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La Madonna della Lettera 
 
Era l’anno 1783 e «veniamo a parlare del fatto memorabile di quest’anno, dico il ritrovamento del 
Simulacro di Nostra Signora della Sacra Lettera, avvenuto il giorno 20 di giugno…» dice Attilio 
Regolo Scarsella nei suoi Annali di Santa Margherita Ligure. Segue l’articolo che Arturo Ferretto 
scrisse per il settimanale Il Mare del 30 luglio 1910: 
«Erano partiti, scrive un Compendio storico, stampato nel 1858, “dal porto di Genova l’anno 1783 
a’ 20 di giugno, sovra del piccolo loro battello, alcuni pescatori darzenetti1 (Giuseppe Boccardo pa-
drone della barchetta con tre suoi marinai dalla Parrocchia di Prè) alla volta di Corte per comprar 
pesci, e riportarli in Città; arrivati che furono vicino alla baia di questa spiaggia di Corte2 scorsero 
da lontano galleggiar sovra le onde un tal che, cui 
credettero qualche avanzo di naufragato naviglio, e 
solleticati dalla speranza di ritrovar cosa di non 
ispregievol valore, voltarono animosi la prora verso 
quella parte, ove presto avvicinatisi videro alzarsi 
ritta una Statua, rappresentante Maria Vergine col 
Divin Pargoletto in braccio. Attoniti all’inaspettato 
spettacolo, e ricolmi di un riverenziale timore si ap-
pressarono al venerando legno, lo trassero fuori dal 
mare, e locatolo sopra la poppa della barchetta ripi-
gliarono i remi, pieni di ineffabile giubilo e letizia, 
per approdare al lido, quai ritrovatori d’inestimabile 
tesoro; ma soppravenuto d’improvviso uno smisu-
rato maroso, da cui poco mancò che assorto non 
fosse il fragile e piccolo naviglio, ricadette nel mare 
la ritrovata Statua. Cercarono solleciti della stessa, 
voltando or da qua or là la prora per riacquistarla, 
ma sempre invano; dopo lunghe ricerche la osserva-
rono muovere verso Corte. Corse la Statua sovra 
delle onde, ad onta d’impetuosissimo vento contra-

rio, con tanta celerità e prestezza che raggiunger 
non la poterono quei fervorosi remiganti.  
Pervenne Ella adunque frammezzo ad alcuni piccoli scogli nella baia di Corte, ove giunti i pescatori 
la ripigliarono, e, ricuperatala, approdarono al lido; e poiché era Ella da molta erba marina circonda-
ta, la ripulirono alquanto e resi più cauti della perdita che ne avevano fatto, la posero nel fondo della 
barchetta, coperta con una tenda…” 
Il Compendio narra ancora che due fanciulli scopersero il nascondiglio, il che, venuto a contezza dei 
massari, mentre i pescatori pranzavano all’osteria, rubarono la Statua, che prima allogarono in una 
casa, poi riposero nell’oratorio di Sant’Erasmo3. Divampò ben presto una contesa per il possesso 
della Statua, ed in fine dietro le buone intromissioni del prevosto Rev. Evangelista De Gregori, i pe-
scatori di Prè4 rinunciarono alla chiesa di Corte l’Immagine, rogando della solenne donazione un at-
to speciale il notaio rapallese Andrea Agrifoglio. 
La prima esposizione in Chiesa venne fatta il 27 luglio 1783…» 

                                                           
1 derivato probabilmente dalla darsena (pronunciato darzena in genovese), localizzata nell'antico sestiere di Prè 
2 “vicino al promontorio della Torretta, chiamato così per la presenza di un piccolo Forte” 
3 Erano Giacomo Antonio Palmeri e Antonio Maria Costa, massari della Chiesa 
4 Nell’atto di cessione compare il pescatore Giuseppe Giribaldi q. [quondam, fu] Ludovico. L’atto fu rogato nella casa 
dei canonici di Corte il 22 giugno 1783 alla presenza del Capitano di Rapallo. 

Madonna della Sacra Lettera 
Scultura lignea del 1766 
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Prosegue Scarsella «… i Cortesi celebrarono l’avvenimento con una festa in cui, alla fede ingenua e 
sincera si sposò l’amor proprio, soddisfatto di potere, anche sotto questo rispetto, competere con 
quelli di là, coi Margaritini. 
Inutile aggiungere che, con l’istituzione del nuovo santuario, venne a cessare il patronato di N. S. di 
Montallegro sulla parrocchia di S. Giacomo.» 
 
Scrive Ferretto, con un pizzico di poesia «Già il 6 giugno 1796 i Massari di Corte avevano esposto 
al Senato le vertenze circa il giro della futura processione, col Venerabile, nella solennità di N. S. 
della Lettera, ed il Senato, d’accordo col Capitano di Rapallo, stabilì che l’itinerario da seguirsi do-
vesse essere quello, che seguiva la processione della terza del mese. 

Non per nulla i vecchi fecero in chiesa scolpire in marmo 
Simulacrum perpetuo celebrandum. 
E la festa attrae e suggestiona. 
Quando il languido fulgore della sera tinge in viola ed in oro 
tutta la grigia cornice del golfo frastagliato e fuggente, 
un’infinità di barche e di barchette, aprendosi il varco tra i 
leudi e le tartane ancorate, fanno ressa alla spiaggia, come 
api sciamanti all’alveare, riversando i numerosi forestieri. 
Mille lumicini coprono vecchie muraglie screpolate, fanno 
archi, che s’incendiano, nei vicoletti: le fiammelle tricolori 
dei lampioncini e dei bicchieri abbarbagliano l’ampia strada 
al mare con grappoli e ghirlande, allietano i chiassuoli [vico-
li], irraggiano le bandiere, che svettano sui pennoni, e sven-
tolano 
alle fi-

nestre. 
E passa la processione tra la mesta fragranza 
della pineta e del mare, ed in mezzo a chi pre-
ga ed a chi non prega. La Madonna, carica 
d’oro e di gemme è infiorata e raggiante. Tanta 
ricchezza non aveva, quando modesta sorride-
va sulla porta della Darsena messinese. 
Anche a tarda ora il villaggio continua a scin-
tillare, immobile incendio, ed a galleggiare, 
quale gemma schiusa nell’acque dorate in una 
sera d’apoteosi. 
E da lontano sembra un rosso pennacchio del 
Vesuvio sterminatore, un gran rubino ardente, 
incastonato fra due distese di cielo e di mare. 
Per chi ha fede cantano le campane nel sole a 
festa. 
Per chi ha fede ancora una volta trasvola l’inno 
gagliardo dei buoni Cortesi, i quali nella nostra 
forte Liguria hanno il vanto di concorrere a 
continuare “il canto della Madonna sorridente 
alla destra del Divin Figlio” canto, che come 
ben disse Edgardo Quinet5, è “la più bella 
espressione dell’italiana poesia”». 
 

                                                           
5 Edgar Quinet (1803-1875), storico francese 

Il testo della letteraa 
 
Maria Vergine figlia di Gioacchino, 
umilissima serva di Dio, 
Madre di Gesù crocifisso, 
della tribù di Giuda, 
della stirpe di Davide, 
salute a tutti i Messinesi 
e benedizione di Dio Padre Onnipotente. 
Ci consta per pubblico strumento che voi tutti con fede 
grande 
avete a noi spedito Legati e Ambasciatori, 
confessando che il Nostro Figlio, 
generato da Dio sia Dio e uomo 
e che dopo la sua resurrezione salì al cielo: 
avendo voi conosciuta la via della verità 
per mezzo della predicazione di Paolo apostolo eletto 
per la qual cosa benediciamo voi e la vostra città 
della quale noi vogliamo essere perpetua protettrice. 
Da Gerusalemme 3 giugno anno 42b  di Nostro Figlio. 
Indizionec  1 luna XXVII 
 
a Il testo antiocheno arabo in caratteri siriaci ritrovato fu        
tradotto in latino nel 1716. 
b Desta dubbi la datazione cristiana, che non esisteva 
all’epoca: fu usata per la prima volta nel VII sec. 
c Calcolo dell’anno legato a scadenze fiscali. 
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Il 5 maggio 1883 il papa Leone XIII delegava con un Breve6 l’arcivescovo di Genova, mons. Salva-
tore Magnasco, a incoronare l’Immagine di N. S. della Lettera il 27 luglio.  
Per quell’anno Scarsella scrive: «L’avvenimento capitale di quest’anno fu la celebrazione del cen-
tenario di N. S. della Sacra Lettera a Corte. Tre giorni durarono le feste: dal 27 al 29 del mese di lu-
glio. Un decreto di S. S. Leone XIII concedeva l’incoronazione della statua, e questa fu fatta da S. 
E. Mons. Salvatore Magnasco, Arcivescovo di Genova, assistito dai due Vescovi di Ventimiglia e di 
Sarzana-Brugnato. 
E’ inutile ritessere la cronaca di quei giorni, che è quella di tutte le feste di questo genere, ma qui 
bisogna aggiungere l’incanto incomparabile del paesaggio in cui le feste furono celebrate, e 
l’abbondanza di denaro che il fiorire della Marina Mercantile e le recenti fortune d’America forni-
vano, e il fervore religioso della popolazione che concorse ai festeggiamenti con un impeto d’affetto 
degno dei tempi di mezzo. Tutte cose le quali meglio che con la fotografia della chiesa parata a fe-
sta e della processione finale, si possono rappresentare alla mente con l’aneddoto di quella vecchie-
rella la quale raccontava a me come, essendo l’ultima sera già coricata, si era poi di nuovo alzata al-
le 3 del mattino per contemplare ancora lo spettacolo meraviglioso dell’illuminazione e fissarne nel-
la memoria il ricordo fino alla morte.» 
 
Tutto era iniziato il 5 febbraio 1783, quattro mesi prima del ritrovamen-
to: a Messina c’era stato un fortissimo terremoto7 che aveva interessato 
l'ingresso principale della Dogana, decorato con una statua lignea della 
Patrona di Messina, proprio la Madonna8 della Lettera che a causa del 
cataclisma cadde in acqua e, trascinata dalle correnti, fu ritrovata sulle 
nostre coste. 
La statua, che ritrae la Vergine Maria con il Bambino Gesù sulla mano 
sinistra e sulla destra una lettera, era una copia dell’immagine venerata 
nel maggiore santuario di Messina. 
 
Secondo la tradizione9 San Paolo Apostolo, durante il viaggio verso 
Roma, transitò a Reggio Calabria dove incontrò alcuni messinesi che lo 
pregarono di recarsi presso la loro città per diffondere il Verbo della 
nuova religione cristiana. A Messina parlò delle virtù straordinarie della 
Vergine Maria, a quel tempo ancora vivente in Gerusalemme, e 
l’entusiasmo del popolo fu tale che il Senato dispose il viaggio di quattro convertiti10 come amba-
sciatori in Oriente per invocare soccorso e protezione. Questi accompagnarono San Paolo in Pale-
stina nell’anno 4211, Maria li accolse e consegnò loro una Lettera scritta in ebraico, arrotolata e le-
gata con una ciocca dei suoi capelli12.  

                                                           
6 Documento meno solenne della bolla pontificia. 
7 Si tratta del terremoto che rase al suolo Reggio Calabria e Messina con cinque forti scosse tra il 5 febbraio e il 28 mar-
zo. Non va confuso con il terremoto che per la seconda volta colpì Reggio Calabria e Messina 125 anni dopo, il 28 di-
cembre 1908. 
8 Nome che nelle lingue neolatine si dava alle donne di alto lignaggio: significava mia signora (mea domina). Il nome 
restò poi a indicare la S.S. Vergine. 
9 Avvalorata da un’affermazione dello storico Flavio Lucio Destro (IV sec. d.C.) nel suo Chronicon Omnimodai Histo-
riæ: “Apud Messanenses celebris est memoria B. Virginis Mariae, missa ipsis ab aedem dulci epistola” (Celebre è pres-
so i messinesi la memoria della dolce epistola scritta dalla Beata Vergine Maria) 
10 Girolamo Origgiano, Marcello Bonifacite, Brizio Ottavio e il Centurione Mulè 
11 Il 5 luglio. La tradizione afferma che Maria aveva 15 anni quando diede alla luce Gesù: quindi all’epoca si suppone 
che avesse 57 anni. 
12 La ciocca è custodita presso il Duomo di Messina ed esposta nel giorno del Corpus Domini. Occorre tener presente  
che molte altre chiese vantano reliquiari con capelli di Maria Vergine. 
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La delegazione rientrò l’8 settembre dello stesso anno portando ai messinesi il messaggio con cui 
Maria lodava la loro fede e assicurava la sua protezione perpetua, terminando con la scritta «Vos et 
Ipsam civitatem benedicimus» (Benedico voi e la vostra città). 
 
A Messina la Madonna della Lettera viene celebrata i 3 giugno13; a Santa Margherita la statua viene 
portata in processione, insieme ai tradizionali crocifissi in legno, l'ultima domenica di luglio. 
 
 
 

                                                           
13 La Madonna della Lettera è celebrata anche a Palmi (RC), Finale (frazione del comune di Pollina, PA) e Pannaconi 
(frazione del comune di Cessaniti, VV). 


