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Introduzione 

L'iniziativa di realizzare una Mostra soletana d'arte e di arti
gianato rientra nell'ambito delle attività programmate dal Centro 
Regionale Servizi Educativi Culturali di Soleto, alfine diportare 
un contributo alla conoscenza e valorizzazione dell'impegno e fan
tasia dei nostri artist~ e dell'estro e laboriosità dei nostri artigiani. 

Soprattutto igiovani non conoscono le opere e gli artisti so/eta
ni, e non perchè se ne disinteressino. 

Sono invece convinto che scarse sono le proposte in tal senso e 
decisamente limitate le occasioni e le opportunità offerte. 

E necessario, quindz: aprire gli studi degli artisti e le botteghe 
degli artigiani all'interesse, alla curiosità e all'attenzione dei gio
vani in particolare, e di un pubblico più vasto in generale. 

La Mostra d'arte e di artigianato- che non è una Mostra-mer
cato, ma ha un valore squisitamente espositiw -è una risposta 
concreta a questa esigenza e a questo bisogno di rispolverare un 
mondo spesso ''sommerso': scarsamente conosciuto e apprezzato 
e sicuramente meritewle di questa vetrina. 

Possibili omissioni o assenze non dipendono da wlontà pre
concetta, bensì da motivi logistici e organizzativi. Si coglie, anzi, 
l'occasione per ribadire che dando alla Mostra il carattere della 
continuità, periodicità e rendendo/a, in definitiva, un appunta
mento fisso per il mondo artistico e artigianale so/etano, in futuro, 
certamente, potrà essere più completa e rappresentativa. 

Ringrazio l'Amministrazione Comunale e la Banca Popolare di 
Parabita e Aradeo che hanno affiancato e sostenuto il Centro in 
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questo progetto, contribuendo finanziariamente e a livello orga
nizzatiw. 

Altresì è doveroso, da parte mia, esprimere il più viw e sincero 
ringraziamento all'On.le Giacinto URSO e ai proff Antonio A1!C
COLI e Virgilio BALDASSARRE che con i loro approfonditi inter
venti arricchiscono questo catalogo, testimoniando spassionata
mente e generosamente il loro attaccamento alla nostra Soleto. 

Il presente catalogo si offre come utile strumento di introduzio
ne nel mondo dell'arte e dell'artigianato e vuole essere una piccola 
ma necessaria guida per aiutare il visitatore ad una lettura delle 
opere esposte nella SQLETOART1GIANAR1E e delle testimo
nianze artistico-culturali che la connotano. 

Gigi Manni 



Artigianato: timperatiw è aggiornarsi 

Le cifre saranno sempre noiose ma senza di queste avremmo 
solo una stentata approssimazione, perniciosa per valutare e 
comprendere le realtà economiche. E tra queste un posto di ri
lievo, anche nella nostra Provincia, spetta all'artigianato. Al 
1983 sono 17.866le nostre imprese artigiane; 887 di queste han
no chiesto e ottenuto finanziamenti dall' Artigiancassa (interes
se del 6,95%) per 23 miliardi, sviluppando 33 miliardi di investi
menti e 1.500 nuovi posti di lavoro. Mille imprenditori artigiani, 
sempre nel1983, hanno avanzato richiesta alla Regione Puglia 
per la concessione di contributi a fondo perduto sulla spesa per 
immobili e nuovi macchinari ( 400/ose collocati in zona artigiana
le) . 

La sola cooperativa di garanzia, !"'Artigiana", forte di 5.271 
iscritti, ha avuto un giro di affari di 5.652 milioni e ha consentito 
l'accesso al piccolo credito agevolato (interesse del 7,600/o) di 
mille artigiani, mentre nel1983 si sono registrati 525 nuovi soci. 
Si tratta di un quadro economico imponente, che diviene più si
gnificativo e "parlante" se consideriamo la cronica recessione 
che pesa sull'intera economia salentina e nazionale. Va aggiun
to che i dati del primo trimestre 1984 continuano ad essere con
fortanti se si considera che nell'Albo degli artigiani della Pro
vincia di Lecce si sono inserite 468 nuove imprese e che nel1983 
·il saldo attivo, conteggiate le cancellazioni e le nuove iscrizioni, 
è risultato di ben 918 unità. · 

Le sopradette cifre, pur essendo estremamente limitate per 
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consentire un'analisi compiuta (ma quando avremo dati aggior
nati e completi?), mostrano un artigianato in netta ripresa, boni
ficato nel suo sotto bosco molto fitto negli Anni "50 e "60, rin
giovanito dei suoi componenti, garantito nella sua continuità, 
proteso all'ammodernamento, alla professionalità e all'avanza
ta tecnologia senza ripudiare le sue inconfondibili peculiarità. 
Ormai si è di fronte ad una forza economica di tutto rispetto 
che, guarda caso, appena 30 anni fa i cosiddetti esperti seppelli
vano nell'avventuroso mito dell'industrialismo ad ogni costo e 
sempre. 

N è il settore può essere più confuso- come si è tentato - con 
le attività di quel mondo economico sommerso, risultando l'ar
tigianato a tutti gli effetti una economia autonoma, visibile, per
manente, propulsiva e di appoggio ai comparti primari (agricol
tura, industria, ecc.), che senza un avanzato e robusto artigiana
to di produzione e di servizi rischierebbero una vistosa contra
zione della loro incidenza ed agibilità. Non parliamo dell'im
menso contributo, anche morale, che l'artigianato sa rendere 
alla qualità della vita, alla personalizzazione dell'uomo, in prati
ca all'umanizzazione di una società sempre più massificata e in
distinta. 

Sono proprio le caratteristiche esposte che vanno riflettute 
non per intessere fatue elegie di moda (oggi tutti, esperti com
presi, parlano bene dell'artigianato!) ma per scandagliare nelle 
corpose negatività che continuano a pesare sul settore e lo 
espongono a crisi strutturali, lenite dall'adattamento proprio 
della piccola impresa, spesso a regime familiare. Però le pesan
tezze restano al piede dell'artigianato. Si chiamano: doppio la
voro, lavoro nero, apprendistato difficoltoso o inesistente, fisco 
esoso e maç:chinoso, discriminazione previdenziale, distratte 
politiche istituzionali comunali, nazionali, soprattutto regionali 
(sono da anni che la Regione non liquida i contributi a fondo 
perduto promessi con legge), ingordigie bancarie, sfasature sco
lastiche e di formazione professionale, costante misconosci
mento delle sue peculiarità, del peso economico, del ruolo au
tonomo, del valore morale e così via. Di riflesso non mancano, 
soprattutto in Provincia di Lecce, ragguardevoli carenze che 
yanno poste a totale carico degli artigiani. 

In particolare la loro ostinata refrattari età ad organizzarsi sin-
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dacalmente e a irrobustire una coscienza associativa e parteci
pativa senza la quale rischiano di rimanere fuori gioco nella par
tita sempre più competitiva tra le componenti di una economia 
di aperto e libero mercato. Ormai la coscienza associativa non 
può solo approdare all'associazionismo sindacale, dove pure ri
tardi e remore restano notevolissimi, bisogna andare oltre per 
irrobustirsi nel campo della dinamica produttiva attraverso for
mule cooperative di lavoro e organici raccordi tra mestieri diffe
renti ma unitari rispetto ai tipi di produzione. 

Così alla porta della bottega artigiana bussano con insisten
za: l'adeguata qualificazione, l'aggiornamento professionale 
anche per i maestri, l'innovazione produttiva sempre più sofisti
cata, le nuove linee di credito, di mercato e di commercializza
zione, la radicale mutazione nel rapporto con la clientela, l~ spe-: 
cificazione e il raffronto tra costi e ricavi; insomma bussa l'in
combente pericolo di restare all'indietro di tutto ciò che avanza 
sospinto dalla accelerazione dello stesso settore. Ecco allora 
che ogni impresa artigiana, proprio per questo moto autopro
pulsivo in atto, deve svincolarsi dalle residue mentalità negative 
e isolazionistiche se vuole prosperare in rapporto alle potenzia
lità emergenti e ai traguardi raggiunti. 

Giacinto Urso 
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Concetto Arte: limiti e contraddizioni 

Arte: un vocabolo che sintetizza la capacità dell'uomo di rea
lizzare le sue intrinseche possibilità di azione in senso indivi
duale e collettivo e,nello stesso tempo, consente la sublimazio
ne del fare per eccellenza in quanto momento di esaltazione 
della bellezza universale, fattore comune nella classificazione 
dell'opera· d'arte. . 

Il concetto-arte ha stimolato nel corso della Storia il dibattito 
e la ricerca di canon~ estetici che potessero essere il comune de
nominatore per una maggiore individuazione e valutazione 

; dell'oggetto artistico, in modo da ravvisare l'identità e la perso
nalizzazione delle clausole del prodotto. 

La Storia della Filosofia ha segnato un iter speculativo in tal 
senso che, partendo dai filosofi greci, alla ricerca del rapporto 
tra arte e gnoseologia:, materia e forma, con il çoncetto di mime
sis platonico, della "res in re" aristotelica, della forma catartica 
plotiniana, giunge, nel corso dei secoli, ad una maggiore atti
nenza alla sociologia culturale, linguistica e politica nel passag
gio tra l.e grandi rivoluzioni dell'assetto sociale, che noi tutti ben 
conosciamo,. 

Non è mia intenzione, per problemi di spazio, soffermarmi 
sulla storia dell'estetica, in modo" da poter meglio considerare la 
diversa dimensione del concetto-arte nella realtà contempora
nea. 

La Storia della critica ci ha insegnato quanto bisogna essere 
cauti nel giudicare troppo sommariamente problemi concer-
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nenti il proprio tempo. Tuttavia, ritengo utile cercare di darsi 
spiegazione dei contrasti che si creano, affinchè i problemi 
giungano ad una soluzione racchiusa, quanto più possibile, nei 
limiti della ragione. . 

Molti cercano vie nuove, diverse, originali, stravaganti. 
L'individualismo assume un aspetto deificante e partorisce 

molto spesso assurde formule artistiche impenetrabili, sintomo 
di disorientamento ed egoismo espressivo. 

Non è raro incontrare persone, spesso di una certa cultura e 
competenza, che, a contatto con alcuni generi d'arte, esprimo
no il loro disappunto: vi è incapacità non solo di comprendere, 
ma anche· di concepire una espressione artistica posta sotto de
terminanti canoni. 

Come mai c'è questo netto contrasto fra imezzi espressivi 
odierni e certe forme estetiche del passato, senza dubbio valide 
e convalidate dalla critica storica? 

È possibile ancora parlare di oggettività nell'arte o dobbiamo 
racchiudere l'arte in una espressione dell'io, valida solo in 
qu~nto espressione e non in quanto percepibile? 

E fuori dubbio che gli artisti contemporanei tendano a colpi
re cori immediatezza i nostri sensi più che il nostro gusto razio
nale; e si servono, qundi, di qualsiasi mezzo per influenzare la 
nostra psiche. D'altronde, la psicologia ci ·dimostra che "perce
zione" non è altro se non una parte dell'inconscio che reagisce 
sotto determinati stimoli. 

Una prima. caratteristica dell'arte, della migliore arte moder
na, è l'immediatezza espressiva. 

Vorrei tuttavia puntualizzare questo concetto. Si, è vero che 
l'arte è espressione diretta dell'io in contemplazione, ma è pur 
vero che non tutte le espressioni immediate raggiungono lo sta
to artistico, se non sono approfondite e rése· idonee alla perce
zione altrui. Conseguenza logica è che vi sono leggi universali 
che regolano l'espressione. Tali leggi, tuttavia, non sono consi
derate presenti in maniera logica nel soggetto che crea, ma sono 
insite nel soggetto che ha la capacità di creare qualcosa di artisti
co. 

Molto spesso oggi si confonde espressione con arte, dimenti
candosi di tanti valori estetici che la storia, con lenta e fa boriosa 
ricerca, ha acquisito. 
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Senza dubbio la realtà ghestaltica, fenomenologica, topolo
gica, psicologica e ambientale della civiltà del XX secolo pone 
presupposti diversi per il fare artistico. 

Le condizioni, i valori, gli oggetti assumono oggi una forma 
dinamica con contenuto e mezzo rivoluzionari rispetto ai cano
ni estetici del classicismo. 

L'arte attuale, proprio perchè multiforme e complessa sotto 
un'infinita serie di impulsi dinamici oggettuali e, di conseguen
za, delimitata e coercizzata dai mass media, risente di una fran
tumazione in una serie di ricerche, sul piano fattuale, che reagi
scono ad una certa normativa storica e rifiutano, quindi, un 
contesto sociale frustrante ed estremamente di mercato. 

L'era contemporanea appare come un'infinita separazione di 
"momenti" in continua transizione e l'arte rispecchia il deside
rio di giungere ad una umanità più qualificata dalla differenzia
zione soggettiva in una catarsi intimamente più spirituale. 

L'arte, quindi, ha riscoperto la sua identità in una spirituale 
ottica creativa, evitando l'arte della cultura e rifugiandosi in una 
intuizione più sociologica secondo una evidente alienazione 
delle leggi alla ricerca çli _una nuova bellezza. 

L'intuizione dell'artista super.a l'_ordirie concettuale e il fatto 
si trasfigura nella "curiosità" poetica attraverso una dimensione 
che volge ad un nuovo misticismo, più umano e direttamente 
coinvolto nel fattore tempo-immagine, secondo un enigma che 
può essere svelato dall' inconscio e dal profondo inserimento 
pluralista nella struttura sociale. 

In questo contesto assumono validità gli "ismi''"contempora
nei, collegabili, tuttavia, razionalmente nel processo evolutivo 
dell'estetismo storico. 

Arte, al di là di ogni ermetismo retorico, è gioia di comunica
re il bello, armonia linguistica, espressione di una realtà interio
re in un insieme orchestrale dagli innumerevoli fruitori. 

È vero che oggi gli schemi del passato sono anacronistici, ma 
la continui t~ consiste nel non dimenticare i valori per evitare gli 
eccessi verso cui sembrano dirigersi talune correnti tendenzio
se dell'arte contemporanea. 

In conclusione, il contrasto tra soggettivizzazione dell'arte e 
percepibilità è solo apparente : l'arte penetra nel cuore umano 
quando non viene presa come moda in qualche maniera conte-
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sta~aria, ma viene assunta come momento vitale espressivo ge
numo. 

Ed esprimere vuoi dire porgere, dare qualcosa. 
Virgilio Baldassarre 
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Note sull'arte degli scalpellini a Soleto 

Tracciare una storia dell'arte degli scalpel!ini a Soleto è com
pito arduo se non addirittura impraticabile. E possibile semmai 
delineare un percorso rapido e conciso in cui siano tenute in 
considerazione alcune tappe fondamentali della nostra civiltà 
materiale e spirituale. 

Far risalire l'arte dello scalpello ai fasti orsiniani, a quella sta
gione di straordinaria fioritura estetica che il ventennio del cam
panile rappresentò, è probabilmente denso di rischi. Troppo 
torbido è infatti quel periodo, privo di punti di riferimento sulle 
composizioni delle maestranze. In questo caso dovremmo usci
re dall'alveo salentino, se è vero che la maggior parte di quegli 
incisori e di quei maghi del "lecciso" erano di scuola provenza
le. E ancora, saltando a pie' pari l'epoca del Rinascimento, che 
pure (come abbiamo visto nella recente mostra) fu ricca di pro
duzione artisticamente significativa dal punto di vista sculto
reo, ci tocca investigare il passato in altra sede ed in tal modo 
avanzare una cauta genealogia . 

Dapprima il Manierismo, e successivamente il Bar.occo, in 
seguito alla ripresa di vigore degli ordini religiosi in tutto il mon
do cattolico, segnarono un cambiamento di senso del clima cul
turale. È vero che la Compagnia di Gesù stese una coltre ege
monica su ogni frutto del sapere e dell'arte, ma è anche vero che 
nel Salento i nuovi ordini nati dalla Controriforma furono lari
sposta più efficace al pedagogismo luterano. 
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Infatti in margine alle chiese e ai collegi leccesi (sia cittadini e 
della provincia) sorsero consorterie di muratori e di decoratori 
che trassero ragione di vita e di creatività proprio dalla nuova 
committenza. 

Dalla necessità di decorare di fregi e rosoni i luoghi di culto, 
nacquero una professionalità ed una sensibilità che presto si dif
fusero nell'edilizia civile. Fu in tal modo che certamente si af
fermò a Soleto un'arte destinata a divenire famosa nel corso dei 
secoli successivi. 

Non bisogna però credere che l'arte dello scalpellino sia una 
eredità del mondo urbano, aristocratico e spagnolesco, che siri
versa nella provincia, in quel Salento povero e in gran parte gre
cizzante ancora proteso sull'età moderna dal balcone del Me
dioevo. Radici e alimento di questa nobile arte si celano nel sot
tosuolo della storia, ed esattamente in quel coacervo di compe
tenze e rudimenti che era il sapere empirico dell'antica civiltà 
contadina. Il servo della gleba era anche il fabbricante, nonchè 
l' ideatore, dei propri oggetti di lavoro. Anche la terra diventava 
oggetto e strumento insieme ai ferri che la solcavano, sicchè il 
contadino antico si ritrovò a mutare il paesaggio agreste attra
verso il lavoro. Il muro a secco in pietra calcarea rappresenta il 
primo tentativo - non il peggio riuscito però - dell'intervento 
sulla pietra. Squadratura e incastro denotano nei più antichi 
esempi di recinzione una tecnica che fu resa possibile soltanto 
grazie alla presenza di maestranze così abili da usare una-pietra 
tanto dura. 

La natura di Soleto, io.tesa qui come conformazione del terri
torio, non è mai stata generosa con chi ne è stato a contatto. Du
ra la pietra, duro il legno degli ulivi. L'ascesa dell'artigianato de
corativo si gioca sulla tenera pietra leccese, materiale, come si 
sa, non originario delle nostre cave. Eppure fu proprio l'aumen
to delle commesse edilizie tra la fine del XVIII e la metà del 
XIX secolo a porre alla ribalta le imprese dei muratori e degli 
scalpellini. 

Qyesta distinzione non deve essere marcata: sovente il mu-
ratore era anche il maestro di scalpello, o viceversa. Molto spes
so il tocco sull'architrave era una sorta di marchio di fabbrica, 
una caratterizzazione decorativa éhe indicava "la scuola". 

Immaginiamo un cantiere della Soleto ottocentesca: non è 
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un quadro impossibile da dipingere, giacchè fino a un decennio 
addietro le tecniche di costruzione e i materiali non erano anco
ra stati soppiantati dai nuovi e quindi non erano dissimili dai la
vori di un tempo. Il maestro era custode di un sapere canonizza
to entro precise e a volte inviolabili, veri e propri rituali operativi 
cui il discepolo difficilmente poteva accedere. Il maestro era ge
neralmente un sagace muratore, affiancato da vecchi aiutanti, 
per lo più suoi parenti. Attorno a lui i ragazzi che imparavano 
l'arte a suon di rimbrotti, calderine di malta e pesanti conci di 
tufo sulle spalle. Ogni tanto il maestro elargiva una monetina al 
giovane apprendista per i magri divertimenti domenicali, ma 
guai a farlo sapere al padre-padrone: accettare lu paniri dal mae
stro era atto riprovevole poichè ciò éhe importava era l'arte da 
imparare e mettere a profitto, non la mancia effimera. Eppure 
tante volte i discepoli superavano i maestri, surclassandoli in fi
nezza e destrezza: il noto adagio sol etano ·che raccomanda di 
prendere r arte e appenderla al palo significa proprio la povertà di 
ogni esperienza ed in genere di ogni lezione di vita non suffraga
te dall'intuizione ed il gusto personale. 

Il maestro scalpellino era altresì parco di consigli all'allievo 
se questi batteva la fiacca o appariva poco diligente. Tante volte 
lu spediva a fare la conza pur di finire in sua assenza il bassorilie
vo e non sivelargli il segreto dell'esecuzione. Tutto ciò è durato 
fino ad una quarantina d'anni fa. Ma prima di giungere al crepu
scolo dell'arte degli scalpellini soletani, ad un declino prean
nunciato e previsto attraverso amarezze e frustrazioni, sarebbe 
bene proseguire il nostro viaggio nel tempo ed indugiare su 
quella seconda metà dell'Ottocento che vede aprirsi il capitolo 
importante della Scuola d'Arti e Mestieri di Galatina, crogiolo 
entro cui si formarono almeno due generazioni di artigiani e 
scultori soletani della pietra insieme a decine di altri di tutta la 
Puglia. 

La parte finora trattata potrebbe intitolarsi "Il primato 
dell'empiria", ove è emersa la valentia ed il gusto creativo dei 
muratori e scultori di Soleto; quella che ci accingiamo a trattare 
sarebbe invece "La didattica dello scalpello", definizione a 
buon motivo comprensibile e giustificabile. 

A questo punto l'attività professionale si inserisce nell'alveo 
di un retaggio formativo e, diciamo pure, artistico che fa perno 
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intorno alla esperienza che i nostri artigiani, almeno i più giova
ni, compirono presso la Regia Scuola d'arte di Galatina. 

Nell'ultimo ottocento infatti, numerosissimi furono in Terra 
d'Otranto gli intagliatori della pietra. Chi ordinava la costruzio
ne e la decorazione di ville e palazzi puntava sulla ricercatezza 
del prodotto, esigenza imposta da lontane, ma tuttavia vivissi
me eco dell'arte di fine secolo. 

I maestri scalpellini erano possessori di un tipo di segno in 
prevalenza geometrizzante: mancava loro, in sostanza, una ca
pacità di elaborare forme più complesse, tenute in considera
zione dalla committenza. Qya e là fiorivano botteghe; molti fra 
i bravi artigiani avevano realizzato altari e interni di chiese. Co
munque occorreva un istituto che fungesse da catalizzatore per 
la formazione di valide maestranze. 

La scuola d'arte nacque come corso diurno di arte e mestieri 
e tra i sol etani che la frequentarono citiamo Nicola Campa, An
tonio e Cosimo Marti, Serafino Mangione, Antonio Mattia, 
Leonardo Manni. 
Dopo qualche decennio si ebbe una prima conseguenza: si potè 
assistere ad una fioritura delle imprese di costruzioni che diffe
rivano dalla vecchia tradizione proprio per la maturata consape
volezza dell'intervento decorativo. 

Ancora oggi, i superstiti scalpellini soletani riescono a distin
guere stilemi e forme non già riconoscendo le proprie o altrui 
competenze, quanto testimoniando tutta una serie di acquisi
zioni che vanno dal gotico, attraverso il neoclassico e il manieri
smo, fino ad aspetti dell'art nouveau e di un certo liberty. 

Qyesto periodo aureo dell'arte dello scalpello occupa il pri
mo quarantennio del nostro secolo, ed esistono motivi storici 
precisi a determinarlo, non ultimo l'interesse delle classi agiate 
della provincia a vedere nella propria abitazione, non più il luo
go, ma il segno da ricalcare a modello degli edifici del capoluo
go e della capitale. 

Si tratta di effetti decorativi, altrimenti realizzati con materia
li nuovissimi, che in Salento si effettuano sulla pietra leccese e 
nella fattispecie su quella di Cursi - Lecce. 

Il passaggio dalla "pietra viva" a quest'ultima è significativo: 
la pietra viva incarca la preistoria dello scalpello, la sintesi, l'atto 
sommario e immediato; la pietra di Cursi è il regno dell'elabo-
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razione, della fantasia, del perfez-ionismo plastico, in quanto la 
sua dolcezza e la sua plasmabilità autorizzano alla riflessione 
sebbene analogamente non consentano errori. 

Sta proprio qui il "trait d'union" tra esperienza e apprendi
mento scolastico: alla primigenia energia dell'atto creativo si 
aggiunge il concetto fondamentale di ornato. 

La formazione dell'artigiano non prescinde dall'imitazione: 
egli acquisisce un nuovo senso del decorare che proviene da un 
approccio all'inizio problematico, e successivamente via via più 
sicuro dei modelli urbani. 

A tale percorso non è estraneo, in taluni casi, lo sconfina
mento nel Kitsch, in un certo gusto pesante che predilige motivi 
vagamente neoclassici come la conchiglia e li fa convivere con 
circonvoluzioni floreali. 

Ne nasce uno stile ibrido, ricalcato eppure fortemente perso
nale. Esso è il modo in cui la provincia incontra i canoni domi
nanti dell'arte passata e allora contemporanea. 

Intorno agli anni 40, con la crisi del regime e le sorti della na
zione che si capovolgono, il mestiere degli scalpellini entra in 
crisi: la prima ragione è essenzialmente di carattere economico 
e riguarda la stagnazione delle commesse. In secondo luogo vi è 
l'incognita del dopoguerra, per cui non appena inizia la ricostru
zione, gli artigiani si rendono conto che ·i vecchi materiali non 
vengono più adattati; prevale il cemento e quindi si riduce ogni 
agibilità artistica, privileggiando la funzionalità. 

Non a caso quella degli scalpellini è una repentina metamor
fosi: precedentemente ornato e funzione convivevano, mentre 
sul volgere degli anni 50 il primo si estingue a vantaggio della 
mera arte muratoria. 

Antonio Miccoli 
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La pittura 

di Franco Baldassarre 

Franco Baldassarre è nato a Soleto (Le) ill6/3/1955. Ha par
tecipato a numerose rassegne a carattere nazionale riscuotendo 
riconoscimenti significativi ed inserzioni su riviste d'arte. 

"Ciò che caratterizza l'espressione artistica di Franco Baldas
sarre è un sentimento reale delle cose, una immagine costante 
del vivere esistenziale. Il suo mondo, infatti, è quello dei rap
porti, delle relazioni, dell'aggregato umano che si coagula in in
timità sociale; è quello della natura, non in termini di rappre
sentazione oleografìca, ma come linguaggio di una presa di co
scienza dei problemi della vita. 

Ricorrente in lui il gruppo, in una coralità di motivi e di pas
sioni, che costituiscono la controdenuncia della solitudine, 
dell'indifferenza, dell'inquietudine esistenziale. 
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E i temi che Baldassarre tratta sono sempre di natura intimi
stica, segno che egli trae costantemente ispirazione da una "re
verie" psicologica; l'ispirazione passa attraverso stati d'animo e 
si concretizza in messaggio, nelle manifestazioni solidali nella 
folla, nei grandi spazi di meditazione, nella geometria del cuore 
umano. 

La padronanza della tavolozza, l'uso cromatico, le tecniche 
artistiche sono motivi che il giovane artista ha fatto abbondan
temente suoi, e oggi, dopo lè prime riuscite prove dilettantisti
che, si presenta al grande pubblico e alla critica ufficiale con 
grande fiducia. 

La geometria di un ombrello o quella di un raggio di sole di
venta,no la forza attraverso cui il giovane artista esprime lo svi
luppo dinamico, lo sforzo, la tensione dell'immagine. Ed è que
sto un prpcedimento che conduce, al di là del puro naturalismo, 
a risultati di tipo espressionistico, per i quali prende ancora for
ma l'immagine viva dell'umano. 

E in questa felice ampiezza di capacità espressive si dispiega 
liberamente una fantasia ricca di illimitate possibilità, in una va
rietà di invenzioni che rivela l'ansia e il tormento di una conti
nua ricerca, al centro della quale resta ancora l'uomo con i suoi 
problemi e ... il suo rifiuto. 
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La pittura 

di Antonio Zollino 

Antonio Zollino è pittore, scultore, mosaicista. 
Si è diplomato all'Istituto Statale d'Arte di Lecce e successi

vamente specializzato in Arte Applicata all'Istituto Statale 
d'Arte di Napòli. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di 
Lecce. Vive e lavora a Soleto. 

Nel1968 dà vita al gruppo dei pittori dello Studio Tre di Sole
to ed espone le sue opere a Lecce, Otranto, Santa Maria di Leu
ca, Gela, Aradeo. Partecipa in quegli anni a numerosi premi e 
rassegne nazionali di pittura segnalandosi. 

Nel1972 costituisce a Lecce con altri artisti salentini il Grup
po Sud. "Nato da un incontro- scontro casuale di artisti ... il 
gruppo si prefiggeva di tradurre in arte quel discorso di chiara 
denuncia della realtà meridionale ... ovvero un Sud ancora çam
po di sperimentazioni speculativistiche" (dal manifesto di F. 
Pallara). 

Sulla base di questi presupposti vengono eseguite le opere 
presenti nelle mostr:e-dibattito di Lecce; Santa Maria di Leuca, 
Castellaneta, Maglie. Il gruppo si scioglie nel 1975. 

"La pittura di Zollino prende consistenza emblematica so
prattutto da quei tagli che dà alla composizione, sia essa una fi
nestra o una figura, conferendo a tutta l'opera un carattere neo
simbolista, dove il simbolo non è però raggiunto con una me
diazione concettuale, ma traspare evidente come legato all'esi
stenza di un mondo ... quello meridionale" (M.R.Z.) 
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L'antico e il nuovo 

di Corrado Brocca 

Corrado Brocca, che si è formato sotto l'attenta guida di quel 
grande artista che è stato Antonio D'Andrea, agli inizi della sua 
ascesa artisti'ca si è impegnato, con tenacia e dedizione, nei la
vori in ferro battuto realizzando opere di eccezionale bellezza 
in un linguaggio di estrema chiarezza e semplicità. L'arte di 
Corrado Brocca viene subito apprezzata in tutta Italia e alcune 
sue opere più rappresentative, come la "Chimera" o.il "San 
Francesco che parla agli uccelli" o l'opera "Ut omnes unum 
sint", riscuotono consensi e riconoscimenti in varie mostre co
me quella di Firenze nel1964; la mostra internazionale di Mila
no dove ha ricevuto lo "Scalpe)lo d'oro"; le mostre di Torino, 
Bari, Roma, Genova, Rimini. E questo un periodo fecondissi-
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m o di lavoro e le sue opere vengono premiate nelle varie Collet
tive di Berna, New Y ork, Barcellona, Monaco di Baviera. 

Oggi il nostro artista, pur non rinnegando l'antico amore per 
il ferro battuto, rivolge la sua ansia di ricerca e lo spirito inquieto 
verso nuove vie, attraverso nuove forme e materiali diversi. In
troducendo motivi nuovi e originali, realizza opere con l'appli
cazione dello smalto sul ferro; pannelli smaltati a gran fuoco in 
oro e in argento; lavori in bronzo a cera persa (tecnica usata per 
ottenere una scultura vuota in metallo prezioso e non) che evi
denziano la creatività dell'artista e coronano un lungo periodo 
di preparazione che va dal progetto grafico, alla predisposizione 
dei modelli e così via. 

Oltre ai lavori in ferro, rame, bronzo, smalti, sono esposte 
nella Mostra le ultime opere dell'artista e cioè i pannelli su ar
gento 925, smaltati a gran fuoco, di eccezionale valore, che rap
presentano i monumenti più significativi della nostra Soleto. 
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Le opere 111 cartapesta 

di Giuseppe Pantaleo 

Nasce nell906 a Lecce da Francesco Pantaleo, già artista 
dell'arte sacra della cartapesta e premiato dal Papa Pio XII Ca
valiere del lavoro dell'arte sacra, déll'Ordine di S. S ilvestro a 
Roma. 

All'età di 6 anni è a scuola del pittore Agesilao Flora. 
A 9 anni allievo dello scultore Luigi Guacci, dal quale viri

mane per 15 anni e si distingue tra i discepoli soprattutto come 
medellatore e nei lavori monumentali in bronzo. 

Finalmente a 26 anni apre la sua bottega d'arte a Lecce, in via 
Imperatore Adriano, lavorando quasi esclusivamente nell'arte 
sacra. 

Esporta la sua arte in Inghilterra, Malta, T ripoli avvalendosi 
della collaborazione di ben 30 discepoli. Presta la sua opera an
che come restauratore. 

Part~cipa per circa 20 anni allla Mostra Internazionale di Fi
renze. E qui che viene premiato con due l o Premi e tre 2o Premi; 
ed è ancora qui che Umberto II acquista da lui una natività poli
croma in cartapesta e il nipote di Collodi l'opera: "Le avventure 
di Pinocchio". 

Partecipa inoltre per circa 20 anni alla Mostra internazionale 
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di Bari, Roma, Rimini, Lipsia, Voghera, Berna e altre ancora. 
Alla Mostra internazionale di T ripoli viene premiato con meda
glia d'oro dal Re Vittorio Emanuele III. 

L'artista continua la sua opera, dedicandosi ancora con tanto 
amore all'età di 78 anni nella sua bottega d'arte in Soleto al Via
le Italia. 

Tra arte e artigianato, tradizione e novità, la cartapesta ha 
una storia molto antica, ancora troppo poco studiata. 

La cartapesta è una massa plastica costituita da carta triturata 
oppure cellulosa o altre materie fibrose e da un materiale che le 
cementa, aggiunto per dare consistenza e durezza. 

Il percorso attraverso le fasi della lavorazione, con procedi
menti tramandati da secoli, è abbastanza laborioso. 

"Un'opera in cartapesta - sostiene Giuseppe Pantaleo- na
sce con materiali poveri come la carta, la paglia, il filo di ferro, la 
creta. Ma la materia prima è la carta. Naturalmente la padronan
za del disegno e la conoscenza dell'anatomia del corpo umano 
sono elementi indispensabili per modellare l'opera. 

Gli artigiani della cartapesta, nel loro gergo, usano spesso il 
termine maschera. La maschera non è altro che una unità di mi
sura necessaria per modellare armoniosamente le opere e si ot
tiene dividendo l'altezza del modello per 9. Per esempio, se la 
statua è alta cm. 180, la maschera sarà di cm. 20. O!:Iindi la misu
ra della maschera cambia secondo l'altezza del modello. Qyello 
che non cambia, invece, è il numero di maschere occorrenti per 
realizzare le varie parti del corpo: per il viso (dal mento all'attac
co dei capelli) occorre una maschera; per le gambe quattro ma
schere; tre maschere dal collo al bacino, etc. 

La creta viene impastata con acqua, quindi filtrata e setaccia
ta per eliminare grossolane impurità in essa contenute. Vengo
no modellate la testa, le mani e i piedi e si infornano ad una tem
peratura di 700 gradi, come per la ceramica. 

A parte, viene predisposta una intelaiatura in filo di ferro che 
rispecchia fedelmente il modello. Viene fissata su una base di 
legno e ·su di essa va adattata e legata la paglia. 

Con la carta color beige (trattata con amido di farina mischia
to con l'acqua) si avvolge il busto già predisposto e poi vengono 
modellati i vestiti, le camicie, le pieghe. O!:Iindi con ferro roven-
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te arrotondato si brucia la carta qua e là, per daze più risalto alle 
pieghe dei vestiti e per correggere qualche imperfezione. 

Successivamente l'opera viene trattata con il "gesso di Bolo
gna", mischiato con la colla, per darle più consistenza e nello 
stesso tempo morbidezza. ln'fine viene lavata e affinata con car
ta vetro. 

Dopo questi trattamenti si passa alla pittura, prima con un 
miscuglio di colore in polvere e colla, e poi con i colori ad olio 
per rendere più vividi i modelli e più reali i particolari del viso, 
delle braccia, dei capelli, etc. 

Si possono decorare in oro e in argento ottenendo oggetti di 
ottimo effetto e di particolare bellezza." 

L'arte del mosaico a Soleto 

L'arte del mosaico è documentata in Grecia (anteriore al348 
a.C.), a Roma e in altre parti del mondo (di grandissimo valore 



artistico i mosaici di Ravenna e, più vicino e familiare a noi, il 
mosaico pavimentale del presbitero Pantaleone nella Cattedra
le d'Otranto). 

La tecnica musiva, la cui nascita si fa risalire intorno alla fine 
del V sec. a.C., compare a Soleto quando Giovanni Moscara ini
zia a lavorare i primi bozzetti pittorici usando gli smalti di Mura
no (polvere di vetro, polvere di colore, altri additivi, fusi a tem
perature altissime e poi segmentati) . Fra le sue opere più riusci
te, sicuramente il Calvario di Soleto. La sua esigenza di percor
rere nuove vie viene subito condivisa da Gino Moscara, Anto
nio Zollino e Giovanni Miccoli, che si impegnano in queste 
nuove esperienze espressive) attualmente al lavoro nella loro 
Bottega del mosaico. 

Il mosaico è 'inteso come elemento decorativo, come com
pletamento delle opere di architettura. Dopo aver stabilito la 
grandezza dell'opera, il disegno iniziale del soggetto da rappre
sentare (normalmente in acquerello) viene riportato in scala e 
quindi, in base agli spazi precedel].temente definiti, ricavata la 
quantità di tessere occorrenti. 

Le tessere, successivamente, vengono sistemate al negativo, 
malleandole sul grafico realizzato in scala !:l-

Spesso il progetto originale si arricchisce di nuovi elementi e 
viene modificato in base all'estro e alla fantasia del mosaicista 
che, costantemente, deve avere una visione globale dell'opera. 
Una volta terminato il mosaico, l'opera viene trasferita sulla su
perficie opportunamente preparata. 

I materiali usati, la policromia delle tessere e la fantasia 
dell'artista danno come risultatomosaici di rara bellezza e dura
turi nel tempo. 
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Mostra fotografica 
"L'arte degli scalpellini di Soleto" 

di Gino Di Mitri 

\ 

Gino Di Mitri è laureato in Filosofia presso l'Università degli 
Studi di Lecce. Si è perfezionato presso l'Università di Padova e 
insegna in provincia di Vicenza. 

Da anni, attraverso la fotografia, è impegnato in una opera
zione di recupero e valorizzazione del paesaggio urbano e urna
no di Soleto. L'ultimo suo contrinuto è un saggio sull'urbanisti
ca rinascimentale soletana. 

Il suo itinerario di ricerca verte su un concetto di immagine, 
situato al confine tra documentarismo e creatività, che potrem
mo definire "narrativa" del costume. 

Ogni ripresa parte da una attenzione filologica, cioè da uno 
studio preliminare del linguaggio, dello spazio e del passato, 
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che conferisce alla sua iconografia quello spessore oggettivo ti
pico degli studi maturati. _ 

Per Di Mitri, infatti, è imprescindibile,'nella fotografia, lari
flessione sulla · condizione umana e sulla storia. 

La mostra in esposizione è un omaggio all'arte dimenticata 
dei maestri soletani dello scalpello e inquadra un periodo fe
condissimo che parte dalla fine dell'800 e si esaurisce alle soglie 
del secondo conflitto mondiale. Il valore dell'esposizione con
siste nell'evidenziare l'apporto del "liberty" e di altre voci 
dell'arte europea degli inizi del 900 su un gruppo di artigiani so
letani i quali, benchè in una posizione storica- geografica perife
rica, seppero con gusto personale interpretarne le influenze. 

"Fino a poco tempo fa -sostiene Gino Di Mitri - si riteneva 
che la parola fosse insufficiente a descrivere le cose e che dun
que occorresse ricorrere ad un linguaggio più vicino alle cose: le 
immagini. Attualmente ci troviamo in una fase dominata 
dall'immagine, e senza che la parola abbia il minimo diritto 
all'esistenza. Sarebbe noioso ripetere la tiritera sul despotismo 
dei mass media, pertanto bisogna immediatamente formulare e 
mettere in atto una nuova teoria dell'immagine. Il fotografo de
ve essere consapevole di ciò c_he sta facendo, altrimenti non è al
tro che un occhio e un dito. Egli deve essere in grado di organiz
zare teoricamente il suo lavoro, altrimenti la sua è la più como
da scorciatoia per evitare un sia pur minimo impegno estetico. Il 
mondo è pieno di fotografi, e tuttavia molti non sanno costruire 
criticamente ciò che hanno di fronte. O riproducono la realtà 
oppure azionano i meccanismi dell'immaginario. 

La mia tesi è che in fotografia, soprattutto in presenza di cose 
e segni che testimoniano il passato, non serve nè riprodurre la 
forma in maniera documentaria (iJ:tlprovvisandosi etnologi o ar
cheologi) nè violentare il passato. E invece necessario muovere 
dal proprio mondo, documentarsi circa quello che si va ad es
plorare con la macchina ·fotografica, essere in grado di scriver
ne, capirlo nelle sue articolazioni, farlo parlare da sè e poi riusci
re a commentarlo. 

Insomma il forografo, a mio modo di vedere, deve fungere da 
sintesi nel comuniéare. O accetta di essere narratore, commen
tatore, interprete della realtà (e in ciò deve anche rivelare anche 
una certa capacità di scrittura), o purtroppo sarà un maniaco del 
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clic come altre centinaia di migliaia. Tutto ciò è doppiamente 
vero nel caso di una Mostra come questa, nel caso cioè di una 
rassegna di arte nell'artigianato, ove il fotografo deve dare la sua 
impronta. . 

Qlesto mio atteggiamento rivela esplicitamente diffidenza 
verso l'occhio meccanico, proprio perchè tanto nel documenta
re quanto nel creare il suo uso indiscriminato e muto può essere 
assai rischioso. 

Se si trattasse solo di impressionare up.a pellicola avente per 
soggetto la vecchia Soleto, non ci sarebbe alcun problema. Si 
tratta piuttosto di leggere il paesaggio, penetrarlo e studiarlo. 

Il clic viene dopo. 

Mostra fotografica: "Realtà a colori" 

Studio Foto Lagna 
(Umberto Luceri) 

Uno dei pochi Studi fotografici che cura in proprio lo svilup
po e la stampa per ottenere un'immagine ad alto livello profes
sionale. 

Ha partecipato a Galatina, nel1981, alla f Rassegna F otogra
fica che aveva come tema: "Salento: Civiltà e territorio". 

Ancora nel1981 ha partecipato a Soleto alla Rassegna "Mat
teo T afuri" riscuotendo il l o Premio. 

Lo Studio Lagna opera a Soleto dal 1949. 
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Mostra fotografica: "Scrivere con la luce" 

Foto Arte Gelsemio 
Fernando Gelsemio si applica attivamente da 14 anni alla fo

tografia acquisendo molta esperienza in alcuni settori specifici 
quali la fotoincisione (presso il Poligrafico dello Stato a Roma), 
e la fotografia pubblicitaria (in uno Studio fotografico realizzato 
a Roma). 

Pone una cura particolare non soltanto per gli aspetti tecnici 
ed estetici, ma, soprattutto, analizza i particolari, le sfumature e 
i tratti psicologici. 

Esercita liberamente la professione in due Studi fotografici, 
uno in Soleto e l'altro in Sternatia. 

Le miniature 

di Fernando Fiorentini 

Le miniature di Fernando Fiorentini sono eseguite con di
verse tecniche quali la pirografia, graffito e pittura ad olio. 
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La sua padronanza del mezzo espressivo rendono facile, na
turale e spontaneo il passaggio da una tecnica all'altra. 

Significative le miniature in pirografia, ottenute mediante 
una punta metallica incandescente (piromatita) seguendo un 
tracciato, eseguito o ricalcato in precedenza sul legno. 

Lavori in legno d'ulivo 

di Angelo Aprile 

I lavori in esposizione (stemmi nobiliari, utensili domestici, 
figure di santi, ecc.) sono frutto di una paziente e appassionata 
attività creativa che si fonda sulla semplicità e povertà dei mate
riali e delle tecniche. Infatti utilizza blocchi compatti di legno 
d'ulivo stagionato e scalpelli e bulini fatti da sè. 

I suoi lavori nascono all'interno delle mura domestiche e, ad 
onta della semplicità estrema delle sue tecniche, i risultati og
gettivi sono di alta gualità. 

Il legno come arredamento 

di Renato Mangio ne e Gaetano Mengoli 
2M Arredamenti 

2M Arredamenti, su disegni propri e con ogni tipo di legno, 
nel Laboratorio in Via Italia 13, realizza lavori in legno originali 
apprezzati in tutta la provincia. 

Le varie cristalliere, balaustre per scale interne, salotti, deco
razioni per camini, arredamenti per abitazioni private o negozi 
e uffici, sono il risultato raffinato di un grande impegno, di una 
costante ricerca di varie tonalità di colore e di una cura metico
losa dei particolari. 
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Lavori in scalpellino su pietra viva 

di Antonio Attanasi 

Antonio Attanasi è forse l'ultimo scalpellino di Soleto, su
perstite di un folto gruppo che con il tempo è andato sempre più 
assottigliandosi. 

Da circa 40 anni continua, nella sua piccola bottega, a sgros
sare la dura e tenace pietra viva, così poco disponibile ad essere 
intagliata e modellata. 

L'abilità e la fantasia trasforma i blocchi informi di pietra viva 
in motivi floreali, in armoniose colonnine, vasi, forme di pigne, 
sagomature di cornici ornamentali. 

I disegni in china 

di Maurizio Miccoli 

.Maurizio Miccoli è un giovane e presenta per la prima volta 
in una mostra i suoi lavori. La sua proposta (disegni in china 
della Guglia di Soleto; particolari della Guglia; Chiesa di S. Ste
fano , etc.), pur nella semplicità e spontanietà, dimostra una 
buona padronanza della tecnica e chiarezza nel linguaggio 
espressivo. 

La maglieria 

di Annamaria Dell'Anna 

Annamaria Dell'Anna espone in Mostra la sua proposta- in
verno 1984- 1985 con diversi capi di maglieria lavorati con punti 
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di punzonatura traforato e jacquard, un tema antico che si rin
nova felicementé con l'accostamento di tanti filati diversi di 
svariati colori. 

Presenta maglieria di misto moire vivacizzata da motivi flo
reali e geometrici di cotone e di seta. 

La proposta-inverno è rappresentata soprattutto dai lavori a 
punto goffrato che riproducono disegni di stilisti di moda o di
segni realizzati in proprio. La sua maglieria è venduta e apprez
zata in tutta Italia. 

I "preziosi;, all'uncinetto 

di Lucia De Mitri 

Realizzati con cotone speciale (filo di lino d'Irlanda o filo di 
cotone DMC) rappresentano motivi floreali e geometrici e sono 
tutti originali e diversi l'uno dall'altro. Riproducono disegni es
clusivi, elaborati in proprio con molto estrò e fantasia. 

I lavori, sviluppati in rete tre, sono di diffìciJe esecuzione e 
sono realizzati grazie alla grande esperienza di L.ucia De Mitri 
che esegue una vasta gamma di punti, che vanno dai più sempli
ci ai più complessi. Ha partecipato a diverse mostre di artigiana
to a Milano, Napoli e Lecce dove i suoi "preziosi" sofiò stàti 
molto apprezzati e premiati. 

I ricami 

di Giuseppina Greco 

Giuseppina Greco presenta in Mostra molti lavori in rinasci
mento, rintàglio e sfilato siciliano, filet, punto pieno e punto 
Rodi, per ornamento dei corredi di biancheria, centrini, cuscini, 
etc. 

Le trame e gli ornamenti in esposizione riproducono motivi 
floreali, disegni di animali e figurazioni geometriche in una feli
ce e riuscita combinazione di fantasia e minuzioso lavoro. 
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T essi tura con il telaio 

di Antonia Pandelli e Annita Attanasi 

Tutti gli articoli in esposizione (asciugamani, cuscini, etc.) 
sono di cotone e lavorati a fiocco e a filet, dopo un paziente la
voro di orditura sul muro con i rocchetti ("li cannuli") e di tessi
tura ".allu talaru" e con la navetta ("la suscitta"). 

Bambolificio "La Bambola" 

di Michele Stanca 

Michele Stanca continua la tradizione e conserva i segreti del 
primo artigiano sol etano in questo settore, lo zio Pietro Conge
do, che da solo e in maniera mirabile, modellava la creta rica
vandone, poi, gli stampi in gesso necessari per la confezione fi
nale della bambola. 

Michele Stanca, attualmente, utilizza per le bambole modelli 
prefabbricati in plastica e stoffe in peluche per gli altri giocattoli. 

L'abilità e la fantasia nel disegnare modelli originali di vestiti, 
e il paziente lavoro della sartoria che li confeziona utilizzando 
pizzi, merletti e stoffe colorate, danno come risultato una bam
bola esclusiva, molto apprezzata e richiesta in campo nazionale. 

Esporta anche in Grecia, Germania, Francia. 
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