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E’ il seminatore. - Si erge possente
tra i raggi dorati del tramonto.
I campi della patria ai suoi passi
estendono scarna la propria nudità.

Il suo grembiule è pieno del grano
colto dalle stelle. Le spighe di un anno, assetate,
attendono il suo palmo gigante,
che spunta sui campi come l’aurora.

Semina, contadino - in nome del pane della tua casa,
non conosca limiti il tuo braccio;
questi grani che spargi, si verseranno
domani sulle teste dei tuoi nipoti.

Semina, contadino - in nome del misero affamato
non esca dimezzato il tuo palmo dal grembiule;
un povero oggi nella lampada del tempio
versò il suo ultimo olio per il raccolto di domani.

Semina, contadino - in nome dell’ostia del Signore
germi di luce straripino dalle tue dita;
in ciascuna delle spighe bianche di latte
maturerà domani una parte del corpo di Gesù.

Semina, semina - sia pure lontano dai confini,
come le stelle, come le onde, semina.
Che importa se i passeri devastano i tuoi chicchi -
Dio al loro posto seminerà delle perle.

Colma i solchi, fendi le fertili pianure,
luci d’oro zampillano dal grembo della terra.
Ecco, il giorno imbruna - e l’ombra del tuo braccio
si allunga sugli orizzonti di stelle. 

Daniel Varujan
Poeta armeno ucciso dai Turchi nel 1915
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Su «il filo di Aracne» (a. V, n. 5, nov.-dic. 2010) Rino
Duma, direttore della rivista, ha scritto l’editoriale
“Nordici e Sudici”, ovviamente senza alcuna malin-

tenzionata offesa terminologica nei confronti dei secondi.
Nell’articolo la sua tesi su Nord e Sud è enucleata nel se-
condo occhiello al testo. Questo: «Poco è stato fatto per atte-
nuare l’enorme divario tra un Nord dinamico e un Sud sempre
più rassegnato e impotente. L’Italia è tutt’altro che unita, anzi,
a distanza di un secolo e mezzo, il gap economico-sociale tra le
due comunità è consistentemente au-
mentato». Ma anche a partire dal
primo occhiello all’articolo, mi
sembra forzata l’affermazione:
«Centocinquant’anni trascorsi in-
vano», come pure l’altra afferma-
zione: «Le ragioni che hanno determi-
nato la profonda frattura tra
settentrionali e meridionali sono ri-
conducibili a molteplici cause, tutte fi-
glie di un’unica madre: l’Unità d’Ita-
lia!». Alla luce di tanti fatti concreti
e visibili, dei quali, in alcuni punti,
lo stesso Duma dà conto, è difficile
sostenere che un secolo e mezzo
di storia italiana sia passato in-
vano. Basta guardare alla que-
stione della lingua che, grazie a
tanti fattori, è oggi una lingua na-
zionale stimata anche sul piano in-
ternazionale. Il nostro idioma è
uno dei punti fondamentali dell’unità nazionale, e mai bi-
sogna dimenticarlo. Ovviamente, vi sono inoltre altri fat-
tori che attenuano l’affermazione di Duma, ma questo
della lingua a me sembra molto importante.

L’altro punto di forzatura concettuale sui 150 anni del-
l’Unità d’Italia, l’ho virgolettato nell’incipit di questo inter-
vento e, se pur Duma dice delle verità sul divario Nord-
Sud, tuttavia tale divaricazione, almeno al momento storico
in cui noi oggi siamo, non è da considerare proprio incol-
mabile. Egli ha ragione quando dà delle giuste percen-
tuali pre-unitarie circa «l’analfabetismo, l’ignoranza, lo sfrut-
tamento e l’enorme indigenza» del Regno delle Due Sicilie, ma
mi lascia perplesso quando afferma che si trattò di poco

meno di un milione di persone a volere l’Unità d’Italia. 
Come Rino Duma sa perfettamente, le grandi rivolu-

zioni di struttura e sociali di ogni secolo, a partire dal-
l’epoca più antica, a farle non sono state mai le grandissime
masse, ma sempre delle avanguardie, rappresentative,
questo sì, di istanze sociali molto ampie. Così è stato per la
rivoluzione sociale antischiavistica di Spartacus contro
l’impero romano, che lo schiavo-gladiatore perdette e con
essa perdette anche la vita, ma alla fine sappiamo che

l’epoca dello schiavismo fu supe-
rata; così è stato per la rivoluzione
sociale giacobina di Robespierre
del 1789 contro l’ormai imbelle ari-
stocrazia francese, che lo stesso
massimo interprete perdette e con
essa perdette la vita, ma anche in
questo caso sappiamo che noi oggi,
soprattutto nei paesi occidentali,
non parliamo più di economie e
politiche cortigiane ma di sistemi
di produzione capitalistici; così è
stato per la rivoluzione sociale pro-
letaria del 1917 in Russia, con la
quale per la prima volta nella sto-
ria una classe non abbiente prese il
potere; e così è stato per il Risorgi-
mento italiano che, pur non es-
sendo una classica rivoluzione so-
ciale, fu comunque un moto
(rivolta, insurrezione, insubordi-

nazione, ecc.) che scombinò la situazione ante unità nazio-
nale. Sappiamo pure che il Risorgimento italiano non aveva
come obiettivo il rivolgimento delle classi al potere, salvo
a pensarla come Mazzini, che lottò per una forma-stato re-
pubblicana differente da qualsiasi monarchia. Il vero obiet-
tivo dei risorgimentalisti italiani si limitò al perseguimento
della liberazione del Sud dalla monarchia dei Borbone a
vantaggio di un’altra monarchia, quella dei Savoia, che si
trovava al Nord della penisola.

Ovviamente concordo con Duma quando afferma che,
prima dell’Unità d’Italia, il Regno delle Due Sicilie «era con-
siderato […] uno degli Stati europei più solidi ed efficienti per ric-
chezza, cultura e organizzazione politica e amministrativa, […
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che] nel Meridione d’Italia il sistema bancario e finanziario go-
deva ottima salute e la circolazione monetaria […] garantiva la
massima solidità al sistema economico della nazione; […che nel
Sud] primeggiavano le industrie siderurgiche, [… che] qui si pro-

duceva dell’ottimo
acciaio, […] binari,
locomotive, carrozze
ferroviarie, campane,
cannoni, barre di
ferro, lamierati, in-
granaggi per mac-
chine industriali e
agricole, presse olea-
rie, utensileria e og-
getti di precisione,
ecc.».

Tutto vero, come
vero è pure che gli
eserciti piemontesi
furono tanto feroci
quanto lo furono i
briganti e che «le
conseguenze di quel-
l’invasione [… fu

che] l’intero territorio [del Sud] fu messo a soqquadro: vi furono
ruberie d’ogni genere, stupri di donne innocenti, eccidi di massa
(anche bambini) in ogni angolo del Regno, ben quarantamila sol-
dati borbonici arrestati, deportati e fatti morire di fame (ma c’è
chi parla di cinquantaseimila!) nelle fredde prigioni piemontesi
di Fenestrelle e di S. Maurizio Canavese (sono i primi lager
della storia), interi paesi rasi al suolo (Casalduni, Pontelandolfo,
Campolattaro)».

Tutto vero, come è vero
che «i Savoia portarono via
ogni cosa [dal Sud al Nord…].
Smontarono buona parte degli
impianti delle migliori indu-
strie e li rimontarono in Ligu-
ria, in Piemonte e in Lombar-
dia».

Ancora una volta ribadi-
sco che tutto ciò è vero, ma
la questione dell’Unità na-
zionale fu un obiettivo an-
cora più grande di ogni al-
tro, almeno se visto con gli
occhi di quei patrioti, primi
fra tutti Garibaldi e Maz-
zini, che lo perseguirono
per decenni e decenni. Un
patriota del Settecento e
dell’Ottocento avrebbe dato
la vita, e quanti non la diedero!, per l’Unità d’Italia, costasse
quel che costasse: appunto anche la vita. Il processo unita-
rio italiano non era cosa dell’altro ieri: si trattava di un pro-
cesso che affondava le sue radici nella Repubblica parteno-
pea del 1799, che i Borbone [Ferdinando I e sua moglie la
regina Maria Carolina d’Austria, spaventati di fare la stessa
fine (ghigliottinati) dei reali di Francia], servendosi delle
odiose orde sanfediste del famigerato cardinale Ruffo, re-
pressero ferocemente nel sangue. Quante vite di intellet-

tuali e di semplici patrioti repubblicani non furono immo-
late sull’altare della restaurazione borbonica. A citare solo
i salentini che furono decapitati e impiccati c’è da rimanere
impressionati: Ignazio Ciaia di Fasano (impiccato); Oronzo
Massa di Galugnano (decapitato); Francesco Antonio
Astore di Casarano (decapitato); Ignazio Falconieri di Mon-
teroni (impiccato); Antonio Sardelli di San Vito dei Nor-
manni (impiccato). E come poi non rimanere impressionati
della stessa fine che i monarchi di Napoli fecero fare a
Eleonora Fonseca Pimentel, repubblicana della prima ora,
che fu impiccata a Napoli, in piazza Mercato. Questo è
quanto accadde nell’estate e nell’autunno 1799, ma la feroce
repressione dei Borbone continuò spietata nel 1821, 1837,
1848, 1850, cioè ad ogni empito o insurrezione patriottica
di libertà. Ecco, da qui, dalla privazione della libertà, dalla
durissima repressione contro i patrioti liberali, nacque il
moto antiborbonico che, solo successivamente, si coniu-
gherà con la rivendicazione dell’Unità d’Italia.

Dietro questo alto anelito di unità c’era Dante, Machia-
velli, Foscolo, Manzoni, Leopardi, e via via fino ad arrivare
ai patrioti salentini come Sigismondo Castromediano (Ca-
vallino); Oronzio De Donno (Maglie); Eugenio Rossi, Giu-
seppe Forcignanò, Emanuele Barba e Bonaventura Mazza-
rella (Gallipoli); Nicola Mignogna (Taranto); Gioacchino
Toma e Innocenzio Calofilippi (Galatina); Gennaro Simini
(San Pietro in Lama); Nicola Schiavoni Carissimo (Mandu-
ria); Michelangelo Verri (il Masaniello leccese), Giuseppe
Libertini, Salvatore Pontari, i fratelli Salvatore, Leonardo e
Gioacchino Stampacchia, i fratelli Domenico e Achille Del-
l’Antoglietta, Beniamino Rossi, Francesco Petraglione, Gae-
tano Madaro, tutti di Lecce. Vi assicuro che ci sono tanti al-
tri rivoluzionari unitari, i cui nomi si potrebbero

aggiungere all’elenco, che
subirono persecuzioni, car-
cere e morte per ordine del
Borbone. Ma una citazione
a parte va fatta per Epami-
nonda Valentino, il primo
organizzatore delle file
della “Giovine Italia” in Sa-
lento e primo martire risor-
gimentale del Sud, morto
nel 1848 nel carcere di
Lecce fra le braccia di Sigi-
smondo Castromediano,
suo figlio Francesco, anche
lui gallipolitano, morto con
la camicia rossa nel 1866 a
Bezzecca per l’Unità d’Ita-
lia. E un’altra citazione a
parte merita Antonietta de
Pace, la patriota repubbli-

cana che, nel 1860, ebbe l’onore di stare al fianco di Gari-
baldi nel momento del suo ingresso a Napoli, liberata dalla
monarchia borbonica.

Sull’altro fronte, quello dei borbonici e dei loro sodali, al-
meno qui in Salento, non troviamo nessuno o quasi nes-
suno che sia possibile citare a difesa dei Borbone, quando
pensiamo che persino lo stesso Liborio Romano di Patù, già
Ministro dell’Interno della Casa regnante a Napoli, alla
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fine del primo processo unitario, dovette convincersi del-
l’impeto risorgimentalista che spirava forte nella penisola,
salvandosi la vita all’ultimo momento e passando così,
armi e casacca, dalla monarchia borbonica a quella sa-
bauda.

E tuttavia oggi ci corre l’ob-
bligo di fare alcune considera-
zioni che sono insite nelle con-
siderazioni storico-politiche
dell’intervento dell’amico
Duma, e mi riferisco all’attuale
situazione di squilibrio su tutti
i livelli che c’è tra Nord e Sud.
È indubbio che a 150 anni dal-
l’Unità d’Italia, due fatti emer-
gono all’attenzione di tutti. C’è
chi vuole dividere il Nord dal
resto del paese per costituire
una fantomatica Padania che,
al momento, geo-politica-
mente, non esiste nemmeno nella stessa mente di chi va
cianciando tale obiettivo; e c’è chi vuole (o quanto meno
spera) in una divisione anche del Sud dal resto del paese.

Al Nord il quadro sembrerebbe abbastanza chiaro: c’è un
partito politico, che da almeno 20 anni lotta per ottenere la
secessione. Al Sud, invece, le cose sembrano un po’ più in-
garbugliate. Un vero partito secessionista non c’è. Ci sono
movimenti autonomistici, come “Io Sud” in Puglia e l’Mpa

in Sicilia i quali, nei loro statuti, non fanno riferimento a
nessuno tipo di secessione; anzi, entrambi rivendicano il
patrimonio unitario del paese e il Risorgimento. Oltre a
queste realtà politiche organizzate, però, nel Meridione

vive e prolifera una miriade
di piccoli gruppi di attivisti
pro borbonici, in vario modo
organizzati che fanno riunioni,
incontri, circoli, riviste e
quanto altro, introducendo nel
dibattito, soprattutto quello re-
lativo al fenomeno del brigan-
taggio, prese di posizione chia-
ramente antirisorgimentali e
antiunitarie. Di fatto questi
gruppuscoli sudisti pro-bri-
ganteschi e filoborbonici e la
Lega Nord a tutt’oggi restano
sostanzialmente secessionisti e
comunque contro l’Italia unita.

La nota interessante è che in entrambe le posizioni non c’è
un minimo accenno alla forma statuale repubblicana che,
fondamentalmente, fu alla base del movimento unitario ri-
voluzionario del XIX secolo. A fare l’Italia unita non furono
le varie case regnanti d’Europa, tanto meno i Savoia che,
opportunisticamente, ad un certo punto, con ricatti e azioni
intimidatorie, approfittarono della situazione. L’Italia unita
fu il risultato di un moto risorgimentale che veniva da
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lontano e che in quel secolo
vide interprete principale il
popolo italiano tutto, con l’in-
dubbio ruolo svolto da per-
sonaggi importanti della sto-
ria, come il socialista
Giuseppe Garibaldi, il repub-
blicano Giuseppe Mazzini, il
federalista Carlo Cattaneo.

Pur nelle sue variegate dif-
ferenziazioni, contro il pro-
cesso unitario nazionale si
schierò chiaramente il feno-
meno del brigantaggio, e oggi
ritengo assurdo che qual-
cuno continui a difenderlo sia
pure strumentalmente. Il bri-
gantaggio meridionale (fon-
damentalmente lucano) fu un
movimento ribellistico reazio-
nario, succube di forze
esterne allo stesso Meridione e, fra tutte, succube di quella
che il lucano Franco Molfese (1916-2001), per decenni vice
direttore della biblioteca della Camera e autore di “Storia
del brigantaggio dopo l’unità” (Feltrinelli, Milano 1964),
chiama la reazione borbonico-clericale; conseguentemente
a questa sua dipendenza, il brigantaggio non ebbe mai
obiettivi politico-strategici chiari. Di fatto, l’unico obiettivo
politico, se così lo possiamo definire, fu quello della restau-
razione della casa regnante dei Borbone. Ma sappiamo che
questo non poteva essere più un obiettivo vincente. Per
questo e per non pochi altri motivi, quel movimento con-
tadino meridionale di riscatto della propria dignità identi-
taria, passato alla storia dei vincitori col termine spregiativo
di brigantaggio, non riuscì a vincere e fu sconfitto sul
campo e sulle pagine dei libri di storia. E ovvio, e su que-
sto punto concordo con l’amico Duma: io non sono fra co-
loro che della truculenta e feroce vittoria dei Savoia si fa

vanto, anzi, al
contrario, sento
grande pietà per
quei tanti nostri
poveri avi che fu-
rono massacrati
dai sanguinari ge-
nerali sabaudi.
Oggi ci si chiede
se ci furono errori
nella nascita del-
l’Italia unita?
Certo che ci fu-
rono, e fra i tanti,
quelli compiuti
dagli eccessi degli
eserciti di casa Sa-
voia, che si com-
portarono come
qualsiasi altro

esercito colonialista e imperialista con efferatezze sulla po-
polazione civile, crudeltà di ogni tipo e stragi documentate
ormai da molti studi e ricerche storiche. La storia di Fene-

strelle è vera, ma di Fene-
strelle come di Guantanamo
oggi è pieno il mondo, tristi e
disumani risultati delle ag-
gressioni imperial-coloniali-
ste. Oggi, sul piano storico-
politico, è difendibile il
fenomeno del brigantaggio
postunitario? Fare la storia è
un conto, diverso è dare un
giudizio che poi può sconfi-
nare in una precisa presa di
posizione politica. Per que-
sto, in una delicatissima fase
politica come quella che
stiamo vivendo, è utile non
smarrire la rotta unitaria e af-
fidarsi sempre alla storia vera
non a quella truffaldina e
strumentale. E per fare questo
è utile avere riferimenti pre-

cisi come quelli che ci vengono da storici seri come Franco
Molfese, Aldo De Jaco, Giuseppe Calassso, Tommaso Pe-
dio, Tommaso e Vittore Fiore, Leonardo Sacco. Mi per-
metto invece di non citare la pletora di storucoli che in que-
sta fase vanno chiacchierando di borbonismo e di
secessionismo al Sud come al Nord. Alla Lega Nord e a tutti
i secessionisti di
qualsiasi ambito e
latitudine, farebbe
comodo che nel
Sud si rafforzasse
un movimento se-
cessionista. Sarebbe
questa l’occasione
buona per loro, an-
cora una volta, a
farla franca, nel
senso che evitereb-
bero con ciò di
sfuggire alla loro
responsabilità di
avere depredato il
Meridione d’Italia
per 150 anni. In so-
stanza, oggi, i veri
briganti – e lo
scrivo e lo dico
senza virgolette –
sono proprio i secessionisti del Nord, i vari Bossi, Calderoli,
Maroni, Castelli, Borghezio, Cota, i quali se ne vorrebbero
uscire indenni da tante, troppo colpe, di cui si sono mac-
chiati prima i loro eserciti di macellai di casa Savoia con fe-
roci azioni militari, poi attraverso il drenaggio di enormi ri-
sorse economiche. Questo Nord, oggi “leghista” e
“tremontista”, ha depredato il Sud per 150 anni aggiun-
gendo a vecchie disuguaglianze nuovi squilibri, rischiando
di creare nuove rotture traumatiche a una storia gloriosa di
un popolo glorioso come l’italiano.                                   •

Giuseppe Garibaldi

Antonietta de Pace

Carlo Cattaneo

Maurizio Nocera



Se non gli storici, pochi uomini sanno di Bonaventura
Mazzarella e di molti dei suoi compatrioti. La storia,
che da centocinquant’anni ci viene insegnata (forse

perché di parte), ha inspiegabilmente
sottaciuto le eroiche gesta di questo fie-
ro e valoroso personaggio del Risorgi-
mento meridionale.

Bonaventura nasce a Gallipoli il 6 feb-
braio 1818 (quattro giorni dopo Anto-
nietta de Pace) da Carlo (1773-1854) e da
Caterina Forsenito (1787-1850). Secondo
di quattro figli [Rocco (medico), Dome-
nico (notaio) e Annunziata Maria (non si
hanno notizie di lei)], riceve dai genito-
ri un’educazione esemplare, improntata
sul rispetto, sull’impegno e l’amore nei
confronti delle persone, soprattutto ver-
so quelle bisognose e sofferenti.

Della prima parte della sua vita, si
hanno brevi e contraddittorie notizie. È
comunque uno studente modello e ha
sempre nel cuore le sorti della patria.

Da giovane frequenta assiduamente
alcuni gallipolini, come Achille Dell’An-
toglietta, Emanuele Barba, Epaminonda Valentino, Nicola
Massa, Antonietta de Pace e altri giovani salentini, con i
quali stabilisce duraturi ed efficaci rapporti d’amicizia.
Spesso si riunisce presso la sua abitazione sita all’isola Bri-
ganti e qui si discetta su temi di filosofia, storia ma essen-
zialmente di politica. 

In questo periodo va ricordata la partecipazione alla
sfarzosa festa tenuta a palazzo Doxi-Stracca dai de Pace
per festeggiare il ventesimo compleanno di Antonietta. Al-
la cerimonia è presente il fior fiore dei nobili della provin-
cia, tra i quali Sigismondo Castromediano, la cui madre,
Teresa Balsamo, è imparentata con i de Pace (?). 

Gli anni giovanili di Bonaventura sono molto inquieti e
turbolenti per via dei fermenti popolari che si respirano in
tutt’Europa. Infatti, grazie alla costituzione di numerose
sezioni della “Giovine Italia”, le idee mazziniane comin-
ciano ad affermarsi e prendono piede in ogni angolo del
paese, soprattutto nel meridione d’Italia. Gli ideali repub-
blicani e libertari svegliano dal torpore intellettuale le clas-
si della borghesia e di una certa nobiltà, facendo breccia

nel rattrappito pensiero di molte persone. Le varie monar-
chie europee e nazionali sono ritenute la causa principale
delle disuguaglianze e sofferenze umane, per cui i sovra-

ni tentano di arginare e ammansire il
movimento liberale concedendo al po-
polo la “Costituzione”. 

Negli anni ’40, il gallipolino si trova a
Napoli per completare gli studi univer-
sitari [si laurea in legge (in utroque iure)],
e qui frequenta circoli politici e salotti
letterari e artistici. Con la mente già pre-
disposta per natura ai principi di libertà
e di democrazia, Bonaventura sposa con
grande entusiasmo la causa mazziniana,
sino a esserne convinto sostenitore e a
farsi appassionato divulgatore. 

Finalmente il 29 gennaio 1848, re Fer-
dinando II, anche perché pressato da al-
tri sovrani italici e dallo stesso papa Pio
IX, concede la tanto agognata Costitu-
zione. Per le città del regno è gran bal-
doria: si respira un’aria nuova e
s’inneggia alla ritrovata libertà.

Solo Bonaventura Mazzarella e Anto-
nietta de Pace sono molto diffidenti, memori anche del vol-
tafaccia di Ferdinando I, il quale, nel 1820, prima concesse
la carta costituzionale per poi ritirarla. In effetti, i due non
si sbagliano. L’identica situazione si ripete a distanza di
quasi trent’anni con il nipote Ferdinando II che, dopo ap-
pena quattro mesi, la sospende e poi la revoca definitiva-
mente.

I motivi principali, che inducono il sovrano a rimangiar-
si ogni cosa, son dovuti ai conflitti insanabili sorti tra i li-
berali e lo stesso monarca. Un importante scoglio, che
viene solo in parte superato, è rappresentato dalla legge
elettorale molto restrittiva e di parte (anche allora, come
ora). Infatti, per essere eletto alla camera dei deputati, è
necessario possedere una rendita annuale di 250 ducati,
mentre per essere elettore bisogna avere un reddito di 20
ducati e aver compiuto venticinque anni. Coloro che non
hanno tali requisiti vengono automaticamente esclusi dal-
l’elettorato passivo e attivo. Le donne sono escluse dal vo-
to. Le due imposizioni rappresentano delle grandi
limitazioni e, soprattutto, determinano uno sbilanciamen-
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HISTORIA NOSTRA

Bonaventura Mazzarella

Con il pensiero rivolto sempre alla libertà, all’unità e alla prosperità della patria

Fervente repubblicano e indomito patriota, dopo la sommossa napoletana del 15 maggio
1848, fonda a Lecce, con il Castromediano, il De Donno e altri rivoluzionari, il Circolo 

Patriottico Salentino, di cui è presidente. È eletto più volte deputato al Parlamento italiano.

di Rino Duma

Bonaventura Mazzarella



to della rappresentatività popolare verso i ceti più alti. In-
fatti, dopo la prima consultazione elettorale, sono per buo-
na parte eletti personaggi appartenenti alle alte sfere
nobiliari (più vicine al Borbone che non al popolo). Altra ri-
strettezza della neo Costituzione è dovuta al fatto che so-
lo il 4-5% dei cittadini è chiamato a votare: un nonnulla!
Tutto ciò, unito ad altre gravi carenze costituzionali, deter-
mina un aspro conflitto tra il sovrano e i liberali. 

Si arriva al famoso 15 maggio 1848, giorno in cui re Fer-
dinando è chiamato a pronunciarsi sulla proposta di mo-
difica del giuramento presentata dalla camera dei deputati.
Il sovrano tentenna, mentre all’esterno del Palazzo Reale la
popolazione inizia a rumoreggiare. Le discussioni tra le
parti vanno per le lunghe, sicché durante la notte il sovra-
no, temendo un colpo di mano da parte dei liberali e della
Guardia Nazionale, ordina al ministro dell’interno di di-
spiegare alcuni battaglioni di polizia e di soldati a protezio-
ne della casa reale e delle strade adiacenti. I liberali e i
repubblicani non se ne stanno con le mani in mano. In bre-
ve tempo in Via Toledo e Via Santa Brigida si ergono del-
le barricate, dalle quali partono, purtroppo, alcuni colpi di
moschetto all’indirizzo dei soldati borbonici. È l’inizio di
un’insurrezione che durerà alcune ore, al termine della
quale si contano 1.500 morti (c’è chi parla addirittura di
quattromila!). Scatta immediata la repressione del sovra-
no, mentre intanto Antonietta de Pace, Giuseppe Libertini,
Achille dell’Antoglietta, Epaminonda Valentino e altri va-
lorosi salentini, che si sono distinti sulle barricate, sono co-
stretti a scappare da Napoli e rientrano nel Salento dopo
lunghe traversie.

La notizia giunge a Lecce dopo quattro giorni e suscita
nei cittadini sdegno, rabbia ed enorme dolore per i sangui-
nosi fatti napoletani. I repubblicani e i liberali, capeggiati
da Bonaventura, Giuseppe Libertini e Sigismondo Castro-
mediano, si organizzano e in breve tempo destituiscono le
autorità borboniche e formano un Governo Provvisorio. 

Il Mazzarella, nel frattempo, decide di dimettersi dall’in-
carico di Giudice Regio a Novoli, indignato e addolorato
per quanto accaduto a Napoli. Il 22 maggio scrive al Pro-
curatore del Re, motivando le dimissioni in una lunga e
accorata lettera, che termina con la frase “…pertanto, prefe-

risco stare dalla parte del popolo, piuttosto che dalla parte del re
traditore”.

A fine giugno si costituisce il Circolo Patriottico Sa-
lentino, alla presidenza del quale è chiamato Bonaven-
tura, mentre a vice-presidenti il martinese Michele
Santoro (allora come ora un Santoro non guasta mai!) e
Camillo Tafuri di Nardò, a segretari Sigismondo Castro-
mediano, Annibale D’Ambrosio, Oronzio De Donno e
Alessandro Pino. Ben presto, però, sorgono contrasti tra
gli aderenti, alcuni dei quali sono Costituzionali, altri li-
berali moderati, altri repubblicani e altri radicali oltran-
zisti. A peggiorare la situazione, da Napoli giungono
notizie poco confortanti, per cui, con il passar del tem-
po, molti iscritti si dimettono dal Circolo.

Ridotti, ormai, a
un modesto nume-
ro di componenti,
nella riunione del
15 luglio Bonaven-
tura, con immensa
tristezza e pros-
trazione d’animo,
propone lo sciogli-
mento del Circolo,
piuttosto che rime-
diare una brucian-
te sconfitta.

L’assemblea ri-
getta la proposta,
ma il presidente in-
siste e presenta le
dimissioni. 

Perdendo l’uo-
mo più rappresentativo, il Circolo rimane acefalo e senza
una guida sicura: dopo appena quindici giorni, chiude de-
finitivamente i battenti. Stessa sorte tocca ai tanti circoli pa-
triottici locali disseminati nella provincia, che, per effetto
domino, si vedono costretti ad abbassare definitivamente
la guardia.

Afflosciatasi la resistenza, le autorità borboniche e i vari
Intendenti rialzano pian piano la testa, riprendendosi il po-
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tere e lasciandosi andare ad azioni repressive di inaudita
violenza, in particolar modo nei confronti dei liberali ra-
dicali.

Intanto dalla capitale si muove verso le regioni insubor-
dinate un esercito di quattromila uomini, coadiuvato da un
nutrito corpo di cavalleria
e da un’efficientissima ar-
tiglieria. La resistenza lec-
cese è spazzata via nel
breve volgere di poche
ore. Scattano numerosi
arresti dei vertici rivolu-
zionari e, tra questi, vi è
Sigismondo Castromedia-
no, Nicola Schiavoni Ca-
rissimo, Michelangelo
Verri, Nicola Brunetti,
Gaetano Madaro, Epami-
nonda Valentino e altri. 

Per sua fortuna Bona-
ventura riesce a mettersi
in salvo. Girovaga per alcuni giorni per le campagne sa-
lentine e si nasconde nei trulli abbandonati o in anfratti na-
turali; in seguito raggiunge Monopoli, per poi proseguire
ad Ancona e quindi a Roma, dove si unisce ai garibaldini
e combatte in difesa della Repubblica Romana. Dopo la
disfatta, è costretto ad abbandonare la capitale e si rifugia
temporaneamente a Corfù e quindi ad Atene. 

Prima di allontanarsi dall’Italia, Bonaventura affida al-
l’amico Angiolo Greco una lettera con la quale scagiona
tutti i compagni patrioti impegnati nel Circolo Patriottico
Salentino, addossandosi ogni colpa e ammettendo di esse-
re l’unico autore degli atti e dei bullettini pubblicati. 

Dopo la cruente repressione, i tribunali militari pronun-
ciano sentenze durissime. Bonaventura viene condannato
a morte con il 3° grado di pubblico esempio dal tribunale
di Trani. 

Per alcuni anni di lui non si hanno notizie. Si rifà vivo
soltanto in prossimità della spedizione dei Mille, ma intan-
to lavora sotto banco in modo da tenere ben salde le fila
dei cospiratori.

Finalmente Garibaldi sbarca a Marsala e avanza con spe-
ditezza verso la capita-
le. Bonaventura ne
approfitta e rientra
clandestinamente nel
Salento. Il 7 settembre,
dopo che Francesco II
ha abbandonato Napoli
per la più sicura Gaeta,
l’eroe dei due mondi,
con a fianco Antonietta
de Pace ed Emma Fer-
retti, entra a Napoli con
un seguito di appena
ventotto garibaldini. La
notizia giunge imme-
diatamente a Lecce, do-

ve la folla si riversa in Piazza Sant’Oronzo e inneggia
all’unità e alla libertà. Per prevenire possibili ritorsioni a
danno dei filoborbonici e per amministrare al meglio il pe-
ricoloso periodo di transizione, si crea immediatamente un
Comitato Municipale Provvisorio. Ovviamente, in que-
sto organo è presente anche Bonaventura, il quale redige il
comunicato ufficiale della cacciata dei Borbone da Lecce.

Nel gennaio 1861 vengono indette le elezioni per il pri-
mo parlamento italiano. Bonaventura è eletto con un gran-
de suffragio di voti nel collegio di Gallipoli.

Negli ambienti universitari di Bologna conosce il galati-
nese Pietro Siciliani, che insegna filosofia teoretica e peda-
gogia, e Giosuè Carducci, professore di letteratura italiana,
con i quali stringe una forte e duratura amicizia.

Il suo impegno politico per la ricostruzione morale, so-
ciale ed economica del Meridione si protrae per altri ven-
ti anni. Poi, improvvisamente, a seguito di una brutta
polmonite, si spegne a Genova l’8 marzo 1882, lontano dal-
la sua amata Gallipoli.

Così si esprime Filippo Abignente alla camera dei De-
putati per commemorare la scomparsa del patriota galli-
polino.

“Nel risveglio nazionale del 1848 egli fu tra i più caldi della
sua nativa provincia di Puglia e si adoperò tanto per la libertà
che, venuta poi la reazione nell'anno seguente, fu processato e
condannato a morte dal Tribunale di Trani. Si rifugiò a Roma,
quindi andò in Grecia, e quivi ed emigrando in altri Paesi acqui-
stò tutto quel corredo di cognizioni che rafforzò nell'animo suo
l'amore al progresso, l'amore all'Italia. Restituita la patria a li-
bertà i suoi Concittadini lo elessero a loro Rappresentante e da-
gli elettori di Gallipoli fu mandato Deputato fin dall'ottava
Legislatura. Dall'ottava legislatura sino alla quattordicesima,
quasi senza interruzione, Egli è stato nella Camera dei Deputa-
ti e sempre Egli ha seduto sui banchi della Sinistra, fedele alla
Sua bandiera, dando esempio di probità politica superiore ad ogni
elogio”.                                                                                    •
NOTE 
Nella redazione di questo articolo, alcune notizie mi sono state forni-
te dallo storico gallipolino Federico Natali, che qui pubblicamente rin-
grazio.
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Villa Stracca (Alezio) - Luogo dove si riunivano i mazziniani

15 maggio 1848 - Le barricate di Via Toledo

Rino Duma



Il 21 luglio 1647 la città di Nardò, in seguito alla rivol-
ta napoletana capeggiata dal pescatore amalfitano
Tommaso Aniello (Masaniello), insorse contro i domi-
natori spagnoli.

Il popolo, guidato dai notabili della città i quali erano so-
stenuti dal francofilo Marchese di Acaja, chiedeva l’aboli-
zione delle onerose gabelle imposte dal vicerè e dalle avide
baronie spagnole, reclamando il diritto al pane e una vita
più dignitosa.

In quel tempo Nardò era governata da Giovan Girola-
mo II Acquaviva d’Aragona, 20° Conte di Conversano e 7°
Duca di Nardò, tristemente conosciuto come “il Guercio di
Puglia”. Le cronache dell’epoca raccontano che un giova-
ne sposo, non volendo far sottostare la moglie allo jus pri-
mae noctis (il Conte esercitava tanto questo infame diritto
da far acquisire ai cittadini di Conversano la ‘ngiuria di “fi-
gli del Conte”) lo aveva aggredito privandolo di un occhio.

Il “Guercio”, alla morte del padre Giulio Antonio I°
d’Aragona, pur di impossessarsi immediatamente dei feu-

di di famiglia, tentò di far trucidare la madre Donna Cate-
rina Acquaviva, ma questa, scampata fortunosamente ai
sicari del perfido figlio, si rifugiò nel suo ducato di Nardò
dove visse per altri 16 anni. 

Alla morte della madre, il Guercio, ereditato il feudo di
Nardò e il titolo di Duca, allungò immediatamente le avi-

de mani sui privilegi eco-
nomici di cui godeva la
Nardò come Universitas,
imponendo nuovi balzelli
riscossi brutalmente con in-
timidazioni e carcerazioni.
Si impossessò delle pro-
prietà appartenenti alle antiche nobili famiglie locali, privò
il Clero dei privilegi e delle immunità di cui godeva e pre-
tese persino che nella Cattedrale per lui venisse eretto un
trono personale, dal quale presenziare le funzioni religiose.

Per meglio dominare il feudo nominò Sindaco dei Nobili
Francesco Maria Manieri, uno dei suoi uomini più fidati,
ma i crimini del “Guercio” esasperarono a tal punto il Ma-
nieri, da indurlo a chiedere l’intervento del Regio Ministro
per disconoscere l’infeudazione del Duca e la restituzione
del feudo neretino al “patrimonio regio”. Il Sindaco pagò con
la vita il suo tradimento. Il 12 agosto 1639, mentre seguiva
la processione del Santissimo Sacramento, Felice Prome,

sicario del Guercio, lo uccise pubblicamente con un
colpo di pistola nei pressi della Chiesa Madre.

I neretini, furibondi, giurarono di liberare la cit-
tà dal tiranno e grazie alla denuncia del dottor
Giovan Pietro Gabellone presso la Corte Suprema
di Napoli dell’omicidio del Sindaco, nel 1643 fece-
ro arrestare il turpe Giovan Girolamo.

Il popolo festeggiò la notizia con un Te Deum in
Cattedrale, ma la gioia durò poco perché lo scaltro
Duca riuscì a corrompere i giudici e a farsi assol-
vere e, ritornato a Nardò più inferocito che mai,
diede sfogo alla sua sete di vendetta ricomincian-
do a perseguitare i sudditi neretini, costringendo-
li a vivere nel terrore di essere trucidati.

Il malcontento ebbe però il sopravvento sulla paura e il
19 luglio 1647 una folla di contadini scese minacciosa in
piazza, chiedendo al Sindaco Giovan Battista Sabatino, al-
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IL GUERCIO DI PUGLIAIL GUERCIO DI PUGLIA

Artica raffigurazione di Nardò

Giovan Girolamo II
Acquaviva d’Aragona

Per diciassette anni governò il ducato di Nardò 
terrorizzando i suoi vassalli con inaudita crudeltà

di Salvatore Chiffi

Rriatu lu Uerciu cu llu fele a mmucca
se mise nn’àura fiata cu ttartassa

li pore Neretini cu lli tazzi:
ciciri e ffae, ranu cu pisieddhri,
l’aria ca rispirane ni tassau (1)



tro uomo fidato del Duca, l’abolizione delle gabelle sulla
farina, sul pane e sul sale. Il Sindaco Sabatino cercò di pren-
dere tempo e  insieme ad alcuni amministratori fedeli al
Duca riuscì a scappare a Lecce.

La sera del 21 luglio tremila neretini, capeggiati dal chie-
rico Domizio Zuccaro, da Don Giuseppe Piccione e da Lo-
renzo Olivieri, insorsero
incarcerando gli uomini del
Duca che non erano riusciti
a fuggire alle prime avvisa-
glie di ribellione, saccheg-
giarono il Castello, insedia-
rono nelle cariche politiche
e amministrative della città
i nemici giurati del Duca,
costituirono un battaglione
cittadino ed emanarono un
bando col quale si ordinava
a tutti i cittadini di armarsi
per liberare la città dai no-
bili fedeli al Duca e agli spa-
gnoli.

Una settimana più tardi,
era la domenica del 28 luglio,  gli uomini del costituito
esercito cittadino, al comando de “lu Barunieddhru” Sam-
biasi, murarono le porte della città lasciando libera solo
la porta che dava a Ovest e conosciuta come “Porta della
Vaccarella o Porta di Mare”, fortificarono le 24 torri che
circondavano la città dotandole di un cannone con sei
serventi e si schierarono a difesa lungo tutto il perimetro
delle mura in attesa dei rinforzi costituiti dalle truppe
francesi del Cardinale Mazarino, che sarebbero dovute
sbarcare a Otranto, e dai soldati di Vincenzo De Monti-

bus, Marchese di Acaja.
Lo sbarco delle truppe francesi però non avvenne perché

il Cardinale Mazarino aveva rinunciato all’impresa di con-
quistare il Regno di Napoli; le truppe del Marchese di Aca-
ja non arrivarono e così gli insorti neretini rimasero da soli
a fronteggiare i mercenari del Guercio di Puglia che aveva

giurato di ridurre la città di
Nardò a “staddhra pi lli
puerci”.

Le avanguardie a caval-
lo dell’esercito del Duca
(circa settanta uomini)
raggiunsero le campagne
di Nardò il 1° agosto e in
attesa dell’arrivo del resto
delle truppe si attestarono
nel Castello di Copertino
devastando le masserie e
campagne, razziando be-
stiame, incendiando colti-
vazioni, rubando raccolti e
facendo molti prigionieri
fra i malcapitati contadini.

Due giorni dopo 4000 uomini al comando del Guercio di
Puglia si aggiunsero ai soldati a cavallo e, sebbene il Go-
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Li fucili su’ pronti e lli cannuni,
te sta spittamu, Uerciu, fatte nnanti,
- Ton Ottaviu critàa te ssu lli muri -

puru cu lle mannare e lli furcuni
ha rriata l’ura ffacimu li cunti (1)

Nardò - Castello Acquaviva alla fine dell’800

➝





marzo/aprile 2011   Il filo di Aracne 15

verno Reale Spagnolo avesse vietato di attaccare la città,
tentarono la conquista. I neretini, però, resero vani tutti gli
assalti,  difendendo eroicamente i bastioni della città e col
fuoco dei cannoni sulle torri inflissero gravi perdite ai fig-
ghi ti lu Conte, i quali, per rappresaglia, misero a ferro e a
fuoco le campagne circostanti.

Dopo alcuni giorni di battaglia, risultati inutili i tentati-
vi di conquistare Nardò con le armi, il Guercio tentò la via
della mediazione chiedendo l’intervento del Vescovo di
Lecce Mons. Luigi Pappacoda, il quale, con fine diploma-
zia e offrendo garanzie personali, riuscì a far addivenire a
un accordo le due parti in conflitto.

Gli insorti furono costretti ad accettare l’intervento del
Vescovo Pappacoda perchè all’epoca di questi misfatti
l’Episcopato di Nardò era retto dal vicario canonico abate
Giovanni Granafei, marchese di Carovigno, che parteggia-
va per il Guercio. Granafei sostituiva il Vescovo di Nardò
Fabio Chigi, Inquisitore di Malta, che non aveva mai preso
possesso della sede vescovile perché impegnato politicamen-
te per la nomina a pontefice, carica che poi raggiunse assu-
mendo il nome di Papa Alessandro VII.

La mattina del 7 agosto 1647, accolto dal suono festoso
delle campane, il Guercio di Puglia fece il suo ingresso
trionfale in Nardò con i figli e i suoi alleati il Principe di
Presicce, il Barone di Seclì, il Duca di San Donato, il Ba-
rone di Lizzanello, il Barone di Galatone ed altri prove-
nienti da Gallipoli, Casarano e da varie località dell’alta
e bassa Murgia.

Nei giorni successivi il Guercio distribuì le cariche pubbli-
che fra i suoi seguaci più fedeli ed emanò un bando con il
quale tutti i neretini erano obbligati a consegnare le armi e
rimuovere i cannoni dalle torri. I neretini intuirono imme-
diatamente che il Guercio stava preparando la sua vendet-
ta e molti capi della rivolta si diedero alla fuga. I piani del
malvagio signore erano semplici: le sue truppe mercenarie
dovevano provocare in tutti i modi i neretini sino a indur-
li nuovamente alla ribellione. In questo modo avrebbe po-
tuto dimostrare che il popolo neretino non voleva sotto-
mettersi alla sua autorità e che l’impietosa e sanguinaria
repressione esercitata era conseguenza inevitabile e neces-
saria per mantenere l’ordine pubblico.

Fra il 13 e il 19 agosto tutti i capi della rivolta, Olivieri

Paduano (Pagghiareddhra), Giuseppe De Michele, Giusep-
pe Spada, Cesare di Paolo, l’arciprete Giovan Filippo Nuc-
cio, gli abati Benedetto Trono, Francesco Gabellone,
Antonio Roccamora ed altri, furono arrestati e dopo indi-
cibili torture vennero condotti di sera nelle campagne a ri-
dosso della Chiesa dei Paolotti, in contrada Ranfa e fuci, e
archibugiati. Le loro teste mozzate vennero esposte come
monito sul Sedile nella Piazza della Città (oggi Piazza Salan-
dra, ndr.) accanto al cadavere del novantasettenne barone
Pierantonio Sambiasi che, dopo essere stato ucciso a pu-
gnalate, era stato appeso per una caviglia sotto la torre del-
l’orologio.

Molti altri rivoltosi furono in seguito individuati e arre-
stati. Tradotti poi a Conversano furono qui impiccati nella
Strettola delle Forche e le loro teste mozzate furono poi man-
date a Nardò per essere esposte come ammonimento sul
Sedile di città. 

Questa pagina vergognosa della storia neretina per ope-
ra del più feroce e sanguinario feudatario pugliese ebbe fi-
ne nel 1665 quando il Guercio, caduto in disgrazia, fu
arrestato a Meda in Spagna, grazie alla tenacia di Giovan
Pietro Gabellone, che non aveva mai smesso di denuncia-
re presso la Corte Suprema di Madrid il nefasto governo
del Duca.

Condannato a morte fece una fine orribile degna della
crudeltà che aveva riservato ai suoi oppositori: morì
squartato e i suoi resti furono buttati in mare.             

NOTE:
(1) Versi di Carmine Cucugliato tratte dal libro “Nardò e llu Uerciu te
Puglia” -  Editrice Salentina - Galatina

Lu fiuru fiuru te li Neretini,
manu manu ca inìane condannati,

ni nde tagghiàa la capu e lli ppindìa
suttasubbra a lle furche pe nnu pete(1)

Nardò - Statua del Santo Patrono collocata sul Sedile fra San Michele Arcangelo e Sant’Antonio da Padova

Salvatore Chiffi

...poi ca ni ttaccara manu e ppieti,
lu iaticàra ntra lli cchiu’ prufundi(1)



Siamo quello che siamo stati.
Quello che ogni giorno proviamo e sentiamo dentro
di noi, l’abbiamo già vissuto mille volte. Da bambini.

Da adolescenti. Da ragazzi. Da piccoli uomini o piccole
donne. Poi, siamo entrati nel pieno della vita.

Quello che siamo stati è il nostro futuro. Sempre. Anche
quando il futuro ci sembra lontano e irraggiungibile. O ha
tutta l’aria di essere passato. 

Siamo la nostra memoria. Fatta di giorni o di semplici
momenti che ci hanno fatalmente segnato. Giorni e mo-
menti indimenticabili. Impossibili da raccontare se non a
se stessi, nell’intimo del proprio ricordo, della propria
emozione, che calda rivive nei sensi e nell’anima. 

Non è soltanto nostalgia né un rifugio né una fuga dal
tempo. È il sogno concreto della nostra condizione di esse-
ri intelligenti e sempre un po’ romantici, della nostra pic-
cola personale epopea. E non importa davvero come essa
sia stata. Perché sappiamo assai bene – ognuno a suo mo-
do, e nonostante tutto – che è stata bella e completa. Per-
ché sappiamo che in quel tempo reale e ideale siamo
cresciuti giorno dopo giorno, assaporando i misteri e la
bellezza della vita, cominciando a conoscere, a scoprire, a
soffrire, ad amare, a sperare, a combattere, a vincere, e
qualche volta a perdere, senza che nessuna ferita ci sia mai
apparsa irrimarginabile. La vita ci voleva forti e sereni.  

Più tardi, quando saremmo diventati ‘grandi’, il nostro
tempo primordiale avrebbe assunto le dimensioni del so-
gno. Così, quando ci capita di guardare indietro, spesso ci
sembra di rivederci come se fossimo ‘altri’, come se la no-
stra infanzia e adolescenza fossero irreali, raccontati o di-
pinti dalla nostra o dall’altrui immaginazione.

Ecco allora che in nostro soccorso, per non disorientarci
più di quanto dovremmo, viene la visione custodita con
cura di quel tempo non lontano e tuttavia remotissimo.
Una visione che assume i contorni del racconto, della poe-
sia, della leggenda.

13. Siamo stati anche noi parti attive delle leggende sa-
lentine. Di certo, da bambini, abbiamo vissuto in un’aura
fantastica, talora fors’anche spaventevole ma che oggi ci

appare semplicemente
magica. Di volta in volta,
a seconda delle occasioni,
i nostri genitori e i nostri
nonni o i compagni più
saputi e più grandi ci fa-
cevano ‘toccare con ma-
no’ i personaggi e i luoghi
concreti dove i racconti
favolosi della nostra terra
avevano avuto origine, e
noi stessi li abbiamo poi
tramandati ai nostri figli e
nipoti. Com’è nell’ordine
delle cose del mondo.

Il Malladrone di Gallipo-
li, per esempio. Figura
spregevole, degna del più
assoluto disprezzo. L’in-
car- nazione del male,
della cattiveria, dell’em-
pietà. Occhi iniettati di
sangue, riso beffardo,
sguardo sprezzante, e
denti rabbiosi, in una ve-
rosimiglianza terribil-
mente sba- lorditiva.
Oggetto e soggetto di leg-
gende raccapriccianti, come quella che lo vogliono pronto a
scendere dalla croce e vagare nottetempo nei vicoli della Cit-
tà Vecchia, per il semplice e perfido piace-
re di spaventare a morte i nottambuli
solitari. O l’altra, ancora più nota, che par-
la delle sue vesti sempre lacerate e cenciose: ogni qualvolta
vengono restaurate o rifatte ex novo, il giorno dopo ridiven-
tano squarciate e disfatte: i gallipolini dicono che è egli stes-
so a strapparle e dilaniarle coi suoi denti mostruosi.

Il famigerato Misma (nome del Malladrone)
non si pentì mai dei suoi orrendi misfatti, no-
nostante sul Calvario fosse stato accanto a Ge-
sù Cristo, il quale nella sua somma misericordia
lo perdonò d’ogni colpa. Non lo perdonò mai il
popolo. Tant’è che la statua lignea in un’ala del-
la chiesa di san Francesco d’Assisi che lo rap-
presenta con un ghigno feroce in tutta la sua
scelleratezza – opera del XVII secolo del frate
Vespasiano Genuino – è continuamente visita-
ta a simbolo e a ludibrio perpetuo della malva-
gità umana. 

Nell’estate del 1895 fu ‘ammirata’, fra i tanti,
anche da Gabriele D’Annunzio. I gallipolini, e
non solo, continuano  a portare i propri figli al
cospetto di un simile crudele personaggio per
suscitare sentimenti frammisti di esecrazione e
pietà, o di vergogna e apprensione, come testi-
moniano questi versi, tratti dalla tradizione popolare:
«Pùh, ci sì bruttu, cu te càscia ‘utta! / Ci te vitia de notte, largu
sia / cu sta facce rrignata e cusì brutta / sarà ca me cacava pe la
via!». 

Anche a Galatina, nella chiesa dell’Addolorata, c’era
un’analoga statua (in cartapesta) che suscitava ribrezzo e
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timore: era quella di Pati-
paticchia, lo spietato fla-
gellatore di Cristo, che
veniva esposta al furore
dei fedeli nel periodo del-
la Settimana Santa dedi-
cato alla visitazione dei
Sepolcri: chiunque vi si
avvicinasse – uomini,
donne, vecchi o bambini –
si scagliava contro questa
trista figura, e si ‘vendica-
va’ (in una sorta di incon-
scio esorcismo e affranca-
mento espiatorio dei pro-
pri peccati), conficcando-
vi spilli e chiodi, o graf-
fiandone il corpo in un
frastuono di urla e impre-
cazioni.

14. Tra la fine del Carne-
vale e la Pasqua intercor-
rono, com’è noto,  i qua-
ranta giorni della Quare-
sima. È altresì noto che in
questo periodo, e già dal
mercoledì delle Ceneri, in

molti paesi del Salento dove la tradizione è ancora radica-
ta – si pensi al territorio intorno a Gallipoli, ai comuni del

Capo di Leuca o alla Grecìa Salentina –,
appare appesa ai crocicchi delle strade la
tipica Quaremma o Caremma, un fantoccio

raffigurante una vecchia brutta e sdentata, vestita di abiti
scuri, che in una mano tiene il fuso e la conocchia, e nell’al-
tra un’arancia amara, simbolo di afflizione e pentimento,
con sette penne di cappone o gallina conficcate, che vengo-

no poi sfilate una alla volta per ogni settimana di
Quaresima, fino all’ultima, levata a mezzodì del-
la domenica di Pasqua, ora in cui la Quaremma
verrà definitivamente bruciata, in un rito salvi-
fico da colpe e peccati.

Probabilmente ispirata alle famose Parche del-
la mitologia greca, e precisamente a Cloto, che
filava il destino degli uomini, la nostra Quarem-
ma serviva soprattutto a monito del periodo di
lutto, penitenza e sacrificio che tutti i cristiani
dovevano osservare tra le Ceneri e la Pasqua, ri-
chiamandoli non soltanto ad una severa osser-
vanza morale, con le varie liturgie religiose e la
recita del Rosario, ma anche ad un comporta-
mento di igiene alimentare, che prevedeva fra
l’altro il mangiare di magro e, in alcuni giorni,
l’obbligo dell’astinenza e del digiuno.

Ancora oggi, le maggiori solennità della Qua-
resima si svolgono il Giovedì e il Venerdì Santo: dapprima
con la visita ai Sepolcri, in un’atmosfera di commossa par-
tecipazione e di silenzio assoluto (anche le campane ven-
gono legate per non fare il minimo rumore, e l’unico suono
udibile è quello stridulo del tipico attrezzo in legno detto
tròzzula o tròccula); poi con la mesta e affollatissima proces-

sione dei Misteri, che assume il valore di una spettacolare
sacra rappresentazione, particolarmente in alcune città co-
me Taranto, Gallipoli, Grottaglie o Francavilla Fontana (qui
con la famosa processione de li Pappamusci, di derivazione
spagnola).

15. Da Pasqua a Pasquetta ovvero dal divino al terreno.
Se per un verso l’uomo sente di dover rispettare e onorare
le leggi etiche e religiose, egli ha altresì il bisogno natura-
le di esprimere la propria gioia di vivere. E una delle occa-
sioni più festose dell’anno è  certamente quella del Lunedì
dell’Angelo o in Albis, che prende nome dall’incontro che
le pie donne giunte al Santo Sepolcro ebbero con un Ange-
lo ”in albis vestibus” (con bianche vesti), che le avvertì che
Cristo era risorto.                                                                 

In questo giorno, in molti paesi si festeggia appunto la
“Pasquetta”, con la tradizionale gita fuori porta, che esal-
ta il piacere della convivialità. La maggior parte dei salen-
tini ama riversarsi sulle marine: Gallipoli, Porto Cesareo,
Torre dell’Orso, Otranto, Santa Maria di Leuca, Castro...
Quest’ultima meta, in particolare, offre anche la possibili-
tà di una visita alla famosa Grotta Zinzulusa, il cui nome
sembra derivare da una suggestiva leggenda.  

Si narra infatti che un certo Battilocchio, barone di Ca-
stro, uomo di estrema crudeltà, essendo assai geloso della
bella moglie Rosaura, un giorno la uccise, costringendo pe-
raltro la loro giovane figlia Margherita a vivere di stenti e
a vestire di stracci. La buona fata Amelinda, scoperto l’in-
trigo e mossa a pietà, liberò la giovane da quella schiavitù
e la diede in sposa al principe Bellomo, dopo aver gettato
le vesti lacerate che fino a quel momento l’avevano a ma-
lapena ricoperta. Portati via da un vento particolarmente
impetuoso, gli stracci o zìnzuli, nel dialetto salentino, anda-
rono a pietrificarsi sulle pareti di una grotta, che da allora
venne appunto chiamata Zinzulusa.

E lo snaturato barone Battilocchio? Il meno che gli pote-
va capitare fu di sprofondare nei  meandri più lugubri del-
la stessa grotta, facendo scaturire il laghetto Cocito, che
alcuni dicono sia l’anticamera dell’Inferno.

Certo, viene da pensare che se anche al mondo d’oggi ci
fossero le buone fate come Amelinda certe prepotenze e
ingiustizie, forse, non ci sarebbero più… 
Alla prossima. (5. continua)
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Antonio, un buon padre di famiglia, tutto casa e la-
voro, una mattina, approfittando della splendida
giornata, decise di portare in campagna anche il fi-

gliolo, di appena sei anni, e l’avvenente moglie, oltre che
l’asina.

Per educazione ricevuta e per gentilezza d’animo, Anto-
nio fece accomodare la moglie in groppa all’asina, mentre
lui e suo figlio procedettero a piedi. Per arrivare nel loro pic-
colo podere, situato al di là della città, dovevano attraver-
sare tutta Nardò. Tutto ciò faceva immenso piacere all’uo-
mo, poiché avrebbe messo in mostra le bellezze corporali
della moglie. 

Messisi in cammino, dopo pochi metri un gruppetto di
persone commentò il simpatico quadretto familiare.

“Ecco la madama!… il povero marito, vecchio e zoppo com’è,
procede a piedi insieme a quella piccola creatura, mentre lei… lei,
la madama, se ne sta in groppa all’asina!” – sentenziò uno di
loro.

“Forse hanno ragione, Carmelina…” – rispose il marito, don-
dolando la testa – “…Sarebbe opportuno che sull’asina salissi
io”.

Così fu fatto.
Svoltando l’angolo di una strada il povero Antonio fu in-

vestito dalle dure parole di un contadino, fermo sull’uscio
di casa.

“Che vergogna!…” – disse quello – “…Moglie e figlio a pie-
di, mentre lui comodamente sull’asina!”.

“Ha ragione… ha ragione!....” – pensò il marito, che scese
immediatamente dall’asina, facendo montare in groppa il
figlio – “…Ora nessuno avrà da dire nulla!”.

Ma le cose non stavano affatto bene.
Più in là, i tre notarono un altro gruppo di uomini, inten-

ti a parlottare tra loro.
“Che figlio ingrato!...” – dissero tutti all’unisono – “...I po-

veri genitori a piedi, mentre lui se la gode sull’asina!”.
“Non ci avevo pensato!…” – ribatté il povero Antonio –

“…Saliamo noi in groppa all’asina e Domenico ci segue a piedi”.
Dopo appena cento metri, la famigliola s’imbatté in

gruppo di allegre comari.
“Guardate… guardate che spettacolo indegno!...” – disse una

di loro – “…Quel povero fanciullo lasciato a piedi mentre loro
due in groppa all’asina!… E’ una vera indecenza!”.

“Senti, Antonio, facciamo salire anche Domenico!...” – consi-
gliò giustamente Carmelina – “…In questo modo nessuno avrà
di che lagnarsi”.

“Giusto, dici bene, moglie mia!” – assentì Antonio.
E così fu fatto.
Arrivati in piazza, i tre furono subito investiti da diver-

si rimproveri e scherni da parte delle tante persone presen-
ti.

“Che gran farabutti quei tre!...” – si sentiva dire da più par-
ti – “…Povera bestia, che faticaccia!... Sebbene sia magra e vec-
chia, deve sopportare il peso di quei tre poltroni!”.

“Siete senza cuore!” – urlò un altro, all’indirizzo dei tre.

C’ERA UNA VOLTA...

Fatto realmente accaduto a Nardò nell’ultimo dopoguerra

Con le buone maniere...
Grazie alle malie e seduzioni, la donna è sempre riuscita a risolvere qualsiasi problema

di Emilio Rubino



“Chiamiamo i carabinieri, non è possibile assistere a una scon-
cezza del genere!” - prospettò un altro.

“Sì, chiamiamo i carabinieri, in modo che facciano una contrav-
venzione per eccessivo sfruttamento di animale!”.

“O Madonna santissima!...” – esclamò Antonio, stanco or-
mai di ricevere predicozzi da più persone – “…Forse la mi-
gliore soluzione è quella di procedere tutti e tre a piedi. In effet-
ti, l’asina è vecchia e, se continuiamo a starci in groppa, potreb-

be crepare da un momento all’altro!”.
Sicuri di non essere più fatti oggetto di derisione, i tre s’in-

camminarono a passo svelto verso la periferia della città. Nel-
le vicinanze di una chiesa incontrarono un folto gruppo di
persone che, alla vista della famigliola, si lasciarono anda-
re a commenti poco gentili.

“Guardate quanto sono stupidi quei tre!...” – ebbe a dire uno
dei tanti con tono canzonatorio – “…L’asina se la spassa tran-
quillamente, mentre loro arrancano per strada!”.

“Forse è la loro… dama da compagnia!” –  aggiunse un al-
tro.

“Mi sa tanto che la vogliono risparmiare in vista del Natale e
del… Presepe!” – brontolò con molto sarcasmo un altro an-

cora – “…Lui fa da San Giuseppe, lei da Madonna, il figliolo da
Bambinello, l’asina c’è… Peccato, manca solo il bue, altrimenti
il presepe sarebbe già pronto!”.

Dopo tante invettive, i tre si trovarono fuori città.
“Finalmente, Carmelina… finalmente!... Non sopportavo più

di ascoltare rimproveri, richiami e sfottò…” – ebbe a lagnarsi
il buon Antonio – “…Forse conviene vendere l’asina: solo in que-
sto modo nessuno potrà mai offenderci”.

“Antonio, la tua è un’idea balorda, sen-
za senso, da pazzi!...” – gli rispose a stret-
to gito la moglie – “…L’asina è impor-
tante per noi, anzi, è vitale! Ti rendi con-
to che grazie a lei puoi arare la terra e puoi
portare i sacchi di grano e di patate a
casa?!”.

“Sì, è vero quel che dici, ma, da ora in poi,
dovremo sopportare le derisioni della gen-
te!”- le rispose quello.

“Tu lascia l’asina sempre in campagna
e acquista un’automobile: nessuno mai po-
trà schernirci!” – propose Carmelina in
alternativa.

“E i soldi?... chi ci dà i soldi per comprar-
la?...” – obiettò giustamente il marito.

“Basta chiedere un piccolo prestito alla
banca!” – ribatté la bella e avvenente
moglie.

“Come faremo a pagare le rate, se appe-
na appena campiamo con quello che ci dà

la campagna?!”.
“Andrò io personalmente dal direttore della banca e lo consi-

glierò con le… buone maniere a farci delle rate piccole piccole!”. 
“Sì, va bene, ma chi guiderà la macchina, visto che non ho la

patente?” – replicò lo sciocco marito, che ancora non aveva
afferrato… le buone maniere di cui parlava la moglie.

“Possiamo parlare con Luigi, lui ha la patente”.
“Luigi, chi?”.
“Luigi, il figlio di Totò Lagioia, il falegname… Lui è molto bra-

vo ed è anche un bel giovane!”.
“E con quali soldi lo paghiamo?!”.
“A tutto ciò penserò io, Antonio!… Basta saper usare il cervel-

lo e le… buone maniere!”.                                                    •



Antonio MassariAntonio Massari
Una monografia sull’artista salentino “straniero sulla terra”

di Lorenzo Madaro

Antonio Massari, è il titolo della monografia sull’ar-
tista salentino (Lecce, 1932) pubblicata di recente
dalle Edizioni D’Ars di Milano. Più che una mo-

nografia in senso tradizionale sarebbe forse il caso di defi-
nirla Biografia per immagini. Un puzzle inesauribile (più di
novecento pagine!) di fotografie con amici, ex studenti,
compagni di viaggio, semplici conoscenti e, naturalmente,
opere d’arte. Dello stesso Antonio ma anche del padre, Mi-
chele, e della sorella, Anna Maria. Non a caso Mario Mar-
ti ha definito questo libro “la saga dei Massari”. 

Antonio Massari è tra gli artisti più interessanti della se-
conda metà del Novecento
nel Salento, terra cui è sem-
pre rimasto legato senza con-
venzionali campanilismi,
anche se gran parte della sua
attività si è svolta a Milano,
città dove vive da quasi un
quarantennio. Dopo un esor-
dio databile agli anni Cin-
quanta – quasi in concomi-
tanza con la prematura mor-
te del padre – legato a istan-
ze figurative che testimo-
niano talvolta un certo impe-
gno – penso alla commoven-
te Pietà comunista – è ap-
prodato dopo anni di conti-
nue sperimentazioni alle
Carte assorbenti, attraverso le
quali ha sperimentato il po-
tenziale di quello che egli
stesso ha più volte definito
Caso Assoluto. Semplificando
si potrebbe solo dire che queste opere sono il frutto del
contatto – cercato, ma al contempo estremamente casuale
– dell’inchiostro di china con la carta, mediante metodi e
approcci operativi differenti. Invero, si tratta di emergenze
ben più complesse. Esistono decine di tipologie diverse di
Carte assorbenti, non a caso questo ciclo di opere – Pierre
Restany ha definito Massari il “meccanico delle acque” – l’-
ha impegnato fino a pochi anni fa, quando ha deciso di tor-
nare alla figurazione, intraprendendo un percorso a ritroso
tra le memorie personali, ataviche e familiari, in particola-
re paterne. Nascono così gli omaggi a quei toni soffusi e
malinconici, a quelle strade desolate e a quelle nature mor-

te struggenti che hanno reso Michele Massari, uno dei pit-
tori più affascinanti degli anni Trenta in Puglia. Nascono
così i percorsi a ritroso nella pittura del secolo scorso: da
Picasso a Giorgio Morandi, passando per certe rarefatte at-
mosfere impressioniste.

Di tutto questo si trova traccia nella monografia di Mas-
sari, introdotta da un intervento di Antonio Cassiano, di-
rettore del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano
di Lecce. Lo studioso ha ben inquadrato quella “coerenza
comportamentale del tutto naturale per cui la sua attività,
pur prestandosi ad essere periodizzata per stili e contenu-

ti, è comunque leggibile dal-
le origini ai nostri giorni
come quella di un artista ca-
pace sempre di porsi rifles-
sioni, di tirare innanzi
lavorando sempre sui suoi
convincimenti che presenta
di volta in volta opere che ci
attraggono per la loro forza
poetica”.

Il volume raccoglie anzi-
tutto alcuni interventi critici
a firma di, tra gli altri: Pierre
Restany, Mario Marti, Anto-
nio Verri, Ercole Pignatelli,
Maria Luisa Bene, Lino Sup-
pressa e Maurizio Nocera.
Amici di Antonio, suoi com-
pagni di strada, vecchi e
nuovi esploratori del suo
mondo. 

Non aspettiamoci un im-
pianto scientifico o un taglio

antologico. Il volume non è stato progettato con questi
presupposti: mancano una lettura complessiva ed esau-
stiva dell’intero percorso creativo dell’artista e gli appa-
rati biografici, bibliografici ed espositivi.  Vi sono, infatti,
delle lacune – penso a un testo firmato negli anni Novan-
ta da Ilderosa Laudisa, che ben chiariva la poetica e le
chiavi di lettura della ricerca di Massari – che inficiano la
completezza antologica di un volume stampato dopo an-
ni di lavoro.

Il volume è comunque una fondamentale traccia per
comprendere una vita vissuta interamente in nome del-
l’arte, sin dalla prima infanzia. Massari è un uomo che vi-
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ve in un suo mondo co-
stellato di persone, miti,
riflessioni, sogni, malin-
conie incubi, passioni e
luoghi. Dalle pagine
emerge così il caos del
suo studio milanese o
del suo buen retiro tutto
leccese.

Emergono i volti dei
suoi cari e dei suoi ami-
ci, tante volte ritratti nei
suoi disegni e nei suoi
dipinti. Penso quindi a
Rita Guido, Gigi Gian-
notti, Marisa Romano,
Anna Maria Massari,
Lorenzo Cazzato, Fran-
cesco Porpora, Edoardo

De Candia e a tutti quelli che Verri ha poeticamente defi-
nito “Selvaggi” del Salento. Emerge la campagna, per an-
ni testimone del suo amore per un eden tutto salentino e a
quella stagione che è stata Contrada Dottoressa Rapesta nel-
l’esistenza di molti di loro. Questo è il nome del giardino
di Rita Guido e Anna Maria Massari, un approdo per ami-
ci, poeti, scrittori, artisti che negli anni Ottanta vivevano o
sostavano a Lecce per un periodo. 

Il volume racconta anche una carriera costellata da in-
contri con intellettuali, artisti e galleristi nella città in cui ha

vissuto gran parte della sua attività, Milano. Affiorano co-
sì i volti di Oscar Signorini – ideatore della Fondazione
D’Ars – Grazia Chiesa, Pierre Restany, Lara Vincy e di co-
loro che nel suo vo-
lume ha definito
“benefattori”: amici
e collezionisti che lo
hanno sostenuto. 

Un’autobiografia,
appunto, quasi una
appendice al libro Io
sono straniero sulla
terra edito sul finire
degli anni Novanta,
in cui l’artista pro-
pose testi editi e ine-
diti. A distanza di
più di vent’anni mi
pare interessante ri-
proporre la descri-
zione che ne fece
Antonio Verri, un ri-
tratto di Antonio
Massari ancora oggi
molto valido: “arrivava piano, leggero, non c’era nessuna
ragione per scusarsi ma lui si scusava. Allampanato, inge-
nuo, un po’ silenzioso, forse un grande conoscitore, forse
un grande viaggiatore […]. Lui arriva candido, piano, leg-
gero. Lecce non può contenere il suo cuore”.                •

Collage e tecnica mista su carta

Carta assorbente
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Guardando alcune foto scattate da Hubble , un tele-
scopio che ruota fuori della nostra atmosfera a 593
Km sopra il livello del mare, ho potuto ammirare

una galassia a distanza di 28 milioni di anni luce, nebulo-
se posizionate tra 3000 e 6000 anni luce, un incontro di ga-
lassie a 114 milioni di anni luce: un mondo che dà l’impres-
sione di un microcosmo in esplosione vitale. Immagino dal
vivo quale spettacolo sia stato: giganti in evoluzione di for-
ma sullo sfondo di un cielo senza limiti, uno spazio artico-
lato in luci, polveri e colori , quasi un caleidoscopio di mi-
sura infinita.

Mi è sembrato facile mettere questo in relazione con i so-
gni, i pensieri, i segni
estrosi della fantasia, qua-
si essi si siano ispirati a
quelle forme, pur non co-
noscendole,  a dimostra-
re che noi abbiamo im-
pressa nel genoma anche
la materia dell’universo,
che ha lasciato memoria
di sé nelle immagini ance-
strali che ci sovvengono,
quasi  fossero ricordo e
non semplice frutto di
mente creativa. Noi so-
gniamo misurando legge-
rezza di cielo e di pensie-
ri, e di queste coordinate
costruiamo caselle da cui
traghettare i viaggi verso
l’origine del nostro essere,
utilizzando  mattoni che non sono illusioni ma solo memo-
ria innata dell’essere stati in quelle dimensioni prima di di-
venire abitanti del mondo. 

Esiste, certamente, una corrispondenza emozionale e lo-
gica  tra il quotidiano terrestre e  quelle scene, trasmesse da
Hubble, ricche di colori e fumi senza gravità,  esaltanti stra-
tegie di nubi all’orizzonte come segnale di albe e tramon-
ti. E molto del suggestivo e surreale delle foto di Hubble noi
ritroviamo nella poesia pittorica di Antonio Stanca:  que-
sto mi è sembrato l’incipit più “universale” per introdur-
re una poetica, la cui  corrispondenza ad un reale oggi è con-
sentito dalle nuove frontiere della tecnica e della scienza.
Non solo: si potrebbe anche ipotizzare ad una morfologia

recettoriale della nostra mente che, geneticamente determi-
nata, sia in grado di raccogliere immagini di altri pianeti con
meccanismo di telepatia.

Antonio mi ha voluto raccontare la sua avventura arti-
stica facendomi sapere del suo percorso filosofico che è de-
gno dei maggiori artisti del nostro tempo, e,  forse, il fatto
di essere vissuto nel lontano Sud ha in parte lasciato in sor-
dina la sua personalità molto vivace e speculativa. Egli ha
attraversato il tunnel in cui hanno transitato gli artisti de-
gli anni 60’, quando, esaurito l’Informale, si pensò che nul-
la potesse essere più artistico della Natura. 

Dall’Informale egli è passato faticosamente,  attraversan-
do la crisi dell’arte: per una persona come Antonio cosa po-

teva significare la crisi
dell’arte? Il suo mondo
interiore è cresciuto nel ri-
gore di una onestà che
non permetteva fughe
dal quotidiano, non con-
cedeva pause al rispetto
del dovere di ogni giorno:
un modo di essere che si
rispecchiava nelle parole
e nei gesti di una famiglia
costruita con principi
sani, nel senso di princi-
pi di coerenza  con le leg-
gi civili e di apertura ver-
so gli altri, in un senti-
mento sociale che non
nasceva da un credo reli-
gioso ma ne sposava

l’apertura all’altro. 
Antonio, molto coerente con il suo interiore, nella crisi del-

l’arte ha messo in crisi se stesso, non riuscendo a trovare
compromessi con la sua posizione intellettuale: egli  ha vis-
suto totalmente la crisi fino a sospendersi dalla produzio-
ne artistica, non avendo trovato più un senso che appagas-
se un impegno filosofico sempre più spinto verso gli altri.
Infatti trova una ragione alla sua attività di artista nella vita
collettiva, con produzioni a carattere sociale. La sua coeren-
za lo porta a decretare la morte dell’opera d’arte. Le sue af-
fermazioni sul “senso perso del quadro” fanno pensare an-
cora oggi ed esprimono l’intensità della sua ricerca a tro-
vare soluzioni al problema; Antonio arriva a dire che è suf-
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ficiente una parete colorata, quindi il colore, e una cornice
e il quadro è fatto! “ non forgio più anime per quadri!” come
a dire che con il quadro non si poteva vendere l’anima di
un artista. 

Ma l’anima di Antonio premeva il suo diritto ad esprimer-
si e così dopo sette anni di silenzio egli torna con il colore,
con il quale cerca di portare in superficie il suo inconscio con
marcato espressionismo.  

Ad un periodo di astrattismo seguirà il periodo dei pa-
norami di Tancas e poi il periodo degli universi, fino agli
universi paralleli.

La crisi dell’arte spinge Antonio ad uscire dal suo mon-

do e a cercare oltre, altrove il senso di questo suo errare, sen-
za pausa. Ma ogni viaggio deve essere ripulito delle fughe
irrazionali: deve avere in sé l’approvazione della sua men-
te, che serena, o quanto meno logica, lo guida. Se non c’è

corrispondenza tra cuore e mente la creatura è destinata a
fermarsi, a sopprimere ogni anelito, perché i viaggi devo-
no essere viaggi in compagnia di se stessi, non di una par-
te. E’ questa spinta verso l’altro che può rallentare le corse

di Antonio, perché i passi di tutti lo possano seguire, i pas-
si di chi ha più cuore,  come di chi ha più mente.  

Egli insegue una posizione che gli conceda di afferrare la
direzione giusta del sapere: nel transitare si libera da
quanto opprime lo spirito, che poi è il peso di tante convin-
zioni e dei tanti  dubbi che inutilmente si illudono di sva-
nire nella corsa alla ricerca di una verità.  I percorsi appro-
dano ai mondi alleggeriti dei detriti, ai mondi dove le cre-

pe e le strettoie si indirizzano in prospettive che mirano a
raggiungere una lontana luce: i mondi di Stanca son mon-
di galleggianti che sembrano scrollarsi della loro materia,
lievitano come fumi eppure densi come creta che si colora

marzo/aprile 2011   Il filo di Aracne 23

QUADRO-MANIFESTO SULLA CRISI DELL’ARTE, 1963

ALLE ORIGINI DELLA PSICHE UMANA 1°, 1969

COMPOSIZIONE ASTRATTA, 30-09-2000

PANORAMA SU TANCAS, 19-04-2006



e che si intreccia e si prende. 
Sembrano sezioni di alberi, di cellule, in un microcosmo

allargato che si ribalta dal suo piano e diventa piattaforma
da cui saltare per entrare dentro quel groviglio di emozio-
ni che poi si stemperano in forme che ne addolciscono ogni
profilo di asperità e in colore che ne aumenta l’alito del re-
spiro. 

Ti senti trascinare come in un fondo di sabbie mobili, ma
non vieni risucchiato nel nulla, piuttosto vieni aspirato in
una dimensione che cerca un centro, lo svela, lo indica, la-
sciando al tragitto il fascino di indicare lentamente la meta
di luce. Sembra di  faticare la propria liberazione dai mas-
si che la terra ci lascia addosso, come un vestito che indi-
chi la nostra prigionia umana, e che l’autore cerca di fran-
tumare per riportare l’essere alla originaria nuda essenza.
In fondo gli anni in cui la ricerca di Antonio sembrava es-
sersi fermata sono stati gli anni che hanno maturato il suo
livello di coscienza, lo hanno epurato di tutte le sottigliez-
ze pesanti di materialismo, di falsa apparenza, materia per
i mediocri che vogliono apparire, per quelli che fingono nel-
l’arte, che riempiono di solo colore senza anima i quadri.
Antonio cerca di lievitare, di diventare spirito che vede, che
sente, che tenta di  sostituire il credo in un Dio (cosa  che
gli rimane difficile e troppo complicata e forse insufficien-
te per la sua mente razionale non illuminata dal dono del-
la Fede) con una coscienza allargata a nuovi confini, vuo-
le sostituire il “tutto pensabile” con la densità della vita, con
il mistero che aleggia nei cieli che lo sovrastano, lo vuole
materializzare nel sogno del suo viaggio.

Della sua fisicità riempie gli universi: i filamenti sono i le-

gami che i pensieri tessono tra di loro, le macchie di colo-
re sono elementi di parola, di discorso alleggerito dei sen-
si che non siano l’emozione nitida del colore, della forma
quasi una voce che senza accenti o diverso idioma  unisca
tutti in una cognizione di noi stessi affondata nella coscien-
za e per questo universale. 

E’ questo colore che parla al cuore,  muove le menti di
quanti osservano e diventa apertura a tutti della poetica di

Antonio; farsi capire e dare messaggi, con le note di una mu-
sica che suona armonie lontane eppure vicine, perché ca-
pite, comprese e generate da un seme che è mente sociale
prima di essere individuale.  

Gli universi son stati d’animo, in ebollizione di ricerca, nul-
la è statico perché non si raggiunge mai un punto fisso, ma
i passi sono in moto permanente, che sperimenta sempre
nuovi percorsi e di questi crea il tessuto organico, il cielo,
le stelle. 

Segue una mia poesia con la quale suggellai l’incontro con
la poetica di Antonio:  si evince una mia risposta di Fede alla
sua ricerca, per dimostrare la grande apertura della sua arte
e per  testimoniare la sua tolleranza ad ogni libera espressio-
ne, sintomo di onesto rispetto per l’altrui Verità.

La libertà, secondo l’arte di Antonio Stanca
Sfugge al torchio del dubbio / dalle mani si disartiglia /

negli occhi dissolve il corpo / al giorno sottrae luce e / del-
la notte smarrisce il buio / nella terra respira aria e orizzon-
ti / dentro il mare insegue fili di vento / le nuvole accata-
sta come muri di cielo / e le nebbie ingoia con pacifiche fiam-
me / i sogni svena delle irreali gravità / e il reale tesse di
spazi in fuga / dal tempo in permanente rigurgito // As-
sorbe desideri e paure / con la sostanza spugnosa di una
coscienza / tessuto e forma di pensiero in azione, / io di-
sarticolato da sostegno, pesi e illusioni / proiezione sensi-
bile di un infinito essere: / non ha nome questa libertà, /
non ha reticolati di convenienza, / è espressione del Dive-
nire Nostro Padre.

Viaggio verso la libertà inteso come allontanamento da
quelle convenzioni che ci articolano e ci imprigionano: An-
tonio crea mondi per fuggire dal suo che sente, nelle vicis-
situdini e nelle delusioni provate, come un imbarbarimen-
to del sé; e questa sua fuga serve per alleggerire la nostra
storia dall’amaro delle frustrazioni. E’ nell’infinito che si af-
ferra la vera libertà perché l’infinito ci colma, ci perfezio-
na, ci ritesse e ci ridisegna nuovi.                                     •
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Da un settecentesco Stato dell’Oratorio sotto il titolo del-
le Anime Sante del Purgatorio della città di S. Pietro in
Galatina (1797), redatto dal notaio Giuseppe Co-

stantini1, risulta che, la seconda metà del XVII secolo, i so-
dali della «Congregazione ch’era situata nel convento dei
PP. Domenicani di questa città sotto il titolo di Santa Cate-
rina da Siena, coll’ibolimento dell’istessa colla occasione del
nuovo fabbrico della chiesa di d.ti PP. […], pensarono pie-
tosamente dividessino perché molti
e stabilire due Oratori, o siano Con-
greg.ni con permesso, beneplacito,
ed assenso della Curia Metropolita.
Uno sotto il titolo della Vergine Addo-
lorata, e l’altro sotto il titolo delle Ani-
me del Purgatorio». Orbene, sappiamo
che l’ibolimento della confraternita,
dedicata alla santa senese, avvenne,
di certo, prima del 1676 in quanto
non risulta noverata tra gli otto soda-
lizi presenti a Galatina, in quello stes-
so anno e riportati nella relazione per
la visita ad limina redatta, per la dio-
cesi idruntina, dall’arcivescovo Am-
brogio Maria Piccolomini (1675-1681)
e che, lo ricordiamo, erano i seguen-
ti: del SS. Sacramento, del Rosario, del-
l’Immacolata Concezione, di Santa
Maria della Misericordia, di San Gio-
vanni Battista, dell’Annunziata, di
Santa Maria degli Angeli e di San Leo-
nardo2. 

Un inedito documento del 3 no-
vembre 1678, che qui si propone,
consente ora di attestare a questo an-
no la data di fondazione della Con-
fraternita dei Sette Dolori sotto
l’invocazione della Beatissima Vergine. Avvenne infatti, che
«il publico della terra di S. Pietro in Galatina […] come de-
sidera fondare una Confraternita, ò seu Cong.ne sotto il ti-
tolo di N. S.ta Maria delli Dolori» ottenuta, il 20 marzo
1677, la patente dal Reverendissimo Padre Generale del-
l’Ordine dei Servi di Maria di Roma3, a cui aspetta la fa-
coltà di tale concessione per breve speciale di Urbano VIII,
supplica l’arcivescovo idruntino Piccolomini «che si com-

piaccia a Gloria maggiore della Vergine Addolorata, conce-
dere benignamente quanto nei seguenti capi si supplica:
primo, che si destini un Rev.do Sacerdote, che con nome
di Correttore habbia da governare la d.a Confraternita, be-
nedire gli abitini, e fare il dappiù che sarà necessario; 2°
che una volta la settimana si possano addomandare ele-
mosine così in q.sta terra, come in chiesa à tempo di  pre-
dica, ò in altro tempo; 3°che si possa esporre il S.mo

Sacramento nella Cappella de Dolo-
ri una domenica mattina in ciasche-
dun mese, quando si farà la
processione; 4° che si determini un
giorno in ciascheduna settimana per
recitare la Corona de Sette Dolori
nella Cappella, e per celebrare la fe-
sta il Venerdì di Passione con la pro-
cessione solita»4.

E proprio l’arcivescovo, discen-
dente del beato senese Gioacchino
Piccolomini (1258-1306) religioso
del Sacro Ordine dei Servi di Maria,
concesse assensum, consensum, et be-
neplacitum creandi, erigendi, et fun-
dandi prefata Confraternitatem, con un
atto del 22 settembre 1678. 

Tuttavia si rendeva indispensabile
«una cappella nella quale, in es-
seq.ne de’ statuti di d.a Confraterni-
ta, si facessero l’essercitij, et opere
spirituali, con esponere il Santissimo
Sacramento per ogni mese in d.a
Cappella, e far le solite processioni
secondo li statuti indicati». Quindi il
rettore, d. Giovanni Antonio Apollo-
nio, richiese ad un tal Leonardo del-
la Chiura, «patrono Cappella sub

invocatione Virginis Dolorus sita, et exposita intus Matri-
cem Ecclesia d.i Oppidi S. Petri» sul cui altare era colloca-
ta la pala coll’imagine della Madonna de’ i Dolori «che sta in
atto pietoso, compatendo il suo figliolo Gesù, che s’incam-
mina al Calvario, e sopra di detto quadro vi sta un altro
piccolo, nel quale vi sono dipinte l’immagini di Sant’Igna-
zio Loiola, e S. Francesco Saverio»5, la disponibilità «che, in
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detta sua Cappella», stimata «da tutti proporzionata per
l’esercitij suddetti, senza pregiudizio alcuno del suo domi-
nio, si potessero compire et esercitare dette opere pie».

Il 3 novembre 1678 le parti stabilirono, ad futuram rei me-
moriam, che se ne facesse «pubblico atto con l’insertione di
d.e suppliche, et assensi, così per conservatione del suo
dominio, al quale non intenda, né ha inteso pregiudicare
cos’alcuna, come per fare apparire omni futuro tempore la
gran devotione, ch’ha havuto verso la Madre di Dio, e che
per mera sua volontà si siano permessi l’essercitij sud.i in
d.a Cappella».

Questo il contenuto del documento:
In Nomine P.ri N.ri Jesu Christi Amen. Die terzio mensis no-

vembris secunda indictionis millesimo sexcentes.mo septua-
ges.mo octavo intra S. Petri Galatini; in n.ri p.ntia pers.
const.bus Rev. D. Ioannes Antonius. Apollonia Sacerdos dicta
t.ra Rector Confraternitatis S.te Marie Dolorum noviter institu-
ter intus Ecclesias Matrice dicta Terra in Altari S.te Maria Do-
lorum quod est proprium Leonardi della Chiura eiusdes t.ra,
med.te licentia Rev.mi Pr.is Gen.lis ordinis Servorum Deipare
et assensu Ill.mi et Rev.mi D.ni D. Ambrosij Maria Piccolomi-
nei de Aragonia Archie.pi Hydruntini sub datum Hydrunti die
viges.mo secundo septembris prox.e passato currentis anni,
cuius tenor inferius desinibatur, et d.o Leonardo della Chiura
p.nte, come essendosi deliberato dal Pub.co di questa terra à mag-
gior Gloria di Dio, e della Beatis.ma Vergine instituire in q.sta
t.ra la Confraternita della Madonna de’ i Dolori dentro la Chie-
sa Matrice di q.sta terra, n’era di bisogno d’una cappella nella
q.le in esseq.ne de’ statuti di d.a Confraternita si facessero l’es-

sercitij, // et opere spirituali, con esponere il Santiss.mo Sa-
cram.to per ogni mese in d.a Cappella, e far le solite processioni
secondo li statuti ind.i, et havendo il d.o Leonardo della Chiura
dentro d.a Chiesa una sua Cappella coll’imagine della Madonna
de’ i Dolori, si stimò da tutti proporzionata per l’esercitij sud.i,
per ciò da molte persone zelanti, e promotori della sud.a risol.ne
fu richiesto, che concedesse, che in detta sua Cappella, senza pre-
giudizio alcuno del suo dominio, si potessero compire esercitare
dette opere pie, al che volendo acconsentire, se ne diede duplica-
ta supp.ca à d.o Ill.mo Mons. Arciv.o di Otranto, così ad inst.a
del Publico sud.o, come di esso Leonardo pad.ne di d.a Cappella,
sin come già s’ottenne, et appare dall’infratte suppliche, e perché
la permiss.ne e concess.ne fatta da d.o Leonardo di poter esserci-
tare d.e opere pie in detta sua Cappella, non ha inteso, né inten-
de, che possa partorire pregiudizio alcuno al suo dominio, né che
s’acquistasse jus, ò ragione alcuna à detta Confraterinità, mà so-
lo, che permissisca, et à sua volontà s’essercitassero in essa d.e
opere pie, perciò // volendo far apparire omni futuro tempore q.sta
verità, e per suo mero beneplacito, e per magior servitio di Dio,
e della Sua M.re Santiss.ma, e ut per jus, ò ragione alcuna, ch’-
havesse d.a Confraternita in d.a Cappella, s’essercitano d.e ope-
re pie; ha voluto ad futuram rei memoriam, che se ne facci
pubblico atto con l’insert.ne di d.e suppliche, et assensi, così per
conservat.ne del suo dominio, al quale non intenda, né ha inte-
so pregiudicare cos’alcuna, come per fare apparire omni futuro
tempore la gran devotione, ch’ha havuto verso la Madre di Dio,
e che per mera sua volontà si siano permessi l’essercitij sud.i in
d.a Cappella; il tenore delli d.i mem.li et assenti e tale V.S. inter
nos. Ill. mo e Rev.mo Sig.re. Il Publico della terra di S. Pietro in
Galatina espone humil.te al Ill.mo come desidera fondare una
Confraternita, ò seu Cong.ne sotto il titolo di N. S.ta Maria del-
li Dolori, et ottenuta per ciò la patente del Rev.mo Generale dei
Padri Serviti, a cui aspetta concedere detta facoltà per breve spe-
ciale d’Urbano Ottavo, supplica pertanto la somma pietà del
Ill.mo che si compiaccia a Gloria maggiore della Vergine Addo-
lorata, concedere benignam.te quanto nei seguenti capi si suppli-
ca: // Primo, che si destini un Rev.do Sacerdote, che con nome di
Correttore habbia da governare la d.a Confraternita, benedire gli
abitini, e fare il dappiù che sarà necessario; 2° che una volta la
settimana si possano addomandare elemosine così in q.sta terra,
come in chiesa à tempo di  predica, ò in altro tempo; 3° che si
possa esporre il S.mo Sacr.to nella Cappella de Dolori una do-
menica mattina in ciaschedun mese, quando si farà la process.ne;
4° che si determini un giorno in ciascheduna settimana per re-
citare la Corona de Sette Dolori nella Cappella, e per celebrare la
festa il Venerdì di Passione con la processione solita. Il che tut-
to l’havrà à pro di V. S. Ill.ma, ut Deus. 

Attento supplici libello, visa licentia obtenuta R.mo P.re Gen.le
Ordinis Servorum Deiparae sub datus Romae die 20 martij 1677
de fundanda supra exposita Confraternitate Septem Dolorum
sub invocatione Beatissima Virginis ex cruciata, viso assensu
pred.to à Leonardo della Chiura Patrono Cappella sub invoca-
tione Virginis Dolorus sita, et exposita intus Matricem Ecclesia
d.i Oppidi S. Petri, ut in ipsa Cappella erigatur Confraternitas
// pred.a, nostrum assensum, consensum, et beneplacitum crean-
di, erigendi, et fundandi prefata Confraternitatem concedimus,
salva semper in, et super eam nostra ordinaria delegata Jurisd.ne
iuxta Sacrus Canonus nullus Pontificius, et S.C.C. dispositio-
nem in super facultatem Confratribus elemosinas pretendi se-
mel in qualibet hebdomada, semel in  mense, die tamen dominico
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Processionem faciendi circum circa Matricem Ecclesia, nel in-
tus ac SS. Eucaristia Sacramentum exponendi in d.a Cappella,
ac semel in qualibet hebdomada recitandi Corona de Septem Do-
lorim die a Rectore deputando ac festivitate Beate Virginis de
septem dolorim celebrandi, concedimus, et impartimus, quibu-
scumque non obstantibus in eius Confraternitatis Rectore R. D.
Joanne Antonius de Apollonia cum omni moda facultate depu-
tamus. Datus Hydrunti die 22 septembris 1678. Ill.mo Rev.mo
Archiepiscopus Hydruntinus. Andreas Falconuis Sec.rius.

Leonardo della Chiura della terra di S. Pietro in Galatina con
supp.ca espone a V. S. Ill.ma, come desiderandosi dal Pubblico di
questa terra di fondare // una Confraternita dei Dolori della Bea-
tiss.ma Vergine dentro la Chiesa Matrice, e specialm.te nella
Cappella che è propria di esso suppl.te detta la Madonna dei Do-
lori, e perché tutto ciò lo desidera senza però fosse pregiudizio al-
cuno ad esso suppl.te sopra d.a Cappella, come espressam.te se ne
protesta, ma solo esigerse d.a Confraternita per compiacenza
d’esso supp.te, per maggior culto di Dio, e decoro della pred.a
Cappella, che pertanto prega V. S. Ill.ma dare il suo beneplacito,
e l’haverà a gratia ut Deus. Attenta concessione predicta fiat, ut
peditur. Datum Hydrunti 22 septembris 1678. Ill.mo Archie-
pis.us Hyd.nus.

Et sic p.us Rev. D. Jo.es  Ant. Apollonia Rector, ut s.a decla-
ravit, et juravit etc. P.ntibus Judice Josepho Ant.o Balena dicta
terra S.i Petri Galatini, et testibus Rev. D. Sabatino Luceri, D.re
Domine Pompeo Mory, Rev. D Donato Ant.o Bene, Rev. D.
Fran.o Bene, et Cl.co Pompeo Scalfo omnibus d.a terra S. Petri
Galatini.                                                                                •

NOTE:

1 Il documento completo è stato per la prima volta pubblicato in G. VIN-
CENTI, Contributi alla storia dell’architettura religiosa in Galatina, in
“Contributi” (di Maglie), IV, 1985, 4 (dicembre), pp. 13-22; ora anche in G.
VINCENTI, Galatina tra storia dell’arte e storia delle cose, Galatina 2009,
pp. 127-129 e pp. 155-156.
2 Cfr. G. VINCENTI, Galatina tra storia dell’arte etc., cit., p. 65.
3 Sull’ordine, cfr. F.M. PECORONI, Storia dell’origine, e fondazione del
Sagro Ordine de’ Servi di Maria Vergine, Roma 1746.
4 Per tutti questi aspetti, cfr. F.M. PECORONI, Breve notizia dell’Abito, e
Corona de’ Sette Dolori col modo di praticare la divozione de’ Sette Ve-
nerdì in onore della SS. Vergine Addolorata, Roma 1796. 
5 M. CAZZATO, L’area galatinese: storia e geografia delle manifestazioni
artistiche, in AA. VV., Dinamiche storiche di un’area del Salento, Galati-
na 1989, p. 362. 

Giovanni Vincenti

Galatina - Madonna Addolorata
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Al mattino, nel villaggio di Betania, alle pendici del
monte degli Ulivi, i cattolici greci festeggiano la re-
surrezione di Lazzaro. Dal pomeriggio sino alla

notte inoltrata i francescani cantano e pregano sul Santo
Sepolcro. Così alla vigilia della Domenica delle Palme, e
così da molto secoli inizia a Gerusalemme la settimana
santa dei cristiani. La città sacra, durante questa settimana,
è particolarmente affollata di pellegrini. Chi si reca in Ter-
ra Santa respira l’atmosfera mistica di cui è pervasa Geru-
salemme e, quando la festa cristiana  coincide con quella
ebraica con la cerimonia della cena rituale, si sentono i pro-
fumi e si vedono i colori autentici dei popoli del medio
oriente. L’apice è rappresentato, nella celebrazione della
Domenica delle Palme, dalla tradizionale processione che
ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. I partecipanti
marciano al ritmo delle fanfare dal monte degli Ulivi fino
alla chiesa di Sant’Anna. Poi nella basilica
del Santo Sepolcro si svolge la triplice
processione intorno all’edicola della re-
surrezione. Nelle strade dei quartieri
ebraici, intanto, si bruciano gli avanzi
di cibo lievitato. La sera del successi-
vo lunedì, poi, tutte le famiglie si rac-
contano il biblico esodo degli ebrei
dall’Egitto. Pubbliche, invece, le
benedizioni al Muro del Pianto. La
Settimana Santa, oltre alle celebra-
zioni in chiesa del Giovedì Santo,
dell’istituzione dell’Eucarestia,
prosegue con le varie processioni del venerdì Santo lungo
la Via Crucis. La celebrazione della Resurrezione Pasqua-
le si svolge tra la notte del sabato e la domenica sull’altare
del Santo Sepolcro. Il Lunedì dell’Angelo si svolge la mi-
muna, una festa degli ebrei marocchini, mentre ai giardini
Sacher c’è un grande picnic.

Non sono dissimili quindi i riti della nostra settimana
santa che si volge all’insegna della tradizione della Maca-
rena in Siviglia (la Madonna Addolorata della nostra tradi-
zione) e le processioni dei Misteri che avvolgono le viuzze
delle città vecchie di Taranto e di Gallipoli e di tante altre
città meridionali con rituali di profonda fede religiosa. E
sin qui ciò che riguarda i riti religiosi.

Accanto a tutto questo si possono fare collegamenti tra
sacro e profano, riti anche indissolubilmente legati al tem-
po e alle tradizioni pasquali.

Pensate che, ad esempio, un maiale può rifugiarsi in un

paese musulmano o in una comunità ebraica; un bovino
può tentare un passaggio in India; persino un cavallo se
arriva in Israele è a posto. Per un agnello, invece, non c’è
possibilità di salvezza: tutti lo considerano “puro” e quin-
di commestibile. L’intera area cristiana, poi, lo vede come
simbolo di sacrificio… sacrale e, durante il periodo pa-
squale, gli si dedica la massima attenzione. Giusto per non
essere fortemente dissacratori e, considerato che questo è
il suo destino, cerchiamo di mangiarlo cotto al puntino. Mi
impegno di essere quanto più preciso nella descrizione.
Faccio riferimento alle due scuole dell’arrosto, quella italo-
spagnola del “cotto croccante” e quella del “cotto rosato”:
entrambe nel giusto, perché s’indirizzano ad animali di-
versi. L’agneau francese ha già mangiato parecchia erba (in
caso contrario c’è la specificazione “de lait” e il discorso

cambia), se poi è il mitico “pré salè” è ad-
dirittura un agnellone: giusto che una

carne, diremmo già formata e piena di
succhi aromatici cotta in modo da 

conservarli, sia pure sotto una crosta 
dorata. Che profumi e che sapori! 

L’agnello della tradizione italo-
spagnola e, invece, idealmente
“di latte” per antonomasia ed im-
portante che una carne bianchis-
sima venga cotta fino ad ebol-

lizione dei succhi interni e che le si
dia più sapori “biscottando” l’area su-

perficiale. E’ necessario, però, fare attenzio-
ne a non inaridire l’agnello, che si deve gustare in tutta la
sua morbidezza. 

Non di solo arrosto muore l’agnello per garantire un
buon sacrificio pasquale all’italiana.

Io, che sono nativo di Gallipoli, la perla dello Ionio, ar-
rangiatore di cucina, non posso non fare riferimento ad
un altro tipo di morte gastronomica dell’animale: “lu Spaz-
zatu”, uno sformato al forno, ottenuto con pane raffermo
bagnato nel latte con tantissime uova, formaggio, sale e
pepe, il tutto mischiato con l’agnello, cotto al sugo di po-
modoro e disossato. Nella cucina di tradizione gallipolina,
viene accompagnato dal primo piatto, denominato “i mil-
laffanti”, cioè “mille infranti”, costituito da semolino rag-
grumato con uova e formaggio, pepe e prezzemolo, il
tutto cotto in brodo di carne. Non a caso, dulcis in fundo,
si chiude con l’agnello di pasta reale… ma questa è un’al-
tra storia.   •

USI E COSTUMI

Riti religiosi e riti gastronomici

La Pasqua 
e l’agnello sacrificale

di Giorgio Liaci
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Accostati alli stàntari della vetrata d’ingresso e con
un piede poggiato su llu pazzulu che delimita il lim-
batale dal pianerottolo della scala, i due uscieri de lu

Circulu de li Signori chiacchieravano fra di loro, mentre era-
no particolarmente attenti a seguire con lo sguardo le Si-
gnurine in passerella.

Al momento erano  libbe-
ri de servizzie: infatti lu Uc-
ciu, col suo immancabile
muzzone de sicaretta fra le
labbra, fletteva con i pollici
di entrambe le mani acco-
stati alla pancia gli elastici
delle sue variopinte bretel-
le, mentre ‘u Cici, l’insepa-
rabile collega, rimaneva in
pensieroso silenzio.

Poi, con diplomatica aria
distratta, abbozzavano un
fugace sorrisetto compia-
ciuto ed eloquente, mentre
scambiavano una breve, in-
decifrabile battuta (sicuramente un complimento) cu mme-
sciu Pippi Mengoli, titolare della omonima barberia posta di
fronte.

Più in alto, sollevando il capo verso la Torre dell’Orolo-
gio e superando una bacheca in legno dove venivano pub-
blicizzati i film in programmazione nel “Cavallino Bianco“,
salutavano con deferente ossequio anche don Cicciu Bar-
doscia, affacciato allu perpitagnu del terrazzo del suo pa-
lazzo, mentre trafficava cu lla pumpetta de lu flitti, china de
prufumu alla lavanda.

Ogni giorno ripeteva la stessa liturgia nel provare e ri-
provare l’efficienza,  la gittata e la rosa dello spruzzo.

Aveva cominciato a usare questo strumento a pressione,
con l’inaugurazione del Cine-Teatro  “Cavallino Bianco“ nel
lontano 1949, quando ancora non si erano spente le ultime
note del “Rigoletto“ con gli acuti sfarzosi del tenore di tur-
no  che concludeva la romanza  de “la donna è mobile“, o
con le grevi e dolenti invettive lanciate contro i “cortigiani,
vil razza dannata”.

Questa sterpaglia (i cortigiani moderni, simbolo perma-
nente di “servo encomio“ e sempre in cerca di favori, di in-
carichi e… del pagamento delle cambiali elettorali), ancora
oggi purtroppo, vegeta con lussureggiante intraprenden-
za, evidenziando senza alcun ritegno tutto il fulgore del

suo infinito processo di fotosintesi clorofilliana.
E’ sempre la stessa razza, verde e rigogliosa, anche se dal-

l’incrocio di via Siciliani, via Cavoti e lu Paranza, dove, in-
torno agli anni ’90 del secolo scorso, cresceva con sfacciata
e indomita improntitudine, ora si è disseminata con più

discrezione fra i semafori
di Piazza Toma, o vicino al-
lu Barra de Sant’Antoni, o
vicino all’ex casa de lu Ciof-
fi, o in Piazzetta Orsini fra
lu Cafè de la Basilica e lu Ca-
ty Barra.

E proprio vicino alla Co-
mune, nonostante l’arsura,
attecchisce più facilmente
fra le chianche, sconnesse
dalla furia irriverente del
traffico automobilistico e…
dalla insipiente, delittuosa
indifferenza di tutte le Am-
ministrazioni pubbliche, fi-
no ad oggi succedutesi.

Quelle di fronte alla Basilica, un anno fa, sono state ripo-
sizionate due volte… a spese di Pantalone!

La stessa Basilica è ancora in piedi per miracolo, per cui
s’impone un imperativo categorico, a cui nessun Ammini-
stratore, o cittadino, o operatore economico del Centro Sto-
rico può sottrarsi: salvare oltre sei secoli di storia, di arte e
di cultura, tutti testimoniati con legittimo orgoglio dalla
Chiesa di Santa Caterina!

Trovate qualunque soluzione per il traffico veicolare nel
Centro Storico: 

- magari comprate qualche elicottero ai poveri clienti,
che, avendo perduto l’uso delle gambe, possano planare
dolcemente sulla soglia dei negozi; 

- o distribuite tickets gratuiti per i parcheggi a pagamen-
to, disseminati con provvida abbondanza nelle immedia-
te vicinanze del Centro e non sempre completamente
utilizzate. Ma non dimenticate di ridimensionare subito il
traffico della autostrada (Piazza San Pietro/Corso Vittorio
Emanuele/Corso Umberto I°), che scarica ogni giorno cen-
tinaia di macchine su Piazzetta Orsini.

E fate presto, prima che l’Unesco rischi di acquisire al pa-
trimonio dell’Umanità, non la Basilica di Santa Caterina,
ma un rudere sconsolatamente diroccato, in compagnia di

SUL FILO DELLA MEMORIA

di Pippi Onesimo

Galatina - Corso Vittorio Emanuele II - anni ‘40

➝
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un patetico mucchio di macerie!
Don Cicciu (comproprietario, ab origine, del Cine-Teatro)

maneggiava la pumpetta ogni sera con rituale, maniacale,
puntualità, “per cambiare l’aria“ (diceva con candido e di-
sarmante convincimento) nella platea del
“Cavallino Bianco“ durante la proiezione
dei film.

Lo faceva a luci spente con silenziosa, si-
gnorile discrezione, camminando lenta-
mente sulle corsie laterali e dirigendo lo
spruzzo verso l’alto con studiata intermit-
tenza.

In effetti riusciva, quando riusciva, a
coprire l’aria consumata, ma non a cam-
biarla!

E non c’era “versu cu sse cunvinca“.
Infatti, nonostante l’impegno, la buona

volontà e la laboriosa assiduità de le pum-
pate de lavanda, la puzza de piedi aleggiava
ugualmente incontrastata nell’aria, gal-
leggiando nel fumo de li sicàri, misto ad
altri prepotenti, indecifrabili olezzi e mi-
steriosi effluvi che si sprigionavano nel
chiuso della sala.

Intanto accanto al Circolo, in un bale-
no, si erano radunati anche i clienti de lu
Barra de  lu Maffei, che avevano abbandonato per un mo-
mento seggiulini e tavulini, cafè friddi o in ghiacciu, o cafè
caddi, puru curretti cu ll’anice, capuccini spolverati de cacau,
bicchierini de sthreca, de china o de marsala, salatini, ‘nsurti

e savujardi, cazzose cu lla pallina, peruncini, biliardo, stec-
che, palle,  pallino, birilli e ggissu… per sognare ad occhi
aperti!

Lu Circulu de li Signuri, come riferiva allora la ben infor-
mata peripatetica Gazzetta de la “Funtana“,
pare fornisse clienti discreti e danarosi, a
condizione… che avessero la precedenza
assoluta ed esclusiva durante i primi gior-
ni del turno quindicinale.

Per i rampolli di sangue blu (sanu me
toccu!) si trattava di un privilegio, questa
volta ottenuto a pagamento, che reitera-
va, come in un risvolto patetico e grotte-
sco, quella atavica barbarie, che i loro
antichi progenitori avevano praticato fino
a qualche secolo addietro, selvaggia-
mente e gratis, con lo jus primae noctis.

‘U Giuliu Tecu, più in là, col camice bian-
co, forbici, pettininu e pettanessa nel taschi-
no e spazzulinu nella tasca laterale,
reggeva in mano lu pinnieddhru de barba
ancora gocciolante, quando si affacciava
sull’uscio per fare la sua brava, veloce,
competente, doverosa e silenziosa… sfor-
biciata.

Dopo pochi passi, le Signurine non po-
tevano fare a meno di dare una fugace e sbrigativa sbircia-
tina ai capi d’intimo, che ammiccavano con eloquente
impertinenza dalla Merceria de lu Carrozzu, dove erano
esposti con provocante, sbarazzina e sfacciata civetteria

Giulio Teco (seduto) 
con l’apprendista Armando Stanislao



nelle due vetrine, intervallate da un sottoscala e sostenute
da eleganti ante in lucido legno di noce.

La porta de la putìa de lu Muscia, sicuramente più proleta-
ria in trucido legno tarlato, era particolarmente affollata,
rumorosa ed effervescente, anche per l’arruffata, scoppiet-
tante simpatia dei clienti della macelleria de lu Ninu Patu-
tu, posta all’angolo dell’Arco de la Gilli (GIL: Gioventù
Italiana Littoria).

Dalla finestra a primo piano de lu Tore Marianu si affaccia-
va con timida circospezione il proto col suo compositoio, ap-
pena coperto con alcuni
minuscoli caratteri di piombo.

Lo reggeva con la mano sinistra
accostata al suo grembiule blu
scuro, mentre stringeva la pinzet-
ta fra il pollice, l’indice e il medio
della mano destra. 

Aveva osato interrompere im-
prudentemente la composizione
de ‘nu manifestu de mortu, ancora
ristretto, in bozza, nella forma (o
pizza), lasciata con lo spago pen-
zolante sul bancone di lavoro e,
per questo, si bbuscava ‘na llavata
de capu (si guadagnava un richia-
mo) de mesciu Pippi Marianu (con-
titolare della Ditta): l’invito
perentorio a riprendere, senza in-
dugio, il lavoro interrotto non la-
sciava scampo.

Il motivo di tutto questo fer-
mento era dovuto al fatto che la
notizia del loro arrivo e del loro
passaggio si era sparsa in un bale-
no, come un tam tam, e tutti, cono-
scendo il rituale, volevano
gustarsi la scena in ogni pur mi-
nimo particolare. 

Oltre tutto, guardare, osservare, commentare… tajare e
‘nfiamare (sparlare) non costava un centesimo e, come si
sa… ”quandu è francu, ùngime tuttu”.

Quasi spontaneamente, si erano formate due fila di cu-
riosi: una sulla porta de la putìa de lu Muscia, l’altra all’an-
golo della Farmacia Vallone, poi Graziuso.

Un silenzio irreale, appena screziato da qualche som-
messo commento (“jata a ddhra mamma tua!“) e da imper-
cettibili brusii, non faceva presagire nulla di buono.

Infatti, veloce come un lampo, partiva da qualche acca-
lorato e spiritato avventore un sincero, inevitabile, assor-
dante, appassionato, sostenuto e convinto grido di
incitamento, che poteva sembrare irriverente, ma che, di fat-
to, diventava un inno alla loro bellezza.

Un “pijàtile” perentorio (prendetele, fermatele!), cui la
raucedine de li cìciari ‘rrustuti, non annacquati a sufficien-
za cu lla mmalavasia, conferiva un tono profondo e barito-
nale, profanava, all’improvviso, il quieto, soffuso
mormorio dell’ assembramento.

Sembra che la fonte di quell’inno fosse lu Peppiceddhra,
un noto e simpatico venditore ambulante di mercerie, che
possedeva un timbro di voce così alto e cristallino, da riu-
scire a propagandare la sua merce per vicoli e corti, senza

bisogno di alcun megafono.
Ci si limitava solo all’inno e allo sguardo. 
Il banditore e tutti gli altri suoi colleghi di sventura pre-

senti non avevano certamente le risorse sufficienti per con-
cretizzare le loro aspirazioni, che, pertanto, rimanevano solo
e soltanto sogni.

D’altra parte, per nessuno era pensabile organizzare un
incontro, perché sarebbe costato quantu na sciurnata de fatìa
(il salario di una intera giornata di lavoro!).

Questa angoscia non l’avevano certo i clienti più accre-
ditati.

Infatti i signorotti facoltosi e
nullafacenti, che campavano di
rendita (tantu havia li fessi, ca fati-
cavano a ccampagna pe’ iddhri), i fi-
gli di papà, i commercianti, gli
artigiani, gli imprenditori, i liberi
professionisti, gli impiegati e tutti
coloro che, bene o male, si putìanu
girare ‘n posciu quarche llira, non
avevano di questi scrupoli.   

Intanto, loro impassibili, serafi-
che con un candore accattivante e
senza scomporsi, procedevano a
passo lento e misurato, quasi in-
differenti,  pe’ lla via de lu Cazzasa-
jette, lungo tutta la sua discesa.

Superavano, via via, l’Arcu de
la Gilli, la macelleria de lu Patutu,
il Palazzo Andriani, Corte Vinel-
la, la Bòmbana e lu Palazzu de la
Pretura.

E qui, mentre passavano, pote-
vano osservare l’agitazione del-
l’usciere della Pretura, l’Achille
Centonze, che cercava disperata-
mente l’avvocato proprietario di
una Fiat 600 targata Aleziu

(AL–Alessandria), così almeno strillava a ripetizione nel
pozzo luce del palazzo, perché ostacolava le manovra in
uscita  dell’auto del Pretore, parcheggiata nell’atrio.

Dopo la via de  le Moniceddhre e la  putia de lu Italu Campa,
sfioravano Via Cavour cu lla Chiesa de Santu Pantaleu, i lab-
boratori de mesciu Cici Scanniedhru e de mesciu Lla, e l’ex Fa-
sciu, ttaccatu a Santa Caterina.

Più oltre, nello slargo ovale che si disegna fra Palazzo
Galluccio, Vico San Biagio, la strozzatura della Staffa e Vi-
co Freddo e che ospita una antichissima fontanina pubbli-
ca, avevano rallentato il passo per un momento.

Erano attratte e incuriosite da uno spaccio di Coloniali,
che emanava tutt’intorno effluvi de cafè, de cacau, de pepe ne-
ru e chiovi de carròfalu, de cannella, de noce muscata, de sànzi-
cu (maggiorana), de salvia, de ‘smerinu (rosmarino), de
menta, de assenzi de rusoliu, de salecìlicu pe’ lla cunserva de
pummidori e di tante altre indecifrabili spezie.

Duettava con simpatica e rispettosa concorrenza cu llu
“Culuniali“ de lu Farloccu, posto sulla via de lu Municipiu.

Oltretutto, la discreta distanza, intercorrente fra i due
esercizi, non creava gelosie, né conflitti commerciali.   •

Sala da barba di “mesciu” Mimmi Negro

Pippi Onesimo
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