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Ho visto Cristo davanti a una pagoda
dagli occhi ovali e dalla faccia gialla.

Ho visto Cristo tra i cedri su una giunca
che nascondeva il figlio dentro il petto 

al tonfo cadenzato di stivali
o ansimante correre sui monti

nelle terre della slitta e della renna,
lungo i mari e i fiumi del salmone,

nei bianchi paesi degli ulivi.
Ho visto Cristo con tante Addolorate

dietro una bella bara tricolore.
L’ho visto malato di paura

ferito nel corpo e nella mente 
invaso dall’ansia dietro i vetri.

Ho visto Cristo dalla faccia scura
ammanettato dentro una garitta,

seduto su un bagaglio alla stazione,
sputarsi a tratti nelle mani rotte
e sventrare la terra fino a sera,

tossire forte in fondo a una miniera
o morso dal sole tra le reti

che bestemmiava il vento il cielo e il mare.
Ho visto Cristo che cercava casa

coi piedi gonfi e con lo sguardo spento
fermarsi senza meta al crocevia.
L’ho visto con un sorriso stanco
davanti a tante porte semichiuse
che convinceva a comprare a rate

un frullatore, un’enciclopedia.
Ho visto Cristo dalla faccia nera

che cantava di Mosè e del faraone.
Ho visto Giuda dalla faccia chiara
che scriveva per Pilato una poesia.

Cosimo Corvaglia

Casarano
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COPERTINA: “Paesaggio salentino” (foto di Mario Rescio)



Chiunque si sia interessato di Pietro Cavoti
(1819/1890)  ed abbia studiato il ricco materiale, co-
stituito da taccuini, documenti epistolari, raccolte

di acquerelli, schizzi e disegni, relazioni per i monumenti
di Terra d’Otranto, conservati nel Museo civico di Galati-
na, ha certamente sperimentato con  difficoltà  la estrosa
maniera cavotiana di abbozzare e prendere appunti nei
suoi diari di viaggio, e nell'altra documentazione, che so-
lo a lui erano comprensibili, perché scritti in fretta e per-
ché soprattutto negli anni giovanili, si fidava della sua
memoria più che della carta1. 

Sono ormai dieci anni che frequento assidua-
mente il fondo cavotiano del Museo, e con since-
ra onestà, ogni volta che decido di effettuare una
ricerca, è un’emozione forte, difficile da
trattenere anche per iscritto2. 

E da ricerca nasce ricerca,  anche perché
Cavoti nell’appuntare le notizie da lui rite-
nute interessanti, spaziava con  analogie e
richiami, e con inesauribile capacità di pas-
sare da un campo ad un altro. Uno dei cam-
pi prediletti è certamente la storia locale, che
nell'artista Cavoti, assume spesso l'inclinazio-
ne iconografica e spinge alla riproduzio-
ne di volti tratti da quadri e stemmi. 

Nel mio precedente volume ho riprodotto le immagini,
che Cavoti riprendeva da collezioni private soletane di
Matteo Tafuri, di Antonio Arcudi, e di Francesco Cavoti.  

Ora, in una tra le tante lettere inedite, indirizzate al Ca-
voti, e da me edite nel Bollettino Storico di Terra d’Otran-
to n. 15 del 2008, ce n'è una che G. B. Rossi invia da Lecce
il 6 settembre 1841, e che dice: “è vero che l’Arcudi Galatine-
se che avea la parrucca di color rossastro, gli occhiali ad arco e che
prendea il tabacco da una borsetta di cuoio col cucchiaio, dice che
Galatina vale lo stesso che Atene, ma dice ancora che è Atene di
latte essendo questo il valore della greca voce che si affratella ad
Atina o Atene”. 

L’ottimo amico prof. Giancarlo Vallone, leggendo que-
sta lettera, ha subito pensato che una descrizione così pre-
cisa dell'Arcudi, non potesse che derivare da un ritratto,
magari procurato dal Cavoti a Rossi, e mi ha più volte sol-
lecitato a cercare con metodo e pazienza, nella speranza di
ritrovarlo nelle carte cavotiane. 

La ricerca non è stata vana. 
Dapprima ho trovato il prete di rito greco, filosofo e teo-

logo Sergio Stiso da Zollino: è  un  ritratto integrale ad ac-
quaforte, che ho rinvenuto nei primi di giugno di
quest'anno; ha il numero di inventario 570, e una annota-
zione in basso a destra del foglio, apposta dal Cavoti, di-

chiara “Sergius Stisus de Zullino. – Da un quadro di Tomma-
so Arcudi”. Come nei più classici colpi di fortuna, nei gior-
ni successivi, ritornai sempre su suggerimento del prof.
Vallone a cercare tra le innumerevoli carte cavotiane,  ed
ecco apparire ben due  disegni che ritraggono il domenica-
no Alessandro Tommaso Arcudi, principe degli eruditi ga-
latinesi;  tornato ancora, ecco emergere il ritratto del
celebre Baldassarre Papadia. Sono disegni accolti nella sa-

la 2 e precisamente nel raccoglitore 4938/4995: co-
sì i  due ritratti a matita di Alessandro Tommaso
Arcudi (inv. 466 e 3995) e quello di Baldassarre

Papadia (inv. 4139). 
Egli annota in basso allo schizzo di Arcudi:

Ricordo 1852. Alessandro Tommaso Arcudi – P.
Predicatore. Da un quadro dal vero. E poi ancora,
in alto a destra: capelli rossi, occhiali, barba fol-
ta, una descrizione assai vicina a quella del

Rossi. Mentre per lo schizzo al Papadia, il
Cavoti annota: dott. Baldassarre Papadia - da
casa. 

Giorni dopo, ho anche ritrovato il curio-
so disegno che ritrae il famoso Pietro Ga-
latino visto di spalle (taccuino 3415, p. 61

della sala 3). Giorni dopo ancora un'altra
scoperta il volto di Pietro Vernaleone

(raccoglitore 3419 inv. 134, sala 2); e quello di Silverio Me-
zio (racc. 2 inv. 748, sala 2). Infine, appena qualche giorno
fa,  le due ultime scoperte: il volto di Silvio Arcudi (tacc.
3416 p.30, sala 3) con l'indicazione di provenienza: in casa
di Tommaso Arcudi e quello di Gian Tommaso Cavazza
(tacc. 3389 p. 27, sala 3) con l'aggiunta cavotiana: visto dal
vero nella casa Arcudi. 

Aggiungo ancora una considerazione: che il Cavoti abbia
ritratto i volti di personaggi importanti del Salento, non
corrisponde solo alla sua passione d'artista ed al suo amo-
re per Galatina e per il Salento, perché in una delle lettere
inviatagli dalla Prefettura di Lecce, leggiamo che il Prefet-
to autorizza il Cavoti a censire in tutti i palazzi e nelle qua-
drerie pubbliche e private di Galatina, quadri, arazzi e
quant’altro sia di importanza storica per la memoria della
città. Il risultato è per noi di grande conforto grazie ai ri-
tratti inediti che qui pubblico.                                          ●

NOTE:
1. Queste parole Cavoti rivolse all’amico De Giorgi, che le ha riprodotte
nel suo bozzetto biografico cavotiano, in “Pietro Cavoti. I tesori ritrovati”.
Luigi Galante - Galatina 2007 - Edipan, pp. 50-52
2. L'ultimo volume di Luigi Galante “Pietro Cavoti. La Centopietre di Patù.
Studi” vedrà la luce nell’ottobre di quest’anno, per i tipi delle Grafiche
Panico di Galatina.
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RITROVAMENTI ICONOGRAFICI

Pietro Cavoti

I  r i t r a t t i  d i  A r c u d i  e  P a p a d i a
e d  a l t r a  i c o n o g r a f i a  s a l e n t i n a

di Luigi Galante
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Galatina - Museo Cavoti - Alessandro Tommaso Arcudi
Galatina - Museo Cavoti - Ricordo 1852 - Alessandro Tommaso Arcudi

Galatina - Museo Cavoti - Silvio Arcudi

Galatina - Museo Cavoti - Baldassarre Papadia
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Galatina - Museo Cavoti - Pietro il Galatino
Galatina - Museo Cavoti - Pietro Vernaleone

Galatina - Museo Cavoti - Silverio Mezio
Galatina - Museo Cavoti - Tommaso Cavazza
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Chiunque abbia un poco di passione per la storia salen-
tina può apprezzare l'incredibile dono che ci viene da
Pietro Cavoti, a quasi 200 anni dalla nascita, grazie al-

la ricerca paziente e meticolosa di Luigi Galante, che da tem-
po ha compreso quali tesori si celano nei disegni (quelli
sopravvissuti al tempo ed agli uomini) che il Cavoti, con la
sua eccelsa perizia tecnica, andava elaborando per le strade
e per gli interni del Salento. 

Grazie ai suoi disegni, a volte splendidi, possiamo ancora

vedere monumenti, affreschi, quadri ed oggetti che in origi-
nale sono perduti.

È sempre una intensa sensazione, la riscoperta; ma è pro-
babilmente massima quando si giunge a vedere il volto igno-
to d'un personaggio celebre morto da secoli, o d'un autore
letto e riletto.

In un suo precedente volume, Galante ha pubblicato due
ritratti di Matteo Tafuri, uno di Antonio Arcudi (in verità in-
dicato solo con un A. Arc.) ed uno di Francesco Cavoti, ante-
nato di Pietro, che l'artista galatinese aveva individuato
durante le sue escursioni soletane in case private, o che ci ha
tramandato senza indicarci il luogo della provenienza (co-
m'è il caso di Francesco Cavoti).

Questa volta, la nostra fortuna è maggiore; Galante ha rin-
tracciato nel Museo galatinese, dove è custodito quel che re-
sta del lascito cavotiano, due ritratti di Alessandro Tommaso

Arcudi, ed uno di Baldassare Papadia, entrambi storici ed
eruditi galatinesi che occupano un posto primario nell'anti-
quaria salentina, e come se non bastasse, un bel disegno che
ritrae Sergio Stiso, da Zollino, un uomo del circolo tafuriano,
e, ancora,  ben quattro assai noti intellettuali galatinesi: due
del Cinquecento,  il giurista Pietro Vernaleone, del quale so-
no sopravvissute  alcune allegazioni manoscritte, a me note;
il dotto Gio. Tommaso Cavazza, legato anche lui al circolo
tafuriano, e autore, tra l'altro, di un'opera edita di recente;
due del Seicento: il medico ed erudito Silvio Arcudi, avo di
Alessandro Tommaso,  e il prelato ed erudito Silverio Mezio,
anch'egli autore di un'operetta a stampa.

Bisogna subito proporsi una domanda: sono attendibili
questi ritratti? O dobbiamo immaginarli frutto della fantasia
dell'artista?

In verità per molti di essi Cavoti indica la provenienza 'dal
vero', 'da un quadro' o 'da una tela' o anche 'da casa', com'è
per il Papadia,  e non c'è da dubitare che Cavoti abbia dise-
gnato effettivamente da quadri visti presso amici o in case
private (forse anche la sua, per il caso di Francesco Cavoti),
ma in alcuni altri casi bisogna riflettere.

Perché due ritratti di Arcudi galatinese?
In uno d'essi si dice 'da un quadro dal vero', e certamente

è affermazione credibile, nonostante che il volto sia, un poco
inaspettatamente, di profilo, con l'indicazione laterale (qua-
si promemoria) delle caratteristiche: capelli rossi, occhiali,
barba folta, che,  tutte e tre, ritornano nell'altro, piuttosto di-
verso, ritratto frontale che non si dice, né sappiamo, se sia
anch'esso da quadro o mera reinterpretazione cavotiana.
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N o t a  d i  l e t t u r a
di Giancarlo Vallone



Così l'intero di Pietro Galatino (il cui volto è altrimenti no-
to),  visto 'dal vero' e 'da casa di Tommaso Arcudi' è però di-
segnato, stranamente,  di spalla, come se Cavoti ne abbia
pensato la torsione da un frontale a noi non pervenuto. 

Anche il bellissimo disegno di Stiso è tratto 'da un quadro
di Tommaso Arcudi', senza specificare se dalla  casa di co-
stui, o  proprio da una pittura arcudiana. E sempre da 'casa
Arcudi' proviene il volto del Cavazza, ed anche
quello di Silvio Arcudi,  che il Cavoti contorna
con accenni di quella che doveva essere una
splendida cornice. 

Sappiamo che Pietro Cavoti abitava un palaz-
zo contiguo a quello che fu degli Arcudi, e che
era però passato già nel corso del Settecento ai
Calofilippi:  era lì che il Cavoti vedeva questi
quadri? Certo sappiamo che Alessandro T. Ar-
cudi nella sua casa, ch'egli stesso definisce 'mu-
seo', aveva libri, manoscritti, documenti, e molti
ritratti: quello in rame del Galatino (ed è riscon-
tro notevole) visto però di fronte, quello di
Francesco Arcudi, forse quello del Sincero-
Schinzari. 

Di più: nella Galatina letterata leggiamo un
sonetto di Pompeo Mongiò 'al ritratto' del Ca-
vazza, ch'è probabilmente quello stesso ridise-
gnato dal Cavoti, ed è traccia importante,
perché Pompeo Mongiò del Cavazza è coeta-
neo, e dunque il ritratto ha pretesa di corrispon-
dere al personaggio reale.

Soprattutto Arcudi possedeva delle orazioni
manoscritte di Francesco Maria Vernaleone, ed
in una di queste, erano ritratti  lui, e i suoi geni-
tori: Drusiana d'Aruca e, appunto, Pietro Ver-
naleone.

Che il Cavoti abbia tratto da questo scritto il
bellissimo disegno del giurista galatinese, della
cui provenienza, però, nulla è detto? E perché
non ritrarre anche il figlio e la moglie di lui? So-
prattutto che fine hanno fatto, in centocinquan-
t'anni, tutti questi materiali che Cavoti ancora
usava e vedeva? E poi, perché li vedeva proprio
il Cavoti? non va trascurato il fatto che già a fi-
ne Settecento, il Papadia, nei suoi scritti, non era
più in grado di usare la biblioteca arcudiana. 

Bello è anche il ritratto di Silverio Mezio, ri-
preso 'dal vero', e dunque, assai probabilmente,
da una quadreria privata galatinese: ad esem-
pio so che proprio i Mezio, nella loro raccolta,
conservavano verso il 1640 un ritratto di 'Mon-
signor Galatino', cioè, forse di Pietro Galatino,
che a noi non è pervenuto.

Certo, se poi tutti questi ritratti corrispondes-
sero davvero al personaggio ritratto (com'è per
il Cavazza, ma solo per lui), o fossero riprodu-
zioni di fantasia di antichi artisti, che a sua vol-
ta il Cavoti ridisegnava, nessuno saprà mai; ma
il Cavoti, per certo, non mente: del ritratto del Papadia egli
dice 'attribuito' perché questa è la tradizione raccolta dai fa-
miliari, ma si guarda bene dal dire altro o dal non dire.

Infine, alcune riflessioni d'altro tipo:  il bello stemma degli
Arcudi che Cavoti disegna senza indicazione  di  provenien-
za, e qui riprodotto grazie al rinvenimento di Galante, sem-
bra del primo Seicento, e il cappello prelatizio, pur privo di
mitra, potrebbe essere di vescovo, e dunque del celebre Fran-

cesco Arcudi, con l'orsa nel primo partito ed un leone nel se-
condo: questo, allora, arma dei Dionisi (la madre di France-
sco), altra nota famiglia galatinese di preti greci. Ecco  però
un caso curioso: le varie famiglie Arcudi diramate da Gala-
tina in  Soleto e Gallipoli,  usano tutte stemma diverso, anche
se quello dei galatinesi (il cigno), da me indicato nel remoto
1984, va forse ripensato. Se l'altro stemma cavotiano qui pre-

sente, tratto da un sito galatinese scomparso, è, come pare,
della metà del Cinquecento, allora esprime l'arma dei Cavaz-
za e quella di Giovanna Castriota Scanderbeg; se fosse inve-
ce della prima metà del Seicento, con i Castriota avremmo
ancora l'orsa degli Arcudi, e l'avremmo a Galatina.           ●

Galatina - Museo Cavoti - Sergio Stiso

- Le foto a pag. 5, 6, 7, 8 sono a cura di Luigi Galante.

- Si ringrazia il Comune di Galatina per la gentile concessione.
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L’argomento Comi Bibliofilo l’ha affrontato già Ales-
sandro Laporta, direttore della biblioteca provincia-
le “N. Bernardini” di Lecce il quale, nel bel saggio

su Studiae Humanitatis. Scritti in onore di Elio Dimitri (Bar-
bieri, Manduria 2010, pp. 223-228) per la cura di Dino Le-
vante, individua l’attributo ‘bibliofilo’
usato per il Comi come «attento e ocu-
lato nelle sue scelte, che ama le raccolte
già complete, […] ma che sa anche met-
terle insieme da sé, volume per volu-
me» in uno libro di Marinella Cantelmo
dal titolo Girolomo Comi prosatore (Capo-
ne, Cavallino 1990). 

Anche per me vale quella sua affer-
mazione messa come incipit dell’intro-
duzione al saggio quando scrive:
«Quanto su Comi è stato scritto da Val-
li e dagli altri offre una tale idea di com-
pletezza che è difficile trovare qualche
sentiero inesplorato, qualche itinerario
nuovo da proporre all’attenzione del
lettore» (p. 223). Tuttavia, con il saggio
Comi bibliofilo, Laporta trova ancora
qualche piccolo sentiero tutt’ancora da sondare, soprattut-
to nell’indicare un inedito Comi bibliofilo riferito ai libri che
il poeta possedeva nella sua rifornita biblioteca lucugna-
nese consistente per la maggior parte di un nucleo forte di
autori francesi. In particolare Laporta cita due libri antichi
presenti nel fondo Comi precisando che altri volumi an-
ch’essi di pregio e datati, dopo la ristrutturazione del pa-
lazzo, non sono stati più reperibili. 

I due libri antichi da lui indicati e analizzati sono: 
Imagines illustrium ex Fulvii Ursini biblioteca a Theodero

Gallaeo expressae, edito ad Anversa dal Plantin nel 1606.
Le thresor des vies de Plutarque, Lyon, chez Pierre Rigaud,

1611. In particolare, di quest’ultimo volume, il Laporta fa
una dettagliata descrizione bibliofilica mettendo in luce la
nota di possesso del libro risalente al 1794, e cioè prima che
lo stesso volume divenisse proprietà del Comi. Il volume
apparteneva a «Ant. Aug. Renouard, autore entrato uffi-
cialmente nella storia del libro per i suoi ancora oggi fon-
damentali lavori su Manuzio. [… Fu anche] estimatore ed
imitatore di Bodoni» (p. 226). 

Laporta conclude il suo saggio affermando che, per le
note su riportate, sicuramente si può dare a Comi il titolo
di bibliofilo e, secondo me, non ha torto, perché è sufficien-
te andare a vedere la biblioteca del poeta nel palazzo di
Lucugnano per accorgersi dell’amore che il poeta riserva-

va per i libri antichi o a lui coevi.
Ma non solo per il motivo indicato dal direttore della bi-

blioteca provinciale, noi possiamo definire bibliofilo Giro-
lamo Comi anzi, secondo me, egli è bibliofilo, e per di più
grande, soprattutto per la fattura dei suoi libri e della rivi-

sta «L’Albero» che il poeta, in quanto
vate dell’Accademia salentina con sede
a Lucugnano, fece stampare spesso, per
non dire sempre, a sue spese, divenen-
do, per questo, da benestante che era a
un povero in canna. 

Mi limiterò quindi a descrivere solo
dei libri a firma del poeta che io ho sul-
la mia scrivania, anche se è noto che i
volumi degli altri suoi amici poeti e pro-
satori soci dell’Accademia hanno tutti le
stesse caratteristiche da lui dettate. Ad
eccezione della rivista, di cui dirò poi, i
libri di Comi che prendo in considera-
zione sono: 

Cantico del Tempo e del Seme, Edizioni
Al Tempo della Fortuna // Colophon:
«A cura di alcune personalità, sotto l’in-

segna “Al Tempo della Fortuna” di questa opera – termi-
nata di stampare il 25 maggio 1930 presso l’Officina
Cuggiani in Roma – sono stati tirati: 5 esemplari su carta
“vélin Marais” numerati da 1 a 5; 495 esemplari su carta
“vergé Fabriano” numerati da 6 a 500»; 

Spirito d’armonia, Edizioni dell’«Albero» Lucugnano
(Lecce) // Colophon: «Finito di stampare il 20 maggio 1954
per i tipi della S. E. T., Bari». Questo libro è interessante
perché include in appendice una Notizia Bibliografica (a
cura di Vittorio Pagano) con le citazioni di tutti i recenso-
ri e commentatori della poesia del Comi;

Canto per Eva (prima edizione, 60 pp.), Edizioni dell’«Al-
bero» // Colophon: «Edizione di 432 esemplari firmati dal-
l’autore. Finito di stampare il 20 luglio 1955 per i tipi della
S. E. T. - Bari».

Inno eucaristico, Edizioni dell’«Albero», «Colophon: Edi-
zione fuori commercio di 500 esemplari per gli amici del-
l’Albero. Stampato il 30 giugno 1958 per i tipi della
tipografia Pajano & C., Galatina»; 

Canto per Eva [seconda edizione, 104 pp., con due punte
d’argento di Alberto Gerardi (pp. 17 e 33) e una nuova pa-
gina esplicativa dello stesso Comi], Edizioni dell’«Albero»
// Colophon: «Edizione di 375 esemplari firmati dall’auto-
re.  Finito di stampare per i tipi dello Stabilimento Pajano
& C., Galatina il 31 luglio 1958».

POETI E SCRITTORI SALENTINI
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GIROLAMO COMI
Poeta e bibliografo

di Maurizio Nocera

Girolamo Comi

Ricca di interessanti testi la sua biblioteca di Lucugnano





La descrizione (Titolo, Casa editrice, Stamperia e Colo-
phon) dei quattro libri su indicati dà già l’idea di trovarci
davanti a volumi particolari, perché appunto corredati da
colophon di cui solo un attento bibliofilo conosce l’impor-
tanza; tuttavia a ciò va aggiunto ancora qualche altro ele-
mento per avere l’idea della personalità bibliofilica del
Comi. In primo luogo tutti i volumi descritti sono stampa-
ti in-16° (20,5 x 14,5 cm) su carte speciali (nel caso del Can-
tico del Tempo e del Seme sono indicate) del tipo uso-mano
o rosa-spina; i bordi quasi sempre non sono rifilati ma in-
tonsi; le copertine sono sempre di cartoncino avoriato spes-
so e bugnato. Ma la caratteristica fondamentale sono le
architetture dei frontespizi e
delle copertine: si tratta di
calici o coppe perfette quasi
sempre composte sulla base
di misure auree. Per di più,
nel libro Cantico del Tempo e
del Seme, la composizione
delle indicazioni di coperti-
na è inscritta in una doppia e
bella cornice rossa. Questo
libro è interessante anche
per una serie di xilografie
che corredano le pagine poe-
tiche. Ma occorre dire che
tutte le pagine dei libri di G.
Comi hanno un’architettura
austera e aurea, esigenza ti-
pica di ogni bibliofilo. 

Altro dato importante, che fa di Comi un bibliofilo, è la
scelta dei caratteri di stampa usati per i suoi libri. Di soli-
to la scelta dei tipi è dovuta allo stampatore, almeno così
era un tempo, cioè quando ancora non esisteva il compu-
ter col suo font. Tuttavia non tutti i tipografi sapevano far-
lo. Interveniva così l’autore, sempre ammesso che egli
fosse un esperto in tal senso. Nel caso di Comi, e almeno
per i libri a cui io mi riferisco, non ci sono dubbi sul fatto
che egli era un esperto anche di caratteri di stampa. Tanto
da scegliere il Caslon per il libro Cantico del Tempo e del Se-
me; il Perpetua Light Titling per il libro Inno Eucaristico; il
Baskerville per il libro Spirito d’armonia; ancora il Baskervil-
le per Canto per Eva. 

Per quanto riguarda la rivista «L’Albero» non c’è miglio-
re definizione di quella data dalla sua prima e unica segre-
taria dell’Accademia di Lucugnano, cioè Maria Corti la
quale, nella premessa all’Antologia (1949-1954) (Bompiani,
1999) curata da Gino Pisanò, scrive: «E’ una rivista salenti-
na che ebbe una lunga vita dal 1949 al 1988 […] A Lucugnano,
in provincia di Lecce, il barone Girolamo Comi aveva creato il 3
gennaio 1948 nel suo bel palazzo neoclassico un’Accademia Sa-
lentina, istituzione aperta e ospitale, che fu subito un richiamo
per intellettuali in tutta Italia» (p. XI).

Ma qui, in questo contesto, l’aspetto che ci interessa è
quello bibliofilico e, per l’occasione, prendo in esame solo
alcuni numeri della rivista. Il primo numero (gennaio-mar-
zo 1949) presenta una splendida copertina con caratteri
maiuscoli Bodoniani, al centro campeggia un bellissimo di-
segno di Vincenzo Ciardo, disegno che, come marchio del-
l’Accademia salentina, rimarrà impresso sulla copertina
per il seguito di tutti i numeri. Fondatore della rivista e pri-

mo direttore responsabile è lo stesso Girolamo Comi, la re-
gistrazione viene fatta presso il Tribunale di Lecce e risul-
ta essere contrassegnata dal n. 9 del 2 maggio 1949; la
stampa e della Tripografia Raeli di Tricase. Nel colophon
del primo numero, Comi scrive: «È nelle nostre speranze e
nei nostri desideri che ogni “Albero” sorga e cresca come per ge-
nerazione spontanea e che porti – possibilmente in tutti i rami –
il segno e il respiro della necessità e della ricchezza della nostra
ansia di operare e di sopravvivere» (p. 79).

Ma ancora più suggestiva è la poesia che lo stesso Comi
pubblica come incipit della rivista: «Armonia numerosa: la
presenza/ dell’albero nell’alba che lo veste:/ (figura e dono del

tempo terrestre/ se il cuore tre-
ma di riconoscenza…)// Slan-
cio di un seme che si
ricompone/ nella pienezza
d’una tessitura/ d’aliti di ger-
mogli: carnagione/ di frutto an-
tico e di linfa futura;// dalla
radice all’apice, il respiro/ che
ogni sua nuova primavera
emette/ sazia la zolla e sfiora lo
zaffiro// dell’aura delle più te-
nere vette:/ fremito d’una cre-
scita che vuole/ diventare canto
nei cori del sole» (p. 5).

Nulla cambia nei numeri
successivi salvo la tipogra-
fia, che da Tricase passa a
Bari alla Società Editrice Ti-

pografica (fino al n. 19-22 del 1954); poi da Bari ritorna in
Salento, a Galatina, prima presso la Tipografia Pajano (fi-
no al n. 30-33 del 1957), quindi presso l’Editrice Salentina
(fino al n. 34-35 del 1960); a partire dal n. 36-40 (1962) a
stamparla sarà la Scuola Tipografica A. Mele Tarantini di
Lecce. Girolamo Comi muore nel 1968 e i numeri successi-
vi della rivista che saranno stampati usciranno come nu-
meri di una nuova serie. 

Note bio-bibliografiche
Girolamo Comi (poeta) nacque a Casamassella il 23 no-

vembre 1890 e morì a Lucugnano il 3 aprile 1968. Suo pa-
dre Giuseppe era di Lucugnano mentre la madre Costanza
era sorella di Antonio De Viti De Marco, il noto economi-
sta e politico salentino degli inizi del XX secolo. Per i suoi
studi, Comi frequentò in un primo momento il liceo “Ca-
pece” di Maglie, poi il liceo “Palmieri” di Lecce e, dopo la
prematura morte del padre (1908), proseguì gli studi su-
periori in Svizzera (Ouchy-Losanna) dove frequentò la cat-
tedra del filosofo Rudolf Steiner. È di questo periodo la sua
prima raccolta poetica, Il Lampadario (Losanna 1912), suc-
cessivamente da lui stesso rinnegata. Fu obiettore di co-
scienza ante litteram, rifiutando di partecipare come milite
alla prima guerra mondiale; tuttavia, dopo essere stato cat-
turato, fu costretto ad andarci e, in un primo momento
venne inviato persino in prima linea, dalla quale però lo
congedarono perché divenuto, secondo le perizie mediche,
“matto”. A partire dal 1920 tornò a Lucugnano, ma comin-
ciò anche a frequentare Roma, dove risiedeva lo zio Anto-
nio De Viti De Marco. Nella capitale conobbe altri scrittori
e altri poeti, che da quel momento gli divennero amici e
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frequentatori anche della sua casa salentina a Lucugnano.
Fra questi Arturo Onofri, Giuseppe Bonaiuti, Alfonso Gat-
to, Giovanni Papini, Iulus Evola. In questo momento la sua
è una poesia spiritualista e intimistica e tutte le sue inizia-
tive come intellettuale si muovono in un ambito di esalta-
zione nichilista e niezschiana. Non a caso collaborò alle
riviste «Ur», «Krur», «La Torre», «Diorama Fi-
losofico» e fu molto vicino alle idee fasciste sul-
la concezione dell’essere superiore.  Ad un
certo punto della sua vita però avvenne una
sorta di conversione/resurrezione, una presa di
coscienza potremmo dire oggi, con la quale ri-
vide il suo pensiero iniziale e sentì rinascere in
lui una nuova consapevolezza: si avvicinò al
movimento simbolista e al fauvismo in pittura,
ritornando alle stampe, tra cui una nuova rac-
colta poetica, alla quale dette il titolo di quella
rinnegata, Lampadario (Lucugnano 1920). Segui-
ranno altre poesie, come I Rosai di qui (Roma
1921). Si tratta di cinque liriche chiaramente
ispirate al pittore romano Rosai, nelle quali
l’uso delle parole in versi forma sinfonie per
musica e pittura con il tutto che sembra ispira-
to anche al movimento futurista di Tommaso
Filippo Marinetti. 

Ritorna alle stampe con nuove raccolte poetiche: Smeral-
di (Roma 1925), Boschività sotterra (Roma 1927), Cantico del-
l’albero (Roma 1928), l’antologia Poesia 1918-1928 (Roma
1929), Cantico del Tempo e del Seme (Roma 1930), Nel grem-
bo dei mattini (Roma 1931) con la quale inizia il suo ritorno

ad una nuova forma di religiosismo; Cantico dell’argilla e
del sangue (Roma 1933). Con Adamo-Eva (Roma 1933), liri-
che che indagano il peccato originale, si ha il suo pieno ri-
torno al cattolicesimo; una nuova antologia è Poesia
1918-38 (Roma 1939). Nel 1946, Girolamo Comi fa defini-
tivo ritorno a Lucugnano, dove fonda (3 gennaio 1948)

l’Accademia Salentina assieme a Mario Marti, Oreste Ma-
crì, Maria Corti, Michele Pierri, Walter Binni, Luigi Cor-
vaglia, Vincenzo Ciardo, Luciano Anceschi, molti altri
intellettuali. L’Accademia ha una sua rivista che, per
espresso desiderio di Comi, si chiamerà «L’Albero». Fino
al 1968 sarà sotto la direzione dello stesso Comi, succes-
sivamente la responsabilità passa a Donato Valli, che di
Casa Comi e della sua biblioteca è l’erede spirituale. Da
Lucugnano Girolamo Comi ricomincia la pubblicazione
di nuove raccolte poetiche: Spirito d’Armonia (due edizio-
ni, una a Lucugnano 1954, con la quale vince il premio
Chianciano, e l’altra, postuma, a Trento nel 1999). Altre
sue raccolte poetiche sono: Piccolo idillio per piccola orche-
stra (Lucugnano 1954), Canto per Eva (Lucugnano 1955),
Inno Eucaristico (Lucugnano 1958), Sonetti e Poesie (Mila-
no 1960). La sua ultima raccolta è Fra lacrime e preghiere
(Roma 1966).

Oltre alle raccolte poetiche, Comi scrisse anche prosa,
fra cui una Lettera a Giovanni Papini (Lucugnano 1920); Ve-
dute di economia cosmica (Roma 1920); Riposi festivi (Roma
1921); Poesia e conoscenza (Roma 1932); Commento a qualche
pensiero di Pascal (Lucugnano 1933); Necessità dello stato
poetico (tentativo di un diario esistenziale) (Roma 1934); Ari-
stocrazia del Cattolicesimo (Modena 1937); Bolscevismo con-
tro Cristianesimo (Lucugnano 1938); Dramma senza dramma
(scherzo o giuoco scenico-letterario) (a cura di Donato Valli,
Lecce 1971).

Moltissimi sono gli autori che si sono interessati del
pensiero e della poesia di Girolamo Comi; l’elenco è mol-
to lungo. Occorre dire che non c’è stato scrittore, poeta,
pittore, scultore e tanto altro nel Salento che, nel suo lavo-
ro da intellettuale, non abbia avuto a che fare con l’opera
di Girolamo Comi, il quale, per la mole di lavoro fatto ed
anche per lo strano caso della sua vita, si erge ad essere mo-
numento letterario della salentinità poetica.                       ●
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P
er far quadrare il cerchio circa l’opera di Fedele Salacino, alias
Cino de Portaluce, mancava  la conoscenza della sua prima
pubblicazione. Ed eccola qua: trattasi di un libricino dalla co-

pertina giallognola, contenente tren-
ta sonetti, dal titolo De princibbiu
finca ‘ll’urtimu, stampato per i tipi
della tipografia Vergine di Gala-
tina. Sono sonetti di contenuto
amoroso, che tracciano giorno per
giorno l’evolversi del corteggiamen-
to dell’innamorato verso la don-
na amata.

Non si può stabilire l’anno
della pubblicazione, perché
non è riportato sul libretto.
Però è certo che è avvenu-
ta post nuptias con la bella Giulia, come si evince dalla dedica del-
l’opera: 

A Ciccillo, Narduccio, Paoluccio
Pietro e Antoniuccio

Totò, Donato e Beppino
Amicissimi

Questo libretto dedica
Fedele Salacino.

A Nina poi, Clorinda e Mariannina
Cetta, Concetta, Amelia e Rosalina

l’autore
Offre il libretto
Un saponetto

Una scatola di cipria
Una bottiglia di vainiglia

Un abbiglionè tanto gentile
per le civili feste

del trent’otto aprile
Chè se non fosse ammogliato

Oh che peccato
Oh che dolore

Offrirebbe
Un cento venti grammi del su’ core.

Già qui traspare un certo senso d’ironia che, continua, con ma-
linconia, nella prefazione Tanto per intenderci:
il seguente libretto ch’è incompleto, è stato scritto soltanto con l’in-
tenzione di pregustare e più o meno imitare la infinita canzone di-
lettevolissima del nostro popolo antico di Galatina. L’accoglimento
che questa mia prima tiratura riceverà dal pubblico, deciderà s’io
potrò rischiarmi a condurre il lettore verso la fine.
Intanto, avverto, che parecchie persone, l’opinione delle quali mi è
di grande rincrescimento, m’ànno fatto osservare che per nulla i

miei sonetti sembrano scritti in vernacolo. Del resto io ò la speran-
za che o, a ragione, o a torto delle dette persone, i lettori vorranno
essermi compiacenti, giacché anche ad avere scritto corbellerie, ò
lavorato, almeno undici giorni.

Chi siano stati i suoi denigratori non c’è dato di sapere; di sicuro
sono state delle persone dalle idee politiche diametralmente oppo-
ste a quelle del Nostro. D’altra parte il Salacino era un maestro di
scuola elementare e non si può tacciarlo di non saper scrivere in
dialetto. E poi il dialetto è la lingua dell’anima: ognuno può espri-
mersi come meglio crede, come meglio può, scevro da qualsiasi re-
gola o canone che i buontemponi, figli di un’intellighentia
nevrotica, bigotta e codina in seguito hanno stabilito.

E ancora, il Salacino frequentava i salotti dei De Marianis, delle
D’Amico, delle Caputo e non lo si può considerare uno sprovvedu-
to.

Putenza de la terra!.. C’è aggiu vistu?
E’ lu sole? la stella matutina?

È quiddha donna c’ave amatu Cristu?
è Santa Chiara? è Santa Rosulina?

Ma, ce mmaniera.. ma, ce modu è quistu?
Com’ede ca se trova a Galatina?

Le sante ‘n terra? Nu ssacciu ‘rrasistu
tocca ‘dumandu cinca se cumbina.

Nunni! nunni! iti vistu la madonna?
Iti vu’ visti santa Mmatalena?

Nun diciti ca ‘st’anima se sonna

Ca mi faciti probbiamente pena!
La vitti: iddh’era cuantu ‘na culonna

e rispiandia comu ‘na sirena!

E’ questo un inno alla bellezza della sua donna. E’ il sole, è la stel-
la mattutina? E’ la donna che ha amato Cristo? Ma com’è che si
trova a Galatina? E’ possibile che le sante stiano sulla terra? E’ ne-
cessario che lo chieda a chi ha più esperienza di me. Signori, signo-
ri, avete visto la Madonna? Avete visto la Maddalena? Non dite che
stia sognando, perché mi fareste proprio pena! Io l’ho vista! Era al-
ta e dritta come una colonna e risplendeva di luce come una sire-
na.

Il termine nunnu (gr. nunòs, nonnòs) significa padrino. Nel no-
stro dialetto, però, vale persona di cui non si conosce il nome; spes-
so accade anche che nunnu assuma un significato di riverenza, di
ossequio e di rispetto verso persone anziane. 

Lucisce finarmente la sciurnata
Me ddisciatu, me zzumpu de lu jettu,

settembre/ottobre 2011   Il filo di Aracne 13

GALATINA LETTERATA

FEDELE SALACINO
(1889 - 1943)

DE PRINCIBBIU FINCA ‘LL’URTIMU
di Piero Vinsper

Fedele Salacino



me vestu ‘llampu e prestu ‘na marciata
sotta ‘la soa fanescia va’ mme mettu.

Ma la fanescia s’ave spalangata:
La beddha tene ‘mmanu nu sicchettu
e ‘ndacqua, queta queta, ‘nzuccarata,

li fiuri ‘ssuti tutti a ‘nu vasettu.

Azzu la capu, la cuardu ‘ncantatu;
me fazzu de curaggiu e, ccu ‘nna voce

ca ‘stenti ‘ssiu, li dissi frasturnatu:

Beddha, l’amore to’ tuttu me coce!
Menami ‘nu carrofalu nfiammatu,

nu giju biancu e nnu me lassi ‘n croce!..

Subito si fa giorno, mi sveglio e salto giù dal letto, mi vesto in un
attimo e lesto lesto vado ad appostarmi sotto la sua finestra. La fi-
nestra si è spalancata. La mia bella ha in mano un secchiello e in-
naffia calma e felice i fiori spuntati tutti in un piccolo vaso. Sollevo
in alto la testa, la guardo estasiato, prendo coraggio e, con voce
flebile, le dico frastornato: bella, l’amore che nutro nei tuoi con-
fronti mi sta distruggendo. Buttami un garofano pieno del tuo amo-
re, un giglio bianco in modo che non soffra più.

Si ppacciu tu, si stoticu o si mminchia!
cusì mi disse quiddhu lazzarone

e tu, razza de carne ca nu bbinchia,
a ddhu ‘a’ ‘mparatu tanta ducazzione?
cusì respundu tostu a ddhu pissinchia

ca crassu crassu comu caratone.

E’ de jeri ca fazzu trinchia trinchia;
cce bbai cercandu tu qua ‘stu puntone?

Nu spiccia de cantare sta canzone
la nervatura è già troppu stirata.

Me tiru ‘rretu e ccu nnu mustazzone
lu fazzu ‘sse sturtija a ‘na vutata
Azzu la capu pe’ cumbinazione:

ma la fanescia è tutta renzarrata!

Sei pazzo, sei lunatico o sei stupido? Così mi rimbrottò quel laz-
zarone. E tu, specie di carne che non sazia, dove hai appreso sì
grande educazione? Così rispondo fermamente a quel “vescica pie-
na d’acqua”, che è grasso grasso come una grande botte. E’ da ie-
ri che ti sto sopportando con molta pazienza; cosa stai cercando tu
a quest’angolo di strada? Non finisce di dire questo e già i miei ner-
vi sono a fior di pelle. Tiro un passo indietro e con un bel cazzotto
lo faccio contorcere per terra in un baleno. Per caso sollevo lo
sguardo in alto, ma la finestra (della mia bella) è chiusa.
Il Rohlfs fa derivare stoticu dall’unione delle radici di due aggettivi
latini: st[ultus + idi]oticus; razza de carne ca nu bbinchia è la clas-
sica espressione galatinese che viene rivolta a persona insignifican-
te, meschina. Pissinchia, invece, risulta formato da vissica o pissica
più la terza persona del presente indicativo del verbo ‘nchire. Ab-
biamo in questo caso un termine latino e un termine greco: vesica
o vessica + enchèo, verso nella vescica, riempio la vescica. E il riem-
pire la vescica era un gioco da ragazzi. Si prendeva un pezzo di ca-
mera d’aria di bicicletta, si annodava un’estremità e si poneva
l’altra al rubinetto di una fontanina, la famosa vedova, tenendola
ben stretta in modo che non fuoriuscisse l’acqua. Man mano che si
riempiva, la camera d’aria si dilatava e assumeva la forma di una
grossa zucca. Bisognava, però, stare attenti a non vincere l’elasti-
cità della gomma, altrimenti scoppiava. Il culmine del gioco era
quando si lanciava in alto la vissica che, cadendo a terra, se schiat-
tava, bagnando quei ragazzini sprovveduti che si erano avvicinati
troppo al punto di caduta.

Seguono tre altri sonetti che sono un continuum del precedente,
con i quali è spiegato il motivo della zuffa tra i due contendenti, il
perché si erano frapposte delle persone che avevano invitato alla
calma. Allora il giovane Salacino torna a casa, chiude la porta in
modo che non entri nessuno, prende pinna, carta e calamaru e
scrive una lettera alla sua ragazza.

Idulo del mio core, anima mia,
ti scrivo queste pocu mie palore

per farvi de sapere ca moria
se de lei nu ‘n’ia ‘vutu quello fiore

Tu non poi mai sapere cce llecria
provao ‘llora lo povero mio core,
ce comportu, ce gioia ca sentia

Tu siete la madonna dell’amore!
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Io per te schiatto, crepo e moro,
per te lo mondo sta mi pare bello!

Lei è la mia vita, é tutto il mio trisoro!

I nanzi a te mi faccio un asinello
sino alla tomba con totto il mio coro!..

Un bagio del tuo servitore. Friello.

E qui traspare l’ironia, un’ironia tanto sottile che mi fa pensare ai
suoi denigratori. Loro non sanno esprimersi in italiano, mescolano,
nel parlare, italiano e dialetto, suscitando l’ilarità di chi li ascolta, ed
allora come possono giudicare se uno sappia scrivere bene o male
in dialetto?

Poi l’innamorato, spossato dal suo grande amore, si distende sul
letto, s’addormenta e sogna. Sogna ‘nu campu cupertu de fiuri…
d’ogne specie e dde tutti li culuri…, ‘na funtanella d’acqua… e la

beddha ccu na vesta tutta seta ci cu llu sicchiu d’oro… venia
cu ppija l’acqua, queta queta… La ragazza riempie il secchio
e gli dice: vivi ‘st’acqua se ‘more ssta tte ‘sseta: bevi que-
st’acqua se l’amore ti arde la gola! E lui beve, beve a perdi-
fiato, ma la sete lo attanaglia. Ogni sorso gli fa gonfiare il
cuore. La sua bella lo guarda, ride ed esclama: “non bere
più! È troppo il bene che mi vuoi!”, e incomincia a coprirlo
di baci. Vitti ‘na cosa vianca ‘n celu ssire, ‘ntisi ‘nu sonu co-
mu d’armunia, ‘nu presciu, ‘nu cuntentu, ‘nu ridire, la bbed-
dha mia ca ‘ll’aria sta ssalia. 

Si sveglia di soprassalto e il sogno svanisce; con il palpito
in cuore, pian piano, senza far rumore, prende la chitarra,
socchiude la porta ed esce fuori all’aperto.

Mo’ ci ssta ddormi tie, tu beddha mia
mo’ ci se code bella la nuttata, 

‘sta ccantu sulu mie, ‘mmienzu lla via,
de li bellizzi toi la serinata.

Beddha, beddha, la pace toa ccu ssia,
apri mo’ ddha fanescia ca ‘nzerrata

ca sta mmi vene la malinconia,
ca sta mmi sentu l’arma ndolurata.

Bella la luna de ‘stu masciu novu
a ‘n celu campaniscia ca ‘nnu ‘ncantu

Tie sula mmanchi, beddha, a ‘stu ritrovu.

Nu ffare ccu mi vegna mo’ lu chiantu!
Ppe llu trumentu sulu ca sta pprovu,
sscarrassa la fanescia toa surtantu!..
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Ho già scritto, su queste stesse pagine, che “siamo quel-
lo che eravamo”.

Noi, che per avere un regalo bisognava aspettare la Befa-
na. Ed essere promossi a scuola. Quando a scuola (come
ovunque) si andava a piedi. Con scarpe risuolate, e maga-
ri fornite di tacce (sorta di piccole mezzelune d’acciaio, si-
stemate sotto i tacchi e la punta), a salvaguardia dei punti
nevralgici delle nostre preziose calzature. Le quali dove-
vano durare fino e perfino oltre la crescita di numero del
nostro piede!, e che comunque resistevano – mai saputo
come – ad ogni più frenetica scorribanda, o alle nostre in-
terminabili partite di pallone fra i pini e sul piazzale della
“Stanzione” ferroviaria. 

Era quello un tempo contadino, ingenuo e puro, che ora
appare anch’esso da leggenda. 

I libri, legati con un mollettone di gomma, li avvolgeva-
mo in fogli di carta-paglia, per conservarli meglio, doven-
do servire poi ai nostri fratelli minori. Come le giacche, che
venivano più volte rivoltate e passate in eredità. 

Nessuno spreco insomma. Nessun consumismo. Nessun
capriccio. Spesso le nostre merendine erano costituite da
una semplice fetta di pane appena irrorata d’acqua e spol-
verata di zucchero... 

Eppure eravamo felici. 
Poi siamo pian piano (o forse troppo rapidamente) cre-

sciuti. Da adolescenti, quando il primo sputnik si è levato

verso lo spazio, sognavamo che un giorno avremmo per-
corso distanze enormi in un solo secondo, più veloci della
luce. Infatti, dopo più di cinquant’anni, ci troviamo imbot-
tigliati nel traffico, alla disperata ricerca di una via d’usci-
ta o di un parcheggio. 

Qualche anno prima dello sputnik, anche a Galatina, in
piazza san Pietro, era stata presentata alla popolazione una
scatola magica, che si accendeva premendo un pulsante:
dentro c’era un uomo che dava le notizie, poi appariva un
gregge di pecore con la scritta “Intervallo”, di nuovo un
altro signore che spiegava come sarebbe stato il tempo di
domani, e un altro ancora che faceva domande come a
scuola, a persone adulte, però, che quando sapevano ri-
spondere vincevano un premio in gettoni d’oro... 

Ancora non sapevamo che quella scatola, col tempo, ci
avrebbe rubato i nostri sogni, e le favole della nonna, e il
gioco dell’oca, o il prodigioso ntartieni, che noi pensavamo
fosse un oggetto misterioso, ed era invece il segnale segre-

to, quando ci mandavano
a ‘prenderlo’ da una zia o
da una cugina più grande,
che dovevano appunto in-
trattenerci, senza darlo a
intendere, e lo facevano
inventando per noi cunti e
leggende, che più belli
non si può... 

16. Sono ritornato di re-
cente a Giuggianello,
paesino tra i più simpatici
del nostro territorio, tra
Maglie e Otranto, abitato
da gente cortese, e con va-
rie interessanti curiosità. 

La più nota è sicura-
mente l’area primordiale
detta dei Massi de la Vec-
chia, di cui ci siamo fuga-
cemente occupati in altra
occasione: un grandioso
‘parco’ naturale, costitui-
to da una serie di blocchi
di roccia giganteschi, di
età preistorica, ubicato
dentro un uliveto appena
fuori il paese. Fra tali rocce ce n’è una particolarmente
spettacolare, costituita da una sorta di ‘torre’ stratificata, a
forma vagamente di fuso, detta per l’ap-
punto lu Furticiddhu (cioè la conocchia,
nella parlata locale), culminante con un
masso oblungo e schiacciato, che dà l’im-
pressione di vacillare sulla sommità, e che per questo vie-
ne anche identificato come “la pietra oscillante”. 

Ebbene, in questo posto di per sé molto fascinoso, sono ine-
vitabilmente fiorite alcune leggende.
Intanto, qui pare che abiti da tempo
immemorabile il famoso Nanni Orcu
(che è notoriamente il marito della Vec-
chia), terribile personaggio dei cunti
del Salento, che da bambini ci ha fatto
tremare le vene e i polsi (e che anche
da grandi è meglio non incontrare). 

Ma l’indicazione più interessante ri-
guarda la famosa acchiatura (termine
equivalente a tesoro: dal vernacolo ac-
chiare, trovare), composta da dodici
lumache d’oro massiccio, deposto in
un luogo segreto della campagna, e
custodito notte e giorno dalla Vecchia
in persona. La quale, se avrete la sfor-
tuna (o fortuna) d’incontrarla il 24 giu-
gno, giorno di san Giovanni, vi
potrebbe porre tre semplici domande
oscure e misteriose, con queste due opposte conseguenze: ri-
spondendo esattamente ai quesiti, conquisterete la preziosa
acchiatura e ve ne tornerete a casa liberi e ricchissimi; in caso
contrario, sarete pietrificati per l’eternità, e farete parte an-
che voi della spettacolare collezione di quei Massi, che ador-
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nano le campagne di Giug-
gianello da tempo imme-
morabile.

17. A proposito di ac-
chiatura, bisogna sapere
che il tesoro più impor-
tante e grandioso del no-
stro Salento si trova an-
cora nascosto in un tratto
di territorio del versante
adriatico, compreso tra
Roca Vecchia e Torre del-
l’Orso, ed è a disposizio-
ne di chi abbia per primo
la ventura di trovarlo. 

Per i ricercatori più au-
daci e avventurosi, diamo
qui alcune utili indicazioni
(basate su teorie storiche e
scientifiche, che si traman-
dano di generazione in ge-
nerazione), augurando che
qualche nostro Lettore, do-
po secoli di inutili tentati-
vi, porti finalmente a
compimento l’impresa, ri-
cordandosi altresì di que-

sto prezioso contributo fornito da Il filo di Aracne.  
Va intanto tenuto in conto che la favolosa Acchiatura di

Roca è sepolta a sud-ovest della Torre di
avvistamento. A nascondere il tesoro, per
tener fede ad un voto religioso, fu, nella
notte dei tempi, la Regina Isabella, aiutata

da sette suoi fedelissimi servitori. Per trovare il prezioso na-
scondiglio, fate attenzione ad un segnale preciso e inconfon-
dibile: un arco di dodici grosse pietre, attraversato da una

specie di freccia in legno d’ulivo. Nella
direzione della freccia si conteranno
trentatrè passi, dopo di che si potrà co-
minciare a scavare, fino a raggiungere
la profondità di un metro. Se si troverà
una croce di ferro, vorrà dire che si è
nella direzione giusta, e bisognerà sca-
vare per un altro metro. Dovrebbe a
questo punto affiorare una tavoletta di
bronzo con l’immagine a rilievo della
Madonna di Roca, segno anche questo
che il percorso è esatto. Si scaverà anco-
ra per un altro metro, e in fondo al
‘pozzo’ si troverà finalmente un forzie-
re pieno di monete d’oro, gioielli e pie-
tre preziose di inestimabile valore, che
potrete riportare in superficie, sempre
che, ovviamente, riusciate a dare la ri-
sposta esatta ad un arcano indovinello

che vi sarà posto dalla solita Vecchia de lu Nanni Orcu, arci-
gna guardiana anche di questo luogo...

Sempre a Roca Vecchia si narra ancora di una giovane
Principessa che ogni giorno, all’ora vicina al tramonto,
amava fare il bagno in una grotta, restando in acqua fino

al sorgere della luna. Una sera, un Poeta piuttosto timido
la vide di nascosto, e se ne innamorò. Così ne parlò con un
suo amico, anch’egli poeta, e questi ad un altro, e quest’al-
tro ad un altro ancora, finché tutti i poeti del Regno non
accorsero alla Grotta per ammirare la Principessa e com-
porre i versi più sublimi in onore della sua bellezza.

Ancora oggi, quella grotta è appunto conosciuta come
Grotta della Poesia, e si dice che basta che due amanti vi en-
trino una sola volta per innamorarsi poi eternamente.

18. Restando in zona, diremo che al Capo di Leuca, fan-
no... capo diverse leggende particolarmente suggestive, e
qualcuna anche piuttosto drammatica.  

Una di esse narra che San Pietro, arrivando dall’Oriente,
abbia messo piede proprio alla punta estrema della peni-
sola salentina, e da qui abbia poi proseguito verso Roma
nella sua opera di evangelizzazione delle popolazioni ita-
liche. A questa sosta del primo Apostolo della Chiesa è
strettamente collegata la tradizione che vuole che nessuno
possa entrare in Paradiso se, da vivo oppure da morto, non
abbia fatto pellegrinaggio per almeno una volta al Santua-
rio di Santa Maria de Finibus Terrae. Sicché, molte anime
di buoni cristiani, che in vita non ebbero la possibilità di ef-
fettuare tale visita, si fermano a pregare nel Santuario del-
la Madonna prima di volare in cielo.

Sempre nel Capo, dove giocano e più spesso si azzuffa-

no i due mari Adriatico e Jonio, s’intrecciano altre storie
fantastiche. Come quelle che riguardano schiere di feroci
dèmoni, i quali, per invidia delle bellezze di quei luoghi
(che all’origine erano splendidamente rigogliosi), hanno
via via sconvolto la costa, erodendo scogliere, o rendendo
aspro e spigoloso il paesaggio, o creando infine grotte ed
anfratti inaccessibili, che tuttavia, senza volerlo, danno a
questi stessi luoghi un’insolita selvaggia bellezza. 

Proprio da quelle grotte frastagliate, un’altra leggenda vuo-
le che, durante le notti di tempesta, specialmente in inverno,
escano ancora oggi torme di streghe scarmigliate che, scio-
gliendo i venti di burrasca, agitando le onde e accendendo con
le loro fiaccole il cielo di fulmini, si mettono a ballare per ore
in un turbinio di canti lamentevoli e cupi, allo scopo di attira-
re nel loro irrefrenabile sabba qualche solitario viandante.

Per cui, se proprio non si può fare a meno, nelle tempe-
stose notti d’inverno, meglio starsene a casa.

Alla prossima                                                         (continua) 
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Capita spesso, ritrovandosi dopo molti anni fra ami-
ci, di raccontare, fra una risata e l’altra, aneddoti,
episodi, bravate e fatti legati a personaggi che han-

no fatto da cornice alla nostra adolescenza.
Uno dei personaggi neritini degli anni ’60, che non man-

ca mai nei ricordi della mia comitiva di quel tempo, è Gri-
goriu.

Grigoriu lu sgherru1, per l’esattezza, chiamato così a cau-
sa del suo carattere sempre canzonatorio, strafottente, da
spaccone, il tutto sottoli-
neato dai lineamenti del
viso rugoso e da una pal-
pebra sempre socchiusa
per l’età avanzata che gli
occludeva l’occhio de-
stro, ma dal quale ci ve-
deva benissimo allor-
quando la sollevava col
dito mignolo.

Grigoriu incarnava per-
fettamente la figura del
bracciante agricolo, tem-
prato dal duro lavoro nei
campi da sule a sule2 e
dalla scatena3;  nelle afose
sere d’estate capitava
spesso di vederlo arriva-
re alla Villa4 dalle campa-
gne di Santu Cosimu,
accaldato e impolverato,
a cavallo della sua bici-
cletta nera, attrezzata con
un portapacchi in legno
assicurato con lo spago
sul parafango della ruota
posteriore in cui ripone-
va gli attrezzi del mestie-
re e l’immancabile mbile5 per l’acqua.

Era l’occasione per noi giovani studenti di assistere al ri-
to di Grigoriu che,  rinfrescandosi alla fontana, ci divertiva
soprattutto poichè usava far precedere da una naschiata le
risposte argute che dava alle nostre domande o ai nostri
sfottò.

La naschiata (da nasca: naso) è il rumore prodotto con

l’aspirazione forzata di aria dal naso e il contemporaneo
rumore prodotto dalle mucose nasali che riproduce il gru-
gnito del maiale: la naschiata era per Grigoriu il suo incon-
fondibile biglietto da visita.

Dopo aver sistemato con accortezza la sua bicicletta ac-
canto al marciapiede, Grigoriu era solito farsi una accura-
ta stindicchiata6. Prima stendeva e ruotava le braccia
vigorose e abbronzate, dava un paio di raddrizzate alla
schiena aiutandosi con le mani appoggiate sui fianchi, ef-

fettuava qualche piega-
mento sulle gambe e,
dopo essersi rimboccato
le maniche, beveva a gar-
ganella, si sciacquava e ri-
sciacquava più volte la
bocca sputando poi l’ac-
qua su noi spettatori,
pronti alla schivata.

Soddisfatta la sete, si
guardava intorno, scuote-
va la testa, e dopo aver
naschiato abbondante-
mente: “Nah fatìa7, nah!
Puera8 a bbui! Puera ddhri
siri uesci9!”

Riprendeva quindi il
suo rito: si lavava accura-
tamente le braccia impol-
verate e dopo essersi tolto
gli scarponi, ricordo della
II guerra mondiale, pieni
di grumi di terra rossa e,
tirati sulle ginocchia gli
orli  dei pantaloni, passa-
va al lavaggio dei piedi. 

Durante questi effluvi la
bicicletta era sempre te-

nuta sott’occhio perché c’era sempre qualcuno intento a
rovistare nel panaru10 appeso al manubrio in cerca di fichi,
uva o altra frutta di stagione.

“Sièrviti puru, basta ca ndi lassi ‘nu picca pi la Tetta mia” -
era il suo generoso commento preceduto dalla solita na-
schiata vigorosa.

Terminati i lavaggi, dopo averli sbattuti accuratamente
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sul marciapiede per togliere il grosso della terra, dava una
pulita agli scarponi con una pezzuola bagnata, li riponeva
nella cassetta degli attrezzi e rimontando in bicicletta a pie-
di scalzi, con i pantaloni alla zuava ancora tirati su, ripren-
deva il ritorno verso casa naschiando e cantando: “Nah
fatìa, nah!.. jata11 a ddhri mamme oscie12 quando chiudinu l’uec-
chi13 e aprinu le cosce… nah fatìa, naaaaahhhh!”

Accadeva, talvolta, che qualche chiodo o una spina di-
spettosa, immancabile in campagna, bucasse una delle due
ruote della bicicletta, consunte allo stremo. Grigoriu, allo-
ra, giungeva alla Villa spingendo il mezzo naschiando e im-
precando contro tutti quei santi, colpevoli di averlo fatto
nascere povero. Il rito del lavaggio veniva comunque ese-
guito e, quando qualcuno più spiritoso degli altri, alluden-
do alla gomma sgonfia domandava “Grigò, e la pompa no’ la
tieni cchiù?”, il vecchio bracciante divaricava leggermente
le gambe, piegava le ginocchia, si inchinava leggermente in
avanti, alzava col dito la palpebra dell’occhio destro, guar-
dava per alcuni istanti verso la patta dei pantaloni, si rad-
drizzava e, dopo aver ripetutamente naschiato per annun-
ciare la risposta all’insolente, diceva “La tegnu, la tegnu!...
La tegnu pi mammata e puru pi soruta la grande!”. Gridava ad
alta voce per farsi sentire da tutti, suscitando grande risa-
te tra gli astanti.

Grigoriu, però, era avanti con gli anni; i braccianti come
lui erano stati lentamente e inesorabilmente sostituiti dal-
le macchine agricole, le campagne, poco redditizie,  abban-
donate per emigrare verso le fabbriche del torinese e usate
solo per villeggiatura e, quindi, la giornata di lavoro non
sempre era assicurata.

“Tetta ce si mangia osce14?”
“Tu ce ha ‘nduttu?”
“Nienzi!”

“E allora osce si mangia nienzi. Comu lu uei in bbrodu o cu llu
sucu?”

Questo dialogo si sentiva spesso in casa di Grigoriu. Era-
no tempi duri e allora il furbo bracciante escogitò un siste-
ma sicuro per assicurarsi vitto e alloggio; anzi due, uno
estivo e uno invernale.

Il primo prevedeva lo scontro con il Commissariu Pinna,
un altro personaggio neritino di quegli anni, a cui era sta-
to affibbiato l’appellativo di Commissariu per la sua cattiva
abitudine di malangare15 tutti i cittadini, di cui conosceva
vita, morte e miracoli, tanto da essere utilizzato dalla Po-
lizia (si vociferava) come informatore.

Il furbo Grigoriu, nei periodi estivi, quando non trovava
lavoro, andava a stuzzicare il Commissariu nei pressi della
Triestina, frequentatissimo bar situato in Piazza Salandra,
da dove costui era solito dominare la folla16 amorfa che vi
si accalcava. Dalle parole, provocatore e vittima, tra la cu-
riosità, l’ilarità e l’incitamento dei presenti, passavano poi
agli insulti reciproci, agli spintoni, qualche schiaffo, qual-
che leggera scalfittura o contusione e, per Grigoriu, il gio-
co era fatto. Il Commissariu correva in ospedale per farsi
medicare, poi col referto medico in pugno denunciava im-
mediatamente l’aggressione ai Carabinieri e per Grigoriu
si spalancavano le porte della camera di sicurezza… con
pranzo, cena e alloggio assicurati. Il processo per direttis-
sima veniva celebrato nel giro di due-tre giorni con l’ine-
vitabile condanna al carcere per insulti e lesioni personali
che gli assicurava vitto e alloggio a carico dello Stato per 10
- 15 giorni.

Il giudice, seccato dall’andazzo che Grigoriu aveva crea-
to, una volta decise di punirlo con l’assoluzione, ma al ter-
mine della lettura della sentenza il nostro amico, alzando
il dito, richiamò la sua attenzione. Ottenutola, nel silenzio
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generale, si portò il palmo della mano sulle labbra produ-
cendo una sonora pernacchia, naschiò e aggiunse: “Signor
giudice questa portatila a casa e spartitila cu mugghierita17!”

Quella volta Grigoriu, felice come una Pasqua, di giorni
di carcere ne prese 30 per oltraggio alla corte.

Al termine della pena, Gregoriu era solito suggerire alla
guardia carceriera che lo metteva in libertà “lassa piertu18”,
sicuro che, se non avesse trovato subito lavoro per sbarca-
re il lunario, sarebbe ritornato da lì a poco grazie al collau-
dato metodo Commissariu Pinna.

Il secondo sistema per assicurarsi la sopravvivenza era
molto più semplice e veniva sfruttato soprattutto nei perio-
di invernali. Una semplice lizzetta19 di un dottore amico e
Grigoriu si assicurava una degenza in ospedale nel repar-
to geriatria per non meno di 30 giorni rinnovabili, metodo
questo usato da molti anziani dell’epoca.

La fine di Gregoriu purtroppo fu tragica. Un pullman di
pendolari lo travolse all’alba di un nebbioso mattino sulla
strada per l’Avetrana mentre con la vecchia cigolante bici-
cletta si recava a potare gli ulivi di una chisura20.

Un funerale povero il suo, senza banda e senza corone di
fiori, ma Tetta, la vedova, ebbe la gran consolazione, du-
rante la cerimonia funebre, di vedere la Chiesa stracolma
di persone che si accalcavano perfino sul sagrato, persone
che si sarebbero contese l’onore di accompagnare a spalla
il suo Grigoriu, umile contadino, fino al cimitero.          ●

NOTE:
1. Sgherru: Guercio, strabico, strambo, ma anche smargias-
so, guascone

2. Sule a sule: Da sole a sole, dall’alba al tramonto
3. Scatena: Dissodamento profondo del terreno con la zap-
pa che gruppi di contadini effettuavano con un ritmo sca-
tenante incalzati dai proprietari del terreno
4. Villa: Viale alberato che si dipartiva da Piazza Osanna
verso la via per Lecce
5. ‘Mbile: Fiasco di terracotta a collo stretto che conteneva
acqua o vino
6. Stindicchiata: Stiramento dei muscoli per rilassarli, stret-
ching
7. Fatìa: Lavoro, fatica
8. Puera: Poveri
9. Siri uesci: Padri vostri
10. Panaru: Cesto in vimini con manico
11. Jata: Beata, beate
12. Oscie: Vostre
13. Uecchi: Occhi
14. Osce: Oggi, attualmente
15. Malangare: Parlar male, diffamare
16. folla: era costituita da braccianti che la sera si radunava-
no in Piazza in attesa di essere assunti per una o più gior-
nate per il lavoro nei campi o nell’edilizia
17. Mugghierita: Tua moglie
18. Lassa piertu: Lascia la porta aperta
19. Lizzetta: Ricetta
20. Chisura: Uliveto cinto/delimitato da muri a secco

Salvatore Chiffi



La recente ed interessante nota del caro amico Mar-
cello Gaballo sul bellissimo campanile di Soleto,
pubblicata su Spigolature Salentine, mi ha riportato

alla memoria una passeggiata fatta all’incirca un anno fa,
in occasione della festa di Sant’Antonio da Padova, per le
strade del piccolo centro salentino.

Sono così andato a riguardare le foto di quella giornata,
tra le bancarelle, in
chiesa alla conse-
gna del pane bene-
detto ammassato
nelle ceste, tra i
confratelli della
congrega all’uscita
della processione,
seguendo il simu-
lacro del santo
portato in spalla
tra le vie del paese.

Ma tra queste vi
sono alcune foto
di un posto un po’
particolare, forse
non propriamente
bello anche per lo
stato in cui si tro-
va, ma che a mio
avviso ancora oggi
a saperlo scovare

esercita una qualche forma attrazione se non si
limita a guardarlo superficialmente. Non sono
foto del noto campanile, ma di una vecchia ca-
sa. Una casa tra le strette stradine del centro sto-
rico, la casa di quello che la gente del posto ebbe
a definire il “mago di Soleto”, Matteo Tafuri.

Marcello racconta con molta efficacia nella
sua nota le incongruenze che gli studi ci hanno
restituito nel legame tra questo “strano” perso-
naggio e la costruzione del noto campanile, av-
venuta ben prima della sua nascita. Ma le
leggende non guardano le date, anzi se ne fan-
no beffa; così si racconta come il Tafuri in que-
st’opera si fosse avvalso dell’aiuto di figure
diaboliche e di streghe che, seconda la leggen-
da, il presunto “mago” aveva con chissà quale rito costret-
ti a servirlo.

Tutto in una notte. 
Una lunga notte durante la quale il Tafuri secondo la leg-

genda piegò a sé le forze diaboliche, pronunciando strane
formule latine  mai udite. Strane ombre si affaccendarono
quella notte su e giù lungo il campanile, realizzando eter-
ni ricami con la morbida pietra leccese.

Forse anche il sorgere sole venne rallentato  per dare mo-
do di portare a compimento l’opera; ma la luce per quan-
to la si possa ritardare nel suo incedere alla fine ha sempre
la meglio sulle tenebre e i diavoli, improvvisati manovali
al servizio del mago in questa opera immane, persero an-
ch’essi la cognizione del tempo e  restarono pietrificati,
bloccati in alto sul campanile, dai primi raggi del sole.

Ma chi era questo strano personaggio? Era veramente
un mago? Un occultista capace di comandare alle oscure fi-
gure dell’inferno? O fu altro?

Matteo Tafuri nacque a Soleto nel 1492, dove morì nel
1584. Non fu un personaggio da poco.. 

Dopo i primi anni della sua formazione passati tra Sole-
to e Zollino a seguire il magistero di Sergio Stiso ad ap-
prendere lettere greche e latine, lasciò il Salento appro-
dando dapprima a Napoli dove studiò matematica, medi-
cina, filosofia, appassionandosi alla magia naturale, al-
l’astrologia e alla fisiognomica. Dopo Napoli iniziò il suo
peregrinare prima in Italia e poi nel resto d’Europa. Prima
Padova e poi Venezia dove entrò in contatto con i filosofi
salentini Marcantonio Zimara e Girolamo Balduino.

Lasciò l’Italia per dirigersi in Inghilterra prima e in Ir-
landa poi. In questi paesi iniziarono per lui i primi seri pro-

blemi causati dalla sua
passione per la magia.
La stessa Inquisizione si
ebbe ad occupare di lui
ma venne scagionato
grazie all’intervento del
Pontefice.

Dopo un passaggio in
Germania approdò a Pa-
rigi alla Sorbona dove
pare ebbe a conseguire il
dottorato in filosofia e
medicina. Un suo ritrat-
to col rosso copricapo
della Sorbona si trova

nel dipinto del 1580  della Madonna del Rosario nella na-
vata sinistra della Chiesa Matrice di Soleto. Il quadro, pur
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Dal popolino era considerato “il mago di Soleto”



non in buone condizioni, ci restituisce la figura barbuta e
con il capo coperto del Tafuri, con le mani giunte e lo
sguardo rivolto verso la Madonna e il Bambino. 

Dopo Spagna, Grecia e forse anche Asia Minore, nel 1550
torna a Napoli dove entra a far parte dell’Accademia dei
Segreti fondata da Giovan Battista Della Porta, che giunge
a citarlo nella sua opera Coelestis Physiognomonia indican-
dolo come esempio di coloro che eccellono nell'arte della
fisiognomica.

A  Soleto è rimasta la sua casa natale dove sull'architra-
ve di un antico arco è inciso il motto: «HUMILE SO ET
HUMILTA' ME BASTA. DRAGON DIVENTARO' SE AL-
CUN ME TASTA»

Con quest'iscrizione Matteo Tafuri esprimeva e manife-
stava ai cittadini e a chiunque passasse dalla sua dimora la
sua mite e umile natura caratteriale, avvertendo però che
poteva trasformarsi in un dragone qualora qualcuno lo
avesse ingiuriato e si fosse fatto beffe di lui. Purtroppo il

Tafuri trascinò con sé, anche nella sua natia e piccola Sole-
to, le maldicenze che ebbero già a colpirlo in Inghilterra e
in Irlanda. La sua passione per la magia e l’alchimia lo ren-
devano un personaggio scomodo forse anche “pericoloso”
e sicuramente temuto per la società di allora.

"Del salentin suol gloria ed onore" lo definisce il De Tom-
masi; "assiduo verso gli infermi", esercitò con impegno e suc-
cesso la professione di medico ma mentre era "di modello coi
suoi scritti, di ammirazione e rispetto coi suoi consulti" fu dal-
la ignoranza popolana ritenuto un "Mago".

Il De Giorgi nei suoi Bozzetti scrive “Fu l’idolo dei grandi,
la delizia dei letterati, lo spavento degli idioti”.

Un suo discepolo e concittadino Francesco Scarpa in una
sua opera lo definisce l’Atlante filosofo salentino.

Il De Giorgi, dopo averlo definito un “genio enciclopedi-
co”, continua scrivendo:

I ciuchi del suo tempo  e del suo paese attribuirono alla strego-
neria la potenza del suo genio e della sua dottrina. Mille fiabe
curiose si inventarono su di lui, le quali se avessero avuto anche
un sentore di verità non sarebbe egli certamente sfuggito alle
zampe leonine dell’Inquisizione, in quei tempi così propizii agli
arrosti! Ed ora il suo nome giace dimenticato, e fra i ritratti de-
gli illustri salentini che decorano la Biblioteca provinciale di Lec-
ce si cercherebbe invano la effigie di Matteo Tafuri, che fe’
stordire i dotti di Salamanca e di Parigi con la sua immensa dot-
trina!  Che si ripari e presto alla inconsulta oblivione!

Di questo personaggio misterioso non restano opere, se

si escludono un Pronostico ed un Commento agli Inni Orfici,
contenuto nel Codice Vaticano greco 2264. 

Di lui resta anche l’antica casa dove egli abitò. La casa, di
proprietà privata, si trova in cattivo stato di conservazio-
ne. Un bellissimo pozzo decorato all’interno ma danneg-
giato con delle brutture per far passare dei tubi dell’acqua
e i resti poggiati all’interno dell’antico arco crollato, dove
era posto il motto del Tafuri, è quello che rimane di lui.

Riprendendo l’esortazione finale del De Giorgi, ritengo
cosa doverosa da parte del Comune di Soleto e della citta-
dinanza rendere omaggio a questa straordinaria figura
provvedendo al recupero dell’immobile, rendendogli fi-
nalmente in tal modo gli onori che gli spettano.

A Matteo Tafuri “il Sapiente”!                                       ●
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Q
uesta la lunga epigrafe, collocata nella sacrestia della chie-
sa dell’Addolorata di Galatina, con la quale i sodali della Con-
gregazione della Beata Vergine dei Sette Dolori, ivi eretta e

stabilita, attestarono ad futuram rei memoriam l’impartizione del
Assenso Regio ottenuta, il 16 ottobre 1776, dal re Ferdinando IV
«sia per le Regole, che per la fondazione sortita nell’anno mille set-
tecento dieci», quale condizione necessaria per il riconoscimento
giuridico dell’istituzione confraternale stessa evitando quindi, di
agire come corpo illecito ed incapace secondo quanto stabilito dal
dispaccio reale del 29 giugno 1776: D[EO] O[PTIMO]
M[AXIMO]/FERDINANDUS IV DEI GRATIA REX/SODALIBUS B[EATAE]
VIRGINIS SEPTEM/DOLORUM TAM PRO EIUS ECCLESIAE/FUNDA-
TIONE QUAM PRO SPIRITUA/LI TEMPORA-
LIQ[UE] EORUM REGIMINE/CUM ALIQUIBUS
SPECTABILIBUS/ INSTITUTIS CAPITULIS AS-
SENSU[M]/SUI REGALIS PRIVILEGII IN
FOR/MA PENDENTIS SIGILLII DIE/16 MENSIS
8BRIS 1776/BENIGNITER CONCESSIT/PRAE-
FATUSQ[UE] REGIUS ASSEN/SUS IN ACTIS
REGII NOT[ARII]/CASTENSIS MARRA SO/SPI-
TIS ASSERVATUR (A Dio Ottimo Massimo.
Ferdinando IV, Re per grazia di Dio, il giorno
16 del mese di ottobre 1776 concesse bene-
volmente, sotto la forma di un sigillo sospe-
so, l’assenso del suo regale privilegio ai
confratelli della Beata Vergine dei Sette Do-
lori, sia per la fondazione della sua chiesa sia
per la loro conduzione spirituale e tempora-
le, insieme con l’istituzione di alcuni rilevan-
ti capitoli. Il predetto assenso regale è
conservato integro tra gli atti del regio no-
taio Castese Marra). 

Il rinvenimento ora, presso il leccese ar-
chivio di Stato, dell’Assenso Regio originale,
su carta pergamena, tra gli atti appunto del
notaio Castese Marra di Scorrano, ma dimo-
rante a Galatina da dove rogò tra il 1777 ed
il 1808, consente non solo una analisi sugli
atteggiamenti inerenti la sensibilità religiosa e sugli aspetti istituzio-
nali e statuali legati alla confraternita, ma altresì un tentativo di in-
dagine sui vertici del sodalizio stesso ed il loro ruolo nella
promozione sociale e devozionale. E crebbe infatti, proprio a par-
tire dalla seconda metà del ‘700, non solo il culto per la Beata Ver-
gine dei Sette Dolori, ma soprattutto il numero di legati di messe in
suffragio dell’anima del testatore secondo la formula: «e perché
l’anima è più degna del corpo il pred.tto testatore, raccomanda la
med. ma all’Onnipotente Iddio, à tutta la SS. ma Trinità, Padre, Fi-
gliolo, e Spirito Santo, alla Vergine SS. ma Avvocata de’ Peccatori,
all’Angelo suo Custode, ed à tutti li Santi e Sante del Paradiso, ed à
tutta la Corte Celestiale, che gli facesse fare un transito felice da

questa all’altra terra e farlo partecipe dell’Eterna Gloria». A confer-
ma di quanto sopra, si riportano alcuni esempi. Nicola Duma, nel
suo testamento del 10 marzo 1757, esecutori Antonio, Tommaso e
Luca Duma «suoi amati e diletti fratelli […], vuole, ordina, e coman-
da, che seguita la sua morte, li sud.i suoi eredi universali siano tenu-
ti a sborsare alla Venerabile Congregazione de’ Sette Dolori per una
sola volta docati dieci in contanti perché così è la sua volontà». 

D. Ottavio Quaranta, nel suo testamento del 26 settembre 1764,
esecutori i nipoti ex sorore d. Giuseppe, d. Gio. Angelo e donna Aga-
ta Bardoscia ed il genero d. Carlo Viva, scrive: «voglio, ordino e co-
mando alli d.i miei eredi Bardoscia e Viva […] che subito seguita la
mia morte […] debba celebrarsi una Messa cantata per l’anima mia

e celebrarsi cinque messe basse ogni Anno
juxta redditus alla ragione di grana venti
due secondo il legato fatto alla Congrega-
zione della Vergine SS. ma de’ Sette Dolo-
ri». L’abate D. Felice Capano di Galatina, il
1766, «come avendo fatto edificare nella
sua Masseria, sita nel feudo di Neviano, luo-
go detto La Ruca a sue proprie spese, e di
suoi propri denari, una Cappella, e quella
dedicata in onore della Beatissima Vergine
dei Sette Dolori, come sua Avvocata, ed in-
tendendo quella coltivare col culto divino,
e far celebrare la Santa Messa per commo-
do dei comuni fedeli, ed infervorarsi nella
devozione di detta Gloriosa Vergine colle lo-
ro preci, ne fanno supplica alla Vescovil Cu-
ria di Nardò, e per essa al suo Ill.mo e
Rev.mo Monsignor Vescovo, supplicandola
volersi degnare concedere il suo liceat, af-
finché potesse dare in detta sua Cappella la
Pastorale Benedizione per potersi celebrare
la Santa Messa […] in detta Venerabile Cap-
pella dal Cappellano eligendo Messe nume-
ro sette. La prima nel Venerdì della
Settimana di Passione, giorno della Vergine
Addolorata. La seconda nel dì due luglio,

giorno della Visitazione della Beata Vergine. La 3a dieci nove mag-
gio giorno di S. Felice. La 4a nel dì sedici luglio giorno della Vergine
del Carmine. La 5a nel dì dieci sette luglio giorno di Santa Marina.
La 6a nel dì dieci settembre giorno di Santo Nicola Tollentino. La
7a nel dì venti uno novembre, giorno della Presentazione».

La confraternita, il 1769, era così composta: D. Francesco Capa-
ni, che tra il 1759 ed il 1775 dimorava in un grande palazzo al Ca-
raglio «di fronte alla cappella di S. Bartolomeo», «Capo e Prefetto
di detto S. Oratorij B.mi Virginis sub titulo Septem Dolorum S. Pe-
tri Galatina», Oronzo Marra, secondo assistente, D. Biagio canoni-
co Cesari padre, D. Giacomo Galluccio, uno dei tre figli di Celestino
ed esponente di una delle più doviziose famiglie di Galatina che abi-
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tava nel suo palazzo «vicino alle monache», Pietro Manca segretario,
Lazaro Manca, Salvatore Bardoscia, Filippo della Croce, Giuseppe Ca-
dura, Francesco Maria Masciullo, Pietro Sambati di Nicola, Nicola Pi-
sino, Tommaso Rizzo, Domenico Congedo, Sabbatino Isabella,
Pasquale Silvestri, Lazaro Antonaci, Domenico
Rescio, Nicola Marra, Pietro Antonaci, Donato
Antonio Zamboi, Rocco Cudazzo, Domenico
d’Anna, Domenico Dolce. 

Il 18 luglio 1776 «i fratelli della Congregazione
sotto il titolo della Vergine de’ Dolori di S. Pietro
in Galatina Provincia di Otranto», tra i quali
emerge quel D. Gio. Angelo Bardoscia, esponen-
te di una delle più importanti famiglie di Galati-
na che proprio in quell’anno aveva acquistato il
palazzo sito nel vicinato di S. Angelo per mille-
centocinquanta ducati stimato dall’architetto
copertinese Adriano Preite, supplicano umil-
mente il sovrano «di impartirne il suo Regal Be-
neplacito sia per le Regole, che per la fonda-
zione» del sodalizio. Ferdinando IV il 16 ottobre
1776 «concede il suo Regal […] per il buon gover-
no di detta Congregazione, il modo di eliggere li
Ufficiali, la Recezione de’ Fratelli, e godimento de’
suffraggi in tempo di loro morte».

Davanti al notaio Castese Marra, il 21 genna-
io 1777, si costituiscono i signori «D. Gio. An-
gelo Bardoscia, D. Giuseppe Toma, Giuseppe
Giausa, Domenico Papadia, Francesco Saverio
Luceri, Pietro Isabella, Vito Antonio Pesce, Gio-
vacchino de Giovanne, Antonio Zappatore e
Pascale Costantino, tutti Fratelli della laical Congregazione, sotto il
titolo della Vergine SS. ma de’ Dolori di questa Galatina, li quali spon-
taneamente hanno asserito, siccome asseriscono avanti di noi, qual-
mente a dì loro spese, e di molti, e di molti altri Fratelli di detta
Congregazione, come ancora sotto la condotta, e direzione del R.do
Sacerdote D. Sabatino Isabbella e del Sacerdote D. Pietro Papadia,
Padre, e Borsario rispettivi di detta Congregazione, che n’ebbero la
cura, hanno ottenuto il Regale Assenso, non solo sulla erezione del-
la Congregazione predetta, e Chiesa, ma ben’anche sulle Regole del-
la stessa; spedito in data de’ sedici di ottobre del prossimo caduto
anno mille settecento settanta sei, per la Real Camera di S. Chiara in
carta pergamena col suggello pendente; e temendo li suddetti costi-
tuiti, che l’accennato assenso non si avesse a disperdere, ed in futu-
rum non si potesse poi riprodurre originalmente in caso di bisogno;
perciò han risoluto di darlo a conservare, come in effetto lo han con-
segnato a me predetto Notaro, affinché si conservasse, ed in ogni fu-
turo tempo ve ne potesse estrarre copia legale a chicchessia». 

Questa la trascrizione integrale del Regio Assenso.

Ferdinandus IV Dei Gratia Rex Utriusque Siciliae, et Hierusalem,
Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri ac Magnus

Princeps Haereditarius Etruria

Reverendis in Christo Patribus, quibusqumque Archiepi-
scopis, Episcopis, Vicariis, Cleris, Capitulis, et aliis Ecclesia-
sticis et Religiosis Personis totius huius Regni, et signanter
Dieocesis Civitatis Hidruntinae Illustribus quoque spectabilibus, qui-
busqumque Baronibus titulatis et non titulatis, Gubernatoribus, Au-
ditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Electis, Universitatibus
et aliis quibusvis personis, et Officialibus quacumque authoritate et
potestate fungentibus seu eorum Locumtenentibus et substitutis,
ad quos seu quem presentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet
praesentate Fidelibs, devotis, dilectis, gratiam nostram et bo-
nam voluntatem. Super pro parte infrascriptorum supplicantium
fuit Majestati nostrae porrectum infrascriptum memoriale cum

Relatione facta per Reverendum nostrum Regium Capellanum Ma-
jorem tenoris sequentis videlicet. Sacra Regia Maestà. Per parte de-
gl’infrascritti supplicanti mi è stato presentato l’infrascritto
memoriale del tenor seguente videlicet. Sacra Regia Maestà. Signo-

re. I Fratelli della Congregazione sotto il titolo
della Vergine de’ Dolori di S. Pietro in Galatina
Provincia // di Otranto con umilissima supplica
espongono a V.M. come per il buon regolamen-
to sia nello spirito come nel temporale di detta
Congregazione han formato alcuni Capi di Rego-
le su delle quali supplicano degnamente V.M.
impartirne il suo Regal Beneplacito sia per dette
Regole, che per la fondazione sortita nell’anno
mille settecento dieci, e l’averanno a grazia ut
Deus etc. Io Giuseppe Toma supplico come so-
pra. Io Gio. Angelo Bardoscia supplico come so-
pra. Io Salvatore Isabella supplico come sopra.
Io Nicola Pisino supplico come sopra. Io Vincen-
zo Rutigliano supplico come sopra. Io Francesco
Caputi supplico come sopra. Io Domenico Marra
supplico come sopra. Io Notar Gio. Battista Reci
supplico come sopra. Io Giuseppe Colea supplico
come sopra. Io Pietro Mirenti supplico come so-
pra. Io Silvestro Chirenti supplico come sopra. Io
Domenico Papadia supplico come sopra. Io Bia-
gio Antonaci supplico come sopra. Io Lazzaro An-
tonaci supplico come sopra. Io Francesco Saverio
Scarcia supplico come sopra. Io Giuseppe Giace-
se supplico come sopra. Io Antonio Carrozzino
supplico come sopra. Io Eugenio Lazzari supplico

come sopra. Galatina le 18 luglio 1776. Ita est, et esse tales quales
se assumerunt, et ad fidem ego Notarius Dominicus Rescio signavi
rogatus. Fateor quoque ego Notarius Dominicus Rescio Galatinus
predicto fratres esse majorem // partem fratruum Congregatorum
signavi rogatus. Locus signi notaris. Reverendus Regius Capellanus
Major videat et inscriptis referat. Patritius. Vidit Fiscus Regiae Co-
ronae. Provisum per Regalem Cameram S. Clarae. Neapoli 19 Augu-
sti 1776. Athanasius. Illustris marchio Citus Presidens S.R.C. et
coeteri spectabiles Aularum Praefecti tempore subscriptionis impe-
diti. E con detto memoriale mi sono state presentate le infratte Re-
gole, cioè. Regole per lo buon governo della Congregazione di Maria
Vergine sotto il titolo de’ Sette Dolori di S.Pietro in Galatina = I. Vo-

lendosi taluno ascrivere alla Congregazione
de’ Sette Dolori di Maria Vergine, deve

principalmente presentarsi in un giorno,
che si fa Congregazione, per essere ac-

cettato per Novizio di quella, e discre-
pando alcuno, o alcuno de’ Fratelli

di accettarlo, se alli medesimi
non costa essere di ottimi, e ti-

morati costumi si venghi al-
lo scrutinio di voti segreti, e

concorrendo la maggior
parte, resti incluso, nel-

l’intelligenza che
mancando la formali-
tà della bussola, la re-
cezione si intenda
nulla, ancorché si ri-
cevesse a viva voce, e
sortendo la bussola in
parità di voti, in tal ca-
so resti ad arbitrio del

Priore di accettarlo = II.
Ammesso, che sarà il
Fratello deve per due
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mesi fare il Noviziato, durante il // quale, sebbene non goda cosa
veruna, pure è tenuto di osservare quanto nelle presenti Regole si
prescrive (eccetto il pagamento delle mesate) = III. Elassi, che sono
i due mesi del Noviziato, che si fa la normale recezione, dopo la qua-
le il Fratello darà la solita entratura; indi riceverà dalle mani del Pa-
dre Spirituale, il Sacro Abitino della Vergine, la di cui incombenza si
à di predicare, confessare, e cantare (senza di fatto ingerirsi nella
temporalità della Congregazione) messe nella solennità; il riferito
Fratello si dovrà confessare, e comunicare nel medesimo giorno, e
prender le solite benedizioni, riflettendo, che in quell’ora benedet-
ta diviene servo della gran Regina del Cielo, e che vestendo quel
abitino misterioso porta seco un perpetuo ricordo dell’estremi do-
lori che Maria Vergine provò nella passione, e morte di Gesù Cristo
suo Figliuolo = IV. Ciascheduno Fratello in ogni Domenica deve pa-
gare in mano del Tesoriero la solita carità nel libro delle mesate, e
mancando di tal pagamento per mesi tre continui s’intenda contu-
mace, e come tale privo di voce attiva, e passiva, e privo pur anche
di tutti i sussidij, che gode il Fratello
tanto in vita, quanto in // morte, per
purgare poi la qual contumacia deve
il Fratello di persona portarsi in Con-
gregazione, e pagare tutto quello và
dovendo alla medesima purchè non
sia stato legittimamente impedito. E
non possa giammai tal contumacia
punto transigersi, similmente deve
intervenire tutte le Domeniche, Festi-
vità del Signore, e quella della Vergi-
ne, e mancando per sei mesi
continui, non solo resti privo di ogni
sussidio, che si gode tanto in vita,
quanto in morte, ma ben’anche si
possa cassare precedente chiamata
generale, e con voti a bussola segre-
ta, a riserba nei casi di malattia o as-
senza = V. Deve intervenire in tutte le
Chiamate che si fanno ad sonum
campane per l’associamento che la
Congregazione è tenuta prestare
tanto alli Fratelli, quanto alle Sorelle
morte, e mancando la prossima vol-
ta, paghi grana trenta per la celebra-
zione di tre Messe in suffraggio
dell’anima di quel defunto, e defun-
ta, oltre la solita Messa cantata col-
l’esequie, ed altre nove Messe basse
in suffraggio del medesimo o mede-
sima, delle quali è tenuta la Congregazione, e mancando due volte
consecutive debba pagare non solo le dette grana trenta, ma altre-
sì una libra di cera lavorata, mancando poi tre volte consecutive //
si possa cassare nel modo come sopra, eccetto però nei casi di as-
senza, ò di malattia = VI. Devono i Fratelli amarsi l’uno con l’altro,
prestare tutta quella praticabile ubbidienza al superiore, in ciochè
la Congregazione riguarda, ed altri Ufficiali, ricevere con umiltà, e
prontezza di spirito tutte quelle mortificazioni che li saranno impo-
ste, essere osservanti delle Regole, assidui nelle Congregazioni che
si faranno nel mercordì, e venerdì di quaresima. E per l’opposto, es-
sendono inosservanti delle Regole, e tumultuanti, ò disubbidienti si
debbano cassare precedente chiamata dall’Ufficiali, e con voti a
bussola segreta = VII. Ammalandosi alcun Fratello è tenuto l’Infer-
miero darne avvisi in pubblica Congregazione di sua infermità, ac-
ciò ciascheduno de’ Fratelli visitasse il medesimo, e trovandosi lo
suddetto infermo in bisogno siano tenuti i Fratelli de’ proprio soc-
correrlo = VIII. Tutti i Fratelli godono del voto nell’affari della Con-
gregazione, recezione de’ Fratelli, ed Elezione di Officiali, eccetto
però quelli Fratelli, che dalla loro ammissione non sono passati me-

si sei per il voto attivo, ed un anno per quello passivo, ed eccettua-
to ancora i sacerdoti, che non possono intervenire a veruna Elezio-
ne, essendone priva di voce attiva, e passiva, ben inteso che //
ciascheduno Fratello intervenuto alla Congregazione debba neces-
sariamente sottoscrivere quello che sarà conchiuso dalla maggior
parte de’ Congregati, ancorché egli sia stato di differente parere
sotto la pena di cassazione = IX. Nella domenica in Albis uniti, che
saranno tutti i Fratelli, il Fratello Segretario leggerà la nota de’ Fra-
telli contumaci di mesate, di venute, di confessioni, e comunicazio-
ni, e debitori. Quale nota deve essere riscontrata, e sottoscritta dal
Fratello Superiore, ed Assistenti, ad oggetto di sapersi quali siano
quelli, a cui sta vietato votare. Indi si canterà il Veni Creator Spiri-
tus, e dopo dal Segretario si numereranno tutti i Fratelli votanti, ad
ognuno de’ quali si consegnano due palle una bianca, e un’altra ne-
gra, e si da principio all’Elezione dell’Ufficiali Maggiori, cioè del Prio-
re, e del Primo, e Secondo Assistente, li quali fussero nominati dai
tre Congregati Fratelli più vecchi di età, che non siano contumaci,

né debitori come sopra, e qualora li
nominati da surriferiti vecchi non
avessero l’inclusiva, colla maggioran-
za de’ voti, in tal caso il Priore, Primo,
e Secondo Assistente dovessero far le
nomine sino a che resteranno inclu-
si; ben inteso che li suddetti Fratelli
più vecchi dovessero fare la di loro
nomina nel modo seguente: Il primo
più vecchio dovrà nominare // il Prio-
re. Il secondo dovrà nominare il Pri-
mo Assistente, ed il terzo dovrà
nominare il Secondo Assistente, e co-
sì ciascheduno dei suddetti nominati,
che averà il maggior numero de’ vo-
ti, oltre la metà de’ Congregati vo-
tanti, resterà eletto nell’officio, in cui
sarà nominato, se poi taluno de’ sud-
detti nominati resterà escluso, non
avendo la maggioranza de’ voti, al-
lora l’Officiali Maggiori lor precesso-
ri nominaran altri, sino all’inclusiva,
come di sopra si è detto. Seguita in
tal maniera l’Elezione, subito si desti-
ni dal nuovo Priore, ed Assistenti un
soggetto idoneo, e timorato di Dio
per esiggere le spontanee elemosine
delle divote Sorelle, e due altre per le
questue, pur’anche spontanee den-
tro, e fuori del luogo, stante che la

Congregazione di Maria Santissima sotto il titolo de’ Sette Dolori di
S. Pietro in Galatina, non possedendo né fondi, né capitali, né beni,
né altro, deve con tali spontanee elemosine comprar cere, dar l’ele-
mosine per le Messe, che si applicano in suffraggio de’ Fratelli, e
Sorelle defonte, far provvista degli Abitini per darli a ciaschedun
Fratello, e Sorella in ogni anno, e per altre giornali spese, li quali
suddetti Esattori in fine anni, debbano dar conto della di loro esa-
zione alli due Razionali, che saranno eletti in pubblica Congregazio-
ne purchè // non fussero consanguinei dei suddetti Esattori = X.
Nella medesima adunanza de’ Confratelli, ò pure nella prossima, si
faranno li Officiali Minori, cioè il Segretario, il Tesoriero, quattro
Maestri di Novizi, quattro Sagristani, e due Infermieri, e due Canto-
ri, li quali tutti debbano essere nominati dall’Officiali Maggiori, de’
più frequenti della Congregazione amanti della pace, zelanti del
onor di Dio, e che abbiano almeno un anno di Fratellanza, che non
siano minori di anni trenta, né contumaci, né debitori, e discrepan-
do taluno de’ Fratelli alla nomina de’ medesimi, si corra per la bus-
sola segreta. Si osservi però, che non siano li stessi di nuovo eletti
per Officiali Maggiori se non dopo, elasso un biennio, a differenza
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dell’Officiali Minori, li quali si possono far continuare per quanto si
stima proprio, ed espediente = XI. Il Superiore ha per obbligo di star
vigilante all’interessi della Congregazione, ed all’avanzo dell’acqui-
sto spirituale della medesima, insinuare quanto occorre al Padre
Spirituale di cantar le Messe nell’Anniversari de’ Fratelli, e Sorelle
defonti, far celebrare colla possibil pompa la festa papale di Maria
Santissima Addolorata, e coll’esposizione del Santissimo in tre gior-
ni continui, recita dei sermoni, e panegirico, quali debba recitare il
Padre Spirituale, e stante lui legittimamente impedito, si possano
conferire ad altro soggetto // eliggendo in pubblica Congregazione,
stante che la medesima è tenuta somministrare l’elemosina di quel-
le evangeliche fattighe = XII. Li medesimi Officiali Maggiori godono
della facoltà di poter disporre per urgenza della Congregazione si-
no alla somma di docati sei, una ò più vol-
te, con darne conto in fine anni, ed
oltrepassando detta somma si debba ave-
re il beneplacito della Congregazione = XIII.
Il Tesoriere riceve le mesate delli rispettivi
Fratelli in Congregazione, notandolo nel li-
bro delle mesate, sotto pena di sospensio-
ne di officio, qual’ora commettesse
mancanza alcuna. Non farà pagamento al-
cuno senza il mandato in scriptis dell’Offi-
ciali Maggiori ed in fine anni è tenuto dare
i conti ai due Razionali eliggendo = XIV. Il
Segretario tiene per obligo di registrar Con-
clusioni, Elezione dell’Officiali, recezione
de’ Fratelli, cassazione, e morte di quelli, e
delle Sorelle = XV. I Maestri degli Novizi de-
vono aver cura delli Fratelli Novizi, ai qua-
li con dolcezza, ed amore istruiranno in
ordine al servizio di Dio, facendo loro cono-
scere l’obligo contratto con essersi iscritti
per Fratelli della Vergine Santissima de’
Sette Dolori = Ed avendo maturamente
considerato il tenore di dette Regole, poi-
ché le medesime non contengono cosa, che
pregiudichi la Real Giurisdizione, ed il Pub-
blico, ma semplicemente // son dirette al
buon governo della suddetta Congregazione, perciò precedente il
parere del Regio Consigliere D. Domenico Potenza mio Ordinario
Consultore son divoto che possa V. M. degnarsi concedere tanto
sulle medesime Regole quanto su la fondazione della suddetta Con-
gregazione il Real Assenso coll’espressa clausola insita per altro al-
la sovranità usque ad Regis Beneplacitum con farli spedire Privilegio
in forma Regalis Camere Sancta Clara colle seguenti condizioni. Pri-
mo = che la suddetta Congregazione non potesse fare acquisti es-
sendo compresa nella legge di ammortizazione, e che siccome
l’esistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal di dell’im-
partizione del Regio Assenso nella Fondazione, e nelle Regole, così
restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedente-
mente dalla medesima come corpo illecito, ed incapace il tutto a
tenore del Regal Dispaccio del 29 giugno del prossimo scorso anno.
Secondo = che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del par-
roco. Terzo = che le Processioni, ed Esposizioni del Venerabile pos-
sano farsi, precedenti però le debite licenze. Quarto = che i Fratelli
Ecclesiastici che al presente vi sono, e quelli che vi si ascriveranno
in appresso non possono godere ne della voce attiva ne la passiva
neque directa neque indirecta. Quinto = che per la questua si inten-
de purchè vi preceda Regal Permesso. Sesto = che // nella reddizio-
ne dei conti di detta Congregazione si abbia da osservare il
prescritto del Cap. V, § I  del Concordato. Settimo = che a tenore del
suo Real stabilimento fatto nel 1742, quei che devono essere eletti
per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima,
e che avendo altre volte amministrato le sue rendite, e beni abbia-
no dopo il rendimento dei conti ottenuta la debita liberatoria e che

non siano consanguinei ne affini delli Amministratori precedenti si-
no al terzo grado inclusiva da jure civile. E per ultimo = che non si
possa aggiungere o mancare cosa alcuna dalle presenti Regole sen-
za il precedente Real Permesso. E questo a Napoli 4 8bre 1776. Di
Vostra Maestà umile Vassallo e Cappellano Maggiore Matteo Gen-
naro Arcivescovo di Cartagine. Domenico Potenza. Francesco Alba-
relli. Super qua quidem praeinserta Relatione hoc sum etc. Die
decima sexta mensis 8bris 1776  Neapoli. Regalis Camera S. Clarae
providet, decernit atque mandat quod expediatur Privilegium Re-
gis Assensus servata forma retroscriptae relationis, hoc sum. Citus.
Vargas Macciucca. Salomonius. Patritius. Vidit Fiscus Regalis Ca-
merae. S.plis caput R.ulae Paoletti tempore substionis impeditus.
Athanasius. Supplicatum propterea nobis extitis pro parte supra-

dictorum supplicantium quatenus funda-
tionem Confrater- nitatis seu Collegii
praedicti ac praeinserta Capitula approba-
re, et convalidare cum omnibus // et qui-
busqumque capitulis contentis et expressis
benignius dignaremur. Nos vero dictis pe-
titionibus tam iuxtis et piis libenter an-
nuentes in hiis et aliis quam plurimis longe
maioribus quae exauditionis ex certa no-
stra scientia deliberate et consulto ac ex
gratia speciali ut supra assentimus et con-
sentimus nostrumque super eis Assensum
Regalem ac consensum interponimus et
praestamus usque ad nostrum Regium
successorumque nostrorum beneplacitum
nulla data temporis praescriptione cum
supradictis clausulis conditionibus et limi-
tationibus contentis in dicta preinserta re-
latione supradicti nostri reverendi Regii
Cappellani Majoris ac in omnibus servata
forma relationes praedicta. Volentes et
decernentes espresse eadem scientia cer-
ta nostra quod praesens nostra approba-
tio et convalidatio atque concessio tam
super fundatione quam super praesenti-
bus capitulis sic et esse debeat praedictis

confratribus iam dictae congregationis praesentibus et futuris
usque ad nostrum successorumque nostrorum regium beneplaci-
tum servata forma regalis de die 29 mensis iunii 1776 semper sta-
bilis, Regalis, valida, fructuosa et firma nullumque in iudiciis aut
extra sentiat quovis modo diminutionis incomodum aut noxe alte-
rius detrimentum pertimescat. In quorum fidem // hoc presens pri-
vilegium fieri fecimus magno nostro negotiorum sigillo pendenti
munitum. Datum Neapoli ex Regali Palatio supradicto die decima
sexta mensis Octobris Millesimo Septingentesimo Septuagesimo
Sexto. 1776. Ferdinandus IV.

Citus.

Vostra Maestà concede il suo Regal Assenso alla praeinserta capi-
tulazione fatta da’ Fratelli della Congregazione della Beata Vergine
de’ Dolori di S. Pietro in Galatina in provincia di Otranto per il buon
governo di detta Congregazione, il modo di eliggere li Ufficiali, la
Recezione de’ Fratelli, e godimento de’ suffraggi in tempo di loro
morte, coll’inserta forma della Relazione da Reverendo Regio Cap-
pellano Maggiore, e servata la forma di quella in forma regalis Ca-
merae Sanctae Clarae. Johannes Thomas Athanasius. 
Solvent pro jure sigilli ducatos duodecim. Pisanus Taxtor.
Solvent ducatos septem cum dimidio. 

Stephanus Valle regius scriptor.      ●
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Dominus Rex mandavit mihi
Basilio Palmieri Secretarius

Giovanni Vincenti

Galatina - Chiesa Mad. Addolorata
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Antonio Antonaci, reverendissimo Arcidiacono del
Capitolo Metropolitano di Otranto, Prelato d’Ono-
re di Sua Santità e professore di Storia della Filoso-

fia all’Università di Bari, si è spento a Galatina, città che
gli aveva dato i natali, all’età di 91 anni. 

Uomo dalla straordinaria cultura, ha conquistato la ci-
ma della scala partendo dal primo piolo e questo lo aveva
trasformato in un esempio e in un punto di riferimento per
tutti: un progetto sostenibile di vita.

Non c’era argomento sul quale era difficile trovarlo im-
preparato (a parte la matematica che gli è stata sempre
ostica): la sua eredità è nel cuore di quanti lo hanno cono-
sciuto, ma la fortuna dell’autore e del giornalista è in ciò
che ha scritto, è nella parola stampata. 

Quando scompare una persona avanti negli anni è come
se andasse perduta un’enciclopedia, nel caso del prof.
mons. Antonio Antonaci è come se fosse andata in fumo
un’intera biblioteca.

Oltre al Filo di Aracne, dirigo il quindicinale il Galatino, il
giornale da lui fondato nel 1968 e da lui stesso diretto fino
al 1991, e grazie ai suoi insegnamenti, unitamente a quelli
del suo successore alla direzione prof. Zeffirino Rizzelli,
posso guardare alla realtà, non solo cittadina, con occhi li-
beri e non partigiani. Entrambi sono stati Uomini giusti,
probi, colti, onesti. Esempi per tutti.

Per mons. Antonaci la carta stampata è stata una delle
palestre e finestre privilegiate con cui ha attraversato i ter-
ritori della saggistica e della critica, dell’università e del
giornalismo, nel quale ha esercitato soprattutto la rifles-
sione civile, etica, morale. Egli ha lasciato la intangibile li-
bertà del dissenso e della critica, ma anche la nettezza con
la quale si inoltrava nei ragionamenti. Di carattere appa-
rentemente burbero, ma sostanzialmente brillante, il prof.

Antonaci ha insegnato a tutti noi come affrontare un argo-
mento quando si deve stilare un articolo per il giornale.

“Nel suo essere e nel suo fare, mai si è piegato alle con-
venienze, possedendo più che amica la schiettezza del lin-
guaggio, anche duro, quando necessario”, ha scritto
recentemente l’on. Giacinto Urso nel ricordare la figura di
mons. Antonaci. Scrittore autorevole e documentato, il
prof. Antonaci ha donato alla conoscenza opere memora-
bili, senza disdegnare il suo ricercato commento sulla quo-
tidianità letteraria e storica, piccola e grande.

Il suo amore per il Salento si è manifestato in ogni dove
e in ogni momento: le opere monumentali sulla natia Ga-
latina, Otranto e Muro Leccese; oppure su mons. Sebastia-
no Cornelio Cuccarollo, mons. Gaetano Pollio e sul Nunzio
Apostolico Luigi Accogli; oppure ancora sui filosofi salen-
tini del Cinquecento, sono soprattutto la testimonianza
della sua passione per lo studio e la ricerca scientifica. Ma
il Nostro si è interessato anche di arte, storia, filosofia me-
dievale, teologia, ascetica cristiana. Il tutto condito con no-
te di sapienza, saggezza e arguzia. Ha avuto modo di
dedicare il suo tempo anche alle attività culturali del Circo-
lo Cittadino “Athena”, di cui era Socio Onorario, presie-
dendo la Commissione del Premio di Poesia “Giuseppe
Greco” nelle edizioni svoltesi negli anni 1985, 1987, 1988 e 1991.

L’eredità morale, culturale e di fede del prof. mons. An-
tonio Antonaci non può e non deve andare perduta. I suoi
insegnamenti ed i suoi scritti, che lasciano tracce indelebi-
li nella storia di Galatina e del Salento, rappresentano già
il punto di collegamento tra il nostro glorioso passato ed il
futuro che dovrà essere ancora più fulgido grazie alle ope-
re di quest’insigne Uomo che, unendo tecnica e sentimen-
to, ragione ed emozione, è andato sempre alla radice dei
problemi per scoprire la “verità”.                                   ●
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IN RICORDO DI...

ANTONIO ANTONACI
Tecnica e sentimento, ragione ed emozione

i motori per scoprire la “verità”

di Rossano Marra

Università Popolare “Aldo Vallone”
Galatina

Si informano gli amici dell’Università Popolare “Aldo Vallone” Galatina che Lunedì 31  ottobre 2011 alle ore
18.00, presso il Museo “Pietro Cavoti” nel Palazzo della Cultura (1° piano) a Galatina si terrà la

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2011-2012. 
Relatore: Mario Signore, Condizioni materiali e istituzionali per un Welfare non 'risarcitorio'. A proposito

di etica e economia. 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Per ogni altra informazione, digita www.unigalatina.it

Si è spento il 26 settembre 2011 l’Uomo di fede e di

cultura di cui Galatina si onora di avergli dato i natali



Le Signurine, che intanto avevano ritemprato il loro
spirito di fronte alla Staffa, riprendevano il cammino,
per arrivare, dopo pochi passi, vicino alla Chiesa del-

le Anime.
Qui, appena dopo Corte Lillo, proprio all’angulu de la Cò-

cula de l’Anime (l’ovale che si disegna alle spalle della Chie-
sa, fra Vico Lucerna, Piazzetta Lillo e Via Giuseppina del
Ponte), si era formato con il passaparola, come per una
spontanea naturale convocazione, un altro piccolo assem-
bramento, allegro, vivace, visibilmente agitato, rumoroso,
ma senza atteggiamenti volgari, scomposti e, soprattutto,
senza commenti sguaiati. 

Anche l’uscio della porta de
l’Alimentari de l’Ambletu Noja,
che scrutava di sbieco la vici-
na Chiesa posta sull’altro lato
della strada, era partico- lar-
mente affollato.

Lì si erano radunate le
maestranze de lu Calsu con in
testa mesciu ‘Ntoni, prove-
nienti, ad un tiro di schioppo,
da Piazzetta Lillo.

Li discìbbuli, propriu perché
vagnuni (minorenni), non era-
no stati informati e, quindi la-
sciati a guardia della putìa.

Un falso senso di pudore e
una filosofia morale tutta ca-
sareccia avevano determinato la loro esclusione.

Era stato giudicato uno spettacolo troppo audace e,
quindi, non adatto in modo assoluto alla loro giovane età!

Ma, ‘sti fiji de bbona mamma, avendo capito la ‘ntìfona e
per nulla rassegnati, tanto da infischiarsene del senso criti-
co e del discernimento, si erano nascosti, alcuni dietro un
monumentale albero di palma, altri accosciati dietro le sie-
pi delle aiuole circostanti e da lì cercavano di sbirciare da
lontano. 

Li sosteneva la speranza di intercettare qualche imma-
gine, che, già anzitempo, si ingigantiva con contorni sbia-
diti nella loro fervida fantasia, così come sollecitata dal
prurito della pubertà incalzante e mal contenuta nella sua
prepotente dirompenza.

Li mesci, invece, proprio perché crandi e vaccinati (adulti
e maturi), come se si trattasse di un film vietato ai minori
di ventuno anni proiettato nel Cinema Tartaro, si erano ra-

dunati compatti, visibilmente emozionati, ma irrigiditi nel-
la loro imbarazzata e compassata compostezza..

Qualcuno, frastornato dall’evento e dalla frenesia di oc-
cupare uno dei primi posti a causa della bassa statura che
madre natura gli aveva riservato con scarsa generosità,
aveva dimenticato di recuperare la matita ancora incastra-
ta sulla parte superiore del padiglione auricolare e che usa-
va abitualmente per disegnare i modellini di rame.

Avevano abbandonato, pur se per breve tempo, martied-
dhri, ncùdini, scarpieddhri, pinze, tenaje, forbici, barrette de sta-
gnu e de chiumbu, de zzincu e de rame, lu mantice cu lla forgia,

lu saldaturu lassatu intru lli
carbuni ddumati e, insomma,
tutta la putìa.

Questa era ricolma, in or-
dine sparso, de menze, men-
zuni e sicchi, de farsure, de
tiani, stanati, tecamini, cazza-
lore, mburzunetti, caddare e
caddarotti, de cuppini e schiu-
marole, de scarfalietti e de bra-
sciere, di splendidi modellini
di anforette, calici e vassoi,
quest’ultimi tutti riprodotti
magistralmente cu lla rame
russa dall’arte innovativa e
fantasiosa de mesciu ‘Ntoni.

A loro si erano aggiunti li
zzucari e li fischiulari (senza

vagnuni) de la via de li Crutti, che avevano lasciato incusto-
diti sulla strada disselciata rote e scannieddhri, ‘nsarti, cur-
deddhre, zzuche e fìschiuli, matasse de cànapa e de scjuncu.

Le Signurine, ormai vicine alla meta, aumentavano il pas-
so anche se in leggera salita e, quindi, si dirigevano verso la
“fabbrica dei sogni“, al primo piano del n°1 di Vico Vecchio.

Avevano, così, lasciato alle loro spalle un lunga, ininter-
rotta teoria di laboratori artigianali e de putìe, disseminati
facci  ffronte su tutta la via de l’Orulogiu e de lu Cazzasajette
e animate da volti noti e familiari di caratteristici artigiani
e simpatici commercianti. 

A distanza di tanti anni, essi vivono ancora oggi non so-
lo nella memoria dei loro parenti, ma anche in quella di
tanti cittadini più anziani, che li ricordano con simpatia
per il loro folclore e la loro cultura, fatta in larga maggio-
ranza di squisita, paesana umanità.

E chi li ha conosciuti giura sulla loro spontaneità, fatta di
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gesti semplici, sinceri e genuini e soprattutto impreziosita
da una generosità incondizionata.

Certamente, anch’essi sono un pezzo importante della
nostra tradizione e, quindi, della nostra storia. 

Basterebbe stendere su ambo i lati, da Piazza San Pietro
alla Chiesa delle Anime, una lunga serie variopinta di lu-
ci intermittenti e spolverare putìe e laboratori con candida,
sottile neve artificiale.

Si allestirebbe così un fantastico, romantico presepe,
per far riemergere, dalla memoria dei tempi andati, usi,
costumi ed atmosfere magi-
che, che ora, purtroppo, non ci
sono più.

Senza escludere da questo
paesaggio incantato, affollato
da policrome, preziose autenti-
che statuine, le Signurine.

Anche loro avrebbero diritto
di cittadinanza in questo prese-
pe, come Maria Maddalena, la
nota escort biblica, che fu folgo-
rata e redenta senza malizia,
senza risibili rapporti di paren-
tela eccellenti, senza bonifici e
senza macchine di scorta, ma
soltanto con un semplice e
spontaneo gesto d’amore.

Si trovò alla fine, inginocchiata, in lacrime, con sincera e
autentica devozione, ai piedi della Croce di Cristo, fra le al-
tre donne in preghiera.

E lì fu lasciata in pace, senza subire l’onta di intercetta-
zioni morbose e dell’accanimento persecutorio di convoca-
zioni in tribunale da parte di magistrati vetero-comunisti,
sfacciatamente brigatisti e pericolosi instauratori di ditta-
ture giudiziarie. 

Almeno così appare nella maggior parte delle iconogra-
fie di tradizione cristiana, come non vi è notizia nei Vange-
li di alcuna telefonata malandrina.

E in nessuna di quelle raffigurazioni vi è traccia di don-
ne folgorate sulla via di Arcore e redente (così pare) con so-
stanziose banconote, inserite con puerile, patetica
stravaganza nei cd di Apicella !

O tempora, o mores, e, Cicerone permettendo,  o bunga
bunga!

Quando le Signurine giungevano a destinazione, la Ruset-
ta le accoglieva in alto sull’ultimo pianerottolo proprio sul-
la porta d’ingresso del salottino, confusa in un sobrio,
quasi severo, sorriso di circostanza e in divisa da maitres-
se, che la avvolgeva con una svolazzante vestaglia di tul-
le, guarnita con luccicanti paillettes.

Spesso, anzi quasi sempre, la Rusetta non le aspettava
nella Casa, perché alla spaccata partecipava anche Lei, ad
eccezione di poche, rarissime volte. 

Non aveva bisogno di accompagnatori di fiducia, né di
guardie del corpo, perché se la
sbrigava direttamente  e bene.

Prendeva sottobraccio le due
Signurine più belle ed attrezzate,
e con incedere lento e misura-
to, come in una coreografia
surreale, faceva la spaccata gon-
golando e pavoneggiandosi
con malcelata, orgogliosa, ma
temperata compostezza.

Questa preziosa e appetibile
mercanzia costituiva l’arma
vincente della sua impresa, spe-
cialmente se esposta con ricer-
cata e studiata provocazione. 

E la Rusetta, accattivante nel-
lo stile e nel portamento, sape-

va provocare.
Lo stratagemma della  rituale, periodica “spaccata“ ad

inizio di ogni “quindicina” ne era la prova evidente.
E li carusi (ma non solo) di Galatina, che ne tenevano la

contabilità con la sapienza e la perizia minuziosa di un ra-
gioniere da stabilimento vinicolo, non mancavano all’ap-
puntamento per godersi lo spettacolo.

Come apprezzata tenutaria di una Casa di piacere, era
molto conosciuta in Città e in Provincia.

Esercitava la sua attività, munita di regolare regia paten-
te (la licenza), con abilità e indiscussa professionalità.

La primogenita di quella patente, che tollerava l’esercizio
del mestiere, pare sia stata rilasciata, intorno al quindicesi-
mo secolo, da Alfonso d’Aragona nel Regno delle due Si-
cilie.

In Italia, quella tolleranza finì la sua corsa nel 1958 (almeno
formalmente), dopo l’entrata in vigore della legge Merlin.

Ma a Galatina finì ancor prima!
“Il lavoro“, finché si poté esercitare, crazzie a Ddiu, nu

mmancava mai e si svolgeva regolarmente con invidiata flo-
ridezza, in una antica e riservata palazzina, proprio alle
spalle de lu sciardinu de lu Spitale Vecchiu, nel cuore del Cen-
tro Antico.

E questo florido commercio andò avanti fino a quando la
Casa non fu chiusa, con largo anticipo, “manu… clericali“ e
con lo zampino discreto, riservato e proditorio (comu quan-
du tiri la pethra e scundi la manu) di sacristani, di ipocriti ba-
ciapile, de pizzochi fazzi e de democristiani sputa ca ntossu.

Prevalse, come sempre, lo spirito, la cultura e… il corag-
gio autentico e genuino de li carzilarghi galatinesi!

Così le malelingue del tempo andavano sostenendo, non
senza un pizzico di malandrino, contrariato, quanto risen-
tito, interessato e pruriginoso disappunto.                     ●
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L A U R E E

Il 6 ottobre 2011, presso l’Università “La Sapienza” di

Roma, discutendo la tesi: “Performance gains analy-

sis of Multiview Video Coding in Multimedia Sensor

Networks: application to clustering resource alloca-

tion”, si è laureata in Ingegneria Informatica, corso di

Laurea Magistrale, con il massimo dei voti e la lode,

Valeria De Pascalis

Relatore: la ch.ma prof.ssa Francesca Cuomo; 

Correlatore: la ch.ma prof.ssa Stefania Colonnese.

Alla neo dottoressa porgiamo i nostri migliori auguri

per la futura vita professionale; ai genitori Carmine e

Cristina Sarinelli, nonchè ai fratelli Stefano e Laura,

le  più sentite felicitazioni. 






