L’appuntamento è a Peschici, sabato 8 settembre alle ore 17.30 nei pressi dell’abbazia, dove padre Antonio
Zoccano celebrerà alle ore 18.00, per la prima volta nel terzo millennio, la santa Messa.

Il "ritorno" della festa della Madonna di Càlena
"C'era una volta ... la festa della Madonna di Càlena".
Esordì così, nel lontano 8 settembre 2002, Annamaria Tripputi, storica delle tradizioni popolari pugliesi, durante il
convegno del Centro Studi Martella "Salviamo Kalena! ". Con la formula di esordio delle fiabe, con lo stesso
metalinguaggio, la Tripputi intendeva descrivere un evento avvolto nelle nebbie della memoria, escluso dalla
scansione "ufficiale" delle festività religiose di Peschici (Madonna di Loreto, Sant'Elia, San Matteo).
"Oggi la festa non si fa più – rimarcava la Tripputi - e si vorrebbe da più parti ripristinarla. I peschiciani continuano
a rendere omaggio alla loro protettrice in modo autonomo e spontaneo".
Fino agli anni settanta del Novecento questa ricorrenza si festeggiava ancora. Non era una festa grande, ma tutti,
grandi e piccoli, si recavano, il pomeriggio dell'8 settembre, nel cuore della verde piana di Peschici (Foggia) dove
sorgeva maestosa l'antichissima abbazia di Càlena. Un gioiello di architettura nel Gargano. Un luogo già allora
semi-abbandonato, intorno al quale fiorivano leggende di briganti, di pirati turchi e di imperatori.
Che senso aveva questa festa? Rappresentava oltre al pellegrinaggio, il mangiare insieme, l'assaporare i cibi rituali
(le noci nuove, ancora nere del mallo fresco), il rinsaldare vecchi legami sociali e il formarsi di nuovi.
La Tripputi si soffermò sulla sua importanza identitaria. Ripristinare la festa della Madonna di Càlena, che in
passato era stata un appuntamento ciclico, un punto di riferimento importante per la comunità, non era solo
possibile, ma necessario. Non si trattava di un falso, come certi cortei "storici" avulsi da ogni contesto tradizionale,
ma di un recupero di forme ed espressioni devozionali ancora vive nell'immaginario collettivo. "Oggi la festa –
continuava la studiosa – dopo aver perso le connotazioni antiche, può diventare a tutti gli effetti un bene culturale, al
pari dell'emergenza monumentale, del documento, dell'oggetto d'arte. È un frammento della nostra storia che va
salvaguardato, conservato e trasmesso come bene prezioso, per quell'archivio della memoria destinato alle
generazioni future. Pian piano, col passar degli anni, sarà la tradizione stessa a creare nuove espressioni diverse
dalle precedenti, più consone al modo di vivere e di pensare della comunità, che perpetueranno nel tempo la festa
finché sarà vivo il culto per la Madonna di Càlena".
Anche quest'anno la festa ci sarà. Una festa religiosa, sicuramente diversa dal passato, richiesta dai fedeli e rivissuta
nell'attualità della fede del terzo millennio. L’appuntamento è per sabato 8 settembre alle ore 17.30 nei pressi
dell’abbazia, dove padre Antonio Zoccano celebrerà alle ore 18.00, per la prima volta nel terzo millennio, la santa
Messa. Lo ringraziamo di cuore per aver risposto alle nostre attese. E’ un segnale importante!
Kàlena è infatti divenuta, in tutti questi anni, "l'emblema" della disattenzione verso i “luoghi del cuore” che, specie
nella montagna Sacra, cadono letteralmente a pezzi, nell'indifferenza e disattenzione degli Enti preposti alla loro
tutela. Da decenni “sgarrupata”, l'antica abbazia di Peschici rischia davvero di terminare la sua storia gloriosa, se
non si bloccherà il suo inesorabile degrado. Nel 2009, dopo il crollo del tetto dell’abside di una delle chiese, le
pesanti travi caddero sull'altare, danneggiandolo. Intervenne la Soprintendenza ai Beni Architettonici della Puglia,
con una serie di "ingiunzioni" ai proprietari. Ingiunzioni rimaste, per tre anni, lettera morta. Finalmente, pochi mesi
fa, ha fatto eseguire piccoli lavori di consolidamento statico delle creste murarie della chiesa en plein air, per le cui
spese (25mila euro) si rivarrà sui titolari del monumento. Una piccolissima goccia nell’oceano. Ben altri lavori sono
necessari per salvare l’abbazia… La speranza degli amanti di Càlena è che siano eseguiti al più presto!
ABBAZIA SANTA MARIA DI KALENA, IN AGRO DI PESCHICI (FG)
… CONOSCIAMOLA!
L'abbazia di Santa Maria di Càlena, sita in agro di Peschici, è da annoverare fra le più antiche d'Italia. Sarebbe stata
eretta nell'872. Probabilmente vi fu una prima presenza di monaci basiliani. Un edificio sacro esisteva nell’11°
secolo, come testimonia un atto di donazione del 1023: il vescovo di Siponto donò «l'ecclesia deserta in loco qui
vocatur C(K)àlena, cuius vocabulum est sancta Maria» all'abbazia di Tremiti, fornendo tutte le necessarie
pertinenze: un orto, una vigna, dei terreni da coltivare che permettessero ai monaci benedettini di poter vivere senza
problemi, trasferendosi in terraferma.

Nel 1058 il cenobio divenne una potente abbazia. Via via che papi ed imperatori le concedevano ricchi privilegi, i
suoi beni si estesero oltre l'area garganica fino a Campomarino e a Canne. L'abbazia di Monte Sacro, presso
Mattinata, era una di queste ricche dépendances, ed ebbe un secolare contenzioso con la casa-madre, che non
voleva concederle assolutamente l'autonomia. Per rendersi conto dell'entità del prestigio di Santa Maria di Càlena,
basta ricordare che nel 1420, quando era già in declino, i beni in suo possesso consistevano in circa trenta chiese del
Gargano Nord, con relative pertinenze di mulini, case, terre, oliveti, diritti di pesca sul Varano e diritti feudali sulla
città di Peschici e sul Casale di Imbuti. Contesa dai potenti monasteri di Tremiti e Montecassino, riuscì a restare
indipendente fino al 1445, quando fu inglobata definitivamente a Tremiti, sotto i Canonici Lateranensi.
E' certo che l'abbazia di Santa Maria di Càlena accolse molti pellegrini, famosi e non, che sbarcavano sui litorali del
Gargano Nord per recarsi al Monte dell'Angelo. I redditi derivanti dalle numerose donazioni dei fedeli le servirono
indubbiamente per assolvere degnamente questa funzione di ospitalità. Giuseppe Martella, citando l'abate
Benedicto Cochorella (che nel 1508 scrisse una “Cronaca Istoriale di Tremiti”), afferma che l'abbazia si rese
importante e ricca per concessioni e privilegi di principi, papi, imperatori e fedeli. Questi, per recarsi alla miracolosa
grotta dell'Arcangelo San Michele, facevano lungo il cammino la prima tappa a Càlena e dopo presso i Santuari siti
nella montagna garganica.
I monaci benedettini coltivavano, in un esteso orto botanico, innumerevoli varietà di erbe officinali proprio per
curare i pellegrini bisognosi di cure e di ristoro. La presenza di pellegrini stranieri all'abbazia di Santa Maria di
Càlena è documentata dai resti delle sue fabbriche conventuali, visibili a tutti ancora oggi. Critici e storici dell'arte
come Emile Bertaux e Adriana Pepe hanno analizzato, nelle loro pubblicazioni, le due chiese presenti nel
complesso badiale: presentano rare ed interessanti tipologie di architettura pugliese, europea ed extraeuropea. Se la
prima chiesa dell'abbazia si inserisce infatti nel solco di un'originale tradizione costruttiva pugliese, quella delle
cupole in asse, la più recente seconda chiesa, che si addossa all'edificio più antico, fu costruita con soluzioni
architettoniche di vasta circolazione europea ed extraeuropea da quelle maestranze itineranti di scalpellini, di origine
borgognona, che percorrevano nei due sensi, con il traffico di pellegrini e crociati verso la Terrasanta, la Via
Francigena.
Giuseppe Martella, in “Peschici illustrata”, citando un documento del 1275 (un privilegio con cui Carlo I d'Angiò
concede a suo fratello, il re di Francia Luigi IX, del legname tagliato nei boschi garganici) rileva che soltanto due
porti dell'Adriatico erano adibiti per l'imbarco di legname per la Francia: quello di Manfredonia e quello di Peschici.
Questo interessante dato lo autorizza ad affermare che “a Peschici a quel tempo esistevano delle strutture portuali
che evidentemente erano ben note, se non paragonabili a quelle sipontine, tuttavia valide e attrezzate per imbarchi di
materiali. Differentemente il porto di Peschici non sarebbe stato citato nel documento angioino”.
Lungo l'itinerario 'classico' della Via Sacra dei Longobardi vi era la cella della Santissima Trinità di Monte Sacro,
nei pressi di Mattinata, che appartenne all'abbazia di Càlena dal 1058 fino al 1198. Secondo Adriana Pepe, è
proprio nel quadro dei rapporti con il santuario del Monte Gargano, che il possesso della Santissima Trinità di
Monte Sacro assunse un particolare interesse per i monaci benedettini calenensi. Una lunga e difficile contesa nel
corso del 12° secolo (1127-1198) oppose l'abbazia alla sua antica 'cella', che si era resa, di fatto, indipendente. Oggi
Monte Sacro risulta molto decentrata, rispetto alle altre pertinenze di Santa Maria di Càlena, ma un tempo non era
così. La Alvisi, con il sussidio della fotografia aerea, ha individuato una fitta rete di strade mulattiere che, sin
dall'antichità, collegavano i centri abitati della costa settentrionale al porto di Siponto, e il cui utilizzo dovette
intensificarsi con lo sviluppo del Santuario di Monte Sant'Angelo.
Intorno a Càlena, luogo-simbolo dell'immaginario collettivo di Peschici, non mancano suggestioni e leggende.
Dall'abbazia, un camminamento sotterraneo portava alla 'caletta' del Jalillo: serviva ai frati per sfuggire alle
frequenti scorribande saracene. Da un'acquasantiera, posta in fondo alla navata sinistra della chiesa nuova,
giungerebbe il rumore della risacca marina. Si racconta anche di un antico tesoro di Barbarossa. Forse, era
l'ammiraglio turco Khair ed-Din, attendente di Solimano I, che assediò Tremiti. Una leggenda popolare narra che
Federico Barbarossa, in cammino verso la grotta dell'Angelo, vi fece una sosta dolorosa: seppellì nella cripta la sua
figlia prediletta, ammalatasi durante il viaggio. Le pose, come singolare cuscino, un vitello d'oro.
Questo tesoro prezioso gli abitanti di Peschici lo hanno cercato invano, dimenticandosi che è in piena luce, sotto i
loro occhi...
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