideale del patrimonio dei Marenensi, i quali dopo l'abbandono
del sito originario, per essersi trasferiti a Vieste e a Peschici, ritornano
alla loro terra per un periodo di tempo rimasta desolata sia per le
incursioni belliche e saracene in particolare sia per l'impaludamento
e la susseguente colmata del torrente Macchia. Stando almeno a quello
che la leggenda lascia trasparire, la riappropriazione del territorio di
Mareno, ha significato contesa tra i due paesi limitrofi di Vieste e
Peschici. Sappiamo però con certezza che in un preciso momento
storico, la città di Vieste ha assorbito col territorio il patrimonio storico,
religioso-culturale dei Marenensii.
Denominazione "S. Maria di Merino"
Dalla denominazione della statua dobbiamo ricavare il primo
elemento della leggenda: la presenza nella località, oggi chiamata
Merino, di una comunità la cui entità sfugge con precisione alla nostra
conoscenza. É innegabile però che questa comunità avesse una tradizione profondamente cristiana confermata da testimonianze scritte ed
archeologiche. A tutt'oggi la principale fonte scritta è data dal "Codice
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Diplomatico del Monastero Benedettino di S. Maria di Tremiti"
dove nel documento n° 7 un Vescovo di nome Alfano, che risiede in
Vieste, si denomina "nutu Dei sancte Marenensis et Bestesane ecclesie
sedis episcopus". Il che testimonia che Mareno precedentemente ha
avuto un proprio vescovo e sappiamo con certezza che dal 1019 (data
del documento) le due comunità Viestane e Marenense erano sotto la
giurisdizione di un medesimo Vescovo. Inoltre, tenendo presente la
tradizione ecclesiastica, possiamo ricavare da questo stesso documento
che nel passato la sede episcopale dei Marenensi era più importante di
quella Bestesane dal momento che viene nominata per prima. Né si può
addurre a motivo della non esistenza di una sede episcopale di Mareno
il fatto della mancanza del suo nome nei cataloghi delle sedi di Diocesi
o la mancanza di documenti in cui Mareno figuri sede di diocesi a sé.
Si tratta infatti di una sede del basso medioevo allorchè i documenti
scritti sono scarsissimi nelle capitali e a maggior ragione nella periferia
quale poteva essere Mareno, la cui di comunicazione forse era soltanto
il mare che l'apriva all'oriente.
Alfano è il primo vescovo risiedente a Vieste che troviamo riportato
in un documento scritto, ma non sappiamo se ci siano stati degli altri.
Certamente però il suo titolo di Vescovo marenense non è nato dal nulla
se la località di Mareno esercita un tanto fascino da essere anteposta
alla stessa sede residenziale. Addirittura dopo circa due secoli lo troviamo ancora ripetuto dal Vescovo Maraldo che si dice "Dei gratia Marinense ac Vestesane sedis episcopus"(Doc. n° 110). Conferma di una
presenza cristiana del primo cristianesimo la si ha con gli scavi effettuati
nel 1954 nei pressi della chiesa di Merino dove si misero in luce diverse
lucerne con simboli cristiani e in particolare con la figura dell'orante,
dove i "motivi orientaleggianti sono visibili dalle vesti, dai gioielli, dal
diadema" (Ruberti R. in "Vieste dalle origini al medioevo" di M. Potito,
1977 73).
Forse ambedue le cause avanzate precedentemente: le incursioni
belliche e le colmate alluvionali del torrente Macchia. Un po’ di luce
può venire dalla toponomastica del luogo e dagli scavi del 1954. Dalla
toponomastica si sa che la pianura dove sorgeva Merino è chiamata
dalle antiche carte topografiche "Piano della Battaglia".
Solo ai nostri giorni quella località è chiamata "Piano Grande".
Certamente in passato questa località è stata teatro di una tremenda
battaglia tanto da ricevere il nome di "Piano della Battaglia". Non si
conosce di quale battaglia si tratta e né in quale anno sia avvenuta; forse
deve trattarsi di quella che ha desolato Merino e costretto i suoi abitanti
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a fuggire. In seguito il torrente Macchia con successive ondate ha
cancellato con terreno alluvionale ogni traccia lasciando perpetuare il
ricordo di Marino soltanto dalla chiesa più volte ricostruita nel corso dei
secoli.
Ne La Città e la Madonna di Merino M. della Malva riporta una
singolare testimonianza quando riferisce di una inchiesta avvenuta il
7 maggio 1680 sulla processione: "dalle deposizioni di Livio Fasano,
di anni 45, e di Leonardo de Salvato, di anni 42, l'uno e l'altro cittadini
Viestani, ho ricavato quanto segue.
Merino fu distrutta da guerre. Di essa resta nel Piano Grande
soltanto la chiesa. Per ricordare la città distrutta, ogni anno il 9
maggio, si festeggia Santa Maria di Merino" (pag.83). Dagli scavi
operati nel 1954 si è potuto constatare che i primi reperti esaminati
sotto una coltre di terreno alluvionale risalivano alla fine del decimo
secolo. Ancora ora si possono vedere casupole rimaste intatte e coperte
di terreno. Tutto ciò fa supporre che Mareno non scomparve improvvisamente ma ci sia stato un abbandono graduale.
Certamente la località era rimasta solitaria ed aperta a scorribande
se nel 1032 troviamo la presenza di S. Marino che riceve il martirio
ad opera di Saraceni. La notizia la prendiamo da Marcello Cavaliere
che ne Il Pellegrino al Gargano, scritto nel 1679, riporta il martirologio
del Ferrari: "Sexto idus Augusti in Apulia S. Marini monachi et martyris. Hic S. Romualdi in vita monastica praeceptor fuit. Is patria erat
Venetus. In insula prope Muranum in Ecclesia S. Michaelis, quae nunc
est Monachorum camaldulensium, vitam asperam ducens; profectus
autem Apuliam ibi a Sacracenis ob Christi fidem occisus est" …"E il
di lui corpo, giusta la tradizione di qui, sepolto in Marino, città del
Gargano hoggi diruta appresso Viesti, il cui Vescovato fu al Viestano
unito". (Ed. Centro Res. Studi Pugliesi, Siponto 1987, pp. 158-159). Si
tratta di una tradizione scritta ed orale pressoché unanime circa la
comunità di Merino scomparsa ma sempre tenuta desta da qualche
reliquia, in modo particolare da un periodo imprecisato, dalla statua
intitolata S. Maria di Merino che ha esercitato ed esercita un continuo
richiamo tenendo desta fino ai nostri giorni la memoria di un passato
quasi del tutto cancellato.
La causa della scomparsa di Mareno pare che non debba essere
prettamente locale come potrebbe essere un alluvione o un terremoto.
Nel medesimo periodo in cui i Marenensi perdono importanza religiosa
per stare sotto la giurisdizione di un Vescovo residente a Vieste, anche
il vicino monastero di S. Maria di Calena si trova decisamente in
profonda crisi, (Cfr Cart. N° 8 p.24). Si tratta dunque di una causa che
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TESTIMONIANZE LETTERARIE
CONTRIBUTO DI DON PASQUALE VESCERA
PER UNA LETTURA DI S. MARIA DI MERINO
Narra la leggenda che alcuni marinai di Vieste e di Peschici un
giorno trovarono sulla spiaggia di Scialmarino la stupenda statua
lignea di S. Maria di Merino. Nacque allora la contesa per il suo
possesso. La questione si risolse pacificamente col porre su di un carro
trainato da buoi la statua che, secondo l'accordo, sarebbe stata lasciata
là dove i buoi si fossero diretti. La fortuna toccò alla città di Vieste
che ogni anno, in ricordo del felice ritrovamento, riporta la preziosa
statua a Merino dove accorrono anche gli abitanti di Peschici e dei
paesi d'intorno per venerare la S. Vergine.
Tentare una lettura critica di questa leggenda che ci è pervenuta
oralmente significa puntare l'attenzione sul ritrovamento, sulla contesa,
sul definitivo possesso e sulla denominazione della statua.
Ritrovamento e contesa della statua.
Nella statua di S. Maria di Merino si dovrebbe vedere la concentrazione ideale del patrimonio dei Marenensi, i quali dopo l'abbandono
del sito originario, per essersi trasferiti a Vieste e a Peschici, ritornano
alla loro terra per un periodo di tempo rimasta desolata sia per le
incursioni belliche e saracene in particolare sia per l'impaludamento
e la susseguente colmata del torrente Macchia. Stando almeno a quello
che la leggenda lascia trasparire, la riappropriazione del territorio di
Mareno, ha significato contesa tra i due paesi limitrofi di Vieste e
Peschici. Sappiamo però con certezza che in un preciso momento
storico, la città di Vieste ha assorbito col territorio il patrimonio storico,
religioso-culturale dei Marenensii.
Denominazione "S. Maria di Merino"
Dalla denominazione della statua dobbiamo ricavare il primo
elemento della leggenda: la presenza nella località, oggi chiamata
Merino, di una comunità la cui entità sfugge con precisione alla nostra
conoscenza. É innegabile però che questa comunità avesse una tradizione profondamente cristiana confermata da testimonianze scritte ed
archeologiche. A tutt'oggi la principale fonte scritta è data dal "Codice
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Diplomatico del Monastero Benedettino di S. Maria di Tremiti"
dove nel documento n° 7 un Vescovo di nome Alfano, che risiede in
Vieste, si denomina "nutu Dei sancte Marenensis et Bestesane ecclesie
sedis episcopus". Il che testimonia che Mareno precedentemente ha
avuto un proprio vescovo e sappiamo con certezza che dal 1019 (data
del documento) le due comunità Viestane e Marenense erano sotto la
giurisdizione di un medesimo Vescovo. Inoltre, tenendo presente la
tradizione ecclesiastica, possiamo ricavare da questo stesso documento
che nel passato la sede episcopale dei Marenensi era più importante di
quella Bestesane dal momento che viene nominata per prima. Né si può
addurre a motivo della non esistenza di una sede episcopale di Mareno
il fatto della mancanza del suo nome nei cataloghi delle sedi di Diocesi
o la mancanza di documenti in cui Mareno figuri sede di diocesi a sé.
Si tratta infatti di una sede del basso medioevo allorchè i documenti
scritti sono scarsissimi nelle capitali e a maggior ragione nella periferia
quale poteva essere Mareno, la cui di comunicazione forse era soltanto
il mare che l'apriva all'oriente.
Alfano è il primo vescovo risiedente a Vieste che troviamo riportato
in un documento scritto, ma non sappiamo se ci siano stati degli altri.
Certamente però il suo titolo di Vescovo marenense non è nato dal nulla
se la località di Mareno esercita un tanto fascino da essere anteposta
alla stessa sede residenziale. Addirittura dopo circa due secoli lo troviamo
ancora ripetuto dal Vescovo Maraldo che si dice "Dei gratia Marinense
ac Vestesane sedis episcopus"(Doc. n° 110). Conferma di una presenza
cristiana del primo cristianesimo la si ha con gli scavi effettuati nel 1954
nei pressi della chiesa di Merino dove si misero in luce diverse lucerne
con simboli cristiani e in particolare con la figura dell'orante, dove i
"motivi orientaleggianti sono visibili dalle vesti, dai gioielli, dal diadema"
(Ruberti R. in "Vieste dalle origini al medioevo" di M. Potito, 1977 73).
Forse ambedue le cause avanzate precedentemente: le incursioni
belliche e le colmate alluvionali del torrente Macchia. Un po’ di luce
può venire dalla toponomastica del luogo e dagli scavi del 1954. Dalla
toponomastica si sa che la pianura dove sorgeva Merino è chiamata
dalle antiche carte topografiche "Piano della Battaglia".
Solo ai nostri giorni quella località è chiamata "Piano Grande".
Certamente in passato questa località è stata teatro di una tremenda
battaglia tanto da ricevere il nome di "Piano della Battaglia". Non si
conosce di quale battaglia si tratta e né in quale anno sia avvenuta; forse
deve trattarsi di quella che ha desolato Merino e costretto i suoi abitanti
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a fuggire. In seguito il torrente Macchia con successive ondate ha
cancellato con terreno alluvionale ogni traccia lasciando perpetuare il
ricordo di Marino soltanto dalla chiesa più volte ricostruita nel corso dei
secoli.
Ne La Città e la Madonna di Merino M. della Malva riporta una
singolare testimonianza quando riferisce di una inchiesta avvenuta
il 7 maggio 1680 sulla processione: "dalle deposizioni di Livio Fasano,
di anni 45, e di Leonardo de Salvato, di anni 42, l'uno e l'altro cittadini
Viestani, ho ricavato quanto segue.
Merino fu distrutta da guerre. Di essa resta nel Piano Grande
soltanto la chiesa. Per ricordare la città distrutta, ogni anno il 9
maggio, si festeggia Santa Maria di Merino" (pag.83). Dagli scavi
operati nel 1954 si è potuto constatare che i primi reperti esaminati
sotto una coltre di terreno alluvionale risalivano alla fine del decimo
secolo. Ancora ora si possono vedere casupole rimaste intatte e coperte
di terreno. Tutto ciò fa supporre che Mareno non scomparve improvvisamente ma ci sia stato un abbandono graduale.
Certamente la località era rimasta solitaria ed aperta a scorribande
se nel 1032 troviamo la presenza di S. Marino che riceve il martirio
ad opera di Saraceni. La notizia la prendiamo da Marcello Cavaliere
che ne Il Pellegrino al Gargano, scritto nel 1679, riporta il martirologio
del Ferrari: "Sexto idus Augusti in Apulia S. Marini monachi et martyris. Hic S. Romualdi in vita monastica praeceptor fuit. Is patria erat
Venetus. In insula prope Muranum in Ecclesia S. Michaelis, quae nunc
est Monachorum camaldulensium, vitam asperam ducens; profectus
autem Apuliam ibi a Sacracenis ob Christi fidem occisus est" …"E il
di lui corpo, giusta la tradizione di qui, sepolto in Marino, città del
Gargano hoggi diruta appresso Viesti, il cui Vescovato fu al Viestano
unito". (Ed. Centro Res. Studi Pugliesi, Siponto 1987, pp. 158-159). Si
tratta di una tradizione scritta ed orale pressoché unanime circa la
comunità di Merino scomparsa ma sempre tenuta desta da qualche
reliquia, in modo particolare da un periodo imprecisato, dalla statua
intitolata S. Maria di Merino che ha esercitato ed esercita un continuo
richiamo tenendo desta fino ai nostri giorni la memoria di un passato
quasi del tutto cancellato.
La causa della scomparsa di Mareno pare che non debba essere
prettamente locale come potrebbe essere un alluvione o un terremoto.
Nel medesimo periodo in cui i Marenensi perdono importanza religiosa
per stare sotto la giurisdizione di un Vescovo residente a Vieste, anche
il vicino monastero di S. Maria di Calena si trova decisamente in
profonda crisi, (Cfr Cart. N° 8 p.24). Si tratta dunque di una causa
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l'influenza di questo monastero, sito nell'attuale territorio di
Peschici, cresce al contrario e con vivacità l'influsso ecclesiastico di
Vieste dove la gerarchia si trova ben strutturata in questo periodo.
Con ciò si possono trarre le prime conclusioni dalla leggenda della
Madonna di Merino: la statua di S. Maria di Merino ci tramanda la
memoria di Merino ed includerebbe l'insieme dei beni di Marenensi
non escluso il territorio rimasto desolato per un periodo di tempo.
In seguito, però, rivalutato e conteso dai vicini è entrato definitivamente nell'ambito del territorio e della giurisdizione di Vieste.
Provenienza dal mare o da " Mareno"
E' probabile che il nome stesso Mareno e Marenense abbia contribuito a formulare la leggenda ambientata sul mare con protagonisti
alcuni marinai.
Qualcuno, ritenendo alla lettera tale leggenda, pensa che la preziosa statua abbia ornato la polena di una nave ed in seguito al suo
naufragio sia stata portata dalle onde del mare sulla spiaggia di
Scialmarino. In realtà il legno di tiglio da cui è tratta la statua sembrerebbe escludere la sua provenienza da molto lontano e porterebbe
piuttosto a credere che il legame col mare e con i marinai sia da
ricercare nel toponimo Mareno. Questa omonimia ha contribuito a
creare la leggenda che la statua dopo essere stata nave e nocchiere
nel mare sia stata rinvenuta sulla spiaggia da marinai. Difatti il nome
di Merino risale solo al settecento e sostituisce quello di Mareno o
Marino che è riportato dai documenti più antichi. L'esatta dizione
antica è stata conservata anche nella parlata viestana che denomina
Scialmarino, equivalente a Sciale di Marino cioè alla spiaggia del luogo
chiamato Merino. La statua, dunque, viene da Marino in consonanza
col mare ha finito per essere creduta di provenienza dal mare.
Alla formazione di questa leggenda non bisognerebbe escludere
nemmeno la particolare devozione dei marinai che hanno voluto legare
sempre più al proprio ambiente marino una leggenda del resto comune
alla Sipontina di Manfredonia, a S. Maria della Libera di Rodi
Garganico e alla Madonna di Loreto di Peschici.
D'altra parte non viene trascurato neppure l'ambiente agricolo
allorchè si vuole affidare ai buoi la risoluzione della controversia nella
definitiva assegnazione del possesso della statua. In tal modo viene
affermata la doppia anima di Vieste su una parte marinara per il suo
territorio in gran parte prospiciente al mare e dall'altra agricola per
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la fertilità e l'amenità dei piani e delle sue colline. Il commercio
marittimo e l'agricoltura, largamente documentati da fonti scritte,
sono stati nel passato la vera ricchezza di Vieste ed in particolar modo
alcuni prodotti come il vino, l'olio e la manna, largamente esportati.
Col possesso del ferace territorio dei Marenensi Vieste diventa più
ricca e dopo l'unificazione dei beni si potrebbe supporre che abbia
preso corpo questa festa annuale con cui si vuole impetrare abbondanza di prodotti dalla terra e ricchezza dal mare. Tali motivi hanno
portato a rivolgersi alla Madre Vergine che nell'andare a Merino è
portata rivolta verso il mare perché lo benedica e nel ritorno con lo
sguardo verso terra perché la sua intercessione la renda più feconda
e copiosa di frutti.
A quando l'origine della "leggenda"?
Se si considera la statua, tenuta attualmente in grande onore con
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9 MAGGIO: IL GIORNO PIÚ LUNGO
Il 9 maggio è sempre stato un giorno di grande richiamo per i
viestani, presenti e lontani, e per i popoli circonvicini.
"Il 12 settembre 1480, Antonio da Montecatini, relatore estense
accreditato presso la repubblica di Firenze, informando il suo duca sui
fatti di Vieste, tra le altre cose… riferì che quella Madonna godeva di
grande devozione. Per farsi capire paragonò la devozione di cui godeva
la Madonna di Merino a quella della Madonna di Loreto (1).
Non solo la festa di S. Maria di Merino esercita un richiamo
potente ed irresistibile, ma è vissuta con un’intensità unica. Riporto
alcune testimonianze significative a conferma di questo.
La prima è di don Marco della Malva, che traggo da La Città e
la Madonna di Merino, avente come titolo: Una processione dei tempi
nostri. Anno 1957.
Questa piana, così assolata, solitaria, silenziosa, tolto il frinire delle
cicale, il 9 maggio d’ogni anno ospita tanto popolo, quasi tutta Vieste
e i forestieri dei paesi vicini e lontani. Quel giorno, la Madonna di
Merino torna alla sua chiesa, alla sua città. Torna in trionfo, sulla
portantina, portata a spalla dai suoi figli.
La campana, silenziosa per tutto un anno, quel giorno riempie di
squilli la piana. Si bruciano pure batterie e mortaretti. Quanta festa
in quel giorno di maggio. La natura, cielo terra mare, comprende l'evento
e si ammanta di luce, d'azzurro, di verde. Gli uccelli in festa volteggiano
e trillano nell'accogliere lei, la Madonna di Merino, che torna.
Bisogna partecipare alla processione per capirla. Bisogna diventare uno della festa che prega e piange. Perso nella folla, bisogna
far propri i sentimenti, le emozioni, i tormenti che agitano le coscienze di ognuno. Nel segreto del cuore si scioglie il voto, si esprime
un'ansia, si chiede una grazia, s'implora la misericordia.
I perduti senza speranza si radunano. I deboli diventano forti. Tu
vedi volti: ogni volto cela un'ansia!
Il 9 maggio molti vengono a Merino a piedi, e la strada è lunga.
Oggi è comoda, ma per secoli fu disagevole, e vennero, e verrebbero
ancora. Vengono. Pregano. Baciano la Madonna. Il 9 maggio, festa di
S. Maria di Merino, Vieste si fa superlativamente bella. I Viestani, in
abiti nuovi, mostrano il volto luminoso di gioia. La città allietata dal
complesso bandistico forestiero che gira per le vie, seguito da uno
sciame di bambini. Il Corso Lorenzo Fazzini è una galleria fatta da
artistici archi dalle lampade multicolori. La musica delle giostre e il
gridìo dell'accento arabo dei venditori di nocelle, palloni e torroni,
danno alla città un'aria di festa.
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Inizio della processione dela Madonna
foto storica d’inizio secolo - archivio di L. Masanotti
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La mattina del 30 aprile si orna la Madonna con fasci di lacci
d'oro e anelli gemmati. In testa le si pone una meravigliosa corona di
oro ricca di pietre preziose. Dalla sua Cappella, a braccia, in processione, è portata all'altare principale della cattedrale. É collocata in
alto, sul trono preparato per l'occasione. Al suo passaggio, i devoti
lacrimanti implorano grazie. C'è chi, non potendo contenere le pene
dell'angoscia, si sfoga con gridi acutissimi. A sera, c'è la novena. La
navata centrale, ornata di drappi, è illuminata a giorno. Mentre il
sacerdote prega, gli occhi di tutti si appuntano sulla Vergine benedetta.
L'8 maggio, vigilia della festa, nel martirologio della chiesa
viestana si legge: A Vieste, fuori della città, si celebra la festa di S.
Maria di Merino sotto il titolo della Purità, con grande concorso di
popolo.
La sera di S. Michele, il simulacro della Madonna, sceso dal trono,
è collocato nella nicchia portatile. É pronta così per la processione
dell'indomani. I presenti si avvicinano alla statua, la baciano, la
toccano con candidi lini che si portano a casa come oggetto prezioso.
La mattina del 9 maggio, il vescovo celebra la S. Messa e alle 8,30
inizia la processione.
Precedono le congreghe in divisa, stendardo in testa, seguito dal
proprio santo. Seguono il corpo bandistico, le autorità civili e militari,
il comitato promotore della festa. Esce poi la croce capitolare seguita dal
clero. In mezzo, solenne, incede il vescovo, che nelle mani ha il reliquiario
contenente un frammento di velo e di veste della Madonna. Segue la
sacra immagine portata a spalle dai confratelli della Madonna in divisa.
La nicchia pesa molto e i fratelli hanno in mano una mazza cui
sostenersi. La mazza termina ad u di ferro perché, quando i portatori si
stancano, si riposano ponendo la mazza sotto l'asta su cui posa la nicchia.
Segue il popolo cantando con gran devozione laudi in onore della
Madonna. Alcuni canti sono in dialetto viestano. Quei canti fanno parte
della nostra letteratura.
In piazza, la processione sosta per gli spari delle batterie e dei
mortaretti; poi, riprende il cammino in mezzo a due ali fittissime di
popolo. Si raggiunge la Pietra della Madonna.
Qui, nel sacro recinto, il vescovo incensa la statua che, subito dopo
è posta nella nicchia da campagna. Qui termina la processione sfarzosa
che riprenderà a sera alle ore 8,30, con maggiore sfoggio. Inizia ora
la processione che porta a Merino, fatta soltanto di preghiera: rosari,
litanie, canti. Il popolo recita quelle preghiere con trasporto, canta
quelle laudi con un tono di voce fatto di fede e di sentimento. L'anima
sente il mistero, avverte Dio.
Iniziata la nuova processione, quella che porta a Merino, il popolo
sa che la strada è lunga e cammina speditamente. Un sacerdote, il
cappellano di Merino, accompagna il pellegrinaggio. Dirige il cambio

185

dei portatori della statua il comandante dei Vigili Urbani. Il corpo
bandistico locale accompagna la nuova processione sino al Pantanello,
di dove si ritira seguito da coloro che non raggiungono Merino a piedi.
Il cappellano inizia il rosario, il popolo risponde. La Madonna
rivolge ora lo sguardo al mare. A S. Lorenzo una devota inizia la laude
di S. Alfonso Salve del ciel Regina già cantata ogni sera durante la
novena. Durante il percorso s'incontrano le Pietre della Madonna, su
di esse si posa la nicchia con la statua per una breve sosta e per il
canto di una litania. Notai, da cappellano di Merino, pellegrine molto
anziane fare il percorso scalze, sorrette da una fede luminosa.
A i r’nazz, si lascia la strada rotabile e s’infila il tratturo di sabbia
che mena a Scialmarino. È questa una spiaggia stupenda. Qui i pellegrini che seguono a dorso di cavallo, generalmente giovani spensierati, danno saggio della loro bravura e della velocità dei loro cavalli,
per cui è facile notare stuoli di cavalieri volare su Scialmarino.
Qui una pia devota inizia il rosario:
P’ mer e p’ terr s’ muntuet tu,
Sanda Marje di Merine fior d’ v’rtù.
Il popolo risponde:
Currim pop’l mje, currim tutt’ insime,
Scem a v’dè Marje, la mamma d’ Gesù.

Pellegrinaggio a Merino

Qui la natura si fa scenario all’andare dei pellegrini. Cielo e mare
si fondono in un unico smagliante azzurro, tenuto dal verde delle colline
e dei campi. Lasciata la spiaggia, si entra nella città sepolta, in Merino.
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All’inizio del tratturo, che potrebbe essere un antico corso, il cappellano
indossa la cotta, prende la stola, il piviale, riceve il turibolo da un
chierichetto, pone l’incenso sul fuoco, si gira verso la statua e la incensa.
Con l’entrare in Merino, la processione si fa solenne. Precede uno
stendardo. Il sacerdote intona il Magnificat. Si arriva a u Munt’ncid.
S’incensa di nuovo la Madonna, si recita una preghiera invocante la
benedizione di Dio sui campi, si asperge la campagna con l’acqua
lustrale. S’intona il Te Deum e così, cantando, si raggiunge la chiesetta.
Inizia la celebrazione della Messa. La prima, tempo permettendo,
si celebra all’aperto su un altare in pietra eretto dai reduci dell’A.O.
del 1936. In chiesa il simulacro della Madonna è collocato in alto,
sull’altare, mentre il popolo canta…
I pellegrini, ascoltata la messa, sciamano per i prati, per riposarsi
e ristorarsi. Alle 15 si scende la statua dall’altare. I presenti si avvicinano con devozione e, in ginocchio, la baciano. Molti piangono, tutti
sono commossi. Alle 15,30 si ritorna pregando…
Anche al ritorno, ad ogni Pietra della Madonna, si riposa un
istante e si canta una litania. Alla prima fermata, a causa del sole,
sono calate le tendine della nicchia, per evitare che il calore rovini la
statua. Al ritorno, il volto della Madonna, sino a S. Lorenzo, guarda
la campagna. A i r’nazz si cantano gli atti di fede, speranza, carità e
pentimento di S. Alfonso.
Dopo la Padula, la devota addetta ai canti e alle preghiere, inizia
il rosario in onore della Madonna del Carmine…
Alla 18 si raggiunge la chiesa di S. Lorenzo. Si posa la Madonna.
Si cantano litanie e laudi. “Si sosta un’ora. Molti restano presso la
Madonna a pregare e a cantare. Altri riposano sul prato.
Ora il sole declina, le ombre si allungano. Il mare lambisce la
scogliera solitaria. “Ricordo quando da rettore accompagnai la Madonna a Merino, la buona impressione che ricevetti di quei pellegrinaggi.
Non vidi un ubriaco, non capitò un incidente, non notai un divertimento. Vidi soltanto tanta devozione! Ricordo i rosari recitati, i canti, i
pianti. Notai gente fare il cammino scalza per sciogliere il voto promesso: donne e uomini anziani seguire a piedi il pellegrinaggio, mossi
dall’amore alla Madonna.
Il 9 maggio Vieste festeggia la Purità di Maria SS.ma. L’umanità
sente d’essere debole e fragile e si affida alla Madonna, perché dalla
sua intercessione spera aiuto, comprensione, perdono, conforto. Alle
17 si parte da S. Lorenzo recitando il rosario. Tutti in mano hanno
una candela accesa. I pellegrini, divisi in duplice schiera, procedono
lentamente, pregano e cantano.
Il vento a quell’ora cala. Il mare si fa liscio e piano, infrangendosi
ai piedi dei pellegrini con ritmo lento e uguale. La luna alta nel cielo
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illumina il cammino.
La fiaccolata, i canti, il velo nero della notte incipiente, lievemente
rischiarato dalla luna, il frangersi lento e sommesso dell’onda alla riva,
l’animo commosso, il silenzio, il profumo delle zagare occhieggianti dai
canneti creano un atmosfera d’incanto, di mistero. Prima di giungere a
Vieste, si fanno incontro alla Madonna che torna i Santi portati dalle
congreghe in divisa… Va incontro alla Madonna pure una fiumana di gente.
In casa non resta nessuno. I bambini sono alla mano della mamma…
Anni or sono la grande strada, che corre lungo la spiaggia di S.
Lorenzo, non c’era. La spiaggia era larghissima e presso la fratta che
cingeva il giardino del notaio Vigilante, si accumulava tanta sabbia.
Là sedevano i nuclei familiari aspettando… Quando giungeva la
processione s’accendevano i ceri e si prendeva posto con i pellegrini
che tornavano e insieme si pregava e si cantava.
Cos’è che investe da sempre il nostro popolo nelle ore della processione della Madonna di Merino? Quegli occhi ispirati, quei volti trasumanati alle luci tremule di un mare di ceri, quei canti che investono
l’aria come l’urlo della tramontana, io non li dimentico più dal primo
incontro avvenuto da bambino alla fratta di quel giardino, quando
tenuto a mano da mia madre, attesi l’arrivo.
Alle 20,30, la processione al ritorno, se tutto è andato bene, è alla
Pietra della Madonna. Si cambia nicchia. Il Capitolo con il Vescovo è
già pronto. Il Vescovo incensa la sacra immagine. Si forma il corteo.
Inizia il trionfo. Vieste non conosce un’ora più grandiosa di questa.
Questa è l’ora di Maria. Ogni sguardo s’appunta verso di Lei. Ogni
pensiero, ogni bacio è per Lei.
…Raggiunta la piazza, la processione sosta. Si spara. Il cielo
s’illumina a giorno mentre una cascata di colori lo investe, lo riempie,
allietando gli spettatori attoniti. Poi riprende il cammino. Appena
infilata la Porta di Basso o di Mare, la grande porta che immette nella
città antica, il clero si ferma e canta l’inno mariano: O gloriosa virginum. Si raggiunge la Cattedrale. La processione si chiude con la
benedizione eucaristica. Si è stanchi ma contenti.
La festa continua. Un passaggio da regina, complessi musicali
famosi, giostre che mozzano il fiato, fuochi ed altro, offrono al cittadino
un’ora spensierata e serena.
La seconda testimonianza è di Michele Potito, pubblicata ne Il Santuario,
maggio 1998, pag. 4, avente come titolo: 9 Maggio: il giorno più lungo.
Il 9 maggio d’ogni anno può essere giustamente considerato il
giorno più lungo nella vita d’ogni viestano e la processione di S. Maria
resta oggi la manifestazione pubblica più solenne della vita religiosa
e civile della nostra gente, che, avendo ricevuto dagli avi quest’inestimabile retaggio di fede, cerca di tramandarlo ai posteri, forse ignara
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di sentirsi coinvolta nell’affermazione profetica di Maria SS.ma…, che
tutte le generazioni chiameranno beata.
In questo giorno, che tutti vorremmo non finisse mai, il cuore e
la mente di ogni viestano resta spiritualmente affascinato, dal mattino
alla sera, non solo a contemplare ma anche a partecipare al corteo
processionale, che inizia subito, alle otto del mattino, per finire a tarda
sera, non prima della mezzanotte.
La processione, che si snoda per le solite vie cittadine, è preceduta
dal lento sfilare dei confratelli delle quattro congreghe locali, disposte
in ordine d’anzianità di costituzione, con i colori variopinti dei loro
abiti e con i propri stendardi, che avanzano a suon di campanelli,
conferendo al corteo una maestosa solennità e una testimonianza
singolare di religiosità popolare, difficile anche a descriversi.
In questo corteo, però, la Madonna di Merino costituisce l’unico
punto di riferimento. I cuori e gli occhi di tutti sono rivolti verso la
statua della Madonna, colta in atteggiamento estatico e, nello stesso
tempo, contemplativo del grande mistero, che si compie in Lei…,
pronta ad accettare la divina maternità in totale offerta alla volontà
di Dio. Tutti sono rivolti verso il prezioso simulacro, vero capolavoro
d’arte e di pietà, posto in un artistico e splendido abitacolo, nel quale
la Madonna è riposta per essere portata a spalla dai confratelli.
Per chi vive a Vieste o viene qua per l’occasione è d’obbligo andare
a piedi a S. Maria, una tradizione secolare, che si tramanda di generazione in generazione, di padre in figlio. Altri, invece, pur restando
lontano il giorno della festa, ripercorrono nella loro mente, con grande
nostalgia, il tragitto della Madonna da Vieste a Merino. Sono tante le
motivazioni che spingono ad andare verso il Santuario di S. Maria in
questo giorno, che non è solamente una festa, è un ritorno alle origini
per rivivere antichi valori d’autentica fede in cammino, in un peregrinare
verso il raggiungimento di una meta, che prefigura il compimento della
vita terrena. Si avverte il distacco, non solamente fisico, ma soprattutto
psicologico, reso emotivo dall’importanza del momento, in quanto il
pellegrino vede nel percorso il cammino del popolo di Dio. Tutti si
accalcano intorno alla Protettrice per compiere il pellegrinaggio amoroso
dei figli, stretti alla propria madre in un abbraccio caldo, totale,
aggregante. E… siamo pellegrini e siamo figli tuoi, Santa Maria di
Merino, prega per noi. Con questo canto, con questi versi il viestano
peregrinus partecipa al grande momento di fede aggregante.
In questo giorno, infatti, un richiamo antico scuote il popolo
viestano, il quale sente il bisogno di ritrovare l’identità della propria
fede vicino alla sua Madonna e a Lei sa offrire un omaggio così devoto
e singolare da dare la sensazione di un’eco di quello che in cielo avviene
a gloria e in onore della Madre di Dio. Tutti sentono fortemente una
storia di legame personale con la Madonna di Merino e tutti vogliono
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straLe accanto nel suo cammino, implorando protezione e soccorso
perché a Lei si è sempre rivolto il popolo viestano, soprattutto nei
momenti di maggiore bisogno, nei momenti di pericolo, nei momenti
di calamità ed epidemie rendevano ancora più dura la vita in quest’estremo lembo garganico.
Anche l’ospite, che il più delle volte partecipa per curiosità, viene
coinvolto in questo clima, in quest’esperienza che non finisce di stupire,
di affascinare. E mentre la Madonna lignea va verso Merino, stretta
in una marea di popolo, non possiamo non respirare l’area di leggenda
e, non senza commozione, siamo ripresi dal dolce incanto della poesia
di Alfredo Petrucci. Ci ritornano, così, alla mente gli ultimi versi del
suo canto Vieste: Oggi, se a te ritorno, cerco, a non altro, la lignea
statua della tua Vergine. Quella che i figli tuoi, litaniando qui addussero dalla ruinata Merino, ed unica fra le tante, umana ed insieme
divina, piega un ginocchio al suolo e prega, in perpetuo prega. Prega
per il figlio ucciso, prega per noi peccatori, prega per Vieste, che il
male da ogni sua soglia si tenga lontano, che il nembo mai non devasti
i tuoi campi, che il mare ai tuoi naviganti sia nella procella benigno….
La terza testimonianza è di Gianni Sollitto, intitolata: Una storia
infinita. Se il 9 maggio un satellite potesse captare i pensieri dei
Viestani sparsi per il mondo, i contatti sarebbero innumerevoli: l’unico
pensiero che ricorre in questa giornata è rivolto alla festa di S. Maria
di Merino, la festa grande di Vieste, nella quale fede e tradizione
s’intrecciano in un particolare connubio.
É tutta bella e singolare la nostra festa patronale. Ma tra le tante
occasioni devozionali, spicca la processione-pellegrinaggio a Merino. É
qualcosa di unico quell’incedere dalla Cattedrale al Santuario, posto
a circa sette chilometri dall’abitato. É un susseguirsi di emozioni, di
attese, di riflessioni.
Tutto inizia di primo mattino. Dopo la celebrazione, di solito alle
7,15, della S. Messa officiata da Mons. Arcivescovo, la processione si
compone pian piano. Ed ecco, allora, il primo stannarje (stendardo)
dei quattro che rappresentano le altrettante congreghe di laici con i
loro paramenti variopinti: è quello di S. Giorgio, di colore rosso che
alla sommità ha un mazzo di fiori di campo. Lo stendardo procede a
rilento verso via Duomo: ai lati della strada i confratelli e al centro
il mazziere, uno dei superiori della congrega che disciplina sia la
disposizione dei confratelli che quella del popolo che non deve assolutamente invadere il percorso processionale. Nella parte terminale, la
statua equestre di S. Giorgio che, essendo patrono della Città, ha
l’onore di aprire la processione della Protettrice. Come tutte le altre
statue, è portata a spalla dai confratelli della congrega.
Segue la congrega di S. Antonio, con lo stendardo di colore giallo, con
alla sommità il simbolico giglio. É una delle congreghe più numerose e
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Inizio della processione della Madonna del 1998 (foto Masanotti)
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organizzate. Segue la statua del Santo di Padova posto su una portantina
diversa dalla altre. Anche questa congrega s’immette su via Duomo per
dare spazio all’altra, quella del S. Rosario, stendardo celeste e croce in
oro alla sommità. É questa la congrega che ha il privilegio di portare la
cassa della Madonna, come diremo più avanti. Infine la congrega della
SS. Trinità, stendardo di colore rosso vivo con rose alla sommità.
Tra una congrega e l’altra, confratelli o semplici cittadini devoti,
portano le statue di S. Francesco da Paola, S. Giuseppe e degli Arcangeli Raffaele e Michele, precedute dalle bande musicali cittadine.
Seguono, quindi, il gonfalone della Città con il Sindaco, la Giunta,
consiglieri comunali e altre autorità civili e militari, e i rappresentanti
del Comitato della festa. La croce capitolare apre la parte processionale
del clero. L’incensiere con i chierichetti precedono i membri del Capitolo che indossano la classica mozzetta violacea, mentre al centro
l’Arcivescovo con piviale bianco, affiancato da due diaconi, tiene tra
le mani un reliquiario contenente due frammenti del velo e della veste
che la tradizione vuole siano appartenute alla Vergine Maria.
Quando anche il Capitolo è su via Duomo, il suono della campane
a gloria annuncia l’uscita della cassa di oro zecchino entro cui è racchiuso
il simulacro della nostra Protettrice. Non c’è momento più bello di questo
in tutta la processione: la scalinata della Cattedrale è come un fiume
umano in piena su cui ondeggia la preziosa statua della Madonna. Il
volto della Vergine, abbagliato dai raggi del sole, sembra cambiare
espressione man mano che scende. Tra applausi, canti di gioia, pianti,
implorazioni, rintocchi festosi comincia il viaggio verso Merino.
La processione si snoda tra le strette vie del borgo antico. Il percorso
è costellato di lanci di fiori dai balconi e dalle finestre, di fuochi d’artificio,
di incenso. Si arriva alla chianchettet (Corso Umberto I) e l’immagine si
fa tradizione. Quante volte, o Maria, sei passata su questa via. Hai visto
generazioni rinnovarsi ma la fede in te è rimasta immutata.
La processione è ormai in piazza. Di fronte all’orologeria D’Errico,
la cassa viene girata: si sparano i fuochi pirotecnici sulla spiaggia di
Marina Piccola e la Madonna deve vederli. Dopo l’ultimo botto (cuss eje
jss), si riprende il cammino. Vicino la chiesa di S. Croce, dagli altoparlanti di Cirillo, il gracchiante ma sempre struggente disco dell’Ave Maria
di Schubert, tocca l’animo di tutti. Anche questa è tradizione.
Il corteo, tra palloncini colorati svolazzanti nel maestrale, giunge alla
pietra della villa comunale. Qui c’ è il rito del cambio della cassa. Dopo
l’incensazione da parte dell’Arcivescovo e una preghiera, il simulacro
viene trasferito nella cassa di campagna, più piccola ma non meno pesante
dell’altra. I tocchi del martello per sistemare le aste che la sorreggono,
compiono un altro rito: l’inizio del vero pellegrinaggio a Merino.
Navigando in un mare di gente, la cassa, con passo svelto, giunge
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all’incrocio di Coletta. Prima si andava subito sulla spiaggia, ma ora,
con il porto in eterna costruzione, si tira diritto per il lungomare tra
le note della banda cittadina. Ci si incammina, così, verso il Santuario:
si canta, si prega, si manifesta la propria gioia. Alla Defensola, la prima
pietra della Madonna: si cantano litanie, ritornelli e il rosario: Gloria
a Voi Padr’eterno, gloria a Voi Figliol Divino… S’incendia una piccola
batteria a devozione degli abitanti della zona e si prosegue vero la
pietra della Padula. Anche qui preghiere e canti e spari di mortaretti.
Poi ci si avvia verso le tre torri e poi ancora ai Renazze (zona di
Porticello) dove il pellegrinaggio prosegue sulla spiaggia. Se avete la
bontà di fermarvi su una delle dune (appunto Renazze), vedrete un’immensità di gente che si allunga alla riva del mare: un cordone umano
che fa festa a Maria che col suo sguardo benedice il mare.
A mezzogiorno circa, il simulacro della Madonna è alla pietra di
Scialmarino-Imbarcatoio. Qui la processione riacquista carattere di
solennità. Il rettore del Santuario, che segue la Madonna a piedi
insieme agli altri fedeli, indossa la cotta e il piviale e incensa la
Madonna mentre si intona la Salve Regina. Ci si avvia verso il Mundeggidde con la croce, lo stendardo, il pallio: due ali di pellegrini
precedono il sacerdote e la statua della Madonna che è seguita da tutti
gli altri. Al Mundeggidde vi è un’altra pietra della Madonna, si prega
e si benedicono i campi con l’acqua benedetta.
La processione riprende sempre in tono solenne. Ormai si è vicini
al Santuario dove si arriva intorno all’una. Qui attende la Madonna
chi non è potuto andare a piedi o i più anziani. Quando la cassa
giunge sul prato a latere della chiesa ove di recente è stato innalzato
l’altare, è un susseguirsi di mani protese verso la statua. Posta sulla
pietra a fianco all’altare, la Madonna è esposta alla venerazione di
tutti. Si celebra la messa del tutta bella sei Maria, la messa del popolo,
la messa della Città di Vieste stretta attorno a Maria.
Poi, al termine della celebrazione, la Madonna viene portata
all’interno del Santuario, posta al lato destro dell’altare prima della
celebrazione di un’altra messa.
La statua della Madonna rimane in chiesa fino alle 16, allorché
riprende il pellegrinaggio di ritorno: giungerà in paese a sera inoltrata.
Riattraverserà le campagne, lambirà nuovamente il mare, percorrerà
le strade cittadine, il corso, i vicoli del centro storico. Farà ritorno in
Cattedrale quando la mezzanotte è ormai prossima. Ed è in questo
momento che la gioia del mattino fa posto alla tristezza della notte.
Il sacerdote spoglia la Madonna dei suoi ori mentre gli ultimi baci
devoti si posano su quell’immagine che sembra trasmetterti la nostalgia per la festa ormai finita, ormai passata”.
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VISITA GUIDATA
Lungo la Provinciale 52, litoranea Vieste - Peschici, tra il chilometro
sei e il chilometro sette sorge il Santuario di S. Maria nella zona archeologica di Merino. Chi viaggia ignaro fa fatica a rintracciarne l'ubicazione.
Difatti la struttura non è architettonicamente imponente e riesce ad
integrarsi bene nell'ambiente circostante. Se non fosse per il piazzale
antistante, che ne costituisce l'ingresso, resterebbe nascosto all'interno.

Veduta frontale del Santuario

La prima impressione che riceve il visitatore, trovandoselo di
fronte, è di delusione, aspettandosi una struttura adeguata ad un
Santuario. Ebbene il nostro è un Santuario atipico, particolare, rurale,
come la storia cui è legato. La sua mole massiccia e tozza porta il
visitatore a paragonarlo più ad una grossa fattoria che ad una chiesa,
se non ci fosse il piccolo e grazioso campanile a vela a svettare nel
cielo con la sua piccola campana plurisecolare. Riesce difficile al
visitatore recepire la struttura, che è anomala. La ricchezza e la
bellezza di questo Santuario è proprio la sua anomala atipicità. Racconta la storia di un agglomerato umano e di gente che è nata e
vissuta in un'azienda agricola, che si è poi ritrovato un piccolo pagus,
un piccolo villaggio.
La facciata appare dietro il primo blocco di costruzione. Segno che
quest'ultimo è stato addossato alla facciata, che esisteva in precedenza.
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Campanile a vela della Chiesa
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Il blocco in primo piano è l'ultimo pezzo aggiunto alla chiesa nel
1909, come ricorda la lapide, che prima occupava la lunetta sopra il
portone e ora è sistemata alla parete esterna, a destra del Santuario.
La facciata, che copre tutto il manufatto, è del XVIII sec., come anche
il campanile.
In chiesa si entra attraverso un piccolo portale in pietra locale,
sormontato da una lunetta ora occupata da un mosaico, realizzato nei
laboratori della Domus Dei di Roma, e riproduce la tela posta nel
presbiterio. La Madonna, immagine della nostra Protettrice, appare
inondata da un intenso raggio di luce, lo Spirito Santo che la rende
Madre, tra la terra e il mare di Vieste, significati dal castello svevo.
Il primo impatto con l'interno della chiesa è piacevole. Architettonicamente pulita, semplice, genuinamente bella, invita al raccoglimento
e alla preghiera. Sul fronte del presbiterio domina incontrastata e
solenne la tela del 1904, opera di E. Marchiano. L'altare nel suo
biancore immacolato è addossato alla parete, mentre prima era al
centro del presbiterio, ove ora è un altare posticcio per la celebrazione.
La cupola orna il presbiterio; al centro, in alto, si apre una lanterna che fa piovere luce, illuminando l'intero presbiterio. Nelle quattro
vele del presbiterio vi sono quattro cartigli ornati con citazioni mariane
evangeliche.
Le due finestre istoriate nel presbiterio rappresentano
l'Annunciazione. I colori vivi delle vetrate attutiscono una luce abbagliante. Nel presbiterio, degni di nota sono la porticina del tabernacolo in
argento dorato, creazione del laboratorio Domus Dei di Roma, e la piccola

Mosaico della lunetta del portale
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Interno della Chiesa
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L'arco trionfale del presbiterio è sorretto da due colonne monolitiche in granito grigio egiziano. Esse sono state rinvenute sul posto
appartenenti alla villa romana (I sec. d. C.). All'apice dell'arco trionfale
è posto un cartiglio in pietra leccese, dal quale si apprende che il
cappellone, nel quale ci troviamo, è stato costruito a devozione del
popolo di Vieste nel 1831. Simile cartiglio è alla parte opposta di
questo e c’informa che la cappella che funge da presbiterio è stata
invece costruita dal maestro Antonio M. Masanotti nel 1861.
Arretrando di qualche passo, ci troviamo nel cappellone centrale
della chiesa. Questo merita un'attenzione maggiore, poiché porta
evidenti i segni della sua vetustà. Degli altri cappelloni è riportata la
data di costruzione (1831 -1861 -1909); in questo ci sono segni che
parlano della sua antichità. I blocchi in pietra dei pilastri anteriori
e dell'arco sono corrosi e al centro del cappellone sono in evidenza due
archi asimmetrici che appaiono subito venerandi per età. É una costruzione con pietre a faccia vista, resti di muri romani con in bella evidenza le linee di posa. Essi appartengono alla villa romana. Sulla
destra, con tufi e pietre a faccia vista, è posizionata l'antica porta della
cappella. Sul pilastro destro, entrando da questa porta, si nota incavata
l'antica acquasantiera.
I Santi, che posano nei due archi centrali, sono S. Marino e S.
Pietro Celestino. I cartelli, posti accanto a ciascuno, ne sintetizzano
la storia, che ha avuto a che fare con il nostro Santuario. S. Marino,
monaco eremita veneto, è stato martirizzato in questo luogo (Merino)
il 6 agosto 988; S. Pietro Celestino, dopo la sua rinunzia al papato e
il tentativo di sfuggire alle attenzioni eccessive del suo successore
Bonifacio VIII, trasportandosi oltre l'Adriatico, è stato naufrago sulla
spiaggia di Scialmarino, difronte al Santuario e inconosciuto eremita
è rimasto per una diecina di giorni in questo luogo prima di essere
riconosciuto e riportato ad Anagni e di qui a Fumone, dove morì
prigioniero il 19 maggio 1296.
Nell'ultimo cappellone sono da notare le due vetrate istoriate con
simboli mariani e di S. Giuseppe e il grande crocifisso incorniciato in
un'antica cornice che prima conteneva una tela di S. Maria di Merino
Annunziata, ora malridotta e conservata nell'episcopio di Vieste. Una
copia in mosaico, realizzata dai laboratori della Domus Dei, è ora posta
sulla parete che dà sul giardino.
Le suppellettili della chiesa, candelieri, via crucis, croci consacratorie in bronzo, votivi, sono tutte nuove e produzioni artistiche della
Domus Dei, messe in opera dopo il restauro interno radicale del 1999.
Uscendo di chiesa, facciamo un giro intorno a cominciare da sinistra. Da uno sguardo d'insieme ci si accorge subito che la costruzione
della chiesa è avvenuta in fasi diverse. Le varie cappelle si sono
aggiunte l'una all'altra. La prima, coronata da un piccolo cornicione
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in pietra locale, si unisce alla facciata, che resta indietro rispetto
alla stessa; seguono le altre con attacchi resi visibili da denti di muro.
Subito a destra è sistemata la pietra marmorea semicircolare che porta
la notizia circa l'anno di costruzione della cappella e del devoto che
l'ha fatta costruire.
Poco innanzi, a pelo terra, appare una lunga striscia rettangolare
di un muro antico con pietre a faccia vista. É lo stesso antico muro
che si osserva all'interno, dell'epoca della villa romana. Quindi, un
grazioso piccolo portale in pietra, che termina con un arco a sesto
acuto, è la porta originale del nucleo centrale della chiesa, probabilmente dell'XI - XII secolo. C'è quindi un contrafforte a sostegno statico
del terzo cappellone. Si nota poi la sagoma di un ambiente, molto
simile alle nostre torri rurali; costruito di recente come sagrestia, funge
ora da deposito. Si gira intorno alla cupola, restaurata nel 1998 e
restituita alla sua rustica bellezza. Dalla parte del giardino si ha la
migliore vista della cupola con la lanterna, liberata dalle strutture che
la sovraccaricavano fino al recente restauro. Ora mostra la sua fattezza
originale con le otto colonnine splendide su cui s'innalza la cuspide.
Una massiccia costruzione si addossa ora ai due cappelloni centrali,
osservando la struttura dal giardino.
E' evidente la funzione statica di questa grossa costruzione, che ora
forma i locali parrocchiali: ufficio, sagrestia e casa per il parroco. Un
camino percorre tutta intera l'altezza della costruzione. Ai lati dello
stesso sono stati sistemati simmetricamente negli ultimi anni (2000 2002) bagni ad uso dei pellegrini e un localetto nel quale sono raccolti
i ricordini del santuario e i suovenirs. Avanzando un tantino ci troviamo
difronte ad una vetrina, ricavata da una porta chiusa del Santuario.
È un vano che raccoglie e mostra una serie di ricordi:
1. Una nave da combattimento. É un ex voto che risale al 1906. Tutti i
viestani di una certa età lo ricordano sospeso al centro della chiesa. La
storia di questo ex voto è commovente. Giuseppe Basciani, committente,
ha lasciato al Santuario della Madonna la sagoma della nave, sulla
quale doveva trovarsi imbarcato al momento del suo affondamento nel
mar Mediterraneo. Rimasto a casa con un particolare permesso medico,
essendo stato colpito da un improvviso malore, scampò all'affondamento
e alla morte che è toccata in sorte a tutto l'equipaggio. Egli ha ritenuto
una grazia della Madonna l'essere stato trattenuto a terra e lo scampato
pericolo; ha ringraziato la Madonna con questo ex voto.
2. Tra i cocci esposti è rilevante l'orlo di un'anfora, modello di quelle
infossate nella parte rustica della villa romana. Con l'orlo vi sono
manici e fondi d’anfore africane, tutti appartenenti alla villa romana.
3. Vi sono anche resti d’ornamenti della chiesa più recenti in pietra
locale: il più antico porta impresso la data del 1609.
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4. Sono esposte anche immagini sacre donate al Santuario.
5. Ha trovato posto in questo vano anche la lapide che ricorda
l'elevazione a parrocchia del Santuario (7 ottobre 1989) e un elenco
di devoti che negli anni '60 hanno partecipato con offerte al restauro
della chiesa.
Inoltriamoci ora nel giardino. Una veduta d'insieme affascina la
vista e dispone alla distensione. Il verde vi domina con varietà di
piante, anche esotiche. In primo piano una bella fontana che con il
mormorio delle acque rinfresca le giornate estive. É dono della famiglia
Tangari, anno 2000. Sul giardino, guardando verso ovest, domina una
croce alta m. 4,50 e il presbiterio, rinnovato nel corso del 2001 - 2002.
É rivestito di pietra nostrana bicolore, con sedia del celebrante in
pietra d’Apricena; della stessa zona è il masso unico di pietra tagliata
per ricavare l'altare, la pietra della Madonna e l'ambone. Numerose
panche in tufo leccese costituiscono il luogo dell'assemblea. Qui si
celebra la messa prefestiva e festiva durante il periodo estivo. Questo
santuario all'aperto favorisce preghiera e raccoglimento.
A lato destro del presbiterio sorge una cappella in pietra viva della
Murgia pugliese, che ospita la sacra immagine di S. Maria di Merino,
copia in fibra di vetro dell'originale che si conserva nella Cattedrale
di Vieste. E' stata realizzata da L. Andreuzzi con la collaborazione di
A. Arcaro nei laboratori della Domus Dei di Roma. Sulla parte sud del
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giardino è posizionata un'artistica e pregevole Via Crucis in bronzo, opera del Miozzi, anch'essa realizzata dalla Domus Dei di Roma,
posta su stele di pietra bianca di Apricena.
Riportiamoci nuovamente di fronte alla facciata del Santuario.
Prima d'iniziare la visita guidata alla villa romana è opportuno notare
sulla destra, oltre lo steccato, un cippo, che i viestani chiamano pietra
della Madonna. Su quel piedistallo veniva posta la Madonna, quando
giungeva al Santuario, pellegrina da Vieste ogni 9 maggio, giorno della
festa. Lì sostava per il tempo della celebrazione eucaristica per essere
poi portata in chiesa. Ora tutto questo avviene nel giardino, che
abbiamo definito Santuario all'aperto. Questa pietra è stata lasciata
a memoria dei combattenti di guerra del 1936, che l'hanno eretta a
ricordo. In fronte alla pietra c'è una lapide:
A
Maria SS.ma di Merino
Regina delle Vittorie
I reduci dell'A.D.I.
e il popolo
riconoscente
9 maggio 1936
Per cura di Filomena Cariglia
vedova Medina.
É opportuno a questo punto ricordare che le “pietre” della Madonna, poste lungo il percorso di pellegrinaggio, sono complessivamente
otto. La pietra grande è posta nel paese al centro della villa comunale;
lì avviene il cambio della cassa-portantina che porta la Madonna: da
essa inizia e termina il pellegrinaggio. Nel percorso di andata la
Madonna sosta alle pietre della Defensola, delle Paludi Mezzane,
dell'Imbarcatoio, del Montincello, quindi del Santuario. Al ritorno sosta
alla pietra del bivio, ancora alle Mezzane e alla Defensola; poi a S.
Lorenzo, dove effettua una sosta più lunga con preghiere e celebrazione
della Messa e, infine, a Vieste, alla pietra grande. La sosta è pensata
per aver un attimo di riposo e di preghiera.
Ma torniamo al nostro tema. La visita alla villa romana, oggi
2003, è difficoltosa per il citato stato di abbandono in cui giacciono gli
avanzi archeologici. Nonostante ciò, mi muovo mostrando quello che
si può e aiutando la fantasia di ciascuno ad immaginare l'invisibile.
La villa romana, come le altre analoghe realtà, è un fondo agricolo
con un centro residenziale e un ambiente lavorativo. La parte residenziale comprendeva l'abitazione del padrone e quella degli operai. La
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residenza patronale è probabilmente quella ora occupata dal
santuario. Essa sorgeva preferibilmente attigua al viridarium, il
giardino, che era sulla sinistra, occupato ora in prevalenza dal santuario all'aperto. Aiutano a questa ricostruzione i ruderi più cospicui della
villa romana, che sono all'interno della chiesa, i due muri antichi
centrali in pietra a faccia vista e le due colonne di granito egiziano
che sostengono l'arco del presbiterio, che possono aver arricchito
architettonicamente la casa del padrone.
All'esterno è visibile, sulla sinistra, il grande muro ad opus incertum, che probabilmente recintava il giardino e difendeva la villa, ed
ora recinta l'area del Santuario. Nel grande muro si notano a distanza
regolare dei fori; essi fanno pensare che il muro fosse porticato. I tre
resti, che ho menzionato, risalgono tutti e tre al primo secolo di Cristo.
Sia la zona occupata dal Santuario, sia il giardino non sono stati
indagati archeologicamente.
Entriamo ora nella zona recintata. É l'area archeologicamente
indagata. Sono visibili perimetri di muri a fior di terra. Appena sulla
sinistra è visibile una struttura fatiscente, che nasce fra i ruderi, ma
che rudere non è. Si tratta di una costruzione molto tardiva fatta sui
resti antichi, di cui non si conosce la funzione. Scendendo tra i ruderi
è appena visibile sulla sinistra un rudere semicircolare. Ad un esame
anche superficiale sembra un'abside. La struttura potrebbe appartenere a un impianto basilicale paleocristiano o poco più tardivo. Poi
emerge una serie di piccoli locali, in parte nuovamente sotterrati dalla
stradina che vi passa sopra. Ad uno sguardo d'insieme i tanti locali
sembrano piccole stanze dormitori per gli operai della villa. Sulla
destra, seminterrato, vi è un pozzo in uso all'epoca romana e fino a
qualche decennio fa. L'elemento rilevante di questa parte di scavi è
l'impluvium, una grande cisterna che raccoglieva le acque piovane,
con prese d'aria quadrate a livello di calpestio. La presenza di questa
grande cisterna, con volta a botte, nella zona residenziale, che si
prolunga oltre la strada provinciale, autorizza a ritenerla fonte d'acqua
ad uso domestico.
Più volte ho fatto riferimento alla stradina che ha tagliato la zona
archeologica. Il colpo d'occhio all'epoca degli scavi era molto diverso
da quello che noi ora abbiamo. Già gli scavi sono stati dei saggi condotti in area ristretta. Ora, che sono stati parzialmente ricoperti, i
resti che si osservano, soprattutto nella zona residenziale, sembrano
essere avanzi insignificanti, minuti. In realtà erano allora ben più
cospicui, come mostrano le foto dell'epoca.
Se la zona residenziale, oggi visibile, è ridotta a pochi avanzi, ben
più articolata e significativa è quella riservata alla parte rustica della
villa, cioè agli ambienti riservati al lavoro. Questa, mentre scrivo, è
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interamente sepolta sotto le erbacce. Spero in un ricupero veloce
e definitivo. Tuttavia è possibile intravedere tra l'erba la cantina, che
era l'ambiente di lavoro della villa. Passeggiando sulla stradina,
immediatamente a destra si vedono, abitati dagli alberi, alcuni piccoli
ambienti, di costruzione posteriore rispetto al resto, di natura indefinita: forse depositi, forse abitazioni. Appena al di là di questi, la cella
vinaria, la cantina, il luogo dove il vino veniva posto a maturazione.
L'ambiente è vasto e interamente disseminato di contenitori fittili e
interrati, tecnicamente denominati dolia infossa. Essi sono disposti in
file parallele nel numero complessivo di 38 (fino ad ora) e sono di
grande e piccola misura. I piccoli sono ricavati negli interspazi. Le
anfore infossate erano numerate sull'orlo. Questo consentiva di controllare il prodotto.
Avanzando nella nostra passeggiata, sempre sulla parte destra,
c'imbattiamo in un altro ambiente posto in fondo sulla sinistra della
cella vinaria; si tratta del bacino in cui defluiva il mosto. Il bacino
o tino di raccolta era in comunicazione con l'ambiente che segue
attraverso delle canalette e una giusta pendenza. È un locale rettangolare che presenta sul fondo una striscia ben delimitata di costruzione anch'essa rettangolare. É interpretata, questa striscia, come il
calcatorium, il luogo dove l'uva veniva pestato; l'ambiente più grande
prospiciente conserva tre fondazioni di torchi, dove l'uva pestata
veniva torchiata. Il mosto defluiva naturalmente nel bacino attraverso
canalette.
Al centro della cantina è visibile un grande basamento in pietra
e malta, che sosteneva il pilastro per la copertura.
Gli ambienti, che seguono alla cantina, alcuni con pavimento a
ciottoli, sono interpretati come locali destinati a cucina, dispense e
refettorio. La presenza di un pozzo nel contesto favorisce questa
interpretazione.
La visita agli scavi termina con un rudere appariscente. Si tratta
di una fontana pubblica. A forma semicircolare con due occhi che fanno
pensare a grotte artificiali. Qualcuno ha pensato ad un ninfeo. La
fontana è alimentata attraverso una canaletta posta sul lato sinistro
in comunicazione con una cisterna in due ambienti dietro la fontana.
Questa cisterna, attraverso un condotto lungo due chilometri circa,
riceveva acqua dalla sorgente Acqua viva.
Gran parte delle murature dei ruderi emergenti sono realizzati
con malta, pietre e fittili all'interno, all'esterno in pietra. Era il modo
più economico per costruire ed è detto opus incertum. Le cisterne
conservano ancor oggi l'intonaco originale a cocciopesto e malta fine.
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