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SABRINA LANdRISCINA

La chiesa di Santa Maria d’Aurìo nel territorio di Lecce

L
’edificio religioso risalente all’XI secolo è si-
tuato nel territorio comunale di Lecce, circa
4 km a NO del capoluogo salentino, lungo

l’attuale via Giorgio La Pira, al confine con il co-
mune di Surbo, un tempo “casale in corpore” della
città di Lecce, dalla quale dipendeva amministra-
tivamente ed economicamente (fig. 1).
Il toponimo Darío sembrerebbe derivare dalla
voce greca λαυρίον, ovvero “piccolo cenobio”,
“luogo di eremiti”1 e compare per la prima volta
in un diploma costitutivo di epoca normanna. 
Al 1180 risale, infatti, la Charta fundationis et dona-
tionis con cui Tancredi d’Altavilla donava al mo-
nastero dei SS. Niccolò e Cataldo di Lecce, da lui
stesso fondato, e alla comunità benedettina ivi in-
sediata, molti beni tra cui il casale Aurium2. E fatta
eccezione per la Torre dei Cavallari del XVI secolo,
da cui dista meno di settanta metri, la chiesa co-
stituisce l’unica testimonianza architettonica an-
cora presente dell’omonimo casale medievale,
scomparso tra il XV e il XVI secolo.

Torre e cappella caratterizzavano dunque l’inse-
diamento rurale, che si arricchiva quasi certa-
mente di altre strutture a servizio degli abitanti;
purtroppo, di esse non è rimasta alcuna traccia,
ma la cappella dedicata a Santa Maria e la vicina
torre dal profilo troncoconico, provvista interna-
mente di mangiatoie per i cavalli e munita di scale
per accedere al piano superiore, fanno pensare ad
un insediamento di una certa importanza3 (fig. 2).
Un altro riferimento riguardante la chiesetta di
Aurìo è contenuto nella Platea del monastero dei SS.
Nicolò e Cataldo del 1776, conservata presso la Bi-
blioteca Innocenziana del Seminario Vescovile di
Lecce, in cui si legge: 

“in detto Feudo il predetto Real Mon(ist)ero
vi possiede una chiesa intitolata S. Maria
d’Aurio ne la qual Chiesa come sua grancia
vi si tiene un sagrestano seu Remido per ser-
vizio di quella, e nel 3° giorno di Pasqua di
Resurezione devono andarci monaci a cantar
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la Messa e Vespro così ab antico costumatosi
ed in detta chiesa vi è fabricato un casino ed
ed altre commodità per il Romito…”4.

Ed è proprio questa località, nota anche con il to-
ponimo Tarìo, ad aver dato il nome alla celebre Pa-
squetta del martedì dopo Pasqua chiamata “lu
rìu”. Sia il nome che la tradizione sembrerebbero
affondare le radici nella venerazione dei Leccesi
verso la Madonna di Loreto, la cui forma dialet-
tale “d’Aurio”, “ad Auríu”, “Lauríu” è stata defor-
mata fino a diventare Lu Riu5. La devozione dei
fedeli si manifestava nel pellegrinaggio alla chiesa
a Lei dedicata, situata nelle campagne a nord della
città, condividendo la festa anche con gli abitanti
di Surbo. Il pellegrinaggio si concludeva poi con
un momento di convivialità, mediante il consumo
dei pasti portati da casa.
La struttura della chiesetta, realizzata con conci in
calcarenite locale disposti in corsi regolari, è molto
particolare. Nonostante gli evidenti rimaneggia-
menti subìti - visibili prevalentemente lungo la
parete sud, in cui è addossato un ambiente a

pianta quadrangolare (4,50x4 m) con volta a botte,
adibito a sacrestia - la cappella conserva ancora le
caratteristiche architettoniche originali. 
L’edificio, in stile romanico, presenta una facciata
a capanna, animata da una serie di archetti pensili
che si replicano anche lungo i prospetti laterali.
Per la sua costruzione fu utilizzato materiale di re-
cupero proveniente verosimilmente da altri edifici
sacri presenti nelle vicinanze6. Ne è testimonianza
una serie di anomalie architettoniche che si riscon-
trano sia sul lato Nord, ove in basso si osservano
alcuni archetti pensili di coronamento; sia sul lato
Sud, dove gli stessi archetti hanno dimensione di-
verse (figg. 3-4). 
Il portale, sormontato da un architrave decorato
con motivi geometrici e da una lunetta, un tempo
affrescata, è fiancheggiato da due leoni stilofori,
ormai erosi dal tempo, probabile basamento di un
protiro. Subito al di sopra della lunetta è posizio-
nato un òculo in asse con la navata principale
della chiesa nel cui abside è il simulacro della Ma-
donna Nera (fig. 5).
L’interno della chiesetta, dotata di una copertura
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A pag. precedente: fig. 1. Lecce, chiesa di Santa Maria d’Au-
rìo (ph. Sabrina Landriscina).

Fig. 2. Lecce, Torre dei Cavallari vista da Sud. Eretta nel XVI
secolo, la torre insieme alla cappella d’Aurìo, rappresentano
gli unici elementi superstiti dell’omonimo casale medievale.

Essa fu probabile sede di una guarnigione di guardie a ca-
vallo. Infatti, nel XVI secolo Carlo V fondò un corpo speciale,
i “Cavallari”, il cui compito era di dare l'allarme, in caso di
incursioni turche, tramite l'accensione di fuochi sulla som-
mità delle varie torri. In pietra locale, ha forma cilindrica leg-
germente rastremata verso l’alto (ph. Riccardo Perrone)
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a doppio spiovente, è ripartito in tre navate absi-
date da otto colonne, di cui solo quattro portanti,
con capitelli finemente lavorati, su cui si impo-
stano archi acuti a sesto rialzato (fig. 6). Le colonne
monolitiche, tutte in calcarenite locale, presentano
tracce di iscrizioni in greco graffite sulla pietra.
Solo i capitelli delle colonne poste nei pressi del-
l’altare mostrano motivi decorativi diversi. Il ca-
pitello della colonna situata a destra riporta
scolpita in alto una piccola croce, in basso quattro
pesci e motivi floreali; quello sito a sinistra dell’al-
tare, invece, presenta in rilievo un motivo decora-
tivo costituito in alto da volute ed in basso da
piccoli archetti (figg. 8-9).
Alla chiesetta si accede, oltre che dalla porta prin-
cipale, anche da un ingresso laterale, sormontato
anch’esso da una lunetta, nella quale sono visibili
resti di intonaco che costituiscono, probabilmente,
ciò che rimane del supporto di un affresco (fig. 10).
Nel prospetto posteriore si erge, invece, il campa-
nile a vela, purtroppo privo di campana (fig. 13).
Il tempo e l’incuria hanno in parte danneggiato
l’interno dell’edificio sacro, che conserva però il
suo fascino e quell’aura di mistero che avvolge
ogni antica costruzione. Le acque piovane, l’uso
fatto dai contadini e dai pastori come deposito e
rifugio, la scarsa resistenza della c.d. pietra leccese,

hanno contribuito a rendere la cappella un rudere.
Il 22 novembre 1971 l’ultimo proprietario della
chiesetta di Santa Maria d’Aurìo, la contessa
Maria dolores Peluso, vedova Franco, donò l’im-
mobile e le relative pertinenze all’Amministra-
zione Provinciale di Lecce, cui tuttora appartiene,
la quale nella primavera del 1973 ricevè dall’allora
Ministro della Pubblica Istruzione, on. Oscar Luigi
Scalfaro, un finanziamento di quindici milioni di
lire per i restauri dell’edificio. Con questa somma
venne effettuato il consolidamento e il ripristino
delle strutture murarie, gli infissi, la copertura a
tetto con capriate lignee e la pavimentazione in
pietra locale7. Il restauro concluso nel 1977 fu di-
retto dall’architetto Corrado Bucci Morichi. Al
2006 risale invece il restauro conservativo dell’edi-
ficio fatto eseguire dalla stessa Provincia di Lecce.
Per contro, nessun intervento sembra aver mai in-
teressato gli affreschi ivi presenti, di cui riman-
gono solo labili tracce; in particolare i resti di una
Madonna col Bambino databile agli inizi del XV se-
colo (fig. 11) e diversi graffiti, forse non tutti ricon-
ducibili all’età medievale, ma ad ogni modo
databili entro il XVI secolo.
La Safran suddivide questi ultimi in due categorie
ben distinte. Alla tipologia dei graffiti figurati si
ricollegano: un Cristo benedicente, una scena di bat-

Fig. 3. Lecce, chiesa di Santa Maria d’Aurìo. Archetti pensili
di coronamento posti in basso lungo il prospetto settentrio-
nale dell’edificio (ph. Sabrina Landriscina)



taglia, una specie di mostro marino, un guerriero
con turbante o elmo e persino un omino che urina
(fig. 14). Nella tipologia dei graffiti ‘verbali’ rien-
trano, invece, alcune parole greche spesso abbre-
viate: eul[ogàa] (benedizione); kollegiw
(collettività); ...is mkrotuti [eij makr’thta] (la lun-
ghezza dei giorni, ovvero, una vita lunga). Sulla
semicolonna situata a destra della parete orien-
tale, si conserva anche un interessantissimo graf-
fito di difficile lettura, con una data riprodotta
secondo la numerazione del calendario bizantino:
JCX = 6660, dove la data 6660 corrisponde al-
l’anno 1152 dell’era cristiana. La lettura di questa
iscrizione confermerebbe l’ipotesi di quanti, attra-
verso l’esame architettonico della chiesa, datano
il monumento al XII secolo8.
Altri graffiti, anche di datazione recente, appaiono
sia all’interno che all’esterno della chiesetta: alcuni
di essi riproducono delle imbarcazioni, utilizzate
in epoca medievale e oltre, o la forma di un san-
dalo, come nella vicina Abbazia di Santa Maria di
Cerrate9 (fig. 12). 
Tra le altre opere andate irrimediabilmente per-
dute, rientra finanche un pregevole polittico li-
gneo, costituito da sette scomparti centinati,
dipinti a tempera, la cui realizzazione può datarsi
intorno al 1458 ad opera di Bartolomeo Vivarini
(fig. 7); sebbene, l’impianto espressivo-pittorico

dell’opera ha indotto, di recente, Clara Gelao ad
attribuire il polittico ad Antonio Vivarini, in un
momento antecedente il suo soggiorno a Padova,
dove è documentato dal 1447 al 1450.
Il primo ad interessarsi dello stato degli affreschi
e del polittico fu l’insigne studioso ed esperto
d’arte salentina Cosimo de Giorgi, il quale nel se-
condo volume dell’opera “La provincia di Lecce.
Bozzetti di viaggio” così scriveva: 

“Le antiche pitture a fresco, che decoravano
le pareti interne, furono tutte imbiancate ed
in parte ridipinte nel 1656. Nel retrospetto
della facciata sulla porta vi è una tavola divisa
in sette compartimenti e dipinta nel sec. XV.
Nel mezzo si vede la Vergine col Putto e nei
due lati di essa quattro santi e due sante. Il di-
pinto meriterebbe di esser tolto da quel posto
per conservarlo, essendo stato molto sciupato
dall’umidità e dalle tignuole10”.

Citato da Lenormant11 nel 1883, il polittico fu rie-
saminato nel 1918 da Mario Salmi, che rese noti
alcuni dei soggetti degli scomparti oggi irrintrac-
ciabili o perduti: Sant’Antonio Abate, Santa Cate-
rina d’Alessandria, San Giovanni Battista, cui si
aggiungeva un altro santo non identificabile. La
presenza, in due degli scomparti sopravvissuti, di
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Fig. 4. Lecce, chiesa di Santa Maria d’Aurìo. Archetti pensili
di diverse dimensioni visibili lungo il prospetto meridionale
dell’edificio (ph Sabrina Landriscina)
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Fig. 5. Lecce, chiesa di Santa Maria d’Aurìo. Particolare della
statua della Madonna Nera (ph. Riccardo Perrone)



immagini di santi benedettini avvalora l’ipotesi di
un’originaria collocazione del polittico nella
chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo a Lecce, nel cui
monastero tra il 1179/1180 e il 1494 soggiornò una
comunità di Benedettini neri. dopo il 1776 - anno
in cui la chiesa leccese e tutto il patrimonio di
opere d’arte in essa conservato, passarono alla
Santa Casa degli Incurabili di Napoli - esso sa-
rebbe stato trasferito nella cappella rurale di
Aurìo.
Il casale di Aurìo con la relativa chiesa passò poi
in proprietà, in epoca imprecisabile, della signora
Giovanna Palma, vedova Leanza, di Brindisi, e
nel 1918 del cavaliere Raffaele Calilli di Lecce il
quale, nello stesso anno, autorizzò lo spostamento
del polittico presso il Ministero dell’Educazione
Nazionale, a Roma, allo scopo di permettere una
più rigorosa valutazione delle condizioni di con-
servazione che, all’epoca, risultavano notevol-
mente peggiorate. di qui il polittico ritornò a
Lecce nel 1924, mutilo di uno degli scomparti e
due anni dopo fu venduto dal cavaliere Raffaele

Calilli a Guglielmo Bruni di Lecce per la somma
di 50.000 lire. Invalidata giuridicamente tale ven-
dita, il polittico fu infine acquistato nel 1927, per
35.000 lire, dallo Stato che, nello stesso anno, ne
curò l’esposizione presso il Museo Nazionale di
Taranto12.
Nel 1928 il polittico fu trasferito alla Soprinten-
denza di Bari, dove il solo trittico centrale fu recu-
perato e restaurato lo stesso anno da duccio
Brizzi. Esso subì modesti interventi di restauro
anche in seguito, nel 1957 e nel 1964. Nel 1967 i tre
scomparti vennero ceduti a titolo di deposito alla
Pinacoteca Provinciale di Bari. Sconosciuta la sorte
toccata ai restanti scomparti, forse trascurati a
causa delle cattive condizioni di conservazione.
Infine, le operazioni di restauro condotte tra il
1996 e il 1997 lo hanno alleggerito delle passate
stuccature in corrispondenza delle estese lacune
laterali, restituendogli un’ottima leggibilità.
Il trittico sopravvissuto mostra nello scomparto
centrale la Vergine seduta su un trono cuspidato,
con veste color rosa antico, ampio mantello blu fo-
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Fig. 6. Lecce: interno della chiesa di Santa Maria d’Aurìo
(tratta da: https://brundarte.wordpress.com/2014/09/27/
chiesa-di-santa-maria-daurio-surbo-le/)
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Fig. 7. Trittico raffigurante la Madonna con Bambino in
trono tra San Benedetto e Santa Scolastica, custodito dal
1928 presso la Pinacoteca Provinciale di Bari (Sala II). Le tre
tavole, eccetto alcuni scrostamenti cromatici ai lati, sono
giunte sino a noi in discreto stato di conservazione. Le tavole

raffiguranti S. Benedetto e S. Scolastica misurano ognuna m
1,20x0,50, mentre quella che raffigura la Vergine con il Bam-
bino è di m 1,30x0,88 (tratta da:
http://www.pinacotecabari.it/gestione/scheda.php?id=1566) 
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derato di verde e un velo bianco sul capo, mentre,
con lo sguardo pudicamente abbassato, regge il
Bambino Gesù che le sta in piedi sul grembo. 
Nei due pannelli laterali appaiono le figure di San
Benedetto e di Santa Scolastica, in abito monacale,
che cade verticalmente a pieghe abbondanti e pa-
rallele. I santi hanno nelle mani il pastorale e il
libro delle preghiere rilegato a rilievo. Essi pie-
gano lievemente il capo di fianco, verso la Vergine,

con mistica espressione. Entrambi poggiano su
piedistalli marmorei.
Le operazioni di restauro eseguite da Michele
Giove e Liliana Giuranna negli anni 1996-1997
hanno rivelato che il pastorale, realizzato a dise-
gno e privo di inserti di pastiglia, che oggi identi-
fica San Benedetto, è un’aggiunta posteriore,
cinquecentesca, e che molto probabilmente il
santo raffigurato era in origine San Leonardo. In
occasione del restauro il pannello ligneo con San
Benedetto è stato poi restituito alle dimensioni ori-
ginali attraverso l’aggiunta di una vasta integra-
zione nella parte sottostante; mentre il retro di
ogni scomparto è stato opportunamente parchet-
tato13.
Questo capolavoro pittorico di scuola veneta si
trova tutt’oggi esposto nella Pinacoteca Provin-
ciale di Bari. Tuttavia, si auspica che esso ritorni
ad essere ammirato in situ o almeno a Lecce, in at-
tesa che la chiesetta di Santa Maria d’Aurìo si doti
di misure di sicurezza che evitino il trafugamento
dell’opera; nonché della presenza di un custode
che assicuri l’apertura del monumento tutto
l’anno e non solo durante le festività liturgiche o
in occasioni straordinarie come quelle promosse
dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. 
La chiesa romanica di Santa Maria d’Aurìo si col-

Figg. 8-9. Lecce, chiesa di Santa Maria d’Aurìo. Particolare
dei capitelli posti rispettivamente a destra e a sinistra dell’al-
tare (ph. Riccardo Perrone)

In basso: fig. 10. Lecce, chiesa di Santa Maria d’Aurìo. Par-
ticolare dell’ingresso laterale alla cappella, ornato anch’esso
da un architrave decorato con motivi di tipo geometrico e una
lunetta con tracce di affresco (ph. Sabrina Landriscina)
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Fig. 11. Lecce, chiesa di Santa Maria d’Aurìo. Madonna col
Bambino databile agli inizi del XV secolo (ph. Sabrina Lan-
driscina)
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Fig. 12. Lecce. Velieri graffiti sulla facciata della chiesa di
Santa Maria d’Aurio (ph. Sabrina Landriscina)
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loca, dunque, nel panorama architettonico salen-
tino tra le forme minori di architettura religiosa,
come luogo di culto extraurbano, legato al potente
monastero benedettino dei SS. Niccolò e Cataldo
di Lecce, fondato da Tancredi d’Altavilla, conte di
Lecce e poi re di Sicilia.
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Note
1 G. ROhLFS, Toponomastica greca nel Salento, in «Ricerche
e Studi. Quaderni del Museo Archeologico Provinciale
“Francesco Ribezzo” di Brindisi», V, 1970, pp. 8-9.
2 P. dE LEO, Il Monastero benedettino dei SS. Niccolò e Ca-
taldo in Lecce dalla fondazione al sec. XIII, in «Archivio
Storico Pugliese», a. 23 (1970), fasc. 1-2, pp. 14-18; 32-
36. La chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, insieme al-
l’attiguo monastero, fu edificata nel 1180 da Tancredi
d’Altavilla, conte di Lecce. Egli concesse il complesso
e tutto il territorio circostante all’abbazia (i feudi di
Aurio e di Valesio, una rendita di 400 ducati annui sulla

Guadina e altri beni) ai Benedettini neri, ai quali segui-
rono nel 1494, per volere di Alfonso II di Napoli, i padri
Olivetani che rimasero sino al 1807. 
3 A. COSTANTINI, Le masserie del Salento: dalla masseria for-
tificata alla masseria-villa, Galatina 1995, p. 19.
4 P. dE LEO, Il Monastero benedettino…, cit., p. 16, nota 24.
5 G. ROhLFS, Toponomastica greca …, cit., pp. 8-9.
6 Il fenomeno del riuso di elementi di spoglio in edifici
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Fig. 14. Lecce. Graffiti presenti all’interno della chiesa di
Santa Maria d’Aurio. a) scena di una battaglia; b) mostro
marino; c) guerriero, con omino che urina (tratta da: L. SA-
FRAN, Scoperte salentine, in “Arte Medievale” a. VII
(2008), 2, p. 79, fig. 24)


