PRESENTAZIONE DEL VOLUME

SANCTA MARIA DE NERITO.
ARTE E DEVOZIONE NELLA CATTEDRALE DI NARDÒ (1413-2013).

Sarà presentato venerdì 23 maggio 2014, alle ore 19.30 presso la Cattedrale di Nardò, il
volume celebrativo del secentenario della Diocesi, dal titolo Sancta Maria de Nerito. Arte e
devozione nella Cattedrale di Nardò (1413-2013).
Il volume, edito da Mario Congedo Editore e inserito nella Collana dei Quaderni degli Archivi
Diocesani di Nardò-Gallipoli, è curato da Marcello Gaballo, Daniela De Lorenzis e Paolo
Giuri.
L’opera, presentata ai lettori dal Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, offre al lettore
un excursus storico-artistico attraverso l’analisi e lo studio dell’ingente patrimonio d’arte
conservato nella Cattedrale di Nardò.
L’antico edificio, grazie al contributo di docenti e ricercatori universitari, oltre che di studiosi
di varia provenienza ed estrazione, è stato analizzato in tutte le fasi storico-artistiche, dall’età
medievale al restauro ottocentesco, in virtù del necessario concorso di molteplici e specifiche
discipline, essendo il monumento un eccezionale palinsesto architettonico, oltre che un
contenitore di oggetti d’arte di inestimabile valore, molti dei quali qui studiati e offerti al
pubblico per la prima volta dopo i recenti restauri che hanno interessato prevalentemente il
patrimonio pittorico.
È stato così possibile formulare nuovi studi e analisi artistiche e stilistiche relativamente agli
affreschi (dal XIII al XVI secolo) a all’ingente corpus dei dipinti di estrazione napoletana,
commissionati in gran parte nella prima metà del Settecento dal vescovo Antonio Sanfelice.
Tra le opere pittoriche si segnalano, per rilevanza, le ante dipinte dell’armadio del Tesoro il
cui restauro si è appena concluso, restituendo una tra le più pregevoli opere attribuite alla
scuola di Francesco Solimena.
Notevoli sono anche i contributi relativi allo studio delle fonti documentarie, tra le quali la
Bolla dell’11 gennaio 1413, e dell’arredo sacro, finora mai o scarsamente indagato: dal
Crocefisso ligneo, agli interventi settecenteschi apportati da Ferdinando Sanfelice, fino alle
compagini musive otto-novecentesche che decorano le cappelle e le stanze parrocchiali.
Frutto, dunque, di una fortunata convergenza di circostanze, i contributi raccolti nel presente
volume passano in rassegna sei secoli di storia della Cattedrale di Nardò mediante un capillare
scavo archivistico e un attento studio delle fonti documentarie, storiche, letterarie e
iconografiche. Tale studio rappresenta, pertanto, una scelta motivata dalla necessità di
incoraggiare la valorizzazione, la salvaguardia e la trasmissione del ricco patrimonio artistico,
culturale, simbolico e materiale della Ecclesia Mater neritina non solo a fini celebrativi, ma
anche e soprattutto per preservare l’integrità e l’identità del tempio, assurto a chiesa regia con
decreto del 12 ottobre 1803, dichiarato monumento nazionale il 20 agosto 1879, ed elevato
dalla Santa Sede a dignità di Basilica minore il 2 giugno 1980.
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