
LA VERGINE DELLE CERVE: TRA FEDE E LEGGENDA 

 

Il culto religioso della Vergine è caro al popolo massafrese e assume, nei luoghi di culto ad essa 

dedicati, diverse denominazioni:  

Santa Maria della Scala, dove la Madonna viene raffigurata mentre regge, con la mano destra, una 

scala attraverso cui i fedeli possono accedere e ascendere alla beatitudine divina del Paradiso, grazie 

al sacrificio e alla Passione di Gesù. E’ celebre per l'iconografia dipinta nel 102 d.C., luogo dai cui 

partì la diffusione del culto nella cripta della valle Rosarum, intitolata alla Vergine Madre di Cristo, 

situata nella gravina di Massafra; Santa Maria della Cerva, così definita per la nota leggenda che ne 

caratterizza il nome e la storia, e, infine, Santa Maria di Costantinopoli appellativo derivante dallo 

stile pittorico con cui è stata raffigurata la Madonna.  

La devozione verso la Vergine Maria si disperde nei meandri dei secoli e delle epoche, in cui il 

culto si è diffuso, diramato, consolidato e poi affermato nella società e nelle usanze del popolo 

massafrese, percorrendo le varie generazioni di devoti che attraverso il tempo hanno consegnato le 

loro vite, le loro anime, le loro speranze e i loro destini nelle beate e fedeli mani della Nostra 

Signora, patrona e protettrice della città e dei suoi cittadini, la quale con il suo patrocinio protegge e 

custodisce tutti noi nell'immenso Amore di Dio, l'unico vero amore, pietra miliare su cui si fondano 

gli ideali del nostro culto, la nostra identità e il  nostro patrimonio culturale e religioso.  

Tali sentimenti, però, si sono ampliati, fortificati e intensificati tramite avvenimenti di ridondanza 

storica. Essi sono alla base della contemplazione verso la Patrona della città di cui ne conserva le 

chiavi e che ha preservato, nel tempo, la comunità dai noti fenomeni tellurici che sono stati la piaga 

costante del nostro territorio. Alcuni episodi che hanno maggiormente gravato sulla psicologia della 

popolazione, terrorizzata da essi, come il terremoto del 324 che ha fatto da spartiacque, 

paralizzando l'intera comunità, hanno permesso di vedere negli occhi della Vergine l’unico rifugio 

sicuro in cui proteggersi dal sisma e dalle intemperie e, da allora, i suoi occhi sono stati l’unico 

posto dove trovare conforto e ristoro dai mali del mondo.E questo è soltanto uno dei tanti miracoli 

compiuti nella terra della Bassa Murgia. Analogo è il sisma del 20 di ottobre del 1743, dove alle ore 

23 la terra tremò per una forte scossa che mise in ginocchio tutto il Meridione, sconvolgimento che 

su Massafra e, soprattutto, sulla sua gravina non indusse alcun effetto deleterio; indenni i suoi 

cittadini e il suo territorio, protetti e patrocinati dalla fautrice di tutto: Lei. Ancora una volta La 

Madre aveva compiuto il volere di Dio verso la sua terra, la sua Casa, permettendo anche a questo 

avvenimento di essere accertato, studiato e documentato, difatti nel 1776 il papa di allora, Pio VI, 

con una Bolla pontificia, dopo vari controlli, rese il miracolo autentico a tutti gli effetti. Si stabilì, 

allora, che la Salvatrice, colei che salvò e preservò il popolo massafrese da ogni rischio e calamità 

naturale, meritasse una festa in suo onore. Prima dell’intervento papale si decise che si sarebbe 

dovuta celebrare lo stesso giorno e la stessa ora in cui avvenne il terremoto del 1743, poi, in seguito, 

il vescovo stesso di Mottola, Cesare Ortiz-Cortez, istituì il 20 di Febbraio come data ufficiale in cui 

festeggiare e bearsi del proprio culto mariano, intesa come ricorrenza religiosa, mentre, 

successivamente, si pensò che la prima Domenica di maggio fosse ideale per i festeggiamenti civili. 

L’ultimo episodio accertato risale al 1889 in cui, grazie all’intercessione della Madre della Scala, si 



pose fine ad una siccità che durava da tempo e stava stritolando nella morsa della fame e della sete 

la popolazione. La fede ancora una volta fece il suo corso e il 5 aprile tutta la popolazione si riversò 

nel Santuario per ringraziare ancora una volta la sua Santa patrona, per essere salvi e fedeli nella 

cristianità. Per questo e per molti altri avvenimenti, i quali però non sono stati accertati con 

sicurezza, Massafra si può ritenere un territorio beato, perché amato nel nome di Dio, come amava 

dire Mons. Vito Antonio Ladiana Arciprete e Parroco del Duomo cittadino di San Lorenzo dal 1963 

al 1992, ammiratore della Vergine, nonché “attento cultore di Storia e Patria”, come l’ha definito 

suo nipote Mons. Paolo Ladiana nella prefazione del libro “Madonna della scala” dell’avvocato 

Giulio Mastrangelo.  Ladiana è stato anche una guida spirituale e un fedele “pastore d’anime” per 

tutto il suo popolo, svolgendo il suo sacerdozio con paterna tenerezza e il suo gregge non l’ha mai 

dimenticato.  

Negli ultimi anni, però, le vicende che hanno animato la venerazione dell’amata Vergine, 

sedimentate nel tempo, sono tornate nuovamente alla ribalta mediatica e hanno tenuto banco troppo 

spesso. Come sosteneva, infatti, Don Sario Chiarelli, ex parroco del Duomo e membro del comitato 

d’onore che si è occupato dell’organizzazione della moderna manifestazione dal 2002 al 2007, 

nonché accanito sostenitore di Mons. Vito Antonio Ladiana, di cui ne ha fatto le veci, continuando 

il suo lavoro e portando a termine ciò che il suo predecessore aveva cominciato, la Madonna, 

simbolo e ricchezza di Massafra, diceva, è:”Regina e protettrice delle famiglie” e, perciò, non deve 

essere messa in dubbio la sua sacralità e la sua veridicità. Malgrado ciò non tutti la pensano così; 

infatti alcune persone esterne al paese e al culto, soprattutto giornalisti, hanno screditato 

l’autenticità delle opere compiute, o meglio presunte, dato il contesto, e hanno ritenuto inadeguati i 

mezzi con cui sono stati riconosciuti i miracoli, essendo troppo rudimentali rispetto alle tecniche 

odierne, data l’epoca in cui i fatti sono accaduti. Per questo ritengono che il culto sia soltanto frutto 

del collettivo fanatismo religioso e, quindi, che sia soltanto una leggenda in cui due cerve vengono 

trovate da un cacciatore mentre osannano un masso su cui era dipinta l’icona, semplicemente una 

leggenda e niente di più, un racconto popolare, affascinante, ma surreale e fantastico. Così il quesito 

rimane perennemente immobile nelle nostre menti. Soltanto una cosa è certa, però, che il culto e 

l’amore delle genti verso la NOSTRA Madre delle cerve è intatto e preservato nel tempo, nasce, 

dunque, spontanea in noi questa domanda: “Quanto conta ormai la sua autenticità e veridicità?”. 

Nonostante lo sconvolgimento che questa austera domanda può suscitare nel lettore, bisogna capire 

che la certezza è solo nel non saperlo e non saperlo mai e, in fondo, è meglio così, perché non è 

importante, ma è meraviglioso pensarlo. Ciò che più conta è che nell’amore della Madre si sono 

rifugiati tutti i nostri cuori, assieme alle menzogne, ai sogni mai avverati, ai fallimenti, con le 

speranze, le delusioni e le illusioni in cui ognuno si specchia senza mai riconoscersi. È proprio in 

quell’amore semplice, divino e puro che ritroviamo in lei la nostra vera essenza. È il suo grande 

mistero, riuscire a trovare in noi chi siamo veramente, senza maschere imposte dalla società, senza 

paura di essere giudicati, nell’immensa bellezza dell’esistenza, nell’essere semplicemente se stessi, 

uomini che possono sbagliare, poiché incompleti e imperfetti nei nostri errori e nel nostro eterno 

non saper amare abbastanza e come si dovrebbe. Così la Vergine si trasforma in una scala che non 

sappiamo dove porti, ma una cosa è sicura, alla fine ci sarà semplicemente quello che siamo o forse 

non siamo stati mai. Così ci ritroviamo lì in alto, aspettando di bussare alla porte del Paradiso, forse 

come Bob Dylan, e ci ritroveremo di fronte il Padre Eterno, o forse, più semplicemente, ci verrà 

mostrata la nostra vita, il più grande miracolo accertato. Come non potrebbe essere un miracolo 

quella misera e desolata lacrima di Achab, che cadendo illumina d’immenso l’intero pacifico, che in 



quel momento, non possedeva ricchezza maggiore. Tutto ciò per il significato che essa, così 

minuscola e frammentata goccia, aveva assunto, perché, in fondo, di noi non restano che le 

emozioni donate e ricevute, che non fanno altro che provocare nel ricordo, che è per sempre, la 

sensazione di vera pace e beatitudine, e chissà che non possa essere lì l’immensità di Dio. Siamo 

noi che diamo al tutto e al niente la loro dimensione e realtà, forse questa è anche la grandezza di 

uomini come Melville, Pavese e magari Achab, che in fondo rappresenta un po’ tutti noi, pronti ad 

avvicinarci alla perfezione e alla giustizia suprema (che infatti non ci appartiene) per poi far posto ai 

mostri che abbiamo dentro, sadici e perversi, che ci governano rendendo questa la piccolezza 

dell’uomo. Così per caso, nella mia mente prende forma una vecchia canzone che recitava: 

“Ognuno è un cantastorie, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, la voce di tanta 

gente… Anche tu così presente, così solo nella mia mente”. Per tutto questo è bello unicamente 

sperare, anche solo per un secondo, che sia così, per continuare a sognare che, un giorno, la nostra 

felicità sarà lì, pronta ad aspettarci, per essere amati abbastanza, da poter dire abbiamo vissuto in 

qualcosa che si chiama Amore e che non è umano, non appartiene a noi, alle nostre vite, al nostro 

mondo e alla nostra dimensione, ma è superiore a tutto, è lì, è immensamente e semplicemente Dio, 

è la Grande Bellezza. Siete pronti alla Grande Bellezza? 

 

Andrea Settanni, I.C.S.G.B. Massafra, classe 3° sez.A  

Fonti: Madonna della Scala di Giulio Mastrangelo; Solenni Festeggiamenti in onore della 

Madonna della Scala di Espedito Jacovelli; Principale Patrona di Massafra di Don Sario 

Chiarelli e Don Paolo Ladiana; intervista a Don Paolo Ladiana, Giulio Mastrangelo e Mons. 

Pietro Maria Fragnelli vescovo di Castellaneta in quel periodo. 

Vorrei spendere due paroline per ricordare il prof. Espedito Jacovelli, poiché, se oggi è possibile 

conservare e preservare così tante informazioni sulla Madonna della Scala a Massafra, è soprattutto 

grazie al suo studio, alla sua dedizione e passione da cui era profondamente mosso, deceduto 

qualche anno fa. Uno studioso e un uomo esemplare che vivrà sempre nel ricordo dei suoi studi e in 

tutto quello che ci ha lasciato e di cui oggi possiamo ammirare e goderne tutti quanti, spinto 

dall’amore verso la sua terra e il suo patrimonio culturale che ha sempre gelosamente custodito. Un 

esempio di cittadino vero, così come tutti dovremmo essere. 


