
latina sia davvero un prototipo. Non poterono gli 

architetti di Adriano imitarla da edifici armeni o 

siriaci? 

Anche questa risposta è scritta nelle pietre del

l'Oriente, e sarebbe temerario ipotecare le ricerche 

avvenire. Il secolo che salutò nell'armeno Profai

resio il rex eloquentiae e vide la lunga dimora 

di Tiridate III in Roma, poteva ben fare qualche 

prestito dal lontano oriente. 

Fino a miglior cognizione, l'edificio di S. Ma

ria Antica rimane però l'esempio più antico di ba

silica a tre celle ampie ed area centrale quasi 

quadra, da cui, per sviluppi graduali, derivò il tipo . 

chiesastico a cupola centrale e grandi pastoforie. 

Questa conclusione non spiacerà nemmeno allo 

Strzygowski, il quale per primo rilevò la somi

glianza - per lui casuale - delle chiese armene 

con taluni edifici profani dell' impero. 

Nostrana è la basilica di S. Maria Antica per 

struttura, per proporzioni, per ufficio; al pari di 

quella sala di Licinio Gallieno, che lo scrittore 

tedesco ha imparentato con gli edifici armeni a 

nicchioni. E sian pure, se si vuole, parenti. Questi 

due nati a Roma, però, sono più vecchi ed hanno 

cittadinanza romana. 

EVA TEA. 

(I) Vienna - Schroll. 1918. 

I CARRI SACRI IN ITALIA. 

CARRI VOTIVI - CERI E CANDELIERI. 

I carri sacri si possono dividere in due gruppi 

o tipi: carri votivi e carri scenici. 

Gli uni e gli altri, che non di rado ricordano 

fatti e date memorabili della storia nazionale, ci

vile o religiosa, che per l'origine risalgono ora al

l'epoca gloriosa delle libertà comunali, ora ad av

venimenti ed episodi civici e regionali in cui si sup

pone non estraneo l'intervento di santi patroni e 

di esseri divini, non formano ormai che la passione 

dell' umile contadino e del divoto artigiano, che, 

attaccati alle antiche tradizioni, costruiscono nelle 

ricorrenze solenni carri di varia struttura, forma e 

ricchezza, rinnovando ogni anno l'antico voto de

gli avi o richiamando in vita vecchie scene delle 

sacre rappresentazioni. 

I primi hanno carattere di offerta o di voto a 

un Santo per grazie o favori ricevuti; gli altri si 

riportano a rappresentazioni liturgiche che si sole

vano fare o si fanno tuttavia in qualche luogo per 

commemorare avvenimenti miracolosi e leggendari. 

366 

I nomi di «Ceri», di «Candelieri », di «Gi

gli» dati a quelli nelle varie provincie attestano la 

caratteristica votiva, in quanto dall' offerta d'un 

giglio, d'un candeliere, fatta primamente al patrono 

del paese o della classe, della confraternita o della 

corporazione, si passò a poco a poco alle speciali 

costruzioni sacre che, per l'origine e la forma, stan

no a rappresentare i primi ex-voto. 

Le tre colossali antenne di legno che col nome 

di «Ceri» il I 5 maggio di ogni anno si portano 

a processione in Gubbio, dalla Chiesa dei Neri 

alla sommità del monte Ingino, non sono che le 

forme evolute e ingigantite dei tre ceri o torticci 

o anche fasci di candele o doppieri cerei che, sin 

dal secolo decimoquarto, dovevano offrire ciascu

na al proprio patrono, le tre corporazioni locali 

d'arti. Composte da due prismi ottagonali, recanti 

in cima una la statua di S. Ubaldo, protettore dei 

muratori, l'altra quella di S. Giorgio, protettore dei 

merciai, e la terza quella di S. Antonio, patrono 

dei mulattieri e dei contadini, le tre piramidi dallo 

stile uniforme, adornate con banderuole d'orpello, 



Gubbio: I Ceri (Fol. del Cabinello della Dir . Ceno delle Belle Arti) . 

rabeschi, fiori e stemmi dipinti, si rizzano su ba

relle dalle lunghe stanghe e sono trasportate per la 

città ciascuna da cinque uomini preceduti da un 

capitano a cavallo con in mano il simbolo tradizio

nale, l'accetta. 

I portatori o « ceraioli» indossano una camicia 

ora bianca, ora rossa ed ora azzurra, pantaloni 

bianchi, una fascia a vivaci colori attorno alla vita, 

un berretto rosso in capo; e i tre capitani dell' ac

cetta son comandati da un capitano supremo, an

che a cavallo, e guidati da un araldo o trombet

tiere. 

Qualche giorno dopo quello della festa princi

pale sfilano per la città altri ceri di proporzioni 

mezzane, e, quindi, altri ancora più piccoli, che 

chiudono la processione votiva, la quale, secondo 

qualcuno, è la celebrazione della conquista di al

cuni Carrocci presi dagli Eugubini alle città vicine 

nel 1154, e, secondo qualche altro, è una so

pravvivenza di un a~tichissimo rito pagano (I). 

Offerte di ceri si trovano nelle consuetudini re

ligiose d'ogni regione d'Italia. Per antica devozio

ne i Re di Sicilia, a cominciare dagli Svevi, sole

vano dare all'Assunta, nella Cattedrale di Paler

mo e nel giorno della festa, una quantità determi

nata di cera. Ogni quartiere ed ogni maestranza 

aveva il proprio cero, onde il titolo di «festa di 

li cilii » dato alla processione dell' Assunta, che 

iniziata nel 1385 scompare nel 1820. 

Quando le oblazioni in natura si commutano in 
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Catania : Il « Cereo » di S. Agata (Fot. del Gabinetto 

della Dir. Gen. delle Belle Arti). 
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oblazioni in danaro, le maestranze impiegano que

sto nella costruzione di carri con la divisa del pro

prio ordine e quella dell'arte e coll'emblema del 

Santo tutelare in cima. Da una descrizione dell'an

l'IO 1756 si rileva che tali macchine o altrimenti 

«macchine del cereo», sono ornate di oro e cristalli 

con entro l'immagine del Santo, e nelle coLonne 

e nel piano i lavori e gLi strumenti dell' arte (2) . 

Singolari sono i ceri che nella città di Campo

basso si portano avanti la processione del Corpus

domini. I cerri lisci e mondati, rivestiti di cera, 

ornati di nastri, spighe e fiori , sormontati da una 

fiaccola aprono il corteo sacro (3). 

In Catania, il 4 febbraio, giorno precedente a 

quello della festa di Sant' Agata che, secondo la 

leggenda, sarebbe stata una tessitrice d'incante

vole bellezza, martirizzata da un re pagano per 

non aver accondisceso alle sue voglie, si portano 

in giro le candele, onde il nome di « Cannalora » 

dato alla processione. I portatori di tali ceri ap

partengono alle varie classi, a quella degli ortola

ni o volgarmente « Rinoti », a quella dei panet

tieri, a quella dei macellai. Un tempo venivano of

ferti alla Santa torcioni di cera, che più tardi, per 

la spesa enorme che importavano, vennero sosti

tuiti con ceri di legno, sormontati da globetti di 

vetro con un lume. 

Il Pitrè cosÌ descrive questi « colossali ceri, lun

ghi parecchi metri, aggruppati in un fascio ed in

filati in un monumentino di legno a vari ordini for

mante una specie di torricella, in ogni scomparti

mento della quale vedi scolpiti gli episodi del mar

tirio di S. Agata, alternati con statue di santi e di 

angeli. Tutto il monumentino è dorato, ornato di 

festoni, banderuole, fanaletti e ceri » (4). 

Come in Catania, anche in S. Marino, la festa 

di Sant'Agata, che segna nel calendario la indi

pendenza della repubblichetta dopo la breve usur

pazione del Cardinale Alberoni (24 ottobre l 739-

5 febbraio l 740), è celebrata con r offerta di ceri 

di tre oncie r uno, portati in processione da schiere 

di giovani e di fanciulle. 



Nulvi: Le Palme - Frammento (Fai. del Gabinello della Dir. Gen. delle Belle Arl/). 



Nola: l « Gigli» (Fol. del Gabinello della Dir. Gen . 
delle Belle Arti). 

370 

La leggenda vuole che la processione venisse 

istituita a commemorare r apparizione della Santa 

mentre saliva la costa verso la città, nella notte 

della vigilia, circondata da una nuvola di angeli (5). 

Il primo agosto i cittadini di Trapani e dei suoi 

dintorni si recano al santuario della Madonna, in 

corteo. Vi prende parte una folla immensa, che 

accorre da tutta l'isola e fa a gara per offrire alla 

Vergine il cero più grosso, più massiccio e più ric

camente infiorato e istoriato. 

Carattere votivo hanno anche i Candelieri di 

Sardegna. 

La tradizione li fa risalire al secolo decimose

sto, allorquando, terrorizzati dalla peste che infie

riva nell'isola, gli abitanti di alcuni paesi, per scam

pare al pericolo, fecero promessa di grossi ceri ai 

loro Santi protettori. Fu in quell'occasione che i 

cittadini di Sassari e di Nulvi fecero voto di offrire 

alla Vergine del!' Assunta vari ceri del peso di un 

cantaio (cento libbre) da portarsi su appositi can

delieri. 

D'allora, ogni anno per il ferragosto, gli agri

coltori, i pastori e gli artigiani dei due paesi osser

vano la costumanza antica, preparando e portando 

a processione degli enormi candelieri di legno do

rato o argentato, che a Nulvi hanno nome di «Pal

me» e che hanno lo scheletro di canna e la de

corazione di cartapesta a vivi colori, dorata e inar

gentata. 

I sette candelieri che per opera dei « Gremi » 

o corporazioni sassaresi vennero ricostruiti nell' ul

timo ferragosto, formavano una fila di grosse co

lonne in legno dell'altezza di qualche metro e dal 

capitello guarnito di banderuole con serici drappi 

ricamati e con nastri multicolori. Spiccava tra essi 

il candeliere dei falegnami, portante in una delle 

facce del piedistallo lo stemma della città scolpito 

in rilievo, e nel mezzo del fusto, tra due festoni, 

il trofeo dei ferri dell'arte da una parte e un mazzo 

di fiori dall' altra, fatti ad intaglio. 

I quattro principali riquadri rappresentavano in 

pittura uno l'effigie di S. Giuseppe, protettore del 



« gremio », un altro la Sacra Famiglia, e i due 

rimanenti simboli floreali. Banderuole di broccato 

di diverso colore sono in cima e otto gaffe dec~ 

rate di ferro battuto mantengono altrettante stan

ghe necessarie al trasporto della colonna votiva, 

che, seguita dagli uomini del «gremio» con a capo 

l' obriere maggiore nella classica veste da «paraju» 

armato di spadino, procede per le vie della città 

fra squilli di trombe e rulli di tamburi (6). 

Alle « Palme» di Nulvi fanno riscontro i «Gi

gli» di Nola, nella Campania. È fama che allor

quando S. Paolino tornò in patria dalla schiavitù 

africana, da lui volontariamente patita per riscat

tare il figlio di una povera vedova, i Nolani gli 

andassero incontro esultanti, portando fiori e spe

cialmente gigli, inalberati su mazze e bastoni per

chè non si fiaccassero. Col volger degli anni l'o

maggio ripetuto nell'annuale ricorrenza festiva del 

Santo sarebbe diventato rito, e i bastoni gigliati 

sarebbero cresciuti fino a tre e a quattro metri, 

per diventare più tardi, coll'aumentare della pom

pa e del fervore religioso, delle vere guglie, archi
tettonicamente costruite (7). 

lo credo che il nome di «Gigli» dato ai can

delieri di Nola, sia anteriore alla leggenda dei fiori 

liliacei e dei bastoni gigliati. Non vi è documento 

che avvalori il racconto popolare. Questo dovette 

sorgere dopo la costruzione dei carri, per spiegare 

r origine dell' appellativo. 

A Nulvi i candelieri colossali, che si chiamano 

le «Palme», non hanno alcuna leggenda che ne 

esplichi il nome. E non è improbabile che tanto 

i «Gigli» della città campana, quanto le « Pal

me » del paesello sardo debbano il loro nome alla 

forma o alla decorazione loro, aventi caratteri pal

mari e floreali. 

Difatti simili congegni o ceri, che si dipingevano 

in varie fantasie e che con telai quadri di tavole, 

alti due braccia circa, si costruivano in Firenze 

ai tempi de La Cecca, avevano r aspetto di un 

giglio, di un albero, di una nuvola (8). 

l Gigli che tuttavia si vedono in Nola e che 
Nola: I « Gigli » (Fol . del Cablne/lo della Dir. Ceno 

delle Belle Arli). 
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portano anche il nome di meai, sono costruzioni in 

legno aventi forma di campanili. Poggiando sopra 

una base di quattro metri, essi si elevano divisi in 

più ordini e scompartimenti, fino all' altezza di venti 

o venticinque metri, appuntandosi in cima, come 

pinnacoli. Esternamente sono rivestiti di cartonaggi 

dipinti rappresentanti i misteri del Santo o altri 

fatti miracolosi o di natura devozionale, e sono 

adornati di fiori, nastri, statuette, festoni. Negli 

scompartimenti trova posto un popolo chiassoso di 

devoti, e in quello inferiore, l'orchestra. Per il 

giorno della festa, che ricorre il 22 giugno, le otto 

classi di arti e mestieri preparano ciascuna il pro

prio giglio. Il primo è quello dei « paludani» o 

ortolani; poi vengono successivamente quelli dei 

bettolieri, dei sarti, dei calzolai, dei pizzicagnoli, 

dei panettieri, dei fabbri, dei beccai, che, movendo 

da vari punti della città ali' ora stabilita, si rag

gruppano sulla piazza del Duomo, quattro a destra 

e quattro a sinistra, portati a spalla da sedici fac

chini, ad eccezione di quello dei paludani, che, es

sendo la macchina più grandiosa, ha bisogno pel 

trasporto di t~entasei uomini, i quali incedono dan
zando al suono dell'orchestra (9). 

A tale genere di costruzioniapparti~ne la mac

china di Santa Rosa, che sessantadue facchini in 

divisa bianca con fascia rossa, disposti in cinque 

linee parallele, portano in giro per le vie di Vi

terbo il giorno 3 di settembre. L'origine della fe

sta pare rimonti a quasi tre secoli addietro, quando 

i Viterbesi decimati dalla peste invocarono la pro

tezione della Santa, alla quale poi offrirono per 

ringraziamento il colossale carro trionfale, che da 

quel tempo ad oggi la devozione dei fedeli rin

nova e riproduce nella sua magnificenza. Il carro 

è una guglia in stile gotico, dell' altezza di dicianno

ve metri, composta nella facciata di tre tempi etti e 

coperta da una cupola, da cui si stacca una gugliet

ta finale, che porta nel vertice un fiore cruciforme. 

La immagine della Santa è nella nicchia del

l'ultimo tempi etto ed è rappresentata col grembo 

fiorito delle rose leggendarie (IO). 
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Il popolo di Viterbo non ha un nome simbo

lico per designare questo maraviglioso carro, come 

lo hanno gli abitanti di Nola, di Nulvi, di Gubbio 

e di altri paesi. Nonostante ciò, la costruzione sa

cra della mistica terra laziale non contraddice il 

principio evolutivo da noi intravisto, e secondo il 

quale i carri a forma di candeliere, di guglia, di 

campanile non sono che svolgimenti, sviluppi di 

primitive offerte votive, per lo più consistenti in 

ceri e in candelabri. E mentre questi, per il cre

scente fervore religioso del popolo, si svolgono nella 

forma e nel volume, l'arte e la tecnica interven

gono ad arricchire l'offerta, ad abbellirla e a ren

derla più gaia, più gloriosa e degna del divino per

sonaggio, cui essa è intitolata. 

È in tale periodo che sorgono le belle moli ar

chitettoniche e decorative, veri monumenti di le

gno di varia forma e dallo stile ora gotico ed ora 

romanico, ora classico ed ora barocco, e che, slan

ciate come guglie, si drizzano nel cielo, quasi vo

lessero sospingere in alto, « infra i beati cori », 

l'immagine luminosa del nume tutelare, verso l'e

terna celeste dimora degli spiriti puri. 

CARRI SCENICI - BARCHE E BARE. 

I Carri scenici si portano nelle sacre rappresen

tazioni, anzi ne formano, in tutto o in parte, lo sce-
. .. o. . 

nano su CUI appanscono e agIscono I personaggI. 

L'ufficio ecclesiastico che nelle solenni ricorrenze 

dell' alto medioevo, prese evidentissima natura di 

dramma per gli ambienti, gli attori e le cerimonie 

che traducevano plasticamente la leggenda agio

grafica, creò quelle speciali costruzioni di legno o 

di altra materia che davano agli spettatori ora l'im

magine o l'idea del Paradiso o dell' Inferno, del 

Purgatorio o del Limbo, ed ora riproducevano il 

paesaggio consacrato dal ricordo pietoso dei mar

tiri o reso immortale dal presunto o reale miracolo. 

OHando il dramma ecclesiastico si sintetizza, 

restringendosi nella costruzione di uno o più sce

nari operanti sulle piazze o sotto i portici, allora 



sorge il carro sacro, che con le varie scene, coi 

differenti attori distribuiti nei successivi ordini di 

terrazzi e di scompartimenti, simboleggia lo svol

gersi d'un « Mistero » o l'esecuzione d'un « Mar

tirio » che possono essere quelli di Gesù Cristo e 

dei Santi, della Vergine Assunta o dell' Immaco
lata Concezione, e via dicendo (II). 

Le dodici pesanti macchine che, portate a spal

la, sfilano in processione per la città di Campobasso 

nel giorno del Corpusdomini, non sono che qua

dri scenici o drammatici derivati dalle vecchie rap

presentazioni sacre che, prima della proibizione 

del Concilio Sinodale del 1629, si solevano as

sociare in quel luogo alla processione. Difatti tali 

«Misteri » che glorificano gli episodi religiosi della 

vita di S. Isidoro, di S. Crispino, di S . Gen

naro, del Patriarca Abramo, di Maria Madda

lena, di Sant' Antonio Abate, dell' Immacolata 

Concezione, di S. Lionardo, di S . Rocco, del

l'Assunta, di S. Michele, di S. Nicola, conserva

no dei drammi liturgici gli attori umani, disposti ' a 

gruppi entro congegni di ferro che li sostengono e 

che sono nascosti in modo da far credere che le 

persone siano miracolosamente sospese in aria. In 

numero di diciotto nel 1629, tali carri si sono ora 

ridotti a dodici, ed ogni anno, nella solenne ricor

renza, sono rivestiti e addobbati sfarzosamente, se

condo i suggerimenti della tradizione, da speciali 
sarti (12). 

T alvolta le macchine hanno forma di barche e di 

navigli. In tal caso servono a dare l'idea o l'illusio

ne degli approdi e delle apparizioni miracolose di 

santi e di esseri divini, di cui parlano le leggende. 

A Mazzara, in Sicilia, per simboleggiare la na
vigazione leggendaria di S. Vito (13), nel giorno 

della festa si soleva trasportare per le vie della 

città un carro con ruote, a forma di barca, con 

entro vari fanciulli che cantavano in onore del 

Santo. Ed ancora ai nostri giorni, la statua mira

colosa si trasporta per mare sin dopo il tramonto 

del so~e sopra una barca adorna di bandiere e di 

palloncini .di carta a vari colori, i quali verso sera 
Viterbo: Carro di S . Rosa 

(Fol. del Cabinello della Dir. Cen o delle Belle Arti). 
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Campobasso: Mistero di S. Antonio Abate. 

illuminano, in mezzo a tante altre, barchette che 

gittano razzi e sparano archibugiate. 

A Nola, in memoria del ritorno di S. Paolino, 

che dall'Africa ricondusse tutti i diocesani fatti 

schiavi con lui dai Vandali, si costruisce ogni anno 

nella piazza una barca e su di essa prende posto 

il Re Moro accanto alla statua d'argento del Santo. 

Il Re Moro, che tenne schiavo Paolino, è un uomo 

dal volto tinto di nero, col turbante, le brache, la 
giacca di seta e la scimitarra. 

A Potenza, nel giorno di S. Gerardo, una gros

sa barca è portata in giro. Sopra la nave è la ciur
ma dei marinai in abito moresco, e presso \' al

bero, con la campana che squilla a coffa, è il 

Santo in atto di predicare alle turbe. Dinanzi alla 

nave un omaccione, camuffato alla musulmana, con 

una grossa pipa a pignatta, circondato da uomini 

armati, rappresenta il Gran Turco. Secondo gli 

studiosi locali la simbolica barca ricorderebbe la 

prigionia patita, sotto Diocleziano, dai dodici fratelli 
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cristiani d'Africa, di cui quattro, Oronzo, Onorato, 

Fortunato eSabiniano, vennero decapitati in Poten
za per ordine di Valeriano, prefetto di Cartagine( 14). 

In Messina fino dal 1832, per lefeste della Sa
cra Lettera, si costrusse annualmente, nella piazza 

di S. Giovanni di Malta, una galera dall'immane 
scafo di legno, con la carena circondata da un ma

re dipinto con mostri marini e delfini cacciati da 
tritoni ed altre figure con schidoni e tridenti. Verso 
la fine del secolo decimottavo, il fusto della nave 

veniva adornato 'con decorazioni a rilievo e con 

pitture toccate d'oro in campo rosso. Fascette di 

argento di palmo in palmo correvano tutt'intorno. 

Il simbolico naviglio è, secondo qualcuno, il ri
cordo della nave che recò Don Giovanni d'Au

stria dopo la vittoria di Lepanto; secwndo altri, in

vece, si riporta per \' origine all' apparizione mira

colosa di alcune navicelle che avrebbero sbarcato 

del grano sulle rive peloritane in tempi amari di 

carestia; secondo altri, infine, è il segno commemo

rativo della barca che recò ai messinesi la lettera 
della Madonna (15). 

Comunque, il carro peloritano a forma di nave 
trova spiegazione in qualche racconto religioso o 

in qualche tradizione popolare. 

I vari piccoli carri allegorici, che per due giorni 

di seguito, si vedevano passare per la città di Pa

lermo, vennero in proseguo sostituiti da un solo 

grande carro a forma di nave, e precisamente di 

galera romana, messa su quattro ruote e rivestita 

a fogliami, ghirigori, roccocò, rabeschi, orpelli e 

argentature. 

Nel mezzo della galera rizzavasi per \' altezza 

di parecchi metri il Trionfo, in forma di tempietto 
o di torre o di cupola, sostenuto da sei cOlonne 

di stile corinzio; e in cima, proprio in cima, spic

cava nella sua sveltezza la figura della Santa dalle 
candide vesti, dal capo coronato di rose, che ave

va intorno, ai piedi, una miriade di angeli sorretti 

da nuvole. 

Nel basso e nel\' alto e in tutti i lati del tem

pietto erano rappresentati i più bei tratti della vita 



della Santa dal mistico nome che ha l' olezzo del 

giglio e della rosa. 

Qua è Rosalia neli' atto di abbandonare la corte 

di Sinibaldo, suo padre; là la vita aspra di peni

tenza che la fanciulla mena sul Pellegrino; altrove 

]' apparizione del demonio tentatore, l'angelo che 

rassicura la Vergine alla quale addita la Croce, 

il cacciatore Vincenzo Bonello che scopre le reli

quie della Santa; e sopra e sotto e intorno a quelle 

pitture Angeli e Virlù che reggono corone, pal

me, drappi; e lumi innumerevoli che conferiscono 

alla macchina, col loro raggiante splendore, l'a

spetto di una «montagnella d'oro» (16). 

Non di rado il carro porta il nome di Bara e 

sta a rappresentare l'apoteosi del martirio o del 

sacrifizio, l'ascensione al Cielo dello spirito svin

colato dal frale corpo. Bare nei secoli scorsi si usa

rono pel trasporto delle immagini e dei simulacri 

nelle ricorrenze commemorative; bare per la tra-' 

slazione dei corpi dei santi; bare nelle rappresen

tazioni liturgiche. E la bara non era soltanto il 

« vectis pessulum repagulum », ma un insieme di 

quadri animati, talvolta con attori parlanti, con sce

ne e scenari, su cui si svolgevano i misteri o gli 

episodi principali della vita e delle gesta dei per

sonaggi divini o santificati. E ciò perchè con l'idea 

della morte essa doveva dare quella della risurre

zione dell' anima e della sua ascensione fra i cori 

immortali, alla presenza del Divino Padre, simbo

leggiando il trionfo dello spirito sulla carne (17). 

È celebre la bara che da antichi tempi si co

struiva in Messina per la festa della Madonna della 

Sacra Lèttera, e che venne più tardi riprodotta in 

alcuni paesi della costiera calabra, come Seminara 

e Palmi. 

Qgella osservata nella città del Peloro da notis

simi viaggiatori italiani e stranieri nel secolo deci

mottavo e decimonono, si compone di una quadru

plice impalcatura piramidale con altrettante piat

taforme elevantisi gradatamente le une sulle altre 

e diminuendo di circonferenza a misura che s'al

lontanano dalla base dell'edifizio. Qgesta specie di 

Campoba .. o: Mistero di S. Michele. 

teatro mobile poggia sopra quattro pilastri: in bas

so, nella piattaforma, si vede la Vergine Maria 

composta nel cataletto con attorno i dodici Apo

stoli, e, in alto, il Sole, la Luna, il Mondo, fra un 

gruppo di nuvole e vari ordini di angeli, e più in 

alto, al sommo, Gesù Cristo che col braccio teso 

regge la Vergine. «La figura principale, che è 

quella della Vergine - scriveva nel 1 77 O P. Bry

don e - si leva nel centro, e un po' più in alto ve 

ne son tre altre che appresentano le persone della 

T rinità. Attorno a queste son collocate molte ruo

te ..... ogni ruota contiene una legione di angeli, 

secondo i vari gradi della gerarchia dei sera fini , 

dei cherubini e delle potenze, rappresentati da un 

numero considerevole di graziosi bambini che por

tano abiti splendidi d'oro ed' argento, e grandi ali 

di piume dipinte, attaccate alle spalle. 

« Quando la macchina è messà in movimento, 

tutte queste ruote girano, e durante la processione 
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MaIera: Carro della Madonna della Bruna (Fai . del (Jabinello della Dir. Gen. delle Belle Arti). 

i cori di angeli formano un concerto continuo e 

cantano alleluja ai piedi della Trinità e della Ver
gine ..... (18) ». 

L'ultima domenica di agosto la piccola città 

di Palmi in Calabria celebra la festa della Ma

donna della Lettera. La festa rimonta al 1582, 

allorquando i marinai palmisani ottennero dal Se

nato messinese uno dei capelli che la Madonna 

aveva mandato alla città dello stretto unitamente 

ad una sua lettera. Da quel tempo venne intro

dotta sulla costa calabrese « un'altissima e pesan

tissima macchina, quasi conica, rivestita di carte 

inargentate e tempestate di stelle, rappresentante il 

trionfo di Maria Assunta in Cielo. Si vedevano le 

nubi, il firmamento, il sole dorato sporgente da un 

lato, e dall'altro la luna inargentata, entrambi ro

tanti; il globo terrestre, girante in senso orizzon-
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tale, con la fascia zodiacale, e su di esso il Padre 

Eterno con a fianco una fanciulla alata, in candi

de vesti, coronata di stèlle. O!!esta figura rappre

sentava «l' animeddha » , cioè \' anima della Ver

gine che diffonde sulla terra le sue benedizioni. Il 

corpo di questa Vergine giaceva sulla Bara, cir

condata dagli angioli, sita sul disco superiore del

la base della macchina, onde il nome di Bara e 

in vernacolo Varia. 
« Il grandioso trionfo sacro era adorno di an

gioii roteanti sul bordo circolare ed esterno del 

disco, di angioli infissi ai raggi del sole, della luna, 

ai lati del globo e in diversi altri punti, presso le 

nubi e le stelle. Gli apostoli e i fanciulletti ammon

tavano a circa quaranta, e i fanciulletti, in gran 

parte trovatelli, venivano fermati e legati in appo

sito seggiolino di ferro. 



Palermo: Trasporlo del carro di S. Rosalia. 

«La macchina, composta di spranghe di ferro 

massiccio, con la base fatta con travi di quercia, 

era alta l 6 metri e a trascinarla occorrevano due
cento uomini (19) ». 

La bara di Messina era costruita in ferro, quella 

di Seminara in legno. L'una e l'altra però ricor

dano i modelli delle bare di altri paesi e città, tra 

cui il «Mistero» dell'Assunta di Campobasso. In 

questo «Mistero» la V ergine è librata in aria in 

atto di volare al Cielo, sopra una nube, entro cui 

è il ferro che la sostiene. Sotto la nube sono due 

angeli che la mantengono, avendo tra mani dei 

serti di fiori. «Sulla barella evvi la tomba scoper

chiata, da cui esce il lenzuolo in cui fu involto il 
corpo della Vergine; appiè della tomba è un an

gelo inginocchiato che prega; dal lato destro della 

Vergine vedesi Gesù Cristo, nudo, che mostra le 

piaghe toccate nella sua passione, e più in alto vedesi 

un altro angioletto che soprastà alla Vergine, in at
titudine di porle in capo la corona celeste (20) » . 

GLI INGEGNI DEL BRUNELLESCHI 

E DEL LA CECCA E LA TRADIZIONE 

POPOLARE. 

La tradizione raccolta dagli studiosi locali ri

corda i nomi dei costruttori dei principali carri sa

cri che allietano nelle feste il popolo delle varie re

gioni d'Italia. Talvolta, anzi spesso, essa confon

dendo o scambiando la costruzione, che è opera 

meccanica, con l'ideazione, che è il risultato di un 

processo mentale, fa di ogni artefice paesano l'in

ventore della macchina o del tipo della macchina 

devozionale. CosÌ l'architetto Radese nel 1535 

avrebbe inventato il congegno della Bara di Mes
sina, avrebbe costruito più tardi il carro di Palmi, 

seguito nella sua arte da Mastro Giovannello Cor

tese e da Mastro Jacopo; Paolo di Zimo avreb

be ideato nel l 629 i carri di Campobasso e 

avrebbe immaginato quello di Santa Rosa di Vi

terbo. 
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Se queste tradizioni rispondessero al vero, si 

avrebbero in Italia tanti inventori per quanti sono 

i costruttori dei più belli e più caratteristici e an-

. tichi carri locali e regionali, e si avrebb: nello stes

so tempo una ~diversità di tipi architettonici corri

spondente alla molteplicità delle ideazioni dei sin

goli artisti. La realtà dimostra invece il contrario. 

La forma delle macchine regionali fa supporre 

che si tratti non già di origine multipla, ma di ori

gine unica, derivante, cioè, da un solo tipo, che, 

passando da secolo a secolo e da regione a regio

ne, si sarebbe rivestito e adornato alla foggia pae

sana, adattandosi alle ricorrenze religiose ed ai 

gusti tradizionali dei vari luoghi. 

Le bare di Palmi e di Seminara sono costruite 

sul tipo di quella di Messina , e l'una e le altre 

non differiscono dal carro dell'Assunta di Cam

pobasso, rappresentante \' Ascensione della Ver

gine al Cielo. 

O!Jesta uniformità di tipo in più regioni, nella 

Sicilia, nèlla Calabria, nel Molise, fa pensare che 

i presunti ideatori o inventori di Campobasso e di 

Messina abbiano seguito dei modelli tracciati o 

segnalati loro dalla tradizione artistica. 

La ideazione delle macchine sacre, che tutta

via si vedono messe in giro per gli abitati nelle fe

ste solenni, rimonta ad epoche anteriori a quelle 

stabilite dagli scrittori regionali. Essa va oltre il 
seicento e il cinquecento. Se ne trovano gli archetipi 

nel secolo decimoquarto, in Firenze, nelle « Nu

vole» di,Francesco La Cecca e negli «Ingegni» 

di Filippo Brunelleschi. O!Jesti, per dare la visione 

del Paradiso nella « Rappresentazione del\' An

nunziata )} , aveva disposto le cose in modo che 

« si vedeva in alto un cielo pieno di figure vive » 

e « una infinità di lumi quasi in un baleno scoprirsi 

e ricoprirsi », e dodici fanciulli «vestiti da angeli 

con ali dorate e capelli di matasse d'oro » ; altri 

otto putti di nove anni circa « formavano un maz

zo » che calava dall'alto mediante un congegno, 

contemporaneamente a una mandorla reggente un 

giovinetto quindicenne, che a guisa di angelo sa-
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lutava e annunziava la Vergine. Il Paradiso era 

uno splendore, in esso si vedevano il cielo, il maz

zo dei putti e Dio Padre sedente fra angioli in

neggianti. 

Il legnaiuolo Francesco La Cecca, che applicò 

la sua arte in tali costruzioni sceniche, divenne 

tanto famoso in Firenze, da essere ricordato a pre

ferenza del Brunelleschi, come autore e come in

ventore delle « Nuvole ». 

Il Paradiso da lui preparato nella chiesa del 

Carmine per l'Ascensione del Signore è descritto 

dal Vasari come una meraviglia di meccanica e 

di arte. Si vedeva « Cristo levato di sopra un mon

te, fatto di legname, da una nuvola piena d'an

geli, e portato in ~ un cielo, lasciando gli Apostoli 

sul monte » e, sopra questo cielo, un altro cielo 

cosparso di stelle in dieci ordini giranti, con due 

angeli che parevano sospesi nelle nuvole, fatte di 

bambagia, fra Cherubini e Serafini. Gli angeli 

«allentandosi un canapetto disopra nel cielo, ve

nivano giù per i due maggiori in sul tramezzo, do

ve si recitava la festa; e annunziato a Cristo il suo 

dover salire in Cielo, e fatto altro uffìzio, perchè 

il ferro, dove erano legati in cintola, era fermo nel 

piano, dove posavano i piedi, e si giravano intor

no intorno, quando erano usciti e quando ritorna

vano, potevano far riverenza, e voltarsi secondo 

che bisognava, onde nel tornare in su si voltava

no verso il cielo, e dopo erano per simil modo 

ritirati in alto (21) )} . 

Ammirò il popolo fiorentino la mirabile visione 

celeste preparata col magistero del\' arte e ne ce

lebrò i costruttori come veri e propri inventori dei 

carri sacri, che d'allora furono chiamati «ingegni ». 

Ma in verità i due artisti non furono gli inven

tori o ideatori nel vero senso della parola. Non 

lo fu~l La Cecca perchè questi s'ispirò ai mo

delli precedenti del Brunelleschi; non lo fu il 
Brunelleschi perchè, secondo alcuni, egli trasse 

dalle rappresentazioni tradizionali, ecclesiastiche 

e popolari, l'idea della scena e degli scenari. Di

fatti la concezione del paradiso brunelleschiano e 
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anche lacecchiano segue davvicino quella volgare, 

quale si esplica nei drammi liturgici. 

Il Vasari non è disposto ad accettare questa 

opinione, che fa del «Paradiso» del Brunelleschi 

una derivazione 

della concezione 

popolare. Ma forse 

questa non imma

gina l'universo go

vernato dall'Eterno 

Padre, barbuto e 

sedente sul trono, 

fra cori gerarchici 

di angeli, moventisi 

in vari cieli, negli

spazi ove sta la ter

ra e splendono il 

sole e la luna e le 

altre stelle? E non 

è tale la raffigura

zione plastica del

l'Empireo costruito 

dal Brunelleschi? 

Non è tale quella 

baroccamente of

ferta dalle « Bare» 

di Messina, di Pal

mi, di Seminara, di 

Campobasso? 

opera plebea mercè il concorso deHa competenza 

artistica e del gusto, divenne opera architettonica, 

esteticamente bella e perfetta. 

Ma questa, raggiunto il suo alto splendore, do-
. . 

veva In prosleguo 

Il popolo, che 

per generazioni e 

generazioni visse i 

drammi sacri, svol

gendoli nelle chiese, 

Seminara: La " Bara» (Fol. del Cabinello della Dir. Ceno delle Belle Arti). 

decadere, come ef
fettivamen te de

cadde allorquando 

il tipo scenico o sce

nografico ideato o 

costruito da insigni 

artefici diventò la

voro comune, nel 

quale esperimenta

va la sua forza ogni 

artigiano, ogni fale

gname ed ogni fab

bro, sbizzarrendosi 

a riprodurre, in 

onore di questo o 

quel santo, per l'u

na o l'altra chiesa 

o confraternita o 

città, carri colossali, 

che, pur modellati 

su un tipo di bel

lezza e compostez

za classica, dimo

strano nelle varie 

forme, a barca, a 

bara, a campanile, 

a giglio, a palma, 

nella decorazione a 

nelle piazze, nelle vie, non disdegnò nella prepara

zione scenica il concorso di quanti per abilità di 

mestiere potevano arrecare un contributo al lavoro 

di preparazione; e quando più tardi, per le mutate 

condizioni della tecnica e dello spirito dell'uomo, 

lo scenario dovette assumere forme più elevate, più 

degne, più vive, allora esso si avvalse dell' opera 

degli artisti di merito e di fama. Ond'è che l'umile 

oro, ad argento, 

multicolore, le caratteristiche locali, che riflettono 

la passione, il costume, la tradizione dei vari po

poli delle nostre regioni. 

I carri tuttora in uso nelle cerimonie festive dei 

paesi italiani sono i documenti più chiari ed evi

denti di questo fatto. Essi fanno vedere che, se la 

rappresentazione del Trionfo, che si erige nel cen

tro del carro, procede sui modelli del Brunelleschi 
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Carro piemontese delle Benedizioni (Fai. del Caoinel/o della Dir . Ceno delle Belle Arli). 

e del La Cecca, la costruzione della base se ne 

distacca, per assumere una forma rispondente alle 

esigenze della tradizione locale, alle leggende re

gionali, ai miracoli, alle apparizioni religiose. Ecco 

perchè tanto in Messina quanto in Potenza e al-
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trove la parte inferiore del carro presenta forma 

di barca, di galera, di naviglio, mentre nel rima

nente è quasi una copia del vecchio albero trion

fale congegnato dagli artisti fiorentini del s<;colo 

decimoquarto. 
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