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"C’è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro

quasi nuove:
sulla suola interna si vede
ancora la marca di fabbrica

Schulze Monaco
c’è un paio di scarpette rosse

in cima a un mucchio
di scarpette infantili

a Buchenwald
più in là c’è un mucchio di riccioli biondi

di ciocche nere e castane
a Buchenwald

servivano a far coperte per i soldati
non si sprecava nulla

e i bimbi li spogliavano e li radevano
prima di spingerli nelle camere a gas

c’è un paio di scarpette rosse
di scarpette rosse per la domenica

a Buchenwald
erano di un bimbo di tre anni

forse di tre anni e mezzo
chissà di che colore erano gli occhi

bruciati nei forni
ma il suo pianto

lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini

anche i suoi piedini
li possiamo immaginare

scarpa numero ventiquattro
per l’eternità

perché i piedini dei bambini morti
non crescono

c’è un paio di scarpette rosse
a Buchenwald
quasi nuove

perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole".
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Avevo da poco ultimato la prima stesura del roman-
zo “La scatola dei sogni”. Ero soddisfatto per l’im-
postazione data: il periodare mi sembrava scor-

revole, coinvolgente e di buon gusto, così come la trama,
sempre appesa a un filo di incertezza, di appassionante at-
tesa e di piacevole invito alla lettura, ma non mi convince-
va la parte finale. C’era qualcosa che mi suggeriva di
ritoccare l’ultimo capitolo, in cui il protagonista principa-
le si toglie la vita per non assistere
impotente alle violenze e alle so-
praffazioni della classe sociale “do-
minante”.

Non potevo chiudere il romanzo
rivolgendo un messaggio negativo
ai lettori: sarebbe stato contropro-
ducente e diseducativo. Telefonai
all’amico fraterno Maurizio Nocera,
con il quale condivido da alcuni an-
ni i pensieri di vita, e lo pregai di
fornirmi qualche opportuno consi-
glio. La sua fu una risposta imme-
diata e istintiva.

“Consulta il filosofo Tommaso Cam-
panella e, in particolar modo, leggi at-
tentamente la sua opera principale, «La
Città del Sole». In essa scoprirai i mi-
gliori suggerimenti”.

Trovai a fatica il libretto e lo lessi
tutto d’un fiato, nonostante l’italia-
no fosse molto stentato e ancora le-
gato al latino. Leggendo l’opusco-
letto, incontrai utili e importanti indicazioni, che mi con-
sentirono di ribaltare totalmente le considerazioni finali
del romanzo e offrire ai lettori una figura quasi eroica del
protagonista.

In quella lettura m’imbattei in una bellissima frase lati-
na, che mi lasciò a lungo disorientato e, al tempo stesso,
ammaliato. Il pensiero letto non era del Campanella, ma
riferito ad un certo Soto, del quale il filosofo calabrese non
forniva alcuna indicazione. Pensai subito che si trattasse
di un poeta, di uno storico o di uno scrittore latino oppu-
re di un dotto oratore come Cicerone. Niente di tutto ciò.
Anche su Google non trovai nulla di particolare. Poi, un’il-
luminazione. Perché non inserire nel motore di ricerca la

frase che tanto mi aveva affascinato? Detto, fatto. Come in
una favola, in cui basta pronunciare la parola magica per-
ché si sciolga l’incantesimo, allo stesso modo mi si aprì da-
vanti agli occhi il nominativo dell’autore. Si trattava del
filosofo spagnolo Domingo De Soto (1496-1560), inse-
gnante di teologia all’università di Salamanca, il quale, nel-
la sua opera “De iustitia et iure”, aveva fatto esplicito
riferimento alla frase, che qui di seguito riporto.

“Si duo de nostris tollas prono-
mina rebus, praelia cessarent, pax
sine lite foret”1.

Intuii immediatamente che dove-
va trattarsi di un pensiero stupendo,
che collimava per buona parte con il
mio modo di pensare e di intendere
la vita. Seppure a fatica, data la mia
incerta conoscenza del latino, tra-
dussi la frase in italiano e rimasi in
silenzio a rileggerla più volte e a
commentarla.

“Se si eliminassero dalla vita
quotidiana i due pronomi (il
“mio” e il “tuo”, a vantaggio del
“nostro”), le guerre cesserebbero e
la pace, senza più alcuna lite, re-
gnerebbe (nel mondo)”.

Che soavità di parole!... che pen-
siero sublime!… Quella semplice
espressione rappresentava, almeno
per me, un compendio delle Sacre
Scritture offerte da Dio a Mosè!

Avevo trovato le parole magiche per presentare al me-
glio la mia opera.

Aprima vista la frase innanzi citata sembrerebbe un pen-
siero senza senso, un’utopia inattaccabile, non in linea con
i (correnti) comportamenti umani. Ed invece, se ci si fer-
ma a riflettere, in essa sono racchiuse parole prodigiose
con le quali aprire tutte le serrature del mondo, anche
quelle impossibili. Anzi, sono più che convinto che pro-
prio in questo pensiero sia nascosta l’essenza prima che
condurrebbe l’umanità alla tanto invocata felicità. Può
sembrare un abbaglio, una chimera, un sogno irrealizzabi-
le, solo se non gli si dà la dovuta importanza.

Infatti sono dell’avviso che le varie utopie umane, alme-
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no per buona parte,
possono essere tra-
dotte in realtà: basta
avere una volontà
ferma, dei buoni
propositi, degli effi-
caci strumenti e il
coraggio di cambia-
re lo “statu quo” del-
le varie problema-
tiche.

All’inizio del XX
secolo era un’eresia
immaginare l’uomo
in volo da un capo
all’altro del mondo
e, per giunta, sulla
luna. Eppure questa
“utopia”, come tante

altre, è stata ampiamente sbugiardata dal desiderio uma-
no di tagliare importanti traguardi.

E allora, perché non immaginare una società umana più
fraterna, equa e armoniosa, in cui i pronomi “mio” e “tuo”
siano consentiti, ma solo in proporzioni contenute, a tutto
vantaggio del “nostro”2, unico pronome a misura d’uomo?

In virtù di questa considerazione mi chiedo: “L’attuale
società umana è preparata ad accettare un pensiero del genere?...
L’uomo è disposto a cambiare il suo “modus vivendi”, attual-
mente ancorato all’individualismo, al materialismo, al profitto
sfrenato, alla dannosa convenienza e allo sfruttamento dei pro-
pri simili?... È possibile sostituirlo con un modello di vita che
persegua scopi multipli e sociali, riqualifichi pienamente la vi-
ta di ogni uomo e gli garantisca la massima dignità?”.

Se a rispondere fosse un uomo dell’alta finanza o un
grosso industriale oppure un politico compiacente, le mie
sembrerebbero domande dalla risposta già scontata, cioè
negativa, ma, se a replicare fosse un uomo comune che
ogni giorno fa fatica a portare a casa un tozzo di pane, op-
pure un giovane disoccupato, il cui futuro è più nero del-
la lavagna, o un migrante che ha abbandonato i propri
affetti per sbarcare il lunario in terra straniera, o un bimbo
costretto a cucire per dodici ore al giorno palloni o tomaie,
o una giovane donna costretta a frugare tra i rifiuti alla va-
na ricerca di qualcosa di buono, allora la risposta non po-
trebbe che essere sensata ed univoca, cioè positiva.

Si può fare qual-
cosa d’importante,
anzi si deve fare. So-
lo che di mezzo ci
sono due grossi
ostacoli, che al mo-
mento sembrano in-
sormontabili e in-
vincibili. Il primo è
rappresentato dai
modelli di sviluppo
e di vita, che ci ven-
gono imposti dal-
l’alto, il secondo
dalla rassegnazione
e dall’indifferenza
della maggior parte
della gente, che li
subisce passiva-
mente.

Anche queste sono utopie che si possono abbattere.
I sistema di sviluppo, ovviamente, è gestito dalla “san-

cta sanctorum” delle varie “caste nazionali”, che, a secon-
da della loro influenza, si spartiscono, difformemente e tra
tanti litigi, la “torta della ricchezza” mondiale, a costo di
sfruttare al massimo ogni risorsa, di schiavizzare intere
masse di persone e di offendere e dilaniare in continuazio-
ne la stessa natura.

Purtroppo le finalità di questa “gentaglia” non sono in
linea con il pronome possessivo “nostro”, bensì sono le-
gate indissolubilmente ai soliti pronomi “mio” e “tuo”,
che da sempre affliggono il mondo degli umani, umani a
modo di dire.

Il secondo ostacolo, invece, è riferito all’assoluta insensi-
bilità ed ignoranza della stragrande maggioranza del ge-
nere umano verso i gravi problemi sociali. Questa gente,
vivendo sempre in standby, cioè in una zona di confine tra
la vita e la morte, ha a disposizione soltanto il tempo per
procacciarsi da mangiare, figuriamoci se avverte il biso-
gno di istruirsi.

Stiamo parlando di miliardi di persone, che io definirei
“proto-uomini” (cioè uomini allo stato primitivo), perché
in tali condizioni di vita sono mantenuti da coloro che gui-
dano a senso unico le fortune dell'umanità.

La chiave di soluzione del grosso problema è tutta in-
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centrata nell’istruzione e nella responsabilizzazione del-
le masse, poiché grazie a questi importanti strumenti si
possono costruire coscienze mature, dinamiche e social-
mente sensibili. Mi rendo perfettamente conto che non sa-
rà facile arrivarci, ma è bene armarsi di buona volontà e

partire subito per la più grande crociata del mondo. In-
nanzitutto bisogna puntare al miglioramento del tenore di
vita della gente povera, per poi educarla alla condivisione
e al perseguimento dei vari traguardi sociali. Al tempo
stesso, vanno stimolati e tutelati, nei limiti consentiti, gli
impulsi e le vivacità personali.

Credetemi, amici lettori, si può rivoltare il calzino della
umanità, senza ricorrere a rivoluzioni sanguinose, bensì
educando alla pace, alla legalità, alla probità,
alla giustizia, inculcando nella mente di chiun-
que i semi dell’amore e facendo leva su quel
pronome possessivo “nostro”, che pacifica gli
uomini e li rende mansueti e laboriosi, ma che
tiene a bada le spinte egoistiche che provengo-
no dal “mio” e dal “tuo”, che tanto male han-
no arrecato all’umanità.

Sono queste le uniche armi che cambieran-
no silenziosamente le coscienze e democrati-
camente le politiche economiche della società
umana.

È un passo molto importante, che l’uomo
deve iniziare a muovere.

È un passo che durerà decenni e forse anche
secoli.

È un passo che condurrà l’uomo a ridurre
le grandi sperequazioni tra gli stati del mon-
do e tra i cittadini del mondo.

È un lungo cammino durante il quale il “differenziale
umano”, o meglio il “social spread”, tenderà sempre più
a diminuire, sino a raggiungere poche unità di differenza
tra le classi sociali.

Arriveremo un giorno ad ammirare l’armoniosa compo-
sizione dell’umanità, che, non s’affollerà più sulla tortuo-
sa spirale dell’attuale Torre di Babele alla ricerca affannosa
della propria felicità e di un senso smodato di benessere
personale, ma vivrà in larghi spazi, in cui gli uomini sa-
ranno tutti “uguali” nei diritti fondamentali della vita,
quali la frequenza della scuola, la garanzia di un lavoro di-

gnitoso, il possesso di una casa a propria misura, la fruizio-
ne della sanità pubblica, la possibilità di essere giudicato
da leggi eque e la certezza di essere considerato a pieno ti-
tolo cittadino del mondo, ma “diversi” nelle aspettative e
nelle motivazioni di vita, diversi per l’impegno profuso e

per la produttività sociale realizzata da ciascuno.
Tutti insieme sulla linea di partenza per tagliare,
anche se in momenti diversi, i primi traguardi, al
di là dei quali molti uomini si fermeranno per im-
possibilità innate a proseguire il cammino, ma
non per questo dovranno sentirsi inferiori. I rima-
nenti, invece, cioè quelli con potenzialità e carat-
teristiche individuali migliori, si avvieranno
verso mete più difficili, e così di seguito sino a di-
stribuire l’umanità nei vari livelli di pertinenza.

Una società umana, quindi, sistemata su una
grande collina ad ampi terrazzamenti, in cui colo-
ro che si trovano a vivere in basso abbiano poco
da invidiare a coloro che vivono in cima.

Una società umana, le uniche differenze siano
tutte racchiuse nelle diverse capacità dei singoli,
nei risultati ottenuti e nei rispettivi meriti (giusta-
mente riconosciuti agli stessi). Una società uma-

na intenta a coltivare, sostenere ed apprezzare le
“singolarità” tra le tante “pluralità”, purché i vantaggi trat-
ti siano facilmente goduti da tutti.

Tutti insieme, quindi, ad avviarci verso un mondo dove
la vita sia scandita in termini umani (e non economici), do-
ve non ci siano né servi né padroni, per dirla come don Ze-
no Saltini. Occorreranno molti anni per arrivarci, ma
intanto è necessario intraprendere il “viaggio”, amando

ed impegnandosi in modo che tutti si sentano fratelli.
In fondo, è proprio questo il sogno che sta in cima ai de-

sideri della maggior parte degli uomini!...
Si può fare, amici. •

NOTE:
1. Va precisato che la frase latina riportata da Domingo de Soto nel suo
trattato non gli appartiene, ma è da attribuire, come in seguito precisa lo
stesso filosofo spagnolo, a Sant’Agostino da Ippona.
2. “nostro” – Questo pronome va inteso in senso ampio, cioè con il signi-
ficato di “tutti”.
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La figura di Antonio Guidano si sta prepotentemente
proponendo all'attenzione storiografica come basi-
lare per la comprensione del Quattrocento salentino

e, forse, come una delle personalità da valutare per defini-
re il quadro generale dell'intera età aragonese.

Fino a trenta anni fa se ne sapeva molto poco, e spicca-
va, se mai, anche contro quanto scrisse, in difesa, Arcudi,
la indicazione del grande Pontano, letterato e storico che
non ha bisogno di presentazioni,
per la quale fu Guidano, con l'al-
tro Antonio, il d'Ayello, ad aver
ucciso, su istigazione di re Fer-
rante, in Altamura, nella notte del
15 novembre 1463, il potente
principe di Taranto, e conte di
Lecce, Gian Antonio Orsini. Ed
anche questa morte, in verità (e
forse anche questo presunto omi-
cidio) acquista maggiore intelligi-
bilità e spessore di campo dopo il
rinvenimento del testo quasi inte-
grale della cosiddetta 'pace di Bi-
sceglie' tra Orsini e re Ferrante
del 21 settembre 1462.

In ogni caso, vanno del tutto dimenticati alcuni tentativi
biografici privi di ogni ricerca e avanzati sul piano delle
pure e semplici parole; ed in attesa di nuova informazione,
che certamente si produrrà dal lavoro documentale in cor-
so presso il Centro di Studi Orsiniani, facciamo rapida-
mente il punto critico su quanto è a nostra disposizione, e
che, se pur ricavato da ricerche di vari studiosi, non è né
poco né trascurabile.

La famiglia, anzitutto: i Guidano sono certamente gala-
tinesi; in forza d'uno studio prezioso di André Jacob (del
1991) sappiamo che già nel primissimo Quattrocento sono
notai e legati di parentela a famiglie di religiosi di rito bi-
zantino (e viene istintivo rammentare che il Papadia nota-
va dal Montfaucon un interesse di Antonio per i mano-
scritti greci); ma al rito latino sono invece legate le prime
attestazioni specifiche della famiglia e connesse a doppio
filo con l'amministrazione dell'Ospedale cateriniano per
tutto il corso del secolo (Nuccio, Battista, Evangelista) e a
beni di titolo ecclesiastico nella vicina Soleto. È possibile,
non più che questo, che Antonio Guidano nascesse, natu-
ralmente in Galatina, nel 1419 (così si può congetturare

dalle notizie di Jacob): se fosse vero è anche suggestivo no-
tare che sarebbe stato battezzato da fra Ferrante, cappella-
no della regina Maria d'Enghien e francescano; un Ordine
al quale i Guidano resteranno sempre legati.

Nel 1983 segnalai un dato importante: egli, nel maggio
del 1443 è studente a Padova, in Giurisprudenza, ed è fa-
cile allora ambientarlo nel giro numeroso degli studenti
salentini in diritto, come Padovano Patitari (che avrà ruo-

li nell'amministrazione aragone-
se), i fratelli tarantini Rizzardo e
Antonio d'Ayello, Gaspare Petra-
rolo da Ostuni, ed altri: ma non è
possibile tralasciare che anche
del Petrarolo, come del d'Ayello
e del Guidano - amici di antica
data - si sospettò collusione nella
morte di Orsini. Del resto, giuri-
sta ed uomo concreto, il 'misser
Antonio Guidano' entra ben pre-
sto, com'è facile immaginare,
proprio nell'amministrazione
provinciale dei feudi di Orsini,
che nel 1460 lo definisce 'egregio
nostro consigliero' (lo indicai nel

1992), e gli affida un incarico. Naturalmente l'amministra-
zione orsiniana conta decine di officiali e funzionari, e i lo-
ro nomi sono ormai noti in larga misura, e se non è più
possibile pensare che anzitutto i galatinesi (Barlà, Agrico-
li, Peregrino, Calò, de Arcidiacono, etc.) e quasi soltanto
loro, fornissero il personale di queste amministrazioni, la
numerosità della loro presenza resta comunque elevata.

Questo è però un periodo della vita di Antonio Guidano
che conosciamo assai poco, benché, come ho detto, presto
nuove notizie fioriranno; anticipo che egli, e il Petrarolo,
compaiono come testi nell'importantissimo documento col
quale Orsini, nel luglio 1455, vende Poggiardo ad Agosti-
no Guarini: la sua firma, che si legge in originale, dice 'An-
tonius Guidanus de Sancto Petro legum doctor'.

Resta incerta la sua partecipazione al quasi mitico Con-
cistorium orsiniano. Quasi certamente fu presente alla pa-
ce di Bisceglie del 1462, che ho già ricordato, benché in
quell'occasione è ben difficile che abbia avuto, col d'Ayel-
lo, il ruolo importante che certa storiografia, anche risalen-
te, riconosce loro. Per certo, di recente ho notato che un
osservatore di allora sa che il Guidano, con Giacomo Pro-
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tonobilissimo (altro presunto congiurato), fu ambasciato-
re di Orsini (lo si dice suo 'secretario') al re Ferrante il 6 ot-
tobre 1463, e del Guidano si ricorda anche il fratello,
Gabriele, ministro provinciale dei Frati Minori in Lombar-
dia, e schierato presto dalla parte aragonese, tanto da es-
sere, nel 1471, ambasciatore del Re a Ferrara e vescovo di
Policastro: un uomo importante, completamente rimosso
dalle patrie memorie, così come interessante sarà, qual-
che decennio dopo, un altro Guidano, Girolamo, cubicula-
rio pontificio e amico, a Roma di Pietro Galatino.

Gian Antonio Orsini, si sa, morirà in qualche modo il 15
novembre 1463 in Altamura;
ma morto lui, inizia per An-
tonio Guidano una straordi-
naria fortuna. Ottiene da re
Ferrante, nello stesso 1463 i
feudi di Arnesano, S. Ligorio
e S. Agata; invece la voce che il
Toppi appoggia ad un docu-
mento perduto, forse del 1464,
secondo la quale egli sarebbe
stato nominato membro del
Sacro Regio Consiglio di Na-
poli, è certamente infondata.

Interessa un altro profilo: il
Guidano affianca subito, in-
dubbiamente per volontà di re Ferrante, il giovane princi-
pe Federico d'Aragona nel suo ruolo luogotenenziale nelle
tre Puglie e nel compito assai complesso di ripristino del-
la forza aragonese nelle antiche terre orsine. Anzi è proba-
bile che questa relazione si spieghi con l'appartenenza del
Guidano ad un Consilium luogotenenziale nato probabil-
mente subito all'indomani della morte di Orsini, e del qua-
le però abbiamo notizia certa solo dal marzo 1468. Per
certo i due Antonii, il Guidano e il d'Ayello, controfirma-
no un atto di Federico da Taranto, nel marzo 1464.

Conosco poi ordini emanati direttamente dal Guidano
(che certo aveva un ruolo di comando, probabilmente
quello consiliare, per emanarli) nel 1466, 1467 e 1469; sono
ordini, il primo e l'ultimo, emanati da Galatina, alla quale
indubbiamente, Antonio Guidano resta legato. Si tratta,

inoltre, di riscontri sufficienti a farci individuare in lui, uno
degli uomini più influenti, e forse il più incisivo, della re-
staurazione aragonese nel Salento durante il lungo perio-
do che va dal 1463 al 1479/1480, cioè almeno fino ai
drammatici eventi che sconvolgono la Terra d'Otranto nel
1480 e nel 1484 (le invasioni turca e veneziana). E, certa-
mente, non è del tutto peregrino ipotizzare che si debba al
Guidano ed alla sua forte influenza, anche il lungo perio-
do demaniale di Galatina, dalla morte del principe Orsini
fino al 1479 data (da controllare meglio) di infeudazione
al doge genovese Lodovico Campofregoso, e poi, dopo al-
tro periodo demaniale (inclusa la vittoria del 1484 alla

Campina contro i Veneziani), fino all'agosto 1485, quando
infine Galatina, previa 'matura deliberatione' di re Ferrante,
è infeudata ai Castriota. Anzi, va notato che i due più im-
portanti privilegi dell'universitas galatinese, quelli che ne
costituiranno per secoli la forza e la (relativa) prosperità,
sono ottenuti proprio in questo periodo: quello dei pro-
venti giudiziali (ottenuto il 10 dicembre 1463, col Re pre-
sente in Galatina) e quello della mastrodattìa (ottenuto al 12
giugno 1469).

Il Papadia fa in qualche modo trapelare il sospetto che il
Guidano abbia avuto un qualche ruolo in questi eventi, ed

io ritengo il sospetto più che
fondato. Forse è possibile ipo-
tizzare che fino al 1469 ed an-
che in seguito, il Guidano
facesse anche dimora a Galati-
na; figura invece tra gli ammi-
nistratori di Lecce il 10
settembre 1475, e il 24 settem-
bre 1479 (lo scrissi nel 1991).
Pare possibile insomma accet-
tare, con prudenza, l'antica tra-
dizione per la quale fu proprio
Antonio il primo dei Guidano
a trasferirsi a Lecce, benché in
Galatina un ramo dei Guidano

fiorisse fino a metà Cinquecento, e del resto, in questa stes-
sa epoca, compaiono molti Guidano leccesi, certo tra loro
parenti, ma che è impossibile legare in genealogia ad An-
tonio.

Sempre da Lecce, nel 1478, è firmata da lui, come teste
per un contratto di matrimonio, una pergamena privata,
che ho potuto leggere. Nel frattempo, Guidano non cessa
di essere membro, direi autorevole e potente, del Consilium
luogotenenziale (quasi certamente identico al celebre 'Sacro
Regio provinciali Consilio'). Vi partecipa il 26 novembre 1485
quando lamenta per lettera all'universitas di Gallipoli la
prigionia del principe Federico ad opera dei baroni nuova-
mente ribelli, e poi ancora nel 1486 o 1487 e ancora il 6 gen-
naio 1488 (l'ho indicato nel 2011). In precedenza di giorni,
al primo gennaio 1488 è anche ricordato tra gli ammini-

stratori di Lecce.
Era già morto il 14 maggio 1488, quando gli succede nei

feudi sopra indicati il figlio primogenito Filippo.
La sua famiglia restò a Lecce e vi si estinse che io sappia,

nel 1762, discendendo da un Ottaviano Guidano, che l'In-
fantino fa figlio di Antonio con qualche forzatura cronolo-
gica.

Lo direste?
Di un uomo simile Luigi Galante ha rinvenuto, tra le car-

te cavotiane, addirittura un ritratto, che il Cavoti nel 1874
disegnava da un quadro, o altro, conservato in casa Ver-
naleone. Perché fosse in quella casa, nessuno lo sa. •
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Vive con altri reperti cavotiani, al mio saggio “Altra
iconografia galatinese da casa Arcudi” pubblicato nel
primo numero del 2012 di questa rivista. Come ho

sempre sostenuto, dobbia-
mo molto a Pietro Cavoti
per l’innumerevole materia-
le che ci ha lasciato, e oggi
conservato nel Museo civico
della città di Galatina1. An-
che stavolta è stato proficuo
poter disporre del ricco ma-
teriale, costituito dai taccui-
ni, raccolte di acquerelli,
schizzi e disegni, e raccogli-
tori fitti di informazioni, con
la scoperta dei ritratti di al-
tri personaggi citati da Ales-
sandro Tommaso Arcudi
nella sua Galatina Letterata.
Il merito di Cavoti è stato
quello di aver capito la
grandezza di questi uomini,

e di averli disegnati nei suoi taccuini, e oggi, con mio enor-
me entusiasmo, rivivono, ed i lettori possono osservarli per
la prima volta. Per motivo di onestà, tengo a precisare che
tutti i volti fin ora pubblicati in questo periodico bimestra-
le e nel mio volume2, sono stati scoperti solo ed esclusiva-
mente dallo scrivente.

Bisogna ricordare, che
P. Cavoti, fu più volte in-
caricato dal Prefetto di
Lecce oltre che dal Mini-
stro della P.I. di tracciare
un elenco “delle opere
d’arte più pregevoli, che si
trovino soprattutto nelle
private gallerie”. E come
già detto nei miei prece-
denti saggi, il Cavoti si
servì della bellissima
quadreria che adornava
la casa Arcudi. Stavolta
però, il Nostro ci fa pervenire altri inediti ritratti, prove-
nienti da diverse pinacoteche private tra Galatina e Soleto.

Mi piace ricordare la quantità dei ritratti, già da me rin-
venuti e pubblicati, provenienti da quella casa, come i vol-
ti di Matteo Tafuri, Antonio e Francesco Cavoti, Nuzzo,
Silvio e Tommaso Arcudi, del Papadia, del Cavazza, del

Galatino, (disegnato di spalle) del Vernaleone, di S. Mezio,
dello Stiso (del quale non mi è stato riconosciuto in una re-
cente pubblicazione, il merito del ritrovamento), dello
Schinzari, di Leonarda Colonna ed altri. Mi accingo ora ad
illustrare gli ultimi ritrovamenti iconografici, a partire dal
primo che a detta di Cavoti, proviene da un antico mano-
scritto che si trovava nel
Convento di S. Caterina di
Galatina. Egli annota: «Tuccio
Barlà - copiai dal vero. Da un li-
bro manoscritto dei Barella che
si trova nella biblioteca del Con-
vento di S. Caterina. Si conser-
vano molti libri manoscritti di
Giovanni, Stefano e Tuccio Bar-
là.»

Molta iconografia è dise-
gnata o schizzata dal Cavoti
a matita, per poi ridisegnare
e colorare in acquerello. In
uno dei suoi taccuini, ci in-
forma che i suoi schizzi ser-
viranno come memoria, per
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poi riprodurli con più fedeltà, in un altro album, ma per
mia sfortuna non è stato possibile individuarlo, perché
mancante. Tra tutte le immagini, recuperate in questi ulti-
mi mesi, la più perfetta e allo stesso tempo la più vera, è
quella di Antonio Guidano. Una scoperta che mi ha lascia-
to un attimo senza respiro. Il volto di quest’uomo, immer-
so in chissà quale pensiero, ci riporta indietro di quasi sei
secoli, alla corte del principe G. Antonio Orsini del Balzo,
che lo inviò insieme al tarantino Antonio d’Aiello arcipre-
te di Altamura e arcivescovo di Bari poi, a trattare la pace
con Ferdinando I d’Aragona, dopo la vittoria di quest’ul-
timo riportata sull’Orsini nel 14623. Alcune cronache anti-
che, scrivono che i due personaggi furono gli autori della
morte di G.A. Orsini per strangolamento, ma T. Arcudi
nella sua Galatina Letterata si dissocia da questo pensiero,

assolvendo l’illustre
galatinese. Di lui sap-
piamo che oltre alla
dottrina giuridica, eb-
be grande abilità e de-
strezza negli affari
politici e di corte. Nel
disegnare questa
splendida immagine,
il Cavoti indica il luo-
go di provenienza del
quadro: « Antonio Gui-
dano. Feci dal vero in ca-
sa Vernaleone. Galatina
16 marzo 1874 ».

Tra i disegni è stato rin-
tracciato anche un ritratto di
“Gio. Paolo Vernaleone
1860”, ma senza alcuna indi-
cazione. Non sappiamo se si
tratta di G.P.V. senior o, co-
m’è probabile dello junior.

Soprattutto Cavoti non di-
ce da quale originale l’ha ri-
cavato; il che fa variamente
pensare.

Altra immagine inedita,
assai suggestiva, è quella di
Marco Antonio Zimara,
grande filosofo (San Pietro

in Galatina, 1470 ca. - Padova 1532 ca.). Di lui, molti studio-
si si sono interessati alle sue opere, tra i primi l’Arcudi e
basterebbe, tra i recenti, fare il nome illustre di Bruno Nar-
di. Compì i suoi studi a Padova (1501), dove insegnò suc-
cessivamente logica e filosofia naturale; fu seguace
dell’interpretazione averroistica della filosofia aristotelica.
Considerò Averroè il fedele interprete dello Stagirita. Filo-
sofo e medico fu anche il figlio Teofilo (1515-1589). Ed è
proprio con i due suoi figli che riallacciamo il filo icono-
grafico di questa illustre famiglia. Il primo è Teofilo che
compare in un disegno monocromo con inizio di prova
ad acquerello.

Il Cavoti oltre a disegnare questo dotto galatinese, ap-
punta sul foglio i colori da utilizzare. Teofilo Zimara, figlio
secondogenito di Marco Antonio, fu un eccellente aristote-
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lico rinascimentale, con una profonda inclinazio-
ne verso le tematiche del platonismo, tanto da
spingerlo a ripudiare gli insegnamenti del padre.
Nel periodo della sua formazione, egli frequen-
ta i circoli dei letterati più in vista di Napoli, di
Roma, di Padova e di Venezia. Il Cavoti, lo dise-
gna da un quadro presso il Convento dei Cap-
puccini, e annota: «Madonna del Rosario. Sopra lo
scudo M. Antonio Zimara e il figlio Teofilo. Copiai
dal vero in Galatina 16 febbraio 1871». Nello stesso
foglio, oltre a schizzare a mezzobusto il Teofilo,
egli disegna a ricordo, il quadro con relativa cor-
nice e le sue misure, mt. 2 x mt. 2.90 con all’inter-
no l’immagine della Madonna, ed in basso in
due piccoli riquadri è indicata la posizione ico-
nografica del padre, e del figlio Teofilo. Conclu-
de le sue note scrivendo «Quadro della famiglia Zimara che si
trova nella sacrestia del Convento dei Cappuccini ».

Bisogna dire che i committenti della costruzione del
Convento furono gli Zimara, e con molta probabilità, fe-
cero dipingere il quadro di famiglia. Un terzo ed ultimo
ritratto della famiglia Zimara è quello di Nicolò, anche egli
noto all’Arcudi. Quello di Nicolò è stato l’ultimo ritrova-
mento dei tanti scoperti fin ora, ed è stato anche il più dif-
ficile da individuare, per la difficile decifrazione dei
caratteri che lo individuavano. Infatti il Cavoti, per far po-

sto sul foglio, utilizzando lo spazio
per altri disegni, cancella le note scrit-
te a matita rossa che menzionano il
personaggio rappresentato. Per poter
sciogliere l’appunto scritto, e dare giu-
sta collocazione al volto disegnato, mi
sono avvalso della grafica digitale,
che ha messo in risalto le note, dando-
mi l’esatta lettura del documento. Pos-
so dire con certezza, che il Cavoti
disegnò Nicolò Zimara di profilo, con
la relativa nota: «Niccolò Zimara da un
quadro nella chiesa dei PP. Cappuccini.
Galatina il 20 maggio 1860».

Ne deduciamo tra l’altro che nel
Convento dovevano esserci altri qua-

dri, oltre a quello della Madonna del Rosario.
Lascio per il momento l’iconografia galatinese, e vado a

svelare un altro volto fin ora
ignoto ai più accaniti studiosi
della vicina Soleto. Dopo la sco-
perta dei due disegni che ritrag-
gono la figura di Matteo Tafuri,
ecco apparire l’allievo e suo
concittadino Francesco Scarpa.
Di questo illustre personaggio

soletano, le notizie sono
poche e frammentarie.
Nato a Soleto intorno al
1558, vive probabil-
mente sempre nella sua
città natale fino alla sua
morte, avvenuta nel
1616. Medico e filosofo compone un’opera intitola-
ta “Acerrima philosophia de anima” firmandosi con
lo pseudonimo di Pitagora Salentino. In questo vo-
lume lo Scarpa riprende lo schema dell’opera ari-
stotelica, offrendo il trattato al suo maestro,Atlante
filosofo salentino, pseudonimo dietro il quale si ce-
la Matteo Tafuri. Il Cavoti ci informa, grazie agli
appunti inseriti all’interno del foglio, che il volto
dello Scarpa lo ritrae “da un quadro in casa del Cano-
nico Giuseppe Manca. Soleto disegnato dal vero nel
1880”. Ed ancora nel retro del foglio ci sono utili
informazioni. « In casa del Canonico Manca vidi dei
bei quadri, il Tafuri, lo Scarpa, lo Attanasi, Rizzo e tan-
te monete antiche e oggetti messapici. Mi portò a fare
visita nell’agro del fondo Carrozzini e Del Piano. Ri-
cordo in Soleto il dì 5 giugno 1880 »

La data è assai importante, perché il Cavoti in
quell’anno frequenta assiduamente il Canonico,
che gli darà utili informazioni su alcuni siti ar-
cheologici e su importanti ritrovamenti di cimeli
antichi. In merito alle annotazioni degli altri qua-
dri visti in casa del Manca (e probabilmente di-
segnati) da Cavoti, nulla ho potuto trovare, per il
momento.

L’ultima iconografia galatinese giunge da casa
Mongiò. Lo schizzetto cavotiano è quello di Gio-
vanni Pietro Marziano, dotto arciprete galatinese.
L’Arcivescovo di Otranto, Pietro Antonio di Ca-
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pua, “gli consegnò la cura pastorale di Galatina, nella quale in-
vigilò 45 anni, con zelo e grandissima edificazione del popolo”4.

Il Cavoti disegna la piccola figurina in atto di preghie-
ra, e con la sola citazione « Gio. Pietro Marziano da casa
Mongiò ».

Per fine, ho voluto lasciare appositamente, due belle
immagini inedite di uno spaccato di memoria architettoni-
ca galatinese, che oggi non possiamo più vedere. Con-
vinto di fare cosa gradita agli amanti di storia locale
galatinese, pubblico le due porte d’accesso che chiudeva-
no la città. Il Cavoti capì immediatamente che da lì a bre-

ve, avrebbe assistito
alla completa distru-
zione di esse, così vol-
le imprimerle nei suoi
taccuini. Gli schizzi a
matita ritraggono le
due porte, quella di S.
Caterina e la porta del-
la piazza, oggi non più
esistenti. Nella prima
immagine, con una
certa amarezza il No-
stro annota « Rovine
della Porta S.ta Caterina.
Tutto andrà distrutto.
Galatina il dì 17 settem-
bre 1861- P.C. »

La seconda porta è
stata molto difficile po-
terla individuare per-
ché cancellata dal
Cavoti per fare spazio

ad altri appunti e disegni e tuttavia, sebbene con difficol-
tà, la possiamo anche vedere. Anche qui, per osservare al
meglio l’immagine e sciogliere le note inserite nella stessa
pagina, mi è stato di grande aiuto l’utilizzo della grafica

digitale. «Oramai tutto in rovina. Porta della Piazza in totale
abbandono. Galatina 1861». L’artista galatinese disegna a de-
stra del foglio, in un piccolo riquadro, lo stemma con le
chiavi della città che anticamente, come si può notare dal-
lo schizzo, era inserito in alto della porta. Concludo così
l’iconografia del XVI° secolo, e colgo l’occasione di pub-
blicare l’ultimo volto sconosciuto, ma di un secolo poste-
riore. Siamo nel 1621, quando il Duca Giovan Battista
Spinola, prese possesso della città, ed oggi, ritorna nel
suo feudo di Galatina, dopo ben 392 anni, grazie all’indi-
menticabile artista P. Cavoti. •

NOTE:
1. Un sentito ringraziamento per le autorizzazioni a pubblicare le
riproduzioni digitali va all’Ass.re alla Cultura Prof.ssa Daniela
Vantaggiato del Comune di Galatina, la Dott.ssa Angela Impa-
gliazzo Funzionaria della Biblioteca P. Siciliani e il personale del
Museo Cavoti per la costante disponibilità dimostratami. Tutte
le immagini fotografiche riprodotte in questo saggio sono di pro-
prietà del Comune di Galatina / Museo P.Cavoti. I file digitali so-
no conservati c/o l’archivio L. Galante
2. L. Galante, Pietro Cavoti. I tesori ritrovati, EdiPan, Galatina 2007
3. A. Di Costanzo, Istoria del Regno di Napoli, in Raccolta di tutti i
più rinomati scrittori dell’istoria generale del Regno di Napoli, G.
Gravier, Napoli 1769, t.III, pp. 557-8
4. A.T. Arcudi, Galatina Letterata, G.B. Celle, Genova 1709, c/o Bi-
blioteca “P. Siciliani”, Galatina
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Oggi non si può affrontare un serio argomento su Ga-
latina e la sua storia, antica o recente che sia, evitan-
do di dare uno sguardo approfondito al voluminoso

libro di Antonio Antonaci, Galatina. Storia & Arte (Panico
1999).

L’argomento che mi sta a cuore in questo momento è quel-
lo relativo ad uno dei grandi artisti galati-
nesi, lo scultore Gaetano Martinez
(1892-1951). Ed anche di lui, Antonio Anto-
naci tratta nel suo libro. Infatti, dopo aver
fatto un “poetico” confronto con l’altro
grande artista galatinese, il pittore Gioac-
chino Toma (1836-1891), scrive: «Il Marti-
nez […] elabora interiormente immagini
su immagini, come nella Lampada senza lu-
ce della Biennale di Venezia (1928), oggi in
piazza Alighieri a Galatina; o come nel Pic-
colo cerinaio sognante, il disegno che colpì
Alfredo Petrucci a palazzo Fizzarotti di Ba-
ri. […] è principalmente la vicenda umana
che distingue nettamente il Toma dal Mar-
tinez. Due temperamenti diversi. Il Toma,
taciturno, chiuso nei suoi pensieri di sem-
pre […] il Martinez, al contrario, impulsi-
vo, con la voglia di gareggiare e
primeggiare, di vivere la vita in tutti i suoi aspetti più gioio-
si, ansioso di farsi strada in quel complicato ambiente roma-
no, fatto di ipocrisie e d’invidie, che addirittura lo schivava
[…] Adifferenza del Toma, che non risulta essere mai più tor-
nato, il Martinez aveva piacere di trascorrere le vacanze esti-
ve nella terra natale, a Galatina. Amava il sole, il mare, la luce,
la gente del Salento. […] lavorava anche in vacanza: disegna-
va, impastava, plasmava, scolpiva, infornava in un forno di
fortuna che s’era costruito egli stesso. Delle sue opere (scultu-
re e disegni), ovunque sparse e disperse, è difficile redigere un
catalogo completo» (pp. 743 e sgg.).

Ecco, quanto scrive Antonaci è vero: cioè non è facile redi-
gere un catalogo più o meno completo delle opere dell’arti-
sta. E tuttavia ognuno di noi è tenuto a dare il proprio
contributo nel dare notizie di eventuali opere dello scultore
che gli dovessero capitare sotto gli occhi. A questo mira que-
sto mio scritto.

Nello stesso anno 1999 in cui venne pubblicato il libro di
Antonio Antonaci, su iniziativa della Provincia di Lecce (Pres.
Lorenzo Ria) venne allestita nel Museo Provinciale “Sigi-
smondo Castromediano” una mostra antologica dell’artista
con la pubblicazione del relativo catalogo – Gaetano Martinez

Scultore (Matera/Spoleto, R&REditrice), nella cui bibliografia
non venne citata un’opera (per la verità non l’aveva citata
nemmeno Antonaci nel suo libro), che sia pure in un’edizio-
ne apparentemente minore, aveva però contribuito, una deci-
na d’anni prima, a tenere vivo tra la nostra gente l’arte di
Martinez. Mi riferisco alla pubblicazione Gaetano Martinez,

Una bellezza disperata. Le carte di Carlo Mina-
fra: Disegni – Lettere – Altro ancora (Lecce,
Edizioni Dopopensionante del Centro Cul-
turale «Pensionante de’ Saraceni», 1990). Si
tratta di una cartella formato A4, tirata in
101 esemplari con tecniche di stampa tec-
nologicamente moderne, contenente un ri-
tratto disegnato espressamente per questa
edizione dal pittore Gigi Specchia di Ster-
natia, e curata da chi qui scrive e da Anto-
nio L. Verri.

Quante non furono le visite al prof. Car-
lo Minafra, allora abitante in via G. Grassi,
per riuscire nell’intento della pubblicazio-
ne. Era il 1989 e ricordo che egli aveva su-
bito da pochi mesi un importante
intervento chirurgico al cuore, per cui tut-
te le volte che io e Verri ci recavamo da lui,
cercavamo di non affaticarlo più di tanto.

E Minafra, per questa nostra attenzione, fu sempre tanto gen-
tile.

La cartella fu prodotta in così pochi esemplari, perché la no-
stra intenzione fu soltanto quella di far conoscere l’importan-
za dello scultore galatinese. Quindi non per altri scopi, ad
esempio di tipo commerciali. Sostanzialmente le copie a no-
stra disposizione furono regalate. In più Verri riuscì a far ar-
rivare la cartella nei punti nevralgici della cultura europea e
mondiale. La ricevettero oltreoceano, ma anche a Parigi, a Ber-
lino, a Vienna, a Londra, a Bruxelles, a Mosca e in altre capi-
tali dell’Est e dell’Ovest europeo.

Alla fine degli anni ’80, lo scultore galatinese non era certo
uno sconosciuto. Tuttavia noi sapevamo dei suoi difficili tra-
scorsi d’arte e di vita. Lo scrive nel suo libro lo stesso Antona-
ci quando afferma: «Nel 1911, a diciannove anni s’affacciò per la
prima volta a Roma – l’occasione fu data dall’Esposizione mon-
diale – fantasticando chissà quali affermazioni. L’impatto con la re-
altà d’un mondo che non era suo lo deluse. Tornò a casa nel 1914,
alla vigilia della guerra, per mancanza di mezzi di vita autonoma in
una Roma che, come ogni metropoli, stritola i piccoli, i deboli, gli
anonimi, e li spazza via» (p. 749).

Dopo questo primo periodo alquanto difficile, Martinez riu-
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scì pure a trovare momenti di conforto ed anche un certo be-
nessere economico, sostanzialmente però la sua vita per lo
più fu piuttosto grama. Non bisogna dimenticare che egli mo-
rì il 2 ottobre 1951, praticamente appena dopo la fine del se-
condo conflitto mondiale e ancora ben lontani dagli effetti
della ripresa economica del paese. La vita non sempre felice
dell’artista ci venne confermata anche da due signore eredi
dello scultore, Maria Pia e Rita Martinez le quali, nell’incon-
tro che io e Verri avemmo con loro per il completamento del-
la cartella, ci fecero dono di un catalogo pubblicato a Galatina
in quegli stessi anni. L’introduzione
a Gaetano Martinez 1892-1951 (Tor-
graf, s. d.) è delle stesse signore, che
scrivono: «Una vita tormentata in un
cammino spesso tortuoso, fatte di lotte
incessanti contro una dura realtà quoti-
diana e l’anelito struggente teso a rag-
giungere l’essenzialità espressiva,
costituiscono i presupposti di tutta la
produzione scultorea e grafica di Gae-
tano Martinez».

Mi piace chiudere questo breve ri-
cordo dello scultore galatinese con
un giudizio di un grande critico
d’arte del Novecento, Raffaele De
Grada che, nel suo discorso inau-
gurale alla mostra Per Martinez
una pagina di storia dell’arte, tenuta a Bari alla galleria “Arte
Spazio” nel 1974/75, ebbe a dire: «Il Martinez ha avuto una vi-
ta dura, ma ha tenuto bene la sua posizione. Se uno guarda le sta-
tue di Martinez dal ’30 al ’40, vede che oggi può paragonarle a quelle
di Arturo Martini, per esempio, a quelle del giovane Emilio Greco,
o ancora a quelle di artisti che hanno avuto una funzione nell’ordi-
ne di un rapporto di sentimento plastico, di sentimento umano. […]
Martinez, secondo me, ha avuto questo carattere duraturo e merita
quindi di essere riproposto anche nella condizione che deve essere
tenuta presente nell’Italia di oggi […] Con Gaetano Martinez non
rivalutiamo affatto un artista minore. Senza collocarlo ad un posto
più alto di quello che gli compete nella storia dell’arte, ha tutte le
qualità, tutti i meriti per essere considerato uno degli importanti
scultori italiani da sistemare nella storia artistica del nostro secolo;
una storia ricca, una storia autentica».

* Viene qui riproposto un interessante inedito di Gaetano
Martinez, poco conosciuto ai più. Alcuni punti della lettera
sono segnati con l’indicazione […], perché si tratta di righe
assenti nel testo originale

Signor Ambasciatore dell’Unione Sovietica
Roma
Non vi sembri strano, Signor Ambasciatore, che un compagno so-

cialista unionista italiano (già ufficialmente riconosciuto e premia-
to) come lo scrivente per le gravi contingenze del momento e i casi
dolorosi della sua vita grama e oscura sia costretto a ricorrere, dopo
una lunga e lacerante odissea, ad una nazione estrema tuttavia ami-
ca come la Russia là dove vi è un gran Capo, ed un Regime che sal-
vaguardia i diritti dell’uomo, del lavoratore.
Scusatemi quindi Signor Ambasciatore, se mi permetto a Lei (e

potessi farlo direttamente a Stalin) un vivo appello: appello che ha
[…] di far evitare alla mia famiglia gli abissi della disperazione […]
della miseria che […] si prospetta minacciosa, di quello già […sta-
to] negli anni passati, per quasi un ventennio. Ho invano bussato a
tutte le porte comprese quelle dell’attuale governo: ove ho incontra-
to uomini di chiusa mente e di piccolo cuore. Nulla appare, purtrop-

po, cambiato …
Nel periodo dell’occupazione nemica, da buon socialista, volli co-

stituire, nel mio studio, un covo di patrioti comunisti per la lotta
contro i nazi-fascisti. Disgraziatamente però, mentre il movimento
si era bene organizzato e si apprestava ad agire dopo operati alcuni
riusciti episodi (uno dei quali i chiodi a tre punte messi contro le
gomme degli automezzi, provocò un’“ordinanza” del Comando Te-
desco) venne scoperto e denunciato. Indicati alla Polizia Tedesca al-
cuni compagni, questi furono arrestati processati e fucilati
unitamente ad EnzoMalatesta, col movimento del quale ci trovava-
mo collegati. Chi scrive non è che uno dei fortunati superstiti.

Una relazione infatti di tale movimento è stata pre-
sentata all’Ufficio Patrioti della Presidenza
del Consiglio, firmata da me e da altri tre

compagni.
Ora, eminente Compagno Amba-
sciatore, dopo aver fatto il mio ri-

schioso dovere di italiano e di
patriota, dopo aver giocato l’esi-
stenza della mia famiglia, ri-
schiato la fucilazione sotto il
piombo della quale caddero i

Compagni: Arena, Iacopini, Badia-
li, Nardi, Parodi, Buttler (mentre
non abbiamo notizia della sorte tocca-

ta ai Compagni deportati Paolo
Rosso e De Lellis), tanto alcuni

Ministeri quanto alcuni Enti cui mi sono rivolto perché mi venisse-
ro risolte alcune posizioni rimaste sospese, relative, una ad un posto
di insegnamento, le altre ad alcuni lavori che mi erano stati un tem-
po promessi. Ovunque mi vengono, con larvata promessa … chiuse
le porte: terribile realtà della vita […]
Sicché io, […] come lo fummo nel periodo […] vittime di questa

eterna cancrena italiana sotto la quale soccombono sempre i miglio-
ri, dobbiamo, a differenza di […] indisturbati da utenti lestofanti,
morir di fame come dei non aventi diritto alla vita.
Sono crudelmente offeso e già provo vergogna di essere nato in Ita-

lia. Ed al cospetto di così triste spettacolo – e fosse solo questo, mi sia
consentito, come compagno, come artista, ossia come lavoratore che
ha speso tutta una vita di sacrifici e di lavoro, come patriota e come
libero militante di una idea grandiosa e rivoluzionaria, nel denuncia-
re una così grave situazione morale e politica di certi organi dirigen-
ti dell’attuale governo, mi sia consentito di fare appello a codesta
Ambasciata Sovietica (anche se so bene che essa è qui per altri com-
piti più complessi e non per quelli di risolvere casi particolari come
quello dello scrivente) onde rivendicare il mio diritto alla vita.
Appello che vorrei venisse, ove fosse possibile, esaminato, in seno

agli Uffici di codesta Ambasciata: Allo scopo ove si potesse studia-
re il modo come tutelare o far tutelare da chi di dovere l’esistenza
mia, della mia famiglia, il mio ingegno artistico, il mio lavoro.
Problema che è quello di un compagno formatosi da solo e dal nul-

la, salito già a onore della cultura e della pubblica discussione, non
indegno dell’idea socialista che conserva sempre intatta e viva e che
vorrebbe ad altri propagare …
Allego in visione due ritagli di stampa relativi alla mia attività

artistica.
Mi scusi, Signor Ambasciatore, di questo mio gesto estremo del-

le […] e gradita con la mia ammirazione per il grande popolo della
Russia Sovietica, una stretta di mano dall’umilissimo compagno

(Gaetano Martinez)
Roma, 9 aprile 1945
P.zza Melozzo da Forlì n. 1

•
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Èsempre l’amore – come dice il Poeta – “che move il
sole e l’altre stelle”... Che riverbera di luce anche il
giorno più grigio dell’esistenza. Che sommuove pas-

sioni, emozioni, parole come incanti. «Vieni, o gentile notte:
vieni, o amabile notte dalla nera fronte, e dammi il mio Romeo –
invoca Giulietta attraverso la mirabile penna di William
Shakespeare –, e quando egli morrà, prendilo e riducilo in pic-
cole stelle, ed egli renderà così bella la faccia del cielo, che tutto
il mondo s’innamorerà della bellezza della notte...».

E non è da meno la Francesca del sommo Dante, con l’ap-
passionante dichiarazione – più forte delle stesse pene del-
l’Inferno – per il suo Paolo: «...Amor ch’a nullo amato amar
perdona, / mi prese del costui piacer sì forte, / che, come vedi, an-
cor non m’abbandona»...

È così anche nelle leggende, che a questo universale sen-
timento e mistero sono in gran parte ispirate. Dove l’amo-
re si amplifica anche in affetto e attrazione per la propria
terra, per le tradizioni, per un passato vissuto e tramanda-
to, onnipresente e rivelatore.

D’altronde, la stessa storia del mondo e degli uomini non
ha forse origine dalla storia di tutte le storie d’amore: quel-
la di Eva e Adamo, nostri progenitori?

37. I luoghi di mare evocano spesso storie d’amore fa-
scinose, e a volte tormentate. Ne abbiamo già incontrata
qualcuna, in questo nostro ‘viaggio’, ma sempre riaffiora-
no di nuove.

L’ultima, in ordine di tempo, mi è stata raccontata a Gal-
lipoli l’estate scorsa dalla nonna di un amico pescatore, con
grandiosa teatralità, e in un dialetto così colorito e suaden-
te – ricco di gesti e ammiccamenti, e pause poste ad arte, e
uno sfavillante brillio d’occhi –, da rendere quasi impossi-
bile, e comunque inadeguata, una fedele trasmissione
scritta di quella che appariva come un’atmosfera d’altri
tempi, quando le nonne raccontavano “li cunti”.

È una storia ambientata proprio a Gallipoli, agli inizi del
Cinquecento, nel periodo in cui sulle coste salentine sorge-
vano decine e decine di torri di avvistamento, in difesa del-
le continue scorrerie degli invasori saraceni e di altri popoli
barbareschi del Mediterraneo.

Fra le varie famiglie di aristocratici e di ricchi mercanti
che risiedevano nella Città Bella, ce n’erano due in aperto
contrasto fra loro: una d’estrazione napoletana, dedita al

commercio del vino in
tutta l’Italia meridionale;
l’altra di origine genove-
se, che esportava olio dal
Salento fin nella Proven-
za.

Tale contrasto nasceva
dalla non sempre suffi-
ciente disponibilità del
numero dei velieri da par-
te delle compagnie di na-
vigazione. Per cui, tanto i
genovesi quanto i napole-
tani, e naturalmente an-
che gli altri commercianti
del posto, facevano carte
false per ottenere la prece-
denza nei viaggi.

Come spesso succede
ancora oggi, agli screzi fra
i genitori si contrappone-
vano le simpatie tra i figli.
E infatti, la bella Florinda,
giovane ricamatrice e mu-
sicista della famiglia ge-
novese, e il napoletano
Flaviano (che era stato no-
minato comandante delle
guardie di vedetta alla Torre Sabea), si erano innamorati
perdutamente l’una dell’altro.

I due, quando potevano, s’incontrava-
no di nascosto. E il desiderio era sempre
più crescente. Finalmente, la sera dell’ul-
timo giorno di Carnevale (quando veniva lasciata a tutti la
massima libertà di ballare e divertirsi fino all’alba), facen-
dosi accompagnare da due amiche, Florinda si recò alla
Torre Sabea per fare una sorpresa al suo innamorato. Rag-
giunta la torre, vi entrò e imboccò le scale che portavano al
posto di vedetta.

Saliva lentamente gradino per
gradino, trattenendo il fiato per
non farsi sentire e per non rovinare
la sorpresa, ma per quanto andasse
su con molta prudenza, quando fu
quasi in cima, urtò una grossa lan-
terna appesa al muro, che con
grande frastuono andò a rotolare
per le scale, spegnendosi. Spaven-
tata, Florinda scivolò e cadde, ri-
manendo ammutolita per il dolore,
in un angolo buio.

Intanto, i soldati di guardia ave-
vano già dato l’allarme, e Flaviano
fu il più rapido ad avvicinarsi al
luogo dell’accaduto, a dare voce
senza ottenere risposta, a intrave-
dere infine un’ombra muoversi nel
buio, e a vibrare un colpo di alabar-
da.

In un attimo la tragedia si compie.
Quando si avvicinano i soldati con le lanterne, Flaviano
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Quando muoiono le leggende finiscono i sogni.
Quando finiscono i sogni, finisce ogni grandezza.
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vede la sua amata uccisa
dalle sue stesse mani. E si
uccide anche lui senza
esitazione.

Chi frequenta i luoghi
della Torre Sabea, special-
mente nel tempo appena
precedente la primavera,
ancora oggi potrà vedere
nel buio della notte una
coppia di gabbiani che
volteggiano senza sosta
all’orizzonte.

38. Anch’essa romanti-
ca e suggestiva – ma for-
tunatamente non altret-
tanto drammatica – è la
leggenda della Via Lat-
tea, diffusa nelle campa-
gne della Valle della Cupa,
il bel territorio pianeggian-
te intorno a Lecce (com-
prendente i comuni di
Monteroni, Surbo, Lequi-
le, San Pietro in Lama, No-
voli, San Cesario, San
Donato, Trepuzzi, Squin-
zano), abitato già prima

della colonizzazione romana da popolazioni indigene de-
dite alla pastorizia e all’agricoltura.

Le leggende, anzi, sono due.
La prima – che si rifà evidentemente al

mito greco (dipinto peraltro da pittori fa-
mosi come Rubens e Tintoretto) – vuole che le stelle della
Via Lattea siano gocce di latte scaturite dalla mammella
della dea Giunone, figlia di Saturno e moglie di Giove,
mentre dà da allattare a Eracle.

La seconda – nata invece in epoca post-cristiana – narra
di san Martino il quale, in origine, non era affatto... uno

stinco di santo. Tant’è che spesso si ubria-
cava, e rubava ai contadini pezzi di pane,
cibi, frutti e altri alimenti, mettendo tutto
dentro un sacco capiente. Il Padre Eterno,
per correggere questo ‘vizietto’, produsse
nel sacco un piccolo foro. E le innumerevo-
li briciole, e i minuzzoli, e i frammenti di ci-
bo che si spargevano dappertutto, allorché
il... ladruncolo divenne santo, diventarono
piccole stelle, creando così la Via Lattea.

39. Cari Lettori,
la leggenda che ora sto per raccontare

non è propriamente una leggenda.
E neanche una favola.
È forse (ma speriamo fortemente di no)

un’allarmante storia del futuro. Parlarne ci
aiuterà sicuramente a capire. E a riflettere.

C’era una volta, e fortunatamente c’è an-
cora, nel sud della nostra splendida terra,

non lontano dalla costa di Otranto, tra i piccoli deliziosi
paesi di Giuggianello, Minervino, Palmariggi, una collina
magica, coperta di fiori e di profumi, con campi di ulivi se-

colari, armenti al pascolo, case di pietra, sbalorditivi silen-
zi, e un cielo sempre pieno di emozioni.

La collina magica si chiamava (e si chiama) la Collina dei
Fanciulli e delle Ninfe, ammirata fin dall’alba della civiltà da
poeti come Nicandro e da filosofi come il sommo Aristote-
le, densa di storie e di mitologie, disseminata di testimo-
nianze antichissime, di dolmen e menhir, di misteriose
forme pietrificate, e di rocce gigantesche (come il mirabo-
lante Piede di Ercole), con rifugi di orchi, di folletti, di scia-
cuddhi, di diavoli e malumbre, di grotte abitate da santi e da
profeti, e con alcuni nascondigli inaccessibili, che custodi-
scono da sempre preziosi tesori e acchiature...

Un giorno ci sono stato anch’io, in quel posto incantato
e fuori dal tempo. E sono stato anche fortunato, a incontra-
re un vecchio pastore (di origini sarde, era), con la pelle di
terracotta, intabarrato in un largo mantello verde scuro, il
quale mi ha perfino invitato nel suo ‘pajaru’ per farmi as-
saggiare un tocco di pecorino fresco, dal profumo e sapo-
re mai più dimenticabili.

Ora, quella Collina rischia di scomparire. Pare che mo-
struosi giganti alti più di cento metri, in forma di pale eo-
liche, si impossesseranno presto di quel luogo prodigioso,
cancellandone ogni traccia di leggenda e fantasia.

Né mancano altri sconsiderati progetti. Come la perfora-
zione dei vicini fondali marini per la ricerca di idrocarbu-
ri, che rappresenta un’incombente minaccia per tutto
l’ambiente, uomo ovviamente compreso.

Per non tacere dello scempio paesaggistico con i pannel-
li fotovoltaici che cominciano ad essere disseminati dovun-
que nella pianura fra Maglie e Otranto, e perfino del
crescente inquinamento luminoso, che in varie zone è del
tutto eccessivo e posizionato irrazionalmente, e rischia di
oscurare la meraviglia dei cieli stellati, fra i pochi rimasti
osservabili e incontaminati in tutta la Puglia.

Qualcuno dice che la nostra è soltanto poesia. E che il fu-
turo ha un prezzo da pagare.

A chi, bisogna pagare? E per quale futuro?
Noi – milioni di noi – siamo comunque orgogliosi di con-

servare ancora un po’ di quella poesia, che è il pensiero e
la parola della Bellezza.

Non la spenderemo per un futuro senza futuro. Nessuno
ha il diritto di offendere i cieli stellati, di abbattere gli ulivi
secolari, di rubare gli orizzonti e la magia di un luogo.

È ‘soltanto’ poesia, è vero. Ma appartiene ai nostri figli.
E ai figli di tutti i figli futuri. •

(13. continua)
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Il XIX secolo per l’Italia è stato uno dei secoli più ricchi
di pensiero, di attività e di vicende. In questo periodo
domina la figura napoleonica, la lotta contro l’irruente

forza della restaurazione e dell’assolutismo mentre, con-
temporaneamente, il romanticismo si contrappone a quel-
l’orientamento che si chiamò positivismo. Il romanticismo
non fu solo un moto di sentimenti ma anche di idee che
dilagò in Europa e in Italia con una vasta produzione let-
teraria e musicale. Negli scritti e nei versi
dei nostri autori e nelle note dei composi-
tori vibra un sentimento ricchissimo, un
colore ed una speranza per una età mi-
gliore. Manzoni, Foscolo, Rossini, Bellini
ed altri si orientano verso forme nuove, si
sentono investiti di una missione morale
riscuotendo molto seguito tra i loro con-
temporanei. La pubblicazione di una poe-
sia, di un’opera romantica o la rappre-
sentazione di un melodramma destano
negli animi di tutti emozione ed entusia-
smo e si trasformano in battaglie per la li-
bertà, ma è soprattutto la musica che
contribuisce alla formazione del senti-
mento patriottico.

L’Ottocento non fu solo il secolo del
melodramma ma fu anche e soprattutto il
secolo del romanticismo i cui rappresen-
tanti, inclini alla malinconia, esaltavano i
sentimenti dell’animo. La cultura musica-
le si diffuse rapidamente nei café chantant,
nei salotti, nelle sale da ballo e da concer-
to. Questo perché i musicisti si liberano dalla sudditanza
dei nobili e diventano liberi professionisti pubblicando le
loro opere e lavorando con i concerti. Il melodramma di-
viene quindi la formula musicale più apprezzata dal pub-
blico e troverà in Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi… i suoi
massimi esponenti. Certamente non minori, ma non per
questo non degni di nota, il musicista di Altamura Save-
rio Mercadante e il galatinese maestro di pianoforte e
compositore, Giuseppe Lillo. Mentre entrambi ottenevano
discreti successi nei teatri borbonici, il futuro genio di Bus-
seto, G. Verdi, riportava una solenne bocciatura all’esame
del conservatorio e tornava a dirigere la Banda del suo
paese.

Di Giuseppe Maria Lillo, nato il 5 marzo 1814, e non il 26
febbraio come molti hanno scritto, del 1814, compositore
di una mole di operette, manca una biografia completa e
precisa, così come manca il suo epistolario con il produt-
tore teatrale Alessandro Lanari (1787-1852). Molte sue let-

tere sono in archivi e biblioteche di tutta Italia e sarebbe
opera meritoria il loro recupero.

Il padre don Giosuè, maestro di cappella, si trasferì a
Lecce con la famiglia dirigendo nelle chiese Messe in mu-
sica e dando lezioni di canto. Ben presto si accorse del ta-
lento e dell’inclinazione musicale del figlio tanto che
decise di affidarlo per le lezioni di partimento al maestro
Luigi Carnevale. Aquattordici anni era già un valente suo-

natore di pianoforte e le sue Composizioni
da camera gli aprirono i salotti della città
attirando le attenzioni degli amanti della
musica. Visti i rapidi progressi i genitori
decisero di fargli continuare gli studi a
Napoli nel Reale Collegio di Musica allo-
gato prima in S. Sebastiano e poi in S. Pie-
tro a Majella. Il maestro Niccolò Zingarelli
lo esaminò e rimase talmente entusiasta
per il valore non comune di toccare, con
precisione, la tastiera che chiese che fos-
se ammesso, con posto gratuito e per me-
rito straordinario al Collegio grazie
all’articolo 16 del regolamento organico
del conservatorio. Il Ministro dell’Interno,
letta la lusinghiera relazione, il 20 luglio
1826 gli accordò l’ingresso. Giovanni Fur-
no, già insegnante di Bellini e Mercadan-
te, gli fece studiare partimenti ed armonia
sonata; per le lezioni di pianoforte fu affi-
dato a Francesco Lanza e per il contrap-
punto allo stesso direttore del Con-
servatorio, che ben presto lo annoverò tra

gli allievi preferiti. Nel carnevale del 1834, alunno e primo
maestrino dell’ultimo anno di conservatorio, Zingarelli lo
incoraggiò a comporre, per il teatrino, il suo primo lavoro
di musica teatrale, una commedia buffa su libretto del
poeta Andrea Passero: La moglie per ventiquattro ore ossia
L’ammalato in buona salute. Il saggio riscosse molti consen-
si e Giuseppe fu considerato una promessa nel mondo mu-
sicale del Regno di Napoli. Nel 1835, anno in cui il catanese
Vincenzo Bellini moriva a Puteaux, Giuseppe Lillo porta-
va sulle scene del Teatro Nuovo l’opera comica in due atti
Il Gioiello riscuotendo, ad appena ventuno anni, il favore
del pubblico. L’autore del libretto rimane ignoto, sebbene
alcuni studiosi lo attribuiscano a Leopoldo Tarantini. Due
anni dopo al nostro compositore si aprirono le porte del
Teatro S. Carlo riservato a maestri di nota o a giovani che
avessero rivelato un vero talento e seria ed indiscutibile at-
titudine artistica. Odda di Bernaver fu l’opera seria in due
atti, su libretto di Emanuele Bidera che Lillo scelse di rap-
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presentare con l’apprezzamento finale del pubblico.
Nell’estate del 1837 il giovane galatinese è a Firenze al

Teatro La Pergola per presentare, rivista ed ampliata, la
sua prima opera Il gioiello. Qui conosce, forse, Luisa Ama-
lia Paladini la quale gli propone la Rosmunda in Ravenna
della poetessa Teresa Bandettini. Pertanto, è questo il testo
al quale si ispira il libretto musicato da Lillo, e non, come
qualcuno ha sostenuto, l’opera dell’Alfieri. Sceglie, quin-
di, questo libretto e rifiuta quello di Paolo Poli tanto che il
conte Berti, presidente degli spettacoli della Fenice, in una
lettera all’impresario Lanari scrive: “…corre voce che sarà
trattato il soggetto non si sa per quale intrigo da una Donna…”.

Giuseppe Lillo fu scritturato per la riapertura del rico-
struito Teatro La Fenice di Venezia dopo l’incendio che lo
aveva devastato appena un anno prima: per la risorta Fe-
nice, il 26 dicembre 1837 ad inaugurare la stagione, non ci
furono Mercadante ed il grande Donizetti, ma il galatine-
se Lillo. Purtroppo, il difficile pubblico veneziano accolse
tiepidamente quest’opera romantica, la cui trama si svolge
tra notti di luna piena, misteriosi castelli, congiure, tradi-
menti e sviluppa l’eterno duello fra tenore-baritono per ag-
giudicarsi l’amore del soprano. In questi anni di grandi
trionfi di Donizetti, Bellini, Verdi, Mercadante, il Nostro
attira comunque l’attenzione su di
sé. L’anno dopo torna al R. Teatro S.
Carlo con la più notevole delle sue
opere serie in due atti Il Conte di
Chalais. Salvatore Cammarano, poe-
ta melodrammatico e librettista di
Donizetti, Pacini e Verdi, elabora un
argomento che aveva attirato l’at-
tenzione di Bellini e che viene me-
diocremente plaudito dall’aristo-
cratico uditorio, ragion per cui nel
1843 verrà ripreso, con molto ram-
marico del Nostro, da Donizetti per
il capolavoro Maria di Rohan che fe-
ce dimenticare Il conte di Lillo. Ma,
buono e generoso quale egli era, ac-
cettò le scuse del cigno bergamasco,
inviatele tramite l’amico comune
Teodoro Ghezzi, con una educata
lettera. Nello stesso anno presentò
al Teatro Valle di Roma un’opera in
tre atti Alisia di Rieux che non fu ac-
colta con entusiasmo e stessa sorte subì La modista rappre-
sentata alla Pergola di Firenze. La carriera melodram-
matica del musicista aveva alternato successi a fredde ac-
coglienze tanto che nel 1840 torna al genere comico, quel
genere che lo aveva avviato al successo, con L’osteria d’An-
dujar rappresentata al Reale Teatro del Fondo di Napoli
con il libretto di L. Tarantini. Opera brillante ed esuberan-
te, dal gusto rossiniano, diviene l’opera migliore del tea-
tro napoletano e questo successo coincise con la sua
nomina a direttore musicale del S. Carlo, nomina che ten-
ne sino al 1842. Le opere successive Cristina di Svezia, sen-
za successo alcuno, e Lara, ascoltata dal pubblico con un
silenzio più che religioso, due tragedie rappresentate en-
trambe al S. Carlo, non riuscirono, quindi, ad emulare il
grande successo de L’osteria. Questo suo insuccesso lo ri-
portò, con nuovo vigore, alla sua passione: il pianoforte.
Per otto lunghi anni restò in silenzio come compositore
teatrale ma ebbe enormi successi con il pianoforte. Si dice
che stava seduto davanti alla tastiera a studiare per oltre 14
ore e, sentirlo suonare, era un evento a cui nessuno voleva
rinunciare. Gli applausi? Sempre senza fine. Gli anni suc-
cessivi lo videro dedito all’insegnamento, le sue lezioni

erano contese da tutti, era il maestro più in voga e più ri-
cercato in tutta Napoli. Fu nominato nel 1845 ispettore al-
la classe dei partimenti nelle scuole esterne del Collegio di
musica in San Pietro a Maiella e, con decreto ministeriale
del 1846, sostituì il maestro Giacomo Cordella come mae-
stro di partimenti ed armonia sonata. Lo stesso anno vis-
se, per quattro mesi, a Torino dove al Carignano mise in
scena l’opera semiseria Il cavaliere di S. Giorgio ossia Il mu-
latto. Viaggiò molto e da Torino si recò a Parigi, dalla zia
materna, per conoscere i cugini Martin Saint Auge, uno
medico e l’altro presidente del Tribunale di Blois. Nella ca-
pitale francese, secondo quanto egli scrive al fratello Fran-
cesco, fu preceduto dalla sua fama; venne accolto con
entusiasmo soprattutto dal grande Gaspare Spontini, di-
rettore dell’opera italiana, che lo presentò alle più alte per-
sonalità francesi come uno dei più talentuosi compositori
italiani. L’ambasciatore del Regno delle due Sicilie presso
il re di Francia Luigi Filippo d’Orléans, il duca di Serraca-
priola, lo introdusse a corte dove Giuseppe Lillo si con-
quistò l’amicizia e la stima della regina dei francesi, Maria
Amalia, principessa di Napoli, che, entusiasta delle com-
posizioni e dell’abilità del maestro galatinese, lo esortò a
stabilirsi a Parigi. Ma gli affetti familiari lo indussero a ri-

tornare in patria ed a lavorare con
lena alla Caterina Howard che fu
presentata al S. Carlo, nel 1849, al-
la presenza dei Reali. Bei pezzi ma
poco originali, venne comunque
applaudito il finale grandioso e ben
concepito. Tenne il cartello per varie
sere al fianco del Mosè di Rossini e
della Luisa Miller di Verdi. Alla
enorme produzione musicale legò
una intensa attività didattica che lo
vide tra l’altro sostituto di Carlo
Conti nell’insegnamento di con-
trappunto e composizione al Con-
servatorio. Oltre a ciò Giuseppe
Lillo va ricordato per la sua cultura
poliedrica, parlava perfettamente il
latino, il francese e l’inglese ma so-
prattutto era un grande matemati-
co tanto che partecipò il 20
settembre 1845 al VII Congresso
degli scienziati a Napoli come so-

cio corrispondente della Reale Accademia di Belle Arti. In
quel congresso lesse una “Memoria sulla storia della mu-
sica” scritta con competenza ed in perfetta lingua italiana.
Fu anche socio dell’Accademia Filarmonica Bellini di Pa-
lermo, maestro di camera di S.A.R. il Principe Don Seba-
stiano, Infante di Spagna. La sua brillante carriera, in una
fredda giornata del gennaio 1861, subisce uno stop im-
provviso: un attacco cerebrale molto forte si manifestò con
eccessi di mania furiosa e con impeti d’ira tanto che i me-
dici dovettero ricorrere alla camicia di forza e chiuderlo
nel manicomio di Aversa per nove lunghi mesi. A spese
della famiglia e con la cura del dott. Miraglia fu trasferito
in una casa particolare e lentamente tornò quasi alla nor-
malità tanto che riprese i suoi studi e le sue lezioni. Ma fu
solo illusione. Qualche mese dopo un nuovo attacco, anco-
ra più forte, la follia gli sconvolse nuovamente la ragione,
la paralisi di tutto il lato sinistro e la morte, alla sezione
San Ferdinando, mise fine ad una vita breve ma intensa-
mente dedicata al lavoro. Quieto, umile, buono, gentile fu
compianto da tutti. Alle sue esequie c’era tutta la Napoli
colta: maestri, alunni, poeti, giornalisti che vollero accom-
pagnarlo alla sua ultima dimora. Era il 4 febbraio del 1863.

gennaio/febbraio 2013 Il filo di Aracne 19

G. Lillo - Medaglione in marmo presso il
Conservatorio di San Pietro a Majella (Na)



Qualche anno prima, dello stesso male, moriva nella natia
Bergamo il suo amico Gaetano, colpito da una strana feb-
bre che poco per volta lo ridusse all’incoscienza, tanto da
essere rinchiuso nella casa di salute di Ivry, poi la paralisi
e la morte ad appena cinquant’anni. E’ stato l’eccesso di la-
voro per entrambi? Donizetti e Lillo, due maestri che vis-
sero, anche tra iniziali asti e rancori, sono morti della stessa
malattia. Due menti che avevano composto a getto conti-
nuo, con vena inesauribile, tanta bella musica. Lillo è da
associare a Donizetti? Che strano destino!

Il grande tra i galatinesi ha consegnato alla storia oltre
alla musica teatrale, musica sacra, vocale, da camera, pia-
nistica e non certo minori i lavori orchestrali, una copiosa
corrispondenza, alcuni appunti autobiografici, una Mes-
sa, un Credo, molte arie per pianoforte, valzer ed un Trat-
tato di contrappunto, produzione tutta che i fratelli
Francesco, Luigi, Pietro e Concetta hanno donato, per ren-
dere omaggio alla sua memoria, in oltre 129 volumi, per il
tramite di Francesco Florimo, musicista e storico della
musica, al Conservatorio di S. Pietro a Maiella di Napoli
che lo ha visto studente, docente e direttore. Le sue spo-
glie, unite a quelle dei suoi familiari, oggi riposano nel ci-
mitero di Poggioreale, nella cappella della Real
Arciconfraternita di S. Maria dell’Orazione e Morte de’
Verdi dello Spirito Santo, in un loculo su cui è scritto sem-
plicemente “Famiglia Lillo”.

Certamente il Lillo, musicista, compositore, insegnante,
poliglotta non ha mai raggiunto la fama dei compositori
del Barbiere di Siviglia o della Lucia di Lammermoor, ma ha
comunque consegnato alla storia musicale italiana e di Ga-
latina in particolare molte opere che forse oggi sarebbe in-
giusto lasciar cadere nell’oblio.

“Noi ci onoriamo di essere tra gli ammiratori del Lillo - scrive
Florimo - considerato come valente e coscienzioso artista, meri-
tevole di lodi e di encomi; ma non possiamo associarci alla sua
ostinazione in voler essere, quasi a dispetto della sua natura, com-
positore teatrale. Per riuscire in questa sublime branca della di-
vina arte bisogna avere quel sacro fuoco che accompagna sempre
le opere del genio; e questo non solo mancava interamente al Lil-
lo, ma egli non possedeva neanche quella parte di gusto, che è pu-
re un’ancora di salvezza per un compositore melodrammatico.
Aveva, invece, la vocazione e quasi uno speciale istinto di essere
un pianista di primissimo ordine. Egli toccava il pianoforte con
una inappuntabile precisione con isquisito sentire e con una de-
licatezza di tatto, unita ad una eleganza nel suonare che incan-
tava, e nel tempo stesso dilettava. Tutto era naturale in lui in
questa parte. Il suo vero posto era il pianoforte, e non nel teatro
per comporre o dirigere opere. In questi due rami non fu che un
ottimo maestro che mostrava di sapere il fatto suo e nulla più:
nell’altra parte, quantunque si sia fatto immensamente ammira-
re, pure sarebbe divenuto grande, e non abbiamo difficoltà a dir-
lo uno dei più eminenti della nostra epoca, se il tempo applicato
a scrivere opere teatrali l’avesse speso a divenire pianista… il suo
nome sarebbe collegato a tutti quelli che acquistarono grido e ce-
lebrità nella storia dell’arte del secolo XIX…”

Nell’agosto del 1883, il sindaco di Galatina Raffaele Pa-
padia, scrisse al direttore del Regio Conservatorio chieden-
do minuziose notizie e ritratti o fotografie del nostro maestro.
Con nota dell’8 settembre 1883 risponde da Napoli il Pre-
sidente del conservatorio, Alessandro De Marinis, invian-
do quel ritratto che oggi possiamo vedere in una teca
presso il Museo Civico “Pietro Cavoti”.

Gaetano della Noce scrive nel 1914: “La nativa Galatina
ha intitolato un piccolo teatrino e una via al suo figliolo che la
onorò non poco; non credo però che abbia pensato a consacrargli
una targa, una lapide, un qualsiasi ricordo marmoreo che lo ad-
diti, e ne fu meritevole tanto, all’ammirazione dei concittadini”.

Un’idea che ad oggi non è stata attuata ma che occorre in-
coraggiare per non dimenticare e trascurare un artista che
tanto lustro ha dato alla sua città. E’ noto che il Maestro
Massaro ha lavorato su alcuni lavori del Lillo riguardanti
in special modo la produzione pianistica e cameristica, un
genere di grande interesse musicale. La scrittura di queste
opere è particolarmente stimolante se si considera che la
tendenza prevalente fosse in Italia, nell’800, quella di scri-
vere melodrammi. Secondo il Maestro Massaro, che ha cu-
rato la revisione di un trio in re minore per violino-cello e
pianoforte, la musica del compositore galatinese è degna
di ogni attenzione, la sua concezione strumentale rappresenta
nel quadro nazionale un fenomeno di grande rilevanza storica.
Per migliorare il nostro patrimonio musicale sarebbe au-
spicabile che i rappresentanti della cosa pubblica si atti-
vassero fattivamente e non si trincerassero, invece, dietro
un immobilismo che non genera certamente cultura, che
si facciano i passi giusti perché non solo il Lillo dell’ ‘800
ma anche il Cafaro del ‘700 e Adolfo Luigi Galluccio, in ar-
te Galladol, del secolo scorso, non siano dimenticati, ma
possano essere il centro di studi approfonditi per una giu-
sta collocazione storica e indicati con varie iniziative alla
cittadinanza come i grandi rappresentanti della storia mu-
sicale galatinese. Il Sindaco, dr. Cosimo Montagna, nel di-
cembre scorso, in occasione dell’inaugurazione del busto
del professore Aldo Vallone ebbe a dire: “La civiltà di una
città si esprime ricordando gli uomini migliori…”.

La città attende fiduciosa. •
NOTE:

Accanto al titolo: Rarissimo ritratto di G. Lillo in una litografia di un li-
bretto musicale. Per gentile concessione dell’Austrian National Library.
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IL NEGOZIO DA RIGATTIERE
Quelle immagini magistrali in quanto complete
Crebbero nella pura mente, ma da che trassero
origine?
Un mucchio di rifiuti o la spazzatura di una
strada,
Vecchi bricchi, vecchie bottiglie e un bidone
rotto,
Vecchi ferri, vecchie ossa, vecchi stracci, la baldracca pazza
Che tiene la cassa. Ora che la mia scala è scomparsa,
Devo mettermi giù dove tutte le scale hanno
inizio,
Nella sudicia bottega da rigattiere del cuore.

(W. B. Yeats, The Circui Animals’ Desertion)

Come Yeats, citato sulla prima pagine
del libro, Paolo Vincenti, cercando le ori-
gini dei propri archetipi letterari, ritorna
nel luogo dove “dove tutte le scale hanno ini-
zio”, cioè nella sudicia bottega da rigattie-
re : “tra vecchi bricchi, vecchie bottiglie e un
bidone rotto,/ Vecchi ferri, vecchie ossa, vecchi
stracci, la puttana pazza /Che tiene la cas-
sa[...]“.

L’autore, in questa sua fatica letteraria, si
aggira tra vecchi scaffali polverosi , dove
sono stipati, ammassati simboli ancestrali
in disuso; visita angoli sommersi da ciar-
pame archetipo o da purificazioni oniriche
cristallizzate; si sofferma sugli accumuli di
categorie culturali estromesse dal moder-
no; ripercorre sineddochi della dimenti-
canza; recupera ermeneutiche
dell’amnesia, ricicla paccottiglia di risulta
dell’epitomania. La bottega è metafora e rappresentazio-
ne euristica della sovra-abbondanza.

La bottega del rigattiere è il luogo primordiale dell’affa-
stellamento di residui psichici dell’esperienza umana e cul-
turale dell’autore, datori di senso del presente, che fanno
da premesse minori in un sillogismo che vuole espandere
la validità all’universale.

La bottega del rigattiere è un luogo letterario, che si po-
ne, a parere di chi scrive, sul frastagliato confine della “se-
miosfera” delle avanguardie artistiche salentine ( concetto
introdotto da Jurij Lotman nel suo “La semiosfera”, 1984,
in ‘Lotman’ 1985), che ha in Antonio Verri, Salvatore To-
ma, Maurizio Nocera, Antonio Errico, Vittore Fiore, F.S.

Dodaro con la sua Arte Genetica, i suoi più grandi espo-
nenti.

Oggi, la semiosfera-Salento anche da un punto di vista
fisico e antropologico, appare come un centro che resiste
alla costante erosione di fattori culturali esogeni, dove la
periferia funge da cuscinetto a sua protezione. La porosi-
tà del liminale permette sempre l’osmosi, ma ciò che pe-
netra deve per forza essere trasformato, reinterpretato,
codificato.

Quando ciò non avviene ,il rischio è la creolizzazione, la
perdita di identità e di senso, riduzione dello spazio seman-
tico di una determinata cultura a vantaggio dell’esterno.

Come per lo stregone, la cui dimora era significativa-
mente posta nella periferia territoriale del villaggio, al con-
fine fra mondo culturale e mondo mitologico, così la
bottega del rigattiere si colloca alla periferia di questo Sa-

lento, tra l’avanguardia sperimentale post-
moderna e la cultura popolare di massa
omologante.

Così come Verri riprese e salentinizzò la
lezione di Joyce e Queneau, nel suo trittico
sul tempo Vincenti aveva tradotto i moder-
ni linguaggi aderenti ai clichè dei mas-me-
dia degli anni 80-90. In questo suo nuovo
lavoro letterario, invece, l’autore rivisita, at-
traverso un’operazione letteraria originale,
alcune radici di questo universo culturale,
andandole a cercare tra i classici latini e
greci. Così Vincenti si riappropria e riscri-
ve il mito dionisiaco dalle Baccanti di Euri-
pide. Il figlio di Semele, con il suo tiaso, i
suoi satiri e sileni, viene fatto danzare al
centro del Salento. E le baccanti, di cui il dio
si circonda, ricordano le verriane Betisse
pizzicate dal ragno della frenesia sessuale,
che l’autore immagina, sbircia, ama, sogna.

La rivisitazione della tragedia di Euripide, si dipana in
una ri-scrittura dei dialoghi, dove la tragedia viene trasla-
ta in commedia. I dialoghi, come ad esempio quello tra
Penteo e Tiresia diventano esilaranti, leggeri, sincopati,
svuotati dal pathos dell’opera euripidea. Cosi anche nelle
altre sezioni del libro (compresi alcuni recuperi memoria-
li dalle sue precedenti opere) si dipana la trama avvincen-
te di una scrittura fatta di pretesti, contesti, rimandi,
citazioni, suggestioni, giochi di parole,un agglomerato di
scrittura con cui Vincenti esprime l’affastellamento, l’accu-
mulamento e gli angoli sommersi di quest’era in evoluzio-
ne, e si fa portabandiera di una cultura dell’eterogeneità,
testimone prezioso, quasi unico. •
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“La bottega del rigattiere”
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Non c’è persona che non sappia quali stramberie o
pazzie può provocare la gelosia, un brutto e in-
spiegabile sentimento che crea ingiustificati so-

spetti di tradimento nella mente di chi ne è affetto e che
spesso rende esasperato il rapporto familiare, in alcuni ca-
si determina la separazione tra i coniugi e, addirittura,
stravolge l’animo sino ad indurlo al delitto passionale.

Spesso accade che l’uomo o la donna gelosi sospettino il
coniuge di una tresca amorosa per un semplice saluto ri-
volto dal marito a una donna o dalla moglie a un uomo. A
volte può bastare un innocente sorriso a far scatenare nel-
l’altro coniuge la molla infi-
da e devastatrice della
gelosia.

Non fu l’uomo, roso dal
tarlo della gelosia, ad im-
porre la “cintura di castità”
alla propria donna per im-
pedirle di concedersi ad al-
tri uomini durante la
propria assenza?

Le mogli hanno sopporta-
to nel tempo quest’assurda
soggezione e anzi hanno
anche compatito con molto
dispiacere più di una “scap-
patella” del proprio marito.
Avrebbero dovuto preten-
dere anche esse che l’uomo
indossasse l’aggeggio che impedisse loro la sensuale “pene-
tratio”? No, non l’hanno mai fatto, sia per la chiara suddi-
tanza psicologica nei confronti del fiero maschio sia per
costituzionale rassegnazione a subire il tradimento.

La storia che sto per raccontarvi ha dell’incredibile, del-
l’assurdo, ma è purtroppo vera.

E’ una storia di un’insolita gelosia che ha sfiorato il
dramma familiare e ha condotto il marito, fissato e convin-
to del tradimento della moglie, verso la pazzia.

Si tratta del caso estremamente patologico di un salenti-
no, che, accecato da una furente e parossistica gelosia, ri-
teneva che la moglie lo tradisse ed attuasse il suo adulterio
solo di notte, quand’egli era a letto a dormire. Secondo il
marito, l’infedele donna, ad ora inoltrata, si levava silen-
ziosamente dal talamo ed usciva da casa per incontrarsi

con il suo innamorato. Tutto ciò si ripeteva ogni notte. Il
povero ma cocciuto marito non sapeva cosa fare per porre
fine all’ignobile tresca. Perciò, per avere la prova inconfu-
tabile delle ripetute scappatelle notturne della moglie, de-
cise, prima di andare a letto, di cospargere ogni sera una
consistente quantità di borotalco per terra, nei pressi del-
la porta d’ingresso, in modo che la moglie lasciasse per ter-
ra le impronte, prova evidente del tradimento. La mattina,
di buon’ora, l’impaziente marito andò a spiare ma, con
sommo rancore, non trovò alcuna traccia dell’ipotetico
passaggio. Allora l’uomo, sempre convinto dell’infedeltà

coniugale, ritenne, per giu-
stificare il tradimento, che la
fedifraga uscisse da casa at-
traverso la finestra per in-
contrare lo spasimante e
saziare i turpi bollori della
carne. Ci pensò e ripensò
più volte e alla fine si auto-
convinse della bontà del so-
spetto.

Quella stessa sera cospar-
se il borotalco in grandi
quantità anche sul pavimen-
to nei pressi della finestra.
La trappola era così comple-
ta: l’insaziabile traditrice
avrebbe per forza dovuto at-
traversare o la porta princi-

pale o la finestra e, quindi, non aveva alcuno scampo!
Andò a letto più sereno e si addormentò immediatamen-
te, col sorriso sulle labbra. Svegliatosi alle prime luci del-
l’alba, si accorse che la moglie gli stava accanto e dormiva
serenamente, “sazia” - secondo lui - nel corpo e nello spi-
rito per quanto il focoso amante le aveva offerto. L’uomo
accusò un fortissimo senso di rabbia e di vendetta. Si do-
mandò come mai la sua donna, che un giorno gli aveva
giurato sull’altare eterna fedeltà, lo avesse offeso e fosse
giunta al tradimento.

“Forse non le piaccio come un tempo o forse non la soddisfo più
nel rapporto intimo?”. Erano questi i dilemmi che si porta-
va appresso e che ripeteva più volte dentro di sé.

Quest’ulteriore travaglio non gli dava pace e pertanto,
in preda ad una profonda afflizione spirituale, si levò dal

C’ERA UNA VOLTA...
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letto e andò ad ispezionare il borotalco, sicuro di trovare
tracce evidenti. Ma, con sommo dispiacere, l’uomo si ac-
corse che la polvere era intatta, esattamente come era sta-
ta lasciata poche ore prima.

Il marito allora si chiese quale strano marchingegno ide-
asse la moglie traditrice per uscire da casa senza lasciare
orma del suo passaggio ed incontrarsi con l’amante per da-
re sfogo alle vogliose brame sensuali. La sua mente ribol-
liva di idee, di congetture, di supposizioni. Alla fine, dopo
tanto pensare, stabilì, con una certa sicurezza, che la mo-
glie, dopo aver attraversato lo spazio coperto dal borotal-
co, aveva sparso dell’altro per eliminare le impronte. Stessa
cosa avrebbe fatto nel tragitto di ritorno.

Questa ipotesi era quella che aveva trovato maggiore ri-
spondenza alle sue assillanti domande. Sì, ma la prova del
tradimento non ce l’aveva ancora: doveva assolutamente
trovarla. Ma come? Ed inoltre, come fermare la diabolica
adultera che, oltre a tradirlo, si prendeva beffa di lui?

Pensa e ripensa, decise di rivolgersi al Corpo delle Guar-
die Notturne, le quali, lavorando per l’appunto di notte,
potevano accorgersi facilmente degli spostamenti di perso-
ne. In men che non si dica si ritrovò ad esporre il suo irri-
solto e martellante problema al comandante di quelle
guardie, il quale si dichiarò disponibile a soddisfare il ser-
vizio richiesto, ma ad un costo salato, poiché avrebbe do-
vuto impegnare due guardie per tutta la notte. L’uomo,
pur di scoprire il misfatto tra i due amanti, accettò di spen-
dere £ 700.000 per un totale di 14 notti. Era una somma di
denaro consistente per quell’epoca, ma ne valeva la pena.

L’importo stabilito fu versato anticipatamente al coman-
dante, il quale appuntò l’operazione sul registrò dei movi-

menti con la sigla “ARIA”, che sta a significare “Apposta-
mento Rapporti Illeciti d’Amore”.

L’operazione iniziò subito. Già dalla prima notte due vi-
gili si appostarono nelle vicinanze della casa del cliente
con lo sguardo sempre fisso alla porta d’ingresso e alla fi-
nestra. Le ore trascorsero in fretta e nulla di strano fu no-
tato dai due. La notte successiva si ripeté la stessa identica
situazione e così via per quattordici notti. Alla fine delle
due settimane, i due vigili stesero un verbale, nel quale di-
chiararono che nessuna persona era stata vista uscire da
quella casa attraverso la porta d’ingresso o dalla finestra.
Il verbale fu controfirmato dal comandante.

L’uomo, sempre più roso da una gelosia incontenibile ed
esasperata, se la prese con i vigili, ritenendoli dei buoni a
nulla e accusandoli di non aver adempiuto al loro preciso
compito.

Il comandante si rese ben presto conto che quel poverac-
cio era accecato da una gelosia malfondata nei confronti
della moglie, dal momento che in città costei era ritenuta
una brava donna. Per tale motivo, non sopportando più le
continue lamentele del cliente, gli rispose a muso duro e
senza alcuna riserva mentale.
“Se mi trovassi al vostro posto, andrei da un ottimo speciali-

sta di malattie mentali e mi sottoporrei ad un’accurata visita. Il
tradimento di vostra moglie sta soltanto nel vostro cervello, ba-
cato e malato. Lasciate in pace quella santa donna e magari rivol-
getele scusa per tutti i dubbi assassini che vi circolano nella
mente. Siete martire di voi stesso e non v’è niente che possa far-
vi rinsavire. Anzi, senza regalare troppi soldi allo specialista, ri-
coveratevi immediatamente nel più vicino manicomio e pregate
perché vostra moglie venga a farvi di tanto in tanto visita”. •



La posizione geografica e strategica della Terra del Sa-
lento è stata da sempre il principale punto di pas-
saggio tra l’Occidente e Oriente. Questo spiega le

ragioni della presenza templare.
La “Via francigena” permetteva la viabilità terrestre ai

pellegrini francesi che giungevano a Roma, per poi diri-
gersi verso il Salento ed imbarcarsi dai porti salentini per
la Terra Santa.

Nella città di Otranto, già dalla metà del XII secolo, la
presenza templare rappresentava la principale fonte di so-
stentamento dell’esercito del Tempio
in Terrasanta e, al tempo stesso, assi-
curava una consistente risorsa finan-
ziaria per la comunità salentina.

ALecce sorgeva la Chiesa di Santa
Maria del Tempio, conosciuta anche
come Santa Maria della Sanità; altra
importante testimonianza è la Torre
di Belloluogo, costruita alla fine del
1200, in età medioevale per volontà
di Gualtiero di Brienne, su esempio
dell’architettura militare angioina.

Questa Torre, a forma di cilindro
circondata dal fossato, in origine pie-

no d’acqua, fu la dimora di Maria D’Enghien.
Al suo interno si trova la cappella affrescata con la raffi-

gurazione di alcuni passaggi simbolici della vita terrena di
Santa Maria Maddalena, alla quale Cristo affidò la buona
novella dopo la sua Resurrezione, a testimoniare il connu-

bio tra cielo e terra.
Molte sono le Chiese di riferimento al-

l’antico Ordine del Tempio, come quella
di Galatina che si suppone sia stata dedi-
cata a Santa Maria del Tempio, così come
l’esistenza a Tricase della Chiesa con la
stessa denominazione. Ulteriori riferi-
menti riportano la presenza in Andrano
di un antico ospedale del Tempio, che of-
friva assistenza ai pellegrini che si avvia-
vano verso la Terrasanta.

Nel Tempio di Salomone (ricordando
che lo stile gotico è per alcuni inteso co-
me l’evoluzione del romanico) è eviden-
te la chiara influenza islamica con l’arco a
tutto sesto e le straordinarie ogive. Gli ar-
chitetti che aderirono all’Ordine si richia-
marono ad Hiram, costruttore del
Tempio. Dunque l’organigramma gerar-
chico tipico della massoneria ufficiale si

identifica con l’ombra del Tempio. Il percorso iniziatico del
maçon (maestro muratore) è quello di partire dalla pietra
grezza fino a farla diventare mattone. Il Tempio di Salo-
mone rievoca, nella sua verticalità, le grandi piramidi e lo
stesso tempio. Lo stile flamborat si collega al legame alche-

mico dei quattro elementi: fuoco,
aria, terra e acqua.

L’antico edificio sacro di Santa Ma-
ria del Tempio a Galatina credo deb-
ba essere identificato con questo
edificio, (ripreso nella foto) posto in
piazza Vecchia. Anche se modificato
o alterato nei secoli scorsi, l’immobi-
le risponde a caratteristiche rigide
per un edificio sacro ma compatibili
con consuetudini templari, cioè :

1- l’edificio è prominente sulla
piazza,

2- è orientato est-ovest con facciata
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e porta d’ingresso a
ovest, come tutte le
chiese medievali,

3- è posto lungo
un’antica via di in-
gresso alla città, tipi-
camente templare,

4- è nei pressi della
porta di un ingresso
alla città (forse in ori-
gine era addossata o
appena fuori della
cinta antica), tipica-
mente templare.

5- Era sul lato di in-
gresso alla città di
una grande e antica
via di comunicazione
(con Soleto), tipica-
mente templare.

6- L’edificio sacro è comunicante con la parte abitativa
della “mansione” (luogo di sosta), anche questa tipicamen-
te templare.

Bisogna, come dice Salvatore Fiori, autore del libro
”Templari in Terra d’Otranto”, cominciare a fare seri ap-
profondimenti e non solo osservazioni di superficie. Per
organizzare i lavori di ricerca, bisogna coinvolgere istitu-
zioni pubbliche, organismi culturali locali e, soprattutto, i
proprietari degli immobili. Il migliore esempio da imitare
è rappresentato dallo splendido edificio di Santa Maria del
Tempio di Tricase, restaurato dal proprietario, dopo mia
insistente sollecitazione.

Allora, cari galatinesi, siamo pronti a scoprire e riporta-
re nel suo antico splendore questo nuovo tesoro di arte,
storia e cultura da poterlo consegnare e rendere fruibile
agli amanti di storia antica? Sarebbe quanto mai opportu-
no valorizzare questo giardino delle meraviglie (il borgo
antico di Galatina), che, nonostante versi in non buone
condizioni, continua a stupire e ad emanare un certo fasci-
no. Curiamo e proteggiamo uno dei fiori più belli della no-

stra città: ne va anche del nostro futuro; regaliamo una
chicca alle generazioni future, perché siano fiere di posse-
dere un gioiello che altre città ci invidiano.

A tutt’oggi, gli studiosi dei Cavalieri Templari nella Pe-
nisola Salentina si sono limitati a riproporre alcuni inse-

diamenti già noti, come quelli di Maruggio e di Lecce, sen-
za preoccuparsi di spostare le loro ricerche più a sud, nel
cuore della Terra d’Otranto, per ritrovare la presenza del-
l’Ordine rossocrociato in questo estremo lembo di Puglia.
Il Salento meridionale è ricco di affascinanti ed incompa-
rabili bellezze naturali. Sin dalla preistoria, è stato crogio-
lo e crocevia di etnie diverse e luogo d’incontro di due
grandi civiltà: la greca e la romana, di cui permane l’eco
anche nella toponomastica. Certo, è più agevole seguire
sentieri già battuti da altri, che percorrere piste ancora ine-
splorate. Ma, il bello della ricerca, soprattutto in questo ca-
so, consiste proprio nell’emozionante avventura di
penetrare nel mistero di una chiesetta templare, anche se
fatiscente per la sua vetustà e per il lungo abbandono, o di
imbattersi casualmente in un’antica masseria dai muri se-

gnati dal tempo, ma ancora saldi, e dagli splendidi archi
ogivali che contrastano con l’eternit delle attuali tettoie, ri-
velando un’eroica epoca ormai lontana e perduta.

S. Maria del Tempio a Galatina, la mitica chiesa templa-
re, è posta all’interno del vecchio nucleo del centro storico.
Le foto, a corredo dell’articolo, hanno sorpreso gli studio-
si, ma non più di tanto. Da anni, infatti, circolava la leg-
genda della vecchia chiesa templare di Galatina. Molti
avevano individuato anche il luogo, ma mai nessuno ave-
va scattato foto così chiare. Ora accontentatevi di osserva-
re le splendide foto; il mistero, se di mistero si tratta, lo
sveleremo un po’ alla volta. •
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Se le fate sono esistite non potevano che vivere in un
luogo incantato come questo. Prima che gli sfregi del-
l’uomo, i segni del tempo e dell’abbandono le faces-

sero allontanare da noi. Ma prima di andar via hanno
voluto lasciare un segno della loro presenza, affinché ce ne

ricordassimo. Per lungo tempo non l’abbiamo fatto, dimen-
ticando la loro dimora, lasciando che questo splendido
luogo fosse alla mercé di vandali e devastatori. Ma forse
le loro speranze non erano state poi così inutilmente ripo-
ste in noi. Infine il loro ricordo è nuovamente riaffiorato.
Ma di questo scriverò in seguito nelle conclusioni.

Bisogna svuotare la mente, occorre dimenticare il mon-
do che attualmente ci circonda con le sue frenesie e isterie.
Un bel respiro e ci si immerge nell’ocra della pietra, nelle
macchie di verde intenso, in un mondo sospeso tra l’oggi
e ieri, tra terra e cielo.

Ed è questa la prima impressione che si ha nel guardare
la grande Masseria Papaleo. L’antica azione dei cavatori,
che hanno lasciato le loro profonde tracce incise nella roc-
cia, ha reso visibile questa sensazione di sospensione.

Che risulta ancor più evidente se ci si sposta sul retro del
complesso. Si ha quasi l’impressione che la Masseria sia
stata poggiata da chissà quali forze sovraumane sul bloc-
co di pietra calcarea su cui si erge. Pare quasi che da un
momento all’altro possa sollevarsi e scomparire quasi fos-
se il Castello errante di Howl.

Un gioco di archi dalle grandezze e altezze variabili,
mantenuti ancora in piedi grazie a chissà quale miracolo,

ci conduce all’interno del complesso, dinanzi alla lineare e
imponente facciata dell’edificio. Le decorazioni esterne sul-
le architravi delle tre porte di accesso al piano nobile fan-
no intuire, con pochi dubbi, l’importanza del luogo.

Da segni ormai non più visibili, ma giunti sino a noi da
chi nei primi decenni del secolo scorso visitando il luogo
ha voluto lasciar memoria per iscritto della propria visita,
si pensa che sia appartenuta a Scipione de Summa, che go-
vernò nella Terra d’Otranto dal 1532 al 1542. Siamo nel pe-
riodo in cui, grazie a Carlo V, si iniziava la progettazione e
costruzione del maestoso Castello di Lecce. E’ evidente che
la stessa attuale denominazione di masseria potrebbe esse-
re impropria, trattandosi quindi di un vero e proprio pa-
lazzo nobiliare.

Ma il complesso ha molto probabilmente origini che po-
trebbero andare poco più indietro nel passato. Infatti,
giunti dinanzi alla scalinata che conduce all’esterno, sul la-
to sinistro del complesso, ove molto probabilmente sorge-
va un giardino, in alto sulla lunetta vi è un affresco
rappresentante l’Annunciazione, e in basso (forse) si legge
1518 [?]. L’affresco è rovinato, ma grazie all’altezza non a
subito danni ancora maggiori.

La scalinata anzidetta conduce all’esterno, alla base del
blocco calcareo su cui poggia il grande complesso. Dopo
pochi passi è ben visibile una piccola porta. A guardarla
oggi, con sguardo superficiale e veloce, sembra una nor-
malissima entrata. Una di quelle che possono condurre
in qualche locale di servizio, in qualche scantinato. Ma
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basta porre un minimo di at-
tenzione per rendersi conto
che non è un accesso come tan-
ti altri.

Il tempo e lo sfarinamento
della pietra leccese ha ormai re-
so irriconoscibili i dettagli di
una architrave che doveva es-
sere di particolare pregio.

Francesco Tummarello che
visitò il posto, nel 1925 ci ha la-
sciato questa descrizione:

“Appena si mette piede nel giar-
dino, si è richiamati da un grande
bassorilievo su l'architrave d'una porta della murata a destra del
caseggiato soprastante. Tale bassorilievo, intagliato sulla pietra
leccese, e formante l'architrave, è quasi tutto corroso, ma vi si
scorgono ancora due grandi angioli che sostengono una targa
con una logora e indecifrabile iscrizione, la quale principia colla
seguente parola: NIMPHIS ET.... POMO.... in carattere lapida-
rio romano. Poco al disopra, sono intagliati due piccoli scudi col-
le insegne attaccati alla cornice; in uno dei quali scorgonsi due
torri e un leone rampante.”

Oggi di quello che vide il Tummarello resta ben poco. E’
visibile ancora l’angioletto di destra; di quello di sinistra si

intuisce che vi era dai contorni sgretolati della pietra. Del-
l’iscrizione non resta praticamente nulla. Una pietra parti-
colarmente delicata (non tutta la pietra leccese è uguale in
quanto a resistenza e sfarinamento) e nel tempo non cura-
ta purtroppo ha fatto giungere ben poco sino a noi.

Ma quello che lascia intuire la porta di accesso è ben po-
ca cosa rispetto a quello che appare una volta entrati. Ba-
sta fare un passo all’interno, pochi secondi che la vista si
abitui alla penombra e si viene colti da un’evidente sensa-
zione di incredulità. Grandi figure femminili sembrano
prender vita dalle pareti.

Le fate del Ninfeo di Masseria Papaleo.
Il Tummarello, preso anch’egli da evidente emozione,

nel suo scritto riporta quanto segue:
“Vedesi, non una grotta, ma un gran salone a soffitto piano,

colle pareti adorne di statue dentro nicchie :ad arco circolare. Le
nicchie sono 12, sei per ogni lato, una rimpetto all'altra. Le figu-
re femminili, in alto rilievo, grandi al vero, sono 6, tre per ogni
parete e alternate a nicchie vuote di forma emicilindrica con una
grande conchiglia bene intagliata nella parte emisferica superio-
re. — Ecco le Fate! delle quali una è col capo coronato di fiori!

Peccato che sono quasi tutte
mutilate alle braccia, al petto e al
viso; pur non pertanto si intrave-
de una certa grazia nelle movenze
e nell'insieme delle vesti eleganti,
e la fantasia anima quei visi defor-
mati, scorgendovi anche delle bel-
lezze giovanili. E si pensa davvero
alle Belle Fate !... Alle Fate Buone
e benefiche!... Ma la meraviglia si
aumenta, osservando meglio,
quando cioè si vede che tanto le
statue che le intiere pareti e le nic-
chie, come il soffitto a piattabanda,

sono cavate e scolpite nel vivo sasso, formando un grandioso
blocco di pietra leccese.”

Quanto scorge il Tummarello è sostanzialmente in linea
con quanto giunto sino a noi. Le figure femminili sono mu-
tilate e rovinate così come lui le descrive, ma il loro stato
non far venir meno quel senso di meraviglia che ti coglie
entrando nella sala sotterranea. Sembra quasi che volgano
il loro sguardo nel controllare chi entra nei loro “domini”.

C’è solo un evidente elemento di discontinuità rispetto
alla visita dei primi del ‘900. Il Tummarello nel suo scritto
scrive di un gran salone e di sei nicchie per i due lati. Og-
gi non vi è un gran salone ma un muro, forse posticcio, ha
diviso in due stanze il grande ambiente.

In un altro passo, il Tummarello scrive di una cavità sot-
terranea nella quale era possibile accedere dalla stanza del-
le Fate. Oggi si notano nel pavimento i parziali contorni di
un’apertura. Se quello è l’accesso, la cavità è completamen-
te interrata.

Nella seconda stanza ricavata dal muro posticcio, lungo le
pareti continuano ad essere presenti altre figure femminili,
intervallate da nicchie decorate. Sia nella prima che nella se-
conda stanza si può notare che le pareti sono state rinfre-
scate (chissà quando) con una brutta tinta azzurra. Incluse
le Fate.

Tornando nella prima stanza si nota una porta che con-
duce verso una stanza attualmente priva di aperture. Per
cui nell’entrare si resta immersi nell’oscurità e l’unica luce
che vi entra è quella proveniente dalla porta di accesso.

“….una stanza rotonda a volta sferica. Questa costituisce il ve-
ro Ninfèo o sala da Bagno, di forma
cilindrica, con un bel sedile attorno
e colla cupola a calotta sferica, nel
cui centro sta un lucernario, attual-
mente chiuso. In essa, alla perfezio-
ne geometrica, si accoppia l'or-
namentale cornicetta dentellata a
mensolette, su cui poggia la cupo-
la. In questa Rotonda, doveva osser-
vi la vasca da bagno, ora sparita.”

I ninfei hanno origini antiche.
In origine si identificava un edi-
ficio sacro a una ninfa, in gene-
re posto presso una fontana o
una sorgente d'acqua. Nella ci-
viltà greco-romana con ninfeo
si indicavano dei "luoghi d'acque", ossia strutture presen-
tanti vasche e piante acquatiche presso i quali era possibi-

gennaio/febbraio 2013 Il filo di Aracne 27

Interno del Ninfeo delle Fate. Seconda stanza

Lecce - Mass. Papaleo - Interno del Ninfeo delle Fate
Terza stanza circolare con sedile in pietra.

Interno del Ninfeo
delle Fate



le sostare, adibire banchet-
ti e trascorrere momenti di
ozio.

Si dice che anche il luogo
dove sorge il ninfeo delle fa-
te era in origine segnato da
stagni, poi prosciugati nel-
l'operazione di bonifica del-
le "tagghiate".

Ovviamente un luogo co-
me questo non poteva sfug-
gire alla narrazione di
leggende e racconti di teso-
ri (acchiatura). In una rivista
di culturale edita dalla Ban-
ca Popolare Pugliese, nel
1989 compariva un articolo
di Fiocco e Zellino in cui vi
era riportato:

“Qualcuno racconta che an-
che oggi escono dal ninfeo -
specie di notte - e che talvolta
bussano alle porte delle case
spaventando la gente, che pos-

sono impietrire con uno sguardo. Queste donne ultraterrene so-
no apparse talvolta in vaporosi abiti bianchi, talaltra nude e
affascinanti: ‘mezze nute’, ci diceva un contadino. Possono cam-
biare aspetto a loro piacere, divenire alte come palazzi, rendersi
invisibili o tramutarsi in animali. Una signora ci ha narrato co-
sì di avere visto un giorno un animale fantastico balzar fuori al
tramonto dal canneto vicino al ninfeo in un gran polverone, e di
essere fuggita spaventata. Colei che abita la masseria si dice ab-
bia visto un giorno una fata, vestita di bianco, seduta al tavolo
di casa sua, e dopo poco sparita.
Nel ninfeo era nascosta l'acchiatura delle fate ed è per questo

che fino a qualche anno fa non vi si faceva entrare nessuno. Ora
si dice che il contadino che lavorava il fondo circostante abbia
trovato, nascosta in una nicchia, l'acchiatura e che egli sia pro-
tetto dalle fate: in una notte di tempesta esse lo salvarono da un
fulmine che lo sfiorò, bruciacchiandogli i calzoni, senza fargli
male. Egli ci ha detto di non credere alle fate, che chiama con
espressione poetica "illusione di vita", e di non averle mai viste.
Ma non è forse vero che chi riceve favori dalle fate o intrattiene
rapporti con loro non deve farne parola con nessuno?”

Ma queste non sono le uniche leggende che si narrano. Si

racconta di una ragazza che aveva un intenso e inesaudi-
to desiderio di maternità. Purtroppo il non poter aver figli,
con il tempo, condusse la poveretta quasi alla follia. Ogni
giorno si recava nelle stanze del ninfeo recando con sè un
ramo di un albero, cullandolo proprio come se fosse un
bambino. Le fate nel vedere la disperazione della ragazza
decisero di intervenire. Fu così che, si racconta, si compì
un incredibile miracolo. Il ramo si tramutò in un bambino
e il desiderio della povera ragazza venne così esaudito.

Ma la suggestione di questo luogo non è solo racchiusa
in queste splendide stanze sotterranee. Uscendo all'ester-
no e volgendo i miei passi verso il retro del grande com-
plesso mi trovo dinanzi ad un gioco di aperture e scale
tutte profondamente intagliate e ricavate dalla roccia.

E in alto i fregi sul balcone e sull'architrave dei fasti del
passato.

In questo luogo ci
sono giunto grazie
alle indicazioni del-
l’amico Marco Pic-
cinni che in una sua
nota aveva segnala-
to lo stato di degra-
do e di abbandono
del sito.

Fortunatamente
questo luogo e le ca-
ve che vi sono attor-
no, note come cave
di Marco Vito, rien-
trano in un comples-
so e vasto intervento
di recupero proget-
tato dal Comune di
Lecce e finanziato
dalla Regione Pu-
glia.

La terza fase dell’intervento prevede il recupero di Mas-
seria Tagliatelle (come altrimenti è chiamata Masseria Pa-
paleo) e del Ninfeo delle Fate, che diventerà “la Casa del
Parco” a disposizione della città.

Nell’attesa che le Fate possano nuovamente tornare tra
noi, spero che l’intervento di recupero non snaturi questo
splendido luogo. •
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Potenza del progresso!
Il passaggio a livello è rimasto ancora lì, tale e quale
dopo circa sessant’anni, eccetto che per un dettaglio.

Il Casellante che lo custodiva è stato collocato in pensio-
ne e la Sud-Est ha appeso al chiodo, assieme ai suoi ricor-
di, anche il suo berretto capovolto con la visiera poggiata
sulla parete del deposito aziendale.

Un altro chiodo sostiene la sua bandierina rossa e la lan-
terna ad acetilene.

Ma, inseguendo il progresso sulla via per Lecce, l’Azien-
da ha anche rimosso, come se fosse una traversina, un pez-
zo di vita, forse il tratto più
solido e robusto.

Ha lasciato però la nostalgia
di un passato che non c’è più,
ma che è rimasto romantica-
mente abbarbicato con tenacia
nella memoria di chi i ricordi
li conserva ancora con accora-
ta, accorta gelosia.

E lo fa con la forza e la con-
vinzione di chi crede che ac-
canto al museo delle cose vi è
pure quello dei sentimenti, do-
ve tutto rimane intatto e im-
mutabile, anche oltre il breve
scorrere della vita e comunque
oltre il tempo, pur se volubi-
le, effimero e capriccioso.

In compenso, al posto del Casellante, è stato installato un
freddo e anonimo congegno elettrico, frutto della più mo-
derna e avanzata tecnologia, il quale aziona a distanza, dal-
la vicina stazione ferroviaria, il movimento delle sbarre.

Lo ha sfrattato dalla sua casa cantoniera rosso-mattone,
realizzata su due piani (ambiente giorno a piano terra e
ambiente notte a primo piano) con un orto adiacente, che
ha sempre tenuto in bell’ordine, curandola con diligente,
dignitosa attenzione, fino a quando vi ha abitato con tutta
la famiglia.

Posto a ridosso del passaggio a livello, il casello è protet-
to dalla strada ferrata da un basso muretto in pietra lecce-
se, ora diroccato, che consentiva l’ingresso attraverso un
piccolo cancello, posto a sinistra sul lato corto del muro.

Ora è devastato dagli arbusti nervosi, disordinati e con-
torti di un fico selvatico, cresciutogli accanto, infrascati e
avvinghiati selvaggiamente fra di loro.

Le erbacce, l’incuria e il vandalismo hanno costruito tut-

t’intorno uno spettacolo desolante.
E’ diventato un rudere non solo per la fatiscenza della

sua struttura portante, ma soprattutto per il venir meno di
una funzione e comunque di un simbolo, che aveva anche
un non so che di affascinante e misterioso.

E tutto, in nome del progresso.
Il colore, sbiadito e consunto, resiste ancora imperterri-

to su parte dei muri scrostati, come pure i ricordi, che sem-
brano vagare sconsolati come fantasmi fra le ombre incerte
della memoria.

Peccato che il progresso su quella strada si sia limitato so-
lo al congegno elettrico e al
pensionamento del Casellante.

Ma, a causa di questa rivo-
luzione epocale, inceppatasi
sulla via per Lecce, Chicco
aveva perduto un altro quarto
d’ora.

Per questo, al rientro, si ga-
rantiva, se era fortunato, una
sonora cridata (rimprovero a
volte sostenuto da qualche ca-
stima e da una poco rassicu-
rante promessa: “la prossima
vota ti llusciu lu pilu!“).

Anche se “quella prossima
volta“ rimaneva sempre una
oscura, minacciosa promessa,
che non si avverava mai.

Ma il rischio, appena ventilato e pur sempre remoto, di
una vertulina (punizione corporale) portava sempre a più
miti consigli e incoraggiava ad essere più prudenti.

Non si sa mai!
Suo padre, anche se molto raramente, non andava tanto

per il sottile, a forza de cridate.
Di lavoro in campagna c’era tanto e servivano braccia

per mandarlo avanti, soprattutto senza perdere tempo,
perché i ritmi che scandivano le giornate erano duri, in-
flessibili e terribilmente esigenti.

E alla fin fine anche lui aveva ragione.
Aveva torto solo per i metodi, a volte bruschi e sicura-

mente concreti, che metteva in pratica per far capire que-
sto problema agli altri.

Ma senza alcuna violenza, che non gli apparteneva, né
per natura, né per vocazione. Anzi!

Era solo esigente e inflessibile: questo sì.
Per questo spesso ne soffriva, quando si lasciava andare,
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perché la sua scorza rude, solo esteriore, tradiva, a volte
soffocandoli, i suoi veri e autentici sentimenti, fatti di amo-
re e di rispetto per la famiglia, in particolare, e per il pros-
simo col quale veniva in contatto.

Dopo una giornata di lavoro lunghissima, estenuante,
che cominciava, specialmente d’estate, alle quattro della
mattina e durava ininterrottamente sino alle nove della se-
ra, non rimaneva nemmeno la forza per un sorriso o per
una parola gentile.

E i contatti relazionali spesso ne risentivano.
Suo padre era soltanto un povero diavolo che aveva la

gravosa responsabilità di sostenere e mandare avanti una
famiglia, peraltro numerosa.

E i tempi erano duri, terribilmente duri e gli stenti e la
miseria dominavano incontrastati su tutto.

Anche sui sentimenti.
Ma Chicco, con queste premesse e cu ‘sti chiari de luna,

comunque aveva una sola certezza: qualcosa gli
doveva accadere, nun c’eranu santi!

Oltretutto si li scia cercando de sulu, li cuai.
In tutta fretta superava le rotaie, sobbalzando

sulla sella della bicicletta e si accingeva a per-
correre un lungo tratto di strada asfaltata, che si
snodava solitaria e monotona dal passaggio a
livello sino alla saluta de la còrnula, per poi dis-
solversi all’orizzonte.

Sulla sinistra vi era una lunga teoria di viti-
gni di ionico e sulla destra una stretta e lunga
fascia di terrapieno, che da moltissimi anni è
stata spianata per costruirvi una stazione di
servizio di carburanti.

Altro segno del progresso!
Il terrapieno, al di là del fossato, costeggiava

allora un canale ostruito da un fitto canneto (vi
è traccia tutt’ora), che scaricava le proprie ac-
que, per lo più meteoriche, nella vora posta ac-
canto alla cuneddhra di Sant’Anna, verso
contrada San Giovanni, sulla stradina poderale che dal
ponte Picalèo porta alla masseria di San Giuseppe.

Lunghissime, sostenute pedalate facevano vibrare la ca-
tena sospinta dalla ruota dentata.

Le pedivelle con un vorticoso movimento trasformava-
no in velocità tutta l’energia possente trasmessa dalle
gambe robuste e nerborute di Chicco.

Dopo alcuni minuti svoltava a sinistra, imboccando il
lungo vialone della casa colonica.

La brecciulina fine e consunta, sparsa sulla terra battuta

della stretta carrara che portava a casa, mal sosteneva le
ruote della bicicletta che sbandava pericolosamente.
Pethruddhri mischiati alla terra sottile, quasi farinosa,

polvere e ciottoli disseminati sul ciglio, per la velocità so-
stenuta, schizzavano via come sottili proiettili e si spande-
vano tutt’intorno sulle piantine di tabacco che sfilavano,
sorprese e sorridenti, lungo il ciglio del viale.

Fido, dal fiuto che non perdona, era già balzato su dalla
sua cuccia, costruita dal padre di Chicco cu ddo’ ‘ncasciati
de sciarabbà dismessi, segati e inchiodati fra loro.

Il tetto ad ante scoscese, a forma di triangolo scaleno ca-
povolto, era protetto e reso impermeabile da una lamiera
di zinco, ricavata de ‘na caggiola de caddhrine.

Le tre pareti laterali erano costruite in muratura cu quat-
thru cuccetti de tufu: la quarta parete, a giorno, fungeva da
porta d’ingresso.

Per giaciglio aveva della paglia mischiata con foglie sec-
che di pannocchie di granturco, sulla quale era disteso un
sacco di juta, ormai lacero e consunto.

Questa era la sua residenza estiva.
D’inverno, Fido, autorizzato dalla madre di Chicco, alla

quale era legato da un profondo affetto e da un sconfina-
ta sottomissione, poteva dormire al caldo nella suppinna
fra le balle di paglia accatastate e poste al riparo dopo la
mietitura di luglio.

La paglia si usava in prevalenza per le bestie (un caval-
lo, una mucca e un paio di pecore).

Mischiata alla biada e al fieno, garantiva i pasti, ma spar-
sa per terra vicino alle mangiatoie assicurava la lettiera per
la notte.

Solo il cavallo vi dormiva rigorosamente in piedi, con
una gamba posteriore lievemente genuflessa in modo qua-
si impercettibile.

La mucca e le pecore riposavano invece accovacciate sul-
le quattro gambe e con la testa pen-
zoloni, mentre le loro mascelle si
sfregavano lentamente su se stesse,
per assecondare il necessario pro-
cesso fisiologico della ruminazione.

Le narici possenti si rigonfiavano
a ritmi cadenzati per consentire lo-
ro di respirare.

Fido già gli correva incontro, ab-
baiando come un ossesso e saltel-
lando come un ragazzino, mentre
Chicco, ansimante e sudato, ma so-
prattutto preoccupato, pedalava
quanto più velocemente possibile.

Correva e respirava a fatica,
mentre il sudore e la polvere gli
imperlavano la fronte contratta per
lo sforzo e corrucciata per i pensie-
ri, che, come moscerini impazziti,
gli roteavano vorticosamente nella

mente, affollata e confusa.
Roteava le gambe e stringeva nervosamente le mani sul

manubrio.
Sbuffava come un mantice, quasi volesse sospingere

quanto più avanti possibile la bicicletta, anche con il respi-
ro.

Tentava di recuperare il tempo perduto.
Ma invano.
Intanto aveva il cuore in gola e l’ombra di oscuri presen-

timenti.
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