
cu
ltu

ra

25

di don Luigi Renna

L’antica storia della Madonna dei Miracoli
e della città di Andria in un’opera del secolo XVII

L’avevano stampata a Napoli, presso
la Stamperia storica di Tarquinio Longo
nel 1606, a soli circa trent’anni  da
quando  l’antica Valle di santa
Margherita ad Andria era ritornata ad
essere, dopo secoli di abbandono, un
luogo di fede e di vita. Ha visto una sua
ristampa dopo circa quattro secoli, gra-
zie alla concessione dei Padri
Agostiniani, custodi del Santuario, e
l’impegno del dottor Vincenzo Zito,
andriese da sempre impegnato in serie
ricerche storiche su vari monumenti
della città. Stiamo parlando di una
delle più antiche opere che riguarda
Andria, il volume “Di Santa Maria de’
Miracoli d’Andria. Libri Tre”, del cano-
nico catanese don Giovanni di Franco,
fratello di uno dei primi superiori- il
“decano titolare” Valeriano- del mona-
stero benedettino sorto accanto all’an-
tica grotta affrescata. La presenza di
questi due fratelli catanesi  ad Andria
ha lasciato traccia anche in uno degli
affreschi della Capella del Crocifisso,
vale a dire la raffigurazione della marti-
re Agata, patrona della città siciliana. 
Il libro “Di Santa Maria de’
Miracoli…”, consultato finora solo da
pochi studiosi (a Zito risulta che ne
sono rimaste nelle biblioteche solo cin-
que copie, compresa quella di Andria),
conservato gelosamente dai Padri ago-
stiniani, ora viene messo a disposizio-
ne di un maggior numero di lettori e di
studiosi. Sul frontespizio del volume
risalta lo stemma della famiglia Carafa,
i feudatari della città, ed è proprio al
Duca Antonio che è dedicato il testo.
Facciamo parlare l’autore stesso nel-
l’introduzione e poi passiamo a descri-
vere brevemente le caratteristiche di
ciascuno dei “tre libri”. Il Di Franchi
(così si firma nella presentazione, men-
tre sul frontespizio viene chiamato di
Franco), scrive di voler “far palesi al
mondo le opere meravigliose della
Reina (=Regina) del Cielo, la cui imma-

gine, (che tanti e tanti anni era stata nel
buio di una sì erma (= nascosta) e aspe-
ra grotta sepolta) ammirabilmente si fè
nota nella felicissima contrada
d’Andria, Città del suo Stato; e insieme
rappresentando misi l’occasione di far
conoscere a gli huomini (sic) ( benché
non vi sia tal bisogno, essendo per se
stessa chiara, e risplendente),
l’Illustrissima, e Eccellentissima fami-
glia Carafa…”(pag. 8). L’autore infatti
non solo ci consegna una descrizione
del Santuario mariano e della leggenda
del ritrovamento della sacra immagine,
ma dedica parte del libro terzo a rac-
contare la storia di Andria e della
famiglia Carafa. Il suo interesse non è
quindi solo circoscritto alla Madonna
dei Miracoli, ma si estende a ricostrui-
re la storia della città, quella del suo
santo patrono Riccardo, quello delle
sorti del feudo, passato dai Del Balzo ai
Cordova e venduto nel 1553 a Fabrizio
Carafa.  Possiamo quindi a ragione
chiamare il volume del di Franco il pre-
cursore della prima storia di Andria,
certo meno completa di quella del

Prevosto di san Nicola Giovanni
Pastore (sec. XVIII), poi confluita nel-
l’opera dello storico don Riccardo
D’Urso (sec. XIX).
Il primo dei tre libri descrive il sito
della chiesa della Madonna dei
Miracoli, che aveva già ormai i tre
livelli attuali, la storia di san Riccardo
(datata come si credeva allora erro-
neamente nei secoli V e VI), quella del
ritrovamento della sacra immagine
della Madonna, i primi miracoli avvenu-
ti attorno alla icona. Le descrizioni
degli avvenimenti sono accompagnate
da digressioni molto erudite, con cita-
zioni bibliche  e riferimenti ad opere
religiose e classiche. Il secondo libro
è uno straordinario documento che ci
fa comprendere il perché del titolo
attribuito alla Madonna di Andria, con
una ricca testimonianza dei miracoli
avvenuti per intercessione della
Vergine dal 1576 al 1604, con il decreto
del Vescovo Luca Antonio Resta atte-
stante la veridicità delle testimonianze.
Dal lungo elenco si può notare che il
Santuario andriese vedeva accorrere
pellegrini da tutta la Puglia, ed aveva
assunto in pochi anni una grande rino-
manza. Il terzo libro, come già detto,
riporta una breve storia di Andria,
della famiglia Carafa, un documento
della corte spagnola sulla famiglia
nobile andriese, altri documenti, papali,
episcopali e del governo della città,
sulla prima confraternita che si prende-
va cura del culto mariano e poi del
monastero voluto da Fabrizio Carafa.
Siamo grati a chi ha permesso la pub-
blicazione e la divulgazione di questo
testo, da interpretare, contestualizzare
storicamente -distinguendo, ad esem-
pio, le antiche leggende sul santo
patrono da ciò che la ricerca storica ha
poi acclarato – studiare e far conosce-
re, per una sempre migliore compren-
sione delle fonti della storia religiosa e
civile di Andria.
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La ristampa anastatica di uno dei più antichi libri sulla città 


