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Introduzione
Se il ritrovamento dellʼaffresco della Madonna di
Cotrino ha dato adito  ad un culto,  che si  è  poi
divulgato lungo i secoli, tra le tante “concause”,
che  hanno  reso  possibile  una  tale  devozione,
credo che vada messa in evidenza la particolare
“bellezza”dellʼicona. Ed effettivamente agli occhi
di  coloro,  che  hanno rinvenuto  lʼaffresco tra  le
boscaglie della contrada di Cotrino, nei pressi di
Latiano,  lʼimmagine  che  si  presentava  loro
appariva  veramente  “bella”.  Senza  entrare,  in
questa  sede,  nella  questione  dibattuta,  relativa
alle fonti, che si riducono probabilmente alle due
narrazioni, quella del domenicano padre Severino
Montorio,  scritta nel 1715; e quella più recente
del cittadino latianese Vincenzo Pepe, dipendenti
entrambi probabilmente da una fonte comune; e
senza  nemmeno  voler  entrare  nel  merito  del
problema,  anchʼesso  dibattuto,  della  datazione
dellʼicona  (il  ritrovamento  avvenne  nel  1605  -
informa  il  Pepe:  era  un  venerdì  di  aprile;  ma
lʼicona ovviamente è precedente, e ci sono anche
dei  graffiti  e  persino  una  data,  lʼanno  1535,
ragion per  cui  è  da supporre  che  in  quellʼanno
fosse  venerata  e  che  la  sua  realizzazione  vada
stabilita  in  una  datazione  precedente,  quindi
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molto antica, tra il XV e il XVI secolo)1,  a me
pare  che  a  rendere  originale  lʼaffresco  della
Madonna di Cotrino sia il fatto che qui si possa
chiaramente  parlare  di  “impostazione  bizantina
ed  esecuzione  latina”.  Ed  effettivamente
lʼimmagine  tradisce  i  connotati  dellʼarte
orientale,  ma ad eseguire lʼopera è stato,  molto
probabilmente, un maestro e artista latino, ossia
della nostra terra, che si è “imbevuto” di arte e
cultura  bizantina  e  si  è  lasciato  plasmare  dalla
spiritualità  orientale,  interpretando  la  sua  opera
artistica con i connotati dellʼarte sacra, giuntagli
dai monaci orientali, forse i basiliani, realizzando
così una formidabile sintesi di cultura e fede, che
abbraccia  oriente  e  occidente.  Lʼanonimo  e
ignoto artista è, quindi, il rappresentante di questa
mirabile,  profonda  e  intelligente  sintesi
ecumenica, che lo ha portato a impostare lʼopera
nei  parametri  e  criteri  bizantini,  ma  con
unʼesecuzione  originale,  che  egli  attingeva  dal
“suo” mondo,  dalla  “sua” cultura  e  dalla  “sua”
fede, cioè la “nostra” cultura e la “nostra” fede.
Se questo è vero, allora lʼaffresco della Madonna

1 Per entrambi le questioni e per un approfondimento in genere,
vedere  il  sito  del  monastero (www.santuariodicotrino.it),  alla  voce  “La
Madonna”; e soprattutto D. A. LEUCCI,,  S. Maria di Cotrino Latiano –
(1607-1922), Congedo Editore, Galatina 1987 (in vendita presso il nostro
monastero).  Anche  la  seguente  relazione  è  disponibile  sul  sito  del
monastero alla voce “1992 SETTE NOVEMBRE 2017: AUGURI, CARO
SANTUARIO”.
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di  Cotrino  vi  entra,  a  pieno  merito  e  a  pieno
titolo, ad essere il rappresentante di un dialogo tra
culture e devozioni, se è vero, come è vero, che
allʼepoca, in cui il nostro artista dipinge lʼicona,
lo  scisma  tra  oriente  e  occidente  era
drammaticamente in atto. Nonostante questo, egli
dimostra  un  cuore  e  una  spiritualità  altamente
ecumenici. 

Lettura dellʼicona
Proviamo,  dunque,  a  leggere  questa  bellissima
immagine  che,  una  volta  rinvenuta,  è  stata
talmente  eloquente  da  parlare  in  profondità  al
cuore di coloro che lʼhanno scoperta.
In  quanto  bizantina,  lʼicona  risponde
perfettamente ai canoni orientali e ne segue che
anche  il  fruitore,  ossia  ciascuno  di  noi,  che  la
guarda,  la  contempla  e  la  prega,  non  può
prescindere da essi. 
   Ci  chiediamo,  allora:  “Chi  era  lʼiconografo
bizantino, che dipingeva il volto del Cristo, della
Madonna, di un santo o di Dio stesso?”. Egli era
fondamentalmente  un  contemplativo,  ossia  un
orante,  un  uomo  di  preghiera.  E  tale  sembra
essere stato il  “nostro” artista.  Questi,  prima di
dipingere unʼicona, pregava, digiunava, meditava,
contemplava  lʼopera,  che  avrebbe  poi  dipinto.
Lʼicona  bizantina  era  quindi  il  frutto  della
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preghiera  del  monaco  basiliano,  contemplativo,
orante. Ciò che veniva fuori era il frutto della sua
preghiera,  della  sua  meditazione,  della  sua
contemplazione. Questa prassi, presso i basiliani,
era una legge ferrea, alla quale il “nostro” pittore
non  sembra  si  sia  sottratto.  Alla  fine
dellʼesecuzione,  lʼopera  doveva  semplicemente
“primeggiare” e di conseguenza lʼautore doveva
“sparire”, ragion per cui nessuna icona bizantina
è firmata e per lo stesso motivo sono pochi i nomi
degli iconografi orientali giunti fino a noi. 
   Tutto questo ritroviamo nella bellissima icona
di  Cotrino,  che  potremmo  definire  “latino-
bizantina”, ed è la realtà concreta su cui si fonda
la  storia  e  la  stessa  sussistenza  del  “nostro”
santuario.  Come  sapete,  lʼultimo  restauro
dellʼaffresco, eseguito nel 1965 sotto la direzione
del  soprintendente  di  Bari,  il  dott.  Francesco
Schettini,  essendo allora priore del monastero il
padre Alacrino Velocci prima, e padre Agostino
Filippo  dopo,  ha  riportato  lʼimmagine  al  suo
antico splendore, così come la possiamo vedere in
questo momento. I tanti rimaneggiamenti, lungo i
secoli, non sempre idonei e conformi allʼaffresco,
sono tuttʼoggi testimoniati dalla tela, conservata
nel coro del monastero, e realizzata da Salvatore
Murra,  con la  seguente  isrizione:  “Effigie  della
Madonna  di  Cotrino  ritratta  dallʼaffresco  prima
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dello stacco e del restauro operati nel 1965”. Ed
effettivamente,  dalla  Soprintendenza  venne
inviato qui a Cotrino un tecnico, al fine di operare
lo stacco dellʼimmagine dallʼabside e portarla a
Bari  per  gli  opportuni  interventi.  Liberata  dalle
tante sovrastrutture posteriori, lʼimmagine venne
applicata  su  tela,  così  come  come  oggi  la
possiamo vedere e contemplare.
   E allora proviamo e entrare in questa mirabile
opera, frutto della fede di chi lʼha dipinta e poi di
chi  lʼha  rinvenuta,  divenendo  il  motivo  stesso
della  devozione.  Ciò  che  si  vede  in  questo
affresco è il  volto  tenero di  una Madre,  con in
braccio il suo bambino. Si vede qui, senza mezzi
termini,  la  Madre  della  tenerezza  o  –  come  la
chiamano  gli  orientali  –  la  glocofilusa;
lʼatteggiamento  è  mirabilmente  affettuoso,
espresso  in  particolar  modo  dal  contatto  delle
guance.  Gli  occhi,  quasi  a  mandorla  della
Vergine,  sono  rivolti  verso  il  pellegrino,
riflettendo uno sguardo amoroso e profondamente
materno,  quasi  a  voler  indicare  la  possibilità,
anche per lui, di essere partecipe di tanta intimità
e amorevolezza. Ciò è evidenziato, in particolare,
dal  movimento dei  due,  lʼuno verso lʼaltro,  nel
senso che la Madre china il capo e il volto verso il
bambino; e il bambino, a sua volta, sembra quasi
“slanciato” verso la madre. Il capo della Vergine e
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del bambino sono ornati della sacra aureola, che
poi si immerge nello sfondo oro-giallastro di tutta
lʼicona, ad indicare esattamente il mondo di Dio.
Il Bambino ha lo sguardo rivolto verso la Madre,
quasi  fino  a  far  siʼ che  i  due  sguardi  si
confondano  lʼuno  nellʼaltro;  ma  con  la  mano
destra  benedicente,  lo  stesso  bambino  invita  il
pellegrino  a  entrare  in  quella  misteriosa
atmosfera,  creata  dai  due  protagonisti;  lo  si
percepisce  guardando  le  tre  dita  in  posizione
benedicente: il dito più alto sembra dire al devoto
“suʼ, dai, vieni qui; entra; cʼè posto per te”. Lo
sfondo è oro-giallastro, ad indicare il mondo del
divino; il manto della Vergine è di colore “verde”,
ma ci sono dei tratti di colore celeste o azzurro,
che sicuramente doveva essere il colore originale
(sprazzi celesti, infatti, si intravedono qua e là e
probabilmente il restauro ne avrebbe dovuto tener
conto, al fine di riportare tutto il manto a quegli
stessi medesimi sprazzi di colore); la veste è di
colore  rosso  (ciò  è  in  perfetta  sintonia  con  la
legge  cromatica  delle  icone  bizantine,  dove  il
giallo/oro rappresenta sempre il divino; lʼazzurro
o celeste simboleggia anchʼesso la realtà di Dio;
il  rosso invece  rappresenta  lʼumanità):  immersa
sempre  in  Dio  (sfondo oro),  Maria  è  Madre  di
Dio  (manto  celeste)  e  madre  dellʼuomo  Gesù
(veste rossa). Anche se lʼicona, allo stato attuale,
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nonostante  il  restauro,  presenta  linee
vistosamente  artefatte  e  campiture  di  colore
impoverite o distrutte, facendo venire assai meno
quella  che  era  la  sua  bellezza  originale,
soprattutto nei suoi tratti somatici, pur tuttavia, ad
uno  sguardo  dʼinsieme  è  possibile  ancora  oggi
contemplare la bellezza artistica di unʼicona, che
pur non essendo unica nel suo genere (sono tante
le icone mariane di origine bizantina, presenti in
terra  dʼOtranto:  la  Mater  Domini nella  vicina
Mesagne,  e  tantissime altre!),  questa di Cotrino
però è lʼunica forse a rappresentare i tratti di un
dialogo  tra  fedi  e  spiritualità  differenti,  che
probabilmente la rendono unica e originale.

Contemplazione dellʼicona
Passiamo ora a contemplare, più da vicino, questa
meravigliosa immagine della Madonna. Va detto
che  lʼiconografo  bizantino  nel  raffigurare  il
risultato  della  sua  contemplazione  spesso
ricorreva  alle  descrizioni  corporee,  presenti  nel
libro del Cantico dei Cantici, uno dei testi biblici
più amati dai mistici e sembra anche dai pittori
orientali.  Ebbene,  in  questo  meraviglioso  libro
della Scrittura, tra le altre cose, è presente anche
la  descrizione  della  bellezza  del  corpo  umano.
Infatti, il Cantico dei Cantici, cioè il “Cantico per
eccellenza”, presenta alcune dettagliate e accurate
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descrizioni del corpo, sia in riferimento al corpo
maschile (Ct  5,9-16) e sia,  soprattutto,  a quello
femminile (Ct  4,1-7; 6,4-12; 7,1-10). E ci sono,
addirittura,  alcuni  brevi  e  sintetici  riferimenti,
sparsi  qua  e  là,  all’interno  dell’opera,  che
contengono  riferimenti  al  corpo  di  lei  (Ct  1,9-
10.15;  2,1.14)  e  di  lui  (Ct  1,13-14.16;  2,3.9).
Sembra  che  gli  autori  delle  icone  bizantine
descrivano  molto  appropriatamente,  sulla  scia
delle  descrizioni  del  Cantico  dei  Cantici,  la
bellezza dei tratti somatici, propri del corpo, quasi
a voler dire che qui tutto è bello; tutto è bellezza
assoluta; la bellezza è il cuore e lʼoggetto stesso
della contemplazione. Dalla bellezza delle forme
e dei tratti  somatici,  il  contemplativo intravede,
coglie,  percepisce e fa sua la bellezza interiore.
Lʼimmagine  di  Cotrino  sembra  essere  la
traduzione iconografica del Tota pulchra.
   Ed ora passiamo allʼultima fase di questa nostra
descrizione dellʼicona della Madonna, ossia la sua
contemplazione, che viviamo a fasi alterne, così
come proverò ad esprimere (abbassamento delle luci e
atmosfera musicale):

1. Contempliamo lo sfondo dorato: oro e colore
giallo;  giallo  vivo  è  il  mondo  del  divino:  la
Madonna  è  tutta  immersa  nel  mondo  di  Dio;
viene da Dio stesso; appartiene a Lui. Restando in
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silenzio ognuno può contemplare questo sfondo e
sentire quanto Maria appartenga al  “suo” Dio e
inviti  ciascuno  di  noi  ad  entrarvi,  per  essere
avvolto  dallo  stesso  sfondo  di  pace,  amore  e
libertà.

2.  Contempliamo  ora  le  aureole.  Ognuna  delle
due  aureole  sembra  essere  un  particolare  dello
sfondo;  dice  che  entrambi  i  protagonisti
appartenenti a Dio; sono essi stessi divini.

3. Contempliamo il volto di Maria:
- Fronte larga: Maria è  Sedes sapientiae;

donna saggia, sapiente, intelligente. Agli inizi del
Vangelo di Marco (3,21.31-35), anche lei, è con i
parenti, che lo cercano per portarselo a casa. Non
capiva.  Ecco,  allora,  che  questa  fronte  ampia,
larga,  quasi  possente,  resa  tale  anche  dalle
sopracciglia, sembra esprimere la fatica e la forza
di  Maria  nel  comprendere  il  mistero,  che  lei
serbava  nel  cuore  e  costantemente  meditava.
Chiediamo  alla  Vergine  il  dono  della  sapienza,
che ci sproni ad allargare i nostri miopi parametri
esistenziali  (“Spicchio  di  melagrana  è  la  tua
tempia”; Ct 4,3c).

- Naso appuntito: esso simboleggia il dono
dellʼodorato,  del  profumo,  del  respiro  dellʼaria
vitale  ed  esistenziale.  Il  già  citato  Cantico  dei
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Cantici parla spesso del profumo, con cui la sposa
avverte  la  presenza  dello  sposo,  e  viceversa
(“Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza;
aroma che si espande è il tuo nome”; Ct 1,3). 
        -  Bocca  soave,  piccola,  appena  visibile,
deliziosa: Maria parla poco; nei vangeli, a parte il
Magnificat,  la  grande  preghiera  mariana,  per  il
resto Maria “riesce” solo a dire: “Eccomi, sono la
serva del Signore...”; non commenta le parole di
elogio  di  Elisabetta.  Donna  del  silenzio
eloquente: questo sono le sue labbra e la bocca.
Ammiriamo in questo momento lʼeloquenza del
suo silenzio. Il Cantico afferma della bocca della
sposa:  “Nastro  di  porpora  le  tue  labbra;  la  tua
bocca è piena di fascino” (Ct 4,3).
      -  Occhi  a  mandorla,  profondamente
penetranti.  Maria  ti  guarda;  il  suo  sguardo,
stranamente,  non è verso Gesù, ma verso di te.
Sguardo  tenero,  acuto,  perforante,  amoroso,
affabile. Ti dice: “Figlio...figlia, io ti amo; io sono
tua madre”:  “Gli occhi tuoi  sono colombe” (Ct
4,1);  “Distogli  da  me  i  tuoi  occhi,  perché  mi
sconvolgono (Ct 6,5).

- Guance attraenti, materne, tenere, soavi.

4.  Contempliamo ora la mano:  la  mano sinistra
non  si  vede;  è  coperta  dal  velo;  con  la  destra
abbraccia calorosamente, avvolgendolo, il Figlio
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“benedetto del suo seno”. Con lʼaltra, invisibile,
abbraccia  il  pellegrino,  il  devoto;  abbraccia  te.
Senti lʼabbraccio della tenerezza; avverti il calore
della glicofilusa.

5.  Passiamo  ora  alle  vesti:  il  velo  celeste
simboleggia  la  maternità  divina  della  Vergine:
Maria  è  Madre  di  Dio.  È  il  titolo,  con  cui  la
veneriamo allʼinizio di ogni  anno,  la  theotokos.
Ma Maria è anche madre di Cristo, fatto uomo:
ciò è  rappresentato  dalla  veste  rossa.  In  quanto
uomo Cristo non solo si è incarnato, ma ha anche
patito  e  Maria,  con  la  sua  veste  rossa,  ne  ha
condiviso il martirio: “Una spada trafiggerà la tua
anima” (Lc 2,35).

6.  Contempliamo il  collo  della  Vergine:  “Il  tuo
collo è come la torre di Davide, costruita a strati”
(Ct 4,4a).
   Il  collo  è  volutamente  sproporzionato
(caratteristica  delle  icone  bizantine),  a
simboleggiare lʼeloquenza, la forza della parola;
la gola si presenta ben nutrita e possente. Il collo
dice  anche  stabilità,  forza,  costanza  (Turris
davidica).  Maria  è  la  donna  forte,  costante,
decisa: è ciò che vuole trasmettere a ognuno dei
suoi figli.
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6. Contempliamo ora il Cristo, insieme bambino,
ma con i tratti, soprattutto nel volto, di un adulto.
Cristo qui, anche se nelle braccia della Madre, è
tuttavia  il  “Pantocrator”.  La  Mano  destra  della
madre  è  volutamente  sproporzionata,  non  per
obbedire  alle  leggi  della  prospettiva,  del  tutto
assenti  nellʼiconografia  bizantina,  ma  per
evidenziare  che  quella  mano  è  esattamente  il
trono del  Cristo.  È Cristo,  quindi,  la  causa e  il
motivo di tutto. Tutta lʼicona mariana ha senso e
motivo di essere e di esistere solo grazie a Lui e
per Lui. Egli è il punto di arrivo. Si dice qui: “Ad
Iesum  per  Mariam”.  Questʼicona  dice  solo
questo. Maria esiste solo perché ti porta lì, verso
il suo Figlio, nel cuore del Figlio suo. Entrando
nel cuore di Maria, parte libera dellʼicona, si entra
automaticamente nel cuore del Figlio.

7.  Contempliamo,  ora,  a  moʼ di  conclusione,
proprio questa parte: il cuore di Maria. È la parte
del  corpo,  lasciata  volutamente  libera;  da  lì  si
entra in quel cuore materno, da cui si raggiunge
Cristo, penetrando nel suo cuore.

Preghiera finale
Mi  viene  spontaneo,  concludendo,  di  pregare
insieme con voi con la preghiera dantesca, posta
sulle labbra di san Bernardo:
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“Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fisso dʼeterno consiglio.
Tu seʼ colei che lʼumana natura
nobilitasti siʼ , che il suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese lʼamore
per lo cui caldo nellʼeterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui seʼ a noi meridïana face
di caritate; e giuso, intra i mortali,
seʼ di speranza fontana vivace.
Donna, seʼ tanto grande e tanto vali,
che, qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanzʼali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te sʼaduna
quantunque in creatura è di bontate!”.
Ave, Maria, 
piena di grazia;
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno: Gesù.
Santa Maria,
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madre di Dio,
prega per noi, peccatori;
adesso e nellʼora della nostra morte.
Amen.
Amen.
Amen.
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