
 

I martiri di Otranto: l'ora della santità di tutti 

«Il colle della Minerva in quel momento era per metà nell'ombra: il sole stava calando e il mondo 

sembrava molto grande. Quanti anni sono passati da allora? Solo i vivi contano gli anni. Ed è mutato 

qualcosa?»1. 

Molti anni sono passati da quel fatidico agosto del 1480. Per lungo tempo, 
i 
martiri di Otranto 

hanno dovuto attendere il riconoscimento ecclesiale della loro eroica testimonianza di fede. Il tempo, 

talvolta, assomiglia al lento girare di un mulino a vento che aspetta lo spirare di un forte maestrale per far 

girare più velocemente le sue pale e macinare rapidamente le ore, i giorni e gli anni. 

Il tempo non scorre in modo uniforme. Come insegna il libro di Qoelet, c'è tempo e tempo (cfr. Qo 

3,1-8). C'è un tempo che si dilegua e non lascia tracce. E c'è un tempo che passa e continuamente 

ritorna. Quando un avvenimento viene assunto dalla liturgia e si trasfigura in poesia ed elegia rimane 

immobile e immutabile perché scolpito per sempre nella memoria di un popolo. Il rito trasforma il passato in 

un eterno presente e il canto continua a suscitare la fantasia dei poeti. Attingendo dal comune ricordo, 

gli eventi passati ricevono una nuova linfa vitale, attirano l'anima che li ripresenta in tutta la loro 

struggente bellezza. 

Così va la storia degli uomini. Essa non corre sempre su linee diritte, ma si dipana in mille rivoli. 

Talvolta il ricordo si disperde. Se, però, è storia di popolo, riaffiora sempre alla memoria perché inciso 

in modo indelebile nell'identità più profonda di una comunità. I progetti di Dio, d'altra parte, non 

coincidono con quegli degli uomini e percorrono strade ad essi sconosciute. I suoi tempi non sono come 

quegli degli uomini, e l'ora opportuna giunge solo dietro suo comando. 

Nel tempo che egli ha stabilito, è giunta l'ora dei martiri di Otranto. Non un'ora banale, 

insignificante e passeggera, ma un'ora fatidica che ha lasciato un'impronta indelebile. 

L'11 febbraio 2013, giorno nel quale Benedetto XVI ha annunciato a sorpresa la sua 

rinuncia al pontificato, i cardinali hanno dato l'ultimo voto favorevole, necessario per procedere alla 

canonizzazione dei beati martiri. E così, il 12 maggio 2013, nella sua prima celebrazione liturgica di 

canonizzazione, Papa Francesco ha iscritto gli 800 martiri di Otranto nell'elenco dei santi. 

La dorsale della santità pugliese 

Finalmente, alla "dorsale della santità pugliese" si è aggiunto il tassello mancante: quello del 

martirio. Considerando, infatti, la geografia e la storia della Puglia, non sorprende che si possa parlare di 

una "dorsale della santità", una linea verticale che percorre tutta la penisola, dal Gargano al Salento, 

segnata da alcune pietre miliari che indicano le tappe di un ideale percorso di santità: la grotta di san Michele 

Arcangelo sul Gargano, la cripta della Basilica di san Nicola a Bari, il santuario della Vergine de finibus 

terrae a Leuca. Con la canonizzazione dei martiri idruntini, la cattedrale di Otranto è stata di fatto 

inscritta in questo itinerario di santità della Puglia. 

La santità non si esprime in forme asettiche e amorfe, ma si caratterizza per la sua duttilità e la sua 

capacità di riflettere la sensibilità di un ambiente vitale e di conformarsi alla cultura e alla 
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storia di un popolo. Essa è come la pioggia che scende dal cielo e cade nella terra, ne irrora il 

terreno, conferisce una nuova linfa vitale e dà vita a nuovi germogli secondo i colori e le forme 

tipiche di quel particolare territorio arr icchendo l 'ambiente di una singolare bellezza e di una 

meravigliosa novità. Dono dello Spirito, la santità è una forza divina che discende dall'alto, si 

incarna nella vita di alcune persone, ne assume le specifiche attitudini e le trasforma rendendole 

simili al prototipo: a Gesù Cristo, modello supremo di ogni virtù. 

La Puglia ha molte anime. Per questo, talvolta, si coniuga l' intero territorio al plurale: le 

Puglie. Da sempre, essa è stata terra di passaggio e di incontro tra civiltà e stati, culture e religioni, 

nazioni e popoli. In alcuni periodi storici, è apparsa più evidente la sua molteplice identità: terra di 

frontiera e di scambio, naturale crocevia di cont inue migrazioni, centro e incrocio di strade 

diverse, orientate verso differenti direzioni. La Puglia guarda al Nord senza dimenticare di essere 

situata nel Sud. Si rivolge ad Est, ma non disdegna di rapportarsi con l'Ovest. Questa sua identità 

plurale s i r if let te nel la sua cultura, nel la sua arte, nei suoi moltepl ici  dialett i,  nei dif ferenti 

avvenimenti che hanno caratterizzato il suo patrimonio di conoscenze e hanno segnato anche la 

storia della sua santità. 

La grotta di san Michele guarda al nord Europa senza distogliere la sua attenzione al Medio 

Oriente. Locus terr ibil is di antichissima venerazione e punto centrale della "via micaelica
»
, i l 

santuario del Gargano è la culla di molti altri santuari micaelica sorti in Italia e in Europa, divenuti 

altrettanti importanti luoghi di culto. Tra i santuari italiani, spicca la "Sacr a di San Michele", frutto 

del culto di San Michele approdato in Val di Susa nei secoli V o Vi. Fondata tra il 983 e il 987 sullo 

sperone roccioso del monte Pirchiriano, essa si trova al centro di una via di pellegrinaggio di oltre 

duemila chilometri che unisce quasi tutta l 'Europa occidentale da Mont -Saint-Michela Monte 

Sant'Angelo, dal Gargano alla Normandia. E da questo secondo grande santuar io micaelico 

europeo, si dipana lungo gli itinerari di pellegrinaggio d'oltremanica convergenti su Portsmouth, in 

particolare verso il Santuario di San Michele (Míchoel's Mount) in Cornovaglia. Mont-Saint-Michel, 

a sua volta, è diventato punto di convergenza per il cammino di Santiago partendo dalla Germania 

(Colonia - Cammino dei Re magi) e passante per St -Jean-d'Angély attraverso la Francia (Poitou-

Charente). Si stabilisce così una linea orizzontale che collega i paesi del Nord Europa lungo un 

alinea verticale che partendo da Mont-Saint-Michele passando per monte sant'Angelo punta 

Gerusalemme. 

Quale straordinario messaggio viene dalla grotta del Gargano! 

In questo avvenimento, la santità pugliese si presenta come un cammino. Tracciando un 

itinerario di monte in monte, di altura in altura, la via micaelica colora la santità pugliese di un 

respiro europeo attraversato dalla nostalgia per il Medio Oriente e dalla conseguente tendenza a 

considerare la trascendenza di Dio, la sua maestà, la sua gloria. Ad un'Europa, chiusa e ripiegata su 

se stessa, stanca e dal corto respiro, preoccupata solo d i non perdere il suo benessere, sempre più 

dimentica di Dio e delle sue radici originarie la via micaelica si presenta come un invito alla cultura 

e ai popoli europei a mettersi nuovamente in cammino, a valicare i monti santi che costellano 

tutto il suo territorio e spingono a ricuperare la memoria del suo glorioso passato, solida base per 

costruire un radioso futuro. 

La seconda pietra mil iare del la sant i tà pugl iese è indicata dal la cr ipta del la Basi l ica 

nicolaiana in Bari. In questo evento, la santità si presenta come un provvidenziale scambio tra 

Oriente e Occidente. Con le parole della liturgia, si potrebbe parlare di un admirabile commercium. 



 

Traslate da Patara a Bari, le ossa di San Nicola r iposano nel capoluogo pugliese come punto 

centrale di riferimento non solo per l'intero territorio regionale, ma anche come polo di attrazione 

del l 'Or iente e del l 'Occ idente. Dif fuso in tut to i l  mondo, i l  cul to d i san Nicola assume una 

dimensione di universalità. Le sue reliquie, infatti, sono visitate da persone che provenienti dalle 

più diverse parti della terra. 

La santità pugliese si colora così di una dimensione inclusiva e dialogica che tende ad 

abbracciare popoli e culture, differenti per usi, costumi e religione. In un modo, globalizzato 

soprattutto per interessi economici, il riferimento a san Nicola suggerisce la necessità di trovare 

motivazioni più profonde cercando ciò che è comune non in virtù di uno traffico commerciale, ma 

in forza di uno scambio spirituale. La sapienza orientale deve fondersi con la ricerca occidentale e, 

insieme, dare vita a una superiore unità che senza annullare le differenze ricerchi ciò che unisce, 

infondi nuove speranze e apra orizzonti inesplorati. 

Se la grotta di san Michele è collocata nella parte superiore  della Puglia e la cripta di san 

Nicola è situata nel suo asse centrale, il santuario di Santa Maria de finibus terrae costituisce il 

punto terminale della dorsale della santità pugliese. Questo punto di approdo e di arrivo, in realtà 

si presenta anche come punto prospettico. La Vergine de finibus terrae è la stella moris, la luce che 

brilla nella notte, il faro luminoso che getta il suo sfolgorante splendore in tutto il Mediterraneo e 

segna la rotta di tutt i  i navigant i .  Non fa dist inzioni di razza, cultur a e popoli .  Come Madre 

dell'umanità oltre che della Chiesa, essa vigila perché nessuno dei suoi figli si smarrisca o venga 

ingoiato dalle onde tumultuose del mare. Quando l'assurda e ingorda cupidigia di uomini senza 

scrupol i  d isegna rot te che fer iscono la  d igni tà del le  persone e procura dolore e morte,  è 

confortante pensare che lei è sempre lì, pronta a raccogliere con le sue incantevoli mani i suoi figli 

dispersi tra le onde del mare e a cullarli dolcemente tra le sue amorevoli braccia di madre. 

I martiri di Otranto: la quarta pietra miliare della santità pugliese 

Soltanto a qualche miglia di distanza dal santuario leccano, è situata l ' insigne città di 

Otranto. La nobiltà di questa città salentina è espressa soprattutto dalla sua cattedrale che, a  

buon diritto, può essere definita «il cuore di Terra d'Otranto, perché dentro ci sono Loro, in fondo 

all'abside, a destra, come il nocciolo di un frutto»2. 

Sì, i martiri custoditi nel sacro tempio, sono il frutto prezioso di una comunità che al fascino 

della sua terra e del suo mare, ha saputo aggiungere nuova bellezza al suo innato splendore. 

Anche ai turchi, sopraggiunti silenziosi e famelici con le loro galee nel canale di Otranto, la città 

idruntina doveva apparire «bella come una donna minuta e ben fa tta, in cui uno trova tutte le 

bellezze: costruita di pietra bianca, porosa e robusta insieme, nobile di muraglie»
3
. Oggi, come ieri, 

«vista dal mare, Otranto appare ancora una fortezza, con i bastioni a picco sull'acqua, ma dietro la 

vuota abbondanza di mura e torrioni, un prodigio di viuzze bianche in salita, in discesa, di casette, 

di palazzotti tufacei. In queste viuzze, i fatti della storia sono rimbalzati, come pomi maturi, da un 

secolo all'altro, e giunti fino a noi »4 , consegnandoci un avvenimento unico nella storia: il martirio 

di un'intera città. 

Nella città di Otranto, la santità si è fatta popolo e la fede si è fatta civiltà! 

2 Ivi, p. 10 

3 Ivi, p. 58 
4 Ivi, p. 10. 
 



 
 

 

Lo sapevano bene i turchi. Conquistando Otranto, essi avrebbero avuto la porta di accesso all'intera 

cristianità europea. Non senza aderenza alla realtà, Marta Corti nel suo romanzo mette in bocca a Don 

Felice Ayerbo d'Aragona le seguenti parole: «Otrantini, questi vostri bastioni sono i bastioni di tutta la 

cristianità... voi siete le colonne d'Ercole dell'Adriatico»5. 

Lo sapevano bene anche gli otrantini: grandi e piccoli, uomini e donne, giovani e anziani, laici e 

sacerdoti. Combattendo con strenuo coraggio e accettando anche la morte, essi intendevano 

difendere la patria, la fede e la civiltà europea. 

Il sacrificio dei martiri idruntini ha messo in luce la vocazione propria del cristiano. Egli vive orientato 

al cielo, ma non disdegna di tenere i piedi ben piantati sulla sua terra calpestando con sacro timore il 

suolo materno. Anela alla patria celeste e contemporaneamente ama la patria terrestre. Si fa 

annunciatore e costruttore del Regno futuro, rimanendo saldamente ancorato al mondo presente e 

portando il suo contributo di lavoro e di dedizione, di sacrificio e di sangue per il progresso civile, sociale, 

economico della città terrena. 

La seconda consegna lasciataci dai martiri idruntini è l'autenticità e la coerenza della fede. «Il 

dovere di testimoniare la propria fede - afferma Paolo VI - è una delle prescrizioni e delle esortazioni, 

che il Concilio proclama e ripete con frequenza nei suoi documenti. [ ... ] La vita, la vita veramente cristiana, 

è la prima e principale testimonianza che il cristiano, rinnovato dal Concilio, deve dare con maggiore 

coscienza e più decisa volontà. È cosa ovvia; ma non è piccola cosa. [ ... ] Occorre una coerenza con Cristo: 

la fede. E poi una seconda coerenza: con noi stessi: la pratica della fede. La testimonianza esige una 

coerenza fra pensiero e azione; fra la propria fede e le proprie opere. Questa è la testimonianza della 

propria condotta; cioè della maniera particolare con cui il cristiano dà stile, dà forma, dà legge al proprio 

modo di giudicare e di agire. Un cristiano si deve vedere che è tale, ancor prima che ascoltarlo, dal suo 

tenore di vita. Questo apostolato tranquillo e connaturato, l'apostolato dell'esempio, è a tutti accessibile, è 

per tutti doveroso, ed è oggi più che mai necessario. Bisogna predicare in silenzio con la semplicità e con lo 

splendore del proprio contegno»6. 

Il gesto dei santi martiri, infine, è il contributo che il Sud d'Europa ha dato alla costruzione della 

nuova Europa. Senza timore di cadere in una visione enfatica della storia, l'evento di Otranto può essere 

considerato come l'inizio della modernità e della nuova Europa ossia di quel contesto umano e culturale dove 

si innestano vicendevolmente identità e apertura, località e mondialità, armonia nelle differenze. All'ignavia e 

all'insignificanza dell'Europa del nostro tempo, i santi martiri idruntini indicano un'altra forma di civiltà 

europea secondo il modello dell'integrazione e dell'incontro tra i popoli, del riconoscimento dell'altrui 

dignità e della salvaguardia della propria, dell'inclusione e del confronto dialogico. Al mondo occidentale 

che scivola sempre di più nelle sabbie mobili della negazione di sé (Benedetto XVI diceva "dell'odio di sé e 

della propria storia'% i santi custoditi nella cattedrale di Otranto gridano, con la forza e la 

semplicità della loro testimonianza di fede, che rimanere saldamente legati alle proprie radici è un bene 

prezioso da salvaguardare ad ogni costo, anche questo comporterà il sacrificio della propria vita. In 

quelle radici, infatti, c'è la linfa vitale del vero progresso e la possibilità di imboccare la strada per 

costruire una pace duratura di fronte all'insorgere di nuovi e più pericolosi fondamentalismi. 

 

 

5 Ivi, p. 37. 

6 Paolo VI, Catechesi, Udienza generale, mercoledì 14 dicembre 1966. 

 
 



 
La liturgia che celebriamo in onore dei santi martiri è un inno di lode a Dio, ma rappresenta anche 
una luminosa icona ecclesiale. La cattedrale di Otranto non è solo la casa dove riposano i 
martiri,  ma è anche l'esemplare riferimento per quanto ha affermato il Concilio Vaticano II: 
l 'universale vocazione alla santità. Con la canonizzazione dei martir i idruntini è scoppiata per 
tutti i credenti in Cristo l'ora fatale: l'ora della santità di tutti! 


