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(9/tre la porta 

Oltre la porta, per ritornare nella città antica, alla riscoperta delle tracce di un patrimonio fatto di cose d'arre, cultura, immagini, valori, che 

il tempo rischia di stemperare e di disperdere nell'indifferenza dei più; oltre la porta, in senso inverso, per uscire dal recinto della tradizione 

e aprirsi criticamente alla modernità dei tempi nostri. 

li Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali l.e/38 ha avviato da rempo un programma di valoriT.I'..azione dei BB.CC. e AA. del distretto in cui opera. 

Si è occupato della cripta della Favana in Veglie e del castello di Copertino con iniziative [mostre, incontri, pubblicazioni] di cui è stato 

offerto ad un ampio pubblico il frutto del lavoro svolto dagli operatori del Centro e da chi con loro ha collaborato per la migliore realizza

zione dei progetti di ricerca e studio. Su Palazzo Moschettini e sulla realtà dei frantoi ipogei, in Copertino, il CRSEC ha elaborato dei rap

porti, ad uso interno, base per un futuro lavoro di tutela e valorizzazione di tali realtà che hanno segnato e segnano il paesaggio urbano 

della città. 

Nell'ambito di un pluriennale impegno di censimento il CRSEC Le 38 ha prodotto un ricco archivio fotografico e catalografico di testimo

nianze dell'arte, dell'architettura, dell'arredo urbano dei centri storici di Copertino, Veglie, Leverano. 

Questo Quaderno intende proporre, in uno con la Mostra didattica che lo completa e arricchisce, una parte di quell'archivio, che, risiste

mato e ordinato, potrà a breve essere utilmente fruibile per guidare chi ne abbia interesse e sensibilità in un itinerario di scoperta e/o cono

scenza del cammino di una civiltà, delle forme e dei segni in cui una comunità ha codificato ed espresso il proprio essere, le proprie relazio

ni sociali e culturali. 

Un percorso che, tracciato con l'ausilio della competenza di Mario Cazzata, si riannoda agli itinerari turistico culturali disegnati dal 

CRSEC Le 41 di Nardò nelle pubblicazioni della serie dedicata ai BB.CC. e in parricolar modo a quello sui rapporti tra centro e periferia 

che si chiude, appunto, con l'accenno all'emergere sulla ribalta dell'arte e dell'architettura barocca salentina della città di Copertino e delle 

sue maestranze. 

"E' verificabile, scrive Cazzata, come dopo la prima metà del '600, il ruolo culturale di Nardò si riduca notevolmente e come le sue manife

stazioni artistiche possono a ragione, per la prima volta, considerarsi ritardatarie ... La città che aveva esportato ogni tipo di artista si fa cen

tro di immigrazione per scultori - Cesare Boffelli di Alessano e Ambrogio Martinelli di Copertino, e pittori, come il famoso Fra Angelo da 

Copertino .. E' invece Copertino, fra la prima e la seconda metà del '600, a sostituirsi a Nardò come "centro guida" , sebbene con un raggio 

di azione pill ridotto." Oltre la porta, dunque, per entrare in un più ampio mondo di relazioni che è possibile ricostruire e valorizzare, ai 

giorni nostri, con una modernità di intenti che favorisca e implementi un processo di crescita e di sviluppo di cui i beni culturali ed 

ambientali siano punto di riferimento certo e insostituibile. 
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PREMESSA 

Un'indagine sommaria su Copertino come pretesto per verificare -

ancora una volta - i rapporti tra centro e periferia, si caratterizza 

necessariamente come momento di valutazione dei tempi, lunghi o 

brevi, di trasmissione di modelli culturali, nonché del loro grado di 

ricezione o di rigetto. Si evidenzieranno, cosi, i fattori di arretratezza 

culturale o quelli in sincronia con i modelli metropolitani, enu

cleando il ruolo del centro all'interno del più generale processo di 

formazione del barocco salentino, anche attraverso la verifica dell'ap

porto delle singole personalità artistiche. Un'indagine cosl imposta

ta ritaglia, all'interno 

della millenaria storia 

del centro, un perio

do due volte secolare 

che dagli ultimi 

decenni del '500 risa

le alla tìne del '700 e 

precisamente, agli 

avvenimenti rivolu-

zionari del 1799, la 

cui lettura in chiave 

antropologica denota 

la persistenza di un 

sostrato ideologica-

mente arretrato 

rispetto all'evidenza 
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"progressiva" di w1a focies settecentesca che proprio a Copertino 

aveva dato prove di estremo interesse anche sul piano delle rivendi

cazioni autonomistiche dell'amministrazione civica. 

Sembra ovvio che questo discorso verte soprattutto sul concreto 

dispiegarsi formale del rapporto centro-periferia. Pertanto, e a scopo 

dichiaratamente didattico, abbiamo individuato, all'interno della 

realtà urbanistica di Copertino, un percorso dorato di una struttura 

logica che fisicamente restituisca, senza troppe mediazioni, quella 

dinamica storica cosl come sopra enunciata. Siffatto percorso che, si 

badi bene, è più mentale che altro, ha il punto d'avvio dal comples

so cinquecentesco dei domenicani e, attraverso l'abitato sto

rico, si conclude alla porta dei Castello: questo breve viaggio 

riassume la storia non soltanto edilizio-architettonica del 

centro; funziona, o lo possiamo far funzionare, come dia

gramma sul quale leggere le fasi di crescita e quelle di deca

denza, ovvero d i stasi, di un'intera comunità. 
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l. IL COMPLESSO DEI DOMENICANI. oltre i confini della piccola patria. Si tratta di Evangelio Profilo e del 

Fondato extra moenia col titolo di "Santa Maria dell'Idria" (ossia suo cantiere che proprio in quegli anni lavorava alla chiesa (era crol

Odegitrit~;= colei che conduce) sul luogo di un'antichissima cappella lata la volta) dei domenicani. Al suo interno, l'altare di S. Giuseppe 

ai margini del bosco detto delf1dri, negli anni sessanta del '500, come patriarca (1656, transetto sinistro) opera tipica di Ambrogio 

per primo ne scrisse Serafìno da Montorio nel suo Zodiaco di Maria Martinelli, esibisce un linguaggio scopertamente barocco che la bio

(Napoli 1715), ripreso da Sebastiano Pauli nella Vita (Napoli 1716) grafia dell'autore chiarisce come fenomeno non d'importazione ma, 

di Ambrogio Salvia, il presule neretino che quella fondazione, in anzi, come fenomeno costitutivo della fase matura del barocco stes

qualità eli domenicano, promosse. Sostenuto dalla trionfante pietà so: siamo di fronte ad una eloquente spia del primario ruolo artisti

controriformata, l'insediamento domenicano si costitui subito come eu ~;he, per ~;aw;e che affronteremo dopo, aveva assumo Coperrino 

primario polo devozionale all'interno della comunità copertinese e, negli anni centrali del '600. Ma torniamo alla fondazione domeni

di conseguenza, come polo eli future espansioni edilizie. Le trava- cana. Nel 1586 l'Universitas, come ha per primo documentato S. 

glia te vicende archi- Calasso nel 1966, indirizzava una supplica al barone locale per esse

tettoniche del com- re esonerata dalla contribuzione della decima relativa all'acquisto di 

plesso lasciano tra- un giardino "sito a nanzi la porta del Malassiso" necessario per 

sparire con difficoltà "indirizzare", ossia rettificare, la nuova strada che dalla suddetta 

nome e ruolo delle porta conduceva al convento domenicano, strada in parte realizzata 

maestranze impegna- in rettilineo, a differenza di quella preesistente, larga tanto "da poter

te nella sua realizza- ne passare tre carre". Con questo intervento si era "data l'occasione a 

zione; ma dalla fase molti cittadini eli fabricare ... e far burgo ... dal che n'è nato grande 

iniziale nella quale ornamento e decoro a tutta la città''. Infatti qualche anno dopo la 

sono evidenziabili famiglia Capozza edificò, proprio di fronte alla porta del Malassiso, 

"prestiti" provenienti il suo grandioso palazzo (l'attuale sede dell'Istituto Moschettini) che 

dal vicino centro di nei primissimi anni del '600 fU dotato della cappella genùlizia di S. MarÌI:l 

Nardò si passa, siamo della Pietà, attigua al palazzo del "dottor Francesco Antonio Russo". 

al 1635 - 37, alla pre-

senza di maestranze 2. PALAZZO MOSCHETTINI 

locali già famose Con l'angolo sull'attuale piazza Umberto, questo edificio conserva 

quasi intatta la sua volumetria cinquecentesca, insieme al vasto giar-
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dino retrostante. Urbanisticamente costituisce la cerniera tra il vec

chio nucleo racchiuso dalle mura quattrocentesche e il nuovo 

"borgo" che rappresenta l'unico sfogo al consistente incremento 

demografico del XVI secolo e che deve essere considerato uno dei 

pochi interventi - se non l'unico - di espansione fuori le mura per 

quel periodo, in ambito salentino. Se tipologicamente il palazzo 

non presenta motivi di novità, è la declinazione dell'apparato scul

toreo a proporsi come esemplare di un gusto del tutto nuovo, pie

namente rinascimentale, sottolineato non solo dai busti classici 

degli stemmi che quasi come cammei raffigurano i doviziosi com

mittenti, ma pure dalle numerose iscrizioni in latino incise sulla fac

ciata principale, di schietto gusto umanistico. 

All'inizio del '700 il palazzo era già in potere della famiglia 

d'Ambrosia insieme all'annesso "giardino di delizie", che lo posse

dette fino agli ultimi decenni del secolo scorso quando passò alla 

famiglia Moschettini che il 1925 lo destinò ad opera pia. E' assai 

probabile che l'esecuzione dell'edificio, che nel cordone marcapiano 
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riprende l'analogo motivo del Castello, sia stata affidata a maestran

ze neretine, le stesse che nel 1588 davano inizio al campanile della 

Collegiata. Possiamo pertanto affermare che nonostante il secondo 

cinquecento rappresenti per Copertino un periodo di vivace dina

mica economica e demografica, il centro non esprimeva ancora 

maestranze di muro di un certo prestigio, ove si eccettui lo scultore 

Lupo Armilio che però mori a Monopoli il1613 e tenendo presente 

che Evangelista Menga era scomparso il 1573. Ma non può essere 

esclusa la presenza tardiva di un altro artefice copertinese, Evangelio 

Profilo (1571 - 1655) che abbiamo già incontrato per i domenicani, 

la cui prima opera nota è la chiesa dei cappuccini di Scorrano, del1600. 

Superato palazzo Moschettini, e quasi di fronte, oltre la piazza che 

sorse colmando i fossati delle mura, è la colonna (1925) con la sta

tua di S. Sebastiano (1668 ca.), alle cui spalle sorgeva la porta del 

Malassiso, demolita alla fine del secolo scorso come ha recentemente 

documentato G. Greco (''Il Bardo", a. V, N. 2, novembre 1995). 

Lasciandoci alle spalle questo monumento carico di storia entriamo 

nel centro antico attraverso la strada principale dell'abitato. Le quinte 

stradali di questo tratto sono otto-novecentesche ma sulla nostra sini

stra, prima di piazza del Popolo, in fondo al vicolo c'è uno straordina

rio edificio civile cinquecentesco, la "casa dei Pappi". 

3. PALAZZO PAPPI 

Dal nome della famiglia che lo abitò, è un edificio di modeste 

dimensioni ma dai raffinati partiti decorativi; è diviso dallo spazio 

della corte da una quinta che è un vero e proprio fondale trasparen

te costituito da un portale catalano-durazzesco affiancato da due 

grate lapidee splendidamente traforate. Anche in questo caso ci tro-
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viamo di fronte ad un risultato architettonico in linea con i coevi facciata di questa chiesa è la prova più evidente. Era tramontato il 

tempo che a Girolamo Marciano faceva scrivere che "questa terra 

produce acuti e nobilissimi ingegni in tutte le facoltà, scienze ed arti 

liberali e meccaniche ed in particolare ... ingegneri, pittori, scultori, 

musici e simili. (Descrizione, pag. 480). 

esemplari metropolitani. 

L: attuale piazza del Popolo, già jòggiaro o piazza del foggiaro, era in 

parte occupata dall'abbattuto palazzo Morelli che confinava con il 

complesso conventuale di S. Chiara. 

Da questa chiesa prende l'avvio la strada detta lo chiancato che 

4. CHIESA E CONVENTO DELLE CLARISSE spacca in due porzioni uguali l'abitato. Poco dopo, quando il tessu-

La recente (1994) monografia di G . Greco ha documentalmente to urbanistico si apre in un largo regolare, si intravede la massiccia 

ricostruito le vicende dell'insediamento fin dalla fondazione che mole del campanile della Collegiata. Di fronte alla tardocinquecen

data al 1545 per la mLUlÌficenza degli ultinlÌ Granai Castriota, signori tesca torre campanaria, slittato in fondo alla corte, quasi quinta sce

di Copertino. La ricosa-uzione seicentesca di tutto il complesso, special- nica tra questa e il retrostante cortile, è lo spumeggiante portale di 

mente della chiesa, ha cancellato le fasi precedenti; pertanto quello Palazzo Venturi, eseguito verso il 1770, dalle decorazioni integrai

che oggi abbiamo sotto gli occhi è un edificio barocco, per altro di mente in stucco. Qui è necessario riflettere che lo stucco era quasi 

scarsa originalità. Sappiamo che gran parte delle maestranze che d'obbligo quando il materiale da costruzione era in tufo, calcare a 

attesero a questa ricostruzione non erano copertinesi: siamo nei grana grossa che non si presta alla decorazione, a differenza della 

decenni conclusivi del '600 e Copertino, perduto G. D. Chiarello pietra leccese. 

(attivo dal 1629 al 

1660) e anche il 5. TORRE CAMPANARIA 

Martin e Ili (I 616- Si è già detto che la sua costruzione fu il 1588 affidata a maestranze 

1684), era divenuto neretine (Angelo Spalletta, Tommaso Rizzo, Giovanmaria 

quasi improvvisa- Tarantino, Allegranzio Bruno) che lo terminarono il 1603 (sul 

mente un centro corpo basamentale c'è il millennio 1597). Sugli asciutti e robusti

periferico anche per com'era nella tradizione costruttiva delle maestranze neretine- ordì

le maestranze che ni inferiori, la cella della torre campanaria è scandita, sulle quattro 

provenivano dall'e- facce, da altrettante mezze colonne addossate, separate da nicchie, 

sterno. La tradiziona- che creano un ritmo architettonico serratissimo. Ma l'eccezionale 

le tmpagtnaziOne novità linguistica di quest'opera tutta neretina, non mette in secon-

architettonica della do piano i medaglioni con i ritratti di profilo di ignoti personaggi che, 
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come ipotizza M. Manieri Elia "potrebbero con ogni probabilità essere 

attinti dal portale del castello di Copertino" (1540), esempio, questa 

volta, di uno scambio di esperienze linguistiche che non abbiamo consta

tato, invece, per S. Chiara. li campanile è addossato al presbiterio della 

Collegiata. 

6. COLLEGIATA DI S. MARIA AD NIVES. 

Scomparsi quasi del tutto, tranne che in facciata, i ricordi della fab-

qualche decennio si 

erano affermati in 

provincia i "mastri" 

copertinesi i cui ver

tici non erano rap

presentati soltanto 

dal Chiarello e dal 

Profilo. Cosa può 

9 

brica medievale, l'attuale edificio è il risultato della ricostruzione aver determinato 

della seconda metà del '500 e della sistemazione settecentesca che 

interessò quasi esclusivamente l'interno e il portale datato 1707. La 

redazione cinquecentesca a tre navate su colonne, fu affidata, negli 

anni sessanta del secolo, al clan leccese dei Renzo, clan che aveva 

raccolto l'eredità di Gabriele Riccardi, il famoso autore di S. Croce. 

[abside pentagonale - episodio singolarissimo - fu eseguita in un 

secondo momento, dal Tarantino, mentre attendeva alla costruzione 

del campanile. All'inizio del XVIII secolo si fecero a volta le navate 

laterali e tra il 1767 e il 1780 si rivesti in stucco tutto l'interno e le 

colonne furono trasformate in pesanti pilastri quadrangolari. A 

parte le opere pittoriche dello Strafella, nell'interno costituiscono 

momenti importanti per valutare il livello del gusto locale il cinque

cemesco sepolcro dd conte Tristano ( 1430), Chiaromonre che cinse per la 

prima volta di mura il centro e l'altare di S. Maria ad Nives realizzato 

dal Chiarello poco dopo il 1630 che già ai contemporanei appariva 

"bellissimo, lavorato di bellissimo lavoro con le figure ... posto in oro 

e in azulo fino". E' un'opera che programmaticamente si oppone alla 

cosiddetta "maniera leccese" e alla "maniera nere cina'' con tanta auto-

rità da definire quasi una terza via, tutta copertinese e, difatti, già da 

quest'affermazione di 

spiccate personalità, 

impensabile alla fine 

del XVI secolo? E' 

un fatto accertato 

che Copertino non 

aveva avuto mal 

tanta fama quanta ne 

ebbe in seguito agli episodi miracolosi che circondavano la figura di 

S. Giuseppe che attirava devoti semplici e titolari - siamo nei primi 

decenni del '600 - da tutta la provincia e oltre. Canonizzato il seco

lo successivo questo santo francescano (1603 - 1663) polarizzò sul 

centro l'interesse di un'intera provincia che in un'epoca di profonda 

crisi sperava in figure come questa, nel loro intervento soprannatu

rale, per un riscatto non altrimenti perseguibile. Nè bisogna dimen

ticare un altro copertinese in concetto di santità, il riformato fra 

Silvestro, scomparso il 1621 nel monastero di Casole come scrisse il 

Marciano "con grandissimo concorso di popolo da tutta la provin

cia di Otranto, che ne squarciavano le vesti per loro devozione, 
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avendo lasciata una gran fama di santità". Non è casuale che la 

vicenda terrena di queste due figure, specialmente della prima, coin

cide con la fortuna salentina di questi artefici ai quali si aggiungerà 

il clerico Ambrogio Martinelli che, fin tanto visse, poteva oscurare la 

fama di Giuseppe Zimbalo, l'artefice per eccellenza del barocco lec

cese. Nè sembri casuale che gli impegni provinciali del Chiarello si 

concretizzano in episodi artistici che avevano causa in avvenimenti 

legati alla sfera del miracoloso. E' significativo pertanto che quando 

il 1691 i conventuali della grottella cercavano un "mastro" per l'al

tare di S. Giuseppe Patriarca nella loro chiesa, dovettero rivolgersi al 

leccese Giuseppe Longo che firmò un'opera senz'altro meno signifi

cativa di quelle in precedenza realizzate in provincia dal Chiarello e 

dal Martinelli. 

Gli ultimi decenni del '600, lo avevamo registrato già per S. Chiara, 

sono pertanto un momento di crisi per Copertino: era andata smar

rita la fortissima individualità alla cui definizione aveva contribuito 

la figura carismatica di S. Giuseppe. 
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Alcuni interessanti portali nella zona della parrocchiale, come quel

lo seicentesco su via Strafella e quello settecentesco di palazzo 

Venturi, tutto in stucco, nella corte di fronte al campanile, confer

mano queste osservazioni. Ulteriore conferma si avrà considerando 

il cosiddetto palazzo Prence in via Ruggeri, il cui portale, senz'altro 

del Chiarello, è uno straordinario "pezzo" architettonico nel quale 

spicca con energia la fantasia un pò allucinata dell'esecutore, sempre 

sbilanciata in direzione di una resa antinaturalistica della figurazio

ne, dove trova spazio il demoniaco e il sovrannaturale proprio come 

nelle visioni mistiche dei suoi santi compatrioti. 

Alla fine di via del chiancato (via Margherita di Savoia) si apre il 

vasto largo o piazza 

del Castello. 

7. CASTELLO 

Realizzato il 1540 da 

Alfonso Granai 

Castriota inglobando 

il precedente torrione 

ang10rno (1267, 

come leggeva il 1885 

il Casotti, autore 

della prima mono

grafia sul monumen

to), progettato e 

diretto da Evangelista 

Menga, è edifici o 

troppo noto e troppo 
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oomplesso per ri:lSsumcre in breve la sua vlcwda. Qui import:\ cuc

ravia sorcolincare alcune cose. La prima è che i1 maestoso portale 

d'lngreS:So. chiaramente esemplificato sul modello napoletano di 

Cascdnuovo, del quale C . Vallone ha daro recentemente un'esem

plare decodifìcaz.ione iconografica, è stato anribuico allo scultore 

neretino Frnnee«o Bello no; la seconda è. che a 1568lo scultore gal

li polino Lupo Amouio Russo eseg-ue i sepolcri dei marchesi Uberco 

e Stefano Squarciafìco all'inrerno della Càppdla di S. Marco nel cor

tile del Castdlo, affrescata dallo Sa-a/ella. Nei decenni a cavallo della 

medt dd (SOO, Copertino è dunque criburaria di alai centri. ln pre· 

ccdcnz.a <lVtvaroo dimostrato <:be lo $re5So fenomeno si era regi:çcraco 

per gli ultimi decen.ni. dello stesso secolo. 

Da questo /.arg() che per ragioni militari è rimasco per secoli pr~ti~

rucncc inrangibiJc, deviamo per l'attuale via S. Giuseppe(ancicamcu

te via-~ Nicola); alla fine della strada ci rrove10mo di fronte la chie

sa- santuario di S. Giuseppe. 
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8. CHIESA DI S. GIUSEPPE DA CDPERTINO 
lnnah3ta. tnt il 1754 c: il 1758 daJI'archite:ct(> copertinesc: Adriano 

t>reire come atto di de,•oco omaggio della comur1irà locaJe al coocir

radino beatificato il 1753. Adriwo Prei re è la figura emergente del

l'omonimo t/an assai attivo in provincia a partire dal secondo 

decennio del '700: nel primo decennio dello stesso secolo per i rifa

cimenti (17W - 1709) alla collegim si a-• ricorso a m"""'"""' non locali. 

Adriano era nati) nell724 e mori il t804; nella sua lw>ga carriera di aK!Ùltt

tt>f.lbboc..ore raWWJg: w>a nororiet\ a>il v.>st1 e ClJl""' di dare prestigio, per 

riib<o, alle akre maes= copertiJ,..; -"""' soml:r:> più f:>cilc: dopo la CII.>Oni>z>. 

1iooe di S. Gi""Ppe-cnme, l>eresempio, i due~ Aogemn!OnÌQ e lg,wi>, 

o il clan dei Dellngdi< 

NeUa cou<ava E.::ciac. di q"""" chiela J\dri3Jl() dimosa-a di aver assc:ubito la 

grande lezione nerettna del Sanrelice del quale tra<1nette alla se::ooda rnec\ del 

xvm so:olo Wi •1Ìlemi e gli impionri ripologici. 

Ritorniamo in pi.au.a Castello; qui notcrt:.m(l alcune soluzioni ango

lari; la prima è allo 'J'igolo di paw.zo l.=i con via Margherita di 
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Savoia, rardocinquecenresca; la seconda è su) largo stesso; in angolo che" d:aUa O>Uegiata non 3ppcna j ffa.ncc.si avev.wo guadagnato le 

cou via Regina Elena (già via deUe rorescie) realiu.ara insieme con cuno mura di Copertino. 

l'edificio il 1779 da quel Paolino Greco "generai s indaco d i 

Copertino" nel non troppo lontano 1754 quando si avviò la costru· 

zio ne della chiesa .. sancuario 

di S. Ci,"eppe; è probabile 

c he: l'inrerveoco del 1n9 

pçr il çrççQ §j~ H~çQ r~aliz... 

~~uo ~u progcuo <li 

Adriano Prdtc. 

Alla fìuc del largo ,; erge 

maescou, ora isolaut> la 

pqrta del cmrelh int:i.tQt'lt-A ~ 

S. Giu.!<pJX' prOJ>rio il 1753 

qua.n.do sulla sommità si 

Ì!i$Ò la sr:uu:t dd $anto at 

totius terrae tutela. Ma il 

san co) che conclude idealmence il nosrro percorso, non esaurisce cerra· 

meme oon queste manifestaZioni esteriori la sua hlfluenYt. 

Era il 12 aprile del l799 - t> armo della rivolu1.ione :uuiborbonica 

d;t Copertioo transitò. per conto di "Sua M:\c:stà Sc:rc:JJissiro:l·•, il 

d uca di Sassonia che subito fu ponaw aJ.Ia chiesa di S. G iuseppe 

dove si pregò H s.uuo perché estendesse la sua bcnediz.ioue sol tra

ballante uono dd Borbone:; 'Ùf'iruprovviso si \·i de l~ sr.tru~ dd samo 

grondare sudore: che scivolava st•lla "rnan destra ove dal di voto 

popolo era stata collocata una spada sguainata ]X'r la difesa della 

Fede e del Regno". Ma pochi giorni prima lo stesso divow popolo 

aveva demolito " jj reaJ cosdJo e i rirrarci reali e le corone borboni-
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dlmt'fltt kftibili t alrunt Slltlll atiJiritlflril tllpovo/u): QUAM LAU

DANl" MAl"UTINA ASTilA VEL.M S VERE REGINA NON 

ALIAM DECE1: 

Tra il 1645 ' il 1648 ~n Mnglit dow P" lA chiesa di S. Maria dtllt 

Grazit stolpiJce lo Stf'Portlinario nlrar~ maggior~ (1615) t il portPI~ 

(1648) it cui cQIQnn~ 1011(1 11/IUbllç nl!tt bali: dd fiamme-guiu.swci, moJ.

trt il fostQ ~ perr.qrso n 

spira/~ da volute che 

lnurr:wmtis.sinw fttunt di sct~!torY llttiw in twllo il SnlnrtD1 fo USQ Ji vornbb" o rappri!~NJ-

fl.n finttu~U/11 tht ~ paksnnenu in nnr.:gonismo r11n qu~IID tl11' •mii.Jtri• r•u H fu m~ tbe da , 

krf'ni Jd qiUIIi co11 11.sso/uu sp~il-At.tZZIIIlSiinti/4 sinx•G dmtmti qurl "'t• si sprifimll; 

tfHIIf'lltivi cbe utstrisu in un JiS&DIW Ji arrnmt ti4bllnai1Jt~ formnlt', Jut m~~nni visi li pr#• 

tpmo al limiu dJ grotuuo e dd jnt1'-. urilimmtk. la pimu lrcmt al filo affiantana i dadi 

limitt Jclk '"' pru.obilitJ uarith<. tltlk tobmnt. 

Lo JUII prima opera fimwa 1: t. s<mogrttjìto nltnr. IIIIIJI:Ì'I" dt/Jn thit111 Sm:prt il !648 scolpì· 

drii'Amrunz iata n Sq u inzano fi'mato M . D. CHIA/Iel.LO DI K< l'altart dtl Prtstpe 

ClJl>(JJR71NO) A. O. 1629. nel quale (già m npm" tldlll VI IUll l lt!<lim. ntllll Parrocchiale di 

QunldJr 1111110 1l11po, uc/141 Colkgiaut di Cbpert,.uo, scolpisu iu forme 

più tYmrmutt litlr.trr: di~: Maria ~Un 1\'rve du· n i romnnporançi npparw 

tJd •b,QiJ#rlt4 f,..,,tJo di bd/i.oi,w /mxm> "'" k Jigun:" mimtu!. tlì SatiiA 

AfmV titih Mw ,_, ;,, ""'" tWih jim; m ;,.pr; "'"' Ni potin anrfoi 4 cJori. 

w; ,.n k.-.i. 

Melendugno. Il 1650 

~ 11 Curti o/ Sltnhtario 

della Vatint 

deii'Abbondnn7..11 ,u,,, 
realiZZII il S(tniiiiiJ(I 

altllrt 1114fli#rt' t' /11 

... · .. ·· 

Ntl 1633 ~ imptt1141D in patria ,.nfa midmu t/d/4 fom/tlia IIMbnti e 

;, qualHt4SÌIJn~ ~ thùttnlll4 inati!ur Sllltsunius ~ 

AliA fine tlt:b anni trrnta Ko/pisce l'altau dtlla Vnxine nd conwnll 

dtlln /"'vana n Vtglit (stt•ondo a J~rtra) sul cui ondulato tarrigli4 dtllA 

tmb(aziOIIe (un ~lcmmtt) tipicb dtlla n ta JNI!tt~ra) incidt 111 stgtlnJtt 

r.pigriift (li! ep/gmjì cbe nmnemse onumo i suoi ldvori suno Jtmpr( tlijjì~ 

JHITtlt ccm l.a 111/twl l.apUitn tk/14 M aJo, mA JtlfAbhonddnvt t'On ai 

pi~dj lt cornucopit trab~utmti di frutti, simbo[q dtll'abbtmtlanz;.a, 

intfJrtUJ alk qUIIli Ji in'"ttitl un rarti:liu ton l'i.scriziqnt: TAl\1 CON

CUSSIT FULMINE PIETAS SATANICO INV!DUS HOC 

JNSTRUXTTTEMPL.UM OPl'OSn: 
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Due anni dopo firm.n /0/ta.re m:1ggiou tkl/.n chiesa dtU~ Gratit a 

Cnmiguarù1o {M(ASTRO) G!OIIANNI DONAiO CH!ARELW 

DJ CUPERT!NO A.D. 1652): tuo è ne/Ja <lJiesn il pormle sor111onwo 

da un curioso baitlncchino con il jì11t'Stro-nt !t cui paraJU thminano in 

basso con due ghignami mmchero-ni. 

A Casarano il l 656 n~aliz:,:.a !d!tarr del/d cbir.;a d~tla. Madonna 1ùlla 

Ctmpt/Jrtt e~ nellA Matriu, l'altmv: dd PurgaMrÙt (1660)~ rlt~tlt' IOIUJ 

ripreri elementi d.a/e su~: prùnc opac. 

Fu attÙHJ anche nell~dilizin civile: f1 Copertino gli n può ll$:1egnare lo 

straorditutrio ptJrtnl.e e i rilievi del ptt!tlZZtlJtt Pre11ct con kt figura di S. 

Miclulc Afrnngelo mila dJl'ave di ,,,,Jra n'l civico 65 di via l?uggeri, suq 

t tmclu il port.alc in via Srmfo!!a Q. dqve le ali dei cavalli alati dei 

mpitt/li ti trnrfomux-

no i 11 visi mostruosi. 

Lavorati Cavallino, 

ndla Pttrroubia, a 

COPiiRTINO @ffrt fa po!td 

zitme con il compatriota. G. D. 0JiartUD semhr11molto probabile. 

Tdrr.lala sud prima opera dn.tntn, iflLtare di S. Anumio nd!.t dJitsa d~i 

Convemuali di Aftssnno (1652) ne/M quaLe, turtavia, ~ giit evitkntt: 

una 1UJtevqJe cnpncira tecnica uuita ad U1ld fontttsitt decqrativa qrigina~ 

lùsimd, specialmente uel rmtt.nmenro rki capireUi t dri b11sttmmti dclk 

cokmne eh~ souo una delLe .. c~~ dellt: ,we opere sucusst've, tt.ttte quanu 

comunqu~ dontinatt: da un'agg~ttt'vaziom: fonmtlc ridundntc clu: mai 

/asci.a spazio a vuoti () pmoc: ~ una custanr.r.· .uilistica ciJe ii De Giorgi 

non perdi octashme di deplorare (l'alrnre di (i}~@f'l ? c~fl ftrt!U!!~:· 

MAGJSTER AMOROSJUS MARTINELLJ CUPER11NENSIS 

SCULPEOAJlA.D. 1652). 

La sttonda opera da uta è il porrak della Colltgiallt di Campi, così fir

mato: AMBROSJUS MARTINELU CUPER77NENS!SJSCULPE-

BA TI !658. dov~ tra tahro, vi è la prima rajfiguraz.ùme plastica del

t'immagine di S. Oronzo secondo l'z'ctmogrdjì.a stabilita nel celebre qu~V 

dro tkl Coppo"1, quttlcbe annq prima dipimr? per la Canetlrale di Uctt 

Carpignano e, " (1656). 

Lizztt11tltft, mdtdlt4re Attivissimo nei paesi della dr'ousi. a Monur~ni tra il !658 e il/659 

di S. Anumù1 n dia Tl'JlliWt due altari per la Parrocchiale (S. Oronzq c Ooci.foso). 

J>an-qcç},in/e. A Surbo è iL 1661 dove nell'alta" di: S. Gir~seppe t!eUòmonima çiJiesa, 

ri'-prqpoJç i'i.mnuzgin< di S. OronM (làlrn.rc ~ cosj firmato: AMBRO

MARTJNELU, SJUS MA!I7JNELWS CUPERT!NENS!S l 1-IANC SCULTURA 

Ambrogio (Copmino IMPERFECTAM REUQUIT). 

J6J6.J684); .~cuitiJrt Ne/in su.ssn ct'ntro tornò tnt il /667 e i./1670 p~r il sontmuo alrar~ di 

N<Jn si conosce nuHn S. Oronzo nei tapjlellone dt:lla Matrù;e. 

dei/n sua fonnaziont> NtL frattempo cm diventato. più del BoffiUi. il massimo di.ffu.sore in 

artistiça, per quanto provincia dt!U fomu dei "'banJccq leccese» {ne/J'attezione zimbalactt). 

un'iniZiale et!Liabor/1.~ tsp!IJSt' subito dopo la peste det 1656 parallelamentt alla strttordindTÙt 
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diffusione del culto di S. Oronzo, il 1658 dichiarato patrono della 

Provincia. 

In quanto "eterico" il Martinelli fo protetto e agevolato dalle gerarchie 

religiose anche delle altre diocesi; il1666 per i conventuali di Otranto 

esegue ben quattro altari; quasi contemporaneamente realizza l'altare 

maggiore della chiesa di S. Maria "La Greca" a Leverano; a Maglie, 

verso il 1668 nella Chiesa di S. Maria della Scala esegue l'altare del 

Rosario e quello della titolare (firmato OPUS HOC AMBROSIUS 

MARTINELLI l CUPERTINENSIS SCULPEBAT) nel quale le basi 

delle quattro colonne sono alternativamente rivestite da demoni ed 

angeli scolpiti in modo bizzarro e insolito. 

Nello stesso tempo è a Nardò dove per la Cattedrale esegue l'altare di S. 

Girolamo. 

Coevo deve essere il superbo portale della chiesa delle Anime a Soleto. 

Operò sicuramente in altri centri tra cui Gallipoli, Taviano e in patria; 

suo è sicuramente l 'altare di S. Giuseppe nel transetto della chiesa dei 

domenicani di Copertino (l 657) dove riprende, ai lati delle colonne 

esterne, alcuni elementi decorativi tratti dalla facciata della chiesa dei 

domenicani di Nardò, del Tarantino. Famoso è l'altare dell'Aiidolorata 

nella chiesa di S. Domenico Maggiore a Taranto. 

Probabilmente la sua opera non andò oltre i primissimi anni settanta 

del '600. Deve essere sua, la statua di S. Sebastiano sull'omonima 

colonna a Copertino (1668). 

17 

ri di Adriano, che il 1715 lavorano al Seminario di Nardò ricostruito 

dal Sanfelice. Ortenzio Preite il1741 innalzava la chiesa del Crocifisso 

a Gallipoli. 

Il 1743 Oronzo, Carlo, Francesco e Tommaso Preite ricostruirono il 

convento dei Domenicani di Nardò crollato per il terremoto su indica

zioni di M. Manieri, comunque, secondo le direttive di Alberto 

Manieri, priore di quel convento. 

ADRIANO PREITE (Copertino 1724 -1804); costruttore 

Lavorò in molti luoghi della provincia con una speciale predilezione per 

la zona jonica Gallipoli - Nardò - Copertino -Avetrana. 

Per la prima volta io troviamo infatti a Gallipoli dove dal 1747 rico

struisce l'alto prospetto 

del Seminario mentre 

per il Capitolo locale, 

sino al 1753 e insieme 

al fratello Tommaso, 

ricostruisce due palaz

zetti di affitto per i 

quali - come già per il 

seminario "fece il dise

gno di cartone". 

A Galatone nel 1747 

ricostruisce le case di 

PRE/TE,famiglia di costruttori Domenico Prastaro. 

Famiglia originaria di Copertino, ebbe il suo maggiore esponente in Torna più volte nella 

Adriano. città jonica dove lo 

Altri componenti sono Ortenz io e Luca Giovanni, forse ftatelli maggio- incontriamo fino al 
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l' 

tplendido Paiono 

Doxi (1775cn.) <, 

pr{Jbabilmtntt, Rntbt 

l'~ut't.iontJ!t Pnlnuo 

Romito (1770 ca.) nel 

I[Ualt l t!lùlentt la 

/,.t;ione Ji Emamu/e 

M4nùri <di r-Jiu D< 

PJm._ 

Est- m• non sn>tpre 

imlivi.JN4bik ""' cn--

tnua ~ il suo impt~ 

t''• ntl t4mpo dtll'<· 

dilitJa ruralultl urri-

urio Ji Gallipoli; siturtttm:nu reaiiW L~dificio attualmmllf: dmomi~ 

nato ·,uuu rla Pàtciana': Ul posseme prospetw tri'pttrtito Ja cunfton~ 

11m ron t(U<Iio di Paiar.ztJ Imp<riali a Man®ria, <seguito probabi/. 

mmtt 111 distpi Ji M. Manini. 

COPERTINO {!)/tre fa f»r/0 

,.. 
Limng dop. !Ì rrra a G11kiton~ per ristrurturllrf! il thi4nr. Ul (()nvfflt# 

tki Domm;cani. QUII-Icbt anntl tlt~fJD• ~r /q s.tt:sslt t~rdùu, IR NarJQ. O 

postO Jqli mmi sdtanta k tr#SC(If'St infatti ntlk imprtu tdilizit di 

Galb'poli' Nardò. 

!l 178.1 compltta la Ma1rict di 1riclls<. su ais<J.ni dd D< Pabna. Dal 

1783 ricostruisu la Ptmocchi11k di Soltto; il 1790 complmz qud/4 di 

Stema<;,r itmaizllrJo '•"' rmnpt,,;k sulqwtk inciitl ADRIANO PREJ1E 

A CUPEKJINO OPUS F(ECIT). 

Un4 tkt,li uiJimi imptzni <kw _,. sraro /Ospit:i4 p<r i ptfkt;rini <h< i/ 

l 7Y7 <ounù 11 Gllia14N ptr t#1114 dd dtJN=ti titJJII china dd Crocijim. 

Il D< c~ tfi """l"'4 " ntti#n-. la miaa (14 puma «mmk) Jj s. 
Giusrppt • OpmiM (l 754-58) r#n 14 fou-iam """'""' nuz ~ ~ 
fornonilltJl china di N.rt~• (/ 758) con la foctiata conwssa t 'ludla di S. 

Tmsa ,_//o sttno uniTO, opere nclk 'f"ali ~ widmr:iato il motk/lo Sllnfi

lù:ùzmt. A Galatina ~ pnscztt dAl l 766 dl'(a~ pn- drea wn vmtenniQ,· ~ 

sirorammlc mo il pa/4zzo Coiafilippi (1768-1 772 cimt). A Francavilla 

r-omana realiZZil il palazu Botttmi ((Jn k:z fouia tOnV($1a e a Oria ~lk 

Orissimo dove, fo,., incontm lizrchitmo mtmamtt PasqUIIk Margoko. 

Dopo i/ l<rr<moto dt/1743 i a Nardò dove ritoma in pi~ IK<mioni; PROFJW, Ewngelista (C.pmi11o 1571 cimz- CoptTtino 1655}; 

o/m a diomi tdifia frW4ti t rtli!JMi. t<»tTUisct timporunu t-tlia ,_.,.. 

tMflmma<OI..ta rrtlla p11bblica pitu::za. co/w nrtdirnion< su l{unut Naso da Coszmrhno 'i.-fobriat-: mm il 31 f,mnA;, 1655; nJ/'111U 

tipolofùr ciJt in umz d'Otm- IWtflll illustri prcwlc•ri. ruli=lu <On t!i rnom < tkfini/4 ·=~~ms fobcr• (Uptrti110, ~ titJJII ~). 

"''inusitato imP<f!'O geomttric"- Anmt ntll'mtrolm'a nmrino rMii%- Il 1600 fimuzwz t. china dJ ronvmro dti Cappl#:rini di Sewnuu 

ut nt/11 p1rhe resitlusz, tra cui, forse, la famiiR VillA 1iwtrn•. {ru/14 voim Je/.Uz navata centrttk); pn fJuat'tJrrlint t:kw avtr rea/kzAJ.1 

17tJbabilrnnrtc compkcò la pamJcciJùdt di Diso 114po cbt in "" i nei- altri edifici srzm (Ca/Atina- Gnlawnt). 
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Il 1625 1ppra:rJ. lA <hina .hl Cr•nfW• Ji GaJ,,.,,. mnpiuta "" 

'fUikh< lnnb, NN <TI111n4 il1683. 

Nei1QJ5 m>IIA la «•pn<ura .h/la chùsa Jd !Jb,,_,irAni Ji D>p<rtin• 

rht il Pr•fi/4 nvt:11n in pr~uJa1u cosrruiu t'an altri due ·masrri~ 

p,·crro c~mim1 c Car-ta/do CriKmu. c che ricostruirà a proprie tpNe. 

Uu11 fome del sr:rolo .r.corso gli astribuiJu la chi-t:Ulll croce greca di S. 

Maritt Matcr Domini (1598 • 1605) a Mesagn< (/ite<ittllt < cupo/11 

Sfili(} del/n uconda m~tà fkl .secq/Q). 

Nd 165() fo rk1Jiamal4 a Galtt1>111r dal t!lllrcbes< dd luogo P" for la pianut 

tli UJ' IMMIImJ di Cfarisg con In rr/ativa chiesa. cump/mtl iniziato ltJ JllJSI.t 

mmo <in buona paru wnpktato nd 1653: IIJIJ 1111CI!m il 1662/n china. 

;,,;,14,. 11ff1•n•nuJat4 (•nr "S. Cùn.mni &tttisu). ,.,. ""•./fidRtA. 

VERDESCA, fomiglia Ji <Rpon:mm 

Altgebtnt4nio e fxruizi• sorw i du. fraJelli appartenenti 11 quetlA fomi· 

tlill ('()ptr/ÌJtrK, nuivi rullA saontfa nurà dd 700. 

Angebtntonio V<rdetcn (Copn-tino l 740 circa • 110tizie fin• al 1806}; 

cnpomastro. l~ dtlrumrnt4tll tbm~ ·rdpo m astro mumtl1rt10 n partirr tini 

1778; il 1781 partuipa alla ricosrruzitm~ d~lla Mntriu di 

Ciuggiamllo per bt qual<, richi<SID JalJiur:ivest()IJO di OmJJtfl, [«' "il 

Jis~m1 JLI prw~tuJ (. .. ), tmcl" la pianra ~W 1paccato dtl!d metlmim1~ 

In ~ualit~ Ji "e1pomastrD munrt~~re" t/411196 < finu •11806 ~ rrspttn· 

111bik J~/la ,.rilllltltiiiU J~l/11 mlliTÌU Ji 7àuriJ41111~ lniD'IIfntenlt 

~t~ttibuita M_,,.,..~ man.tntnr.L 

A!Ls ; ... Jd =•l• ~a= i .. m.., c,~a,;,.,. 
Juuu:i• Vtnksra (C•pntino, 11otizie t/41 l 776 •11794 cirra); capom..,... 

APPENDICE Il 
{ da s. Mt~tflori•. z.Ji .. CII J.i Afii-TÌIJ , 

NRpoli 1715, pp . 51 1 • 513) 

Stella XV/11. Del ugn o J eiiR Libra. 
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S. Marit~ d e ll']Jri4 n e /111. T4rr4 di Cop4rtint>, 

JiDe eli di Na.rt/Q 

C.p<rtino ~ umt t<m1 di <JUII!tl"' wtn10 ;, '!"""" Provin<in. ,.1 tbJx. i suoi 1JIJII1, 

li ,..J 195 dd Monda rrJmJ. dopo k tkuuta::i<mi <llf.Ì'»"tte daliA fi-= th 

p. 'fo po""""" d4 ; pil< ,..biJi t "--m Ji altri ""'tfn distrutti lfmil 

-*"' .-J.i tmrpi ,JJJ. ,~,.,.,;-i~ n ,n-,;-.. 
"'""" t1x Ji- C...Jbco Bm11111 D-Ji AN. .. t c.m. i& La«. "<Vi &molla 

CBI41 d'Ang» n d 126/J. A /Mi_,. Bmma s.,_,.,;,, d.ptJ tlx ltt-~ 

alijittovi ilt-'tib ootdJo. Nd 1119 pa6ll a Tristm10 Otiarot~wnk per ti;,u 

dd/a sua """""' Ctterintt Onina tld /Jok#, 'fo paJr. d; lsdhdit moglie d; 

Ttrdill41uW l d'Aragona, cb' poi jù stpf<llira ndbt mzl d1i40 d; S. Pietro 

Manirt in /\~li in #/t mausoko di mnmw. 

~JucnlacUJJtdi lltunt.fortis.rime rome muvm Id tk~ di nroltiprivr'kg4 indi 

m•r., wi fo ~~ ro/l;:gk1ta dJÌ<fa •wbib'"'"' S<f'O""· 
LA ottmne poi iJ n#1 nipt~u Pi~trtl Jt'l &sl:co, ma pt>r (IIUR" nQtt!~ Ja/1.q 

llnstl T~ /i jù 11./ta t' ((JnUdUIJll.l fwkricq ri'Aratfltuii«<fldtJgmito d~/ 

rr, t qunto nd 14!)8 JonDliA a Gio'l,i• Castri41n ScanJnb"h signtm 

ti'Epi,., "fgi Allnnia, gl•ria singolA« .hl rriniano va/o«. 

Maneata quemz linea nd l 557. ritbrnD s•fl• il 4•minù ~ ind; 

vmJrl/4 a VittQfÌA J"Orill matlre Al UbtrttJ Squauiafir•1 tU qwsto 

passò a Gi•li<J U..r~ che mort4 '''""' e~rdi m=hi nt/1582 ~a 
Dal l 766 opem " Nartiè dove il l 778. con Ang<l• lniu, NUtruiue per poss<.kre livia fUll sorellA mariiJltd a CAlta= Pintlli Juea J'AttTtnrA 

i l'moli~ In rapp<lltt rurok nel JlnUio dm• minato "Scmsuta~ Tcta il 
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rht trtiJmiu ai pbJtffl la pndronanM di qul':lra nobile terra. t la godtmo 

co11 Jito/1) di mnrchest. L'arùt ~ umpe"urJ t JA!uh~· !itcqur. Ji'eschissim~ r. 

leggi<re; /c sue Mmpnp~t son f<rtili di vino. grano. olio 'di qwmto d"i~m 

l'umw per wvere. h" di jòrtJIJl fOt()nM (0/1 Ull fom CnsteUo (. .. ). Fu difi· 

fato daAifowo duca di Fm-andina. ~U'Ilrripalda e di nlsri luoghi 

l:" patria di molti uomini iUu.stri in ftttr.r~. md più d'ogni altro vama 

llvcr dara la cu/J.a a qu~t grand'utmzo m:llt: cristiane virtù fra G"ios~ppe 

rtJigibto t()nvt7'1tunk, di l'Ui parla t:On cmto buccht: smza mai stmuarsi 

la Fama. lA coltq;intll ~ una dtl!t bclk chit:u di quella Provincia, 

accamo al/n quale vcd<Si un superbo c nobile Ctlmpanik. Vim servita 

da nrmuroso dtro ed ~ ornata di prezùui apparatz'. l minqri di S . 

Franusto 11bitnno dr.ntro le mura. comt ttnclu !t monacbe di S. Chinra. 

Dommi<ani, Osservanti, Cappuccini e Riformati stmrno fiwri, quasi difm.'l)· 

ri <klk sue 11mra. Sopra qgn.i altro propugnncolo tù:ne rlla lt1 potmtiJSÙJut 

IIS!i.wnm della Vt"1;gint> Madrt> in uJla su11 immagine mirnt:oWsa. t- tQSÌ tt111ica, 

quanto per dir co.</ ( antita la 11Mhrl fa/,; p=/" fo dpintd i11 quei primi 

J«oli n~ quali pm!A cl!mÌnt'id ad nmpliarn' in 1fu.ts/Q Rtgm~ colltt prrdic.azifP 

11< tvJtngditd, d appu11W nel tempo du pr<diciJ il gkrim apomJ/Q ~Ila 

}npigia S. Otto/M. 

Fu in qut:l tt:mpo rQUqçata una cappella nei r.onfine di 1111 bqJco tkuo 

dell1dri, ma ai nvsrri tempi dn MQtJSignvre Ambrogio Sa/:;io domenita-

11b ji1 trasftrirn pochi pn.<>i vmo Orimte e fo ~a S. Maria delfldria. 

La mo!titudint> de/Ja grazit: l! mirttcoli cJu Jut nprroti la divina 

Pmwidt>1~ a prò d). ditmti ed n gloria di J\fnria in que/M klgrtJfÌJ:Iima 

irmnagine JJa dtztq tJccasicne muom di forla thiom.a~ col tifiJ!iJ <li S. 

MAria dr/le Gltl.Zù; posciacchl 1Jt.(J/rissimi iibmtti da spiriti invtl.!ori w/o 

cqn l'o/iq della sua lampada. ed imtumerobili infl!l'mi guan'ti ton ugnt-rsi 

dt:l mt!desimq. mt J1an dAto il motivo. 

Cadtk tmtt ti(Jitn dntA lttmpada-spl'f!':UJtasi /11 cordA~ e hrnciJ; fos.se di 
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vetro, t dane m/ pauinunto durissinw, non so/() non sinflrtn.r~ md mtan

J(J dtitta C(Jminci'ò a gorgoxliaroi dentro /Olio come s~ b4/lU:r~ fN?' tTe giiJmi 

rontinui, quoti the w/me In Ve>gine ron Mk Jthb,mdmrm [dr pnllSe a rutti 

quanJq smdJbe stata ella liberale ver!J) chi con fde l'rrvrue mV()(Jt/à 11è .owi 

hisogni. In ()/~ ln'lfl appmw di me Ullll copia tm'rltta dai proa-sm dd SUtJi 

mimcoli per ordine di monsipl()•· Sanfdice v<s(VW di quda DiiX<SÌ, inviat<J. 

mi dai JJJ.ttk.'imo, do~ pn thlimoniq estJmilflltQ si m1rm tm uuq mamvig/i(J$() 

JWV<nut() Al I 8 di giugno tkl 16t/Q. 

1istiftm dwrq~~e GiJtnfmt111rk R..., d/egli il ponw dd/i 13 di dato """' ll<fSO 

lr vnlholorr. dopo f1.ft1t rircmmo da1la marina dt." CtSmtJt dove tm siJIIb if..(!jor

no prima. mm;re t'fdtvtt Jt(Uadm.utn! i su !dati dn1Jiati per la fora dd .<1111/Q gfo.. 

rio., di Pnd<iw. t perdJ sedendq sqprtt alcuni gmdini d./In Ov<e che sta aposta 

fXJfi' hntanq dalla dJiera di S Maria ddi'ldmt, insicne ton un JUh pn=u tkttb 

Pimq RoJsq, una tal bizzoca dommicana detta Afargarit.a Strofina da 

Capmino. ciJe per sua diw2io11c stwivn in qudh d1itsn. d in panicvfn,., per 

tKcmdm la lampada ilM111Ì la sapn immagine di Mariti. chumwUi in fotta 
di-Ctf11do: tlt'Ju'te a uedtrr. z.II!Ttik. 

MOJSi i suddetti dal/a. C"UriDJÌtÒ mtmrono in chiesa e vidt:/.m) che alWra 

appunro emsi smqrzaso il lurif!lolo ~l mso chr JtrViva di kmrpatkt avanti la 

detta Sanltl Effigi< d ancor fùmava. e Mmandnndo qual fosse In tua trlll1rl

viglia, per la quak RIJ(;Ig/i chiamati cllfÌ di fot.rn, disse In rk!nnn: Stlppinte the 

itri pMi in tpn!!tO vaso ptuhìsrimo oh'o~ e tamo }l'NO dg bmt.ar non ptJteva fow 

11 qtte~lom, 11nzi appt:~'kl pblewt bast:Arr ptr brtcH: t~mpo~ t! pur&j co·mf! livce 

wtfuto, um si~ mto~Ato 11lum~ il ciJe mm puQ esser stab> sema prr>digM. 

Ciò udùo dai dur compaflli. llfJil fpemJq m()/1() Ct'JIIce#O lkl c~ SI! 11c ritor

narono ai loro luog(). ftfn non ptts.W un IJUIITIV d'or.t ~d l't'co son ch;Ammi 

dalla biznra che ncciJmpt:g,umdo n/lo vou le lucrim4 invit-ava/i a wdl"Y~ 

nu(WII mttrdvig}ia. Entrat'(JIIQ essi di IIUUl/0 in chiesti. td OS!bwtron() r.ht> ML 

tkuo Wl$dttJ di crezn, che serviva dd lampada. .KtJrrr:va ~ si diffondeva tm11 
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gran cqpi4 d'olio, t pu" po(() prima av•11Uì veduto il dttta rKTJD """"' ajfaJta; 

d em tanta fnhbo1ulam:a di quel/Q cix scom'VIl Jml'rma f"1"' < lltlmr dLi 

11lUTfJ, o/m qudk ~ 7tS/IJfM IIJ$Drbilo do quadrelli di tufo che jòmll1flll1W il 

piano supmort iklla dttta ftnesmt, dove posava ilvoseao, e qual dJe ,.,q 

maggiqr St!lport fil dJ< duro rak 1f11SiM< per w spazio d'un M!. 

Al }'CrttntDSl1 ntt:mtimmto gridartmtJ tUJti: mimco!of mirtJColo! in ,nqdq cix 

vi &Ot1COrscm molri tm UQmÙJi c donne 4<-J borgtt. duve? sÌ/:Mala la tkUA chie-

ra, ""OS!<TVart d ammirrrrt Jak mamuigfi41a nwilil. r .. chiamata il pMn! 

pnQre dd r.otwmto, dM~ tkli'brdim: dòmm,j('4no, il qu.ak trtnNWasi ecg/i aUri 

fati n Un processione dN fot·roasi rì: onurt di S. .Ankmio, onde tntJkip/icati gli 

ammimtori ikl prodigio, crrblxro i resnmqm dd fotto, < padò fo ~to a 

EPIGRAFI 

Per cottrribuire ttlla stqrùt tkUJnudiamento Um~ni~ano di Copn-h·no. 
ceco la tmscrizione di due rpigmfi all'int"na t!clla t:hi.t!sa; la prima 
apparti<m all'a!Jare di S. Giuscppo Patriarca; la scmula a qut& dì S. 
Giustppo di Copertino. 

i) D.O.MIGUSMANORUM ET ECCLESIAE LUMI/N/S. JACO· 
BUS ANTONIUS DOMENICUS ORON!TIUS /ULIUS CAESAR 
LEZZIUS MOIRELLUS U.I.D. SUAQ. DOMUS I'EIRENNIS 
OBSEQUJJ CRATJQ. AN!!Ml MONUMENTO 
PATROaNJOIEREXERUNT A.D. MDCL VII (lo Jtmrma soprtt /',. 
pigra/t appartie,u ai Le-ai · ft..forr:lii - $dmbUw' - ~nturi). 

2) OI'US EX LEGATO DOMINI A.NTON!j CAMERIARJj NOBJ. 
LI CUPER77NENS!S INCEPTUM A/CONSENSU F. HIERONI· 
MO BAVARO EJUS!DEM TERRE PEIIFECTUM FU/T A.D. 
MDCCIX 
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perprrua mmwria nrltArchivio vescovi/e di NtmiJ. Da questo e da aft.ri simi· 

li minubli ! Ì decresce sonptr mlli m:l pcpolo la tU'viJZiane ed o~quiq vtnlJ ltt 

Vngirn; t dè suqj pe!troti ne sono testimoni veridici inmrmmzhili tabdk 

·vorive appese JWanti la Sura immagine. 

Hanno fontne di coltivare tale dWbt:i'tmt i ntJstTi rdigib.<i dbmmklltli che vi 

JNlnno 1111 QJ1wetJIO ct,mux/(), t molto vago, edifoato dal SQpl'tlt'k:ruJ WSCf!W fa 
Ambrogio Salvio, uomo di '1"'1 zelo dlabbi4m<J det<rirto più »pm. E. io ur

mimt il mio raccontq con S. TomlnilSO Ji ViUamwa {to.l ek Ann.}: E!( IJtic 

Hydria Al>gelus gwrian. jusrus grnrian, pet<aJor, ve11ùrm, maestus kwi· 

riam, captivus indulgmtiam bibit.. 
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