
 
 
 

 
Città di Motta San Giovanni 

Provincia di Reggio Calabria 
 
Dalla Sede Municipale, 22 Luglio 2015 
 
LA STORIA DI MOTTA SAN GIOVANNI - LA SACRA EFFIGE DELLA MADONNA 
DELL'ASSUNTA E LA FESTA CIVILE E POPOLARE. 

 
Ne "La Storia della Motta San Giovanni e del suo territorio" di Francesco Arilotta, si racconta che il 
Decurionato di Motta S.G., ovvero l'odierno Consiglio Comunale, riunito in seduta nella Casa Comunale, il 3 
aprile 1825, così deliberava: "Il principale ed il più sacro dei doveri di un Amministratore si è quello di 
promuovere e procurare con tutt'i mezzi che sono in suo potere il sollievo, il commodo, il ben'essere e 
l'opulenza de' suoi amministrati. Ciò si può ottenere coli'incoraggiamento e speculazione sull'agricoltura, sulle 
arti e col traffico e commercio. Ma con dispiacere è da dirsi che in questa Comune di Motta niun dei 
sopracennati oggetti è adattabile. L'Agricoltura che sia la più facile ad adattarsi ad ogni sorta di gente, non è 
punto in questa Comune trascurata, ma la cattiva natura del territorio comunale non costa che di tré qualità 
cioè sabbiosa, argillosa e pietrosa, ed in generale alluvionabile, è troppo avara per compensare la coltura al 
misero agricoltore, e non gli torna neanco il prezzo delle impiegate fatiche. Premesse tali vedute, e non 
rimanendo da poter escogitare altro mezzo qualunque onde poter produrre qualche risorsa a questa meschina 
e cotanto bisognosa popolazione, sarebbe opportuna l'apertura di qualche Fiera in qualche sito del Comune 
che sia a proposito e per il luogo e per il tempo”.  
Il Decurionato chiede l'autorizzazione per la gestione di due fiere di bestiame: una da tenersi nel mese di luglio 
nel villaggio di Lazzàro, davanti alla chiesa di San Vincenzo, l'altra da aprirsi il giorno dell'Assunta, con una 
durata di tré giorni, davanti alla chiesa della Madonna del Leandro. 
E il posto viene così descritto: "E' questo un luogo assai ameno in tempo estivo; vi è la chiesa con un picciol 
romitorio, vi è una fontana con abbondante ed eccellentissima acqua, ed all'intorno per quella contrada vi 
scorrono più ruscelli; attaccano in quel luogo delle vaste ed amene campagne campestri, con luoghi inculti 
onde poter pascolare il bestiame che vi si porta in fiera... ". 
La richiesta non ebbe fortuna, perché le due fiere non furono concesse. Tuttavia, gli amministratori non si 
persero d'animo. L'esigenza di avere questo momento di scambi commerciali doveva essere particolarmente 
forte, perché nel 1842 il sindaco Rocco Pugliatti torna alla carica, chiedendo nuovamente l'apertura di una 
fiera ". 



Il posto indicato è sempre davanti la chiesa della Madonna del Leandro, ma cambia l'intitolazione ed il periodo 
La richiesta è per una fiera da tenersi nei tré giorni precedenti la terza domenica di luglio, e da dedicarsi a 
Santa Filomena. 
Questa volta le cose vanno bene, e con decreto di Ferdinando II del 23 giugno 1842, la fiera si apre. La prima 
edizione del 1843, ottiene un successo inaspettato e per l'anno seguente il sindaco fa addirittura affiggere dei 
manifesti in tutti i comuni del circondario. Significativo è un atto con il quale l'arciprete del tempo, don Antonio 
Pitea, dichiara di aver fatto realizzare per propria devozione una statua della Santa, che intende concedere 
alla municipalità, a condizione, però, che essa venga trasferita a Santa Maria del Leandro solo nel tempo della 
Fiera, e poi riportata nella chiesa-madre. Con successivo decreto del 31 agosto 1850, il periodo fieristico verrà 
spostato ai giorni 21/23 luglio.  
Il Sindaco Laganà assicura l'impegno dell'intera amministrazione: "questa è una parte della nostra storia e 
sarebbe veramente sterile farla cadere. Abbiamo rispetto profondo del ruolo della Chiesa e delle sue regole, 
fatte rispettare con rigore dal nostro Don Severino, tra cui quella sacrosanta, è il caso di dire, di non mischiare 
il sacro con il profano. Tuttavia, risulta innegabile che il 15 agosto, per tutti i Mottesi, ovunque sparsi, quella 
storia è strettamente legata alla Madonna dell'Assunta e al colle dell'oleandro, così come è anche motivo di 
festa popolare. Ecco perché riteniamo nell'ordine delle cose, onorare tale tradizione. 
Il Comune, sebbene senza sfarzo e nel rispetto dei tempi che viviamo, prende in carico l'impegno di far 
rivivere il colle ancora una volta, con cultura, suoni e rumori della tradizione popolare. Due appuntamenti di 
teatro e di musica popolare, il 14 e 15 agosto, saranno anche l'occasione per promuovere una discussione 
costruttiva sull'opportunità di rivitalizzare una tradizione, come la "Fiera d'Agosto", onorando in tal modo le 
speranze e gli illuminati propositi di una Consiglio Comunale dell'800.".  
 


