
  1

Il monastero di san Tommaso e la chiesa rurale dell’Annunziata 

a Rutigliano 

di Carmine Rocco Laforgia 

     A Rutigliano, nel medioevo, tra il 1123 ed il XV secolo, esisteva il monastero di 
san Tommaso. Questo monastero, prima benedettino e poi florense, aveva come 
attività specifica quello di curare i pellegrini di passaggio. Ebbe molte donazioni per 
cui, alla fine del XII secolo, vantava un vastissimo patrimonio. 

    Era formato da un rustico oratorio e da due piccole case in una delle quali c’erano 
il forno ed il molino, nell’altra i locali adibiti ad abitazione dell’“Abate” e di due 
contadini. Dopo un caso di simonia, verificatosi nel monastero, papa Gregorio IX, nel 
1233, lo concesse al monastero florense di San Giovanni in Fiore (prov. di Cosenza) 
cioè ad una delle case madri dell’ordine florense: ordine monastico fondato dal 
celebre Gioacchino da Fiore (1130-1202). L’abbazia di san Giovanni in Fiore è un 
gioiello di architettura monastica florense. 

     Alcuni documenti ci dicono che il monastero era ubicato presso le mura della città 
(di Rutigliano) tanto che gli addetti alle fortificazioni non furono in grado di scavare 
il fossato attorno alla città se non abbattendo parte della chiesa. Così in seguito 
all’abbattimento della chiesa del monastero di san Tommaso i monaci decisero di 
edificare, tra il XIII e il XIV secolo circa, in un territorio di loro proprietà, una nuova 
chiesa: Santa Maria del Castello, a 2 miglia circa da Rutigliano, sulla via di Gioia. 

     Nella pima metà del XVIII secolo la chiesa di Santa Maria del Castello, poiché 
piccola e bisognosa di restauro, venne ampliata e dedicata alla Vergine Annunziata; 
sull’architrave venne affisso lo stemma di Innico Martino Caracciolo, abate 
commendatario dell’abbazia florense di san Giovanni in Fiore. L’abate Caracciolo per 
dimostrare che, nonostante l’ampliamento della chiesetta rurale, essa rimaneva 
ancora proprietà del monastero di san Giovanni in Fiore, incaricò il sig. Minischetti, 
un suo ministro, di far dipingere da una parte e dall’altra dell’immagine di Santa 
Maria del Castello (all’interno della chiesa) quelle di San Nicola (a sinistra) e di San 
Martino (a destra), e, sormontare l’affresco con l’Arma dei duchi Caracciolo di 
Martina Franca. Inoltre, come ho già detto, l’abate fece sormontare il portale della 
chiesa con la sua Arma prelatizia scolpita in pietra. Questo splendido stemma fu 
trafugato nel marzo del 1986. 

     Nella chiesa rurale dell’Annunziata, in seguito a lavori di restauro eseguiti nel 
2020, è venuta alla luce una bella immagine che raffigura la Madre di Dio con il 
Bambino. Tale immagine, secondo antichi documenti, veniva denominata Santa 
Maria del Castello. 
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     L’immagine, nelle sue caratteristiche, risente dell’influsso della pittura bizantina. 
Come nella tradizione iconografica bizantina anche qui le Persone rappresentate sono 
statiche, piatte, senza peso e volume. La Madre di Dio (la Theotokos), rappresentata a 
metà figura, indossa un mantello (maphorion) celeste (colore simbolo della sua 
verginità prima, durante e dopo il parto) che nasconde le sue mani; lo sguardo è 
diretto verso l’osservatore. Le labbra sono piccole e chiuse, il naso sembra essere 
definito da due linee prolungamento degli archi delle sopracciglia. La testa ha 
un’aureola color giallo oro. 

  
Immagine di Santa Maria del Castello nella chiesa rurale dell’Annunziata di Rutigliano 

foto Daniela Laforgia 

     Il Cristo-Bambino, anch’esso rappresentato a metà figura, indossa una tunica 
(chiton) verde e un mantello (imation) ocra (lo stesso colore del mantello che indossa 
il Bambino nell’icona della Madonna in trono del Sinai). 

      Forse questa immagine ha avuto come modello l’icona della Madre di Dio 
“Elèusa” perché il volto della Madre è reclinato verso il Bambino in un gesto di 
tenerezza. L’artista ignoto avrà certamente interpretato in modo personale e originale 
i canoni della pittura sacra bizantina. 

          Secondo me e secondo alcuni docenti di storia dell’arte l’immagine risalirebbe 
al XIV secolo (1300 circa).  Nel mio articolo sulla storia del monastero di san 
Tommaso e della chiesetta rurale dell’Annunziata pubblicato in Archeorutigliano n.4 
del 03/07/1993 pagina 2 ho scritto:…Sull’altare situato a sinistra vi era l’immagine 
di Santa Maria del Castello, forse un’icona bizantina… 
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     La chiesa dell’Annunziata ha una pianta rettangolare ed un’unica navata. 
Internamente presentava tre altari barocchi distrutti nel marzo 1986. Sull’altare 
maggiore vi era una tela raffigurante l’Annunciazione a Maria, della prima metà del 
XVIII secolo. Sull’altare situato a destra di chi guarda dal portale d’ingresso vi era 
un’altra tela del 1768 di Michelangelo Capotorto raffigurante lo Sposalizio di Maria. 
Le due tele sono oggi conservate in un luogo più sicuro.  

     Carmine Rocco Laforgia 07/04/2021 

  

Stemma di Innico Martino Caracciolo. Foto del 1975. 

Portale della chiesa di Santa Maria del Castello, oggi dell’Annunziata 

Foto di Carmine Rocco Laforgia 
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Abbazia florense di San Giovanni in Fiore (esterno) 

  

Abbazia florense di San Giovanni in Fiore (interno) 

  

Abbazia florense di San Giovanni in Fiore (interno – cripta) 
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