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Presentazione 

Mai come in questo caso, alla presentazione di un libro che tratta anche di un 
campanile- ma era un campanile?- sarebbe sbagliato pensare ad una pubblica
zione, appunto, di campanile. 

Innanzitutto perché la guglia orsiniana non fu edificata con destinazione d'u
so campanario (e già questa è una scoperta che vale la pena di sottolineare). In 
secondo luodo perché il lavoro di Luigi Manni presenta tante e tali notizie inedite 
su un'opera che compie seicento anni, e su un personaggio senza età e senza con
fini come Matteo Tafuri, che sarebbe - questo sì - davvero provinciale giudicare 
l'evento come un affare della sola comunità soletana. 

La guglia ha seicento anni! 
Sei secoli superati pur avendo subìto innumerevoli rintocchi di inopportune 

campane, malgrado restauri non sempre fedeli all'originale, a dispetto di.attribu
zioni ad architetti inesistenti, favole, congetture. 

Il Comune non poteva far scorrere l'anniversario senza valorizzare adeguata
mente questo gioiello architettonico: gioiello forse a suo tempo sgradito o 
comunque estraneo ai soletani, avvezzi piu alla modestia di Santo Stefano che 
alla vertiginosa altezza della torre voluta dal loro Principe, o forse più affezionati 
all'antica e tozza torretta circolare, inglobata nella nuova, che a questa così ricca e 
complessa. 

E tuttavia la guglia, da allora, identifica- almeno all'esterno - tutta la comu
nità soletana. 

Nell'ambito delle celebrazioni il Comune ha incontrato la sensibilità di un 
altro Ente, il Centro di Servizi Culturali di Galatina, che professionalmente svolge 
opera di ricerca e diffusione della storia locale, di sensibilizzazione verso i Beni 
Culturali e le tradizioni del nostro territorio. 

Anche la collaborazione subito instaurata (solo un nuovo episodio di un 
costume già consolidato) tra un organismo che, in occasione del secentenario, 
aveva individuato un filone di ricerca storica, ed il Comune, è testimonianza di 
apertura mentale e culturale, di respiro assolutamente non campanilistico. 

Nel Centro Regionale opera Luigi Manni, autore già di diverse pubblicazioni 
su Soleto e non solo, uno tra i ricercatori più tenaci su Matteo Tafuri e l'ambiente 
soletano e salentino che lo circondava. 

E i frutti si vedono: Luigi Manni offre al lettore, anche a quello che già cono
scesse le vicende della guglia, o che avesse già incontrato messer Matteo Tafuro 
de Solito, tante di quelle notizie, inedite e ghiotte, e - anche - una così ricca docu
mentazione sulle principali famiglie del Quattro-Cinquecento soletano (ma dell ' a
rea, in fin dei conti) da non lasciare deluso proprio nessuno. 

Il Comune di Soleto ed il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali di 
Galatina sono orgogliosi di presentare insieme quest'opera. 

Il Sindaco di Soleto 
Virgilio Baldassarre 

Il Dirigente responsabile del C.R.S.E.C. 

Vincenzo Ligori 
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Prefazione 

Dico subito che questo è un libro importante; e che sotto le dimesse spoglie 
d'un intento divulgativo nasconde una forza ricostruttiva della Soleto antica, 
diciamo dalla guglia di Raimondello alla vicenda di Matteo Tafuri, che, certamen
te, pochi tra gli scritti sulle nostre piccole patrie possono vantare. A torto o a 
ragione, non è qui il caso di discuterlo, io credo che le piccole patrie, altrui e 
nostre, debbano avere una storia. C'è chi la disprezza investendola dall'aggettivo 
"locale" ; ma se il "locale" è ristretto, come spesso si fa, al solo valore quantitati
vo, al "generale" non c'è mai confine. Anche sulle "qualità" della storia locale si 
potrebbe discutere, dalla vecchia impostazione positivistica, alle rade aperture 
crociane (legare il particolare al nazionale), alle prospettive, certo più ampie, del
la storiografia sociale (di segno, ormai datato, francese). Un fatto è però certo: il 
disprezzo si annulla e ridico lizza i suoi tronfii la tori (quanti!) solo se la "piccola" 
storia è degna. E la dignità si conquista anzitutto con un'assoluta serietà nella 
n cerca. 

Non è la prima volta che scrivo queste cose, che sembrano banali ma espri
mono un ' esigenza primaria per la sopravvivenza di questo genere letterario, così 
inflazionato dal dilettantismo, dalla sicumera e dal plagio; e se ricordo la mia pre
sentazione al primo numero (1991) del Bollettino Storico di Terra d'Otranto è 
perché queste idee, e la loro pratica, tradotta, o tentata, nell'esperienza appunto 
del Bollettino, giunto ormai al suo settimo anno di vita, trovano in gran parte 
conforto in questo libro di Manni. 

Non c'è argomento trattato dall'autore che non riceva il soffio della novità; ed 
è una novità che non deriva da qualche isolato reperto documentale, ma da una 
metodica indagine d' ogni possibile fonte archivistica sull ' argomento. Questo cri
terio, comodamente evaso da quanti hanno fretta di scrivere il già scritto, ha por
tato Manni non solo a proporre pagine importanti sulla Guglia e su Tafuri , ma ad 
approntare un'intera costellazione di appendici, che sono isole nel buio sorte in 
margine alla gran mole di lavoro impegnato nella ricerca madre. Tutto il Cinque
cento soletano, cioé il secolo d'oro (ed anche d'argento) del paese, è radicalmente 
rivisitato. Non c'è allievo soletano di Tafuri: Francesco Scarpa, Antonio Arcudi, 
che non venga riconsegnato alla sua geografia e alla sua storia. Analoga sorte, for
tunata, ha avuto in precedenza solo Francesco Cavoti, grazie alla ricerche di 
Jacob, di Di Mitri e, se consentite, di altri. Ma qui c'è una corona di figure altri
menti inesisteni, come un Nicola Viva, còme un Matteo Roncella che esprimono 
un insieme, non dirò una società, né una scuola, nella quale Tafuri assai meglio si 
capisce. Anche personaggi interessanti come La vini o Zappa (non Zoppo) o come 
poi Stanislao Abbaterusso, vengono qui resi alla concretezza della loro biografia; 
mentre riappaiono per la prima volta (che io sappia) alcune delizie per gli eruditi 
dell ' intero Salento come gli scritti settecenteschi di Francesco Carrozzini. 

Non ci sono solo meriti; ci sono anche difetti. A Manni succede spesso, anche 
per gli spazi che gli sono consentiti dalla scoperta dei documenti, di congetturare; 
di tessere un'intera trama di ipotesi, in generale credibili, prive però di prova 
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diretta e talvolta presentate con la pericolosa perentorietà della certezza. E' 
l'euforia del novatore, che scorge nell'inedito, a ragione, l'esclusività del proprio 
sapere, ma che anche corregge, senza rimedio, gli errori altrui. 

Certo, le prospettive strettamente documentali, in uno studio sulla guglia orsi
niana, e dopo che Mario Cazzato ha definitivamente sfatato il mito d'un architetto 
Colaci da Surbo, debbono far luogo, per forza di cose, ad una occhiata ricerca sul 
campo; ma si sbaglierebbe a credere che manchino le sorprese. Fatalmente è però 
la figura di Matteo Tafuri ad attrarre l'attenzione; e non solo per il fascino del
l'uomo, che sfida i secoli, ma anche per la ininterrotta scoperta di documenti che 
accrescono quel fascino perché continuano a svelare un'intensità di vita, un'in
quietudine di relazioni, una curiosità di sapere che, veramente, fanno di lui una 
sorta di emblema del nostro libero pensiero o almeno, prima del Vanini, d'un 
nostro sorgente spirito laico. 

Manni affronta il personaggio con tre strumenti documentali: una più comple
ta lettura del non ignoto processo beneficiale di San Marco in Soleto, corredato da 
uno spoglio approfondito dell'intero fondo beneficiale dell'archivio otrantino; poi 
.una interessante, ed anche strana lettera di Stanislao (Abbaterusso) da San Paolo, 
posteriore al 1746. Infine l'importantissimo Pronostico scritto nel 1571 dal Tafuri 
per i del Tufo, individuato e citato nel1992 da Giorgio Fulco, ma ancora inedito, 
e da Manni, per squarci, utilizzato. Qui, la notizia che, dal marzo del 1569, Mat
teo Tafuri fu per 15 mesi rinchiuso a Roma nelle carceri dell'Inquisizione, fa pro
babilmente pendant col fatto, già noto, che ancora il 7 marzo di quell'anno il suo 
nome fu evocato nel terrifico Tribunale, e segna col marchio del dolore (d'un cer
to dolore) la sua vita di passione. 

Farei torto a Manni se tacessi che la sua rievocazione dell'antico concittadino 
non è appiattita sulle carte d'archivio; è anche agile ed accattivante. Ed è parteci
pe, e di quella antica passione, risente. Si cerca di giungere a Tafuri fin nelle 
movenze psicologiche; e addirittura nelle sensazioni subite in riflesso della storia 
coeva. C'è solidarietà in tutto questo. E c'è anche di più: .c'è un tentativo di sot
trarre il soletano alle "ciancie" come al "mito" in cui l'ha rinchiuso la sua fama, 
posto che questa possa davvero prescindere da lui; cioé dal suo modo di essere e 
di pensare. Ad esempio Manni sostiene che, almeno nella famosa professione 
d'ortodossia del settembre 1566, questo essere e questo pensare divergono davve
ro da tale fama, e che precostituirsi, come potrebbe aver fatto Tafuri, nel professa
re, anche una prova della propria ortodossia (gliene serviranno, e molte, nel 1569) 
metterebbe in dubbio il suo essere (in quell'occasione) un "buon credente". Io 
veramente non so vedere la contraddizione, perché, sperare dalla propria fede una 
salute anche terrena, non rinnega l'etica del perfetto cristiano. Questo è comunque 
il punto di maggiore intensità, e forse solidarietà, della ricerca di Manni: il tentati
vo, insomma di inquadrare Tafuri, fuori dal mito, e nella luce dell'ortodossia, 
almeno in quell'anno o in quello stretto giro di anni (non oltre, come lo stesso 
autore, mi pare, consiglia). E fa bene Manni ad usare questa cautela; a proporre 
solo questa parentesi, alla quale possiamo credere; od anche no, perché, alla fine, 
in ogni epoca, sono pochi i libertari che hanno pensato a voce alta. 

Lo specchio della vera fede proposto dalla Gerarchia, non è mai stato immu
tabile; e se un Tafuri, prima del Concilio di Trento, poteva tranquillamente insi-



nuarsi fin nei palazzi della Curia romana, dopo, certamente, rischiava di più. Ed a 
me sembra, e sarebbe notevole, che Tafuri volle, per coraggio o per incoscienza, 
rischiare di più. Ricavo quest'impressione, certo fallibile, da alcuni brani opportu
namente proposti da Manni e tratti dal Pronostico del 1571, che sottraggono, for
se, il soletano al sospetto del conformismo e all'ipocrisia del silenzio. Egli scrive 
ancora in nome della sua scienza dichiarandosi "affetionato della strologia gran
demente e sì de la fede" con un parallelo coraggioso, ma pericoloso; e per essa 
prospetta un alto destino: "tutte le cose dependono de celo et da Dio benedetto et 
dal nostro libero arbitrio"; troppo alto destino forse, almeno in questo brano, se 
non si specifica, e con prudenza, quale potere ha il "celo" posto tra i due pilastri 
della osservanza cattolica. 

Potrei concludere qui il mio breve invito ad un libro così complesso e così 
pieno di cose; ma l'attento lettore vorrà cogliere un altro suggerimento offerto da 
Manni e che ha la sua importanza proprio nel tipo di fonti usate, più che nel loro 
contenuto. Intendo i processi beneficiali conservati nei diversi archivi diocesani. 
Dall 'archivio otrantino Manni ha tratto la prosopografia del Tafuri, degli Arcudi, 
dei Viva, dei Carrozzini, dei Roncella, dei De Vito galatinesi e di altre famiglie 
ancora. La "memoria" di queste carte è assai più retrospettiva di qualunque ana
grafe parrocchiale, anche precedente il Concilio di Trento; ma l'essenziale non è 
la ricostruzione delle genealogie, peraltro secondo le giuste regole di queste. L'es
senziale è che con la ricostruzione di un complesso di genealogie in una certa 
realtà territoriale, si possono poi mettere a nudo le logiche costitutive della 
società: quelle sostanziali, come le costanti d'imparentamento e le linee di tra
smissione dei patrimoni e quindi almeno alcuni tra gli elementi dell'accumulazio
ne, con il problema, connesso, dell'ubicazione cetuale; quelle formali, come la 
funzione degli agnomi nella distinzione delle famiglie, e più in ampio (se la 
"memoria" è lunga) la stessa origine dei cognomi. Quest'esigenza e la stessa pro
duttività della fonte beneficiale sono state prospettate da tempo; Manni è però tra 
i primissimi ad essersi messo in cammino. 

Del Salento noi ignoriamo in gran parte la storia sociale, intesa anzitutto 
come storia della società civile. E se dovessi assecondare il filo delle suggestioni 
che in questo libro si snodano proficuamente nei contatti e scontri ininterrotti tra 
sacro e profano, tra laico e religioso, direi che trovo paradossale, ma giusto, che 
una fonte ecclesiastica serva a scrivere non la storia, come al solito, d'una chiesa, 
ma quella della gente che ci andava a pregare. Rendiamo a Manni questa giustizia 
e moltiplichiamola. 

Giancarlo Vallone 
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Premessa 

Il taglio divulgativo di questa ricerca - imposto quasi dalla specificità istitu
zionale del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Galatina, che ha 
favorito la ricerca e assunto l'impegno editoriale- non ha liberato l'autore dalle 
cautele che, in questi casi, sono d'obbligo. E' stata tenuta, cioé, in debito conto, 
l'utile avvertenza di fidarsi poco del già scritto e del già detto. 

E' stato anche necessario approfondire alcune fonti, giuste le numerose trap
pole disseminate qua e là nell'impervio terreno documentale in cui, a volte, riesce 
difficile districarsi tra falsi, mistificazioni e luoghi comuni che, nel tempo, si cri
stallizzano come "verità". 

Alcuni temi sono stati brillantemente affrontati da emeriti studiosi. Mi riferi
sco in particolare al problema dell'architetto della guglia, da tempo risolto da 
Mario Cazzato e in questa sede riproposto. O, per quanto riguarda Matteo Tafuri, 
gli studi approfonditi di André Jacob, Giovanni Papuli, gli inediti di Giancarlo 
Vallone, Giovanni Fulco, i contributi di Gino Leonardo Di Mitri, i documenti di 
Michele Montinari. Oppure le belle pagine di Aldo Vallone su un Matteo Tafuri 
"rinomatissimo per fama di stregoneria", che fa capolino nel Rinnegato salentino 
di Giuseppe Castiglione e che rivive tra le fattucchiere greche evocate da Maria 
Corti ne L'ora di tutti. 

Al di là di tutto, l'interesse per la guglia di Raimondello e per la magia di 
messer Matteo - inscindibili specimen di Soleto tra il Trecento e la fine del Cin
quecento- nasce dall'esigenza di liberare entrambi dal retaggio della leggenda, 
della tradizione, del mito. 

Il sesto centenario della guglia ha rappresentato l'input. L'abbrivo decisivo è 
stato dato, però, dall'acquisizione di numerosi documenti inediti, di alcuni tran
sunti del '400, di importanti sottoscrizioni del '500, di interessanti rogiti del '600, 
'700, '800 e di un'altrettanto inedita documentazione fotografica e archivistica. Il 
materiale proviene da archivi vescovili, statali, parrocchiali, da biblioteche e da 
alcuni fondi privati la cui dispersione e depauperamento non si finisce mai di stig
matizzare. 

In questo volume è stata data molta attenzione allo sconosciuto repertorio 
architettonico della guglia, in particolare ai numerosi mascheroni apotropaici, alle 
orrende figure teratomorfe, ai simboli alchemici, alle combinazioni astronomico
matematiche, ai disegni simbolici, insomma a tutto il complesso allegorico che 
connota la guglia come metafora del suo tempo. 

Per Matteo Tafuri, anche colmando qualche lacuna storiografica, il tentativo è 
stato quello di ricostruire il contesto storico, sociale e clericale in cui è vissuto, 
ossia dare una qualche certezza a quella "quotidianità ingloriosa" rappresentata da 
una miriade di episodi che sembrano marginali, ma che alla fine possono essere 
molto importanti per descrivere un contesto esistenziale. 

Questi nuovi documenti, oltre che svelare scenari originali, pongono altri pro
blemi e rimandano a nuovi ed antichi interrogativi. Tuttavia "la verità non resta 
mai spenta" e dove è stato possibile, lungi dal proporre affrettate sintesi, è stata 
tentata una composizione ordinata dei fatti, per capire di più. 

Luigi Manni 
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La guglia 
di Raimondello 

Qj
ando Giovannantonio Orsini del Bal

zo, principe di Taranto e conte di Sole
o, continuando l'opera intrapresa dal 

p aimondello, completò la guglia di 
Soleto, niente di eguale v'era nel Salento e 
niente di più ardito, simbolico, intrigante e 
misterioso che principe avesse potuto immagi
nare ed artista eseguire 1

• 

Prima di affrontare i temi legati alla com
mittenza, alle maestranze, alle allegorie e sim
bologie dei soggetti rappresentati, ai materiali 
e ai misteri che sempre hanno accompagnato 
la vita, ormai seicentenaria, di questo capola
voro dell'arte tardo-medievale, è bene inten
dersi sui termini. E' importante sapere, cioè, se 
Raimondello, sul finire del Trecento, iniziò la 
costruzione di una guglia, di un campanile o 

di una torre. Sembrerebbe a prima vista un 
problema di poco conto, ma non è così e, per
tanto, risulta fondamentale comprendere ed 
indagare le motivazioni del committente e le 
ragioni più profonde che diedero il via al can
tiere orsiniano. 

Il panorama storiografico provinciale e, in 
particolare, la storia politica del Salento può 
contare su di un fatto unificante: l'epoca orsi
niana. In quest'età si verificarono profonde 
trasformazioni e processi storici complessi che 
modificarono, tra l'altro, il territorio. 

Soleto nel 1323, prima degli interventi 
decisivi della politica di Raimondello Orsini 
del Balzo, era definita casale, intendendo con 
questo termine un centro sprovvisto di circuito 
murario, porte di accesso e torri. Un casale 

5. La guglia, le mura di Soleto e la torre campanaria in una incisione di J.L. Desprez. 
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aperto, quindi, privo di fortificazioni salvo le 
torri di avvistamento, chiamate pyrgoi, che 
caratterizzavano l'organizzazione territoriale 
delle piccole comunità rurali bizantine, i 
modesti korion 2

• Non è azzardato assegnare 
alla torre circolare, inglobata all'interno del 
piano-base della guglia soletana, con le sue 
feritoie e la sua scala a chiocciola che portava 
al piano alto di osservazione, il ruolo e la fun
zione del pyrgoi ossia della torre di difesa del 
korion soletano. Raimondello, nel costruire la 
sua guglia, racchiuse tra le pareti del piano
terra la vecchia torre circolare, obliterando per 
sempre una residua testimonianza architettoni
ca di quell 'area bizantina di cui Soleto era uno 
dei centri più importanti. Quest'ipotesi, se 
confermata, avvalorerebbe ancor di più -
come vedremo - il carattere anti-greco della 
guglia. 

Originariamente la svettante costruzione 
era coronata da un acuto e slanciato elemento 
architettonico piramidale, di evidente richiamo 
visivo, che la caratterizzava come guglia. Il 
capolavoro orsiniano, con vertiginoso e spetta
colore sviluppo verticale, nasce infatti come 
guglia e reca l'impronta inconfondibile del 
periodo storico di cui è espressione, ossia l'e
poca gotica prima della quale l'elemento
guglia s'incontra raramente in Occidente. 

Con l'originale coronamento piramidale la 
troviamo dipinta, per la prima volta, nella sce
na del Sacramento del matrimonio negli affre
schi galati n esi di S. Caterina. 

Sul leggio ligneo del 1604, conservato nel 
coro della chiesa matrice di Soleto, l'anonimo 
artista (di cui rimangono incise quattro indeci
frate lettere), oltre che intagliare l'antica colle
giata, la Madonna dell 'Assunta e il leone dello 
stemma vescovile del presule otrantino Mar
cello Acquaviva, ci riconosegna una guglia 
fortemente stilizzata, ma dall'evidente e 
inconfondibile coronamento cuspidato. Oggi 
una nuova acquisizione documentale aggiunge 
un ' ulteriore prova alla chiusura piramidale 
della guglia. Si tratta di un bellissimo sigillo3 

della collegiata di Soleto, apposto il l O marzo 
1766 per autenticare una dichiarazione dell'ar
ciprete D. Giuseppe Castrì. Vi appare la guglia 
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con la cuspide e la Madonna dell 'Assunta con 
il Bambino, sopra la chiesa. E' evidente che 
venne preso a modello l'intaglio secentesco 
del coro che rimarrà, per molto tempo, l'im
magine più probativa non potendo, per tante 
ovvie ragioni, far testo il noto settecentesco 
schizzo colorato di J.L. Desprez. 

I disegni di questo artista francese di 
Auxerre erano conosciuti per il loro realismo e 
rigore. Nel 1778, prima di recarsi ad Otranto, 
passò da Soleto (pernottò per una notte nel 
convento dei Frati Minori) e abbozzò la guglia 
con molta accuratezza e fedeltà al monumento. 
L'erudito L. De Simone, che aveva opinione 
diversa, nel 1875 sottolineava che la "torre 
soletina" era stata ritratta con tale trascuratez
za da più non riconoscerla, e da non ismentir 
punto la fama della leggerezza francese nel 
giudicare e ritrarre le cose di casa altrui 4

• In 
effetti il disegno, poi acquarellato, non ci resti
tuisce l' immagine reale della guglia e non 
scioglie il dilemma dell'ultimo ordine: cupoli
no o cuspide. 



7. La guglia in una foto di fine ' 800. 

Gli incisori parigini, a volte e arbitraria
mente, apportavano sostanziali modifiche alle 
tavole. Quando il Desprez ammirò e disegnò 
l'opera orsiniana, già da 27 anni la cuspide era 
stata sostituita da un cupolino. Un documento 
del 1750, rogato dal notaio Ignazio Platì, rico
struisce la vicenda con dovizia di particolari5

• 

L' arciprete D. Giuseppe Castrì ritrovandosi il 
campanile della chiesa matrice di detta chie
sa, da molto tempo devastato e diruto, per la 
qualcosa minaccia ruina, decise di affidare i 
lavori di restauro (completati nel 1751) ai 
mastri fabricatori martanesi Donato e Orazio 
Saracino i quali si trovarono di fronte ad un 
fabrica sfrantumato, ad un fabrica patito dal
l' accanimento dei fulmini. Evidentemente la 
primitiva appuntita cuspide era stata completa
mente distrutta molti anni prima e nessuno ne 
ricordava le forme. I maestri muratori, in man
canza di disegni e considerando insignificante 
il contributo che poteva dare lo scarno profilo 
della guglia intagliato sul ligneo leggio, con
cordarono di restaurare il monumento con ter
minar/o con un cupolino per la difficoltà s 'in
contrava nell'imitar il lavoro. In cima venne 
messa, poi, una croce di ferro e un'immagine 
in rame di Maria Immacolata. La cupola, come 
elemento architettonico di coronamento, era 
una soluzione già collaudata e sperimentata 
nel Salento e i modelli non mancarono. Pen
siamo al campanile del duomo di Lecce6 (G. 
Zimbalo, 1682) e, soprattutto, a quello di 
Maglie7 (G.A. Larducci, 1680-85; G. Zimbalo, 
dopo il 1685). 

* * * 
Oggi nella guglia non vi sono campane e 

perciò non possiamo chiamarla campanile. Ma 
non fu sempre così. Ad un certo momento del
la sua storia, (mancando notizie certe e riferi
menti precisi, tutto è affidato ai labili collega
menti con documenti seriori), il clero soletano 
decise che la guglia, piuttosto che rimanere 
"inutile", poteva alloggiare le campane ed in 
effetti ne furono ospitate due nella cella del 
terzo ordine, dove possiamo scorgere i fori nei 
quali erano confitte le cicogne. E' bene ricor
dare che, ad est, sorgeva una bassa e tozza tor-

15 



8. Magiche suggestioni nel dipinto "L'enigma del campanile", opera di Luigi Caiuli. 
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re campanaria (vedi il di segno del Desprez) in 
cui erano collocate altre due campane. Tutto 
ciò deve essere avvenuto nei primissimi anni 
del '500 e lo si può evincere da un documento 
del 1538 che, riferendosi alla chiesa collegiata, 
fedelmente annota: Habet duo campanilia: 
unum solemne ac magno cum duabus campa
nis magnis et aliud parvum cum duabus parvis 
campanis 8

• 

Il recupero della guglia alle funzioni sacre 
(campanarie), rappresentò il primo tentativo di 
"riconvertire" ad un progetto di verso un 
monumento "inutile" per la comunità greca, 
civile ed ecclesiale, ma così "utile" alla politi
ca orsiniana. Scomparsi gli Orsini del Balzo, 
erano venute meno le ragioni della "sfida lati
na" e di molto scemate le leggende che consi
deravano la guglia opera delle streghe, dei dia
voli, costruzione sacrilega e quindi rifiutata. 
La resistenza dei preti greci trovò in Matteo 
Tafuri un inconsapevole- non sappiamo quan
to- alleato e prese subito piede il mito, conso
lidato dalla tradizione, che assegnava al mago 
soletano la realizzazione della guglia, aiutato 
dai demoni (ape daemonis) in una sola notte 
(brevissimo unius noctis spatio) 9

• Questo è il 
significato profondo della leggenda tafuriana: 
una sfida greca, subdola, alimentata dal vento 
dei timori , dei sospetti e delle congetture sacri
leghe10. La guglia, subendo una forzatura a 
danno del progetto iniziale e a favore della 
nuova destinazione, era diventata campanile. 

Appare evidente, tuttavia, che non serviva 
un nuovo campanile. Ma forti erano ancora, 
nel clero greco, le ragioni del risentimento 
verso gli Orsini del Balzo i quali avevano 
favorito e sostenuto, e non solo con la guglia, 
una politica ostile volta "a distruggere le 
orientali costumanze". Di fatto le gerarchie 
ecclesiastiche si appropriarono della guglia e, 
con una sorta di esorcismo della memoria, la 
sottrassero idealmente ai fasti, ormai lontani 
nel tempo, e ai progetti papali di Raimondello. 
Bisogna aggiungere che l' archypresbitero gre
co D. Nicola Viva riuscì ad introdurre e ad 
issare le campane senza causare sostanziali e 
irreperabili modifiche alla struttura. Sorte infe
lice subì, invece, l'incompleta quattrocentesca 

9. Guglia. Interno. Torretta cilindrica. 

(1465) guglia di Corigliano, vittima illustre 
dell 'ignorante clero locale che, pur di colloca
re le campane, non disdegnò di rompere e 
distruggere le eleganti colonnine delle bifore: 
vandalismo inutilmente denunciato nel 1888 
dall'erudito C. De Giorgi 11

• 

La guglia di Soleto evidenziò ben presto 
numerose lesioni e fu chiaro a tutti che avreb
bero nuociuto non solo i fulmini ma, soprattut
to, le percussioni dei battagli e le oscillazioni 
delle campane che vennero quindi tolte e ricol
locate sull'altro più modesto campanile: la 

IO. Chiesa matrice. Leggio. Intaglio seicentesco (1604) della 
guglia. 
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guglia non rischiò più di crollare, almeno a 
causa delle campane. L'arcivescovo di Otranto 
Lucio De Morra, nella sua preoccupata nota 
del 1607, fu chiarissimo: fulgur de collo per
cussit ita ut magnum damnum et aperituram 
faceret in eo quam ob causam campanae 
depositae fuerunt de eo ne ob pulsatione 
earum campanile tam pulchrum ruat 12

• 

Il campanile, ritornato guglia, forse svolse 
l'importante funzione di torre d'osservazione 
e di segnalazione, unica in quei tempi per 
altezza e dimensioni . Funzione da alcuni 
esclusa per l'assenza di scale all'interno che 
originariamente, tuttavia, potevano essere di 
legno, intervallate da soppalchi sistemati 
all'altezza dei vari piani com'era in uso in 
numerose torri e campanili nel Medio Evo. 
Quale altra destinazione, infatti, potevano ave
re le numerose ciotole13

, rozzamente intagliate, 
sistemate sulla balaustra e sulla cornice otta
gonale su cui poggia il cupolino? E la guglia 
segnalava forse il centro della contea orsinia
na? La stessa contea, tra l'altro, rappresentava 
il crocevia della viabilità antica del Salento 14 e 
la guglia, visivamente, richiamava l'attenzione 
di tutti verso la centralità topo grafica de li ' area 
e, per identificazione con il suo monumento
simbolo, verso la luminosa figura del principe 
Raimondello. 

* * * 

12. Stemma degli Orsini del Balzo (dis. di M. Miccoli). 
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Il . Gugli a. Ciotole per segnalazione luminosa. 

Perché nel 1397 venne iniziata la costru
zione della guglia? E perché proprio a Soleto? 

Raimondello Orsini del Balzo 15
, uomo 

d'arme, capitano eroico e crociato, affascinato 
dal Santo Sepolcro, con una compagnia di 
cadetti creata dalla generosità della madre che 
lo prediligeva, scelse di combattere contro gli 
infedeli in Terra Santa. Nel 1380, ritornato in 
patria, "cinto dall 'aureola di gloria del guerrie
ro" , fu conte di Soleto, occupando la contea 
negatagli anni prima dal padre Niccolò Orsini, 
al quale sottrasse anche numerose terre e 
castelli. La contea comprendeva i centri di 
Galatina, Noha, Cutrofiano, Sternatia, Soglia
no, Zollino e Soleto. 

Re Carlo III di Durazzo, nel 1382, dappri
ma lo nominò ciambellano e poi lo investì del
la dignità di capitano generale inviandolo alla 

13. Guglia. Lato est della balaustra. 
Stemma capovolto degli Orsini del Balzo. 



guardia e alla reggenza di Barletta nelle cui 
prigioni , dopo poco, venne rinchiuso dallo 
stesso re per i modi alquanto bruschi - per 
usare un eufemismo -con cui aveva governato 
la città. Liberatosi dalle galere durazzesche, 
chiese di militare sotto le bandiere di Luigi I 
d'Angiò il quale, pur di conquistare alla causa 
angioina un così valoroso capitano, gli suggerì 
il matrimonio con la bella e giovane Maria 
d'Enghien, celebrato poi nel 1384 e grazie al 
quale il turbolento condottiero divenne conte 
di Lecce e della vasta contea che comprendeva 
ben 24 casali. 

Nel 1385 l ' incerto papa Urbano VI, libera
to a Nocera dall'assedio dei durazzeschi , per 
la fedeltà e i servigi resi, nominò Raimondello 
protettore delle bandiere papali nel Regno di 
Napoli e lo chiamava confidenzialmente dilec
tus filius. Nella bolla del 1391 il nuovo papa 
Bonifacio IX, nel riconfermargli il rango di 
gonfaloniere e soldato del pontefice, lo defini
va nobilis viri Rhaimundi. 

Quando iniziò la costruzione della guglia, 
il conte non era ancora principe di Taranto. 
Considerato la "più possente lama" in circola
zione, era a capo di quattromila cavalieri e tre
mila fanti che obbedivano ai suoi ordini e, 
abbandonando gli angioini di cui con abilità 
aveva calcolato la debolezza, insieme ai suoi 
soldati giurò fedeltà al sovrano durazzesco, Re 
Ladislao infatti, anche per settantacinquemila 

15. Stemma degli Orsini del Balzo inquartato con i Colonna. 

14. Stemma degli Orsini del Balzo inquartato con gli 
Enghien e i Brienne (dis. di M. Miccoli). 

ducati , gli concesse nel 1399 il principato di 
Taranto, il feudo più vasto in Lo Reame con più 
de quatrocento castelle. E comenzia el suo 
dominio de La porta del merchà(to) de Napo
Li ... fina in capo de Leucha. Sul finire del XIV 
sec., Raimondello conte di Soleto, conte di 
Lecce, principe di Taranto, era il più potente 
signore dell ' Italia meridionale. 

La riacquistata serenità, conseguente alla 
cessazione delle ostilità da parte delle fazioni, 
sembrò favorire nuovi interessi e i signori del
la contea si dedicarono a nuove imprese, in 
particolar modo alla costruzione di chiese, 
castelli, fortificazioni e torri: ambizioso pro
getto che subì un rallentamento, prima, e la 
stasi, poi, a causa della morte 'del principe 
avvenuta nel 1406 nei dintorni di Taranto, in 
un combattimento contro una banda di avven
turieri. 

Tutto cambiò quando mutarono le burra
scose vicende della vedova Maria d'Enghien, 
diventata nel frattempo regina, sposando 
(1407) re Ladislao, e poi nuovamente vedova 
nel 1414. Ritornata nella sua contea di Lecce e 
rioccupato il principato di Taranto, riuscì a 
concludere un grande matrimonio (1417) tra il 
primogenito Giovanni Antonio e Anna Colon
na la quale vantava un pedigree molto impor
tante, quasi a bilanciare la sua straordinaria 

19 



16. Gugli a, particolare. 

corpulenza 16
: era nipote, infatti , di papa Marti

no V. Giovanni Antonio Orsini del Balzo fu 
principe di Taranto nel 1420. In un inventario 
del 1431 affermava di possedere, tra gli altri, il 
Comitatum Soleti consistentem in ipsa Terra 
Soleti, S. Pietro in Galatina, Sternatia, Cutru
fiano et Casalis Sullini (Zollino). Rivestì la 
dignità di Gran Conestabile dal 1435 e fu con
te di Lecce dal 1446. Morì nel 1463 nel corso 
di una sanguinosa congiura che tol se dalla sce
na "l' ultimo gueJTiero del Medioevo e il primo 
signore del Rinascimento pugliese". Dobbia
mo a questo signore potentissimo e a sua 
madre Maria d'Enghien la conclusione dei 
lavori della guglia (interrotti ali' altezza della 
balaustra) il cui cantiere era stato riaperto 
dopo il 1417 e chiuso non oltre il 1443 17

• 

* * * 

20 

Nel paesaggio urbano soletano, le uniche 
emergenze architettoniche di un certo rilievo 
erano rappresentate dalla torre-castello 18 (XI
XII sec.), poi dimora di Raimondello; dalla 
torre circolare 19 (precedente al 1397) e dalle 
mura20 (1334). La svettante guglia ribaltava gli 
equilibri architettonici della modesta e propor
zionata cittadella medioevale quale era Soleto 
prima degli Orsi n i del Balzo. Ali ' interno della 
murazione trecentesca, la vivace e dinamica 
comunità ellenofona aveva avviato un progetto 
di edilizia sacra concretatosi , poi, in numerose 
chiese, tutte di piccole dimensioni. Due esem
pi per tutte: la chiesa di S. Caterina, sita e 
posta dentro l 'abitato di Soleto nella contrada 
detta S. Lorenzo dell 'Attanasi, aveva una lun
ghezza di canne tre e meza, e canne due e pal
mi quattro di larghezza. La chiesa di S. Ilario
ne - sorgeva nella via Madonna di Leuca -
misurava canne sei di lunghezza e canne tre di 
larghezza (la canna equivaleva a poco più di 2 
metri e il palmo a circa 26 centimetri)21

• Né 
cambiava di molto l'edilizia civile. La popola
zione abitava, infatti , basse case terragne con 
corti e cortili ed erano veramente poche le 
dimore gentilizie con piano nobile, ossia le 
case palatiate. La guglia, "maestoso monolite 
conficcato in terra", rivoluzionò il monotono 
sky-line di Soleto e sulla comunità greca, 
come primo risultato, produsse un eclatante 
effetto-meraviglia. Effetto voluto e program
mato proprio da chi, ossia il papa, aveva favo
rito un ' edilizia sacra di chiaro stampo latino, 
con la quale si cercò di limitare e contrastare 
la prevalenza del clero greco. Martino V 
(1368-1431), il cui pontificato è da ricordare 
per l'opera di restaurazione intrapresa e per 
l' incessante sforzo a favore dell ' unità della 
chiesa, tentò di ridimensionare questa partico
lare coinè bizantina e Raimondello prima, e 
Giovanni Antonio poi, furono strumenti e refe
renti della politica papale. Nonché esecutori 
del fecondo programma artistico-culturale che 
iniziò con la chiesa di S. Caterina a Galatina (i 
lavori vennero avviati nel 1383 e completati 
nel 1391) nella quale si poteva uffiziare sul 
rito latino considerato che molti la greca lin
gua ignoravano 22

• La guglia fu la proposta più 



appariscente del processo di Ialinizzazione che 
interessò l'area greca, ma anche l'esempio più 
chiaro della mutata progettualità edilizia e del
la brusca virata politico-religiosa (a favore del 
papato, ostile ai greci) attuata da Raimondello 
e dal figlio Giovanni Antonio Orsini del 
Balzo23

• 

Con quali risultati? 
Da molti vengono segnalati processi di 

disgregazione degli usi e delle consuetudini di 
tradizione bizantina, che pure ci furono, e una 
costante assimilazione al mondo latino. Tutta
via i rapporti tra la cultura latina e quella 
bizantina non sono del tutto approfonditi e sul 
versante della ricerca storiografica, raramente 
si va oltre le enunciazioni di carattere generale 
ed i lamenti per la mancanza e la dispersione 
documentale. Dal corposo fondo dei benefici 
cinquecenteschi, relativi alle chiese di Soleto, 
e dai numerosi inediti transunti del '400, 
emerge - retrospettivamente - che il clero 
soletano e le famiglie gentilizie di appartenen
za non furono affatto "intimoriti", o particolar
mente influenzati da trasformazioni o processi 

17. La chiesa di S. Lucia in una foto di fine '800. 

di assimilazione di sorta. Né si hanno notizie 
di intolleranza nei confronti della comunità 
greca soletana. Diverso trattamento ebbero i 
chierici greci altamurani della chiesa di S. 
Nicolò dei Greci, angariati da Raimondello il 
quale, nullum ad Deum habendo respectum 2

\ 

aveva fatto confiscare loro alcuni fertili terre
ni. Comunque a Soleto non si registrarono 
radicali mutamenti e si continuò con il rito 
greco. 

Nel 1438, sia sull'architrave della porta 
d'ingresso della chiesa di S. Lucia e sia sul
l' altare, era ricordato l'anno di costruzione e 
fondazione con una scrittura con lettere gre
che antiquissime 25

• 

Ed è ugualmente in greco l' altra invoca
zione dedicatoria che Francesco Carrozzini 
scrive sull'altare di S. Marco26 nel 1497. Sotto
scrivono in greco Giulio Carrozzini (nel 
1566), Francesco Cherosi (nel 1558), Matteo 
Roncella (nel 1566), Francesco Pagura (nel 
1558), Antonio Pringoli (nel 1566), Damiano 
Epifani (nel 1566), Ferrante Sergio (nel 1575), 
Antonio Viva alias Chiriachò (nel 1535), 
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Andrea Caloyannj alias Scarpa (nel 1558) ed 
altri 27

• 

Un interessante transunto di un rogito 
(inedito) del 1583 registra l'assegnazione del 
beneficium di S. Pietro della Giorgica28 all'ar
cidiacono Donato Perrino, il quale prende pos
sesso della chiesa intrando in detta ecclesia et 
exeundo (entrando e uscendo), ianuam eia u
dendo et aperiendo (chiudendo e aprendo la 
porta), campanas pulsando (suonando le cam
pane), ma soprattutto ante altare Te Deum in 
lingua greca canendo (cantando in greco il Te 
Deum), quasi a sottolineare la vitalità affatto 
declinante del greco a Soleto. A questa si 
aggiunga una rinnovata vivacità soprattutto 
nella costruzione, fondazione e dotazione di 
nuovi luoghi di culto, naturalmente con rito 
greco. Dinamismo e intraprendenza dimostrati 
come se la guglia non esistesse e come se la 
comunità e le gerarchie ecclesiastiche soletane 
non fossero minimamente condizionate dal
l' ardito progetto di affermazione e introduzio
ne del rito latino, progetto sottinteso dal pro
gramma edilizio della guglia e imposto in una 
comunità totalmente greca. 

E così, intorno al 1410, sotto Maria d'En
ghien e re Ladislao, siccome apparve per alcu
ne scritture, venne costruita la chiesa di S. Sal
vatore da Dominica de Viano de Calimera, 
civis dictae terrae Soleti, il quale costrusse et 
edificò a sue proprie dispese et faticha il 
sopradetto heneficio. .. et dotò di suj benj et 

22 

robbe riservando il diritto di patronato a 
Juvanna di Basilio de Vito sua erede universa
lez9. 

Prima del 141 O risulta edificata la chiesa 
di S. Veneris (Santa Venerdia) vicino clauso
rium vinearum di Nicola Andrea de Ciutio 30

• 

Quattrocentesca è anche la chiesa di S. 
Ippazio, dentro le mura, costruita dalla fami
glia De li nicci di Soleto (di cui ricordiamo un 
Bartolomeo nel 1478), poi passata ai Galato3 1

• 

Prima di 1424 fu costruita la chiesa di S. 
Eligio di patronato della famiglia Rizzo. Sotto 
l' imagine de la Madonna avanti l 'altare ·si 
leggeva la seguente 1scnz1one greca: 
Mv(r1crrrr)t k(upt)c tou òouÀ.ou crou 
<I>pavk icrk ou Pi tè;ou, k àt tflcr crt voòiaS, 
autou, MapyapttHcr, kàt t<:òv tEKvrov 
autou A~iv. D. Leonardo Mauruli, su 
richiesta del suddiacono Ascanio Rizzo, la 
ricopia e traduce: recordate Domine servi tui 
Francisci Ritij et uxoris eius Margarita et 
filiorum suorum. Amen. Anno a mundi creatio
ne 6623. A nativitate Domini 1424 32

• 

Della seconda metà del Quattrocento sono 
anche le chiese di S. Maria della Misericordia 
e Santa Sofia extra moenia di cui Danni Rivil
la de Rivillis era cappellano e nello stesso tem
po aveva il giuspatronato33

• 

Sotto Giovanni Antonio Orsini del Balzo, 
fuori le mura, venne costruita la chiesa di S. 
Leonardo. E' segnalata construtta et fundata 
da tempo antiquissimo in qua che eccede il 



19. Soleto. Palazzo via Fanti. Iscrizione greca dei primi del '500. 

numero d 'anni cento et vinti como anca può 
apparire dali' antiquo edificio di quella come 
constà. Nel 1465, con bolla dell ' arcivescovo 
otrantino Stefano Agricoli, fu nominato cap
pellano Antonio Martino. Nel 1515 è descritta 
con un cimiterium circum circa habet campa
nile et campanam, habet duas tribunas, duo 
altaria nuda, habet tres portas. Nel 1539 verrà 
retta dall'abate Bernardino di Alessandro e poi 
da D. Giovanni Battista Arcudi. Nel 1587 la 
troviamo di diritto di patronato del primicerio 
D. Antonio Pringoli che trascriveva e sotto-
scriveva in greco34

• .-

Nel 1484, già da tempo è costruita la chie
sa di S. Marco, vicino la porta di S. Antonio, 
come è ricordato nelle litteris Seraphinii 
Archiepiscopi cum signatura sua et appositio
ne sigilli sui subdata Neapoli VIII maij 1484. 
La visita pastorale del 1515 (sconosciuta), 
svolta dal vicario generale Giovanni Camillo 
Pendinelli, la descrive dettagliatamente. Risul
ta assegnata alla famiglie Mezzi e Spacciante e 
affidata a D. Lorenzo Terio papas greco coniu
gato35. 

Allo stesso periodo risalgono le chiese di 
S. Basilio ( intus menia de la terra de Sulito in 
loco dieta la Rua Catalana) e di S. Pie_tro, nel 
'500 già diruta e ruinata. Così annota l'antico 
documento: Li più antiqui di detta terra dice
vano havere inteso da li altri più antiqui li 

quali similmente dicevano haverlo inteso da li 
altri loro antecessori più antiqui che le sopra
scritte chese di Santo Basilio et Santo Petro 
erano state edificate et costruite dotate et 
benefitiate da la fame glia et casata de Silvestri 
et spetialmente da uno nomine Giorgio Silve
stro 36

• 

Questo intenso programma di edilizia 
sacra, più che del cambiamento, è il segno evi
dente di processi di consolidamento - anche 
economico - della struttura ecclesiastica di 
tradizione bizantina ed anche una prova della 
sua affermata individualità e specificità cultu
rale. Una dimostrazione di forza, nello stesso 
periodo in cui veniva innalzata la guglia, da 
parte del clero greco che rendeva così visibile 
la propria compattezza e il proprio primato 
messo in discussione, almeno nei primi tempi, 
dall'ascesa di Raimondello il quale, nel tenta
tivo di estinguere il rito greco, "non usò né 
mezzi né artifizi precipitosi e tumultuosi, ma 
paCifici". Ostilità e intolleranza vanno riferite 
non tanto agli Orsini del Balzo quanto al clero 
greco soletano che, pur di conservare e difen
dere i consistenti patrimoni familiari, aveva 
organizzato una fitta ragnatela di benefici e di 
legati, garantiti da un favorevole regime fisca
le, che assicurava agiatezza e ricchezza. La 
chiave per comprendere le complesse dinami
che storico-sociali e religiose di Soleto tra la 
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fine del XIV e XV sec., va ricercata anche in 
quel particolare periodo in cui chiari sono i 
segnali di antagonismo tra il clero greco e la 
comunità giudaica, attestata a Soleto e molto 
attiva al tempo degli Orsini del Balzo, come 
inequivocabilmente dimostrato da documenti 
quasi sincroni37

• 

Gli ebrei soletani vivevano concentrati in 
un piccolo vicus, la Rua Catalana, proprio di 
fronte alla guglia: praticamente una specie di 
delimitazione etnica e religiosa, non sappiamo 
quanto volontaria. Tuttavia i precetti apostolici 

(papa Martino V) impartiti dai prìncipi cristia
ni (Giovanni Antonio Orsini del Balzo) nei 
riguardi degli ebrei, erano suggeriti da una 
politica di tolleranza, favorevole ai privilegia, 
indulta, moderationes, capitula et tolerantias 
super modo et forma vivendi eiusdem 
hebreis 38

• 

Gli ebrei, grazie ai privilegi concessi, in 
particolare quelli relativi al prestito di denaro, 
erano riusciti - benevolentia prìncipi e di 
Maria d'Enghien- ad acquistare "visibilità" e 
tutto ciò andava a disarticolare gli equilibri di 
una realtà, quella soletana, che evidentemente 
non tollerava di essere alterata. La forte ani
mosità antiebraica da parte della comunità gre
ca, forse capeggiata dai Rizzo, famiglia di 
sacerdoti e copisti greci, è palesemente rappre
sentata negli affreschi della chiesa di S. Stefa
no dove, nel ciclo agiografico del santo titola
re, proprio agli ebrei, riconoscibili dal caratte
ristico segno distintivo della rotella sul petto, è 
assegnato l'impopolare compito di carnefici di 
S. Stefano, protomartire della chiesa cristiana. 
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Tra le righe del registro pittorico potremmo 
leggere non solo atteggiamenti giudeofobici, 
ma anche lo spirito polemico dei papas greci 
soletani nei confronti dei principes terrarum 
che favorirono le usure degli ebrei39

• 

La ricchezza ebraica, usuraria e simoniaca 
per antonomasia40

, era concorrente all' econo
mia ecclesiastica greco-soletana ormai disci
plinata nei benefici e regolata, tra lasciti e 
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acquisizioni dotali , da una consolidata "dialet
tica dell'esazione ecclesiastica". 

In questa contrapposizione, il principe 
Giovanni Antonio Orsini del Balzo deve aver 
avuto, in qualche modo, un suo ruolo. Non va 
dimenticato che papa Martino V, suo referente 
e zio acquisito, aveva verso gli ebrei sentimen
ti di tolleranza. In tale contesto fa pendant la 
notizia- e non meraviglia più di tanto- che il 
medico personale di Maria d'Enghien era l'e
breo mastro Giacomo e che la salute del prin-
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cipe era affidata alle cure del medico ebreo 
Abramo Balmes, judio de Leze (Lecce), la cui 
abilità e perizia dovette essere ben nota se poi 
divenne medico personale di Ferdinando re di 
Napoli. 

La stessa costruzione della guglia, anche 
in considerazione d eli' eccezionalità dell' im
presa edilizia, poté forse contare sulle risorse 
economiche della comunità ebraica soletana i 
cui finanziamenti (se vi furono) andrebbero 
connotati come contributi "riconoscenti" per 
una politica "tollerante". 

La ricchezza degli ebrei va messa in rela
zione anche con l'alto numero (50) di conce
rie, distribuite lungo il circuito murario soleta
no, comunque extra moenia. Gli ebrei erano 
particolarmente impegnati nell'attività della 
concia e della lavorazione delle pelli. Un 
documento angioino del 1376, relativo alla 
colonia ebraica di Nardò, riferisce che "li giu
dei, confectieri, et corvisieri, non habbiano da 
buttare al pubblico, acque potride, et fetide, et 

altre bruttezze". Gli stessi obblighi erano 
imposi agli ebrei di Soleto41. 

Va ricordato, inoltre, che per q uell ' altro 
eccezionale avvenimento che fu l'attacco dei 
Turchi ad Otranto nel 1480, gli ebrei del 
Regno verseranno l'ingente somma di 2.600 
ducati (gli ebrei calabresi) e 800 quelli dell ' A
bruzzo42. Successivamente la comunità giudai
ca soletana, con la cancellazione di tutti i pri
vilegi acquisiti, venne sfavorita dalla politica 
di Carlo VIII e risultò alla lunga perdente nel 
conflitto con il corpus greco di Soleto. Il re, 
infatti , con il pri vilegio43 del 19 aprile 1495 
aveva soddisfatto le richieste dello venerabile 
danno Nicola Lombardo et lo nobile Petro Sil
vestro citatini de dieta Terra (due rappresen
tanti di rilievo dell'Università e della comu
nità greca di Soleto) e aveva concesso che le 
molte obliganze et instrumenti de usurarij fac
ti in favore de Judei contra li homini de dieta 
Terra (di Soleto) ... se intendano cassi, irriti et 
de nullo valore. 

* * * 
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Il generico, a volte evanescente, quadro di 
riferimento costituito dagli enunciati di carat
tere generale sui rapporti tra il principe Gio
vanni Antonio e il clero greco, non aiuta molto 
a comprenderne le trame e gli intrecci. Tutta
via, due nuovi contributi documentali aprono 
sul Quattrocento soletano inediti spiragli. 

Il primo riguarda la chiesa di S. Spirito 44 

situata nel castello. Dai disegni45 (1860) del 
galatinese Pietro Cavoti scorgiamo, sull'archi
trave della porta d'ingresso, lo stemma degli 
Orsini del Balzo, con i corni e le stelle crinite. 
Nei primissimi tempi (anno 1538) ebbe la cap-

24. Soleto. Via Arcudi. Stemma dei Carrozzini. 

pellania il Dominus Apollonius De Carolis il 
quale officiava in una chiesa in cui in parieti
bus sunt depicta nonnulla Sanctorum imagi
nes, una cappella insomma, affrescata come S. 
Stefano. E ancora, una fonte del 1588 ricorda 
che l'anni passati in tempo che vacò la detta 
ecclesia per morte del quondam Mattei Macri 
Vincentii, poi passò a Giulio Salvatore che 
venne presentato come cappellano e patrono 
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da altri sacerdoti come il clerico Salvatore 
Chiriacò, Donato Ippazio e Antonio de Nico
lao Menesgaldo: sono tutti sacerd_oti greci che 
celebravano con il rito greco in una chiesa 
degli Orsini del Balzo46

• 

Il secondo documento, ben più importante, 
riguarda la chiesa di S. Lucia 47

• Gli Orsini del 
Balzo la edificarono evidenziando sugli archi
volti dei due portali lo scudo araldico della 
loro famiglia. Era una chiesa greca, con i 
caratteri architettonici comuni alle altre chiese 
bizantine del Salento. Gli altari erano adibiti al 
rito greco: quae inserviunt pro actu prothesis 
more graecorum. Oggi sappiamo che venne 
edificata nel 1438, dopo quindi la costruzione 
della guglia, appena completata. Il progetto 
venne assecondato, se non proposto, da D. 
Teodosio Mega 48

, arciprete greco di Soleto dal 
quale l' Ecclesia seu cappella di Santa Lucia ... 
fù constructa, fabricata, fundata et dotata una 
con l'altarii di quella per un quondam Danno 
Theodosio di Solito anticamente archipreite di 
detta Terra. 

La chiesa di S. Lucia, insieme ad altre, 
rappresentò un esempio di edilizia sacra estra
nea al processo di latinizzazione e Giovanni 
Antonio, più che contrastarla, ne favorì la 
costruzione. Si trattò di basso profilo del ruolo 
politico del principe o piuttosto di un progetto 
di alleanze con il clero greco? Forse, e ancora 
una volta, ci troviamo di fronte all'intelligente 
politica autonomistica49 (anche dalle idee pon
tificie e non solo da Napoli) che caratterizzò 
l'atteggiamento politico orsiniano nella mano
vra delle e sulle leve ecclesiastiche soletane. 
L'arciprete D. Teodosio Mega, al vertice della 
gerarchia ecclesiastica, rappresentava tutta la 
comunità soletana e a Soleto, nel '400, l'uso 
della lingua e della liturgia greca è esclusivo e 
la chiesa greca è ricca, potente, spesso com
promessa con il potere mondano. Il principe, 
in piena autonomia, tenne conto della com
plessità culturale e religiosa della contea di 
Soleto e con questa realtà si misurò, con la 
stessa prudenza e abilità dimostrata nel diffici
le slalom tra angioini e durazzeschi. Andreb
be, dunque, quanto meno ridimensionato l'im
patto della guglia come "strumento" di latiniz-



zazione imposto dalla strategia romana papale. 

Qualche segnale del cambiamento può 
essere colto sul versamente dell'antroponi
mia50 e dell'agiografia51, e proprio in quelle 
famiglie di più antica tradizione come i Rizzo. 
Segnaliamo, che durante la costruzione della 
guglia, precisamente nel 1424, le fonti regi
strano a Soleto un Francesco Rizzo52. 

Come non collegare l'adozione del patro
minico alla presenza particolarmente attiva dei 
francescani galatinesi e all'impatto della loro 
propaganda religiosa sulla comunità ellenofo
na? Emblematico poi il nome della moglie, 
cioé Margarita, la cui attestazione, così, risul
ta una delle più antiche nell'area salentina. In 
Occidente il culto di S. Margherita, sostituì 
quello della santa orientale Marina di Antio
chia, la cui devozione, legata al parto e alla 
gravidanza, continuò a Corigliano e a Cursi53 

(primi del '500), a Soleto54 (1607), a Cutrofia
no e a Sternatia55 (seconda metà del '600). E' 
con sorpresa che troviamo, poi, Sergio e 
Colella, figli di Francesco e Margherita, i qua
li ribaltavano la tendenza dei genitori ripropo
nendo con la loro onomastica gli orientali S. 
Sergio e S. Nicola. 

Segnaliamo ancora, nel 1497, l' abbate 
Francesco Carrozzini rettore della chiesa di S. 
Marco56 sul cui altare maggiore c'era una tela 
di S. Leonardo, dipinto con i segni delle cate
ne. La particolare venerazione per un santo 
occidentale, "latino" (era di Lymoges) in una 
chiesa greca, retta da un abate greco, rappre
senta già un chiaro esempio della mutata devo
zione popolare che non gurdava più ai vari S. 
Onofrio, S. Antonio Abate, S. Ilarione, ascetici 
santi orientali. Il Salento greco guarderà sem
pre più ad Occidente ed anche nel cangiante 
repertorio agiografico vanno letti i segni del 
mutamento, i risultati del lento processo di 
latinizzazione dell'area in cui giocò un ruolo 
importante, ma non esclusi v o, l'esemplarità 
delle grandi opere come la chiesa di S. Cateri
na a Galatina e la guglia a Soleto. 

Tuttavia l'impatto della guglia non fu 
"inutile". I sinuosi beccatelli del poggiolo 
gotico in via Fanti; l'arco trilobato con al cen
tro il motivo misterioso del triscele nella stessa 

25. Gugli a, bifora. 

via al civ. 11; i motivi vegetali e a punta di 
diamante nel palazzo di via Umberto l o, sono 
elementi architettonici riconducibili alla guglia 
e al suo repertorio57. La presenza di queste 
residue testimonianze tardo-gotiche che abbel
livano le dimore di due delle più importanti e 
rappresentative famiglie di ecclesiastici greci 
nella Soleto di primo '500, ossia i Rizzo e i 
Carrozzini, riconsegna alla guglia la funzione 
di modello esemplare, primum exemplum, 
seguito e imitato anche nelle soluzioni formali . 

E' proprio in questo periodo, ma più signi
ficativamente per gli esiti dei decreti tridentini, 
che la grecità comincia a disgregarsi e a dis
solversi nonostante la massiccia presenza di 
ecclesiastici nella diocesi otrantina in cui, nel 
1596, officiavano 215 presbiteros, 94 in sacris 
e 260 clericos e reggevano ben 328 benefici di 
cui 170 iuris ordinari e 158 iuris patronatus. 

Nel 1566 D. Giuliano Mezzi è segnalato 
come preyte di messa et è persona litterata 
quale intende bene humanità greca et latina, 
buona cioé per l'uno e l'altro rito58 . Per nume-
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26. Sottoscrizione autografa (1566) di D. Nicola Viva e il sigillo con la fenice. 

rosi sacerdoti è usata la formula: è preyte de 
messa et ha competenza in grecis et latinis. 
Nel 1575 il prete greco D. Antonio Bruno, 
cappellano della chiesa di S. Leonardo, è regi
strato come bon cantar, litterato, tanto in gre
co quanto in latino 59

• Le famiglie sacerdotali 
greche si predisponevano al mutamento. 

In questo progetto risultò molto attenuata 
la ricorrente litigiosità che caratterizzava, nei 
primi del '500, i rapporti tra le varie famiglie 
per le ben note controverse assegnazioni bene
ficiali. Nel 1593 i chierici Donato Viva e 
Angelo Rivilla (cugini), in morte di Nicola 
Viva arciprete di Soleto, (si tratta quindi di 
un'eredità cospicua, considerata l'alta carica 
dell'ecclesiastico), stante discordia patrono
rum, riescono subito a trovare un ragione'-:ole 
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accordo ad evitandum scandala et pro bono 
pacis 60

• In altri tempi, quando tutto poteva 
essere giocato in posizioni di forza, la lite 
sarebbe stata ricomposta solo dopo molti anni. 
Forse anche questo è un segnale del diminuito 
prestigio e i ruoli vennero vissuti in posizioni 
da retrovia, senza protagonismi e con vocazio
ne al compromesso. Non mancarono, tuttavia, 
casi di violenza, che riteniamo sintomatici del
le difficoltà ad adeguarsi al processo di muta
mento decretato dal Concilio di Trento, o 
comunque di una insofferenza ed incapacità ad 
inserirsi nel gioco dei nuovi equilibri ed 
alleanze. Giovanni Antonio Rizzo, prete prima 
greco e poi di rito latino (qui fuit presbiter 
graecus, deinde cum dispensatione Sedis Apo
stolicae latino ritu missas celebravit) fu ucciso 



27. Soleto. Chiesa della Madonna delle Grazie. Gli Attanasi nella tela del Rosario ( 1607). 

a ottantacinque anni fuori le mura di Soleto, 
vicino l' Aulella, e poi seppellito nella chiesa 
di S. Stefano, di cui aveva il diritto di patrona-
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28. Segno di tabellionato ( 1587) del notaio Troiano Rizzo, 
retto da un riccio. 

to61 . L'animosità dimostrata da numerosi sacer
doti nei confronti dell'arciprete Antonio Arcu
di62 (fu malmenato violentemente) che di fatto, 
incaricato dali' arei vescovo Coderos, "gestì" il 
passaggio dal rito greco a quello latino, ci 
dimostra che il cambiamento non fu indolore. 
Tuttavia risultò inevitabile. Né possiamo esse
re sviati dalle seriori testimonianze che a Sole
to nel 1613 segnalano D. Donato Vinzi more 
graecorum 63

; nel 1618 D. Antonio Attanasi 
presbiter grecus et primicerius 64

; nel 1657, il 
chierico Laurenzio Attanasi more graecorum 
65; nel 1661 Francesco Tafuri clerico more 
graecorum 66

; nel 1704 Tommaso Rizzo cleri
co more graecorum 67 e persino nel 1710 D. 
Orazio Sergio chierico more graecorum priore 
della confratemta del santissimo Rosario68

• Nel 
Seicento e nel Settecento la grecità del clero, 
più volte dichiarata e annotata, è ormai svuota
ta di qualsiasi significato ed ha perso le carat
teristiche originali. Quando l'arei vescovo 
Lucio De Morra, nel 1607, tra suoni di pifferi 
e acclamazioni dei soletani, si rec?.jnella colle
~ d.t_' -5c~. A.k cb l.() '.iAJ 4tt.uc;,J( ~ AM\. 
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30. Segno di tabellionato ( 1632) del notaio Nicola Dell ' Anna. 

29. Segno di tabellionato (1584) del notaio Gaetano Papadia. 
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31. Soleto. Via Umberto l. Antico stemma dei Carrozzini. 32. Segno di tabellionato ( 1587) del notaio Antonio Pinne Ila. 
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discorso in latino ( habuit copiosam orationem 
latino sermone), nonostante lo avesse ricevuto 

33. L' anne dei Calò in un antico stemma in via Arcudi. 

34. Sottoscrizione greca ( 1560) di Damiano Epifani. 

alla porta di S. Vito con canti greci (himnos 
more graecorum) 69

• 
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La consolidata tradizione ottocentesca, 
che assegna all'inesistente Francesco Colaci di 
Surbo la costruzione della guglia, dimostra 
quanto sia difficile, dopo, far accettare nuovi 
orientamenti da veicolare nei circuiti della 
conoscenza e della "cultura" con spirito aperto 
alle novità e alla serietà della ricerca. Perché 
di questo si tratta: non congetture, ma studio 
delle fonti. A volte la "nuova verità" è rifiutata 
tout-court, nonostante le numerose prove 
documentali. E questo vale anche per altre 
importanti e note quaestiones 70 salentine che, 
chiarite e approfondite da tempo, non trovano 
ancora piena legittimità. 

Ma, ritornando al nostro fantomatico 
costruttore, evidentemente giova ripetere, spe
riamo definitivamente, che nessuno degli auto
ri antichi e nemmeno altre fonti archivistiche 
hanno fatto mai menzione del Colaci, né gli 
hanno attribuito il progetto della guglia. I vari 
Galateo, Coniger, Tasselli, Ferrari, Marciano, 
Padre da Lama, Pacichelli, Tafuri non fanno 
cenno a questo sconosciuto architetto. L'unico 

35. Guglia, cupolino. 
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a fornire qualche utile not1z1a in merito è 
Padre Stanislao di San Paolo, al secolo Abba
terusso71, teologo agostiniano scalzo di Soleto 
che, nel 1774, scrive la Critica Propositio 72 

per provare, tra l'altro, l'estraneità di Matteo 
Tafuri alla costruzione della guglia. Tentiamo 
una ricostruzione dei fatti. 

L'agostiniano dichiara che sul fusto di una 
colonna dell ' antica chiesa matrice era incisa la 
data 1397: ut patet ex millesimo in una colum
narum ecclesiae apposito, anno nempe 1397. 
Poi afferma che l'artefice della guglia proveni
va da Surbo: opifex fuit e Suburbio, cioé da 
Surbo, tre miglia distante da Lecce. Il monaco 
non fa mai il nome di Francesco Colaci, ma 
indica soltanto la sua patria. 

Nel 1879 l'erudito Luigi De Simone, in un 
suo opuscolo intitolato Architectonica 7

\ scri
ve che fu costruito nel 1397 da N. N. architetto 
di Surbo, il campanile di Soleto celebrato per 
bellezza architettonica, come appariva dalla 
iscrizione della chiesa soletina. L'autore, 
facendo riferimento al millesimo, a Surbo e 
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alla chiesa soletana, sembra conoscere la Criti
ca di Padre Stanislao che, in pratica, richiama 
senza nulla aggiungere. 

Nel 1888, l'umanista e geologo Cosimo 
De Giorgi nei suoi Bozzetti 7

\ citando fedel
mente il De Simone, accenna ad un architetto 
di Surbo. 

E' sul versante letterario che prende corpo 
il falso sull'architetto della guglia. Il letterato 
salentino Vincenzo Ampolo75

, poeta di Surbo, 
comunica al De Giorgi di aver trovato un 
documento (si tratta della Critica Propositio) 
in cui alcuni muratori, chiamati a riparare la 
guglia, dichiarano di aver trovato sul quarto 
ordine la seguente scritta: Magister Franciscus 
Colaci Suburbien MCCCXCVJI. I mastri 
fabricatori sono i martanesi Donato e Orazio 
Saracino che nel 1750, incaricati dal Capitolo 
di Soleto, restaurano la guglia. La notizia di 
questi restauri è contenuta in un rogito (1750) 
del notaio cutrofianese Ignazio Platì76 che 
documenta, con dovizia di particolari, l'artico-

lata e dettagliata perizia dei danni subiti all'al
tezza della balaustra, dove era segnalata la 
fantomatica iscrizione: non vi è il minimo cen
no al Colaci. Perché mai Padre Stanislao non 
riportò nella sua Critica quest ' iscrizione fon
damentale- testimonium magnum- per esclu
dere Matteo Tafuri dal coinvolgimento nella 
costruzione della guglia? Sarebbe stata una 
prova decisiva per dimostrare che il "mago" 
soletano non poteva essere l'artefice de Il' ope
ra. 

L' Ampolo, in effetti, è il primo e l'unico
sino a quel momento - a fare il nome di Fran
cesco Colaci e il primo a comunicarlo al De 
Giorgi il quale ne dà notizia, nel 1903, nella 
Rivista Storica Salentina 77

• Prende piede, così, 
uno dei falsi più eclatanti, trattandosi della 
guglia, di fine Ottocento e per almeno quattro 
motivi. Primo: nella Critica non solo non figu
ra il nome di Francesco Colaci, ma non si tro
va nemmeno traccia dei muratori martanesi. 
Secondo: nel quarto ordine e sulla balaustra, 
esaminati centimetro per centimetro, non 
appare alcuna iscrizione. Terzo: come poteva 
essere inciso in cima alla guglia il millesimo 
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1397, quando a tutti è noto che l'opera venne 
portata a termine da Maria d'Enghien e da suo 
figlio Giovanni Antonio certamente dopo 78 il 
1417? Quarto: il letterato salentino Francesco 
Carrozzini, che conosceva Padre Stanislao, in 
una sua inedita Memoria dell'antichità e chie
sa di Soleto 79 del 1796 (manoscritto quasi sin
crono alla Critica) non menziona il Colaci. 
L'opinione è che I' Ampolo, incupito dai dolo
rosi eventi familiari e chiudendosi nel suo 
mondo di ardente fantasia, mondo che aveva 
partorito il carme La torre dei Caldei 80 da cui i 
"Magi scrutavano le stelle regolatrici belle 
degli umani destini", abbia voluto, con eviden-

38. Frontespizio della Critica Propositio di Stanislao di S. 
Paolo del 1774. 

te forzatura, celebrare l'epos della sua piccola 
patria. Il silentium delle carte, invece, allineò 
gli eruditi in posizioni di estrema prudenza. G. 
Arditi81

, genericamente, segnala un architetto 
di Surbo. A. Venturi82

, nella sua Storia dell'ar-
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te italiana, non ne parla affatto. P. Toesca83 non 
si pone proprio il problema se Francesco Cola
ci sia esistito o meno e lo salta di pié pari col
locando (giustamente) la costruzione della 
guglia nel XV secolo inoltrato e quindi molto 
dopo la data del 1397. 

A. Franco84 insinua il sospetto di un'abile 
falsificazione e definisce il Colaci il supposto 
architetto della guglia. M. Cazzato85

, per pri
mo, demolisce la tesi che attribuisce al surbino 
la paternità della costruzione ed ora, in questa 
sede, viene riproposta e approfondita la tema
tica, anche alla luce delle nuove acquisizioni 
documentali. Concludendo e in futuro, per non 
perpetuare questo falso storiografico, essendo 
ignoto il nome dell'architetto, dovremmo par
lare di un anonimo maestro della guglia di 
Soleto. 

Chiari, invece, sono i modello di riferi
mento. 

Il complesso degli elementi decorativi del
la guglia, esaminato nell'insieme e nei detta
gli, pur suggerendo nelle sequenze un'imma
gine di disordine (apparente), rispondeva tutta
via ad una logica ben precisa e ad una proget
tualità per niente affidata al caso. Nel Medioe
vo non si costruiva nulla che fosse privo di 
scopo. 

Riesce comunque difficile definire il ruolo 
che certamente spettò ai dignitari ecclesiastici 
locali, in relazione ali' ornamento degli edifici 
sacri posti sotto la loro giurisdizione, se mai la 
guglia può essere considerata un edificio 
sacro. Osservando la base (solo quella) del
l' antico pergamo86 della matrice, assegnata al 
sec. XV, notiamo i numerosi mascheroni apo
tropaici e i mostruosi coccodrilli che fungono 
da sostegno. E così pure il fonte battesimale87

, 

databile seconda metà del sec. XIV, la cui 
squisita decorazione con foglie d'acanto è 
riproposta su alcuni capitelli nella Chiesa di S. 
Caterina d'Alessandria di Galatina, altra opera 
orsiniana. Il dato interessante, mai rilevato, è 
la stretta connessione che esiste tra gli otto lati 
della vasca battesimale e la dignità simbolica 
del numero otto nel Nuovo Testamento 88

• Il 
significato simbolico e concettuale di tutti 
questi elementi rientrava, evidentemente, negli 



39. Soleto. Chiesa matrice. Matteo Tafuri nella tela del Rosario. 
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orizzonti spirituali, artistici e culturali di D. 
Teodosio Mega, allora arciprete della chiesa 
matre di Sante Marie, sulla cui personalità, 
solo recentemente, sono emerse esili, se pur 
importanti, testimonianze89

• Non è azzardato 
ritenere che i "messaggi" e gli "intenti didatti
ci" del bestiario rappresentato sugli ultimi 
ordini della guglia siano stati condivisi dal 
dignitario soletano che acconsentì - riteniamo 
- al programma squisitamente simbolico della 
guglia stessa. 

Sono sconosciuti, poi, i rapporti tra Rai
mondello committente e l'artista realizzatore. 
Crediamo che l'architetto, sui contenuti della 
guglia abbia avuto poco margine di libertà 
propositiva, poteri limitati e probabilmente, 
come vedremo in seguito, fu obbligato a 
conformarsi rigidamente al programma orsi
niano. E' fuorviante, tuttavia, pensare all'arte
fice della guglia come ad un semplice esperto 
dell' ars edificandi. Nel tardo medioevo assu
me un nuovo ruolo che è quello di coordinato
re del lavoro, protomagister del cantiere, prati-
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camente un maftre d'ouvre dalle responsabilità 
e capacità polivalenti che vanno dalla previ
sione dei costi, al disegno e alla ricerca delle 
migliori soluzioni per l'elevazione, dalla scelta 
degli scultori e scalpellini a quella dei materia
li. 

I restauri al castello di Soleto, eseguiti dal
l'ottobre 1473 al febbraio 1474 e ordinati da 
Cesare d'Aragona all'erario di Soleto Antonio 
di Don Nicola De Ritio (Rizzo), farebbero 
pensare, nella costruzione della guglia, all'uti
lizzazione di maestranze di Soleto e dei paesi 
contermini, quali Zollino, Sogliano, Galatina. 
D'altronde era nota la disponibilità del princi
pe Giovanni Antonio a valorizzare i talenti, in 
particolare di Galatina e di tutta la contea90

• 

Anche i materiali erano estratti dalle cave vici
ne: la pietra leccese probabilmente dalle cave 
di Zollino che ancora oggi conservano i topo
nimi greci di Arimata, Ampeia passante, Ursi, 
Mandafòri ed il carparo dal feudo di Padulano 
(Corigliano). Erano conosciuti anche i mate
riali cementizi come la rena di Sirgole (sabbia 



44. Guglia, grifone. 

di Sirgole) sulla via per Aradeo o il tufo di 
Cutrofiano91

• E' da notare che alcuni conci di 
pietra- soprattutto quelli delle bifore del tibu
rio ottagonale - non sembano provenire da 
cave salentine, particolare questo non secon
dario nel tentare di collocare la costruzione 
della guglia esclusi v amen te n eli' area coinci
dente con la contea di Soleto, oppure pensare a 
contributi provenienti da altre aree. 

Raimondello non poteva non conoscere il 
repertorio medioevale, suggestivo e immagini
fico, del pavimento (1163-65) della cattedrale 
di Otranto92

, in particolar modo il bestiario che 
gli permise di concepire mentalmente l'arma
mentario decorativo della guglia e di connotar
la di significati eminentemente simbolici. Per 
esempio i grifoni del mosaico otrantino e quel
li della guglia soletana, pur semanticamente 
diversi , appaiono uguali nelle fattezze. Anche 
le composizioni- ancora i grifoni -del mosai
co (1160) di Taranto93 (città, non dimentichia
molo, sede del principato orsiniano) potrebbe
ro aver rappresentato un modello per la guglia, 

come pure le altre trame dei pavimenti musivi 
di Brindisi94

• Le analogie tra alcuni mascheroni 
della guglia e quelli del tetto della cattedrale di 
Nardò95 dimostrano, se non proprio il ruolo di 
modelli esemplari delle trecentesche (1350) 
decorazioni neretine, almeno quanto fosse 
consolidata, nelle manifestazioni artistiche di 
quell 'area ionica, la rappresentazione del mon
do fabuloso e dell'immaginario medioevale 
salentino. A Soleto, anche se cronologicamen
te seriori, troviamo tracce di questa ascenden
za neretina96 nei quattro orribili diavoli apotro
paici che reggono due cartigli e raccordano le 
lesene nella facciata del convento della 
Madonna delle Grazie. L'architetto della fabri
ca, il grande neretino G.M. Tarantino, ebbe 
sicuramente modo di ammirare e meditare sul 
partito decorativo della cattedrale del suo pae
se. Gli archetipi, insomma, non mancarono nel 
Salento. 

Non vanno dimenticate, poi, le fonti 
testuali e gli elementi della ridondante icono
grafia medioevale che arricchivano e popola
vano di immagini e animali fantastici le letture 
di Giovanni Antonio Orsini del Balzo, il quale 
sembra avesse istituito una biblioteca pubbli-

45. Soleto. Chiesa Madonna delle Grazie. 
Mascheroni apotropaici. 

ca, affidata, pare, anche a Nicola Antonio Pin
nella di Soleto che, per il suo conte, copierà un 
codice97

• Ma, più che alle compi lazioni gram
maticali del copista soletano, pensiamo ai 
Bestiaires francesi di Pierre de Beauvais; di 
Philippe de Thai.in98

, di Gervaise e di Richart 
de Fornival99 che ebbero molto successo e 
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straordinaria diffusione e che risalgono tutti al 
Physiologus greco 100 (Il o III sec. d.C.), fecon
do repertorio di simboli e fonte d'ispirazione 
per le arti figurative. 

Sulla guglia sono altresì riconoscibili alcu
ni elementi decorativi - come la croce di 
Gerusalemme - di chiaro influsso orientale, 
riconducibili all'esperienza crociata di Rai
mondello e alle gesta degli ordini cavallere
sco-religiosi come quello di S. Giovanni di 
Gerusalemme, detto poi dei cavalieri di Malta. 

Qual' era, in quegli anni, la struttura socia
le, economica e religiosa di Soleto? Chi assi
sté, meravigliato, alla costruzione della 
guglia? 

Soleto, nel 1458, rispetto agli altri insedia
menti, la maggior parte dei quali non superava 
i 40 fuochi (famiglie), aveva un 'alta concen
trazione demografica con i suoi 214 fuochi, 
circa 1070 abitanti, calcolando il coefficiente 
di circa 5 persone a famiglia. Galatina, comun
que, rimaneva il centro demico guida con 578 

46. Gugli a, particolare. 
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fuochi 101
, che andranno sempre più aumentan

do nel '500, mentre diminueranno quelli di 
Soleto: una significativa fonte archivistica del 
1590 annota, a dimostrazione del calo demo
grafico e del ribaltamento della centralità nel
l'ambito della contea, che la terra di Solito è 
stretta e di poca habitazione 102

• 

L'elenco dei censi, dei diritti proibitivi 
(per le attività economiche) e giurisdizionali 
(bagliva e capitanìa), come pure l'esistenza di 
numerosi forni, molini . e trappeti legati alla 
specificità sativa dei terreni ed arborea, ulivi 
nella fattispecie, segnalano una certa vivacità 
economica. Olio, legumi e cereali sono i pro
dotti più rilevanti dell' intensificazione delle 
colture che caratterizzano la struttura sociale 
di Soleto come specificatamente rurale. Anche 
gli affreschi di S. Stefano testimoniano che la 
popolazione italo-greca di Soleto fu essenzial
mente rurale e composta da contadini e piccoli 
artigiani. Tra i condannati dell ' Inferno ricono
sciamo un sarto, un fabbroferraio , un calzo-
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47. Gugli a, particolare. 

laio, un tavernaio, un macellaio e uno zappato
re103. Nel 1474 il castello di Soleto aveva 
numerosi depositi per contenere l'olio (li 
co poni de lallio) 104. Altrettanto intensa, e 
indotta dall'allevamento del bestiame, è la 
lavorazione delle pelli. Le numerose concerie 
erano sistemate extra moenia, nel suburbio 
intorno al circuito murario, oppure lungo la 
direttrice della via antica che partiva dalla por
ta di borea (porta S. Antonio), ma soprattutto 
in pertinentiis di Cupono 105 (così trascritto nel 
1410) fuori la porta S. Vito, area evidentemen
te utilizzata per deposito dei materiali residui 
dell'elaborato trattamento delle pelli. Questi 
prodotti avevano mercato anche nelle impor
tanti fiere della vicina S. Pietro in Galatina 106. 
Numerosi trappeti erano collocati lungo le 
mura: ricordiamo quello dei Carrozzini vicino , 
la porta falsa 107 (porta S. Paolo). Le be cc arie 
(macellerie) erano concentrate vicino le porte 
d'ingresso al centro storico: la porta occiden
tale la troviamo registrata come Porta delle 

. f• 

beccarie. Non dimentichiamo la storica 
macelleria di porta S. Antonio da cui il becca
ro luigi Rullo, armato di coltello, inferse la 
pugnalata mortale al sacrilego Lisandri . 

Da altri documenti di metà '500, possiamo 
intravedere e congetturare sotto gli Orsini del 
Balzo, una prima attività artigianale estrattiva 
della pietra viva (la dolomia) utilizzata dagli 
inselciatori per pavimentare corti , strade, case: 
segnaliamo tra questi un tal Andrea de 
Solito 108

• 

La popolazione di lingua e rito greco era 
tutta raccolta nel centro storico, difeso dalle 
mura orsiniane che a poco servirono quando i 
Turchi nel1481 saccheggiarono Soleto109. 

La fitta rete di luoghi di culto sostanziava 
l'altrettanto fitta rete beneficiale. Cospicui era
no, per esempio, i benefici legati all'importan
te abbazia di S. Nicola, costruita fuori le mura. 
Nel 1410 è registrata come monasterii Sanctj 
Nicola) al quale il fondatore della chiesa di S. 
Salvatore assegna tarenos tres. Questo mona-
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48. Copia di atto notarile rogato a Soleto nel 1410. 

stero rurale, ricco e dotato, intorno al quale 
pulsavano le attività rurali e di trasformazione 
dei prodotti della campagna, dovette svolgere 
la funzione di vera e propria scuola greca in 
cui gli abati insegnavano ai rampolli delle 
emergenti famiglie gentilizie: ricordiamo, tra 
questi ultimi, Nicola Donato che indica il 
quondam abbate Gregorio de Santo Nicola 
mastro in quel tempo di esso testimonio. L'Ab
bazia, governata nel 1469 dali' abate Nicode
mo, passò poi a Francesco Carrozzini e nel 
1526 al figlio abate Antonio 11 0

• 

La presenza di pie istituzioni come gli 
hospitalia (praticamente piccoli ricoveri come 
quello della chiesa di S. Lucia, fuori le mura) 
rappresentava una prima forma di assistenza 
per poveri, infermi, vecchi 111

• 

Proviamo ad immaginare la vitalità del 
cantiere predisposto per la costruzione della 
guglia. Muratori, falegnami, scalpellini, mastri 
d'ascia, disegnatori, fabbroferrai, tutti impe
gnati a seguire e realizzare i disegni dell'ano
nimo architetto, sotto lo sguardo vigile prima 
di Raimondello, poi di Maria d'Enghien e di 
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suo figlio Giovanni Antonio i quali, giorno 
dopo giorno, vedevano ergersi questo insigne 
opus che, con scenografica dimostrazione, 
celebrava la loro magnificenza e il loro potere. 

La guglia, agli abitanti di Soleto e della 
contea orsiniana, dovette fare lo stesso effetto 
che sortì la torre Eiffel sui parigini d eli' Ile de 
la citè e di tutta la citè lumiere sul finire del
l'Ottocento, tanto era maestosa e incredibil
mente alta. Ma quali abitanti? 

Un eccezionale transunto, datato 1410 e 
rogato apud terram Soleti, segnala un elenco 
di litterati e illitterati soletani, ma anche pro
venienti da altri centri, che ci consente di col
locare nella secondà metà del '300 l'inizio 
prosopografico di alcune famiglie, finora data
to dai primi del '500 11 2

• Aiuta anche a meglio 
chiarire alcuni tratti della storia sociale di 
Soleto, ad evidenziare le logiche parentali e le 
vicende legate ali' accumulazione della ric
chezza e al conseguente prestigio e potere. 

Nel 1410 Raimondello è morto; Maria 
d'Enghien è regina del Regno di Napoli; il pri
mogenito Giovanni Antonio ha 24 anni ed è 



ancora celibe113
• La guglia è costruita a metà e 

la grande impresa architettonica attirò l' atten
zione dei residenti ma anche dei forestieri che 
per motivi professionali, commerciali e fami
liari si trovavano in quel periodo a Soleto. 
Segnaliamo Angelo de Lombardo annalis litte
ratus judex; Joannes de Abbate de tullio publi
cus (notarius) per Provintias terrae labboris; 
D. Raus de colometo; Domenico de Viano, ori
giniario di Calimera, e la moglie Juvanna de 
Vito che aveva il diritto di patronato della 
chiesa di S. Salvatore; D. Giovanni de 
magniarino cappellano della stessa chiesa ibi 
divina officia celebrando; il notaio Antonio de 
Basilio; Robertus Russi; Primus Caloremj; 
Thomasius de passarello verardus; D. Joannes 
Rotati; Giovanni Calo; Nicolaj Calo Georgij; 
Nicola Andrea de Ciutio; D. Stephani de 
Petro; Georgij de Matera; Antonio di D. Leo
ne Capano; Nicola de Pagura; Antonio de 
Pasulo; Leone de Genuzzo; Crusa(ntonio) 
Ritij (Rizzo) 114. 

Dai codici greci ricordiamo i copisti Nico-

49. Guglia, balaustra. 

la Antonio Pinnella (1450) e Battista Rizzo 
(1476) di SoletoliS. 

In una lista del 1383, in cui compaiono 
importanti signori feudali del Regno sui quali 
la causa angioina poteva contare, figura Guil
lelmus Roncella116. Più importante, per la storia 
del clero e del patriaziato soletano, un docu
mento diocesano dal quale risulta che nel 1503 
è già defunto il venerabili viri Sergio Roncel
la, cappellano della chiesa di S. Eligio, vissuto 
sotto Giovanni Antonio Orsini del Balzo e dal 
quale, forse, derivarono i numerosi Roncella 
di Soleto che, nel ' 400, nel '500 e nel '600 
ricoprirono diverse cariche civili ed ecclesia
stiche (ricordiamo Matteo Roncella, confesso
re di Matteo Tafuri) 11 7. 

Nel 1424 Francesco Rizzo, sposato con 
Margarita, risulta rettore della chiesa di S. Eli
gio11 s. 

Nel 1438 l'arciprete di Soleto era D. Teo
dosio Mega, forse proveniente da Otranto 119. 

Una fonte archivistica inedita, insieme a 
quelle note, segnala come uomo di fiducia del-
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l'Orsini il nobile e exgregio Nicola Calò di 
Galatinafidele dilecto castellano dello castello 
grande de Taranto che, tra l'altro, aveva con
cesso anca essere nostro mercato ogni anno 
alla festa di S. Caterina, et anca alla festa del
l'Assunzione alla terra di S. Pietro in Galati
na. Il Calò aveva interessi economici a Soleto, 
legati in particolare ad una clausura di olive 
sita nel tenimento et feudo de la terra di Soli
to, ad un tarpeto (trappeto) con casa dentro 
detta terra di Solito, lasciati ai suoi eredi in 
perpetuum, ed al feudo di Sfalongano. I Calò 

50. Guglia, archetti trilobati e mascheroni apotropaici. 

avevano beni quindi a Soleto sin dai tempi di 
Raimondello e di suo figlio Giovanni Anto
nio120 e la famiglia si estinse nel '500. 

Le fonti aragonesi del 1464 riportarono 
Antonio Cavoti, Pace Antoni de Rizo (Rizzo), 
Antoni Papacalo (probabilmente papas Calò), 
Cola Menga (Mega), Georgia Chelche; Iohan
ni Chyrosi (Cherosi) homini di questa univer
sità e Actenasio Spelato camerlengo terrae 
Soleti 121 (quasi certamente Giovanni Spelato 
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alias de Atanasio fondatore della chiesa di S. 
Lorenzo degli Attanasi )122

• 

Nel 1465 Antonio Martino è cappellano 
della chiesa di S. Lorenzo, con bolla dell'arei
vescovo galatinese Stefano Agricoli, martire 

d'Otranto. 
Il Quaternus dell'erario di Soleto del 

1473-74 registra, tra gli altri, l'erario Nicola 
Rizzo e Arcangelo Carrozzini, rappresentanti 
di importanti famiglie soletane, e un Cola de 
Bonuso forse proveniente da Galatina. Vi figu
rano anche i mastri Frangisco Spelato (Atta-

nasi), Raimondo Lupo, Theodoro Colagiorge 

di Soleto123
• 

Nel 1478 Bartolomeo Nicci alias Orsino 
124 ha il giuspatronato della chiesa di S. Ippa
zio. In questo stesso anno è sicuramente accer
tata la famiglia Stanca125 . 

Nel 1484 Lorenzo Therio, cappellano del
la chiesa di S. Marco, viene presentato da 
Antonio Simeone del quondam D. Blasij e da 
Giovanni Elia Pietro Angelo De Mezi che, 
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insieme ad Antonio Nicola Pietro Spazante, 
avevano il patronato della stessa chiesa126

• 

Nel 1495 abbiamo notizia del venerabile 
danno Nicola Lombardo e del nobile Pietro 
Silvestro citatini de dieta terra 121

• 

Questo lungo repertorio con le importanti 
~ndicazioni patronimiche riveste un interesse 
specifico per gli studi prosopografici. Ma, al di 
là di questo, i componenti le famiglie furono 
tutti testimoni del grande evento-guglia che si 
celebrava in quegli anni e seguirono le varie 
fasi della costruzione. 

* * * 

La pietra leccese della guglia, dorata dal 
caldo sole del Salento, desta una magica 
impressione cromatica. Superando questa pri
ma emozione-suggestione, siamo attratti, poi, 
dali' accentuato verticalismo e dagli effetti 
dinamici degli archi acuti, agili e scattanti, che 
caratterizzano la guglia come opus gotico, un 
gotico fiorito per l'esuberante e fiammeggiante 
decorazione dei piani alti. Nell'insieme si ha 
un senso di estrema leggerezza ma anche di 
imponenza. L'idea di solidità è data dal piano
terra e dal primo ordine che si presentano 
come "cubi allungati", saldi in terra, semplici, 
scarni, appena ravvivati da archetti trilobi pog
gianti su beccatelli che, a loro volta, ingentili
scono le comici marcapiano aggettanti. Da 
questo punto in poi, si diradano i beccatelli, 
funzionalmente sostituiti da motivi floreali, 
teste di animali e mascheroni. 

Quasi tutti i campanili del Salento sorgono 
in posizione marginale rispetto alle chiese e 
soprattutto alle facciate che, con il particolare 
arredo iconografico dei fastigi, rappresentano 
il vero richiamo per la comunità. Praticamente 
sono i prospetti scenografici delle chiese che 
mediano con i fedeli, di cui raccolgono istanze 
e in vocazioni. D'altra parte i campanili, con i 
rintocchi delle loro campane, cadenzano la 
vita stessa della comunità ecclesiale connotan
dosi, quindi, come esempi di edilizia sacra 
strettamente legata alle funzioni religiose. La 
guglia di Soleto, invece, in quanto tipologia 
architettonica laica, ha un suo autonomo lin-

51. Grifone coronato a guardia della guglia. 

guaggio figurativo e allegorico, svincolato dal
la mera funzione campanaria128

• 

Possiamo finalmente sciogliere l'enigma 
dell'altare attaccato alla guglia e degli affre
schi che appena si scorgono sulla parete nord 
del pianoterra. Vi sono raffigurati S. Stefano, 
S. Nicola, S. Giovanni Evangelista e l'ormai 
quasi illeggibile iscrizione greca: O E>EoÀ.o
yoS. 

Si tratta dell'altare di S. Stefano della cap
pella attigua alla guglia in cui, nella seconda 
metà del '500, officiava l'abate Antonio Naza
retti di Galatina al quale, poi, subentrò D. Giu
liano Mezzi di Soleto, come chiaramente indi
cato dall'inedito del 1572: vacante altare sub 
titulo Sancti Stephani dieta l'Ami sito intus 
Soleti prope ecclesiam maiorem eius dictae 
ecclesiae campanile ipsius per mortem quon
dam Abbatis Antoni Nazaretti de Santo 
Petro 129

• 

La cappella, facilmente riconoscibile nel 
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disegno del Desprez, era destinata ai catecu
meni (non ancora battezzati, ma iniziati ai riti) 
ai quali non era permesso assistere alla parte 
centrale della celebrazione eucaristica. Nelle 
Historiae soletane del Settecento è indicata 
come luogo de' Catecumeni apposto alla porta 
maggiore che riguarda l'occidente e ancora 
come luogo di purgazione pe' nuovi discepoli 
nella fede a' quali era interdetto di entrare in 
chiesa innanzichè gli venisse conferito il bat
tesimo 130

• Un atto di battesimo del 1577 ricor
da uno schiavo, moro negro, il quale travasi 
nell' esamine fatto cathecumeno nella fede 
nostra. Le particolari vicende storiche del '400 
(la presa di Otranto da parte dei Turchi nel 
1480), del '500 (le numerose scorrerie sarace
ne) e del '600 (fiorente il commercio di schia
vi turchi ad opera soprattutto di mercanti di 
Messina) fecero aumentare il numero dei cate
cumeni. A Soleto ne ricordiamo due: il primo è 
la giovane schiava negra che figura nella tela 
del Rosario, nella matrice, dipinta tra il 1571 e 
il 1584 e il secondo è uno schiavo ottomano, 
tale Stephanus che aveva abbandonato la pro
pria religione (qui ab infami secta maumettana 
deficit), abbracciato quella cristiana (fide m 
nostram sacrosantam catholicam romanam 
amplexus est), reso l'anima a Dio nel 1725 
all'età di 75 anni e seppellito nella chiesa 
matrice in comunione sanctae matris 
ecclesiae 131

• 

Sempre nella parete del piano-base, sopra 
gli affreschi, scorgiamo l 'iscrizione comme
morativa dei restauri del 1837 che recita: Anno 
sesto del sindicato di D. Salvatore Manca è 
stata riattata da' maestri muratori e scultori 
Pasquale Manni e Domenico Scarpa di Soleto 
1837. La coppia dei muratori soletani, per 
molti anni, fu il punto di riferimento non solo 
della committenza nobile ma anche di quella 
ecclesiastica di Soleto ed altri centri come 
Galatina, Martina Franca, Serrano, Neviano, 
Aradeo132

• 

La rastremazione dei piani, a cominciare 
dal secondo ordine, accentua la "fuga" verso 
l'alto e la pronunciata verticalità. La luce delle 
quattro bifore di questo piano è divisa da 
colonnine tortili su cui poggiano archi gemini 
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trilobati. Mirabilmente intagliate le bifore del 
terzo ordine, vero traforo di delicata fattura. 
Gli stipiti delle finestre e le lesene angolari del 
secondo e terzo piano sono raccordati da sem
plici comici che, insieme alle trabeazioni, dan
no l'idea di una scala immaginaria su cui sia
mo invitati a salire per raggiungere la finissi
ma balaustra superiore. 

Il balcone mensolato e balaustrato è un 
"motivo tipicamente laico" 133

: il principe, 
infatti, da questo belvedere privilegiato potè 
spaziare lo sguardo su tutta la contea e oltre, 
sino ad Otranto il cui mare si scorge nelle 
giornate limpide. Ma anche ammirato dalla 
sua contea insieme agli stemmi della sua illu
stre casata, non a caso inseriti proprio sulla 
balaustra, nel parapetto di coronamento: lo 
stemma (capovolto) degli Orsini del Balzo ad 
est; inquartato con i Colonna a nord; con gli 
Enghien e i Brienne ad ovest. 

Sull'ultimo ordine - un fastoso tiburio 
ottagonale aperto in otto bifore traforate, di 
grande richiamo - assistiamo ad una vera e 
propria esplosione di ricchezza decorativa, con 
sfarzo, con enfasi. Infine, un'appuntita cuspide 
(oggi un policromo cupolino) chiudeva la 
guglia. 

La principesca magnificenza di questo 
capolavoro contrastò vistosamente con la 
nudità ed austerità delle chiese romaniche, 
come la soletana cappella di S. Stefano, tem
pietto greco dagli influssi orientali e dal rnisti
cismo intimo e più raccolto. In questo senso la 
guglia rappresentò il mutamento, carico di 
solari suggestioni e misteriosi significati. 

* * * 

L'incontro con la guglia deve essere di 
"razionale ammirazione". Un impatto emoti
vo, suggerito esclusivamente da motivazioni 
estetiche e stilistiche, porterebbe fuori strada. 
Nel fasto degli elementi decorativi vanno 
ricercati i motivi apotropaici, alchemici, cele
brativi, astrologici, orientali ed altri segni in 
cui si intrecciano implicazioni astronomiche e 
misteriose elaborazioni numerico-geometri
che. Sulle pagine lapidee del monumento è 



intenzionalmente raccontata e proposta la sua 
storia ed il periodo tardo medioevale degli 
Orsini del Balzo. Il linguaggio della guglia, 
noto ai soletani di fine XIV sec. e inizi del XV, 
resterebbe a noi precluso se non ci interrogas
simo sul significato delle figure e non tentassi
mo un approccio ermeneutico. 

La chiave di lettura, o meglio di decifra
zione, va ricercata in quel grande movimento 
culturale europeo- l'enciclopedismo medioe
vale - che si andò sempre più allargando e 
spostando dalla rappresentazione dei soggetti 
della fede a quella di altre figurazioni, suggeri
te dai bestiari dal carattere eminentemente 
simbolico. Soprattutto, va sottolineato che 
l'organizzazione spaziale e il particolarismo 
dei dettagli, nell'iconografia della guglia, si 
presentano con connotazioni chiaramente 
didascaliche. 

Già è indicativa la scelta del luogo, ossia il 
posto più alto di Soleto. La guglia s'innalza e 
svetta alta sulle case, sugli uomini, sulla con
tea, seguendo in questa ascensione il desiderio 
del principe di padronanza dell'universo, di 
elevazione verso le altezze, sedi della sacra
lità. Gli antropologi parlerebbero di "equi va
lente del simbolismo della montagna sacra". 
Questo concetto non va confuso con la cele
brazione del potere o con l'affermaziont( di un 
qualsiasi progetto politico, ma rientra piuttosto 
nella sfera delle umane aspirazioni del princi
pe il quale sembra inseguire il mito del re 
Alessandro che si fece trasportare, da due 
grifoni giganteschi, sino al punto culminante 
della volta celeste. La traduzione e diffusione 
del Romanzo di Alessandro 134 svolse un ruolo 
fondamentale nella letteratura medioevale 
romanza e affascinò, soprattutto in Francia, gli 
ambienti cavallereschi. I numerosi grifoni che 
popolano la guglia, in particolare quelli coro
nati, rispecchiano in senso allegorico il carat
tere e l'audacia del crociato Raimondello. Il 
grifone, animale mitologico con la testa e ali 
di uccello, corpo leonino, la cui figura 
mostruosa deriva dalle antiche civiltà orientali, 
è presentato dalla patristica antica come domi
natore della terra (corpo di leone) e del regno 
celeste (ali di aquila). L'aspetto terrificante dei 

52. Guglia, mascherone zoomorfo. 

grifoni è legato anche alla funzione di guardia
ni della guglia135

• Questi mostri alati, dagli 
angoli, dalle bifore, dal tiburio, dominano la 
scena e fanno la guardia alla torre. Minacciosi 
custodi dello "scrigno" degli Orsini del Balzo, 
"ostacolo da superare per arrivare al tesoro", 
allontanano i pericoli e assumono, quindi, un 
valore dichiaratamente apotropaico. 

A guardia delle bifore troviamo molti leo
ni, simbolo della vigilanza proprio per la capa
cità di dormire ad occhi aperti : Est leo, sed 
custos, oculis qui dormit apertis. Come figure 
tutelari delle porte e custodi delle soglie e 
degli accessi ai luoghi sacri, vengono rappre
sentati stilizzati sulle finestre (nella guglia) o 
agli ingressi (chiesa di S. Stefano): Templorum 
idei reo ponitur ante fores 136

• 

E così i cani, con le fauci spalancate (ne 
scorgiamo parecchi come sostegni degli archi 
trilobati), rappresentano simbolicamente la 
fedeltà e la vigilanza. Considerati anche guar-
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diani dell'aldilà (Cerbero, cane a tre teste), 
sono in grado di "vedere gli spiriti" e quindi di 
salvaguardare dai pericoli invisibili. 

Gli ultimi piani della guglia sono animati 
da una serie di mascheroni antropomorfi 
scolpiti nelle più svariate espressioni: ridenti, 
sbeffeggianti, ammiccanti. Alcuni regali, cinti 
da corone (notiamo re e regime), altri semplici 
ma sempre orribili, con bocche spalancate, lin
gue irriverenti, nari dilatate, occhi fissi e pene
tranti. Un repertorio dell'orrido, un campiona
rio di grottesche figure teratomorfe - mostri 
guardiani - con funzione esorcizzante e forse 
anche satirica sui difetti dell'epoca. 

Vanno colti, pure, alcuni dettagli dei 
mascheroni, tutti riconducibili ad un universo 
simbolico che ha già trovato spazi e forme nel 
medioevo salentino. Uno degli attributi centra
li, quasi una regola formale, è rappresentato 
dalla bocca che, nell'interpretazione simboli
ca, è sede del soffio vitale, ma in questo caso è 
un medium comunicativo di emozioni, stati 
d'animo, sentimenti (una sequenza serrata di 
sorrisi, stupore, sorpresa, ghigno, paura, sere
nità, sberleffo, insofferenza, gioia, dubbio). 

Numerose sono anche le figure barbate, 
simbolo di autorità, con barba costituita da 
motivi vegetali, le foglie-volto, le maschere
fogliate. I motivi vegetali, così abbondanti sul
la guglia, rappresentano una trasformazione 
fantastica e immaginaria della natura, ripropo
sta in improbabili racemi a pannocchia (negli 
archetti trilobati), in contorte foglie d'acanto 
(nei capitelli delle bifore), in moduli fogliari 
dentati, seghettati, palmati (nelle mensoline) e 
foglie a farfalla (tra secondo e terzo ordine, 
negli archetti estremi della cornice). In un solo 
caso (su una bifora del tiburio ottagonale) 
notiamo un singolare peduccio foliare che 
ricorda le modulazioni di alcuni capitelli vege
tali cistercensi del XIII sec .. 

Tra i peducci del secondo ordine compare, 
poi, una singolare maschera con gli occhiali, 
il primo esempio che si conosca in tutta l'area. 
M. Marcucci avverte che considerare "il volto 
con gli occhiali soltanto una rappresentazione 
grottesca di un personaggio miope, è fuori luo
go; è invece la metafora di un pensiero, una 
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invenzione artistica che vive oltre lo schermo 
dell'apparenza e che va ri-letta in chiave 
alchemica". Nell'Atalanta fugiens (1618), 
libro di emblemi dell'esoterico Michael 
Mayer, è detto che per l'alchimista la natura è 
"guida, bastone, occhiali e lampada". Gli 
occhiali rappresentano lo "sguardo acuto" del
l' alchimista che segue le orme della natura che 
reca fiori e frutti e che, investigando sulla 
natura, tende alla ricerca della pietra filosofa
le, ossia del principio capace di spiegare i 
segreti della vita e di trasformare i metalli in 
oro. Gli occhiali simboleggiano quindi la tra
sformazione della materia, la sublimazione 
alchemica. La maschera con gli occhiali sulla 
guglia visualizza "l'arte magica" come stru
mento di rigenerazione e conferma che Soleto, 
tra la fine del '300 e i primi decenni del '400, 
prima ancora che nascesse Matteo Tafuri 
"grandissimo seguace dell'Arte Magica", era 
stato un centro molto fertile per la circolazione 



delle idee magico-alchemiche legate alla tra
smutazione. 

Nei primi del '500 cambierà tutto e le arti 
magiche saranno vietate e perseguite. Non è 
u~ caso che, in una tela del sacco di Otranto 
con la scena della decapitazione dei Martiri, 
l'anonimo pittore abbia rappresentato con gli 
occhiali proprio il rinnegato calabrese di nome 
Giovanni che, con in mano il corano, invitava 
all'abiura i cristiani otrantini. Primaldo, il pri
mo Martire, non volle più ascoltare le sue 
fraudolenti arti e sventò con coragg]o le sue 
arti nequitose 137

• 

Alcune maschere, con bocche mostruose e 
denti sporgenti, sembrano voler mordere e 
aggredire. I cristiani dell'Africa settentrionale 
deridevano e combattevano gli idoli digrignan
do i denti che simbolicamente rinviano alla 
vitalità e alla potenza. 

Le lingue dei mascheroni e degli animali 
guardiani della soglia, sono state paragonate . 
alle fiamme e alle aste delle bilance e quindi 
hanno il potere di distruggere, purificare, giu
dicare. La lingua pendente ricorda le maschere 
profilattiche, indossate durante i riti dalle miti
che Gorgoni, per allontanare i curiosi dai loro 
misteri. I mascheroni con le lingLJe sono una 
riesumazione di questo "archetipo espressivo 

54. Il vento Volturnus con gli occhiali (dalla Margarita philo
sophica di G. Reisch, 1503). 

55. Guglia, mascherone con gli occhiali. 

pagano" e sono posti lì, in alto, per deviare 
dalla guglia gli influssi negativi. 

Singolare è la maschera con le orecchie 
d'asino. Secondo M. Marcucci è simbolo della 
natura oscura e sensuale e rimanda alla figura 
di Lucio che, nelle Metamorfosi d~ Apulio, 
"quando si abbandona ai suoi istinti, muta in 
asino, per poi risorgere ridiventando uomo, 
attraverso un processo di purificazione interio-

56. Il rinnegato Giovanni con gli occhiali (particolare del sac
co di Otranto da una tela del '500) . 
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re 138
". Le orecchie d'asino, dunque, assegne

rebbero al mascherone-guardiano la funzione 
purificatrice. 

Nel sesto archetto della cornice di divisio
ne, a est, tra il secondo e terzo ordine, trovia
mo scolpita la croce di Gerusalemme, elemen
to architettonico di chiaro gusto orientale, 
testimonianza della circolazione di modelli 
provenienti dalla Terra Santa da cui Raimon
dello Orsini del Balzo, insieme a questi, aveva 
portato con sè una reliquia (un dito) di S. 
Caterina d'Alessandria e alcune immagini 
come quelle del Pantocrator e i micromosaici 
con l'Imago Pietatis 139

• 

Sul lato sud, nella parte destra della fascia 
inferiore della balaustra, scorgiamo una picco
la figura demoniaca, con testa coronata 
(demoni coronati sono frequenti negli affre
schi cateriniani galatinesi) e dall'aspetto terri
ficante, accentuato da fauci orribili e sguardo 
minaccioso. Di tutto il ricco repertorio terato-
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morfo della guglia, è l'unica maschera inse~ita 
all'interno degli archi trilobati e in prat~ca 

"senza utilità", non assolvendo, come le altre, 
la funzione di sostegno e raccordo degli archi 
stessi. Il diavolo - e con esso il mito del diavo
lo analogo a quello del drago, emblema di 

Satana - ci guarda fiero e carico di tensione, 
con sembianze tra l'umano e il bestiale. La 
marginale, quasi nascosta, collocazione del 
demone sulla guglia, risponderebbe all'espe
diente architettonico dell'epoca (in altri conte
sti con espedienti pittorici) di rappresentare il 
diavolo in maniera decentrata (il decentramen
to del Male). Stessa tendenza è riscontrata nel
l'iconografia di S. Caterina a Galatina e nel 
Giudizio Universale di S. Stefano a Soleto, 
anche se con esiti formali diversi. 

Sulla stessa cornice, a sinistra, riscontria
mo l'unico motivo spiraliforme della guglia. 
La spirale è un simbolo grafico antichissimo al 
quale si ascrive un significato che va oltre le 
valenze decorative 140

• Rappresenta un concetto 
legato al dinamismo, l'idea di un inizio e di 



una fine, del "divenire" e del "morire". Ricor
diamo ancora l'ascendenza che ebbe il mosai
co di Otranto sulla realizzazione del bestiario 
della guglia. Sulla facciata della cattedrale 
otrantina, curiosamente e quasi per una sorta 
di emigrazione dei simboli all'incontrario, spi
rali identiche a quelle della guglia, per bel 
quattro volte, sono rappresentate nel magnifi
co rosone, la cui esecuzione è da collocare alla 
fine del sec. XV 141

• 

Sul libro spettacolare della guglia, in cui le 
maschere allegoriche e apotropaiche giocano 

59-60-61. Guglia, mascheroni antropomorfi. 

un ruolo egemone, vanno letti altri segni, altre 
forme ed anche le ricorrenti, costanti e miste
riose combinazioni numeriche, in particolare 
quelle degli archetti trilobati, dei triscele, del 
tiburio e della stella degli Orsini del Balzo. Di 
questo misterioso ed esuberante scenario che 
caratterizza l'immaginario colletti v o soletano 
nel tardo medioevo e la fantasia del principe 
Raimondello, vanno individuate soprattutto le 
funzioni segniche e il messaggio simbolico, in 
genere dottrinario e mistico. 
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II numero tre ricorre in numerose decora
zioni della guglia dai piani bassi sino al cupo
lino, ed è ossessivamente coniugato nelle ripe
tute sequenze dei tre lobi che caratterizzano 
gli archetti tribolati. Questi particolari archi 
tripartiti, così frequenti in tutte le chiese goti
che d'Europa, linearmente abbozzati anche 
nell'austera facciata di S. Stefano a Soleto, 
vengono messi in relazione con la simbologia 
della Trinità142

• 

Suggestivi sono, poi, i triscele, assai radi 
nei piani inferiori, ma così numerosi ed ev~
denti in particolar modo sulla balaustra. II tn
scele (dal gr. triskeles, da tri=tre e 
skélos=gambe), motivo iconografico di origine 
orientale, frequente nella monetazione greca e 
romana, è composto da bracci curvilinei che 
girano nella stessa direzione e sono associati al 
dinamismo, al torcere, al ruotare 143

• E' varia
mente interpretato. Resta il fatto che l'associa
zione del triscele al movimento e la simbolo
gia legata al "moto della vita", alla forza e 
ali' energia del di venire, non sfuggirono a chi 
ben le intendeva tanto che, nei primi del '500, 
venne scolpita dai Rizzo nell'araldica della 
loro casata. 

E il linguaggio della guglia era chiaro ai 
soletani che vissero nella contea tra il XIV e il 
XV sec., pur nella molteplicità di letture possi
bili come spesso accadeva per il simbolismo 
medioevale. In questo senso la guglia non è 
misteriosa perchè parla il linguaggio del tem
po. 

Certamente fu il simbolo dell'unità della 
contea e della potenza, magnificenza e sovra-

62. Guglia, triscele. 
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63. Soleto, via Fanti . Triscele nell 'arco trilobato di palazzo 
Rizzo. 

nità del principe: un monumento, insomma, 
legato "ali' eternità del suo ricordo". 

Rappresentò anche la centralità della stes
sa contea, sottolineata dalla presenza di quat
tro singolari mascheroni (i quattro venti) che 
soffiano dai quattro punti cardinali. 

Altresì, il repertorio dei mascheroni non 
connota la guglia come edificio sacro. Ad essa 
va attribuito un ruolo "quasi umanistico" o 
"preumanistico" proprio perchè venne elevata 
in uno "spazio di storia" ancora caratterizzato 
da retaggi tardo-medioevali, ma proiettato in 
quella renovatio o seconda nascita che fu 
Rinascimento in genere, ed anche soletan0144

• 

Possiamo anche affermare che rappre
sentò, in piena consapevolezza, "concetti poli
tici che dovevano servire alla propaganda anti
bizantina". Ma, se agli affreschi di S. Stefano 
era stato assegnato il compito di comunicare le 
verità di fede a beneficio dei fedeli, la guglia, 
invece, fu di tutti e per tutti. I grifoni, i leoni, i 
mascheroni esorcizzavano i mali del tempo, le 
angosce esistenziali, le malattie, le paure della 
contea, della corte orsiniana e della cultura del 
periodo. Il repertorio della guglia, libro di pie
tra squisitamente apotropaico, agiva in questo 
schema unificante e si rifletteva sui vari piani 
dell'essere. Specchio del principe, dunque, ma 
anche metafora delle ansie, dell'impotenza, 
insicurezza e caducità dell'uomo. 

II mistero della guglia continua, poi, nelle 
otto bifore dell'ultimo ordine la cui forma, for
se non a caso, è ottagonale e rimanda subito ai 
misteri federiciani di Castel del Monte145

, 

costruito nelle piante, nelle torri e nel cortile, 



64. Il sole nel sigillo ( 1595) del! ' Universitas di Soleto. 

sotto il segno dell'otto che nel linguaggio eso
terico è il simbolo dell'Infinito. Inserito nelle 
maggiori cattedrali gotiche d'Europa, il nume
ro otto e le fantasiose elaborazioni geometri
che, caratteristiche della soluzione finale della 
guglia, riecheggiano quasi la "mistica pitagori
ca che considerava il divino inseparabile dalla 
scienza del numero e l'essenza degli dei defi
nita da un numero 146

". Attraverso l'ottagono 
del tiburio, costruito intenzionalmente e in 
connessione con il simbolismo cosmico, l'Infi
nito è legato al Finito, la terra al cielo, Rai
mondello agli astri. 

E sono proprio due astri (soli o stelle 
comete?) che campeggiano negli scudi araldici 
degli Orsini del Balzo, incastonati in tre lati 
della balaustra. La tradizione, partendo dalla 
stella crinita simile ad una cometa, assegna a 
Raimondello discendenza dall'astrologo Bal
dassarre, uno dei tre re Magi. Tradizione rivi
talizzata e continuata dalla poesia epico-caval
leresca del parabitano Antonio Leonio che, nel 
suo "Oro n te Gigante" del 1531, cantava: Biso
gn'a dir de tante gratie belle l per che Bauce
schi (i del Balzo) scendon da le stelle 147

• La 
stessa regina Isabella del Balzo era detta chia
ra stella, stella d'Oriente. E' del tutto naturale 
la rappresentazione degli astri, delle stelle, del 
sole nell'araldica e sulle architetture medioe
vali. Il principe Raimondello, riconoscendosi 

nella sua stella, s'identificò con essa, diven
tando così parte integrante di quell'ordine 
cosmico al quale tutti si rivolgevano, attraver
so gli astrologi, per conoscere il futuro. Erano 
i pianeti, le stelle e le rotte astrali, nell'infinita 
regolarità del loro percorso, ad indicare agli 
uomini il loro destino, le cause dei fenomeni 
della terra, le certezze di una sorte benevola. 

L'enigma è legato al numero dei raggi del
la stella orsiniana- sempre sedici - che richia
mano quelli della rosa dei venti che, con una 
corona di sedici raggi, abbraccia ed illumina 
tutta la contea dal luogo più alto e da tutte le 
direzioni. Potrebbe aver avuto, per la cultura 
del tempo, un valore astronomico legato all'o
rientamento che ancora ci sfugge. Per altre 
conferme nella rappresentazione a sedici raggi 
del sole e delle stelle, ricordiamo le due stelle 
del mosaico di Otranto; sempre ad Otranto 
sedici sono i raggi del rosone nella facciata; 
sedici sono i raggi della stella posta sulla testa 
di S. Stefano negli affreschi dell'omonima 
cappella di Soleto. Una stella identica è dipin
ta nella tela della Madonna del Carmine (pro
pr. privata) un tempo collocata nell'omonima 

65. Il sole nel leggio !igneo (1604) della matrice. 

chiesa. A Roma nei Musei Vaticani, tanto per 
fare un esempio fuori del Salento, nella galle
ria delle carte geografiche dipinte nella secon
da metà del '500, sulla Sallentina Peninsula, il 
sole appare rappresentato tre volte e sempre a 
sedici punte. 

Ma affidiamo ad altri il compito di scio
gliere l'intricato mistero non senza, tuttavia, 
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66. Il "'le in un doc-umento p.1rrocchiale del 1675. 

segnalare una particolare coincidenza: il sole 
della guglia c il sole dello stemma civico di 
Soleto sono identici e a sedici raggi. Tralascia
mo i monumenti soletani del Seuecento e dei
I'Ollocento in cui compare il sole in una rap
presentazione decontcstualiu.al:l. lontana c 
quasi estranea alla memoria dcll"archctipo 
orsiniano"1 . Nel Seicento. invece, il sole brilla 
sempre a sedici raggi: per es. sul leggio ( 1604) 
l igneo nel coro della m:urice oppure nel docu
mento del 162 1 rogmo dai depwoti billon~ieri 
dell 'Università dello Terra di Solito .... Il sole 
inciso sul vecchio palazzo comunale c quello 
deii"Osanna di incerta datazione. pur retroda
tando tempi c rcalizz;tzioni. non colmano il 
vuoto de l Cinquecento. Il legame con il Quat
trocento di Giovanni Antonio On.ini del BallO. 
è ~velato da un 'inedita souoscrilione di indu
biwwfede del41uglio 1595 su cui è apposto il 
sigillo dcii" Universitù di Soleto con il sole a 
sedici raggi. Il sindico c g li mulitori souoli
ncano che la dichiarazione è firmata dal/l' 
nostri' proprù• numi e siggillata dal nostro 
solitn siggillo. evidentemente applicalo da 
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moltissimi anni su plichi c documenti. Pi\1 illu
minante la successiva precisazione del concel
liero notaio Giovanni Giom{Joulo: siggillaw 
cwn proprio si!lgillo eiusdem Maw•ifirae Uni
''ersiwtis existellfe in cera rubea cum impres
sione solis (con l'immagine del sole)' ... 

Il fano curioso c int rigante è che il sole di 
Raimondello.ormai spento sulla guglia ma un 
tempo simbolo del "culmine de lla ~ua for.ta", 
oggi risplende effigialo nello stemma di Soleto 
grazie al sindico del tempo. Donato Tafum. 
forse parente del più famoso mago Manco. 
Importami fonti archivistiche segnalano i buo
ni rapporti trJ M:meo Tafuri c l' Università di 
Soleto"'. E' dcllullo naturale. dunque. pensare 
che a riproporrc il sole nello stemma civico. a 
voleri o inci~n sul sig illo dell'Università. sia 
stato proprio Manco Tafuri. lui che di astri se 

ne intendeva c ai qua li si rivolgeva per leggere 
il destino degli uomini c la genilum dci poten
ti. riconsegnanclo cosl alla Terra di Solito il 
sole. antico segno della "nobiltà delle origini". 
Ricordiamo la s tessa geni tura del T:tfuri avve
nuta sono la ~Iella del Sole (Solem lwbuit in 
pmprio domo) '". 

Il sole. o~sia la più grande delle s telle. che 
tanti guai gli avevano procurato. viene investi 
lO di civica dignità e diviene l'emblema di 
Soleto. privato ormai di qua lsia.~i suggestione 
magico-esoterica c liberando il Tafuri. verreb
be da aggiungere, da lullc le accuse e da tuili 
quei diavoli che avevano alimcmaln la sua leg
genda e il suo mito ne l quale. dopo, mago c 
ncgromanlc. vivrà prigioniero per ~cmpre. 



68. Gugli a. 
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69. Ritratto di Matteo Tafuri. 
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Matteo Tafuri 

L a seconda metà del Quattrocento fu un 
periodo di particolare congiuntura stori
ca, carico di attese escatologiche. 

Nel 1473, le conclusioni astrologiche di 
quel singolare umanista e teologo domenicano 
Annio da Viterbo vennero accolte con indub
bio favore. Esse annunziavano che re Ferdi
nando d'Aragona avrebbe sconfitto i Turchi 
nel 1480, anno del massacro di Otranto, e che 
sarebbero cessati gli influssi astrali favorevoli 
ai musulmani e iniziati quelli propizi ai cristia
ni, specialmente agli Apuli 153

• La liceità di 
questo importante giudizio astrologico, che 
non repugnat fide i, poggia sul concetto che "la 
divina provvidenza governa tutti i corpi infe
riori per mezzo degli astri" . 

La lettura degli astri ed il conseguente 
filone di religiosità profetica erano del tutto 
ortodossi. Agli astrologi, richiesti e accolti in 
tutte le corti europee, era affidato il futuro 
degli uomini. Un fenomeno diffuso dunque, 
per niente eterodosso, quasi un'ossessione 
astrologica, soprattutto nel primo Cinquecen
to, a volte strumentalizzata da principi ed 
ecclesiastici che, valutando attentamente 
aspettative e pericoli sociali, manovravano le 
previsioni astrologiche con malcelato "interes
se alla diffusione di certe aspettazioni o di cer
te paure". 

Re Ferdinando nel 1492, anno di nascita 
dell'astrologo, matematico e medico soletano 
Matteo Tafuri, venne, questa volta, raggelato 
dalla profezia di S. Cataldo154 che "annunziava 
le calamità del regno di Napoli e la rovina che 
al re doveva succedere", puntualmente verifi
catasi solo due anni dopo, nel 1494, con la sua 
morte. 

L'ispirazione divina del santo e la sua pro
fezia religiosa, pur con qualche resistenza, 
godette molto credito in tutte le classi sociali, 
quasi trasversalmente attraversate, dal popoli-

no credulone alle corti raffinate che segui vano 
i vaticini religiosi con trepida attesa e incon
fessato timore. O con cieco furore, come nel 
caso del francescano galatinese Pietro Galati
no che, non solo tenne in gran considerazione 
la celebre vetustissima Sancti Cataldi prophe
tia, ma la trascrisse e inserì, poi, in una sua 
opera155

• 

Fu proprio il Galatino che si scagliò con 
gli altri maghi, gli altri astrologi, cioè contra 
astrologos prognosticantes che traevano non 
da Dio ma dagli astri i pronostici, le profezie, 
il destino degli uomini. Forse non risparmiò 
nemmeno Matteo Tafuri, da lui probabilmente 
conosciuto a Roma nel 1522. La diffusa insof
ferenza verso un ' astrologia che, più che i cieli 
divini, interrogava i cieli astrali, allontanava i 
due intellettuali salentini: da una parte la 
mistica visionaria del Galatino, dall'altra la 
"magia" tafuriana intesa come indagine dei 
fenomeni della natura, per scoprime gli arcani 
segreti, sulla via del nuovo e dell'inesplorato. 

La magia di Matteo Tafuri, alla quale 
naturalmente non va assegnata l'accezione che 
oggi diamo a questo termine, era considerata 
la scienza delle scienze, scientia scientiarum, 
e mago era colui che possedeva la sapienza. In 
tutta l'antichità classica, nel Medio Evo e poi 
nel '500 il mago era il maestro per eccellenza, 
che poteva divinare, prevedere il futuro. La 
pericolosità e le censure delle attività astrolo
giche provocarono, nel tempo, l'impoverimen
to del termine mago e il conseguente slitta
mento semantico. 

Intanto si continuavano a scrutare i segni 
celesti, i significati premonitori. Le pratiche 
astrologiche non nascevano per caso in Terra 
d'Otranto, una terra combattuta tra supersti
zioni, diffuse credenze popolari, grande crisi 
religiosa e periferia culturale che, tutte insie
me, ebbero un ruolo importante156

• 
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70. Ritratto di Matteo Tafuri. 

Nel Salento erano abbastanza comuni le 
esperienze magico-esoteriche con la presenza 
minacciosa del diavolo, del demone tentatore -
metafora del male -da cui liberarsi. E' emble
matica, negli affreschi di S. Caterina a Galati
na, cronologicamente anteriori a Matteo Tafu
ri, la figura dell'indemoniato che l'esorcista 
libera, attraverso la bocca, dal lungo e nero 
diavolo-serpente. E poi ricordiamo, sulla 
guglia di Soleto, la figura diabolica con gli 
occhi spiritati e fissi nella contea orsiniana, tra 
Tre-Quattrocento. E ancora il misterioso Tetra
grammaton 157 galatinese, in via Zimara, inciso 
nei primi '500 per allontanare i demoni e 
scongiurare gli influssi malefici. Il quadrilitte
ro impronunciabile tetragrammaton designava 
la scrittura consonantica ebraica del nome di 
Dio ed era efficace non solo nelle guarigioni, 
ma anche nell'allontanamento dei demoni. Il 
termine, al di là del simbolismo mistico ed 
anagogico, si caricò di significati misteriosi 
legati ai poteri ma gigi, cabalistici, in un'area 
connotata dalla presenza ebraica. L'evocatore 
degli spiriti benigni, dai quali si attendeva ora
coli e responsi favorevoli, portava sulla testa 
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una lamina d'oro con l'incisione del nome 
Tetragrammaton: una sorta di evocazione 
lecanomantica considerata opera del demo
niol5s. 

Affascinò anche il Galatino che, cono
scendo la lingua ebraica, ne indicò la retta pro
nunzia nella sua epistola De divini nominis 
tetragrammaton. Ma il tetragrammaton, a 
voler insistere, quasi naturalmente potrebbe 
portarci al grecista Sergio Stiso e ali' astrologo 
Matteo Tafuri. Ad Arnesano troviamo, infatti, 
un altro tetragrammaton, inciso sotto l'impre
sa araldica di Selvaggio Guarini, il cui nome 
"Silvagius Guarinus" è scritto nella parte alta. 
Suo nonno Giovanni Paolo Guarini è molto 
amico di Sergio Stiso ed è proprio a lui che il 
maestro zollinese scrive e confida che, dopo il 
sacco di Otranto del 1480, sono pervenuti nel
le sue mani i manoscritti di S. Nicolò di Caso
le. La madre di Selvaggio è Caterina Tafuri 
della quale, nel quadripartito dello stemma, 
scorgiamo l'arme di famiglia ossia l'albero 
accostato da due fulmini che l'araldica asse
gna appunto alla casata Tafuri 159. 

Soleto e Galatina intrettenevano un "rap
porto elettivo con il mondo magico" anche 
dopo la morte di Matteo Tafuri. Nel 1620, per 
esempio, provenivano tutti da Galatina alcuni 
inquisiti per magarìe, malìe e sortilegi, per la 
cattura di uno dei quali ebbe un ruolo impor
tante Francesco de Gamis capitanio della Ter
ra di Soleto 160. Le pratiche esorcistiche, dopo 
il Concilio di Trento, conobbero una diffusio
ne straordinaria sino alla seconda metà del 
'600 com'è testimoniato dalla tela dell' Annun
ziata di Galugnano del 1675 che, in due riqua
dri pittorici, propone due esempi di esorcismo 
contro l'intestazione e l'ossessione diabolica 
di due religiose. Matteo Tafuri, dunque, nasce
va in un'area intrisa di magica religiosità 
popolare i cui risvolti, in alcuni casi incontrol
labili, e le implicazioni più profonde ed arca
ne, già nel 1442, preoccuparono non poco il 
papa, l'agostiniano Eugenio IV, che amara
mente constatava quanto in Puglia fossero fre
quenti le pratiche divinatorie per mezzo di arti 
magiche e quanto pullulassero, in Terra d'O
tranto, gli eretici 161. 



/ 
/ 

7 1. Casa natale di Matteo Tafuri . 
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I maggiori interessi del Tafuri furono di 
argomento astrologico, soprattutto l'astrologia 
giudiziaria "che faceva dipendere gli eventi 
umani dalle congiunzioni astrali e dalle dispo
sizioni delle stelle". E' come astrologo ed 
esperto in pronostici che, il 1525, lo troviamo 
al seguito dell'ambasciatore veneziano Loren
zo Orio in viaggio per l'Inghilterra di Enrico 
VIII che ancora non aveva rotto i legami con 
la Chiesa di Roma. Per la sua grande cultura 
astrologica venne consultato da importanti 
famiglie del Regno: ricordiamo nel 1570 la 
richiesta di un pronostico per i figli di Giovan
ni Del Tufo, marchese di Lavello, figura di 
spicco dell ' aristocrazia meridionale. Poi il 
pronostico, redatto nel 1525, che prediceva la 
vittoria di Francesco I contro gli spagnoli in 
Toscana e, negli stessi anni, quello che vatici
nava l'imminente morte di Carlo V. Matteo 
Tafuri, prima del1571, quasi sicuramente ven
ne consultato da Don Giovanni d'Austria sulla 
sorte della flotta cristiana, uscita poi vincitrice 
contro il Turco nella battaglia di Lepanto 162

• 

Dai titoli di alcune opere del Tafuri, emer
ge chiaro anche il suo interesse per la magia 
naturale intesa come moderno approccio gno
seologico e orientata verso la ricerca e l'in da-

72. Vera del pozzo nella casa di Matteo Tafuri. 

gine di quei segni e di quelle forze misteriose 
presenti nella natura, che andavano scoperte. 

Si interessò anche di fisionomia e venne 
considerato "eccelso fra i contemporanei sola
mente il Tafuri con la sua portentosa capacità 
di divinare, in base all'esame dell'aspetto 
somatico, tutti gli avvenimenti dell'esistenza 
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umana, non escluso il momento della 
morte" 143

• 

Sembra, come segnalato da recenti contri
buti, che il viaggio in Inghilterra rappresentò 
anche l'occasione per apprendere i segreti e le 
pratiche magico-religiose dello sciamanismo e 
non senza rischi, anzi fu proprio in questo 
periodo, riteniamo in Gran Bretagna, che Mat
teo Tafuri venne ferito gravemente. E' lui stes
so a dirci nel 1571 che fà quaranta cinque 
anni annemici et stato ferito capitalmente che 
li Angeli mi salvaro 164

• 

E' importante, tuttavia, non perdere di 
vista il quadro di riferimento filosofico-cultu
rale del '500 in cui si muove la figura di mes
serMatteo. 

Nel Rinascimento le influenze delle con
giunzioni astrali e l'importanza della disposi
zione dei pianeti e delle costellazioni nel 
determinare gli eventi umani, sono sempre 
subordinate al volere divino e la speculazione 
astrologica si mantiene su di un piano squisita
mente religioso 165

• L'uomo non è artefice del 
suo destino, già disegnato in cielo, e nori può 
modificarlo nè "evadere dal cerchio ferreo fis
sato dai fenomeni siderali". L'uomo è un 
microcosmo che fa quello che può, con la for
tuna o il destino. già segnato e secondo la 
volontà di Dio. L'epigrafe del 1582, in via XX 
Settembre, ci ricorda proprio questo: HOMO 
QUOD POTEST l FORTUNA QUOD VULT l 
DEUS QUOD MANDAT166

• Il palazzetto, qua
si certamente era di proprietà del diacono 
Angelo Rivilla, caro nepote dell'arciprete gre
co di Soleto D. Nicola Viva. Nell'epigrafe 
ritroviamo non solo la miseria dell'uomo, ma 
soprattutto la sua dipendenza dall' imprevedi
bilità della fortuna e dall'i neluttal:?,ilità dei 
voleri divini. L'uomo non emerge come artefi
ce del proprio futuro e non ha una "visione 
operosa e atti va della vita". Quest'iscrizione è 
lontanissima dagli orizzonti culturali del Tafu
ri e dalla cultura rinascimentale che concepiva 
l'uomo al centro dell'universo. 

Avviciniamoci al ricco patrimonio epigra
fico del centro storico soletano, cogliendo nel
le iscrizioni le potenzialità documentali, alla 
pari dei codici e dei manoscritti, ma anche 



73. Soleto in una foto di fin e ' 800 (s' intravede la casa di Matteo Tafuri ). 

semiologiche per comprendere le dinamiche 
culturali del periodo in cui visse Matteo Tafu
n. 

Il Cinquecento è un periodo di riscoperta 
del mondo classico. Bellissimo è il richiamo 
alle muse nell'iscrizione del 1575 in Largo 
Osanna: AMUSIA NE INGREDIATOR HIC 
MUSIS ET MUSIS CONSCIENTIAM PUR
GA167 (Qui, per mezzo delle Muse e per le 
Muse, elèva la tua mente o intelligenza affin
chè, con te, non entri l'ignoranza). Ricorda l'i
scrizione posta all ' entrata dell ' Accademia di 
Atene che ammoniva: non entri chi non cono
sce la geometria. Ma richiama anche il motto 
NIUN MALVAGIO CI ENTRI posto sull'in
gresso dell'Accademia Lupiensis, 168 fondata a 
Lecce dall ' insigne umani sta Antonio de Ferra
ris detto il Galateo, a somiglianza della napo
letana accademia pontaniana. Del sodalizio 
leccese fece parte Sergio Stiso169 di Zollino, 
maestro del Tafuri al quale fece rivivere le dot
te discussioni avute con i sodali leccesi. Come 
non pensare dunque per Soleto ad un sodalizio 
culturale fondato da Matteo Tafuri, con Fran-

cesco Cavoti, Francesco Scarpa ed altri allie
vi ?170 Intorno al maestro, che durante i suoi 
viaggi aveva conosciuto gli ambienti più pre
stigiosi d'Europa, si stringeva - riteniamo -
l'entourage soletano di amici ed allievi. Chi 
non poteva vantare l'appartenenza alla ristretta 
cerchia di intellettuali, veniva tenuto lontano 
dalla severa ed ammonitoria iscrizione che, 
letta tra le righe, segnala anche l'estrema 
mediocrità culturale che c'era tutto intorno. 

I modelli culturali dell'antichità, in con
trapposizione con l'indirizzo prevalentemente 
teologico di gran parte della cultura del tempo, 
erano sentiti dagli umanisti come capaci di 
agire nel loro tempo e fecondi di insegnamen
ti. L'iscrizione di via C. Battisti recita: STU
DIO VITAE PATRIAE OBTUENDAE171 (Le 
vite dei padri debbono essere osservate, prese 
a modello) . 

Frequenti, poi, sono i richiami alla mitolo
gia greca, in particolare nell'architettura civile, 
aperta ad un orizzonte di arte chiaramente "lai
ca" e libera da vincoli dogmatici. Un'eloquen
te applicazione la troviamo nel monumentale 
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cinquecentesco camino di via Regina Elena 
che, con prosopopea, recita: PROMETHEI 
FURTUM SINE DOLO SERV0 172 (Conservo 
senza danno il fuoco, ossia il furto di Prome
teo). Al mito del titano Prometeo, segue quello 
di Atlante che, perennemente gravato dal peso 
della terra, ci appare scolpito in un angolo di 
palazzo Sergio. La testa piegata e riccioluta, il 
naso volitivo, le sopracciglia marcate, la barba 
raccolta e i baffi folti e lunghi fanno pensare a 
Matteo Tafuri . La somiglianza è notevole sia 
con il ritratto di proprietà della famiglia del 
defunto canonico Salvatore Stanca e sia con la 
presunta immagine di messer Matteo che 
intravediamo sulla tela del Rosario nella colle
giata di Soleto 173

• D'altronde all'Atlante ci 
riconduce il filosofo soletano Francesco Scar
pa che, nel 1584, dedicò il De Anima 174 a Mat
teo Tafuri, suo maestro sapientissimo, chia
mandolo Atlante Salentino rimarcando così il 
grande ingegno del maestro, del protosavio del 
mondo gravato, quindi, dal peso enorme del
l' enorme suo sapere, come lo era Atlante 
oppresso dal peso della terra e della volta del 
cielo. 

Il rinascimento sol etano nel '500, o 
meglio la coscienza di una rinascita è già 
acquisita e ci sono chiari segnali di mutamenti 
culturali. Ad una renovatio, oltre che al con
cetto di palingenesi e del divenire perpetuo, 
rimandano le fenici e le due epigrafi della 
famiglia Viva: EX ROGO REVIVAM (via XX 
Settembre) e SOLA IN MORTEM REVIVAM 
(via Ospedale) 175

• 

Si fa strada, poi, l'idea della "virtù", cioè 
le capacità intellettuali e il valore personale 
dell'uomo, responsabile del suo destino, che 
possono piegare e vincere le avversità della 
vita e la sorte sfavorevole. E' chiaro l'insegna
mento del tema epigrafico in via Rua Catala
na: HOMINIS COPIA MEATUS VIRTUTIS 
EST 176 (La via della virtù è la ricchezza del
l' uomo). Cogliamo virtuosi principi anche nel
l'epigrafe in via XX Settembre, BENEMERI
TIS FIDUS ET MITIS 1582177 (Fedele e mite 
verso i meritevoli) ed ancora n eli' erma e nella 
leonessa di palazzo Viva: in entrambe appaio
no in evidenza mammelle fertili e aggettanti 
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da cui, figurativamente, vengono attinti i valo
ri che alimentano e sostengono la vita dello 
spirito come la verità e la virtù. 

In alcuni casi il repeitorio epigrafico indi
ca palesemente la cesura netta tra due realtà 
nettamente contrapposte. 

L'arciprete D. Nicola Viva, figura di pri
missimo piano di una delle più importanti 
famiglie soletane di metà '500, conosce molto 
bene Matteo Tafuri per averlo, numerose volte, 
interrogato come teste nell'interminabile lite 
tra i Mezzi e i Carrozzini per l'assegnazione 
del beneficio di S. Marco 178

• L'arciprete, sul
l'architrave della sua abitazione in via XX Set
tembre, fa incidere l'eloquente: NIL SAPIEN
TI NOVUM 179 (Niente è nuovo per il sapien
te). L'ecclesiastico ha già in mente gli ideali 
lettori dell'epigrafe e se m bra prendere le 
distanze da una certa corrente di pensiero che 
si fa strada negli ambienti di scuola tafuriana, 
destinatari del messaggio epigrafico etico
politico, in cui possono essere colte idee antia-

74. Soleto, via Umberto l. L'Atlante su palazzo Sergio. 



strologkhc. In a lcuni ambienti rcligio:.i era 
mdicato il convincimento dclr inutilittl delle 
pn:visioni del fu turo perchè ··Ja cono~ccnt.a di 
ciò che accadr:ì non giova al sapiente (N il 
satJienti nm•w11). sempre impe•1url>al>ilc di 
fronte ad ogni evento. e non reca sollievo al 
popolo. ali" umile volgo sempre oppresso dalla 
fatica c dal duro lavoro ... Che senso ha indurre 
i fedeli a credere nelr esistenza di .. poteri arca
ni" che agivano attraverso l'influenza degli 
astri "! Manco Tafuri ;~vverte queste resistenze c 
sembra qua.~ i voler rispondere chiarendo i l . uo 
pensiero con la lcucra inviata al marchese di 
Lavello nel 157 1. di c ui riportiamo un pa~!>o 
molto significativo: et essendo come dice Ari
stotele /'a.1·tmlogia. Pl mmhematica geniale. et 
110 11 dil'iua. 11011 potrit alcuno dire ne caluniar 
li twstri decreti. perchè nostro Signor Jestt 
Cltri.1·to usawt ogni materia. et dalla crea/IIm 
vi bisogna t'OIIO.\'I'Pr · lo creatore. et santo 
Basilio. COtl san Gregorio lo theologo per um
to 110 11 rennem ad essere maledettj. li quali 
COIIIIIIOIItlmw che li m tici11j dell'astrologia 
11011 si jaccia11o. perchè so11o sonilegi fa lsi et 

superstitiosj. et quali/o basw ltm·er dello 
i11nau::.i tullo. nielltid<'III<'IIIJ per schifare li 
ignora/Ili. et li simplici ' . Cogliendo appieno 
il pericolo di un· a troloJ,;ia che ~i o fTri va come 
possibilità di affr:mcazionc cd emancipazione, 
il c lero ·ouolineava gli aspetti o~curi c malefi
ci de ll'astrologia stessa che diventava. così. 
opera del demonio. religio daemo11iaca. accu
sa rivolta ai Tafuri d:~i contemporanei c da 
alcuno.: famiglie soletanc o~tili ad un personag
gio di così gr:mde SI>C:>~ore culturale. ma evi
dentemente sco•nodo per gli equi libri già con
solidati. E' una battag lia giocata ~u l versante 
epigrafico che in qualche modo schcrmava i 
contra~ti. tuttavia reali cd esistent i. 

La famiglia Bianco. invece. sulla lìncstra 
del palazzetto nell'attuale via V. Veneto. incide 
HUMIL!TAS ET SA PI ENTI A'"' che. per 
endiadi. potremmo interpretare: la sapienza sia 
umile oppure chi è sapiente deve essere umile. 

Gli ecclesiastici solctani. dopo le conclu
~ioni del Concilio di Tre nto ( 1563) c la vitto
rio~a battaglia di Lepanto ( 157 1 ). affidano i 
loro messaggi mor.tli ad una lunga ~cric di c pi-

• 
l 
•' 
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76. Ultima pagina del pronostico per la famiglia Del Tufo 
con sottoscrizione autografa (1571) di Matteo Tafuri. 

grafi di argomento devozionale e di edificazio
ne spirituale. Le iscrizioni, che non sono voti
ve, vanno contestualizzate nel clima culturale 
e religioso del tempo e rappresentano un forte 
richiamo e un duro monito contro chi degrada 
la vera religione. 

Nella casa dell'arcidiacono Donato Perri
no, nell'omonima via, sono incisi i versetti del 
salmo: NON NOBIS D(o)M(i)NE, NON 
NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM 
1603182 (Non a noi, Signore, non a noi, ma al 
tuo Nome dà gloria). 

Richiama il versetto dell'Apocalisse l'i
scrizione greca incisa su un arco del '500, in 
via Fanti, nell'abitazione dei Carrozzini (forse 
l'abate Antonio): H CQTHPIA KAI EATIIC 
- MOU EN TQ A Q EI:TI183 (La salvezza 
e la speranza mia è nell'Alfa e nell' Omega, 
nell'inizio e nella fine, cioè in Dio). 

Un'altra lSCflZIOne greca rNOI:H 
A8A V A T8NTE 8EQN 8NHTQNT' 
AN8PQTION184 ricorda che Dio è immortale e 
l'uomo mortale. 

In via Umberto I troviamo: LAUS DEO 
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ET VIRGINI 1572185 (Lode a Dio ed alla Ver
gine) e in via Regina Elena: DOMINUS PRO
VIDEBIT1 86 (Il Signore provvederà). 

Più importante l'epigrafe, ora sistemata in 
Via R. Orsini: FIDEI DEFENSORI GRATIAS 
1573187 (Rendiamo grazie al difensore della 
fede). Sembra chiaro il riferimento a D. Gio
vanni d'Austria, vincitore di Lepanto, e l'iscri
zione rappresenterebbe un'ulteriore prova del
la venuta a Soleto e della sua visita all' astrolo
go Tafuri che gli vaticinò la vittoria della flotta 
cristiana188. 

Le fa irriverente eco l'altra epigrafe dei 
Carrozzini, nel palazzetto in via S. Antonio: 
CHI PERDE CONTRA IL CIEL NON E' MAI 
VINT0189 (Chi è sconfitto contro il cielo - a 
dispetto quasi del destino - non è mai vinto, 
cioè resta vincitore). Ritorna prepotente la 
centralità dell'uomo che è d'ogni suo bene 
cagione e d'ogni suo male. L' uomo non è più 
in balia del destino o delle forze che lo tra
scendono. Quest'iscrizione rimanda al pensie
ro dell'umanista Leon Battista Alberti il quale 
ricordava che non è potere della fortuna, non 
è, come alcuni sciocchi credono, così facile 
vincere chi non voglia essere vinto190

• 

.. .~ 

77. Pagina del pronostico Del Tufo. 
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Le numerose iscrizioni esperienziali, tutte 
cinquecentesche, che invitano a prudenti con
sigli e a miti propositi, ci consegnano una 
Soleto vivace, dinamica e dibattuta nelle pas
sioni e nelle diatribe civili, ma coinvolta anche 
nei grandi problemi della vita e della cultura. 

I Viva invitano ad una maggiore concordia 
(CONCORDIA RES AUGET) 19 1

; i Ripa richia
mano i temi della grandezza e della miseria 
(MErAI: TH TAIIEINQI: EIME) 192

; i Calò 
quelli della prudenza (O KO(J..L)'POI: 1566)193

; 

i Rizzo assumono una posizione di grande 
equilibrio- ma il taglio dell'epigrafe è polemi
co- quando, sull'architrave della loro abitazio
ne vicino S. Stefano, incidono: NEC TEME
RITAS SE(m)PER T(u)TA NEC PRUDEN
TIA VI(li)S (Non sempre la temerarietà è 
coraggio, certezza, nè la prudenza viltà) 194

• 

Ma i contrasti emergono in tutta la loro 
virulenza nella velenosa iscrizione in via D. 
Alighieri, fatta incidere nel 1541 dagli Attana
si, famiglia di sacerdoti e di uomini d'arme 
molto vicina a Matteo Tafuri: CHI MAL DICE 
DA ME POCO ME CURO PERCHE' LA 
VERITA' ME FA SECURO .MDXXXXI. E' 
un'accusa spietata contro i maldicenti, sugge
rita forse proprio dal Tafuri che, richiamandosi 
al concetto ideale di verità, in una lettera 
inviata al marchese Giovanni del Tufo, gli 
ricorda quel proverbial detto, amicus Plato, et 
amicus Socrates, se d magis amica Veritas 195

• 

Matteo Tafuri conosce quasi tutte le epi
grafi di Soleto ed anche le famiglie che con 
esse sentenziano e propongono la loro visione 
della vita. Coglie il profondo mutamento della 
realtà soletana, i primi fermenti culturali di un 
nascente umanesimo, ma anche le incompren
sioni e le diffidenze che convergevano nella 
polemica contro quelle pratiche che, buona 
parte dell'ambiente ecclesiastico, bollava 
come "inganno astrologico". E non solo. La 
sua personalità carismatica, l'immenso sapere 
astrologico e magico, la concezione razionali
stico-matematica della realtà naturale, insom
ma la sua cultura aperta e "laica" avevano una 
forte potenzialità eversiva. La Chiesa temeva e 
teneva sotto controllo l'incontro tra profetismo 
e insofferenza sociale196

• Il terreno, tra ristagno 

culturale e accresciuto malcontento, era fertile 
e pronto al cambiamento, nonostante la pres
sione-oppressione feudale e le censure ·eccle
siastiche. Sappiamo i danni notevoli prodotti 
dall'Inquisizione. Successivamente, nella pri
ma metà del '600, iniziò quel grandioso e sfar
zoso progetto pedagogico-celebrativo che 
trovò realizzazione nelle manifestazioni baroc
che in cui i fermenti culturali del Rinascimen
to si spensero, sacrificati allo spirito contro
riformistico e in difesa dell'ortodossia tridenti
na. In questo senso le barocche chiese soletane 
delle Anime del Purgatorio 197 e di S. Nicola 198 

sono estranee, anche cronologicamente, all'o
riginale ed elegante architettura rinascimentale 
che anima e arricchisce i palazzi del centro 
antico di Soleto. 

Quando Matteo Tafuri viene definito mago 
- nell'accezione, per lui, più pericolosa del ter
mine - la "cultura ufficiale" ha già condannato 
le sue ricerche e le sue pratiche come frutto di 
stregoneria. Lui stesso adombrava il sospetto 
che nella sua Soleto potessero tramare perso
naggi ostili. Annotava infatti, amaramente, 
come questa nostra patria sia una corte maga
ra et bugiarda 199

• Amarezza ribadita dall'iscri
zione della sua dimora: HUMILE SO ET 
HUMILTA' ME BASTA. DRAGON DIVEN
TARO' SE ALCUN ME TASTA200

• Il filosofo 
affida all'epigrafe, sospendendo la in alto ben 
visibile, la minaccia diabolica contro accusato
ri e calunniatori. 

E' certa, ormai, la sua assoluzione dall'ac
cusa di eresia con cui l'Inquisizione lo aveva 
trascinato davanti al S. Uffizio a Roma e 
imprigionato dal marzo del 1569 sino alla 
metà del 1570. Questa l'annotazione del Tafuri 
sulla triste esperienza romana: essendo perse
guitato da l 'inglesi per 45 anni con falsi testi
monj, me menaro carcerato et confinato in 
Roma et tormentato per herisia, mesi quinde
ci, mortalmente ... che di poi che sono stato 
absoluto dal santo offitio201

• Lo scampato peri
colo lo indusse ad una maggiore prudenza che 
cogliamo in un passo da lui manoscritto: Aven
do io havuto la resolutione in Roma dalla san
tità, che li pronostici de nascimenti e astrolo
gia (si possono fare) per intertenimento de 
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signori et non per guadagno e senza superstio
ne non è in culpa. Consiglia, poi, il marchese 
Giovanni del Tufo, che gli aveva chiesto il 
tema natale dei figli, di contentarsi di tener 
questi pronostici in loro secreto, et non farsi 
copia ad ogniuno. Il Tribunale aveva comun
que deciso di sequestrare e provveduto poi ad 
abbrugiaro una cascia de libri catholici et 
dabene et solamente per alcuni stampati in 
stamparie prohibite 202

• 

Appena due anni dopo, nel 1572, a Matteo 
Tafuri capitano altre disavventure di cui ci dà 
notizia un'inedita importante missiva dell'ago
stiniano soletano padre Stanislao di S. Paolo, 
inviata dopo il 1746 al reverendo di Otranto: 
/ll(ustrissi)mo Rev(erendissi)mo Sig(no)r della 
suddetta terra d'Otranto. Con questa mia pre
sente ve comunico fugacemente intro codesto 
libbra le richieste da voi mandateme. Ve assi
curo che dalli scritti dell'Arci(vesco)vo 
P.(ietro) Antonio de Capua che io posseggo 
che lo nostro arch.(idiacono) Cavoti lo arre
staro per la offesa fatta allo Capua. Da ciò 
pure lo Tafuro M.(atteo) lasciò la sua natale 
casa per lo esilio da amici de Venetia. Ve salu
to umilmente e servitore vostro al rincontrarci 
a Solito. Padre Stanislao 203

• 

Il documento apre spiragli di luce su fatti 
già conosciuti. Da una cronaca galatinese del 
'500 sappiamo che il 13 maggio 1572l'arcive
scovo di Otranto Pietro Antonio De Capua, in 
visita a Galatina, arrestò e inquisì Francesco 
Cavoti, arcidiacono di Soleto, già allievo del 
Tafuri, liberando lo poi lo stesso giorno. L' ac
cusa ufficiale era di eresia204

• L'inedito, invece, 
parla di offesa fatta allo Capua che, oltre ad 
indicarci il vero motivo dell'arresto e a scon
fessare la pretestuosità strumentale della pre
cedente accusa, denuncia i difficili e tesi rap
porti tra l'arcidiacono e il presule otrantino. 
Altri documenti inediti, conservati nell'archi
vio arcivescovile, segnalano prima di questa 
data la presenza dell'arcidiacono sol etano ad 
Otranto. Insomma l'arcivescovo avrebbe potu
to già in altre occasioni mettere in atto nei suoi 
confronti le misure restrittive205

• Invece è a 
Galatina che accade il fatto scatenante in con
seguenza del quale Matteo Tafuri è costretto a 
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lasciare Soleto. Padre Stanislao, per sua stessa 
dichiarazione, ci rivela di possedere la fonte 
delle notizie, ossia gli scritti dell'arcivescovo, 
probabilmente la trascrizione del processo 
Cavoti. 

Ma quali segreti emersero dali' interroga
torio e quali confidenze di così grande impor
tanza e tale gravità spinsero l'arcivescovo, se 
vogliamo credere al documento, a liberare 
l'arcidiacono lo stesso giorno e a costringere, 
invece, il Tafuri all'esilio veneziano? Quale fu 
l'accusa? C'è da aggiungere che nel 1569 il 
Cavoti, insieme ad altri, è indicato come possi
bile teste dell'eterodossia del TafurF06

• E' da 
ritenere che l'arcivescovo non avesse mai per
so di vista il filosofo soletano, di cui a Napoli 
era stato allievo207

• Molto significativa, a que
sto proposito, è la prima delle costituzioni 
sinodali con le quali il presule, nel 1567, ren
deva note alla sua diocesi le disposizioni tri
dentine: Scomonichiamo heretici, scismatici, 
sacrilegi et magàri et tutti quelli che in qualsi
voglia modo participassero scienter con essi 
nei prefati delitti che li ricettassero o il tenes
sero secreti et non gli revelassero subito a noi 
o al nostro vicario. 

Matteo Tafuri conosce molto bene i decre
ti del Concilio di Trento. Nel pronostico del 
nascimento di Hemilio del Tufo ricorda che 
Basilio santo maledicendo all'astrologia et 
dando ragione come non può essere vera per 
cunto che non si può pigliare l'hora puntua
le ... toglie la superstitiosa arte di essa ma non 
le cose naturali, et però lo consiglio tridentino 
l' hà prohibito 208

· 

E' bene ricordare che molti amici del De 
Capua furono imputati di eresia e perseguitati 
e lo stesso arcivescovo subì, per eresia, un 
processo inquisitoriale nel 1554, dal quale se 
ne uscì con una sentenza di assoluzione da 
parte di Giulio III. Le preoccupazioni per i 
pericoli corsi - riteniamo - lo spinsero ad un 
maggior controllo della sua diocesF09

• 

Uno dei primi centri ad essere visitati2
'
0 e 

controllati, nel gennaio 1555, fu proprio Sole
to e Matteo Tafuri, particolare importante, era 
assente, quasi certamente a Napoli. L'arcive
scovo visitò le chiese, interrogò il clero e poi, 
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78. La missiva di Padre Stanislao con le notizie su Matteo Tafuri e Francesco Cavoti. 
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stranamente, salì sulla guglia e, ali' interno e 
ali' altezza dei grifoni - i diavoli tafuriani pie
trificati ali' alba dopo una notte di tempesta -, 
fece incidere la seguente sconosciuta targa che 
nessuno mai dall'esterno avrebbe potuto nota
re: 1555 ARCHIEPISCOPI ADVENTUS 2 11 

(1555 Visita dell ' arcivescovo), come se il pre
sule avesse voluto lasciare, a presente e futura 
memoria, una traccia, un segno tangibile del 
suo vigile controllo, del suo rigore, nella terra 
di Matteo Tafuri, suo maestro, sospettato di 
eres1a. 

Già da molti anni Matteo Tafuri è conside
rato negromante. Una testimonianza seicente
sca (quindi posteriore di 100 anni al 1555) è 
data da una nota conservata nei registri dei 
battesimi galatinesi e attribuita ad Alessandro 
Tommaso Arcudi. Il domenicano, ricordando 

79. Annotazione seicentesca su Matteo Tafuri, astrologo e 
negromante. 
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80. Elenco (1566) di testi in cui figura Messer Matteo Calo 

alias Thafuro. 

la data di nascita del filosofo e astrologo gala
tinese Francesco Antonio Gorgoni, ossia il 23 
agosto 1556, precisa che nel suo tempo fioriva 
Messer Matteo Tafuro di Soleto astrologo e 
negromante 212

• 

Il Tafuri non deve essere stato estraneo, 
insieme ali' allievo Francesco Scarpa, agli 
esperimenti sui fenomeni naturali, come l'eco, 
verificati tra la torre campanaria e la guglia di 
Raimondello di mattina prima del sorgere del 
sole e di notte dopo il tramonto 213 Ad entrambi 
non sfuggirono le valenze astronomiche ed 
astrologiche della guglia. 



Nel settembre del 1567 l'arcivescovo De 
Capua indisse ad Otranto un sinodo provincia
le per l'applicazione dei decreti del Concilio di 
Trento214

• Tra le altre iniziative, certamente 
venne avviata un'analisi sull'adesione a posi
zioni eterodosse alimentate da intellettuali 
come il Tafuri o il galatinese Cavazza, pur 
mancando nell'area un movimento ereticale 
vero e proprio. Si discusse anche del ristagno e 
della decadenza della vita religiosa che andava 
ricostruita, rivitalizzata, rinnovata. Il principio 
di una vita spesa al servizio di Dio e per la 
cura delle anime (al debito servitio di Dio et 
alla salute delle anime), oltre che nella riorga
nizzazione del clero, trovò applicazione in tut
te quelle iniziative tendenti a migliorare la vita 
religiosa delle popolazioni. 

Andavano incrementati e corroborati i 
simboli della fede uno dei quali fu proprio la 
colonna votiva di Largo Osanna eretta dal 
capitolo e dall'Università nella seconda metà 
del '500215

• Ma è proprio in questo periodo che 
in tutto il Salento si moltiplicarono i ritrova
menti di immagini di Santi e di Madonne. 
Questi fatti, ritenuti veri e propri miracoli, tro
varono menzione nelle cronache del tempo. 
Per esempio nella cinquecentesca cronaca del 
FoniatF16 è ricordato che nel mese di settembre 
1568 (un anno dopo la convocazione del sino
do prm,.inciale)fu ritrovata una immagine del
la Madonna in Carpignano, da uno nomìnato 
Pace, la quale fa meracoli assai, et ogni dì va 
grandissima gente. Dopo appena due anni, 
come risulta dai bollari diocesani del '500, 
vennero inviate dal clero locale le petizioni per 
l 'erezione del tempio, fabbricato con sorpren
dente celerità2 17

• 

Ma il miracolo più singolare avvenne pro
prio a Soleto, nella patria di Tafuri. Nel 1568 il 
giocatore e bestemmiatore Giacomo Lisandri 
con un colpo d'ascia colpì in pieno viso l'im
magine di una Madonna e dalla ferita sgorgò 
sangue vermiglio. La tradizione, forse non a 
caso, attribuì al sacrilegio la seguente frase: Io 
non credo che tu sei la Madre di Dio, se non 
mi fai ammazzare stasera 218

• L'empio oltrag
giatore, la sera stessa, venne pugnalato e 
ammazzato dal macellaio Luigi Rullo nelle 

81 . Soleto, chiesa Madonna delle Grazie. Affresco quattro
centesco della Madonna del miracolo. 

82. Litografia ottocentesca col miracolo della Madonna delle 
Grazie. 
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S:l-R4. So le to, chiesa de ll a Madonna de lle Grazie . L'affi·esco delllliraco /o e panico /are dell'uccisione di Giaco/Ilo Lisandri. 
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vicinanze della porta S. Antonio. Può mai la 
Madonna essere vendicatrice? In una divota 
preghiera del 17892 19 è fatto chiaro riferimento 
all'ira divina, alle in vocazioni perchè la 
Madonna delle Grazie sospendesse i flagelli 
della sua ira e alle implorazioni per placare 
l 'ira divina. Le litografie ottocentesche ed 
anche l' iconografia recente propongono il 
miracolo in questa successione cronologica e 
tematica. Tuttavia una riflessione più storie
grafica sull 'accaduto, al di là dell 'autenticità 
del fatto, ci spinge a considerare l' avvenimen
to miracoloso come specimen di una delle tan
te forme di controllo devozionale. Il messag
gio non è poi così enigmatico: la salvezza 
come premio della fede; la punizione - in que
sto caso violenta- come conseguenza dell 'of
fesa. Nei documenti sincroni dell 'archivio dio
cesano, troviamo altri personaggi soletani 
accusati di gioco e di bestemmia come il cleri
co Mario Viva persona di ma/a qualità, com
mettere homicidio in persona di più persone, 
biastimatore in nome de li santi, giocatore, 
oppure Stefano Rizzo considerato biestimato
re. Il gioco d'azzardo era considerato causa di 
risse e di corruzione e "in riprovevole combut
ta con il demonio" . Anche le carte e i dadi , 



85-86. Due pagine della Critica Propositio. 

oltre che per il gioco, erano utilizzati nelle 
divinazioni, cleromantiche appunto220

• D'al
tronde i divieti delle costituzioni sinodali del 
1567 erano chiarissimi: Scomunicamo tutte 
quelle persone che nelle chiese et luochi sacri 
commetteranno peccato carnale, quelli che in 
dette chiese faranno o giocheranno a carte o a 
dadi et ad altra sorte di giocho proibito 22 1

• E 
ancora: Scomunicamo tutte quelle persone le 
quali temerariamente, con pietre, ferro o qual 
sivoglia instrumento, di qual sivoglia modo, 
feriranno o guasteranno l'imagine del Cruci
fisso, della Gloriosa Vergine Maria et altri 
Santi 222

• 

A Matteo Tafuri, che non era un campione 
di ortodossia e che nel 1568 quasi certamente 
era a Soleto, dovette reggelarsi il sangue quan
do apprese l'imprevedibile e violenta conclu
sione del gesto sacrilegio del Lisandri. Ebbe 
anche modo di verificare l'impulso dato alla 
vita spirituale soletana, l'incremento per le 
devozioni religiose e soprattutto la generosità 

del popolo e di alcune influenti famiglie , in 
testa gli Attanasi223

, grazie alle quali venne edi
ficata la chiesa della Madonna delle Grazie. In 
quel torno di anni frà Leonardo de Soleto de 
l'ordine de capoccini, guardiano allo loco de ' 
capoccini, de Santo Pietro in Galatina, con 
fervore predicava a Galatina, Soleto, Carpi
gnano e fece dell'oratoria sacra e dell' elo
quenza lo strumento per l ' evangelizzazione224

• 

Matteo Tafuri, con sinistro presentimento, 
deve aver colto il cambiamento dei tempi. Nel 
1569, solo un anno dopo, quasi come logica 
conseguenza dei primi provvedimenti della 
riforma cattolica, lo troviamo processato e 
imprigionato a Roma dal Tribunale dell 'Inqui
sizione. I sospetti che le gerarchie ecclesiasti
che avevano circa l'esistenza di pratiche magi
che a Soleto, continuarono anche dopo la mor
te del Tafuri. L'arcivescovo G. Cosso, nel 
1637, chiedeva al clero soletano sefuisset ali
qua persona superstiziosa. Per ironia della 
sorte il chierico Nicola Maria Tafuri, discen
dente di Matteo, accusò Leonardo Pinnella di 
essere malefitiarus, magarus 225

• 
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Ma in particolare Matteo Tafuri di che 
cosa poteva essere accusato? 

Nell'apologetica Critica Propositio del 
1774, scritta in difesa del Tafuri, viene affer
mato che il soletano non fu mai agyrta (adora
tore del diavolo). Poi, "ad uso degli inesperti", 
vengono elencate le varie divinazioni di cui un 
mago poteva essere accusato. Prima di tutto la 
necromantia, poi la geomantia, hidromantia, 
pyromantia, capnomantia, onomantia, chiro
mantia, cleromantia, metoposcopia, lecano
mantia, gastromantia, catoptromantia, crystal
lomantia, dactylomantia, onymantia oppure 
onychomantia, pharmacia o pharmacentria, 
coscinomantia, axinomantia, cephalomantia226

• 

Le formule ope daemonis, responsio dae
monis, daemonis commercio (opera, divinazio
ne e pratica del diavolo) che seguono questo 
elenco di arti magiche stigmatizzano, condan
nandole, le caratteristiche demoniache. 

L'agostiniano scalzo, nella sua appassio
nata difesa, afferma con decisione che Matteo 

87. L' lnstitutio Theologica ( 1746) in cui è contenuta la missi
va di Padre Stanislao. 
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Tafuri non aveva mai praticato le oscurissime 
perfidissime arti magiche ( Matthaeus Tafurius 
nec fecit, nec scripsit aliquid redolens .. . artes 
nigerrimas et improbissimas agyrtarum) 221

• 

Un' attenta lettura della Critica Propositio 
ci fa intuire che il teologo soletano conosceva 
le opere e gli scritti del Tafuri ed anche i suoi 
interessi per la fisiognomia. Troviamo anche 
notizie sulla leggenda del mago salernitano 
Pietro Barliario, sulla magia dell'anonimo 
manduriano, sulla storia fantastica di Lanione 
e soprattutto sulla leggenda secondo la quale 
Matteo Tafuri, per opera del demonio, in una 
sola notte, aveva costruito la guglia soletana. 
Tutte queste ciance, sconfessate tranquilla
mente da semplici riscontri cronologici, erano 
considerate dall'agostiniano alla pari delle 
dicerie che si raccontavano, già nella seconda 
metà del Settecento, sull' archipresbitero Dom
no Galiazzo, il lucugnanese papa Galeazzo228

• 

Le credenze popolari sulle pratiche magi
che del filosofo soletano, nonostante l'accora
ta e interessata difesa di padre Stanislao, conti
nuarono a resistere, agevolate anche da recu
peri letterari della leggenda e del mito. Giu
seppe Castiglione, nel suo romanzo Il Rinne
gato salentino 229 del 1839, trovò spazio per 
Matteo Tafuri "rinomatissimo per la fama di 
stregoneria" e "figlio prediletto di Belzebù, 
principe de' stregoni del secolo XV". Gli fece 
persino esorcizzare, su una palla turca, il desti
no di Otranto mentre in cattedrale i fedeli si 
stringevano in preghiera intorno alla figura 
ieratica ed eroica dell'arcivescovo galatinese 
Stefano Agricoli. Lo stesso tema, con l' episo
dio delle fattucchiere greche, venne ripreso da 
Maria Corti ne L'Ora di tutti (1962)230

• 

Nella Critica venne anche detto che da 
tutta Europa una moltitudine di potenti, prìnci
pi e uomini sapientissimi accorreva a Soleto 
attratti dalla sapienza e dalla "magia" del 
Tafuri, che risolveva problemi e dubbi (ad 
audiendam ex ore illius sapientiam, dubiorum
que solutionem) 23 1

• 

Da un'altra testimonianza inedita sul Tafu
ri, sappiamo che nella schiera degli "uomini 
sapientissimi" figurava il celebre astrologo 
Luca Gaurico di cui mai s'era congetturato un 



88-89. Inediti di Padre Stanislao con notizie su Matteo Tafuri . 
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90. Ricostruzione della finestra di casa Tafuri . 

viaggio a Soleto e men che meno un incontro 
con Matteo Tafuri con cui, ricordiamolo, era in 
totale disaccordo nel campo delle divinazioni. 
Il documento, posseduto da padre Stanislao, 
annota che ... Luca Gaurico dopo essere stato 
lo suo nemico letterato cambiò lo suo pensiero 
verso lo Tafuro Matteu tanto che lo ... colla sua 
visita intro la casa sua de Solito nello mese de 
Settembre lo giorno 4 1528, 232 ossia tre anni 
dopo l'aspra contesa tra i due astrologi sull'o
roscopo di Francesco I. Questo "riavvicina
mento" con il Gaurico sembra confermato dal
lo stesso Matteo Tafuri che nella sua opera De 
Significationibus Planetarum in XII domibus, 
al punto 10 riferisce del De proportione cor
porum ex Gaurico, proponendo per le sue 
divinazioni le conoscenze dei corpi secondo 
l'astrologo salernitano233

• Per queste due noti
zie bisognerebbe usare, tuttavia, molta cautela. 

Di eccezionale interesse le annotazioni 
conclusive del documento che registrano: A 
Napoli nello 1553 lo Tafuro trascorse li suoi 
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tre anni colla marchesa Antonietta Dragoni 
tanto che la volle mettere nello libro suo della 
Astrologia della tabula generalis insignis 234

• 

Al di là dell'importante segnalazione di un'al
tra sconosciuta opera del Tafuri, finalmente 
abbiamo notizia di una presenza femminile 
accanto all'astrologo. Notizia singolare più 
che curiosa, considerato che sino ad ora non 
v'è stata mai traccia di donna al suo fianco, nè 
moglie, nè amante, nè amica. Uno spazio 
oscuro, insomma, mai indagato. Il lungo perio
do trascorso con la nobildonna napoletana, alla 
quale evidentemente erano riservate attenzioni 
particolari tanto che alla fine ebbe l'onore di 
una citazione in un libro sull'astrologia, più 
che ad una semplice amicizia farebbe pensare 
ad un rapporto più impegnativo. Ma siamo nel 
campo delle congetture. Le certezze, invece, ci 
vengono dalle recenti acquisizioni documenta
li dell'archivio otrantino che, non solo vanno a 
colmare le lacune sull'incerta e vaga biografia 
di Matteo Tafuri, sulla genealogia sino ad oggi 



praticamente sconosciuta, sulla situazione eco
nomica del filosofo soletano altrettanto ignota, 
sui luoghi d'origine e l'inizio prosopografico 
della sua famiglia, sulle amicizie, ma chiari
scono soprattutto gli oscuri contorni della sua 
vita, i suoi rapporti con il clero, con l' Univer
sità, con l'arcivescovo De Capua e le logiche 
parentali in cui si è mosso a volte con pruden
za e a volte con malcelato opportunismo. 

Sono forse albanesi le origini più lontane 
dei Tafuri di Soleto. In una fase intermedia, 
invece, è attestata la loro presenza a Zollino, 
casale poco distante da Soleto. Le fonti a 
sostegno di una probabile origine zollinese 
sono ineccepibili ed emendano la tesi di una 
provenienza leccese (nel 1537 muore a Soleto 
il venerabilis Lutii Taphuri de Litio) 235 e ancor 
di più di quella uggianese (ilfuaca de Raphae
li Tafuro numerato in Ugiano Ecclesie solo nel 
1512 risulta aggregato dall' Universitas di 
Soleto )236

• 

Riteniamo che nella seconda metà del 
'400 sia attivo e presente a Soleto un unico 

91. La famiglia Tafuri nel 1583. 

ceppo tafuriano. Da questo assunto, corrobora
to da prove certe, è possibile partire per una 
ricostruzione della famiglia Tafuri. In alcune 
fasi anche congetturalmente, ma mai dilatando 
eccessivamente i picchetti indiziati che delimi
tano le prove indirette. 

Matteo Tafuri nasce a Soleto il 18 agosto 
1492. La data, ormai certa, è segnalata dallo 
stesso filosofo dal quale, nel 1566, apprendia
mo che sarra homo d'anni settanta quattro 
furniti infrante alle otto d'augusto proxime 
passate 237

• L'attestazione conferma non solo la 
celebre "genitura" di Luca Gaurico238

, che 
faceva nascere Matteo appunto a questa data, 
ma anche un'altra dichiarazione dello stesso 
Tafuri il quale ci dice che, nel1497, aveva cir
ca anni 6 239

• 

E' da considerare padre di Matteo Tafuri 
D. Giovanni de Taphuro, arciprete di Soleto 
sino al 150 l, anno in cui le fonti lo registrano 
defunto (mortuo Danno Joanne de Taphuro 
Archipresbytero dittae terrae Soleti) 240

• La 
madre è probabilmente una Calò241

, patronimi-
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92. Matteo Tafuri nell'elenco dei clerici in minoribus del 
1538. 

co attestato a Soleto, ma anche a Zollino, e 
desunto dalla sottoscrizione tafuriana messer 
Matteo Calo alias Taphuro, del1566. 

Sono propenso a considerare primogenito 
il magnificum Giulio Tafuro 242

, fratello quindi 
di Matteo. Nel 1532, insieme ad altri compa
troni, presenta il chierico Vittorio Rizzo come 
cappellano della chiesa di S. Eligio. La presen
tazione alla rettoria di un beneficio era affidata 
ai dignitari della comunità, in genere anziani e 
di grande prestigio sociale come, per Giulio, 
l'epiteto magnificus lascerebbe supporre. Giu
lio, certamente padre del notaio Leonardo 
Tafuri, ha forse altri figli, ossia il cantore Don
no Giovanni Taphuro, il clerico Vittorio Tafu
ro, Martino e Ferrante Tafuro, nipoti quindi di 
Matteo che sopravviverà a tutti quanti243

• 

Se consideriamo la figura sicuramente 
autorevole del capostipite arciprete Giovanni, 
reggente sul finire del '400 di una delle più 
importanti chiese greche del Salento ed anche 
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rettore della suburbana chiesa di S. Trinità244
; 

non meraviglia più di tanto trovare Matteo 
Tafuri, nel1538, come cappellanus della chie
sa di S. Lorenzo dei Tafuri ~ censito come 
chierico in minoribus 245

• La cappella di S. 
Lorenzo sorgeva dentro le mura di Soleto 
attaccata a quella che, per comune consenso, è 
considerata la casa natale di Matteo e restò ai 
componenti de domo Taphuro sino al1583 per 
poi passare agli Attanasi, ai Pinnella, ai Sergio, 
ai Bruno e, nel '700, nuovamente ai Tafuri, 
però del ramo neretino246

• Le vicende legate 
alle rendite della chiesa ed alla successione dei 
rettori forniscono altri contributi che chiarisco
no gli inizi prosopografici dei Tafuri ed un 
quadro inedito della composizione familiare, 
delle professioni e dello status sociale. 

Partendo dalle coordinate stabilite dai rap
porti diretti di patrilinearità ed anche da una 
frequente intercalazione onomastica di Giulio, 
è possibile considerare pronipoti di Matteo 
Tafuri il mastro nobilis Giulio, il medico Carlo 
e Calulli tutti e tre figli del notaio Leonardo; 
Antonio e Giulio figli del clerico Vittorio; 
Lorenzo figlio di Martino e Lorenzo figlio di 
Ferrante. Da mastro Giulio discenderà Blasio; 
Antonio dal medico Carlo; Silvia e Rosa da 
Calulli; Martino da Lorenzo di Martino e 
Mario da Lorenzo di Ferrante. Nel 1595 è 
registrata una sottoscrizione di Donato Tafuro, 
sindaco di Soleto247

• 

Le prove che testificano il trasferimento 
da Zollino a Soleto di una componente la 
famiglia Tafuri, sono contenute nel volumino
so incartamento del benèficio di S. Marco, 
chiesa situata nelle vicinanze della porta S. 
Antonio, per il cui giuspatronato i Carrozzini e 
i Mezzi-Spacciante, per decenni si affrontaro
no e sfrontarono, senza esclusione di colpi, 
anche illeciti. Interrogati dall'arciprete D. 
Nicola Viva, depongono molti testi apparte
nenti alle migliori famiglie di Soleto, compre
so Matteo Tafuri che alla fine sottoscrive il suo 
interrogatorio. La sua deposizione è tutta a 
favore dei Carrozzini per un motivo ben preci
so. Infatti al primo quesito proposto, relativo 
al grado di parentela con l'abate Antonio Car
rozzini, Matteo Tafuri risponde che sono con-



subrinj (cugini) dependendo da frate et soro 
248

• Finalmente sulla parentela del filosofo 
soletano abbiamo un altro dato certo che lo 
sottrae alla vaghezza in cui, per più di cinque
cento anni, lo abbiamo lasciato. 

Antonio Carrozzini, cugino di Matteo 
Tafuri, è una figura di primissimo piano nella 
metà del '500. Una testimonianza del 1566 lo 
dice ricco et facultoso, persona la quale oltre 
li benefitij, te ne, have bona facultà 249

• Oltre ad 
essere vicario foraneo, ad avere il giuspatrona
to della chiesà di S. Marco e dell'altare di S. 
Ilarione nella collegiata di Soleto, a godere 
delle rendite dell'altare di S. Antonio nella 
chiesa di S. Leucio, regge come abate la ric
chissima e dotatissima abbazia di S. Nicola, 
situata fuori le mura. Insomma un abate stra
colmo di prebende250

• 

Il frate et soro (fratello e sorella) sono 
rispettivamente padre e zia del Tafuri. Ignoria
mo il nome della zia che sappiamo, però, spo
sata con Francesco Carrozzini (segnalato in 
altre fonti come Francesco Malecarne alias 
Carrozzino), 25 1 padre dell'abate Antonio. Sia il 

93. Matteo Tafuri cappellano di S. Lorenzo nel 1538. 

notaio zollinese Angelo Palma e sia Lupo 
Lombardo, cognato di Cole/la Carroccino, 
testimoniano come li Carrozzini erano antico 
tempo de Zullino 252

• 

Molto più importante, in questo senso, la 
dichiarazione del prete Thamianus Epifanius 
di Soleto il quale, interrogato, dice di sapere lo 
ditto abbate Antonio Carroccino è de la casata 
de li Carroccinj per linea paterna et de la 
casa Thafuri per la parte de la materna 253

• Il 
prosieguo dell'attestazione chiarisce le origini 
ed anche alcuni frammenti di storia sociale 
della famiglia Carrozzini-Tafuri. Nuzzo Epifa
nia, padre di Damiano, aggiunge che questa 
casa Carroccino sonno de lo casale de Zulli
no, et da poco tempo in qua vennero in Solito 
at fare loro incolato (a fissare la nuova dimo
ra) et vennero per causa de uno signor Sarlo 
barone allhora de ditto casale lo quale era 
cattivo et malignava li vas salii 254

• Le angherie 
del barone Giacomo Sarlo255

, dunque, la causa 
del trasferimento da Zollino a Soleto, ma cer
tamente nella decisione ebbe un qualche peso 
la problematica situazione finanziaria, a voler 
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dar credito alle affermazioni dell'albanese 
Lucenta Cardascio alias Michaili che descrive 
i Carrozzini poveri et Francesco Carroccino 
anchora et da poco tempo a qua si fecero 
richi 256

• La Cardascio aggiunge che la famiglia 
Carrozzini-Tafuri abitava a Soleto da circa 
anni settanta poco più o meno, collocando il 
trasferimento del nucleo familiare intorno al 
1494. 

A questa data altri Carrozzini, forse con
sanguinei del ramo di Zollino, da tempo vi v o
no a Soleto257

• Matteo Tafuri è già nato da due 
anni. Non è azzardato congettuare l'ipotesi che 
i Carrozzini-Tafuri zollinesi abbiano seguito 
gli altri Tafuri e gli altri Carrozzini, che aveva
no precedentemente lasciato il comune luogo 
di origine (Zollino), per trasferirsi a Soleto 

94. Sottoscrizione autografa (1566) di Matteo Tafuri . 

dove peraltro, nei primi del '500, avevano 
consolidato lo status economico (nel 1538 nel 
feudo di Soleto sono registrati terreni olivati 
denominati lama Tafurj sulla via de le 
rosole 258

) e professionale (ricordiamo i mastri 
Arcangelo Carrozzini nel 1474 e Nuzzo Car
roccino) 259

• 

Questo flusso migratorio sulla direttrice 
Zollino-Soleto non riguardò esclusivamente i 
Carrozzini-Tafuri, ma deve aver interessato 
molte altre famiglie che, pur vivendo ormai 
stabilmente a Soleto, vantavano ancora pro-
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prietà, terreni, interessi e cappellanie a Zolli
no. Antonio Carrozzini, nel 1538, risulta pro
prietario nella natia Zollino di un terreno oli
vato dieta la muta. Il clericus Matteo Roncel
la, confessore di Matteo Tafuri, nel 1522 è 
cappellano a Zollino della chiesa di S. Sosto, 
ma il ramo soletano della famiglia Roncella, 
sin dal 1504, ha il patronato di questa cappel
la. L'illustre Antonio Arcudi, al quale dobbia
mo la stesura del Neon Anthologion, è cappel
lano nella chiesa zollinese di S. Angelo. Rai
mondo Scarpa, nel 1566, possiede incirca 
ottocento ducati in Solito et Zullino e Vittorio 
Scarpa che non è de li poveri nè richi et pos
siede in bonis in Solito et Zullino docati sei 
cento in circa. Il notaio Troiano Calò, nello 
stesso anno, dichiara di possedere in bonis da 

circa otto cento ducati in Solito et Zullino. 
Francesco Carrozzini, padre dell'abate Anto
nio, è proprietario a Zollino di una casa vicino 
la ecclesia magiore de dieta casale 260

• 

Matteo Tafuri, com'è noto, ha per maestro 
il famoso grecista Sergio Stiso di Zollino che 
lascerà su di lui un'impronta molto profonda e 
dal quale riceverà una formazione di primissi
mo piano. Le tracce di Sergio Stiso, perse nel 
151626 1

, riappaiono nel 1522262 quando il mae
stro risulta rettore della chiesa di S. Salvatore 
di Zollino (dicitur de jure patronaturs magistri 
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95. Annotazione ( 1535) su Sergio Stiso, Adamo Pellegrino di Zollino e su Pietro Bonuso e Nicola De Vito di Galatina. 

Sergii Stisi) e cappellano di S. Maria di Trica
se a Sternatia (est cappellanus in ea magister 
Sergius Stisus). La preferenza di Tafuri per lo 
Stiso, al di là del riconosciuto valore del magi
ster zollinese e alla luce di questi nuovi contri
buti documentali, è motivata e tiene conto dei 
buoni rapporti che intercorrono tra la famiglia 
Stiso e i Carrozzini-Tafuri. Un altro seriore 
documento che fa pendant con quanto· soste
nuto e che conferma l'attendibilità della prima 
fonte, segnala ulteriormente la presenza della 
famiglia Tafuri a Zollino e persino rapporti di 
parentela tra gli Stiso e i Tafuri. Nella seconda 
metà del '500, infatti, il prete Marcantonio Sti
so sposa Silvia Tafuro di detto loco 
(Zollino )263

• 

Sergio Stiso con i genitori e con la zia di 
Matteo Tafuri che, come già detto, era moglie 
di Francesco Carrozzini, deve aver avuto forti 
legami o quanto meno di amicizia, ma tanto 
stretti da essere convocato come teste nell'e
scussione per l 'attribuzione del patronato della 
chiesa di S. Marco che vedeva, in lite i Carroz
zini e i Mezzi-Spacciante. L'inedito documen
to ci riferisce che nel 1535 il Venerabilis domi
nus Sergius Stisus de Zullino 264 (insieme al 
venerabilis dominus Adamus Peregrùius de 

Zullino) rende la sua deposizione che proba
bilmente risulta decisiva e, per come si con
cluse l'annosa querelle, riteniamo a favore dei 
Carrozzini. Sergio Stiso è chiamato a testimo
niare perchè è di Zollino; perchè conosce i 
Carrozzini e i Tafuri e perchè la sua venerabile 
età - ha circa 77 anni - gli consente di rico
struire le dinamiche familiari della famiglia 
soletana tra il '400 e il '500. E' forse l'ultima 
presenza a Soleto del maestro. Un altro inedito 
del 1540, registrandolo quondam magnifici 
Sergii Stisi 265

, lo dà già defunto ali' età di poco 
più di ottanta anni. Ed è, probabilmente, l'ulti
ma volta in cui ha potuto incontrare l'allievo 
soletano. Matteo Tafuri, infatti, in quegli anni 
è a Soleto e figura come cappellano di S. 
Lorenzo. La sconosciuta attestazione della 
cappellania è così riportata nella visita pasto
rale del 1538: Deinde accessimus ad eccle
siam Sancti Laurentij de jure in qua dum 
apparet cappellanus clericus Mattheus Thafu
rus 266

• Bisogna tuttavia precisare che essere 
cappellano di una chiesa non significava 
necessariamente essere presente in loco, 
durante la visita pastorale. 

Un'altra importantissima dichiarazione di 
Matteo Tafuri coinvolge l'Università di Soleto 
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e l'arcivescovo di Otranto Pietro Antonio De 
Capua e da essa emerge un quadro sconfortan
te sulle sue risorse economiche. Al quesito 
relativo alla sua disponibilità finanziaria il 
filosofo risponde che non possiede niente in 
bonis et cetto una pensione de sei ducati et 
una albarana del Reverendissimo arcivescovo 
di Otranto et de la Università de Solito per 
sua gratia ducati vinti quattro, et tutto questo 
da poco tempo in qua 267

• 

Praticamente Matteo Tafuri, nel 1566, non 
possiede beni, averi, sostanze. Forse la prima 
parte dell'iscrizione, posta sulla finestra della 
sua dimora - HUMILE SO ET HUMILTA ME 
BASTA - rimanda non solo ali' atteggiamento 
cinico-socratico del filosofo, indifferente verso 
i beni esteriori, ma anche alla miserabile con
dizione delle sue finanze. 

Da documenti sincroni ai fatti cui ci rife
riamo, risulta evidente il contrastro tra la situa
zione di limitatezza del filosofo e lo stato di 
prosperità di molte altre famiglie soletane, la 
cui ricchezza non fu estranea a fenomeni di 
accaparramento e venne consolidata grazie al 
collaudato meccanismo del controllo e sfrutta
mento del sistema beneficiale. 

Come abbiamo visto, a causa delle rendite 
dei numerosi lasciti e delle assegnazioni dotali 
per le altrettanto numerose chiese intra ed 
extra moenia, non c'era famiglia a Soleto che 
non litigasse per il giuspatronato delle stesse 
chiese. E' esemplare il quadro che emerge sul
le fortune - nel senso più lato del termine -
delle famiglie più rappresentative di Soleto, 
radicate e inserite, nella seconda metà del 
'500, nei meccanismi del potere e dei privile
gi. Ricordiamo il diacono Matteo Cavoti, 
parente dell'arcidiacono Francesco allievo del 
Tafuri, titolare del beneficio di S. Elia extra 
moenia terrae Soleti, che sta ricco e commodo 
et have patrimonio e robba, per la quale può 
sustentarsi la vita honestamente e vivere molto 
commodo 268

• Poi ancora il prete Stefano Rizzo 
che se tene de li richi de ditta terra et po vale
re lo suo (patrimonio) in circa ducati milli. 
Ancora di più il venerabile D. Stefano Sergio 
se tene de li mezzani et possiede in robba da 
quattrocento ducati incirca. Il venerabile 

78 

sacerdote D. Ferdinando Sergio se tene pe li 
comuni de Solito et po valere lo suo da ducati 
milli incirca. Il prete D. Bartolomeo Vinzi 
afferma che po valere lo suo in ducati milli 
incirca. Non c'è da dubitare sulla congruenza 
delle valutazioni patrimoniali fornite dagli 
ecclesiastici per l'ovvia ragione che ad interro
garli è l'arciprete di Soleto D. Nicola Viva269

• 

Segnaliamo, poi, messer Battista Mene
scallo (mille ducati), il messer Fabio Miccoli 
(mille ducati), D. Francesco Attanasi (ottocen
to ducati), il messer Nicola Scrimitore (quat
trocento ducati), Antonio Galato (che non è de 
li richi nè poveri ma de li medi et po valere la 
sua robba de ducati cinquecento), Antonio 
Stanca (che è de li mediocri et che possiede in 
robba et bestiame de ducati otto cento), Stefa
no Manni (che è de li competenti et possiede 
in robba et beni in ducati sei cento) 270

• 

Oltre a questa consolidata ricchezza, ve 
n'è un'altra sopravanzante che è il risultato 
delle attività professionali soprattutto qùelle 
giuridiche. Nel 1566, lo stesso anno in cui 
Matteo Tafuri amaramente dichiara la sua 
miseria, il notaio Vittorio Rizzo afferma di 
possedere ducati settecento incirca. E poi altri 
notai come Matteo Galato che dichiara circa 
ducati tricento; Troiano Vinzi che se tene de li 
richi de ditta terra et po valere lo suo in circa 
ducati milli; Luigi Giovanni Leo possiede 
ducati quattro cento in circa; Nicola Mangio
ne possiede in bonis da circa ottocento; Leo
nardo Crusì che è de li mediocri et possiede in 
bonis ducati milli et dui cento ed infine Luca 
Bianco, che risulta annalis iudex, con un patri
monio di ottocento ducati271

• Appare chiara la 
tendenza, da parte delle famiglie più facoltose 
di Soleto, di indirizzare ed inserire nelle atti
vità professionali i propri membri modifican
do, in parte, modi e forme di accrescimento 
della ricchezza, sino ad allora di tipo esclusi
vamente agraria, ma nello stesso tempo tute
lando con le stesse attività professionali i 
patrimoni già acquisiti. 

In questo contesto l' Universitas di Soleto 
soccorre Matteo Tafuri e gli concede 24 ducati 
dimostrando così una certa riconoscenza verso 
l'illustre figlio e, probabilmente, ripagando lo 
dei servigi resi nell'istruzione dei cittadini, 



96. Escussione testimoniale di Matteo Tafuri del 1566. 

naturalmente nelle forme limitate dei tempi. E' 
forse in questi termini che si può parlare di 
scuola del Tafuri durante l'ultimo periodo 
soletano. Quella di curare gli interessi, dicia
mo così, culturali rientrava nelle possibilità 
dell' Universitas che poteva fare statuti propri, 
in rebus propriis 272 e quindi anche provvedere 
a titolo singolare all'indigenza del Tafuri. La 
rendita offerta dall' Universitas, non sappiamo 
se permanente o temporanea, potrebbe confi
gurarsi come una sorta di legge Bacchelli ante 
litteram, un provvedimento economico a 
sostegno dell'intellettuale soletano che versa
va in evidente stato di bisogno, accomunando 
così Matteo Tafuri a tutti gli intellettuali di 

ogni epoca e tempo che spesso rimangono fuo
ri dai circuiti della ricchezza e della fortuna. 
La consistenza della pensione assegnata dal
l' Universitas di Soleto equivaleva, grosso 
modo, alla rensiita annua di un solo beneficio. 
Per esempiò;(a rendita della chiesa di S. Elia273 

ammontava a 15 ducati oppure quelle di due 
benefici semplici come S. Andrea e S. Pietro 
che non superavano l' anno i 20 ducati (annua
tim non excedit summam ducatos viginti). Il 
beneficio di S. Marco rendeva 40 ducati274

• 

Anche l'arcivescovo Pietro Antonio De 
Capua gli concede una pensione di sei ducati. 
Alcune volte gli enti ecclesiastici, sotto forma 
di salario, elargivano delle somme che conce-

79 



devano ai chierici bisognosi. Oltre a questo, 
Matteo Tafuri ottiene un'albarana, una sorta di 
commendatizia, una cedola con la quale viene 
esonerato dal pagamento di ulteriori tasse e 
forse esentato dagli oneri di cui erano gravati i 
suoi benefici ecclesiastici, che sappiamo tutta
via esigui275

• Il filosofo, n eli' ultima parte della 
dichiarazione, sottolinea che tutto questo 
(avviene) da poco tempo in qua e indiretta
mente conferma la sua presenza a Soleto 
anche nel 1565 e forse anche prima. Ma l'an
notazione è interessante perchè colloca l'atto 
generoso dell'arcivescovo prima del rientro a 
Otranto del presule, avvenuto il 24 dicembre 
1566 dopo la conclusione del Concilio di 
Trento276

, al quale aveva partecipato. Sembre
rebbe una manifestazione di benevolenza ver
so l ' irrequieto filosofo, da sempre personaggio 
scomodo, in attesa delle radicali trasformazio
ni che avverranno dopo il sinodo, convocato 
nel 1567, per l ' applicazione dei decreti triden
tini. Tutto fu vano: nel 1569 Matteo Tafuri 
verrà processato a Roma e nel 1572 costretto 
ali' esilio veneziano. 

* * * 

Alcune locali cronache ottocentesche han
no segnalato l'antica famiglia Tafuri originaria 
dell'Albania "ove i suoi componenti erano 
grandi signori". La presenza già nota di fami
glie albanesi a Zollino, va a conferma non solo 
della probabile origine zollinese del Tafuri, ma 
anche della comune provenienza dal paese 
delle Aquile277

• 

Ma le incerte annotazioni altro non 
aggiungono che possa giustificare quest'ipote
si e motivarla con prove certe. Tuttavia, dalla 
facciata della presunta casa natale e dali' altret
tanto presunto stemma dei Tafuri, cogliamo 
alcuni indizi da cui partire per argomentare, 
con qualche fondamento, la probabile origine 
albanese. 

L'armerista descrive lo stemma dei Tafuri 
"d'azzurro ali ' albero di pino terrazzato di ver
de, accostato da due fulmini di rosso guizzanti 
nel campo". Altre fonti aggiungono che "avea 
per antico stemma la casa Tafuri un albero di 
quercia in campo celeste e due fulmini che 
contro gli si scagliano e non lo percuotono"278. 
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97. Stemma sulla casa di Matteo Tafuri . 

L'arma tafuriana di Soleto presenta un albero, 
ma nessun fulmine. Il fusto è ornato da un 
delicato filatterio, sul quale, in genere, si inci
deva il motto di famiglia e dal quale nulla pos
siamo scorgere per la presenza di spessi strati 
di scialbatura. Sullo scudo, in alto, campeggia 
una grande aquila bicipite, con le teste volte in 
senso contrario. E' proprio questo particolare 
che indica, forse, il legame tra la famiglia 
Tafuri e l'Albania. L'aquila bicipite, infatti, è 
l' arma della nobile e illustre famiglia albanese 
di Giovanni Castriota Scanderbeg al quale re 
Ferrante, il 2 agosto 1485, aveva dato la terra 
di S. Pietro in Galatina e quella di Soleto, con 
il titolo di conte279

• L'esodo albanese nel Salen
to era coinciso con la morte di suo padre Gior
gio Scanderbeg e poi, più tardi, con la conqui
sta turca dell'Albania, ma il movimento 
migratorio continuò, dopo, per diversi anni. 
Due personaggi illustri di Galatina, come lo 
Zimara e il Galatina, erano per esempio alba
nesi280. 

Giovanni Castriota Scanderbeg fu il "polo 



di attrazione" per gli albanesi che approdava
no in Italia e rappresentò la "continuità" per 
tutti gli esuli che naturalmente godettero della 
sua protezione. Forse fu per questo motivo, 
oltre che per indicare la comune origine alba
nese, che la famiglia Tafuri volle inserire l'a
quila bicipite nello stemma. 

Riteniamo comunque, più semplicemente 
e realisticamente, di trovarci di fronte ad un 
imparentamento dei Tafuri con i Castriota 
Scanderbeg, fatto non infrequente a Soleto 
anche per la consolidata tendenza degli alba
nesi trapiantati, e dei levantini in genere, a 
sposarsi tra di loro. Segnaliamo, a tal proposi
to, il matrimonio tra Don Pietro Castriota de 
Scanderbech con Leonarda Arcudi 28 1

, figlia 
dell'arciprete Antonio ( corfiota, levantino) 
allievo di Matteo Tafuri, nonchè sorella 
dell'arciprete Francesco poi vescovo di Nusco. 
E' probabile che i Castriota, per queste ragio
ni, abbiano in una certa misura giovato al 
Tafuri preservandolo dai sospetti e dalle accu
se di eresia e negromanzia282

• Le stesse bene
vole attenzioni vennero riservate al filosofo 
galatinese Giovanni Tommaso Cavazza, allie
vo del Tafuri, col quale aveva convergenza di 

98. Soleto, centro storico. Arco catalano-durazzesco in via Vanini. 

interessi (magia naturale, astrologia). Il Cavaz
za, che negli atti degli archi vi parrocchiali 
galatinesi figura spesso come padrino nei bat
tesimi di importanti rampolli di famiglie di 
rango, certamente trasse beneficio dal matri
monio (1560) del fratello Mario con Giovanna 
figlia naturale del duca Castriota Scander
beg283 . 

Richiama le tipologie architettoniche alba
nesi l'arco catalano-durazzesco posto sull'in
gresso della casa natale di Matteo Tafuri, quasi 
certamente uno degli archi più antichi del 
Salento, alla pari del datato arco catalano
durazzesco Lucchetti di Corigliano. Il partico
lare tipo di ingresso, con arco a ventaglio così 
frequente in Albania, grazie all'emigrazione 
albanese, venne riproposto in gran numero a 
Soleto, Galatina, Zollino, Corigliano, Sterna
tia, Martano, per citare alcuni centri dell'area 
grecofona284

• 

Anche il dragone che Matteo Tafuri evoca 
nella seconda parte del distico - DRAGON 
DIVENTARO SE ALCUN ME TASTA - può 
essere tratto dalle credenze popolari albanesi 
che avevano una particolare attenzione per le 
montagne e soprattutto le "vette dei monti che 
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99. Corigliano. Arco Lucchelli ( 1497). Particolare. 

spesso incutevano timori e alimentavano 
superstizioni"295

• I monti Acrocerauni, proprio 
di fronte alle sponde salentine, erano la sede 
dei fulmini (ancora i fulmini come nello stem
ma dei Tafuri) . Il monte Cukali, al nord del
l' Albania, ospitava nelle viscere "un drago la 
cui testa coincideva con la cima ed emetteva 
dalla bocca tuoni e fulmini". La cima del mon
te Kruja era il dominio riservato ad un drago 
che ne abitava la grotta. L'eroe albanese Gior
gio Castriota Scanderbeg, proprio dalla roccia 
di Kruja, difese il suo paese dallo strapotere 
dei Turchi. L'albanese era attratto dal drago, 
divinità sotterranea, ctònia, legata all'animale
morfismo dei monti e la sua memoria era 
impregnata dalle mitiche immagini delle mon
tagne. 

Un ' altra suggestiva ipotesi, più che al 
mostruoso animale, potrebbe portarci alla 
costellazione del Dragone che l'astrologo 
naturalmente conosce, come appare dalla sua 
opera sul significato dei pianeti, quando anno
ta: geminos ingens draco dividit arctos (la 

82 

grande costellazione del Dragone divide i 
Gemelli dall'Orsa maggiore)286

• 

Ma il dragone, recentemente, con un'inso
spettata e sorprendente scoperta287

, lo abbiamo 
rintracciato a Còrigliano, in via Pendino, 5, in 
un'epigrafe che, dal punto di vista linguistico, 
sembra cronologicamente anteriore a quella 
incisa a Soleto dal Tafuri. Questo il testo: 
HUMILE SO ELLHUMELTA MABBASTA 
DRACON DEVE(n)TARO SALCHU(n) ME 
TASTA. A sinistra e a destra sono incise due 
ali abbassate con cui l'araldica nobiliare sim
boleggia uno stato di quiete, riposo, umiltà, 
modestia. Al di fuori dei blasoni, nella simbo
logia spirituale, rappr~sentano l'anima che non 
si è potuta elevare e che, scoraggiata, ripiega 
verso terra. Siamo del parere che fu il Tafuri a 
"copiare" e riproporre l'iscrizione coriglianese 
che evidentemente calzava perfettamente con 
il suo carattere. 

Matteo Tafuri ebbe modo di frequentare 
Corigliano? 

Certamente si, per almeno due motivi. Da 



alcuni rogiti apprendiamo che a Corigliano 
erano attestati numerosi Tafuri, forse parenti 
del filosofo soletano. Ricordiamo nel 1588 il 
magnifico Antonio Tafuro; Stefano figlio di 
mastro Antonio Tafuro; il diacono Stefano; 
Gennaro Tafuro; Caterina e la vidua relicta 
Maria Tafuro 288

• Non è difficile immaginare 
una certa frequentazione con i Tafuri coriglia
nesi. Matteo Tafuri probabilmente frequenta il 
castello dei Delli Monti, vicino al quale sorge 
la dimora cinquecentesca con l'epigrafe di cui 
s'è detto. 

Giovanni Del Tufo, figura di spicco dell'a
ristocrazia meridionale, mecenate di scienziati, 
letterati e astrologi, primogenito di D. Giovan-

. ni Geronimo Del Tufo marchese di Lavello, 
chiede un pronostico per i suoi figli. Giovanni 
Delli Monti, marchese di Corigliano e la 
moglie Tiresia Del Tufo zia di Giovanni, fanno 
pressioni su Matteo Tafuri perchè predisponga 
i pronostici per i figli del marchese di Lavello. 
Il filosofo ha appena superato il difficile 
momento del processo romano (1569), ma non 
resiste al richiamo e subito, ma con prudenza, 

l 00. Corig liano. Iscrizione in via Pendino, 5. 

avvia (nel 1570) i contatti con i Del Tufo, 
interlocutori aperti alla curiosità astrologica. 
Matteo Tafuri termina la stesura del tema nata
le dei Del Tufo nella sua casa a Soleto 1'8 set
tembre 1571. Quest'inedita notizia conferma, a 
quella data, la sua presenza a Soleto e la possi
bilità reale di un suo incontro con Giovanni 
d'Austria, ritornato vittorioso da Lepanto289

• 

* * * 

Ritrovare Matteo Tafuri che, nel 1566, per 
sua stessa dichiarazione, si confessa e comuni
ca ogni anno, è perlomeno sorprendente. Sem
brerebbe un Tafuri desideroso di pace, ormai 
vecchio negli anni (ne aveva 74), in cerca del
la "tregua del corpo e della mente", dopo una 
vita di peregrinazioni. Come un buon devoto e 
ispirato di sentimenti religiosi, infatti, lo 
vediamo dipinto nella tela della matrice di 
Soleto mentre, accanto a S. Domenico, prega 
ed implora la Vergine del Rosario. Matteo, 
interrogato, risponde che si confessò et como
nicò et è solito confessarsi et comunicarsi ogni 
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l O l . Soleto, matrice. Matteo Tafuri e la tela del Rosario (L. Zappa). 
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anno et precise la Pasqua, et fatto lo giubileo, 
et lo suo confessore è donno Matteo Roncel
la290. Tale dichiarazione, così dettagliata, ad 
alcuni è sembrata pretestuosa come se il Tafuri 
avesse voluto deliberatamente far notare il suo 
stato di grazia per far quindi risultare falsa la 
fama che non sentiva molto bene delle cose 
della religione 291

• In effetti, quando aggiunge 
che hafatto lo giubileo, evidentemente intende 
sottolineare la sua condizione penitenziale, 
quasi un mea culpa che sa di autocritica ed 
appare anche desideroso di riscatto, di indul
genza, giubilare appunto. Naturalmente tutto 
questo comportava un'abitudine agli esercizi 
spirituali ed un'assidua frequenza alle pratiche 
di culto. 

Andarono veramente così le cose? Ci chie
diamo, cioè, se davvero Matteo Tafuri abbia 
potuto e voluto precostituire l'alibi perfetto 
della ritrovata ortodossia per difendersi, dopo, 
dalle accuse di eresia dalle quali si sentiva 
minacciato. Ad onor del vero, già circolavano i 
nomi dei suoi scholari (il soletano arcidiacono 
Francesco Cavoti e il galatinese filosofo Gio
vanni Tommaso Cavazza) come di persone 
informate della scarsa religiosità del Tafuri e 
che detto Mattheo non sentisse bene delle cose 
della fede 292

• Comunque, nell'anno del ritrova
to fervore religioso, troviamo Francesco Cavo
ti a Soleto (10 marzo 1566) a curare tranquil
lamente il passaggio, dai Cavoti ai Capano, del 
beneficio della chiesa di S. Giorgio, di cui era 
stato ultimo cappellano e rettore. Nel dicembre 
del 1566 è segnalato a Galatina con la moglie 
Arminia Morrona; nel 1569 risulta padre del 
figlio Lazzaro, Palmadese, Vespasiano; ancora 
nell'ottobre del 1569 nel battesimo di Angelo 
Palamà293

• Il messer Giovanni Tommaso 
Cavazza, nello stesso tomo di anni, ossia nel 
1568 e 1570, fa da padrino rispettivamente ai 
battesimi di Andronica Imbino e Giovan Paolo 
Anchora e di ciò rimane memoria negli archi
vi, in chiara evidenza294

• Anche queste sono 
tracce lasciate qua e là in un percorso docu
mentale facilmente controllabile? Certo se fu 
così, appare incredibile che n eli' estate del 
1567, a Taranto, Matteo Tafuri insieme ai due 
allievi potesse discettare della vanità dell'eu
carestia e dell' infondatezza del potere 
papale295

• Sarebbe stato un colpo formidabile 

al castello delle prove e tracce documentali 
costruito (o supposto tale) come probabile 
argomento di difesa. 

L'escussione testimoniale di Matteo Tafuri 
ci sembra di routine ed anche la risposta, al di 
là del valore documentale intrinseco. In linea 
insomma con gli altri testimoni che al settimo 
quesito rilasciano dichiarazioni più o meno del 
medesimo tenore. Il notaio Nicola Mangione 
professa che è solito confessarsi et comunicar
si da donno Antonio Pringuli et precise la 
Pasqua proxime passata. Stefano Manni dice 
che la Pasqua proxime passata da donno 
Antonio Pringuli si ha confessato et comuni
cato. D. Bartolomeo Vinci e D. Ferdinando 
Sergio dichiarano di aver celebrato messa la 
stessa mattina. Il venerabile donno Stefano 
Sergio aggiunge il particolare chave di circa 
uno mese che si confessa et comunica come 
apreite. Il venerabile clerico Policleto Rogati, 
con più zelo, precisa di essersi confessato alli 
moneci e che il tutto è provato da una carthuli
na consegnata ali 'arciprete di Soleto. Ritenia
mo che la stereotipia delle risposte ·date dai 
testi possa liberare il filosofo dali' attribuzione 
di calcoli e premeditazioni. D'altro canto la 
meticolosità da parte di alcuni testi, che ritro
viamo nella descrizione della propria osser
vanza, appare più legata alla professione ed 
allo spessore culturale dei personaggi interro
gati, piuttosto che ad un progetto (sospettato 
per il Tafuri) di precostituzione di prove e 
argomenti di difesa, a schermare quasi le pro
prie idee. Si è propensi a credere, insomma, 
che in questo periodo Matteo Tafuri sia pro
prio il buon credente che si descrive ed è pro
prio lui a confermarlo nella lettera spedita ai 
Del Tufo in cui fa quasi un atto di fede verso 
Dio: quel che vene dalle stelle, come dice Re 
David, è solamente una giustizia sopra le cose 
create, acciochè intervenendo qualche bene o 
male, non vogliasi de botto referirlo alla mia 
ignorantia, perchè un gran numero de cose 
che si interveneno in questo mondo le quali 
non sono opera de costellationj, ma delle 
nostre opere bene o male, o vero dal quel 
supremo opifice che giustifica ogni christia
no 296. La lettera è del 1571 e solo tre anni pri- , 
ma, ossia nel 1569, Matteo Tafuri è stato accu
sato e processato dall'Inquisizione. Da quando 
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102. Una pagina dell ' escussione testimoniale (1566) di Matteo Tafuri. 
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Matteo Tafuri divenne un buon credente? E' 
difficile rispondere a questa domanda. 

* * * 
Il catalogo delle opere di messer Matteo è 

tramandato sino a noi così come compilato e 
riportato da Giovanni Bernardino Tafuri297

• I 
manoscritti andarono tutti dispersi salvo il De 
Signifìcationibus Planetarum in duodecim 
domibus. ritrovato a Galatina2~K, anche se que
sto recupero andrebbe verificato. Ali' elenco va 
aggiunta la sconosciuta Astrologia della fabu
la generalis insignis, segnalata in questa 
sede299

• 

Girolamo Marciano, ai primi del '600, 
lamenta che parte delle opere sono state rapite 
dal tempo, e parte da curiosi ingegni, e il tutto 
per negligenza de ' parenti 300

• 

Chi tra i curiosi ingegni? Certamente 
Antonio Arcudi, arciprete di Soleto, allievo del 
Tafuri. Seguiamo il Chioccarello che, alla fine 
del '600, lodando il celeberrimo astrologo 
Matteo Tafuri, scrive che Antonio Arcudi con
servava manoscritte le opere ( quae Antonius 
Arcudius Soletì archipresbiter eius in philo
sophia alijsque scientijs discipulus manuscrip
ta servabat) 301

• Da notare che l' Arcudi, in ulti
mo di sua vita, dispone i lasciti ai suoi heredi 
et successori mediante testamento nel quale 
figura Jacobo Dionisio302

, notaio galatinese, 
nonchè suo suocero avendone sposato la figlia 
Donata. Questo per segnalare la direzione 
galatinese che probabilmente presero i mano
scritti tafuriani. 

Chi tra i parenti negligenti? Sempre gli 
Arcudi e i Tafuri la cui storia familiare e socia
le, dopo la morte di Matteo e comunque nei 
primi anni del '600, risulterà intrecciata da 
doppi vincoli di parentela. Troviamo, infatti, 
l'abate Francesco Arcudi (figlio ed erede di 
Antonio) zio materno e arconeulo (tutore, affi
datario) della magnifica Giuseppa Delle 
Castelle di Galatina, sposata con Francesco 
Tafuri { clerico more graecorum nonchè artis 
medicinae doctor) figlio di D. Nicola Maria 
Tafuri. Quest'ultimo, di cui non si è·riusciti a 
chiarire l'ascendenza, subentra all'arcipretura 
di Soleto dopo la rinuncia dell' Arcudi, perchè 
nominato vescovo di Nusco. Giuseppa Delle 

103. Antico stemma di Soleto. 

Castelle ha una sorella, Rosa, coniugata con 
Giovanni Angelo Calofilippi di Galatina. 
Entrambe sono eredi e nepoti del quondam 
illustrissimi et reverendissimi domini D. Fran
cisci Arcudi episcopi civitatis Nusci earum 
arconeuli 303

• Oltre i vari lasciti e assegnazioni 
a Soleto e a Galatina, dallo zio ereditano anche 
un dipinto che lo ritrae. 

Queste notizie, oltre che da fondi notarili, 
sono tratte da un'attendibile memoria ottocen
tesca che con precisione indica la fonte: Le 
notizie dell'Arcudi l'ho copiate dal ritratto che 
8i conserva in Alezio nella Casina delle signo
re Tafuri oggi 14 marzo 1884 304

• Il dipinto, 
però, prima di prendere la via delle campagne 
aletine, viene custodito per molti anni a Gala
tina nel palazzo del domenicano Alessandro 
Tommaso Arcudi il quale, nella sua Galatina 
letterata, dopo aver descritto, insieme alle 
altre, la vita e le opere di Francesco Arcudi, 
aggiunge che nella nostra casa conservasi il 
suo ritratto 305

• Solo ammettendo che possa 
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104. Rogito (1595) del notaio Giovanni Gianpaolo con la formula cum impressione solis riferita al sigillo e allo stemma dell' Universitas. 

trattarsi dello stesso ritratto, potremmo dire di 
aver scoperto l'anello intermedio mancante, 
che univa gli Arcudi-Tafuri di Soleto con Ales
sandro Tommaso Arcudi di Galatina, ma solo 
quello, perchè il destino dei manoscritti di 
Matteo Tafuri è ancora oscuro e irrisolto per la 
semplice ragione che il domenicano galatinese 
non parla mai delle opere del Tafuri, ma di ben 
altro, e di ben più sorprendente e straordinario. 

Liberandoci dalla vis polemica che accom
pagna la produzione di Alessandro Tommaso 
Arcudi, caliamoci nella Galatina letterata e 
seguiamo, passo passo, la sua ansia nella ricer
ca antiquaria e documentale. Il predicatore 
domenicano si lamenta che molte famiglie non 
fanno trovare le "memorie de' loro antenati" 
nonostante le avesse pregato "pubblicamente 
da pulpiti" e aggiunge che "nostre e belle glo
riose memorie si sarebbero affatto annullate, 
se la mia diligenza instancabile non le avesse 
surate da vermi e dalla putredine306

". 

Quando tratta delle origini del soletano 
Antonio Arcudi (che a memoria del Chiocca
rello conservava i manoscritti del Tafuri) affer
ma che non hò possuto investigarlo, per non 
aver trovato nella mia casa notamento di tante 
antiche memorie e poi ancora ribadisce che 
non altro ho possuto trovare di lui 307

• Non ha 
nulla, insomma, nè delle memorie, nè degli 

88 

scritti, nè di altro e, aggiungiamo, nessun 
manoscritto di Matteo Tafuri. 

In più, quando rappresenta, nei vari meda
glioni, i caratteri dei personaggi più rappresen
tativi della sua Galatina, a proposito dei docu
menti e scritti in suo possesso, parla sempre di 
certi fogli inveterati (a proposito del Galati
no); di apre manuscritte e apre vulgari (di Sil
vio Arcudi); di un certo libretto di memorie 
antiche (di Federico Mezio); di un manuscritto 
(di Giovanni Barlà); di altre scritture da me 
trovate infradicite (di Girolamo Biscia); di un 
libro di sue memorie (di Lorenzo Mongiò); del 
testamento (di Giovanni Paolo Vemaleone); di 
una lettera originale tenuta come preziosa 
memoria (di Marco Antonio Zimara); delle 
fatighe ... manuscritte, eziandio i medesimi 
originali (di Giovanni Tommaso Cavazza); di 
molti arguti epigrammi (di Giovanni Pietro 
Marziano ). Alessandro Tommaso Arcudi, cioè, 
quando si riferisce ai manoscritti usa sempre il 
termine apre efatighe 308

• 

Poi, nel presentare Giovanni Tommaso 
Cavazza, che sappiamo allievo del Tafuri, 
aggiunge di più. Val la pena di trascrivere la 
pagina sull'astrologo galatinese, che è così 
chiara, lineare e particolareggiata che sorpren
de, poi, trovare in tempi moderni così tanti 
frettolosi esegeti. Pensava (il Cavazza) man-



l 05. Soleto, centro storico. Via Arcudi in una fo to di ini zio secolo. 
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dar alla luce le sue dotte e degne fatighe (gli 
scritti): ma cedendo in quella deliberazione 
troppo tarda alla comune nemica nel 1611 ter
minò sessantun 'anno di vita: sepolto in Santa 
Maria delle Grazie, chiesa del mio monaste
rio. Onorarono tutte le penne erudite il suo 
mausoleo con varie composizioni 309

• 

L' Arcudi, in questa fase narrativa, non è 
assolutamente interessato (lo farà dopo) agli 
scritti del Cavazza. Ma anzi, collegando il rac
conto con i temi - macabri - della morte e 
sepoltura dell'astrologo galatinese, aggiunge: 
Conservavasi nella mia casa la sua calvarie 
(il suo cranio) insieme con quella (con il cra
nio) del tanto nominato, e famoso al mondo 
M. Matteo Tafuro di Soleto: ma nell'anno 
1672, a -tempo ch'iofacevo l'anno del novizia
to, la vedova mia madre per alcuni timori, e 
scrupoli feminili, ffi.Cele ambedue (i due crani, 
e non i manoscritti)3 10 secretamente gettare nel 
publico cimiterio: non sapendo di che 
grand'uomini erano quelle: e di che bella 
memoria alla nostra casa. Poi continuando (e 
cambiando argomento) aggiunge che l'o p re 
scritte (le opere) dal Cavazza e delle quali hò 
potuto avere notizia son le seguenti (e segue 
un elenco di Opre latine e Opre volgari). 

Calvarie ha il significato di cranio e non 
di scritti. Certo l'esatta interpretazione3 11 ali
menta nuovi interrogativi che si agitano nel 
nebuloso dibattito sul Tafuri, non sappiamo se 
a conferma o meno dei misteri che sempre 
hanno avvolto la sua vita. 

Bisogna interrogarsi sul senso e sul signi
ficato della morte in quel particolare periodo 
storico. Il teschio diviene una delle dimensioni 
abituali della visione della vita, con funzione 
moralistica e pedagogica, un simbolo della 
morte fisica. Ma anche un modo per sopravvi
vere al potere implacabile della morte, pur 
rappresentando la morte. L' Arcudi, infatti, sot
tolinea che erano (i crani) di bella memoria 
alla nostra casa312

, quasi un simbolo dell'im
mortalità propugnata dagli umanisti. 

Non sarà facile risolvere l'enigma sulla 
calvarie di Matteo Tafuri. Vigeva, in quel tor
no di anni, l'usanza di disperdere il corpo dei 
condannati a morte313

• E' il nostro caso? La 
condanna all'esilio del 1572 ci fa perdere le 
tracce (documentali) del Tafuri e nulla sappia
mo sulla sua sorte. Certo la conservazione del 
cranio, e non di qualche altro organo del cor
po, non sembra rimandare, in questo caso spe
cifico, al tema della caducità della vità o ad un 
semplice richiamo alla miseria dell'esistenza. 

L'eco della morte del Tafuri, così rinomato 
e famoso in vita, deve essere stata grande e 
solenne e imponente la cerimonia funebre, con 
molto seguito e tributo di onori. Basti pensare 
alla risonanza che ebbe il funerale di Donato 
Perrino, che era solo chierico presbytero archi
diacono, nella casa del quale la moglie e i 
parenti fecero il_ visito et poi assittiato alla 
madre ecclesia di detta Terra 314

• 

La notizia della scomparsa dell'astrologo 
soletano può aver radunato a Soleto molti 

l 06. Stefano Agricoli, arcivescovo e martire di Otranto, in un documento (copia) di fi ne '400. 

90 



107. Pietro Antonio de Capua, arcivescovo di Otranto, in un documento (copia) della seconda metà del '500. 

degli estimatori, vicini alla sua cultura, ai suoi 
interessi e alla sua personalità forte, eclettica e 
a volte ingombrante. Essendo già morto Fran
cesco Cavoti315

, non poterono mancare gli altri 
tre personaggi di rilievo, considerati suoi allie
vi e cioè Antonio Arcudi, Francesco Scarpa e 
Giovanni Antonio Cavazza. Anzi il primo, in 
qualità di arciprete, deve aver officiato il rito 
funebre. 

Potremmo avanzare un'altra ipotesi che 
troverebbe conferma nelle residue tracce docu
mentali del periodo. Matteo Tafuri, negli atti 
di battesimo di Soleto della seconda metà del 
'500, non figura mai come padrino e questo 
non può essere imputato alla tarda età, consi
derato che altri suoi amici, come Matteo Ron
cella, Antonio Pringoli, Fabio Attanasi, Vitto
rio Tafuri (parente) e Antonio Arcudi sono già 
abbastanza anziani e tuttavia li troviamo spes
so come padrini316

• E' da ricordare che solo nel 
1538 troviamo Matteo Tafuri come cappellano 
della chiesa di S. Lorenzo di patronato dei 
Tafuri. In tutti gli atti, in cui sono registrate le 
nomine dei cappellani, viene esemplata la suc
cessione dei vari componenti la famiglia Tafu
ri, ma il filosofo non viene mai menzionato 
come ultimo et immediato cappellano, secon
do la normale e consolidata pratica protocolla-

re317
• Un backout documentale a prima vista 

incomprensibile ma che, nella locica della 
misure repressive antiereticali, trova una sua 
spiegazione: l'eretico, infatti, oltre che scomu
nicato, poteva essere escluso dall'ufficio di 
padrino nel battesimo e nella cresima; perdere 
il diritto di patronato e, peggio, privato della 
sepoltura ecclesiastica. 

Ma se vogliamo spiegare la calvarie -
intendendola come reliquia sede dell'intelli
genza del Tafuri - non possiamo trascurare la 
possibilità che possa essere stata spiccata con 
il solo scopo di preservarla da usi impropri, 
non corretti da parte di accoliti e seguaci. E' da 
ricordare che l'uso disinvolto dei cadaveri rap
presentò una delle prime preoccupazioni del
l'arcivescovo otrantino Pietro Antonio De 
Capua che, con una perentoria costituzione 
sinodale del 1567, ammoniva: Scomunicamo 
tutte quelle persone di qual sivoglia stato gra
do et conditione si siano, le quali co' autorità 
propria et senza expressa licenza di questa 
corte presumeranno levare corpi morti dal 
lu( o )co dove stanno sepolti, et trasferir li in 
altro loco 318

• 

Ma chi (Antonio Arcudi ?) consegnò agli 
Arcudi galatinesi il cranio - il culto del quale 
deve rimanere allo stato congetturale -, lo 

91 



108. Stemma civico del 1707. 

conservò non certo per motivi rituali. Sicura
mente gli fu estraneo il senso dell'orrido e del 
macabro nel manipolare il resto umano. Nè, 
probabilmente, fu estraneo alla circolazione 
delle idee, in quel periodo, il concetto dell ' ere- . 
dità dell'anima che la letteratura etnografica 
considerava del tutto normale tra i primitivi. In 
Africa occidentale, per fare un esempio, quan
do moriva il re, l'uomo più in auge decapitava 
il suo corpo e, ponendo la testa in un vaso, la 
consegnava al nuovo sovrano che ereditava, 
così, le virtù magiche del defunto319

• Questo 
richiamo etnografico è proposto solo per 
meglio comprendere il problema della calva
rie, perché è fin troppo chiaro che tra la cultu
ra africana e quella salentina di fine '500 non 
poteva esserci alcun rapporto. 

Se ci tuffiamo nel Trecento, l'infelice boc
caccesa storia d'amore tra Lisabetta da Messi
na320 e Lorenzo ci riserva una dettagliata 
descrizione del cranio dello sfortunato amante, 
spiccato dal corpo e conservato in un vaso, poi 
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coperto di terra in cui venne piantato basilico 
salemitano. La testa fu fatta oggetto di pensie
ri affettuosi e con le lacrime di Lisabetta creb
be il basilico e, con esso, il suo amore. Il cra
nio di Lorenzo, prima che la cosa si sapesse, 
venne dissotterrato secondo la costituzione · 
latina 321

• 

Bisogna aggiungere che il problema del
l'integrità corporea era molto sentito dalla 
Chiesa. Bonifacio VIII, con la celebre decreta
le del 1299, vietava solennemente la divisione 
del cadavere ai fini di un più agevole trasporto 
delle spoglie mortali e la definiva abominevo
le al cospetto di Dio. Ma anche contrastante 
con l'idea di una vita eterna alla quale era 
destinata l'anima previa conservazione del 
corpo, che subisce sì la decomposizione natu
rale, la corruptio corporea, ma non lo smem
bramento322. A tal proposito, se mai Matteo 
Tafuri lasciò la sua calvarie per disposizione 
testamentaria, bisogna ritenerlo alquanto scet
tico sul concetto dell'integrità fisionomica 
come condizione essenziale che sostiene l'i
deale d 'immortalità. 

La calvarie, posta lì per essere contempla
ta e alla quale era rivolta la reverentia di A.T. 
Arcudi, visualizzava, in un certo qual modo, la 
presenza di Matteo Tafuri. Insieme a quella 
dell'allievo Cavazza, altro astrologo e "mago" 
naturale, venne conservata perchè simbolo 
della sua sapienza e sede della sua forza vitale. 

Molti dei mali del Quattrocento e del Cin
quecento - epidemie, malattie, paure, e funesti 
destini - erano considerati la conseguenza di 
malvagie congiunzioni astrali. Non aiutarono 
le prevaricazioni dei più forti, né le ecclesiasti
che ingerenze. In questo ambito religioso, filo
sofico, politico e culturale si mosse l'astrologo 
Matteo Tafuri che, con responsi, divinazioni, 
geniture, diede risposte alle ansie del tempo, in 
una visione escatologica positiva dei destini 
umani. Ma la calvarie conservata a Galatina 
non sembra un'immagine vincente del Tafuri. 
V'è il sospetto che sia un'immagine vincente 
della morte, ossia un elemento di "propaganda 
ascetica" posto in circolazione dalla Chiesa (e 
quindi probabilmente dall'arciprete soletano 
Antonio Arcudi) per ribadire, in una società 
già percorsa da fermenti "laici" ed ereticali e 
quindi insinuare con un macabro memento 



mori, che tutto sarà inutile, nonostante l'astro
logia, perchè la morte vincerà su tutto. 

E' logico riconoscere nel publico cimite
rio, in cui riposa la ca/varie d eli' astrologo, le 
fosse comuni della chiesa domenicana di S. 
Maria delle Grazie, in cui giacciono le spoglie 
d eli' albanese Ferdinando Castriota Scander
beg, duca di Galatina che, forse, aveva preso il 
"mago" sotto la sua protezione323

• 

Chissà se la genitura di Matteo Tafuri vati
cinò la sua sepoltura nella chiesa dei Domeni
cani i quali, proprio per lo zelo dimostrato nel 
combattere l'eresia, vennero detti Domini 
canes (cani del Signore) e campioni dell'orto
dossia, in nome della quale vennero mortifica
te in tutta Europa schiere di intelletti illumina
ti. 

Tuttavia, pur rischiarate dai nuovi bagliori 
documentali, restano tutte intere le contraddi
zioni del personaggio Tafuri. E' necessario 
liberarlo dal mito in cui lo hanno imprigionato 
frettolose e apologetiche ricerche e consolidate 
tradizioni. Ma anche sottrarlo a rivisitazioni 
suggerite da preoccupazioni essenzialmente 
localistiche. 

109. Soleto, matrice. Stemma civico sul pergamo /igneo. 

L'uomo-Tafuri è quasi sconosciuto. Sem
brerebbe - ma non è così - che tutta la sua vita 
sia stata vissuta sull'onda dei grandi eventi. 
Un grande maestro (Stiso); temi natali e 
responsi per grandi personaggi (Francesco I, 
Carlo V, marchese Del Tufo, Giovanni D' Au
stria per la battaglia di Lepanto ); grandi amici
zie (De Capua, Orio); importanti ambienti cul
turali, biblioteche e università (Napoli, Roma, 
Venezia, Inghilterra, Parigi, Salamanca). A 
Soleto è legato alla più importante e potente 
famiglia soletana, i Carrozzini oltre che ai 
Castriota Scanderbeg, duchi di Galatina, forse 
per patria comune. 

Poi è stato sempre proposto il binomio 
Tafuri-Inquisizione. L'arcivescovo Pietro An
tonio De Capua, tra visite pastorali, interroga
tori e scomuniche, tentò di arginare e frenare il 
fenomeno ereticale. Ma un ' attenta lettura delle 
costituzioni sinodali (1567) ci fanno compren
dere i tentativi di restaurazione messi in atto324

• 

I fermenti legati alle istanze di rinnova
mento del mondo greco soletano (ricordiamo 
lo storico sinodo del 1583 per i sacerdoti di 
rito greco)325 vennero veicolati dall'arciprete 
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110. Soleto, via Fanti. Veroncino cinquecentesco. 

Antonio Arcudi in un progetto (riuscito) di 
conservazione della propria autorità gerarchica 
e dei poteri civili ad essa legati e vennero con
fermati i privilegi degli ecclesiastici a lui vici
ni. All'arcipretura di Soleto succederà, infatti, 
suo figlio Francesco, poi vescovo di Nusco e 
all'arcidiaconato dello scomodo Francesco 
Cavoti subentrerà un più rispettoso Donato 
Perrino326

• Quest'ultimo era molto legato 
all'arcivescovo Pietro De Coderos (morirà nel
la sua casa di Roma)327 e da lui, proprio a con
clusione del sinodo, ebbe la cappellania della 
chiesa di S. Pietro della Giorgica, naturalmen
te dopo la formula di rito - fino ad un certo 
punto - di non far parte di magos, hereticos, 
scismaticos et de fide suspettos 328

• I cristiani -
non conformisti, come Matteo Tafuri che era 
chierico e cappellano, non erano tollerati. E, 
superando le affermazioni dei manuali scola
stici e di contraddittori pareri di studiosi, rite
niamo che verso il Tafuri e soprattutto verso il 
dibattito culturale che potè animarsi e svilup
parsi nella sua "scuola", ci fu una chiusura dei 
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gruppi diciamo istituzionali, elitari e della 
chiesa. 

Il Cinquecento soletano fu un periodo di 
grandi fermenti. I ceti emergenti guardarono ai 
modelli classici e alla sapienza antica come 
"paradigma di perfezione" (Viva, Attanasi); il 
clero alla "vera religione" (Rizzo, Carrozzini, 
Roncella, Perrino, Arcudi, Pringoli), al "senso 
segreto dei misteri orfici" (Cavoti, Tafuri). Ci 
furono carriere militari (Attanasi, Salvatore), 
importanti figure professionali (i notai Man
gione, Calò, Bianco, Lombardo) ed artisti (Sil
vestri, Tafuri, Vissicula). Si ha l 'impressione, 
però, che fu tutto un "ornamento e codazzo" 
alla corte dei potenti, un umanesimo reaziona
rio e le idee umanistiche, che pure circolarono, 
furono al servizio del potere. Matteo Tafuri 
non sembra sfuggire alla regola. Quando rin
grazia il marchese di Corigliano lo definisce 
illustrissimo signor Don Giovanni De Monte 
mio patrono et signore et benefattore 329

• Il 
marchese di Lavello Giovanni De Tufo è det:
to, con enfasi, amatore delli litterati, et philo
sofi, et medici et matematici (sta parlando di 
lui?) La sua astrologia, in cui era espertissimo, 
qualche volta fu al servizio dei potenti, che 
fecero un uso massiccio di astrologi. Insomma 
un'astrologia pour-cause330

• 

E poi come non pensare ad un Tafuri alli
neato e obbediente quando, per sua stessa 
dichi~azione, si dice affetionato della strolo
gia grandemente, et sì de la fede, così come 
catholico et bono christiano, sprezando 
(disprezzando) la superstitione de quella 331

, o 
quando dichiara che si confessò et comonicò et 
è solito confessarsi et comunicarsi ogni anno 
332

, o quando ancora, ieratico e ispirato, implo
ra la Vergine del Rosario. L'accentuazione 
devozionale che cogliamo sul viso di Matteo 
Tafuri, nel dipinto della collegiata - ammesso 
che quello sia il viso di Matteo Tafuri, come 
da tradizione -, può far pensare ad una "tem
perie culturale e religiosa controriformistica", 
un sentimento religioso accresciuto, in sinto
nia con gli altri personaggi (Pio V, Filippo Il) 
rappresentati intorno a lui e corroborato dalla 
pietà mariana, in particolare la devozione per 
la Madonna del Rosario, diffusa dopo Lepanto 
ma già iniziata nel nuovo e fervente clima 
post -tridentino333

• 



E' emblematico, poi, un episodio accaduto 
a Soleto nel 1569334

• Le cronache ci riferiscono 
che il signor Prencipe et la signora Prencipe
sa a l O di giulio, chi fu domenica, andaro in 
Solito, dove li fu fatto onore assai, et stette un 
dì, e li fu fatto un castello con fochi artificiali 
bellissimo, e fu combattuto avanti l'Eccellenza 
loro. La sera vennero con torce assai, chi era 
una vista segnalata. La principessa Isabella 
della Rovere e il principe Nicola Bernardino 
Sanseverino giunsero a Soleto per visitare le 
loro terre e si fermarono per un'intera giorna
ta,,accolti con onore assai, fuochi d'artificio e 
tornei vari . Ci sarebbe da chiedersi chi si fece 
carico dello sforzo finanziario ma è evidente 
che il clero e l' Universitas parteciparono alla 
celebrazione del potere e offrirono se stessi 
all'ammirazione del popolino. Era assente 
Matteo Tafuri, chiuso da ormai quattro mesi 
(dal marzo 1569) nelle galere romane dell'In
qmsizione. 

La cronachistica del '500 ci segnala che 
nel1571 morsero assai in Solito, et fu peste là 
solamente. La sopravvivenza nel dialetto italo-

III . Soleto. Profilo urbano. 

greco di Soleto del termine truiaca 336
, ci fa 

ritenere utilizzata contro la peste proprio la 
famosa "teriaca" (triaca), antico medicamento 
di origine alchimistica, costituito da circa tre
cento ingredienti, al quale si attribuivano 
straordinari poteri (certamente conosciuti dal 
Tafuri che era anche medico), ma che in prati
ca fu totalmente inefficace contro l'epidemia. 

Altri spunti biografici ci riconsegnano un 
personaggio ribelle e insofferente. Quando 
l'Università di Soleto e l'arcivescovo di 
Otranto gli assegnano, nel 1566, una pensione, 
il filosofo si affretta a dichiarare che tutto ciò 
avveniva da poco tempo in qua 331

, evidenzian
do, quindi, la precedente scarsa considerazione 
e il pessimo trattamento avuto negli anni pre
cedenti. 

Cogliamo, poi, una grande amarezza nel
l' esplicita· accusa rivolta alla sua Soleto: que
sta .nostra patria sia una corte magàra et 
bugiarda 338 e un'altrettanto grande modestia 
quando al marchese Del Tufo confida che io 
non merita essere della schiera dei philosofi, 
et medici, et mathematici 339

• 
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Nella minacciosa epigrafe della casa nata
le riscontriamo, infine, la sua personalità indi
pendente e il carattere indocile, indurito da 
tante accuse, sospetti ed immeritate ingiurie. 

L'i m pegno degli umanisti ci riconsegnò un 
uomo più cosciente e consapevole delle sue 
virtù e delle sue capacità, pronto a superare gli 
ostacoli e a "conseguire la piena libertà grazie 
ali' esercizio congiunto dell'audacia e della 
conoscenza". 

96 

Tutte le cose de questo mondo - scriveva 
Matteo Tafuri - dependono de celo, et da Dio 
benedetto, et dal nostro libero arbitrio 340

• 

Figlio dell ' umanesimo del suo tempo, ha 
onorato la cultura rinascimentale soletana ed 
anche grazie alla "magia" e ali 'astrologia ha 
affrettato il processo di "laicizzazione" del
l'uomo. 

Anche per questo, fu spirito libero e sco
modo ingegno. 

112. Guglia. 



113. Soleto, centro storico. Via Matteo Tafuri. 
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114. Gugli a. Mascherone antropomorfo. 

98 



NOTE 

l) M.S.BRIGGS, Nel tallone d 'Italia, Lecce 1913, 286. L' ar
chitetto inglese ammaliato dalla bellissima guglia, annotava che non 
"è possibile paragonare questa costruzione con nessuno dei campanili 
gotici inglesi, così come non è possibile fare confronti fra S. Paolo e 
Westminster. Ma se la si paragona ai capolavori in marmo di Giotto o 
al famoso campanile di Verona, essa rimane sempre uno tra i due o tre 
più splendidi capolavori di tutta l'Italia". 

Per una bibliografia essenziale sulla guglia, cfr. M. CAZZATO, 
L'area galatinese: storia geografia delle manifestazioni artistiche, in 
"Dinamiche storiche di un'area del Salento", Galatina 1989, 272-5; A. 
VENTURI, L'architettura del Quattrocento, in "Storia dell'arte italia
na", VIII, parte II, Milano 1924, 12, 14, 16; "A. PETRUCCI, Catte
drali di Puglia, Roma 1969, 126; L. MANNI, La guglia di Soleto, 
Galatina 1994, 5-67; G. PANICO, All'ombra del campanile di Soleto, 
Galatina 1910, 7, 8, Il; E. BERNICH, L'arte in Puglia. IL campanile 
di Soleto, in "Napoli Nobilissima", Xl, Napoli 1902, 75, 77, 79; C. 
DE GIORGI, La chiesa di Santa Caterina in Galatina e La Torre qua
drata di Soleto, in "Rivista Storico Salentina", I, Lecce 1903, 287, 
290-1 , 296 nt. 1,300, 303; C. DE GIORGI, La provincia di Lecce, II, 
Lecce 1888, 59-60; C. DE GIORGI, Soleto e Galatina, in "Le cento 
città d'Italia", Milano 1888, 47; A. PRANDI, L'arte in Puglia, Milano 
1966, 337-8; G. ARDITI, Corografia di Terra d'Otranto, Lecce 1879, 
557-60; V. ZACCHINO, Soleto, in "Paesi e figure del vecchio Salen
to", l, Galatina 1980, 49; J. ROSS, La terra di Manfredi, Trani 1899, 
180; F. SILVESTRI, Viaggio pittoresco nella Puglia del Settecento, 
Roma 1971, 51, 174; F. SILVESTRI, Fortuna dei viaggi in Puglia, 
Lecce 1981 , 23; M. CAZZATO, Le "emergenze" dell'area grica tra 
storia dell'arte e storia della cultura (note e documenti), in M. CAZ
ZATO -A. COSTANTINI, Grecìa Salentina. Arte cultura e territorio, 
Galatina 1996, 177-9; T. RIZZO, IL progetto di rilevazione e di valo
rizzazione del campanile di Soleto, in "Parametro", n. 170, Faenza 
(RA) gennaio-febbraio 1989, 27-43. 

2) C.D.POSO, Strutture amministrative e tipologia insediati
va nel Salento normanno, in "Ad ovest di Bisanzio. Il Salento 
medioevale", Galatina 1990, 106. Cfr. anche H. BRESC, L'incastella
mento in Sicilia, in "I Normanni", Venezia 1994,217. J. M. MARTIN, 
L'impronta normanna sul territorio, in I "Normanni", cit., 215; D. 
NOVEMBRE, Geografia del Salento. Galatina 1995, 203. A. GUIL
LOU, La Puglia e Bisanzio, in "La Puglia fra Bisanzio e l'Occidente", 
Milano 1980, 15; dello stesso autore, Città e campagna nell 'Italia 
meridionale bizantina (VI-XI secc.), in AA.VV., Habitat, strutture, 
territorio, Galatina 1978, 33, 36. 

3) AAO, Cartella 1700, Soleto, s.p. E' una dichiarazione di 
Giuseppe Castrì, arciprete di Soleto, del l O marzo 1766, che registra 
la morte del sacerdote Leonardo Sergio avvenuta 1'8 marzo 1766, 
all'età di 38 anni, in cui figura il sigillo con la Madonna dell'Assunta, 
la chiesa matrice e la guglia con la cuspide. 

4) L. DE SIMONE, Architectonica, Lecce 1879, 9. Per il per
nottamento dai Frati Minori v. F. Silvestri, Viaggio, cit., 5, 172, 174. 

5) ASL, notar Ignazio Platì, 33/1, 1750, ff. 84-88. Ringraziamo 
M. CAZZATO per la segnalazione di questo rogito da cui ha tratto un 
interessante articolo apparso in "Voce del sud" del14 maggio 1983 inti
tolato Note di archivio. Lavori settecenteschi alla guglia di Soleto, 5. 

6) Cfr. M. CAZZATO, Guida della Lecce fantastica, Galatina 
1991, 34-5; dello stesso autore, Documenti e momenti dell'attività di 
Giuseppe Zimbalo, in "Contributi", 5 (1983), 34; F. CONGEDO, Gui
da di Lecce, Galatina 1992,42. 

7) Cfr. L. MANNI, Maglie, il campanile dei due architetti e 
La sua pietra dorata, in "Note di storia e cultura salentina", VII, 
(1995), 27-31; M. CAZZATO, Arte e società: La vicenda Leccese del
L'architetto "veneto" Giovanni Andrea Larducci, in "Contributi", 3-4 
(1984), 15 nt.42, 22 nt.67; C. DE DONNO, Diagnosi sul campanile di 
Maglie, in "Tempo d'Oggi", VI (1979), 6, 13; E. PANARESE, IL bel 
campanile di Maglie, in ' 'Tempo", cit., V (1978), 6, 22; M. PAONE, 
Maglie, in AA.VV., Paesi e figure del vecchio Salento, Galatina 1980, 
162-4. 

8) AAO, Visita pastorale del I 538, s.p. 
9) STANISLAUS A SANCTO PAULO, Critica Propositio, 

Lecce 177 4, 21. 
IO) L'impatto della guglia sulla comunità greca soletana e lo 

spessore antropologico della leggenda tafuriana sono stati brillante
mente colti da M. CAZZATO in L'area, cit., 275 e nt. 54. 

Il) C. DE GIORGI, La provincia di Lecce, vol. II, (ristampa 
fotomeccanica), Galatina 1975, 349. 

12) AAO, Visita pastorale del /607, c.227r. Questa visita è tra
scritta da L. G. DE SIMONE, Studi storici in Terra d'Otranto, (ristam
pa anastatica), Lecce 1995, 184-88. 

13) Cfr. L. MANNI, La guglia, cit., 49. Dello stesso autore v. 
Guida di Soleto, Galatina 1992, 74-80. 

14) Per la viabilità antica del Salento cfr. A. COSTANTINI, 
Vicende del popolamento e trasformazioni del territorio, in "Dinami
che", ci t., 1-1 O; dello stesso autore, più aggiornato IL territorio della 
Grecìa Salentina, in M. CAZZATO -A. COSTANTINI, Grecìa salen
tina, Galatina /996, l -50; ma anche IL territorio di Galatina tra XV e 
XVII secolo. Dal casale al feudo rustico alla masseria, in "Bollettino 
Storico di Terra d'Otranto", 3-1993, 67-87. Cfr. anche R. RUTA, La 
romanizzazione del Salento e La scoperta di due Catasti antichi 
sovrapposti nel "Territorium Lyppiense ", in "Cultura e Scuola", a. 
XXX, n. 119, Luglio- settembre /99/, /07-115. e G. UGGERI, Sistema 
viario e insediamento rupestre tra antichità e medioevo, in "Habitat", 
cit. 115-136. 

15) Molte notizie biografiche sugli Orsini del Balzo sono tratte 
da A. CUTOLO, Maria d'Enghien, Galatina 1977; B.F. PERRONE, 
Neofeudalesimo e Civiche Università di Terra d'Otranto, vol. II Gala
tina 1980, 47-51; v. anche, B. COLONNA, IL bellissimo inganno, in 
"Il Salento almanacco illustrato", vol. V, Lecce 1931, 67 -72; A. 
SQUITIERI, Un barone napoletano del 400 Giovanni Antonio del 
Balzo Orsini Principe di Taranto, in "Rinascenza Salentina", VII, 
1939, 2. Sulla politica orsianiana cfr. soprattutto G. VALLONE, Feudi 
e città, Galatina 1993, 56-65. 

16) N. VACCA, Anna Colonna, moglie di G.A. Orsini del Bal
zo, donna di straordinaria corpulenza. in "Rinascenza", ci t., II, 1934, 
100. 

17) Nella scena del Sacramento del matrimonio, affrescata nel
la chiesa galatinese di S. Caterina, appare dipinto un campanile del 
tutto simile a quello di Soleto, sia nella soluzione delle bifore che nel 
coronamento originiario cuspidato. Il ciclo degli affreschi cateriniani 
non va collocato oltre il 1443, anno in cui morì la contessa-regina 
Maria d'Enghien che aveva promosso la campagna degli affreschi. A 
quella data la guglia era stata evidentemente ultimata. Sull'argomento 
v. M. CAZZATO, L'area, cit., 271, ma soprattutto il suo più recente 
lavoro, IL complesso artistico cateriniano, in "Urbs Galatina", a. Il, n. 
l, Galatina 1995,48. Dello stesso autore, per le successioni temporali, 
cfr. Aspetti e problemi artistici della chiesa di S. Caterina a Galatina: 
primi sondaggi iconografici, in "BSTO", 3-1993,55. 

18) Su alcuni documenti inediti relativi al castello di Soleto 
cfr. L. MANNI, IL castello di Soleto, in "La Città", ottobre 1994, 5. 

19) La torretta cilindrica è rimasta ingabbiata all'interno del 
piano-base della guglia e non corrisponde al centro della stessa, ma è 
posta a fianco sul lato nord. Cfr. L. MANNI, La guglia, ci t., 49 e. T. 
RIZZO, IL progetto, cit., 33, soprattutto lo schizzo n. Il. 

20) La data è controversa: in F. GIOVANNINI VACCA, Un'i
nedita cronaca galatinese del cinquecento, Galatina 1992, 27, è indi
cato il 1334; in B. PAPADIA, Memorie storiche della città di Galati
na nella Iapigia, Galatina s.d. ma 1937, 62 e la stessa opera a cura di 
Giancarlo Vallone, Galatina 1984, 32, è segnalato il 1355. Anche V. 
ZACCHINO, Soleto, cit., 2, conferma la data del 1334, considerata 
probabile da M. CAZZATO, L'area, cit., 265 e nt.16, il quale, citando 
P.F. PALUMBO, Terra d 'Otranto dagli Svevi agli Angioini e L'assedio 
di Gallipoli, in "Archivio storico pugliese", XI (1958), giugno-dicem
bre, 84, ricorda che Soleto già nel 1269 è definita Terra nell'accezione 
di centro fortificato. 

21) Per la Cappella di S. Caterina cfr. AAO, Cartella 1700, 
Soleto, 1769, s.p. ma c. 3r; per S. Ilarione, s.f., 1769, s.p.ma c. 3r. La 
perizia per entrambe le chiese è del mastro Leonardo Aprile. 

22) Il compito di officiare il rito latino era affidato ai francesca
ni galatinesi con la bolla del 1385 in cui è riferito che a Galatina in 
qua quidem terra Graeci et Latini Christiani habitant, divina o.fficia 
dumtaxat in graeca Lingua, quam Latini minime intelligunt celebran
tur, cfr. P. COCO,l Francescani nel Salento, Lecce 1921,261-262. V. 
anche M. MONTINARI, Storia di Galatina, Galatina 1972,217. 

23) A. SQUITIERI, Un barone, cit., 177, 182. 
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115. Soleto. Antica foto del centro storico. 
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24) A. CUTOLO, Maria, cit., 87. Ai chierici greci della chiesa 
di S. Nicola dei Greci in Altamura vennero confiscate alcune terre 
seminatorie. 

25) AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576, s.p. 
26) AAO, Beneficio di S. Marco, 1567, c. 112r. L'invocazione 

è la seguente: Recordate sante (S. Leonardo) de lo servo de Idio Fran
cisco (Carrozzini) amen, anno settemilia e cinque, inditione I5, tra
dotta, dal greco, da Matteo Tafuri. Per l'iscrizione, v. G. VALLONE, 
Restauri salentini, in "BSTO", 1-1991 , 155. 

27) Giulio Carrozzini in AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, 
c.120v; Francesco Cherosi in AAO, Beneficio di S. Ippazio, 1558, 
s.p.; Matteo Roncella, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 112v; France
sco Pagura in AAO, Beneficio di S. Ippazio, 1558, s.p.; Antonio Prin
goli in AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.Jl2r; Damiano Epifani, 
Beneficio di S. Marco, 1566, s.p.; Ferrante Sergio in AAO, Beneficio 
di S. Lucia; 1575, c. il v e AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576, s.p.; 
AAO, Beneficio di S. Trinità, 1535, s.p. (carta sparsa); Andrea 
Caloyanni alias Scarpa in AAO, Beneficio S. Ippazio, 1558, s.p. 

28) AAO, Beneficio di S. Pietro della Giorgica, 1583, c.2r- 3v. 
29) E' un transunto del 1410, relativo al rogito della fondazione 

del beneficio di S. Salvatore, inserito in AAO, Beneficio di S. Salvato
re, 1567, s.p. in cui sono registrati gli inizi prosopografici dell'impor
tante famiglia galatinese dei De Vito che, in successione di patrilinea
rità, segnala Nicola, Raguzio, Lupantonio e Cola per il diritto di patro
nato; per la cappellania il chierico Gabriele De Vito di Nardò e 
Pamphilo De Vito di Galatina. Moglie di Raguzio è Mattia Lubella; 
moglie di Lupantonio è Caterinella de Paladini da cui nasce Nicola 
che, il 27 luglio 1580, da Ottavio Scalfo viene descritto come persona 
consumatissima in qualsivoglia disciplina e scientia precise in filoso
fia et in sacra theologia se ben non è dottorato . Dello stesso tenore 
l'altra testimonianza del magnificus Bonifacio Vernaleone: eh' è de gli 
primi gentil homini della provincia; è letterato così in filosofia come 
in theologia, et altre scientie che quando volesse facilmente si patria 
dottorare nella sacra theologia. Queste notizie vanno ad arricchire gli 
scarni profili dei De Vito tracciati da A. T. ARCUDI, Galatina Lettera
ta, (ristampa anastatica a cura di G.L. DI MITRI e G. MANNA), Ara
deo 1993, 138-140. 

30) AAO, Beneficio di S. Salvatore, 1567, s.p. 
31) AAO, Beneficio di S. lppazio, 1558, s. p. 
32) AAO, Beneficio di S. Eligio, Cartella 1600, Soleto, 1621, 

c. l 07r. Si ringrazia Cristina Antonaci per gli utili consigli. 
33) AAO, Bollari, 1572, c.98 r ed anche AAO, Visita pastorale 

de/I538, c.221 r. 
34) AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1587, c.78 r. 
35) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.63 r. 
36) AAO, Beneficio di S. Basilio e S. Pietro, 1578, c.25 r. 
37) Ci riferiamo al privilegio del 19 aprile 1495 del re Carlo 

VIII a favore dell'Università di Soleto. Copia autentica dell' executo
ria venne inviata nel 1797 al barone Agostino Sergio, poi conservata 
dai Manca. Un transunto della copia è stato fatto dall'erudito France
sco Carrozzini che sbaglia la data annotandola al 18 aprile 1445. Giu
seppe Ayello, primo officiale dei Reali Archivi della Regia Camera 
della Sommaria sigla, per autentica, tutti i fogli del privilegio che ci 
dice essere conservato nel registro n. IO del 1495, da pag. 212 a pag. 
214. L. GIUSTINIANI conosce questo privilegio quando afferma che 
trallegrazie, che cercano i so/etani a Carlo VIII, una fu quella, che la 
loro padria avesse dovuto continuare ad essere capo di esse Terre, 
siccome era stata per lo innanzi; e di essere altresì mantenuta nel 
Regio Demanio (e alle fonti cita: Execut. X 1495 fol. 212), cfr. del
l'autore Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, tomo 
VIII, ristampa anastatica dell'edizione napoletana 1797-1805, Bolo
gna 1970, 83. 

38) G. VALLONE, Otranto e il diritto dei Turchi, in "Archivio 
Storico Pugliese", a. XXXVIII, Bari 1985, 103-110; C. VIVANTI, Gli 
ebrei in Italia, in "Storia d'Italia", (annali Il), Venezia 1996, 27; R. 
SEGRE, La controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento, in 
"Storia", cit., 720. V.N. FERRORELLI, Gli ebrei nell'Italia meridio
nale dall'età romana al secolo XVIll, Napoli 1990, 73; C. COLA
FEMMINA, La comunità ebraica di Bari alla fine del XV secolo, in 
"Momenti e figure di storia pugliese", Galatina 1981, 126. Dello stes
so autore si segnalano Documenti per la storia degli ebrei in Puglia 
nell'Archivio di Stato di Napoli, Bari 1990; Qui trovarono la loro ter-

ra santa, in "La Gazzetta del Mezzogiorno del 19/911992, 20 e Gli 
ebrei in Leucadia, in "Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e 
religiosa", Galatina, 1982,71-77. 

39) Cfr. M. BERGER, S. Stefano di Soleto e i suoi affreschi, in 
"Soleto", estr. da "Paesi e figure del vecchio Salento", vol. II, Galati
na 1980, 104. 

40) G. TODESCHINI, Usura ebraica e identità economica 
cristiana, in "Storia ", cit., 18, 38. Per la ricchezza ebraica cfr. M. 
LUZZATI, Banchi e insediamenti ebraici nell 'Italia centro-settentrio
nale, in "Storia", ci t., 233. 

41) Cfr. G. VALLONE, Il testamento di Nicolò Pagano arcive
scovo di Otranto ( 1424-1451 ), in "Ricerche e studi in Terra d'Otran
to", 5, Galatina 1991 , 70: la fonte segnala che foro venduti adAbraam 
(Balmes) medico del Signor Principe (Giovanni Antonio Orsini del 
Balzo) VIli placti de terra de Valencia. V. anche C. MASSARO, Lo 
spoglio dell'Arcivescovo di Otranto Nicola Pagano (1451), Galatina 
1996, 45 e nt. l. Per il medico ebreo di Maria d'Enghien, v. C. MAS
SARO, Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale, in "Itinerari di 
Ricerca Storica", V-1991, Galatina 1993, 19 e nt.41. Non abbiamo 
elementi per valutare l'attività creditizia ebraica ma è certo che il 
principe fece ricorso a prestiti e finanziamenti, considerato il continuo 
impegno militare all'interno del Regno e gli sforzi edilizi nella costru
zione di chiese e castelli, cfr. C. MASSARO, Ebrei, cit. 26. Per l'atti
vità della concia cfr. M. CAZZATO, La struttura urbanistica medie
vale di Nardò, in "Territorio tra passato e futuro", cit., 62. 

42) D. ABULAFIA, Le comunità di Sicilia dagli arabi all'e
spulsione, in "La storia", cit., 30. 

43) V. nt. 37 ed anche D. ABULAFIA, Il Mezzogiorno penin
sulare dai bizantini all'espulsione, in "La storia", cit., 27. 

44) AAO, Beneficio di S. Spirito, 1558, s.p. e AAO, Visita 
pastorale de/I607, c. 342 r. 

45) M. MONTINARI, Soleto una città della Grecia Salentina, 
(a cura di Mario e Massimo MONTINARI), Fasano 1993, 61. Il 
Cavoti disegna due volte lo stemma. Le foglie d' acanto che decorano 
il rosone della chiesa sono identiche a quelle del fonte battesimale 
della matrice di Soleto e di alcuni capitelli della chiesa di S. Caterina 
di Galatina. 

46) AAO, Beneficio di S. Spirito, 1558 e 1588, s.p. 
47) AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576, s.p. e L. MANNI, La 

cappella di S. Lucia, in "La Città", maggio 1995, 5. 
48) Il prete Antonio Mega definisce l'arciprete Teodosio suo 

bisavo, cfr. AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1587, c.48r e AAO, Bene
ficio di S. Lucia, s. d. ma 1576, c.l7r. 

49) Cfr. G. VALLONE, Autonomismo orsiniano e volgare 
salentino, in "Sallentum", IV, Gen. Ago. 1981, 56. 

50) E' fondamentale A. JACOB, L'anthroponymie grecque du 
Salento méridional, in "Mélanges de l' école francaise de Rome -
Moyen Age- Genése mediévale de l'anthroponymie moderne chroni
que", Tome 107-2-1995, Roma 1966, 361-379. 

51) V. nt. 50. Cfr. pure L. MANNI, Santi orientali e santi occi
dentali nella Greda salentina, in M. CAZZATO -A. COSTANTINI, 
Grecia Salentina Arte Cultura e Territorio, Galatina 1996,263-283 ed 
anche A. DI VILLEGAS DI TOLEDO, Leggendario delle vite di santi 
detti Estravaganti, Venezia 1678, 36-41; AA.VV, Bibliotheca Sancto
rum, Roma 1961-1970, ad vocem. 

52) AAO, Beneficio di S. Eligio, 1621 , s.p. 
53) V. BOCCADAMO, Terra d'Otranto nel cinquecento, 

Galatina 1990,47 e nt. 47, 88 e nt.l55 . 
54) AAO, Visita pastorale dell607. Era una chiesa intus moenia. 
55) Cfr. L. MANNI, Chiese, confraternite, clero e benefici a 

Sternatia nell'anno I69I , in AA.VV., Guida di Sternatia, Galatina 
1993,114-115. 

56) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c:71r, c.86v; AAO, 
Beneficio di S. Marco, 1584, c. 99 r ma transunto de11526. 

57) Per le testimonianze gotiche nel tessuto urbano di Soleto 
cfr. M. CAZZATO, L'area, cit., 277. 

58) Per il clero otrantino e per i benefici cfr. AAO, Marcello 
Acquaviva de Aragona. Visita ad limina del I596, c.6r, AAO, Benefi
cio di S. Marco, 1566, c.63 r. Giuliano Mezzi nel 1576 risulta morto, 
cfr. AAO, Bollari, 1576, s.p. ma c.iiS v- 219 r. 

59) AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1575, c.l7 r e AAO, 
Beneficio di S. Trinità, 1575, c.42v. 
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60) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1593, s.p. 
61) APS, LD, 1619, c. 15r e P. PALMA, Melpignano, s.I., s.d. 

ma 1993, 22: l'atto non è riportato correttamente. 
62) AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c73r e c75r. Per le vio

lenze subite dall'arciprete si rimanda all ' appendice sugli Arcudi. 
63) AAO, Cartella 1600, Soleto, 1613, c.l2 r. E' conservato il 

testamento pro Raffaele Vergine del 1595 in cui figura coniugato con 
Maria Mangione, figlia di Vittorio. Il IO novembre 1667 troviamo 
Donato Vinzi a Zollino che battezza con il rito greco ( hò batteggiato 
similmente more grecorum il figlio di Salvatore Pelegrino ed Isabella 
Pelegrina): l'atto è scritto interamente in greco, cfr. P. PALMA, Mel
pignano, cit.22 e AAO, Parrocchie, Zollino, LB, 1667, c.l O r. 

64) APS, LD, 1618, s. p. 
65) APS, LM, 1657, s. p. 
66) ASL, notar Biagio Roncella, 9411, 1661, c.l7r- 17v: è 

coniugato con Giuseppa Delle Castelle di Galatina. 
67) AAO, notar Diego Angelini, 1704, c.210r. 
68) ASL, notar Antonio Giuseppe Rizzo, 9511 , 1710, c.14 r- 18 r. 
69) AAO, Visita pastorale del1607, c.304 r. Il discorso venne 

tenuto dal clerico Giovanni Battista Sergio. Su questa sopravvivenza 
della "grecità", ridotta ormai ad un fatto senza spessore sociale, cfr. G. 
VALLONE, Galatina tra storia e leggenda: problemi demografici e 
formazione del territorio (Sec. XII-XV), in "BSTO", 3-1993,21. 

70) Si veda, per esempio, quanto è difficile sottrarre alle fonti 
letterarie la tradizione ormai consolidata che assegna all'arcivescovo 
Stefano, martire di Otranto nel 1480, il cognome Pendinelli piuttosto 
che Agricoli, esatto patronimico la cui verità è stata, già dal 1991, fis
sata da G. VALLONE con il Mito e verità di Stefano Agricoli arcive
scovo e martire di Otranto (1480), in "Archivum Historiae Pontifi
ciae", 29, Roma 1991, 281-306. Oppure ancora l'altra quaestio del
l'architetto della guglia di Soleto che continua ad essere identificato 
nel f~ntomatico Francesco Colaci di Surbo, ma che Mario Cazzato, 
per primo e dall989, con prove inoppugnabili, riconsegna nel novero 
dei falsi storiografici purtroppo ancora perpetuati. Per tutta la !ematica 
relativa all'anonimo architetto cfr. M. CAZZATO, L'area, cit., 272 e 
nt.52; dello stesso autore Sull 'architetto della guglia, in L. MANNI, 
Guida di Soleto, Galatina 1992, l 00 e n t. 52 e la Presentazione, in L. 
MANNI, La guglia di Soleto, Galatina 1994, 5-6. 

71) L'erudito canonico Giuseppe Manca, in un elenco di 16 
illustri soletani, lo segnala: P. Stanislao Abbaterusso Agostiniano. Nel 
17 45 è registrato, a Soleto, Felice Abbaterusso di Taurisano di 65 
anni, marito di Antonia Gervasi di Soleto di 55 anni che abitava nel 
vicinato di S. Eliggio, cfr. ASL, Catasto onciario di Soleto del 1745, 
s.p., ad vocem. Dalla coppia nascono Saveria Giuseppa (1710), Ange
la Agata (1713), Gervasio Paolo (1716, morì dopo circa un mese), 
Angela Donata (1717), Giulio (1719), Giuseppe Donato Paolo (1722), 
Domenica Giovanna (1724), Pietro Domenico Carmelo Apollonio 
(1727, morì dopo poco), Rosalia Antonia Carmina (1729). Considera
to che Giulio nell745 fa parte ancora del nucleo familiare, riteniamo 
che il nostro agostiniano sia il fratello Giuseppe Donato Paolo nato il 
20 gennaio 1722 (v. APS, LB, 1722, c. 72 v). Prima del 1772 dedi
cherà un Responsorium al canonico Giulio Antonio Sergio, parente di 
Francescantonia Sergio madrina al suo battesimo e figlio del barone 
Bonaventura (v. APS, LB, 1744, c.43v- 44 r. 

Troviamo traccia di Padre Stanislao di S. Paolo, agostiniano 
scalzo di Santa Maria di Ogni Bene di Lecce, in una declaratio del 16 
agosto 1771, rogata dal notaio Vincenzo Quarta (in ASL, 461113, 
c.568r- 568v) che registra una lite con Padre Tommaso di S. Girola
mo e in cui viene descritto come persona discola ed inquieto tenendo 
tutti i superiori inquieti. Lo ritroviamo nel 1773, in una protestatio, 
rogata dal medesimo notaio (c.772 r-774r) in cui l'agostiniano soleta
no risulta commissario del convento di S. Maria di Ogni Bene, dove 
morì nel novembre del 1783. Dobbiamo quest'ultima notizia, e qui lo 
ringraziamo vivamente, a padre Felice Rimassa, agostiniano del con
vento S. Nicola df Genova e studioso dell'Ordine di cui ha preparai~ 
un indice di circa 8.000 religiosi. 

72) E' l'ultima opera conosciuta, stampata con i tipi di Dome
nico Viverito e dedicata al vescovo di Lecce Alfonso Sozy Carafa. 
Sono sue anche le Canzonette spirituali dedicate a Marco Petrucelli, 
vescovo di Nardò e stampate a Lecce nel 1755 e i Brevissimi discorsi 
dieci per dieci giorni di spirituali esercizi ed un soliloquio a Gesù 
Sacramentato, stampato a Napoli nel 1772. La Critica ebbe successo 

negli ambienti colti di Soleto: è conosciuta e menzionata, infatti, da 
Francesco Carrozzini e Giuseppe Manca. M. MANIERI ELIA riporta 
erroneamente un passo in Architettura barocca, in "La Puglia tra 
barocco e rococò", Milano 1982, 34. M. CAZZATO in L'area cit., 
272 e nt. 52, fig. 7, 275 e nt. 54, avvia un approccio critico relativa
mente all'architetto della guglia e agli esiti della leggenda tafuriana. 

73) L. DE SIMONE, Architectonica, cit. , 9. 
74) C. DE GIORGI, La provincia, ci t., 57. 
75) Per Vincenzo Michele Ampolo (1844-1904) poeta di Surbo 

e letterato salentino, cfr., D. VALLI, Poeti e prosatori salentinifra Otto 
e Novecento. Ampolo, Nutricati, Rubichi, Lecce 1980, 53-307. Dello 
stesso autore, Notizia di Vincenzo Ampolo, in "Studi in onore di Mario 
Marti", t. II, Galatina 1981 , 151-179; v. anche M. MARTI, La "biblio
teca" salentina di cultura, in "Rassegna trimestrale della Banca Agri
cola Popolare di Matino e Lecce, a. VII, n. 2, giugno 1981, 59-60. 

76) ASL, notar Ignazio Platì, ci t., ff. 84-88. 

77) C. DE GIORGI, La chiesa di S. Caterina in Galatina e la 
Torre quadrata di Soleto, in "Rivista Storico Salentina", I, Lecce 
1903,287,290,291 , 296 e nt. 1,300, 303. 

78) Giovanni Antonio nel 1417 aveva sposato Anna Colonna e 
non poteva, quindi, prima di questa data inserire sulla balaustra lo 
stemma della sua casata e quello della moglie (corni e stelle per gli 
Orsini Balzo e una colonna per i Colonna), cfr. N. VACCA, Anna 
Colonna, moglie di G.A. Orsini del Balzo, donna di straordinaria cor
pulenza, in "Rinascenza Salentina", II, 1934, 100. 

79) F. CARROZZINI, Historia, manoscritto del 1796, propr. 
priv. s.p. 

80) Il carme La torre dei Caldei, opera dell'ultimo periodo 
della poesia dell' Ampolo, è dedicato alla sorella: "L'ardente fantasia 
ha stanotte per te ricostruito, dolce sorella mia, la torre dei Caldei", 
cfr. D. VALLI., Poeti, cit., 55, 57, 294, 295, 302, 303. 

81) G. ARDITI, Corografia, cit. , 561. 
82) A. VENTURI, Storia, cit., 12-16. 
83) P. TOESCA, Il Trecento, Torino 1951, 73. 
84) A. FRANCO, L'opera di un ignorato scultore salentino 

del Rinascimento, in "La Zagaglia", 5, 1960, 1-24 e nt.l2. 
85) M. CAZZATO è stato il primo a porre il problema in ter

mini critici e di fatto dimostra l'inesistenza di Francesco Colaci. Nel 
mettere ordine nell'intricata questione, avanza il dubbio che Surbo sia 
il paese vicino a Lecce, considerando che nel '400, tra Morciano e 
Barbarano, esisteva un casale chiamato proprio Surbo. Dell'autore sul 
problema, sono da confrontare: Note d'archivio. Lavori settecenteschi 
alla guglia di Soleto, in "Voce del sud" dell4 maggio 1983,5; L'area, 
cit, 272-5; l'Appendice Il, in L. MANNI, Guida, cit., 100 e nt. 52; la 
Presentazione, in L. MANNI, La guglia, cit., 5-6. 

86) Sul pergamo cfr. M. MARCUCCI, l mostri di pietra, Gala
tina 1997, 128, 174. V. anche V. ZACCHINO, Soleto, cit., 74, 75; L. 
MANNI, Guida, cit., 74. 

87) Per gli esiti formali del fonte battesimale e per la comple
tezza della documentazione iconografica si rimanda a M. CAZZATO, 
Le "emergenze", cit., 180 e tav. XIX. a.b.c. • 

88) Cfr. H. BIEDERMANN, Enciclopedia dei simboli, Cernu
sco (MI) 1995, 332. L'espressione simbolica del numero 8 è da ricon
durre ali' ottavo giorno della creazione che è il giorno della resurrezio
ne di Gesù Cristo e l'inizio di un nuovo periodo nel mondo: per que
sto motivo al fonte battesimale viene data la forma ottagonale. Il 
repertorio simbolico comprende anche le 8 punte della croce di Malta, 
i rosoni a 8 raggi e le stelle a 8 punte dell'arte romanica. 

8g) Cfr. nt. 48. 
90) Sul castello di Soleto V. L. MANNI, Il castello di Soleto, 

in "La Città", ottobre 1994, 5, che trae molte notizie dal Quaternus 
dell'erario di Soleto del 1474, conservato c/o l'Archivio di Stato di 
Napoli e cit. da M. APRILE in Un "quaterno" salentino di entrata e 
uscita (Galatina 1473) in "BSTO", 4-1994, 7 e nt. 5. Ricordiamo il 
miniatore galatinese Giacomo Bellanti che dal 1458 al 1473 lavorò 
alla corte di Gonzaga (invano richiesto dali'Orsini al marchese di 
Mantova) e da M. CAZZATO, ritenuto una delle figure prestigiose del 
rinnovamento artistico di tutta l'area, cf. M. CAZZATO, Giacomo 
Bellanti miniatore galatinese del '400, in "BSTO", 57-73. 

91) Per i materiali e le cave v. L. MANNI, La guglia, cit., 43-44. 
92) C.A. WILLEMSEN, L'enigma di Otranto, Galatina 1980, 

46, 169 e nt. 198. 
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93) ibidem, 118, 136, 329, 332; cfr. anche L. CARDUCCI, 
Storia, cit., 273. 

94) ibidem, 48, 136, 172, 185, 333, 334, 335, 336. V. pure L. 
CARDUCCI, Storia, cit., 274-275. 

95) Per queste analogie, cfr. soprattutto di M. CAZZATO la 
pregevole presentazione al volume di M. MARCUCCI, I mostri, cit., 
7. Per le decorazioni trecentesche del tetto della cattedrale di Nardò v. 
C. GELA O, "Tecta depicta" di chiese medievali pugliesi, Bari s.d. ma 
1981,23-28 e tavv. II, e 8-29. 

96) Per le figure teratomorfe dell'architetto G.M. Tarantino v. 
M. CAZZATO nella Presentazione in M. MARCUCCI, I mostri, cit., 
nt. 95, 7,9. Sulla cattedrale neretina cfr. E. MAZZARELLA, La catte
drale di Nardò, Galatina 1991, 26; V. ZACCHINO, Storia e cultura in 
Nardò, Galatina 1991, 82, 30-31 e S. MICALI, La fabbrica del Duo
mo. Interventi e restauri nei resoconti delle visite pastorali, in "Città" e 
monastero. I segni urbani di Nardò (Secc. XI-XV)", a cura di B. 
VETERE, Galatina 1986, 202 e nt. 19, 234 e nt. 58 e in particolare il 
cap. Tectum ecclesiae. 

97) Giovanni Antonio proteggeva e incoraggiava l'arte e la 
cultura. Sull'argomento cfr. M. PAONE, Arte e cultura alla corte di 
Giovanni Antonio del Balzo Orsini, in "Studi di storia pugliese in ono
re di G. Chiarelli", II, Galatina 1973, 78- I 91; V. ZACCHINO, Uomini 
di corte e di penna a Galatina tra Quattro e Cinquecento (autonomi
smo orsiniano e dinamica pugliese) in "BSTO", 3-1993, 245; L. 
CARDUCCI, Storia cit., 410. 

98) Il codice di Pinnella è il Laurent. 56, I 6, a. I 450, cartac. 
con compilazioni grammaticali di Gregorio di Corinto, cfr. A. 
JACOB, Culture, cit., 68, 74 e dello stesso autore Les écritures, cit., 
279; v. anche O. MAZZOTTA, Monaci, cit., 74. 

Per il piccardo Pierre de Beauvais, che fu l'autore di uno dei 
primi bestiari francesi, cfr. L. MORINI, Bestiari medievali, Venezia 
I 996, VII e n t. I . Philippe, di famiglia originaria di Thaon, presso 
Caen, con il il suo Bestiaire, composto in volgare romanzo tra il1121 
e il1135, fu l'antesignano della divulgazione in ambito didattico
scientifico dei terni morali legati alle bestie, agli uccelli e delle qualità 
magico-terapeutiche delle pietre, v. Il "Bestiaire" di Philippe de 
Thaun, in Bestiari, cit., 105-285. 

99) Gervaise -non altrimenti noto - forse ebbe rapporti con 
l'abbazia cistercense di Barbery, nell'area normanna, presso Caen. 
Compilò il più breve dei bestiari francesi, della seconda metà del XIII 
secolo, che ha i toni di un sermone moraleggiante e in cui le nature 
animali svolgono il ruolo di exempla. Cfr. Il "Bestiaire" di Gervaise, 
in Bestiari, cit., 289-361. 

Richart de Forniva! (1201-1260) fu canonico di Rouen, cancel
liere della chiesa di Amiens (dove era nato), esercitò la chirurgia con 
l'autorizzazione dei papi Gregorio IX e Innocenzo IV, ebbe interessi 
astronomici, alchemici (scrisse De arte alchemica) e sopratTutto scris
se il Bestiaire d 'Amours (in Bestiari, cit., 363-424) in cui agli animali 
applica interpretazioni appartenenti all'ambito erotico piuttosto che a 
quello teologico, piegandoli a nuove esigenze profane più che agli 
insegnamenti morali. 

100) Di autore anonimo, di data ed incerta origine, ma forse 
composto ad Alessandria d'Egitto nel II o III secolo d.C., comprende 
49 capitoli relativi ad animali, piante, pietre descritti in chiave simbo
lico-allegorica e con scopi didattici. Il termine ''fisiologo" non va 
inteso come naturalista, ma come interprete della natura secondo i 
canoni della fede cristiana e quindi fisiologia come "iniziazione, attra
verso la conoscenza delle proprietà delle creature, alla perfetta intelli
genza delle Scritture". Sul tema cfr. l' "Introduzione" di L. MORINI, 
in Bestiari, cit. , VII-XVI e in part. la nt. 8. 

IO!) Per i problemi demografici, cfr. G. VALLONE, Galatina, 
cit., 28-30; M.A. VISCEGLIA, Territorio feudo e potere locale. Terra 
d 'Otranto tra Medioevo ed Età moderna, Napoli 1988,81 ; C. MAS
SARO, Lo "spoglio", cit., XVI e nt. 37; P. VILLANI, Numerazione 
dei fuochi e problemi demografici del Mezzogiorno nell'Età del Vice
regno, in "Atti del congresso internazionale di studi sull'età del Vice
regno", Bari 1977, 188-209. • 

102) AAO, Cappellania della Madonna della Conella, 1559 
(ma cartella del 1590 relativa al Matrimonio tra Cola Galato e' Maria 
Cherosi, s.p. ma c.2 r-2 b). 

103) Cfr. M. BERGER, S. Stefano, cit. 113-114. Tra i condanna
ti figura anche il muratore, forse colpevole di aver innalzato la supre-

ma guglia in un'area del tutto grecizzata, secondo un'interessante 
interpretazione di M. CAZZATO, in Le "emergenze", cit. , 177-179. 
Per i censi, terraggi, donativi, diritti proibitivi e giurisdizionali, cfr. C. 
MASSARO, Lo "spoglio", cit., XVII. 

104) Il documento del 1474 (cfr. nt. 90) alla c. 9 v segnala: Item 
pone haver pagato ad mastro Gabrielj de Riczo per una chiave de 
nova facta alla porta dove so(no)li caponi de lallio. Sull'argomento 
cfr. L. MANNI, Lu Cupone e la Madonna dell'Odegitria, in "La 
Città", II, n. IO, dicembre 1994, 6. 

105) Viene descritto un hortum unum situm in burga dictae Ter
rae Soleti in pertinentiis di Cupono, cfr. AAO, Per la provvista, cit., 
s.p. ma c. !r. 

106) Nel 1561 la fiera di Galatina è frequentata anche da mer
canti forestieri . Così in F. GIOVANNINI VACCA, Un'inedita, cit., 
14: A dì I5 del dieta (dicembre) vennero li comperaturi per compera
re in S. Pietro; lo principale era signor Camillo Tufo de Napoli. Cfr. 
per il commercio e le fiere galatinesi B. PAPADIA, Memorie, cit., 79-
80 e B.F. PERRONE, La politica antifeudale dell 'Università di Gala
tina relativa ai possedimenti di S. Caterina nei secoli XV e XVI, in 
"BSTO", 3-1993, 107. 

107) Così è chiamata la porta di S. Paolo in ASL, notar Biagio 
Roncella, 94/1, 1661, c.72 r. 

108) I selciatori locali per la loro bravura erano richiesti anche 
in altri paesi, per es. Galatina dove, nel 1565, la via S. Sebastiano fu 
riparata da uno nomine Andrea de Solito per ducati sei. Tre secoli 
dopo ritroviamo un tal Bianco Gregorio di Soleto che, nel 1862, vince 
l'appalto per il basolato di piazza S. Pietro, della Via Addolorata e 
altre vie. Cfr. L. MANNI, Guida, ci t., 62; M. MONTINARI, Storia di 
Galatina, Gaiatina 1972, 217, 218 e nt. 79, 219, 221 e nt. 85 . Ancora 
un tal Serafino Bray nel 1854, per II 5 ducati, lavorò per ricostruire 
l'inchiancato sistente al sepolcreto del Convento di Soleto, cfr. ASCS, 
Sanità e Igiene, cat. IV, vol. I, s.p. 

109) Soleto era un presidio importante insieme a Sternatia il cui 
castello era la sede del comandante Giulio Antonio Acquaviva. V. in 
proposito A. ROVIGHI, L'Occidente cristiano difronte all'offensiva 
del Turco in Italia nel 1480-8I: aspetti militari, in "Otranto 1480", 
vol. l, Galatina I 986, 103, 131 e ali. n. 5. Per le fortificazioni e la sto
ria militare delle difese nel Regno di Napoli, cfr. F. RUSSO, La difesa 
delegata, Roma 1995,91. 

IlO) L'abate Gregorio mastro di Nicola Donato è ancora vivo 
nel 1526, v. AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 22 v, c. 23 r. Per 
l'abate Nicodemo cfr. V. ZACCHINO, Soleto, cit., 28. 

II l) Per gli hospitalia v. V. BOCCADAMO, Terra, cit., 32. 
112) V. nt. 29. 
113) A. SQUITIERI, Un barone, cit., 177, 182. 
114) V. n t. 29. I termini in corsivo rispettano fedelmente i testi 

citati; in tondo sono riportate le parti sciolte o interpretate; I' eviden
ziatura in grassetto da parte dell'autore sottolinea in modo particolare 
alcuni brani del volume. 

I 15) A. JACOB, Culture grecque et manuscrits en Terre d'Otran
te (estr. da: "Terzo Congresso di Studi SaleQtini), Lecce 1980, 74, 75. 

116) La lista è trascritta integralmente in A. CUTOLO, Maria, 
cit., 27 e nt. 45. 

117) G. VALLONE, traendola per primo da AAO, Beneficio di 
S. Marco, 1566, c.46r, ne dà notizia in Restauri salentini, in "BSTO", 
1-1991, 153-159. 

Il8) V. nt. 32. 
119) Antonio Mega, pronipote di Teodosio, cappellano di S. 

Leonardo è detto idruntino, cfr. AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1587, 
c. 48 r .. 

120) F. CARROZZINI, Historia, cit., s.p. ma f. 6. Nicola Calò 
nel 1447 è procuratore dell'ospedale galatinese, poi comandande del 
castello di Taranto che, senza resistenza, consegna al Re Ferrante nel 
1463, cfr. V. ZACCHINO, Uomini, cit., 246 e B.F. PERRONE, Neo
feudalesimo e civiche università in Terra d'Otranto, I, Galatina 1980, 
186. Per Sfalongano cfr. V. ZACCHINO, In umbilico totius peninsu
lae Galatina e dintorni dai Bizantini ai Napoleonidi, in "Dinamiche", 
cit., 161. 

121) Fonti Aragonesi, Curie Summarie, vol. XIII, (Napoli 
MCMXC), 64. 

122) AAO, Beneficio di S. Lorenzo degli Attanasi, 1619, c.42 r. 
123) Cfr. nt. 90. 
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124) AAO, Beneficio di S. lppazio, 1558, s.p. 
125) Pietro Stanca nel 1578 risulta centenario, cfr. AAO, Bene

ficio di S. Basilio e S. Pietro, c.22 v. 
126) E' un transunto di una bolla dell'arcivescovo Serafino da 

Squillace (1480-1514) data a Napoli il9 maggio 1484, v. AAO, Bene
ficio di S. Marco, 1566, c. 75 re c.l 06 r. 

127) Cfr. nt. 37. 
128) Cfr. A. NOVEMBRE, Ad un passo dali' effimero: note e 

osservazioni sull'arredo urbano nel Salento, in AA.VV., Barocco Lec
cese, s. l. 1979, 195-196; L. MANNI, Maglie, cit., 27-32. 

129) AAO, Bollari, 1572, c.98v- 99r. D. Giuliano Mezzi morirà 
quattro anni dopo, nel 1576, cfr. AAO, Bollari, 1576, s.p. ma c.218 v-
219 r. 

130) F. CARROZZINI, Historiae, cit., s.p. ma f. 34. 
13l)APS, LD, 13 ottobre 1725, s.p. ed anche L. MANNI, 

Stephanus ( /650-1725 ): uno schiavo turco maomettano nel feudo di 
Soleto. Altri schiavi al servizio di Alfonso Filomarini duca di Cutro
fiano, in "Lu Cutrubbu", 1995, 61-62. Per il commercio degli schiavi 
turchi cfr. AA.VV, Fonti per il barocco leccese, Galatina 1995, 
soprattutto il cap. Società e consuetudini a cura di Antonio Protopapa, 
457-8, 520-8. Ricordiamo ancora Domenico Antonio, schiavo fatto 
christiano dal Barone di Tisciano, morto a Galatina nel 1676 dopo 
essere caduto nella neviera dei Cappuccini e sepolto a S. Lazzaro, cfr. 
APG, LD, 1676, c. 21 r; S. BONO, Corsari nel Mediterraneo. Cristia
ni e musulmanifra guerra, schiavitù e commercio, Verona 1993, 150. 
Per gli schiavi di Galatina, cfr. G. VALLONE, Feudi, cit., 89 e in par
ticolare la nt. 28. 

132) Diario di Pasquale Manni (1796-1876), datato 1816, s.p. 
(archivio privato): è annotato che i restauri del 1837 furono fatti in 
economia ed io mi cava a ducati uno il giorno quando travagliava 
sopra e si spesero ducati 176. Cfr. L. MANNI, Guida, cit., 46. Accen
na ai restauri C. DE GIORGI, La provincia, cit., 59. Per la chiesa di 
Serrano, cfr. L. MANNI, Pasquale Manni, costruttore e "scalpellino" 
del secolo scorso a Serrano, in "Il Bardo", a. IV, n. l , maggio 1994,4. 
Pasquale Manni nel 1839 iniziò la costruzione del palazzo di D. 
Donato Mongiò di Galatina e si travagliava a giornata (dal diario, 
s.p.). Domenico Scarpa abitava vicino la chiesa delle Anime del Pur
gatorio (v. ASL, Catasto Murattiano di Soleto, primo vol. s.p.). 

133) A. NOVEMBRE, Ad un passo, ci t. , 196. 
134)C.A. WILLEMSEN, L'enigma, cit., 46 ed anche M. CAZ

ZATO, Otranto, un pò di storia, in AAVV, Guida di Otranto, Galatina 
1992,25-34. E' un romanzo ellenistico del sec. III d.C. Nel tema della 
leggendaria ascensione "pungolato dalla brama di spingersi fino al 
punto culminante della volta celeste, il re (Alessandro) avrebbe voluto 
farsi portare da due grifoni giganteschi che sarebbero stati spronati a 
sforzarsi sino al limite estremo mediante esche che il re teneva davan
ti ad essi infilzate su bastoni". 

135) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 242-243; L. 
MORINI, Bestiari, 115. 

136) Per i leoni con questa simbologia, cfr. L. CHARBON
NEAU- LASSAY, Le Bestiaire du Christ, Milano 1974, 41-42: i due 
epigrammi sono riportati dagli Emblemata di A. Alciati del 1531. Per 
il linguaggio del bestiario della guglia è utile confrontare R. 
WITTKOWER, Allegoria e migrazione dei simboli, Torino 1987, 101, 
157-159; G. ROSATI- O. FERRARI, Il concetto di simbolo e di alle
goria nella trattatistica e nella letteratura sulle arti figurative dal 
Medioevo ai nostri giorni, in "Enciclopedia Universale dell'Arte", 
493-496; C. DE CHAMPEAUX, l simboli del medio evo, Milano 
1992, 14-16; R. ASSUNTO, La critica dell 'arte nel Medioevo, in 
"Enciclopedia", cit., 136-143; C. FRUGONI, Il Mosaico della Catte
drale, in M. CAZZATO, Otranto, cit., 25-34, con acute riflessioni sul 
significato della leggenda del re Alessandro e sui nessi tra il bestiario 
del pavimento musivo otrantino e il Physiologus greco e latino; anco
ra i già citati H. BIEDERMANN, Enciclopedia; L. MORINI, Bestia
ri; M. MARCUCCI, l mostri. Per il bestiario adattato alle imprese cfr. 
G.C. CAPACCIO, Trattato delle imprese, Napoli 1592. 

137) Per la bocca, le figure barbate, lingue, i motivi vegetali e i 
collegamenti con i capitelli vegetali cistercensi v. M. MARCUCCI, l 
mostri, cit., rispettivamente alle pagg. 75, 72, 79, 76 e 81, 138. Stessa 
fonte per la maschera con gli occhiali, 106-107 e H. BIEDERMANN, 
Enciclopedia cit., 338. Cfr. anche D. LIUZZI, La rosa, cit., 36 in cui è 
riprodotta una carta del mondo tratta dalla Margarita philosophica di 

Gregorius Reisch (Friburgo, 1503), con raffiguranti i 12 venti e in par
ticolare il vento orientale Volturno che soffia con forza nonostante i 
grandi oéchiali poggiati sul naso. Per il martire Primaldo cfr. V. 
MICHELI, Compendio storico della città di Otranto e martirio dei 
suoi ottocento cittadini, Lecce 1880, 14. 

138) Per le maschere con la lingua e le Gorgoni, cfr. C. F. P AL
MISANO, Ma/a cuncta ... vos spernam, Manduria 1997,31 e A. VAL
LARDI, Dizionario di mitologia classica, Milano 1992, 131. Per gli 
attributi e il simbolismo di questa particolare maschera cfr. M. MAR
CUCCI, l mostri, cit., 83. 

139) Dalla relazione Puglia e Terrasanta. l segni della devozio
ne e dell 'arte (1996) di M.S. CALO' MARIANI in "Nel Mese", 5-
1996, 27; D. COLUCCIA, Una storia lunga sette secoli, in "Il Tita
no", 1997, 33-4. 

140) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 509-511 . 
14l)Cfr. M. CAZZATO, Otranto, cit., 21. 
142) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 554-557. 
143) ibidem, 557. Triskelis o triquetra, tripartizione di un cer

chio di forma analoga a quella della svastica. Rappresenta l'emblema 
dell'isola di Man con il motto: stabit quocumque ieceris (dovunque lo 
si getti, tornerà in piedi). 

144) Che visivamente si manifestò nelle forme architettoniche, 
nei palazzi e nelle decorazioni solo sul finire del '400 e dagli inizi del 
'500 cfr. M. CAZZATO, L'area, cit., 301. Per la ventata rinnovatrice 
del Rinascimento nella contea orsiniana e il ruolo di mediazione cul
turale con altre aree cfr. V. ZACCHINO, Uomini, cit, 250; M. PAO
NE, Arte, ci t. , 59-10 l. 

145) A. TAVOLARO, Una stella sulla Murgia, in "Castel del 
Monte", Milano 1981, 75-78; G. MUSCA, Castel del Monte, il reale e 
l'immaginario, in "Castel" , cit., 23-62; M. L. TROCCOLI VERARDI, 
Un libro di pietra, in "Castel", ci t., 65-72. 

146) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit, in particolare il cap. 
Numeri, 330-335. 

147) A. DE BERNART- M. CAZZATO- "E. INGUSCIO, Nel
le terre di Maria d 'Enghien. Torrepaduli e S. Rocco, Galatina 1995, 
17; A. DE BERNART, Parabita, in "Paesi e figure del vecchio Salen
to, Galatina 1980, I, 49-54. Cfr. anche E. NESTOLA, Prosopografia e 
araldica difeudatori di Terra d 'Otranto nei Secoli XIV. XV e XVI, in 
"Annuario 1983-1984" del Liceo Scientifico "Antonio Vallone" di 
Galatina, Galatina 1985, 103-109. 

148)Ci riferiamo al sole sul pergamo (1703) e sulla facciata 
della chiesa matrice (1783), al sole della torre campanaria (1783) e al 
sole ( 1703) dell' Universitas, ora collocato nella locale banca. 

149)AAO, Beneficio di S. Stefano e S. Sofia, 1621 , c.l63r-
163v. 

150) AAO, Beneficio di S. Basilio, 1595, s.p. ma c.7r. 
151) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.45v-46v. 
152) E' la genitura di L. GAURICO, riportata da N. CAUSSIN 

e da P. BONAVENTURA DA LAMA, cfr. G. PAPULI, Platonici 
salentini del tardo rinascimento, in "Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia", Università di Bari, vol. XII (1967), 239 e nt. 59, 240; dello 
stesso autore, altre annotazioni sui pensatori salentini del cinquecento 
in "Bollettino di Storia della Filosofia, - Università di Lecce", vol. VI 
(1978), 288 e Matteo Tafuri, N Centenario della morte (con altro 
contributo di G.L. DI MITRI), Galatina s.d. ma 1984, 22. 

153)Cfr. C. VASOLI, l miti e gli astri, Napoli 1977,21,22, 27, 
45, 46, 47. 

154) E' riportata in G. MARCIANO, Descrizione origini e suc
cessi della Provincia di Otranto (Ristampa fotomeccanica), Galatina 
1996, 343-346. Per la profezia, cfr. G. TOGNETTI, La fortuna della 
pretesa profezia di san Cataldo, in "Bullettino dell'Istituto Storico Ita
liano per il Medioevo e Archivio Muratoriano", 80, 1968, 273-317. 
Sulla letteratura profetica, v. G. VALLONE, Pietro S. detto il Galati
no, in "Letteratura e Storia Meridionale. Studi offerti a Aldo Vallone", 
Biblioteca dell' Archivum Romanicum, serie I, vol. 214, Firenze 87 e 
nt. l. 

155) ibidem, 343. 
156) Cfr. l'interessante saggio di M.R. TAMBLE', Sortilegi e 

magia tra Galatina e Gallipoli nel primo Seicento, in "BSTO", 1-
1991, 125-142. 

157) Questo tetragrammatore è segnalato in AA.VV., Epi
graphica, a cura di V. LIGORI, Corigliano d'Otranto, 1995, 42; ricer-
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11 9. Soleto. Casa dell 'arcidiacono Donato Perrino, nel l 'omonima via. 
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ca di F. BENEGIAMO, A.E. CAFIERO, F. NATO LO, A. ROMANO, 
M.R. STOMEO. Soleto è stata curata da L. MANNI. D'ora in avanti 
verrà riportata solo con la voce Epigraphica. Cfr. anche L. MANNI, 
Tetragrammaton: misteriosa ed enigmatica epigrafe sul campanile di 
Melendugno. Altri tetragrammaton a Galatina, Arnesano, Squinzano, 
Lecce, in "Lu Lampiune", a. XII, n. 1,85-96. 

158) Sul tetragrammaton come mezzo evocatorio rimandiamo 
al De Occulta Philosophia dell'astrologo tedesco Cornelio Agrippa, 
nella traduzione letterale del libro IV, in E. C. AGRIPPA, Le cerimonie 
magiche, S.G. La Punta (CT) 1995,46,57. Naturalmente le evocazioni 
erano proibite: ricordiamo, per fare un esempio, che il vescovo di 
Lecce Annibale Saraceno, nella seconda metà del ' 500, processò e 
dichiarò contumace Sigismondo Guidano, accusato di eresia ed ereti
ca pravità, nella cui casa, oltre a vari testi di chiromanzia e al Deca
merone, le Storie di Machiavelli, l'Aretino e un Nuovo Testamento in 
volgare, trovò un Cornelio Agrippa. Su questo episodio v. F. CEZZI, 
Il vescovo Annibale Saraceno e una sua lettera per la comunità greca 
di Lecce alla fine del cinquecento, in "Società congiunture demografi
che e religiosità in Terra d'Otranto nel XVII secolo", Galatina 1990, 
189. 

!59) Sull'argomento v. G. VALLONE, Pietro S. detto il Galati
no, cit., 99. Dello stesso autore Pietro Galatina, in "Sud puglia, l , 
marzo 1987, 185-6. Naturalmente cfr. PIETRO GALATINO, De 
Arcanis catholicae veritatis, cap. II, Ortona 1518, IO-Il in cui c' è l'e
pistola del 1507. E' utile consultare anche A. VERRI, Il profetismo 
cabalistico di Pietro Galatina, in "BSTO", 3-1993, 195. Sul tetra
grammaton di Arnesano: L. Tasselli scrive che "Mastro Sergio Stiso, 
nelle cui mani pervennero le antichità e manoscritti di S. Nicolò di 
Casole, e ne scrisse aGio: Paolo Guarini suo molto amico". (L. TAS
SELLI, Antichità, cit., 244). La notizia è ripresa da A. JACOB, Sergio 
Stiso de Zollino et Nicola Petreo de Curzola, in "Bisanzio e l'Italia, 
Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi", Milano 1982, 164 
e nt. 59 e da F. LO PARCO, Sergio Stiso grecista italiota e accademico 
pontaniano del secolo XVI, Atti dell'Accademia Pontaniana, a. XLIX 
(1919), memoria n. 13, 224 e nt. 4. Sull'epigrafe cfr. L. MANNI, 
Tetragrammaton, cit., 85-96. Giovanni Paolo Guarini fu barone di 
Mollone sul finire del sec. XV; Vincenzo, padre di Selvaggio, negli 
anni 1524-25 ricoprila carica di console dei Ragusei; Selvaggio nel 
1575-76 fu sindaco di Lecce, capitano, marchese di Capurso, governa
tore della provincia di Lecce e Bari. Sull'araldica cfr. A. FOSCARINI, 
Armerista delle famiglie nobili di Terra d 'Otranto, Lecce 1903, 112 
ed anche A. LAPORTA, La casa di Selvaggio Guarini in Arnesano, in 
"Arnesano"., n. unico festa Madonna di Monte Vergine, Lecce 1980, 
19 e nt. 3. Sul ramo Tafuri v. A. FOSCARINI, Genealogia delia fami
glia Guarini, Lecce 1931, tav. 6 (Fam. Guarini- Ramo baroni di Mol
lone e Ceriescio). 

160) M.R. TAMBLE', Sortilegi, cit, 130 e nt. 31. 
161) M. PAONE, Galugnano, un paese, Galatina 1975, 35-38. 

V. anche L. MANNI, Il galatinese arcivescovo Gabriele Adarzo de 
Santander (1599-1674) in "Contributi e documenti per la storia di 
Galatina", Galatina 1996,67-69 e nt. 59; 

Per il Papa Eugenio IV e le sue preoccupazioni ereticali cfr. G. 
VALLONE, Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale 
pugliese, Galatina 1993, 155: il 5 giugno 1442 Eugenio IV constata 
che in partibus Apulie et Terre Idranti multi errores sortilegia et here
ses continuo pullulant. 

162) Sul viaggio di Matteo Tafuri in Inghilterra, al seguito del
l'ambasciatore Orio, G.L. DI MITRI, il31.7.1997 a Soleto, ha tenuto 
un'interessante dissertazione su Matteo Tafuri e il mistero dell'Amba
sciatore (in via di pubblicazione con approfondimenti e documenti 
inediti). G. FULCO, a Soleto nel 1992 in occasione del V centenario 
della nascita di Matteo Tafuri, ha svolto una relazione su Echi auto
biografici, relazioni e cultura astrologica in un opuscolo manoscritto 
in volgare di Matteo Tafuri del l 57 l . I pronostici commissionati dai 
Del Tufo all'astrologo soletano e "accomodati" da don Emilio del 
Tufo nel 1602, sono conservati nella biblioteca della Badia di Cava 
dei Tirreni. Un ringraziamento particolare alla dr.ssa Anna Galante e a 
Luigi Galante che hanno consentito la visione del manoscritto in 
microfilm e autorizzato la riproduzione a stampa di alcune pagine. 
D'ora in avanti il manoscritto verrà indicato come Pronostico Del 
Tufo. 

Nel XVI sec., al momento della nascita di figli di illustri casate, 

non si trascurava mai di far tracciare da un astrologo il tema della 
natività, cioè il rilievo esatto dello stato del cielo in quel preciso 
momento, e in seguito si interpretava questo tema, nel quale si dove
vano trovare indicazioni del carattere, delle abitudini, della salute del
l'individuo, cfr. sul tema G. DE GIVRY, Il tesoro delle scienze occul
te. Il mondo delle stregonerie, della magia, dell 'alchimia, Milano 
1988, 182. 

A proposito di Don Giovanni d'Austria in F. GIOVANNINI 
VACCA, Un 'inedita, cit., 23, è annotato: A dì 30 d'ottobre 1571 
ritornò l'armata de Cristiani de Levante, et venne in Sampietro (Gala
lina) lo signor Prencipe di Palma et lo Prencipe d 'Urbino, con assai 
cavalieri d'importanza. Il cronista galatinese del 1571 confermerebbe 
la tradizione secondo cui D. Giovanni d'Austria, al ritorno da Lepan
to, volle fermarsi a Soleto per rendere omaggio al Tafuri e alle sue 
portentose capacità divinatrici. Nello stesso volume cfr. la nt. 71 che, 
per questa tradizione e per la biografia del Tafuri, rimanda anche a B. 
CHIOCCARELLO, De illustribus etc. e a G. GABRIELI, B. Chiocca
rello e la biografia etc .. Per la battaglia di Lepanto cfr. A. TAMBOR
RA, Lepanto 7 ottobre 1571, in "Cultura e Scuola", a. XI, n. 42, apri
le-giugno 1972,60-70. 

163) Cfr. G.PAPULI, Altre, ci t., 286. Cfr. anche E. P AN AREO, 
G. B. della Porta e la fisiognomica, in "Sudpuglia", 2, giugno 1987, 
118. 

164) V. nt. 162 e Pronostico, c.33v. 
165) C. VASOLI, l miti, cit., 27. 
166) Cfr. , Epigraphica, ci t., 118; G.L. DI MITRI, IV Centena

rio, cit., 15; V. ZACCHINO, Soleto, cit. , 38. 
167) Cfr., Epigraphica, ci t. Ili : l'epigrafe è stata ricollocata 

erroneamente facendo esordire impropriamente Conscientiam purga. 
Per altri particolari v. L. MANNI, Contano le muse in Largo Osanna. 
Una sconosciuta epigrafe del '500, in "La Città", aprile 1995, 5. Cfr. 
anche L. MANNI, Soleto, cit., Ili. 

168) Il fondatore così enuncia i canoni e ricorda ai soci della 
sua Accademia: Mentre dimoro in città, ci è unico sollievo il portico 
sotterraneo di Geronimo, e quella celletta più elegante, che sontuosa 
nella quale poco innanzi (prima del 1496) ponemmo quest'inserzione: 
niun malvagio entri (ii motto di Diogene). Per l'accademia pontaniana 
cfr. F.LO PARCO, Sergio, cit., 229 e nt. 6, 230. V. anche L.G.DE 
SIMONE, Lecce e i suoi monumenti, Lecce 1874, 2-5. Ricordiamo 
che nella casa leccese del Galateo campeggiava la seguente epigrafe: 
APOLLINI, AESCULATIO ET MUSIS (cfr. A. DE FE~ARIS 
GALATEO, De Situ Japygiae (a cura di A. Maglio e V. Zacchino, trad. 
di G. Miccoli, Lecce 1995, 23). 

169) Cfr. A. JACOB, Sergio, cit., 164; L. TASSELLI, Antichità, 
cit., 244. 

170) Pensiamo ad Antonio Arcudi e al galatinese Gian Tomma
so Cavazza. 

171)Cfr. Epigraphica, cit., 105; L. MANNI, Guida, cit. 29. 
172) Cfr. L. MANNI, Atlante e Prometeo giganti della mitolo

gia greca nell'architettura soletana del '500, in "Lu Lampiune", a. X, 
n. 3, dicembre 1994, 69-70. Ringrazio il prof. Gino Pisanò per gli utili 
consigli nell'interpretare compiutamente l'epigrafe che è segnalata 
anche in Epigraphica, Soleto, cit., 116 e di L. MANNI, Guida, cit., 
44. 

173) Il dipinto di Matteo Tafuri, conservato dalla famiglia Man
ca e di cui non si conosce la sorte, sembra abbia avuto come modello 
proprio la tela del Rosario. 

174) SCARPA SALENTINO, De Anima (riproduzione della 
stampa del 1584, curata da S. MANDURINO), Lecce 1973. 

175)Cfr. Epigraphica, cit., 117; G.L. DI MITRI, IV Centenario, 
cit., 15: V. ZACCHINO, Soleto, cit., 36. 

176) V. Epigraphica, cit., 103 e di L. MANNI, Guida, cit., 27. 
177) Cfr. Epigraphica, cit., 118; G.L. DI MITRI, IV centenario, 

cit., 15; V. ZACCHINO, Soleto, cit., 38. 
178) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 45v-46v. 
179)Cfr. Epigraphica, cit., 118, e L. MANNI, Guida, cit., 45; 

G.L. DI MITRI, IV Centenario, cit., 15; V. ZACCHINO, Soleto, cit., 
36. 

180) Sul tema della sapienza cfr. C. VASO LI, l miti, ci t., 365. 
Per Matteo Tafuri e l'astrologia, cfr. Pronostico, c.! Or-l Ov. 

18l ) Cfr. Epigraphica, cit., 108. 
182) ibidem, 120. 
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120. Soleto. M ignano in via Fanti . 
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183) ibidem, 109. v. anche M. CAZZATO, Soleto lineamenti di 
storia urbanistica, in "Soleto", cit., 16 e A. JACOB, Une curiense 
inscription grecque d'Alessano, in "BSTO", 4-1994, 136 e nt. 9, che 
l'assegna al XVI sec. 

184) E' custodita a Galatina ma proviene da Soleto; cfr. 
AA.VV. , Epigraphica, cit., 13 . 

185) E' stata scoperta di recente. 

186) Cfr. Epigraphica, ci t., 116. 
187) ibidem, Ili. 

188) Cfr. nt. 162. 
189) Cfr. Epigraphica, ci t., 112 e di L. MANNI, Guida, cit., 38. 

190) Dal proemio l libri della famiglia. Leon Battista Al berti 
(1406-1472) fu uno dei maggiori esponenti del movimento umanistico 
e la sua produzione letteraria è una lunga riflessione sulla virtù e sulla 
fortuna. 

191) Cfr. Epigraphica, cit., 117; G.L. DI MITRI, IV Centenario, 
cit., 15; V. ZACCHINO, Soleto, cit., 36. 

192) Cfr. Epigraphica, ci t., 106. Per la datazione si rimanda alla 
nt. 183. · 

193) ibidem, l 08. 
I94)ibidem, 109. 

195) Per quest'iscrizione cfr. Epigraphica, cit., 107; G.L. DI 
MITRI, IV Centenario, cit. , 15 e V. ZACCHINO, Soleto, cit. , 21. Per 
il motto di Matteo Tafuri v.Pronostico, c.I Ov. 

196) Il tema dell'incontro tra profetismo e insofferenza sociale è 
stato brillantemente affrontato da G. VALLONE nella relazione Mat
teo Tafuri e la sua scuola, tenuta in occasione del V centenario della 
nascita di Matteo Tafuri e in via di pubblicazione. L' autore nel chiari
re le due arti prognostiche, ossia il profetismo religioso e quello magi
co nel senso di magia naturale - nè divino il primo, nè tantomeno dia• 
bolico il secondo -, sosteneva che la divinazione, attraverso la chiro
manzia, la fisiognomica e le geniture, poteva diventare la profezia del
la mutazione, lo strumento della rivoluzione e di penetrazione sociale. 

197) Cfr. M. CAZZATO, Storia, ci t., 328; C. GELA O, Confra
ternite arte e devozione, in "Puglia dal Quattrocento al Settecento", 
Napoli 1994, 145; L. BERTOLDI LENOCI, Le confraternite pugliesi 
in età moderna, I, Fasano 1988, 196 e il più recente L. MANNI, La 
chiesa delle anime del Purgatorio: attribuzioni, temi macabri e pro
cessioni, in "Nuova Messapia", Numero Unico 1997, 9. 

198) Tutti gli studiosi, nel trattare i temi storico-artistici e quelli 
relativi alla fondazione di questa chiesa, la confondono con l'abbazia 
di S. Nicola costruita extra moenia trecento anni prima. Per tutta la 
problematica cfr. L. MANNI, S. Nicola di Soleto: chiesa o abbazia?, 
in "La Città", gennaio 1996,4. Per l'architettura di S. Nicola si riman
da a M. CAZZATO, Storia, cit. , 328. Per la fondazione v. ASL, notar 
Biagio Roncella, 9411 , 1661 , c. I9r e dello stesso notaio ASL, 94/1, 
1662, c. 30r. 

199) Cfr. Pronostico, c.3r. 

200) Per questa iscrizione, spesso riportata erroneamente, si 
rimanda a L. MANNI, Matteo Tafuri e un'epigrafe inedita, in "Postil
le ad un censimento di epigrafi in area galatinese" (inserite in Epi
graphica, cit.), Galatina 1996, 5-7. Un'altra epigrafe, quasi uguale a 
quella soletana, è incisa a Corigliano in via Pendino, 5. 

201)Cfr. Pronostico, c.3r, c.3v. 
202) Cfr. Pronostico, c.3v, c. l Ov. 

203) Il ritrovamento di queste notizie inedite su Matteo Tafuri è 
abbastanza singolare. Ci sono stati segnalati, da Luigi Galante (che 
qui ringraziamo vivamente), due libri antichi appartenuti a suo nonno 
Luigi Stanca. Si tratta della lnstitutio Theologica, libro terzo, opera 
del frate cappuccino Bernardo di Bologna, lettore di sacra teologia, 
stampato a Ferrara nel 1746 e di una predica (crediamo settecentesca) 
manoscritta in un libretto confezionato artigianalmente, intitolata Fer: 
3 Doni: (ini) Passio(n)is. Iddio non sa castigare se il peccatore non li 
dà il jla(ge)llo alle mani - 30. Nella lnstitutio, sul foglio successivo 
alla pag. 354 troviamo manoscritte e sottoscritte le notizie sul Tafuri e 
sul Cavoti . La sottoscrizione è di Padre Stanislao, che riteniamo sia 
l'agostiniano scalzo sol etano il quale, a questa data, non ha ancora 
mandato alle stampe la sua Critica Propositio in difesa di Matteo 
Tafuri, di cui conosce alcuni risvolti inediti intorno alla sua vita 
avventurosa, dalli scritti dell 'Arcivescovo P Antonio de Capua che 
dichiara di possedere. Ne Il' opuscoletto della predica settecentesca 

abbiamo rinvenuto poi, accartocciato a fisarmonica, tra i fogli non 
numerati (ma 5v e 6r), una carta manoscritta con notizie su Matteo 
Tafuri . Il ritrovamento di due inediti sull ' astrologo soletano, in un sol 
colpo dopo anni di silenzio, conservati in una casa non di "eruditi o 
letterati" ma di semplici e onesti lavoratori , i cui interessi non erano 
certo rivolti ai documenti o all'antiquaria, ha imposto cautela all'entu
siasmo iniziale. Le successive ricerche e verifiche rigorose conferma
no non solo l'autenticità dei documenti, ma consentono anche una 
ricostruzione dei fatti: Giuseppe Chiarella (di cui emerge qualche trac
cia documentale dai Catasti onciari del 1745), non sappiamo se a lui 
donati o in che altro modo, annovera nella sua biblioteca alcuni libri 
del '500, '600, '700 su cui verga il suo Ex libris losephi Chiarella di 
Soleto. Per rapporti di amicizia, oltre che (forse) per legami parentali, 
passano a Giuseppe Manca giurista al quale è dedicata l'omonima via; 
poi al nipote Giuseppe Manca canonico, erudito e collezionista, quin
di al canonico Salvatore Stanca; da lui al canonico Giuseppe Stanca il 
quale, almeno per 1'/nstitutio, Ii inserisce nella biblioteca parrocchiale 
di Soleto apponendovi il timbro ad inchiostro. A questo punto il cano
nico papa Peppino Stanca, con dedica, regala il libro e l'opuscolo con 
la predica all'amico Luigi Stanca, nonno di Luigi Galante, presso il 
quale le opere oggi sono conservate e custodite. Due considerazioni: o 
il canonico non conosceva l'esistenza degli appunti sulle vicende tafu
riane (ci sembra impossibile), oppure se ne è liberato perchè scomodi. 

204) Da F. GIOVANNINI VACCA, Un 'inedita, ci t. , 25: Nel dit
ta giorno (13 maggio 1572) fu inguisito (inquisito) l'Arcidiacono de 
Solito (Francesco Cavoti) per eretico, et dopo fu liberato. Su questo 
arcidiacono, che non è Donato Pierino, cfr. G. VALLONE, Aspetti, 
cit., 239-241 e, dello stesso autore, Francesco Cavoti, in "Il Galatino" 
(Galatina 14-2-1992), 3. Per i rapporti tra l'arcidiacono e Matteo 
Tafuri, v. A. JACOB, Un noveau manuscrit des Hymnes Orphiques et 
son copiste, Francois Cavoti de Soleto, in "L' Antiquité Classique", 52 
(Bruxelles 1983), 246-254. Per una biografia più aggiornata, cfr. G.L. 
DI MITRI, Contributi per la biografia di Francesco Cavoti, arcidia
cono di Soleto, in "BSTO", 3-1993, 221-241. Sulla famiglia dell 'arci
diacono si rimanda, nella nt. 315 successiva, ai recentissimi contributi 
di Vincenzo LIGORI. 

205) Cfr. AAO, Bollari, 1566, c.I32r: è l'ultimo cappellano del
la chiesa di S. Giorgio extra moenia; AAO, Bollari, s.d. ma dopo il 
1570, c. l32r. Gli atti sono rogati ad Otranto nel palazzo arcivescovile. 

206)G. VALLONE, Restau~i salentini, in "BSTO", 1-1991, 
158; A.T. ARCUDI, Galatina letterata (ristampa anastatica), Aradeo 
1993, 63-64. 

207) G. VALLONE, Restauri, ci t. , 157 e nt. 20. 
208) AAO, Fondo visite pastorali. Registro delle obbedienze, 

1567, s.p. Le 58 costituzioni sinodali sono il risultato dei lavori del 
sinodo provinciale convocato dal De Capua nel settembre del 1567. 
Per Matteo Tafuri e il Concilio di Trento cfr. Pronostico, c.31 v-32v. 

209)G.VALLONE, Restauri, cit., 9 e nt. 30 e F. GIOVANNINI 
VACCA, Un 'inedita, cit., Il e nt. 3. 

210) Cfr. F. GIOVANNINI VACCA, Un 'inedita, ci t., Il. Quan
do viene visitata Soleto dall ' arcivescovo De Capua, solo da poco, cioè 
nel 1554, si è concluso con sentenza di assoluzione il processo inqui
sitoriale a suo carico. Pietro Antonio De Capua era fortemente sospet
tato di eresia anche per i noti rapporti con il celebre eresiarca Juan De 
Valdès, che assistette in morte a Napoli nel 1541. Nella sua diocesi 
otrantina, nel 1543, aveva invitato come predicatore Ludovico alias 
Angelo Manna, noto eretico. Pur appartenendo all'alta aristocrazia 
napoletana legata a Carlo V, al suo posto, nell'autunno del 1554, ven
ne raccomandato Niccolò Caracciolo, vescovo di Catania. Sull'argo
mento cfr. F. TAMBURINI, Documenti pontifici della Terra di Puglia 
(sec. XN- XVI), in "BSTO", 5-1995,34 e soprattutto l'ampia nt. 24. 

211) L'epigrafe è incisa in alto a destra della bifora, a nord del 
secondo ordine. 

212) APG, LB, atto del 3 aprile 1547, c .36r. E' ricordato che il 
padrino messer Gabriele Gorgoni era padre di Francesco Gorgoni , 
filosofo e astrologo e che nell'anno 1556 fioriva Messer Matteo Tafu
ro astrologo e negromante. L' annotazione è già edita in M. MONTI
NARI, Storia di Galatina (a cura di A. Antonaci), Galatina 1972, 182. 

213) SCARPA SALENTINO, De Anima, ci t., 46-47. 
214)La convocazione del sinodo in F. GIOVANNINI VACCA, 

Un 'inedita, cit., 18 è annotata dal cronista il 20 di giulio 1567. In 
effetti avvenne nel mese di settembre e, quindi , appare emblematica la 

111 



. , .. 

12 1. Soleto. Mignano in via G. Manca. 

112 

... .. 

i ... ... 

., 



data del 26 marzo 1567 siglata sull ' ultima costituzione sindacale. Cfr. 
AAO, Fondo, cit. , s.p. ma l' ultima. 

215) L'Osanna venne eretto, come dimostra il sole dell ' arme 
civica, anche dall ' Università sul finire del '500. Vi si legge IOSEPHI 
VIVA 15 ( .. ). 

216)F. GIOVANNINI VACCA, Un 'inedita, cit. , 19. La tradi
zione popolare, riportata anche dal predicatore soletano canonico Giu
seppe Stanca (1879-1959), anticipa al 2luglio 1568 la data del rinve
nimento dell'immagine sacra. Il Tasselli, sbagliando, indica il 1585. 
Per la Madonna della Grotta di Carpignano cfr. L. MANNI, Santi e 
miracoli nel Salento, Galatina 1996, 32 e nt. 3. 

217) AAO, Bollari, 1570, c.38r, c.49r. 
218) In L. MANNI, Santi, ci t., 90-93 è riportato il bellissimo 

panegirico del canonico Giuseppe Stanca, del 27 luglio 1908, da cui è 
tratto il passo. 

219) In particolare le Divote preghiere per la novena della 
Madonna delle Grazie, stampate a Gallipoli nel 1897 ma composte 
nel 1789 da D. Donato De Luca, arciprete della collegiata di Soleto. 
Questo tema è trattato anche da L. MANNI, Santi orientali e santi 
occidentali nella GrecÌ(l salentina, in "Grecìa", cit. , 272 e nt. 26 e in 
M. MARTI, Donne e Madonne salentine fra memoria e democultura, 
in "Rassegna trimestrale", cit. , 127. 

220) Cfr. AAO, Fondo, ci t. e nt. 158 in particolare Cornelio 
Agrippa. 

221) AAO, Fondo, ci t. , costituzione n. 26. 
222) AAO, Fondo, ci t. , costituzione n. 47. 
223) M. MONTINARI, Soleto, ci t., quarto rigo del documento a 

pag. 50. 
224) Per questo predicatore cfr. R. IURLARO, Prediche e pre

dicatori a Carpignano tra il1588 e il1621. in "Sallentum", a. VI, nn. 
1-2-3, Gennaio-Dicembre 1983, 83-96. V. anche L. MANNI, Santi. 
cit., 5 e nt. I, 6 e n t. 2. 

225) AAO, Visita pastorale del 1637. Anche il chierico Antonio 
Mullaci depose in egual modo. 

226) STANISLAUS, Critica, ci t., 24-27. Per tutte le mantiche 
cfr. G.P. BONA, Il libro delle divulgazioni, Milano 1984. 

227) ibidem, 9-1 O. 
228) ibidem, 22. 
229)Cfr. sull'argomento A. VALLONE, L'eccidio otrantino tra 

canoni retorici e invenzione narrativa, in "Otranto 1480", vol. I, 
Galatina 1986,284, 303. 

230) A. VALLONE, L'eccidio, cit. 284. 
23l)STANISLAUS, Critica, cit., 12. 
232)Cfr. nt. 213. E' la carta inserita nell ' opuscoletto della pre-

dica tra f.5v a f.6r. 
233) M. MONTINARI, Soleto, ci t., 40. 
234) Cfr. nt. 203. E' il lato B della carta. 
235) Risulta già defunto il 30.11.1537, cfr. AAO, Beneficio di S. 

Salvatore, 1537, s.p. 
236)C. COLAFEMMINA, 1 contributi, cit., 77. 
237) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46r. 
238)L. GAURICUS, Tractatus Astrologicus in quo agitur de 

praeteritis multorum hominum per proprias eorum genituras ad 
unguen examinatis, (Venezia 1552), c.80r-80v (ma 78r-78v) come 
segnalato in G. VALLONE, Restauri, cit., 155 e nt. 14. 

239) AAO, Beneficio di S. Marco, 1567, s.p. 
240) AAO, Beneficio di Santa Trinità, 1575, s.p. Il documento è 

un transunto del 13.12.150 l rogato per manus notarii Angeli de Passa 
nostri magistri attorij. Troviamo la più antica attestazione dei Tafuri 
nel Salento nell'iscrizione bizantina della Chiesa di Cerrate in cui, nel 
1269, figura il "mastro" Demanteo Tafuro come costruttore del bal
dacchino, già segnalato da C. DE GIORGI, La provincia, vol. II, cit., 
317 e da M. CAZZATO, La chiesa di S. Maria della Strada a Taurisa
no e l'architettura Medievale in Puglia, in "Architettura medievale in 
Puglia S. Maria della Strada a Taurisano", Galatina 1992, 13 e nt. Il . 

A Otranto nel 1480, sul colle della Minerva, amico del martire 
Antonio Primaldo, troviamo il mostro Stella Tafuro - cfr. D. MORO, 
Fonti salentine sugli avvenimenti otrantini del 1480/81 , in "Otranto", 
v. n, cit., 160. 

241) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.l8v e G. VALLONE, 
Restauri, cit., 154 e nt. IO. 

242) AAO, Beneficio di S. Eligio, 1532, c.25r. 

243) Per Leonardo cfr. AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576, s.p. e 
AAO, Beneficio del Carmine, 1681 , c.44r; per Giovanni cantore cfr. 
AAO, Beneficio di S. Marco, 1551 , s.p. e AAO, Beneficio di S. Lucia, 
1575, c.ll v; per Vittorio chierico cfr. AAO, Beneficio di S. Lucia, 
1575, c. ll v. Per tutti i Tafuri , compresi Martino e Ferrante, cfr. AAO, 
Beneficio di S. Lorenzo dei Tafuri, 1583, s. p. 

244) Vedi nt. 250. 
245) Cfr. la matricula presbyterorum della visita pastorale del 

1538 in AAO, c.59r, già segnalata nel 1982 da G. VALLONE, G.B. 
Tafuri e B. Papadia storici e l'ideale della civica amministrazione, in 
"Archivio storico pugliese", 35 (1982), 256 e nt. 44. 

246) Nel 1583 da Giovanni Attanasi (AAO, Beneficio di S. 
Lorenzo dei Tafuri. 1583, s.p.), passa a Luigi Pinnella (AAO, Bollari, 
1593, c.85r), poi ai Sergio (AAO, Bollari, 1596, c.32v e AAO, Benefi
cio di S. Lorenzo dei Tafuri, 1607, c.346r) e quindi ai Bruno (Benefi
cio di S. Leonardo, 1575, c.l7r, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.42v). 
Nel 1750 Eugenio Tafuri della città di Nardò, beneficato del semplice 
beneficio, trova la cappella che era stata di Matteo Tafuri dirura sita 
dentro l' abitato della terra di Soleto nella vicinanza detta del/ 'Abato, 
ridotta in un mucchio di pietre, essendovi caduti i pareti, entrando in 
questa ogni sorta di animale immondo, tanto che serve per ricovero di 
molte immondezze da convicini. Il capomastro Diego Margari , per la 
vendita, l' apprezzò per 18 ducati (cfr. AAO, Cartella Soleto 1700, s.p. 
ma c.l r, c.3r, c.8r. I documenti diocesani non ci spiegano se i Tafuri di 
Nardò subentrarono per acquisto o per parentela al beneficio della 
chiesa di S. Lorenzo dei Tafuri . 

247) Per il mastro nobilis Giulio (AAO, Beneficio di S. Trinità, 
1575, c.69r e AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576, s.p.) ; per Carlo medi
co e Calulli (AAO, Bollari, 1583, c.85r e AAO, Beneficio di S. Eligio, 
1532, c.27r); per Antonio e Giulio (AAO, Beneficio di S. Lorenzo dei 
Tafuri, 1583, s.p.) e stessa fonte per Lorenzo figlio di Martino e 
Lorenzo figlio di Ferrante. Per Blasio, Antonio, Silvia, Rosa, Martino 
da Lorenzo di Martino e Mario da Lorenzo di Ferrante (AAO, Bollari, 
1583, c.85r e AAO, Beneficio di S. Eligio, 1532, c.27r). Per Donato 
sindaco (AAO, Beneficio di S. Basilio, 1595, s.p. ma c.7r). 

248) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46r. 
249) Nell'archivio arcivescovile di Otranto troviamo notizie di 

questo importante abate di Soleto in Bollari, 1572, c. l23r; Beneficio 
di S. Marco, 1566, c.63v, c.64r-64v, c.78v ; Beneficio di S. Leonardo, 
1578, c.96r; Bollari, 1583, c.20r-20v; Beneficio di S. Marco, 1584, 
c.93r (a questa data risulta quondam) e c.99r; Visita pastorale del 
1538, c.58v (risulta suddiacono). Nel 1526, dal padre Francesco, è 
presentato come cappellano di S. Marco. 

250) Godeva delle rendite dell 'altare S. Antonio dentro la chiesa 
di S. Leucio; è abate del monasterio di S. Nicola da cui ricava una 
rendita di 75 ducati; gode i benefici di S. Ilarione; ha il giuspatronato 
della chiesa di S. Marco. Abitava, quasi certamente, il palazzo in via 
Umberto I, al civico 16, in cui sono ancora riconoscibili finestre di 
finissima fattura, databili primo cinquecento, all'esterno lo stemma 
della casata, ossia la ruota molto più antica della successiva e più civi
le carrozza, e sul piano nobile una nicchia del ' 500 con l'effigie di S. 
Antonio alla cui devozione erano legati . Per questi benefici cfr. le fon
ti della nt. 259. Per il vero sigillo dei Carrozzini, cfr. AAO, Galatina, 
busta 60, fase. l , 19 giugno 1579, s.p. 

251) In AAO, Beneficio di S. Marco, 1584 (più precisamente si 
tratta di un transunto del 1526), c. 99r, il padre dell'abate Antonio è 
registrato come Francesco Malecarne alias Carrozzino de Soleto. Ma 
anche l'abate è detto Antonio Malacarne di Solito, cfr. AAO, Visita 
pastorale del1538, c.214v. 

252) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 89r. Lupo Lombardo 
è sposato con una sorella di Nicola Carrozzini, cfr. AAO, Beneficio di 
S. Marco, 1566, c.67r e c.91 v. 

253) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566 c.79r. 
254) ibidem, c.79r: Damiano Epifani sottoscrive in greco. 
255) In A. CAPPELLO, Zollino, Lecce 1997, 184: a proposito 

delle dinastie e dei feudatari di Zollino, sono segnalati nel 1498 i 
"baroni di casa Sarlo; al presente vi è una femina apparentata colla 
casa Aiello e sono cittadini baroni di Melpignano, Zullino et Uggiano. 
Sono ricchi et antici in Lecce venuti da anni duecento da Napoli" . Il 
barone Sarlo, al quale dobbiamo le angherie e il trasferimento dei Car
rozzini-Tafuri a Soleto, probabilmente è Giacomo Sarlo la cui figlia 
Beatrice (jemina apparentata) sposò Colantonio D' Ayello da cui nac-
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quero tre figli: Giovanni Francesco, Giacomo e Luigi almeno secondo 
L.A. MONTEFUSCO, Le successioni feudali in Terra d'Otranto, 
Novoli 1994, 572. 

256) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.70r. 
257)Cfr. nt. 90, in particolare il Quatemus dell473-1474. 
258) AAO, Visita pastorale dell538, c.216r. 
259) Si rimanda al Quatemus del 1473-74: v.nt.90. 
260) Per il terreno olivato la muta v.AAO, Visita pastorale del 

1538, c.216r; per Matteo Roncella v. V. BOCCADAMO, Terra d'O
tranto, cit.108 e nt.233; su Antonio Arcudi abbiamo numerose notizie 
in AAO, Bollari, 1576, s.p. ma c.219v, c.220r eBollari, 1978, s.p.; 
Beneficio di S. Blasio, 1590, c. 13r; per Raimondo Scarpa v.AAO, 
Beneficio di S. Marco, 1566, c.3lr; per Vittorio Scarpa, cfr. AAO, 
Beneficio di S. Marco, 1506, s.p.; per il notaio Troiano Calò, v.AAO, 
Beneficio di S. Marco, 1566, s.p. ed anche Beneficio di S. Trinità, 
1575, c.4lr e Beneficio di S. Marco, 1584 (ma transunto del 1526), 
c.99r; per la dimora dei Carrozzini a Zollino, cfr. AAO, Beneficio di S. 
Marco, 1566 c.98v. 

261) F.LO PARCO, Sergio Stiso, cit., 234. Sulla scuola di Ser
gio Stiso v. anche R. MOSCHEO, Matematica, filologia e codici in 
una lettera inedita del '500, estr. da "HELIKON", Rivista di tradizio
ni e cultura classica dell'Università di Messina, anni XXXIII -
XXXIV - 1993 - 1994, 170. Tra gli allievi, oltre al Tafuri, figurano 
mastro Gabriele, Don Cande loro di Martano e l'arcidiacono di Soleto, 
ossia Francesco Cavoti, erroneamente identificato in Giacomo Rizzo. 

262) V. BOCCADAMO, Terra, cit. , 108, 105 e nt.219. La data 
precisa è il 16 ottobre 1522. 

263) APG, LM, 21 settembre 1630, s.p. Gli Stiso sono anche 
imparentati con i Congedo di Galatina, cfr. APG. LB, 8 agosto 1630, 
s.p.: viene battezzato Giovanni Domenico figlio di Giovanni Pietro 
Congedo e Maria Stiso di Zollino. Sulla scuola di Sergio Stiso cfr. 
anche A. JACOB, Testimonianze bizantine nel Basso Salento, in "Il 
Basso Salento. Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, Galatina 1982, 
65 e nt. 74, 67. 

264) AAO, Beneficio di S. Marco, 1538, s.p. ma c.4r. E' un'e
scussione testimonia! e per l'assegnazione del beneficio conteso tra i 
Mezzi-Spacciante e i Carrozzini. Tra i molti testi figurano anche alcu
ni noti personaggi galatinesi come D. Pietro Bonuso e D. Nicola De 
Vito (s.p. ma c.5r). 

265) AAO, Visita pastorale del 1540, Zollino, c.l43r. Nella 
visita alla chiesa di S. Salvatore (l febbraio) risulta cappellano l'arci
prete Bellisario Stiso; il diritto di patronato era invece del prete Marco 
Stiso registrato come erede (figlio?) del quondam magnifici Sergii Sti
si. La matricula presbyterorum di Zollino comprendeva l'arciprete 
Bellisario Stiso, i preti Sigismondo e Marco Stiso, Adamo e Antonio 
Pellegrino, il chierico Troiano Stiso ( c.l42r, c.l43r). 

266) AAO, Visita pastorale dell538, c.206r. 
267) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46v. 
268) AAO, Beneficio di S. Elia, 1586, s.p. Per rinuncia del dia

cono, viene nominato cappellano l'arcidiacono Donato Perrino, cfr. 
AAO, Bollari, 1586, c.68r. 

269) Per tutti i sacerdoti vale la fonte AAO, Beneficio di S. 
Marco, 1566, rispettivamente: per Stefano Rizzo (c.43r), Stefano Ser
gio (c.40r), Policleto Rogati (c.48v), Ferdinando Sergio (c.50v), Bar
tolomeo Vinzi (c. 53v). 

270) Stessa fonte della nt. 269: Battista Menescallo (c.21 v), 
Fabio Miccoli (c.24r), Francesco Attanasi (c.26v), Nicola Scrimitore 
(c.37r), Antonio Galato (c.38v), Antonio Stanca (c.44v), Stefano Man
ni (c.54r). 

271) Stessa fonte della nt. 269: Vittorio Rizzo (c.27v), Matteo 
Galato (c.4lr), Troiano Vrnzi (c.43r), Luigi Giovanni Leo (c.44r), Nico
la Mangione (c.45v), Leonardo Crusì (c.55r), Luca Bianco (c.5lv). 

272) In particolare G. CASSANDRO, Il Comune meridionale 
nell'età aragonese, in "Atti del congresso internazionale di studi sul
l'età aragonese" , Bari 1968, 162, 163. 

273) AAO, Beneficio di S. Elia, 1586, s.p. 
274) Per S. Andrea e S. Pietro, cfr. AAO, Beneficio di S. Basilio 

e S. Pietro, 1578, c.30r; per S. Marco, AAO, Beneficio di S. Marco 
1566, c. 64r. 

275)Cfr. AAO, Beneficio di S. Lorenzo dei Tafuri, 1607, c. 346r 
e AAO, visita pastorale del 1538 anno in cui tra i bona ipsius eccle
siae figurano tre chesure con 15 alberi di olivo. Nel 1607 il numero 

degli alberi scenderà a l e Tarquinio Viva, erede del quondam diacono 
Matteo Viva, paga ogni anno di censo a detta chiesa ducati dui egra
ne sedici. 

276) Intervenne al Concilio di Trento nel 1562: poi fu a Venezia 
fino al maggio 1566 e a dicembre lo troviamo già a Otranto, cfr. F. 
GIOVANNINI VACCA, Un'inedita, cit. 11 e nt.3 . 

277) E' una memoria biografica del canonico Giuseppe Manca 
estratta, per sua stessa dichiarazione, dell ' opera inedita Jllustrazioni 
sugli stemmi dipinti nella sala comunale di Gallipoli, s.d. ma sec. 
XIX, s.p. ma l. 

A Soleto il 29 Luglio 1558 Nicolaus Coronensis risu!tajuratus 
et serviens e teste nell 'escussione per l'attribuzione del beneficio di S. 
Ippazio, cfr. AAO, Beneficio di S. Ippazio, 1558, s.p. La presenza 
albanese a Zollino e Sternatia è segnalata da L.G. DE SIMONE, Un 
pizzico di cose salentino-albanesi, Lecce 1896,5 e da H. MYRTO, Un 
contributo all 'analisi delle testimonianze dell 'albanese nel Salento, in 
"Studi Linguistici Salentini", 22-1996, 66. 

278) V. SPRETI, Enciclopedia storico nobiliare italiana, vol. 
VI, Bologna 1969, 528 e A. FOSCARINI, Armerista e notiziario delle 
famiglie nobili di Terra d 'Otranto, Lecce 1927, 283-4. 

279) Confronta in particolare G. VALLONE, Aspetti giuridici e 
sociali nell'età aragonese: i Castriota in Terra d'Otranto, in "Feudi", 
cit. , 37-39. Dello stesso autore, G.B. Tafuri e B. Papadia storici e l'i
deale della civica amministrazione, in B. PAPADIA, Memorie, cit., V 
II-LX; A. LAPORTA, Alcune considerazioni sul dominio dei Castrio
ta in Galatina (1485-1561) in "BSTO", 3-1993, 131-143. 

280) Per Marcantonio Zimara, cfr. G. VALLONE, Casa Zimara, 
in "Sallentum", VII (1984), 45-50. Per Pietro Galatino, ancora G. 
VALLONE, Pietro, cit. , 105 e dello stesso autore Aspetti, ci t., 245-53. 
Per i cognomi di origine albanese e per l'identità albanese, cfr. G. 
PICHIERRI, Altri cognomi di origine albanese nel Tarantino, in 
"Rassegna salentina", a. VII, Lecce, gennaio-giugno 1982, 11-27 ed 
E. PANAREO, Gli Arberesch d'Italia, in "Rassegna", cit., 28-34. 

281) APS, W, 1616, s.p. 
282) Che già circolavano nella sua Soleto, alimentate da alcune 

famiglie a lui ostili, come da lui stesso segnalato, cfr. nt. 162 a propo
sito dei pronostici dei Del Tufo. 

283) Giovanni Tommaso Cavazza fa da padrino al battesimo di 
Andronica Imbino, figlia di Nicolò (APG, LB, 1568, c.57r); ancora 
nel 1570 (APG, LB, 1570, c.95r); Nello stesso anno è padrino nel bat
tesimo di Giovan Paolo Monte Anchora (APG, LB, 1570, s.p.) Dagli 
atti di battesimo è facile intuire una certa frequentazione di Giovanni 
Tommaso con il duca, con l'arciprete Giovanni Pietro Marciano, poi 
con l'arciprete Pietro Baldoino di Noha e con l'arcidiacono Giovanni 
Maria Caio. Mario, fratello di Giovan Tommaso e genero del Castrio
ta, lo troviamo negli atti di battesimo delle figlie Lucia e Andronica 
(APG, LB, 1567, s.p. ma 5 agosto e APG, LB, 1564, s.p. ma 8 ottobre. 
Cfr. anche G. VALLONE,Intemperanze di Ferrante Castriota Scan
derbeg, in "Il Galatino", 12 V 1989. 

284)Tra i più antichi segnaliamo quello della casa di Matteo 
Tafuri e l'arco Lucchetti di Corigliano del 1497. Sull ' argomento, cfr. 
M. CAZZATO-V. PELUSO, Melpignano. Indagine su un centro 
minore, Galatina 1986, 133 e nt. 8 ed anche R. POSO, Arredo urbano 
a Lecce, in "Barocco" leccese", s.I. 1979, 143. Per l'arco Lucchetti e 
il suo linguaggio artistico, cfr. M. CAZZATO, Le "emergenze", cit. 
182-183 e il recente articolo di A. CAMPA, Contributo alla lettura di 
un monumento del Quattrocento: l'Arco Lucchetti a Corigliano, in "Il 
Bardo", a. VII, n. l, 1997, 8. 

285) Cfr. H. MYRTO, Le credenze popolari albanesi sulle vette 
dei monti, in "Atti del 2• Seminario internazionale di Studi Albanesi, 
Calabria 8-10 Giugno 1994, 1-6. E' utile anche F. RIBEZZO, Miti, 
culti e leggende di derivazione sud-illirica in Italia, (Rivista d'Alba
nia), Roma 1943, II, 65-69, 77-78 e il recente P. RESTA, Un popolo in 
cammino. Migrazione albanesi in Italia, Galatina 1996,68. 

286) M. MONTINARI, Soleto, cit., 40. 

287) V. nt. 210. 
288) APC, notar Ortensio Basilio, 1588, c.4r, c. lOv., c.l2r, 

c.3lv, s.p., c.33r. V. anche S. PANAREO, Albanesi nel Salento, in 
"Rinascenza Salentina", XVIII, 1939, 331, il quale afferma che, nel 
14 72, alcune famiglie albanesi si trovavano, tra l'altro, anche in Cori
gliano. Per alcuni cognomi, cfr. G.B. MANCARELLA, Bilinguismo e 
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123. Soleto. Via Rua Catalana. 
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diglossia nell'Albania Salentina, in "Studi Linguistici Salentini", vol. 
15 (1986-1987), Galatina 1988,70. 

289) V. nt. 162. 
290) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46r. V. anche G. 

VALLONE, Restauri, cit. , 155 e nt. 16. 
291)G. VALLONE, Restauri, cit. , 157. 
292) Secondo la testimonianza del 7 marzo 1569 di Girolamo 

Santacroce, che era stato accusato da Nicolò Franco di aver conosciu
to Matteo Tafuri , cfr. G. VALLONE, Restauri, cit., 157 e nt.20. 

293)AAO, Bollari, 1566, c.l32r, APG, LB, 1566, c.40v; APG, 
LB, 1569, c.80r; APG, LB, 1569, c.85r. 

294) APG, LB, 1568 c.57r, APG,LB, 1570, c.95r. 
295) G. VALLONE, Restauri, cit., 157, secondo il Santacroce 

che aveva incontrato Matteo Tafuri a Taranto nell ' estate del 1567 
(data ricavata per deduzione, cfr. la nt. 21 della stessa fonte). 

296) Per Mangione, Manni, Vinci, Ferdinando e Stefano Sergio, 
Rogati, cfr. AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, in c.45v, c.54v, c.53v, 
c.50v, c.40v, c.48v. Per Matteo Tafuri e la lettera spedita ai Del Tufo, 
cfr. Pronostico, c.IOv-llr. 

297) G.B . TAFURI, /storia degli scrittori nati nel Regno di 
Napoli, t. III, 3, 97-109. Questo l'elenco delle opere: 

De Ethica; De Phisica; De Aeconomia; De Plantis; De Somnis, 
De Artificio insomniandi ; Commentarium in Aristotelis libros de Phi
losophia: Commentarium in Ptolomaei centiloquium; Commentarium 
in PhalaridisTyranni Epistolas; Commentarium in libros de Situ Orbis; 
Commentarium in libros de Animalibus Aristotelis; Commentarium in 
Virgilii Georgicam; Commentarium in sextum Aeneides Virgilii; De 
Misteriis Naturae libri VUI, De Chiromantiae; De Physionomia; De 
Diebus criticis; De Significationibus Planetarum in duodecim domi
bus; Ad notationes ad varios tractatus Galeni; Adnotationes breves ad 
librum De Astrologia medicorum Hippocratis; Liber experimentorum 
mirabilum; De regimine Sanitatis; Elementa Magicae Philosophiae; 
Addictiones ad Iibros Secretorum Medicinae Joannis Mesuae; De Uti
litate Balneorum; Esplicatio Orationis Domenicalis; Homiliae qua
tuor; Oratio ad Divam Mariam. 

298) Così afferma M. Montinari in Soleto, ci t. , 36, in didascalia 
di una pag. del De Significationibus. 

299) V. nt. 213. 
300) G. MARCIANO, Descrizione origine e successi della Pro

vincia di Terra d'Otranto, (ristampa fotomeccanica), Galatina 1996, 501. 
301) In G. PAPULI, Platonici, cit., 242 e nt.61. 
302) AAO, Beneficio del Carmine, 1639, s.p. Giacomo Dionisio 

è padre di Giovanna Donata Dionisio moglie di Antonio Arcudi. Il 
testamento è rogato dal notaio Leonardo Terio. 

303)V. nt.312. 
304) Giacomo Arditi, nella stesura della sua Corografia, cit., 

scrive ai vari eruditi della provincia per reperire notizie su famosi per
sonaggi salentini. Per i soletani tiene una fitta corrispondenza con il 
canonico Giuseppe Manca che gli comunica di aver trovato documenti 
preziosissimi, dai quali, e da altri, trae le notizie sull' Arcudi, inviate 
poi all'Arditi con una lettera del 3 marzo 1884, s.p. ma 5. 

305) A.T.ARCUDI, Galatina letterata, cit., 23. 
306) ibidem, 16. 
307) ibidem, 17, 21. 
308) ibidem, 56-62 (Galatino), 28-31 (Arcudi), 78-83 (Mezio), 

42-44 (Barlà), 45-46 (Biscia), 91-102 (Mongiò), 59-170 (Vemaleone), 
171-181 (Zimara), 47-54 (Cavazza), 75-77 (Marciano). 

309) ibidem, 49. 
310) G. P APULI considera la ca/varie segnalata dall ' Arcudi 

come gli scritti di G. T. Cavazza (Altre annotazioni, ci t. 293); stessa 
interpretazione in un altro suo saggio (Platonici, cit., 243, 244 e nt. 
63) e in un volumetto (IV centenario, cit., 26). G. JACOVELLI, citan
do la Galatina letterata, parla di manoscritti (cfr. dell'autore, Medici 
pugliesi del '500 in Europa e nel mondo: Matteo Tafuri, Alderico 
Longa, Iacopo Ferdinando, in "Momenti e figure di storie pugliesi", 
Galatina 1981, 26 e nt. 20). M. MONTINARI, in Soleto, cit., 36, rife
risce di un incendio dei libri del Tafuri presso il Cimiterio di Galatina, 
lasciando intendere che si tratti di un unico luogo di sepoltura per tutta 
la città, quando invece è noto che, solo con la legge napoleonica del 
1817, si smise di deporre i cadaveri nelle chiese e si decise di inumarli 
o tumularli in un unico camposanto, la cui costruzione avvenne fuori 
le mura e lontana dalla città, cfr. L. MANNI, Il cimitero di Soleto 

compie 100 anni, in "La Città", dicembre 1995, 8. V. ZACCHINO 
(Uomini, cit. , 255), riportando le fonti dell' Arcudi e del Papuli, nien
tedimeno titola Ca/varie un'opera del Cavazza che naturalmente non 
figura nell'elenco delle apre latine e apre volgari dei galatinese (inse
rito nella Galatina letterata, 50-51). 

311) Il problema - considerato che si tratta dei crani di due 
astrologi salentini del XVI sec. - va colto negli aspetti linguistici ed 
esegetici. Nel '600 e nel ' 700, per indicare cranio, veniva usato (anche 
dall' Arcudi, quindi) il sostantivo femminile ca/varia che, nemmeno 
per traslato, allude a memorie o scritti; cfr. in proposito il Vocabolario 
degli Accademici della Crusca Napoli 1746, t. l, 527; N. TOMMA
SEO, Dizionario della Lingua Italiana, Torino 1929, vol. Il, 47. Basta 
consultare anche un qualsiasi dizionario del '700, per esempio il Cale
pinus parvus di Cesare CALDERINI MIRANI (Venezia 1736) che 
alla voce ca/varia parla di osso della testa (os capitis) . 

Un riferimento alla ca/varia come cranio lo troviamo nel 1524 
nel libro Commentario de Avicenna textu: De calvariae curatione del 
famoso chirurgo barlettano Mariano Santo che, nella prefazione ricor
da Matteo Tafuri tra i pochi esperti nelle scienze mediche. L'opera del 
Santo, ad communem medicorum chirurgicorum usum, trattava con il 
De calvariae curatione, le craniopatie (cfr. G. JACOVELLI, Medici, 
cit., 258, 259 e nt. 5). 

L' Arcudi, per tematica associazione di idee, usa il termine col
varie mentre sta descrivendo la sepoltura e il mausoleo del Cavazza 
(Galatina, cit., 49). Perchè mai, infine, sua madre Maria Fenestra, 
vedova di Alfonso Arcudi, avrebbe dovuto portare nelle fosse comuni 
della sepoltura le calvarie quando, se fossero stati manoscritti ed ope
re, sarebbe stato più facile bruciarli tranquillamente in casa senza 
timore alcuno? Invece secretamente getta nel publico cimiterio le col
varie (i crani) che le avevano giustamente, procurato alcuni timori, e 
scrupoli feminili. E' agevolata anche dali ' assenza del figlio che, dal 
maggio 1672 sino al marzo 1673, si trova nel convento leccese della 
SS. Annunziata per il periodo di noviziato, cfr. G. VINCENTI, Un 
carattere deciso e bislacco, in "Il Galatino", 25 ottobre 1991 , 3. Per 
A.T. Arcudi cfr. anche M. MARTI, Alessandro Tomaso Arcudi di 
Galatina, in "Sudpuglia", 2, giugno 1992, 85-93. 

312) A. T. ARCUDI, Galatina, cit., 49. 
313) Per gli utili consigli ringraziamo sentitamente il prof. Ber

nardino Fantini Direttore deli'lnstitut Louis Jantet d'Histoire de la 
Médicine - Universitè de Genève. 

314) AAO, Beneficio di S. Pietro della Giorgica, 1583, cartella 
1600, c.I6v. 

315) Francesco Cavoti non muore nel 1581, come da tutti ripor
tato, bensì prima del 30 settembre 1580. Dobbiamo la nuova acquisi
zione documentale alla ricerca rigorosa di Vincenzo LIGORI che da 
anni sta esaminando l'archivio storico della parrocchia di Galatina e 
alcuni fondi dell'archivio arcivescovile di Otranto, cfr. V. LIGORI, 
[ . . . ] Per quanto concerne Francesco Cavoti, in "Nuova Messapia", 
numero unico, ottobre-novembre 1997,3-4. 

316)Matteo Roncella il 5 febbraio 1576 e 1'8 agosto 1578 
(APS, LB, s.p.); Antonio Pringoli il l settembre 1580 (APS, LB, s.p.); 
Vittorio Tafuri il l settembre 1580 fa da testimone (APS, LB, s.p.); 
Fabio Attanasi il 16 agosto 1579 al battesimo di Salvatore, figlio di 
Antonio Arcudi (APS, LB, s.p.). 

317) L' unica volta che lo troviamo cappellano è in AAO, Visita 
pastorale del l 538, c.206r. 

318) AAO, Fondo, cit., costituzione n. 42. 
319) Cfr. J.G.FRAZER, Il ramo d 'oro, Torino 1981,458. 
320) Cfr. A. MAZZARINO, Il basilico di Lisabetta da Messina, 

estr. da "Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di 
Messina", 2 (1984), Roma, 445-487. 

321) Cfr. A.M. VANALESTI, Segni e percorsi. Dalle origini al 
Quattrocento, Città di Castello 1992, 399. 

322) Cfr. A. PARA VICINI BAGLIANI, Il corpo del Papa, Tori
no 1994, XV, XVII, 186, 187, 192, 193, 237, 239, 334 - 347. La 
decretale di Bonifacio VIII (Detestande feritatis, 1299-1300) vietava 
la divisione del cadavere ed alimentava l'accesissimo dibattito sull'in
tegrità e la divisione del corpo. E' utile confrontare anche P. BROWN, 
Il culto dei santi. Torino 1983,9, 48,49 e A. TENENTI, Il senso de-lla 
morte e l'amore della vita nel Rinascimento, Torino 1989,458. 

323) Alessandro Tommaso Arcudi era un domenicano ed è natu
rale pensare ad una predilezione di sua madre verso questa chiesa. Per 
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la tomba dei Castriota si rimanda alle epigrafi in AA.VV., Epigraphi
ca, cit., 15 . 

324) Il sinodo del 1567 non si preoccupò soltanto delle devian
ze ereticali e della salute delle anime, ma fu molto attento anche alla 
conservazione di prerogative e privilegi riservando una particolare 
attenzione ai beni della chiesa (costituzione n. 8), ai benefici (costitu
zione n. 9), ai legati testamentari ad pias causas, con scomunica dei 
notai che non li comunicavano entro 8 giorni alla Corte Metropolitana 
(costituzioni nn. 20, 21, 22) e delle persone che impedivano la stesura 
del testamento per fare legati ad pias causas (costituzione n. 44); alle 
vendite e alienazioni delle robbe di chiese (costituzione n. 38) o dei 
grani, orgi, vingne, olive, giardini ... di persone ecclesiastiche (costitu
zione n. 46). Tutti gli arcipreti, poi (costituzione n. 50), sotto pena di 
100 libre di cera e la minaccia di sospentione a divinis, non potevano 
seppellire il barone, alla sua morte se prima l'heredi non haveranno 
satisfatti a questa metropolitana chiesa li regali che li spettano o vero 
convenuti con essa. Sulle pratiche testamentarie ad pias causas, cfr. F. 
GAUDIOSO, Atteggiamenti difronte alla morte e pratica testamenta
ria: indagine sulla comunità di Campi Salentina (secoli XVII-XIX), il 
"Itinerari" ci t., 51-56. 

325) 200 sacerdoti di rito greco nel 1583 si riunirono ad Otranto 
in uno storico sinodo, convocato dall'arcivescovo Pietro de Coderos, 
al quale partecipò il protopapa soletano Antonio Arcudi. 

326) Quindi dopo il settembre del 1580, anno di morte dell'arci
diacono Francesco Cavoti, secondo i recenti contributi di V. LIGORI, 
v. nt. 315. 

327) Nel gennaio del 1600 come a Dio piacque fu morto in 
Roma in casa di Monsignor Illustrissimo Arcivescovo di Otranto et fu 
tradito all 'ecclesiastica sepoltura, cfr. AAO, Beneficio di S. Pietro 
della Giorgica, cit., c.l6v. Da altre fonti sappiamo che l'arcidiacono 

124. Costruzione a secco nella campagna soletana. 
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morì a 55 anni, considerato che aveva 45 anni nel 1590, quindi nato 
nell545, cfr. AAO, Beneficio di S. Blasio, 1590, c. l6r. 

328) ibidem, c.25r. 
329) Cfr. nt. 162. 
330) ibidem. 
33l)ibidem. 
332) AAO, Beneficio di S. Marco l 566, c. 46r. 
333) E' la figura con barba e capelli bianchi con in testa il ber

retto rosso, in basso a sinistra della Madonna del Rosario. Sulla ripre
sa della devozione mariana e sugli aspetti decisamente celebrativi di 
questo dipinto, cfr. L. GALANTE, Aspetti dell'iconografia sacra 
dopo il Concilio di Trento nell'area pugliese, in "Ordini religiosi e 
società nel Mezzogiorno moderno", vol. II, Galatina 1987,528-5:29. 

334)F. GIOVANNINI VACCA, Un'inedita, cit., 20. 
335) ibidem, 23. 
336) Cfr. G. ROHLFS, Voçabolario, ci t., vol. II, 768. Marsilio 

Ficino consigliava, per la peste in Toscana del 1478, l'unzione con 
tiriaca i polsi delle tempie, delle mani, dei piedi, le nari del naso, la 
nuca, gola, petto, cfr. sull'argomento, F. CARDINI, Ritratto, cit., 164. 
Per alcuni interventi terapeutici nell'area galatinese e soletana, cfr. 
G.L. DI MITRI, La terra del rimosso. Tarantismo e medicina nell 'a
rea galatinese in età moderna, in "BSTO", 5-1995,221-229. 

337) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46v. Sugli aspetti 
economici della vita del Tafuri, cfr. P. MARTI, Un genio e un secolo 
"Il mago di Soleto ", in "Il Salento almanacco illustrato", vol. V, Lec
ce 1931,73-79. 

338) Cfr. Pronostico, c.3r. 
339) ibidem e c.9r. 
340) ibidem, c.lOv. 



APPENDICI 



Lavinio Zappa, Matteo Tafuri 
e la tela del Rosario 

Bisogna emendare in Zappa quel Lavinio Zop
po da sempre ritenuto il pittore della tela del Rosa
rio della matrice di Soleto, in cui la tradizione rico
nosce la figura di Matteo Tafuri. Ed anche le origi
ni della sua famiglia, da tutti considerata galatine
se, ma che inediti documenti stabiliscono prove
niente da Lequile. 

Le infruttuose ricerche sulla sua data di nasci
ta hanno confermato la totale estraneità del c~gno
me tra le famiglie galatinesi della prima metà del 
'500 e l'unico indizio- che ci ha portato però ver
so la variante Zappa - è dato da un certo Pulidoro 
de Nuczo Czappa de Lecule 1 (probabilmente padre 
di Lavinio) attestato a Galatina negli anni 1523 e 
1529. 

Probabilmente quando Polidoro Zappa si tra
sferì da Lequile a Galatina, evidentemente per 
motivi di lavoro, Lavinio era già nato a Lequile. 
Tuttavia a Galatina nel 1529 è battezzata Isabecta 
Lucrecia, sua sorella. Nel Catasto antico di Lequi
le2, del 1569, sono registrati Angelo, Conforto e 
Lupo Zappa, tutti e tre foresi; Robano e Orazio 
Zappa entrambi sartori. Quest'ultimo, annotato 
come Horatio Zappa da Lequile 3, nel 1568 a Gala
tina fa da padrino al battesimo di Giovanni Stasi e 
conferma la parentela con gli Zappa ormai galati
n esi. 

Il 14 dicembre 1567 troviamo il pittore a 
Galatina nel battesimo di sua figlia Maria 
Beatrice4

• Il l giugno 1570 ritroviamo Lavinio 
Zappa a Galatina mentre fa da padrino al battesimo 
di Elisabetta, Domenica, Venetia, figlia di Stefano 
di Putignano5

• Il 24luglio 1572, in unaProcuratio 6 

125. Atto di battesimo (1567) di Maria figlia di Lavinio Zappa. 
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rogata a Otranto nel Palazzo arcivescovile, è 
segnalato il nobilis Lavinius Zappa de Santo Petro 
in Galatina, dove la qualifica di nobilis 7 potrebbe 
stare per pittore, ma certamente allude ad una certa 
distinzione sociale raggiunta dal pittore. Nei docu
menti dell'archivio segreto vaticano8 è detto 
mastro Lavinio Zappa anche se agli studiosi è sem
brato di leggere Lavinio Zappo. La tradizione che 
ci tramanda Zoppo, come cognome della famiglia, 
si fonda su un'errata trascrizione. 

A Galatina Lavinio Zappa frequenta Andriolo 
fabricatore, figlio de mastro Santo, che costruì la 
Porta della piazza di Galatina nel1566. E' compa
re del grande mastro, scultore e architetto Stefano 
da Putignano, attivo a Galatina nel1570, genero di 
mastro Andriolo. E' compare dell'orefice leccese 
Pierri Fontanella, presente a Santo Petro in Galati
na nel 1567 e nel1572, genero anche lui di mastro 
Andriolo9

• 

Antonio Arcudi, arciprete di Soleto, marito di 
Donata Dionisio di Galatina, certamente ha notizia 
del valore di Lavinio Zappa dagli ambienti galati
nesi, ma anche lequilesi 10 e, tra il 1572 e il 1584, 
gli affida l'incarico di dipingere la tela della 
Madonna del Rosario nella quale consiglia di inse
rire la figura di Matteo Tafuri, ormai vecchio e un 
tempo suo maestro, ma ancora vivente 11 . 

Se poi si dovesse respingere la tradizione che 
assegna a Lavinio Zappa la paternità del dipinto, si 
dovrebbe pensare al pittore neretino Donato Anto
nio D'Orlando come al probabile autore della tela, 
le cui dorature rimandano all'altra sua opera sole
tana della Madonna del Rosario12 (anno 1607) pre
sente nel Convento della Madonna delle Grazie. 
Un inedito rogito, tra l'altro, lo segnala a Coriglia
no nel 1588 mentre dipinge, per i frati minori cap
puccini, la tela (scomparsa) dell' Annunziata13. 



126. Atto di battesimo (1570) in cui Lavinio Zappa figura come padrino. 

Ad altre congetture, tutte da verificare, rinvia 
quel Giulio Tafuro, parente di Matteo Tafuri, che 
nel 1575 risulta mastro ed anche nobilis '4 • 

l) APG, LB, atti del14.9.1523 e del 15.7.1529, s.p. 
2) ASL, Scritture delle università e feudi. Catasto antico di 

Lequile, 1569, c.30v, c.43r, c.94r, c.ll7r. In ASL, Catasto antico di 
Lequile del 1722, c.282r e c.297v, troviamo Margherita Zappa, vedo
va del quondam Simone Morello e Gaetano Zappa, abitante nella ter
ra di Nociglia e quindijiwco assente da Lequile. 

3) APG, LB., 3.10.1568, c.69v. 
4) APG, LB., 14.12.1567, c.54v. 

5) APG, LB., 1.6.1570, 95r. 
6) AAO, Bollari, 24.7.1572, 98v. A questa data, sua sorella 

Elisabetta Lucrezia, moglie di Emanuele Dimigo (De Mico), risulta 
defunta. La presenza di Lavinio Zappa a Otranto nel 1572 conferma, a 
questa data, i rapporti con l'arcivescovo Pietro Antonio De Capua che 
verrà poi dipinto nella tela soletana del Rosario: questo per stabilire la 
verosimiglianza o meno dell'immagine del presule. 

7) La qualifica di nobilis o egregius, oltre che ai notai , veniva 
data ai pittori, scultori, musici, architetti, speziali, medici, mercanti e 
regi commissari, cfr. G. COSI, Il notaio e la pandetta, Galatina 1992, 
Il . E' bene precisare che il nobilis è chi non esercita artes mechanicas 
o che, se pur le esercita, è ricco. 

8) ASV, Riti 1027, c. 102r e anche c.82v, c.83v. Il documento 

127. Procuratio ( 1572) in cui compare il nobilis Lavinius Zappa de Santo Petro in Galatina. 
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è segnalato da G. VALLONE, Mito e verità di Stefano Agricoli arcive
scovo e martire di Otranto ( 1480), in "Archivum Historiae Pontifi
ciae, 29, Romae 1991 , app. III, 308. 

9) Mario Mica, parente di Emanuele De Mica, per il battesi
mo di suo figlio Raimondo, Matteo, Francesco Antonio, sceglie come 
padrino l'orefice Pierri Fontanella genero di Andriolo fabricatore, v. 
APG, LB, 1572, c.ll8r, ed anche F.GIOVANNINI VACCA, Un'inedi
ta cronaca galatinese del cinquecento, in "Urbs Galatina", Galatina 
1992, 17 e nt. 38. Lavinio Zappa fa da padrino alla figlia di Stefano 
Putignano (APG, LB, cit.) e, alla luce di questo inedito documento, a 
meno che non ci troviamo di fronte ad un caso di omonimia, andreb
bero controllate tutte le date della biografia del putignanese alle quali 
aggiungiamo le altrettanto inedite del 25.12.1559 (viene battezzato 
suo figlio Cola Maria, s.p.) e del 1566 (battesimo della figlia Pacien
za, c.29v). Pierri Fontanella nel 1567 fa da padrino al battesimo della 
figlia di Lavinio Zappa (APG, LB, c.54v). 

IO) Conosceva molto bene l'arciprete di Lequile che gli aveva 
battezzato il figlio Salvatore, v. APS, LB, 16.8.1579, s.p.: A di 16 detto 
(agosto 1579) Salvatore f (iglio) de D. Antonio Arcudio Arcip(re )te in 
Solito e di Jo(vanna) Donata Dionisiafù battezzato dall'Arcip(re)te di 
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Lequile. Il padrino fu messer Fabio Athanasio, i' avola (la levatrice) 
Antonia Cacuri. Sui dipinti di Lavinio Zappa cfr. M. CAZZATO, 
Restauri idruntini: contributi allo studio dell 'iconografia dell'eccidio 
del1480, in "Il Bardo", a.II, n. 3, Nov. 1992,4. 

Il) Muore dopo il 1584, avendogli l'allievo soletano France
sco Scarpa dedicato in quell' anno il suo De Anima. 

12) Questa tela del 1607 è stata definitivamente assegnata al 
D'Orlando da Mario Cazzata di cui, sull'argomento, confrontiamo 
L'area galatinese: storia e geografia delle manifestazioni artistiche, 
in "Dinamiche storiche di un'area del Salento", Galatina 1989, 304; 
Tangenze controriformistiche: Gio. M. Tarantino e A.D. D'Orlando, 
in "Voce del Sud" del 24.9.1983; A. Donato D'Orlando (XVI-XVIJ 
secc.), Aradeo (Le) 1986, per una ricognizione sull'iconografia del 
Rosario nel Salento. 

13) APC, notar Ortensio Basilio, 22.1.1588, c.53r, c.53v, 
c.54r, c54v. Questo rogito ci riconsegna, del D'Orlando, un'opera sco
nosciuta. 

14) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.69r; AAO, Beneficio 
di S. Lucia, 31.11.1576, s.p. 



Gli Attanasi: antica famiglia 
di ecclesiastici e uomini d'arme. 
Inediti, rettifiche, conferme. 

Potremmo riconoscere un primo collegamento 
con gli Attanasi di Soleto nel prenome Athanase, 
di tradizione bizantina, individuato da Jacob nei 
repertori onomastici trecenteschi 1• 

Meno vaghi, comunque, ci sembrano quel 
Actenasio Spelato che le fonti aragonesF del 1464 
registrano come camerlengo terrae Soleti (quindi 
vissuto sotto Giovanni Antonio Orsini del Balzo) e 
il mastro Frangisco Spelato, impegnato nel 1473 
nei lavori di riparazione3 al castello di Soleto. Ad 
entrambi forse è necessario risalire nel tentativo di 
definire un qualche concreto rapporto di ascenden
za. 

Fonti seriori\ tuttavia, assegnano il ruolo di 
capostipite a Giovanni Spelato alias de Atanasio, 
fondatore della chiesa di S. Lorenzo del/i Athanasi, 
da cui nasce Antonio Spelato alias de Atanasio. 
Dai figli Fabio, Persiano5 e il clerico Roberto6 in 
poi, la famiglia non è più attestata con il doppio 
patronimico, ma semplicemente come Attanasi. 

Il magnifico Fabio Athanasio (è un medico) 
nel1566 figura come teste, insieme a Matteo Tafu
ri, in una escussione testimoniale7 e nel 1579 come 
padrino al battesimo di Salvatore Arcudi, figlio di 
Antonio, famoso arciprete di Soleto8

• Messer Fabio 
nel 1555 risulta già padre di quattro figli 9

: Ottavio 
di cui non sappiamo nulla; Carlo da cui in discen
denza diretta seguiranno Iacobo, Carlo giuniore e 

Rosa; Giovanni che nel 1583 è presentato come 
cappellano nella chiesa di S. Lorenzo dei Tafuri 
(morirà dieci anni dopo) 10 e Giulio padre di Atha
nasi de Athanasi. 

Sul finire del '400 possiamo collocare gli inizi 
prosopografici degli Attanasi ecclesiastici, però la 
prima notizia diretta è del 1538 e la prima indiretta 
del 1501. Segnaliamo D. Nicola Attanasi che nel 
1538 è cappellano di S. Lorenzo e risulta annotato 
nella matricula presbiterorum della visita pastorale 
dello stesso anno. Nel 1566 è già morto. Dopo di 
lui, nato nel 150 l, troviamo il figlio Francesco che 
diverrà poi sacerdote (sottoscrive in greco) e 
dichiarerà una situazione patrimoniale di tutto 
rispetto (ottocento ducati). A volte è registrato 
come D. Cicculi (Francesco) Athanasi 11

• 

Nel 1528 nasce Antonio divenuto, poi, prete 
greco e primi cerio (D. Antonius Athanasius pre
sbyter graecus et primicerius) 12

• Nel 1618 morirà 
nonagenario nella sua casa (in domo sua) situata 
nell'attuale via Cesare Battisti, 10, come chiara
mente evidenziato dall'epigrafe D. Antonius Ata
nasius Primicerius /603 incisa sulla finestra 13

• 

Ricordiamo ancora Giulio Antonio Attanasi, 
fondatore di S. Maria de lo giglio, piccola chiesa 
che nel 1576 risulta de novo constructam vicino 
l'altra chiesa di S. Lorenzo degli Attanasi 14

; Rai
mondo Attanasi citato nel beneficio di S. Ippazio 15

; 

Sigismondo (nel 1570 è già morto) che ha il giu
spatronato dell'altare di S. Antonio nella chiesa di 
S. Leucio 16 e l' onorabile Francesco nato nel 1508 17

• 

Per questi ultimi non è stato possibile accertare da 
quali rami della famiglia provenissero. 

128. Il Tenente generale Niceta Attanasi e il fratello capitano Alessandro in un rogito del 1661. 
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129. Iscrizione (1603) del primicerio Antonio Attanasi. 

Più famosi gli Attanasi che abbracciarono la 
carriera militare. Dei tre fratelli, Niceta è il più 
ricordato per aver partecipato alla guerra delle 
Fiandre18

• Filippo IV, successivamente, lo nominò 
visitatore di tutti i castelli del regno. Nato nel 1602 
morirà a 47 anni, nel 1649, e l'atto lo registra 
come Locutenentem generalem in toto Regno 
N~olis. Il grado di tenente generale è confermato 
da un rogito del 1661 (quondam Tenente Generale 
Nucida Athanasi)19

• Altri soletani combatterono in 
Fiandra: ricordiamo Leonardo Sergio absentis in 
bello per plures annos 20; forse il magnifico capita
nio allhora Messer Evangelista de Salvatore 21 con 
cui gli Attanasi avevano stretti rapporti familiari e 
certamente il capitano Alessandro Athanasi, scono
sciuto a tutti, ma che inedite fonti archivistiche ci 
restituiscono come un personaggio di grande rilie
vo, oltre che fratello di Niceta. Nel 1657 a Soleto 
fa da testimone ai matrimoni di Lorenzo Attanasi 
clerico more graecorum e di Pietro Antonio Scar
pa; nello stesso anno a Galatina padrino di Nicola 
Calofilippi; nel 1658 testimone al matrimonio di 
Francesco Antonio Rizzo22. Lo ritroviamo nel 1661 
nell'acquisto per cento ducati della botega seu 
conciaria nel suburbio di Solito in loco detto la 
Torre dello Natali 23

• 

Muore prima del 17 ottobre 1670. Dobbiamo 
questa notizia ad un atto notarile24 che verbalizza 
l' elezione del camberlingo di Soleto, avvenuta nel
la riunione tra il sindaco Alfiero Ferrante Salvatore 
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e i suoi decurioni nobili, foresi e artisti nelle case 
del quondam Capitan Alessandro Athanasi di Soli
to nelle quali risiede il magnifico Governatore di 
detta Terra di Solito. L'inedito rimette in discus
sione la discutibile tradizione ottocentesca25 che 
assegna ad una casa di via Manca la dimora degli 
Attanasi e avvalora ancor di più l'ipotesi che la 
vera abitazione di Niceta, di Alessandro e del terzo 
anonimo fratello sia il palazzetto gentilizio nell ' at
tuale via Dante Alighieri (civico 13) il cui arco è 
sormontato da uno stemma tripartito in cui figura
no uno scaccato, le onde marine e tre lambelli (o 
fortezze) come tre sono gli intrepidi uomini d'ar
me. 

Sono ancora ignoti anche i legami parentali 
con gli Attanasi che troviamo rappresentati nella 
tela del Rosario, sistemata nel terzo altare a destra 
nella chiesa della Madonna delle Grazie. I commit
tenti, dipinti in atteggiamento orante, hanno i 
caratteristici vestiti del periodo, con camicie rica
mate, corpetti attillati e colletti con trine lavorate 
con finezza e precisione. I nomi e le vicende dolo
rose vissute da questa famiglia figurano nell'iscri
zione del cartiglio, che trascriviamo finalmente 
emendata dalle troppe inesattezze da sempre per
petuate26: D(eo) O(ptimo) M(aximo) B(eatae) 
Q(ue) V(irgini) l ANTONIA MANGIONA VIDUA 
Q(uonda)m LEONARDI AITHANASII FILIIS 
QUOQ(ue) FERDINANDO ET IULIO l SUPER
STES EX BONIS IULII TESTAMENTO MIHI l 



130. Soleto, via Dante Alighieri . Stemma attribuiLO agli Attanasi. 
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131. Atto di morte (1618) del primicerio D. Antonio Attanasi. 
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132. Soleto. Chiesa Madonna delle Grazie. Tela del Rosario. Iscrizione della famiglia Attanasi. 

RELICTI(s) POSUI VIR MEUS EXCEDENS 
DUO PI l GNORA CARA RELIQUIT SUBSE
QUITUR PA l TREM MAIUS ET INDE MINUS 
QUO PE l REUNTE HERES FUERIM CUM 
FACTA l MARITO HAEC POSUI HAEC NATIS l 
HAEC MONUME(n)TA MIHI l 1607 l D.A.D.P. l 
(lo Antonia Mangione, vedova del fu Leonardo 
Attanasi, sopravvissuta anche ai figli Ferdinando e 
Giulio, dai beni di Giulio a me lasciati in testamen
to, ho posto. Mio marito, morendo, (mi) lasciò due 
cari pegni d'amore (i figli). Il (pegno) maggiore 
segue il padre e, successivamente, il minore, alla 
morte del quale, essendo (io) diventata erede, ho 
disposto queste cose in memoria del marito, dei 
figli e di me stessa). I figli Ferdinando e Giulio 
sono raffigurati a sinistra; il padre Leonardo è l'ul
timo a destra; l'altra figura è la vedova Antonia 
Mangione come inequivocabilmente appare dalla 
dolcezza del viso e dalle trine tipicamente femmi
nili. La sigla D.A.D.P. ci restituisce il nome del 
pittore, ossia il neretino Donato Antonio D'Orlan
do, per molto tempo considerato anonimo27

• 

l) A. JACOB, L'anthroponymie grecque du Salento méridio

nal, in "Mélanges de l' école francaise de Rome - Moyen Age - Gené-

se mediévale de l'anlhroponymie moderne chronique", Tome 107-2-
1995, Roma 1966, 361-379. 

2) Fonti Aragonesi, Serie Il, v. XIII, Napoli MCMXC, 64. 
3) ASN, Dipendenze della Sommaria, l o serie, busta 645/3. 

E' un Quatemus di entrate e uscite di Soleto, in un periodo che va 
dall'ottobre 1473 al febbraio 1474. Cfr. anche M. APRILE, Un "qua
temus" salentino di entrata e uscita (Galatina 1473), in "BSTO", 4-
1994, 5-83. 

4) AAO, Beneficio di S. Lorenzo degli Attanasi, 1619, c.42r. 
5) Lo troviamo attestato in AAO, Bollari, 9 Luglio 1570, c.4r. 
6) Il venerabilis Roberto, sposato con Caterina Perrino, muo

re prima del3.5.1616. Cfr. AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c. 74v 
e APS, LD, 1616, s.p .. 

7) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.57v. E' un elenco di 
29 testi interrogati per decidere l'assegnazione del beneficio o ai Car
rozzini o ai Mezzi-Spacciante. 

8) APS, LB, 1579, s.p. Il 16 agosto, Salvatore, figlio diAnto
nio Arcudi di Soleto e di Donata Dionisio di Galatina, viene battezza
to dali' arciprete di Lequile; 

9) AAO, Beneficio di S. Giovanni della cava seu decollato, 
1555, s.p .. 

IO) AAO, Bollari, 1593, c.85r. 
11) AAO, Beneficio di S. Marco, c.26v e AAO, Visita pastora-

le del 1538, c.58v e c.65r. 
12) APS, W, 1618, s.p .. 
13) AA.VV., Epigraphica, Corigliano d'Otranto 1995, 106. 
14) AAO, Bollari, 1576, s.p .. 
15) AAO, Beneficio di S. lppazio, 24 aprile 1558, s.p .. 
16) AAO, Bollari, 9 luglio 1570, s.p .. 
17) AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1578, c.83r. 
18) V. ZACCHINO, Soleto, in "Paesi e figure del vecchio 

Salento", v. Il, Galatina 1980, 17, 18. Considerato che la guerra delle 
Fiandre si concluse con la pace di Vestfalia, dobbiamo ritenere vivente 
NicetaAttanasi da11648 all661. 

19) APS, LD, 1649, c. 116v: ringrazio il prof. Pierino Mangio-
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ne per la segnalazione di questo documento; cfr. ASL, notar Biagio 
Roncella, 94/1, 1661 , 8 dicembre, c.203r. 

20) AAO, Beneficio di S. Stefano, c.ll4r. 
21) APG, LB, 7 ottobre 1565. Risulta padrino di Alessandro, 

Giovancola, Francesco de Lettera. 
22) APS, LM, 1657, s.p.; APG, LB, 1657, c.239r; APG, LM, 

1658, s.p .. 
23) ASL, notar Biagio Roncella, ci t. , La conceria era situata in 

Largo Osanna. 
24) ASL, notar Biagio Roncella, 94/1, 1670, c.I09r. 
25) Sigismondo Castromediano, nel 1841 , sostando davanti a 

questa casa, tout court identifica Niceta Attanasi in una statua scolpita 
in bassorilievo e vestita con le "armi del tempo", senza il conforto di 
fonti e testimonianze. Sul Castromediano V. ZACCHINO, Soleto, ci t. , 
17-18. 
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26) Il nono rigo dell ' iscrizione è molto compromesso. Padre 
Benigno F. Perrone, trascrivendola in l conventi della serafica riforma 
di S. Nicolò in Puglia (1590-1835), v. II, Galatina 1981 , 179, e dopo 
di lui tutti gli studiosi che riportano la fonte, copia testamentum per 
testamento; sexcedens per excedens; dopo natis racchiude in parentesi 
quadre alcuni puntini di sospensione facendo intendere l' incompletez
za del termine, quando invece il suo senso è compiuto; aggiunge in 
relicti laS (che effettivamente manca) e cambia giustamente MIMI in 
MIHI senza tuttavia annotare il suo intervento. 

27) E' stato Mario Cazzato a toglierlo dall ' anonimato. Sull ' ar
gomento cfr. i rimandi bibliografici della nota n. 12 dell ' appendice su 
Lavinio Zappa. 



Inediti sul filosofo Francesco 
Scarpa, allievo di Matteo Tafuri. 

La memoria di Francesco Scarpa, filosofo e 
medico soletano, è affidata ad una piccola corte del 
centro antico di Soleto, incomprensibilmente dedi
cata ad un inesistente Matteo Scarpa1

• 

Che sia stato filosofo lo testimonia la sua ope
ra il De Anima, stampata a Copertino nel 1584, e 
dedicata all'Atlante filosofo soletano che risponde 
al nome del celeberrimo astrologo e matematico 
Matteo Tafuri di Soleto. 

Che sia stato medico, sino ad oggi, lo ha atte
stato solo l'atto della sua presunta morte. Il 14 

agosto 1618 muore Franciscus Scarpa A.M.D. 
(Artis Medicinae Doctor) e viene sepolto nel Con
vento di Soleto2

• Il registro dei defunti lo dice di 
circa 60 anni, dunque nato intorno al 1558, come 
da altre fonti segnalato3

• Avrebbe dato alle stampe 
il suo De Anima a 26 anni, un'età riteniamo molto 
giovane per trattare l'asperrima filosofia sul/' ani
ma e l'immortalità di essa, nonchè la diligentissi
ma elaborazione sulla natura, con l'aggiunta del
l'opinione de tutti gli antichi ed il loro più noto 
commento. Alla stessa età Matteo Tafuri, dopo 
essersi formato alla scuola dello Stiso, è ancora 
impegnato in severi studi nella scuola napoletana. 

Seguendo, ma non condividendo, l'imposta
zione di queste coordinate cronologiche, sorprende 

133. Escussione testimoniale (1595) in cui figura come teste Francesco Scarpa. 
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134. Francesco Scarpa figura come teste nel testamento (1575) di D. Nicola Viva. 
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135. Presunto atto di morte (1618) di Francesco Scarpa. 

trovare Francesco Scarpa, nel 1575, come teste 
nella lettura del testamento dell'arciprete D. Nicola 
Viva4 che, nella sua casa, è giacente in letto in una 
camera terranea. Per quali meriti e per quali alte 
cariche sociali viene invitato, come garante delle 
ultime volontà dell ' alto prelato, un giovane di 
appena 17 anni? Francesco Scarpa, ricordiamolo, 
non è solo, ma in compagnia di importanti perso
nalità del luogo, tutti più o meno cinquantenni: il 
magnifico capitano Evangelista Salvatore, i sacer-

doti Antonio Bruno e Matteo Roncella, Ferrante 
Leo, Porfirio Mangione e i chierici Giovanni Pie
tro Rogati e Basilio Donato. 

Le stesse perplessità nascono quando lo ritro
viamo, nel 1579, appena ventunenne, come testi
mone in un battesimo5

• 

Un inedito documento scioglie tutti i dubbi: il 
10 febbraio 1595 l' Honorabilis Franciscus Scarpa 
dittae terrae Soleti aetatis suae annorum septua
ginta circiter (di circa 70 anni) viene chiamato 
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come teste (testis citatus et probatus) nell'escus
sione testimoniale per l'attribuzione del beneficio 
di S. Basilio alla famiglia Silvestri6

• L'età, per sua 
stessa dichiarazione, colloca la sua nascita intorno 
al 1525, e quindi, nella lettura del testamento di 
Nicola Viva ha 50 anni, come gli altri testi, e 54 
quando è registrato come compatrinus. 

Dobbiamo congetturare, dunque, che gli anni 
dichiarati nell'atto di morte del1618, ossia 60, sia
no errati e che, escludendo casi di omonirnia, Fran
cesco Scarpa sia morto a 93 anni. 

Non sappiamo che rapporti di parentela ebbe 
Francesco Cristoforo Scarpa, cappellano nel 1538 
(forse suo padref con Mario Scarpa (1588) marito 
di Maria Carrozzini dalla quale ebbe due figli, 
Crusantonio e Colangelo8

; con Costantino (1598) 
che possedeva alcuni terreni in Largo Osanna pro

prie ubi dicitur allo Copone 9
; con Raimondo 

(1566) nato nel 151910
; con il notaio Troiano 

(1558) 11
; con Vittorio (1566) 12

; con Andrea 
Colayanni alias Scarpo (1558) 13 che sottoscrive in 
greco; con il magister Paolo Scarpa14 nato nel 
1540; con Antonia sposata con Carlantonio Donato 
da cui ha la figlia Lucente15 e con lnducci Scarpa16 

che nel 1575 abitava nell'attuale via XX Settem
bre, a destra delle case di D. Nicola Viva, dimora 
della casata. 

Probabilmente tra gli Scarpa e i Tafuri ci sono 
rapporti di parentela. Infatti Rosa Tafuri 17

, figlia di 
Calulli - uno dei pronipoti di Matteo Tafuri - è 
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moglie di uno Scarpa che ha due figlie, Prudenzia 
e Luzia, già morte nel 1621. 

l) E' una piccola corte nell 'attuale via Giuseppe Manca. Con 
il nome di Matteo, insieme ad altri antichi autori, lo ricordano G. 
ARDITI, La corografia fisica e storica della provincia di Terra d'O
tranto, (ristampa anastatica), Lecce 1994, 563; G.B. TAFURI, /storia 
degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli 1753, III, 97. 

2) S. Mandurino congettura questa data di nascita nella riedi
zione del De Anima, da lei curata con traduzione e premessa, v. Scar
pa Salentino, De Anima, riproduzione della stampa del 1584, Lecce 
1973, XV. Sul De Anima cfr. G. P APULI, Platonici salentini del tardo 
Rinascimento, in "Annuali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell 'U
niversità di Bari", 12 (1967), 244-49; dello stesso, Altre annotazioni 
sui pensator.i salentini del Cinquecento, in "Bollettino di Storia della 
Filosofia dell 'Università di Lecce", 6 (1978), 293-97; e ancora Matteo 
Tafuri, IV Centenario della morte (con altro contributo di G.L. DI 
MITRI), Galatina (s .d. ma 1984), 28-9. 

3) APS, LD, 14 agosto 1618, s.p. e Scarpa Salentino, De ani
ma, cit., XIV, XV. 

4) Il testamento è rogato il 30.12.1574, v. AAO, Beneficio di 
S. Trinità, 1575, c. 41r. 

5) APS, LB, maggio 1579, s.p. 
6) AAO, Beneficio di S. Basilio, 1595, c.31r. 
7) AAO, Visita pastorale del I 538, c.65r; 
8) AAO, Incartamento pro Vittorio Salvatore, Soleto, 1598, 

s.p. ma c. l r. In questi casi, e in quelli successivi, tra parentesi è indi
cato l'anno in cui, nei documenti diocesani, è registrato il personag
gio. 

9) ibidem. 
IO) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.3lr.; cfr. anche APS, 

LB, 1580, s.p. 
Il) AAO, Beneficio di S. Martino, 1559, s.p.; AAO, Beneficio 

S. lppazio, 1558, s.p. 
12) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, s.p. 
13) AAO, Beneficio S. lppazio, 1558, s.p. 
14) Risulta magister nel 1590, cfr. AAO, Matrimonio tra Nico-

la Galato e Maria Che rosi, 1590, c.3v. 
15) APS, LB, 1583, s.p. 
16) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.41r. 
17) AAO, Beneficio di S. Eligio, Cartella 1600, Soleto, 1621 , 

c. 33v. 



Escussione testimoniale 
di Matteo Tafuri. 
Il beneficio di S. Marco tra liti, 
corruzione, testi falsi e violenze. 

Per decenni Giuliano Mezzi, preyte di messa 
et persona litterata quale intende bene humanità 
greca et latina 1

, e l ' abate Antonio Carrozzini, ric
co et facultoso 2

, litigarono per l'attribuzione del 
consistente beneficio di S. Marco che, nel 1566, 
aveva intrata d'aglio cento star} et rende puro gra
no et orgio, .. . hà da otto giornate del territorio 
tanto da fertile et infertile, rende et pò rendere da 
quaranta ducati l' anno3 e alla cui consistenza biso
gnava aggiungere 100 alberi d'olivo presso il lacco 
F erullo\ un terreno chiamato varra ed un altro 
vicino de lacu Armenia. 

La descrizione della chiesa di S. Marco, tratta 
dalla sconosciuta visita pastorale del vicario gene
rale Giovanni Camillo PendinelliS, effettuata tra il 
1514 e il 1515, segnala una tribuna con altare, un 
campanile con campana e un orticello delimitato 
da due vie, vicino la porta di S. Antonio. 

Avevano il diritto di patronato i Mezzi e gli 
Spacciante, antiche famiglie soletane che facevano 
capo rispettivamente a Giovanni, Elia, Pietro, 
Angelo de Mezi e Antonio, Nicola, Pietro Spazan
te, come appariva in una signatura dell'arcivesco
vo otrantino Serafino del 1484, transunta e presen
tata da D. Giuliano Mezzi per provare il suo 
diritto6

• 

Anche la famiglia Carrozzini vantava il giu
spatronato della chiesa, sostenendo che il fondato
re era stato Francesco Carrozzini, padre dell ' abate 
Antonio. Molti testimoni, tra cui Matteo Tafuri, D. 
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136-137-138. Escussione testimoniate ( 1566) con sottoscrizione autografa di Matteo Tafuri. 

Antonio Pringoli, Luca Bianco annalis iudex, il 
notaio Troiano Calò (che roga l'atto) e il notaio 
Giovanni Mangione, sono a favore dei Carrozzini 
e rendono deposizione in tal senso. Ma fanno 
anche di più: insieme a Matteo Tafuri, il 18 feb
braio 1567, si recano nella chiesa di S. Marco per 
una ricognizione della tela di S. Leonardo (datata 
1497). Accanto alla figura del santo è dipinta la 
figura de un homo quale sta geniba flexis (genu-
flessa) e tutti dichiarano che assimigliava alla 
immagine e figura del quondam Francesco Carroz
zini patre del ditto abbate Antonio Carrozzini. I 
rapporti di parentela tra alcuni testimoni e la fami
glia Carrozzini (per es. Matteo Tafuri era cugino 
dell'abate Antonio) fanno sospettare, se non pro
prio una resa di falsa testimonianza, quanto meno 
una forzatura nelle dichiarazioni, certamente non 
disinteressate. 

Giuliano Mezzi, forse accusato di vantare 
un'inesistente discendenza dell ' antica famiglia dei 
Mezzi, continua a dichiarare che è figlio di Lupo 
Mezzi che discende de li veri Mezzi di Soleto e cioè 
Thoma(so) Mezzi 8

• 

Poi contesta all ' abate Antonio Carrozzini di 
possedere più benefici9 e gli ricorda che nel/i capi
tu/i del sacrosanto echumenico Tridentino Conci
lio fu ordinato et patuito che niuno possa tener più 
beneficij eccepto uno solo sofficiente a sua sub
stentatione10. Il richiamo ai decreti tridentini è giu-

stificato ed entra nel merito anche delle costituzio
ni sinodali dell'arei vescovo Pietro Antonio De 
Capua che prevedevano la scomunica per tutte 
quelle persone le quali similmente tenessero occu
pati et usurpati benefitij ecclesiastici e peggio 
avessero falsificato o falsificheranno bulle o lette
re brevi et altre peditioni apostoliche ò vero 
regie 11

• 

Nella lite, che va avanti senza esclusione di 
colpi, i Mezzi e i Carrozzini si scambiano anche 
accuse di disonestà. Immediata la reazione dei testi 
a favore dei Mezzi: quantunque sia stato et sia 
povero ... ha sempre campato honoratamente. 

L'accusa di corruzione si ritorce sui Carrozzi
ni con l'esplicita (interessata) testimonianza di 
Margherita Terio: Cole/la Carroccino (chierico) 
fratello del ditto abbate (Antonio) li prometteva et 
lo solicitava.. . et li prometteva cinquanta ducati 
per renuntiare ditto beneficio di S. Marco a ditto 
abbate, vivente lo ditto Donno Laurentio (T eri o) 
cappellano. Un'altra teste, Arminia Renduna, 
aggiungeva che se diceva che l'havesse comperato 
et havere pagato certa quantità de denari 12 • 

Ci furono anche pesanti tentativi di intimida
zione che sfociarono in atti di violenza esercitati 
proprio dal chierico Nicola Carrozzini, il quale era 
rissoso e smargiasso et aveva più fratelli et amici 
contumaci, con li quali il suddetto clerico 
(Ni)Colafecero et usaro molte insolentie a diverse 
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persone e precise al quondam notaro Francesco 
Roncella al quale perchè litigavano il Beneficio di 
Santo Marco il detto clerico Cola con Donno Gio
vanne Roncella padre di detto quondam Notaro 
Francesco il suddetto cleri co Cola insieme co' 
bastonate nella strata di Zullino, per la quale cau
sa tutti li sopradetti stettero molto anni contumaci 
13

• Tra Nicola Carrozzini e Giovanni Roncella si 
aprì dopo un lungo contenzioso circa l'uso di testi
moni falsi (de usufalsorum testiumY4

• 

Nientedimeno Antonio Arcudi, il famoso arci
prete di Soleto, certamente teste a favore dei Mez
zi, venne malmenato da Mario Viva, amico di 
Nicola Carrozzini, homo di mala vita, fama et con
ditione et mal christiano et revoltatore di patria et 
solito dico mettere malefitij, che per sua ostinatio
ne più anni stette in excumonica et impeccato mor
tale per havere posto mano contra il reverendo 
Arcipreite di Solito et per una cinquina (di ducati) 
faria mille giuramentifalsi15

• 

E' importante valutare le diverse posizioni 
assunte dai testi anche per capire gli schieramenti, 
le alleanze e i legami, non solo parentali, delle 
famiglie. Per esempio sono tutte a favore dei Mez
zi le testimonianze di Antonio Cavoti e il diacono 
Battista, padre e fratello dell ' arcidiacono France
sco Cavoti, allievo del Tafuri16

• 

Ma la maggior parte dei testimoni (Tafuri, 
Rizzo, Attanasi, Bianco, Roncella, Calò, Mangio
ne, Pringoli, Sergio) si schierò con i Carrozzini ed 
esso Abbate Antonio continuò ad essere de li prin
cipali de la terra di Solito e visse i suoi giorni 
honoratamente come se conviene ad uno letterato 
pari suo 11

• 

D. Giuliano Mezzi si ritrovò povero, vinto e 
deciso a non continuare la lite: pauperrimus et 
mendicus et ob sua paupertate et impotentia non 
voler ulterius ofendere cum esso abbate di vita et 
potenti18

• Morirà dieci anni dopo, il1576. 
La testimonianza di Matteo Tafuri è a favore 

dei Carrozzini non fosse altro perchè il fondatore 
Francesco e suo figlio Antonio erano rispettiva
mente zio e cugino. Tuttavia l'escussione 19

, che 
riportiamo di seguito, risulta molto importante 
soprattutto per le notizie biografiche in essa conte
nute: 

Magnificus Matteus Thafurus de ditta terra videli
cet medio suo iuramento l examinatus et interroga
tus super primo super 4 premissis prece= l ceden-
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tibus secundum per carthulinam de voluntate pro
ducentis dixit l che dache si ricorda homo che sar
ra d'anni sessanta mai l havere inteso che le casa
te de li Mezi ne Spacciante have = l sse fabricata 
ne dotata la ecclesia ne presentato mai capellani l 
Interrogatus in causa scientie dixit saperlo per 
modo ut supra l de loco ut supra de tempore ut 
supra/ 

Super 5 omzsszs subsequentibus secundum per 
carthulinam de voluntate producentis dixit haver 
inteso da li homeni vechi l de ditta terra che dice
vano che lo ius patronatu de la preditta l ecclesia 
di Santo Marco era et competeva alla casata l de li 
Carroccini et precise del quondam Francesco Car
roccino l et questo de quanto si ricorda esso testi
monio li sanno posse( dere) l per lo passato et al 
presente lo possedeno come ius patronatu l loro et 
questo intendeva dixse et se dice fin al presente l et 
esso testimonio oculatamente ne ha da che si 
ricorda l hanno et giudica anchora esso testimonio 
che havendo lo ius l patronatu ditta casata de li 
Carroccini che li antiqui loro l fussero quelli et 
havessero fabricata et dotata l ditta ecclesia et 
accasi giudica che ponno giudicare l li aliis de dit
ta terra. Interrogatus in causa scientie l dixit 
saperlo per modo ut supra eccome citatino de loco 
l in Solito de tempo re de sessanta anni in qua l 

Iddem videlicet Interrogatus super interrogatorius 
partis adverse l super primo dixit che sonno con
subrini dependendo de frate et soro l 
super 2 dixit che diceva de vincere la causa quello 
lo quale tene l più ragione l super 3 dixit che non 
li foro mostrati articuli ne altro l 
super 4 dixit che non li fo parlato di simil parole l 
super 5 dixit che da molto et non se ricorda parti
cularmente l de loco in la piaza de Solito et eccle
sia de tempore ha d'anni l sessanta incirca 
super 6 dixit che fama è quello che se ragiona da 
homeni et tra li home n i da che età in età l 
super 7 dixit che si confessò et comonicò et è solito 
confessarsi et l comunicarsi ogni anno et precise 
la Pasqua proxime passata l et fatto lo giubileo et 
lo suo confessore è donno Matteo Roncella l 
super 8 dixit che sarra homo d 'anni settanta quat
tro furniti intrante l alle otto d'augusto proxime 
passate l 
super 9 dixit che non possiede niente in bonis et 
cetto una pen= l sione de sei ducati et una albara-



139. Matteo Tafuri visita la chiesa di S. Marco il 18 febbraio 1567. 
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na del Reverendissimo archi l vescovo di Otranto 
et de la Università de Solito per sua l gratia ducati 
vinti quattro et tutto questo da poco l tempo in 
qual 

Io messer Matteo Tafuro ho deposto ut supra con
tinetur 

l) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566 (dove non è segnalato 
diversamente, si fa riferimento a questa data), c.63r. 

2) AAO, Beneficio di S. Marco, c.64v. 
3) AAO, Beneficio di S. Marco, c.64r. 
4) AAO, Visita pastorale del1607, c.338r. 
5) AAO, Beneficio di S. Marco, c. IOOr: il vicario visitò la 

chiesa il 2 marzo 1515. Nel 1538 a Soleto troviamo l'abate Angelo 
Pindinellus cappellano della chiesa di S. Sergio, v. AAO, Visita pasto
rale del1538, c.64v. Angelo Pendinelli, nato verso il 1455 e morto nel 
1540, nipote dell'arcivescovo Stefano Agricoli, fu testimone a Otran
to, nel 1480, dell'uccisione dello zio ad opera dei Turchi. Su questo 
abate, cfr. G. VALLONE, Mito e verità di Stefano Agricoli arcivesco
vo e martire di Otranto, in "Archivum Historiae Pontificiae", 29-
1991, Roma, 288 e nt. 43, 289 e nt. 45. 

6) E' un transunto di una bolla dell ' arcivescovo Serafino da 
Squillace (1480-1514), data a Napoli il 9 maggio 1484 in cui, come 
cappellano della chiesa, figura D. Lorenzo Terio, figlio di D. Blasio, a 
sua volta figlio di D. Basilio, v. AAO, Beneficio di S. Marco, c.I06r; 
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c.75r. Per l'arcivescovo cfr. AA.VV., Cronotassi iconografia e araldi
ca dell'episcopato pugliese, Bari 1986, 263 ed ancge AA.VV., Crono
tassi degli arcivescovi, in "Annuario 1991" (Arcipiocesi di Otranto), 
Supp. al n. 12/91 de "L'eco Idruntina", Corigliano d'Otranto 1992, 30. 

7) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.45v-46v. Matteo 
Tafuri è cugino di Antonio Carrozzini; il notaio Troiano Calò è com
pare di Antonio Carrozzini; Matteo Roncella è cònfessore di Matteo 
Tafuri; il cantore Giovanni Tafuri è nipote di Matteo Tafuri. 

8) AAO, Beneficio di S. Marco, c.63r; 
9) Antonio Carrozzini era abate dell'abbazia di S. Nicola e 

possedeva i benefici della chiesa di S. Marco, della chiesa di S. Ilario
ne e dell'altare di S. Antonio dentro la chiesa di S. Leucio. 

IO) AAO, Beneficio di S. Marco, c.99r; c.99v. 
Il) AAO, Fondo visite pastorali. Registro delle obbedienze. 

Costituzionali sinodali, 26 marzo 1567, s.p. ma costituzione n.9 e 
n.23. 

12) AAO, Beneficio di S. Marco, c.7lr; c.76r; c.77v. Margheri
ta Terio potrebbe non essere attendibile proprio perchè figlia di Loren
zo Terio cappellano di S. Marco, presentato dai Mezzi, e la sua escus
sione - tutta a favore di questi ultimi - sembra di parte. 

13) AAO, Beneficio di S. Ilarione, 1605, c.20r; c.22v. 
14) AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c.62r. 
15) ibidem, c.73r-73v. 
16) ibidem, 1584, c.93r. 
17) ibidem, s.p .. 
18) AAO, Beneficio di S. Marco, c. 123r ed anche AAO, Bol

lari, 1576, s.p. ma c.218r e 219r. 
19) AAO, Beneficio di S. Marco, c.45v-46x. Alcuni brani di 

questo documento sono editi da G. VALLONE, Restauri salentini, in 
"BSTO", 1-1991, 155. 



Matteo Roncella, 
confessore di Matteo Tafuri 

Matteo Roncella, sacrista matricis ecclesiae 
Terrae Soleti, che Giancarlo Vallone1 ha sottratto 
ali' anonimato2 rintracciando lo in un'escussione 
testimoniale del 1566, riveste una certa importanza 
solo perchè figura come confessore di Matteo 
Tafuri. 

Potremmo congetturare che se i tribunali del
l'Inquisizione, i vari accusatori dell'astrologo sole
tana, i nemici della magàra terra de Solito e il pre
sule otrantinb Pietro Antonio De Capua avessero 
voluto, in estrema sintesi indagatoria, sondare la 
complessa personalità di Matteo Tafuri, avrebbero 
potuto semplicemente interrogare Matteo Roncella 
che, nella veste di confessore ordinario dell'amico 

rosi atti ordinari del capitolo e risulta come clerico, 
testis, sacrista, presbytero. La sua famiglia, insie
me agli altri nuclei "storici" soletani, era attiva a 
Soleto già nella seconda metà del '400, e se l'e ti
mo può essere spia della formazione o delle atti
vità artigianali, potremmo ricondurre il patronimi
co alle attività legate alla concia delle pelli4

• 

Non potendo verificare alcunchè, tralasciamo 
quel Guillelmus Roncella che nel 1383 figura in 
una lista di filoangioini5

• 

Il capostipite potrebbe essere Sergio Roncella 
che nel 1503 è già defunto. Segue Leutherij Ron
cella vissuto nella metà del '4006

; poi Antonio 
padre di Matteo. 

Probabili fratelli di Eleuterio sono Geronimo 
che ha tre figli, Antonio, Desideria e Giovanni 
chierico che, nel 1576, in morte di D. Giuliano 

140. Matteo Roncella, Giovanni Tafuri e Antonio Carrozzini in un rogito del 1565. 

Matteo, custodiva, per obbligo sacrale, i suoi oscu
ri segreti. E non solo, ma anche quelli di Sergio 
Rizzo, Angelo Roncella, Francesco Attanasi, Vitto
rio Rizzo notaio, messer Gabriele Menescallo, 
Troiano Calò notaio, Raimondo e Vittorio Scarpa, 
messer Nicola Scrimatore, Antonio e Matteo Gala
to notaio, Luca Bianco e Pietro Petruzio3

• 

Insieme· ali' altro confessore "ufficiale" Anto
nio Pringoli ~all'abate Antonio Carrozzini, amico, 
compare e naturale referente, furono tre ecclesia
stici di primissimo piano, il principale punto di 
riferimento del clero soletano, un triangolo di 
alleanza, di indirizzo e di influenza (prima dell'ar
cipretura di Antonio Arcudi). La parentela con i 
Viva ne aumentò il prestigio sociale. 

Troviamo Matteo Roncella presente in nume-

Mezzi, subentrerà nella cappellania dell'altare di 
S. Stefano dicto l'Ami; Lorenzo che ha due figli, 
Dionisio e Vincenzo e la nipote Fiorita; Giambatti
sta (notaio, è detto notar Jan Batista de Sulito ); 
Giovan Paolo con due figli, Stefano e Ferdinando7

• 

Sono di Soleto mastro Angelo Roncella8 la cui 
figlia, nobile Caterina, è sposata con Antonio Viva; 
il notaio Angelo Roncella9 e il chierico Sigismondo 
Roncella10

• 

Dei Roncella sono attestati anche il ramo gala
tinese e zollinese 11

• 

Matteo Roncella deve essere nato intorno al 
1501. Il 16 ottobre 1522 ha raggiunto la maggiore 
età e risulta cappellano della chiesa di S. Sosto a 
Zollino, ma l'arcivescovo di Otranto minacciò di 
revocargli la rettoria se non fosse pervenuto agli 
ordini sacri entro 15 giorni, termine prorogato al 
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141. Matteo Roncella in un documento del 1538. 
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settembre del 1523'2 e poi osservato, come risulta 
da una testimonianza di Antonio Pringoli che, nel 
1543, lo dice preyte da 20 anni'3

• 

Nel 1576 battezza Vittorio figlio di Lombardo 
Mangione e di Lucente Rizzo'6

, e, nel 1578, Giulio 
figlio di Pietro Vissicula e di Pema Cherosi 17

• 

Matteo Roncella muore prima del 27 febbraio 
1580'8 e con lui i segreti confessionali di Matteo 
Tafuri. 

l) G. VALLONE in AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46r, 
trova Matteo Tafuri che è solito confessarsi e comunicarsi ogni anno: 
il suo confessore è D. Matteo Roncella. Per altre importanti notizie sul 
Tafuri cfr. dello stesso autore Restauri salentini, in "BSTO", 1-1991, 
153-159 .. Per i Roncella presenti a Galatina, sin dai primi decenni del 
'500, è utile confrontare le ultime ricerche di V. LIGORI, in "BSTO", 
7-1997 (in via di stampa). 

2) La prima segnalazione di Matteo Roncella è in V. BOC
CADAMO, Terra d'Otranto nel Cinquecento, Galatina 1990, 108. 
Nell522 risulta cappellano di S. Sosto a Zollino. 

3) AAO, Beneficio di S. Marco, rispettivamente alle cc.4r, 
2lr, 26v, 27v, 30r, 32r, 32v, 34v, 37r, 38v, 4lr, 51 v, 56r. 

4) La roncella è un coltello di acciaio, ricurvo in punta, utiliz
zato per ripulire le parti marginali delle pelli, cfr. M.F. NATOLO -
M.R. STOMEO, Conciatori e pellai a Galatina tra XVIII e XIX seco
lo, in "Contributi e documenti per la storia di Galatina", Galatina 
1996,96. 
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5) Qu~sto documento, conservato nel Registro della cancell~
ria angioina dell'Archivio di Stato di Napoli, è trascritto integralmente 
in A. CUTOLO, Maria d 'Enghien, ed. II, Galatina 1977,27 e nt. 45. 

AAO, Beneficio di S. Eligio, 1503, s.p. 
6) Nel 1538 l'ascendenza patrilineare presenta Matteo fig!lo 

di Antonio figlio di Eleuterio. Matteo ha circa 37 anni. Stabilendo più 
o meno a 30 anni l'età della paternità del padre e del nonno, potrem
mo considerare Eleuterio nato prima del 1450, cfr. AAO, Beneficio di 
S. Sosto, Zollino, 1613, s.p. e V. BOCCADAMO, cit., 108 e nt. 233: 

7) Per tutti cfr. AAO, Beneficio di S. Sosto, cit.; e ancora l'<}r 
il chierico Giovanni cfr. AAO, Visita pastorale del 1608, Zollino, 
c. l78v; AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c.7lr; AAO, Bollari, 
1576, s.p. ma c.218v e c.219r; per Lorenzo cfr. AAO, Beneficio di S. 
Marco, 1535, s.p. ; per Dionisio cfr. AAO, Beneficio di S. Marco, 
1584, c.71r e APS, LB, 1583, s.p. : lo troviamo come padrino; per 
Giambattista v. V. LIGORI, Spunti di storia sociale galatinese in un 
documento del primo cinquecento, in "Contributi", cit., 29 e nt. 49; 
per Giovan Paolo cfr. AAO, Visita pastorale del1538, c.215v: possie
de una putea (bottega) vicino ad un'altra di proprietà dell'abate Anto
nio Carrozzini. 

8) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.54v. 
9) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, s.p. 

IO) AAO, Visita pastorale del1538, c.58v. 
Il) AAO, Visita pastorale del1608, Zollino, c.l78v. 
12) V. BOCCADAMO, cit. , 108. 
13) AAO, Beneficio di S. Sosto, Zollino, 1543, s.p. 
14) AAO, Bimeficio di S. Lucia, 1575, c. l1 v. 
15) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.41r. 
16) APS, LB, 1576, s.p. 
17) APS, LB, 1578, s.p. 
18) AAO, Beneficio di S. Sosto, Zollino, 1610, s.p. 



Gli Arcudi: il p roto papa Antonio, 
l 'arciprete Francesco 
e il tramonto del rito greco. 

Nel 1630 l'abate Francesco Arcudi appone il 
suo sigillo con l'orso rampante su di un documento 
relativo al beneficio di S. Giovanni dello Gullo. 
Poi nel 1639, a margine del rogito1 testamentario 
(inedito) relativo alle ultime volontà del protopapa 
Antonio, suo padre, sottoscrive un atto sul quale 
appone il solito sigillo della famiglia in simillibus 
ursinus impressione, cioè con l'immagine dell'or
so. Sono forse gli unici documenti che confermano 
l'orso nell'araldica familiare degli Arcudi, che 
rimanda. all' etimo2 (dal gr. arkudi = orsetto) e ai 
soprannomi dell'area grika3 (a Sternatia arcuti con 
il significato di orso). · · '• · ' 

Non figurando l'orso negli stemmi sulla casa 
che la tradizione tramanda come dimora degli 
Arcudi, nell'omonima via, ma piuttosto una car
rozza (Carrozzini) e un albero con una serpe 
avvinghiata sul fusto (Calò)\ dovremmo riconside
rare il problema del sito del palazzo arcudiano. 

Un Arkadios (o Arkoudios), prenome tipica
mente bizantino, figura nelle iscrizioni dell'XI e 
del XII sec.5 e, nel1252, troviamo una Cara figlia 
del fu Arcudii nell'area tarantina6. 

Le ricerche sulle origini della famiglia non 
sono andate oltre il protopapa Antonio e l'assenza 
degli Arcudi della nota presbyterorum del 15387 

avvalorava l'ipotesi di una presenza degli Arcudi a 
Soleto dopo il terzo decennio del '500. Le fonti 
otrantine, recentemente, hanno restituito, invece, 
due altri presbyteri di casa Arcudi: Antonio, il più 
anziano, che nel 1590 ha circa 80 anni ed è detto 
"prete vecchio8" e Giovanni Battista, di 70 anni nel 
1587, forse padre del protopapa Antonio9. 

Quest'ultimo viene nominato arciprete nel 
1576, cum stola ac prim.o et secundo stallis ex 
latere dextero chorus nella chiesa matrice sub titu
lo Sanctae Mariae, in morte dell'arciprete D. 
Nicola Viva10

• 

Dalla prolifica coppia di Antonio e Giovanna 
Donata Dionisio (figlia del notaio galatinese Jaco
bo Dionisio), nascono otto figli: il primogenito D. 
Nicolantonio, chierico, morto prima del 1611, fon
datore dei benefici della Madonna del Carmelo e 
di S. Antonio di Vienna nella chiesa madre11

; Leo
nardo12; Salvatore, nato il 16 agosto 157913; Leo-

narda nata il 28 maggio 1581 e morta subito 
dopo14; Michelangelo, nato nel 1587, morto nel 
1595 al cui atto di nascita è annotato: questo figlio
lo nacque alle X di giugno 1587 in Solito il dì de 
Santo Barnaba de lunedì à dui hore di notte. Iddio 
li dia bona ventura 15; l'abate Francesco, arciprete, 
nasce nel 1596 e muore nel 1641; D. Pietrantonio, 
arcidiacono confessorio probato nel 161916; Leo
narda di buonissimi costumi e vita e di nobilissimo 
sangue, coniugata con Don Pietro Castriota Scan
derbeg e che nel1616 ha 19 anni 17

• 

Non si riesce a stabilire i rapporti di parentela 
del sacerdote Giovanni Battista1j mentre di inedito 
sull'arciprete Francesco Arcudi, divenuto poi 
vescovo di Nusco, aggiungiamo che era sposato 
con una galatinese della famiglia Delle Castelle e 
probabilmente ebbe un figlio, Giovanni ·Battista 
(sacerdote greco )18; sono certamente sue nipoti 
Giuseppa e Maria Delle Castelle di Galatina19. 

Il protopapa Antonio, dotto ecclesiastico, è il 
personaggio più rappresentativo della famiglia 
Arcudi. La data della sua morte, avvenuta tra 1'8 
febbraio 1611 (data del suo testamento rogato dal 
notaio Leonardo Terio )20 e la fine dello stesso 
mese21 , conferma che non fu lui, bensì il figlio 
Francesco il primo parroco di rito latino22. 

D. Antonio, su ordine del papa Clemente VIII 
e dietro premura del cardinale Giuliantonio Santo
ro, nel 1584, si accinse alla stesura del breviario di 
rito greco, il NEON ANTHOLOGION che, secon
do la forza del nome greco non significa altro che 
nuova raccolta de' fiori, cioè del più bello rattro
vasi ne' volumi al numero di 20 che i Greci hanno 
destinati alte preci, alle lodi, ed al culto divino23. 

Il protopapa soletano è il personaggio-chiave 
che gestì pro domo sua (questa è l'accusa) il tra
monto del rito greco e il passaggio al rito latino. 
Dopo aver ricevuto l'incarico di riformare il bre
viario, gonfio di se stesso per tale incombenza, si 
armò contro della propria Chiesa per toglier/e la 
prerogativa di Collegiata che meritata si avea per 
essere stata vescovi/e lusingandosi( ... ) che otter
rebbe farla dichiarare Parrocchiale, per indi 
appropriarsi egli solo le rendite tutte della medesi
ma 24

• 

E' bene ricordare che, nel 1573, dopo il Con
cilio di Trento, proprio per risolvere alcuni proble
mi posti dalla presenza delle comunità ecclesiasti
che greche nell'Italia meridionale e quindi nel 
Salento, venne istituito un organismo curiale detto 
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143. Copia dell 'epistola (1598) inviata al papa Clemente VIII. 
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144. L'arcidiacono Donato Perrino e la eh· d. S p· Iesa I . Ietro della Georgica in un documento del 1586. 
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145. Atto di morte (1616) di D. Pietro Castriota Scanderbeg marito di Leonarda Arcudi. 

Congregazione dei Greci. Questa commissione 
cardinalizia, nel 1577, ebbe numerose informazio
ni di carattere storico-teologico sulle popolazioni 
di rito greco (anche su quella di Soleto) dall'arci
diacono soletano Francesco Cavoti25 che si sof
fermò sui riti e sulle consuetudini, ma soprattutto 
sugli abusi riscontrabili tra i italo-greci. Una delle 
cause degli abusi venne individuata nella mancan
za di libri liturgici. Antonio Arcudi aveva già tra
dotto in greco un messale romano ma, prima di 
introdurlo tra il clero greco, venne deciso il sinodo 
del 1583 (dall'arcivescovo De Coderos per meglio 
affrontare il problema) al quale parteciparono 200 
sacerdoti greci ( ducentorum presbyterorum grae
corum), in cui si affidò all' Arcudi la stesura del 
breviario nel1584. E proprio in quell'anno comin
ciarono i guai per il nostro. 

Capeggiò la reazione la famiglia Viva, che 
aveva colto al volo le mutate condizioni postriden
tine e che non a caso aveva annoverato tra i suoi 
componenti familiari il protopapa Nicola Viva, uno 
dei più importarti ecclesiastici di rito greco di 
Soleto. Apprendiamo, infatti, da un inedito del 
1584 (subito dopo l'incarico affidato all' Arcudi) 
che Mario Viva, descritto dagli avversari come 
persona di mala qualità, commettere homicidio in 
persona di più persone, biastimatore in nome de li 
santi, giocatore ... stette quasi due anni excomuni
cato et in peccato mortale per aversi battuto (quin
di si tratta di maltrattamenti fisici) come se diceva 
allhora con l'Arciprete de Solito (D. Antonio 
Arcudi). Non soddisfatto incitò tutta l'Università 
de Solito a pigliare lite con detto arciprete 26

• E' 
importantissimo il riferimento all'Università (il 
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Comune), perchè la chiesa matrice era de iure uni
versitatis e l'università provvedeva alla manuten
zione e al decoro dell'edificio; aveva il diritto di 
presentare i nomi dei sacerdoti per la guida della 
parrocchia e, soprattutto, aveva il compito di 
amministrare tutti i suoi beni e poi darne conto alla 
curia arcivescovile. Il tentativo di coinvolgere l' U

niversitas mirava a concretizzare un'opera di più 
vigile controllo sull'Arcudi nella distribuzione dei 
frutti. 

Il protopapa ebbe modo, poi, di scontrarsi 
anche con alti esponenti della curia, come l'abate 
otrantino Alessandro Coluccia27, vicario dell'arci
vescovo Marcello Acquaviva d'Aragona, che lo 
aveva condannato ad una pena di 500 libbre di cera 
per non essere andato a Otranto a fare l'obbedien
za. L' Arcudi va oltre e sobilla il suo clero a non 
prestarli la detta obedienza per la sua (del Coluc
cia) inabilità non essendo dottore nè licentiato 28

• 

La comunità greca soletana sembra ostile al 
protopapa e lo considera traditore, scorpione. A 
lui, se fosse passato al rito latino; "era stato propo
sto di cumulare nella sua persona, come unico par
roco, tutti i beni della parrocchia greca e latina". 
L' Arcudi mise a frutto la grazia eh' egli gode a di 
non pochi porporati e prese tempo concludendo la 
stesura del breviario dopo ben 14 anni, come egli 
stesso dichiara nell'epistola del 30 luglio 1598, 
inviata a papa Clemente VIII (tandem vero post 
quattordecim anno rum labores ), più un altro anno 
in cui si trattenne a Roma per la stampa ( typo
graphij tradendj)29. 

Nel frattempo, oltre ad essere il protopapa di 
una comunità, quella soletana, che nel 1577 parla-
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146. Atto di battesimo (1579) d. S l l a vatore figlio dell ' are· !prete Antonio Arcudi. 
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147. Sottoscrizione autografa (1578) dell ' arcidiacono Donato Perrino. 

va esclusivamente greco e celebrava solo con il 
rito greco30

, si prodiga per agevolare la carriera 
ecclesiastica del figlio Nicolantonio che, nel 1607, 
pur essendo semplice chierico, e pur in presenza di 
altre dignità più rappresentative, riceve l'incarico 
di rappresentare il Capitolo e di preparare il trionfo 
ellenico per l'arcivescovo Lucio De Morra, duran
te la visita pastorale del 16073

' . Poi, a Soleto, ha il 
diritto di patronato delle chiese di S. Trinità (per 
morte di lmpetrii Viva?\ a Galatina il beneficio di 
S. Giorgio33

, a Zollino di S. Angelo34
; a Cutrofiano 

di S. Giovanni e di Santa Veneranda35
• Il figlio 

Francesco fu uno dei più giovani arcipreti della 
storia ecclesiastica di Soleto. 

Antonio Arcudi, nel1607, lo troviamo amma
lato, ma anche in punto di morte si preoccupò della 
sorte e delle fortune della sua famiglia e il suo pen
siero era rivolto ai benefici posseduti e a quelli da 
istituire. Leggiamo nel suo testamento che in ulti-
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mo di sua vita mediante suo testamento dispose ... 
che se fundasse dentro la che sa madre di detta ter
ra (di Soleto) uno iuspatronato seu beneficio sub 
titulo della gloriosa Vergine del Carmelo e di S. 
Antonio di Vienna, con conditione che detto ius sia 
delli suoi heredi et successori .. . ma che sia uno 
solo cappellano nel qual beneficio ci è clausola 
che detti cappellani siano della famiglia, e siando
ne più d'uno, che sia il primo initiato con [asciarvi 
un 'anno censo di ducati tridici e mezzo per capita
le di ducati centocinquanta quale annuo censo è 
stato già fundato per il quondam D. Nicolantonio 
Arcudi uno delli heredi di detto D. Antonio. 

Gli Arcudi avevano il giuspatronato e la cap
pellania degli altari. Francesco Arcudi, per ribadire 
il possesso del beneficio, aggiunge che per non 
haverlo disposto esso testatore (suo padre) che in 
caso non vi fusse preite della detta famiglia Arcudi 
che si possa eliggere il cappellano dalli patronP6

• 
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148. Soleto. Mensole e mascheroni in via Arcudi. 

149. Soleto. Piano nobile del palazzo Viva. 
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Le costituzioni sinodali del1567 
tra preoccupazioni ereticali e 

' ma gane. 

Riesce abbastanza difficile cogliere, all'inter
no delle strutture e dell'organizzazione ecclesiasti
ca soletana, le trasformazioni dovute all'applica
zione dei decreti tridentini e i risultati delle ricer
che non consentono definitive conclusioni. 

Il Concilio di Trento, impostato sul concetto 
della salus animarum suprema lex1 (la necessità 
più grande è la salvezza delle anime), tentò un'o
pera riformatrice obbligando, tra l'altro, i vescovi 
alla residenza nelle diocesi, alla convocazione dei 
sinodi e allo svolgimento delle visite pastorali. 
Venne colta l'esigenza di rinnovare la vita pastora
le e, in particolar modo, di migliorare il livello di 
vita religiosa dello stesso clero. 

Dai protocolli notarili di Soleto della prima 
metà del '500, relativi quasi tutti a controversie e 
contenziosi tra ecclesiastici, emerge, per esempio, 
che molta cura, più che alle anime, era riservata 
alla trasmissione alli heredi et successori delle 
cospicue rendite beneficiali, che evidentemente 
meritavano un'attenzione particolare rivelatasi, 
poi, prevalente sulle occupazioni ecclesiastiche. 
Dai rogiti - al di là della specificità intrinseca degli 
atti e delle motivazioni per cui vennero stesi - è 
possibile delineare un quadro di interessi economi
ci intrecciati a quelli familiari e ai ruoli delle varie 
gerarchie: il linguaggio è quello dei censi annui, 
dei capitali, dei redditi, dei ducati, dei tareni, delle 
chesure, dei terreni olivati, vineati, dei tarpeti, dei 
molini, del complesso dei beni e ricchezze da con
servare, incrementare, difendere e trasmettere. 

Non troviamo riferimenti alla vita religiosa 
nemmeno nei resoconti delle visite pastorali del 
1522 e del 1538 (svolte prima del Concilio di Tren
to), le quali si limitano a scarne descrizioni delle 
chiese, alla segnalazione dei titolari del giuspatro
nato, dei cappellani e dei beni di cui erano dotati. 

Riveste, pertanto, un certo interesse la lettura 
delle Costitutiones Synodales2 del 1567, con le 
quali l'arcivescovo di Otranto Pietro Antonio De 
Capua, che aveva partecipato al Concilio di Trento, 
tentò di rinvigorire la diligenza dei (suoi) pastori} 
ecclesiastici} che trovò sonno/enti et pigri e ricon
durla al servitio di Dio et alla salute delle anime. 

Il sin odo del 1567, che durò 25 giorni e al 

quale parteciparono i vescovi delle sedi suffraga
nee3, rappresentò per il presule otrantino non solo 
un momento conciliare con la sua diocesi, ma 
soprattutto l'occasione per conoscere, discutere e 
poi applicare i decreti tridentini. 

Sorprende, pertanto, constatare che a Soleto 
nel 1566, prima della convocazione del sinodo 
provinciale, fossero già noti alcuni elaborati conci
liari e venissero adottati come argomento - a favo
re o contro ~ nelli capituli del sacrosanto echume
nico Tridentino Concilio fu ordinato et patuito che 
niuno possa tener più beneficij eccepto uno solo 
sofficiente a sua substentatione4

• 

Le costituzioni sinodali, che iniziano tutte con 
un perentorio scomunicamo tutte quelle persone, 
non rappresentano un intervento pastorale di ordi
naria amministrazione, ma investono-tutta la dioce
si otrantina con un programma riformatore ed 
innovatore molto incisivo. L'arcivescovo, che fu il 
primo in tutta la Puglia a convocare il sinodo5

, 

ribadisce che esse habbiano da essere custodite et 
osservate anche dal populo a noi commesso, 
lasciando intendere che andava riformato non solo 
il clero, ma anche la scarsa religiosità della popola
zione e, soprattutto, le devianze ereticali segnalate 
in più parti della diocesi e in particolare nella 
magàra Soleto. 

Non è un caso, quindi, che la prima costituzio
ne sia rivolta proprio contro gli eretici, come se il 
problema fosse in cima ai pensieri del presule e 
rappresentasse la prima delle sue preoccupazioni: 
In primis scomonichiamo hereticij, scismaticij, 
sacrilegi et magàri et tutti quelli che in qual sivo
glia modo participassero scienter con essi nei pre
fati delittj che li ricetassero o li tenessero secreti et 
non gli revelassero subito a noi e al nostro vicario. 
Due considerazioni a margine di questa costituzio
ne: la prima è che dopo il sinodo del 1567 tutti i 
nuovi cappellani, nel momento in cui venivano 
presentati, dovevano dichiarare di non essere ereti
ci, scismatici, etc. come appunto dai dettami della 
decisione sinodale. La dichiarazione, cioè, divenne 
sostanziale, fondamentale e non più formula di 
rito. La seconda ci fa pensare a un Matteo Tafuri in 
una botte di ferro, considerato che avrebbe dovuto 
confidare le sue eresie e magarìe prima di tutto al 
vicario foraneo di Soleto, preposto dall'arcivesco
vo alla vigilanza, che altri non era se non l'abate 
Antonio Carrozzini, suo cugino di primo grado 
nonchè, riteniamo, suo protettore6

• 
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150. Scomuniche contro i falsi testimoni, le concubine pubbliche o secrete e gli usurai (dalle Costituzioni sinodali del 1567). 
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L'arcivescovo, nella seconda costituzione, 
entra in un ambito decisamente teologico: Scomu
nichiamo tutti quelli che sentono et parlano degli 
articolj della fede, dei sacramenti della chiesa, 
dell'autorità del vicario di Christo altramente che 
tiene la santa Romana Chiesa. La chiave è tutta in 
quel altramente, nella diversità. Anche qui ritorna
no alla memoria le accuse rivolte al Tafuri di aver 
discettato "della vanità dell'eucaristia e dell'infon
datezza del potere papale". 

Più perentoria la quarta costituzione: Scomu
nicamo tutte quelle persone tanto clerici come lai
ci che pigliano et danno della santa cresma de l'a
glio santo et de l'aglio dell'infermj per alcuna 
divinazione o vero fattucchiaria. Pietro Antonio 
De Capua temeva che l'olio santo potesse essere 
usato nelle pratiche di. stregoneria e divinatorie. Le 
preoccupazioni non erano infondate poichè, nella 
prima metà del '500, molti astrologi e maghi utiliz
zavano l'olio santo come mezzo per evocare gli 
spiriti benigni, ai quali si chiedevano responsi e 
divinazioni. Per il rito invocatorio, tra l'altro, biso
gnava ungersi con l'olio santo la fronte, gli occhi, 
il palmo delle mani e la parte superiore dei piedi. 
Le pratiche evocatorie, dettagliatamente descritte 
dall'astrologo tedesco Enrico Cornelio Agrippa 
(1486-1535) nel suo De Occulta Philosophia8

, 

ebbero grande diffusione prima e dopo le conclu
sioni del Concilio di Trento. Molti di questi riti 
capnomantici, onicomantici, cleromantici, erano 
considerati opera del demonio. Sotto questo profilo 
venne tenuta in debito conto la peculiarità di Sole
to come terra di magarìe e patria di Matteo Tafuri. 

La quinta costituzione affronta il problema 
degli aborti e degli incantesimi, sortilegi e pratiche 
magiche legate all'interruzione volontaria della 
gravidanza: Scomunicamo quelle persone che 
faranno incanti e getteranno sorti, faranno 
magarìe, ligature, sortilegi, rimedij per disertare 
le donne gravide et ogni altra cosa simile proibita 
dai sacri canonj. E' chiaro il tentativo del De 
Capua di incidere profondamente in una realtà in 
cui, in particolare il mondo contadino, si muove tra 
riti pagani e magici, in una situazione di estrema 
arretratezzain cui è facile condividere e rivolgersi 
alle pratiche magiche9

• 

E' emblematica, in questo senso, la costituzio
ne sinodale no 30: Scomunichiamo tutte quelle 
donne dei defunti che seguiranno i defunti quando 
saranno portati a sepelirsj nella chiesa con pianti 

et ululati disturbando i divini officij, et che useran
no più quel abuso di serrare la porta di casa 
uscendo il defunto, et loro et i preti che lo permet
teranno incorrano di più nella pena imposta nella 
nostra particolare institutione sopra questo abuso. 
E' chiaro in questo caso il riferimento alle prefiche, 
donne prezzolate che prendevano parte alle ceri
monie funebri con canti, lamenti e gesti di dispera
zione ed è anche manifesta la volontà dell'arcive
scovo di colpire questa forma di isterismo colletti
vo che coinvolgeva i parenti del defunto. I canti 
funebri, i moroloja10

, erano considerati una soprav
vivenza pagana. Altrettanto deprecata era l' abitudi
ne di chiudere la porta, una volta portato via il 
defunto per la cerimonia funebre. I familiari impe
divano in tal modo che l'anima del congiunto mor
to rientrasse nella casa e rivisitasse le stanze e i 
cortili, secondo l'idea particolare della morte nel 
mondo bizantino e nella comunità greca della dio
cesi otrantina, tra paure e credenze popolari, vitu
perata dal presule. L'arcivescovo, nel condannare e 
vietare tutto ciò, partiva dal presupposto che il cle
ro italo-greco condivideva e permetteva il rituale 
funebre ed è soprattutto contro gli ecclesiastici che 
è rivolta la scomunica, nel caso non venisse elimi
nato l'abuso. 

Quando parliamo del passaggio dal rito greco 
al rito latino, vanno considerati anche questi aspet
ti particolari della resistenza mentale e culturale 
del clero greco e del suo attaccamento alle tradi
zioni e quindi alla propria autonomia. Un program~ 
ma così articolato, organico e scrupoloso di rifor
ma e di rinnovamento ebbe, a volte, esiti incerti, e 
trascorsero lunghi periodi prima che venisse appli
cato, anche per la conflittualità del clero e per le 
resistenze di tutta la comunità greca. 

l) V. GALLOTIA, L'attuazione del Concilio di Trento nelle 
diocesi pugliesi, in "Annali della Facoltà di Magistero" - Università di 
Bari, vol. XIV, Fasano 1977, 153-96. 

2) AAO, Fondo Visite pastorali. Registro delle obbedienze, 
1567, ·s.p. Il sinodo venne convocato nel settembre 1567 e appare 
abbastanza strana la data del 26 marzo 1567 apposta alla conclusione 
dell'ultima costituzione sinodale. Cfr. anche F. GIOVANNINI VAC
CA, Un'inedita cronaca galatinese del cinquecento, in "Urbs Galati
na", Galatina 1992, 18 e nt. 41. 

3) Furono convocati Giovan Battista Acquaviva d'Aragona, 
vescovo di Nardò; Annibale Saraceno, vescovo di Lecce che aveva 
partecipato al Concilio di Trento; Pellegrino Cibo, vescovo di Gallipo
li ed anche lui aveva preso parte alle sessioni tridentine; Luca Resta, 
vescovo di Castro; Desiderio Mazzapica, vescovo di Ugento. Per i 
presuli cfr. F. GIOVANNI VACCA, Un 'inedita, cit. e AA.VV., Crono
tassi iconografia e araldica dell'episcopato pugliese, Bari 1986, 245, 
201 , 184, 157, 307. V. anche AA.VV., Annuario 1991 (Arcidiocesi di 
Otranto), Corigliano d'Otranto 1992, 31. 
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4) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.99r-99v. 
5) M. SPEDICATO, Episcopato e processi di tridentinizza

zione nella Puglia del sec. XV/l, Galatina 1990, 171, 175. Per i sin odi, 
cfr. pure S. PALESE, L'episcopato pugliese dal Concilio di Trento al 
Concilio Vaticano Il, in "Cronotassi", cit., 51-74. 

6) AAO, Beneficio di S. Marco, c. 45v-46v . 
. 7) G. VALLONE, Restauri salentini, in "BSTO", 1-1991 , 

157. 
8) E. C. AGRIPPA, Le cerimonie magiche (traduzione lettera

le del libro IV del De Occulta Philosophia del 1533), S.O. La Punta 
(CT) 1995, 46, 57. Sugli oli sacri utilizzati nelle funzioni liturgiche e 
sugli abusi del clero greco in Terra d'Otranto cfr. G.L. DI MITRI, 
Contributo per la biografia di Francesco Cavoti, in "BSTO", 3 -
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1993, Galatina 1993, Galatina 1993, 234-37, in particolare il primo e 
il secondo memoriale del 1577, inviati da Francesco Cavoti al cardi
nale Santoro della Congregazione dei Greci. 

9) Per tutta la problematica cfr. M.R.TAMBLE', Sortilegi e 
magia tra Galatina e Gallipoli nel primo Seicento, in "BSTO", 1-
1991 , 125-142. 

IO) G. APRILE, Calimera e i suoi traùdia, Galatina 1972. V. 
anche L. TASSELLI, Antichità di Leuca, Lecce 1693, 226. Per l'etimo 
di rèputa (prefica) cfr. G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini, 
v. Il, Galatina 1976, 540. Per i "moroloja" cfr. A. CAMPANELLI, Es 
mia Rindinedda (canto popolare greco-calimerese), Galatina 1992, 
63, 64. 



Inediti contributi su 
Giorgio Miccoli e Stefano Ripa, 
copisti greci di Soleto. 

A. Jacob, nel 1974, in un elenco provvisorio 1 

di manoscritti di Terra d'Otranto, inseriva la già 
nota Grammatica di Dionisio il Trace, codice 
membranaceo che il papas Giorgio "primo lettore" 
di Soleto, figlio del magister Miccoli, copiò il 4 
aprile 1449. Il codice, siglato Laurent. 59,45, 
a.1449, membran., conservato a Firenze presso la 
Biblioteca Medicea Laurenziana, è un testo di cul
tura profana, l'opera più nota del linguista greco 
Dionisio Trace (170ca-90 a.C.), allievo del filologo 
alessandrino Aristarco. La Grammatica, anche gra
zie agli amanuensi come il prete Giorgio Miccoli 
di Soleto, servì di modello a tutte le grammatiche 
successive nella tradizione linguistica occidentale. 

Poi sul papas Giorgio è sceso l'oblio e di que
sto copista nulla più s'è saputo. Oggi, una nuova 
acquisizione documentale ci aiuta a meglio defini
re almeno alcuni contorni biograficil. 

Il documento, un transunto del 13 dicembre 

151 . La Grecìa Salentina. 

1501 conservato nell'Archivio Arcivescovile di 
Otranto, registra i vari passaggi e le controversie 
per la cappellania e il giuspatronato della chiesa di 
S. Trinità sita in suburbio terrae Soleti. Viene sot
toscritto e sigillato nella sede arcivescovile otranti
na dal presule Serafino da Squillace, succeduto 
nella cattedra al martire arcivescovo Stefano Agri
coli dopo il sacco di Otranto del 1480 e sino al 
15143

• 

Il transunto esordisce con la notizia che era 
vacante ecclesia seu cappella Sanctae Trinita
tis ... per mortem Venerabilij viri Presbiteri Georgij 
Miccoli dictae terrae. Riappare quindi il papas 
Giorgio copista, già defunto il 1501 e che a questa 
data riteniamo avesse più o meno 80 anni, asse
gnandogli almeno 30 anni nel 1449, anno in cui 
copiò la Grammatica di Dionisio. Questo computo 
collocherebbe la sua nascita intorno al 1420 e il 
padre magister Miccoli visse le vicende orsiniane, 
da Raimondello, a Maria d'Enghien e al figlio Gio
vannantonio. 

Alla cappellania della chiesa di S. Trinità ven
ne presentato il clerico Antonio Miccoli, quasi cer
tamente figlio del copista Giorgio. Dall'altra parte 

M 
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152. Atto del 1501 in cui figura il copista Presbiteri Giorgio Miccoli di Soleto. 
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153. Soleto. Iscrizione greca in via C. Battisti, 4 

l' honorabilem Nicolao della Viva, come cappella
no per la stessa chiesa, aveva presentato il figlio 
clerico Antonio della Viva. La spuntarono i Viva 
anche per i favori e le preghiere di Isabella del 
Balzo (lsabellae de baucio), regina di Napoli. 

Da queste tracce documentali emerge il ruolo 
preminente dei sacerdoti nella trasmissione della 
cultura bizantina. I sacerdoti furono i veri protago
nisti4 della cultura greca tramandata da dinastie 
sacerdotali come i Miccoli che dal'300 sino al'500 
- attraverso appunto il magister Miccoli, il papas 
Giorgio e il clerico Antonio - tramandarono libri, 
cultura e perizia calligrafica. Nel 1584 è registrato 
un messer Fabio Miccoli di 67 anni che potrebbe 
anche essere figlio del chierico Antonio5

• 

* * * 

Dell'altro copista Stefano Ripa sono emersi 
altri dati, soprattutto dai registri parrocchiali di 
Soleto. 

Il 15 luglio 1583, il sacerdote greco Stefano 
Ripa copia il Typicon casulano6 , inviato dall'arci
prete Antonio Arcudi al cardinale Giulio Santoro 
che, insieme ad altri 8 codici, lo consegnò alla 

Biblioteca Apostolica Vaticana, dove è conservato 
con l'annotazione Barb. gr. 383, a. 1583, cart. Su 
questo typicon, libro delle sacre funzioni e delle 
cerimonie, sembra che abbia meditato a lungo l' ar
ciprete Antonio Arcudi per la stesura del suo bre
viario Neon Anthologion. Infatti nel 1583, anno in 
cui Stefano Ripa copia il typicon casulano, l'arci
vescovo De Coderos convoca ad Otranto 200 preti, 
in un clima di renovatio tridentina, per fare il pun
to sugli abusi del clero7

• 

I registri parrocchiali, con una scarna trascri
zione, il 21 giugno 1617, annotano: D. Stefano 
Ripa, sacerdote greco, confessore, passò di questa 
vita d'anni ottanta, et fu sepolto alla che sa madre 
8

• L'età, dichiarata, lo fa nascere nel 1537 e, quan
do copiò il typicon casulano, aveva dunque 34 
anni. 

Oltre che nell'inedito atto di morte, Stefano 
Ripa figura in 8 atti di battesimo, altrettanto inedi
ti, tutti riferibili all'anno 1597, in cui cogliamo il 
papas nel pieno delle sue funzioni sacerdotali. Il 
l o aprile battezza Leonardo figlio di Giuseppe de 
nici e di Pelegrina de Polidoro; il 30 maggio Leo
narda figlia di Francesco Verta e di Pau/a de palo; 
il 30 giugno Thadeo figlio di messer Francesco 
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154. Atto t mo e d. rt (1617) del copista Stefano Ripa. 
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Scarpa (che non può essere il filosofo del De Ani
ma, ma forse l'omonimo morto nel 1618) e di 
Donata Francesca Donato; lo stesso giorno Gio
vannantonio figlio di Ascanio Latino e di Rosa 
Athanasia; ancora il 30 giugno Vittoria figlia del 
sùddiacono Battista Cavoti (fratello dell' arcidiaco
no Francesco) e di Donna Marescallo; il 27 luglio 
Silvia di Leonardo Attanasi e di Aurora Viva; il 25 
agosto Tiberio figlio di Antonio Viva; lo stesso 
giorno Silvia figlia di Giovanmaria Sodero e Maria 
Galato; nel mese di settembre Pompea figlia di 
( ... )Leo e di Rosa Coscia (?)9. 

Da questi atti possiamò congettuare una certa 
frequentazione del copista con gli Attanasi, i Viva 
e i Cavoti. 

Il palazzetto dove probabilmente abitò sorge
va in via Cesare Battisti, 4. Oggi non esiste più e si 
intuisce appena in alcune foto antiche. Ci è rimasto 
solo un architrave del XVI secolo (conservato sul 
loggiato solare dell'attuale abitazione) su cui l'i
scrizione greca10 MErAl: TH TAITEINQl: 
EIME (Sono grande e piccolo nello stesso tempo) 
esemplifica nel concentrato epigrafico la saggezza 
dell'ultimo amanuense di Soleto. 

l) A. JACOB, Les écritures de Terre d 'Otrante, in "La paléo
graphie grecque et byzantine", Paris 1974, 269-281. Dello stesso auto
re v. Culture grecque et manuscrits en Terre d'Otrante, in "Atti del 3° 
Congresso Internazionale di Studi Salentini", Lecce 1980, 74. Cfr. 
pure O. MAZZOTIA, Monaci e libri greci nel Salento medievale, 
Novoli 1989, 74. 

2) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.30r. 
3) Per l'arcivescovo Serafino da Squillace cfr. AA.VV., Cro

notassi iconografia e araldica dell 'episcopato pugliese, Bari 1986, 
263. 

4) A. JACOB, La formazione del clero nel Salento medievale, 
in "Ricerche e studi in Terra d'Otranto", Il, Centro Studi "Albino 
Guerrieri-Magi" Campi Salentina, Cellino S. Marco 1987, 226. 

5) AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c.65r; risulta teste in 
AAO, Beneficio di S. Lucia, 1575, c. l lv e in AAO, Beneficio di S. 
Lucia, 3.11.1576, s.p. 

6) A. JACOB, Culture, cit. 77; A. JACOB, Les écritures, cit. , 
281; O. MAZZOTIA, Monaci, cit., 65. 

7) L'arcivescovo convocò uno storico si nodo per i sacerdoti 
di rito greco, cfr. AA.VV., Annuario 1991 -Arcidiocesi di Otranto, 
Corigliano d'Otranto 1992, 31. 

8) APS, LD, 1617, s.p. ma c. 4v. 
9) Cfr. APS, LB, 1597, s.p. Tutti gli atti sono riferibili a que

sto anno. II messer Francesco Scarpa che, ripetiamo, non è il filosofo 
allievo di Matteo Tafuri, potrebbe essere invece quel Franciscus Scar
pa A.M.D. (Artis Medicinae Doctor) morto a 60 anni il 14 agosto 
1618, cfr. APS, W , 1618, s.p. Per il suddiacono Battista Cavoti, figlio 
di Antonio cfr. AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.93r-93v. 

lO) Per quest'iscrizione cfr. L. MANNI, Epigraphica, cit., 106. 
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155- 156- 157. Soleto. Palazzo Viva, particolari. 
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I Viva di Soleto alias Chiriacò 
e i Carrozzini alias Malecarne. 

A Soleto, tra la fine del '400 e gli inizi del 
'500, andò configurandosi la fisionomia cognomi
naie delle famiglie intorno alle quali ruotò la vita 
di tutta la comunità. I numerosi casi di omonimia 
determinarono l' adozione di soprannomi alternati
vi (nei documenti li troviamo sotto la formula 
alias) che tennero conto o di attività di mestiere, 
come erediamo per i Roncella, oppure. del ruolo e 
della funzione sociale ed ecclesiastica, come nel 
caso della famiglia Viva alias Chiriacò. Gli incon
venienti, dovuti a volte alla confusione delle omo
nimie, spesso vengono fugati dai sigilli delle fami
glie. 

Lo studio dei sigilli, nel tentare un' indagine 
prosopografica del ramo soletano della famiglia 
Viva, ha rappresentato una fonte primaria e non 
ausiliaria, ovviando in parte alla carenza dei docu
menti e soprattutto modificando, si spera definiti
vamente, la tradizione che assegna ai Bianco il 
palazzo Viva. 

In un documento, del 7 settembre 1566, abbia
mo finalmente rinvenuto un sigillo cartaceo roton
do con la caratteristica immagine della fenice che 
troviamo rappresentata in tutti gli stemmi dei Viva. 
Precede il sigillo, per esteso, la sottoscrizione del
l' arciprete di Soleto, Nicola Vivaappunto1

• 

La fenice che arde sul fuoco, scolpita nello 
scudo angolare posto in alto sull'abitazione nel 
centro storico di Soleto (all'incrocio di via Regina 
Elena e via XX Settembre), inequivocabilmente 
indica questo palazzo come la dimora dei Viva. La 
particolarità dello stemma, accartocciato e con i 
putti a figura intera che lo reggono, lo colloca nella 
seconda metà del '5002

• 

La legenda dello scudo, ossia la parte epigrafi
ca, contiene esplicitamente il nome del titolare, 
anche se mimetizzato nel motto di famiglia: EX 
ROGO REVIVAM e nell'altra sconosciuta iscri
zione soletana SOLA IN MORTE REVIVAM, 
incisa in uno stemma con l'araba fenice appartenu
to anch' esso ai Viva3

• 

Nel testamento dell'arciprete Nicola Viva4 è 
descritto il palazze.tto consistentino in una sala 
camera al piano superiore et un 'altera camera al 
piano terra con tutti'- /;orto et cartiglio de detta 
camera sita e posta dentro la terra de Solito tra le 

case di Angelo Rivilla de la borea, de levante et 
giusta le case de Rub_erto de Antonio Carrozzino 
(l'abate) et d'Antonio de Lupo Ligorio alias Cam
pa giusta le case d'Imperio Orsino et de l'heredi 
de Francesco de Giovanni Leo. 

La più antica attestazione dei Viva a Soleto 
risale al 1501 e si ricava da un inedito transunto5 

dello stesso anno in cui compare Nicolaus della 
Viva, pretendente al patronato della chiesa di S. 
Trinità, che presenta come cappellano suo figlio il 
clericum Antonium della Viva. A questa data Nico
la è descritto honorabilem, segno evidente del pre
stigio che godeva a Soleto da molto tempo, proba
bilmente negli anni della seconda metà del Quat
trocento, forse uno degli albanesi insediatosi nel 
Salento. Da un passo del documento emerge la 
familiarità che Nicola della Viva aveva con la regi
na Isabella del Balzo, anzi è proprio grazie alle sue 
preghiere (preces Dominae Isabellae de baucio 
Serenissimae Reginae huius Regni) che l'arcive
scovo di Otranto Serafino da Squillace e i suoi 
ecclesiastici, dittis precibus coatti, risolvono la 
controversia a favore del figlio Antonio assegnan
dogli la cappellania della chiesa. Fu uno degli ulti
mi atti della regina di Napoli che perse il suo regno 
proprio nel 150 l, seguendo in esilio in Francia il 
marito re Federico d' Aragona6

• 

Il chierico Antonio della Viva lo troviamo 
arciprete nel 15387

, ma è proprio in questa matri
cula presbyterorum che figura il vicario foraneo D. 
Antonio Viva alias Chiriacò, cioè detto altrimenti 
Chiriacò forse per diversificare, senza confusioni, 
un altro ramo dei Viva. Questa differenmzione è 
ormai consolidata nei documenti ecclesiastici tanto 
che già prima, nel 1535, Antonio Viva sottoscrive 
jn greco come Antonio Chiriacò e quando muore, 
nel 1539, è registrato come Danni Antonij Chi
riacò alias Viva8

• (ma anche molto tempo dopo 
ritroviamo il chirurgo Giuseppe Viva alias Chirì9

). 

Il vicario foraneo Antonio Viva alias Chiriacò 
figura come cappellano dell'altare di S. 
Tommaso10

, nella chiesa matrice, e della chiesa di 
S. Giovanni Crisostomo11

• Sposa la nobile Caterina 
figlia del mastro Angelo Roncella di Soleto12 e da 
questo matrimonio nascono il notaio Vittorio e 
l'arciprete Nicola. Dal matrimonio di Vittorio con 
Donna Vergilia de Ferraris di Lecce nascono il 
chierico Donato e Fabio13

• Di Nicola sappiamo che 
divenne arciprete nel 1550 14 e che si sottoscrive 
come arcipreite salentino. 
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158. Documento (1501) in cui figurano Nicolaus della Viva e suo figlio Antonio. 
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159. Il vicario foraneo D. Antonio Chiriacò alias Viva in un documento del 1539. 

Dali' avo paterno Antonium della Viva deve 
essere nato anche Giuseppe (fratello quindi di Vit
torio e di Nicola) che sarà capostipite di un altro 
ramo della famiglia e che ci lascerà, a sua memo
ria, la colonna dell' Osanna eretta nel '500 n eli' o
monimo largo. Giuseppe sposa Margherita Carroz
zini, sorella del prete Orazio Antonio 15

• Da questo 
matrimonio nasce Tarquinia che nel1595 troviamo 
auditore dell'Università di Soleto 16 e i chierici 
Matteo e Mario che, nella lite per l'assegnazione 
del beneficio di S. Ilarione, saranno accusati dal 
cugino ( consumbrino carnale) Nicola Carrozzini 
di falsa testimonianza e di altre nefandezze 17

• 

Riteniamo figlio di Antonio Viva alias Chi-

riacò quel Cicculi (Francesco) Chiriacò che a volte 
sottoscrive in greco come Francesco Viva18

• 

Nulla sappiamo di Imperio Viva fuorchè di 
una sua fugace presenza come teste nel1566 19

• 

Le fonti, infine, registrano come UID ( Utriu
sque Iuris Doctor) e magnifico Giovanni Antonio 
Viva che, solo per motivi anagrafici, possiamo 
considerare figlio di Antonium della Viva, ma che 
quasi certamente fu il capofila del ramo soletano 
che si trasferì a Galatina20

• Oggi a Soleto i Viva 
sono estinti. 

* * * 
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In un transunto21 del 1526 troviamo Francesco 
Malecame alias Carrozzino de Soleto, padre del
l' abate Antonio. Malecame, al quale il Rohlfs dà il 
significato di persona caparbia22, come sopranno
me è da lui registrato a Copertino, Porto Cesareo, 
Acquarica del Capo e a Tricase23; come cognome è 
segnalato a Brindisi24 e a Galatina nell519, 1524, 
1531. 

Anche per la famiglia Carrozzini si è riusciti a 
trovare il sigillo di famiglia che rappresenta non la 
carrozza, come molti pensano, - esemplificazione 
seriore e più "moderna" della casata - bensì la ruo
ta che possiamo ancora ammirare negli stemmi dei 
Carrozzini25 posti lungo la via Umberto l. Ugual
mente, per i Carrozzini, l' alias ha rappresentano 
una possibilità per individuare i rami della fami
glia. Oggi sappiamo con certezza che il Ferrante 
che troviamo come teste nel 156626, abitava il 
palazzo in vicino la porta di S. Vito: ad domum 
Marij quondam Ferdinandi Carrozzini ... in vicino 
vulgariter nuncupato de la porta de santo Vito27

• Il 
sacerdote D. Donato Antonio Carrozzini, con i figli 
Orazio Antonio e Margherita, abitava una casa con 
una sala con camera lamiata parte superiore et 
inferiore con orto dentro et cisterna et cartiglio 

160. Sottoscrizione greca (1535) di Antonio Chiriacò. 
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avanti sita in vicino dicto l'Abbate28
, più o meno 

corrispondende al palazzo dei Carrozzini nell' at
tuale via Dante Alighieri. 

Quasi certamente il palazzo del capostipite 
Francesco Carrozzini è quello che sorge nel centro 
storico di Soleto, al civ. 16 in via Umberto 1: 
all' interno sono riconoscibili testimonianze archi
tettoniche (finestre, porte, architravi) del primo 
'500, oltre che una nicchia con S. Antonio a cui la 
famiglia era molto devota29. 

Dei Carrozzini, che erano imparentati con i 
Viva30, con gli Scarpa31, con i Tafuri32 e con i Riz
zo33, molto è stato detto nelle pagine di questo 
volume. Aggiungiamo solo due notizie inedite. 
L' abate Antonio Carrozzini morirà nel 1584 poco 
prima del più famoso cugino Matteo Tafuri34. 

Nel 1596, nell'escussione testimoniate per 
l'assegnazione del beneficio di S. Elia, al quale 
aveva rinunciato il diacono Matteo Cavoti e in cui 
era subentrato l'arcidiacono Donato Perrino, il 
magnificus Francesco Carrozzini, che non è il 
padre dell'abate Antonio, si dichiara de Terra Sole
ti oriundus (originario di Soleto), civis hidruntinus 
(cittadino di Otranto) e dice che come cittadino 
nativo di Solèto sape che Donno Matteo Cavoti, 



161. La chiesa di S. Marco in un documento (copia) del 1484. 

etc.35. Questa notizia conferma l'origine soletana 
dei Carrozzini d 'Otranto che, nei primi del '500 
avviarono la fiorente stagione di ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia otrantina che nel palazzo 
Maroccia e nel distrutto palazzo Carrozzini ebbero 
i loro esempi più significativi e rappresentativi26

• 

Tra gli altri alias di Soleto ricordiamo Leonar
do Mela alias Vissicula37 che, secondo Rohlfs, 
significa "fungo prataiolo"38; Asterius Litta alias 
Spacciante, nel senso che "spaccia merce"39; Pietro 
Silvestri alias Cavi40; Andrea Caloyanni alias Scar
pa4'; Matteo Calò alias Taphuro e Leonardo Calò 
alias Riccio42

; Francesco Li nicci alias Orsino43 ed 
anche tra gli albanesi era avvertita l'esigenza di 
diversificare il patronirnico, nonostante la nuova 
formazione etnica, dovuta alle recenti emigrazioni: 
l' honesta mulier Lucentia Cardascio, nella sua sot
toscrizione come teste, si dichiarava alias Michaili 
44

• Il Rohlfs, partendo dali' etimo, le affida gli umili 
lavori della cardatura dellino45. 

l) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.67r. 
2) Cfr. A. D'ITOLLO, l sigilli dell'Archivio Arcivescovile di 

Taranto: una storia totale "in sedicesimo", in "BSTO", 4-1994, 115. 

3) Per queste due iscrizioni cfr., Epigraphica, cit., 117, 119. 
4) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.4 lr, c.43r-43v: l' ar

ciprete fa testamento il 30.12.1574. Antonio Arcudi il 18.12.1576 gli 
succederà ali' arcipretura. 

5) E' un transunto di un atto del 13 dicembre 150 l , rogato dal 
notaio Angelo de Passa per l'attribuzione del beneficio di S. Trinità, 
contenuto in AAO, Beneficio di S. Trinità, ci t., c.30r. 

6) A Galatina vivevano alcuni dei Viva albanesi e nel '500 un 
ramo dei Viva si trasferl da Soleto in Galatina per parentela con i Gor
goni, cfr. in proposito G. VALLONE nella didascalia dell'illustrazione 
n. 65 in B. PAPADIA, Memorie storiche della città di Galatina nella 
Japigia, Galatina 1984- Per la regina, v. nt. 5. 

Per la presenza dei Viva soletani a Galatina e per i rapporti con 
famiglie galatinesi segnaliamo un (Ni)Cola Viva che nel 1566 fa da 
padrino al battesimo di Laurenzia Angelelli figlia di Lupo (APG, LB, 
15 agosto 1566, c.34r). Poi ancora il messer Giovanni Antonio Viva 
risulta compare, nel 1569, nel battesimo di Sabatino Tarantino (APG, 
LB, 13.10.1569, c.84r); nel 1571 a Galatina, l'arciprete Giovanni Pie
tro Marciano battezza Stefano figlio di messer Giovanni Antonio Viva 
de Solito (APG, LB, 2.7.1571 , c. l04r). Giovanni Antonio Viva nel 
1578 ha il diritto di patronato della chiesa soletana di S. Leucio 
(AAO, Cartella 1500, n. l, s.p.). 

A voler tentare ma ricostruzione dei rapporti dei Viva con la 
regina Isabella, forse dovremmo rivolgere la nostra attenzione al gala
tinese Lupo Antonio De Vito, il quale aveva il diritto di patronato del
la chiesa di S. Salvatore a Soleto, che sorgeva vicino al palazzo Viva. 
Lupo Antonio era sposato con Caterina dei Paladini e il magnifico 
Luise de' Paladinis, vicerè di giustizia di Terra d'Otranto, era consi
gliere ed amico di re Federico, ma soprattutto della regina Isabella del 
Balzo. I De Vito, forse, furono i referenti dei Viva. Sull 'argomento cfr. 
R. SILVESTRI BAFFI, "Di Isabella del Balzo e del suo viaggio attra
verso la Puglia, in "Studi di storia pugliese in onore di G. Chiarelli", 
II, Galatina 1973, 334 e nt. 15. Nello stesso periodo, per l' assegnazio
ne dei benefici vacanti e l'esclusione, da questi, dei forestieri a v an-
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162. Il Magnificus Francesco Carrozzini con sottoscrizione autografa in un documento del 1586. 
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taggio del clero locale, cfr. M. PASTORE, Fonti per la storia di 
Puglia: Regesti dei Libri Rossi e delle pergamene di Gallipoli, in 
"Studi" , cit. , 184. Per Lupo Antonio De Vito, v. AAO, Beneficio di S. 
Salvatore, 1567, s.p .. 

7) AAO, Visita pastorale dell538, c.58r. 
8) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1535, s.p. AAO, Beneficio di 

S. Leonardo, 1587, s.p. (risulta defunto ill3.10.1539). 
9) ASL, Catasto onciario di Soleto dell745, c.70r. 

l O) AAO, Visita pastorale del 1538, ci t., c.60v. 
Il) Ibidem, c.63v. 
12) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.54r. 
13) Entrambi ebbero la metà del diritto di patronato della cap

pella di S. Trinità extra moenia (AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, 
c.55r). Fabio, dall'arciprete Nicola suo zio, riceve in morte 60 ducati 
(AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.4lr). Nell'altra metà di diritto 
di patronato subentra il diacono Angelo Rivilla, nipote dell'arciprete 
Nicola (AAO, Bollari, 1576, c.22lr). 

14) Da una memoria s.d. ma 1797 c.50r, inserita tra gli atti di 
morte in APS, LD, 1600. 

15) ASL, notar Biagio Roncella, 9411, 1661, c.72r. 
16) AAO, Beneficio di S. Basilio, 1595, s.p. ma c.7r. 
17) AAO, Bollari, 1584, c.20r; AAO, Beneficio di S. Marco, 

1584, c. 73r. 
18) Nel 1560 risulta titolare dell'altare di S. Antonio (AAO, 

Cartella 1500, cit., s.p.) e nel 1566 sottoscrive in greco la sua deposi
zione nell'escussione testimoniale per l'attribuzione del beneficio di 
S. Marco (AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, cit., s.p.). 

19) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, cit., c.22r. 
20) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.4lr ed anche la nt. 6. 
21) AAO, Beneficio di S. Marco, 1584 (transunto del 1526, 

c.99r). 
22) G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini, II, Galati

na 1976, 38. 
23) G. ROHLFS, Dizionario storico dei dialetti salentini, 

Galatina 1983, 137. 
24) G. ROHLFS, Dizionario storico dei cognomi salentini, 

Galatina 1983, 138. 
25) Il sigillo cartaceo si trova in AAO, Galatina, Busta 60, 

Fasc.l,inunattodell9.6.1579. 
26) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.67r. Sulla ripresa di 

Otranto dopo il sacco del 1480 e sui privilegi concessi alla città, cfr. 
G. VALLONE, Feudi e città, Galatina 1993, 109-111. 

27) AAO, Beneficio di S. Ilarione, 1605, atto del 9.1.1591, 
c.22v. 

28) ASL, notar Biagio Roncella, 94/1 , 1661, c.74r. 
29) Avevano il beneficio dell'altare di S. Antonio, nella chiesa 

di S. Leucio, cfr. AAO, Bollari, 1572, c.l23r; 
30) Nicola Carrozzini era cugino del chierico Matteo Viva 

(AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c.73r. 
31) Maria Carrozzini era vedova di Mario Scarpa (AAO, Car

tella Vittorio Salvatore di Soleto, 1598, s.p. ma c. l r. 
32) L'abate Antonio Carrozzini era cugino di Matteo Tafuri 

(AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.45v-46v. 
33) Il nobilis Vito Carrozzini era figlio della quondam Rai

mondina Rizzo (AAO, Bollari, 1576, s.p. 
34) AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c.93r: risulta quondam. 
35) AAO, Beneficio di S. Elia, 23 giugno 1586, s.p. ed anche 

AAO, Bollari, 1586, c.68r. Il diacono Matteo rinuncia e subentra 
Donato Perrino. 

36) M. CAZZATO, Otranto, un po' di storia, in "Guida di 
Otranto", Galatina 1992, 17. 

37) AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c.98r. 
38) G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti, cit., 815 . 
39) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.8lv e G. ROHLFS, 

Vocabolario dei cognomi, ci t. 234. 
40) Pietro Silvestri era un mastro fabricatore, cfr. AAO, Bene

ficio di S. Marco, 1584, c.80v. 
41) Sottoscrive in greco, cfr. AAO, Beneficio di S. lppazio, 

1558, s.p. e AAO, Beneficio di S. Sosto, Zollino, 1543, s.p .. Il Rohlfs, 
riferendo di una scarpa de la rota, definisce con questo termine dia
lettale una martinicca ossia il ceppo che frena i veicoli a trazione ani
male, come i carri e le carrozze, cfr. G. ROHLFS, Vocabolario dei dia
letti, ci t. 597. 

42) Per Tafuri, AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c. l8v; per 
Rizzo, AAO, Beneficio di S.Eligio, 1532, s.p. ma c.35r. 

43) AAO, Beneficio di S. lppazio, 1558, s.p. 
44) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.70r. 
45) G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti, cit. 113 (fioccare il 

lino con lo scardasso ). 
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163- 164. Soleto. Via Salami . Il leone ed il riccio su palazzo Rizzo. 
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Dal bestiario della guglia 
al bestiario urbano. 

La guglia di Soleto, la più ardita e completa 
rappresentazione del bestiario tardo-medievale che 
possiamo ammirare in tutto il Meridione- si inten
de sul versante architettonico - fu l'esempio più 
eclatante e il libro più ricco di immagini per chi 
volle riproporre sulle case delle stradine medioeva
li del borgo, nei luoghi di culto, nell ' araldica, sui 
camini monumentali, sui doccioni, nei sigilli e nei 
segni di tabellionato, gli animali veri e gli animali 

165. Soleto. Via V. Veneto. Delfini su palazzo Bianco. 

immaginari, allegorie a volte dei vizi e a volte del
le virtù. Perchè non era importante che l'animale 
fosse reale o fantastico, purchè metafora dell'esi
stenza, delle paure, delle certezze, delle aspirazio
ni, delle credenze. 

E allora nessuno si chiede se l'araba fenice 
del cinquecentesco palazzo Viva (via XX Settem
bre) veramente vive 500 anni, poi brucia nel fuoco 
e quindi rinasce in tre giorni. L'importante è c~e 
essa sia "simbolo del Cristo, che nel vangelo di 
Giovanni di sè dice: "Ho il potere di deporre la 
mia vita e di riprenderla" 1

• In generale la fenice 
esprime il concetto legato all'immortalità ed alla 

resurrezione, ma nella simbologia alchemica rap
presenta, invece, la trasmutazione. 

Alcune volte la capacità di leggere la simbolo
gia degli animali è incanalata nell'ambito della 
concezione cristiana nel medioevo. E' il caso del 
pellicano, un uccello dall'importante significato 
simbolico, di cui l'immagine più antica a Soleto è 
quella scolpita sulla croce del convento, che è del 
1604. Come il pellicano si squarcia il petto per 
nutrire i suoi piccoli con il suo sangue, così Gesù, 
immolandosi sulla croce, dona il suo sangue per la 
redenzione degli uomini. Il Capaccio, nel Trattato 
delle imprese del 1592, lo definisce impresa della 

Croce e nientedimeno singolar lerogl(fico è stato 
della pietà del Salvatore, della vera pietà nello 
Stendardo della Croce, è posto per Impresa 2

• Il 
pelliç:ano, dunque, divenne il simbolo dell'estremo 
sacrificio di Cristo. Nei bestiari medievali e nella 
tradizione cristiana è ricordato il canto Pie pelica
ne, Jesu Domine (o pio pellicano, o nostro Signore 
Gesù Cristo). La croce del convento, sistemata 
dove è adesso, al di là dell'intrinseco ed eterno 
significato riassuntivo dell 'opera redentrice di 
Gesù, appare del tutto fuori contesto. Infatti , alla 
fine del '500 e agli inizi del ' 600, la pietà popola
re, proprio lungo le vie di ingresso e di penetrazio-
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166- 167. Il pellicano e la croce conventuale del 1604. 

168- 169. Soleto. Stemma dei Calò (via V. Veneto) e il caduceo in via Orsini . 
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170. Il leone sul portale in via XX Settembre. 

17l. Figure zoomorfe su ll a gugli a. 

ne nelle campagne, lasciava questi segni tangibili , 
ossia la croce ma anche la colonna dell 'Osanna, a 
testimonianza espressiva del ruolo sociale della 
chiesa3

• 

Alcuni semantemi figurativi non sono presenti 
nella tradizione cristiana e a volte rimangono ine
splicati e il simbolismo può essere legato alla con
tingenza del momento o al patronimico della fami
glia. 

E' il caso della famiglia Rizzo che nel suo 
stemma propone il riccio, crediamo esclusivamen
te per evocare, attraverso un'affinità etimologica, 
il nome della casata. Questa impostazione, che tie
ne conto del bestiario nei risvolti esclusivamente 
araldici e richiamanti il titolare, consente di retro
datare di molto il palazzo Rizzo di via Salomi. Più 
recente, invece, l'altra dimora in via Fanti in cui 
sono raffigurati due ricci in lotta con due serpenti. 
E' già in atto il tentativo di assegnare al riccio, e 
per riflesso ai Rizzo, la patente delle "buone virtù" 
collegate all'utilità del riccio che divora molti ani
mali nocivi e perfino le vipere, al cui veleno è 
insensibile. Considerato l'alto numero degli eccle
siastici della famiglia Rizzo, l'ostilità tra riccio e 
serpente può essere esemplificazione del concetto 
religioso della lotta tra il bene e il male e natura)-
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172. Il Pie pel/icane in un paramento sacro. 

173. Soleto, matrice. l coccodri lli della base del pergamo. 

172 

mente delle qualità salvifiche del riccio. I bestiari 
considerano il riccio, nonostante i suoi aculei, 
"guerriero di pace"\ definizione che ben si adatta 
al motto della casa in via Ospedale: NEC TEME
RITAS SE(m)PER T(u)TA NEC PRUDENTIA 
VI(li)S5

. 

Stesse considerazioni valgono per gli Arcudi 
che nello stemma avevano un orso rampante che 
richiama anche l'etimo, ma che è poco significati
vo dal punto di vista simbolico. 

Alcune volte, per esempio per la famiglia 
Bianco, sulla cui abitazione (Via V. Veneto) sono 
scolpiti due delfini legati alla coda, la legenda epi
grafica HUMILITAS ET SAPIENTIA spiega l'a
dozione di un animale piuttosto che un altro. In 
questo caso, i Bianco, identificandosi con i delfini , 
e riconoscendosi nel motto, indicano le doti di 
intelligenza e benevolenza della casata e del mam
mifero marino6

• 

Tralasciamo di prendere in considerazione 
altri animali raffigurati nel centro storico di Soleto 
per non correre il rischio di iperintepretare il 
bestiario e i significati ad esso legati . Tuttavia, si 
propone intrigante e misterioso e fortemene con
traddittorio il serpente avvinghiato sul fusto del
l' albero, rappresentato negli stemmi della famiglia 
Calò che, insieme ai Tafuri , Miccoli , Viva, Pinnel
la, Carrozzini, Arcudi, Roncella, furono le famiglie 



174. Soleto, centro storico. Doccione zoomorfo. 

"storiche" di Soleto. Un Joannes Calo è attestato 
in un documento del 1410 rogato apud terram 
Sole ti 7

• Sono forse i palazzetti più antichi di Soleto 
i due abitati dai Calò, ossia quello in via V. Veneto 
e soprattutto quello in via Arcudi, che, nella tipolo
gia del portale, ricorda la porta superstite della cin
ta muraria di Corigliano e l'ingresso del castello di 
Copertino. In entrambe le dimore figura un albero 
con un serpente, tema dotrinario e mistico legato 
ali' albero della vita con il serpente-guardiano 
attorcigliato attorno8

• 

Altri serpenti, innocui, sembrano strisciare su 
una mensola di palazzo Carrozzini in via Orsini. Si 
tratta di un caduceo composto da una verga magi
ca, munita sulla punta di un paio di ali, intorno alla 
quale due serpenti si attorcigliano simmetricamen
te. E' il simbolo della pace, della concordia. Il mito 
del caduceo nasce da Mercurio che in Arcadia ave
va trovato "due serpenti che si mordevano a vicen
da; lanciò il bastone tra loro ed essi ritrovrarono 
l'accordo, perciò il bastone ha preso quel nome 
come segno di concordia"9

• 

Misteriosi, poi, gli otto coccodrilli (due muti
li) su cui poggia, nella matrice, il pergamo ligneo. 
Nel medioevo il coccodrillo, con le sue enormi 

fauci, è il simbolo delle fauci dell'inferno e quindi 
metafora del diavolo, ma non sapP.iamo se sia que
sto lo spessore simbolico di questo animale né se, 
con questo programma allegorico, sia rientrato nel
le intenzioni dell'intagliatore 10

• 

Nel cimitero di Soleto è poi raffigurato (nella 
cappella dei Veris) il favoloso serpente che si mor
de la coda, ossia l' uroboro, particolarmente denso 
di implicazioni simboliche e che, proprio per la sua 
forma circolare, è il simbolo dell'eterno ritorno o, 
in qualche caso, dell'eternità 11

• 

Nel lunotto della chiesa di S. Spirito (distrut
ta), era rappresentato un agnello che sorreggeva la 
bandiera pasquale, trionfante sulla morte e simbolo 
popolare della resurrezione12

• 

Il leone, che scorgiamo sull'arco del palazzet
to in via XX Settembre, è l'animale più frequente
mente utilizzato in araldica tanto che, nel tempo, 
venne a diminuire il suo contenuto simbolico. In 
questo caso, come "re degli animali", gli rimane 
ben poco della forza, potenza, sovranità in quanto 
come recita la memoria epigrafica, si dichiara mite 
e fedele verso i benemeriti (BENEMERITIS 
FIDUS ET MITIS): esemplifica forse il carattere 
del proprietario del palazzo. I leoni stilofori di S. 
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175. Soleto, chiesa di S. Stefano. Leoni stilofori. 
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Stefano (scomparsi), al pari di quelli della guglia, 
erano e sono figure tutelari delle porte e guardiani 
dei luoghi sacri 13

• 

l) M. CORTI, Il profumo della pantera, ne "La Repubblica" del 
26.11.1996, 38. 

2) G.C. CAPACCIO, Del trattato delle imprese, II, Napoli 
1592, 111. 

3) A. NOVEMBRE, Ad un passo dall'effimero: note ed osser
vazioni sull'arredo urbano nel Salento, in "Barocco leccese", s.I. 
1979, 179. 

4) H. BIEDERMANN, Enciclopedia dei simboli, Cernusco 
(Mi) 1995,439. 

5) AA.VV., Epigraphica, Corigliano d'Otranto 1995, 109. 
6) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 152-154. 
7) AAO, Beneficio di S. Salvatore, ci t., s.p .. 
8) Per l'albero della vita, cfr. E. REES, Simboli cristiani e anti

che radici, Alba (CN) 1994, 101-106, in part. il cap. V. 
9) H. BIEDERMANN, Enciclopledia, cit., 81-82. 
IO) ibidem, 126-128 ed anche L. MORINI, Bestiari medievali, 

Torino 1966,401-403. 
11) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 484-485, alla voce 

serpente. 
12) ibidem, 12-13. 
13) ibidem, 262-265. Cfr. anche L. MORINI, Bestiari, cit., 493; 

AA.VV., Epigraphica, cit., 118. Sulle forme architettoniche e apotro
paiche in relazione al guardiano, cfr. M. MARCUCCI, I mostri di pie
tra, Galatina 1997, 65-117. 
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176. Soleto in un disegno del1881. 
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q'avofa geneafogica 
tfei q'ajuri ilì So feto 

Giovanni TAFURI, arciprete (già+ 1501) 
'""' CALO'(?) 

Matteo, astrologo, matematico, medico, filosofo 
(n. 8 agosto 1492; +d. 1584) 

Giulio, magnificus (1532) 

Vittorio, chierico (1575) (già+ 1583) 
Leonardo, notaio (1576) (già+ 1583) 

Martino (1583) 

Giovanni, cantore (1551) l 
Lorenzo (già+ 1583) 

l 
Martino (1583) 

Giulio, 
mastro nobilis 

(1575) 

l 
Blasio 
(1583) 

Carlo, 
medico 
(1583) 

l 
Antonio 
(1583) 

l 
Antonio (1583) 

Silvia 
(1583) 

Calulli 
(1583) 

l 

Giulio (1583) 

l 
Rosa 
(1583) 

ign. SCARPA 

l 

Ferrante (già + 1583) 
l 

Lorenzo (già+ 1583) 
l 

Mario (1583) 

Prudenzia (già+ 1621) Luzia (già + 1621) 

Legenda 
n. = nato 
+ = defunto 

= legame coniugale 
? = incerto-a 
d. = dopo 
ign. = ignoto 

La sola menzione dell 'anno indica la persona in vita. 
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177. Soleto. Lato est della pi azza prima della demoli zione. 

178. Soleto. Chiesa di S. Stefano. Cri sto Sapienza e Verbo di Dio (affresco dell ' abside). 
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179. Soleto. Matrice. Fonte battesimale del XIV secolo (foto del 1897). 
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180. Soleto. Chiesa di S. Stefano (foto del 1897). 
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Siglario e abbreviazioni 

ASN =Archivio di Stato di Napoli 
AAO =Archivio Arcivescovile di Otranto 
ASL= Archivio di Stato di Lecce 
APS =Archivio Parrocchiale di Soleto 
APG =Archivio Parrocchiale di Galatina 
APCO =Archivio Parrocchiale di Corigliano d'Otranto 
ASV =Archivio Segreto Vaticano 
BSTO =Bollettino Storico di Terra d'Otranto 
BPL = Biblioteca Provinciale di Lecce 
ASCS =Archivio Storico del Comune di Soleto 

a. = anno 
ali . = allegati 
AMD = Artis Medicinae Doctor 
AA.VV.= Autori vari 
BVM- Beatae Virgini Marie 
c. = carta 
cc. = carte 
cart. = cartella 
cartac. = cartaceo 
cat. = categoria 
cit. = citato 
cfr. = confronta 
c/o= presso 
collab. = collaborazione 
d.C. =dopo Cristo 
DOM = Deo Optimo Maximo 
ed. = edizione 
estr. = estratto 
f. = foglio 

ff. =fogli 
LB = Libro dei Battesimi 
LD = Libro dei Defunti 
LM = Libro dei Matrimoni 
membran. = membranaceo 
n.= numero 
nn.= numeri 
notar = notaio 
num. = numerate 
nt. =nota 
pagg. = pagine 
part. = particolare 
priv. =privata 
propr. = proprietà 
r = recto 
sec. = secolo 
secc. =secoli 
s.d. = senza data 
s.f. = stessa fonte 
s.I. = senza luogo 
s.p.= senza pagine 
suppl. = supplemento 
t.= tomo 
trad. = traduzione 
tav. = tavola 
UID = Utriusque Iuris Doctor 
v= verso 
v. = vedi 
V. =Vedi 
vol.= volume 
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181 . Soleto. Profilo urbanistico. 
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