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NOTA DELL'EDITORE 

La ricerca di Palmisano si inserisce mirabilmente nella realtà territoriale 
nella quale operano i Centri regionali. 

Il territorio, infatti, è il vero luogo dell'educazione permanente e il sogget
to dell'educazione è il gruppo, il quale "è tale in quanto vive autonomamente e 
consapevolmente la presa di coscienza della propria cultura" . 

E' opportuno, anzi indispensabile, riferirsi al proprio preciso ambito terri
toriale, collocarsi nella propria storia, per cogliere in essa le radici di comporta
menti da confrontare con quelli indotti dalla cultura contemporanea. 

Siamo lieti di poter conoscere attraverso questa pubblicazione, non solo 
l'esimio studioso, ma anche "una parte di quel quotidiano, di quei bisogni quoti
diani che sono bagaglio integrante della vita in generale e della vita sociale e di 
relazione in particolare". 

Noi, come Regione Puglia, vogliamo continuare nel recupero delle nostre 
radici, vogliamo continuare a camminare sulle nobili e antiche strade dei nostri 
avI. 

Vogliamo augurarci che la presente iniziativa editoriale, trovi favorevole 
accoglienza di pubblico e di specialisti, sicché si possa dire di aver adempiuto a 
un dovere primario, quello, cioè, della salvaguardia e del reclipero delle tradizio
ni del nostro popolo. 
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PRESENTAZIONE 

L'occhio, sferico totale e perfetto come scrisse anche Platone, in un 
corpo non più tale, capace di contenere in sè gli spazi fino ai limiti de/
l 'orizzonte e alle stelle, forato e forante per la pupilla che è varco capace 
di immettere in possessi virtuali e di esprimere stati d'animo e sentimenti 
per la sua forza malefica è oggetto dei cinque saggi che compongono 
questo libro di Cosimo Francesco Palmisano. 

L 'occhio, specchio dell 'animo, vano con la pupilla e le palpebre, 
sta perciò con le sue funzioni, antropologicamente intese, in cima a tutti 
gli accessi e ai riti di passaggio perchè, se è aperto, si è svegli, se chiuso, 
dormienti e, per analogia, nel primo caso vivi, nell 'altro morti. Tali sono 
le valenze che l 'immaginazione umana ha dato ali 'occhio capace di co
struire e di distruggere come dimostrano i documenti della cultura comu
nitaria di Ceglie Messapica di seguito rilevati ed esposti. 

L'occhio bieco dell 'invidioso o "invido ", latinismo usato da Dante 
nel Convivio (I, 4, 7), è quasi sfidato dal testo della bimembre formula 
apotropaica lnvidus erexit, in cui al soggetto si dà valore contrario a 
quello che le letterature greca, latina e derivate più recenti, sulla base di 
tanti riferimenti biblici all 'invidia e agli invidiosi, hanno univocamente 
affermato. 

Il caso ricorda la sfida al potere malefico espressa con il detto po
polare, comune alla cultura della Puglia mediana, in cui si attesta che" a 
cavallo bestemmiato luccica il pelo ", cioè che fiorisce chi si vorrebbefar 
deperire. 

Un 'altra interpretazione è però possibile, legata anch 'essa a un detto 
popolare ave compaiono sempre l'occhio e il cavallo, quest 'ultimo a con
ferma della matrice arcaica, agricola e locale: "L 'occhlo del padrone 
ingrassa il cavallo ", si dice per ricordare che la sorveglianza, l 'essere 
presente durante i lavori, specialmente agricoli, ne accresce il rendimen
to dando possibilità di costruirsi una casa o un palazzo, status-symbol 
della famiglia. Se in quest 'ultimo senso si voleva che fosse stato inteso il 
messaggio inciso sopra l'ingresso di una casa del centro antico di Ceglie, 
è da credere allora che l'autore abbia dato all 'invidus l'accezione di guar
dare intensamente per sorvegliare ed erigere, anzichè distruggere, lafor
tuna della famiglia, intendendo la voce letterariamente composta dalla 
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particella accrescitiva in e dal verbo videre. 
Pertinenti risultano comunque i rapporti proposti da Palmisano tra 

questa/ormula e quella di Locorotondo ave il potere malefico dell 'invidia 
è limitato ai soli invidenti e l'altra di Brindisi ove, ripreso il versetto dei 
Proverbi, si ricorda che la sapienza edifica e l 'insipienza distrugge. 

Occhio, voce derivata dalla stessa radice di ago, ha senso di essere 
acuto, di penetrare, ma anche di essere penetrato. Il potere dell 'occhio, 
virtualmente penetrabile e penetrante, per vie misteriose ma ripercorribili 
attraverso la linguistica, passa così alla bocca, che emette sentenze e per
mette di alimentarsi per vivere, alle porte di città, januae, a quelle delle 
abitazioni e agli usci degli interni. Se dall'occhio può uscire il maleficio, 
vi può anche penetrare, e perciò si crede che il basilisco uccida solo quando 
lo sguardo suo si scontra con quello della vittima, ossia quando si lascia 
per debolezza libero l'accesso del suo potere malefico nell 'organo-espres
sione di vita e strumento di sorveglianza anche sui beni custoditi oltre le 
soglie delle case, le mura delle città e fino nei recessi più intimi e segreti. 

Delle tre voci con le quali i latini generalmente distinguevano i tre 
tipi di ingresso, privato, pubblico, intimo, janua è per analogia la più 
vicina alla pupilla, alla palpebra dell'occhio ed emblematicamente 
collegabile ai passaggi dal giorno alla notte, dalla luce alle tenebre e alle 
stagionifin dal tempo in cui l'anno era diviso in estate e inverno. Non ha 
importanza accertare se janua ha dato il nome al dio Giano o se da questi 
l 'abbia ricevuto. Certo è che quel dio, prima bifronte, poi quadrifronte 
per indicare la sua relazione con le stagioni cresciute fino a quattro, fu 
sempre rappresentato con una chiave in mano, a segno d'essere Januarius 
e che janua significò ingresso e janu passaggio. 

L'altra voce, porta, data agli ingressi delle città e delle fortezze, più 
che da portare, atto di sollevare l'aratro che segnava con il vomere il 
solco per le fondamenta delle mura sui tratti ove erano progettati gli ac
cessi coperti dalle soglie, è riconducibile attraverso il greco flOPOI, alla 
radice flOP che, indicando passaggio, giustifica la correlazione con i 
verbi partorire, nascere, iniziare a vivere. 

L'ultima voce, uscio, che ha il suo etimo in ostium, rinvia alla boc
ca, attraverso il latino os e alla radice as con senso di essere, di vivere. 

Queste corrispondenze sussistono e hanno valore perchè l'uomo, 
volendo forse imitare Iddio, i suoi ripari e gli ambienti per le sue riserve 
alimentari costruì sostanzialmente a sua immagine. 

La soglia, limitare, oculo e labbra di ogni ingresso è perciò an
ch 'essa, nella sua valenza verbale, concettualmente vulnerante e vulne-
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rabile come il suolo o la suola, inamovibile il primo, vagante l 'altra. 
Bene ha quindi operato Cosimo Francesco Pal~)sano 

nell 'evidenziare queste presenze culturali che danno alla sua comunità il 
meritato spessore storico attraverso percorsi altrimenti non documentabili. 
Egli ha esemplificato il concetto di difesa apotropaica agli accessi stu
diando tre documenti che hanno espresso ed esprimono ancora la volontà 
di una crescente tutela per il privato attraverso la volontà del singolo 
contro l 'invidioso,· per il vicinato attraverso l'invocato ausilio della Ver
gine,forte delle milizie celesti, contro il diavolo,· per la comunità, o ecclesìa, 
attraverso le garanzie del santo patrono, baluardo contro tutti i mali, spe
cialmente fisici, che fiaccano la vitalità fino ad annientare la vita. 

La prima formula difende una casa, la seconda un rione, la terza 
una chiesa. Tutte sono incise sopra gli ingressi e a vederle non si sospet
terebbe con quanta valenza furono programmate e quanta cultura non 
solo demologica, ma anche linguistica fu posta in esse. 

A completamento dell 'esegesi alle tre formule Cosimo Francesco 
Palmisano ha scritto un capitolo su La porta, la soglia e i timori dell 'in
gresso in cui si ripercorre concettualmente quanto già detto a proposito 
delle voci con le quali erano e sono indicati gli accessi. 

La difesa dell 'habitat privato delle aree urbane e -delle chiese, 
accortamente, egli scopre e attesta nel valore magico pro filattico di tanti 
simboli quali le colonne binate, già nel mondo ebraico personificate con 
Iachim e Booz e poste da Salomone a custodia del tempio di Gerusalemme,· 
le maschere che ricordano le Gorgoni e Medusa; il ferro di cavallo, prote
si che agevola i transiti con le bestie e simbolo dell'eterno per la sua 
forma ad arco tra alfa e omega,· la conchiglia, assunta a simbolo del 
pellegrino itinerante e, ancora prima, a emblema della riacquistata liber
tà al commercio col prossimo dopo l'applicazione colturale nei campi. 
Mitico non è, ma verità storica mitizzata, quanto si legge in Continente 
masseria, cioè che il bovaro avesse in imprecisata epoca "invitato i pa
stori erranti e i cavallari ladri perchè gli uni divenissero produttori di 
cacio e gli altri agricoltori e carrettieri capaci di portare i prodotti lonta
no nel mondo ". 

Il malocchio, magia che non è taumaturgica nè divinatoria, oggetto 
di esercitazioni letterarie gradite agli illuministi napoletani, quali Nicola 
Valletta e Gian Leonardo Marugi, si deve intenderlo sostanzialmente come 
soggezione dei subalterni ai più ricchi, piùforti, più autoritari. NelTalmud 
babilonese (Khag 5 b) si legge infatti che "dove i saggi rivolgono lo sguar
do, ivi è morte e distruzione ". Perciò forse nella credenza popolare i pre-
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ti, i soli istruiti e in gradò di leggere e di scrivere in ambiti culturalmente 
depressi, furono ritenuti eredi dei saggi, dei magi e anche pericolosi 
dispensatori di malefici. 

Lo sguardo di chi era potente cadeva materialmente sui beni della 
vittima ammaliato spesso da volontà di possesso. 

Nel novero di questa materialità malefica, poi sfumata nell 'indefi
nito del mistero magico, va compreso l'occhio concupiscente di don 
Rodrigo caduto su Lucia. Tanti esorcismi dovette inventarsi Alessandro 
Manzoni per vincere lungo la trama del romanzo l 'effetto malefico di quel 
malocchio che impediva un rito di passaggio qual era il matrimonio dei 
due promessi sposi e la costituzione di una nuova famiglia. 

Il capitolo conclusivo, scritto per questo libro di Cosimo Francesco 
Palmisano, trattando delle gestualità e delle formule orali in rapporto al 
sentimento apotropaico, offre altri interessanti documenti tratti dalla tra
dizione orale popolare e una valida letteratura con la quale si è tentato di 
spiegare scientificamente ogni empirismo contenuto nei riti e nelle for
mule come è quella che dovrebbe allontanare la grandine, studiata e pub
blicata in "Brundisii Res " (8, 1976, p.57 ss.) da Guido Braccio sulla 
versione popolare francavillese. 

L 'espressione Vattinn' a puerka, usata dagli agricoltori di Ceglie 
durante le rogazioni e nella festività di San Marco evangelista con l 'in
tento di volere allontanare la brina e le gelate di primavera, ricorda la 
relazione remotissima, documentata da Vladimir Ja. Propp (lI riso rituale 
nel folclore) tra agricoltori e maiali. Dice egli che la voce porca, con la 
quale gli agricoltori indicano le strisce di terra coltivate tra due solchi 
paralleli, data come sinonimo alla scrojà, ricorda come i Greci, che usa
rono la stessa voce, avevano tenuto di conto l 'osservazione dei progenitori 
che, visti i maiali scavare col grifo la terra, avevano avuto l'idea di smuo
ver/a anch 'essi con strumenti poi perfezionati fino a essere zappe, vanghe 
e aratri. 

Lettore privilegiato di questa fatica, ho forse in queste pagine an
notato, per invitare alla lettura, più di quanto avrei dovuto. Non mi di
spiaccio perchè forte è stata la stimolazione a pensare. Ognuno perciò 
leggendo, se avrà da aggiungere, aggiunga, se da precisare, precisi. Si 
compiacerà così, spero, come io mi compiaccio, di avere sottratto un poco 
di tempo a facili, fatui giochi per più utile impegno a scoprire l'iter del
l'umano pensiero e il coraggio e le paure che con il malocchio sono pene
trati nella nostra ancora cedevole cultura. 

ROSARIO JURLARO 
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PREMESSA 

Sono raccolti in questa pubblicazione cinque studi che vertono su 
alcune analisi ed idee fra loro complementari. I primi tre sono un tentati
vo di chiarire altrettanti testi di scritture esposte in lingua latina del cen
tro di Ceglie Messapica. Tali iscrizioni, pur presentando difformità, han
no due qualità comuni: l 'essere tutte esposte su portali, di private abita
zioni le prime due, di un pubblico luogo di culto l'ultima; l 'essere 
apotropaiche, cioè volte ad allontanare influenze negative, d[fferentemente 
materializzate, dallo spazio fisico e dai suoi fruitori. 

Da queste comuni considerazioni muove in primo luogo l'approc
cio ai testi attraverso gli strumenti ermeneutici della linguistica e della 
filologia. A tal proposito si è cercato di vagliare la qualità formale dei 
testi stessi col ricorso allo spazio letterario retrostante dal quale essi hanno 
potuto trarre alimento. L'esigenza di far riferimento alle fonti, ai modelli 
testuali, mi ha indotto a compulsare la letteratura latina classica, la Vul
gata di Girolamo, le opere dei Padri della Chiesa. Le citazioni testuali in 
latino, dunque, non sono un espediente dottrinario estrinseco per far sfog
gio di erudizione, ma puri strumenti di lavoro. 

Negli ultimi due ho cercato di proiettare i tre testi in ambiti "para
dossali" o "ambigui ", quelli dell 'analisi delle abitudini mentali che essi 
esprimono, attraverso il contributo ermeneutico fondamentale dell 'an
tropologia e della psicologia sociale. La storiografia basata su documen
ti ufficiali, conservatisi negli archivi, cara al Ranke, importantissima, da 
sola non può ritenersi sufficiente a fare storia in modo esaustivoOi. Ciò è 
dovuto al fatto che molte forme di documentazione scritta, ed in special 
modo i documenti d 'archivio, spesso esprimono la visione ufficiale dei 
governi o del "potere ", lasciando in verificate le esigenze strutturali di 
una storia che muova dal basso o dal di dentro . Agli appelli di una 
storiografia nuova e di tal genere, ho cercato di rispondere, tentando di 
inserire le scr-itture summenzionate in un trend sequenziale che toccasse 
anche altri circuiti espressivi: il metalinguaggio artistico, l 'oralità, fa 

(I) BURKE, pp. 3-29. 
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gestualità nel! 'ambito spazio-temporale della città che le contiene: Ceglie 
Messapica. 

Di tali manifestazioni, corrispondenti a precisi bisogni del quoti
diano, ho tentato altresì di fornire un inquadramento teorico nella serie 
dei riti, delle credenze che essi esprimono perchè un, approccio. di tale tipo 
risponde a tendenze nascoste e profonde, nonchè /a necessità della vita 
socialeW 

Quel poco che ho riportato dei riti magici formulari e gestuali del 
popolo di Ceglie l 'ho trascritto non per compiere un revival, oggi di moda, 
ma perchè non si perdano i vincoli con le radici. Infatti una comunità 
cittadina, che perde il senso della sua memoria, perde anche la propria 
identità: processo quest 'ultimo ormai in atto nelle nuove generazioni! 

Cosimo Francesco Pa/misano 

(2) LE GOFF, pp.239-258. 
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1 INVIDUS EREXIT 
Una formula controversa 

Sul portale di Palazzo Lupoli, in Via dotto Vincenzo Esposito, non 
distante dalla diruta Chiesa di San Demetrio, possiamo leggere incisa la 
formula apotropaica più antica, ad oggi nota, del centro storico di Ceglie 
Messapica (foto n. 1). Dettata sul finire del secolo XVll, essa esprime, 
insieme con la struttura imponente del portale medesimo, sormontato dal
l'arma della famiglia, scolpita in pietra e decorata da maschera, e da una 
minuscola ma elegante balaustra pure essa in pietra, la potenza di una 
casata che, ora del tutto estintasi, nei secoli passati vantò personaggi di 
rango all ' interno della comunità cittadina('). Nell'arco di due secoli - fra il 
1541 ed il 1761 - ben cinque sindaci(2) portarono tale cognome e, nell 'Ot
tocento, il sacerdote Giacinto, filantropo deceduto il 27 agosto 1855(3). 

La formula apotropaica, pur nel dubbio di controverse questioni 
pa1eografiche, connesse alla lettera iniziale del verbo, si presenta così: 

INVIDUS eREXIT 
1680. 

Invidus e Invidia: la dittologia del malocchio 

Significativo risulta nel nostro testo, che presenta lo stile lapidario 
di un motto araldico, pur non essendolo preswnibilmente(4), l'uso di invidus, 
l'invidioso, "qui ex alterius prosperitate dolore afficitur"(5). Invidus è con
nesso nel latino classico ad invidia che, nella sua strutturazione etimologi-

(l) SCATIGNA MINGHETTl,l palazzi ... , pp.51-53; sulla famiglia Lupoli ed il suo inse
diamento nel Salento, v. BELLO-PERRONE, p.I27. 

(2) CIRACÌ pp.25-31: a .a . 1541 ; 1625; 1736; 1754; 1761. 

(3) ACCe, Liber Morluorum, a.a . 1837-1876,27 agosto 1855, p.165. 

(4) "A Graecis omnia" 1887, Palazzo Greco, Via Maddalena, IO è sicuramente un motto 
arald ico associato all'arma gentilizia. Sull'argomento, v. DALLARI. 

(5) Septem Linguarum Calepinus , val. I, s.v. lnvidus. 
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ca, significa "guardar male, guardar contro" oppure "guardare intensa
mente": in-video per l'appunto! L'invidus, dunque, evoca una serie di si 
tuazioni negative con lo sguardo geloso perchè, attraverso la sua nefasta 
efficacia, realizza la distruzione dell'altrui benessere. Da quanto detto, si 
comprende come invidia e malocchio procedano di pari passo, poichè il 
malocchio è collegato al potere magico che promana dallo sguardo invi
dioso dei beni altrui o dell' altrui felicità: ex alterius prosperitate, come si 
è vistd6

). A tal proposito Alfonso Maria Di Nola ricorda che una parte 
della prescrizione di Esodo (20,17) nell' originale ebraico suona così: "non 
dirigere l'occhio invidioso contro la casa del tuo prossimo", sfumatura 
semantica questa che anche Girolamo coglieva nel verbo "concupire", che 
spesso designa un desiderio connesso allo sguardo. Questo versetto, che 
presenta analogia col sovrassenso della nostra formula, esprime in primo 
luogo "la preoccupazione magica di essere lesi dallo sguardo altrui"(7). 
L'invidus del nostro testo richiama, per manifesto senso apotropaico, la 
formula "Invidia invidenti nocet", incisa a Locorotondo, anch'essa sulla 
porta di una privata abitazione, in Via dott. Guarnieri, 9. Fu però dettata 
nell' anno Domini 1778: quasi un secolo dopo quella cegliese. Analogie 
ideologiche, pur stemperate da un ridondante moralismo di matrice biblica, 
presenta altresì la lunga epigrafe di Palazzo Granafei in Brindisi. AlI' invidus 
fa qui da contrappunto l'insipiens che ha la funzione esplicita di essere 
motivo di rovina per la casa: "Sapiens aedificat domum exstructam, 
(Insipiens) destruet ... "(8), che è un calco del primo versetto del cap. 14 del 
Libro dei Proverbi. Il lungo testo latino susseguente è una libera contami
nazione dei capp. 14-17 del suddetto Libro dei Proverbi. Simili espressio
ni si possono considerare sul piano semantico un lontano pendant della 
formula "Invidioso, ti acceco" con la quale l'astuto commerciante della 
cosiddetta Taberna del pescivendolo ad Ostia intendeva risolvere alla ra
dice la sua paura del malocchio(9) . Accecare l'invidioso, infatti, significa
va renderlo impotente ed in grado di non più nuocere, perchè voleva dire 
privarlo dell'uso degli occhi, veicolo di influssi negativi . 

(6) Per una lettura sociologica ed economica del fenomeno nel Mezzogiorno, v. BRONZINI, 
Cultura contadina ... , pp. I 50-1 56; Idem, La medicina popolare ... , p.189. 

(7) DI NOLA, Lo specchio .. . , pp.3 -4; BURGIO, pp.279-281 . 

(8) VINCI , p.34; p.39 nota n.14; SCIARRA, pp.23 -26. 

(9) DI NOLA, Lo ..,pecchio ... , p.4. 
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Erexit: un esempio di senso traslato? 

Se, a prima vista, soprattutto con termini indicanti costruzioni (domus, templum, 
turris, castra .. . ), il significato di erigo collima con quello difabricari, costruire material
mente, e di ex/oliere, mettere in piedi(IO), nondimeno, più frequentemente, questo verbo è 
usato in senso traslato-morale nell'accezione di "risvegliare, far crescere, innalzare, es
sere di sprone" (II). Sovente, in quest'ultima gamma di significati, il verbo erIgo è con
nesso con termini quali cupiditas (Herenn., 4,22) nel senso di "alimentare il desiderio, 
farlo crescere"; animus (Plin .Gv., Paneg., 70,3) nel significato di "incoraggiare"; 
exspectatio (Plin.Gv., Epist., 8,3,3) in quello di "alimentare, far crescere l'attesa" ... 

In virtù di tali considerazioni, nel nostro testo verrebbe spontaneo, 
in presenza di un palazzo, intendere il senso dell' epigrafe con uno sbriga
tivo: "l'invidioso l'ha eretto". Se, però, consideriamo il palazzo come 
espressione di unadomus, cioè di una famiglia con un suo decus ed un suo 
honos, non potrà allora sfuggire il senso traslato-morale dell'erexit . Il si
gnificato complessivo dell'epigrafe va chiarito così: "l'invidioso l'ha in
nalzata, l'ha fatta crescere". In tale ultima accezione siamo obbligati a 
sottintendere l'oggetto materiale più ovvio, cioè domum, nella sua duplice 
veste semantica di casa e casata, contenente e contenuto(12). 

Scartare la prima ipotesi interpretativa a vantaggio del!' altra potreb
be non essere corretto; dunque lasciamo che il senso complessivo del 
monito oscilli tra le due. Sarà la sensibilità del fruitore a stabilire quale di 
esse privilegiare! l:!ambiguità semantica, peraltro, si estende anche al tempo 
del verbo. Il perfetto logico mantiene stretti legami col presente, ma un 
eventuale senso gnomico (i.e. "la innalza, la fa crescere") conferisce alla 
formula stessa un carattere acronico e le dà il valore di una massima gene
rale, di una sentenza destinata a durare per sempre(l3l. 

(IO) V. e.g. Tac., Hist., V, 22 profectus (Cerialis) ... ad visenda castra, quae hiematuris 
legionibus erigebantur; Ann. , XV, 6 raptim erectis tuguriis, i.e. capanne costruite alla 
buona. 

(II) Per il complesso dei significati di erIgo, v. Thesaunls , s.v. erigo. 
(12) Thesaurus, s.v. domus. 

(13) v.e.g. Sen., Epist., 95,50 satis coluit, quisquis imitatus est (deos) . 
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Foto "li 1 
Palazzo Lupoli, via dott. V. Esposito, iscrizione sul portale. 

Foto "li 2 
Vico 1 Annunziata, 9, iscrizione. 
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2 Vico I Annunziata, 9 
Un'orazione settecentesca 

Nel cuore della vecchia Ceglie, poco discosto dalla medievale Chie
sa dell' Annunziata('), sul portale di una casa palaziata di non modeste di
mensioni ed aspetto, nelle forme altisonanti di un latino dai dubbi contor
ni classici, troviamo incisa una formula apotropaica che chiama in causa i 
soggetti quotidiani dell'esperienza del sacro (foto n. 2). 

LONGIUS HOSTIS ABI TENET HAEC PALATIA 
VIRGO 

VIRGO CUI TOTUM MILITA T EMPYRIUM 
MDCCXXVI 

O Nemico, va' più lontano, la Vergine difende queste case 
(opp. questo palazzo) 
la Vergine in favore della quale combatte l'intera milizia celeste. 

1726 

La ricerca dell'autore di questa dotta preghiera ha esatto laboriose 
indagini. L'intuizione di partenza - un erudito ecclesiastico, vanto di un 
Capitolo rinomato in tutto il corso del secolo XVIIl(2) - credo che abbia 
trovato una plausibile conferma. Compulsando le carte concernenti il pa
trimonio dotale di quello che fu l'Arciprete Donato Maria Lombardi (1688-
1752), valente latinista, "Utroque Iure Doctor" et ''Abbas''(3), ho trovato 

l) Sull'edificio sacro, v. POSO, p.132; p. 133 nota n.205 (Acta Bonifaci IX n. 38-29/01/ 
1393 pp.83-85: in tale data il priorato basiliano di Santa Maria Annunciata in Ceglie 
risultava vacante per trasferimento dell'Abate). V altresì A.Y.O., Visita Pastorale 
Mons.A .MKa/ejati 1783: " Ca pella (sic) sub titulo Annunciationis Deiparae Virginis 
Mariae. Haec Ca pella (sic), uti dictum est ab imperitis, spectat ad antiquam Abbatiam 
S.Angeli Graecorum, ut eius Grancia, sive dependentia ... " 

2) A.VO., Cartella Patrimoni Sacri, Ceglie a.a.1700-1799. 

3) D.M. Lombardi (1688-1752), arciprete fin dal 25/07/J715 (A.Y.O., Relazione del 15/ 
O 1/1748 per la Visita Pastorale di Mom. Castrese Scaia 1747). La titolatura compare 
e.g. in ACCe, Liber Baptizatorum, a.1738 . Per l'atto di nascita, v. ACCe, Liber 
Baptizatorum, a.a. 1670-1729, die 9 mensis Septembris a.D.1688, folio 76; per l'atto di 
morte, v. ACCe, Liber Mortuorum, a.a.1730-1795, die 30 mensis Augusti a.D.1752, p. I72. 
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Se, infatti, dopo la prima Virgo, in P?sizione centrale nel testo, fac
ciamo nella lettura una pausa, richiesta dall'assetto morfo-sintattico del 
periodo, otterremo un esametro canonico di sedici sillabe, con dattilo in 
quinta sede e cesura centrale pentemimere maschile: 
L6ngius H6stis Abi Il Tenet Haéc Palatia Virgo 
-' ~I -' - - 1-' Il - - 1-' -1-' -- 1-' ""-

I 2 3 4 5 6. 

Tale, dunque, lo schema metrico del verso in questione: 
-' --1-' --1-' " --1-' -1-' ~I-' ""-

D, D2 D3 S4 Ds X6• 

Occorre, tuttavia, segnalare lo scarto dalla norma, la trasgressione presen
te in palatium, ove la prima sillaba, in prosodia solitamente breve, è resa 
lunga, inusualmente, in tesi, per ragioni metriche: procedimento questo 
che porta il nome di diàstole. D'altro canto se l'autore avesse usato domus 
o altro termine, sarebbe saltato il dattilo in sa sede(7). E' questo l'unico 
punto spinoso del verso. 

Analizziamo al dettaglio il secondo verso del distico, il pentametro: 
Virgo Cui Totum " Militat Émpyrium(8). 

-' -1-' -1-' "-' -- 1-' --1-' 
I 2 3 4 5 6 

Anche per questo verso è possibile riprodurre lo schema metrico per un 
totale di dodici sillabe: 

-' -1-' -1-' "-' --1-' --1-' 
S, S2 X3 D4 Ds X6· 

Esso rispetta pienamente il controverso schema metrico del pentametro, 
scaturito dall'esametro per "catalessi insyllabam", cioè sospensione di un 
dattilo originario in 3a e 6a sede(9). Difficile è dire se l'epigrafista abbia 
agito intenzionalmente. Certo egli manipolava così bene i classici latini, 
da averne assimilato perfino gli schemi metrici. Tale affermazione trova 
conforto neiyunti successivi ove analizzerò gli artifici retorici ed i model
li in codice del testo. 

7) Lospondeo in 4' sede è frequente . Lo schema dell'intero verso è simile e.g. ad Ovidio, 
Met., VIII, 20!. 

8) "Ui" è dittongo. Diphtòngus fanga est in Graecis atque Latinis. 

9) Per la complessa questione dell 'origine del pentametro e le differenti interpretazioni 
del suo schema, v. TRAINA, BERNARDI PERINI, p.224 ss. 
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Assetto formale del lessico 

Come accennavo nell'introduzione all'epigrafe, l'autore non ha ri
nunciato ad ardite e ricercate figure retoriche, proprie di un testo poetico, 
ove maggiormente si insiste sulla categoria formale dell' enunciato e sullo 
scarto dalla nonna del medesimoC IO

). 

Nel primo periodo, accanto al chiasmo, dato dai verbi in posizione 
centrale e dai sostantivi in posizione periferica (hostis abi/tenet palatia) , 
si può osservare l'enfatica collocazione centrale del tennine più impor
tante (Virgo) , clausola dell'intero primo enunciato. Il medesimo termine 
viene ripreso nel secondo verso con anadiplosi, figura largamente usata 
nella poesia del TassoC Il). Va altresì segnalato, all' interno del secondo enun
ciato-verso, lo stacco voluto fra aggettivo e sostantivo corrispondente 
(Totum ... Empyrium) che dà luogo ad un iperbato, figura di parola di am
pio uso poeticd l 2J • Infine va notata nel sintagma " Totum militat" la forte 
allitterazione di suoni consonantici dentali, nasali, liquidi, complicata dalla 
metafora "militat Empyrium". 

Questo gusto per i suoni allitteranti, per inciso, troverà la massima 
espressione a Ceglie, nel sec. XVIII, nel testo epigrafico, perduto nell'ori
ginale e recuperato solo per tradizione indiretta, che esisteva nell ' antica 
Chiesa Collegiata presso l'altare di Santa Caterina martire: 

ROTA ORAT 
RUMPITUR HOC VERBUM ROTA COMPONITUR ORAT 

DUM CATARINA ORA T HAEC ROTA RITE RUIT 
A.D. MDCCXXXXIV 

in cui si allude alla tecnica del martirio sulla ruota, attraverso un gioco di 
bisticci lessicaJi< 13). 

Tutti codesti artifici retorici, propri del linguaggio poetico, quali 
l'allitterazione, l'anadiplosi, il chiasmo, l' iperbato e la metafora, pur in un 
testo di sole dodici parole, depongono in favore di una stretta contiguità 

IO) DIZIONARIO DI LINGUISTICA, s.v. ''poetica funzione", "sti/istica"; MOUNIN, 
pp.121-124 ( con rel ativa bibliografia di Jakobson pp. 11 5-117). 

Il) TASSO, Gerusalemme Liberata, lI , 29; IV, 12; XVI,14; DIZIONARIO DI LINGUI
STICA, s.v. "anadiplosi". 

12) FOSCOLO, Sepolcri, 5; 168; 172; DIZIONARIO DI LING UIST ICA, s.v. "iperbato" . 

13) A.Y.O. , Visita Pastorale Mons.A.M Kalejati 1783. 

18 



con la poesia da parte di esso e rappresentano un'indiretta convalida al 
l'ipotesi di una sua costituzione o strutturazione metrica quantitativa, ri
chiesta dal suo strumento linguistico: il latino. 

Analisi del lessico 
Hostis Ahi: una formula espulsoria complessa 

Il latino classico conosce una distinzione tra l'avversario, nemico personale e privato 
(inimicus), ed il nemico pubblico, lo straniero sentito come potenzialmente ostile (hostiS)<14 ). 
Tale differenza è assai attestata in Cicerone: (nos) statui! ille quidem (sci!. Antoniu.!» non 

inimicos sed hostes (Phil., I I, I, 3). 

Esaminando il testo dell' epigrafe, occorre chiedersi perchè l'autore 
abbia scelto hostis, cioè nemico pubblico, e non inimicus, nemico privato, 
dal momento che era da porre su una privata abitazione. La risposta è nel 
contesto che chiama in causa la Virgo Christiana, istituendo un implicito 
quanto sicuro rapporto di antagonismo fra lei ed un misterioso hostis. 

Qui è d'uopo un rinvio all' Antico, al Nuovo Testamento ed alle opere 
dei Padri della Chiesa. Questi ultimi, per l'appunto, utilizzando la tecnica 
dell' interpretazione figurale, leggono il versetto di Genesi 3, 15 (Inimicitias 
ponam inter te et mulierem) come la riprova di un rapporto di speciale 
inimicizia fra la donna, figura matris humani generis, sci!. Mariae virginis, 
ed il serpente seduttore(15l. Questo passo della Scrittura ci mette sulla buo
na strada per la soluzione del problema concernente l'identità del nostro 
fantomatico hostis . Se, infatti, leggiamo questo termine all'interno delle 
opere dei Padri, osserveremo che non infrequente risulta nel loro lessico 
l'identificazione del nemico col demonio, inteso come principio del male: 
omnia mala mundi sunt sua pravitate commixta, dirà Agostino('6l . C'è di 
più: "Hostis est l'Ennemi, le diable" è la laconica segnalazione francese 
del Blaise( '7 l . E' l'antiquus Hostis(18 l ; il callidus Hostis di Gregorio 

14) FORCELLINl, S.v. inimicus; hostis. Per hostis e le sue valenze antropologiche, v. 
MESLIN, pp. 17; I 17. 

15) MARJANI , pp. I 60-222. La teologia postconciliare legge in maniera fi lologicamente 
più razionalista tale passo, v. e.g.ll Messaggio della salvezza, vol.lll, p.275 ss. 

16) Augustinus, In Scripturam Commentarii, Sermo IV. 

17) BLAISE, s.v. hostis. 

18) Greg.M., In Evangelia Homiliae, 27; 29; Dialogi, 2,30 . 
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Magnol l9J
• E' insomma l'Hostis humani generis! Questa immagine del 

maligno come nemico pubblico approderà anche nella liturgia cattolica: 
"Nulla possa contro di lei il nemico (hostis)" dirà il sacerdote nell 'atto di 
benedire e purificare, con rito reintegratorio, una donna dopo il partol20 ). 

Se, poi, ad hostis accostiamo abi avremo il senso esatto della for
mula espulsoria. 

Abi indica un sonoro comando, non infrequentemente rafforzato da longius(21), 

usato dai poeti comici latini in senso imprecativo ed icastico e re cupe rata nel nostro testo 
in tutta la sua forte carica semantica . L'espressione "Abi in malam crucem"(22) significa 
molto più di un pallido "Va' in malora!": i.e. imprecatio irati hominis et male precantis 
alicui(13) . 

AI diavolo tentato re, invece, Girolamo, attenuando la portata del testo greco ori
ginario (YITArE IAT ANA) - equivalente del latino abeol24

) - , fa dire a Gesù Cristo un 
più semplice: "Vade Satana"(25). L'innografia cristiana replicherà il concetto . L'espressio
ne "Hostem repellas longius" del " Veni Creator" è semanticamente contigua con il sintagma 
dell ' epigrafe cegliese. 

L'Abi hostis dell'iscrizione di Vico I Annunziata, dunque, rievoca la 
frase rituale del Cristo, ma si avvale di tante stratificazioni culturali da 
risultare più complessa, non solo dal punto di vista formale, ma anche nei 
suoi significati più profondi. 

Virgo, Empyrium et Palatia: genesi di un trittico. 

Dei tre vocaboli, i primi due costituiscono un nesso inscindibile nel
la storia della cultura scolastica e medievale, dunque la loro associazione 
non rappresenta un àpax, ma chiama in causa modelli letterari ben pre
CISI. 

19) Greg.M., Regula Pasturalis, 33 . 

20) Rituale dei Sacramenti e dei Sacramentali, p.184. Per i riti cii purificazione, v. VAN 
GENNEP, pp. 12; 39; 43 . 

21) Ter., Adelphoe , 882 ne abeas longius. 

22) Plauto, Pseudolus, 1298. 

B) Septem Linguarum Calepinus, vol.!, s.v. crux. 

24) LEO POLO, S.v. YITArn = ABEO. 
25) Novum Testamentum graece et latine, Mt. , 4, I O. 

20 



Esaminiamo Virgo. Nel latino classico al generico significato di ':femina integra 
et virum non experta ... cui mulier, uxor opponitur"C261, si affianca quello più specifico, 
attribuito a divinità femminili del mito. Così la" Virgo Saturnia" è Vesta (Ov., Fasti, VI , 
383), donde Virgines per antonomasia in età classica sono le Vestali (Cic. , Ca!. , 3,4); la 
"Virgo Dea" è Diana (Ov., Met., XII, 28-29a; Marz., X, 92, 8); la " Virgo bellica" è 
Pallade (Sii io Italico, VII,459) .. . Talvolta però Virgo designa divinità minori come le 
Ninfe, abitatrici dei boschi, dei monti e delle acque (Virgines Divae inAct. Arv. a, 183 et 224 
apud Henz p.145), oppure concetti personificati mediante prosopopea: la virgiliana Virgo 
(Ec.,IV,61am redit et Virgo, redeunt Saturnia regna) è infatti Astrea, dea della giustizia. 

Nel lessico cristiano lo spettro semantico di Virgo si restringe: la 
Virgo per antonomasia -dunque anche quella del nostro testo - è la Vergine 
Maria, non più quindi una miriade di divinità(27). I Padri della Chiesa e gli 
autori cristiani in genere, sulla base dei Vangeli, parleranno di Virgo per 
far riferimento alla madre di Cristo (v.e.g. Ambr., Epist., 42,4 Virgo 
immaculata)l28). Le litanie lauretane, poi, codificheranno il concetto con
tribuendo alla sua divulgazione nel popolo dei fedeli. 

Empyrium è un aggettivo sostantivato. Poco attestato, esso è usato da autori tardi 
(Marziano Capella 2. p.45) e cristiani (Aug., Civ., X,27) nel senso quasi esclusivo di 
regione superiore, celeste, ignea: hinc ltali caelum vocant " l'Empireo", quia stellis, 
quasi quibusdam ignibus, distinguitur(291. 

Ma è in Dante, e principalmente nel Paradiso, che il binomio Maria/Empireo 
diviene nesso inscindibile, al punto da pesare con caratteri determinanti sulle espressioni 
della cultura cristiana dei secoli posteriori di cui il nostro testo fa parte. Nell 'Empireo 
(Pd., 30,34 ss.) si conclude la visione estatica ultraterrena del poeta viandante pellegrino. 
Qui egli vedrà "l'una e l'altra milizia/ di paradiso" (Pd., 30,42-43a), cioè angeli e beati. 
Il sintagma "Totum militat Empyrium" del testo da noi esaminato sembra che supponga 
questo locus dantesco: l'Empireo nella sua interezza militat con la milizia di angeli e 
beati a difesa della Virgo . Nell 'Empireo Bernardo invita il poeta a contemplare il volto di 
Maria (Pd., 31,94- J 17); ivi si celebra la gloria di Maria: "vid 'io più di mille angeli 

festanti ... vidi a lor giochi quivi e a lor canti/ ridere una bellezza, che letizia/ era ne li 
occhi a tutti gli altri santi" (Pd., 31, i 31-135)C30

I. Qui, infine, Bernardo invoca la Vergine 
(Pd., 32,139- J 51; 33,1-39), per intercessione della quale (Pd., 33,40-45) il poeta potrà 

26) FORCELLlNI, s.v. virgo. 

27) Ecce virgo in utero habebit et pariet filium (Mt., 1,23) è l'esatta trascrizione di Isaia, 
7,14; ma., v. anche Lc., 1,27 per l'ossimoro di Virgo desponsata viro. 
28) BLAISE, S.v. Virgo. 

29) FORCELLlNI, S.v. Empyrius. 

30) Y. anche Paradiso , 32 ,85-99. 
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fissare lo sguardo nel lume divino (Pd. , 33,46 SS)(3I). 

Resta ora da chiarire il Palatia che designa l'oggetto materiale sul 
quale deve estendersi la celeste protezione. 

Se nel latino più anticoPalatium è quasi esclusivamente il colle Palatino (Varr., 5 

LL. 53), da Ovidio in poi tale termine designa "quaecumque domus sumptuosior"(32). Nel 

lessico medievale, poi, per un uso di derivazione longobarda, il sintagma "domus palaliala" 

ha la significazione specifica di casa soprana, cosa questa che non appare .del tutto estra

nea all'abitazione in questione . 

In molti poeti latini, tuttavia, con tale vocabolo si fa riferimento, più 

che ad una casa umana, ad abitazioni di pagane divinità, segnatamente 
alla reggia di Giove(33) o a sacelli di divinità femminili , come ad esempio 
il ''fanum Cybelis" (secreta Palatia Malris , Giovenale, 9,23) . Quest'ulti

mo locus, unita mente ad uno di Livio (29,14), che pure connettePalatium 
- inteso come Colle Palatino, però - alla Magna Mater, può giustificare la 

scelta di questo vocabolo da parte del suo autore. Ladomus del civico n.9, 
infatti, cessa di essere casa per diventare Palatium, cioè in qualche modo 

sacello, nell'atto in cui di essa prende possesso (lenel) la Magna Mater 
Chrisliana, sotto le specie della Virgo, che si materia lizza nella Vergine 

Annunziata, venerata nella chiesetta poco distante. Essa estendeva il suo 
numen tutelare non solo sulpalatium del civico n.9, ma anche sui "palatia" 
circostanti dell'intero isolato, perlomeno. Non a caso l' iscrizione recita 
testualmente : " tenet haec palatia Virgo"(34). In quel "Palalia" non è solo 

l'attestazione di un plurale al posto di un singolare per effetto di sineddoche, 
ma vi è la ben più solida coscienza che la Virgo non può limitare la sua 

31) Per un commento a questi passi danteschi, v. MOMIGLIANO, pp.25-31; AUERBACH, 
pp.263-292 ; FUBINI (commento a Paradiso, 33,1-39). 

32) FORCELLlNI, s.v. palatium. 

33) Ov., Mel. , 1, 176; Apuleio, Mel., 5, l magno Jo vifabricalum caelesle palalium. 

34) La chiesetta fu oggetto di restauro esterno nel 1757, come si può leggere dalla data 
incisa sul portale . 
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protezione ad una singola casa(35). Ella, anzi, con l'invocazione formulare 
apotropaica, si fa carico di bandire l' hostis anche dalla soglia delle altre 
casupole circonvicine, i cui abitanti, presumibilmente, ignoravano l'uso 
della scrittura. La scelta di hostis, nemico pubblico e comune, mi sembra 
una vistosa conferma in tal senso. 

35) DIZIONARIO DI LINGUISTICA, s.v. "sineddoche". 

23 



Foto n!! 3 
Chiesa di San Rocco, epigrafe frontonale. 
(foto di Antonio Spalluti) 
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3 MALA CUNCTA ... vas SPERNAM 
Una formula espulsoria pubblica 

Sul punto più alto della Città ottocentesca esiste a Ceglie Mess.~pica 

una formula apotropaica pubblica che, al pari delle tempere di soggetto 
sacro, usurate dal tempo e disseminate nei luoghi nodali del transito, archi 
e porte del borgo antico o abitazioni del nucleo ottocentesco medesimo(l), 
vuole significare la richiesta di protezione sullo spazio pubblico, entro le 
forme dotte della scrittura. 

Il testo in questione costituisce l'epigrafe del timpano inferiore del
la facciata di San Rocco, quella che sovrasta l'iscrizione dedicatoria(2)( foto 
n. 3). La formula o, per meglio dire, la funzione espulsoria, associata al
l'edificio sacro, non rappresenta una novità tout-cou,rt. Sui frontoni dei 
tempi i greci arcaici, infatti, prima che fosse introdotta la rappresentazione 
plastica dei fatti del mito, erano scolpiti animali con chiara funzione 
apotropaica(3). La nostra scritta, dunque, si ricollega implicitamente a que
sto messaggio "magico", prescindendo dalle forme del metalinguaggio 
artistico. 

VULNERA MORS PESTIS FEBRES MALA CUNCTA DOLORES 
VOS SPERNAM ADJUTOR SI MIHI ROCHUS ERIT 

Ferite, Morte, Contagio, Febbri, Mali d'ogni sorta, Dolori, Voi io terrò 
lontani se Rocco mi presterà il suo aiuto. 

Ignoto l'autore di questa catena litanica, che ripropone lo schema di 
un malcerto distico elegiaco. Per analogia con l'epigrafe dedicatoria po
trebbe essere attribuita a Rocco Antelmy, ma non abbiamo nè testimo
nianze, nè altro tipo di argomentazione testuale per suffragare l'ipotesi! 

Dall'analisidel testo si può notare la lunga ed ininterrotta sequela di 

I) Alcune di tali tempere sono sistemate in edicole votive. Il fenomeno è stato oggetto di 
studio sistematièo in area salentina, limitatamente al comune di Oria, da parte di NEGLIA, 
pp. I 1-23 ; BENVENUTO, pp.25-26. Per le porte pubbliche superstiti del comune di Ceglie, 
v. CONTE, pp.55-57. 

2) PALMISANO,pp.8-17. 

3) BECATTI,p.95. 
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zione, il rito d'espulsione diuturno è legato alla formula scritta, perchè 
espressione di una società, pur fondàmentalmente agricola, ma alfabetizzata 
in alcuni suoi strati. Non il mago, ma il Sanctus Patronus, in qualità di 
adjutor, aiuta, con la sua mediazione intercessoria, il fedele, nell'atto di 
varcare la soglia dello spazio sacro, a tener lontani non generici e primiti
vi spiriti maligni, ma i mali fisici personificati con ricercatezza letteraria 
(Vulnera, Mors, Pestis ... ), espressione di una primigenia condizione pec
caminosa(9). Tale rimozione procede su un duplice piano e comporta una 
duplice dimensione: una singola e personale, data dallo spernam del testo 
medesimo, ed una collettiva, data dall'essere la scritta su un templum, 
cioè un edificio sacro di pubblica utenza(IO). In quest'ultima accezione 
sem(}1ltica è l'intera comunità cittadina che, dal punto più alto del suo 
nucleo abitato, 'chiede al proprio Patronus di allontanare malattie e pesti
lenze dal suo spazio. Le due dimensioni si intrecciano sottilmente, al pun
to che l'una n<w- può prescindere dall'altra. 

9) Sul Sancltis Patronus, v. PALMI SANO, pp.Il-12; per l'evoluzione dei patronati in 
ambito cattolico, v. DI NOLA, Le terapie ... , p.89. 

IO) La stessa funzione espulsoria, non entro un linguaggio formulare però, ravvisiamo nel 
sintagma "Indicae luis depulsorem" dell'epigrafe dedicatoria del Tempio di San 
Gioacchino in Ceglie Messapica. 
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Foto nSl 4 
Palazzo Cavallo, via Mele, 6, mascherone apotropaico. 

Foto n2 5 

Via Bottega di Nisco, 14, maschera grottesca. 
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4 La porta, la soglia 
e i timori dell'ingresso 

Come dicevo nella Premessa, i tre testi, pur appartenendo a secoli 
differenti, hanno quale comune leit-motiv la porta e, conseguentemente, la 
soglia ed il passaggio ad essa collegati. Complesso strumento di transito 
sia materiale che simbolico, già in epoca romana(l) la porta forma nell 'in
sieme "il limite ancipite della conoscenza"(2), sospeso tra dentro e fuori, 
tra futuro e passato, che si materializza nel Giano bifronte, dio del movi
mento e di ogni passaggio nella sua funzionale unità spazio-temporaie(J). 
La porta costituisce altresì il punto di separazione fra macrocosmo e 
microcosmo, fra estraneo e domestico, fra profano e sacro. Sottratta all~ . 

tutela di Giano, il Cristianesimo la affida alla protezione di Cristo, che si 
materializza in porta-ianua, sancendo la consacrazione di ogni passaggio: 
"Ego sum ostium ovium!", gli farà dire Giovanni l'Evangelista (10,7)<4). 

Intrare !imen, varcare la soglia: da tempo immemorabile è un gesto 
carico di significati profondi per le culture di molti popoli, specialmente 
quelli che si avvicendarono anticamente intorno al bacino del Mediterra
neo. Tale atto comporta, dal punto di vista antropologico, in primo luogo 
riti di separazione e purificazione dall'ambiente precedente, e dopo, al
l'interno dello spazio domestico, riti di aggregazione ad un mondo nuovo: 
al microcosmo famigliare che abita la casa. Una funzione aggregante, in
fatti, possiamo attribuire comunemente all'ospitale offerta di bevande e di 
cibi. La forma più complessa di tale rito postliminare è il banchetto comu
ne, in senso simbolico-mistico-figurale nei luoghi di culto, in senso mate
riale e con un ospite nelle abitazioni private(5). La soglia, margine sospeso 
fra due spazi (pubblico/privato; sacro/profano), è zona neutra, al pari del 

I) Per la scansione materiale della porta romana, v. PAOLI, pp. 57-58. 

2) CAPRETTINI, p.9. 

3) MESLIN, pp.45-46; 52-53. 

4) CAPRETTINI,p.12. Analogamente, nel centro storico di Locorotondo, in Via Morelli,6, 
si può leggere il versetto di Le., 11,9: "Pulsate et aperietur vobis" (A.D.MDCCXVI). 
5) VAN GENNEP, p.18 ss. 
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portico, del nartece, del pronao. Tutto ciò che si compie su di essa è "mar
gine" nella duplice forma della separazione e della purificazione(6l . Tali 
sono, ad esempio, le formule fàtiche di cortesia pronunciate nell' atto di 
varcarla o l'abitudine preliminare, tuttora praticata, di pulirsi i piedi o di 
segnarsi con l'acqua lustrale: non sono solo atti dettati da buona creanza, 
igiene o devozione! 

Alla soglia sono collegate anche le paure, i timori dell' ingresso di 
cui i primi due testi, da noi esaminati, sono espressione. Inciampare sulla 
soglia o varcarla col piede sinistro era un ostentum sfavorevole per l'uo
mo romano antico: meglio non compromettersi per quel giorno con lo 
spazio pubblico(7l. Entrare, dunque, non è cosa da poco e la porta andava 
adeguatamente protettasuper limen o con oggetti ed animali, parlanti e di 
buon augurio come la ''piea varia (quae) intrantes salutabat" di Petronio 
(Sat., XXVIII,9), o con formule apotropaiche(8l . Inseribat aliquis 
"Arseverse" in ostio raccomandava Afranio ai suoi lettori per scongiurare 
il pericolo del fuocO<9l; oppure "Qui abita la felicità, giammai vi entri al
cun male" leggiamo in questa e consimili epigrafi disposte sulle soglie 
delle case romane(IOl. 

Soglia dell 'abitazione, dunque, come metafora e preludio della casa, 
del palatium, spazio privato per eccellenza. Tenere a bada ed allontanare 
le due categorie, l' invidus inimieus e l' hostis sub specie diabuli, da uno 
spazio non condiviso con altri, il palatium, significa che alla soglia è affi
dato il compito di selezionare chi entra, chi la varca. E' come dire che è 
benvenuto l' hospes, bandito per sempre l' hostis invidus, veicolo di mali e 
di disgrazie! La funzione apotropaica dell'epigrafe di palazzo Lupoli, pur 
entro forme letterarie contigue ad un motto araldico, è rafforzata dallo 
stemma con maschera che sovrasta il portale a suggello della vis della 

6) VAN GENNEP, p.16. 

7) Cic., De Div., 2,40; Tibullo, 1,3 ,19; Petronio, Sat., XXX,5; Silio ltalico, VII , 172. Y. 
anche DI NOLA, Lo specchio .. . ,p.ll O. Sui vari tipi di presagio a Roma, v. MESLlN , 
p.173 . 

8) Sulle funzioni apotropaiche degli animali nella Grecia class ica, v. DODDS, pp.349-
351. 

9) Afranio in Festo , p.18 M. 

IO) C. I. L. , 1Il,556 I : "Hic habitatjè/ici/as nihil in/ret mali", simile a C. I. L. , IV,1454. Per la 
letterarietà del tema, v. GRQNDONA, p.n ss. 
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famiglia, da sola bastevole a bandire gli influssi negativi dalla domus. 
L'epigrafe della casa palaziata del civico 9 di Vico I Annunziata chiama in 
causa, per lo stesso fine, il concorso di forze paradisiache: la Virgo 
Christiana e l'intero Empyrium(II}. 

Funzione analoga a quella delle due scritture esposte può attribuirsi 
al mascherone grottesco, che sovrasta il portale del secentesco Palazzo 
Cavallo, nell'atto di fare gli "scongiuri" con la lingua(12) (foto nA). Questa 
maschera è una assai libera rielaborazione della Gorgone, attestata anche 
nelle forme d'arte della Puglia arcaico-classica nelle due varianti "orrido" 
e "calmo"(13}. Le Gorgoni, durante i riti, indossavano maschere pro filattiche 
con la lingua che sporgeva tra i denti, per allontanare i curiosi dai loro 
misteri(14}. In questa, come in altre consimili abitazioni private cegliesi più 
recenti(IS}, si ricorre alla riesumazione di un archetipo espressivo pagano -
anche con le varianti delle maschere zoomorfe e teriomorfe esposte 
sull'architrave delle porte - per veicolare il medesimo bisogno occulto: 
deviare dalle soglie dell'abitazione e dal proprio spazio privato il maloc
chio veicolato dall' inimicus invidus. Il gesto di "fare le linguacce", del 
resto, come altri consimili, quali le dita incrociate, le corna, "fare le fiche", 
ha in ambito mediterraneo anche il significato di proteggersi o scacciare 
gli influssi negativi dalla persona e dal suo spazio(16J. Il gesto di "fare le 
fiche", plasticamente reso da Dante nel canto 25° dell'Iriferno (1-3), è 
altresì presente, nell' arte popolare pugliese, in alcuni graffiti incisi, in epoca 
medievale, sulla fiancata destra della Cattedrale di Bitonto. 

Bandita la parola scritta dalla soglia della casa privata, la funzione 
apotropaica a Ceglie, in generale, resta affidata alle forme del 

Il) V. supra, capp. l ,2. 

12) SCATIGNA MINGHETTI, J Palazzi .. . , pA9. 

\3) IVONE, pp.7-l2 . 

14) GRAVES, 33,3 : i fornai in Grecia usavano dipingere una testa di Gorgone sui loro 
forni, per scoraggiare i curiosi durante la cottura del pane. 

15) Una sistematica catalogazione di tali maschere super limen è in append ice al presente 
lavoro. E' interessante notare che, sui modiglioni di un balcone in Corso Garibaldi,5 , alla 
maschera zoomorfa sono associati, "a lalere" , parti di organi genitali maschili con la 
stessa funzione se manti ca. Per le maschere grottesche della città di Bari , v. STAGNANI, 
A caccia di diavoli. .. , pp.18-21; per Bari e provincia, v. Idem, Maschere apotropaiche .. . Per 
una lettura scientifica del fenomeno, v. BURCKHARDT, pp.II-21 . 

16) DESMON MORRIS, ppAI-52; 159-204; ZOLLA, p. 165. 
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metalinguaggio artistico tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo. 
In tale direzione si possono inserire non solo le maschere grottesche con 
attributi fauneschi di Via F. Argentieri, 28 e Via San Vito, 19; ma anche i 
due leoni, disposti a guardia della soglia, sull'arco d'ingresso del civico 
69 di Via San Rocco o le maschere leonine di Via Bottega di Nisco, 8, di 
Via Roma, 7, 9, 42 ed altre ancora catalogate in appendice (foto n. 5). La 
maschera leonina sulla soglia di casa si riconnette al messaggio magico 
liminare espresso dalla Porta dei Leoni di Micene, dai leoni frontonali del 
tempio greco arcaico, dai leoni stilofori posti all'ingresso di numerose 
chiese romaniche sparse per l'Italia(17l. Analoga funzione protettiva, di un 
intero spazio urbano però, avevano le colonne binate portuali di Brindisi 
ed Otranto. E' evidente, rispetto a codesti esempi, la translitterazione dal
l'ambito pubblico a quello privato negli specimina cegliesi. Così ancora, 
in pieno Novecento, in anni a noi non lontani, il bisogno di proteggersi dal 
malocchio è affidato al ferro di cavallo, amuleto apposto sul battente del 
civico 19 della stessa Via San Rocco o sulla porta d'ingresso del civico 2 
di Via Antelmy, nel centro storico. Il significato apotropaico e protettivo 
del ferro di cavallo, secondo Di Nola, si sarebbe accentuato nel Medioevo 
quando il ferro "era raro e costoso e trovarlo disperso o abbandonato pote
va costituire una piccola fortuna"(I8l. 

Non di rado, però, la tutela dell'ingresso è affidata a simboli 
benauguranti, talismani connessi al motivo dell 'opulenza e della prosperi
tà per la casa ed i suoi abitanti. Tale sembra il senso del grappolo d ' uva 
effigiato sulla porta d'ingresso del civico 4 di Corso Garibaldi, del civico 
8 di Via Orto Nannavecchia e di altre abitazioni ancora della Città del 
tardo Ottocento e del primo Novecentd l9l. L'uva, specie se nera, è, nelle 
credenze demiche meridionali, segno di allegrezza e di buon augurio, perchè 
inconsciamente associata all'ancestrale motivo "dionisiaco" degli effetti 
cagionati dal vind20l. Anche il canestro di frutta in ferro battuto, effigiato 

17) BECATTI, p.34 sS.; p.95. Si consideri l 'esempio dei portali con protiro della Cattedra
le di Modena; della Chiesa di San Zeno a Verona; di San Ciri aco ad Ancona ... In Puglia 
si considerino altresì i vicin i esempi tardo-gotici di Manduria e Mottola all' ingresso 
delle ri spettive Chiese Col legiate. 

IH) DI NOLA, Lo Jpecchio ... , p.17; BURGIO, pp.194-195. 

19) Anche dei grappo li d'uva, come della protome muliebre in atto di sorridere, è stato 
fatto un elenco in appendice al presente lavoro. 

211) DI NOLA, Lo specchio ... , p.85; BURGIO, pp.467-468. 
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sul portale d'ingresso del civico 24 di Vico 4° Santoro-Urgesi, sormontato 
da epigrafe latina ottocentesca(21), si connette al tema greco dell'opòra 
(abbondanza), esemplificato, altresì, dalla cornucopia e dall' amoenitas del 
testo latino stesso(22). 

Dire con esattezza, per tutti gli esempi prodotti, dove finisca l' inten
to decorativo e dove inizi quello apotropaico non è possibile. Il fruitore 
della fine del secolo XX è, ovviamente, più propenso a cogliere il primo, 
perchè, col procedere del tempo, la finalità scaramantica cede il posto a 
quella decorativa. La storia del gusto si fonde con quella del costume. 
Questa, però, inerisce ad una storia delle abitudini mentali che è storia 
delle "profondità", difficilmente sottoponibile al metro di una "praticità" 
tutta esteriore e di superficie. 

21) UT LICEAT ALIQUANDO BENE VIVERE INTER HONESTA OTIA ATQUE STUDIA 
/ PETRUS SANTORO BENEMERITUS DE PATRIA ET CLAR US PROPTER SCIENTIAS 
/ HUNC AMOENUM RECESSUM SIBI PARAVIT / FRATRES JOSEPH ET PETR US 
CHIRICO REFECERUNT IN MELIUS A.D. MDCCCLXXJJJ. 
22) BURGIO, p.ISI. 
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5 Gesti e formule orali 
Il motivo apotropaico nella cultura contadina 

La credenza nel malocchio! cioè il potere di diffondere mali e di
sgrazie con la forza dello sguardo invidioso, ha indotto l'uomo, fin dai 
tempi più antichi, a difendersi conferendo poteri neutralizzanti per la loro 
particolare carica magica a formule, gesti, oggetti(' ). E' questa la magia 
omeopatica o imitativa che, basandosi sui postulati fondamentali secondo 
cui il simile agisce sul simile e l'effetto somiglia alla causa, mira a produr
re conseguenze uguali attraverso il principio dell'imitazione(2). 

Lungi dal voler trattare esaurientemente un argomento vasto ed 
intricato, la mia attenzione verterà solo su alcuni "atti" della cultura con
tadina a Ceglie Messapica ovegesto e parola, inestricabilmente avviluppati, 
si è creduto o si crede concorrano a rimuovere fenomeni o potenze sentite 
come ostili e fonti di disagio(3). 

Al tema della soglia è tuttora connessa, al principio della settimana 
santa, l' ostensione ciclica annua a scopo apotropaico-protettivo, sulla porta 
del trullo o della masseria, dell'ulivo benedetto il giorno delle Palme. Al 
termine di essa, il sabato santo, la baldoria, ormai caduta in disuso, aveva 
un duplice significato: allontanare il demonio dalle porte dell 'abitazione e 
celebrare la rinascita del nuovo anno vegetale al principio della primave
ra(4). Alla soglia è ancora collegato un rito, noto come "tagliare la grandi
ne", praticato in occasione di temporali estivi con minaccia di grandine. 
Tale rito consiste nel lanciare pezzi del pane benedetto di Sant'Antonio ai 
quattro venti, formando una croce col gesto tre volte reiterato. Alcuni as
sociano la recita triadica di un Pater/Ave/Gloria; altri quella di formule 
occulte. Non sembra comunque che, rispetto alla variante martinese de-

I) BRONZINI, Cultura contadina .. . , p.154; BURGIO, pp.279-281. 
2) IVONE, pp.7-8. 

3) Sull'argomento, v. LEROI-GOURHAN. ' 

4) JURLARO, La Festa cresta ... , p.117; su alcuni atti apotropaici della cultura contadina 
nella Puglia mediana, v. Idem, Continente Masseria ... , pp.137; 152-160. 
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scritta da Domenico Blasi(5), a Ceglie Messapica ordinariamente siano ri
chieste figure ufficiali di "stregoni" o formule criptico-esoteriche, dal 
momento che il rito è affidato al padre o alla madre di famiglia, all'occa
sione ritti sulla soglia di casa. Il pane azzimo, benedetto il giovedì santo, 
nei comuni viciniori dell'alto Salento ha la stessa funzione apotropaica; 
nel Casertano, invece, esso è sostituito dall'ulivo benedetto, tenuto in mano 
da una fanciulla vergine, anch'essa ritta sulla soglia di casa(6). Intorno al 
maltempo concorre altresì, nel mondo contadino di Ceglie, una nutrita 
serie di formule, più o meno espulsorie, che riutilizzano segni e parole 
dell'apparato simbolico della religione cattolica, in forma "riplasmata e 
rifunzionalizzata"(7). La più nota di queste formule è l'invocazione a Santa 
Barbara, sentita come discacciatrice di lampi e tuoni. Di essa ho registrate 
due varianti. La più arcaica" Sanda Bbarbra sobb I a nnu mondai ndrunava 
i /ambiggiava I i ssanda Bbarbra si ssumburava " è in forma di cantilena 
narrata o historio/a (8); la più recente è una preghiera-invocazione in rima: 
"Sand a Bbarbra binidetta, /ibbrjna da tutta sti sajetta" : Questa ed altre 
simili invocazioni, sovente associate alla recita del Rosario, collegano la 
loro efficacia alla ripetizione triadica, essendo il tre numero divino(9). Se
condo altri occorre ripeterle per cinquanta volte (1 Ox5= un'intera corona). 
Tre volte si ripeteva altresì l'invito, con recita di formula verbale e gesto 
espulsorio, alle cornacchie, nelle credenze demiche annunciatrici di tem
pesta, di scaricare a mare il loro bagaglio di acqua, lampi e tuoni. Queste 
pratiche scoprono paure ataviche e la preoccupazione vitale di veder com
promessi i raccolti. Quest'ansia trovava la sua sublimazione alla fme di 
aprile, durante la festa di San Marco, patrono del gelo e della brina, quan
do più pressanti si facevano i timori per la "giuntura" col nuovo raccolto. 
Nella sonora ingiunzione alla calamità paventata, "Vattinn' a puerka ", 
espressa in tale circostanza, c'è forse il retaggio di un antico rito d'espul-

5) BLASI, p.28. 

6) JURLARO, La Festa cresta ... , pp.77-78; DI NOLA, Lo specchio ... , p.119. 

7) IMBRIANI-MIRIZZI, pp.13-14. 

8) DI NOLA, Le terapie ... , p.95 ove figura la struttura delle historiolae negli scongiuri . 

9) Preghiera e ritualità magica, lingua italiana e vernacolo si mescolano nella seguente 
invocazione: "Grande potenza di Dio e di Maria. grazia e misericordia. allundànò di 
qquastu timburalò ", seguita da un triplice" Vatfinna " gestualizzato. Sull 'importanza del 
tre nell'esoterismo di matrice cristiana, v. ZOLLA, p.97 ss. 
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sione, ove al posto del capre si scacciava il maiale, animale-simbolo del 
freddo e dell'inverno. Il ciclo iemale, nelle credenze popolari, iniziava il 
25 novembre, festa di Santa Caterina d'Alessandria (Di Sanda Katarina / 
a neva sobb 'a spina )<10), e passava, al suo apice, attraverso il ti"iduo del
l'orso (fme gennaio). Anche l'attesa del ciclo successivo, quello estivo di 
San Giovanni, era particolarmente gravida di timori per l'esito del nuovo rac
colto. il Santo, invocato durante le operazioni di separazione del grano dalla 
pula con l'allocuzione "San Giuanna 'ite ddorma / Jasita San Giuanna", 
compariva nell 'immaginario demico cegliese, come vento caldo indispen
sabile per la pulitura del grano. Ad Oria, San Giovanni veniva evocato 
soprattutto per scacciare il maltempo, come asserisce una cantilena Iudica 
che propone l_o sviluppo di elementi ternari (tre nuvole, una di acqua, una 
di vento, una di grandine e maltempo), della quale tuttora rimane traccia 
nella memoria popolare<II). 

Se l'epigrafe frontonale della Chiesa di San Rocco in Ceglie è una 
pubblica richiesta d'aiuto, con connotati espulsori, per la conservazione 
della buona salute, i contadini, anche in questo campo, per gli stessi scopi, 
operavano quotidianamente per conto proprio, riplasmando sul filo della 
memoria figure, segni e parole dei riti religiosi cattolici. Le pratiche tese a 
rimuovere i vermi intestinali, l'affascino, le verruche, al popolo note come 
porri, rientrano in quest'ambito. Tali pratiche, peraltro, sono comuni alle 
credenze demiche di buona parte del Mezzogiorno e, segnatamente, di 
Puglia e Lucania(12). 

I vermi intestinali, dalla mentalità popolare, erano imputati di arre
care malesseri di varia natura, i cui sintomi erano mal di pancia, astenia, 
vomito, inappetenza. All'espulsione di essi, in Ceglie Messapica, concor
revano soprattutto donne del popolo, che prestavano la loro opera gratis 
ed erano detentrici di un sapere esoterico e criptico, ove gesto e parola 
erano affiancati dall'impiego dell'olio d'oliva o di piante curative come 
l'aglio ed il mentastro. Il gesto, palese, consisteva nello stringere l' ombe
lico tra pollice, indice e medio, tirarlo fuori tre volte e tracciare sulla pan-

IO) Per le parole antiche ... , p.ll. 

Il)Un accurato commento alla variante di Francavilla Fontana, che invoca Santa Barbara 
con le stesse parole, è nell'opera di BRACCIO, p. 57 ss. 

12) BRaNZINI, Cultura contadina ... , p.147. 
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cia dell'infenno segni di croce per un non ben precisato multiplo di tre()3). 
Le fonnule, rigorosamente criptiche, erano biascicate a bassa voce. La 
loro trasmissione, riservata in certi tempi sacri dell'anno liturgico come il 
venerdì santo, non poteva oltrepassare la cerchia di tre persone, pena la 
perdita del potere curativo()4). Non v'è dubbio che, essendo questo un sa
pere trasmesso per via orale, fonnule e varianti finissero per proliferare. A 
scopo esemplificativo, ne produrrò solo una, con relativa variante, in uso 
a Ceglie Messapica. E' un'invocazione a San Giobbe, nell' Appennino me
ridionale considerato protettore di pastori e greggi()5). La fonnula ortodos
sa (Sanda Giobbe verminoso / liberami dafebbri e vermi nervosi) andava 
ripetuta tre volte. La variante ha una struttura testuale temaria: "Sanda 
Giobbe doloroso, / Sanda Giobbe misterioso, / togli questi vermi veleno
si"(l6). Alla fonnula era associata la recita triadica del Pater Noster o di 
parti di esso contaminate per la circostanza. Non si può escludere che 
anche a Ceglie siano state usate fonnule arcaiche in vernacolo, recitate 
con andamento parzialmente bustrofedico (a ddritta i al/'a ssmersa ), 
come quella lucana riportata da Carlo Levi nel capitolo XXII del suo Cri
sto si è fermato ad Eboli: "Lunedì Santo, Martedì Santo, Mercoledì 
Santo .. . Sabato Santo. Domenica è Pasqua, ogni verme in terra casca. Sa
bato Santo, Venerdì Santo, Giovedì Santo, ... Lunedì Santo. Domenica è 
Pasqua, ogni verme in terra casca"(I7). La tecnica di scaricare a terra il 
male è propria anche di alcune fonnule contro l'affascino. Tale cantilena, 
pur mutila di alcune parti, è usata anche a Putignano, insieme con un'altra 
che prevede la ripetizione, in fonna di incantesimo, dei giovedì della vita 

13) GIULIVO, p.136. 

14) BRONZINI, Cultura contadina ... , p.163 : "nel tempo sacro ... la comunicazione di un 
messaggio sacro ... è protetta ... da interferenze maligne". 

15) DI NOLA, Lo specchio .. . , p.3l; Idem, Le terapie .. . , p.94 per la struttura delle formule 
espulsorie demiche. 

16) Dominante in codeste formule è l'affidamento dell'ammalato ad una potenza. Nella 
variante compare anche la ripetizione, in forma di incantesimo, di nomi (v. DI NOLA, Le 
terapie ... , p.94). Il Pasquarelli, studioso lucano, citato in BRONZINI, Cultura contadi
na ... , p.164, attribuisce la segretezza di tali formule alla "diffidenza" del contadino lucano 
o meridionale che "le comunica", come cosa preziosa, "solo ad un suo part'. Ringrazio, 
comunque, le signore Anna Chirico, Antonia Elia, Paola Saponaro che, vincendo codesta 
tradizionale diffidenza, mi hanno reso partecipe di questa ed altre formule apotropaiche. 

17) LEVI, pp.2IO-211. . 
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di Cristo: "Di giovedì viene l 'Ascensione, di giovedì viene il corpo di Cri
sto, fa' passare i vermi a costui che non può resistere"(18). I due elementi, 
la seriazione dei giorni della Settimana Santa ed il tema del giovedì, si 
fondono in uno scongiuro siculo contro pediculosi ed elmintiasi riportato 
da Di Nola('9}. 

In favore di un concetto di storia delle profondità e dei tempi lun
ghissimi depone il tema dell' affascino, già noto ai greci come" baskanìa" 
ed ai romani come ''fascinatio''(201• Nell'antica Roma, infatti, l'atto del 
''fascinare'' si traduceva nel procurare il male altrui con l'occhio (Verg., 
Ec., 3,103 Nescio quis teneros oculus mihifascinat agnos); o con la paro
la (CatulI., Carm., 7,11-12 quae (basia) nec pernumerare curiosi / possint 
nec malafascinare lingua). Come si evince dagli esempi prodotti, la pra
tica si ritorceva sia a danno degli animali (agnos), sia a danno degli uomi
ni. Nelle attuali credenze de miche del Mezzogiorno, l'affascino tende a 
marginare i primi e ad investire con l'occhio malo o invidioso i secondi, 
materializzandosi nel mal di capo, avvertito dai soggetti colpiti. Esso si 
configura, dunque, come un fenomeno connesso con l'etica dell'invidia 
che, fra nobili e notabili, assumeva valenze anche sovrastrutturali, legate 
a motivi di prestigio sociale; fra i ceti subalterni, artigiani e contadini, 
invece, era puramente strutturale, cioè economica, perchè causata "dal 
trasferimento di beni in seno alla comunità"(21 1. L'invidia, causa del ma
locchio, ha per effetto l'affascino. Le formule cegliesi contro lafascinatio 
da me raccolte hanno ben poco di autonomo, poichè trovano riscontro in 
archetipi di matrice addirittura lucana. La più originale sembra la seguen
te: "Ggesù, Ggiuseppa i Mari}, leva ~tu uecckij da sobb 'a ~ta criatura " . 
Éssa chiama in causa i soggetti del sacro ed è altresì seguita da note pre
ghiere (Pater Noster ... ). Altre sono riplasmate sulla base di modelli lucani, 
se non proprio importate di sana pianta: "Tre occhi affascinanti e tre 
sfascinanti, il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo. Affascino, dove vai? 
Vado da NN Da NN non ci andare; è bene battezzata, bene cresimata; 

\8) GIULIVO, pp.l36-137. 

\9) DI NOLA, Le terapie ... , p.94. 
10) Plin. V., Nat.Hist., 28,2 . 

1\) BRaNZINI, Cultura contadina ... , pp.152-153 . 
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alla fonte di Roma è stata portata. Tutto il male di testa a terra sia ficca
tol"(22). In fonna sincopata tale incantesimo è transitato a Ceglie Messapica 
attraverso Martina Franca, dove di esso ho trovato altri riscontri: "O Affa
scino, dove vai? Vado alla casa di N.N. Dove io vado, devo levare l'affa
scino dal capo". Chi lo usa raccomanda di accompagnare per nove volte 
(3x3) il segno della croce e la recita di note preghiere. In alcune fonnule 
lucane consimili, gli occhi affascinatori sono l'occhi-o, la mente ed il mal
volere, veicoli del Male, cioè il Demonio; quelli sfascinatori sono le tre 
persone della Trinità, veicolo del Bene(23). In molte di queste, comunque, 
si coglie l'identica convinzione che dal battesimo cristiano promani una 
condizione di immunità. Nelle credenze demiche, infatti, nel periodo che 
precede il Battesimo i bambini vanno protetti, perchè quello è un tempo 
particolarmente esposto al male(24). A tali espressioni fonnulari è connes
so il gesto del piatto con gocce d' 0Iio(25), ed il tema del tre, numero sacro 
per eccellenza, e dei suoi multipii<26). Se nelle espressioni demiche lucane 
e della Murgia il fascino è veicolato dall'occhio "malo" o buono che sia, a 
Ceglie Messapica, tuttavia, esso ha, pur nel quadro generale di riferimen
to, una sua peculiarità espressiva. Nella mentalità popolare tuttora corren
te, infatti, è temuto principalmente_ se colpisce i neonati e quando si 
materializza nel loro deperimento organico generale. Può essere provoca
to dall' occhio "malo", ma anche e soprattutto da una parola fortuita o da 
un complimento simulatamente benevolo, ma proferito con invidia per 
influsso dell' occhio ipocrita, cioè buono in apparenza, ma in sostanza vei
colo di sentimenti malevoli. Donde l'abitudine di esorcizzare l'affascino 

22) Formula analoga è la seguente: "Tre occhi affascinanti e tre sfascinanti, il Padre, il 
Figliuolo e lo Spirito Santo. Se è vacandìa, la verginità di Maria; se maritata, la SS.ma 
Trinità" . Diversa, invece, la struttura di quest'altra: "Gerusalemme tiene tre figli nati, 
piccola la mamma e piccolo ilfiglio, passa dolore di capo e cigli" (cioè "fitte al capo"). 
Formule simili sono state raccolte da DE MARTINO, Sud ... , pp.15-17. 

23) DE MARTINO, Sud •.. , p.15; BRaNZINI, Cultura contadina ... , p.l64; Idem, La me
dicina popolare ... , pp.l90,.191. 
24) DE MARTINO, Sud ... , p.l6. 

25) Gesti praticati anche nei paesi limitrofi della Murgia (Martina, Putignano ... ), v. BLASI, 
pp.28-29; GIULIVO, pp.l38-139. 

26) Sul potere dei numeri nelle espressioni demiche ed artistiche della Puglia, v. 
TAVOLARO, pp.3-5; sulla mistica del tre e del dieci nella cultura europea, v. ECO, 
pp.31-59. 
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sui neonati con un propiziatorio "Benedico", equivalente semantico del 
"Cresci, San Martino" lucano, che deve rigorosamente precedere o segui
re il complimento dettato dall'occhio buono(27). Sguardo e parola, dunque, 
sono indissolubilmente congiunti nell'immaginario cegliese, proprio come 
nei modelli antichi. 

Il gesto puro, senza il concorso di particolari formule, si pratica or
dinariamente nella cura magica dei porri, ove il motivo criptico-esoterico 
è molto sentito. Per avere efficacia, il gesto va comunicato soltanto in 
tempi certi. Due sono i riti a me noti praticati nel mondo contadino di 
Ceglie Messapica. Essi hanno in comune, oltre alla segretezza, un legame 
magico simpatico-omeopatico col numero delle escrescenze ed il tema 
del luogo visitato una sola volta, pena la perdita della validità del gesto(28). 
Le informatrici raccomandano o di mettere foglie d'ulivo, in numero pro
porzionale a quello dei porri, in un posto nel quale si è sicuri che non si 
tornerà più, oppure di fare nodi ad un filo-sempre in proporzione al nume
ro delle escrescenze - e di gettare quest'ultimo in una cisterna oppure di 
metterlo sotto un abbeveratoio in pietra per animali ed attendere che esso 
marcisca. Quando le foglie o il filo saranno marciti, i porri scompariran
no. A Noci e Putignano, centri limitrofi della Murgia, il filo e le foglie 
sono sostituiti dai chicchi d'orzo, ma restano immutati sia il tema del visi
tare una sola volta il luogo dove si depone il proprio male, per transfert, 
sia la mistica del numero di corrispondenza(29). Nodi e legamenti sono 
sinonimo di blocco, di impedimento: la loro dissoluzione, dunque, rap
presenta, nell'immaginario demico,-la rimozione di mali o situazioni ne
gative generalizzate(30). 

Queste tecniche magiche hanno lo scopo di mediare la progressiva 
reintegrazione dell'individuo, affetto dai porri, dai vermi o dall'affascino, 

27) Analoghe espressioni dell'ideologia del malocchio nella cultura demica abruzzese 
sono riportate nel recente lavoro di MASSETTI, pp.24-29. 

28) DI NOLA, Le terapie ... , p.95, per le pratiche tese a rimuovere l'itterizia, nell 'Alta 
Irpinia, ove hanno lo stesso spessore semantico. Tali pratiche sono connesse alle tecniche 
di misurazione del corpo, come l'uso cegliese di donare, da parte del fidanzato, alla 
futura sposa, nel giorno delle Palme, una ramo di ulivo benedetto la cui lunghezza coin
cidesse con la statura della sposa medesima. 
29) GIULIVO, p.138. 

30) DI NOLA, Lo specchio ... , p.lll ss. 
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con la realtà ed i suoi valori. L'ordine reale, in tale prospettiva, è specchio 
di un ordine metastorico, nel quale non esistono traversie. Il collegamento 
fra l'uno e l'altro ordine è affidato al "mito", ossia formula, preghiera, 
historiola, cui tocca il compito di ristabilire l'equilibrio infranto. Cosi a 
Ceglie, per esempio, il "mito" dei vermi intestinali è San Giobbe nel cui 
corpo, metastoricamente verminoso, sono riassorbite le singole situazioni 
storiche verminose di Tizio, di Caio, di Sempronio(31). 

Termina qui l'analisi di alcune credenze popolari cegliesi in cui con
corre il motivo espulsorio. I riferimenti a comuni viciniori e regioni limi
trofe sono giustificati dal fatto che una mentalità, o le sue sopravvivenze, 
non possono essere patrimonio di una sola Città. Alcuni temi trattati scon
fmano nella medicina popolare che, però, non rappresenta l'oggetto spe
cifico di questa indagine, la quale ha cercato solo di chiarire alcune forme 
dell'immaginario demico, lungi da qualsiasi prospettiva folklorica, roman
tica od oleografica(32). (*) 

3\)DE MARTINO, Sud ... , p.78 ss. 

32) Per la differenza fra terapie mediche ed interventi magico-sacrali, v. DI NOLA, Le 
terapie ... , p.l 00; Idem, Gli aspetti magico-religiosi ... , pp.4-20. 

(*) Per la grafia del dialetto di Ceglie Messapica sono stati seguiti i criteri 
di G. ROHLFS, voI. l°, pp. 7-10. 
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CONCLUSI'ONI 

Dalle scritture esposte alle formule occulte: il percorso attraverso 
alcune abitudini mentali dei cittadini di Ceglie Messapica, sostanzialmen
te simili a quelle dei popoli dell'intero Mezzogiorno, si conclude qui. 

Dal punto di vista sociale le une sono espressioni di un clero o di un 
ceto di laici notabili - doctores entrambi - che esprimono i bisogni propri 
e della collettività servendosi del linguaggio dotto, culto: il latino rappre
senta per essi una sorta di status-symbol! Le altre sono espressioni di un 
mondo illetterato, ma egualmente dotato di una sua dignità. Nelle manife
stazioni demiche è evidente il tentatìvo tutto popolare di "magificare la 
religione" trattando meccanicamente formule desunte dall'apparato litur
gico, perchè si possa sottomettere al proprio volere la realtà in cui si vive, 
che provoca il male. In entrambe le facies, pur con queste distinzioni 
semantiche, si ravvisa una comune risposta di tipo irrazionale a bisogni o 
disagi simili. 

Le espressioni demiche non sono solo queste! Interessante sarebbe, 
ad esempio, indagare più a fondo sul significato di alcuni atti o figure che 
preludono ad autentici riti di passaggio. 

Un periodo di separazione e margine, di ascendenza bizantino-orto
dossa, seguiva il parto: solo dopo quaranta giorni di segregazione, segnati 
altresì da tabù alimentari, la donna-madre veniva reintegrata in seno al grup
po, dopo pubblica cerimonia di ringraziamento in chiesa (Li grazziuna). Ai 
riti della "prima volta" si possono ascrivere abitudini o figure ormai per
se: la "comare delle unghie", che sovrintendeva al primo taglio di unghie 
al neonato; l'invocazione formulare-Iudica a Sant' Apollonia in occasione 
della caduta del primo dente (Sanda Billonia 'meij, i ti doka a zappayecchij, 
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tu damma a zappa nova )(1); il simbolico taglio di un ciuffo di capelli il 
primo venerdì di marzo per la conservazione della buona salute(2). Sono-il 
residuo documentale di un tema, quello del passaggio, segnato dalla meta
morfosi fisica, assai avvertito nella società agricola di Ceglie Messapica e 
del Meridione(3). 

Quanto alle scritture esposte, mi sembra che l'iter che muove 
dall'invidus inimicus (sec.xVII) all' hostis principio del male (sec.XVIII), 
sentiti in dimensione prevalentemente privata, si concluda con la solenne 
e pubblica espulsione dei mali fatti persona (fine sec.XIX). Queste iscri
zioni rappresentano presumibilmente un sotterraneo filo documentale che 
accompagna lo sviluppo urbanistico di Ceglie con la susseguente creazio
ne, nel corso della seconda metà dell'Ottocento, di spazi pubblici 
monumentali ben definiti(4). 

La Chiesa, la Piazza, il Cimitero assolvono ciascuno un ruolo. speci
fico e codificato: la preghiera, l'incontro, la sepoltura. Nei secoli passati si 
ha l'impressione, viceversa, che alcune di tali "funzioni", so stanziate da 
atti del quotidiano, non siano state ben scisse a livello spaziale. La 
Collegiata, la Chiesa dei Cappuccini, San Domenico, San Demetrio e, più 
tardi, Sant'Anna erano contemporaneamente, nella variante "sopra-sot
to", luoghi della preghiera e della sepoltura. Analogamente potere laico 'e 
potere ecclesiastico, dimensione pubblica e dimensione privata, fin den
tro la prima metà del XIX secolo, vissero in un rapporto di più stretta 
contiguità, se non talora di ibrida commistione. Il duca-sindaco nel bien
nio 1827-1829(5) ed il Castello, fisicamente propinquo alla Collegiata, centro 
del potere feudale, ma nel contempo priyata abitazione di una nobile fa
miglia, come ancora recita l'epigrafe secentesca sul portale (DEGLI 

Il La raccolta di proverbi cegliesi, Per le parole antiche ... , p.138, riporta una variante più 
recente di tale filastrocca: "Sand a Billonia mea I pigghit ' u dent ' vecch ' I j damm ' u 
dent ' nuev'''. 

21 Sui riti della prima volta, v. VAN GENNEP, p.1 S3 . 

3) DE MARTINO, Sud ... , p.34. 

4) FUZIO, p.47. 

S) Raffaele Sisto y Britto, Duca, dopo la soppressione bonapartiana della feudalità (de
creto 2-4 agosto 1806). 
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~SEVERIN FABRITIO(6) AL FABRO / DIE' PER L'ESTIVE GIOIE IL 
MARMO / SCABRO 1602(?», mi sembrano le prove più evidenti. 

6) Fabrizio Sanseverino, nato a Ceglie il 24 settembre 1565 : "Dominus Federicus 
Marinarius de terra Criptaliarum (Grottaglie) baptizavit Fabritiumfllium i/lustris domi
ni Jacobi Sanseverini, Saponariae comitis ... " (ACCe, Liber Baptisterii, a.a. 1565-1603, 
die 24 septembris 1565, folio 132). Non sembra coincidere con siffatto personaggio il 
Fabrizio Sanseverino, morto nel 1608 all'età di trent'anni: "OBIIT ANNO MDCVIII 
POST XXX AETATIS ANNOS", come rt<citava l'epigrafe sepolcrale nella Cappella del
l'Immacolata della Chiesa dei Cappuccini, secondo la trascrizione fattane da PRIMALDO 
COCO, p.21. Nella seconda metà del XVII secolo D. T. Albanese faceva risalire la morte 
del personaggio all'anno precedente, trascrivendo così la parte terminale dell'epitaffio: 
"OBIIT ANNO MDCVII POST XXX AETATIS ANNUM"; egli collocava la cappella 
dell'iscrizione nella vecchia Chiesa Matrice: "In questo tempio (Le. la Chiesa Madre) e 
propriamente nella Cappella dell'Immacolata Concezione di Ma Vergine n.a Signora è 
collocato il sepolcro di Fabrizio Sanseverino con questo epitaffio .. . ". V ALBANESE, 
cap.ll "Di Ceglie sua origine e successi", folio 373 v. Tale notizia viene parzialmente 
confermata da due atti notarili di poco anteriori (1602-1603) che connettono entrambi la 
costruzione della "Cappella dedicata alla SS.ma Concezione dentro la Chiesa Maggiore 
di Ceglie" all'iniziativa di Mons. Lucio Sanseverino, arcivescovo di Rossano e fratello di 
Fabrizio. Archivio di Stato di Brindisi,Atto Stefano Matera-C. I l-A. I 602-INV.III-B.3 .1.-
11-5; Ibidem, Atto Stefano Matera-C. 113-1 14-A.1603-INVIII-B.3.I.-II-3. Gli Archivi 
della Chiesa Collegiata non aiutano a dirimere tale questione, poichè manca l'intero regi
stro che dovrebbe contenere l'atto di morte. Aperta rimane, dunque, la questione della 
data di morte di detti personaggi. . 
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APPENDICE 

a) Masèheroni su porte d'ingresso in chiave d'arco 

l) Via Mele,6, Palazzo Cavallo, Mascherone antropomorfo con lingua sporgente 
'1 sec.xVlI). 
2) Via Bottega di Nisco, 14, Maschera grottesca con lingua sporgente (sec.XVIII?). 
3) Via Maddalena,69, Maschera antropomorfa con lingua sporgente. 
4) Piazza Sant' Antonio, 15, Maschera antropomorfo-teriomorfa con lingua spor
gente (sec.XIX). 
5) Via Dalmazia, 3 8, Maschera antropomorfa con lingua sporgente (fine sec.XIX). 
6) Via Crispi, 36, Maschera grottesca con lingua sporgente. 
7) Via Roma, 7, Maschera leonina con lingua sporgente (inizi sec.xX). 
8) Via Bottega di Nisco,8, Protome leonina (sec.XIX?). 
9) Via Francavilla,IS, Protome leonina (1926). 
lO) Via Machiavelli,71, Protome leonina (inizi sec.xX). 
11) Via Roma,9, Maschera·leonina (inizi sec.xX). 
12) Via Roma,42, Maschera leonina (inizi sec. XX). 
13) Via Sella, 48, Maschera grottesca con attributi satireschi (1920-193 O). 
14) Via Sella,54, Maschera grottesca con attributi satireschi (1920-1930). 
15) Via Francavilla,42, Mascherina grottesca con attributi satireschi ( sec.XX). 
16) Via Argentieri,28, Fauno (inizi sec.XX). 
17) Via San Vito, 19, Fauno ( inizi sec.XX). 
lS) Via San Rocco,41, Mascherina antropomorfa (fine sec.XIX). 
19) Via Ovidio, 17, Mascherina antropomorfa con attributi leonini (inizi sec.xX). 
20) Via Martina, 19/25, Mascherine teriomorfe (prima metà sec.XX). 
21) Via Pisacane,7, Dioniso (?) .ebbro con uva (prima metà sec.XX). 
22) Vico IO Francavilla,7 (?), Maschera antropomorfa (prima metà sec.XX). 
23) Vico 20 San Vito,7, Protome leonina (prima metà sec.XX). 
24) Vico 20 San Vito,9, Maschera regale (1937). 
25) Vico 20 San Vito, Il, Maschera muliebre (regina?) (prima metà sec.XX). 
26) Via San Rocco,69, Leoni con uva (1883). 
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b) Maschere su modiglioni o in fregi di porte 

27) Via Porta di Giuso, in corrispondenza n.17, maschera teriomorfa su modiglione 
( secc.xVIII? -XIX). 
28) Corso Garibaldi,5, Maschera zoomorfa con lingua sporgente, su modiglione 
centrale, attorniata da due coppie di testicoli (?) (sec.xIX). 
29) Via San Rocco, 14, n.4 maschere zoomorfe su modiglioni (sec.xIX). 
30) Via Dalmazia,20, Protome antropomorfo-zoomorfa su modiglione (fine 
sec.XIX-inizi sec.xX). 
31) Via XX Settembre,l93, Maschera teriomorfa su modiglione (1882). 
32) Via Pendinello,3 , Maschera grottesca su modiglione (telamone?) (1929). 
33) Via Sella, in corrispondenza n.50, Fauno su modiglione (anni 1920-1930). 
34) Via San Vito, Il, Protome teriomorfa su modiglione (inizi sec.xX). 
35) Via San Vito,ll, Maschera satiresca in fregio di porta-finestra (inizi sec.xX). 
36) Via Ovidio,3, Maschera satiresca in fregio porta d' ingresso (inizi sec.xX). 
37) Via Argentieri,4, n.2 maschere grottesche su porta in legno. 
38) Vico 3° San Vito,6, maschera in fregio di porta. 

c) Grappolo d'uva 

39) Corso Garbaldi,4. 
40) Via Crispi,39. 
41) Via Dalmazia,40. 
42) Via L.Leo,21. 
43) Via M.A.Lalia,40. 
44) Via Martina,28. 
45) Via Minghetti,8. 
46)Via Orto Nannavecchia,8. 
47) Via Sant' Anna,8. 

48) Via Sant' Anna, 122. 
49) Via XX Settembre, 193. 
50) Vico 1 ° Santoro-Urgesi,3. 
51) Vico 3° San Vito,6. 
52) Via Umberto I, 23, Uva su 

porta-finestra . 
53) Via San Rocco,58, pampini 

e tralcio. 

d) Protomi muliebri in chiave d'arco di porte d'ingresso (*) 

54) Via Neviera,14. 
55) Via Roma,40. 
56) Via Sant'Anna,35. 
57) Via San Vito, l1. 
58) Via San Vito, 17. 

59) Via Sella,33 . 
60) Via Martina,29, donna con uva. 
61 )Via Sant' Anna,45,donna con uva. 
62) Via Sella, 52, donna chiomata. 
63) Via Porta di Giuso, 6, volto 

muliebre su modiglione. 
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e) Altro (*) 

64) Via Chianchizze,24, Conchiglia su porta d'ingresso. ' 
65) Via Chianchizze,24, Draghi (?) alati in fregio di porta-finestra. 
66) Piazza Sant' Antonio, 15, Draghi alati in fregio di porta-finestra. 
67) Via A. Lodedo,5, Canestro di frutta in ferro battuto. 
68) Vico 4° Santoro-Urgesi,24, Canestro di frutta in ferro battuto. 
69) Via Argentieri, 137, Canestro di frutta con colombe. 
70) Via Colucci: 70, Canestri di fiori su modiglioni laterali, colombe su modiglione 

centrale. 
71) Via Orto La Marina,25/27, Colombe o aquile (?) su modiglioni. 
72) Piazza Plebiscito,9, Aquila su modiglione. 
73) Via Colucci,70, Protome di efebo su modiglione. 
74) Piazza Plebiscito, in corrispondenza n.39, maschera efebica in fregio di por~ 

ta-finestra. 
75) Via Umberto I, 23, volto efebico su modiglione. 
76) Vico 3° San Vito,6, volti efebici su porta-finestra. 
77) Vico 3° San Vito,4, testa equina in chiave d'arco d'ingresso. 

(*) I motivi decorativi del punto "d" ed alcuni del punto "e", pur non avendo stretta 
attinenza con l'argomento del presente lavoro, sono stati ugualmente catalogati. Sono 
stati, invece, omessi altri motivi decorativi ricorrenti e connessi alla soglia quali foglie 
d'acanto, stelle, festoni . L'autore ringrazia, comunque, chi volesse segnalare eventuali 
dimenticanze od omissioni. fra emblemi apotropaici e motivi decorativi nelle tiPQlogie 
qui elencate. 
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