
Anno VI - N° 1, gennaio/febbraio 2011

Periodico bimestrale di cultura, storia e vita salentina edito dal Circolo Cittadino “Athena” - Galatina

www.circolocittadinoathena.com

A
n
n
o
 V

I 
- 

N
° 

1
, 

g
e
n
n
a
io

/f
e
b
b
ra

io
 2

0
1
1
 -

 A
u
to

ri
z
. 
T

ri
b
. 

d
i 
L
e
c
c
e

 n
.9

3
1
 d

e
l 
1
9
 g

iu
g
n
o
 2

0
0
6
 -

 D
is

tr
ib

u
z
io

n
e
 g

ra
tu

it
a





Historia Nostra
SIGISMONDO CASTROMEDIANO
di Rino DUMA 4

Scrivevano i nostri padri...
SI TAGLI L’INIQUO LEGAME...
di Zeffirino RIZZELLI 8

Una finestra sul passato
LA GUERRA D’OTRANTO DEL 1480-81
di Maurizio NOCERA 10

Musei & Biblioteche
MUSEO CAVOTI
di Lorenzo MADARO 14

Terra noscia
IL SALENTO DELLE LEGGENDE
di Antonio MELE ‘MELANTON’ 16

Lettere al direttore 
SOLO DOLORE, MISERIA E MORTE
di Emilio RUBINO 18

In ricordo di...
LA POESIA DI EUGENIO GIUSTIZIERI
di Giuseppe MAGNOLO 20

Artisti salentini
CARLO BARBIERI
di Domenica SPECCHIA 24

Sul filo della memoria
LA SPACCATA
di Pippi ONESIMO 26

Cerimonie religiose
SANTA GELTRUDE COMENSOLI...
di Giorgio LO BUE 29

SOMMARIO

Dagli ultimi scampoli del tempo mitico

torna Aracne, a tessere quella tela

che non si è mai interrotta

qui, nella terra dei santi che volano

questa terra licoside, di menta e rosmarino

Dalle luminose cattedrali del tempo aureo

Aracne, bella d’incanto, che sogna

tesse il filo della nostra vita

di una trama meravigliosa e insaputa

Quando l’audace cavaliere salentino

avrà spezzato l’incantesimo voluto da Athena

tutta la sua bellezza si libererà

nell’aria dei cieli di scirocco e tramontana

nel profumo dei viburni e dei fichi selvatici

tutta quella bellezza si sprigionerà

dal  ventre di magna mater – nostra madre terra

nella magia di una sera di sud e di sale

e tutti sapranno dell’andare e del tornare

tutti sapranno degli ulivi e dei millenni

Ma fino ad allora, con tocco di lieve sensualità

tessi, Aracne, questa tela infinita

per noi, ulissidi marinai e contadini

e per le nostre belle penelopi sospiranti

dalle scintillanti euforie del tempo ancestrale

alla nostra ultima illusione
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Sigismondo Castromediano nasce a Cavallino il 20
gennaio 1811(1) da Domenico, marchese di Cavallino
e duca di Morciano, e da A. Teresa dei marchesi Bal-

samo. Consultando le memorie della famiglia, si legge che
essa discende da Kiliano di Lymburgh della Franconia, sce-
so in Italia, nel 1155, alla testa di un consistente esercito in

aiuto di Guglielmo il
Malo contro il pontefi-
ce Adriano IV.
Della sua adolescen-

za si conosce molto
poco. All’età di otto
anni, inizia a frequen-
tare gli studi presso il
Real Collegio di Lecce,
situato nell'ex Con-
vento di San France-
sco della Scarpa; poi, a
18 anni, forse per mo-
tivi familiari, è costret-
to ad abbandonare la
scuola, senza conse-
guire alcun titolo di
studio.
Tra gli anni ’30 e ’40,

Sigismondo trascorre
la sua giovinezza tra tanta noia e con poco entusiasmo. Si
legge nelle sue Memorie “…Della mia prima età, e sino alla
mia prigionia, dirò poco, assai poco, quanto nulla, come quella
che, passata nel silenzio e nelle meditazioni, altro non merita”.
Si dedica alla campagna per curare gli interessi di fami-

glia, ma, nei momenti di riposo, compone poesie, scrive
novelle, si diletta a riportare su fogli di carta riflessioni sul
momento politico poco felice in cui versa il Salento e il Re-
gno delle Due Sicilie. 
Meritano giusta menzione i sonetti “Per Ippolita Colonna

Principessa di Francavilla” (1832) e “Marco Giunio Bruto”
(1835) e il “Bambino sognante” (1836), breve lirica in versi
doppi senari. 
Tra i lavori in prosa, invece, si ricorda lo “Schizzo del mio

carattere” (1839), breve scritto autobiografico, “Caballino -
Cenno panografico” (1839) e “Carità italiana” (1846) breve
racconto storico.
Nel 1839, dopo anni e anni di continui litigi tra i vari ere-

di, il palazzo feudale di Cavallino viene diviso per senten-
za del giudice in numerose quote, cosicché Sigismondo è
costretto ad abbandonare l’antica dimora insieme alla ma-
dre e ai fratelli. Il padre, inetto e poco di buono, abbando-
na la famiglia e va a vivere a Napoli. Gli anni che seguono
sono molto tristi e segnati dalla morte del fratello Gianbat-
tista (1840) e della sorella Gaetana (1845).
Comincia a interessarsi con maggiore continuità di poli-

tica; frequenta salotti letterari e politici a Lecce, conosce
molti esponenti liberali salentini, tra cui il medico Genna-
ro Simini, i gallipolini Bonaventura Mazzarella, Epami-
nonda Valentino, Emanuele Barba e Antonietta de Pace, i
leccesi Salvatore Stampacchia e Giuseppe Libertini, il man-
duriano Nicola Schiavoni Carissimo, il magliese Oronzo
De Donno ed altri. Nella mente cominciano a lievitargli i
primi pensieri liberali, ma è ancora incerto e titubante se
sposare la causa monarchica costituzionale o quella repub-
blicana. Alla fine propende per la prima e s’impegna con
ogni forza per diffonderla.
A fine gennaio 1848, re Ferdinando II, pressato dal po-

polo, che invoca a gran voce la Costituzione, dagli altri re-
gnanti italiani, che l’hanno ripetutamente promessa ai
propri cittadini, e dal pontefice Pio IX, concede la tanto
agognata Costituzione, pur tra tante limitazioni. 
I liberali e i repubblicani ritengono che sia poco demo-

cratica e liberale, cosicché, tramite i propri rappresentanti in
seno alla camera dei Deputati, reclamano importanti modi-
fiche, che sono immediatamente respinte dal monarca. 
Dopo i duri alterchi tra le parti, si arriva all’ineluttabile

sommossa del 15 maggio tra i repubblicani e la guardia na-
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Sigismondo Castromediano

Quest’anno ricorre il bicentenario della nascita

di Lymburghdi Lymburgh

Nella storia del Risorgimento salentino il “Duca bianco” occupa un posto di rilievo

di Rino Duma

SIGISMONDO CASTROMEDIANOSIGISMONDO CASTROMEDIANO

Napoli - Le barricate di Via Toledo



zionale da una parte e la polizia borbonica dall’altra. Que-
st’ultima, meglio armata e ben organizzata, ha facile so-
pravvento sulle masse popolari, attestate sulle barricate di
Via Toledo e Via Santa Brigi-
da. La repressione di Ferdi-
nando è immediata e spietata.
A questo punto, scatta nel-

la mente di Sigismondo
l’idea di combattere con ogni
energia il dispotismo del re
borbonico, reo di non aver
mantenuto le promesse e di
aver sospeso sine die la Costi-
tuzione. 
Rientrato a Lecce, Sigi-

smondo, insieme ad altri pa-
trioti, sceglie di onorare e
servire sino in fondo l’ideale
democratico e libertario per il
quale si è da sempre battuto. Nel mese di giugno viene co-
stituito nel capoluogo salentino il Partito Patriottico Pro-
vinciale, alla cui presidenza è eletto il gallipolino
Bonaventura Mazzarella, mentre come segretari sono scel-
ti Annibale D’Ambrosio, Oronzo De Donno, Alessandro
Pino e Sigismondo Castromediano. Questo incarico, insie-
me a quello di redattore del giornale salentino di ispirazio-
ne repubblicana il “Troppo Tardi”, gli costerà molto caro.
Informato che i gendarmi gli stanno dando la caccia, Si-

gismondo, grazie all'aiuto di alcuni parenti, si nasconde in
una casetta di campagna. Nel mese di settembre sono cat-
turati Nicola Schiavoni Carissimo, il sacerdote don Nicola
Valzani, l’operaio  Michelangelo Verri e lo studente Leone
Tuzzo. Purtroppo anche per lo stesso Sigismondo scatta-
no le manette il 30 ottobre 1848. 
Così il duca di Cavallino descrive, nelle Memorie, il suo

arresto: “Ad esular quindi mi decisi anch'io, e non potendo dal
mio covo ricercare i mezzi, fu giocoforza andarli a rinvenire in
Lecce. Ma quando un imbarco per l'Albania erasi convenuto, fui
tradito, e al terzo giorno arrestato…” con la pesantissima ac-
cusa di «cospirazione commessa in illecita associazione per più
giorni dal 29 giugno suddetto in poi, ad oggetto di distruggere
il Governo e di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad ar-
marsi contro l'autorità reale».
Il processo si protrae per lungo tempo ed è una disgu-

stosa farsa. L'avvocato difensore Pasquale Ruggieri, dopo
avere scagionato il suo assistito fornendo evidenti prove,
esalta, con un’appassionata arringa difensiva, la figura del
Castromediano, definendolo “uomo ineccepibilmente onesto
e cittadino lealmente liberale, privo di qualsiasi colpa, se non
quella di aver amato fortemente e sinceramente la Patria”.
Il Pubblico Ministero Chieco, un ex carbonaro, chiede

per il Castromediano, lo Schiavoni, il Verri e il Tuzzo la pe-
na «dell'ultimo supplizio», cioè l'impiccagione “al laccio col
terzo grado di pubblico esempio, cioè da trascinarsi sul luogo del
patibolo a piedi nudi, coperti di tunica nera, col velo sul volto e
alle spalle una tabella d'infamia”.
Purtroppo, la richiesta di pena capitale è pronunciata,

non tanto per le colpe a lui addebitate, ma quanto perché
Sigismondo è un nobile, un discendente dei baroni, mar-
chesi, duchi Castromediano, signori feudatari sempre pri-

vilegiati, sempre favoriti dai Sovrani napoletani. Il Pubbli-
co Ministero, infatti, chiede la massima pena adducendo
le seguenti motivazioni: “… È comprensibile la ribellione di

un civile, di un intellettuale
borghese, ammissibile pure la
rivolta di un popolano, ma non
è immaginabile, e perciò stesso
maggiormente punibile, il tra-
dimento di un nobiluomo!”.
Buon per Sigismondo che

il Tribunale trasformi la con-
danna a morte in un una de-
tenzione ad anni trenta. 
Alla lettura della sentenza,

Sigismondo commenta con
un sorriso smorzato la brutta
notizia: “Trent’anni! Addio
sorrisi di mia vita nel pieno del
suo vigore! Addio bei giorni,

addio speranza ed avvenire!... Il mio nome da ora consideratelo
come tra i defunti; non potrò mai più ergermi a capo di una fa-
miglia; e pure v’era chi fortemente mi amava (la cugina Dome-
nica), una bella, nobile, e assai rara fanciulla... Trent’anni per
aver aspirato a libertà!”.
Il cavallinese dapprima viene rinchiuso nelle carceri del-

l’Udienza a Lecce, dove assiste impotente alla morte del-
l’amico carissimo Epaminonda Valentino, e poi trasferito
nelle luridi prigioni di Montefusco prima e Montesarchio
poi, dove vi rimane sino al 1859. Molto emblematica è la
scritta che campeggia all’ingresso del primo carcere.
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“Chi trase a Montefusco e poi se nn'esce
po' di' ca ‘n terra ‘n'ata vota nasce”.

Qui le condizioni dei carcerati sono estremamente inu-
mane: le celle sono molto umide e prive di finestre; la luce
filtra attraverso lo spioncino della porta. I detenuti sono
legati a due a due per le caviglie, con una catena a sedici
maglie, lunga tre metri e mezzo, pesante dieci chilogram-
mi, cosicché ogni movimento dell’uno, deve essere neces-
sariamente fatto dall’altro, anche durante i momenti intimi
dei bisogni fisiologici. I pagliericci sono pieni di parassiti,
le muffe inverdiscono le pareti e nell’ambiente numerosi
topastri scorazzano liberamente, infastidendo i detenuti,
soprattutto durante le ore notturne, con dolorosi morsi che
provocano incurabili ulcere e piaghe. Le razioni alimenta-
ri sono scarse e poco
energetiche, il clima è
estremamente insalu-
bre e freddo, sicché le
condizioni di salute
dei reclusi scadono di
giorno in giorno, di-
venendo molto preca-
rie. Dopo un paio
d’anni, su richiesta di
alcuni parenti e amici,
re Ferdinando conce-
de la grazia a Sigi-
smondo, a condizione
che il detenuto am-
metta le sue colpe. Il
patriota salentino ri-
fiuta categoricamente,
poiché non si sente
colpevole e, soprattutto, perché non intende abbandonare
i suoi compatrioti al loro triste destino. Alcuni amici di Si-
gismondo muoiono di stenti o si ammalano gravemente;
lui stesso soffre maledettamente di reumatismi agli arti.
Finalmente, l’8 gennaio 1859, Ferdinando II concede la

grazia a tutti i condannati del processo di Lecce, con l’ob-
bligo dell’esilio negli Stati Uniti d’America. Il bastimento
Stromboli che trasporta gli esiliati, dopo aver varcato lo
stretto di Gibilterrra, si dirige, grazie ad un abile strata-
gemma, in Irlanda. In seguito Sigismondo si reca con gli
altri profughi in Gran Bretagna e poi a Torino. Qui viene
ben accolto dal Cavour e qui rimane sino alla proclama-
zione dell’Unità d’Italia. 
Nel 1861 si presenta come candidato nel collegio di Cam-

pi Salentina al nuovo Parlamento italiano ed è eletto, ripor-
tando un gran numero di preferenze. Si trasferisce a Torino
e vi rimane sino al 1865. Risiedendo nella capitale, Sigi-
smondo prende a frequentare il salotto della famiglia Sa-
vio di Bernstiel. Ben presto la baronessa Adele Savio,
giovane di vent’anni, è toccata da spontanei impulsi di am-
mirazione e di stima per il cinquantaduenne di Cavallino.
Più volte il duca, innamorato della giovane nobile, pensa
di manifestarle il proprio amore, ma, essendo molto più an-
ziano di lei, soffoca il desiderio e rinunzia all'idea del ma-
trimonio. L’amore tra i due rimane sempre puro e ideale. 
Scaduto il mandato parlamentare, si candida nuovamen-

te, ma questa volta non viene eletto. Egli non si amareggia

più di tanto per l’insuccesso, anzi, scrivendo a un amico,
gli dice: ”…del resto vengano i nuovi, e, se sapranno fare meglio
di noi, siano i benvenuti”.
Rientra nel Salento quando ormai il suo organismo è ca-

gionevole: la lunga detenzione, infatti, ha lasciato un se-
gno evidente sia nel corpo sia nello spirito. L’uomo non ha
più i grandi entusiasmi d’un tempo, ma, ciò nonostante, si
distingue come consigliere provinciale. 
Nella sua Cavallino ora può riprendere a vivere come ai

tempi giovanili, curando i grandi interessi per l’archeolo-
gia, dilettandosi a seguire le colture campestri dei vecchi
contadini e dedicandosi alla stesura definitiva delle sue
“Memorie”, dove emerge un commovente spaccato delle
condizioni di vita dei detenuti nelle orribili carceri borbo-

niche. 
Nel 1868, su sua

istanza, è fondato il
Museo archeologico
per la tutela, la rac-
colta, la conservazio-
ne, l'esposizione dei
reperti e degli oggetti
rari, preziosi e inte-
ressanti.
Con l’approssimar-

si della vecchiaia, la
salute è sempre più
precaria: ha molta
difficoltà nel deam-
bulare, la vista peg-
giora di giorno in
giorno, il suo corpo si
spegne lentamente.

Il 26 agosto 1895, nell’antico palazzo paterno, l'insigne
patriota serenamente chiude gli occhi al sonno della mor-
te tra le amorevoli premure dell’inseparabile baronessa
Adele Savio, unico suo grande amore.
Delle sue elevate qualità umane e dei suoi nobili ideali,

ahinoi, è rimasto poco o niente, al pari di tanti illustri per-
sonaggi del Risorgimento salentino, come Bonaventura
Mazzarella, Giuseppe Libertini, Antonietta de Pace, Ema-
nuele Barba, Oronzo De Donno, Salvatore Stampacchia,
Epaminonda Valentino e altri, che si sono battuti strenua-
mente per fare dell’Italia una nazione libera, unita e indi-
pendente. 
La storia d’Italia, purtroppo, ha inteso immortalare sol-

tanto alcuni grandi uomini del Settentrione, dimentican-
dosi (volutamente) di altri non meno importanti del sud
Italia. 
È la Storia dei Vincitori, che, come al solito, annienta e

spazza via ogni ideale, ogni valore umano, ogni identità
di coloro che sono stati vinti e sottomessi. Il Meridione sta
scontando ancora oggia le gravi conseguenze di quell’umi-
liante e proditoria sconfitta.                                                        •

NOTE:
Tutti i corsivi sono stati tratti da “Le memorie” di Sigismondo Castrome-
diano.

(1) Alcune fonti asseriscono che sia nato il 22 gennaio.
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Lecce - Il museo Castromediano in una vecchia foto

Rino Duma



L
La nota pastorale “Educare alla legalità” della
Commissione Giustizia e Pace della Conferenza
Episcopale

Italiana, resa no-
ta il 12 corrente
mese, non con-
traddice l’invito
all’unità precedentemente rivolto ai cattolici. Puntua-
lizza in prosa lucida e chiara le cose che tutti lamen-
tiamo e, con termini appropriati e capibili, offre un
tracciato della situazione italiana che non lascia dub-
bi su certezze e responsabilità, pur non accusando al-
cuno.
La vita politica e sociale italiana è per i Vescovi in

profonda crisi per una eclissi di legalità che parte dal
Parlamento e coinvolge tutti i cittadini. Al loro esa-

me “affiora l’immagine di un risorgente feudalesimo in cui
corporazioni e lobbies manovrano la vita
pubblica, influenzano il contenuto stesso
delle leggi, decise a ritagliare per proprio
conto un sempre maggiore spazio di privi-
legio”.
I Vescovi chiamano in campo il Par-

lamento perché sostengono abbia dato luogo ad “una
produzione legislativa pletorica e incoerente che sviluppa
una disciplina rigorosissima su taluni aspetti minimi del-

la vita quotidiana, mentre è lacunosa, o tace del tutto, su al-

tri settori di grande importanza che riguardano la persona
umana”.
Denunziano il linguaggio complicato e contorto che

consente una ambiguità applicativa; i difetti di coor-
dinamento tra legge e legge per cui è possibile fare
con una quello che altra condanna.
In causa chiamano anche le forze sociali perché le

leggi, dicono i Vescovi, “sono spesso frutto di una con-
trattazione con quelle parti sociali più forti che hanno il
potere di sedersi, palesemente o meno, al tavolo delle trat-
tative dove esercitano anche il potere di veto”.
Gli stessi partiti politici, che dovrebbero essere i

portatori dei valori e delle istanze popolari, concorro-
no, invece, a fare dell’Italia “un Paese feudale sotto il se-
gno del privilegio e della lottizzazione delle istituzioni”.
Tutto questo ha generato il degrado del tessuto mo-

rale della società
italiana e l’emer-
gere sempre pre-
potente della cri-
minalità e della
violenza.

“Non meno inquietante è la nuova criminalità cosi det-
ta dei colletti bianchi che impone tangenti, realizza collu-
sioni con gruppi di potere occulti e asserve la pubblica
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SCRIVEVANO I NOSTRI PADRI...

I partiti politici, che dovrebbero essere i portato-

ri dei valori e delle istanze popolari, concorrono,

invece, a fare dell’Italia “un Paese feudale sotto

il segno del privilegio e della lottizzazione delle

istituzioni”

La vita politica e sociale italiana è per

i Vescovi in profonda crisi per una

eclissi di legalità che parte dal Parla-

mento e coinvolge tutti i cittadini

Editoriale apparso su “il Galatino” del 22 novembre 1991

SI TAGLI L’INIQUO LEGAMESI TAGLI L’INIQUO LEGAME

TRA POLITICA E MAFIATRA POLITICA E MAFIA
Un forte “J’accuse” rivolto dall’indimenticato Zeffirino Rizzelli a un sistema di vita sempre

più corrotto, compromesso, fazioso e molto distante dagli interessi della società

di Zeffirino Rizzelli



amministrazione a interessi di parte”.
Da qui il grande invito, deciso e categorico: “Si ta-

gli l’iniquo legame tra politica e affari”.
Certo, il documen-

to non offre e non
poteva offrire solu-
zioni tecniche ai pro-
blemi connessi con
la crisi di legalità che
fortemente eviden-
zia. Propone il ritor-
no della azione
politica alla sua fun-
zione originaria, che
è quella di persegui-
re tenacemente il
“bene comune” ser-
vendo tutti i cittadi-
ni ed in particolare i
più deboli.
Per questo offre alcune indicazioni: “Chi ha respon-

sabilità politiche e amministrative abbia sommamente a
cuore alcune virtù, come il disinteresse personale, il rifiu-
to della menzogna, la forza per non cedere al ricatto del po-
tere, la carità per assumere come proprie le necessità del
prossimo con chiara predilezione per gli ultimi”.
È chiaro che sono virtù che i politici e gli ammini-

stratori devono possedere ed esercitare, ma è altret-
tanto evidente che esse devono essere caratteristica
di tutti i cattolici che le devono volere per sé e per i lo-

ro rappresentanti
“affinché non siano
sacrificati i beni fon-
damentali della perso-
na e della collettività
per ottenere consen-
si”.
Tutto ciò non ba-

sta perché è neces-
sario che “i cristiani
impegnino le loro
energie per la forma-
zione delle coscienze e
per eliminare nella so-
cietà sentimenti nega-
tivi come paura,
omertà, disimpegno,

collusione e comparaggio politico”.
Questa nota pastorale, “Educare alla legalità”, me-

rita molta attenzione anche dai non cattolici perché
ha le caratteristiche di un importante punto di rife-
rimento per tutti i cittadini, perché tutti abbiamo il
dovere di essere attivi e non passivi di fronte ai pro-
blemi di giustizia, di libertà, di verità.                   •
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Gennaio 2011: il presidente del Circolo “Athena” di
Galatina, prof. Rino Duma, mi dona un opuscolo
che cito per intero: “Salvatore Panareo, Trattative

coi Turchi durante la guerra d’Otranto (1480-81)”.
Oggi, più o meno, sappiamo quasi tutto sulla guerra di

Otranto, e questo grazie alle Memorie di studiosi che si so-
no interessati e continuano ad interessarsi di quegli even-
ti. La cronologia essenziale della
guerra d’Otranto ci dice che dall’11
agosto 1480 al 10 settembre 1481, gli
ottomani tennero occupata la città.
Finora gli studiosi ci hanno fatto sa-
pere le stragi e le violenze che essi
compirono in Otranto, ma pochi so-
no stati quelli che si sono posti do-
mande del genere: “Cosa fecero gli
ottomani, stando dentro le mura della
città? E dopo la tremenda strage degli
Ottocento, che tipo di rapporto s’instau-
rò fra gli abitanti e gli occupanti? Il vet-
tovagliamento come fu organizzato?”.
Salvatore Panareo, nell’opuscolo

sopracitato, si pone tali domande
precisando che, «malgrado gli sforzi
per terra e per mare delle armi cristiane,
bisognò tollerare la presenza degl’inva-
sori» (p. 1). Inoltre, egli spiega qual
è il motivo della sua indagine: cerca-
re di conoscere quali furono i «tenta-
tivi di pace col Turco avvenuti durante
la guerra e sulle trattative svoltesi alla
fine per il ricupero della città» (p. 3). 
Egli ne cita una, questa: «Re Ferrante, allora in Foggia, che,

malgrado qualche promessa e qualche sussidio, si vedeva isolato,
si aggrappò allora a un disegno che più volte gli s’era affacciato
alla mente, quello cioè di ottenere dal Turco pacificamente la re-
stituzione di Otranto» (p. 6). 
Furono diversi gli stratagemmi a cui il re ricorse, primo

fra tutti quello di servirsi di un ambasciatore ferrarese, che,
sia pure con alterne vicende, riuscì ad incontrare, nell’apri-
le 1481, in Albania (Saseno e Valona), Achmet Pascià e par-
largli, magari, come scrive il Panareo, «offrirgli una somma
di denaro» come riscatto per la liberazione della città, ma
alla fine, tutto sommato, la missione fallì. Questo accade-

va prima dell’estate 1481. Dalle cronache, sappiamo che in
agosto ci furono gli assalti dell’esercito del duca Alfonso
d’Aragona per il ricupero di Otranto, ma senza grandi ri-
sultati, che invece arrivarono dopo un altro incontro diplo-
matico, di cui re Ferrante si servì attraverso tal
Dalmaschino, un turco «ritenuto prudentissimo e discreto e
fornito anche del privilegio d’intendere e parlare la lingua italia-

na» (p. 12). 
Ci furono ancora altre trattative, al-

la fine però, scrive il Panareo, ciò che
fece precipitare la situazione a favore
di Otranto, fu la morte del Sultano
Maometto II. Scrive: «Gli assedianti,
quantunque avessero i mezzi di resistere
ancora qualche mese, pensarono allora a
mantenere fedelmente i patti stabiliti e re-
stituirono la città il 10 settembre» (p. 14).
Era il settembre 1481, e gli ottomani
avevano occupato Otranto per 54 set-
timane. Oltre che tenere militarmente
occupata la città, oltre alle scorrerie
fuori dalle mura per rubare e approv-
vigionarsi dei generi alimentari, co-
s’altro fecero al suo interno?
Al momento, gli studiosi non han-

no approfondito tale tematica, per
cui non si conosce molto di quel che
accadde durante i 13 mesi dopo il
sacco della città. Qualcosa possiamo
leggere in alcuni saggi di studiosi
stranieri presenti al convegno di

Otranto del 1980, le cui relazioni furono pubblicate nel
1986 dall’editore Congedo di Galatina in due tomi intito-
lati “Otranto 1480. Atti del Convegno internazionale di studio
promosso in occasione del V Centenario della caduta di Otranto
ad opera dei Turchi (Otranto, 19-23 maggio 1980)”, a cura di
Cosimo Damiano Fonseca. 
A parere di molti, quello fu il convegno che segnò una

svolta negli studi della guerra otrantina del 1480 perché,
per la prima volta nella storia, vi presero parte due studio-
si turchi, i proff. Sakiroglu e Nejat Diyarberkirli. Dei due,
però, conosciamo solo il saggio del secondo, cioè quella
del prof. turco Nejat Diyarberkirli, “Les Turcs et l’Occident
au XVème siècle”. In essa ci sono alcuni passaggi importan-
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ti che ci fanno comprendere da parte turca qual era la si-
tuazione politico-militare nel Canale d’Otranto. Eccone al-
cuni di quei passaggi, ovviamente sommariamente tradotti:
«Nel 1479 finalmente, la pace fu segnata tra i Veneziani e gli Ot-
tomani, ma lo stesso anno cominciò la cam-
pagna di Otranto da parte degli Ottomani
[che] l’11 agosto 1480» (p. 22) assediano
la città sotto il comando del’ammiraglio
turco Gédik Ahmet Pascià 
Dopo avere fatto una ricognizione

storica sugli avvenimenti collaterali al-
la guerra di Otranto, Diyarberkirli pre-
senta un percorso che vede «Gedik
Ahmed Pascià, prima di mettersi alla testa
di questa spedizione [quella di Otranto],
conquista le isole di Zacinto, Cefalonia e
Aya-Mavra, appartenenti alla famiglia dei
Tocco intervenendo così negli affari interni
del regno di Napoli. L’anno successivo, Ge-
dik Ahmet Pascià, incaricato di conquista-
re l’Italia del Sud, vale a dire il regno di
Napoli, lascia Valona il 26 luglio 1480 con
una forza di 18.000 uomini e 132 navi e ar-
riva l’11 agosto sulle coste della Puglia im-
padronendosi di Otranto. Costringe poi il
principe Alfonso, erede del regno di Napoli, a ritirarsi» (p. 24).
Sostanzialmente, la tesi di Diyarberkirli è che la presa di

Otranto da parte degli Ottomani fu il frutto di uno scelle-
rato scambio bellico tra alcuni stati italiani dell’epoca, qua-
li il Vaticano, Venezia e Firenze. Ma oltre a ciò, lo studioso
turco nulla aggiunge a quanto già sapevamo dell’occupa-
zione ottomana della città.
Qualcosa in più riusciamo a sapere dalla relazione tenu-

ta quello stesso giorno del convegno dal prof. Charles Ver-
linden, “La presence turque a Otranto (1480-1481) et
l’esclavage”, dalla quale veniamo a sapere qualcosa sul nu-
mero degli otrantini ridotti a schiavi e dispersi nell’impe-
ro turco. Il dato che a noi interessa è quello che una volta
occupata Otranto, ripulite le strade delle centinaia e centi-
naia di militari e civili morti nella difesa della città (gli 800
martiri verranno invece ammazzati sul colle della Miner-
va e lì lasciati a decomporsi), gli occupanti, agli ordini di
Achmet Pascià, riducono allo stato di schiavitù i cittadini
che si erano salvati. Secondo lo studioso francese in Otran-
to, all’epoca della tragica guerra, «la popolazione […] non
doveva superare le 5.000 – al massimo – 6.000 persone. In effet-
ti, Nicola Sadolet, ambasciatore d’Ercole d’Este a Napoli, infor-
mò, attraverso il segretario del re di Napoli, […] che il 16 agosto
1480, Otranto contava 1.000 fuochi e poteva contenere 1.500 uo-
mini armati». Lo stesso Sadolet, dieci giorni più tardi, anno-
ta “hanno mandato a Valona, in una nave più de 500 anime
cristiane”. Un altro informatore, Montecatino, parla, il 24,
di “dove etiam li haveno conducte mille anime”. Ammettendo
che egli ordinò due invii di prigionieri, ridotti in schiavitù,
a Valona e all’interno dello Stato turco e soprattutto verso
la sua capitale, complessivamente si arriva ad un totale di
1.500 schiavi. Questa sembra una cifra abbastanza credibi-
le, tenendo conto che ad essa vanno aggiunti gli 800 deca-
pitati e gli uomini uccisi durante i combattimenti e
massacrati immediatamente dopo l’ingresso dei Turchi, si

arriva sicuramente ad un totale situato tra 2.500 e 3.000 ani-
me. […] D’altra parte, una località di 1.000 fuochi probabil-
mente si avvicina di più ad una popolazione di 5.000
piuttosto che di 6.000 anime, come dimostra la maggioran-

za dei dati sui fuochi conosciuti dalla
demografia storica, questo sta a dire
che i Turchi deportarono ugualmente
un certo numero di giovani uomini e
donne – sicuramente quelli meglio do-
tati fisicamente (pp. 148-149).
Secondo me, cogliendo le intuizioni e

le domande che si pose a suo tempo
Salvatore Panareo nell’opuscolo citato,
quasi l’intera popolazione di Otranto
del 1480/81 fu estirpata dalla propria
città: chi massacrato sotto i colpi delle
sciabole ritorte dei giannizzeri; chi in-
vece ridotto alla stato di schiavo e tra-
sferito prima nella città albanese di
Valona e dintorni e chi, infine, disperso
nel vasto impero ottomano. 
Molto probabilmente, all’indomani

della partenze degli occupanti, nella
città di Otranto non rimase che qual-
che abitante più la moltitudine dei mi-

litari aragonesi. La ricostruzione dei fuochi abitativi di
Otranto avvenne sulla base di un sostrato demografico di
nuovo e inedito impianto, sicuramente importato da altre
zone limitrofe della stessa Terra d’Otranto oppure da al-
tre regioni del regno di Napoli.                                      •
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L’interesse per la scultura pugliese dei secoli XIX e XX
da parte del mondo degli studi storico-artistici ha re-
gistrato negli ultimi anni un netto aumento; non so-

no mancate, difatti, importanti iniziative editoriali ed
espositive. 
Nell’orbita di questo interesse vanno inquadrati questi

appunti sulla collezione di scultura conservata nel Museo
Civico “P. Cavoti” di Galatina, di cui ringrazio il persona-
le, in particolare Silvia Cipolla, per la disponibilità accor-
datami durante i miei sopralluoghi.
Situata in un’ala dell’ex Convento dei P.P. Domenica-

ni di Galatina – dal 2000 sede del Museo civico, dopo il
trasferimento delle collezioni dalla vecchia sede di Pa-
lazzo Orsini inaugurata negli anni trenta ed attiva so-
lo per pochi anni – la sezione scultura del XX sec.
comprende una consistente e disomogenea raccolta di
opere di alcuni artisti nati o attivi sul territorio salenti-
no tra Otto e Novecento ed è da annoverare tra le rac-
colte più significative del territorio pugliese. È

senz’altro la donazione Gaeta-
no Martinez il nucleo più

consistente con poco
più di trenta opere,
alcune delle quali tra
le più interessanti del
suo percorso di ricer-
ca, che sono state do-
nate dallo stesso
artista nell’ago-
sto 1928 (Spec-
chia, 2003).
Così come
c o n f e r -
mano al-
cune is-
cr iz ioni
poste sul
retro del-
le scultu-

re, la donazione di alcune opere del maestro si è certamen-
te protratta anche in anni più recenti, co-
me nel caso di un Nudo femminile del
1947 donata da Giovanni Giunta di
Roma nel 1988. Nato a Galatina nel
1882, dopo una prima formazione av-
venuta nella locale Scuola di Arti e
Mestieri diretta da Giuseppe De Cu-
pertinis, si trasferisce a Roma nel
1911, ma solo per un breve perio-
do. Al 1922 è datato il suo defini-
to trasferimento nella capitale;
nello stesso anno esegue il Cai-
no, tra le sculture più affasci-
nanti della sua produzione, in
cui si avverte un forte senso di
tragicità espresso tramite sugge-

stioni rodiniane. A Roma non man-
ca di avviare meditazioni sulla
sintassi quattrocentesca, come at-
testa il gesso intitolato Adole-
scente (1926) al Museo
Cavoti, ma gli interessi dello
scultore sono molteplici. Nu-

merose le opere degli anni trenta esplicitamente legate a
quel senso arcaicizzante e monumentale tipico dell’indagi-
ne di un Arturo Martini, anche se in questo stesso decen-
nio non rinuncia a un divertissement slegato appa-
rentemente dalla sua ricerca, considerato che il Ritratto ca-
ricaturale conservato nella raccolta è datato 1935. Il decen-
nio successivo, come avverte Federica Riezzo – curatrice,
assieme a Giancarlo Gentilini, di una mostra antologica al-
lestita nel 1999 a Palazzo Adorno di Lecce – si apre con la
partecipazione alla Biennale di Venezia (1942) con una sa-
la personale. Un riconoscimento al valore di un artista che
in questi anni avvia “una singolare produzione di ‘teatri-
ni’ in terracotta” (Gentilini, 1999) interrotta bruscamente
dalla morte avvenuta nel 1951. 
Un gesso di Pietro Siciliani, filosofo e pedagogista nato a
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Galatina nel 1832, ribadisce, se mai ce ne fosse bisogno, il
legame profondo e autentico con la storia della città in cui
è ospitata l’istituzione museale. L’autore dell’opera è Euge-
nio Maccagnani; nato a Lecce nel 1852 si forma inizialmen-
te presso lo zio Antonio, celebre cartapestaio, per
completare poi gli studi all’Accademia di San Luca di Ro-
ma, città in cui ha un ruolo preminente nella grande im-
presa del Vittoriano, inaugurato nel 1911. Autore di un

nucleo alquanto consistente di scultu-
re pubbliche e da camera, non tron-
cherà mai i rapporti con la sua città
natale; nella Villa Garibaldi, tra gli al-
tri monumenti, si conserva proprio
un Busto di Siciliani datato 1891.
Muore a Roma nel 1930.
Giacomo Maselli, quasi ignorato

dalle fonti pugliesi fino a tempi re-
centi, è autore di un ritratto in bron-
zo del Siciliani che restituisce un
aspetto più intimista del filosofo,
a differenza dei tratti fieri e vigo-
rosi espressi dal Maccagnani.
Nato a Cutrofiano nel 1883, nel
1904 si trasferisce a Milano, do-
ve opera attivamente fino al
1958, anno della sua scomparsa.
L’opera della raccolta galatinese è

un doveroso omaggio a un cittadi-
no illustre a cui è dedicata, tra l’al-
tro, la Biblioteca Comunale ubicata

nel medesimo stabile in cui è
ospitato il museo. 

La presenza delle due opere Gruppo antropomorfo e Ven-
detta, entrambe databili intorno al 1940, firmate da Pietro
Baffa, esorta a qualche accenno, per lo meno biografico,
sull’artista nato nel 1885 a Galatina. Si forma presso il lo-
cale Regio Istituto Artistico “G. Toma” e, come il compae-
sano Martinez, nel 1911 emigra a Roma. Frequenta il
Museo Artistico Industriale, il neonato giardino zoolo-
gico – sin da questi anni si caratterizza come artista
animalista – e lavora presso lo Stabilimento di mobi-
li Loreti, dove perfeziona le sue competenze di eba-
nista, già parzialmente acquisite nel laboratorio
paterno. Nel 1914 si sposta a Napoli; insegna presso il
locale Istituto Artistico e respira per sei anni la cultu-
ra artistica partenopea. A Lecce diviene uno dei più
validi maestri del Regio Istituto Artistico fondato dal
Pellegrino. In Gruppo antropomorfo le masse dei due
animali si fondono fino a diventare un tutt’uno, inva-
dono lo spazio con uno spirito fantasioso che caratteriz-
za ad esempio Tigre e Orso (Galatina, coll. privata), due
terrecotte invetriate degli anni venti, assimilabili a un gu-
sto liberty. Echi gemitiani, ricercatezza e raffinatezza ese-
cutiva caratterizzano il satiro che con veemenza sguscia
una lumaca in Vendetta, un gesso patinato, la cui replica
in bronzo è conservata in una collezione privata lec-
cese. 
Rimorso, un gesso patinato del 1935 firmato dallo sculto-

re neretino Michele Gaballo, è un’opera che testimonia
l’operatività di un “autore di un numero assai considere-

vole di sculture in marmo, gesso patinato, bronzo, di vario
genere” (C. Gelao, 2008), ma al contempo non ancora stu-
diato approfonditamente. L’artista,
nato nel 1896, dopo una prima
formazione a Lecce presso la
scuola di disegno annessa
alla Società Operaia, si tra-
sferisce a Napoli e, dopo
poco, a Roma, dove colla-
bora alla realizzazione del-
la statua di Benedetto XV
nelle grotte Vaticane (1923).
Dopo il suo rientro a Nardò
si dedica all’insegnamento;
muore nel 1951. L’opera
conservata nel museo galati-
nese ben s’inserisce nella sua
ricerca plastica legata a certe
istanze novecentiste che si
ravvisano in particolar mo-
do nella semplificazione dei
tratti del volto. 
Appartiene allo scultore

leccese Raffaele Giurgola il
ritratto di Carlo Delcroix che
afferma quel forte senso di
plasticismo che connota la sua produzione plastica. Nato
nel 1898 si forma alla scuola di disegno della Società Ope-
raia, per proseguire poi gli studi a Napoli, dove è allievo di
Achille D’Orsi. Celebre per aver eseguito numerosi Monu-
menti ai Caduti nel Salento, è stato per quasi un trentennio
docente presso l’Istituto Pellegrino di Lecce, città in cui è
morto nel 1970. 
Vittorio Vogna, artista nato a Galatina nel 1916, si forma
nel Regio Istituto Artistico Industriale di Lecce, dove entre-
rà in contatto, tra gli altri, con lo scultore galatinese Pietro

Baffa, docente di scultura con cui intrat-
terrà rapporti amicali anche durante
il suo trasferimento a Napoli, dove
studia presso la Facoltà di Archi-
tettura. Ritorna poi nel Salento
dove insegna nel suddetto istitu-
to artistico e avvia la sua attività
di architetto. Muore nella sua cit-
tà natale nel 1995. Poche sono le
opere note e si attende pertanto
una prima analisi del suo per-
corso creativo che andrà even-
tualmente confrontato con i
documenti conservati presso
eredi e conoscenti. Il Museo cu-
stodisce, altresì, una Testa di fan-
ciulla firmata da Nikkio Nicolini,
autore misconosciuto che, secon-
do quanto affermato da Michele
Afferri (in C. Gelao, 2008), ha
eseguito quest’opera secondo i

dettami di un gusto legato al recupero dei valori formali
arcaici. Altri ritratti di uomini illustri cui Galatina ha dato
i natali si riscontrano, così come per il citato ritratto di Si-
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ciliani del Maccagnani, in un corridoio interno al museo,
dove sono collocati, altresì, dei ritratti di Baldassarre Papa-
dia, Marcantonio Zimàra, Alessandro Tommaso Arcudi e Pie-
tro Colonna firmati, rispettivamente, da M. D’Acquarica, P.
Bardoscia e C. Mandorino. Attenzione ai temi animalier si
riscontrano poi in due pannelli di I. Montini, mentre è del-

lo scultore A. Trono una Testa virile datata 1927 e difatti
conforme a taluni orientamenti stilistici dell’epoca, come
l’interessante maternità a firma di A. Duma, altro autore
che meriterebbe un approfondimento. Restano poi alcune
opere anonime, tra cui un Bozzetto di monumento, tutte da
studiare e contestualizzare, anzitutto cronologicamente.    •
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BRUNA BERTOLO
“Donne del Risorgimento - Le eroine invisibili dell’unità d’Italia”
Editrice ANANKE - pagg 430 - € 22,00

Una galleria di personaggi femminili che, in modo silenzioso, hanno contribuito a scrive-
re il faticoso e controverso cammino che portò all’Unità d’Italia. L’autrice offre uno spac-
cato storico minuzioso e molto interessante, scritto con notevole perizia e con un
linguaggio forbito, sciolto, che non stanca il lettore. E’ un’opera che si raccomanda agli
amanti della Storia e che non dovrebbe mancare nelle biblioteche comunali e scolastiche. 

TULLIA PASQUALI COLUZZI - LUISA CRESCENZI
“LA NASCITA - Usi e riti in Campania e nel Salento”
Fridericiana Editrice Universitaria - Napoli - pagg. 126 - € 16,50

Le autrici hanno scritto questa piccola opera volendo con semplicità ed affetto fermare,
prima che sparisca nel turbinio di cambiamenti storici, ambientali e culturali, la memo-
ria delle antiche usanze sulla nascita attinte dalle testimonianze sempre più vaghe e rare
dei superstiti che la detengono.

Lorenzo Madaro



Si chiamava Anna, la mia nonna paterna, e come tutte
le nonne è stata, e lo è ancora, un’ispiratrice magnifi-
ca del mio benessere spirituale, della mia gioia di vi-

vere, e soprattutto della mia fantasia. 
Quando talvolta succede di sentire quell’irrefrenabile vo-

glia di memorie, mi basta pensarla e lei arriva, chissà da
dove, invitandomi a sedere sulla vecchia panca di noce, die-
tro il grande tavolo ovale, pronta a raccontarmi una storia. 
Che mondo sarebbe senza la fantasia, forse è meglio non

immaginarlo. 
La fantasia apre le porte ad un universo di sogni e di gio-

ia, quantunque le fiabe e le storie di tutti i tempi siano an-
che popolate di personaggi tenebrosi, protagonisti di

avventure spesso spaventevoli, e costellate di orchi, di ma-
ghi, di draghi, di diavoli e streghe, di fantasmi e spiriti fol-
letti, e di animali che parlano, tappeti che volano, passaggi
segreti di castelli che si aprono al semplice suono di una
potente formula magica, e ancora di luoghi misteriosi, im-
mersi in notti buie e tempestose, e in cammini inenarrabi-
li, dove il tacito desiderio della nostra disperata speranza si
materializza in una tenue luciceddha luntana luntana...
Un rifugio, la fantasia? Forse, ma non soltanto. La fantasia

è un modo di essere, una scelta, uno stile di vita. O infine una
specie di gioco fatato, che spesso permette di osservare il
mondo con l’innocenza e il sorriso di un bambino. 
Noi stessi – chissà – potremmo anche essere inconsape-

voli personaggi fantastici di un libro mai cominciato e mai
finito.
Come quello delle leggende.

10. Il ‘Salento immaginifico’, che nelle precedenti pun-
tate ci ha accompagnato alla scoperta di tempi e luoghi mi-
steriosi della nostra tradizione, riprende il suo racconto
con un viaggio quasi interamente dedicato a Otranto, qua-
le sincero e dovuto omaggio all’antica ‘capitale’ della no-
stra terra.
Otranto associa in sé atmosfere di storie fantastiche, ed

ogni suo luogo può dirsi che richiami all’intrigante fascino
di eventi inverosimili e arcani. Come molti vogliono, qui
approdò Enea dopo la distruzione di Troia, guidando un
manipolo di fedeli compagni alla ricerca di una nuova pa-
tria. Secondo gli storici più autorevoli, la descrizione minu-
ziosa dello ”sbarco degli eroi” resaci da Virgilio non
lascerebbe infatti alcun dubbio che il preciso punto d’arri-

vo sia individuabile nel
sito idruntino, con buo-
na pace di altre conget-
turose ipotesi, che
indicherebbero, quale
possibile alternativa, ora
Leuca ora Castro (l’anti-
ca Castrum Minervae). 
“Avea l’aurora già ver-

miglia e rancia / scolori-
to le stelle...” – canta il
Poeta – “...allor che lun-
ge scoprimmo / d’Italia
i lidi”. E di seguito, Vir-
gilio quasi dipinge l’an-
tico porto naturale di
Otranto: “È di ver
l’Oriente un curvo seno
/ in guisa d’arco, a cui di
corda invece / sta, d’un
lungo macigno un dorso
avanti, / ove spumoso il
mar percuote e frange: /
nei due corni ha due sco-
gli, anzi due torri, / che
con due braccia il mar
dentro accogliendo / lo
fa porto e nasconde, e
sopra il porto, / lungi dal lido, di Pallade è il tempio... 
Con chiaro riferimento, in questi ultimi versi, al Colle

della Minerva, dov’era a quei tempi l’area
sacra dedicata alla dea. Proprio quel fata-
le Colle della Minerva che il 14 agosto del
1480 fu teatro del terribile eccidio perpetrato dai Turchi di
Gedik Ahmet Pashà, che portò alla decapitazione di 800
otrantini maschi sopra i quindici anni di età, i quali affron-
tarono senza esitazione la morte, piuttosto che rinnegare la

fede cristiana. 
Straordinariamente miracolosa risulta l’epica resistenza

del sarto Antonio Primaldo, che fu il primo ad avere la te-
sta mozzata da un colpo di scimitarra e che, nonostante gli
sforzi dei carnefici per abbatterlo, mantenne saldo in pie-
di il suo corpo, finché non cadde l’ultimo dei suoi sventu-
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rati compagni. 
Com’è noto, i Martiri di

Otranto furono poi dichia-
rati Beati da papa Clemen-
te XIV nel 1771 (al termine
di un lungo processo cano-
nico, iniziato nel 1539), e
prescelti come Protettori
della città. 

11. La famosa Torre del
Serpe, un monumento tan-
to emblematico per Otran-
to da campeggiare nello
stemma della città, è prota-
gonista di un’altra curiosa
leggenda, che ha peraltro
varie versioni, delle quali
riportiamo qui la più sug-
gestiva.
L’antico baluardo difen-

sivo – eretto probabilmen-
te in epoca romana, fatto
restaurare da Federico II, e
oggi fortemente diroccato
– si eleva su un piccolo
rialzo della roccia antistan-
te il porto, e per tale strate-

gica posizione fu a lungo adibito
a faro. All’interno della sua som-

mità aveva in-
fatti un grande
fanale con una

fiamma alimentata da olio lam-
pante, al cui controllo erano adi-
bite a turno alcune sentinelle. 
Si narra che la notte di un anno

imprecisato (e comunque prece-
dente al 1480, allorché avvenne il
tristemente famoso assedio dei
Turchi e il drammatico eccidio
degli 800 martiri di cui si è detto)
il faro si spense improvvisamen-
te. Ad una immediata ispezione,
il guardiano scoprì che tutto
l’olio della grande lampada si era
esaurito con largo anticipo, e sen-
za cause apparenti. Sicché ne ri-
mise nel contenitore un congruo
quantitativo, riaccese la fiamma e si appostò, ben nascosto,
in attesa di risolvere il mistero. Fu così che, di lì a poco, al
sorgere dell’alba, poté scoprire che una serpe, uscita da una
crepa del muro superiore, si avvicinò alla fiamma e ne suc-
chiò tutto l’olio, spegnendola nuovamente.
Nel frattempo, dalle scogliere vicine, le vedette avevano

avvistato all’orizzonte una temibile flotta di pirati sarace-
ni che evidentemente, nel buio della notte, non avendo po-
tuto scorgere alcun riferimento luminoso della costa di
Otranto, avevano proseguito più a nord, attaccando poi il
porto di Brindisi. In sostanza, la serpe – quanto meno in

quella occasione – aveva salvato la città da una sicura in-
cursione piratesca.   

12.  Dall’Adriatico allo Jonio, ed esattamente a Taranto,
ci spostiamo per un’altra leggenda che, se fa parte inte-
grante delle specifiche tradizioni di quella città, è altresì
assai nota e diffusa, pur con qualche variante, in molti al-
tri luoghi della penisola salentina. 
Si tratta dell’usanza, detta del “bambino della pioggia”,

dove – come vedremo nella fattispecie, e come, più in ge-
nerale, si può rilevare in tutta la storia del folclore – sacro
e profano, superstizione e religiosità si fondono insieme,
integrandosi e fortificandosi. Specialmente nei casi in cui
emerge la primordiale necessità dell’uomo di controllare
con ogni mezzo possibile (alla bisogna anche magico e tra-
scendente) le preponderanti forze avverse della natura. 
Fino a non molti anni fa, nella ’città dei due mari’ e nel-

le campagne circostanti, i contadini e la gente del popolo,
in vista del sopraggiungere di un temporale, usavano
esporre un bambino sull’uscio di casa, sollevandolo verso
il cielo, e gli facevano gettare per aria tre piccoli pezzi di
pane, mentre ad alta voce, da tutti i presenti, saliva la se-
guente invocazione, più o meno simile a quella che si tra-
manda in tutte le contrade del Salento: “Òziti, san
Giuvanni, e no durmiri, / ca sta visciu tre nùuli viniri: /
una d’acqua, una de jentu, una de tristu mmalitiempu! /
Ddò lu purtamu ‘stu mmalitiempu? / Sotto na crotta scu-
ra, / ddò no canta jaddhu, / ddò no luci luna, / cu no faz-

za mali a me, / e a nuddha criatura!” (Alzati, san Giovanni,
e non dormire, / ché vedo tre nuvole venire: / una d’acqua, una di
vento, una di terribile maltempo! / Dove lo portiamo questo mal-
tempo? / Sotto una grotta scura, / dove non canta gallo, / dove
non splende la luna, / ché non faccia male a me, / e a nessuna crea-
tura!).
Una domanda, in conclusione, potrebbe sorgere sponta-

nea: “E chi in casa non avesse avuto bambini, come avreb-
be fatto? ”. Beh, la risposta è una sola: le leggende non si
discutono, si amano.
Alla prossima.                                                    (4. continua)
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Egregio Direttore, ho letto con piacere e sentimento il
tuo articolo “Nordici e Sudici”, apparso sull’ultimo
numero de “Il Filo di Aracne” e convengo con te sul-

la “rapina” compiuta dai Savoia a danno delle genti del
Sud. Grazie a Garibaldi, ai repubblicani meridionali, al-
l’astensionismo francese e all’intervento sotto banco del-
l’Inghilterra e della massoneria inglese, fu consentito ai
piemontesi di invadere il Regno delle Due Sicilie, di sotto-
metterlo con la forza e l’ingan-
no, di depredarlo di incalco-
labili ricchezze, di vessarlo e ta-
glieggiarlo con una inopportu-
na tassazione e di abbandonarlo
al suo triste e inesorabile decli-
no.
Tu affermi che “i Savoia portaro-
no via ogni cosa dal sud: smontaro-
no buona parte degli impianti delle
migliori industrie e li rimontarono
in Liguria, Piemonte e Lombardia
[…] portarono via i brevetti indu-
striali, le maestranze specializzate
[…] lasciarono solo cumuli di ma-
cerie, la miseria, la fame, il dolore,
una terra senza futuro”. Inoltre, sostieni che il Regno delle
Due Sicilie contribuì alla costituzione della ricchezza na-
zionale con un consistente contributo di ben 443,2 milioni
di lire-oro (un importo pari a 100 miliardi di euro attuali - ndr),
mentre il Piemonte con 27, la Lombardia con appena 8,1 e
il Veneto con 12,7: tutto ciò è una vera vergogna!
Per i “nuovi padroni” – come scrive Bruno Ventaroli in
“Apulia III” del settembre 2010 – il Meridione è stato spre-
muto continuamente con tasse e gabelle, sino all’ultima
stilla di sudore. Ed aggiunge che mentre i “sassi” di Mate-
ra pagavano regolarmente le imposte sui fabbricati, molte
ville sul lago di Como erano miracolosamente esenti.
E quale sorte dovettero subire le enormi masse di soldati
borbonici fatti prigionieri e deportati nei lager piemontesi?

Esattamente la stessa sorte riservata ai tanti soldati italia-
ni della seconda guerra mondiale deportati nei campi di
concentramento nazisti.
Scrive Mauro Salinas che “non è stato mai accertato il nume-
ro dei soldati borbonici deportati al Nord tra la fine del 1860 e i
primi del 1861”. 
Aggiunge Gigi Di Fiore nel suo saggio I vinti del Risorgi-
mento che il primo consistente nucleo di soldati napoleta-

ni inviati nei campi di deten-
zione del settentrione proveniva
da Capua, ultimo baluardo bor-
bonico. Si tratta di 10.500 uomi-
ni, ai quali vanno aggiunti i
2.177 fatti prigionieri sul Voltur-
no e i 700 provenienti da altre
battaglie catturati dal generale
Cialdini. Questi soldati furono
rinchiusi nel Castello Sforzesco,
nel campo militare di San Mau-
rizio Canavese, nelle fortezze di
Alessandria, Bologna, Genova e
Bergamo e nelle fredde prigioni
di Fenestrelle. Qui patirono le
pene più atroci, prima di spe-

gnersi per mancanza di cure, d’igiene e con un’alimenta-
zione ridotta all’osso. 
Un giornale di fede cattolica dell’epoca così descrive le mi-
sere condizioni dei soldati borbonici: “Contro la resistenza
dei prigionieri di guerra si fece ricorso a un espediente crudele e
disumano: quei meschinelli, coperti di cenci e rifiniti (sic) di fa-
me erano tenuti a mezza razione di cattivo pane e acqua e una
sozza brota nelle gelide casermette…”.
E fu proprio nelle galere di Fenestrelle che il 22 agosto 1861
scoppiò una ribellione dei soldati napoletani per le insop-
portabili condizioni di vita. Purtroppo fece seguito una
spietata e crudele repressione dei soldati che avevano par-
tecipato alla sommossa. In fondo, chiedevano un tozzo di
pane in più. Il generalissimo La Marmora, così tanto de-
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cantato, effigiato e ricordato in tante strade d’Italia a lui
dedicate, ebbe a definire i soldati borbonici “un branco di ca-
rogne e di selvaggi”.

Insomma, una situazione raccapricciante e disumana, tan-
to che lo stesso Garibaldi, l’eroe dei due mondi, in una let-
tera ad Adelaide Cairoli, amareggiato e disgustato dalle
vergognose notizie che giungevano da quei luoghi di de-
tenzione e dal Meridione, ebbe a scrivere: “Gli oltraggi su-
biti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Sono
convinto di non aver fatto male, nonostante ciò non rifarei oggi
la via dell’Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate,
essendosi cagionato colà solo squallore e suscitato solo odio”.
Un’oppressione, quindi, senza limiti a danno delle popo-
lazioni del Sud, che non tardò ad eccitare gli uomini più
coraggiosi, amanti della Patria oppressa, a costituirsi in

bande di briganti contro i famelici “lupi” calati dalle fred-
de regioni del Nord, icasticamente decantato dalla sotto ri-
portata “Canzone del brigante”.

‘A canzone d’o brigante
Amme pusatu chitarre e tammuri
Pecchè ‘sta musica s’ha da cagnà
Simme briganti e facimme paura
E cu ‘a scuppetta vulimmu cantà.
E mo cantammu ‘na nova canzone
Tutta la gente se l’ha dda ‘mparà.

Nuje cumbattimmu pe’ ‘o Re Burbone,
‘A terra è nosta e nun s’ha dda tuccà.

Chi ha viste ‘o lupo e s’è miso paura
Nu sape bbuono qual è ‘a verità.
‘O vero lupo ca magna ‘e creature
È ‘o piemontese c’avimme a caccià

Tutt’e paise d’a Baselecata
Se so’ scetate e vonno luttà,

pure ‘a Calabria s’è arrevutata
E ‘stu nemico 'u facimme tremmà.

Femmene belle ca date lu core
Si nu brigante vulite aiutà

Nun 'u cercate, scurdateve 'u nome
Ci fa 'a guerra nun tene pietà

Omme se nasce, brigante se more
E fin all'ultume avimma sparà
Ma si murimme menate nu fiure
È ‘na preghiera pe' ‘sta libertà.
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di Giuseppe Magnolo

Sulla natura e gli esiti imprevedibili della poesia si po-
trebbe discettare a lungo. In Kubla Khan, stupendo fram-
mento poetico scritto nel 1797 da S.T. Coleridge, l’idea

della pulsione poetica è resa  metaforicamente mediante l’im-
magine dell’acqua che scorre passando per stadi diversi: dap-
prima sorgente spontanea, poi torrente a cielo aperto, quindi
fiume sotterraneo inarrestabile che travolge rocce e scava in
profondità, fino a riemergere come enorme corso d’acqua che
va a sfociare e si confonde con l’immensità dell’oceano. Lo
stato d’animo che genera il sentire poetico ha molto di im-
ponderabile. Possiamo semplicemente dire che esiste (quan-
do realmente esiste), e talvolta ha la fortuna di associarsi a
mezzi espressivi che riescono a dargli vo-
ce in modo più o meno comprensibile e
condiviso. Anche le modalità di tale con-
divisione sono eterogenee: volute ma an-
che imposte, a volte ricercate dall’autore
ma non altrettanto dal pubblico, o al con-
trario eluse dal primo e desiderate dai
lettori. In tempi come quelli attuali, in cui
qualcuno arriva a negare l’importanza
della cultura e dell’arte, non è superfluo
ricordare che forse nulla quanto la poe-
sia riesce ad esprimere compiutamente le
idee e i sentimenti più sublimi che l’ani-
mo umano possa concepire.
La poesia di Eugenio Giustizieri1 costi-

tuisce una voce di assoluto rilievo nella
realtà culturale salentina. In qualche mo-
do essa può configurarsi come un vero e
proprio caso letterario che richiama pre-
cedenti illustri, come la raccolta dei so-
netti di Shakespeare, che non ha pari in
lingua inglese anche se fu da lui distribuita in copie mano-
scritte soltanto tra pochi amici intimi, oppure le poesie di
Emily Dickinson, unanimemente ritenuta una delle più alte
voci della poesia americana dell’800, la quale in vita pubbli-
cò solo qualcuno dei suoi numerosi componimenti inviando-
lo a riviste letterarie a diffusione alquanto limitata. Sostan-
zialmente analoga è stata la vicenda poetica di Eugenio Giu-
stizieri, che dopo aver esordito con la raccolta giovanile Fogli
di Vetro (1978) ha sempre continuato ad avvertire il fascino ir-
resistibile della poesia, astenendosi però dal dare veste edito-
riale ai suoi componimenti, tranne che in forma di sporadici
contributi in riviste letterarie disposte ad accoglierli, oppure
inviandone qualcuno in modo assai riservato a pochi amici e

conoscenti considerati ‘addetti ai lavori’. Complessivamente
egli ci ha lasciato un corpus di ben 127 componimenti (presu-
mibilmente in gran parte inediti), che provvidenzialmente
poco prima della sua scomparsa egli ha fatto pervenire in co-
pia informatizzata al direttore di questa rivista, a cui devo sia
la conoscenza dell’opera completa che l’esortazione a scri-
verne su queste colonne.
L’itinerario poetico di Giustizieri si configura come parte

di una più ampia ricerca estetica ed esistenziale che abbrac-
cia varie forme espressive, specie in ambito figurativo (pittu-
ra, scultura, architettura), che egli affrontava sia sotto
l’aspetto creativo che come critico finemente percettivo. Ma è
la duplice natura della poesia, da un lato emozionale e dal-

l’altro logico-concettuale, che in qualche
modo lo ha indotto a mettere pienamen-
te a nudo la sua vena intimista, nostalgi-
ca e tristemente ripiegata su sé stessa, che
lo conduceva ad un ineludibile fatalismo,
ad una visione sconsolata della vita deri-
vante essenzialmente da un contrasto la-
cerante tra l’aspirazione classica al bello
e al vero in funzione etico-contemplativa
e la consapevolezza romantica dei limiti
imposti sia alla ricerca individuale di as-
soluto che alla sua valenza in senso spa-
zio-temporale.
In uno dei suoi scritti di critica estetica

così egli si esprimeva a proposito delle fi-
nalità dell’arte: ”L’anelito alla poesia del-
la forma non può restare vuoto, deve
racchiudere un codice interpretativo, de-
ve rappresentare un esempio di morale
con tutto il bagaglio di tormenti e di feri-

te, dovute alla profondità dei temi trattati”. Se proviamo ad
invertire i termini iniziali leggendo “forma della poesia” pos-
siamo trovare in questa affermazione il suo stesso credo poe-
tico, che essenzialmente include tre elementi fondamentali:
una concezione dell’esperienza poetica come aspirazione al-
la perfezione formale secondo una prospettiva estetizzante
che conduce al culto della bellezza sublimando il vissuto in-
dividuale e collettivo; la precondizione di un fondamento eti-
co che sorregge la ricerca poetica, da intendersi non come
banale moralismo bensì come profondità ed autenticità asso-
luta di sentimenti che possono conferire valore universale al-
l’espressione artistica; infine l’accettazione di un inevitabile
bagaglio di sofferenza a cui il destino del poeta sembra fatal-
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mente legato. Fortunatamente questa conclusione pessimisti-
ca non preclude esiti finali di pacata arrendevolezza di fron-
te ai propri limiti, per giungere ad una volontà di
rassegnazione, forse anche ad una possibilità di fiduciosa spe-
ranza. 
I motivi tematici presenti nella sua produzione poetica so-

no inscindibili da una costante proiezione in senso intimista,
che lo portava alla riflessione e all’ascolto interiore, generan-
do una necessità impellente di isolarsi temporaneamente dal
mondo per guardarsi dentro. Dialogando con sé stesso egli
ha potuto cogliere sentimenti ed emozioni connessi allo scor-
rere del tempo e delle stagioni (Attesa, Né qui né altrove, Due
nomi, Voglio essere voce, La spiaggia, Aspettando l’alba), e ai rim-
pianti generati dalla memoria (Nostalgia del fuoco, Stagione,
Come prima, Profilo, Mutazioni, Ricordami, Tessere, Messaggio). 
Assai intenso risulta anche il legame con la terra-madre attra-
verso l’eco che ne dilata i confini (Parole strette, Labili confini,
Dopo l’allegria, A Sud di Lecce, Paesaggio, Il mio paese, Quadri di
fumo, L’ulivo, Appunti, Adesso, La mia terra). Questo rapporto
tuttavia a volte diventa complesso e problematico, come nel-
la lirica  “Non porgo più la mano”, in cui esso è percepito come
intollerabile e asfittica segregazione (La luna danza aspra / nel-
la luce che taglia / con lame di fiele / questo paese senza mura).
In molte poesie emergono le pulsioni affettive dell’anima, e
tuttavia l’eros propende non tanto verso il richiamo dei sen-
si, quanto invece verso un recupero sommesso dei momenti
magici che hanno scandito il rapporto amoroso. Lo si consta-
ta in poesie assai intense come I nostri anni, Viene, Rimani co-
sì, Parlo di te, Filo di rosario, Fuochi, Ritratto, Sino a ieri, Da stella
a stella, Legàmi. Su questo tema può essere esemplificativo
”Petalo di rosa”, un componimento che riesce a rendere con

grazia e lievità estrema un empito di passionalità scandito
dal ritmo di un breve fraseggio, condensando il suo messag-
gio nel secondo verso che risulta un endecasillabo perfetto:

Graziosa, piccola, fragile
tu allarghi gli orizzonti del mio mare.

Liberi vuoti di una vita,
mescoli sfumature alle viole,

anche solo parole
fra l’ansia e il tuo amore. 

Altrove l’amore assume valenza universale, diventa agàpe,
desiderio di umana simpatia, bisogno di fratellanza, afflato
solidale alla condivisione come unica àncora che può in qual-
che modo attenuare l’incombere di una sorte avversa (Dia-
moci la mano, Diario del silenzio, Turchese, Dalla terra). Né
manca in alcuni componimenti un profondo anelito religio-
so, che spesso rimane in bilico tra speranza e smarrimento
(Scorrere, Il silenzio, Passo d’addio, Il cancello del cielo, Ad occhi
aperti, Lo specchio dei colori), ma talvolta fa affiorare echi del-
la pietas virgiliana nel suo docile inchinarsi ai segni del desti-
no (Verrà il tempo, Minima, Frammenti d’anima, Azimut, So di
amarti) .
Mentre sotto l’aspetto esistenziale e gnoseologico il sentire

di Giustizieri richiama per molti versi la visione di Leopardi,
sul piano stilistico e formale la sua poesia evidenzia una at-
tenta messa a frutto della lezione ermetica non solo nel pre-
ferire una assai contenuta articolazione espressiva, ma anche
e soprattutto nel rivelare una concezione suggestivo-evocati-
va della parola rispetto ad un uso discorsivo o descrittivo del
linguaggio poetico. Ogni componimento obbedisce ad una
sapiente architettura (sic!), a cominciare dal titolo, sempre
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concepito in funzione dinamico-propulsiva o persino contra-
stiva rispetto al testo, ma anche per quanto concerne la ver-
sificazione, gli effetti timbrico-fonetici, l’uso delle assonanze,
alcune correlazioni di natura ossimorica (e.g. parole strette,
destino deserto, tela di pietra, assordante vuoto, gioia arrug-
ginita, bianco dolore), la punteggiatura, fino alla chiusa che
anziché definire e completare il margine
semantico dell’evento poetico, tende in-
vece a creare come degli spazi vuoti, dan-
do spesso al lettore la sensazione di esser
proiettato sul ciglio di un dirupo oltre il
quale non si può discernere.
Chi è il destinatario di questa poesia?

La domanda non è oziosa, non soltanto in
considerazione di quanto già rilevato sul-
la mancata pubblicazione della raccolta,
ma anche per un motivo più sostanziale
costituito dal fatto che chi scrive ha spes-
so in mente sia un interlocutore (reale o
fittizio) che rappresenta quasi una contro-
parte in ogni singolo componimento, co-
me anche un potenziale lettore che può
diventare compartecipe dell’esperienza
del poeta. Le dramatis personae idealmen-
te presenti nella raccolta sono varie: l’alter
ego del poeta, la realtà naturale, la donna
amata, l’uomo-fratello, l’assoluto univer-
sale, Dio-padre. In primis è a loro che la voce del poeta è diret-
ta, ma egli è anche fiducioso che vi siano delle anime gemelle
che possono ascoltare, comprendere, forse anche condividere
i suoi sentimenti.
Le componenti sul piano metaforico del discorso poetico

di Giustizieri sono congruenti con il tessuto concettuale ed
emotivo su cui vengono ad innestarsi, talvolta in funzione di
pura analogia, ma non di rado caricate anche di una valenza
simbolica che ne giustifica anche la reiterazione con significa-
tive varianti contestuali. Si tratta in prevalenza di elementi
naturali, floreali, oppure paesaggistici. Ad esempio il petalo
di rosa nella poesia omonima simboleggia il volto dell’amo-
re, il gelsomino allude alla linfa vitale (Da una stanza all’al-
tra), come il geranio all’energia (Sull’acqua), il vento diventa
simbolo della forza propulsiva della natura, la nuvola  è me-
tafora della libertà nella solitudine, la luce sprigiona il senso
del divino, la stella  è l’emblema della speranza. E’ proprio
grazie a questi referenti che si possono comprendere fasi e
mutazioni del divenire esistenziale dell’autore. Si pensi alla
metafora cangiante della stella che tenta di scendere sulla ter-
ra, ma subito risale smarrita e preferisce tornare nel firma-
mento (Solo), immagine che altrove diventa due stelle
‘perdute nella tristezza’ ad indicare la visione spenta che si
presenta ai suoi occhi (Scritto sull’acqua), mentre nell’ultimo
componimento troviamo un “campo di stelle” che punteggia
la volta celeste prefigurando l’essenza del divino.
Come era inevitabile, l’evoluzione finale dell’itinerario poe-

tico del Giustizieri ha risentito della prova terribile a cui egli
è stato sottoposto sul piano fisico, psicologico ed esistenzia-
le. Negli ultimi componimenti si constata quanto profonda-
mente i colpi della sorte avversa si riverberino sul suo modo
d’essere, condizionando anche il processo creativo che con-
duce alla poesia. Infatti si può affermare che la vena di tri-
stezza che è presente sin dall’inizio della raccolta non è
generalmente tale da precludere al poeta la possibilità di as-
saporare la vita nei momenti di abbandono e stoica rassegna-

zione,  mantenendo in qualche modo un canale aperto di em-
patia ed interlocuzione con un potenziale lettore. Tuttavia av-
vicinandosi alle poesie più tardive si avverte un fatale
incupirsi degli orizzonti dell’autore, sicché la poesia stessa
ad un certo punto diventa documento personale del proprio
calvario, quasi negazione di sé stessa, dato che non esiste ap-

piglio di sorta che salvi dalla dispera-
zione (Non Tendo più la mano, Non ho
eredità, Non aspetto nessuno). E così l’as-
surdità del vivere invade il pensiero co-
sciente, rendendo il linguaggio teso e
talvolta impenetrabile a qualsiasi tenta-
tivo di analisi razionale. Soltanto gli ul-
timi componimenti (Eco d’amore, Luce, Ti
riconosco) rivelano un riconquistato
equilibrio comunicativo, come effetto di
un progressivo distacco dalla realtà per
raggiungere uno stato di sospensione
che prelude alla trascendenza. A queste
differenti condizioni psicologiche corri-
sponde una sempre più accentuata es-
senzializzazione del linguaggio, come è
evidente in “Campo di stelle” che chiude
la raccolta: 

Ogni mattina
il cuore batte

dietro un campo
di stelle. 

La parola poetica si fa disadorna, quasi priva di determi-
nanti ed aggettivazione, sino a diventare phanopoeia, segno in-
telligibile che tende ad un effetto di evocazione-astrazione
usque ad limen, fino ed oltre il confine della realtà sensibile,
verso una condizione puramente visionaria. Vi sono nella rac-
colta di Giustizieri alcuni momenti di rilievo assoluto, in cui
la facoltà creativa della poesia riesce veramente ad assumere
valenza universale, dando al lettore la magica sensazione di
trovare nella voce del poeta l’espressione di sentimenti che
appartengono a tutti, ma solo pochi sanno esternare e comu-
nicare in modo indelebile. Uno di tali momenti si può certa-
mente trovare nella lirica Poesia, che nella sua icastica brevità
quasi rappresenta il testamento artistico dell’autore, e che ha
dato spunto per il titolo del presente saggio:

Ti sentirò fuoco
fino al sole
e per gioco

consumerò la vita
già domani,

trovando parole
cadute 

sul tuo confine,
dove più m’arrendo

e mi perdo
irraggiungibile.       

NOTE:
1. Eugenio Giustizieri, nato a Sannicola (LE) nel 1957, è venuto tristemen-
te a mancare a maggio del 2010 a soli 53 anni, a causa di un male che in
breve tempo non gli ha dato scampo. Era architetto libero professionista,
docente di storia dell’Arte, critico, specialista dell’arte italiana del ‘900.
Per scelta è vissuto sempre nella sua terra d’origine. Sia in ambito artisti-
co che letterario egli ha ottenuto significativi riconoscimenti in Italia e al-
l’estero. Sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Europa e
in America.
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Tra i nomi degli artisti italiani della prima metà del
Novecento, si può annoverare quello di Carlo Bar-
bieri (San Cesario di Lecce, 1910 – Roma, 1938) ricor-

dato, in queste brevi note, per un vivacizzarsi di quella
fiamma che, mai spenta,
si rianima quasi all’im-
provviso, al leggero soffio
di un anelito di speranza
finalizzato - sic et simplici-
ter - a ridar la giusta con-
siderazione e la meritata
valenza a tanta ricono-
sciuta maestria artistica.
Artista polivalente, Bar-

bieri, nel suo breve, ma
intenso itinerario di vita,
iniziò a percorrere le stra-
de della poesia e della de-
corazione per giungere
poi all’ambito traguardo
di un’arte originale, sintesi di scelte grafico-pittoriche ocu-
late, partorite da una mente dalle singolari capacità di tra-
sformazione, ed impresse sul foglio da una mano tanto
abile da lasciare traccia indelebile di un artista di grande
personalità, caratterialmente libero di vivere la propria vi-
ta, scevro da condizionamenti di sorta, creativo, appassio-
nato. Durante i ventisette anni della sua breve, ma intensa
esistenza – peraltro, conclusasi banalmente, in quella tra-
gica notte dell’11 giugno 1938, con l’annegamento nella pi-
scina allo stadio di Roma, l’allora stadio Mussolini –,
Barbieri profuse tutto il suo amore e la sua passione per
l’arte. Dal suo paese natale, dove egli aprì gli occhi alla lu-
ce il 23 ottobre da Luigi, intagliatore di pietra, e da Giu-
seppa Paternello, Carlo, insieme ai fratelli Francesco,
scultore, e Ugo, musicista, trascorse la sua fanciullezza a
Lecce, città dove la famiglia si trasferì quando il padre fu
assunto come impiegato al dazio. In questa urbs, di secola-
re tradizione culturale ed artistica, egli, insofferente ai con-
dizionamenti scolastici, si recò a bottega e, intraprendente
qual era, apprese l’arte del modellare la pietra e del pla-
smare la cartapesta educando anche, da autodidatta, la sua
mano al segno grafico. Ricco di tali sofferte ed indimenti-
cabili esperienze, ancora adolescente, incoraggiato dal
maestro Geremia Re (1894 -1950), e desideroso di migliora-

re la propria preparazione culturale ed artistica, si trasferì
a Roma, a vivere con la zia, Irene Paternello, illo tempore,
governante in casa del poeta Francesco Negro. In questa
dimora, Barbieri domiciliò per ben quattro anni e furono
questi, come scrisse Francesco Negro “di formazione, di
fermenti, di sviluppi eccezionali, man mano che il ragazzo
si addomesticava, toccava un libro, assisteva a qualche mia
lezione, si commentava un poeta  […].
Al tu per tu poi veniva fuori con un’immagine inaspet-

tata, un paragone, un giudizio, che nell’empiricità e invo-
lutezza si faceva apprezzare per qualcosa di acuto e di
originale, di penetrante ed inventivo, soprattutto di fanta-
stico”. 
A diciannove anni, dopo essersi allontanato da casa Ne-

gro, Barbieri cercò in tutti i modi, tra difficoltà e sacrifici, di
trovarsi una sistemazione, ma la miseria fu la compagna
della sua vita poiché la fortuna – come egli stesso, soven-
te, ripeteva – non gli arrise mai. Con animo combattivo egli
però ironizzava e rideva sulla malasorte come se fosse un
meccanismo di autodifesa per allontanarla da sé. Pertanto,
ironia, sarcasmo, purezza, dolcezza, sentimento sono gli
ingredienti che qualificano le sue composizioni grafiche e
pittoriche, tutte così diverse le une dalle altre nello stile,
ma altrettanto anticonvenzionali e stravaganti nelle loro
peculiari dissonanze. 

In questo periodo, durante gli anni venti e trenta del No-
vecento, Barbieri, “fulmineo psicologo e narratore istinti-
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vo” - come scrisse di lui, nel 1951, Vittorio Bodini (1914-
1970), suo parente - si trovò a vivere in un ambiente ricco
di fermenti culturali, in cui giunse l’eco della corrente
espressionista della Neue Sechlichkeit (Nuova oggettivi-
tà) di M. Beckmann (1884 -1950), di O. Dix (1891-1968), di
G. Grosz (1893 -1959), artisti
impegnati socialmente a de-
cantare, rispettivamente, la ca-
duta apocalittica dell’uma-
nità, la stupidità della guerra,
la cupa libidine della violenza
e del potere. I suoi interessi ar-
tistici furono vivificati però
anche dalla metafisica di Gior-
gio De Chirico (1898 -1967),
artefice di un’arte nuova, inte-
sa come realtà diversa da
quella che comunemente si
conosce; dal movimento “Va-
lori Plastici” di F. Casorati
(1886 -1963) e di G. Morandi
(1890 -1964) i quali, uno con la
forma plastico – volumetrica e l’altro, con l’intimismo, vol-
lero ricondurre il linguaggio figurativo moderno alla vera
tradizione italiana di Giotto e di Masaccio; dalla poetica di
P. Picasso (1881-1973)  che non esitò a schierarsi con la de-
mocrazia contro ogni forma di dittatura. Ma, in un clima,
così dinamico a livello culturale, nella Capitale nacque e si
sviluppò anche la Scuola Romana di Scipione (1904 -1933),
di M. Mafai (1902 -1965), di A. Raphael (1990 -1975), di M.
Mazzacurati (1908 -1969)  che manifestarono, alla maniera
degli esponenti dell’Ecole de Paris, la loro libertà di pensie-
ro e di espressione e l’indipendenza della loro cultura ar-
tistica dal potere. Proprio per queste motivazioni Barbieri
si può ascrivere in quest’ultimo novero di bohémiens, tutti
votati a realizzare un’arte moderna, senza un programma
ben definito e ben lontani dal coniugare, a livello artistico,
i canoni della tradizione accademica.
Il linguaggio figurativo di Barbieri, agli inizi incerto, si

affinò – medio tempore –
poiché egli si appropriò di
accenti diversi che lo pro-
iettarono in una dimen-
sione in cui aspetti,
dell’arte di tutti questi
esponenti della cultura ar-
tistica della prima metà
del Novecento, rimasero
da lui comparati e selezio-
nati in uno stile sobrio, ti-
pico di un artista sensibile
come fu lui, con l’orecchio
e l’occhio sempre tesi a
cogliere le novità per rie-
laborarle poi, in composi-
zioni oscillanti tra influssi della Scuola Romana ed altri
provenienti dagli artisti espressionisti, ma con accenti tal-
volta fantastici, addirittura fiabeschi, resi attraverso un uso
del colore peculiare fino a conferire, comunque, al suo lu-
natico dipingere un carattere originale. Le opere: Incontro

di Dante con Beatrice (cm. 16x20, pastello, 1932), Contadine
(cm. 18x20, pastello, 1932), Poeta morente (cm. 58x81, pa-
stello, 1935), Satiri (cm. 48x68, pastello, 1935), denotano
un lirismo coloristico che degnamente rende esplicito il
sentimento dell’artista palesato, soprattutto, nei volti dei

diversi personaggi rappresen-
tati, sospesi tra realtà ed astra-
zione. Osservando attenta-
mente queste opere è possibile
riscontrare che, la sua azione
pittorica non fu casuale, ma al
servizio dei suoi impulsi inte-
riori: dalle velature espanse e
trasparenti che, talora, conferi-
scono alla composizione il sen-
so di una profondità il più delle
volte stratificata, a macchie
dense di colore le quali sembra-
no quasi galleggiare sulla su-
perficie di uno spazio fluido.
Tinte calde e fredde che si som-
mano o si contrastano a secon-

da degli impulsi profondi dell’autore, artifex di sensazioni
tattili in immagini visibili, verseggiate talvolta, qua e là, su fo-
gli ingialliti, inchiostrati di parole, con frammentarietà nella
forma e nel contenuto. All’esiguità del materiale poetico - at-
testante la sua vena letteraria - corrisponde l’altrettanta po-
ca disponibilità nell’applicazione alle “arti decorative” che
egli, comunque, praticò, ma si presume per puro guadagno
e per soddisfare le esigenze ed i bisogni della committenza
del tempo, determinata ad imporre il proprio gusto.
Sicuramente il disegno rimane l’espressione grafica più

confacente al carattere schivo e solitario  di questo artista
che riuscì a fissare sul foglio tutte le impressioni del mon-
do circostante come soldati, saltimbanchi, circensi, nomadi,
diseredati, ritratti, nudi, nature morte, paesaggi, soggetti
che più lo attraevano, probabilmente perché in essi vedeva
riflessa la propria esperienza di vita. Sono disegni che co-
municano le sue diverse emozioni rese attraverso un segno
talvolta marcato ed incisivo, tal altra leggero o veloce, ma
pur sempre sintetico ed espressivo dei suoi stati d’animo e
del suo ingegno indiscusso. Lo confermano i ritratti di
Francesco Negro, Ritratto di Francesco Negro (cm. 16x21, ma-
tita, 1937), in cui egli pose in risalto il poeta,  fotografato,
attraverso i tratti inquieti della matita, nella sua assorta
pensosità, e quelli del fratello Ugo,  Ritratto del fratello Ugo
(cm. 23x31, carboncino, 1931), Il fratello Ugo al pianoforte (cm.
50x75, carboncino, 1936) - peraltro, venuto a mancare in
giovane età - qualificati da una carica di espressività che ri-
mane speculare del suo sentimento angosciato e sofferto. 
Le indubbie qualità grafico - pittoriche esaltano l’arte di

Barbieri che, a cento anni dalla nascita, rimane una meteo-
ra dell’arte salentina, da  riscoprire e riportare in auge per
le future generazioni, inconsapevoli, probabilmente, della
valenza di uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana me-
ridionale, poiché – per dirla alla maniera di J. Winckelmann
– “l’umiltà e la semplicità furono le vere sorgenti della sua
bellezza” di uomo del Sud e di artista del Novecento.
• Un ringraziamento è rivolto all’amico pittore Lionello Mandorino per
le notizie cortesemente fornitemi. 
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La sceneggiata de le Signurine coinvolte nel rituale del-
la quindicina della Rusetta si svolgeva con partenza
da Piazza San Pietro, dal lato del Castello, e si svilup-

pava con studiata lentezza, costeggiando tutto il sagrato
della Chiesa Madre.
Pare che il Parroco, stando alle male lingue che trasmet-

tevano da “Radio Fante“, avesse più volte tentato di far
cambiare piazza e abitudini. Ma invano!
Ingoiò amaro per alcuni anni; ma alla fine (cu llu tiempu

e cu lla paja se mmatùranu le nèspule) riuscì a realizzare la
sua piccola, silenziosa, sottile rivincita.
Con l’aiuto della politica

e… della Democrazia Cri-
stiana, in particolare, ottenne
il clamoroso (per quei tempi)
risultato di far chiudere la Ru-
setta, ancor prima che la leg-
ge Merlin entrasse in vigore.
Sempre la stessa Radio rife-

riva che, cercando il pelo nel-
l’uovo, si riuscì a compiere il
misfatto con la scusa della ca-
renza di alcuni requisiti igie-
nici riscontrati nei locali
della Casa.
Ma, secondo l’ipotesi più

accreditata e più attendibile,
le fortune della Rusetta finirono quando si scoprì, dopo
tanti anni di onorato servizio, che non sapeva leggere.
E, apriti cielo, il suo analfabetismo le fu fatale!
La stessa Autorità che le aveva concesso la licenza, dopo

molti anni si accorse misteriosamente (ma non tanto) che
la Rusetta non aveva i titoli culturali per esercitare quel me-
stiere.
Infatti sorse spontanea subito una angosciante doman-

da: chi controllava i documenti di identità dei clienti per
accertare la maggiore età (allora 21 anni), la sola che con-
sentiva l’accesso alle alcove? 
E fu così che anche la Rusetta dovette constatare con pro-

fonda amarezza, che quando te pija de punta una triade vin-
cente, e allora lo era veramente, fatta de prèvati, sacristìe e
democristiani eranu (…?) mari! 
In molti sostennero che fu fatta una questione di lana ca-

prina, perché alla Rusetta bastava il naso e l’esperienza per
distinguere l’età dei clienti.

Ma la legge è legge, anche per la Rusetta:  e, a malincuo-
re, raccozze li fierri (sbaraccò) e chiuse i battenti. 
A Lei rimase il sapore dell’affronto, ai clienti solo quello

della delusione.
Anche perché non era ancora previsto nel nostro codice

penale il reato di sfruttamento della prostituzione.
Oggi, invece, non solo è in vigore, ma è anche balzato

prepotentemente agli onori della cronaca, per certe pre-
sunte frequentazioni eccellenti, anche col “bunga bunga“, le
quali, se vere, al di là dei cavilli procedurali e della loro
contestata e disquisita valenza penale, provocano, per

l’evidente indecenza dei mes-
saggi che ne deriva, disgusto
e imbarazzo.
Comunque sia, qualunque

attività, soprattutto economi-
ca, ha avuto sempre bisogno
di una adeguata pubblicità.
Era, ed è, una elementare
legge di mercato.
In altri termini, la spaccata

(l’attraversamento solenne e
pomposo del centro del pae-
se) doveva cominciare pro-
prio da lì. E la Rusetta, che
conosceva profondamente il
mestiere in tutti i suoi parti-

colari, non trascurava certo nessun pur minimo dettaglio
e, quindi, sapeva benissimo come pubblicizzare la sua mer-
canzia!  
Infatti, pe’ lle Signurine, dopo le prescritte visite mediche

presso un medico condotto con bottega nelle immediate vici-
nanze di Piazza San Pietro, come in un copione non scrit-
to, diventava di rigore fare la spaccata a piedi, accom-
pagnata da brevi bisbigli, velati sorrisi e da occhiate inten-
se ed eloquenti, sulla via de l’Oruloggiu (Corso Vittorio
Emanuele II).
Questa strada, insieme alla via de lu Municipiu (Corso

Umberto 1°), alla Chiesa Madre, alla Chiazza (Piazza San
Pietro) e alla via de lu Tartaru cu lla Chiazza cuperta (il mer-
cato coperto comunale), era veramente, allora, il centro
propulsore del tessuto cittadino.
Non a caso si usava dire: “mo’ vau e bbegnu de la chiazza”,

o, ”mo’ rrivu ‘n attimu alla chiazza“, magari per ascoltare i
comizi elettorali (mitici quelli de lu Chirenti, de lu Moru, de
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l’Onurevule, de lu Pethruiaru), o per incontrare gli amici, o
per fare acquisti, o intrecciare affari fra Piazza San Pietro,
la Pupa e Piazza Alighieri, dove si svolgeva anche il mer-
cato settimanale.  
Al loro passaggio, proprio all’imbocco del Corso, i clien-

ti de la piscialora (per lo più vecchietti con problemi di pro-
stata, che visitavano di frequente i gabinetti igienici),
costruita dalla Amministrazione comunale con spudorata
irriverenza proprio sul lato sinistro della Chiesa Madre e
poi demolita verso gli anni ’50, rallentavano il passo.
E, nonostante l’urgenza, si fermavano per brevi istanti,

macari thrinchiandu (trattenendo a stento), ma incuriositi,
divertiti e… quasi scurnusi per i cattivi, anche se solo pla-
tonici, pensieri.
La probabilità di incrociare, qui, qualche terzetto de piz-

zoche ‘ndolurate (pie donne) non era tanto remota, stante la
vicinanza della sagrestia; e, se succedeva, potevi ascoltare
un breve, sommesso, velato, appena sus-
surrato, o quasi biascicato, ma bruciante
commento: “nu’ bbu scurnati, brutte pulan-
dhre scamuse” (oggi si dice escort con bene-
vola finzione!). 
Le Signurine, maliziosamente indifferenti,

oltrepassavano, da sinistra, lu stagninu
(mesciu ‘Raziu Caballu) che, anche lui fra-
stornato, nonostante l’età, per un attimo ri-
poneva il martello col quale batteva le
cazzalore (le pentole) de rame russa per gu-
starsi il passaggio.
Subito dopo si affacciava mesciu Cici Pu-

tenza, trascurando brevemente tarloci e sve-
je in riparazione, per dare una sbirciata di
circostanza, o forse per sbollire un po’ di
amarezza e di rabbia per una minaccia di
sfratto dall’ angusto sgabuzzinu di proprie-
tà della Parrocchia, prima preannunciata e
poi attuata.
Da destra, le putie de ”Caccia e pesca” e de

li ”Cappieddhri” de lu Rumanu , a quell’ora,
erano quasi deserte.
Subito dopo, sulla sinistra, lu Turicchiu , breve, alto, sot-

tile in camice bianco (il gestore di un noto e attrezzato ne-
gozio di generi alimentari) compariva come un’ombra

sull’uscio, disinteressandosi della sua “salame allu pistac-
chiu o allu pepe“ (la mortadella), che solo lui riusciva a ta-
gliare a fette sottili, quasi trasparenti, con una abilità
altamente chirurgica, per evitare “menamentu“ (residui in-
vendibili), diceva, manovrando con rara abilità una affet-
tatrice azionata a mano.
Lasciavano, sulla loro destra, la Cartoleria Mengoli, piena

zeppa di quotidiani, riviste, giornalini (mitici quelli di To-
polino e di Tex), pupazzetti, bamboline, tombole, dadi, da-
me, scacchi, panarini pe’ lla mescia, cartelle e valigie di
cartone e di stoffa, pennini, calamai, quaderni a righi de
prima pe’ ll’aste, de seconda pe’ lle vucali e a quadretti, libri di
lettura e sussidiari per le scuole elementari, lapis e gom-
me, modellini di automobili (indimenticabile la serie che
riproduceva tutti i modelli Fiat fino allora prodotti ), pipiz-
ze e tamburelli, e poi tante altre incredibili, inimmaginabi-
li cianfrusaglie.
Accanto si poneva la Pethrina Nuzzu con le sue indeci-

frabili chincaglierie, che esercitava  di fronte alla putia de
lu Scarpa, con la quale duellava in una inevitabile, sottile,
rispettosa e leale concorrenza… merceologica, anche se su-
lu lu Scarpa deteneva, con legittimo vanto, il primato della
vendita de li buttuni (di tutti i colori, di tutte le qualità e di
tutte le grandezze, ma non quelli foderati, di competenza
esclusiva de lu Solidoru).
Spulette, matasse, cumìtuli de cuttone e de lana, bucate de ma-

threperla, buttuni, achi, disciatali pe’ lle nfiamature, chiusure
lampu pe’ lle gonne e pe’ lle pitacce, lastiche, ciappe e buttuni au-
tomatici pe’ lle carzunette, nasthri e nasthrini (compresi quel-
li tricolori), spille (anche quelle di sicurezza), spilloni, frange
e cordoncini, methri e forbici de sartu ecc... erano le loro armi
di battaglia.
Lu Bar de le signurine Ascalone, all’angulu de lu Monte de

Pietà, che profumava sempre de crema, pasticciotti e mustaz-
zoli, attirava la loro attenzione, ma
le pupusce passavano prudentemente
oltre, anche perché la cera de la si-
gnorina Filomena (zzi’ Nena, per po-
chi intimi), quasi sempre stirata,
con in mano l’immancabile tazzina
di caffè e con la testa avvolta in un
eterna aureola di fumo di sigaretta,
non incoraggiava certo la visita di
certe clienti.  
Di fronte, ben in evidenza, lucci-

cavano nieddhri, spille, ricchini, tar-
loci, cuantiere d’argentu e ppen-
dindiffi, (dal  fr. pendentif: ciondolo
applicato alla collana) esposti, co-
me specchietti per le allodole, nella
vetrina della Oreficeria de lu Pigna-
telli.
Superavano Corte Taddeo, con in

fondo, subito dopo la sacrestia, ab-
bastanza defilata la Casa paterna
dei “De Maria”, poi la putia de

l’Astarìta col suo odore misto di concimi, di spezie e di
muffa, e la putia de mobili de l’Angiulinu Belfiume, dove una
stanza da letto, allestita ben in vista, ammiccava con inop-
portuna sfacciataggine.
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Cartoleria Mengoli (foto d’epoc a)

Galatina - La Chiesa Madre e il “Vespasiano” (foto d’epoc a)



Inevitabilmente sfilavano de fronte allu Corpu de Cuardia,
allora sotta ‘lla Torrre de l’Oruloggiu, da dove il piantone di
servizio con la sua candida divisa, lustra ed immacolata, in
piedi e a capo scoperto sul portone d’ingresso, osservava
il corteo in doverosa  compostezza istituzionale.
Accanto alla Barberia Mengoli sostavano in religioso si-

lenzio, in attesa di ricevere ordini dal Capucuardia, lu Ttam-
mone Cchiappacani e lu Cici Schian-
catu, i quali, più che incaricati di
pubblico servizio, erano due istitu-
zioni civiche: uno addetto al con-
trollo dei cani randagi, l’altro
responsabile della nettezza urbana.
Due servizi gestiti direttamente

dal Comune, che funzionavano
egregiamente (allora) per lo scru-
polo e il senso del dovere degli ad-
detti ai lavori.
L’occhi, però, loru menàvanu spit-

tareddhre, anche se ostentavano
una malcelata, diplomatica, mar-
piona indifferenza.
Don Pantaleo, lu Capucuardia,

che aveva osservato tutta la scena,
seminascosto nel buio in fondo al-
lo stanzone, li richiamava all’inter-
no degli Uffici per affidar loro
qualche mansione.
Forse, era solo una scusa per un

scrupolo recondito e inespresso di pudore!
Allora, la dignità e il rispetto per le Istituzioni, quelle che

sono intese come espressione democratica della collettivi-
tà e non come orticello personale, erano due valori che ave-
vano ancora un senso.
Oggi c’è solo avanspettacolo, affarismo e ricerca dispera-

ta di visibilità mediatica. Anche a livello locale.
Basterebbe assistere, se si ha stomaco, a qualche seduta del-

le Camere, o, senza andare lontano, di Consiglio Comunale!
Lu Corpu de Cuardia era accampato, fino a pochi anni fa, a

piano terra (ora è a Palazzo e si chiama Corpo di Polizia Lo-
cale: come dire, è salito di piano e di… tono) in un solo an-
drone con due stanzette di quattro metri quadri ciascuna
adibite, una a Ufficio Comando e l’altra a ufficio ammini-
strativo, poi destinata al vice Capucuardia.
Vi era anche un bagnetto di in…decenza, talmente angu-

sto e ristretto da consentire una sola sconfortante postazio-
ne, che si raggiungeva superando un gradino sottoposto.
L’arredo era composto da poche, misere suppellettili: po-

che sedie, un armadio di legno, due serie di attaccapanni
a quattro posti appese al muro, una rastrelliera per le bici-
clette e un separé, che delimitava una parte dello stanzo-
ne, costruito diligentemente in compensato con sportello e
davanzale, sul quale era poggiato il registro degli ordini di
servizio e quello di registrazioni delle contravvenzioni.
Al di là, operava il Piantone. Vi sostavano momentaneamen-

te anche le cuardie, che, dopo aver consultato il registro dei ser-
vizi, erano già pronte ad andare in strada col passante della
visiera della còppula, tirato in giù e usato come sottogola.
Questo era il segnale che erano comandate in  servizio di

viabilità.

Tale abbigliamento (il sottogola), semplice e disadorno,
era anche il segno delle grandi ricorrenze e delle cerimonie
ufficiali: la scorta al Gonfalone, al Sindaco pe’ llu Còrpusu,
ai lati dell’Altare e del Monumento ai Caduti pe’ lla festa de
lu quatthru novembre e pe’ lla Messa de Santu Sebastianu.
E, a tal proposito, don Pantaleo, le cuardie, lu Sindacu e lu

Ucciu De Donnu, quasi nascosti cu’ quatthru pizzoche nella na-
vata sinistra del Sacramento nella
Chiesa Madre, celebravano la ricor-
renza del Protettore, partecipando
alla prima Messa mattutina e poi, in
silenzio, senza clamori e passerelle,
ritornavano tutti in servizio.
Una coppia de cuardie, destinata

alla perlustrazione delle strade di
periferia, intanto trascinava giù
dai gradini del portone d’ingresso
due biciclette prelevate dal parco
ciclomezzi (la rastrelliera), ma si
fermava un attimo in attesa che la
sfilata finisse.
Già prima, all’interno, avevano

accuratamente controllato la pres-
sione delle ruote, utilizzando pom-
pa manuale e curasciùlu (rigorosa-
mente di dotazione) e la integrità
della borsetta dei ferri, appesa sot-
to la sella.
Le prime mitiche moto “le Gilera

o le Guzzi“ cu’ llu Ucciu e l’Aureliu, che elevavano contra-
menzioni con inflessibile determinazione, “piacqua o non
piacqua“, erano ancora nel libro dei sogni.
Accanto a un armadio, quasi seminascosta, era poggiata

al muro una ingombrante pedana per pizzardone, distrat-
ta da tempo dal suo compito istituzionale e usata solo il
giorno dell’Epifania per ricordare la ricorrenza della “Be-
fana del Vigile“.
Infatti veniva posizionata in Piazza San Pietro, dove cit-

tadini e commercianti depositavano i loro doni.
Quel rito, spontaneo e simpaticamente paesano, che, al

di là del suo valore venale, aveva sopratutto il senso di pe-
sare la stima e l’apprezzamento della collettività, andò
avanti per alcuni anni;  poi si dissolse nel nulla, senza al-
cun editto, in silenzio così come era nato.
I tempi erano già cambiati!                                             •
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Ucciu e Aureliu cu’ lle Cuzzi (foto d’epoc a)
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Qualche tempo
fa la Reliquia
della Santa è

stata accolta presso la
Chiesa Madre e da lì,
in processione è pro-
seguita per la parroc-
chia Cuore Immaco-
lato di Maria del Rio-
ne Italia, dove opera-
no da 42 anni le suore
Sacramentine. 
Il 22 settembre 1968,

grazie a Padre Gio-
vanni Campanella,
parroco della chiesa
del Rione Italia, le
suore arrivarono a Galatina. Erano in quattro e si chiama-
vano: suora Innocente Rivolta (superiora), Giuliana Ghez-
zi, Maria Sallustro e Maddalena Statuto. Dal quel giorno le
Sacramentine hanno sempre lavorato nella nostra parroc-
chia seminando, umilmente, l’amore verso Gesù e si sono
dedicate, oltre ai giovani,
soprattutto ai bambini del-
la scuola materna Maria
Gloria Vallone. Infatti,
moltissime sono le attività
creative inventate per i
fanciulli sia durante il per-
corso educativo e formati-
vo e sia in occasione del
carnevale, del Natale, del-
la Pasqua, della chiusura
dell’anno scolastico. 
Le suore che attualmen-

te operano nel Rione Italia
sono: Suora Rosaria Popio
(superiora), suora Adami-
na Curnis, suora Silvana
La Ragione. Durante la loro presenza a Galatina, le religio-
se si sono adoperate diffondendo quotidianamente amo-
re, professionalità e cristianità nei confronti dei fedeli e, in
particolar modo, dei bisognosi. 
Il 6 novembre scorso vi è stato un momento di preghie-

ra dedicato ai bambini dell’attuale scuola dell’infanzia e il
giorno successivo, durante la messa domenicale delle ore

10, alcuni ex allievi, oggi adulti ben affermati nella socie-
tà, hanno ricordato i momenti felici trascorsi un tempo nel-
la scuola Materna “Maria Gloria Vallone”.
Ricordiamo che la parrocchia prese il nome Cuore Im-

macolato di Maria proprio in occasione del pellegrinaggio
della statua della Madonna a Galatina (1948).
Durante i sette giorni, momenti di adorazione, preghie-

re, veglie e varie celebrazioni religiose, hanno coinvolto
persone di ogni età: dalla scuola dell’infanzia a quella del-
la media secondaria, dalle associazioni religiose a quelle
laiche, dai cittadini più semplici a quelli appartenenti al
mondo ecclesiastico, come Padre Tarcisio Foccoli, Mons.
Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, Don Totò Mileti, Don
Salvatore Farì, Don Salvatore Gemma e Mons. Quintino
Gianfreda, Vicario Generale della diocesi di Otranto. Tutti
hanno partecipato con grande entusiasmo all’eccezionale
evento, al punto che la chiesa Cuore Immacolato di Maria,
il più delle volte, traboccava di fedeli.
Il tema principale è stato “AMARTI E FARTI AMARE”,

un argomento sul quale Geltrude Comensoli ha fondato la
propria vita cristiana. 
In uno dei suoi scritti, infatti, leggiamo: “Oh, mio Amo-

re Sacramentato. Voi sape-
te che non trovo più altra
consolazione che nel ve-
dervi esposto sul vostro
trono d’amore!... Nessuna
altra grazia vi domando
che di amarvi e di poter
farvi amare!” (Gli scritti
p.72).
La Reliquia (in latino si-

gnifica resti di un corpo)
rappresenta l’indice destro
di Santa Geltrude ed è ri-
volto verso il cielo, simbo-
lo del paradiso divino. 
Il pellegrinaggio della

Reliquia, destinato a visi-
tare tutti i luoghi italiani e stranieri è iniziato il 16 genna-
io 2010 partendo da Colognola e fermandosi a Biennio,
paese natale della Santa, (12 - 21 febbraio), è proseguito per
l’Ecuador (11 - 14 maggio), Brasile (23 - 10 maggio), Bolivia
(15 - 22 giugno), Africa: Kenya e Malawi (1 luglio - 5 ago-
sto)   Croazia (5 - 12 settembre ). Il reliquiario è ritornato in
Italia fermandosi a Laurenzana (7 - 13 ottobre 2010), Po-
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tenza (13 - 14 ottobre 2010) e a San Severo (24 - 30 ottobre). 
Dopo Galatina farà tappa in alcune città del Nord e il pel-

legrinaggio terminerà il 6 giugno 2011, festa del Corpus
Domini. 
Il reliquiario comprende diverse parti che, dal basso ver-

so l’alto, racchiudono
molti significati cristiani.
Le immagini rappresen-
tano tre suore, una madre
e un bambino, una giova-
ne, la suora che insegna a
un’allieva, e tanti altri
personaggi rappresen-
tanti diverse fasce sociali.
Questi e i colombi si sno-
dano verso la reliquia per
raggiungere Dio, con
l’aiuto di un angelo. L’al-
bero posteriore rappre-
senta l’albero della vita
umana. Il tutto è legato,
verticalmente, al Signore
attraverso la mediazione
della Santa Geltrude.
L’opera è stata realizzata
da Alessandro Verdi.
Caterina Comensoli nasce a Bienno (Brescia) il 18 genna-

io 1847, il padre Carlo esercitava il fucinario, la madre sar-
ta. Fin da bambina, dimostra d’aver una grande sensibilità
e amore per l’Eucarestia. Riceve la prima Comunione a set-
te anni. Frequenta la Compagnia di Sant'Angela Merici e a
vent'anni inizia a lavorare come domestica, maturando un
grande interesse e sensibilità verso il sociale, soprattutto
verso le fasce popolari più giovani e deboli.
Guidata da Francesco Spinelli, sacerdote bergamasco,

verso la fine degli anni Settanta dell’Ottocento, matura un
progetto: nel 1879 crea un istituto di suore votate all'edu-
cazione femminile e che dovevano trovare nell'Eucaristia
la propria fonte. Nel 1882 nasce l’ordine delle Suore Sacra-
mentine  e la fondatrice sceglie per sé il nome di Geltrude.

Da Bergamo l'Istituto
si diffonde in altre cit-
tà del Nord Italia, ma,
dopo il dissesto di don
Spinelli, le suore ab-
bandonano Bergamo e
si trasferiscono a Lodi.
Successivamente rien-
trano a Bergamo e
l’Istituto ottiene il ri-
conoscimento pontifi-
cio nel 1906. Suor
Gertrude, prima di
morire, completa le
Regole. 
Il 18 febbraio 1903

muore a Bergamo e
qui riposa nella Casa
generalizia. Il 1° otto-
bre 1989 Giovanni

Paolo II la beatifica e il 26 aprile  2009 Benedetto XVI, in
Piazza San Pietro, la proclama Santa.
La reliquia, la santa, il pellegrinaggio non conterebbero

nulla, se nei fedeli non ci fossero messaggi cristiani, socia-
li ed umani; ma in sostanza i significati sono tanti e tutti
convergono verso un mondo migliore. 
Preghiera, solidarietà, giustizia, equità, democrazia e

amore sono ingredienti che sicuramente conducono gli uo-
mini a una vita terrena migliore e li preparano a incontra-
re Dio nella vita eterna. •
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Galatina - Chiesa Madre

Funzione religiosa in onore di Santa Geltrude
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