
 Le edicole devozionali
parte I

Nell’ambito della religiosità popolare, le edicole devozionali occupano un posto non trascurabi-
le da un punto di vista sociale e culturale.Infatti, un popolo acquista una fisionomia antropologica 
proprio attraverso la dinamicità della sua cultura, che non è solo civile e sociale, bensì anche, e 
soprattutto, religiosa e spirituale. Le edicole devozionali completano la vasta gamma della religiosi-
tà popolare meridionale, che, proprio in questi “segni” di cultura religiosa, si caratterizza e assume 
una sua specificità. L’usanza di costruire edicole risale all’epoca 
preistorica, con una fioritura in età romana e un diffondersi in età 
cristiana. Infatti, noi troviamo edicole devozionali sparse sulle 
pareti di edifici sacri, nelle loro vicinanze, nelle ville, nelle case 
private, agli angoli delle strade, nelle città e nelle campagne, il più 
delle volte alla confluenza di più vie o sentieri in modo tale che 
il maggior numero possibile di viandanti potesse vederle. L’Italia 
meridionale, specie nei centri storici di tante città, come nella città 
di San Nicola, Bari, presenta un gran numero di edicole sacre. 
Tra le stradine strette e lastricate del borgo antico, per le viuzze 
sparse come anfratti pittoreschi che si affacciano sul mare azzur-
ro di levante, dove la vita si svolge più fuori che dentro le abita-
zioni e dove,come afferma Giorgio Otranto “le edicole diventano 
momenti di aggregazione religiosa e sociale e i Santi e le Madon-
ne finiscono con l’essere i confidenti segreti e i consiglieri di tanta 
gente, che instaura con esse un rapporto vivo, intenso, personale 
che va al di là del culto e delle liturgie ufficiali” (OTRANTO, 1986, 
pp. I-II). “Questo rapporto, continua Otranto, è radicato in parte 
nell’abitudine, in parte nel bisogno di Trascendente che è immanente nell’uomo e si traduce quotidia-
namente in atti culturali e devozionale, nel tentativo di assicurarsi non solo una certa autonomia nella 
sfera del sacro, ma anche i favori e la protezione dei propri Santi e delle proprie Madonne, scolpite 
da abili artigiani per essere incastonate sui muri e alla vista dei viandanti. Questo rapporto tutto parti-
colare che si crea fra il singolo e il gruppo, da una parte, e il Santo dall’altra, è sottolineato dalla cura 
con cui vengono “assistite” e fatte “vivere” le edicole: davanti all’immagine, che può essere un affre-
sco, un rilievo, una scultura o addirittura una stampa, su una mensoletta in legno o ferro coperta da 
bianche tovagliette, vengono deposti ceri, lumini, fiori, immaginette di Santi, talvolta ex voto di scar-
sissimo valore venale. In non pochi casi l’edicola è anche fornita di illuminazione, a spese,talvolta, 
di una singola famiglia, ma più spesso del vicinato o del gruppo che si “riconosce” nel Santo rappre-
sentato,in onore del quale organizza talvolta veri e propri festeggiamenti con botti, banda musicale e 
bancarelle. L’edicola finisce, così, col configurarsi, soprattutto nei Centri storici di grandi Città, anche 
come momento di aggregazione sociale” (OTRANTO,1986, pp. I-II). 



Inoltre, dal lato architettonico,le edicole votive rappresentano un bell’esempio di funzione armonica 
fra ambiente umano e antropizzato e vicende storiche che hanno caratterizzato i vari centri storici 
attraverso i tempi. Qui il sacro e l’economico, la religiosità popolare e le tradizioni hanno caratterizza-
to e modellato la vita stessa del popolo “marinaro”, creando, nel contempo, una fi sionomia etnica e 
culturale quanto mai originale e unica nell’ambito della civiltà mediterranea.
Ne è testimonianza, da un lato, la stessa confi gurazione urbanistica della città, con la sua tipica ar-
chitettura spontanea e, dall’altro, il modo di vivere il vicinato, la “Corte” con una estrinsecazione
sociale di gruppo, dove il sacro spesso si confonde con il profano. Il Borgo antico presenta nelle
sue strade, nelle sue piazze, nei vicoli, all’incrocio delle stesse vie, in alto sui cornicioni, su palazzi 
antichi o moderni, nel centro storico, con le sue case fatiscenti, sulle pareti bianche di calce, centina-
ia di immagini sacre, chiuse in nicchie o in edicole devozionali, dove troviamo sculture in pietra, bas-
sorilievi, dipinti su quadri o su pareti. L’immagine più diffusa è quella di San Nicola, protettore della 
città, ma non mancano anche la Madonna, la Crocifi ssione e i Santi.
A parte la funzione “utilitaria”, però, le edicole rappresentano in modo visivo un’ esigenza di
spiritualità, un’ intensa presenza del sacro in una comunità, in cui la religiosità ha caratterizzato,
politicamente ed economicamente, la vita stessa della gente, sia essa costituita dai potenti che dalla
gente più umile. Tutti i ceti sociali ricorrono al soprannaturale per una discutibile “protezione” o per 
uno sperato, ma improbabile “miracolo”. Le edicole sono, quindi, l’espressione più vera e genuina 
della fede incrollabile nel soprannaturale. A Bari Vecchia è possibile ammirare decine e decine
di edicole votive frutto della religiosità popolare. Tutte le edicole sono “attive” ossia, sono ben tenute 
e sempre abbellite da fi ori freschi e candele, a riprova della ancora viva devozione del popolo bare-
se.L’edicola è una struttura architettonica relativamente di piccole dimensioni, con la funzione pratica 
di ospitare e proteggere l’elemento che vi è collocato. Il termine deriva dal latino aedicula, diminutivo 
di aedes (“tempio”) e dunque con il signifi cato originario di “tempietto”. In origine si trattava di un tem-
pietto in miniatura, che ospitava la statua o la raffi gurazione di una divinità.
Strutture di protezione per le immagini di culto, collocate fuori dai templi (sacelli o cappelle) o dentro 
i templi stessi per le divinità minori sono presenti anche nell’antico Egitto. L’edicola vera e propria si 
sviluppa tuttavia in ambito greco-romano, riprendendo gli elementi essenziali dell’architettura tem-
plare, in particolare quelli della facciata, sintetizzati in un piccolo timpano o frontone sorretto da due 
colonne. Le Edicole raccontano storie che la fretta dello sguardo del passante, comune spettatore, 
potrebbe archiviare come minime. Ma, piuttosto, le edicole
votive disseminate tra i vicoli della città vecchia di Bari custodiscono i segreti di aspetti dimenticati
del millenario passato cittadino. I «Santi di strada», com’è argutamente piaciuto chiamarli a Nicola
Cortone e Nino Lavermicocca non esitano a defi nire una «straordinaria “pinacoteca” a cielo aperto, di 
cui il censimento sistematico e il rilievo fotografi co costituiscono la prima forma di tutela e di recupe-
ro. E nel silenzio dei vicoli, oggi bruscamente interrotto dagli effetti della recentissima movida, i santi 
di strada continuano a guardare rincorrersi i giorni.
Laddove, scrive in questo volume Anna Maria Tripputi «guardare nel lessico dialettale non vuol
dire semplicemente osservare, ma assume valenze che vanno dalla presenza vigile alla protezione 
vera e propria». Protezione che i baresi nella massima parte dei casi opera di artisti e artigiani sco-
nosciuti chiedevano soprattutto alla Madonna e a San Nicola, come dimostra la loro insistente pre-
senza per i vicoli della città vecchia. L’ immagine del santo di Myra, in conclusione, risulta dominante 
e costruita in secoli di storia. Già prima della traslazione delle sue reliquie (nel 1087) Bari, del resto, 
aveva eretto in suo onore ben cinque chiese. 
Per tacere del fatto che, fi no all’ Unità d’ Italia, lo stemma civico di Bari era sormontato 

proprio dall’ immagine dell’orientale San Nicola. A testimoniare una volta di più, 
dunque, le radici mediterranee dell’ identità barese.1

1 tratto dal bollettino di San Nicola n 5-2012 di padre  Giuseppe Schiralli OP
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