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LIBRI RICEVUTI 
Dalla Sicilia alla Puglia. La festa di San Giuseppe a cura di Vincenza 
Musardo Talò - 2012 S. Marzano di S. G. (TA), Talmus Art editore 
di Carla Amirante 
 

1.  Il volume si presenta in un formato editoriale molto elegante che già di 
per sé invoglia a prenderlo in mano per sfogliarlo e fa piacere constatare che 
il contenuto non delude affatto, anzi, decisamente all‟altezza della prima 
impressione, spinge il lettore a continuare la lettura per trovarci tante notizie 
sul culto a San Giuseppe. 

Lo scritto è il frutto della ricerca di più studiosi che hanno voluto dare il 
proprio contributo ad una indagine ricca e complessa perché meglio fosse 
compresa la figura di San Giuseppe. Nelle prime pagine leggiamo la 
presentazione del famoso critico d‟arte Vittorio Sgarbi, già sindaco di Salemi, 
il quale analizza i molti aspetti della festa religiosa del Santo e la descrive 
come fenomeno antropologico di forte entità; sottolinea Sgarbi l‟aspetto 
ancestrale della devozione che dà luogo a forme rituali di straordinaria 
teatralità e a manifestazioni le più varie, profondamente legate al mondo 
agricolo. Segue la nota del curatore, Vincenza MusardoTalò, anch‟ella critico 
d‟arte, che fa un ricco e profondo exursus  sul valore della santa festa dai 
tanti significati non solo spirituali, storici, sociali, e, perché no, anche turistici 
ed economici e pone in evidenza similitudini e diversità del culto giuseppino 
nelle due regioni studiate. 

L‟opera è divisa in tre sezioni, la prima dedicata alla Sicilia,la seconda alla 
Puglia e la terza “Asterischi”, con una ricca iconografia di quadri, statue e 
stampe riproducenti San Giuseppe, posta in relazione con altre opere 
conservate in Italia ed all‟Estero. 

Il testo, proprio perché contiene una esauriente documentazione sui riti e i 
culti offerti al Santo, scende nel particolare narrando di feste e tradizioni 
proprie di ogni singola cittadina, di ogni paese, di ogni contrada; si viene così 
a delineare un affresco molto esauriente sotto l„aspetto antropologico e 
devozionale della spiritualità di tutti questi luoghi. 

Il libro perciò si legge con grande interesse per la ricchezza di notizie,  per 
la vivace descrizione delle feste in onore del Santo ed è tale da essere 
un‟opera unica per la conoscenza intorno al folklore religioso edalla 
devozione giuseppina di queste zone del Sud Italia. Il testo, scritto in forma 
scorrevole e corredato da molte fotografie di alta qualità, permette al lettore di 
comprendere facilmente ciò che legge e la vivacità e veridicità delle immagini 
fanno sì che egli stesso quasi possa partecipare di persona agli eventi 
descritti. 

2.  Perché scegliere queste due regioni del Sud dell‟Italia e quali sono gli 
aspetti religiosi cultuali antropologici che le uniscono? 

Come si legge, in particolare negli scritti della curatrice MusardoTalò, di 
Domenico Scapati, di Claudio Paterna e di Silvano Trevisano, si parla di una 
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Koiné culturale molto antica che risale addirittura al periodo greco con 
Demetra, la dea del grano; in seguito il regno normanno ed in particolare 
Federico II hanno rafforzato la comunanza tra le due regioni, oltre che con le 
leggi e tradizioni, anche con la  costruzione di edifici, castelli e chiese 
bellissime: pensiamo alla Sicilia con il Duomo di Monreale e quello di Cefalù, 
alla Puglia con la Basilica di San Nicola, la Cattedrale di Trani ed altre. Un 
contributo a manifestazioni di culto consimile è stato dato dall‟arrivo degli 
Albanesi nella provincia di Taranto in più ondate tra la fine del XV secolo e la 
metà del XVI secolo, prima al seguito di Giorgio Castriota Scanderbeg, e poi 
come fuoriusciti per fuggire ai Turchi; poco tempo dopo alcune di queste 
comunità si spostarono in Calabria e Sicilia dando vita a centri urbani belli e 
caratteristici. Ma fu merito del culto giuseppino, tanto caro agli esuli albanesi, 
di conciliare le loro tradizioni etniche con il passaggio di molte loro comunità 
dal rito greco a quello latino, voluto in Italia dalla Chiesa di Roma.   

Tra le due regioni è continuata la comune appartenenza ad opera del 
Regno Borbonico delle due Sicilie, la cui dinastia, sempre paladina della 
Chiesa, contribuì in più modi a favorire il sentimento religioso delle 
popolazioni con gli allestimenti di feste barocche dal grande impatto visivo e 
costruì splendide Chiese dedicate al Santo - ricorda Claudio Paterna il bel 
Santuario di San Giuseppe ai Quattro Canti, la Basilica di San Giuseppe dei 
Teatini abbellita con i marmi mischi tipici del barocco della Sicilia occidentale. 

Nonostante il passare dei secoli, siamo felici di constatare che la 
devozione a San Giuseppe non è venuta mai meno e, anche se l‟epoca 
moderna molto laicizzata e distratta fa di tutto per allontanare i fedeli dalle 
pratiche devozionali, si nota comunque, in tantissime città e paesi legate al 
Santo, la volontà di conservare la memoria delle antiche usanze quali le 
processioni, gli altari fatti con il pane, i falò, le tavolate, tutti momenti di 
profonda e sentita  religiosità e socializzazione. 

3.  Leggere questo libro, è come pregare San Giuseppe, il padre putativo 
di Gesù, il casto sposo di Maria Santissima e sappiamo quanta fama e 
devozione egli ha tra di noi e quanto queste siano grandissime, ovviamente, 
seconde solo a quelle tributate al figlio di Dio e alla Madre sua. Ma l‟aspetto 
straordinario del culto al Santo è che in origine non fu così, infatti nei Vangeli 
si parla molto poco di S. Giuseppe, anzi si  parla pochissimo di lui, che è 
stato  l‟ultimo dei grandi patriarchi a cui il Signore ha parlato per mezzo del 
sogno. Marco non ha detto assolutamente nulla sul Santo, Giovanni lo 
menziona appena due volte, Matteo e Luca invece sono più prodighi di 
notizie su di lui citandolo rispettivamente 17 volte il primo e 25 il secondo. 
Sembra impossibile che ciò sia potuto accadere, considerato il fatto che San 
Giuseppe è un Santo molto amato dai fedeli, e a testimonianza di questo 
sincero affetto verso di lui sono tante le persone che portano il suo nome. 

In una nota molto interessante del libro è ricostruita la storia del culto al 
Santo e si viene a sapere che la grandezza della sua santità è stata scoperta 
gradualmente perché le  caratteristiche della personalità di S. Giuseppe non 
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sono appariscenti, ma molto importanti dal punto di vista cristiano, come 
l‟umiltà che l‟ha reso il protettore perfetto degli umili, come l‟operosità che ne 
ha fatto il protettore per eccellenza di tutti i lavoratori. La sua presenza, umile, 
discreta, costante  accanto a Gesù e a Maria, è stata determinante per 
portare a compimento il progetto di salvezza della umanità voluto da Dio, 
perché suo figlio, anche se in modo divino, doveva nascere in una famiglia 
terrena normale, con un padre ed una madre umani. La castità degli sposi 
permetteva l‟opera dello Spirito Santo ma il matrimonio ufficiale, oltre a 
garantire l‟onorabilità di Maria, evitandole la lapidazione, assicurava la 
discendenza del Messia dalla stirpe di Davide come profetizzato nelle 
Scritture, perché così gli ebrei accettassero il Cristo. 

Le prime forme di culto in onore di S. Giuseppe, peraltro contenute, 
risalgono al IV sec. in Oriente presso i Copti, ma si intensificano in Occidente 
dopo il Mille. (Nel XV sec. ad opera di Sisto IV fu inserita nel breviario romano 
una festa dedicata al santo, nel XVI sec. il domenicano P. Isidoro d‟Isle 
scrisse l‟opera Summa de donis S. Joseph, raccogliendo tutte le notizie che 
si avevano su di lui). In seguito le sue doti di umiltà e nascondimento vennero 
valorizzate dal Concilio di Trento finché, nel 1870, Pio IX  proclamò S. 
Giuseppe patrono della Chiesa universale e nel 1871 gli offrì un culto 
superiore a quello dedicato agli altri Santi, considerandolo secondo solo a 
Maria nel potere di intercedere presso Dio. Nel XX sec Pio XII ha voluto 
festeggiare al 1 maggio il Santo quale protettore dei lavoratori; papa Giovanni 
XXIII inoltre confessava di amare tanto S. Giuseppe da porre sotto la 
protezione del Santo il Concilio Vaticano II, da iniziare e finire la sua giornata 
pensando a lui e da dedicargli una bellissima preghiera. 

Molto importanti e chiarificanti sono le parole scritte sul Santo da Giovanni 
Paolo II «… per la Chiesa, se è importante professare il concepimento 
virginale di Gesù, non è meno importante difendere il matrimonio di Maria con 
Giuseppe, perché giuridicamente è da esso che dipende la paternità di 
Giuseppe…» (RC, n.7).  Inoltre Giovanni Paolo II aggiunge che Giuseppe è il 
padre, la cui paternità, anche se non deriva dalla generazione, comunque  
non è “apparente” o “sostitutiva”, ma possiede in pieno l‟autenticità della 
paternità umana e della missione paterna nella famiglia; con la potestà 
paterna su Gesù, Dio ha partecipato a Giuseppe l‟amore corrispondente, che 
ha la sua sorgente nel Padre celeste.” (Redemptoris Custos, n.21).  

4.  Abbiamo finora parlato dell‟importanza della figura di San Giuseppe e 
dei legami storici che uniscono la Sicilia e la Puglia, ora è venuto il momento 
di parlare della festa, di comprendere l‟evento, di entrare nel cuore dei fedeli 
che provano un amore vero verso il Santo e vogliono manifestargli la propria 
devozione sincera con tutta la forza del loro sentimento ed in tutti i modi 
possibili ed immaginabili. Per comprendere l‟importanza della festa religiosa, 
basta pensare alla presenza stabile di numerose confraternite sorte col suo 
nome, ai comitati che si costituiscono per l‟occasione, alle famiglie che 
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costruiscono altari nelle case proprie e preparano grandi tavolate con tanto 
cibo per i pellegrini per ringraziare San Giuseppe per le grazie ricevute.  

Perché la gente fa tutto questo per onorare San Giuseppe? Perché in ogni 
parte del mondo vengono  celebrate riti e feste in suo onore? Ma soprattutto  
in Sicilia e Puglia, in queste due regioni dell‟Italia meridionale il culto a lui 
tributato assume caratteristiche di grande teatralità e di intensa 
partecipazione collettiva. 

E‟ facile a capirsi: Egli è un Santo molto amato dai fedeli delle comunità 
cristiane di Sicilia e di Puglia perché hanno visto in Lui un modello di santità,  
hannotrovato in Lui le stesse caratteristiche che sentono di avere anch‟essi e 
che abbiamo elencato prima: l‟umiltà, la laboriosità, l‟amore profondo per la 
famiglia. Quel  popolo, che lavora onestamente tutti i giorni, quel popolo che 
da sempre non ha avuto voce, quel popolo che ha combattuto con la penuria, 
quel popolo che si sacrifica per la famiglia, spesso in silenzio, questo popolo 
di fedeli invoca San Giuseppe perché  il Santo, che in vita è stato come loro, 
anche se in una dimensione divina, è il Santo perfetto a cui rivolgersi per i 
problemi quotidiani; i fedeli allora cercano aiuto a Lui con preghiere, canti, 
offerte, messe e riti per essere protetti in tanti aspetti della lorovita, 
soprattutto nel lavoro e nella famiglia. Specialmente nelle Puglie vi è un culto  
particolare: la devozione al Santo perché conceda la buona morte, essendo 
egli stato assistito, nei suoi ultimi giorni, dal Figlio di Dio e dalla Madre sua.  

Un‟altra domanda è:  perché la festa cade nel mese di marzo il giorno19? 
Perché la Chiesa ha scelto questa data per sostituire i riti pagani della 

fertilità con una festa religiosa cristiana che tenesse conto delle tradizioni 
popolari e che celebrasse il finire dell‟inverno e l‟inizio della primavera nel 
giorno dell‟equinozio che cade il 21 marzo.  In tal modo S. Giuseppe diveniva 
il Santo protettore degli agricoltori, che lo pregavano per ottenere un buon 
raccolto e dedicavano a Lui quell‟uso, per altro antichissimo, di accendere 
nella notte i falò. Ben sappiamo che il fuoco ha un significato molto profondo 
nella coscienza umana in quanto esso è segno di purificazione che distrugge 
il male, un male che può essere tanto spirituale che materiale; ben sappiamo 
inoltre che il fuoco è segno di luce, luce reale, per il sole che illumina più a 
lungo i giorni, e segno di luce spirituale, che illumina l‟anima. San Giuseppe 
divenne così il Santo protettore del mondo agricolo e patriarcale, egli con la 
sua barba bianca, ben rappresentava la saggezza della vecchiaia, il “pater 
familias” di tradizione rurale che in origine era la figura di riferimento più 
importante della antica società romana. 

Ma oltre all‟uso dei falò vi sono tante  altre forme in cui si manifesta il culto 
al Santo nelle quali ogni città, paese o località dà sfogo alla sua inventiva, pur 
mostrando caratteristiche simili come: 

Gli altari molto importanti che troviamo in Sicilia decorati con pasta di pane 
forgiata dalle mani abilissime delle donne del luogo. Sono tante le piccole 
sculture che abbelliscono gli altari e sono lavorate  in cento modi: così si 
vedono  sbocciare fiori, maturare frutta, addirittura apparire oggetti sacri  e 



 

5 
 

dare vita ai personaggi di  Gesù, Giuseppe e Maria, la Sacra Famiglia. Invece 
in Puglia gli altari, a piani sovrapposti e degradanti, sono abbelliti con il velo 
da sposa della padrona di casa, con i colori dei fiori stagionali ed arricchiti 
con grandi ciambelle di pane. 

Infatti è il pane, proprio il pane, insieme al Santo ed alla Sacra Famiglia, 
che è il vero protagonista della festa; il pane, che per secoli, è stato il frutto 
del lavoro faticoso e continuo dei contadini, il pane, che è stato l‟alimento 
principale della povera gente, e poi il pane cibo sano e buono, come dice il 
famoso detto “buono come il pane”. Ma noi sappiamo che il pane è, sì, tutto 
questo sotto l‟aspetto umano e profano, ma sotto il profilo religioso è molto di 
più, è l‟alimento sacro, benedetto da Gesù durante l‟Ultima Cena e dato da 
mangiare ai discepoli come suo corpo. La festa di San Giuseppe, che in vita 
è stato un falegname, che è stato povero anche lui, quindi, rappresenta il 
momento giusto per ringraziarlo di questo pane da Lui donato, poi  lavorato 
dalle mani dei fedeli; questo giorno di festa èanche il tempo giusto per 
pregarlo di quello che in futuro  Egli vorrà dare. 

In questo ottica religiosa, ma anche un po‟ profana e scaramantica va vista 
la tradizione delle tavole di San Giuseppe o delle Tàule delle Puglie. 
L‟aspetto più importante di questa tradizione, anch‟essa antica quanto i falò, 
è l‟aspetto religioso mediante il quale il pasto diviene sacro e carico di quei 
valori che il vero cristiano deve vivere secondo l‟insegnamento evangelico: la 
questua che viene fatta per le strade del posto a favore dei bisognosi, 
l‟accoglienza verso i pellegrini, il soccorrere gli indigenti, la comunione con gli 
altri. Le tavole sono posizionate o all‟interno delle case private per l‟occasione 
aperte a tutti, o direttamente sulla via perché i viandanti possano prendere 
liberamente il cibo preparato; il cibo offerto,  vario ed abbondante, esclude la 
carne ed i salumi perché la festa cade durante la quaresima ed è costituito 
oltre che dal pane, da minestre, primizie di stagione, pietanze dolci e salate. 
E‟ nell‟abbondanza delle pietanze che si può notare l‟aspetto profano della 
ricerca del piacere gustativo e il desiderio scaramantico di esorcizzare la 
miseria e la fame. 

Poi vi sono le cavalcate, le lunghe processioni di fedeli che pregano e 
cantano al Santo mentre alcuni uomini, i più robusti, portano in trionfo le  
statue con San Giuseppe che regge con un braccio e con una mano  Gesù 
bambino benedicente, mentre nell‟altra mano tiene il bastone fiorito, simbolo 
della sua unione virginale con la Madonna. Ma anche vengono portati in 
trionfo i gruppi che raffigurano la Sacra Famiglia in fuga verso l‟Egitto, le 
stesse immagini che poi gli abili artigiani hanno riprodotto col pane. 

Se poco è stato detto nei quatto Vangeli canonici di San Giuseppe, molto 
invece è stato scritto sul Santo nei Vangeli apocrifi che narrano di lui e della 
sua vita, racconti  considerati non veritieri, ma leggende da S. Agostino e S. 
Tommaso d‟Aquino e definite da S. Girolamo addirittura deliri. Tuttavia 
proprio alcune di queste pie narrazioni sono penetrate così profondamente 
nel cuore dei fedeli da essere accolte e trasfuse nell‟artigianato e nell‟arte che 
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hanno dedicato al Santo le opere le più varie, da quelle più originali come i 
famosi pani merlettati di Salemi, riconosciuti dall‟Unesco, di cui abbiamo fatto 
cenno prima, alle graziose statuine di San Giuseppe nei presepi, a quelle 
tradizionali come chiese, quadri e statue ecc. 

L‟ultima sezione del volume “Asterischi” è dedicata all‟iconografia colta del 
Santo ed anche quella più popolare fatta di tanti e deliziosi santini, piccole 
opere d‟arte che i fedeli possono tenere sempre con sé. 

Vittorio Sgarbi in questa sezione illustra le opere d‟arte di famosi pittori, 
iniziando da un quadro e da un disegno a carboncino, entrambi di sua 
proprietà: le due opere sono state realizzate nel „700 dal pittore veneziano 
Piazzetta e raffigurano San Giuseppe con Gesù Bambino; nel quadro a olio,il 
vecchio padre sembra in estasi religiosa mentre guarda il figlio bambino, i 
forti contrasti di luce accentuano la drammaticità della scena, ma è una 
drammaticità mistica; nel disegno invece il Santo guarda con estrema 
tenerezza il bimbo Gesù che dorme sereno e qui i colori chiari, le linee 
leggere della matita servono ad accentuare quell‟atmosfera di serena e 
domestica intimità. In queste opere l‟artista è fedele ai canoni richiesti dalla 
Chiesa per raffigurare il Santo come vecchio, proprio perché ai fedeli fosse 
ben chiaro il fatto che il matrimonio con la vergine Maria era casto. Altri dipinti 
appartenenti all‟iconografia colta presentati dal critico sono:  

“Sposalizio della Vergine” di Raffaello, Milano, Pinacoteca di Brera. 
“Riposo durante la fuga in Egitto” di Lorenzo Lotto, San Pietroburgo, 

Museo dell‟Ermitage. 
“Sposalizio mistico di santa Caterina” di Lorenzo Lotto, Monaco, 

Pinacoteca. 
“Adorazione dei pastori” di Caravaggio, Messina, Museo Regionale.  
“Adorazione dei pastori” di Caravaggio, trafugato da Palermo nel 1969. 
“La Sacra Famiglia con l‟uccellino” di Bartolomé Estaban Murillo, Madrid, 

Museo del Prado.  
“Sacra Famiglia” di Pasquale Celommi, Roseto degli Abruzzi, Chiesa di 

Santa Maria Assunta. 
Terminiamo questo lungo cammino in compagnia del nostro Santo con 

l‟ultima sezione del libro dedicata alla iconografia devozionale, curata da 
Stefania Colafranceschi. Lunghissima è la lista di questa produzione 
religiosa, essa raccoglie incisioni, stampe, santini, ricordini commemorativi, 
quadri, ex-voto, fogli volanti, la cui produzione fu particolarmente abbondante 
nell‟800 e nei primi anni del „900. La produzione di quel periodo, bella, ricca, 
spesso sul davanti riporta episodi importanti della vita di San Giuseppe ed in 
particolare le doti, i caratteri riconosciuti dalla Chiesa, e cari ai devoti, mentre 
sul retro si leggono le preghiere rivolte al Santo. Anche in questa produzione 
più semplice, ma sempre ben fatta, vengono riportati molti episodi tratti dai 
Vangeli apocrifi come il “Sogno di San Giuseppe”, detto anche “Primo 
Annuncio”, “l‟Annunciazione”, altri ancora, ed in particolare “La Natività”, “La 
Fuga in Egitto”, “La Vita a Nazareth”, ed infine “La Morte di Giuseppe”. 
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In tutte le opere citate sono sempre state rispettati gli attributi ed i dettagli 
che permettono al fedele di riconoscere e comprendere le virtù del Padre 
putativo di Gesù, soprattutto dall‟istituzione della festa liturgica  in suo onore 
avvenuta nel 1621. In particolare il bastone fiorito è l‟elemento distintivo 
ripreso dai Vangeli apocrifi quando narrando della scelta tra i pretendenti alla 
mano di Maria, citano il fiore spuntato improvvisamente dal bastone di 
Giuseppe, che prima fu rappresentato come un germoglio di mandorlo, 
alludendo alla verga fiorita di Aronne, poi sostituito con un giglio, simbolo di 
purezza. Altri elementi spesso presenti nell‟arte figurativa sono la pialla, il 
martello, la sega ed il legno, che ricorda la crocifissione di Cristo; ma 
sicuramente dai fedeli, tra le raffigurazioni preferite, compresa la statuaria, 
sono quelle dove si vede San Giuseppe o con Gesù Bambino molto piccolo 
tenuto in braccio o con Gesù Bambino più grandicello portato per mano, nelle 
quali sempre Egli ha l„atteggiamento tipico di un padre, quello di guida 
amorosa e protettiva come  gli era stato chiesto e donato dal Padre Celeste. 

 
 

     Carla Amirante Romagnoli 
 


