Le Chiese e le Confraternite.

- Chiesa Parrocchiale di San e San Michele:
L’ originaria Chiesa di San Nicola Vescovo fu eretta nel’700 e abbattuta nel 1929. Ricostruita
interamente nello stesso luogo, conserva otto statue lignee e altrettanti quadri a olio provenienti
dalla struttura demolita. Di rilievo sono: il crocifisso datato 1655, opera dello scultore napoletano
Giuseppe Maresca; le tele di San Sebastiano di autore ignoto del 1775 e di San Gaetano attribuita
a un pittore provinciale settecentesco; le antiche statue dei due santi patroni. La facciata della
Parrocchia è caratterizzata da un portone d’ingresso in bronzo scolpito a rilievo e da una monofora
circolare a vetro.

Foto dell’esterno ed interno della Chiesa Parrocchiale.

- Chiesa della Confraternita dell’Immacolata:
La Prima Chiesa dell’Immacolata fu costruita nel primo quarto del secolo XVIII e demolita nel 1930. Tra
1945 e 1947 con l’aiuto dei dasaesi fu ricostruita. Praticamente addossata alla Chiesa Parrocchiale, ha una
facciata importante. Il portone d’ingresso è incorniciato da una serie di archi concentrici. In alto un
timpano, evidenziato da piccoli archetti decorativi, ospita al centro due campane ed è affiancato da due
guglie. In questa Chiesa è stato ricomposto l’altare ligneo dell’antico edificio andato distrutto. L’opera fu
realizzata nel 1791 da artisti serresi e decorata dal pittore Giacomo Arbascià. L’interno custodisce la statua
lignea dell’Immacolata. Poi si segnalano due quadri ( olio su tela) raffiguranti “ L’orazione di Gesù nell’orto
degli ulivi” e “ Il trionfo dell’Immacolata” dipinti, rispettivamente, nel 1841 e nel 1866 dal dasaese Pasquale
Corrado. L’acquasantiera marmorea a muro, a forma di conchiglia. Potrebbe essere del’600.

- Chiesa della Consolazione:
L’ edificio originario fu consacrato nel 1483, quello attuale risale al XVII secolo anche se è stato
sottoposto a diversi interventi di restauro e ricostruzione a causa dei terremoti. Dal 1838 è sede
della Confraternita del Rosario fondata nel XVI secolo. La facciata, divisa in due ordini da una
cornice aggettante e scandita da lesene binate, ha un basamento in granito. Il portale granitico,
con arco ribassato, ha le ante in bronzo ( in basso è scritto “ La porta del cielo”) su cui sono
raffigurate delle donne che invocano la protezione della Madonna sul paese ( si vedono, infatti,
gruppi di abitazioni). Sopra il portale un finestrone modanato. Ancora più in alto, un timpano con
al centro una piccola finestra con cornice mistilinea. L’interno, a unica navata, ha subito un
sostanziale rifacimento nel 1850 quando fu arricchito con stucchi e decori. Ha un soffitto a lacunari
con rosoni centrali (1967). Lungo le pareti perimetrali sedici finte colonne ( otto per lato) con
capitelli corinzi. In questa Chiesa si possono ammirare la statua lignea della Madonna della
Consolazione del XV secolo, posta nella nicchia dell’altare, anche esso in legno, di epoca tardo
settecentesca ( artisti serresi) e una pala sull’altare della Confraternita nella quale è incorniciato
un olio su tela ( m.2,17 x 2,64) della Madonna del Rosario con i quindici Misteri. I cinque misteri
ritratti nella parte superiore sembra risalgano al Cinquecento. La parte inferiore, invece, è stata
dipinta tra il 1773 e il 1774 dal pittore Giacomo Arbascià di Monteleone (l’attuale Vibo Valentia).
Tra le statue presenti è da segnalare il gruppo della Madonna del Rosario composto da tredici
figure.

Le confraternite

Le confraternite
Sul finire del secolo XVI, nell’organizzazione dell’ impegno ecclesiale fiorito dopo il Concilio di
Trento, in Dasà furono fondate due confraternite laicali entrambe di devozione mariana:
l’immacolata ed il Rosario. Si legge nei verbali della visita pastorale dell’1 ottobre 1630 che c’era
anche una confraternita eretta in sacris nella chiesa parrocchiale. Tenuto presente l’indirizzo della
Chiesa a quell’epoca, si è portati a crederla sotto il titolo del Santissimo Sacramento. Non

mancarono nel corso dei secoli, e purtroppo fino ad un passato non molto remoto, motivi di litigi
originati quasi sempre dal conflitto per la precedenza nelle processioni. Si era addivenuti ad un
Concordato, che le due istituzioni mariane stipularono il 9 aprile 1837, ma dopo un secolo ancora
tutto era come prima. Nonostante queste manifestazioni, che poco o nulla avevano di
cristianesimo, risultava dai documenti che ognuno faceva gli onori di casa salutando con fuochi
artificiali il passaggio dell’altra statua davanti alla propria chiesa. La tradizione è mantenuta al
presente con la visita resa l’una all’altra durante la processione nel giorno della rispettiva festa. La
sera del giovedì Santo, i confratelli partecipano alla messa In Coena Domini indossando la divisa e
portando sul capo una corona fatta di rami di pungente asparago selvatico detto in dialetto
sparacara. Sei iscritti ad ognuno delle due confraternite fanno da apostoli, ed a ciascuno di loro
dopo la lavanda dei piedi viene dato un pane a forma di corona circolare, in dialetto curuja, di
quelli delle cene offerte per devozione. Terminato il ringraziamento dopo la Comunione, i
confratelli di ciascun sodalizio baciavano la mano al Priore in segno di obbedienza, ch’era in realtà
di sudditanza. Nel 1967, primo dei ventisei anni di priorato dell’autore di queste memorie, l’usanza
che neanche la forma aveva di (con)fraterno è stata sostituita dall’abbraccio di pace. Segiva lo
scambio dell’augurio tra gli iscritti delle due confraternite. Questo segno di fraternità non si
compie da alcuni anni.

- La confraternita dell’ Immacolata
Si legge nell’atto per la petizione del Regio Assenso che la confraternita fu fondata il 16 maggio
1586, e che aveva scelto come compatroni la Madonna della Consolazione ( nella cui chiesa aveva
sede) e San Nicola di Bari patrono del paese. L’aggregazione all’arciconfraternita dell’Immacolata
Concezione di Roma, avente sede nella basilica di San Lorenzo in Damaso, è registrata
esattamente un anno dopo, alla data del 16 maggio 1587. Nel corso del primo quarto del’700 fu
costruita la chiesa, che fu aperta al culto agli inizi del 1729. Infatti, l’11 febbraio del detto anno è
registrata la sepoltura del confratello Francesco Fratea in Oratorio novo Congregationis Sanctae
Mariae et S(ancti) Nicolai. Per tutto il secolo XVIII, la confraternita fu impegnata in iniziative
religiose di rilievo. Il 9 ottobre 1741 fu fondata la cappellania di una messa letta ogni domenica in
suffragio dei defunti confratelli e consorelle. L’annualità di 500, ducati per il cappellano era
prelevata dalle rendite di un giardino di gelsi bianchi. L’altare maggiore, con il breve apostolico
emesso dal pontefice Pio VI in data 24 novembre 1775, fu riconosciuto Altare privilegiato
perpetuo con l’indulgenza applicabile ai defunti. L’anno 1777, certamente la prima Domenica di
Quaresima, il padre guardiano del convento dei Minori Riformati si tra Dasà e Acquaro benedisse e
impianto la Via Crucis. I quattordici quadri a olio su tela, dipinti l’anno precedente dal pittore
monteleonese Giacomo Arbascià, erano state racchiuse in cornici dorate. La realizzazione della
Visita Pastorale dell’1 ottobre 1777 informa che oltre all’altare maggiore, fino ad allora l’unico
della chiesa, ne erano eretti altri due. Quello della Sacra Famiglia si reggeva con la devozione dei
confratelli ed dei fedeli, ed a quello di San Francesco di Paola provvedevano i benefattori. I quadri
della Sacra Famiglia e di San Francesco di Paola, senza cornice, erano nella chiesa l’anno 1819. Vi
era, forse al disopra della nicchia dell’Immacolata, anche un quadretto del Cuore di Gesù in cornice

color ceraso con lastra di vetro. Probabilmente erano quelli dipinti nel 1776 da giacomo Arbascià, il
quale fu retribuito con 7,00 ducati. Per ottenere il ravvivamento, ossia la riapertura dopo la
sospensione, con atto notarile del 9 agosto 1791 la confraternita s’impegnò al mantenimento di
tutti i trovatelli del paese fino all’età di sette anni e di vigilare in seguito affinchè gli stessi
apprendessero una utile arte o professione. Nella notte antecedente alla festa, certamente tra il 6
e il 7 settembre del 1791, s’affaccendarono mastri d’ascia n° 8 per montare l’altare maggiore
intagliato da artisti serresi. Fu completato cinque anni dopo, con due interventi di mastro
Francesco Amato della Serra. Il settecentesco quadro a olio su tela, raffigurante l’Immacolata con
San Nicola e i tre bambini nel mastello, l’anno 1795 fu restaurato ed intelaiato dal già citato
Giacomo Arbascià, ed ebbe la funzione di velo della nicchia fino al 1860. Per lo stocco della chiesa,
il 26 maggio 1822 i confratelli deliberarono di non fare quell’anno la festa della Titolare onde il
denaro potersi impiegare per la realizzazione del lavoro come dal disegno che l’artista aveva
presentato e che tutti gli intervenuti avevano riscosso l’approvazione. I confratelli riuniti in
assemblea il 24 luglio dello stesso anno 1822, in considerazione della strettezza finanziaria di ogni
individuo, per li tempi calamitosi, votarono per la reintegra dei F(rate)lli e S(ore)lle, nonché Novizi e
Novizie, che a tutt’oggi si attrovano in attrasso, mediante qualche equa transazione per i residui.
La confraternita si avviava a compiere il terzo centenario di attività, quando il regio decreto del 29
ottobre 1861 l’elevò ad arciconfraternita. Trentadue anni dopo, nel 1894, con il pretesto che non
aveva richiesto il riconoscimento dell’autorità religiosa, il vescovo mons. Antonio De Lorenzo la
privò dell’onorificio titolo. Si legge nei documenti che l’8 settembre 1760 la chiesa della
Consolazione non raccolse offerte per aver sortita la solennità nella chiesa della Concez(ion)e. Non
c’è dubbio che la festa dell’Immacolata, che ancora ai nostri tempi si celebra con la processione l8
settembre ebbe origine l’anno 1760. E fu certamente commissionata in quell’occasione la statua
lignea collocata nella nicchia dell’altare maggiore della chiesa della confraternita. La festa liturgica
dell’Immacolata si svolge l’8 dicembre, preceduta dalla pia pratica detta Le dodici stelle. Si celebra
la messa di buon’ora per dodici giorni, iniziando la mattina del 26 novembre. Nei giorni dal 8 al 9
dicembre si svolge la fiera, che richiama grande afflusso di acquirenti anche da paesi vicini. La
prima notizia di questa manifestazione, che da un ventennio a questa parte va perdendo sempre
più interesse, risale al 1649, Quell’anno Giovanni Leo, procuratore della cappella delle Anime del
Purgatorio, registrò che Il giorno della S(antissi)ma Concetione se sono fatti d’elem(osin)a alla fera
0,17 ducato. La statua dell’Immacolata fu incoronata con diadema aureo dalle mani del vescovo
mons. Enrico Nicodemo l’8 settembre 1952. Per festeggiare il I centenario della proclamazione
dogmatica dell’Immacolato Concepimento, l’8 settembre 1954, è stato imposto alla statua uno
stellario d’oro. Solenni festeggiamenti hanno ricordato il 25° anniversario della celebrazione del
1954, dal 26 agosto all’8 settembre 1979. Per la ricorrenza la statua fu restaurata e riportata allo
splendore che aveva destato l’ammirazione dei nostri maggiori due secoli prima. L’anno 1986 è
stato celebrato il IV centenario della fondazione della confraternita con solenni festeggiamenti
culminati il 10 agosto. Si è anticipata la data per consentire la partecipazione dei concittadini
emigrati che in quei giorni rientravano in paese per ferie estive.

Foto ricordo dei Confratelli dell’Immacolata.

La confraternita del Rosario
-

In calce alla pergamena di aggregazione alla arciconfraternita del Rosario, avente in Roma sede
nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, si legge la data del 14 aprile 1588. Il che dimostra che la
fondazione era avvenuta almeno qualche anno prima. La sede di erezione fu la chiesa di San
Giovanni Battista e Santa Maria della Pietà, eletti compatroni del nascente sodalizio. La chiesa,
fondata su suolo lateranense, era annessa al convento degli Agostiniani che ne avevano preso
possesso nel 1533. Sulla parete a destra entrando nella chiesa era eretto l’altare della
confraternita, sul quale era venerato il quadro della Madonna con i quindici misteri. La petizione
per il Regio Assenso di approvazione degli Statuti fu inoltrata ne 1733, essendo Priore il magnifico
Lorenzo Capimolla. Il relativo decreto del re Ferdinando IV porta la data del 4 maggio 1778. La
confraternita era sospesa nel 1794 per mancanza del ravvivamento, che ottenne nel 1810. Per
l’inagibilità della chiesa di San Giovanni, che nel 1846 fu demolita, nel 1838 trasferì la sede nella
chiesa della Consolazione, con bolla del vescovo Vincenzo Maria Armentano del 25 settembre
1838, che concedeva alla confraternita l’uso di un altare libero nella chiesa per l’esercizio delle
sacre funzioni con l’espresso obbligo di riattarla al più presto possibile e fare gli urgenti ripari dei
quali ha bisogno. L’immissione in possesso fu eseguita il 6 ottobre 1838 dal vicario foraneo Filippo
Maria Rascagli arciprete di Arena. Pur se contestate dall’arciprete Giuseppe Anonio Inzitari ne
1907, nei registri della confraternita si trovano annotazioni di spese per lavori nella chiesa eseguiti

durante il quinquennio 1838-1843 e negli anni seguenti. Sul lato sinistro per chi entra, in
prossimità dell’arco maggiore, è l’altare di marmo donato ex voto negli anni ’40 dal confratello
Domenico Calcaterra. Nella nicchia lignea a lato dell’altare, ad arco trilobato goticheggiante e
riccamente intagliata, opera di artigianato locale degli inizi dello scorso secolo, è custodita la statua
della Madonna del Rosario. Questa si compone di tredici figure: la Madonna ed il Bambinello
rivestiti con vesti bianche di seta finemente ricamate, i Santi Domenico e Caterina da Siena, tre
angeli ciascuno dei quali porta il simbolo di un gruppo di misteri del Rosario, il cane che tiene fra i
denti la candela accesa, tre serafini, ed infine due riccioluti bambini con la corona del Rosario fra le
mani e indossanti la divisa del sodalizio: sacco e cappuccio bianchi e mozzetta rossa. La statua deve
essere stata sempre un’intelaiatura rivestita, perché furono spesi 0,3 ducato nel 1773. Per rifarsi la
pirucca del Bambino Gesù e 1,00 ducato per il Pirocchino del Bambino Gesù. Nel 1775 costarono
0,07 ducato lo Scadolino per tenersi la pirucca di n(ost)ra Signora e 4,00 ducati una non meglio
indicata pirucca. Le teste e le mani della Madonna e dal Bambino furono accomodate nel 1839 dal
pittore Nicola Corrado che fu retribuito con 0,80 ducato. Nel 1783, forse perché danneggiato a
causa del terremoto, si spesero 0,15 ducato. Per tanta seta gialla servì per cucire l’abito della
Madonna. Sopra l’altare è posto il grande quadro, del quale il restauro fu portato al termine agli
inizi dell’anno 1983. Il dipinto è opera del pittore Giacomo Arbascià di Monteleone, che nel 1773
eseguì lateralmente i misteri gaudiosi e dolorosi e nella parte centrale la Madonna col Bambino
circondati dai Santi e personaggi in costume seicentesco. L’artista fu retribuito con 9,20 ducati più
mezzo cafiso d’olio in regalo, per un totale di 10,00 ducati. La cimasa con i misteri gloriosi
appartengono al altro quadro di epoca precedente, con molta probabilità quello della fondazione
della confraternita. Il quadro fu danneggiato per il terremoto del 1783, tanti che quell’anno fu fatto
accomodare ed intelaiare con la spesa di 3,12 ducati. I congregati versarono alla cassa della
confraternita un tornese ogni settimana per aver il benefizio delle messe, e cera nella loro morte.
Con la somma nel tempo accumulata, il 31 marzo 1756 fu comprato un fondo aratorio di tredici
tomolate in località “ la casella” nel territorio di Sant’Angelo. L’assenso per il pio esercizio della Via
Crucis fu richiesto ed ottenuto l’anno 1808. La processione dell’Addolorata col Cristo morto la sera
del Venerdì Santo si svolse la prima volta nel 1839, anno in cui si ottenne l’autorizzazione. Riporta la
delibera del 9 novembre 1854 che con lettera del 17 ottobre precedente il vescovo mons. Filippo
Mincione aveva accettato la nomina di padre spirituale perpetuo della confraternita. Per maggior
decoro e comodità della chiesa, nel 1855 fu costruita la cappella su disegno di mastro Michele
Barilaro di Serra e fu acquistato l’organo dall’organaro Andrea Vono. Il culto della Titolare viene
promosso dalla confraternita con la pratica dei quindici sabati prima, ed ora dei venti, e del mese di
ottobre. In contemporanea con la basilica di Pompei ogni anno si recita la supplica l’8 maggio e la
prima domenica d’ottobre. La festa, con la processione della statua per le vie del paese, si svolge
alla fine del mese di ottobre col significato di pubblica o solenne celebrazione di conclusione del
mese dedicato alla glorificazione della Vincitrice di Lepanto.

Foto ricordo dei Confratelli del S.S. Rosario.

