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PREMESSA
L'Almanacco Storico Etnografico della Puglia rappresenta l'impegno
morale delle nuove generazioni in memoria di coloro che hanno contribuito con le proprie affermazioni a lasciare segni indelebili nella società
pugliese.
Non disperdere la memoria storica anzi intensificarla e divulgarla
anche ad altri territori affinchè ne resti testimonianza per il prossimo futuro è stato uno degli intenti primari degli operatori culturali dei CRESC
BA/9 e BA/IO (Centro Regionale Servizi Educativi Culturali) - Uffici
Regionali dell'Assessorato P.l. nei quali si affrontano, si promuovono e si
valorizzano tematiche ambientali, pedagogiche e socio-culturali.
Gli operatori Chiddo Orsola, Pantaleo Piero, d'Angelia Olga, Di
Tommaso Lucia e Rega Raffaele hanno partecipato, in varie forme, alla stesura del presente volume.
Volendo inserire tutto il sapere sulla Puglia avremmo dovuto realizzare
una enciclopedia, l'Almanacco Storico Etnografico della Puglia è uno
stralcio dalla Storia popolare pugliese; vuoi essere uno strumento informativo di facile consultazione per collezionisti, cultori delle tradizioni popolari
e studenti, ma di grande utilità per il turista che approda in Puglia per
ammirarne le bellezze naturali e che potrà altresì arricchirsi di informazioni e notizie utili.
Il progetto editoriale dell'Almanacco Storico Etnografico della Puglia
è stato avviato negli anni 94/96 mentre la ricerca è stata effettuata negli
anni precedenti.
Nelfrattempo la situazione economica dell'Italia e della Puglia in particolare, ha subìto delle variazioni considerevoli dovute ad una grave crisi
economica sentita in tutte le aree del lavoro: industria, artigianato, agricoltura.
Alle generazioni future lasciamo l'Almanacco, il "testimone" e auguriamo loro il ritorno di una Società Sana e ricca di Valori.

CRSECBA/IO
Olga d'Angella

CRSECBA/9
Orsola Chiddo
Lucia DI Tommaso
Pietro Giulio Pantaleo
Raffaele Rega
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INTRODUZIONE
La ricerca che viene pubblicata è il frutto di studi della sottoscritta
che inizialmente ha coinvolto nella tematica i suoi allievi del corso G della
scuola media "U. Fraccacreta" di Bari-Palese.
Successivamente la problematica in oggetto ha subÌ/o un arricchimento e un approfondimento proficuo' attraverso la collaborazione degli operatori del CRSEC BA/9 e BA/IO nelle persone di: Orsola Chiddo, Olga
d'Angella, Lucia Di Tommaso, Pietro Pantaleo, Raffaele Rega.
L'intento della ricerca è stato quello di riscoprire antiche tradizioni
pugliesi, avvenimenti storici e agricoli, personaggi illustri della nostra
regione, seguendo il ritmo dei mesi e delle stagioni. In tal modo è stata
riscattata una particolare visione storiografica secondo la quale gli avvenimenti agricoli o festivi riprendono il loro significato simbolico presente
nelle generazioni precedenti. La società odierna, invece, per la sua vita frenetica non dà più valore alle scadenze "calendariali" secondo le quali si
regolava la vita quotidìana e annuale dei nostri avi.
Il volume segue le tappe di un viaggio che si articola, attraverso i mesi
e le stagioni, recuperando tradizioni e usanze secolari della Puglia che
spesso o, inavvertitamente, ogni giorno ripetiamo senza accorgecene.
Attraverso i proverbi, le credenze, gli usi, i costumi e i vari tipi di coltivazione riscontriamo sistemi antichi di vita pugliese che, ancora oggi,
anche se tacitamente, vivono nel nostro immaginario e nella nostra esperienza quotidiana.
La ricerca si è concretizzata nella formazione di un "Almanacco" che
raccoglie mese per mese: l'oroscopo, il calendario storico regionale, le
notizie sui personaggi illustri, sulle attività agricole, i proverbi, le antiche
feste e tradizioni pugliesi. Inoltre il testo è corredato da fotografie e riproduzioni di cartoline d'epoca che vi.\Ìlwllerzte partecipano alla comprensione
degli avvenimenti storico-etnografici.
Infine, sono da ringraziare coloro i quali, in vario modo, hanno generosamente fornito notizie e dati: Pro! N. Ladisa, Sig. S. Rongone, Sig.ne A.
Castellano e A. Di Meo, G. Castro, G. Cavone, D. Conte, M. Grosso, N.
Lacalamita, A. Loiacono, B. Lorusso, C. Macina, P. Maiorano, G. Mele, G.
Milone, C. Pantaleone, D. Pesce, M. Petrilli, M. Sblendorio, L. Vasi/e, M.
Vasile, G. Zonno.
Adele Pulice Lozito
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CENNI SULLA PUGLIA
La Puglia, regione italiana protesa verso l'oriente mediterraneo, comprende il territorio meno montuoso e con il maggiore periplo co tiero del 00 tra paese (762 Km.).
Di forma tretta ed allungata, partendo dal promontorio del Gargano sino al capo
di S. Maria di Leuca, mostra di è quattro ituazion i distinte nelle configurazioni territoriali e pae aggistiche del Gargano, del Tavoliere, delle Murge e del Salento.
Il promontorio del Gargano, di origine calcarea, co titui ce a nord la sporgenza
più evidente di tutto il litorale adriatico, con cime montuose non eccessivamente elevate, come il monte Calvo che raggiu Hge il 1056 metri, le cui pareti scendono, a volte, a
precipizio sul mare.
Il Tavoliere al contrario, antico fondo marino, deli milato a occidente dai Monti
Dauni, è una vasta pianura, seconda solo alla Padana, dedita alla coltivazione di cereali.
Le Murge costituiscono un desolato altopiano a terrazze, che nella parte mediana
corrono per 150 Km. circa sino ad incontrarsi con le terre del Salento a sud. Come
altezza si aggirano sui 300-400 metri, di Hatura calcarea e quindi piene di acqua, beneficiano di una situazione più favorevole solo verso la fa cia costiera, ui ripiani lu sureggianti della TelTa di Bari.
La piatta penisola che si estente tra il Canale di Otranto e il Golfo di Tar-anto,
riprende, con il nome di Salento, la ituazione calcarea Murgiana, con le selTe che sfiorano, a volte per ecces o, a volte per difetto i 200 metri di altitudine.
Le scarse precipitazioni e le fratture delle rocce calcaree, che ingoiano le poche
acque piovane, soprattutto invernali, danno alla regione un carattere predominante di aridità che impedisce un decollo econom ico icuro che resta limitato solo in alcune aree.
Sopperisce, comunque, alla penuria di acqua, l'Acquedotto Pugliese che, dalle
sorgenti del Sele con le ue diramazioni estese per ben 2670 Km. irriga sapientemente i
territori colti vati dai laboriosi contadini pugliesi.

PIJGLJA
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I grandi bacini serbatoi dell'Ofanto e del Fortore con l'acquedotto del Pertusillo,
contribuiscono in modo sostanziale alla bonifica delle aree coltivabili, portando la produzione agricola a livelli accettabili.
Allo scopo di dare un avvenire migliore all'agricoltura e all'industria, in Puglia è
stato avviato l'impiego di acqua marina dissalata che, a causa dell'alto costo, è stata utilizzata solo negli impianti siderurigici di Taranto.
L'Economia
La Puglia è detta la «Locomotiva del Sud» visto il ruolo che svolge la sua economia nel Mezzogiorno.
Le sue risorse si sono rafforzate grazie agli impianti industriali, alle sue tecniche
agricole e all'affennarsi dell'attività turistico-alberghiera.
Nonostante ciò, il suo reddito pro-capite è inferiore a quello medio dell'Italia.
Cereali, vite e olio sono ancora in agricoltura i prodotti dominanti; la produzione
di olio in particolare, costituisce un terzo del quantitativo nazionale. In ortofrutticoltura:
carciofi, pomodori, cavoli, peperonj, mandorle, mele e fichi secchi sono in aumento e
ciò rende necessario incentivare le relative industrie di trasformazione organizzando
meglio il mercato per lo smercio dei prodotti al fine di essere competitivi sul mercato
inte.roazionale.
Il lavoro agricolo è praticato dal 24% della popolazione, organizzato in grossi
centri, alcuni dei quali contano una popolazione che varia dai 20 mila ai 30 mila abitanti, così organizzati sin dall'antichità perché situati in prossimità, di corsi d'acqua e
meglio difendibili dalle incursioni nemrche.
Il triangolo industriale di Bari-Brindisi-Taranto ha dato un volto nuovo alla regione che, con ['intervento dello Stato, ha sviluppato in particolare le industrie di base: il
petrolchimico dì Brindisi, gli impianti di raffinazione di Bari, il centro siderurgico di
Taranto.
Al contrario non sono diffuse le industrie manifatturiere che avrebbero potuto
avviare il decollo definitivo della regione che risente della mancanza di stabilimenti per
la trasformazione dei prodotti di base.
Bari è la vera grande sede del commercio, specie con i paesi del Mediterraneo e
ospita annualmente la fiera internazionale del Levante, con grande richiamo di imprenditori di tutto il mondo.
Le due autostrade, Bari-Pescara-Bologna e la Canosa-Napoli-Roma hanno incrementato il turismo.

Le Città
Bari - capoluogo della regione, è posta al centro della costa pugliese.
La parte vecchia si articola attorno al porto, costruito dagli Aragonesi, con vie
strette e tortuose; i nuovi quartieri, al c.ontrario, sorgono alle spalle dello stupendo lungomare e fanno da sfondo al nuovo porto.
I centri più importanti della sua provincia sono Barletta, Molfetta ed Andria oltre
alla bella Trani.
Brindisi - vanta un bel porto naturale, di cui si erano già serviti i Romani. che collega la Puglia alla Grecia.
lO

La vecchia via Appia che la collegava a Roma è stata sQstituita da una modernissima rete stradale che la mette, in brevissimo tempo, in contatto con il capoluogo da cui
si diramano due bellissime autostrade che permettono di raggiungere in breve tempo
qualsiasi parte d'Italia.
Il traffico marittimo ha raggiunto, inoltre. un notevole sviluppo industriale, importanti industrie metalmeccaniche e chimjche.
Taranto - occupa nel golfo omonimo, un'isoletta che divide il mar Grande dal mar
Piccolo.
Gli altri due nuclei della città sono situati sulla terraferma e costituiscono le parti
più nuove.
Taranto nuova, infatti si è svìluppata, a forma triangolare, nel seUote orientale,
con quartieri moderni e ampie strade.
Nel s:ettore opposto si trovano le varie industrie che fanno capo al Siderurgico.
All'interno della provincia vi sono le Murge Tarantine con ricchi vigneti, mandorleti e uliveti.
Lecce - è il capoluogo salentino al centro della terra di Otranto a 14 Km. dal mare.
È importante il mercato agricolo con frutta, ortaggi, tabacco e olive. Lecce è sede
di alcune industrie alìmentari e di manifatture di tabacco. La pietra leccese, «carpano»,
di un particolare colore dorato, è il materiale costitutivo dei suoi edifici.
I ricchi monumenti in stile barocco le banno meritato l'appellativo di «Firenze
delle Puglie».
In provincia sooo da annoverare i centri di Gallipoli, beJIìssima località ricca di
pesca e ben attrezzata stazione balneare; Otranto situata all'estremità meridionale del
canale omonimo ..
Foggia - situata nel cuore del Tavoliere, è un importantissimo nodo stradale e ferroviario ottimamente collegato con Napoli, i centri dell' alto Adriatico e con Bari.
Importanti nell'economia i p.astifici e gli zuccherifici che traggono la materia
prima dalla fertile campagna.
Bellissime n.ella sua provincia, le isole Tremiti vicine al Gargano viviciz zate da un
continuo affiuss.o di turisti.
Altri centri di notevole importanza sono Cerignola e San severo, ambedue prospere città agricole.

Brevi cenni riguardanti Pagricoltura pugliese
L'agricoltura puglìese comprende: l'Arboricoltura, la Cerealicoltura, la coltivazione di piante Leguminose e Foraggiere e l' Ortocoltura.
Piante arboree: ad esse appartiene una grande quantità di piante arboree ed arbustive provviste di tessuto legnoso.
Noi ci oc:cuperemo specificatamente di quelle oggetto della maggiore coltivazione
in Puglia: la vite, t'olivo ed altri fruttiferi (il mandorlo, il susino, l'albicocco, il pesco, il
ciliegio, j) fico).
Principali cause avverse che producono gravi danni agli alberi da frutto:
l) Clorosi: si combatte C'On somministrazi'Oni di solfato di ferro nel terrenQ.
2) Bolla del pesco, percoco, mandorlo, ticchiolatura del pero con trattamenti rameici.
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3) Afidi, coocinigli:e, campa del mando.rlo., tigno.le specie dell'uva e del ciliegio., tratta.-

menti 000 insetticidi generici e specifici.
Viticoltura: la vite può dirsi l'anticipatrice dell'arboricoltura, grazie al forte
impegno di studio e di lavoro che è stato. determinante nel ,tempo e nello spazio.
Tnsjeme all'o.livo, essa ha dominato nella vita dassica greca e ro.mana e tutto.ra
mantiene il campo economico in molti luogh.i, segn3tamenleal bacino Mediterraneo del
quale l.a Puglia fa parte.
La viticoltura mjra a produrre uva da tavola e da vino e la PugJia produce grandi
quantità dell'una e dell'altra e dì o.ttima qualità sia per la natura del terreno, prevaJentemenJe calcareo, sia per l'intenso soleggiamento; infatti i vini pugliesi, poichè conseguono alte gradazioni, vengo.no esportati al nord Italia e ali' estero per operare tagJi oon vini
meno aIcoHci.
Tra le uve da tavo.la sono. famo.se le varietà: «baresana», «mennavacca o regìna»
(bianca e nera), «Italia», «cardinale», «regina dei vigneti», «vaUeìta>}.
Tra quelle da vino: \<primi.tjvo d:i <»o.i3», «ptirohiv'O siciliano», «primitivo spagno.lo», «trebbiano», «sangiovese», ((bobino. negro», «mo.sCato dì Tranì». «verd~a»,
«malvasia»; oomunque è bene puntualizzare che anche le uve da tavola, vengono utilizzate per produrre buoni vini quando rimangono invendute.
Si prOdUCOAo. uve migliori e naturalmente vini miglio.ri, quando l'andamento. stagio.nale estivo-autunnale ha decorso asciutto.
Molte piogg.e danneggiano il prodotto.
Per quanto. attiene ai trattamenti anticrittogamici si tenga conto che ['efficacia di
essi non dura più di otto giorni per cui vanno rinnovati con detla scadenza, a tumi piil
brevi, se le condiiio.ni climatiche (c:aldo-1JO'Iido) sono favorevoli ano sviiuppo delle
malattie,
I portaiOResti delle viti sono oecessariamente le barbatelle americane per evitare
l'al.tacco deJla fillossera, in:setlo. letale per la vite pe:rchè determina sulle radici, tumoretti marcescenti.
Le viti si riproduoooo 1OO[tO bene per lalea, ma si preferisce utilizzare le barbatelLe cbe S(:rupolosi vjvals(i allevano, perché provviste di radici. Sia le tatee che le barbatelle vengono piantate nei mesi di novembre. dìcembre-gennaio alla profondità di cm.
35-40. Poi saranno innestate co.n le varietà di uva che si desiderano., che tengano co.nto
della destinazjooe delle stesse ed allevate basse; l'antico. sistema di allevamento. ad
alberello, detto. anche alla latina, ttrttora alquanto diffuso nel Sale:nto., è stato abbandonato perchè poco produttivo.
Un area molto importante sia per l'otti.ma qualità di uva <hl ta·vo.la che per la qualità del vino. è compresa tra Turi, Monrrone, Glaia, Casamassima, Cassano., do.ve si
pro.duce la maggi.ore quantità del famosissimo vino. «Primitivo di Gioia» che molti
paesi ci invidiano.
Lussureggianti vigneti si trovan.o in tutte le località della Puglia, dal Salento al
Foggiano.
Utilizzazi()ne dell'uva: l'uva da tavola viene raccolJa di volta in volta sia per fornire i mercati interni che per ess:ere spedjta a quelli esteri, secondo l' and.amento di mercato.; per produrre vino, si segue una opérazione definita v'endemmia: l'uv-a si raccoglie
quando giunge al massimo. deUa maturazione per avere uo vino miglio.re, quindi si
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effettua la pigiatura de]\'uva e l'ammostatura cui segue la fermentazione tumultuos.a
(che dura due o tre giorni), segue la svinatura e torchiatura delle vinacce e la fermentazione lenta con relativa operazione di colmatura.
La chiusura dei recipienti, dove è stato deposto il vino mosto, avverrà quando la
fermentazione sarà cessata pena lo scoppio dei recipienti.
In Puglia si è soliti dire che «a San Martino (11 novembre) ogni mosto diventa
vino», ma tutti sanno che con l'invecchiamento il vino migliora le sue caratteristiche
organolettiche, infatti c'è un detto che redta: «Olio nuovo, vino vecchio».
L'uva dal tempo antico è stata considerata non solo nutrimento, ma anche medicamento. InJatti l'alto valore (l Kg. fornisce 774 calorie) è dato essenzialmente dal contenuto in glucosio che è zucchero di imro:edjataassimiLazione; contiene anche acidi organici, sali minerali, enzimi, cellulosa ed acqua.
I sali ed il succo favoriscono la diuresi, il tutto e, particolarmente, la buccia favorisce la peristalsi e determjna azione antistiptica.
Parimenti, il vino è bevanda ed alimento; esso contiene: alcool, zuccheri, glicerina, sostanze azotate, sali minerali, acidi organici e fermenti per cui se bevuto moderatamente si comporta come stimolante digestivo e cerebrale, un toniCo, un antisettico.
Se invece vien_e bevuto in eccesso, diventa rovinoso e diventa grave nemico
sociale.
Olivicoltura: in Puglia vengono coltivati ad uliveto cjrca 353.000 ettari di terreni
con oltre 250.000 aziende per una produzione media di 1.000.000 di tonnellate di olive
e circa 250.000 tonnellate di olio.
Trasformazìone delle olive in olio: la raccolta delle olive per produrre olio deve
avvenire quando non sono ancora mature, anzi specificatamente proprio quando ha
luogo l'invai,atura (passaggio di colore tra il verde ed il rosso).
E' preferibile il trasporto delle olive in contenitori ventilati e non in saccbi .
Quindi ha luogo la conserv3zi<me delle olive al frantoio oleario che non dovrebbe superare i due o tre giorni; previo eventuale lavaggio (solo se sono sporche) vengono
immesse nella vasca di macinazione. Questa operazione di solito dura 30 minuti.
La pasta c'he risulta viene p:assata nella gramola tenuta a temperatura tiepida per
favorire la fuorius.c ita dell'olio, viene stratificata sui fiscoli che vengono di volta in
volta oaricati su appositi carrelli e collocati sotto le presse. Qui ha luogo la spremitura quasi sempre a pressione di 400 atmosfere e l'uscita, dalla pasta, dell'olio e dell'acqua di vegetazione. La centrifuga poi provvederà alla separazione dell'olio dall'acqua.
Questo sistema di produzione dell'olio è detto a pressione, ma è in uso quello
detto a convertitore molto poco apprezzato dagli agricoltori.
Cerealicoltura: Dei numerosi cereali in Puglia si coltivano più intensamente frumento, avena, orzo, granturco.
Pur estendendosi dette coltivazioni nelle zone interne, Altamura, Poggiorsini,
Gravina, Spinazzola, il Foggiano (Tavoliere di Puglia) detiene la più intensa coltivazione poiché il clima assai siccitoso, non consente la coltivazione di colture più redditizie.
Infatti in alcune annate, scarSamente piovose, il raccolto viene gravemente compromesso.
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Il frumento è coltivato su un quarto della superficie agraria pugliese ma la sua
resa unitaria è scarsa ed il raccolto rappresenta quasi un sesto dell'intera produzione
agricola. Comunque, il frumento alimenta le industrie di trasformazione del grano in
farina e della farina in pasta ed è qui ndi fonte occupazionale rilevante.
Dal punto di vista alimentare i cereali in genere, ma per noi italiani il frumento in
particolar modo, costituiscono la base del rifornimento energetico (100 gr. di pane
generano 283 calorie) e di proteine vegetali (50% del fabbisogno) a basso costo.
Minore importanza hanno per la nostra alimentazione, gli altri cereali.
Inoltre la crusca che si ricava durante la molitura del grano viene utilizzata per
l'alimentazione del bestiame.
L'aveTUl, l'orzo, il granturco vengono utilizzati molto limitatamente nell'alimentazione diretta dell'uomo ma molto nella fabbricazione della birra e nell'alimentazione
del bestiame..
Piante da foraggio: le piante da foraggio possono essere utilizzate sia allo Stato
fresco come erbe, sia allo stato fermentato ed alloTa prendono il nome di fieno.
In Puglia si utilizzano principalmente piante Leguminòse perché ricche di proteine: la trifoglio (nelle quattro specie), la veccia, la lupinella, la favetta e piante graminacee come il granturco, l'avena, illoglietto.
Di solito nelle aziende nelle quali non si dispone di acqua di irrigazione si effettuano al massimo un paio di tagli mentre se c'è· la disponibilità si riescono a produrre
anche più di quattro tagli e diventa possibile realizzare il prato pluriennale.
I fieni, opportunatamente essiccati, vengono conservati in silos che consentono di
realizzare grossi depositi in poco spazio. Poiché in Puglia abbondano i prodotti di scarto degli ortaggi, anche questi vengono utilizzati allo scopo, ma parimenti si utilizzano
anche pastinache, tuberi, erbe spontanee falciate.

Altri alberi da frutto: In Puglia sono intensamente coltivati: ciliegio, albicocco,
susino, pesco, mandorlo, ftco, pJuno.
Il Ciliegìo ha esigenze specifiche di teaeno, prediligendo quello pietroso, per cui
la coltivazione maggiore si svolge nelle zone interne: Turi, Alberobello, Cassano,
Acquaviva, Putignano, Modugno, Casamassima.
Il portainnesto in Puglia dà risultati migliori sulla cosiddetta «nera» che non è
altro che il Cerasus Mahaleb detto anche di S. Lucia.
Altri portainnesti meno utilizzati in Puglia sono: Ce.rasus aviom., volgaris.
La «ner3>~ vuole clima temperato.
Varietà più diffuse in Puglia sono: «Fucile·tta~~ (Bisceglie); «Durona o Tosta» di
Bisceglie, «Bigarreau» (pTecocissima), Bismark.
Il Mandorlo prospera bene nel terreno calcareo e nei climi caldo-aridi come in
Puglia, ma se in stato di riposo vegetativo, resiste bene anche a temperature di _7° e-8°.
Teme invece i ristagni d' acqua.
Varietà diffuse: Mandorle amare coltivate solo in Puglia; le varietà di mandorle
dolci sono centinaia.
Il Pantanelli in Puglia ne evidenziò 367, Le più coltivate sono: «Tuono», «Cristo
morto», «Felipcea» che è la più apprezzata sia per la produttività che per [a resa (raggiungendo il 33%), «Fragiulis» (Bisceglie), «Santoro» (Andria) , «Rachele»
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(Cassano), «Montrone» (Bari), «Catuscia» (Brindisi), «Occhiorosso», «Cimadomo».
Inoltre, il mandorlo ha importanza notevolissima come portainnesto oltre che per
se stesso anche dell'albicocco, del susino, del pesco, del percoco, preferendosi piante di
mandorle amare perché più resistenti.
L'Albicocco come già detto in Puglia si preferisce innestarlo sul mandorlo amaro
perchè resistente al calcare ed al clima pugliese caldo-arido, ma può inne'Starsi su franco (piantioagentile).
Ci sono varietà precoci e tardive: «Maggiarola o di S. Nicola» «precoce di
Manfredonia», «cibo dei Paradiso» (Bisceglie) «due maschere».
Tra le varietà tardive ricordiamo: «Luizet», «S. Ambrogio», «Nancy», «tardiva
d'Orleans» .
Il Pruno. Portai onesto preferito: mandorlo amaro.
Se innestato su franco ha bisogno di alcune innaffiature.
Varietà: «Goccìa d'oro», «Pappacoda violetta e gialla», «Mangerecce», «Claudia
violetta» e «Regina Claudia», «Cascavella» (molto precoce). Varietà da essiccare:
«Sugar», «Burton», «S. Caterina».
'
Sistemi di potatura: a vaSQ, a spalliera, a palmetta.
Il Pesco portainnesto preferito in Puglia: mandorlo amaro.
Se innestato su franco ha bisogno di numerose innaffiature.
Cause nemiche: principalmente la bolla del pesco; clorosi (nei terreni fortemente
calcarei), afidi e cocciniglie.
Varietà coltivate prevalentemente in Puglia: «Maddalena» (Bisceglie e Monopoli),
«Pes'Cone bianco», «S. Anna», «Poppa di Venere» di Monopoli, «Percoca bianca», «S.
Margherita», «Percooa agostana bianca», «PercOca di Latiano», «Percoc:a tardiva e sanguigna».
Inoltre si va incrementando sempre più la coltivazione di pesche americane.
Il Fico comprende n.umerose specie: circa 600 coltivate in tutte nelle regioni
calde. In Puglia si coltivano infatti molte varietà anche di molto pregio. La più diffusa è
la «Dottato» o «Ottato» che è gustosissima e si presta bene all'essiccamento per produrre fichi secc.hi, Molto coltivata è pure la varietà «Vescovo», «Fracazzano», «di
Mola», «fico della Signora», «dell' Abate», «Vemeo e Na:talino» (questi ultimi a maturazione molto tardiva), «di Trani», «di S. Antonio», «Regina».
I Fioroni vengono prodotti come primo frutto a maturazione tra giugno e luglio su
alberi di fico di alcune varietà come sul «fico di Mola», «di S. Antonio». '
In Puglia, oltre ai menzionati alberi da frutto, vi sono altre specie che pure rivestono importanza non del tutto secondaria sull'economia pugliese: pero, corbezzolo,
gelso, c,a rrubo,sorbo.lazzeruolo, actimidia.
L'arboricoltura costi'tuis.ce una branca dell' agricoltura molto produttiva dal punto
di vista economico-sociale e igienicO-alimentare sia perchè alimenta grosse industrie di
trasformazione sia perché anche nei momenti cosiddetti morti (periodo di riposo delle
piante) occupa la mano d'opera per le operazioni di potatura, concimazione, aratura,
innestatura, generando grande benessere alla società.
Ortocoltura: l'orto è costituito da appezzamenti di terreno s:ui quali si coltivano
le piante dette comunemente ortaggi e può essere del tipo familiare ed industriale ed in
questo caso esteso, con avvicendamento di colture.
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Le piante da ort'o piO coltivate in Puglia. 8000: pomodoro, pataCl,

ca'V~ro,

rapa,

cavolfiore, carota gialla (pastiJUl.Qa) e rossa. sedano, prezzemOlo, zucca estiva ed invernale" melone. cetriolo, carosello, peperone., melanzan.a, finocchio, fagtolino. cipolla.
aglio. insa~ta, bietola, pisello, cicoria, l81wga.
Di questi ortaggi in certi: Q8S1 si utilizzano per l'' alintentazionele foglie ed i fusti
cotti. es. ci<::orta. bietola. di altri le infioresoenze~ tapa, cavolo. fiori di zucca. diallri 'i
robert: patata, carota, ed infine la polpa come per il meloni. Molli o.tUggj poi possono
essere mangiati erudi, fmacohio, sed.a.no.
L'impo.rtanZa degli ottagg.; nell' atifneotatione umana ~ nOtevole e salutare sia per
la grande ncçhezza di sali minera:lì. di vitamine e di proteine digeribili,sia perché la
rièeheua di 1ibreche con~ngono fa.voriSte l 'evacUàÌlOne deWintestioo.
Un ruolo molto importante oeU'a1lmeotazion.e. umana pugUéSèè dato dalla c016vazio.oe delle pjante leguminme; fava. fagiolo. pisello. ceci, ch.e vengono c.biamate da
orto quando vengono irrig8.tè ma cbe s'Ono piante da' pieno CIDl1pO.
Le! pianUli da ono hanno bisogno di: terreno profondo, lavorato è coMimato éon
una base di concime· organico (possjbilmen.te·letame) e dì inigazionì freque.n.ti. La colti·
vazione di piante tqbero.se e bulbose ovviamente, abb'.imgnan'O di terren'O sabbioso ed
infimi veng'Ono intensamente coltivate ,$Oprattutto lung'O il lit'Orale·che da Badeua porta

a Manfredonia ed 'Oltre.
C.ìroa la rìproduziooe. m'Olte piante da orto .si riproduCQllo interrand'O il seme ne]
terreno (rapa, finocchio.. melone. Cagiolìno). dopo il difadamellio delle piantine, lascian~
do a produzione quelle in sest'O giust'O. Altre si producono in semellzaÌ spesso a leuo
caL(Jo e semicaJdo (ci~ interrando sotto rispeUivam.ente cm. 40 e 20 di letame fresco
equIno Q pecorin'O) per essere poi trapianrale 8. dimota. Ma attualmente si è diffU$!l moltissimo la pr.atiOil di produrre la m.ag'gi'()J' parte delle pj,antìoe da'Ort'O in apposìti alloggi
dìcooteoitori dì plastica Ilei quali le piantine crescono io plani di terra. i vantaggi di
qu.esta pnUica sono:
1<> - po~r produrre pIante più sane e fomite di terra cbe evirano la crisi di trapi.anJo;
2<> '~ poter {are piantare aIltl.'dpaJe Q posticipate secondo randamento di mereatQ e del
clima.;
3°· sfuggire agli an~hf di parassiti durante la delicata Case del gennog,tiamento dei

semi.
Le avv~ità climatiche vengono opportunamentescoogiurare· CQIl semineantici~
pate. Q ritardate, aseoonda. del casi, c'Ome gii detto, Q con la creazl'One di letri caldi e
semicaldi'Oppute aIleste:ndo serre.
Avvenità parassitarie:: possono essere cau.sal-e da insetti, da malattie., davÌl1lS.

Gli inseuj pjb

f~Jlellti

e dannosi sono: la ~volaia. la cimice, l'afide. la dorifora della

patata,. roziorrinco. il mgneuo rosso e giallo; la. loua. Viene praticata con veleni 'insetti-o
c.idi che possono essere genetici e speclfid. man:ipolad con opportuna prudenz.a ed
O$$erVando saupolQsamente i turnI dì carema pri.ma dì procedeR alla racc'Olta..
Le malattie pIù comuni sono anc~ numerose e· molte di ~ ,$Ono provoo_te da
funghi o crittogllllle e invisibili adoccbio nudo: perooospom. 01di'O•. ruggine, aIternari~
si. antracnQsi. botrite, .mareiume del coUettQ.
In commercio vi: SlOIlO numerosI prodotti e rimane solo l'im'bat8.%ZO deOa. scelta. Il
più usaro ~· qoello. Il base di nuqe e'Ome il fa.mos'Q R6 che 'Oggi sostituisee la fiU1)OSa pol-

tiglia bordo~ (miscuglio di rame e c~).
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Infi ne vi sono i viru c he non consentono una lotta efficace.
Miglior ri medio è l' as portazione e bruc iatura delle piante infell . I virus arrecano
dann i ingenti ssi mi .
ella maggior parte dei casi, gl i ortaggi vengono prodotti con due o più sem ine
di fferenziate nel tem po per con eguire produzioni più lunghe o addirittura durante tutto
l'arco dell 'an no. E' il ca o delle cicorie. delle bietole, degli pinaci, d I edano. del
prezzemolo. d.elle carOle.
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INVERNO
L' inverno inizia 1120 dicembre e finisce i121 roorw

L'origine dei mesi

Gennaio - Febbraio - Marzo

Anticamente t'anno si componeva di dieci mesi, con il s_econdo re di Roma, Numa
Pompilio, furono introdotti gennaio e febbraio. Il nome di gennaio, primo mese
dell'anno, deriva da Giano, dio latino con due facce: quella della pace e quella della
guerra. Il nome di febbraio, secondo mese dell'anno, deriva da Februa, dea della
purific:azione che i Romani ceJebravano in questo mese, in onore dei morti.
Il nome di marzo, deriva da Marte , dio della guerra, era il mese dedicato a questa
divinità.

GENNAIO

Segno zodiacale:

ACQUARIO

OROSCOPO
Acquario
Il mito di Deucalione è uno di quelli che più chiaramente esprime la tipologia del
segno deU' Acquario.
Narra La leggenda che Giove, amareggiato dalla perversità degli uomini, decise di
distruggerli con un diluvio universale. Ma nella Focide, una regione della Grecia,
regnava un sOvrano buono e giusto di nome Deucalione insieme alla moglie Pirra.
Prima del diluvio, egli sognò di scampare con la sua barchetta ad un'alluvione. La
moglie Pirra interpretò questo sogno come un sogno premonitore e consigliò al re di
costruire una barca.
Infatti avvenuta l'alluvione, Pirra e Deucalione si salvarono con la loro barca e,
dopo tante peripezie, approdarono su una riva da cui si vedeva il monte Pamaso.
l due sposi salirono sulla vetta e interrogarono l'oracolo che consigliò di lanciare
le oss.a della loro madre. DeucaLione capì che le ossa erano le pietre della Madre terra.
Così, dopo aver lanciato le pietre, assistette al miracolo: da ogni pietra nasceva un
essere umano, uomo o donna e Deucalione fu il capostipite di un'umanità migliore.
li mito del diluvio divino e della possibilità data a un soLo uomo di riscattare i
mali dell'umanità, esprime perfettamente quanto c'è di umanitario e altruista nel segno
dell' Acquario.
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GENNAIO
Primo mese dell 'anno. Ha giorni 31 . Il soLe entra nella costellazione
dell'Acquario.

Calendario storico
18 Gennaio 1527 15 Gennaio 1710 lO Gennaio 1711

-

27 Gennaio 1718Gennaio 1722

19 Gennaio 1736 23 Gennaio 1753 2 Gennaio 1897 l° Gennaio 1766 15 Gennaio llf06
21 Gennaio 1908

-

Gennaio 1827 18 Gennaio 1834 -

23 Gennaio 1838 -

19 Gennaio 1844 2 Gennaio 1857 -

30 gennaio 1861

-

Bona Sfo.rza ereditò il Ducato. di Bari.
Nacque a Bari, Nicolò Putignani: letterato., sto.riC.o. e filC)so.fo..
Nacque a Bari, Gaetano. Latilla: compositore o.riginale e
sapiente.
A Bito.nto. nacque Giandonato. Ro.gadeo, celebre avvocato..
Si inaugurò a Trani il teatro. co.munale co.n l' o.pera «San
Nicola Pellegrino.».
Nacque a Ruvo. Domenico. Co.tugno., famo.so. scienziato. del
tempo.
Nacque a Mo.lfetta Giuseppe M. Gio.vene, scienziato..
A Bari si aprì al pubblico. la biblioteca «Sagarriga
Visco.nti».
Nacque a Gravina di Puglia, Giuseppe Caldero.ni; fu giurista e patrio.ta che subila reazio.ne borbo.nica del 1799.
A Bari neUa se:de dell'Intendenza si insedia la Prefettura.
Nacque a Lecce, Franco. Rubichi, uno. dei più grandi giuris_t; e o.ratori dell'Italia.
Fu eletto. il primo. Delegato. Sindaco. di Palese: Vincenzo.
Maio.rano..
Nacque a Mo.nopoli Ignazio. Pemcci. Fu pittore e deco.rato.re, insegnante di arte deco.rativa àll' Accademia delle Belle
Arti di Napo.li.
In tale data si rico.rda la sco.perta delle grotte di Cas_tellana
ad o.pera del prof. Franco. Anelli. E' il più bel co.mplesso di
grotte che si possa esplo.rare in Italia. Si no.tava, prima della
sco.perta un «capovento.» cioè una grande vo.ragine to.ndeggiante che sj apriva, da tempo, su uno. spazio. VUo.to.: da
seco.li vi gettavano. pietre e detriti; era il fo.ndo. di una
«grava» Q «burro.ne». Oggj, il turista può ammirare nelle
gro.tte varie fig.urazio.ni nelle fo.rme più strane assunte da
processi geo.lo.gici di roccia carsica.
Nacque a Bari Salvato.re Co.gnetti De Martiis. eco.no.mista.
Nacque a Bari Nicola Cas sano., co.mpositore, co.ndisc:epolo.
di Cilea e Gio.rdano.. Fu definito. «il più fo.rte pianista del
Mezzogio.rno.»; fu elo.giato. anche dal grande Wagner.
Alcuni deputati del circondario. di Bari-Andria-Gio.iaAJtamura-Co.nversano.-Mo.lfetta-Mo.no.Po.li-Acquaviva,
furono. eletti al primo. parlamento. nazio.nale.
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Palazzo della Prefettura a Bari in Corso ViII. Emanuele - Anni '40

Bari: Reg ia Università - Anni '30
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21 Gennaio 1879 - Nacque a Gioia del Colle (Ba) Canudo Ricciotto, poeta,
saggista e romanziere. Fu il primo teorico del cinema d'arte
e della letteratura.
25 Gennaio /9Jl ~ II governo del re concedeva alla Società Italiana per le
Strade Ferrate del Mediterraneo, la costruzione e l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane di Puglia-Basilicata
Calabria, oggi Ferrovie Appulo-Lucane.
20 Gennaio /920 - Nacque a Gallipoli Vittorio Fiore, giornalista, pittore, poeta
e meridionalista.
15 Gennaio 1925 - Si inaugurò a Bari l'Università degli Studi: Regia
Università Adriatica «Benito MussoUni» compos.ta da due
facoltà: Medicina, Chirurgia e la scuola di Farmacia. Un
anno dopo nacque anche la facoltà di Giurisprudenza.
Il Gennaio 1933 - Inaugurazione a Bari delle Autolinee della Sud-Est.
28 e 29 Gennaio 1944 - Nel teatro Piccinni di Bari fu tenuto il Congresso del
Comitato di Libe·razione Na:zion.ale. .
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PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Salvatore Cognetti
Nacque a Bari il 19 gennaio 1844, da una famiglia di mercanti e morì a TorinoT8
gennaio 1901 a 57 anni. Fu professore di economia politica all'Università di Torino e
qui rimase per tutta la vita.
Istituì un Seminario: il «Seminano di studi economici», paragonabile ad altri validi Seminari, Musei o Collegi francesi, tedeschi e americani. Egli pensava che il lavoro
scientifico servisse pe:r le soddisfazioni personali ed anche per la prosperità e la gloria
dell'Italia.
Ancora studente, si arruolò fra i volontari garibaldini. In tutta la sua vita, ricordò
sempre di essere stato vicino ai grandi eroi del Risorgimento italiano.

Giuseppe Maria GÙJvene
Nacque a Molfetta il 23 gennaio 1753. Scrisse un centinaio di opere sulla meteorologia applicata all'agricoltura, sulla geologia, botanica e zoologia. Uno scienziato
pugliese.
Si applicò allo studio di alcune maiattie di alberi, specialmente dell'ulivo e fu
esperto nella coltivazione del grano e del cotone. G.M. Giovene mirò in tutta la sua vita
allo studio della natura.

Nicolò Putignani
Nacque a Bari il 15 Gennaio 1710. Letterato, storico e filosofo, fu un valido
sacerdote legato al culto di S. Nicola.
Fu affidato dai genitori ai Padri gesuiti di Bari che lo avviarono agli studi di filosofi.a. Ordinato sacerdote, ottenne l'incarico di lettore di Sacra Teologia nel seminario
arcivescovile di Bari. In seguitò fu nominato Canonico della Basilica di San Nicola di
Bari. Scrisse la «Storia della vita dei miracoli e della traslazione del grande traumaturgo
San Niccolò, arcives.coyo di Myra» e «Esame e riflessioni sulla Consueta» (antico dicastero ecclesiastico istituito da Papa Sisto I) stampat.a a Napoli nel 1789 a cura di
Giovanni Cbiurlia, patrizio di Bari.

Niccolò Piccinni
Naoque a Bari il 16 Gennaio l 728. Il padre voleva mandare il figlio Niccolò in
seminario, ma grazie all ' Arcivescovo di Bari, Muzio Gaeta, che aveva notato in
Niccolò attitudini musicali, egli potè frequentare il Conservatorio di S. Onofrio a
Napoli (maggio 1742). Piccinni ebbe come maestri Leo e Durante.
Nel 1754, fece rappresentare al te:atro Fiorentini «Donna dispettosa», cui seguirono altre opere. Divenne famoso con la <<Zenobia» , rappresentata al San Carlo, il dicembre del J756. Nello ste.sso anno, si sposò con Vincenza Sibilla, donna molta bella e
cantante eccezionale. Nel 1757, già famoso, compose a Roma «Alessandro nelle
Indie» e nel 1760, «Checchina ossia la buona figHola», l'opera più conosciuta. Tornò a
Napoli dove, grazie a molte altre opere buffe, diventò il compositore più popolare in
Italia.
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Più tardi, il uo nome fu celebre anche in Francia. Ma a Parigi, trovò come suo
temibile avver aria, Cristoforo Gluck, protetto dalla Regina Maria Antonietta.
Nel 1779, il direttore dell'Opera gli cOlluni ionò la composizione dell ' «Ifigenia
in Tauride», ma a causa di Gluck che rappresentò un'opera dallo stesso titolo, interruppe il suo lavoro e fece andare in cena la «Athys» nel 1780 e l'anno dopo «Ifigenia in
Tauride».
Nel 1785, finalmente, Piccinni rappresentò il suo capolavoro la «Didone».
La morte di Gluck , che aveva tanto ammirato, lo re e padrone del campo, ma la
Rivoluzione francese lo co trinse a lasciare Parigi. AITivò. così, a Napoli il 6 settembre
del 1791.
Grazie a Re Ferdinando, a sunse la direzione della Scuola Reale di canto.
Ritornò a Parigi alla fine del 1798. Trascorse il resto della ua vita componendo
opere d'occasione.
Morì a Passy il 7 maggio 1800.

Il Principe Umberto in visita all'Università di Bari - Anno Accadem ico 1934-1935
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AGRICOLTURA
In questo mese si seminano ancora piselli e fave tardive, pratica consigliata
soprattutto per sfuggire all'attacco dannosissimo dell'orobanche (pianta parassita) nei
terreni ove è presente.
Si inizia il piantamento dei tuberi di patate che continuerà nel mese successivo.
Si creano i semenzai, in letto caldo e ben protetti dal freddo, dei pomodori, dell'insalata, dei pe.peroni e melanzane. Si continua la raccolta dei cavoli, dei broccoli, dei
broccoli di rape, delle carote e delle patate tardive seminate ìn agosto.
Viticoltura

potatura delle viti ed aratura profonda del terreno con concimazione delle
viti. La concimazione chimica viene fatta apportando azoto, fosforo,
potassio. E' il mese ideale per creare nuovi impianti di vigneti e si eseguono eventuali propagginazioni.

Olivicoltura continuazione della raccolta delle olive specialmente di quelle di varietà
cor'a tina che sono più tardive delle oliarole dette anche <.<cima di
Bitonto».

Verso la fine di gennaio può iniZ.Ìare la potatura dell'olivo, se è stato raccolto il
frutto e l'andamento climatico lo pennette.
Ad ogni modo si preferisce iniziare la potatura dell'olivo a febbraio, tenninate le
gelate.
Si completa la potatura de'i fruttiferi, si concimano e si effettua un trattamento
invernale antiparassitario contro parassiti fungini ed insetti.

Le varietà deU'orto
Aglio

Carota

Fava

Finocchio

Lattuga

Sì coltiva in vari tipi di climi e terreni, tranne in quelli troppo umidi. I
bulbi si piantano a gennaio, la raccolta avviene da giugno a dicembre.
Varietà più diffuse: Aglio bianco e rOsso.
Si semina in qualsiasi regione, bisogna usare concimi non stagionati. Si
raccoglie in gennaio e febbraio.
Varietà: Rossa parigina, Ros.sa corta d'Olanda, Nentese.
B' coltivata dal mese di ottobre nei climi caldi. La semina si fa in gennaio.
Varietà: Ognadulce. di Siviglia. Si seminano circa 16 semi per metro quadrato.
Sono preferibili per la coltivazione le zone con clima temperato e terra
fertile. La semina sì fa a luglio ed agosto, la raccolta invece a novembredicembre, massimo a gennaio.
Varietà: Nostrole, Grosso d'Italia, Rotondo siciliano a riccio.
La coltivazione varia a seconda delle stagioni, meglio in terreni leggeri e
umidi. La semina avviene io inverno.
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Melanzana

Melone

pomodoro

Varietà: Grossa bionda, Regina di maggio, lattughe d'Inverno.
Preferisce il clima caldo e tiepiedo. ma può crescere anche in altri terreni,
purché siano in buona esposizione. La semina viene fatta in gennaio-febbraio in letto caldo. La raccolta di solito è ad agosto.
Varietà: Violetta lunga, Craisette, Violette d'Oriente.
Richiede terreni senza apporti di terriccio. Semina a gennaio-febbraio in
letto caldo con una ripicchettatura in cassone.
Varietà più diffuse: Contolupo ido e Ononosso d'America.
Richiede molto calore, terreni friabili e leggeri.
Semina a gennaio o a febbraio in letto caldo.
Varietà: Meraviglia dei Mercati, Mermode, Ficorozzi, Eorlippok, Brido,
Turkqueen.

PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Il contadino pugliese sa che, se l'invernata non è rigida il raccolto dei cereali non
sarà buono, per cui usa dire:
Annéte de nève, annéte de bène'.
Questo concetto è reso anche meglio dall'altro proverbio:
Scennàre sicche, massére ricche.
La vite, che rappresenta uno dei prodotti più redditizI per l'agricoltura, ha bisogno
di cure speciali, quasi mese per mese.
Zappe e pute u'mèse scennére, ca igne (riempi) lu ciddére (il tino/,
La zappe di scennàre iéggne u panàre'.
La pute di scennàre arrecchèssce u' vettàre (bottaio f.
Ce vué iénghie li vuue, zappe affunn.e (profondo) e pure curte6•
Traduzione
I Annata di neve, annata di bene.
2 Gennaio secco, massaro ricco.
J Zappa e pota il mese di Gennaio, ché riempi il tino.
4 La zappatura di gennaio riempie il paniere.
5 La potatura di gennaio arricchisce il bottaio.
6 Se vuoi riempire le botti. zappa profondo e pota corto.
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI

IERI E OGGI
l Gennajo
La «strenna» consisteva in un dono: yna minima somma di denaro che i bambini
ricevevano dai propri genitori e da tutti i parenti pres o i quali si recavano per augurare
il buon anno.
6 Gennajo
La Befana fa cista . Era la celebrazione della festa dell'Epifania curata dal Fascio.
Aveva lo scopo di elargire alle famiglie più indigenti un pacco di viveri che conteneva
anche qualche giocattolo per i bambini.
17 Gennaio
Ricorre la festa di S. Antonio Abate. Da questa data comincia il periodo di
Carnevale «A Sand ' Anduene, maschere e suene». (A Sant'Antonio, maschere e suoni).
In vari pae i della Puglfa si usava accendere il falò che consisteva in un grande
fuoco acceso in mezzo alle vie, alimentato da ceppi., rami d'albero e da fascine offerte
dai fedeli . Attorno a questo fuoco si riunivano uomini, donne e bambini e mentre i
riscaldavano, recitavano preghiere a S. Antonio. A Bari , nella città vecchia probabilmente esisteva una chiesa dedicata a S. Antonio Abate, la cui ubicazione rimane incerta .
Oggi si può ammirare solo la Cappella dedicata al Santo sotto gli archi del Fortino
omonimo. Tale Cappella viene aperta in alcune occasioni. in particolare il giorno di S.
Antonio Abate, quando vengono benedetti g li animali dal Rettore della Basilica di San
Nicola.

In lontananza si intra vede ilfuoco sacrO
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Novoli (Le)
Il 17 Gennaio, a Novoli, in onore di Sant' Antonio Abate viene dedicato un grosso
falò chiamato «focara» a fonna di truIlo, interamente costruito con fasci di rami secchi
di vite a cui si dà fuoco al termine della processione.

Lama (Ta)
lo questo mese: rappresentazione popolare della Calata dei Re Magi.
Lizzano (Ta)
U 6 gennaio avviene la «Calata dei Re Magi», una manifestazione popolare in
costume che rievoca la visita dei Re Magi alla Grotta di Betlemme.
Rutigliano (Ba)
Nel giorno di Sant'Antonio Abate, il 17 Gennaio, si svolge a Rutigliano una Fiera
dove si vendono i tipici fischietti in terracotta antropomorfi e zoomorfi.
Il fischietto, in terra pugliese, era considerato un pegno d' amore del fidanzato alla
fidanzata. E' un portafortuna e ha poteri magici: iI Suono del fischietto richiama il canto
degli ucce)]j e l'arrivo della primavera, quindi il risveglio della natura.

Carnevale a Massafra
Il calendario folklorico fa iniziare il carnevale il 17 gen.naio giorno di S. Antooio
Abate.
A Massafra viene chiamato Sant' Antonio del fuoco o Sant' Antonio del porco.
Si dice in proposito «de Sant' Antuone maschère e sùone».
In questa giornata i contadini, i massari e le donne di casa conducevano il loro
bestiame all'annuale cerimonia della benedizione degli animali domestici e da lavoro.

La Befana
Nella notte dal 5 al 6 gennaio, verso le dodici circa, la Morta Befanì iniziava il
suo giro per la raccolta e la distribuziooe dei doni.
Vestiva di bianco, la testa sormontabl da -UOlreppiedi, che reggeva a sua volta tre
candele; in una mano la falce o fal'cione: n,e li' altra i.1 campanello che la preannunziava.
Chi, sfidando la sua collera, riuscIva,ad a~cQltarla, udiva una cantilena monotona
ed eguale:
SÒ la Morta Befani
Sono la Morta :Befana
Te doche u ppane
ti do il pane
e damme l'auÌ.
e dammi le o/Ne" ,
E ognj ragazzo Lasciava alla Bef~na una partè del suo pasto che veniva messo
sulla ftnestra o sull' uscio di casa.
'
Non mancava la calza tradizionale;, ma il più delle volte la si rinveniva vuota, perché nel corso dell'anno, il fanciullo era 'stato cattivo. Era senza dubbio un pietoso ripiego per mascherare la povertà.
Quella della Befana era una notte di paura e di raccoglimento: il nostro popolo era
convinto che la Befanì segnava con una croce le abitazioni di quelli che dovevano
morire oefl'anno e tutti, chi più, chi meno, si preparavano alla morte.
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IL MESE DI GENNAIO NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
I contadini pug liesi cantano alcune strofette, in genere quartine o estine in cui
sono presenti alcune osservazioni climatiche, precetti agricoli, suggerimenti per l'agricoltura del mese.
Scenllàre
Gennaio
fiore di tutti i mesi
fiore de lutLe le mise,
mi faccio un dolce onno
me fazze nu dolce sO/me,
e porta la primavera al paese.
e porte la prima vere au paise
l e so scennàre, e pigghje u ngine mnulfIe. lo sono gennaio e prendo un uncino in
mano
Acceco l'occhio a tutti i potatori
Cèche l'occhje a tutte le putature,
acceco l'occhio a tutti i pastori
cèche l'occhje a tutle le pasture,
quelli che bestemmiano il mese di ge nnaio.
chire ca jaslèmene u mese di scellnare.

Tendone
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Castellana GrOlle - Ll1 grave
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FEBBRAIO

.

Segno zodiacale:

PESCI

OROSCOPO
Pesci
Il mito più emblematico che chiarisce il segno dei Pesci è quello di Derceto, una
donna giovane e piacente.
Un giorno ella si accorse di essere incinta. Invece di rallegrarsi, visse quel
momento come una colpa tanto da decidere di gettarsi in mare.
Poseidone, il dio del mare, ilTitato per il suicidio della giovane, pensò di trasformaria in uno strano essere, metà donna, metà pes:ce, condannandola a eterne peregrinazioni marine. Nacquero coslle misteriose Sirene.
Il mito di Derceto rappresenta l'indecisione, la difficoltà di accettarsi, l'attrazione
verSO l'abisso. Derceto rimuncia a diventare adulta, ad affrontare la realtà.
Ella rappresenta quella categoria di individui nata sotto il segno dei Pesci che
sono buoni, non aggressivi e non sono in grado di imporsi e di farsi amare con La stessa
intensità con cui amano gli altri e, generalmente, restano incompresi.
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FEBBRAIO
Secondo mese dell 'anno. 1/ sole entra nella costel/azione dei Pesci. Ha giorni 28
o 29 (se l'anno è bisestile).
Calendario storico

2 Febbraio 1649
8 Febbraio 1708
8 Febbraio 1832

-

Nacque a Gravina Pier Francesco Orsini che diventò Papa col
nome di Benedetto XIII.
Nacque a S. Pietro in Galatina PasquaJe Caffaro, celebre maestro di musica.
- Sotto il regno di Ferdinando II il Castello Svevo fu ceduto al
Comune di Bari perchè fosse adibito a carcere.

Tronco ferroviario Bari-BarlelfG

La stazione di Bari agli inizi de! secolo XX
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26 Febbrajo /865

-

20 Febbraio 1882

-

17 Febbraio 1888

-

8 Febbraio /900

-

14 Febbraio 1903

-

17 Febbraio 1905

-

23 Febbraio /905

-

Giun e a Bari, proveniente da Trani, il primo treno della
Storia cittadina. Tale avvenimento segnava un passo avaOli
nel campo economico e commerciale del capoluogo pughe e.
Fu inaugurato il tronco Bari-Bitonto della tramvia BariBarletta.
Nacque a Bitonto Vincenzo Bellezza, compositore e direttore
d'orchestra. Ha diretto ali Opera di Parigi, al MetropoJitan di
New York , a Buenos Aires, a Londra.
Nacque a Bari Franco Colella - Pittore vedutista. Alcuni quadri sono conservati pre o la Pinacoteca Prov.le di Bari.
Fu inaugurato a Bari il Teatro Petruzzelli. È uno dei più grandi
teatri italiani che prende il nome dai due fondatori : Antonio e
Onofrio Petruzzelli. E' stato quasi completamente distrutto da
un incendio, il 27 ottobre 1991..
Nacque a Taranto Raffaele Carrieri: pr? atore, narratore, critico d' arte, giornalista.
La città di Bari fu inondata dalle acque del torrente «Picone»
che scorreva presso l'abitato. Le sue acque fangose si riversarono sulle case e inondarono le vie: Sagarriga Vi sconti,
Quintino Sella, De Rossi, Crisanzio, Putignapi , Calefati ,
Manzoni .

Bari alluvionata· Nella/olo: via Crisanzio. 23/ebbraio /905
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4 Febbraio 1954
26 Febbraio 1928

26 Febbraio 1984

A Bari fu celebrato il Centenario del Teatro Piccinni. Per l' occasione fu rappresentata (" opera di U. Giordano: Fedora.
Fu stampato il primo numero de «La Gazzetta del Mezzogiorno» . I.I primo titolo del giornale regionale e ra « II
Corriere delle Puglie» (J o novembre l887), il secondo titolo
e ra «La Gazzetta di Puglie» (26 febb raio 1922) il terzo e
attuale titolo: la Gazzetta del Mezzogiorno che aveva inaugurato la sua sede in piazza Rom a, all o ra dotata di impianti
moderni ssi mi.
Arrivo a Bari del Papa Giovanni Paolo Il.

Papa Giovanili Paolo Il allo Stadio della Vittoria di Bari
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Celebrazione del centenario della nascita del/ealro Piccillni a Bari

Bari: il Palazzo della GazzerUl del Mezzogiomo - Aflni '60
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Il Teatro Petruzzelli
Merita di essere ricordato un episodio del 1891. Era quello un periodo piuttosto
gramo per l'attività teatrale barese perchè si lamen tava il livello mediocre degli spettacoli del Teatro Piccinni. accusando gli impresari che ne erano gli organizzatori. Una
sera, durante la rappresentazione della «Cavalleria rusticana» di Mascagni. scoppiarono
dei tumulti alla presenza dello stesso autore.
Si chiedeva che il Sindaco si recasse in teatro per rendersi conto della situazione.
Fu in quello stesso anno 189 1, che il commerc iante Anton io Petruzzelli, consigliere
Comunale, pose il problema del teatro.
Egli sosteneva che il teatro Piccinni , costruito dai Borboni mezzo secolo prima,
era ormai inadeguato alle e igenze della città. Ma, quell'anno, una grave crisi econom ica travagliava la città. Qualche anno dopo con il fratello Onofrio, Antonio Petruzzelli
conduceva una solida azienda per il commercio dei tessuti. I due presentarono un progetto al Comune e si candidarono per la costruzione di un grande «politeama». Vinsero
la gara. Il contratto fu stipulato il 20 gennaio 1896, ma il progetto fu approvato dal
Comune qualche anno dopo.
Il teatro è agibile nel 1903 e, in quello stesso anno. il 14 febbraio fu inaugurato
con la presentazione de «Gli Ugonotti » di Meyerbeer.

Rappresen.tazione operisrica al 7èarro Perru zzelli
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Era allora uno dei teatri più belli d ' Italia: i fregi dorati che adornavano le pareti
interne della sala erano coperti di oro zecchino. La volta e il sipario furono dipinti da
Raffaele Armenise: la volta rappresentava il «carro di Tespi », «la corrida», «la cor a
podi tica», «il lorneo», il ipario raffigurava Bari liberata dai Veneziani .
Nel 1906 Ma cagni venne al Petruzzelli per dirigere «A mica» la sua nuova opera.
Altri illustri musicisti presentarono la loro opera al teatro Petruzzelli: tra questi è degno
di essere ricordato Pasquale La Rotella, bitontino, che esordì con due opere: «Dea» e
«Manuela».

In.terno del Teatro Pelruzze/li prima dell'incendio

Resti del teatro Petruzzelli
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AGRICOLTURA
Vilicollura

si continua la potatura delle viti se in gennaio non è stata po ibile o non
sia stata ultimata.
Lo stesso dicasi per la zappatura e per la concimazione. Si rinforza la
tiratura dei fili di ferro e dei tiranti nelle spalliere e nei tendoni.

Orto

se l' andamento cl im atico lo consente si mettono a dimora le pianti ne di
pomodoro, in telTeno precedentemente ben lavorato, di peperoni, melanzane, ba. ilico, in. alata e lattuga. Si pratica il piantamento dei tuberi di
patate. Si inizia la semina a dimora di fagiolin i, fagioli , ceci.

Olivicoltura si intensitica la potatura degli ulivi , terminata la quale si effettua un ener. gico tranamento di rame ed insettic ida contro la prays olaellis o tignola
dell'uli vo. Piantamento degli ulivi a radici nude. Aratura degli oliveti e
concimazione e non è lata p raticata in ge.nnaio.
In Febbraio si pratica !' inne to a pacco alla vite ed ao-li alberi da frutto .

Un mandorlo infiore
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI

IERI E OGGI
Le maschere
Le maschere sono componenti fondamentali del Carnevale. Molto importante, nel
Càrnevale, è il cappello originale di Pulcinella, basso, dalla lunga testa biforcuta.
Le maschere del Carnevale sono esseri del mondo degli inferi, demoni e anime
dei morti.
Nel carattere infernale è molto importante Arlecchino; tra le maschere più popolari Zanni e Pulci nella.
La maschera di Arlecchi_oo è significativa. che, negli antichi modelli , riproduce la
fisionomia del diavolo con l'ampio camice bianco. Il ftammante vestito di Arlecchino
ha il significato di un travestimento rituale per le feste primaverili: i colori del costume
riflettono quelli della natura.
Anche Zanni ha ornamenti infernali: la tunica, metà rossa e metà bianca, i calzoncini, il berrettone a punta aguzza, frastagliato con nastri colorati e penne di giallo, ìl
campanello che gli pende sul di dietro.
L'originaria natura diabolica del personaggio di Pulcinella deriverebbe da pulcino.
Il legame tra il regno dei morti e il Carnevale può ritenersi una tradizione greco-Iatina
che ancora si conserva in talune aree periferiche, come in alcuni villaggi della Calabria.
Anche in Puglia, in vari luoghi, non è scomparsa la tradizione della così detta
Morte rappresentata da alcuni individui, i quali di notte vanno a bussare alle case di
amici e di parenti, specialmente quando li trovano a tavola, pretendendo bottiglie di
vino o vivande.
In molti paesj della Puglia si us·a festeggiare il Carnevale con carri allegorici che
ricordano:
l) le antiche celebrazioni pagane svolte a Roma tra la fine di febbraio e la metà di
mano. Esse consistevano in una cors·a di cavalli con l'intento di propiziarsi il favore
di Marte, padre e protettore di Roma;
2) il carro di Dionisio, simbolo del rinnovamento cosmico;
3) il passaggio dall'inverno alla primavera che era rappresentato nella civiltà babilonese
da una processione in cui, su un carro-nave, era trasportato il Dio Sole o il Dio Luna.
Era il Carnevale che concludeva un anno e ne cominciava uno nuovo.
Il passaggio sul Carro navale indicava il «viaggio», pieno di pericoli e paure.
Veniva eletto un nocchiero che conduceva i viaggiatori alla via desiderata: il nocchiero era il re dì Carnevale che poi veniva eliminato alla fine della traversata, per
dare posto al nuovo anno.
Oggi in Puglia come in molte regioni italiane si festeggia il Carnevale con carri
allegorici.
Il più famoso è quello della cittadina di Putignano dove il Carnevale è di anti chissima origine. E' detto «propaggine», è il più lungo d' Italia: inizia a dicembre e termina il martedì grasso. Sono presenti cortei popolari che declamano versi dialettali,
danze di fanciulle io masçhera, nonché sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati,
maschere di carattere, tradizionali personaggi prodo.tti dal tipico a.rtigianato locale dei
c:artapestai.
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Si ricorda il carnevale di Palo del Colle (Bari): l'ultimo giorno di Carnevale i
palesi assistono al palio del "viccio" : il tacchino che sarà dato in premio al vincitore
che, mascherato, su un cavallo in salita, avrà rotto con una spada una borsa colma d'acqua appesa ad una fune tesa fra due balconi di una strada.
Gallipoli (Le): sfilate di carri allegorici e balli popolari in costume al suono di
tambureIli, intorno a caretteristici falò detti «fagaredde» propiziatori di un buon raccolto.
Manfredonia (Fg): si festeggia il «Carnevale Dauno» che consiste in una sfilata di
carri allegorici e gruppi maschel"ati. In tale occasione si mangiano particolari dolci tipici, «Ferrata» e «Socie».
Oria (Br): in occasione del Carnevale si festeggia la Quaresima che rievoca anti che tradjzionj del luogo.
Sannicandro (Fg): durante il martedì grasso si celebra un matrimonio burlesco tra
Cosimicchia e Trippetta che, accompagnati da suonatori di tamburi, da Pulcinella,
J'Angelo, il Diavolo e una dama, secondo le regole del contrasto medievale, recitano ad
alta voce.

La piau a più importante di Palo del Colle, negli anni '30. A sinistra è visibile la Cattedrale.

Bari: Via Cavour e Politeama Petruuelli agli illizi del sec. XX

45

Altre manifestazioni folcloristiche
Manfredonia:

7 febbraio (Sagra di S. Lorenzo).
Nella Cattedrale, durante i I. oIenne pontificale, si dà lettura ai Responsori che
risalgono ali' XI ec l.

Barlerra:
13 febbraio, commemorazione della Di fida , avvenuta il 13.2. 1503, che ricorda la
lotta fra 13 cavalieri italiani, guidati da Ettore Fieramosca, e I3 Cavalieri france i.
Il combattimento fu lungo e accanito e i ri olse in una vittoria per gli Italiani.

Barlerla: il Castello prima del reSlm,t,ro

~'EI~ IV Cl"Nrt!NARIO OELL' t'I' tO ,) t .\TTO U' AkMt

Il. COM UNf OLI.L\

" CITTA DELLA DISfiDA .
AD I,\1Pf. JUTI,;t.A Mf.MOtIA COXIO
ft)

QFfftl

S. "I. U. R.t O'ITAUA

,\L-lA CtTTA DI ROMA IN CAMPiDOGLIO
XIn Ff..6I\WO "'CMIU

I Di San Lorenzo Maiorano. vescovo di Siponto, imomo al 500 d.C. ,
ono state tnUm\ndale due biografle, Wla
Jtlribuitn al , eco IX -X e l'altra al sec. XI.
Da queste l'lI ricavata una tef7.a biografia ri(nata, in versi latini del tardo med ioevo che fu usata nella uffi iarura
liturg ica del Samo presso la Cattedrale di Manfredonia.
Si ricorda che a San Lorenzo Maiorano apparve San Michele 1'8 maggio dci 490 e il 29 settembre dci 492 e 493 .
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IL MESE DI FEBBRAIO
NELLA TRADIZIONE POPOLARE PUGLIESE
A San Valendine la primavere jé vicine
trad. : A San Valentino la primavera è vicina.
Febbràre assutte ièrve pe tlutte
trad.: Febbraio asciutto, erba per tutti.
Febbrarefèrve la vigne efèrve u mare
trad. : Febbraio ferve la vigna e ferve il mare.
Mise com 'a mè non ne slanne
trad.: Mese come me non ci sono.
Cape de vieme e cape de state
trad .: Principio di i.nverno e principi.o di estate.
l e so febbrare, e furbe me chjamene,
e so né ngàpete de la primavère;
Ci le jurne mie érene tutte
facève gelà re mière ind'a re vutle.
trad.: lo sono febbraio e furbo mi chlamano,
e accenno alla primavera
se i miei giorni fossero tutti
farei gelare il vino nell botti .

.'

/956 - Nevicata slOrica
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1/ maltempo CI Bari-Palese

tJe.ve a
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Segno zodiocale:

ARIETE

OROSCOPO
Ariete
Nella mitologia greca, il sigoificato del segno zodiacale dell' Ariete si collega alla
leggenda del Vello d'Oro e alle avventure degli Argonauti.
Il giovane Frisso e sua sorella Elle. figli del re di Beozia, maltrattati dalla matrigna 100, si rivolsero alla madre. Nefele, dea delle nubi che subito offrì agli sfortunati
figli un ariete dal vello d'oro che li avrebbe salvato dai pericoli.
Frisso e Elle salirono sulla groppa dell'ariete e volarono nei cieli della Grecia.
Elle si addormentò e cadde nel mare. Frisso, solo e s:consolato proseguì il suo viaggio.
Arrivato in Colchide, dopo aver immolato ('ariete a Giove e aver donato il vello
d'oro al re della Colchide, morì tragicamente. Il dio Marte dec'jse allora che qualsiasi
straniero, a prezzo di dure prove, avrebbe potuto conquistare il Vello d'Oro. La leggenda narra che il giovane eroe Giasone, con l'aiuto di Medea, dopo tante prove, cooquistò
il Vello d'Oro, ma la su.a viJa finì tragicamente perchè Medea si vendicò di Giasone che
l' aveva tradita e ripudiata, uccidendogli la donna che aveva spos.ato e da cui aveva
avuto dei figli. Giasone non resse alla disperazione e impazzì. Se analizziamo i miti
collegati al Vello d'Oro, siamo colpiti dalla figura dell'eroe che combatte impulsivamente e coraggiosamente in un'impresa temeraria.
L'ind.ividuo Ariete è pronto a lottare, ma spesso non è sicuro delle sue forze e si
autocondanna alla sconfitta.
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MARZO
Terzo mese dell'anno. Ha 31 giorni. Il sole entra nella costellazione di Ariete.

7 marzo 1084

-

29 Marzo 1574 12 Marzo 1668 -

30 Marzo 1727 17 Marzo 1767 -

15 Marzo 1808 -

7 Marzo 1811 9 Marzo 1823 27 Marzo 1849

-

7 Mano 1909 -

29 Marzo 1920 -

30 Marzo 1929 -

13 mano.1971

-

Calendario storico
Roberto il Guiscatdo, donò l'area e il palazzo del Catapano
di Bari all'Arcivescovo Ursone.
Successivamente l'Abate Ella chiese al duca Ruggiero di
erigere in quest'area un tempio a San Nicola.
Nacque a Vieste (FG) Anselmo Olivieri, profondo teologo.
Na.c que a Bari, l'Abate Giacinto Gimma. S'Crisse «Idea
della storia dell'Italia letterata».
Nacque a Bitonto Tommaso Traetta, maestro di musica. Fu
maestro di cappella al servizio del duca regnante di Parma.
Nacque a Molfetta Luigi Capotorti, compositore.
Nella sua scuola di canto e musica' ebbe come allievi:
Mercadante, Malibran, Chabran.
Nel 1811 Gioacchino Murat lo incaricò di dirigere i Reali
Collegi di musica napoletani.
Con decreto n. 106 venne disposta la costruzione della strada Bari-Lecce.
Con decreto n. 106 venne disposta la costruzione della s.trada Bari-Taranto.
L'Arcivescovo di Bari assegnò al vicario curato di Palese
un vitalizio di 150 ducati e un:a c:asa per la sua dimora.
Fu istituita sotto forma consultiva la Camera del
Commercio di Bari. Sin dall'inizio della sua istituzione,
essa creò la Scuola di Commercio cbe in meno di dieci
anni, fu trasformata in Scuola Superiore di Commercio.
Fu poi regolata in via definitiva con il decreto del 16 ottobre 1862 e ha seguito le vioende delle altre Camere, adattando la propria organizzazione agli interessi della provincia. E' stat.o proprio il commercio a fare di Bari una città
importante, non solo sul piano mercantile ma anche su
quello culturale. Il commercio ha c:ambiato il volto della
cjttà barese 'e ne ha condizionato lo sviluppo economico.
Nacque a Gioia del Colle (Bari) Pietro Argento, direttore
stabile e compositore. Fu direttore della Orchestra
Sinfonica di Milano della Rai.
Nacque a Bari Franco Caracciolo, direttore stabile
dell'Orchestra «Scarlatti» di Napoli.
Si inauguro a Bari il Politeama in via Ravanas ang. via
Bovio. Fu il primo teatro ad avere il teuo apribile.
Il Parlamento italiano approvò lo Statuto della Regione
Puglia.
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Comera di Commercio di Bari agli inizi del sec. XX

Prima ~'era 1923 - La cilfadil/a di Cerignola accoglie il Principe UmberlO 1/ di Sa voia che inaugura il mOllum entO ai Caduti della I guerra mondiale in quel/a occasioll e il l'rof Nicola
Zil/garelli di Cerignola. autore del famoso vocabolario di italiallo. tiene al Principe e alla popolazione un dùcorso celebrativo.
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PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Giacinto Gimma
FigHo di un calzolaio, Giovanni Gimma, Giacinto nacque a Bari il 12 marzo
1668. A dieci anni perse la madre, a tredici anni, seguì gli studi umanistici del gesuita
Domenico Putignani. Nel 1692 scrisse: «Nova Encyclopedia» che gli aprì le porte di
molte accademie d'Italia e l'amicizia di molti letterati.
Nel 1701 fu ordinato sacerdote; il papa Clemente XI gli conferì il Canonicato
nella Cattedrale di Bari.
Rifiutò altre cariche ecclesiastiche e la cattedra universitaria per non lasciare la
sua città Bari. Morì povero il 19 ottobre 1735. Scrisse «Idea della storia dell'Italia letterata» prontuatio di notizie in ona prospettiva storica del 700.
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AGRICOLTURA
- e l'andamento climatico è ancora freddo , i po - ono completare gli
inne ti de lle vi ti.
Olivicoltura - contjnuazione delle potature e p iantamento di alberell i di olivo ( e con
pane di terra).
Ortocoltura - continuazione d Ila semina di carote, insalata. fag io lini, pomodori, caroselli , zucchine. meloni.
In q ua lche località, particolarmente fredda, si pratica la emina di grano
detto «marzuolo».
Semina del granturco o mai .
Viticoltura

L ortolano continua a sem inare uoocchj dolci, barbabietole. cavoli, verze e divere q ualità cii in, alata. ei campi preparati si seminano i fag io li , i ceci e il cotone.
In questo mese . i raccolgono i carciofi.

Pia lite di carciofi

56

ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI.
IERI E OGGI
La prima domenica di Quaresima, le famiglie pugliesi si riunivano per rompere la
«pentolaccìa», la «pegnate» nel linguaggio dialettale. Il recipiente di creta si riempiva
di noci, fichi secchi, mandarini, castagne, di fave e ceci arrostiti.
La «pegnate» era un pretesto per ritrovarsi, cantare, ballare e mangiare «il calzone
di cipolla», taraIli, frittate e bere un pò del buon vino pugliese.

Sannicandro di Bari
Cavalcata degli Angeli. E' una processione che aveva luogo il (9 Marzo a cui partecipavano bambini vestiri da angeli su cavalli riccamente bardati.
Monte Sant'Angelo ( Fg)
Festa di San Giuseppe 18-19 Marzo; in onore del Santo vengono accesi i caratteristici «falò», intomo ai quali la gente si raduna per baUare e cantare motivi tradizionali.

Cisternino (Br)
In occasione della festa di San Giuseppe, ricorre la sagra degli «gnemeriidde» che
consi.ste in un composto di frattaglie di agnello arrotolate e poi arrostitte. Il tutto è
accompagnato da formaggio pecorino e ricotta.

San Giovanni Rotondo (Fg)
Famosa è la cerimonia dei falò votivi che avviene il giorno della festa di San
Giuseppe.

San Marzano (Ta)
Oli abitanti di San Marzano, che sono di origine albanese, imbandiscono le tavole
che loro chiamano «matre» e fanno festa.
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IL MESE DI MARZO NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
Marze, marzòne, jogn'e e ppesce jesse da sotte'o chiangone
tratl.: A Marzo i pesci escono fuori dalla tana.
Marze, marzedde, jessene tutte le serpettedde
trad.: A Marzo escOlw tutti i serpenti.
Non ge stà marze senze la quarandene
trad.: Non c 'è marzo senza la quarantena.

Marze,
colla mia wppette
bène me lafazze na zappate
che fave e che miere se sta desciune,
non vè nammerate du mio pométte
fing'a quanne distrugge le tre quarte de l.alune.
trad.: Marzo,
con la mia zappeua
bene mi faccio una zappata
con la fava e col vino si sta digiuni ,
non vi innamorate del fiorire
della c.aOlpagna
fino a quando distrugge i tre quarti
della luna.
Je so Marze e pigghje la mia zappette
cu pane e mière fazze tu deggiune
voche u sàbate e voche a raccogghje
e la domèneche fa:zze tu banchette.
trad.: lo sono marzo e prendo la mia zappetta
col pane e il vino faccio digiuno
vado il sabato e vado a raccogliere
e la domenica faccio il banchetto.
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Un pralo della campagna pllgliese
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PRIMAVERA
La primavera frsveglia i germogli degli arberi e i semi delf'erba. L'aria dìventa più mire.

L'origine dei mesi

Aprile - Maggio - Giugno

Il mese di Aprile era saçxo a Venere; deriva dal latino Aprilìsed è il mese in cui la natura si apre !lUa vita.
n t:nese di Maggio era.sacro a Maia llladre di Mercurio., dea della vegetazione.
n mese dì Giugno era sacro a Giunone, dea della prosperità.

APRILE

Segno zodiocole:

TORO

OROSCOPO
Toro
Il tema del Toro trova riferimentj mitologici nella leggenda di Minosse re di Creta
e dei Minotauro (mostro col corpo di uomo e la testa di toro). Il Minotauro, rinchiuso
nel labirinto del palazzo di Cnosso. costruito da Dedalo, divorava ogni anno sette fanciulle ateniesi in seguito ad un riscatto che gli ateniesi dovevano pagare al re di Creta
Minosse. Solo Teseo, giovane eroe ateniese, sfidò il Minotauro aiutato da Arianna,
figlia di Minosse.
Atene, così, fu liberata dal sacrificio umano.
II Minotauro rappresenta la trasgressione che genera violenza e morte.
L'individuo Toro spesso si las~ia tras.cinare dai suoi istinti e poi ne è prigioniero.
Soltanto Teseo, simbolo delta forza razionale e della purezza, riesce a sconfiggere il
Minotauro: la coscienza e il sacrificio portano alla liberazione dell'uomo dagli istinti
più elementari.
Il segno del Toro, quindi, rappresenta il raggiungìmento dell'armonia tramite l'elaborazione degli istinti verso la spiritualità.
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APRILE
Quarto mese dell'anno. Ha giorni 30. In questo mese il sole entra nella costellazione del Toro.

Calendario storico
21 Aprile /579
i2 Aprile 1732
25 Aprile 1813
21 Aprile 1862

5 Aprile 1865

l Aprile / 874
3 Aprile J880
23 Aprile 1915
6 Aprile 1930
18 Aprile 1933
9 Aprile /945

30 Aprile

Consacrazione del tempio di Santa Scolastica, a Bari, da parte
dell'Arcivescovo Antonio Puteo.
Nacque a Terlizzi (Bari) Ferrante De Gemmis, letterato e filosofo.
Re Gioacchino Murat appagò un ' antica aspirazione dei baresi: lo
sviluppo del borgo che da lui prese il nome di «Borgo murattiano».
Nicola Gabriele Tanzi fu nOminato con Regio decreto, colonnello
Capo Regione della Guardia Nazionale di Bari, istituita 1'11 febbraio 1848 da Ferdinando II di Borbone.
Si inaugura a Bari la Biblioteca civica, poi Biblioteca nazionale
intitolata a Sagarriga Vi sconti, appartenente ad una famiglia illustre.
Nacque a Bitonto (Bari) il compositore e direttore di orchestra
Gennaro Michele Abbate.
Fondazione a Bari del Corpo dei Vigili Urbani.
Inaugurazione dell ' Acquedotto Pugliese. L'impianto fu completato nell' anno 1939, sfruttando come sorgente il fiume Sele.
Inaugurazione della «Pinacoteca» di Bari.
Furono versati 6 milioni di lire per la costruzione del primo lotto
del Policlinico di Bari.
Esplosione nel porto di Bari della nave angloamericana
Henderson; c 'erano nella
nave bombe all'iprite e
aggressivi chimici. I morti
furono intorno a 400 fra
marinari e civili.
Le cause dello coppio
.tllC'tllt
rimangono ancora sconoILI lUmI" ClIKCIII'l UflIU
...
• •• ,.U iMI
sciute.
IIlUf H,,,I.
IntA ... CI,IIUI '• ..JUlllStl
Fiera di Foggia: dagli inizi
,.,. . . lA '''''
• AUllA
,'-IM.IUI
• attlCflllf . . . , . . . . .
del secolo fino agli anni 50
... "fila .... .....
La fiera, come tutte le Fiere
PI.
pugliesi, era essenzialmente
agricola.
Oggi la Fiera di Foggia, ha
allargato il raggio di interessi , raggiungendo e pte sioni tipiche di fiere campionarie.
Lapide a ricordo del 9 aprile 1945

_-..._-
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Nellefoto: Ospedale Consol7.iale di Bari. oggi P oliclillico

Un plaslico del Policlinico. (Inni ' O
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Re Gioacchino Murat a Bari
(24 - 25 aprile 1813)
Il 24 aprile Gioacchino Murat manteneva un impegno assunto. Si fermò fuori le
mura di Bari, per ricevere l'omaggio della cittadinanza. melltre la folla prorompeva in
un applauso fragoroso e le art~glierie del castello sparavano a salve.
Scese dalla carrozza e volle entrare in Bari con pompa di re e di soldato: montò in
sella su di un cavallo di puro sangue arabo e così fece il solenne ingresso nella città.
II 25 aprile 1813, alle ore IO del mattino, mentre le musiche eseguivano svariati
concerti, egli prendendo una cazzuola d'argento, deponeva la prima pietra e f1rmava il
decreto con cui si autorizzava la costruzione di un nuovo borgo fuori la porta di Bari,
detta porta di Mare.

1\lA!\'IFESTO.

Il manifesto do ve si autorizzava al Comune di Bari la costruzione del Borgo Murauial/o

Borgo murattiano
La vecchia Bari del 1780. contava 18.000 abitanti circa.
Poche erano le piazze importanti, molte invece erano le strade strette e tortuose.
Accanto aUe case ricche di nobili c ' erano catapecchie senza aria e luce; inoltre la popolazione era facile preda di malattie contagiose; mancavano le fognature e canali otterranei per raccogliere le acque sudice.
Tutto questo faceva sì che Bari non fosse un capoluogo.
Urgeva la costruzione di un IlUOVO borgo fuori delle mlHa.
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11 26 febbraio 1790 il re, fmalmente, concesse la tanto atte a edificazione del bolgo.
Dopo contra ti fra i due indaci di Bari, il re ordinò agli ingegneri PaLenzia e Viti
che di egnassero essi tessi il progetto del Borgo.
Benchè approvato dal governo borbonico, or ero molte difficoltà e perciò il progetto fu dimenticato.
Nel 1806 diventò re di Napoli Giuseppe Bonaparte e subito elevò Bari a capoluogo di Provincia. Due anni dopo, egli fu nominato re di Spagna e delle Indie, e così salì
allrono Gioacchino Murat che attuò molLe riforme.
Di nuovo Bari chiese al re la conferma per la costruzione del nuovo borgo, ma la
pratica ebbe altri rinvii . Finalmente il progetto fu attuato. Difatti, il re, appena ritornato
nel regno, dal1a campagna militare di Russia, volle fare un viaggo in Puglia, dove il 25
aprile 1813, pose la prima pietra del futuro Borgo di Bari .
La costruzione del borgo era regolata da precise norme che furono poi chiamate
«Statuti murattiani », poichè furono emanate il IOdicembre 1884 dal re MuraI.
La costruzione del borgo procedeva lentamente e con monotonia. perciò si affidò
all'ing. Trotti il disegno d'ampliamento che fu portato a termine il 26 aprile 1866.
Il piano Troni i rivelò insufficiente, così fu presentato uno nuovo dall ' ing. Carlo
Calì, nel 1880.
el 190 I, un nuovo progetto del prof. Veccia fu pienamente approvato ed affidato
ad una commissione speciale che doveva consultare tutto ciò che avesse a che fare con
l'edilizia e l'igiene. Successivamente, il 9 luglio 1926, la Commissione di egnò un
nuovo piano. Da allora, la forma del borgo è rimasta sostanzialmertte uguale. Dopo la
costruzione della ferrovia, però sono nati altri quartieri , perciò il borgo murattiano è
diventato il centro di Bari .

11 cavalcavia di Corso CavOLir a Bari
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L'Acquedotto Pugliese
L'acqua in Puglia è stata sempre un e lemento fonda mentale per lo sviluppo dell a
regione . Nel [889 Matteo Renato Imbriani, eletto deputato della provincia di Bari , presentò il primo progetto di legge riguardante l'acquedotto pugliese.
Dopo tanti studi, proposte, progetti, esso fu approvato nel giugno del 1902.
Nel 1904 l'esecuzione della grandiosa opera fu affidata ad una società ligure, ma
la guerra mondiale ne ritardò l'esecuz ione.
L' acquedotto doveva fornire l' acqua potabile del Sele a ci rca 270 comuni del
Mezzogiorno. Esso contava di un grande canale art ificiale, in muratura d i circa 245
Km, dalla provincia di Avellino a quella di Lecce.
Da questo canale partivano le diramazioni primarie e secodarie che alimentavano
le condotte minori fino ai centri abitati.
Oggi l'Acquedotto Pugliese apporta i suoi benefici in tutti i comuni della regione.

Bari • R. UnI ....114
bt

prSm

FoMlM . '"tltltlCiclio Pi:;lks.t :aoUQUIlb 11 8.1 " : ., f1;?tik 11 1 ~

La prima/ontana de fl'A cquedotlo Pugliese inaugurata a Bari il 24 aprile 19/ 5

Bari - Palazzo Acquedotto Pugliese
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AGRICOLTURA
Orto

- si rincalzano. con zappature leggere, tutte le piantine venute fuori dalIe

precedenti semine o trapianti. Si continuano a seminare o a rimpiazzare
con trapianti, pomodori. fagiolini, carote. Se le piantine hanno raggiunto u.na discreta altezza, si pratica qualche trattamento leggero a base di
rame ed insetticidi. Se per freddi eccessivi non è stato possibile praticare il trapianto di pomodori, melanzane. peperoni, si effettua in aprile. A
fine aprile può avere inizio la raccolta di pjselli e fave seminati in
autunno.
ViJi.colt.ara - si deve tenere Il terreno ben lavorato e prepararsi a prati:care il primo
trattamento contro due parassiti fungini micidiali, l'oidium tuckeri che
provoca una gravissima malattia detta oimo che attacca i giovani tralci..
le fogHe ed i grappoli, che si manifesta con un' efflorescen.za grigiastra,
e la plasmopora vitic:ola che parimenti attacca gli stessi organi e che si
rioonosce perchè produce sulle foglie macchie giallastre.
L' oidio si previene e si combatte con frequenti solforazioni.
La peronospora si sviluppa in condizioni di caldo - umido quando i
tralci delle viti raggiungono circa lO cm. di lunghezza e c' è umidità.
Volgarmente si dice che la peronospora si sviluppa quando si verificano
tre dieci: lO cm. di lunghezza dei tr.alci. lO rom. di pioggia ed un minimo di lO gradi di temperatura.
La peronospora purtroppo si può solo prevenire; per questo i trattamenti sono solo preventivi e non curativi. Vanno fatti con prodotti adatti, di
solito rameici e praticati secondo l'andamento climatico.
Oggi si praticano trattamenti mist i con zolfi bagnabili contro l'oidio e·
rame contro la peronospora.
Olivicoltura - se non è stata completata la potatul"a si continua questa pratica.
Si inizi:a la cQllocazione a dimora di petunìe. zi nnie, astri:, saivia, purché non vi siano pericoli di brinate, altri_menti si rimanda a maggio.
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI
IERI E OGGI
Bari
Nell'aria un suono doloroso di marcia funebre accompagna un corteo:
)' Addolorata piange Gesù, il cui corpo è adagiato in una bara di vetro, colma di fiori ,
perchè tutti lo possano vedere. La processione del Venerdi Santo si snoda nella città
dalla mattina alla sera. E, ad aprirla, ci sono le slatue e i gruppi lignei che raffigurano la
Passione di Gesù.
Acquaviva delle Fonti (8a)
Cerimonia del Giovedì Santo. Gruppi di bambini rappresentano alcuni personaggi
del Vangelo.
Bitonto (Ba)
In un corteo notturno, illuminato da fiaccole alimentate con appositi contenitori
con pezzi di legna mista a pece e a zolfo, lungo la strada principale. sfilano confraternite, bande musicali e molte statue a passo lentissimo portate a spalla.
Le bande locali intonano le marce funebri dei compositori bitontini dei secoli XIX
e XX: Francesco Carelli e Pasquale La Rotella.
Noicattaro (Ba)
Dalla sera del Giovedì Santo alla mattina successiva un gruppo di ignoti penitenti
con tuniche e cappucci neri, una corona di spine sul capo, a piedi nudi, percorre, pregando. le vie della città portando in spalla una croce pesante circa Kg. 60.
Il rito impone che la croce non venga mai appoggiata per terra se non per una
sosta di mezz'ora ogni 4 ore.
Bari-Palese
La processione del Venerdì Santo è composta da ben 17 statue tutte di cartapesta
ed è una delle più numerose. Il giovedi in ogni parrocchia si allestiscono i "Sepolcri"
con fiori e germogli di grano.
Andria (Ba)
Nella processione dei Misteri si possono osservare bellissimi gruppi lignei con
una reliquia del 1308 della «Sacra Spina».
Molfetta (Ba)
Processione risalente al XVI sec. con statue lignee del 1500 in grandezza naturale,
rievocanti la Passione di Cristo. Un gruppo musicale (piffero, tromba, rullo e cassa)
suona il «ti-te» un mesto motivo, quasi un lam:ento.
Gravina di Puglia (8a)
Fiera di S. Giorgio, la più antica fiera d'Italia istituita nel 1313 da Roberto I
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D'Angiò. Essa ha sempre rappresentato l'occasione per venire a Gravina a gustare la
verdeca, il vino tipico delle colline dell'alta Murgia. Nei giorni della fiera, infatti, si
spillavano le botti di verdeca dolce e di verdeca secca.

Andria (Ba)
Per la festa de])a Madonna di «Trimoggia» nella domenica successiva alla S.
Pasqua, viene preparata una frittata con migliaia di uova.

Thrl (Ba)
Processione dell' Annunziata e festa del «pas a pas». La processione è seguita da
coppie fasciate con nastri di vario colore.

Bari
Nelle Chiese antiche della città vecchia di Bari c 'è ancora l'antica usanza di
deporre sul sepoJcro di Cristo semi di grano o di lenticchie fatti germogliare al buio
nelle case dal primo giorno della Quaresima.

Rutigliano (Ba)
I rutiglianesi usano festeggiare il lunedì di Pasqua con la tradizionale festa del
«pas a pas» presso la chiesa della Annunziata. Qui si rinnova l'antico rito del «pas a
pas» di origine pagana che sta a significare il patto di amicizia fra due persone (il cosiddetto «compariggio»), ufficializzato con la benedizione del sacerdote.

Carovigno (Br)
La processione è in onore della Madonna di Belvedere: la «Nzegna» consiste nel
lanciare gli stendardi (nzegne).

Francavilla Fontana (Br)
Si svolge un suggestivo pellegrinaggio di oltre 150 penitenti incappucciati che
sono chiamati in lingua dialettale «pappamusci». Essi partono, muniti di un lungo
bastone con croce spicale, il Giovedì Santo, dalla Chiesa del Carmine e pregano in ogni
chiesa fino a mezzogiorno del Venerdì Santo.

Ginosa (Ta)
Sono circa trecento i personaggi in costume che sfilano nella gravina di Ginosa
per rievocare la Passione di Cristo.

Taranto
Famosi a Taranto i «Perdoni» che sono uomini incappucciati: questi, scalzi e con
una corona di spine in testa, avanzano, dondolando molto lentamente, dalla notte del
Giovedì Santo al Venerdì.

San Marco in Lamis (Fg)
Si costruiscono per la Settimana Santa le «fracchie»: grandi coni fatti con pezzi di
legno che i fedeli reggono per tutta la processione.
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Cbieuti (Fg)
Cavalcata dei buoi. La corsa dei buoi costitui ce l'appuntamento più interessante
della festa dedicata a San Giorgio, patrono, di Chieuti. Lungo un percorso di 4 Km.
coppie di buoi compiono una veloce galoppata, trascinandosi un pesante carro
addobbato.

Calimera (Le)
E' doveroso durante la Pasquetta visitare la Cappella di San Vito dove c ' è una
grande pietra forata attraver o la quale chi riesce a passare si assicura la buona salute.

Turi · Via Magg. DrLandi
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La Pasqua in Puglia
Con l'avvi.cinar. i delle fest ività pa quali , a Bari, i ragazzi co. ì cantavano:
«Pii. qua, Pa que viene cher rènne
trad .:
le peceninne VOlllle chiangènne
vonno chiangènne che Iflme u core
ca vOtlne acchianne scarcèdde che Il'ove >>.

Pasq ua, Pasqua viene con"endo
i bambini piangono
piangono con tutto il cuore
perchè vogliono la scarcella con l' uovo.

La carcèdde (tem1 ine derivan te probabil mente da «scar elta», piccola borsa), è
un tipo di ciambella che è frutto di un impasto di farina, uova, olio. zucchero con opra
un nu mero dispari di uova sode.
La presenza dell'uovo è costante nell a gastronom ia pa quale; può essere utilizzato:
I) nel «benedetto» un antipasto compo IO da vari tipi di agrumi. tagliali a fette, da
opressala e da uova sode:
2) nel «verdetto» un in ieme di piselli o verdure amare misle alla carne d 'agnello
e uova.
L'uovo, di co lore ro so nella tradizione bare e (a seguito della cottura con erbe
marine spec iali) e di. cioccolata con sorpresa. è il simbolo della Pasq ua di tutto il mondo
cristiano.
n'altra usanza diffusa nel popolo PLlgl ie e è la vi ita ai Sepolcri, posti in cappelle dove i predispongono mute ra ppresentazioni sceniche della Crocifissione.

Processione del venerdì San to
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IL MESE DI APRILE NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
Abbri/e.
Fiorisce la cambagne de vellute.
me fa zze /Hl dolce sOlme e mange,
e me gOle la mia giovendù.

Ir<\d.: Fiori ce la campagna di velluto
mi faccio un dolce sonno e mangio
e mi godo la mia gioventù.

Aprile,
dolce dormire
e 1I0n mangi tre volte al di
piangi e sospiri.

trad.: lo sono Aprile, il mese dei fiori,
le so Abbrile, li mese de /efiure,
e fiorisce la montagna e la marina ,
e fiorisce la rnendagne e la marine,
ad Abbrile se la gote lo giovendù,
in Aprile se la gode la gioventù
in ogni angolo di trada i gioca
ogne spendone de strade .ve scioche e cande.
e si canta.

Foggia agli inizi del sec. XX
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Segno zodiaca\e:

GEMELLI

OROSCOPO
Gemelli
Il mito greco che sta alla base del segno dei Gemelli è quello di Castore e Polluce,
due gemelli divini.
Erano figli di Leda, ma solo Polluce era un di.o perchè ge.nerato da Giove che
apparve alla madre di Polluce sotto le sembianze di un cigno. Castore era mortale.
Un giorno, sul monte Taigeto, in un duello, i due gemelli affrontarono due fratelli
Ida e Luiceo.
Nel combattimento Castore morì. Così Polluce pregò il padre Giove di concedere
l'immortalità al fratello. Giove acconsentì e divise l'immortalità tra i due fratelli: mentre Castore era nel regno dei morti, Polluce sarebbe stato sull'Olimpo e viceversa.
Il mito dei due gemelli divini esprime \'idea della dualità vissuta nei nativi del
segno. Sempre vitale, curioso e dinamico il Gemelli oscilla tra l'apertura verso gli altri
e la diffidenza tra la giovialità e il sarcasmo. Alterna l' ironia alla certezza, desjdeta
essere circondato dagli altri e nello stesso tempo li allontana ..
Tuttavia l'esistenza altrui è fondamentale per il nativo sotto questo segno: egli ha
bisogno dell'approvazione, dei complim.enti, di sentirsi amato.
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MAGGIO
Quinto mese dell'anno. Ha giorni 31. 111 questo mese il sole entra neLLa costellazione dei Gemelli.

6 Maggio 1493

7 Maggio 1637
7 Maggio 1676
25 Maggio 1734

9 Maggio 174 /
17 Maggio 1755
4 Maggio / 8 /1

14 Maggio 1811
20 Maggio 1839
30 Maggio / 849

13 Maggio J855
25 Maggio 1865
Maggio 1887

Calendario storico
Nacque a Troia Girolamo Seripando, letterato e teologo. Scrisse
«Novae Constitutiones Ordinis Eremitarum».
Nacque a Capurso Domenico Torricella poeta e letterato.
Nacque a J 'chitella (Fg) Pietro Giannone, giurista e storico.
Scrisse "Hi storia civile del Regno di Napoli".
Battagli a di Bitonto tra l'esercito austro-tedesco deJl 'imperatore Carlo IV e queHo di Carlo III di Borbone, con la definitiva
vittoria di questo ultimo e la conquista del reame di NapoJi.
Nacque a Taranto Giovanni Paisiello, celebre musicista.
Nacque a S.anteramo Carlo de Laurentis. giurista e patriota.
Il villaggio Riunito della Marina, che dipendeva da Modugno,
. i chiamò PaJese, oggi ede dell'aereoporto di Bari.
Nacque a Rutigliano Leopoldo Tarantino, letterato e profondo
giurista.
Nacque a Barletta Gennaro Di Scanno, valentissimo pittore.
Si inaugurò a Bari la C11ie a di San Ferdinando, dedicala al re
Ferdinando che non apprezzò questa costruzione. Infatti disse
ai baresi: «Avete fatto una bella talla». Nel ecolo dopo, la
costruzione fu rifatta s.econdo uno schema moderno.
Si inaugura a Bari il porto.
Fu completato il collegamento fer roviario Napoli -Brindisi.
Fu inaugurato a Taranto il grande ponte girevole.

Bitonto - slIlla destra: la Porta Baresana chial'TU1tu. così perclré la sua
!acciclla è rivolta alla ciltà di Bari.
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La chiesa di S. Ferdin.alldo a Bari agli inizi del '900

Il ponte girellale di Taranto agli inizi del '900

80

PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Nico/(J De Giosa
Nacque a Bari il3 maggio 1819 e morì il71uglio 1885.

Il maestro Enrico Danieli , accortosi del suo talento, lo fece iS.crivere al
Conservatorio di S. Pietro a Maiella di Napoli, dal quale fu poi cacciato a causa di una
lite con il prof. Mercadante.
Nel 1842 ebbe successo con «La casa dei tre artisti»; nel 1845, con «Elvira»; nel
1846. invece rappresentò a Napoli «Il biglietto del lotto stomato». Ma il vero successo
arrivò con «Don Checco» del 1850. Dopo quest'opera, De Giosa si ritirò a Bari per pre~
parare un'opera per l'inaugurazione del Piccinni dal titolo «Ida di Benevento» ma a
causa di un alterco con il libretti sta, cambiò titolo e si intitolò «Sedan di Bari». Nel
1854, tornò a Napoli, dove rappresentò «Un geloso e la sua vedova» ed «Ettore
Fieramosca», che non ebbe successo.
Altre opere furono «Le due Gilde», «Arrivo del signor zio» e «Ascanio il gioielliere».
Successivamente, diventò Presidente dell'Associazione Italiana degli Scienziati,
dei Letterati e degli Artisti.
1127 febbraio 1873 firmò il contratto del Teatro Colon di Buenos Aires. Si recò in
Francia e a Napoli, dove rivide molte sue opere e compose altri 500 pezzi. Aveva una
fede incrollabile nella scuola musicale italiana e ricoprì molte importanti cariche nel
campo musicale.
Un episodio è da ricordare. Il De Giosa affidava la sua casa ad una donna di pulizie quand'era fuori. Ella, ignorando il valore delle composizioni del maestro le vendette
ad un salumaio. Il compositore, sapendolo, ebbe un grosso colpo, non tanto per i manoscritti ma per i consigfi ricevuti dai maestri di musica Ruggi, Zingarelli e Donizetti.
L'aggravarsi del male lo fece morire il71uglio 1885.
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AGRICOLTURA
Orto

- si continuano. i trapianti di po.mo.do.ri, sedani , caro.te, etc.
Biso.gna vigHare le colture per tenerle immo.nde da erbe co.n frequenti zappettature e perché no.n subiscano. attacchi di parassiti fungini o
di insetti parassiti (afidi , dorifora della patata, ragnetto. ro.sso).
Quindi si interviene praticando trattamenti specifici. Di so.lito da
maggio, i lavori al terreno., co.n le colture e per tutta la durata estiva,
debbono. essere superficiali per non fare penetrare il sole sulle radici
delle piante. Si iniziano. le innaffiature. Si pratica la racco.lta di piselli e fave e degli ortaggi pronti.

Viticoltura

- si deve vigilare strettamente per praticare i trattamenti co.ntro l' o.idio.
e la perooospora. S i pratica la potatura verde dei germogli
o.sservando. i concetti basilari di scacchialUra di un germoglio. in coppia, sfemminellatura e defo.gliazio.ne fino. all ' uva; si sistemano. i tralci pro.cedendo. alla legatura o fasciatura degli stessi.

Olivicoltura

- eventuale co.mpletamento. della potatura. In questo. mese si pratica
l'innesto. degli o.livi.

Alberi da/rutto - si racco.glie la frutta che comincia a maturare: ciliegie, nespo.le, etc.
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Donna lega i fralci
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PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Maggio non deve es ere piovoso, se non vuole danneggiare seriamente i cereali.
Magge urtuléne. (piovoso) assai pagghie (paglia) e poche gréne (poco grano).
Nu munne (molte) di cuzziédde (lumache) picche di mursiédde (pochi bocconi di
pane) Con questo proverbio i allude al fatto che le lumache vengono fuori 010 con
l'umidità.
Nel mese di maggio occorre vento secco e sole:
Magge, viènte é sole.
E' vero che l'inverno è passato fin dal 21 marzo, ma il nostro contadino non è
sicuro della raccolta se non a maggio fmito, perchè nell 'aprile e qualche volta anche in
maggio, uccedono tali variazioni atmosferiche da compromettere ogni raccolto.
E' noto che in aprile si hanno anche delle brinate e a maggio specialmente temporali con precipitazioni di grandine che distrugge interi vigneti e sem inati. Il contadino
non si fa delle illusioni sullo stato della vegetazione ed aspetta la fine di maggio cioè
alla Madonna delle Graz ie, per vedere ciò che nel raccolto è rimasto.

Ruvo di P.: Consegna di mezzi speciali della [)iua Romanau;i per la disinfestazione de/territorio
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Manifestazioni del Maggio Barese
Si volgeva a Bari il Festival delle Bande Militari di vari paesi del mondo le quali
si e ibivano nei loro tipici e tradizionali costumi con parate, evoluzioni, caro eHi ed
esecuzioni musicali dapprima nello Stadio della Vittoria e poi in lungo e in largo per le
vie della città fra l'entusiasmo dei Baresi e di migliaia di turisti. Sfilavano poi i carri
addobbati di fiori tra due ali di folla ne lla suggestiva cornice del lungomare. I carri si
i piravano a temi diversi: storici, marinare chi sportivi, mu icali ecc. La filata terminava con l' assegnazione di premi ai carri più riccbi e più originali.
Nel 1960, ad esempio, i primi tre premi furono assegnati ai carri intitolati «Dame
in giardino», «Regina del mare» e «Poesia del fiore».
Il maggio dei baresi si concludeva con una fantastica festa pirotecnica alla quale
partecipavano tuni gli artific,ieri di Puglia, celebri per la loro maestria.
Conclusa la sagra, iniziavano le feste, cominciavano le tipiche tradizioni di Puglia
inquadrate nella splendeme stagione di questa terra, resa luminosa e tiepida dal suo
clima mediterraneo.
Aveva inizio il calendario delle manifestazioni sportive: patti naggio aItistico, atletica canottaggio, vela. Le grandi palestre, lo stadio, j circoli nautici , offrivano le loro
attrezzature, i loro tecnici , le loro organizzazioni .
Manife tazione di centro della stagione sportiva era il circuito automobilistico
«Gran Premio di Bari», che si disputava ogni anno sul Lungomare deUa Fiera.
Per l'intervento delle maggiori case automobilistiche e dei più celebri ass i del
volante, per La con istenza dei premi e per il quadro internazionale della partecipazione,
il Gran Premio rappresentava una spettacolare esibizione di auto e piloti.

Bari · Lungomare: Gran Premio automobiUstico Maggio Barese
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La festa di S. Nicola
Il 7 maggio di ogni anno si ce lebra a Bari la fe. ta di S. icola per ri 'ordaJe l'arrivo d I San to nella città, trarugato da un gruppo di mercanti bar si, dal monastero di
Mira, in Oriente il 9 maggio del 1087 .
Il Santo fu onorato nella nostra ci ttà con la co rruzione dell a celebre basilica che
porta il Suo nome. Poi fu eletto patrono di Bari, protettor dei marinari, dei prigion ieri e
dei fanc iulli a cui porta don i econdo la tradizione, il 6 dicembre di ogni anno nella
città di Molfetta, in provi ncia di Bari.
Il mese di maggio a Bari, è d dicat a an Nicola. Sul lun O"omare, ancora oggi.
ilI umi nato dalle fiaccole trecento persone in co tume medievale. formano il coneo . tori O della Caravella, un' imbarcazione . li cui , . econdo la legge nda. fu rono ripOJ1alC in
patria le o a dcI San to.
La statua de) Santo posta su du «paranze» viene tra portata a mare e vi rimane
ancorata sino a sera per ricevere l'omaggio dci fede li dal 7 maggio al 9 maggio di ogni
anno.

San Nicola di Bari
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IL MESE DI MAGGIO NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
le so Maxe u chjù maggior de u/tte

trad.: lo so no Maggio il magg iore
(m igli ore) di tutti
il maggiore di tutti gli altri me i.
/I chjù maggiore de ILtlte l 'alte mise,
ogne spendone de strade se scioche e cande.
in ogni angolo di strada i gioca e si
canta,
finanche re ciòccere stanne allègramènde.
lìnanche gli a ini ono allegri .

Maggefiore de tutte l 'alimènde, trad .:
au pizzele de la strale se gioche e cande,

Maggio, fiore di tutti g li alimenti,
in fondo all a st rada
gioca e si
canta,
per far stare le zitelle al legre.

si

pefa sIa la zetèlle allègramènde.

Sagra di S. Nicola: anni '50
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GIUGNO

Segno Zodiocale:

CANCRO

OROSCOPO
Cancro

I miti del segno zodiac.a1e del Cancro sono collegati alla luna e al mito di Narciso.
Se lene, nome greco della Luna, era una dea dell ' Olimpo. Ella amò Endimione, dio
bello e giovane, condannato al sonno eterno in una grotta. La leggenda narra che tutte
le noui la giovane dea innamorata si chinava a baciare il suo amato che dormiva. Un
altro mito lunare è quello di Diana, dea della caccia, solitaria e fiera che espresse l' inquietudine dell'anima femminile errante.
Narciso, invece era un giovane e bellissimo cacciatore dell' Arcadia Ìnnamorato di
se stesso e della sua immagine. Un giorno la ninfa Eco, invaghita di lui, chiamò Narciso
percbè era in pericolo, ma Narciso non l'ascoJ'tò; gli dei, sdegnati per tanta superbia e
crudeltà del giovane, punirono Narciso ad innamorarsi della propria immagine al punto
di impazzire.
In particolare il narcisismo del Cancro non è tanto vanità, quanto difficoltà ad
accettare e amare la diversità.
E' interessante notare che l'individuo Cancro è considerato «lunatico», pennaloso, segreto, ma anche capace di percepire gli stati d'animo altrui.
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GIUGNO
Sesto me.çe del! 'anno. Ha giorni 30. In questo mese il sole entra nella co rellazione del Cancro.

Calendario storico
29 Giugno /033
Giugno 1762
Giugno /780
20-21 Giugno /848

Giugno /863
J5 Giugno 1864

Ecclisse . olare per trenta ore terrorizzò i pugliesi.
Nacque a San Vito dei Normanni (Brindi i) Vito Buon "anti,
letterato di fama.
acque a Molfetta Ignazio Vie ti . Fu medico. filosofo e
patriota.
ella villa di Marco Cioffrese a Bari-S . Spirito «convennero, in mi teriose carrozze, i liberali più coraggio i del barese» e, in un complotto, pr pararono La famo a Dieta di Bari
che incitò i cittadini ad insorgere contro il governo borbonico.
Dopo strenua IOlla vengono calturate le ultime pattuglie del
brigantagggio borbonico.
a cita della C.R.I. - Croce Ros a Italiana.
A Bari, nel 1886 nacque il Comitato Provinciale della C.R.1.
La Croce Rossa barese interviene per il soccorso dei feriti:
nel 1911 , durante la guerra Italo-Turca (Libia);

O/tacente ca viUa di Marco Cioffre e CI S. Spirito (Ba)
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Giuramell10 solel/Il e delle Forze Arlllale. Sfilano le infermiere volontarie del/ 'XI Cellll'O di
Mobilitazione di Bari. Bar/ella 21 giugno /986

Bar; - Piazza Garibaldi: 5-6-7 Giugno 1987. Veduta parziale dei mezzi della CRl allestili per la
donauo/U! del sangue.
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nel 19 13, durante la guerra nei Balcani;
dal 1915 al 1918. durante la I Guerra Mondiale;
nel 1935, durante la gue(Ta ne])' Africa Orientale;
dal 1940 al 1943, durante la II Guerra Mondiale;
dal 1943 al 1945 , durante la guerra di Uberazione e
Resistenza ;
nel J 951, con Le forze dell'O . . U. la guerra in Corea;
nel 1960, con le forze dell ' O.N.U. il conflitto nel Congo;
nel 1982, con le forze dell'O.N.U . in Libano.

Vecchia barella: uno dei più amichi modelli

15 Giugno /882

Giugno J889

15 Giugno /911

7 Giugno /970

La Croce Rossa barese, inoltre, i è impegnata:
nel ricovero e smistamento dei feriti civili provenienti dall'ex Jugoslavia. tra il 1992 e il 1994;
del Convegno degli Alpini , nel 1993:
del Convegno del G/7 in apoli, nel 1994 con con i tente
supporto , anitario.
acque a Molfetta Domenico Picca, capitano di complenlento che condusse il battaglione alla villoria nella I guerra
mondiale. Morì ul campo.
Gli On.li Bovio, 1mbriani. Lazzaro. pre entano alla Camera
dei Deputali il primo progettO per l'Acq uedotto Puglie e.
che fu inaugurato il 23 Aprile 1915.
II biplano «Bleriot» pilotato da Mollien spiccò il volo nel
cielo di Bari in occasione dell'inaugurazione del primo aeroporto barese (sito in fondo a Corso Mazzini) co ·truito nell'ex quartiere «Littorio» oggi quartiere Libertà.
Fu i tituilO l' Ente Regione Puglia.
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PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Giulio Petroni
Nacque a Bari, il 21 gjugno 1804, da una faJTÙglia d'antica nobiltà. Studiò privatamente, sotto la guida di Don Giovanni Intini di Noci, m.aestro di latino e greco al
Seminario di Bari.
Nel 1842, si laureò in lettere e filosofia. In seguito, sino al 1855, insegnò egregiamente al Liceo di Bari. Nel 1857, s'impiegò presso la segreteria del consiglio generale
degli Ospizi nella provincia di Bari. Nel 1868, fu nominato rappresentante del. mon'icipio di Bari al consiglio generale del Banco di Napoli.
Nel 1871, fu nominato segretario dell'ufficio provinciale di Stati tica. Si ritirò a
Bari, successivamente, dove visse tranquiUamente sino alla sua morte, avvenuta il 19
agosto 1895.
Aùs$andro Maria Calefati
Archeologo, storico, linguista, teologo, nacque a Bari,il 26 giugno 1726, apparte·
nente ad una nobile famiglia barese. Come chierico, studiò nel seminario Diocesano.
Consacrato sacerdote, si trasferì a Napoli nel 1752 per estendere e approfondire la sua
cultura con studi di storia sacra e profana e con la conoscenza delle Lingue orientali e
della Archeologia.
Nel 1764 gli fu conferito il comando nella Cattedrale di Bari e nel 1780 fu nomi·
nato Vescovo di Oria (Br). Diventò così Vescovo di Oria dove rimase per l3 anni fine
alla sua morte neIranno 1793.
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AGRICOLTURA
Orto

- si collocano sostegni alle piante dei fagiolini rampicanti ed eventualmente a quelle di pomodoro. Si interviene con i trattamenti opportuni
contro gli insetti dannosi e le malattie e si continuano le innaffi.ature a
secondo dell'andamento climatico. Spesso nelle innaftiatore si scioglie
il concime di complemento.
Si pratica la raccolta di baccelli freschi di fave e pjselli tardivi, di insalate. lattughe, carote, bietole, cicorie, patate. agli, cipolle.
Ha inizio la raccolta di fagiolini che potrà protrarsi fino ad ottobre. In
questo mese si raccolgono fioroni, albicocche, pescbe, e si procede alla
raccolta dei legumi secchi e dei cereali, specie del grano che è molto
abbondante nel Tavoliere deJle Puglie.
Questa storica ed una volta folkJoristica operazione oggi viene praticata
a macchina ma prima veniva pratIcata con le braccia dei mielitori.
Olivicoltura - inizio eventuali innaffiature. Lavoro leggero al terreno. Trattamento
insetticida adatto a prevenire e combattere la tignola dell ' olivo (prays
olaellis) che determina con l'ovopositore un foro sotto il peduncolo in
seguito al quale le olive indebolite cadono al vento.
La tignola arreca danni gravissimi agli uliveti.
In que.<;ti mesi estivi si deve fare attenzione alle innaffiature; l'acqua deve avere la
stessa temperatura dell' atmosfera, perchè non ritardi le colture.
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PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Giugno è il mese propizio per la mietitura. I nostri agricoltori però non sono d'accordo sulla data in cui debba iniziare questa importante operazione agricola. Alcuni
dicono:
Sande Vite (15 giugno) o vèrde o seccate, metite.
(a San Vito, o verde o secco, mietete).
Dal 15 giugno, anche se le biade nOn sono ben secche, deve iniziare la mietitura.
Secondo altri invece la mietitura va iniziata a San Pietro (29 giugno).
San Piete, cì è metetore.
(a San Pietro chi è mietitore)
Altri non si preoccupano di stabilire il giorno:
Scìugne, falce mbugne
(Giugno falce in pugno)
oppure:
Simene quande vuoi, ch'à giugne è méte.
(Semina quando vuoi, che a giugno mieti).
Nelleccese non si curano nemmeno d'indicare il mese della mietitura, essi lo
indicano col tempo delle messi:
Simmina quandu vuèi, tè mièssi mièti.
Dio ci guardi però dalle piogge di giugno:
Acqua ri giugni, arruvina munni.
San Giovanni (24 giugno) è il giorno sacro per la raccolta dei fioroni :
San Ggiuànne, pigghie chelùmme e ammine n-ganne
(San Giovanni, prendi i fioroni e meuili in gola).

IL MESE DI GIUGNO NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
Scìugne,
trad.: Giugno,
con la falce in pugno
che la falce mbugne
vado a Barletta a comprare
Voc' a Barlette ad accattò
trènda carre di mière frische,
trenta carri di vino fresco
si
gioca e si canta, e si miete il grano.
se gioche e se cande, e la spighe se mèete.
Mo se ne vene Sciugne, che la serrètte,
e trèndasèi garabbe ogne bevute,
me l'agghje d'accattà na donna vecchje,
e l'agghja serrà che la mia serrètte.

trad.: Ora se ne viene Giugno con la
piccola serra
e trentasei caraffe ogni bevuta
me la devo comprare una donna vecchia
e I.a devo segare con la mia piccola
serra.
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI

IERI E OGGI
Sorte di una ragazza.
La notte della vigi li a di San Giovanni la ragazza apriva un uovo, tog lieva l' albume e lo metteva in un bicchiere al , ereno.
Dalla diversa forma che assumeva, si conosceva quale sarebbe stato il mestiere
del futuro sposo.
Altre ragazze scrutavano an io e l' albume, eque to era chiaro il pretendente
arebbe stato un impalico biondino, e torbido, avrebbe avuto i capelli neri, se appari va uniforme, la vita sarebbe stata li cia e se nza guai , Se poi invece si pre enlavano pi ccoli rilievi, era segno che la ragazza avrebbe dovuto vincere molte difflcoltà.
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Pe la di San Vito (15 Giugno).
Vi partecipano fanciulli che rappresentano la statua del Santo indossando vesti
della stessa foggia e tenendo cani al gui nzaglio.
Brindisi
Proces ione del cavallo parato. Il giorno del Corpus Domini sfila un corteo che
rievoca l'epoca delle Crociate.

Galatina (Le)
28 gi ugno Rito dei tarantolati.
Nella cappella di San Paolo si raccolgono i fedeli colpiti dalla tarantola e chiedono la grazia. E. si a umono te movenze della tarantola che è un ragno che tiene prigio1ieri. Tale male sere non si cura con le medecine, ma con la musica e la preghiera.
ato nel medioevo il tarantisrno ricorda i riti dell 'antica Grecia.

Brind isi

"

Pinu

B.~~.rioi

Brùldi 'i nei prim i anni del '900
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Il culto di San Vito in Puglia
Il cu lto d i San Vito ha av uto un ' ampia diffu ione si n dai primi ecoli del
Cri tianesimo in Europa e in Italia.
ella regione pugliese i vuole ricordare: la chiesetta di San Vito con l' annesso
conve nto fortitìcato dove. secondo una trad izione, sarebbero state portate reliquie del
Santo a circa 3 Km. da Poli gnano; la Chiesa di San Vito a Bari, ora compar a, ma
prima ubicata tfa il Castello e Sanla Chi.ara: la confraternita di an Vito a Bari che nel
XVl eco eresse un o pedale per i poveri .

Fasano (Br)
Rievocazione . tori ca della vittoria su i Turchi du rante la festa della «Madonna del
Pozzo».

S. Viro Martire
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La festa di San Giovanni
San Giovanni viene festeggiato il 24 Giugno di ogni anno.
Si usa, in Puglia, festeggiare l'avvenimento, in particolare la notte della vigilia.
La sera del 23 giugno di ogni anno nella eittà vecchia e, in particolare, nella p-iazzetta antistante la Chiesa di San Giovanni sulla strada di Santa Chiara, si festeggiava la
vigilia del Santo al suono di un'orchestrin.a posta su un piccolo palco.
La piazzeua in particolare, era adornata con bandierine di carta lucida dai vari
colori, con molti lampioni colorati con dentro le candeline e sui balconi erano stese le
coperte più belle.
Sulla piazza, poi, c'erano le tavole imbandite ed ogni famiglia mangiava all'aperto il piatto tipico costituito dai «vermicelli alla S. Giovanni o San Ggiuannìdde con
cime di rape, pomodorini e acciughe» oppure da «mnuicchie che le codeche e sope la
recotte».
In quella occasione gli stagnini fabbricavano delle speciali trombe di latta che
venivano suonate dai bambini e dai grandi per «svegliare San GiovannÌ» .
Nelle campagne pugliesi, durante La festa di San Giovanni si cantava: «San
Ggiuàanne, San Ggiuànne, pigghie chelumme e ammine n'ganne», indicando la piena
fioritura dei fioroni che si gustavano di prima mattina, appena raccolti, all'ombra di un
albero di fico.
Un'altra tradizione è legata alla festa di san Giovanni: la raccolta delle noci ancora verdi con le quali si ottiene un liquore prelibato chiamato «nocino». Si tratta di un
liquore a buona gradazione alcolica, pastoso, simile ad un «amaro».
Per ottenere un buon risultato è necessario che siano rispettati i tempi di preparazione che seguono i ritmi dei due solstizi, d'estate e d'inverno. Infatti le noci devono
essere raccolte ancora verdi durante la notte di San Giovanni e poi messe a macerare
nell'alcool sino al lO agosto, giorno in cui si opera il filtraggio. Il liquore ottenuto si
gusterà a Natale, intorno al solstizio d'inverno.
La prescrizione della ricetta è tassativa, evidentemente essa riflette la convinzione
del valore magico-protettivo della notte di San Giovanni ~ Infatti il Uquore ba una valenza terapeutica tanto che nella nostra tradizione il nocino è un rimedio efficace contro
molte malattie.
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ESTATE
L'estate è la più calda stagione dell' anno: comincia il 21 giugno e finisce il 22 s.e uembre. In Puglia l'estate è calda e soffocante, soprattutto nei mesj di luglio e di agosto.
Però sulle Murge la temperatura è più tiepida e, lungo la riviera, il calore è temperato
dalla dolce brezza marina.

L'origine dei mesi

Luglio - Agosto - Settembre

Luglio, anticamente, si chiamava Quintilis, appunto perchè era il quinto mese dell ' anno. Poi in onore del console Giulio Cesare, i Romani gli cambiarono il nome in Julius,
dal quale derivò Luglio.
Agosto., chiamato Sestilis, perchè era il sesto mese dell'anno romano, fu chiamato poi
«Augustus» (dal quale nome derivò agosto) in onore del celebre imperatore Augusto.
Settembre, deriva da September, così chiamato perchè era il settimo mese dell'anno
romano.

LUGLIO

Segno zodiacale:

LEONE

OROSCOPO
Leone

Il mito greco che più si ricorda nel segno zodiacale del Leone è quello di Eracle
(Ercole per i latini) e in particolare la sua prima fatica, cioè l'uccisione delleon:e di
Nemea.
Apollo aveva imposto ed Ercole dj andare a Tirinto, al servizio del re Euristeo.
Questi, alla visita dell'eroe temette di essere usurpato del trono e per allontanarlo gli
ordinò un'impresa difficile: uccidere il leone di Nemea.
Ercole non riusc1 ad ucciderlo con le armi, ma con le mani perchè con l'astuzia
costrinse il leone a rifugiarsi nella caverna; Ercole trasse un vello prezioso che lo rese
invincibile per moltissimI anni.
Ercole simboleggia l'energia pura, naturale e senza sofisticazioni il supporto della
scienza e della tenacia, riesce a neutralizzare il male.
L'individuo del Leone è come Ercole; è generoso e fiero, portato ad affermarsi. In
ogni caso ama il potere e non sa rinunciarvi.
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LUGLIO
Seflimo mese dell'an/lo. l1a giorni 3 1. Il sole entra nel/a costellazione del Leone.

Calendario storico
24 Luglio J507 /4Luglio1585

-

22 Luglio 1676
20 Luglio 1715
30 Luglio / 743

-

7 Luglio 1813

-

3 Luglio 1820

-

acque a Lecce Giaco mo Ferrari , Letterato. Scrisse i «Carmina»,
le «Orationes» e gLi «Epigrammata».
Nacque a Brindisi Giovanni Palmi , letterato e poeta latino, italiano
e greco.
Nacq ue a Laterza Giovanni Tria, ecc le ia tico. Ottenne varie cariche onori tìche fra cu i quell a di esaminatore dei vesco i.
Nacque a Bari Marcell o Celentano. celebre avvocato e oratore.
acque a Cassano Murge Angelo Ruffo , fi losofo e archeologo
insigne.
Nacque a Bari Fra ncesco Saverio Abbresci a, pa tri ota e gen iale
poeta.
I moti carbonari di Capitanata.
A Foggia e in tutti i paesi della Cap ita nata i e rano installate del le
vendite di Carbo nari , i quali cospiravano per la libertà dell ' ltalia.
Il 3 lug lio 1820 giunse a Foggia la notizia che Morell i e Silvati
avevano inna lzato la bandiera carbo nara a Nola. La notizia de IÒ

Bari - Palazzo della Provincia sul Lungomare
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2 Luglio 1861_ -

14 Luglio /861

7 LugLio 1891

-

4 Luglio 1893
31 Luglio 1895

-

l LugLjo 1900 /2 Luglio 1928 -

27 Luglio 1970

-

viva commozione nei patrioti foggiani e di tLltta la Capitanata, cosi
in ogni Comune, i «Buoni Cugini » fecero sventolare il ve ilio
nazion ale.
Fu i tituita a Bari la Provincia.
Il governatore della Provincia di Bari, Federico Papa. inaugurò il
primo Consiglio Provinciale di Terra di Bari.
Nacque a Modugno Franco Ca avola. compo itore e scrittore. Tra
il 1920 e il 1927 fu il più attivo rappresentante del gruppo fu turista
nel campo della musica.
Fondato a Bari l'Ospedaletto dei bambini.
Inaugurazione del tronco ferroviario Barletta-Spinazzola.
Inaugurazione de] tronco ferroviario Bari-Locorotondo.
Nacque a Bari un ' istituzione culturale rappre entata dall a fonda zione della Pinacoteca civica che si inaugurò con la mo tra del pittore Francesco Netti.
Si insedia la prima Giunta Regionale con la partecipazion di DC,
PSI, PDSI, PRo

Francesco Nelfi. in Corle d'Assisi · PinacOleca Provinciale di Bari
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PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Francesco SaveTÙJ Abbrescia
Nacque a Bari il 12 luglio 1813. A 17 anni indossò l'abito tal are. L'amicizia con
Giordano Bianchi, Marchese di Montrone, gli fu utile per accativarsi la stima di molti
leuerati del tempo, come Angelo Mai e Mons. Giliberti. Aprì e diresse una scuola privata eli Lettere. A 30 anni. divenne Canonico della Regia Basilica di S. Nicola e a 32 anni,
insegnante al Regio delle Puglie.
Fu oratore sacro e scrittore brillante. La sua salute non era di certo buona e più
lavorava, più peggioravano le sue condizioni.
Nel febbraio del 1848, Bari festeggiò la Costituzione e Abbrescia partecipò con
due Odi ma l'entusiamo ben presto si spense, perchè ritornò l'assolutismo e. naturalmente, Abbrescia fu dalla parte del popolo. Il 29 gennaio 1849, scrisse un ' Ode per
Nicola De Giosa dove ricordava le disavventure italiane.
Fu accusato di aver preso parte a riunioni illecite e di aver celebrato in S. Nicola,
una Messa per l'anniversario della Costituzione. Il 27 giugno, fu interrogato dalla polizia borbonica. ma non subì il processo, perché il re gli concesse la grazia.
Abbrescia fu salvo, ma rimase sorvegliato perchè liberale pericoloso. Si portò
sempre in cuore il grande dolore causato dalla condanna dei patrioti ed amici. Colpito
da febbri violente il 5 novembre, morì serenamente a 39 anni, il 9 novembre 1852.

107

AGRICOLTURA
In questo periodo si eseguono lavori superficiali al terreno sia nell 'orto che nei
vigneti ed uliveti per evitare che il sole penetri profondamente danneggiando le radici;
anzi, è opportuno citare un detto popolare che recita così:
«l'orto e la vigna nella polvere (che si solleva durante il lavoro detto volgarmente
masciatura o arringuatura) strigna, cioè gioisce, ride.»
Nell'orto si svolge la preparazione dei semenzai di cavoli, di vena, di cicorie ed
altro che saranno trapiantati tra fine agosto e settembre.
Continuazione della raccolta di patate, agli, cipolle, zucchine, peperoni e melanzane, carote, insalata estiva.
Per conseguire un buono stato di conservazione invernale di agli e cipOlle, è bene
raccoglierli quando le piante seccano e tenere i bulbi prima in posto ombreggiato e ventilato e poi qualche giorno al sole, quindi conservarli all'asciutto.
Le patate vengono conservate in posto ventilato oscuro, meglio se ben coperte,
mai con plastica, per evitare l'attacco della falena (tignola della patata) che le rovinerebbe tutte.
Nelleccese durante questo periodo ha inizio la raccolta delle foglie di tabacco.

- Si deve controllare continuamente il vigneto per intervelJire con eventuali trattamenti anticrittogamici.
Olivicoltura - Si devono effettuare i trattamenti alle sole olive da tavola con opportuni
insetticidi contro il dacus oleae o mosca dell'olivo.
Viticoltura

In questo periodo ha inizio la trebbiatura del grano e di altri cereali. Di solito
questo lavoro occupa buona parte del mese di agosto.
In questo mese si pratica l'innesto aI mandorlo.

PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Il mese di luglio è faticoso per il contadino; si trasportano le messi dai campi, si
trebbia il grano, l'orzo e l'avena e si è esposti continuamente ai cocenti raggi sol.ari:
Mo se ne vène u'mèse de l'aère;
povera mamme e povera migghiaère.
Povera mamma e povera moglie, che vedono ritornare sfiniti i loro cari, per il
pesante lavoro della giornata.
Il contadino non deve perdere tempo nella mietitura e nella trebbiatura, perchè se
dovesse sopraggiungere la pioggia, il raccolto andrebbe in rovina:
E' rrutte u' campe, è rrotte la mascése; (il maggese)
fadegame chembagne (compagno), ca ce chiove, (che se piove)
nan ge perdime almeène li spése. (non perdiamo almeno le spese)
li mese di luglio è indicato per l'innesto del mandorlo; ma per non fare sciupare il
raccolto si consiglia di praticare l'innesto sulla parte inferiore del tronco appena coperto
dalla térra.
A la Matalène ['aminue sott'o terrène.
Alla Maddalena (il giorno di S. Mari.a Maddalena) le mandorle sotto il terreno.
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Gran.o e avena

GrQ/wmmuro

Fieno
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI
IERI E OGGI
Barletta (Ba)
Festa della Madonna dello Sterpeto e di S. Ruggero. In quest'occasjone c'è la rievocazione storica della famosa disfida.
Palo del Colle (Ba)
Nell'ultima domenlca di luglio si replica il Palio del «Viccio) (tacchino) già celebrato nel martedì grasso del Carnevale.
Brindisi
Sagra dei pittori. Si tratta di una rassegna a tema libero, ma costituisce soprattutto
un'occasione d'incontro tra pittori e artisti ln genere, di tutt'Italia: lo scenario è suggestivo e termina con le colonne della via Appia Antica in viale Regina Margherita.
Gallipoli (Le)
La cuccagna. Una cuccagna particolare: infatti il palo è steso orizzontalmente e
sporge da una chiatta sull'acqua del mare. B' completamente cosparso di sego: i tuffi si
ripetono fino a quando il più bravo tra i concorrenti riesce a raggiungere la bandi.erina
della vittoria. Premio un' ambita coppa. La cuccagna è organizzata in occasione della
sagra pat ronale.
Gallipoli (Le)
Sagra della $capece. Dal 23 a 25 luglio. In occasione della festa di Santa Cristina,
si svolge la sagra di questa specialità gastronomica, co:stituita d'a pesce fritto alternato a
strati di pane grattuggiato, di semola bagnata con aceto bianco e colorata di zaffe.rano.
Leuca (Le)
Festa del Santuario di Finisterre. La festa dura cinque giorni; secondo la credenza popolare un pellegrinaggio al Santuario che si trova sulla estremità del tallone
d'Italia (da finibus terrae), è il passaporto indispensabile per il Paradiso.
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IL MESE DI LUGLIO NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
Lugghje,
che la mia carrètte;
bene me lafazze na carrate,
ammenazze, ammenazze, chembare,
ca ci chjo ve, nan perdime la spese.

trad.: Con il mio carretto
mi facc io bene una caregg iata (una
strada di campagna
affrettati compare
che se piove, non perdiamo la spesa

l e so Lugghje e pigghje u carre rlttte,
rutte ci rutte la carrate agghje fa lte,

trad.: lo sono luglio e prendo il calTo rotto,
quanlunque ia rolto, bo altraver ato la
careggiata,
continua a scavare, compare mio; poiammenazze, cumbare mie, ca è d 'ossulle,
chè il terreno è asciutto,
se poi ani verà la pioggia
ca ci arri ve la chjove,
perderemo tullO il no tro lavoro.
perdime chère ca s'o fatte,

I l]

OROSCOPO
Ve~ine

Il mito che si adatta alla psicologia dei nativi deJla Vergine è quello di Demetra.
Ade, re degli Inferi, decise di sposare Persefone, figlia di Demetra e la rapì.
La madre la cercò ovunque disperatamente e giunse fino alle rocce inospìtali di
Eleusi. Beate, commossa dalla disperazione della povera madre, con l'aiuto di Elios ed
Hennes, ritrovò Persefone che viveva con Ade che ella amava. Giove decise il futuro
delle due donne: Persefone avrebbe trascorso l'invemo col marito e la primavera con la
madre.
Si dice che l'individuo Vergine ha spesso problemi di adattamento e vive con dolore il rapporto con gli altri. Il mito di Demetra ci ricorda che i natìvi della Vergine contengono una forte affettività: la madre va alla ricerca della figlia. poi Zeus concede a
Demetra di vivere due lati della sua personalità, quello di madre e quello di Dea del
grano.
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AGOSTO
Ottavo mese dell'anno. Ha giorni 31. In questo mese il sole entra nella costellazione della Vergine.

4 Agosto 1470

-

4 Agosto 1537 -

16 Agosto 1620
6 Agosto 1806
11 Agosto 1821
15 Agosto 1821

-

13 Agosto 1853

-

25 Agosto 1890

-

11 Agosto 1864 2 J Agosto 1914 9 Agosto 1915 24 Agosto 1928 Agosto 1992 -

Calendario storico
Nacque a Monopoli Camillo Querno. Scrisse «De Bello
Neapolitano» .
I turchi misero a ferro e a fuoco la città di Ugento (Lecce) danneggiando la Cattedrale, l' Epis.copio, il Santuario della Luce, la
Cappella di S. Lorenzo, il Monastero delle Benedettine.
Chalil Pascià assediò Manfredonia con 50 navi.
Bari diventò capoluogo di provincia.
Nacque a Taranto Giuseppe Massari, letterato e filosofo.
I sottotenenti Morelli e Silvati, profughi, giunsero di notte a Bari e
furono accolti e nascosti dal patriota e carbonaro Nicola Petroni.
Nacque a Troia Antonio Salandra. Si laureò in legge all'età di 19
anni dopo aver frequentato le lezioni di letteratura tenute dal
Settembrini e dal De S,antis, Per la sua vasta cultura, fu nofiÙnato
sottosegretario del Tesoro e nel 1906 fu ministro delle Finanze con
Sonnino.
Nacque a Bari Pietro Fontana, figura di spicco ed elevate capacità
creative lavorò al Circolo Unione di Bari dal 1900 al 1960.
Fu inaugurato il collegamento ferroviario Foggia-Bari.
Alle ore 21,00 iniziò a Bari la lunga vita di spettacolo del teatro
Margherita.
Venne aperto al pubblico esercizio il tratto ferroviario BariMatera.
Fu inaugurato il teatro Oriente a Bari.
Nei primi giorni di Agosto 1992 sbarcarono al porto di Bari numerosi albanesi scampati alla miseria e alla fame del loro paese.
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Barl . Teatro

II/emro Margherita di Bari Ilei pr imi al/ni del '900

Sbarco degli alb(Ule.l'; in Pugl ia
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lDarPitHa

PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Giuseppe Massari
Nacque a Taranto l'l I agosto 1821. Il padre lo voleva ingegnere, ma egli abbandonò la matematica e la medicina e 'interessò alle lettere, alla filosofia e alle , ciellze
morali nel seminario di AveJlino,
Il suo amore per la libertà lo fece iscrivere alla Giovine Italia di Benedetto
Mussolino, mazziniano,
Nel 1938-39, conobbe a Parigi, Guglielmo Pepe, Mamiani. Confalonieri , e ,
soprattutto. Gioberti. molto ammirato da Ma sari, j el 1843, Massari decise di ritornare
in Italia, a Torino, per viverci, ma La polizia di Milano lo fece tornare in Francia,
In Francia. collaborò nella Gazzella Italiana, A Torino, dire, se i l «Mondo
Illustrato», Si recò in To cana, dove succe ivamen te, rivide Gioberti, Elello deputato a
Bari il 15 apri le 1853 fu condannato a morte, accusato di essere uno dei capi della
ri volta, Partecipò a vari moti popolari,
A Torino, fu co1Jaboratore della Gazzetta Ufficiale di cuj fu direttore dal 1856,
scrisse vari articoli per il «Cimen to», la «Riv ista contemporanea» e «rIndipendente
Belgique »; ino ltre stese l'opuscolo «l ca 'i d,i Napoli dal prillcipio del 1840 al novembre
del 1849», un saggio delle lettere di Gladistone da lui tradotte nel 1951. Fu accanito
difensore clella politica di Carlo Alberto e poi , di que lla di Cavour.
Sedette alla Camera, tra le file del partito moderato.
Mori a Roma nel J 884 a 63 anni.

Agli i//izi del secolo una Piazza di Bari fu dedicata a Giuseppe Massari
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AGRICOLTURA
OrlO

- ha inizio il trapianto di numerosi ortaggi : cavoli, cicorie, broccoli,
rape, e se sono stati operati i semenzai di finocchi (che di solito vengooo seminati a dimora) ha inizio il trapianto anche di questi.
In questo mese si opera la semina delle patate per la seconda raccolta
che si consegue in gennaio.
Agosto è il mese in cui la raccolta di pomodori, peperoni, melanzane,
fagiolini, zucchine, caroselli, cetrioli, meloni è in pieno svolgimento.

Frutticoltura

- si raccolgono ancora albicocche tardive, percoche, pesche, prugne,
primi fichi , uve primitive come quelle di varietà cardinale, valletta,
regina dei vigneti.
A fine agosto, di solito dopo il 20 ha inizio la raccolta delle mandorle
con il sistema della battitura con verghe e bastoni avendo cura di non
danneggiare le genune produttive del nuovo anno che sono già appariscenti.
- è un momento di attesa; bisogna vigilare le olive perchè se c'é un
clima caldo-umido che preluda l'attacco della mosca delle olive, bisogna già praticare il trattamento delle olive.
Il periodo più favorevole per gli inn.esti a gemma dormiente è quello
della luna nuova.

O/ivicoltura

PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Dopo i calori di giugno e luglio il contadino pugliese, che conosce per esperienza
quanto sia dannosa la siccità per i campi, invoca una pioggia benefica, la quale si trasformerà in olio e in vino.
Acque d'aguste, uogghie e mmuste.
E' utile in questo mese una zappatura, sia pure superficiale, della vigna per arieggiare le radici e per determinare l'assorbimento di quelle sostanze nutrienti che si sono
fermate alla superficie della terra.
Chi vole avè lu muste, zappa la vigne d 'aguste.
Oppure:
Zappa la vigne u mese d'aguste, ce ué iènghie u' tine de mmuste.
La polvere della strada è un eccellente contravveleno per la mosca olearia (così
pensa il contadino), ed è utile per migliorare i terreni:
Povila r' ausle e lota ri scinnére.
Si deve infine ricordare che nel mese d'agosto bisogna aver già provveduto alla
semina delle rape:
Viète a quira rèpe che r' auste si trova nète e ri siUembre ttamutète (trapiantata).
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI
IERI E OGGI
Capurso (Ba)
Festa della Madonna del Pozzo. Un caratteristico corteo si snoda per le vie del
paese con un imponente «carro» a tre piani adorno di fiori e di luci, sul quale stanno
una banda musicale, la statua della Madonna e un gruppo di monaci, custodi del
Santuario.
Giovinazzo (Ba)
Festa della Madonna del Buoncosiglio. Corteo in costume, primo sabato dopo il
ferragosto.
Monopoli (Ba)
Festa della Madonna della Madia, a mare, legata alla tradizione del ritrovamento
di una effige della Madonna sulla spiaggia di Monopoli.
Brindisi
Festa di San Teodoro. processione della statua del Santo, che viene trasportata
anche in mare.

Oria (Br)
Corteo storico di Federico 11 e dei rioni. Rievocazione storica della presenza
sveva in Puglia.

Ostuni (Br)
Il 26 e 27 agosto si festeggia a Ostuni il Santo Patrono, S. Oronzo. In onore di
questo Santo c'é la processione accompagnata da cavalieri con costumi della tradizione
ostunese. La processione è ricordata come «Cavalcata di Sant'Oronzo».

San Marco La Catola (Fg)
U' joco d'ajalett.
Si tratta di una «giostra». cui partecipano le squadre dei vari rioni. che si svolge
proprio sotto le mura del castello ducale.
Pulsano (Ta)
In questo mese i rappresentanti delle contrade gareggiano al «braccio di ferro». La
gara è SOltO il nome di «Torneo del Polso S.ano». La manifestazione è arricchita da personaggi in costumi medievali.
Torre Paduli (Le)
Sagra di San Rocco. I paesani di questa frazione di Ruffano; mlmando la danza
delle spade, rievocano il rituale del combattimento tra rivali in amore, che risale all'epoca della dominazione turca nel Salento.
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GloolDGUO • Coll,dr. 1.

Monopoli - Il

POrlO

Gio villazzo - Calledrale

ORIA (Brindisi) - Castello Svevo

OSTUNI - Panorama
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IN QUESTO MESE., IN PUGLIA, MOLTE SONO
LE MOSTRE, LE SAGRE PAESANE E LE FESTE PATRONALI
Castellaneta Marina (Ta)
Mostra dell' Artigianato e delle Ceramiche di Grottaglie e Laterza. - Sagra del Pesce.
GrottagUe (Ta)
Mostra della Ceramica.
Locorotondo (Ba)
Mostra Artigianato e Agricoltura.
Alberobello (Ba)
Mostra mercato Artigianato e Sagra della Gastronomia.
Manfredonia (Fg)
Mostra mercato dell'Artigianato garganico.
Porto Cesareo (Le)
Manifestazione gastronomica con canti popolari.
Marciano di Leuca (Le)
Sagra del Mare.
Toritto (Ba)
Sagra della Cervellata.
Parabita (Le)
Sagra notturna dell' Anguria.
Terlizzi (Ba)
Sagra del Calzone (con acciughe, merluzzo e altri pesci).

Foggia
Sagra de1l'Uva.
Lecce
Fiera del Vino, uva e liquori. Si gusta [a melanzana di Sant' Oronzo, la salsiccia e
il ragù salentino.

San Giovanni Rotondo (Fg)
Festa del ~~Puscinone» che consiste nella sagra deI1.a Braciola.
Altamura (Ba)
In onore di S. Irene e Assunta.

Bisceglie (Ba)
Sagra deJle GrOlte di S. Croce.

Cassano (Ba)
Maria SS. degli Angeli. Fiera del bestiame.
Corato (Ba)
Sagra della Frisella.
Rutigliano (80)
Millenaria Fiera di S. Lorenzo.
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Il Corteo Storico del «Torneo dei Rioni» a Oria (Brindisi)
Nel mese di agosto, Oria, che per tutto l'anno dà l'impressione di essere immersa
nella quiete profonda, all'improvviso, si sveglia al suono delle trombe che annunziano
la disputa del torneo dei Rioni.
La piazza è addobbata a festa. Grandi pannoni pendono dai bakoni: drappi, stemmi e stendardi con i colori dei Rioni appaiono ovunque.
Le strade si rianimano per fare degna cornice al corteo storico che, con la sua
imponente sfilata di dame, cavalieri e atleti in costume, introduce la folla nel tipico
mondo medievale di Federico II.
I quattro rioni della città: Castello, Giudea. Lama e S. Basilio, rappresentati ciascuno dal proprio capitano. dalla dama, dal magistrato, dal vessillìfero, dagli atleti, dai
cavalieri, dagli scudieri, dagli inservienti di campo, tutti in costume e con armi ed
armature dell'epoca, danno vita al corteo storico che ricorda il matrimonio di Federico
II con Isabella di Brienne.
Quindi si svolgono la prova di forza, la gara della zucca, la conquista del ponte, la
gara dell'anello, il tiro dell'arco, la gara mista e la prova della scala. E' uoo spettacolo
di grande interesse storico e folkloristico che richiama migliaia di spettatori.
II torneo dei rioni fa parte del ciclo di manifestazioni che vanno sotto il nome di
«Giornate Federiciane·» che si tengono in Oria con la partecipazione di illustri studiosi
italiani e stranieri.
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IL MESE DI AGOSTO NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
Auguste,
Tutta rabbie, e tutte suste,
Ca ci è venute na ma/atie,
U miedeche nge ha urdenate la gaddine,
Nge ha urdenate la nzalatèlle,
Nge ha urdenate na recotèlle,
Stogghe alla grazie de sti donne belle.
Mo se ne vene Aguste che /a malatie,
Lu miedeche av 'urdenate la gaddine,
U miede.c he l 'assolve che la comboste,
Alla salute de la faccia voste,
le so Aguste.• u cape de re malatie,
U miedeche m 'a urdenate na comboste,
M'a urdenate u brole ogne matine,
Alla salute de totte re facce toste.

Agosto è un mese pericoloso per la campagna
spesso si hanno giornate di gran caldo o grandi nate
che dìstruggono il raccolto della vigna e danneggiano
quello delle olive.
Inoltre le malattie sono frequenti e j medici per farle
guarire, ordinano cibi delicati per il palato, ma còs.tosi.
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SEITEMBRE

Segno zodiacale:

BILANCIA

OROSCOPO
Bilancia
Il mito che si adatta al segno della Bilancìa è la leggenda di Eros (Amore) e
Psiche.
Psiche amava Eros e viveva con lui in un luogo senza luce, dove era impossibile
agli amanti riconoscere le reciproche bruttezze. Psiche desiderava ardentemente vedere
il volto dello sposo. ma ciò era contrario alla volontà degli Dei.
Un giorno, mentre Eros dormiva, Psiche accese una lampada ad olio. Eros, adirato
per la djsobbedienza dell'amata decise di lasciarla. La fanciulla vagò per il mondo, poi
disperata, si gettò da una rupe. Eros, impie.t osito, la perdonò; insieme volarono
sull'Olimpo dove Giove consacrò le loro nozze.
I nati sotto il segno della Bilancia sono portati all'incontro oon l'altro. Amore e
Psiche si riuniranno anche se tale incontro avverrà dopo inevitabili e necessarie sofferenze.
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SETTEMBRE
Nono mese dell'anno. Ha giorni 30. In questo mese il sole entra nella costellazione della Bilancia.

Calendario storico
l Settembre 1695 Settembre 1726 20 Settembre 1756 Settembre 1812

-

12 Settembre 1848 17 Settembre 1895 21 Settembre 1904

-

5 Settembre 1910

-

Settembre 1928 -

6 Settembre 1930 6 Settembre 1934 -

30 Sellembre 1965 -

Nacque a Nardò (Le) lo storico Giamberardino Tafuri.
Nacque a Foggia Michele Azzariti, filosofo e pubblicista.
Nacque a Noci Francesco AngiullJ, che fu professore di medicina all'Università di Napoli.
Nacque a Tricase (Le) Giuseppe PisaneUi. accanito neuùco del
dispotismo borbonico. Fu eletto deputato al Parlamento napoletano.
Nacque a Barletta Francesco PaoliUo che fu grande letterato e
filosofo.
Fu inaugurato ad Altamura il teatro Mercadaote con la
«Vestale» dello stesso Mercadante.
Apertura a Bari della filiale della Banca Commerciale Italiana
con sede a Milano.
Fu inaugurato a Bari il Varietà Margherita, con canzonettisti,
illusionisti e giocolieri .
Con un decreto reale insieme con Macchie e Santo Spirito, la
frazione di Palese che apparteneva a Modugno, fu annessa alla
città di Bari.
Vittorio Emanuele m inaugurava a Bari la la Fiera del Levante.
Benito Mussolini, a Bari, in occasione della inaugurazione
della 4" edizione della Fiera del Levante, inaugurò lo Stadio
della Vittoria di Bari.
Fu inaugurata, alla presenza di Aldo Moro e del Vescovo di
Bari, Mons. M. Mimmi, la Ferrotrarnviaria S.A.T. (Bari-Nord),
che nel 1882 era nata come ferrovia Bari-Barletta.
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La Bali ca Commerciale di Bari nella prima me/il del secolo

Una delle enlrale della Fiero del Lev{//lIe, unni '30
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La Fiera del Levante
La Fiera del Levante, a Bari, contiene lo spirito di Bari moderna e ha seguito lo
sviluppo economico della città e dei paesi stranieri.
Ess.a possiede un grandissimo e attrezzatissimo habitat che attira milioni di visitatori che giungono da ogni parte del mondo. Dal filo diretto tra Fiera e realtà circostante
nascono le rassegne «spedalizzate» che le fanno da contorno, nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, delle macchine utensili, dell'alimentazione, dell'imbaJlaggio e delle
officine.
A questo filo è legato anche il dialogo fra Europa e Paesi in via di sviluppo, un
altro dialogo nord-sud che impegna il nostro Paese, in modo da combinarsi con quello e
produrre risultati di integrazione più generale e soddisfacente.
Togliere, insomma, il Sud dall'isolamento è una deHe ambizioni della Fiera del
Levante. Ambizione perfettamente soddisfatta in settembre, a giudicare dalle migliaia
di espositori italiani ed esteri che danno vita alla rassegna e dai miUoni di visitatori che
la animano nei giorni di apertura.
Si aggiunga a questo il dibattito che la Fiera stimola e provoca, sui grandi temi
dello sviluppo e si avrà un quadro abbastanza completo delle ragioni che fanno, ogni
anno, della Fiera del Levante, uo punto di riferimento obbligato per chi voglia conoscere meglio non solo la realtà del sud, ma quella del Paese.

La Trarnvia Bari-Barletta (Ferrovia Bari Nord)
Il 4 aprlle 1877. venne presentata alla Consiglio Provinciale di Bari dagli Ing.
Giuseppe Arnone e Raffaele Di Lorenzo ambedue di Trani , domanda per impiantare
una ferrovia a cavalli su tutte le strade della provincia di Bari, col presupposto di sostituire il trasporto carrettiero.
In data 15 novembre 1877, il Consiglio Provinciale, concede gratuitamente ai
Signori Giuseppe Arnone e Raffael.e Di Lorenzo la facoltà di impiantare una ferrovia a
trazione animale o meccanica su tutte le strade della Provincia per la durata di 99 aoni
Il giorno 30 settembre 1878 sì presentavano davanti al Consiglio Provinciale di
Bari i Signori Arnone, Di Lorenzo e Giulio Jacobs come rappresentanti della Soc.
Generale dei tramways con sede a Bruxelles per La firma del contratto definitivo che
avrebbe avuto I.uogo il J novembre 1878.
(n data 25 novembre 1878 presso il notaio Carlo Carlone venne firmato l'atto di
concessione dell'esercizio di una tram via a trazione meccanica.
A tre anni d.al completamento della tramvia Bari-Barletta venne reso noto che la
Soc. Generale dei tramways di Bruxelles in data 24 giugno 1866 si era proscioJta ed era
subentrata la Soc. Anonyme de Chemins de Fer Economique di Bari-Barletta con sede
a Bruxelles.
Pertanto il15 nov. 1905 la tramvia venne trasferita alla nuova Società subentrante.
La tramvia Bari-Barletta era composta dai seguenti traUi di linea ferroviaria:
l - Bari-Bitonto aperta al pubblico servizio il 20.3.1882
2 - Bitonto-Terlizzi aperta al pubblico servo il 21 .5.1882
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Bari Bar/ella · Nei pre si della stazione di Palese (Ba )

3 - Terlizzi-Ruvo aperta al pubblico servoil 9.6.1882
4 - Ruvo-CoralO-Andria aperta al pubblico servo il 30.8.1 882
5 - Andria-Barletta aperta al pubblico servo il l. 10.1882
Da tempo la tramvia Bari-Barletta. sempre sovraccarica serviva bene o male l'utenza, ma col risveglio tecnologico delle nuove generazioni si manifestò una certa
insofferenza ver o questo mezzo di trasporto ; ciò indusse il governo con R.D. 17
dicembre 1.925 a stipulare una convenzione con la stessa Soc. Ferrovia Economica di
Bari-Barletta con sede a Bruxelles per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a cartamento ordinario.
Dopo la presentazione dei vari progetti, i lavori di trasformazione ebbero inizio il
23 agosto 1927, ma la Soc. belga, il 15 ottobre 1934. sospese i lavori motivando J'internlzione per ulteriori studi.
Il con iglio di Amministrazione della Soc. belga deci e di mettere in liquidazione
la concessione. Pertanto 1' 8 maggio 1937 presso il palazzo delle Ferrovie Sud- t di
Roma venne stabilito di dare la concessjone della Ferrovia Bari-Barletta a scartamento
ordinario e la piccola Ferrovia Bitonto-Santo Spirito, anch'essa in liquidazione, alla
Ferrotramvia Loc. Anonima lt.aliana in Roma.
Nella stessa sede il 21 maggio 1937 alla pre eoza del notaio Enrico Masi di Roma
venne stipulato l'atto di concessione.
In seguito la Ferrotramviaria S.A.I. (Bari ord) concessionari a della linea Bari Barletta a cartamemo ordinario, alla presenza dell'On. Aldo Moro e del Ve covo di
Bari Mons. Michele Mimmi, venneinaugufata il30 settembre 1965.
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AGRICOLTURA
In questo mese è importante la raccolta delle mandorle, della loro pulitura che
consiste nell ' asportazione del mallo a mano o a macchina e dell 'asciugamento al sole
delle mandorle sgusciate. In Puglia il mandorlo è locaUzzato soprattutto in provincia di
Bari con circa 350 varietà. La miglìore è la filìpcea ma sono anche buone la «cristomorto», la «tuono»; quest'ultima qualità si trova specialmente nella zona d.i Bisceglie; altre
qualità: Rachele, Montrone, Mollesche, Pagon.e.
La raccolta si esegue tra fine agosto inizi di settembre mediante battitura dei rami
c:on verghe.
Il mandorlo
1) potatuta autunnale: ottobre
2) aratura: in media quattro all'anno.
3) concimazione: come per l'olivo (gennaio-febbraio)
4) raccolta a mezzo battitura.
Malattie:
clorosi, rimedio: a base di solfato di ferro;
bolla de] peso, rimedio: irrorazione a base di rame e calcio.
Insetti dannosi: efidi. Rimedio: irrorazione della cbioma con veleni generici.
Resa:
Rachele, Montrone (24%); Tuono, Filipcea (24-30%); Mollesche, Pagone (30%).

Orto

Viticoltura

Cerealicoltura
Olivicoltura

- continuazione dei trapianti di numerosi ortaggi e si inizia la semina
di cavoli, cappucci e cipolle.
In s.e ttembre stesso, subito dopo la racc.olta, si esegue la potatura
contemporanemente agli stessi mand.orli ed agli alberi da frutto
come i ciliegi, gli albicocchi, i pruni, i fichi, i peri.
- a fine settembre ha inizio, l'.operazione di vendemmia, cioè di racc.olta delle uve da vin.o e si procedea]]a vinificazi.one cioè al procedimento di quei lav.ori che porterann.o alla trasformazione dell' uva
in vino. Si racc.oglie l'uva da tavola.
- raccolta del granoturc.o.
- ha inizio la raccolta delle olive da rav.ola e si provvede a sv.olgere La
preparazione per la conservazione. Le .olive da tavola c.omprendono
numerose varietà, alcune da consumare prest.o, altre da conservare.
Ric.ordiam.o l'oliva a mela, la nolca, la cerignolese, l' ascolana (che
si coltiva un pò .ovunque), la S. Agostino, la termite di Bitetto (pregiatissima).
Di solito in questo mese se l'andamento climatic.o favorisce l'attacco del dacus .oleae (mosca delle .olive) bis.ogna intervenire con un
energico trattamento a base di insetticida sulle olive. Non è consigliabile trattare se l'attacco è inferiore al 10%.
Aratura dell'ulivet.o.
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI
IERI E OGGI
Molfetta (Ba)
Festa della Vergine dei Martiri. Si ceJebra 1'8 Settembre con una processione sul
mare e nell' interno del paese.
San Giovanni Rotondo (Fg)
Festa di Santa Maria delle Grazie. Dal 20 al 23 Settembre ricorre l'Anniversario
delle Stimmate e morte di Padre Pio.
Manfredonia (Fg)
Festa del mare in onore di Sant' Andrea la cui statua viene portata in mare su un
motopeschereccio.
Monte Sant'Angelo (Fg)
Festa in onore di S. Michele, ill9 Settembre di ogni anno.
Taranto
Festa in onore della «Stella Maris» Patrona dei pescatori. La processione è sul
mare, seguita da molte barche.

Sagre Paesane
A Noicattaro (Ba), San Ferdinando (Fg) , Borgo Incoronata (Fg), San Severo (Fg),
Brindisi e Foggia la Sagra dell'Uva.
Sammichele di Bari (Ba)
Sagra della Zampina (salsiccja tipica del luogo), del Bocconcino e del Vìno.
Polignano (Ba)
Festa gastronomica in onore di Gesù. Si gustano agnelli arrostiti accompagnati da
sedani, lattughe e olive.
Manfredonia - San Salvatore (Fg)
Sagra della Pizza rustica. Si svolge in occasione della festa di San Mkhele. con
fuochi d'artificio, balli, gare sportive e concerto bandistico. Si ripetono antichi giochi
(come quello della corsa degli asini).

Aradeo (Le)
Festa della Vendemmia. Si bevono i vini del Salento.
Lecce
Fiera del Vino e dei liquori. Si gustano le melanzane di Sant'Oronzo, la salsiccia e
il rag~ salentino.
Taranto
Sagra, del pesce e della cozza tarantina. Nell'ambito di questa sagra si tiene una
suggestiva processione a mare in onore deJla Madonna, detta «Stella Maris».
CasteUaneta Marina (Ta)
Sagra del Pesce.
Crispiano (Ta)
Sagra della Gastronomia.
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PELLEGRINAGGIO AL MONTE GARGANO IN PUGLIA
I pellegrinaggi che si organizzano al Monte Gargano si inten ificano oprattutto
ne l mese di Settembre (29) e nel me e di maggio (8) che rappresentano le date delle
apparizioni dell' Arcangelo S. Michele al ve covo Lorenzo Maiorano. ma che richi amano I inizio e il termine dei grandi lavori agricoli e configurano i festeggiamenti in onore
di S. Michele nell'ambito della tradizione agricolo-pastorale.

Processione di San Michele

L'A rcangelo Sali Michele
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La Madonna dei Martiri
La «sagra a mare» dell'8 ettembre non è soltanto una suggestiva espressione
della religiosità popolare, è anche prezioso elemento di identificazione culturale e
momento di raccordo con gli emigrati molfettesi parsi nel mondo, i qual i, con il riproponimento altrove, ricordano il perenne legame affettivo con la l' Italia e la città d'origine. Essi festeggiano la ricorrenza de1l'8 settembre alla stessa maniera locale, cioè COn
pali, processione e luminarie.
Il cu lto per la Madonna nacque a Molfetta, ne) Medioevo, quando, nel 1162, i
volle costruire una cappella dedicata alla Vergine ed ai Santi Martiri. Il nome della cappella fu dato daJ luogo su cui sorgeva l'edifLcio: il cim itero della città, dove ven ivano
sepolti i cittadin i sotto la protezione dei dodici pellegrini martiri lì depo ti .
Non si ha ne una notizia dei dodici martiri, ma .la Chiesa molfeltese volle onorarli in ieme alla Madonna, la quale prevalse del tutto dopo pochi secoli . Comunque il
luogo continuò a compiere la sua funzione : vi fu costruito un ospedale, accanto alla
chie a, che desse un rifugio e un pò di riposo ai pellegrini diretti, for e, al a.ntuario di
S. Michele sul Gargano.
La chiesa e I ospedale divennero molto importanti per la vit.a della città. La ch ie a
aveva un clero che volgeva i vari e necessari servizi; alcuni vescovi emanarono da lì i
loro documenti; il 26 apri le 1399, i l re Ladi slao istituÌ una «fiera» per la durata di otto

Molfella - Processione sul nUlre della Madonlla dei Martiri
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giorni, dal1'8 al 15 settembre, che continua ancora oggi, dove si era esenti da dazi e
gabelle.
Esso diventò un luogo dove i peccatori potevano trovare la misericordia di Dio. Il
vescOVO Giovan Battista Cibo, genovese, divenuto Papa con il nome di Innocenzo VIII ,
nel 1485 donò un ' indulgenza plenaria alla Chiesa, concessa a coloro che, avrebbero
chiesto umilmente perdono dei loro peccati.
Alla fine del XV seco lo, o agli anizi del '500, la Chiesa ebbe una "pala" con la
Vergine, il Bambino e due angeli. Lo stile e le forme bizantine potevano far pensare ad
un'icona orientale, ma, probabilmente essa fu donata alla Chiesa dallo spartano Alessio
Celidon io (1508-1517). Quando i Crociati portarono il dipinto della Madonna dei
Martiri dalla Terrasan ta (1188). la cui immagine era venerata dai Greci come la
«Madonna della Tenerezza», i Molfettesi ne fecero fiorire il culto. E per un certo periodo di tempo, per proteggere il dipinto da atti di ruberia, fu custodito a Bitonto, nella
chiesa di S. Gaetano. Durante la seconda guerra mondiale, fu nascosto, assieme ad altri.
dipinti, a Castel del Monte.
La processione sul mare della statua della Madonna (scolpita dal napoletano
Verzella), ebbe inizio il 1870. Da questa data il trasporto via mare era afffidato alle cure
di marinai che poggiavano la statua su di una impalcatura allestita su due " bilancelle"
(piccole barche a vela da pesca). Oggi qualcosa è cambiato, ma la festività non ha perso
il suo carattere folcloristico e la coreografia della processione a mare.

Molfetta - Chiesa della Madonna dei Martiri
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IL MESE DI SETTEMBRE NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
le so Settembre e pigghie la fica mosce
Mosce ci mosce, u mesquatiedde fermèsce;
Ogni malate se mange l'uva mature,
Pe nen ze ne sci subete IIze
bleture.
Si vanta la squisitezza dell'uva
«moscate Ila» che è la prima a maturare
ed è capace di ri uscitare i morti.
Settiembre,
la fiche è mosce,
Mosce la fiche, e mosce le pambanèlle,
Alze la pambanèlle,
E me faz ze Ila mangiate de musca/elle.
Accenna al maturare dei fichi che nei nostri paesi sono abbondanti e squisiti e al
maturare dell'uva moscatella.

La Madonn.a dei Martiri
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Lunghe file di persone, adulti e bambilli, presso i celltri di vaccinazione atllorizZtl/ i
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GU ARGOMENTI AFFRONTATI NEI.IA RIUNIONE DEI PlOVVEDl'l'ORl

Ascuola dal 1·ottobti ,
C'è più di un proble
Anche se gli esami di riparazione ~ • 24, c.... stcIto ,...,.."",
ro non euere conclusi .............. - ....... le 6illfulonl ......
parecchi giorni - Noi sa" chiedo agii
Il ~.... di waccI....
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AUTUNNO
L'autunno comincia il 23 settembre e finisce il 20 dicembre.
E' una stagione mite come la primavera. La primavera porta i fiori e l' autunno i frutti,
la primavera riveste di verde la campagna e l'autunno invece a poco a poco le dà un
aspetto malinconico.

L'origine dei mesi

Ottobre - Novembre - Dicembre

Ottobre viene dal latino October, così chiamato pe«:hè era l'ottavo mese dell'anno ai
tempi di Romolo.
.
Novembre viene dal latino November, perchè era il nono mese dell'anno romano.
Dicembl:e, da Decembel:, che era il decimo me.se dell ' anno.

OTTOBRE

Segno zodiacale:

SCORPIONE

OROSCOPO
Scorpione
Il mito del segno zodiacale dello Scorpione è principalmente la s.toria di Orione.
EgU era un cac:ciatore indomato e bel1ìssimo, istintivo e violento. Seduceva tutte le fanciulle incontrate nel suo cammino e si narra che furono sue vittime anche le Pleiadi,
dolci ninfe dei boschi.
Un giorno Orione giunse a Creta dove abitava Artemide che gelosa della sua bellezza, aveva chiesto e ottenuto da Giove di rimanere senza sposo, libera e priva di passione.
Tuttavia si innamoro di Orione quando egli approdò nelle dolci spiaggie di Creta.
Ma Apollo, fratello di Artemide, geloso per l'improvvisa passione deLLa sorella, la istigò
ad uccidere Orione, poi, pentita, chiese a Giove di concedere al suo amato, l'immortalità. Così Giove tramutò il corpo del giovane in una stella: la costellazione di Orione
che prese poi le sembianze delta costellazione dello Scorpione.
Ogni individuo Scorpione è combattuto tra l'Amore e)a Morte, intesi come cambiamento, rinuncia, aggressività, violenza.
La psicologia dello Scorpione ci ricorda che l'animo umano è bene e male, purezza e passione.

OTTOBRE
Decimo mese dell'anno. Ha giorni 31. 1n questo mese il sole entra nella cosTellazione dello Scorpione.

25 Ottobre 1489

-

15 Ottobre 1535

-

26 Ottobre 1732

-

22 Ottobre 1742
8 Ottobre 1758

-

200uobre 1762 29 Ottobre 1799 -

Calendario storico
Nacque a Molfetta (Bari) Giacomo Paniscotti. Fece parte
dell'Ordine dei Frati Cappuccini. Meritò dalla Chie a il titolo di
Beato. Scris e «Opusculum in Symbolum fidei».
Fu stampato a Bari , da un tipografo francesce. Gilberto Nehou , il
primo libro dal titol.o «Operette >} scritto da Nicola Aotonio
Carmignano, conosciuto col nome di Suavio che fu al servizio di
Isabella d' Aragona e di sua fjglia Bona Sforza, come tesoriere
per il ducato dì Bari .
Nacque a Martina Franca Giuseppe Aprile. famoso nell 'arte del.
canto; fu maestro del celebre maestro Cimarosa.
Nacque a Bari Pompeo Bonazzi. Fu letterato, giurista e patriota.
Nacque a Conversano Francesco Carelli , archeologo e numismatico .
Nacque a Gioia del Colle, Paolo Losapio, illustre letterato.
Nacque a Fasano (Br) Ignazio Ci aia che alì il patibolo a Napoli
insieme a Mario Pagano, Domenico Cirillo e altri martiri della
libertà.

Bari - Municipio e Teatro Piccinni
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15 Ottobre 1840

-

4 Ottobre 1854

-

1 7 Ottobre 1860
18 Ottobre 1874

-

6 Ottobre 1889 -

25 Ottobre 1894

-

17 Ottobre 1903

-

/2 Ottobre 1930
22 Ottobre 1931

-

30 Ottobre 1932

-

Alla presenza del «corpo municipale» in corso Ferdinando, oggi
Vittorio Emanuele, veniva posta la prima pietra del Teatro
Piccinni di Bari.
Inaugurazione del Teatro Piccinni con la rappresentazione di
un'opera di Dooizetti, «Polinto».
Ha luogo a Bari il pJebiscito per l'annessione al regno d'Italia.
acque a Monopoli (Ba) Vito Onofrio Calefati, direttore d' orcbestra e mae tro di canto; organizzò in America la famosa
Victor Band.
Nacque a Bari Giovanni Capal.di, mus ici s ta . Studiò con La
Rotella . Fondò nel 1825 il Liceo Musicale N. Piccinni , ora
Conservatorio.
Nacque a Gagliano del Capo (Le) Vincenzo Ciardo, prosatore c
narratore.
A Brindisi fu inaugurato il teatro «Verdi » cOn la rappresentazione della «Traviata».
Fu inaugurato a Bari-Palese l' Aeropo·rto.
Nasce la società anonima italiana delle Ferrovie Sud-Est che riuniva l 'eserc izio delle Ferrovie Secondarie d Ila P enisola
Salentina otto lln uoico eote.
Fu inaugurata a Bari la Banca d'Italia.

Bari - Palazzo della Banca d 'lralia
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LE FERROVIE SUD-EST
rn passato le I.inee della penisola Salentina erano costituite dalle Ferrov ie
Sussidiate e dalle Ferrovie Sale ntine.
Il raggruppamento di queste ferrovie etereogenee, hanno dato ori gine alle attuali
Ferrovie Sud-Est.

Le Ferrovie Sussidiate erano costituite dalle seg uenti linee:
aperta al pubblico servizio il 20.11.1868
l - Lecce-Zollino-Maglie Km. 19
2 - Maglie-Otranto Km. 18
aperta al pubblico servizio il 22.5. 1872
3 - Zollino-Gallipoli Km. 38
aperta al pubblico servizio il 1.11.1 885
4 - Bari-Locorotondo Km . 44
aperta al pubblico servizio il 6.9. 1905
5 - Nardò-Tlicase-Maglie di Km. 170
aperta al pubblico serv izio 16- 10- 191 1
6 - Ca arano-Gallipoli di Km. 22
aperta al pubblico servizio 1'8-10- 1919
7 - Taranto-Martina Franca di Km. 156
aperta al pubblico servizio il 12. 12.1930
Le Ferrovie Salentine era no co tituire dalle linee:
1- Lecce-Francavilla Fontana Km . 62 aperta al pubblico servizio il 27.5.1 905
2 - Francavill a Fontana-Locorotondo Krn. 48 apel1a al pubb. servo il 24.12.1925
11 governo con R.D. Legge 22 ottobre 1931 n. O 148 approvava la convenzione del
14.10. 1931 e ri univa \' eerc izio delle fe rrovie Secondarie dell.a penisola Salentina sotto
un unico Ente, così la Società Anonima Italiana fu la Ferrovi a Sud-Est.

Attraversamento della Valle d 'ltria
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI
IERI E OGGI
Bitonto (Ba)
In questa .c ittadina famoso è il pellegrinaggio al Santuario dei Santi Medici
(Cosma e Damiano) nell.a terza domenica di ottobre.
Carbonara (Ba)
Famosa è la cavalcata dì fanciulli in costume per la festa in onore di San Michele.

Sagre Paesane
Bari
Festa dell'uva con dolci tipici baresi.

Acquaviva delle Fonti (Ba)
Nella seconda domenica di ottobre, sulle vie d.el paese, si assaggia il calzone di
cipolla che è una focaccia rustica ripiena di cipolle, olive e acciughe.
Latiano (Br)
Sagra «di li stacchioddi». La sagra è una ghiotta occasione per mangiare il piatto
tipico locale che consiste in una pasla fatta in casa condita con sals.a di pomodoro e
ricotta forte. In tale occasione si assaggia anche la «braciola», un involtino di carne di
cavallo con formaggio, sedano, prezzeJl1Q}o, sale e pepe. Si beve, poi, un buon bicchiere di vino offerto dalle cantine locali.
Carosino (Ta)
Sagra del vino. Consiste in una manifestazione che richiama molti turisti italiani.
Da una fontana, posta in piazza Vittorio Emanuele, zampilla vino a volontà distribuito
gratuitamente ai presenti.

AGRICOLTURA
Orto

- si continuano le semine ed i trapianti degJi ortaggi invernali: cavoli,
lattughe, cipolle, agli, broccoli, rape, bietole.
Si seminano lenticchie, fave, piselli.
Vengono raccolti numerosi ortaggi: cicorie, spinaci, insalate, bietole,
rape primitive cosiddette di 40 giorni e cavoli primitivi.
Viticoltura
- è in pieno svolgimento la vendemmia che per motivi climatici interessa prima il Leccese, poi il sud Barese ed il Foggiano.
Olivicoltura
- sin dai primi di ottobre si asportano i succhioni ai piedi degli alberi
(sulle ceppaie) per preparar i a svolgere i panni o le reti per la raccolta delle olive.
Le varietà di olive a maturazione precoce come l' oliarda si raccolgono da fine ottobre mentre quelle più tardive, come l'ottima coratina,
più tardi tra fine novembre e mesi successivi secondo l'andamento
climatico, la quantità di produzione e la djsponibilià di mano d' opera.
Cerealicoltura - nel mese di ottobre si pratica la semina di diversi cereali tra i quali il
grano, l'avena, la segala,l'orzo.

Molitura delle olive per produrre olio
Per produrre buon olio è necessario raccogliere le olive non perfettamente mature
e possibilmente con il sistema della brucatura che consi te nel fare scorrere la mano o
l'attrezzo adatto lUllgO i rami con le olive facendole cadere sulle reti o sui panni già predisposti sotto la proiezione della chioma.
Il sistema della raccattatura, purtroppo ancora in uso nel Leccese e Brindisino, è
da proscrivere perché produce qualità di olio pessimo. Parimenti è da proscrivere il
istema della battitura perché produce gravi danni: escoriazioni dei rami e rottura di
germogli che compromettono le produzioni venture.
Anche irrazionale è il sistema di scuoti mento dell 'albero.
Si tenga conto che l'olivo produce sui rami del secondo anno.

Canosa - Fran toio
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PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Il mese di ottobre e quello di novembre sono i mesi adatti per la semina.
Arrevate Sande Luche (18 ottobre) sciétte la seménte ca non muche.
Per alcuni è indifferente l'epoca della sèmina.
Seminte (semina) qI«Jnne vui, ch ' a giugne è mite.
L'essenziale è che la semina sia preceduta o seguita di qualche giorno dalla pioggia.
Chi semina cu l'acqI«J, raccoglie cu lu panàre.'
La preparazione del terreno va fatta con delle profonde arature, o con una buona
zappatura e con la concimazione relativa.
Quanto alla zappatura, il nostro contadino ha voluto fissare in questo lavoro
pesante un suo conc:etto morale che tutti dovrebbero meditare:
U' male zappatore, ogni zappe le dà de/òre,
per dire che chi non è animato da buona volontà nel compiere un determinato
lavoro, trova buone tutte le scuse per evitarlo.

IL MESE DI OTTOBRE NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
le so ottobre, e agghie venemate,
So anghjute na vote de veMlte.
Mo acchemmènzene le brutte scemate
Acchemmenze a èsseIriske u mio lètte.

Ottobre è il mese della vendemmia,
ma coÒtinciano le pioggie dirotte e
il mutare della stagione consiglia
dì cambiare i vestiti.

Mo se ne vène Ottobre che l'uva mature,
E bène /'agghjefalte la vennemate,
Agghje fatte na votte de miere frische,
Anche La donna tène u l,ltte frische.

Nel mese di ottobre l'uva è matura
e nella botte è in fermentazione il
vino fresco.
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NOVEMBRE

S egno zodiocole: SAGITTARIO

OROSCOPO
Sagittario
Il mito del segno zodiacale del Sagittario, si ispira al Centauro, creatura con le
sembianze di cavallo e di uomo.
Il capostipite dei Centauri era Issione che sposò Dia, figlia di Era e di Dioneo che
si recò d.al genero per avere il dono promesso. ma fu ucciso con inganno. Dopo il delitto, Issione impazzì.
Solo Giove ebbe pietà di lui e lo fece entrare nell'Olimpo. IssioJ1e, ingrato si invaghì della moglie di Giove, Era o Giunone e volle possederla.
Giove, allora infuriato, trasformò la sua donna in una nuvola: Is ione. accecato
dal suo amore insano, si accoppiò con la nube e fu generato un mostro, metà uomo,
metà cavallo che diede origine alla stirpe dei Centauri. La figura del Centauro rappresenta il conflitto tra gli istinti (parte inferiore del corpo di. cavallo) e la ragione (parte
superiore umana).
Tra gli individui Sagittari c'è il tipo estroso, ideali·sta e coraggioso, fanatico ,
insofferente delle regole e dell'autorità.
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NOVEMBRE
Undicesimo mese dell'anno. Ha giorni 30. In queslo mese il sole entra 1Iella
costellazione del Sagittario.
Calendario storico
30 Novembre /4/0 - Nacque a Gallipoli Lucio Cardami, letterato e uomo d' armi .
Difese Gallipoli contro i Veneziani.
30 No vembre 1709 - Nacque a Monopoli Alessandro Nardelli, ecclesiastico letterato.
8 Novembre 1742 - Nacque a Palo del Colle (Ba), Domenico Forge Davanzati che
fu prelato dotto in letteratura e filosofia.
28 Novembre / 799 - Morì sul patibolo a Napoli Giuseppe Albanese di Noci , in provincia di Bari . Egli fu grande giurista e patriota, componente
del governo provvisorio della Repubblica Partenopea.
3 No vembre 1808 - Nacque a Cerignola Pa quale Bona, compositore e professore
di canto. Ideò i metodi musicali usati in tutto il mondo.
24 Novembre /82 7 - Un decreto reale stabilì che, nella frazione di Bari-Palese ci
fosse una guardia urbana per vigilare l'ordine pubblico.
5 No vembre 1868 - A Cerignola (Fg) si inaugurò il teatro Mercadante con l'opera
«La Vestale» di Mercadante.
19 No vembre 1904 - Nacque a Bari Gennaro de Gemmis, letterato.
Novembre 1926 - Alluvione a Bari .
5 Novembre /927 - Fu inaugurato a Bari il teatro Kursaal Santa Lucia.

Kur aal S. Lucia. sala Giuseppina, particolare
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PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Gennaro De Gemmis
Nacque a Bari il 19 novembre 1904 da una famiglia nobile dj Terlizzi. Suo nonno
Nicola era stato nominato da Garibaldi sindaco di Bari, nel 1860. Ricevette un 'educazione raffinata e si dedicò al s.ettore culturale.
Egli sentì che era necessario elencare le opere in modo da sapere quanti e quali
libri fossero stati scritti su determinati argomenti. Durante la sua vita, il Barone De
Gemmis fu insignito Cavaliere di Malta, Cavaliere di Giustizia, Medaglia d'Oro delIa
Pubblica Istruzione. La sua attività principale fu quella di raccogliere in una biblioteca
libri che, alla sua morte, donò alla Provincia.
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AGRICOLTURA
OrIO

Olivicoltura

- si con tinu ano le sem ine ed i trapianti di numerosi ortaggi : cicorie,

broccoli, sedani, cavolfiori e insalate, cipolle. agli .
Si pratica la raccolta degli ortaggi seminati a tempo.
Si con tinua la semina dei cereali, specialmente de l grano. dell ' orzo,
dell' avena.
- continuazione della raccolta delle olive e della molitura per produlTe
olio.
Si in izia il raccolto delle melecotogne. Inoltre in questo mese il mosto
dell'uva diventa vino . Secondo le tradizioni tale fenomeno avverrebbe
nel giorno di S. Martino, I l novembre. Il Santo protettore dei sol dati ,
dei viandanti , degli osti diventa così protettore dei vendemmiatori.
In questo mese le uve più tardive nella maturazione sono que lle di
Corato, Ruvo. Andria, Casamassima.
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PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Nel mese di novembre , o.ltre alla co.ntinuazione della semina, si procede alla
riproduzione delle piante per talee:
Ogni nzante, scioppa (sveli i) e chiante (trapianta).
Il co.ntadino della Capitanata è sco.ttato della semina de lle fave per le delusioni
che questa pianta gli ha dato in molte prove. Egli quindi usa dire:
Chi semine fave, riebbiti nun paga.
S. Martino. Il novembre, è l'epo.ca in cui il pugliese ritiene già avvenuta la fermentazio.ne del vino:
A Sande Marréine ogni mmuste jè véine.

L'inverno intanto s'avvic ina a grandi passi e verso. la fine del me e già si notano.
le prime nevicate, specie sulle parti collinose.
A Sande Cataréjne (25 novembre) la najve a la spéine.
La seminazio.ne del grano dev'essere fatta no.n oltre il principio. del mese, perchè:
A Sanlandréja (30 no.vembre) mméci (invece) l'i n'acini ngi ni vuélini treja ,
(occorre cioè triplicare la emina per avere lo. stesso raccolto che si o.tterrebbe seminando in ottobre).

Valen zano - lf mercato
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI
IERI E OGGI
Adelfia (Ba)
Festa di San Trifone, con la tradizionale cavalcata dei fanci ulli vestiti da angeli
cavalli bardati.

LI

Valenzano (Ba)
Fiera di Ognissanti. Si svolge nei giorni I e 2 novembre. Molti storici hanno scritto che essa sarebbe derivata da un antica fiera che si svolgeva davanti alla Chiesa di
Ogni santi. Si pen a allora che gli stessi monaci abbiano istit uito tale fiera per vendere i
loro prodotti. La con uetudine della fiera è poi proseguita anche dopo l'abbandono dci
monastero.

Modugno (Ba)
Fiera del roci fi o. Nella Ill eal di novembre a Modugno, ogni anno c'è la tradizionale tìera del Crocifisso .

Sannicola (Le)
Sagra del vino, 11 novembre. fo piazza, al . 1I0no della fi armonica, vengono
offerte le «Pi tlule» (frittelle) le «mpille» (pani con zucchero, cipolle e olive), i ceci e le
fave arro. ti te ~;ul1a brace, non manca il vino novello.

Carpignano Salentino (Le)
Fiera di Ognissanti e Sagra del maiali no.

Presicce (Le)
Festa di Sant' Andrea. La processione nei costumj tradizionali. Per l'occasione c'è
la Sagra delle triglie.

Crispiano (Ta)
Caccia al fungo .

Venditore di jimghi
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IL RITO DELLA COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI IN PUGLIA
La notte tra il I e il 2 novembre il popolo pugliese credeva che i mOrti uscivano
dalle tombe per recarsi, in processione, presso quelle chiese dove erano soliti pregare
durante la loro vita. Alcune donne, in quella notte, lasciavano la fine tra aperta per dare
agio ai morti di entrare nelle proprie case; altre non sparecchiavano la tavola per dare la
possibilità al defunto che entrava, di mangiare e saziarsi.
Nessuno i alzava per non turbare il passaggio delle anime. II 2 novembre molti si
recavano al cimitero per visitare i loro cari defunti. alcuni pagavano le prefiche (uso
costante nel Salento) perchè recitassero preghiere olia tomba dj questa o quella persona morta ripetendo le stesse preghiere con cantilena.
Usanza tipica anche di altri paesi della Puglia è un piano caratteristico «la colva»
formata da vino cotto, grano melograno, noci, pinoli, acini d'uva, cannella, garofano,
mandorle tostate. prodotti della natura che stanno ad indicare la fine di alcuni lavori
agricoli e l'i nizio di altri. La terra si prepara al riposo invernale e come i emi «morti»
nella terra possono prosperare in primavera, così i morti , risorgono nella vita eterna.
E' questa la tradizione del Capodanno Celtico. Anche la fe ta di San Martino è
legata al capodanno celtico che i prolungava per dieci giorni, dal l all' Il .

Viale di un cimitero
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IL MESE DI NOVEMBRE
NELLA TRADIZIONE POPOLARE PUGLIESE
Il mese de Novembre è acchemenzate,
E bene la so fatte la scmènatc;
Na picche è stala pe l'al/celle,
E n 'alle picche pe re donne belle.
Novembre,
Che la mia semmènde,
Bene me la .razze na seminate,
Semene ne picche pe tutte le donne belle.
Tale mese indica la fine di alcuni lavori agricoli e l'inizio di altri ; la terra, dopo
aver dalO i uol frutti primaveriti ed eSlivi, accoJti i nuovi semi, si prepara al riposo
invernale.

Le strade di Bari nelle domeniche deU 'ousferily
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DICEMBRE

Segno zodiacale: CAPRICORNO

OROSCOPO
Capricorno
Vari sono i miti che si collegano al Capricorno rappresentato da una figura d.
capra che si trasforma in pesce nella parte posteriore. Il simbolo del Capricorno appa~
nel mito del dio Pan che per sfuggire al mostro Tifone,assunse le sembianze di una
capra e si gettò nel Nilo, restando aggrappato alla riva con le zampe anteriori e trasformando la parte inferiore del suo corpo in coda di pesce.
Nel mito collegato al Capricorno ritroviamo la dualità, di due animali, la capra
nota per l'ostinazione, il coraggio, la resistenza, e il pesce che è acqu:atico, duttile, sfuggente, segreto.
Gli individui del Capricorno sooo capaci di amare, ma a volte troppo orgogliosi o
inibiti non rivelano i loro sentimenti profondi.
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DICEMBRE
Ullimo mese dell'anno, il dodicesimo. Ha giorni 31. In questo mese il sole entra
nella costei/azione del Capricorno.

5 Dicembre 1570

~

22 Dicembre 1688 26 Dicembre 1737 -

5 Dicembre 1763

-

4 Dicembre 1797 Dicembre 1826 -

26 Dicembre 1926 2 Dicembre 1943 -

Calendario storico
Nacque a Bari Antonio BeatiIlo, autore della prima storia di
Bari.
Nacque a GaUipoli Tommaso Briganti, celebre giurista.
Fu inaugurato il teatro San Carlo dì Napoli, dove il musicista
Domenico Sarri di Tranì presentò una sua opera dal titolo
«L'Achille in Sciro».
Nacque ad Andria Domenico Antonio Tupputi, letterato, filosofo e storico_oSubl la reazione borbonica del 1799 e del 1821 .
Nacque ad Altamura il grande musicista Francesco Saverio
Mercadante.
Un rappresentante palesino entro a far parte del decurionato.
Cosi nel 1827 fu eletto il primo palesino decurione: Vincenzo
Maiorano.
Venne nominato Primo Podestà di Bari Araldo Di Crollalanza.
Il porto dì Bari fu bombardato dai tedeschi.
La nave americana loho Harvey esplose e morirono circa mille
militari: aveva un carico segreto, bombe all'iprite, un g.as micidiale.
Altre navi ormeggiate alle banchine di scarico andarono in
fiamme e affondarono. Queste per molti giorni provocarono
nuvole di fumo miste a gas di iprite.

16_5

Il porto di Bari come appariva il mattino del 3 dicembre /943.
Le enormi nu vole difulno. sature di gas di iprite si estesero anche sulla città

Le navi Ilel porto bruciarono per parecchi giorni, provocando enormi nuvole di fiJ~o
frammisto a gas di iprite che si estesero sulla città e sui dimomi (foto di Robert Downey)
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PERSONAGGI ILLUSTRI PUGLIESI
Antonio Beatillo
Frequentò a Bari la scuola dei Padri Gesuiti. Poi diventò sacerdote a1l'età di 18
anni.
Fu un assiduo e valente ricercatore di notizie, codici, documenti storici, partecipando alla compilazione degli «Acta Sanctorum» dei Bollandisti.
Scrisse due opere storiche sulla vita di San Nicola e fu autore della prima storia di
Bari dal titolo «Historia di Bari, principale città della Puglia». Lasciò inoltre, manoscritti su diversi Padri Gesuiti della provincia di Napoli e a1cuni Commentari sulla storia della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.
Morì a Napoli il1 gennaio 1642.

167

AGRICOLTURA
Si ultimano le operazioni già dette in novembre. Si fa la vangatura generale de.1
terreno con concimazione chimica e organica. Nei poderi si inizia la potatura degli
alberi da frutto.
Si continua la raccolta delle olive, d~gli ortaggi invernali, delle patate. Continua la
semina delle fave, dei piselli, delle lenticchie, operazione che non dovrebbe essere
rimandata oltre queslo mese.

L'Olivo
1) potatura invernale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.
2) arature: 4 all'anno; queste vengono effettuate in mesi opportuni e a seconda
delle esigenze della coltivazione, (pioggie, erbe, ecc,).
3) concimazione: a base di azoto, fosforo, potassio, viene effettuata in gennaio o
in febbraio ovvero nel periodo delle pioggie.
4) raccolte delle olive: nei mesi di novembre, dicembre o gennaio.
Vari tipi di raccolta: brucatura (a mano); battitura (hastoni); r.accatlatura (a mano);
scuotimento (macchine)
Varietà coltivate in Puglia: ogliarola resa 20-21 % a quintale; coratina resa 18-20%
a quintale; leccese resa 14-15% a quintale; monopoli resa 12-13% a quintale.
Malattie:
fumaggine, carie, occhio di Pavone, tubercolosi dell'olìvo; rimedi COntro la carie,
asportazione parte infetta, le allre si curano con irrorazioni a base di rame e di calcio.
Insetti dannosi:
tignola dell'olivo; mosca dell'olivo, coccjniglia, oziorrioco, c1eotripide.
Rimedi:
trattamenti con insetticidi generici o specifici.

Orto

- raccolta di numerosi ortaggi: rape, cicorie, broccoli, cavoli, sedani,

finocchi, spinaci, patate di seconda semina.
Continuazione della semina dì legumi.
Olivicolt~ra - continuazione della raccolta e molitura delle olive.
Concimazione degli uliveti se il clima si prevede secco, diversamente è
preferibile praticarla tra i mesi di gennaio - febbraio.
Viticoltura - aratura piuttosto profonda.
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PROVERBI PER L'AGRICOLTURA
Il mese adatto per la potatura della vite è quello di gennaio, ma se si anticipasse
non sarebbe male.
La regola è di potare quando non anCora tutti i pampìni sono stati portati via dal
vento autunnale:
Puti cu la pampanélle ca ringhi (riempi) la vutticélla.
Dicembre. si sa, è il mese in cui entra ufficialmente l'inverno. ma di questo mese
il giorno di Natale è quello che segna l' inizio della stagione fredda:
Prime de Natale. nè fridde e nè fanw : ma da Natale avande. fridde é fame a tutte
quande.
Sì cominciano da questo mese le previsioni per la nuova annata. che sono poi sviluppate nei mesi successivi.
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ANTICHE FESTE E TRADIZIONI PUGLIESI
IERI E OGGI
Alberobello (Ba)
Natale fra i bUlli. Processione in costume lung.o le vie del paese c.on fiacc.olate.
Monopoli (Ba)
In .occasi.one della festa della Madonna della Madia, ha luogo un'antica fiera di
prod.otti artigianali (fra questi i pupi per il Presepe e i manufatti in terracotta).
Molfetta (Ba)
.
. Il 6 dicembre a M.olfetta c'è la festa della «Scarpa di S. Nicola». Una v.olta veniva
deposta vicin.o al focolare una calza Q una scarpa. Ora invece la calza e la scarpa s.on.o
scomparse, ma l'ansia dei bimbi è rimasta inalterata.
M.olfetta è l'unic.o paese della pr.ovincia di Bari a festeggiare questa ric.orrenza
anticipand.o di un mese la tradizi.onale Befana. Sec.ondo quant.o è riportat.o nella
«Guida storic.o - turistica di M.olfetta» di Ald.o F.ontana, l'usanza di festeggiare la befana il 6 dicembre, sarebbe stata importata da Trieste all'inizi.o del 1800 dal c.ommerciante Michele Panunzi.o che viaggiava tra Molfetta e Trieste c.ol su.o velier.o. Il
Panun.zi.o, c.olpit.o da quella tradizi.one triestina, v.olle trapiantada a M.olfetta c.on l'appr.ovazi.one di altri capitani marittimi che divulgar.on.o la tradizi.one di San Nicola per
tutta la città.
Selva dI Fasano (Br)
Natale tra i trulli. Accensi.one di una grandi.osa illuminazione lung.o l'arc.o della
z.ona c.ollinare della selva.
Foggia
" l'arrivo del Natale eran.o i su.oni delle zamI primi segnali che preannunciavan.o
pogne, l'od.ore dei mandarini, la fragranza dei taraIli. Una simpatica tradizione, fin.o a
poc.o tempo fa anc.ora perpetrata, era il fidanzament.o ufficiale nella vigilia di Natale,
dimostrat.o c.on un ceppo bruciato davanti alla casa della sposa.
Lecce

Fiera dei pupi. Caratteristica fiera di immagini sacre, di cartapes.ta, arte nata sin
dal 1800. Nata come arte statuaria, viene utmzzata a Lecce in campi diversi: arte sacra,
giocatt.oli, maschere, .oggetti d'arredament.o.

Castro Marina (Le)
Presepe nella grotta Zinzulusa.

Nardò (Le)
Presepe nella grotta di Capelvenere, una frazi.one di Santa Caterina.
'l'rkase (Le)
Caratteristici son.o i pupi per il Presepe in occasi.one della Fiera di Santa Lucia.

Martina Franca (Ta)
Sagra della porchet.ta e del maiale magr.o.
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Taranto
Ogni anno le strade di Taranto sono armonosiamente svegliate dai canti e dalle
musiche di bande di giovani e anziani ai quali vengono offerte le " pettole », tradizionali
frittelle dolci o salate.
Permane anche qui il tradizionale cenone della vigilia il cui prolagoni ta è il capitone con un in jeme di portate. Tra le iniziative culfurali di particolare interesse è da
ricordare l'allestimento del «Presepe vivente» ricco di effetti luminosi e scenografici.

Martina Franca - Valle d 'ltria

Selva di Fasano - Panorama

17'1

Taranto - Via d 'Aquino vista da piazza /talo Balbo

Lecce - Piazza S. Omn w , (limi '30
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L'antica tradizione natalizia a Bari
L' aria nata lizia si sentiva nella città di Bari da l g iorno ded icato a S. icola il 6
dicembre. Da que l giorno le donne baresi risparmiavano il denaro per spenderlo nel
periodo natalizio. In tutte le case si preparava il vino cotto fatto con fichi secchi che serviva per essere versato sui famosi dolci pugliesi: le carteddàte. r forna i avevano molto
da fare in quei giorn i perchè in fomavano teglie di castaggnèdde, sassanidde. taralli ,
tarallucci di Gesll Bambino, occhi di Santa Lucia. ciambelle.
Durante la vigilia di atale si lavorava per metà giornata, si OSoervava il digiuno e
si diceva:
«Ci non.ffasce Il dessciùlle de Natàle o iè cciucce o iè ccane ».
La sera de ll a vigilia, poi , si mangiava a quantità c ibi a ba e di pesce. Così la grande fame in alcune classi social i, subiva una stasi duran te le fe te natalizie come del
resto in altre feste dell'anno. In tali ricorrenze il popolo barese, appartenente alle classi
meno abbient i, attendeva la grande festa per dimenticare l' indigcnza dei mesi preceden ti e festeggiare il Natale in sieme alla famiglia . In ogni casa si allestiva il presepe. Sotto
certi aspetti il presepe privato può indicare l'antica tradizione romana secondo la quale
ogn i fedele vuo le essere a diretto contatto con la divi nità.
A mezzanotte, ognuno usciva dai portoni e, con le candele accese, formava una
processione in onore di Gesù Bambino.
Il resto della notte si giocava a tombola o a carte e si diceva:
La /lotte de Natale non se dorme, àfJàtte uflggh ie masque la madollne.
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IL MESE DI DICEMBRE NELLA TRADIZIONE
POPOLARE PUGLIESE
le so Decembre, e porté u raffreddore,
O giorne s,ei nasci Sanda Necole,
A li vindicinghe nasci 1/4 Rèndèndore,
S'ammaue u pùrche senza avè dolore.
Nel mese di dicembre si sente abbastanza il freddo.
Il cuore di tuui è allegro percbè ricorrono le feste più belle dell' anno: quella del
Redentore e quella del patrono di Bari, S. Nicola.
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Cenni bio-bibliograflCi
di letterati e artisti pugliesi

Avanti Cristo
Andronico Livio
Apollodoro
Atchippo
Archita
Aristossene
Sosibio
Cleante
Clinia
E,gisippo
Ennio
Ennio Quinto
Eraclide
Eraclide
Erom.ene
Teco
lppodamo
Leonide o uonida
Mside
Metone
Nicode
Pacuvio Marco
Patrocle
Rimane
Scira
Strabone
Strabone
Tragisco
Zeusi

nato a Brindisi, fu un drammaturgo.
nato a Taranto, fu medico e filosofo.
filosofo pitagorico, nacque a Taranto.
nato a Taranto, fu filosofo pitagorico.
nato a Taranto, fu musicista e filosofo.
nato a Taranto, fu un grammatico, ministro del re Tolomeo.
nato a Taranto, fu un poeta ìmprovvisatore.
nato a Taranto. fu filosofo pitagorico e musicista, citato da ·
Plutarco.
nato a Taranto, fu poeta. Scrisse molte favole e commedie.
grammatico, nacque a Taranto.
poeta della terra d'Otranto, conosceva accuratamente la lingua latina, greca e osca..
medico, nato a Taranto, curo la medicina empirica.
architetto. nato a Taranto, inventò alcune macchine da guerra.
nato a Taranto, fu un filosofo pitagorico.
medico,nato a Taranto, apparteneva alla scuola pitagorica e fu
il fondatore della ginnastica medica.
filosofo pitagorico, nacque a Turi (BA).
nato a Taranto, fu poeta.
nato a Taranto, fu filosofo e discepolo di Pitagora e Ipparco,
citato da Cicerone nel libro «De officiis».
nato a Taranto, era poeta e citarista.
nato a Taranto, fu poeta e suonatore di cetra.
nato a Brindisi, fu poeta tragico, citato da Orazio oe.11a prima
Epistola del libro II.
famoso poeta tragico, naqu:e a Turi (BA).
nato a Taranto, inventò la tragicommedia.
nato a Taranto, fu poeta comico dell'antichità.
nato a Taranto, fu un poeta comico.
nato a Taranto, fu autore di parodie dei ditirambi.
nato a Taranto, fu oratore e poeta tragico.
nato a Taranto, fu medico famoso per aver pubblicato un
commento alle opere di lppocrate

I sec. d. C.
Nicomaco

nato a Taranto, fu filosofo pitagorico.

Usec. d. C.
Marco Aurelìo Antonino nato a Lecce, fu filosofo e imperatore di Roma dopo la morte
di Antonino Pio.

v sec. d. C.
Giuliano

nato a Troia (FG), fu un cultore delle scienze e delle lettere
greche e latine.
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VUsec.
Marco da Otranto

nato. ad Otranto., fu vesco.vo. della diocesi. Si attribuisce a lui
l'Officio. redtato. nelle Chiese, durante il periodo. pasquale.

XI sec.
Adelferio
Arddiacono Giovanni
Giovanni da Bari
Guglielmo Appula
Niceforo

nato. a Trani (BA), scrisse «Vita et o.bitus S. Nico.lai
Peregrini».
nato. a Bari, fu uno. sto.rico, rico.rdato. dal Gimma.
nato a Bari, ecclesiastico., scrisse sulla sto.ria e la translazione
di S. Nico.la.
si co.nserva di lui un "Poema Storico." no.n si co.no.sce il luogo.
della nascita.
nato a Bari, fu un colto benedettino..

XII secolo
fu l'arcivesco.VO di Trani.
scrisse "Chronico.n" (855-1149).
Nacque a Nardò e fu un frate benedettino.. Scrisse una
«Cro.naca» sulla presenza dei No.rmanni in Puglia e in
Calabria,
Anonimo Motlolese
Nacque a Motto.la (Ta). Scrisse o.pere tra cui: «Brevis
Histo.ria de Mutilensis Urbis e1(pugnatio.ne nunc primum luci
reddita ex Ms codice lo.an Bemardini Tafuri ..... ».
Nacque ad Oria, città antichissima appartenente alla terra
Anonimo da Oria
d'Otranto. ; fu un famoso storiCo..
Berlingero da Taranto
Nacque a Taranto., fu un grande filosofo. e letterato.. Fu un
pro.fondo. co.no.scito.re del greco e del latino. e fu chiamato. a
Palermo. da re Guglielmo. per la traduzio.ne di un' o.pera dal
greco.
Graziano da Nardò
Nacque a Nardò dove divenne abate del mo.nastero di S.
Maria dell' Alto.. Scrisse «Ad laudem Guglielmi regis
Carmen, Sermo.nes ad Fratres».
Leuca Giovanni Antonio Nacque a Taranto. e fu un do.tto ecclesiastico. E' ricordato dal
Tafuri nella Historia degli scritto.ri.
Pro/aspata Lupo
Nacque a Bari. fu un eccellente cronista. Scrisse un "Breve
chro.oico.O (860-1102)".
Roffredo
Nacque a Tro.ia e fu un dottissimo ecclesiastico, di lui si ha
so.lo. la «Leggenda» della translazio.ne delle reliquie dei SS.
Eleuterio., Po.nziano ed Anastasio.. pro.tetto.ri della sua città
nativa.
Sabello Onofrj()
Nacque a Palagiano (Taranto.), fu uno. sto.rico. Ci resta di lui
un libro intito.lato.: - Historia o.bsidio.nis et desttUctio.nis
MutiIensis civitatis -.
Siccofrido da Lecce
Nacque a Lecce e fu un architetto.. Nel 1140 eresse il Castello
di Ostuni e nel 1180 la Chiesa e il Mo.nastero di San Nic.o.la
in Lecce.

Amando
Anonimo da Bari
Anonimo da Nardò
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XII - XII secolo
Barisano da Trani
Domenico da Brindisi

Niccolò d'Otranto

Nacque a Trani e fu artista e scultore. Di lui si conoscono
solo tre fusioni in bronz.o.
Nacque a Brindisi, fu un dotto prelato. Fu inviato da
Innocenzo III come Nunzio presso i Bulgari per convincere il
re Coloianni ad assoggettarsi all'ubbjdienza della Santa
Sede.
Nacque ad Otranto, fu un filosofo illustre deU'ordine di San
Basilio. Fu anche abate di rito greco del monastero di San
Niccolò di Casole, dove formò una biblioteca di rari codici,
raccolti nei vari viaggi fatti per la Grecia e a Costantinopoli.

xnISec:olo
Bonelli Andrea

Di Barletta Andrea

Di Bartolomeo Ni~o/(l

Giordano da
Monte S. Angelo
Giovanni da Nardò
Goffredo da Trani

Gravina Stefano

Gualtiero da Foggia

Guglielmotto d 'Otranto
Guerzolo da Taranto
Illuminato (B)
ùone da Giovinazzo

detto anche de Baculo, nacque a Barletta. Scriss:e «Alcuni
commenti sugli ultimi tre libri del Codice».
Nacque a Barleua ed appartenne alla nobile famiglia Bonello.
Si pensa sia stato avvocato fiscale econsigliere di Federico II
di Svevia. Insegnò diritto civile nell'Università degli Studi di
Napoli, di cui nel 1269 fu anche Rettore. Egli fu molto stimato da Carlo I d'Angiò, nei cui registri fu segnato con questi
epiteti: «Regius fidelis, familìarìs, dilectus Consiliarìus,
Curiae regiae magister».
Nacque a Foggia e fu uno scultore. Di lui restano due opere
che possiede e custodisce gelosamente la chies:a cattedrale di
Ravello, presso Amalfi, il «busto» cioè della «Sigligaita» o
«Sigligaita Rufolo» ed il «pulpito».
Nacque a Monte Sant' AngelQ, nel Gargano e fu un architetto
validissimo di Carlo d'Angiò.
Nacque a Nardò, fu un poeta greco.
Nacque a Trani, fu auditore della Sacra Rota di Roma nel
1220. L'opera che rimane di lui p.orta ìl ti t.olo: «Summa
Goffridi de Trano darissimi iuris interpreti s, in titulos decretalium Ub. V, ae quaestiones variae, lib. I».
Nacque a Gravina, fu teologo" filosofo, seguace della scuola
dell' Aquinate. Diventò arcivescovo della diocesi di Palermo.
I suoi scritti non ci sono pervenuti.
Nacque a Foggia e fu uno scultore. Dei suoi lavori vanno
ricordati il «Ciborio e l'Altare Maggi.ore» della cattedrale di
Bitonto.
Nacque ad Otranto e fu teologo e poeta.
Q Garrolo o Guez.zolo, nacque a Taranto e fu avvocato e poe:ta.
Nacque a Monte Sant'Angelo, fu discepolo di San Francesco.
Si pensa abbia lasciato molti scritti in orazioni e preghiere.
Nacque a Giovin:azz:o e fu nella corte di Federico II. Di lui
mancano a.Itre notizie, come pure nessuno dei suoi scritti è
pervenuto fino a noi.
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o Lupo; nacque a Giovinazzo da una nobìlissima famiglia e
fu un insigne giurista, servi l'imperatore Federico II in qualità di consigliere.
Maggiore da Giovinazzo Nacque a Giovinazzo, fu giurista. Nessuno dei suoi scritti è
pervenuto sino a noi. Fu molto stimato da Federico II che lo
nominÒ giudice della Magna Curia.
Niccolò N°
Nacque ad Ascoli Satriano. Vesti l'abito francescano e successe nell'anno 1288 ad Onori o IV nel Pontificato che tenne
per quattro anni. PredicÒ una nuova crociata contro i
Mus.sulmani in Terra Santa. Fu fondatore dell'Università di
Montpellier nel 1289, ed ebbe fama di grande filosofo e teologo. Scrisse: «Commentarii sopra la scrittura; Sopra il maestro delle sentenze».
Nacque a Trani e fu sacerdote, architetto e scultore. Tra le sue
Nicola da Trani
opere d'arte va ricordato il bellis,simo campanile che si trova
accanto alla cattedrale di Trani. Sotto la cornice del suo basamento l'architetto scolpi il suo nome: "Nicolaus sacerdos et
protomagister me fecit".
Fu artefice dell'ambone della cattedrale di Bitonto con un
bassorilievo che rappresenta Federico II durante la consacrazione di quel tempio. Sono anche sue opere la bellissima
chiesetta d'Ognjssanti di Trani e l'altro ambone della cattedrale di Bari.
Paglia Niccolò
Nacque a Giovinazzo, studiò a Padova dove conobbe
Domenico di Guzman che gli fece indossare la veste del proprio ordine.
PignateUi Bartolomeo
Nacque a Brindisi e fu cattedratico delle «Decretali»
dell'Università di Napoli, per disposizione di Federico II.
Non si hanno notizie dei suoi scritti.
Ra$chinieri Tommaso
Nacque a Brindisi e fu giudice della Vicaria in Napoli.
Famosi i suoi Commenti sulle Costituzioni e sulle
Prammatiche.
Nacque a Bari e fu giudice di Gran Corte, assessore presso il
Sasso Sparano
vicerè di Sicilia, a Napoli fu maestro razionale della Gran
Corte e del Consiglio reale. S.crisse: «Rosarium, virtutum et
vitiorom; Collectio Consuetudinum, Civitatis, Bari a rege
Rogeno I eiusque successorihus confirm.atam».
ovvero Sparano da Bari, nacque a Bari, Nel 1275 fu mandato
Sparano Baro
come assessore presso la corte del vicerè di Sicilia e al suo
ritorno fu assunto alla carica di giudice maggiore, fu maestro
razionale del Gran Consiglio, giustìziere di Bari, protonotario
e luogpteta del regno col titolo di «vi nobilus». Scrisse molte
opere di cui gran parte si sono perdute. deHe quali abbiamo:
«Corpus legum et cons:uetudinum civitatis Barii».
Nacque a Giovinazzo, fu un notaio e storico. Egli apparteneSpinelli Matteo
va ad una famiglia antichissima e nobile. Scrisse gli avveniLupone da Giovinazzo
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Tommaso da Brindisi
Ugone da Troia

Vìva Vincenzo

XIII - XIV Secolo
Annone De Iudice
Leonardo
Pietro d'Andria

Raguseo Simone

menti più importanti durante il regno di Napoli dal 1247 al
1268, usando la lingua volgare, a cui diede il nome di
«DiumaH».
Nacque a Brindisi dalIa famiglia Rischiniero o Argentorio. Fu
giurista. Scri.sse: «Commentarla in Costitutiones Regni» .
Nacque a Troia ai tempi del pontefice Innocenzo IUO. Fu cultore di lettere e teologia, fu segretario del cardinale Giacinto
Orsini e fu arcivescovo di Siponto.
Nacque a Lecce. Di lui ci resta un sonetto dedicato a
Ferdinando IVo.

Nacque a Nardò, fu notaio e scrisse: «(Cronica» in cui si narrano avvenimenti dal 1269 al 1301.
Nacque ad Andria. Fu teologo e predicatore dell'ordine dei
Domenicani. Fu nominato vescovo di Vico Equense. Scrisse:
«De perfectione vitae spiritualis; Lectura super Evangellum,
Mathaei; Collationes de decem praeceptis».
Nacque a Trani e fu architetto e scultore, parecchie sue opere
si ammirano nella chiesa di Sant' Andrea apostolo in Barletta.

XIV Secolo
Nacque a Bari e fece parte dell'Ordine dei Domenicani. Fu
segretario di Carlo IlO, che, nell'anno 1327, lo mise al governo della diocesi di Bisceglie. Scrisse: «Expositio Super
Genesim».
Biscia Girolamo
Nacque a San Pietro di Galatina. Fece parte dell'Ordine dei
Domenicani. Scrisse: «Mescolanze», che restò inedito.
Brigantino Bianle
Nacque a Monopoli e scrisse la «Cronaca della città di
Monopo)j».
Corrado Antonio
Nacque a Lucera e fu avvocato. Scrisse: «Monografie» ed
«AIlegrazroni».
Crasullo Angelo Filippo Nacque a Taranto e fu notaio. Scrisse: «Annales de rebus
tarentinis», rimasto inedito, l'opera narra i successi del principe Filippo dal 1352 al 1392.
Domenico da Gravina
Nacque a Gravina, fu no.taio. Scrisse «De rebus in Apulia
gestis ab anno MCCCXXXlII usque ad annum MCCCL».
Iacopo da Mesagne
Nacque a Mesagne e fu un poeta. Scrisse molte «Canzoni» in
dialetto pugliese antico.
Ippolito da Nardò
Nacque a Nardò e fu dell'Ordine dei Benedéttini. Scrisse:
«De Christianae fidei semplicitate», trattato che si conserva,
manoscritto, in cartapecora adornata di preziose miniature.
Gaudiano Geronimo
Nacque a Copertino ed ebbe fama di grammatico. Esercitò
l'ins.egnamento a Napoli. Scrisse un libro di grammatìca.
Marchesino da Monopoli Nacque a Monopoli e fu dell'Ordine dei Domenicani.
Scrisse: «De Cambiis».
Bartolomeo da Bari
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Martino da Bitonto

Nacque a Bitonto e fece parte dell'Ordine dei Predicatori. Fu
un uomo molto erodito. Scrisse: «De Peste»; «Commentaria
in Logicam»; «Commentari a in Phisicam» ecc.
Niccolò Da Troia
Nacque a Troia e fu dell ' Ordine dei Predicatori. Visse nel
convento di San Domenico maggiore dì Napoli. Di lui, abbiamo «Conunentaria in logicam Petri Hispani» e altre opere.
Salvio da Bari
Nacque a Bari e fu oratore molto eloquente. Il 26 dicembre
1364, venne nominato da Urbano V, vescovo di Salpi, città
distrutta dell'antica Daunia.
Sambiasi Pirro
Nacque a Nardò e fece parte dell'Ordine dei Domenicani, fu
celebre teologo, oratore e consigliere della regina Giovanna I.
Scupoli Giovanni Maria Nacque ad Otranto e fu artista pittore. Tra i suoi lavori ci
sono due «Trittici».
Sparano (Monsignor)
Nacque a San Severo e fu un dotto prelato. Nel 1306 fu
nominato vescovo da Clemente V e destinato alla diocesi di
Venafro.
Spineli Giovanni
Nacque a Giovinazzo, fu giurista. Roberto d'Angiò lo volle
pre,s so la sua corte e lo nominò poi professore di diritto
nell'Università di Napoli. I suoi scritti, col volgere dei secoli,
furono perduti e dimenticati.
Stabili Francesco
Nacque ad Ascoli Satriano (Foggia) fu poeta e astrologo. Le
sue opere più importanti sono: «Acerba», poema in sesta
rima; «Sulla sfera», trattato.
Perseguitato dall'inquisizione fu condannato al rogo nell'anno 1327.
Stefano da Nardò
Nacque a Nardò e fece parte dell'Ordine dei Benedettini. Fu
un abate del Monastero di Santa Maria dell' Alto.
Scrisse un'opera che rimase inedita chiamata, «Cronjca de lì
abati de sancto Benedicto che gubernarono la Ecclesia de
Sancta Maria de Nerito da lo 1080, che foe la fine dei monaci
de sancto Basilio sino ai nostri giorni».

XIV - XV Secolo
Accetta Giuseppe

Agostino da Lecce
Angelo da Bari

De Saccenda Nicola
Volpicella Francesco

Nacque ad Andria e fece parte dell'Ordine dei Minori
Osservanti. Fu un filo'Sofo, teologo e poeta Latino. Scrisse un
«Poema» in esametri, in cui cantò le glorie di San Francesco.
Nacque a Lecce e fece parte dell'Ordine dei Domenicani.
Scrisse: «Dialogus Inferni».
Nacque a Bari e fece parte deU 'Ordine dei Predicatori. Fu un
uomo dì molta dottrina. Fu nominato vescovo dal Pontefice
Bonifacio IX o . Di lui ricordiamo la «Canciones de tempore et
de Sanctis».
Nacque a Grumo Appula e fu un pio e insigne prelato. Scrisse
le «Pastorali» e le «Omelie».
Nacque a Giovinazzo e fu un giurista, Fu famoso nella scienza del diri.tlo. Nessuna s1I:a opera è pervenuta fino a noi.
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xv Secolo
Acquaviva A. Donato
Baldo Aless.andro

Barletta Gabriele

Blasto Da Gravina
Calenzio Giov.. Eliseo

Caracciolo Roberto.

Cardami Lucio

Cattho Angelo

Colombre Agostino

De Epifanìs Giovanni

Dell 'Arca Niccolò
Del Balzo Francesco

DeodalO da Castro
Framarino Ugone
Francesco di Nardò

Giacinto d 'Oria

Nacque a Gioia del Colle da una nobile famiglia e fu un
poeta. Scrisse: «In Licheti laudibus Tetrastichon et
Epigrammata» .
Nacque a Troia e fu giurista, discepolo in Napoli del famoso
Petruccio Minardi. Esercitò la professione di .avvocato presso
il foro napoletano. Scrisse: «Pomilegium».
Nacque a Barletta e fece parte dell' Ordine di San Domenico.
Ebbe fama di valente oratore. A quei tempi, correva sulle
bocche di tutti questo proverbio: «Nescit praedicare, qui
neseit barlettare».
Nacque a Gravina e s'crisse alcuni «CommentarH , in
fragmenti».
Nacque in un castello del barese chiamato Amfratta. Fu letterato, uomo dotto in discipline filosofiche e politiche. Scrisse:
«Elegiae ad ColotiulID>; «Epigrammata».
Nacque a Lecce nel 1425. Fu fl'ate dei Minori Osservanti,
oratore e nunzio pontificio a Milano e a Monferrato. Abbiamo
di lui ben ventisette «Sermoni» su svariati argomenti.
Nacque a Gallipoli da nobile famiglia. Fu un letterato ma anche un uomo d'armi e mostrò gran valore nella guerra d'Otranto comro i Turchi. Scrisse una cronaca dal titolo «Diari i».
Nacque a Taranto e fu un medico ecclesiastico. Dotto non
solo in medicina, ma anche in matematica e astrologia. Resta
di lui un'opera redatta per incarico del re francese Luigi XI,
intitolata: «....i commentari delle cose di Francia».
Nacque a San Severo, fu un naturalista, fondatore della zootomia animale. Scrisse: «Della natura dei cavalli et del
IOOndo di medicare le loro infe,rmità».
Nacque a Nardò nel 1365, fu un dotto benedettino. Re
Ladislao lo tenne nella sua corte. Scrisse: «Relatio de statu
veteri. arque recenti Neritioae Eccle,siae» ecc.
Nacque a Bari e fu un valido scultore. Ritenuto uno dei migliori scultori del '400 svolse la sua attività artistica a Bologna.
Nacque ad Andria da una nobilissima famiglia. Si dedicò alle
lettere ed alle armi. Fu letterato e valoroso capitano.
Scrisse: «llistoria inventionis et translationis gloriosi corporis
S. Richardi Anglici Confessoris et Episcopi Andriensis».
Nacque a Castro. nel Leccese e fu un ecc les,iasti co. Scrisse:
«De remediis contraseptem peccata mortalill» '.
Nacque a Giovinazzo e fu eccle·s iastico e giurista. Scrisse
un'opera dal titolo: «Commentari a super Clementinas».
Nacq:ue a Nardò da una facoltosa famigHa e fece parte dell'ordine dei Domenicani. Fu filosofo e .teologo. La sua opera
più imp<)rtante fu: «Quae:stiones Metaphisicales».
Nacqu.e ad Oria e fece parte dell' Ordine dei Domenicani
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De GiliottiLore.nt.o

Guglielmo di Puglia
Lombardi Iacopo

Lupis Pavone

Mariano dn Bitonto

Mauro d'Otranto

Palagario Pietro

Passero Nicola
Paternello·Angelo

Perganleo Iacopo
Procopio Urbano

Riccio Angelo

Saladino di Ascoli'

Santo Mariano

Scrisse un poema, andalO perso, nel quale cantò l'assedio dei
Turchi alla città d'Otranto nel 1480.
Nacque a Troia e fu un dotto ecclesiastico. Nel 1403 fu
vescovo di Vieste. Scrisse argomenti dì ordine «teologico»
ma nessuna delle sue opere è pervenuta fino a noi.
Nacque io una città della Puglia (non si conosce il nome).
Scrisse: «Vita S. Catherinae Serensis».
Nacque a Troia e fu un dotto teologo. Nominato vescovo
governò la diocesi di Troia. Nessuna delle sue opere è pervenuta fino a noi.
o Lupo Pavone, nacque a Giovinazzo e fu giurista. Fu nominato da Alfonso I d'Aragona consigliere di Santa Chiara, giustiziere di Calabria e podestà di Firenze. Scrisse: «Tractatus
canonici».
Nacque a Bitonto e fece parte dell'Ordine dei Domenicani.
Fu teologo e matematico. Scrisse: «Comrnentarium in
Logic:am AristoteUs»; «In octo libros dephisyco auditu».
Nacque ad Otranto, fu lettore dì filosofia e lingua greca.
SCéisse: «Historia monasterii S. Nicolai de Hydruntino»;
«Carmen panegyricum de laudibus Martyrum
Hydruntinoru1ll», in versi esametri latini ..
Nacque a Trani e fece parte dell'Ordine dei Minori
Osservanti di San Francesco. Scrisse: «De ingenuis adoJescentium moribus, seu de Regimine filiorum, quomodo ingenuis moribus educandi sunt».
Nacque a San Severo e fu un poeta
Nacque a Lecce e fu pittore molto stimato. Fra i suoi dipinti
vanno ricordati: «I Profeti e tutti i simboli deJJa Eucarestia»
che si artunirano nell'antica c~ttedrale di Lecce.
Nacque in terra d'Otranto e scrisse: «Historia della provincia
di terr'a d'Otranto».
Nacque ad Otranto e fece parte dell'Ordine dei Minoriti. Nel
1429 fu vescovo di Castro. Scrisse: «De Nativitate Domini
nostri lesu Cbristi»; «Negotium»; «De Antjchristo» e «De
Immortalitate animae».
o Rizzo Angelo, nacque a Giovinazzo da antica e nobile
faroigUa. Si laureò a Napoli, dove fu avvocato di grande
fama. Nel 1459 fu nominato da re Ferdinando l° suo consigliere. Scrisse «De iure patronatus», di cui non si ba notizia.
Nacque ad Ascoli Satriano e fu medico. Scrisse:
«Compendium aromatariorom in Mense»; «Liber de Peste».
Si dice sia nato a Barletta ma qualcuno pensa sia nato .a Bari,
fu medico. Il Santo è stato il primo che abbia descritto il
modo di estrarre il calcolo. Scrisse; «Compendium in chirurgia1ll»; «De ardore urinae·»; «De casu et offensione»; «De
. calvitiae curatione»; «De lapide renum» e molti altri.
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Saraceno Filippo Maria Nacque a Giovinazzo e fu un famoso canonista. Il vescovo di
Giovinazzo lo chiamò «eximius decretorum doctor». Tenne la
cattedra di diritto canonico nell'Università degli Studi di
Napoli . Scrisse: «De iure patronatus» ed alcuni
<<Commentari1» .
Sibilla Bartolomeo
Nacque a Moriopoli e fece parte dell'Ordine dei Domenicani.
Fu mae-stro di teologia, filosofo ed oratore. Scrisse: «Speculum
peregrinarum ·q uaestìonum in tres Decades distributum,..
Simone da Brindisi
Nacque a Brindisi, fu professore del «Decreta]i»
neU'Università di Napoli e vescovo di Ruvo. Nessuno dei
suoi scritti è pervenuto fino a noi.
Stefano da Taranto
Nacque a Taranto, fere parte dell'ordine dei Domenican.i. Fu
un oratore, scris.s e molte opere, che aod.arono perdute tranne
una dal titolo: «S:e rmones Quadràgesimales».
Tafuri Angelo
Nacque a Nardò. Scrisse: «Historia desctiptio Belli Veneti
adversus Gallipolitanos, Neritonenses, aliasque populas
Hydruntinae provioclae».
Tafuri Niccolò
Nacque a Nardò e fece parte dell'Ordine domenicano, fu un
teologo, scrisse: «De Beata Vergine»; «De Christo domino»;
«De Sancto Iosepha»; «Lezioni sopra la Sacra Scrittura».
Vallone Annibale
Nacque a Giovinazzo e fu maestro di musica ed esperto suonatore di cembalo e organo.

xv - XVI Secolo
Abioso Giovanni
Alchimia Gìambattista

Alemanno S-ansone

Amico Bernardo

Ammirato Scipione

Anonimo Giovi.nazzese
Anonimo di Soleto

Nacque a'Bagnolo del Salento. Scrisse: «De regimine vanitatis»; «De elem.entorum agitationibus»; «Responsio ad disci·
pulos suos.»; «De remediis contra pestelll».
Nacque a Gravina, fu rimatore e segretario del cardinale
Flavio Orsini. Scrisse: «Sonetti» e «Vita del cardinale
Orsini».
Nacque a s.alve (Lecce), fu medico famoso.
Scrisse: «De morbis puerorum» e «Observationes medicina1es».
Nacque a Gallipoli e fu dotto francescano dei Minori
Osservanti. Abbiamo di lui: «Trattato delle piante ed immagini dei sacri edifici in terra Santa, designate in Gerusalemme
secondo le regole d~na prospettiva e vera misura della loro
grandezza, ombreggiate dall'autore e intagliate da Antonio
Tempesti, fiorentino».
Nacque a Lecce. Scrisse: «Delle storie Fiorentine»; «Discorsi
sopra Cornelio Tacito». Fondò l'accademia dei Trasformati di
Lecce e quella degli Apatisti di Firenze.
Nacque a Giovinazzo e fu uno storico. Scrisse: «Origine e
descrizione della città di GiovinazzO".».
Nacque a Soleto (Lecce) e fu famoso eccleSiastico. Fu anche
arcidiacono della Chies·a madre di Soleto. Abbiamo di lui:
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una «Leuera sopra gli abiti dei sacerdoti greci-orientali».
diretta al vescovo di Molfetta.
Antiquis Giovanni
Nacque a Bari e fu maestro di musica. Per la grande esperienz.a io campo musicale divenne maestro della chiesa di S.
Nicola di Bari. Pubblicò in Venezia il primo libro dei s.uoi
madrigali a quattro voci, con un <<Dialogo» di otto voci.
Archirota Alessandro
Na'Cque a Bari e fece parte dell'Ordine Benedittino olivetano». Fu un uomo molto dotto e studioso delle opere di S.
Agostino. Scrisse: «De origine religionis christianae»;
«Devoto paupertatis»; «Discursus seu colloquia spirituali8».
Arcuai Angelo
Nacque a Soleto (Le:cce), e fu arciprete di rito greco. Scrisse:
«.De graecorum abusibus», opera inedita.
Arcudi Antonio
Figlio di Angelo, nacque a Soleto, fu un erudito ecclesiastico.
fece parte in Roma della cort.e pontificia presso Clemente
VIII. Scrisse: «Breviarum graecum. sive novum anthologion
absolutissimum et accuratissimum ad oocturoo.... ».
Arcudi Nuzzo
Nacque a San Pietro in Galatina, fu un poeta latino. Scrisse
alcuoe «poesie» delle quali ci è giunta un' «Ode», dal titolo:
«Natalis Christi».
Ascia Sempronio
Nacque a Laterza fu giurista. Scri.Sse: «Interpretationes verborum permutationis Caroli II initiae. cum Rever Capitulo
Sancti Nicolai de Bario, super verbo iurisdictionis, et exilìi».
Azarita Bonaventura
Nacque a Molfetta e fece parte dell'Ordioe dei Minori
Osservanti di S. Francesco. Fu un grande filosofo e teologo.
Scrisse: «Commentaria in Aristotelis logica». rimasta inedita.
Balbano Matteo
Nacque ad Otranto. fu un dotto frate cappuccino. Abbiamo di
lui: «Trattato della Passione di Ge.sù Cristo e principalmente
della sua flagellazione».
Balduini Girolamo
Nacque a Montesardo (Lecce). Fu un filosofo aristotelico.
Abbiamo di lui: «Quaesita tum naturalia, tum logicalia, cum
adWonibus, scoliis, glossique. matginalibus»; «De propositione singulari an ingrediatur Syllogismum, adversus logicastrorum morologias».
Ballaini Giovanni
Nacque ad Andria. Fu teologo e filosofo. Abbiamo di lui:
«Quattuor libri sententiarum S. Bonaventurae aemendati et
expurgati»; «Petri Tatareti in physicam, metaphysicam el
ethicam Arist».
Balmes Abramo
Nacque a Lecce e fu medico. Scrisse: «Mikuc Abraham,
peculiam abrahae, grammatica hebraea».
Berarduccio M. Antonio Nacque a Bisceglie, fu dottore e maestro di teologia. Scrisse:
«Summa Corona confessorum».
Bonaventura
Nacque a Giovinazzo e fece parte dell'Ordine di San Franceda Giovinazzo
sco. Fu dottore in teologia ed oratore eloquente.
Bonaventura
Nacque a Barletta e fece parte deU'Ordine dei frati Minori
N. Vincenzo
Conventuali. Scrisse: <~De vitis Pontlficum, additis carminibus».
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Nacque a Brindisi nel 1501. Fu prelato e vescovo di Ostuni
Tradusse dal greco in latino le «Costituzioni di Papé
Clemente».
.
Bruno An.tonÌ()
Nacque a Locorotondo e fu medico. Scrisse: «Etelechia, sel'
de quinta natura et animae immortalitate disputatio».
Camaldari Francesco
Nacque a Gallipoli, fu un abate di San Salvatore.,un grecista e
latinista. Di lui, abbiamo solo: «Historia della città di
Gallipoli» .
Camerota A. Domenico Nacque a Gravina, fu filosofo e letterato. Scrisse: «Ercole in
Bivio»; «Trattato sopra i sette sacramenti».
Camerota A. Giovanni Nacque a Gravina, fu ges-uita, insegnò a Napoli filosofia e
teologia. Scrisse; «Catalogus quarumd.am de Societate lesu,
qui pro Fide vel Pietate sunt interfecti ab anno 1549 usque ad
annum 1603»; «Canti spirituali con le note musicali, da cantarsi per la dottrina cristiana».
CapULlno G. Francesco Nacque a Bari e fu maestro di musica .. Compose qualche
madrigale a due voci.
.
Caputo Anlonio
Nacque a Grottaglie. Scrisse: «S. Febronia, vergine e martire».
Cardassi
Nacque a Bari. Fu ingegnere, filosofo e teologo. Fu anche
segretario di Monsignor Annibale di Capua, arcivescovo di
Francescantonw
Napoli. Scrisse: «Risposta alI'assenione scolastica già fatta a
favore di Enrico IV, re di Francia e di Navarra» e molte altre
opere rimaste inedite.
Carducci' Giov. Giacomo Nacque a Bari e fu maestro di musica. Compose qualche
madrigale a due voci
Carofigli Fabìo
Nacque a BrindiSI nel 1500. Fu un poeta e scrisse «Rime» e
«L'Esiljo» .
Caropres:a Giacomo
Nacque a Lucera e fece parte dell'Ordine dei Predicatori. Fu
dottore in teologia. Scri sse: «Commentarla et quaestiooes
super Metaphysicam»; «Super libros Priorum» e moltissime
altre opere.
Castiglione Donalo
Nacque ad Oria e fu un celebre medico, esperto di filosofia e
di lingua greca e latina. Scrisse: «De coelo Uritano».
Cesareo Camillo
Nacque a Taranto, fu esperto di legge e anche poeta. Scrisse:
«Legale propositiones ex difficilioribus iuris Caesarei loci
rectoordine delectae, quae publice di.sputandae offerunt\ID> e
alcune poesie.
Cherubino Delle Noci
Nacque a Noci e fu Provinciale dell'Ordine Cappuccino.
Scrisse: «De Sacramentali confessione»,. «De passione
Domini, eiusque necessaria meditatione».
Cioffi Giacomo
Nacque a Bari e fu un fisico. Scrisse: «In Hippocratis aphorismis c:ommeotariis; «In Ubros Galeni De Sa.nguinis Missione
et Purgatione commentariis»; «De morbis senum, eorumque
regimine».
Nacque a Foggia e fu giurista. Scrisse: «Compendium iudiCoda Marco Antonio
ciarii ordinis civiris protyronibus ad odiemum slylum M.C V.

Bovio Giov.an Carlo
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aliorumque tribunalium ac civitatum huius regni cum fonnulisaliisque opportunis ad dictum ordinem spectantibus, breviter adnotatum, atque additionibus V.I.D. Fabritii Coda eius
fratrls ampliatum et exornatum».
Colucci Giovanni
Nacque a S. Pietro in Galatina e fu poeta latino e volgare.
Scrisse: «Rime)}; «Epigrammi».
Coniger An,fonello
Nacque a Lecce da nobile famigUa e scrisse un Iit>-ro che è
intitolato: «Cronica».
Corato Leonardo
Nacque a Bari. fu dottore in legge e in teologia. Scrisse:
«Conclusiones ex legali scientia depromptae per integram
hebdomedam in tempIo Sancti Dominici, ac Stabilium
Academia publice disputatae>}.
Corrado Quinto Mario Nacque a Oria nel 150K. Fu un prelato. Esperto di latjno,
greco, filosofia, diritto canonico e teologia. S.crisse ({Orazioni
latine>}, «la Dialettica)}, «Epistole latine» dedicate al
Cardinale Borromeo.
Crispo Gianbattista
Nacqlle .a G.allipoli e fu insigne letterato, filosofo e matematico. Abbiamo di lui: «De medici laudibus, Oratio ad cives
suos Gallipolitani», «Poesie», «De Ethnius Philosophis caute
legendis».
D'Andrea Alessandro
Nacque a Barletta e fu profondo conos.citore della lingua
greca e latina. Scrisse: «Della guerra di campagna di Roma e
del regno di Napoli nel pontificato di Paolo IV, l'anno 15561557».
De Aiello Giacomo
Nacque a Trani. Fu dapprima avvocato, poi fu nominato giudice, dopo consigliere e poi ancora presidente della Camera .
Scrisse: «Apostyllas et Additiones ad Constitutiones regni, et
Ritus M. CUTiae Vicariae».
De Ferraris A.n.lonio
Nacque a Galatone. Fu dotto in fisica, matemat.ica. oosmografia. lettere greche e latine. Sc:risse: «De optjmo genere philosophandi»; «De eucrasi3»; «De Urbanitate».
De' Giudici Giov. Pietro Nacque a Lecce, fu filosofo e poeta; scrisse: «Canzoniere)}.
De Grassjs Padovano
Nacque a Barletta e fu storico. oratore, filosofo e teologo.
Scrisse: «Enchiridion Scolasticum Contraditìonum doclotis
subtilis Scoti»; «Consilium Pauli, idest Armonia ex
Apostolicis monumeotis et de' Repubblica ecclesiastica».
De Laurentis DonalO A Nacque .ad Ascoli Satriano. Fu prelato e nel 1555 fu vescovo
nella diocesi di Ariano. Ness:uno dei suoi scritti è pervenuto
fino a noi.
De Leo Mario
Nacque a Barletta. fu letterato e poeta; scrisse un «Poemetto»
diviso in due canti, dal titolo «L'amor prigioniero.».
Delli Falconi
Nacque a Nardò. Dotto nelle scienze filosofiche, nell'eloquenMas.tranl()nW
za e nella poesia latina, scrisse: «DeU'incendio di Pozzuoli».
Del Mansario Romano Nacque a Bari e fu matematico e geografo. Fu abate
dell'Ordine Cassine·se. Lasciò inedite le seguenti opere:
«Menthales iter ab Artico ad Antarticum»;«castigatlones in
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libros Geograficos Pomponiì Mele»; «Explicationes in
EJemenla geometrica Euclidis» e molle altre.
De' Monti Scipiane
Nacque a Corigliano d'Otranto, fu letterato e poeta. Compose
versi in sette lingue (greca-Iatina-italiana-francese-spagnolatedesca-turca). Fu anche clq)itano di cavalle:ria ad Otranto e
MonopoU.
De Rubeis G. Francesco Nacque a Troia, fu letterato e giurista. Scrisse: «Istoria del
regno di Napoli») e «Historia Apuliae) .
De Rubelis Felice
Nac:que a Troia e fu famoso giurista, scrisse molte opere tra
le quali «Additiones ad consuetudìnes neapolitanas».
De Sandri:s Lattanz;o
Nacque a Bari. fece parte dell'Ordine Cassinese e fu un
famoso oratore s_acro. Lasciò roanoscrittj~ «Il Zodiaco santificato»; di cielo»; «Sacro Anclle».
D'lppolito Girolamo
Nacque a Monopoli, fece parte dell'Ordine dei Domenicani.
Fu oratore e lettore di filosofia e di teologia. Scrisse:
«Coromentaria et quaestiones sliper Metaphisicam
Aristotelis»; «Commentari-a super MetheQram Aristotelis»;
«Euchiridion Magistri Hieronymi Monopolitani Ordinis
Praedic:atorurn.... ».
Ferdinandi Iacopo
Nacque a Bari e fu medico, scrisse: «De regimine a Peste
praeservatio». L'ope.ra fu pubblicata a Cracovia dove si era
recato con la regina Bona Sforza.
Ferdinandi Marcello
detto il Barino, nacque a Bari, fu filosofo e teologo. Abbiamo
di lui: «Primo Quadragesimale» e «Secondo Quadragesimale».
Fornaro Fabio
Nacque a Brindisi nel 1500.. Fu prelato e ve:s:covo di Nardò.
Scri_sse: «Ordinazioni pet la chiesa e diocesi di Nardò».
Galatino- Pietro
Nacque a San Pietro in Galatina e fece p.arte dei Minori
Osservanti di San Francesco. Fu un teologo molto erudito in
lingua greca, latina, ebraica e caldese. SCJjs:se~ «De arcanis
cathollcae veritatis contra obstina-tissimam ludaeorum nostrae
tempestatis perfidiam .... ».
Gerone lola
Nacque a Taranto e fu conoscitore detla lingua greca e latina;
abbiamo di lui «Traduzìone dal greco in latino dell' opera di
S. Epifanio de Duodecim Gem.rnis in veste Aaronis».
Gernimo da Mol/etta
Nacque a Molfetta e fu oratore cappuccino. Scdsse:
«Dialoghi del Divino Amore».
Glovane Giovanni
Nacque .a Orottaglìe e fu sCienziato; scrisse la storia di
Taranto in otto libri, col titolo «De antiquitate et varia
Tarentinorum fortuna»; «Commentarium breve in vitam Q.
Ennii Poetae e Petro Crinito scriptam».
Giuliano Frances.co
Nacque a Conversano e fu cultore di studi storici. Scrisse:
«Istoria degli antichi e moderni conti di Conversano»,
«Istoria dell'antico monisteto dì S. Benedetto di
Conversano».
Gogavino A. Ermanno
Nacque a Gravina, fu m.edico e filosofo. Primo a tradurre dal
greco in latino le opere clas:siche del tarantino Aristoss.ene.
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Guiranna Donato Anf.

Nacque a Galatone, fu dottore in medicina e in filosofia.
Scrisse un volume «Sulle virtù salutari di parecchie erbe del
territorio s·alentino».
dell'Ordine dei Domenicani. Maestro di canto e contrappunto
19nannino Angelo
a Venezia. Scrisse: «Madrigali»; «Mottettj}>; «Messe e Salmi».
Inverberato Pietro AIIt. Nacque a Taranto e fu cultore di lettere; scrisse la «Storia di
Taranto» e altre «Memorie stoJkhe».
/Aggettò Giovan Michele Nacque ad Otranto nel 1504. Fu giurista e storico. Scrisse:
«L'lstoria della guerra di Otranto del 1480».
Lapizzaya Giorgio
Nacque a Monopoli e fu matematico; scrisse «La famigliarità
aritmetica e geometrica con l'usitata Prattica napoletana» e
«Serie dei vescovi di Monopoli».
Lenio Antonio
chiamato il Salentino, forse nato a Parabita; fu poeta Latino.
Scrisse «Epigrammi» io latino e «Nomata Oronte» in italiano.
Nacque a Nardò da una nobile famiglia. Fu letterato, medico,
Longo Alberico
poeta e profondo conoscitore deIla lingua greca. Abbiamo di
lui un raro libro di poesie intitolato «Delle rime di M.
Alberigo Longo, salentino».
Lupis Bisanzio
Nacque a Giovinazzo. Scrisse una "Cronaca della sua città".
Maiorono Ludovico
Nacque a Gravina e fu un uomo dotto di gran fama. Governò
la diocesi di CasteHammare di Stabia. Scrisse: «Scutum
fidei»; «De republica, bene constituenda. ad Concilii trident.
patres missa Oratio}>.
Maioran() Nicola
Nacque a Melpignano, ecclesiastico, fu dotto nella lingua
ebraica, siriaca, greca e latina. Scrisse: «Lezioni sopra la S.'
Scrittura». Tradusse dal greco in latino gli «Idilli i» di Teocrito.
con annotazioni e alcune «Omelie» di S. Giovanni Crisostomo.
Manzo Paolo
Nacque a Nardò e fu un prelato. Sono pubblicati alcuni suoi
quattro Epigrammh>; resta inedito «De morte lesu Christi.
poema sacrum».
Marafa Antonio
Nacque a Martina (Ta) e fu dell'Ordine dei Predicatori; scrisse: «Obus de Anima, sine dubio novum et omnino divinum.
omni doctrinae genere refertum. Philosophis. Theologis, ac
Concionatoribus apprime necessarium»; «Commentarii sopra
la metafisica».
Marinaro A.
Nacque a Grottaglie, detto «il Guercio di Puglia», fu un teolo«il Guercio»
go carmelitano. Le sue opere sono «Due orazioni latine» e
«Commentarii in epistolam ad Romanos».
Marine.lli Giuseppe
Nacque· a Molfetta e s.c risse: «Compendio del dominio di
Napoli e successione di Filippo II ai suoi regni»; «Presa e
sacco-della città di Molfetta, successi l'anno del Signore
1529». Abbiamo inoltre: «Relazione fatta della città di
Molfetta ad Aldo Manuccio di Venezia nell'anno 1583».
Marsilla Vincenzo
Nacque a Bari e fu giurista. Pubblicò: «Commentarii super
coosuetudinibus praeclare civitatis Bari»; «Amore dei re di
Napoli, dal re Ruggiero all'imperatore Carlo V».
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Marziano G. Pietro
Matteo da Lecce

Mazzacrngrw Giuseppe

Mega Benedetto
Melara Giacomo

Minadoio Fabio
Mo/es Annibale

Mongiò Giovan Paolo
Monetta A. o Manetta
Moresco Tommaso
Moronessa Giacomo

Mosè da Trani
Muci Gregorio

Mutilo Etrenni
Nardeo G. Teseo
o De Nardis
Occhibianco Mariano

Olivieri Anselmo

Pace Gianbattista

Nacque a S. Pietro in Galatina. Fu un filosofo, teologo, Oratore e poeta. Scrisse alcuni «Epigrammi».
Nacque a Lecce e fu un celebre pittore. Nella cattedrale di
Siviglia sj può ammirare il suo colossale S. Cristoforo dell' anno 1534.
Nacque a Lucera e fu famoso oratore. Abbiamo di lui «Predica
di Christo Luce»; «Predica del trionfo spiritual.e»; «Predica
della SS. Trinità»; «Predica della dignità episcopale».
Nacque a Galatone e fu filosofo , giurista e poeta. Nessuno
dei suoi scritti è giunto a noi.
Nacque a Bisçeglie e fu teologo. Scrisse: «Prediche di materie altissime e delle laudi di tre gJoriosis imi santi, cioè delIa
SS. Trinità degli Angioli. dei sette sacramenti, di S. Tommaso
d'Aquino, di S. Diego d' Alcala».
Nacque a Manfredonia e fu poeta latino. Scrisse poesie in lingua latina e italiana.
.
Nacque a Gravina e fu un famoso giurista. Scrisse:
«Dedsiones Supremi Tribunalis Regiae Camerae Summariae
Regni Neapolis»; «Relationes aliaque pura scitu digna de
Regia Dohana menae pecudum Apuliae»; <<Notitia chronologica circa passuum seu pedagium huius regni prohibitiones,
limitationesque» e molte altre opere.
Nacque in S. Pietro di Galatina e fu matematico. Scrisse le
«Annotazi'oni sopra Meuse».
Nacque a Brindisi ~ fu medico e poeta. Scrisse: «Poema
sacro» e «Rime» .
Nacque in Terra d'Otranto; scrisse «Poesie varie».
Nacque a Lecce e fu frate celestino. Scrisse: «De necessitate
et utilitate crucis humanae» uoica ope.ra pubblicata; «De
ceremoniis sui Ordinis»; «De vita sancti Coelestini Papae»:
«MaUeus adversus LuteTanos».
Nacque a Trani e fu un dotto ebreo.
Nacque cl Nardò, fu medico e filosofo; scrisse molte opere ma
ci è pervenuta soJo «De venae sectioni in utero gerenti adversus negantes huiusmodi auxilium pro cautloneab abortu».
Nacque a Bari e fu musicista; ci restano pochi Madrigali.
Nacque a S. Pietro in Galatina e fu giurista. Sostenne e pubblicò alcune «Conclusioni legali», una «Orazione latina» e
molte <~Poesie».
Nacque a Lecce e fu professore di lettere. Scris.se: <~Oraziooe
in lode di Francesco Maria Storella d' Alessano, quando s'addottorò».
Nacque a Vieste. Fece parte de\l'Ordioe dei Minori
Osservanti e fu profondo teologo. Nessuna sua opera è pervenuta sino a noi.
Nacque a Bari e fu musicis.ta; abbiamo di lui qualche madrigale.
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Pagano Mario

Nacque ad Oria, fu capitano e letterato. ScriSSé: «Vita di Q.
Mario Corrado» e «Storia di Oria».
Paladini Pompeo
Nacque a Lecce. fu poeta e cattedratico di giurisprudenza.
Restano di lui alcune <dUme».
Palmieri Giov: Antonio Nacque a Monopoli e fu cavaliere dell'Ordine di Alcantara.
Scrisse: «Reportata peritissimi U.I.D. Antoni! de Palumenis
sub anno Domini 1477; Reportat.a Domini Antonii de
Palmerio UJ.D. super secundam partem codicis anno Domini
1479».
Pandi Francesco
Nacque a Gr.avina e fu giurista; scrisse «Addizioni» all'opera
«De Dotarlo», «Tr8ctatus de syndicatu offieialum».
Pancoffo Giacomo
Nacque a Molfetta e fece parte dei Minori Osservanti di San
Francesco . Scrisse; «Commentaria in Decalogum»;
(<Expositio in Psalmum XIV.
Paniscotti Giacomo
Nacque a Molfetta Fece parte dell'Ordine dei Frati CappucC'inì
e fu definito Beato. Scrisse opere ascetiche come: «Opusculum in symbolum Fid.ei», e «Conciones diversae»; ecc.
Papalodero Alessandro Nacque a Francavilla Fontana e fu dottore in teologia. Resta
di lui: «Concio ad Sanctissimum D.R. Clementem VIII
P.Q.M. in Basilica S. Pe.tri in Vaticano, de Paraclito Spiritus
Sancti ,adventa Augustissimae Pentecostes die, anno 1596».
Nacque a Monopoli. Vesti l'abito ecclesiastico e fu generale
Pascarelli Gaspare
dei Padri Minori di S, Francesco di Paola. Inoltre fu teologo,
giuris:ta ed oratore.
Pascasiis Francesco
Nacque a Molfetta e fu giurista.
Penrm Cesare
Na:cquea Lecce e fu architetto e scultore; tra le sue opere «II
Tempio di Santa Croce» di Lecce e la statua di S. Pier
Celestino.
Pepio Marcello
Nacque a S. Pietro io Galatina. Fu un famoso medico.. Scrisse
«AsclepH ex voce ammonii ecc. o», «Prae&tio interprete
Marcello Pepio».
Peretti Giov. Antonlo
Nacque a Taranto e fu letterato; scris.se «Sixti V.P.M. creatio.
Ad Alex.andrum Perettum Cardinalem Montaltum S.R.E. vice
cancellarium Carmell».
Pipirone GioVo Antonio Nacque a Contursi e scrisse «De omni vero offido».
Porticella Fabrizio
Nacque a Molfetta e fu un prelato; scrisse: «Index sententiarum breviarii romani per ordinemalphabeti~.
Proropapa Giov. Lorenzo Nacque a Morciano e fu medico; scrisse: «De modo praeparandi Mercurium eiusque in morbis gallicis applicatione».
Quemo Camillo
Nacque a Monopoli. Fu un poeta latino. Scrisse: «De Bello
neapolitano»; «Alexiadìs»; «De S. Aloyso ero».
Rao Cesare o Rallo
Nacque ad Alessano, fu filosofo e poeta volgare; scrisse: «Invettive, orazioni e discorsi faui sopra diverse materie e a
djversi personaggi. doye si riprendono molti vizi e si esortano
le persone all'esercizio delle virtlt morali e alle scienze ed
arti liberali» e molte altre opere.
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Resta Lucantonio

Riccardo Gabriele
(detto Beliriccardo)
Romano Alessandro

Romano Francesco
Santoro Ottavio
Saraceno AntonIo
Saraceno Grifo
Sassi Cristoforo
Sasso Giovannello
Scaragio Antonio
Scarano Lucio
Scarpa Francesco

Sereno Aurelio
(o Severo Aurelio)
Serignano Gianbattista

Seripando Girolamo

Sforza Muzio
Sincero Sìgismondo

Nacque a Mesagne e fu dotto prelato. Scrisse: «Directorium
visitatorum, ac visitandorum, cum praxi et formula gen.eralis
visitationis»; «Constitutiones diocoesanae Synodi
Andriensis», ed altre opere.
Nacque a Lecce e fu architetto e scultore: fu autore della
«Facciata di S. Croce» in Lecce, del «Davide ispIrato», della
«statua di S. Antonio» e di «S. Nicola di Bari».
Nacque a Mesagne e fu avvocato; scrisse: «Commentaria
super Pragmaticam De Blaffemia» e «Commentaria SUper
Pragmaticam De Annona».
Nacque a Contursi, fu filosofo e medico; abbiamo di lui:
«Consultatìones medico chirurgicae, opus posthumum».
Nacque a Vieste, fu medico e filosofo. Di lui abbiamo soltanto alcune «Note» ai libri di Celso.
Nacque a Giovinazzo e fu giurista e sacerdote.
Nacque a Giovinazzo e fu uno dei consiglieri della Sua città
natale. Fu ritenuto, in quei tempi, un uomo molto erudito.
Nacque a Manfredonia e fu giudice; scrisse: «Ristretto della
storia di Troia e sua dioc.esj».
Nacque a Giovinazzo e fu un ecclesiastico. Scrisse un «Libro
necrologico» ritenuto il più antico di Giovinazzo.
Nacque ad Altamura e fu dell'Ordine dei Minori di S.
Francesco; scrisse: «Omamentum animae christìanae».
Nacque a Brindisi e fu letterato. Pubblicò un dialogo latino
«Scenephylax».
Nacque a Soleto e fu medico. Scrisse: «Philosophia acerrima
De Anima, eiusque immortalitate, naturae capacissima elaboratione cum omnium antiquorum opinione compraehensa,
eotumque d.elucidatiooe celeberri ma».
Nacque a Monopoli e fu poeta e oratore. Scrisse.: «Carmen de
festis et stationibus totius anni»; «Orationem in laudem
Virgiois».
Nacque a Sansevero e fece parte dell'Ordine dei Domenicani.
Fu eletto da Clemente VIII vescovo nel 1594, l'anno della
sua morte. Scrisse: «Cathecheses et doctrinae Christianae
rudimenta».
Nacque a Troia. Fece p.arte dell'Ordine degli Eremitani di
Sant' Agostino. Fu un letterato e teologo. Scrisse: «Novae
Constitutiones Ordinis cum ordinario eccle~iastico et commentario reruro Ordinis Eremitarum a S. Patre Aurelio
Augustino usque ad sua tempora» e «Episolario» ed altre
opere. Si ricorda di lui la nomina a Cardinale nel 1561 e la
sua partecipazione al Concilio dj Trento..
Nacque a Monopoli e fu poeta latino. Scrisse «Carmina»,
«EJegtae», «Rime», «Panegirico in lode di Venezia» .
Nacque a S . Pietro in Galatina fu cimatore e membro
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dell' Accademia napo.letana. Di lui abbiamo. poche po.esie
pubblicate in una «Racco.lta di scritti di diversi autori».
Spennato Antonio
Nacque ad Altamura e fu o.rato.re. Tra i suo.i scritti ci so.no.
«Oratio. De laudibus Sacrae Theo.lo.giae» e «Co.mmentaria
su per Metaphisicam».
StoreJJa Franc. Maria
Nacque ad Alessano., fu filo.so.fù e matematico. Scrisse:
«Centum quinquaginta co.nclusio.nes ex uni versa philo.sophia»; «De definitio.ne Io.gices, quo. logicam esse pro.prie
scienti-a m adversus Hieronymunl Balduinum, eiusque sequac:es defenditur» e moltissime altre o.pere.
Nacque a Nardò. Fu un poeta. Scrisse: «Filenia»; «Le favo.le
Tafuri Bartolomeo
di Fedro.» trado.tte in volgare; «Difesa dell'epica poesia di
Camillo. Pellegrino.»; «Poesie varie».
Tafuri Stefano
Nacque a Nardò e fu letterato.; tradusse alcuni capito.li del
Satyricon di Petronio. Arbitro..
Teotino Iacopo
Nacque a Nardò e fu poeta. Scrisse un vo.lume di Poesie latine, greche e italiane.
Terminio Marcantonio
Naque a Co.ntursi e fu filosofo. e teo.lo.go.. Riunì io un. unico
vo.lume mQlte poesie in cui ins,e rl i suo.i «Sonetti» e due
«Stanze». Scrisse «Apolo.gia di tre Seggi di Napoli», «Della
miseria umana», «Della vera felicità», «So.mmario. della vita
di Gesù Cristo.».
Nacque a Galato.ne. Fu pubblicato. un so.lo vo.lume della sua
Tontulo Francesco
opera co.n il titolo.: «Iudicia et vo.ta D. Francisci To.ntuli
UJ.D. celeberrimi a Galatia, quae novissime, pro maiori
parte in foro. aquilano, prodita sunt».
Trevisi A monio
Nacque a Campi Salentina e fu aiutato dal feudatario. del
luogo. a conseguire la laurea in ingegneria. Scrisse un'opera:
«Fondamento. dell'edificio., nel quale si tratta co.n S.S. di N.S.
Più IV papa, sopra l'ino.ndaz.ro.ne del fiume» . Si pensa sia
l'autore della fontana detta «Trevlsana».
Turco Cesare
Nacque ad Ischitella e fu un pitto.re. Dipinse: «Il Battesimo
del Signore»; «La Circo.ncisio.ne del Signore»; «La Beata
Vergine co.l Bambino in glo.ria»; «Resurrezio.ne di Lazzaro».
Valentino Diomede
Nacque a Brindisi. Tradusse in vo.lgare l'opera «Omamentum
Animae Chris.tiailae»' di Antùnio. Scaragio.
ValÙJne Giovanni
Nacque a Gio.vinazzo. e fu famo.so. o.ratore e filosofo. Scrisse
«Lectura absolutissima super fo.rmalitatibus Scùti» e
«Summa de regimine vitae humanae».
Vernaleone Fr. Maria
Nacque a S.Pietro. in Galatina e fu letterato.; scrisse: «Ad
(o Vernalone)
Drusianam Aruncam matrem dilectissimam encùmium»,
«Canzoniere», «Ep:islolae».
Violante Gro~. Francesco Nacque a Bari e fu maestro di musica. Resta solo. qualche
madrigale a due voci.
Vitale Giovan &mista
Nacque a Fog.gia. Scrisse bellissim:i Sonetti, Cànzo.ni e Com(detto il Poetino)
po.nimenti poetici. Fu pro.babilmente il fondato.re delle
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Volturio Roberto

Zara Ottaviano
Zimara Marco Antonio

Zozzarino Donato Ant.

Accademie, dei Fantastici e degU Invogliati. Opere importanti sono: ~Rime piacevoli con alcuni centoni dei versi del
Petrarca ed altre composizioni» e una raccolta di «Rime spirituali di diversi eccellenti poeti toscanj».
Nacque a Lecce e dopo essere stato un coraggioso guerriero,
diventò vescovo. Scrisse: «De re militari», «Psalterium
Lyciense ex antiquo Ecclesiae ritu, nuper correctum et reformatum, nunquam alias impressum», «Breviarium».
Nacque a Monopoli e fu poeta. Scrisse molte Opere ma ci è
pervenuta una sola tragedia «Hippolito».
Nacque a Galatina, fu fisico e filosofo. Scrisse: «De speciebus intelligebilibus quaestio», «Theoremata», «De intelligentiis», «De milione», «Problemata» e tante altre opere.
Nacque a Bari e fu maestro di musica. Di lui restano pochi
madrigali a due voci.

XVI· XVII Secolo
Baldaia Antonio

Nacque a Gallipoli e fu frate olivetano. Scrisse: «Il martirio di
S. Giuliana e di S. Paolo, suo fratello, di To]emaida, martiri».
Nacque in Puglia e fu de]]a Compagnia di Gesù. Insegnò filoBalsamo Ignazio
(o Ba/samone)
sofia e teologia scolastica e morale. Scrisse in francese:
«Instruzione deIJa perfezione religiosa o del vero metodo dì
orare e di meditare».
Basta Giorgio
Nacque a Rocca, presso Taranto. Scrisse: «Il maestro di
campo generale», «Del governo dell' artiglieria», «Il governo
della cavalleria legger3».
Bellarbore Nicolantonio Nacque a Trani e professò legge civile e oanonica. Scrisse:
«Della nobiltà di Trani».
Canale Annibale
Nacque a Vico Garganico e fu dotto gesuita. Scrisse: «Vite
dei Patriarchi ovvero degli Institutori degli Ordini religiosi».
Cardassi Nicolangelo
Nacque a Bari e scrisse: «Avvenimenti della città di Bari e
della sua provincia e parecchi fatti attinenti al nostro regno e
fuori»; «Corollario delle famiglie baresi».
Nacque a Gallipoli e fu critico, filosofo. Scrisse: «De origine
Catalano Stefano
urbis Gallipolis», «Vita di Giambattista Crispo»
Nacque a Francavilla Fontana e fu medico.
Cotugno Giacomo
Corenzio Belisario .
Nacque a Lecce e fu bravissimo pittore; a Venezia studiò le
tele delTIntoretto, cercando di imitare lo stile. Fu un pittore
molto valido nei disegni e nei colori e furono molti i suoi
lavori fatti a Napoli: nella chiesa di S. Giacomo degli
Spagnoli dipinse la volta. Nella Chiesa di S. Maria la Nova
dipinse la Passioo.e del Signore. Tra i quadri ad olio ci sono:
«La SS. Triade»; «L'Annunziata»; «L'Adorazione deì Magi»;
«La deposizion.e della croce».
D 'Aless.andl'() Giov. Pietro Nacque a Galatone e fu letterato. Scrisse: «Dìmostrazione dei
luoghi tolti ed imitati di più autori del signor Torqualo
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Tasso.»; «Epigramm.i»; «Academiae Ocio.so.rum».
Nacque a Lecce e fu poeta. Scrisse: «Rime».
Nacque a Bari e fu do.tto.re in Legge. Scrisse: «AdnQtatio.nes
ad decisiones Anto.nii Capycii.
ferdinandi Epifanio
Nacque a Mesagne e fu un celebre medico.. A Ro.ma ebbe mo.(o Epifanio Ferdinnndo) do. di dimo.strare il suo. valo.re co.me scienziato. e insegnò
medicina alla Sapienza. Scrisse molte Ope:re: «Centum histo.riae seu observationes et casus medici; Centum histo.ria seu
o.bservatio.nes et casus medicinae»; «Aureus de peste libellus»; «de vita pro.ro.ganda et senectute retardanda» e mo.lti
altri trattati e o.pusco.li.
Laudato Niccolò
Nacque ad Altamura. Scrisse: «De sensibilium rerum naturis»; «Co.mmentarii sulla sfera del Sacro. Bo.sco. e nelle
Insituzio.ni civili di Giustiniano.».
Lorenzo da Brindisi
Nacque in questa città e fu letterato.; fu do.tto. nella lingua latina, greca, caldea ed ebraica. Scrisse: «Sermo.ni».
Lupi Antonio
Nacque a Mo.lfetta e fu letterato.; scrisse: «Faustina»; «Il
Po.stiglio.ne», «Il co.rriere», «La valigia smarrita», «Il teatro.
aperto.» e tante altre o.pere.
Mannarino Cataldo
Nacque a Taranto. e .fu letterato. e poeta. Scrisse il poema
epico.: «Glo.rie di guerrieri e di armati»; «Elegia»; «II pasto.r
co.stante»; la tragedia sacra «Susanna» e altre o.pere.
Maziano Giovan Michele Nacque ad Otranto. e fu do.tto.re in legge cano.nica. Tradusse in
(o Marzano o Marziano) lingua vo.lgare: «I successi della armata turchesca nella città
di Otranto. nell' anno. 1480».
Morone Bonaventura
Nacque a Taranto. e fu dQtto. in lingua greca, latina, in teo.lo.gia, legge e lettere. Dopo aver imparato. la lingua ebraica, riusci a co.nvertire alla religio.ne catto.lica un rabbino.. Scrisse:
«Cataldiado.s», un poema in versi esametri, diviso. in sei libri;
«Rime sacre»; «Il mo.rtorio. dì Cristo»; «Irene» e «Giustina»
so.no. tre tragedie spirituali. So.no. inediti mo.lti suo. Scritti.
Nenna Pomponio
Nacque a Bari e fu maestro. di musica; scrisse Madrigali a
cinque voci e madrìgali a quattro. voci.
Palazzi Ferrante
Nacque a Campi Salentino. e fu sacerdo.te, do.tto.re in legge e
pro.fesso.re di teo.lo.gia. Scrisse: «Trattato. della sacra religio.ne» e altre o.pere.
Pizzarello Nic. Antonio Nacque a Taranto. e fu giurista.
Pozzo vivo Scipione
Nacque a Nardò e fu filo.so.fo., poeta, linguista e insegnò letteratura. Scrisse: «Fo.rtunio.», «II co.nvito. degli Dei», «Succinto.
ragguaglio. del sito. della cittàdi Nardò» «De arte poetica».
Plutini Benedetto
Nacque a Taurisano. e fu mo.naco. certosino.. Di lui resta un
vo.lume: «Co.nclusio.nes aureae in cano.nes summo.rum
Po.ntificum, ubi difficilio.ra dubia in mo.rali theo.lo.gia, no.n
minus diserte, quam succinete, enucleata sun!».
Quarto Niccolò
Nacque in Terra d'Otranto. e fu un do.tto ecclesiastico., buo.n
predicatore e cooo.s:ceva la lingua greca e latina.
De Angelis Filippo
Dottola Marcello
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Rende/la Prospero

Robeni Onorato

Roseo Pietro
Rossi Giovan Giacomo

Scalfo Ottavio
Scardino Pellegrino

Scupoli Lorenzo

Troilo Antonio

Vernaleone Gian Paolo
Vinc.entl' Pietro

Nacque a Monopoli e fu giurista. Si ritirò in camp.agna e
scrisse: «In reliquias iuris Longobardorum proloquiuffi»,
«Tractatus de pascuis, defensis, forestis, et aquis, Regum,
Baronum, communitaturo et singolorum». Scrisse la vita del
suo concittadino Camillo Queroo.
Nacque a Giovinazzo e si dedicò alJ'insegnamento in filosofia e in teologia. Scrisse: «Commentarium in universam
Aristotelis Logicam, pars prima» e «pars secunda»; «De
Syllogismo collectum ex reliquis Logicae libris»,
«Questiones de elemento ignis, utrum, de.t ur in concavo ort1S
Lunae».
Nacque a Manduria e fu maestro dell'Ordine dei Predicatori.
Scrisse: «Dilucidatio immortalitatis animae iotellectivae».
Nacque a Gallipoli e fu dotto ecclesiastico. Molti dei suoi
lavori sono andati perduti: «La gaIIeria sacra», «La nave
d'ldomeneo», «La topografia di Gallipoli» ed al.tri.
Nacque a S. Pietro in Galatina e ·fu dotto in le.ttere e medicina. Di lui resta solo un'Ode latina.
Nacque a S. Cesario, fu teologo, filosofo e poeta. Scrisse:
«Oratio habita Lupiis in funere Hispaniarum et Iudiarum
Regis Catholici Philippi II», «Intorno all'antichità e sito dell.a
fedelissima città di Lecce».
Nacque ad Otraoto. Scrisse: «Il combattimento spirituale»
che venne tradotto in molte lingue, «Il sentiero del paradiso»,
«Dei dolori mentali di Cristo nella sua passione», «De] modo
di consolare ed aiutare gli infermi a ben morire».
Nacque a Muro Leçcese e fu cultore di archeologia. Scrisse
sulla «Distruzione di Muro, avvenuta per mano dei Saraceni
nel 914».
Nacqùe a S. Pietro in Galatina e fu filosofo e m.atematico.
Scrisse alcuni <<.Comenti di Euclide».
Nacque ad Ostuni e fu dottore in legge e am.ante degli studi
storici ed archeologici. Scrisse: «Teatro dei sette ufficii del
regno», «lstoria della nobilissima famiglia Cantelmo».

XVII Secolo
Abrusci Niccolò Giov.

Nacque ad Acquaviva delle Fonti e fu dottore in legge, ma un
giorno gettò via la toga per dedicarsi interamente al sacerdozio ed alla letteratura. Scrisse: «Fax gemina quarum altera ad
possessionis, altera ad proprietaris leges ilIuminaodas accenditur ecc ... » e molte altre.
Albanese Domenico Tom. Nacque ad Oria e fu filosofo e medico. Scrisse: «Istoria delle
antichità di Oria, città della provincia di Terra d'Otranto».
Andrada Franc. AnI.
Nacque a Taranto e scrisse-: «De'Ile monete antiche di Tarantm>.
Angelico di Bari
Nacque a Bari e fu francescano. L'unjca sua opera pervenutaci sono alcune «Orazioni».
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Ambrosio di Altamura

Nacque ad Altamura, fece parte deJl'Ordine dei Predicatori e
fu maestro in quest'Ordine. Scrisse: «Bibliothecae dominicanae, prima ab ordinis constitutione, usque ad aonum 1610».
Ammirato. ScipiDne,
Nacque a Lecce e scrisse: «Aggiunta alla Cronaca dei Vesco(il giovane)
vi di Fiesole, di Valterna, e di Arezzo di Scipione il Vecchio»,
cioè suo zio.
AprDsiD Angelico.
Nacque in un paese di Puglia e fu dotto agostiniano. Scrisse:
«La sferza poetica di Sapl"icio Saprici», «II vaglio», «Lo
straccio», «L'occhiale spezzato», <<II mulino» e altre opere.
Arcudi Francesco.
Nacque a Soleto, ecclesiastico, dotto in greco e latino. Scrisse
eleganti versi in queste due lingue.
Arcudi Silvio.
Nacque a Galatina e fu medico. Amò le scienze, le lettere e la
poesia e scrisse molte Opere, trentatrè in latino e ventis_e ue in
volgare.
Argentino. Ottavo.
Nacque a Taranto Scrisse: <d felici infortunii», «L'angelica
amante» e «II martirio dei SS. Crisante e Daria».
Avitaia AntDnio
Nacque a Ruvo e fu uomo di lettere. Pubblicò una commedia
molto bella «Gli sdegni plac.ati».
AZZDlini GiO.vanni
Nacque a Messapia e fu chierico dell'Ordine dei Teatinl
Scrisse: «Sacrarum Orationum», «Orationulll», «Orazione in
lode di S.a Maddalena dei Pazzi».
Bacco. Enrico.
Nacque a Vieste e fu cultore di studi storici. Scrisse:
«Descrizione del regno».
Balsamo Raffaele
Nacque a Giovinazzo e fu ricercatore di notizie storiche sulla
sua città. Scrisse delle «Memorie-)) andate perdute e un voiumetto sul padronato laic-a le di Giovinazzo.
BarberitO. Liberato.
Nacque a Lecce e fu un teologo. Scrisse: «Lettera al
Pontefice Urbano VIII» e «Fida scorta deì confessori e penitenti» .
BaricelJi Giulio Cesare Nacque a S. Marco in Lamis e fu un dottore fisico. Scrisse:
«De lactis, seri et butyri facultatibus, et usu opuscula)).
Basile DDmenicantDlliD Nacque a Taranto, fu un carmelitano, maestro in sacra teologia. Scrisse: «Collectanea compositionum ad festivitatem S.
Mariae Magdalenae de Pazzis Cannelitae».
Battista DDmenicD
Nacque a Grottaglie e scrisse: «Epigrammi latini»). Altre sue
opere sono inedite.
Battista Giuseppe
Nacque a Grottaglie e fu sacerdote seco1.are. Fu oratore, teologo, filosofo e poeta. Scrìss.e: <~Epigrammatum, centuriae
tres», «Epicedii eroich>, «Poesie meliche», «Vita di S.
Giovanni Battista», «Vita del B. Felice, cappuccino», «Le
giornate accademiche» ci sono anche opere postume, fatte
stampare da suo nipote: la tragedia «Assalonne», «Poetica»,
«Epistolario».
Battista SimDlIe AntDnio Nacque a Grottaglie e fu un dottore fisico. Scrisse: «La gramaglia lagdOlosa per la morte di Sebastiano Bartolo, suo
maestro»).
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Beatillo Antonio

Nacque a Bari e fu gesuita. Si dedicò all'insegnamento della
lingua latina, greca ed ebraica. Scriss.e: «Historla di Bari,
princip.ale città della PugHa nel regno di Napoli», «Historia
della vita, morte, miràcoli e translazione di S.a Irene di
Tessalonica, padrona della città di Lecce». «Hìstoria della
vita, miracoli e translazione e gloria dell'm. o Confess'Or di
Christ'O S. Niccolò il Magno, arcivescov'O di Mira, patrono e
protett'Ore della città di Bari».
Belli Francescantonio
Nacque a Lecce e fece parte della Congregazione di Gesù.
Scrisse: «Apologia del Tancredi», «Poema di Ascanio Grandi».
Belvedere Bartolomeo
Nacque a Foggia e fu teologo e predicatore. Di lui ci è rimaSl'O una «Predica in lode della B. Maria Maddalena dei Pazzi,
carmelitana».
Berarducci Ippolito
Nacque a Bisceglie e fu dell'Ordine dei Benedettini. Di lui
abbiamo: «Poesie e 'Orazioni accademiche».
Biscosi Donato Antonio Nacque a Mesagne e fu te'Olog'O, 'Oratore e poeta. Scrisse: «I
rami di cipress'O ovver'O Composizioni funebri in morte di
Caterina Ferdinandi», Altri suoi lav'Ori s'O n'O inediti.
Bemal Antonio
Nacque a Gioia e scrisse: «C'Opi'Osissimo discors'O della font.àna e guglia eretta in piazza Navona, per 'Ordine della Santità
di N.S. Innocenzo X ecc .... ».
Boccio Severino
Nacque ad Ascoli Satrian'O e fece parte dell''Ordine dei
Benedettini. Fu elett'O abate e ' g'Overnò i m'Onasteri di Farfa e
di Chiaia nei pressi di Napoli. Scrisse m'Olte 'Opere, tra cui:
«Praelatus Casinensis», nempe moduli, sive formulae supplìcum livellorum ecc...
Bonaventura da Fasano Nacque a Fasano e fu frate dell'Ordine dei Min'Ori. Scrisse:
«Memorabilia minoritica Provinciae S. Nicolai Ordinis
Min'Oruro Regularis Observantiae ab anno 1222 usque ad
annum 1655 e tenebris eruta, io duas partes divisa... »
Bonavoglia lppolito
Nacque a Bari e fu un frate eremitan'O di S. Agostino. Scris.se:
«Vita gl'Oriosa Nicolai Tholentinatis Ordinis Eremitani Sancti
Augustini, anagrammatibus c'Ootexta».
Bonazzi Pompeo
Nacque a Bari da nobilissima famiglia. Fu un fam'Os'O scritt'Ore. Nessuna delle sue opere è pervenuta fino ai n'Ostri gi'Orni
B<mazzi Vito Nicola
Nacque a Bari, parente dì Bon.azzi Pompe'O.
Bonocore Francesco
Nacque a Bari e scrisse: «C'Or'Ooa fidelium super Symbolum
B. Athanasii».
Bonomo Agostino
Nacque a Bari e fu chierico teatino. Scrisse: «Il Pantheon animato», ~<Orazione funebre in morte di Angel'O Cesi'O}>.
Bovio Giovanni AntO/do Nacque a Brindisi e fu Vescovo della diocesi dì Molfetta ma
anche carmelitano. Scrisse: «Breve historia dell'origine e
fondati'One miracoli della deV'Ota chiesa di S.a Maria dei
Martiri di Molfetta».
Bozzi Carlo
Nacque da famiglia patrizia a Lecce. Scrisse: «I primi martìd
di Lecce, Giusto, Orontio e Fortunato, historia».

198

Brancaecio Frane. Maria Nacque a Canneto. Teologo, scrisse: «De chocolatis potu diatribe»; «De optione sex Episcopatuum S.R.E. Cardinalium».
Nacque a Carovigno, fece parte dell'Ordine dei Minori
Brancasio CLemente
Oss.ervanti. Scrisse: «De Deo trino et uno», «Vita et acta
. Urbani VIII», «Commentari a litteraIia et mora1ia in evangelium S. Matthaei» ed altre opere.
Briganti Giuseppe
Nacque a Gallipoli. Abbiamo di lui: «Vienna liberata~~, che è
un poemetto.
Nacque a Manduria pubblicò: «Epistole heroiche»; «Le tre
Bruni Antonio
Gratie»; «Le tre Veneri»; «Le Rime».
Bruno Giacomo
Nacque a San Severo e fu dotto ecclesiastico, nonchè vescovo di Dragonara nel 1519. Scrisse parecchi lavori in teologia
ma nessuno è pervenuto sino a noi.
Campana Giammaria
Nacque a Lucera e fu giurista. Scrisse un'opera dedicata a
don Ramiro Filippo de Gusman, duca di Medina, vicerè di
Napoli.
Campanile Giuseppe
Nacque ad Altamura. Scrisse: «Albero delle famiglie nobili di
Altamura».
Capano Frane. Antonio Nacque a S. Pietro in Galatina. Scrisse: «Memorie alla posterità delli gloriosi et costanti confessori di Cristo, che patirono
martirio nella città d'Otranto l'anno 1180».
CapitigtUJno Francesco Nacque a Taranto e fu dottore in legge. Scrisse: «Poesie».
Capobianco G. Antonio Nacque a Francavilla Fontana e fu prelato. Fu una personalità
storica e politica in cui l'asceta si confondeva con il diplomatico e uomo di Stato. Non ci sono pervenuti suoi scritti.
Caputi Niccolò
Nacque a Campi Salentina e fu medico. Scrisse molte Opere
ma ci è pervenuta una sola: «Discendenza della regia Casa
d'Aragona nel regno di Napoli, della stirpe del serenissimo re
Alfonso 1».
CapUlo Antonio
Nacque a Grottaglie e fu cappuccino. Scrisse «Santa
Febronia, vergine e martire».
Caraglio Franc. Antonio Nacque a Grottagl(e e fu ecclesiastico e avvocato. Scrisse:
«Clypeus in Martinenses», «Status Ecclesiae Cryptaliensis».
Cardami Gi. Francesco Nacque a Gallipoli e fu poeta. Scrisse: «Epigramma ed Ode
saffica in lode di Giovan Pietro D'Alessandro».
Cardassi Nic. Sabino
Nacque a Bari. Scrisse: «Oratio in aula Palati i
Archiepiscopalis Barensis peracta iussu reverendissimi
Capituli maioris ecclesiae in adventu illustrissimi domini
Detii Caraccioli Archiepiscopi Civitatis Bari et canusinae
Sedis die martis 27 mensis Martii V. indictionis 1607».
Cardassi Scipione
Nacque a Bari. Scrisse e pubblicò «Relazione dell'irato Vesu(detto Minimo)
vio, dè suoi fulminanti furori ed avvenimenti comp.assionevoli».
Care/li Bartolomeo
Nacque a Fasano e fu un uomo di grande dottrina. Fu un
medico famosissimo e grande scieoziato. Di lui abbiamo soltanto un «Pri vilegio dottorale».
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Carocci Pietro

Nacque a Nola e fu sacerdote; scrisse le poesie sacre «Serto
fiorito».
Carofigli Gianbattisra
Nacque a Bari e fu oratore e poeta. Scrisse: «Breve compendio della vita di S. Niccolò di Bari per utile e devozione dei
pellegrini, COn i miracoli della sua preziosa manna»; «Poesie
varie». Altre opere sono inedite.
Carraba Francesco
Nacque a Ruvo e fu dotto in legge. Scrisse: «Pratica del sindacato degli uffiziali».
Casimiro Franc. Antonio Nacque a Brindisi e fu teologo. Abbiamo di lui: <~Scotus dilucidatus in secundo sent. mirifico brevi ac facili ordine a Fr.
Francesco Antonio Casmirio».
Catalano Giovann;
Nacque a Gallipoli e fu oratore e filosofo. Di lui resta:
«Orazione sopra la lettera della Vergine a Messina».
Cataneo Girolamo
Nacque a Badetta e fu gesuita. Scrisse: «Panegyricus de
institutione collegii germanici et hungarici a Comi te Eusebio
Truxes , collegi i eiusdem alumno, dictus a Hieronymo
Cataneo Societatis lesu s.c riptus», «Le sagge difficoltà del
principato di Genova». L'opera più importante è: «Paragone
tra il mondo vecchio e il mondo nuovo» in cui tratta di circa
dnquecento problemi.
Cavazza Giantommaso Nacque a S. Pietro in Galatina e fu filosofo. Scrisse: «De
magnis mundi mutatìonibus»; «De Solis calore et lumine»;
«De anima»; «De religione» ed altre opere filosofiche.
Cellonese Andrea
Nacque a Lecce e fu teologo: Scrisse: «Lo specchio simbolico».
Censalio Francesco
Nacque a Bari. Scrisse: «Raggioni de fatto e di legge per la
fidelissima città di Bari, con il Regio Castellano di essa, per
escludere la pretentione della seggia e cosci no in Cappella
particolare della chiesa di S. Nicola. o vero d' altra chiesa di
detta città. così per la persona del detto Castellano. come per
la Castellana sua moglie».
Chyurlia Camillo
Nacque a Giovinazzo; di lui si ha una «Iscrizione» posta sul
sepolcro della madre.
Cicala Girolamo
Nacque a Lecce e fu un poeta che scrisse versi in latino.
Scrisse: «Epigramma latino in lode di Ascanio Grandi» e
«Cicadae sive Carmina Hyeronimi Cicadae».
Cirulli Leonardo
Nacque a Monopoli. Abbiamo di lui: «Selva d'oro».
Ciro Donato Antonio
Nacque a Martina Franca. Scrisse «Rime» suddivise in tre
parti.
Co/ella Franc. Antonio Nacque a Bari e fece parte dell'Ordine dei Minori Conventuali». Fu maestro dell'Ordine nel convento di S.
Francesco in Messina. Scrisse: «Morales affectus».
Coppola Giovan Carlo Nacque a Gallipoli e fu letterato. Scrisse: «Nozze degli Dei»,
«Cosmo, ossia \'Italia trionfante», «La verità smarrita ossia il
filosofo illuminato», «Maria Concetta».
Cuoci Francesco
Nacque a Foggia e fu un giurista. Egli era laureato in diritto.
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si dette nel 1692 alla magistratura. percorrendo una carriera
brillante. Scrisse delle importanti «Monografie giuridiche».
Curò Raffaele
Nacque a Palo e fu un famoso medico.
Nacque a Galatone e fu ecclesiastico dotto in legge e teologia.
D 'Alessandro
Scrisse : «Anacephalaeosis Constitutionum Synodalium
Pierantonio
Ecclesiae Neritinae».
Nacque a Lecce e fu un letterato di grande fama. Abbiamo di
D'Anna Giacomo
lui sono un «Madrigale» mentre il resto dei suoi scritti è stato
perso.
Nacque a Lecce e fu gesuita. [ettote di retorica, filosofia, teoD'Anna Leonardo
logia e sacra scrittura. Scrisse: «Vita B. Bernardini Realini»,
«Vita di S. Simone SalÒ) , «Le sacre sciocchezze».
Nacque a Taranto. Scrisse: «La disciplina del cavallo con
D'Aquino G. Paolo
l'uso del Piliere».
De Angelis Bartolomeo Nacque a Foggia e fu un illustre avvocato. Fu uditore nella
Capitanata e nel Molise. Abbiamo di lui: «Addizioni alle
decisioni del Sacro Regio Consiglio dello Gizzarello»,
«Ragioni per il marchese di Predicatello col regio fisico» e
altre opere....
De Angelis Giuseppe
Nacque a Foggia. Abbiamo di lui un «Epigramma latino».
Nacque a Maruggio (Taranto). Fu lettore di lettere, Ilngua
Del Bene Tommaso
greca, filosofia e teologia, scrisse: «Brieve apologia del
Tancredi», «Dubitationes morales», «Summa theologica».
Nacque a Barletta e fu un chierico. Scrisse: «Sulle materie
De Consoli Michele
delle irregolarità» e «Le istruttioni delU visitatori».
Nacque a Minervino Murge. Scrisse una commedia intitolata:
De Grassis Giovanni
«L'amore incognito».
De Leone Marco Antonio Nacque a Bisceglie e fu un chierico secolare. Abbiamo di lui:
«Corona della Madonna, composta di sette stelle principali,
per le sue sette festività» poema sacro.
Del Giudice Ambrosio
Nacque ad Altamura e fu maestro domenicano. Scrisse: «Le
Meditazioni su li Misteri del Santissimo Rosario »,
«Commentaria super Topica Aristot» e molte altre opere.
Della Croce Francesco Naoque a Trani e fu carmelitano scalzo ma prima di diventare
un ecclesiastico fu vice-castellanO del Castelnuovo di Napoli.
Scrisse: «Relacion del la vida del vener servo de Dios Fr.
Luis de Iesus Religioso Carmelita descalzo, en el
Siglollamado D. Henrique de Toledo Marques de Mansera»,
«Lume ai viri dell'esempio dei morti traslatato dallo spagnuolo all' italiano».
Della Gatta G. Antonio Nacque in Terra d'Otranto e abbiarrio di lui una tragedia intitolata «La domenica».
Della Monaca Andrea
Nacque a Brindisi e fu maestro di teologia ed oratore sacro,
ma anche frate carmelitano. Scrisse: «Historica memoria dell'antichissima e fedelissima città di Brindisi raccolta da
diversi manoscritti brindisica e da altri autori esteri».
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De Luca Carlantonio

De Magistris Pietro A.

De ' Paoli Dom. Pietro

De ' Paoli Niccolò
De Paolo Giuseppe
De Renzi Pompeo

De Royas Bernardo

De Rossi Francesco

De Santi Bernardo

De Simone Tommaso

De Ursis Sabatino
De Vincentiis Tommaso
Di Capua Leonardo

Didaco da Lequile

Nacque a Molfetta e fu sacerdote. Scrisse: «Observationes il
singulas derisiones Vincentii de Franchis», «Tractatus de
linea legali», «De praestantia laureae doctoralis iuristarum» e
molte altre opere.
Nacque a Galatone e fu un letterato e poeta. Scrisse: «Nerone
furibondo», «Epigramma ed Ode saffica in lode di Gio Pietre
d'Alemando», «Dimostrazione dei luoghi tolti ed imitati dal
Tasso».
Nacque a Bovino e fu un dottore ma anche un ecclesiastico.
Scrisse: «Historia della vita, morte, miracoli e translatione di
S. Marco confessore, vescovo di Lucera e protettore della
città di Bovino».
Nacque a Putignano e scrisse una pratica morale intitolata
«Stato dell ' agonia».
Nacque a Copertino (Lecce) e fu un poeta. Scrisse:
«L'urania» e «Il Sacro Eroe».
Nacque a Lecce e fu uno scultore In pietra, distintosi specialmente per le incisioni in rame. Furono infatti incise da lui le
figure della «Lecce sacra» dell ' «Infantino» e quelle del
«Tancredi» del Grandi.
Nacque in Terra d'Otranto e scrisse: «Pellerophon metaphysi cus» ; «De generatione formarum Opusculum contra
Atheystas».
Nacque a Bari e fu maestro di musica. Abbiamo di lui i melodrammi «La caduta dell'ultimo Gran Visir» , «Corilda», «La
pena degli occhi».
Nacque a Bitetto e fu un carmelitano scalzo, ma anche astrologo, matematico, filosofo, poeta, lettore di teologia, priore.
Abbiamo di lui: «Opera pastorale», «Miscellanea, sive quaestiones selectae philosophicae et theologic.ae».
Nacque a Campi Salentina e fece parte dell'Ordine delle
Scuole Pie. Fu segretario del santo fondatore dell ' Ordine,
assistente generale e provinciale per tre volte. Scrisse quattro
volumi riguardanti diverse materie.
Nacque a Lecce ; inventò macchine idrauliche ; scrisse :
«Commentario degli errori dei fasti senesi» .
Nacque a Taranto e fu cultore di lettere e poesia. Scrisse:
«Divus Cataldus» e «Lusus poetici».
Nacque a Bagnolo Irpino e fu medico e filosofo. Tra i suoi
scritti abbiamo: «Parere sull' incertezza della medicina»,
«Parere sull'incertezza dei medicamenti», «Lezioni intorno
alla nature delle Mofete».
Nacque a Lequile e scrisse: «Poesie in lode del p. Francesco
da Seclì», «Vita Mariana», «Sentenze di s . Antonio da
Padova, disposte in proporzioni quadragesimali» e «Avvento
con le proposizioni di s. Antonio di Padova».
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Donno FerdiTUllldo

Nacque a Manduria. Studiò filosofia e teologia. Scrisse:
«L' allegro giorno veneto ovvero lo Sponsalizio del mare»,
poema eroico; «La Musa lirica», «Gli amori di Leandro ed
Ero», «La Palma».
Daran.te Andrea
Nacque in Terra d'Otranto. Scrisse: <<Elia»,
Durante Tullio
Nacque in Terra d'Otranto e scrisse: «Lynca gradulatio pro
pace regno neapolitano restituta)); «Palma in ingressu
Celium».
D'Vrso Lut.io
Nacque a Trani. Scrisse: «Orazione in lode del glorioso S.
Nicola Pellegrino, padrone e protettore della fidelissima città
di Tranj»; «Le.ttere scritte dal sig. Luti\) D'Urso in vari SO'ggetti».
Fago Niccolò
Nacque a Taranto e fu un maestro di musica. Abbiamo di luj:
«Magnificat» a dieci voci; «Stabat Matef)) a quattro voci.
Fapane G. Domenico
Nacque a Copertino e fu pO'eta latino. AbbiamO' di lui:
«Castaliae stillulae trectntae quae quintum rivulum permessi
cO'nficcunt Hoc est Epigrammaton Iosephi Domenichi
Pbapania Copertino liber quintus».
Fas.ano Mattia
Nacque ad Otranto e fu un mO'naco, teologo, Scri·sse: «Lume
e specchio della virtù».
Ferrari Ferrante
Nacque a Foggia e fu poeta. Fece parte dell' Accademia dei
Fantastici e degli Invogliati. Le sue poesie non ci sono perve.nute.
Ferrari Tommaso Maria Nacque a Manduria e fu dOlto in teologia mO'rale, sacra filosofia e 00112 dicembre 1695 fu elettO' cardinale da Innocenzo
II. Dal 1673 insegnò nel collegio di S. Tommasu d'Aquino a
Napoli. Le sue opere furonu: «In logicam», «De metheoris.»,
«In MelaphysicalID>, «Tractatus de Angelis» e molte altre.
ForLeo Giovanni
Nacque a Lecce e fu un dottore In legge. Scrisse: «Me teorico
discorso sopra i segni, cause, ecc., » .
FortnQsi Filippo
Nacque a Franc:avilla FO'ntana e fu giurista e poeta. Ci resta di
lui «Carmina».
Fornaro Martino
Nacque a Brindisi. Scrisse: «Institutionem coofessariorum ea
continentem, quae ad praxim audiendi confessiones pertinenl» e alb'e opere ....
Framarino Paolo
Nacque a Giovinazzo e fu sindaco della sua città. Scrisse:
«Frammenti», memorie storiche.
Nacque a Secli e scrisse~ «Paragona spirituale», «Viaggio di
Francesco Da Seclì
Gerusalemme nel quale si ave minuta e distinta notizia delli
Santi Luoghi .... ».
Garoni PìeH'o
Nacque a Noia e scrisse un.a commedia intitolata «Il
. ThrchettO'».
Geofilo Daniele
Nacque a Mesagne e scrisse:. «L'infido amico», «La
Rosmana», «Rime~ e «La relatìone suU'incremento delle
effigie di S.M. Mater Domini in Mesagne».
Gentile Francesco
Na~ue a Barletta e scrisse una commedia intitolata «I tra203

stulli d'amore» e «La memoria di Daria e Cbrisante».
Nacque a Mesagne e fu medico e matematico. Scrisse: « De
febribus malignis et pestiferis in sententi a Galenica»,
«Libellus consolatorius de morte». «I decembris Messapiae
sub altitudine poI. gr. 40 et longitudine a Canariis insulis gr.
45» e molte altre opere.
Giacomo da Lequile
Nacque a Lequile e fece parte dell'Ordine dei Riformati di S.
Francesco. Scrisse: «Della lira serafica».
Giordano Giacinto
Nacque a Santagata di Puglia. Fu dottore in medicina. filosofo e teologo dell' Ordine dei Predicatori e maestro nello
Studio di S. Domenico di Napoli. Scrisse un'opera intitolata:
«Theorica medicina S. Thomae doctoris angelici, aliorum SS.
Petrum, et S. Scripturae locis ecc ... ».
Giorgi Francescantonio Nacque in Terra d'Otranto e scrisse: «Vita dell'ammirabile
monaco e papa S. Pietro Celestino».
Giovanetti Marcello
Nacque ad Ascoli Satriano e scrisse una favola pastorale in
versi intitolata: «La CilIa».
Giovanni d'Altamura
Nacque ad Altamura e fece parte dell'Ordine dei Predicatori.
Fu teologo ed oratore. Abbiamo di lui: «Quarto tono del
domenicale». «Trattenimenti spirituali per le domeniche dell'estate», «Trattato del modo di far oratione mentale» e molte
altre opere.
Girolamo da Bitonto
Nacque a Bitonto e fece parte dell'Ordine dei Minimi di S.
Francesco di Paola. Fu un uomo molto dotto. Scrisse: «Le
Instruttioni dei Novitii».
Girolamo da Sorbo
Nacque a Sorbo fu un cappuccino predicatore. Scrisse:
«Compendium Privilegiorum Fratruro Minorum et aliorum
Mendicantium et non Mendicantium ab Alphonso de
Casarubios hisp:ano quinto editum reformatum secundum
decreta Sacri Concil. Trid. ecc....».
Giunio Flavio
Nacque ad Andria e fu un valente poeta. Scrisse: «Cento
Veneri».
Giuseppe da Melendugno Nacque a Melendugno fu un cappucdno e famoso predicatore. Scrisse: «Alfabeto per saper leggere in Cristo».
Glianes Ferrante
Nacque a Brindisi, scrisse «Epigramma latino» e «Memoria
sopra Brindisi».
Glianes Francescalltonio Nacque a Brindisi e fu dottore in saCra teologia .
Successivamente si trasferì a Monopoli in qualità di arcidiacono. Abbiamo di lui: «Istoria dei miracoli della Madonna
della Madia».
Nacque a Bari e fu maestro di musica. Compose le
Glico G. Francesco
«Madrigali» .
Goffredo Gi. Antonio
Nacque a Rutigliano e fu arciprete. Scrisse «Ragguaglio dell'assedio dell'armata francese nella città di Salerno».
Gorgoni Angelo
Nacque in Terra d'Otranto; scrisse: «Melodie di Parnaso».
Nacque a Brindisi e fu dotto ecclesiastico . Scrisse:
Granafeo Giovanni
Geofilo Giuseppe
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«Constitutiones Diocesanae».
Nacque a Lecce, fu letterato e poeta. Scrisse ~<ll Noè», «I
fasti sacri» .
Grandi Giulio Cesare
Nacque a Lecce. Scrisse: «Martina» , «II Maramontc».
Gros.so Tommas.o
Nacque a Manfredonia. Fu filosofo e medico. Scrisse: «De
febribus».
Guarini Francesco
Nacque in Terra d'Otranto. Scrisse: «Raccolta di versh>.
Gubitosa Gi'ovanni
Nacque a Castellaneta, fu oratore e cappuccino. Scrisse
«Avvento».
Infantino Giulio Cesare Nacque a Lecce e fu ·sacerdote. Scrisse «Lecce Sacra» ed
altre opere.
Leone Dionisio
Nacque a Lecce e fu teologo. Scrisse: ~~Commentaria in primam partem divi Thomae Aquinaris».
Lombardi G. DO/lato
Nacque a Bitonto. Scrisse «Nuovo prato di prologhi».
Lucci Giovan Lucio
Nacque in Terra d'Otranto. Scrisse: «Epigrammi latini».
Maci Carlo
Nacque in Terra d' Otranto. Scrisse: «Distici latini in lode di
don Tommaso Bari».
Maddalena Ferrante
Nacque a Gravina e fu giurista. Scrisse: «11 dirino edilizio»,
«Le orazioni e i contratti edilizi» ed altre
Maf!ei Vitangelo
Nacque a Modugno. Scrisse «Racconto della peste nella città
di Modugno».
Maia Materdonva F.sco Nacque a Mesagne. Scrisse «Le Lettere di buone feste» .
Manco Bernardino
Nacque a Lecce e fece parte dell'Ordine della Compagnia di
Gesù. Scrisse «Del vero e proprio moto petpetuo o assiduo di
alcune virtù che conducono il religioso non solo a farsi santo,
ma a farsi presto santo o perfetto».
Manerio Giamberardino Nacque a Nardò. Fu famoso nella scienza del diritto. Scrisse:
«Propugnaculum lserniense, sive di.scursus apologeticus pro
opinione Andreae de Isernia in Constit. Regni ut de successionibus ecc ... ».
Manfredi Antonio:
Nacque a Taranto. Abbiamo di lui: «Discorsi teologici, dottrinali e morali».
Manfredi Giovanni
Nacque a Taranto. Scrisse: «Stellarum praesagia»
«Eminentissimo Principi ac Domino D. Decio Azzolino,
dicata carmina».
Mansi Diego
Nacque a Lecce, fu ecclesiastico, fece parte dell'Ordine dei
Chierici regolari. Scrisse: «Pietosi arfetri per aiuto dei moribondi».
Manzella Silvestro
Nacque a Gravina. Scrisse una raccolta di «Memorie patrie»
andate perdute.
Marciano Gitolamo
Nacque a Leverano e fu storico, medico e filosofo. Abbiamo
di lui: «Descrizione, origine e successi della provincia
d' Otranto».
Marinaro Antonio
Nacque a Grottaglie e fu canneHrano. Insegnò teologia. Di lui ci
(o Ma rinarù)), detto
rimangono: ~<Consonantiae lesu Christi et Prophetarum}}, <<Comil Guercio di 'Puglia
mentarii in epistolam ad Romanos», e due orazioni latine.
Grandi Ascanio
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Maritato Giovan Donato Nacque in Terra d'Otranto: scrisse: «II sacro gioiello dell'ani.
ma devota», «Le divine corrispondenze tra l'anima orante e
Dio», «Lo svegliatoio dei tiepidi al divino amore».
Molignano G. Girolamo Nacque ad Acquaviva delle Fonti e fu dottore in Legge e sto.
riografico. Scrisse: «Un problema sacro sopra S. Anna»; «La
storia di Puglia, sue antichità, dei re di Puglia e guerre occor.
sevi».
Marolla G. Francesco
Nacque a Taranto e fu giurista. Abbiamo di lui: «Di·
sceptationum forensium iuris communis et regni
Neapolitani», <<luris responsum super exclusione iurisconsul·
torum neapolitanorum, in religione existentium, a sacrO nea·
politano doctorum collegio».
Marotta Niccolò A.
Nacque a Taranto e fu dottore in legge. Scr.isse: «De collecta,
seu Bonatenentia in hoc regno Neapoli».
Marulli Girolamo
Nacque a Barletta e fu cavaliere gerosolimitano. Scrisse:
<<Vite dei gran Maestri della Sacra religione Gerosolimitana».
Manato Anselmo
Nacque a Monopoli. Fece parte dell'Ordine dei Cappuccini,
fu filosofo, teologo ed oratore. Il 12 febbraio 1607 fu nomi·
nato arcivescovo di Crueti.
Massa Antonio
Nacque a Galatina, fece parte dell'Ordine dei Minori. Fu professore di sacra teologia. Scrisse: «Euchyridium sive
Manuale sacerdotum de Sacris Mysteris quae in Venerabili
Missae Sacrificio peraguntur, ecc ...».
Massari Giovan Pietro Nacque in Terra d'Otranto. Scrisse: «Sirenis lacrymae effusae
in montis Vesuvij incendio, gratiarum Actio pro recepto beneficio».
Nacque a Foggia. Scrisse: «Della scherma napolitana»,
Malie! Francesco A.
«Discorsi, dove sotto il titolo dell'impossibile si prova che la
schenna sia scienza e n.on arte».
Nacque a Novoli. Fece parte della Congregazione dei CeLestini
Mazzotta Benedetto
dell' Ordine di S. Benedetto. Fu filosofo e teologo. S.crisse:
«De triplici prulisophia naturali, astrologica ed minerali».
Nacque a Gallipoli e fu giurista. Scrisse: «Speculum episcopoMazzuci Roberto
(o Mozzuci)
rum universis Ecclesiarum Praelatis, perquam utile et necessarium ecc.»; «Lettera alli Messinesi»; «Battaglia giuridica contro il Portogallo ribellato in servizio di S.M. cattolica».
Nacque a Lecce. Scrisse: «Epigramma».
MegaCosimo
Mele Francesco
Nacque a Bitonto e fu poeta e giurista. Scrisse: «Epistole
heroiche ovvero Comenti d'amore» e «De ·conflagratione
Vesuvii».
Merodio Ambrogio
Nacque a Taranto, fu storico ed ecclesiastico. Scrisse:
«Historia Tarentina raccolta da molti .scrittori antichi e
modemi.. .. ».
Messina Niccolò Maria Nacque a Molfetta. Scrisse: «Relazione dell'incendio del
Vesuvio nell'anno 16.82».
Nacque a Cutrofiano e fu valido scultore. Scolpì .alcull:Ì altari,
Miccol.i Domenico
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come quello di S. Gaetano di Cutrofiano.
Nacque a Gallipoli e fu scrittore di versi che narravano le
vicende avvenute a Gallipoli.
Nacque
a Bari fu filosofo, teologo, astrologo, poeta, musiciMinerva Paolo
sta e conosceva la lingua greca, latina ed ebraica. Scrisse:
«De Neomeniis Salomonis, lib. II, opus naturale mathematicum et theologicum», «Oratione latina» e il discorso
«Dell'incarnazione del Signore». Lasciò molte opere manoscritte.
Minuto De Mollis G.ppe Nacque a Bitonto. Scrisse: «Simulacrum nobilitatis», «Oratio
habita Neapoli 1654 in celebri studiorum repetitione».
Molignano Giovanni A. Nacque ad Acquaviva delle Fonti e fu giurista. Scrisse:
«Legalium altercationum centuria prima, opus theorico-practicum», «Centuria secunda legalium altercationum».
Mondello Francesco
Nacque a Trani. Abbiamo di lui: «Relatione dell'antichità et
avvenimenti dell'inclita città dì Trani».
Morelli Giovan Paolo
Nacque a Taranto. Scrisse: «Compendio dell'antica e fedelissima città di Taranto, e della conversione del suo popolo alla
vera fede cristiana ecc .... ».
MuscateUì Giamberardino Nacque a Sansevero e fu un giurista. Scrisse: «Opera iuridica».
Musco Federico
Nacque a Lecce e fu giurista. Nel 1615 compilò il «Libro
rosso della città di Lecce».
Musco Michele
Nacque a Taranto e fu un chierico. Scrisse: «II Regolare».
Musurù Giovan Pietro
Nacque a Gallipoli e fu sacerdote. dottore in legge. poeta ed
oratore. In giovane età fece parte dei «Naufraganti» di
Napoli. Scrìsse.: «Elogia sacra, moralia et civilia». «II Nilo
animato» e «Meditazioni sopra gli Evangeli delle domeniche».
Nacher Giuseppe
, Nacque a Bari e fu dottore in Legge. Di lui rimangono parecchi scritti inediti, tra cui: «Paragone delle storie di Tucidide e
Senofonte con le historie dei due moderni scrittori Paulo
Giovio e Francesco Guicci.ardinj».
Orsini Pier Francesco
Nacque a Gravina e fu dotto prelato. Successivamente divenne cardinale e arcivescovo di Siponto. Scrisse un «Libro di
Epigrammi».
Or/andino Onofrio
Nacque a Gallipoli. Fu sacerdote. filosofo e medico. Scrisse
l' «Amazzone celeste», rappresentata sulla piazza di Gallipoli
1'8 settembre 1669 che ebbe grande successo. e alcune
«Rime».
Pagano Carlo
Nacque a Muro Leccese e fu lettore di filosofia. Scrisse: «n
Primato Salentino non fu mai disgiunto dalla Corte di
Roma».
Pagano Giuseppe
Nacque a Muro Leccese, fu teologo, filosofo e poeta. Scrisse:
«Opuscoli varii» e un «Poema», in onore di Urbano VIII.
Pagano Nicola Antonio Nacque a Muro Leccese, fu arcidiacono e poeta. Lasciò
parecchi manoscritti.
Micetti Leonardo A.
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Nacque a Giovinazzo. Scrisse: «'storie della città di
Giovinazzo» .
Pagliara Giacinto
Nacque a Campi Salentina. Scrisse: «La vita e martirio de'
santi fanciulli Giusto e Pastore. fratelli martiri».
Palma Giovan Camillo Nacque a Lecc:e. Fu dotto teologo, letterato e arcidiacono di
Lecce. Abbiamo di lui: «Lettere a Cesare Prato», «Epistola ad
Carolum della Monaca» ed altre opere.
Palmi Giovanni
Nacque a Brindisi e fu letterato e poeta. Scrisse:
«L'Eromelica amorosa», «n Portico», «La Colonna», «Il tempio sacro», «Erode ovvero la decollazione di San Giovanni»,
«Rime», «li Giordano», «L'asino razionale». ed
«Epigrammi» .
Palombi Giuseppe
Nacque a San severo e fu poeta. Scrisse: «Poesie liriche», «Epigrammi» ed altre opere.
Palumbo G. Antonio
Nacque a Mola di Bari e fu scrittore latino. Scrisse un vo)umetto: «Carminia varia».
Pandolfo Basilio
Nacque a Lecce e fu chierico. Scrisse: (~Sacrorum Carminum
volumen».
Pasquale da San Cesario Nacque in Terra d'Otranto e fu uno scultore. Ricordiamo il
«Crocifisso» del convento degli Angeli in Presicce.
Paticchio Mauro
Nacque a Squinzano e fu un dotto ecclesiastico. Abbiamo di
lui: «De Selva», e «Vita di Maria Manca».
Perelli Niccolò
Nacque in Terra d'Otranto. Scrisse: «Distici latini in lode di
don Tommaso Bari».
Perrone Carlo
Nacque a Bari e fu poeta e musici.sta .• suoi scritti sono andati
perduti.
Nacque a Corigliano (Lecce) e studiò la lingua latina e greca,
Pesciul/ì Andrea
filosofia , teologia, medicina e giurisprudenza. A Venezia,
(o Peschiulli)
fece parte dell' Accademia degli Umoristi. Dei suoi scritti
restano Odi, Canzoni, Sonetti e un poemetto «Lo specchio
dei PrinCIpi».
Petrarolo Giov. Antonio Nacque ad Ostuni e fu professore di scienze naturali.
Piccigallo Daniele Geofilo Nacque a Mesagne e scrisse: «L'infido amico».
Piccino Giov. Vincenzo Nacque a Lecce e fu un prete. Scrisse: «Ghirlanda di dodici
Rosarii» e «Mirra Spirituale».
Nacque a Lecce, fu filosofo e medico. Abbiamo di lui:
Picin; MaS.$enzio
«Anthitesis veteris et recentis medicinae, seu de usu medicamenti expurgatis in febribus», «De vero metodo et ratione
curandi febres», «Apologi a pro Jacobo . Bona ventura
Clementis VIII. Pont. Max. Medico adversus Marium
Zuccarum» e (~ Vietu Parthenopeo».
Pignatelli Antonio
Nacque a Spinazzola fu papa col nome di Innocenzo XII.
Egli emanò la Bolla «Romanum num decet pontificeffi» con
cui riconosceva la piena indipendenza del potere civile e condannava il nepotismo e le mire interes.sate dei papi. Egli
cercò di riportare il pontificato alla sua missione religiosa.
Paglia Ludovico
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Pignatelli F.sco Giacomo Nacque a Grottaglie e fu teologo e canonista . Scrisse :
«Consultationes canonicae, in quibus praecipuae conrroversiae, quae ad Sanctorum Canonizationem, ... » opera che fu
ampliata varie volte; «L' anno santo~~.
Pinto Carlo
Nacque ad Erchie e fu ecclesiastico. Scrisse: «Philosagius»,
«Soluta Oratione», «Elegia», «De Vico Garganico Apulorum
oppido» ed altre.
Pinto Tommaso
Nacque a Nardò, fu carmelitano, poeta e musicista. Scrisse:
. «Poema sacro in lode della Vergine» , «Il Plettro sonoro»,
<~Musica sonora», «Sonetti sacri», «Organum suave», ed altre
opere.
Nacque a Taranto e scrisse una tragedia intitolata: «La
Pipino Girolamo
Hydmnte espugnata dai turchi nell'anno 1480».
Nacque ad Alessano e fu un sacerdote. Scrisse: «Historia
Pireca Francesco
della Madonna santissima di Leuche, detta S.a. Maria De
Finibus Terrae».
Nacque in Terra d' Otranto. Scrisse «Versi latini».
Pizzica Giuseppe
Nacque a Galatina. Fu medico, filosofo e astrologo. Scrisse:
Porrata Spinola
G. F.sco
«Discorso sopra l'origine dei fuochi gettati dal monte
Vesuvio ecc .... ».
Principe Giovan Felice Nacque a Copertino e fu un buon poeta. Ci resta di lui:
«Epigramma latino».
Nacque in Terra d 'Otranto. Scrisse: «Sonetto a S.a Irene», ed
Prioli Vittorio
altre opere.
Nacque a Bari e fu uno scrittore. Abbiamo di lui: «Cronaca
Pyrris Gianbattista
della città e provincia di Bari dal 1647 al 1648».
Radu/ovich Michele
Nacque a Polignano e fu il marchese di questa città. Scrisse:
«Il sacro Gerione», «Historia panegirica».
Nacque a Lucera, fu abate celestino e teologo. Scrisse:
Rameria DOlUllO
«Rituale monasterum, opes ad divina officia, et monasticas
functiones perutile, romano ritui, ac l.audabili Coelestinorum
usui confanne».
Ribera Giuseppe
Nacque a Gallipoli e fu pittore. A Roma cadde in miseria, poi
(detto lo Spagnolelto) mentre dipingeva per strada, un cardinale lo portò nel suo
palazzo. Tralasciò allora l' arte ma dopo un pò abbandonò la
casa del cardinale per ritornare a dipingere. Studiò con
Michelangelo da Caravaggio e supero il maestro nel disegno,
ma non nel gusto. Il suo primo quadro fu «Il Martirio di San
Bartolomeo» .
L'ultimo suo lavoro fu «La Cena» nel coro dietro l' altare
maggiore della chiesa di S. Martino.
Altri suoi affreschi sono a Napoli (<<I Miracoli di San
Gennaro», «S. Antonio da Padova», «La pietà»), a Roma, a
Firenze, Genova, Venezia ed altre città.
Nacque ad Altamura e fu maestro in sacra teologia. Scrisse:
Riccardi Giovanni
«Del Santissimo Rosario» , «Sulla novena della Vergine»,
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«Dell'orazione mentale)), «Del modo di recitare il SS.
Rosario».
Rìccardi Michelangelo Nacque a Lecce e fu uno scultore. Abbiamo di lui le «Statue»
e gli «Stemmi» nel palazzo Ferrante in Ruffano.
Ricci Vincenzo
Nacque a Sansevero e fece parte dei Minori Osservanti. Fu
un oratore. Abbiamo di lui: «Geroglifici morali»,
«Descrizioni e discorsi», «Le imprese sagre», «I concetti predicabili» .
Rigrraco Francesco
Nacque a Casarano, fu poeta e musicista. Scrisse: «Il primo
ed il secondo libro dei Madrigali a cinque voci».
Roccamora G. Domenico Nacque a Nardò e fu ecclesiastico, lettore di filosofia e teologia. Scrisse: «Tractatus in quo examinantur et solvuntur iuxta
veritatem sententiarum probabilium omnia, quae spectant ad
Comaetas, in quo agitur ecc.».
Roccia Antonello
Nacque a Gallipoli. Scrisse: «Notizie memorabili della fedelissima città di Gallipoli, con molte altre memorabili curiosità
così antiche, come mod.erne».
Romano Matteo
Nacque a Foggia e fu un poeta. Abbiamo di lui un poema
intitolato: «L'innocente».
Rossi E.
Nacque a Bitonto e fu un pittore. Dipense «L'Assunta» e «S.
Rocco», esposti nella chiesa matrice di Grumo Appula.
Sacchetti F.sco Antonio Nacque forse a Foggia o a San Severo, e fu prelato severo. Fu
vescovo prima di San Severo, poi di Troia. Molti dei suoi
scritti sono incompiuti, come i «Commentarii sopia Cornelio
Tacito».
SagarrigaAntonio
Nacque a Giovinazzo e fu dottore in diritto civiLe, filosofo,
teologo ed oratore.
Sagarriga Luigi
Nacque a Giovinazzo e fu dottore in teologia. Scrisse: «Vita
del B. Niccolò Paglia»; «Memorie storiche di alcune famiglie
nobili di Giovinazzo».
Salviati Carlo
Nacque a Lecce e fu un dotto gesuita, celebre filosofo ed oratore. Scrisse: «Urna cinerum et lacrymarum, in funere marcimi Alcaratii Carmelitae».
Sambiasi Carlo
Nacque a Nardò e fu un poeta. Di lui ci resta solo un
«Epigramma» .
Scalona Francescantonio Nacque ad Ostuni e fu avvocato.
Scardino F.scoAntonio Nacque a Copertino. Abbiamo di lui: «Epigrammi latini».
Scherio Gregorio
Nacque a Lecce. Abbiamo di lui: «De Deo trino et uno».
Selvaggi Bernardo
Nacque a Brindisi. Fu ecclesiastico e oratore. Abbiamo di lui:
«Panegirici», «Elogium ad Divum Theodorum militem et
martyrem» ed altre opere.
Serafino Da Grottaglie Nacque in questa città e fu dei Minori Osservanti riformati.
Fu lettore di teologia, predìcatore e poeta. Scrisse: «Il Mondo
redento», «Lamenti sacri», «Idea della politica», «Martirio di
Cristo». Altre opere sono inedite.
Sforza Giovanni Maria Nacque a Palagiano. Fu un ecclesiastico. Scrisse: «Me210

Solazzo Giov. Antonio
Spinelli Giovan Paolo

Stacbano Ambrogio
Staffa Giovan Luca

Strafella Gianserio
Sylos Giuseppe

Taccone Nicola
Tafuri Antonio

Tafuri Bonaventura

Tarsia Paolo Antonio

Tasselli Luigi

Taurisano Francesco
Tauro Raffaele

TeIera Celestino

Tontoli Gabriele

teorologicae lucubrationes ex Aristotelis meteorum libris
desumptae ad mentem subtilissimi doctoris Iohannis Duns
Scoti», «La floridea» .
Nacque a Monteroni (Lecce) e fu filosofo e teologo. Pare sia
l'autore di alcune «Memorie sopra Monteroni».
Nacque a Castellanet.a e fu un insigne chimico. Abbiamo di
lui : «Lectiones aureae in omni eo quod pertinet ad arte m
phannaceuticam».
Nacque a Taranto e fu maestro c;1i sacra teologia ed illustre
oratore. Scrisse: «Chronicum».
Nacque a Trani. Scrisse: «La ritrovata del corpo di Stefano
papa e martire, nel monastero di S.a Maria di Colonna fuori
le mura dell'inclita e fidelissima città di Trani».
Nacque a Copertino e fu un pittore. Tra i suoi lavori, ricordiamo i nove quadri nel duomo di Lecce.
Nacque a Bitonto e fu dell'Ordine teatino. Scrisse Cronache
dell'Ordine, con il titolo «Historiarum Clericorum regolarium », «Vita del venerabile servo di Dio Francesco
Olimpio» , «Sermoni di Purgatorio», «Ragionamenti varii».
Nacque a Brindisi e fu un compositore di versi in latino.
Abbiamo di lui: «Versi latini» e «Epigramma».
Nacque a Lecce, fu teologo, oratore e scrittore. Abbiamo dì
lui: «Panegirici sacri», «I gigli», «Le vittorie dei fiori in
mano di Maria del Rosario», «I minimi massimi», «La statua
di Memnone».
Nacque a Nardò e fu profondo cultore di lettere greche, latine
e italiane. Scrisse: «Epigramma», «Carmen in Urbis Neriti, et
civium laudem», «Poesie s:acre», «Discorsi accademici»,
«Della vita di S. Antonio da Padova».
Nacque a Conversano e fu dotto ecclesiastico. Scrisse:
«Historiarum Cupersanensium», «Memorial politico-historico», «De S. loannis Baptistae laudibus», «Vida de don
Francisco De Queredo y Villegas» e tante altre opere.
Nacque a Casarano e fu un oratore cappuccino. Scrisse:
«Primato del pontefice romano», «Antichità dì Leuca, città
già posta nel campo Salentino» ed altre opere.
Nacque a Giovinazzo e fu canonico. Di lui ci è rimasto:
«Catalogo dei vescovi di Giovinazzo».
Nacque a Bitonto. Scrisse le seguenti commedie: «II finge(e
per vive(e», «Le ingelosite speranze», «La falsa astrologia
ovvero il sognar vegliando».
Nacque a Manfredonia. Fu un abate celestino. Scrisse :
«Historie sagre degli huomini illustri per santità della
Congregatione dei Celestjni dell'Ordine di S. Benedetto».
Nacque a Manfredonia e fu prelato. Scrisse: «Il Masaniello»
. ovvero «Discorsi narrativi la sQlIevazione di Napoli».
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Tortorelli Ludovico
Tregliolla Ludovico

Vanini Giulio Cesare

Verciulli Franc esco

Veracroce Bonaventura
Verrio Antonio

Verrio Giuseppe
Vincenti Lelio
Vincenti Paolo
Vischi Cami.llo
Vitale F.sco Antonio

Viri Niccolò
Volpe Angelo

Volpi Antonio

Nacque a Castellaneta e fu francescanO'. Scris se:
«Dell'incendiO' del mO'n te VesuviO' nell'annO' 1631 ».
Nacque a Castellana e fu francescanO'. Scrisse:
«Dell'incendiO' del mO'nte VesuviO' nell'annO' 1631 e dei suoi
meravigliosi effetti».
Nacque a TaurisanO' (Gallipoli) e fu insigne filDSO'fD. Studiò
astronDmia, medicina e giurisprudenza e si laureò a Napoli.
Si fece frate carmelitanO' e viaggiò per tutta l'EurDpa.
Scrisse: «L'Amphitheatrum», i «DiaIO'ghi», «De vera
Sapientia», «CO'mmentarii medici». Vanini fu un precursO're
della filO'sO'fia moderna.
Nacque a BO'vinO' e fu gesuita. Scrisse: «Predkhe panegiriche
e mO'rali dei misterii principali di NO'strO' SignDre Gesù
ChristO'», «SermDni sO'pra l'IstO'ria sacra di DebO'ra».
Nacque ad Acquaviva delle FDnti. e fu valente scienziatO'.
Scrisse un «Carme» in italianO'.
Nacque a Lecce e fu un pittO're. DecO'rò chiese e case di nO'bili. Le O'pere più importanti sO'nO': «NO'stro SignO're che guarisce molti infermj» e «L'AppariziO'ne di S. FrancescO' SaveriD
al p. MastillO'.
Nacque a Lecce e fu pittO're. Nella chiesa dei Teatini a Lecce
c'è il SUD dipintO': S.a Irene.
Nacque a CarpignanO', fu medicO' e filO'sO'fD . Scrisse: «De
Animae immO'rtalitate», «De Substantia Coeli».
Nacque a Ostuni e fu c:armelitanO'. Pubblicò: «Panegirici».
Nacque a Trani e fu carmelitanO'. Di lui ci rimane un sO'IO'
scrittO': «NO'vena di S.a Anna».
Nacque ad Acquaviva delle FO'nti e fu dO'ttDre in legge.
Scrisse : «TrasO'gnamentì pO'etici»; «Le veglie erudite»;
«L'amO'rO'sa CO'stanza»; «Le prO'sO'pO'pee mO'rali»; «La vergine rO'mita».
Nacque a MaruggiO' e fu frate. Scrisse: «Scherzi delle Muse»,
«Il GlO'safatte».
Nacque a MO'nDpO'li e fece parte dei MinO'ri CO'nventuali.
Scrisse: «CO'mmeotaria Sacrae TheO'IDgiae summan IO'annis
Duns SCDti doctDriS subtilissimi» in due vDlumi.
Nacque a BitettO' e fece parte della CO'ngregaziDne dei pp.
SO'maschi . Scrisse: «ResDlutiO'num mDralium, utroque iure
e~ornatae».

Zampaglia Giuseppe

limbalò Giuseppe

Nacque a Lucera e fu dO'ttO're in legge. Scrisse: «I cO'nsigli e
le decisiDni -della Regia Audienza di Capitanata e cDntado di
MO'lise»; «De publicis iudidis. in genere et in s.pecie».
Nacque a Lecce, fu architettO' e scultO're . CO'ntribuì alla
costruziDne della cattedrale dell' Assunta di Lecce.
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XVII - XVIII Secolo
Amato Domenico

Nacque a Ceglie (Brindisi) e fu dottore in legge. Scrisse:
«Parafrasi in esametri latini della Strage degli Innocenti del
cav. Marino»; «Flores Castalii per corona Caroli Borboniii,
utriusque Sicil. Regis et Mariae Amaliae Walburgae eius
sponsae Sarmatiae Regis filiae».
Nacque a Galatina, fu oratore e studioso di latino. Scrisse
Arcudi Alessandro
«Galatina letterata» , «Miniera d'argutezze. scoverta dal
Tommaso
signor Silvio Arcudi ed illustrata dal p. Arcudi, suo pronipote
ecc. al signor Clerico Donato M. Mangiò», «Prediche quaresimali» e altre opere.
Nacque a Lecce e fu medico. Di lui restano diverse opere
Bag/ivi Giorgio
mediche.
Nacque a Giovinazzo e fu filosofo, professore di diritto e
Bellacosa F.sco Paolo
arciprete.
Nacque a Manfredonia e fu avvocato. Scrisse: «De iurisdicBrencola Luca
tione Regiae Dohanae menae pecudum Apuliae ecc.».
Caraccio Antonio
Nacque a Nardò e fu poeta. Scrisse un poemetto: «Lagrime di
Alcione» e un poema epico: «L'impero vendicato». Pubblicò
anche molte poesie liriche e molte tragedie, tra cui
«Corradino» .
Cassinelli Cataldo
Nacque a Taranto e fu ecclesiastico, dottore in legge. Scrisse:
Antonio
«Vita e memorie di S. Cataldo, vescovo della fedelissima città
di Taranto, raccolte diligentemente da vari autori, dagli antichi
lezzionarii e da altre antichissime memorie manoscritte».
Coccioli Giambattista
Nacque a Grottaglie e fu teologo e predicatore dell'Ordine
dei Minimi di S. Francesco. Scrisse: «Mariale», «Avvento»,
«Quadragesimale» .
Coppola Giacinto
Nacque a Gallipoli. Scrisse «Plettro armonico».
D'Aquino Tommaso
Nacque a Taranto, fece studi letterari e scientifici. Scrisse:
«La storia di Taranto», alcune belle «Orazioni» e un poema
Niccolò
«Arti cavalleresche».
Nacque a Bari e fu arcivescovo di Trani. Scrisse «DissertaDavanzati Giuseppe
. zione sopra i vampiri».
De Angelis Domenico
Nacque a Lecce e fu ecclesiastico. Partecipò all' Accademia
dell' Arcadia di Roma. Scrisse: «Della patria di Ennio»,
«Lettera discorsiva al marchese Giovanni Gioseffo Orsi ... »,
«Discorso istorico, in cui si tratta dell'origine e della fondazione della città di Lecce ... », «Tre Lettere in sostegno della
chiesa vescovile di Lecce ... » e altre opere.
De Benedictis
Nacque ad Ostuni e fu gesuita. Scrisse: «Lettere apologetiche
Giamb.attista
. in difesa della teologia scolastica e della filosofia peripatetica
di Benedetto Aletino», «Viaggio per lo mondo di Cartesio
con seco la sua continuazione», «Difesa della scolastica teologia».
Dell'Antog/ietta F. Maria Nacque a Fragagnano (Taranto) e fu poeta. Partecipò al213

l'Accad.entia degli Audaci, degli Spensierati, degli Assicurati
e altre. Scrisse: <<Entusiasmi del genio», «Silla in Atene»,
«L'arcadia coronata e Poesie varie».
Nacque a Bari e fu astronomo. Scrisse: «Vaticinio delle stelDel Re Elia
le»; «Varii discorsi astrologici ed astronomici», «Aritmetica e
geometria pratica~~.
Nacque a Giovinazzo e fu cavaliere dell'Ordine di S.
Framarino Gaetano
Giacomo. Pubbfìcò il volume «Istorie di Giovinazzo» scritte
da Ludovico Paglia.
Nacque a Bitonto e fu scienziato. Scrisse «Euclide destituiGiordano VItale
to», «De componendis gravium m01nentis» e altre opere.
Nacque a Bari, si dedicò agli studi e partecipò all' Accademia
Lombardi FrallCesco
dei Pigri e dei Coraggiosi. Scrisse: «Compendio cronologico
(detto il Fiero)
delle vite degH arcivescovi baresi, dell'unione delle due sedi
di Canosa di Bari, seguita l'anno di nostra salute 845».
Nacque a Foggia e fu ecclesiastico, studioso di lettere e filoMorelli Domenico
sofia. Scrisse: «Theorico-praxis civilis, criminalis, canonica
ex observationibus in Genuensis praxim eruta».
Nico/a,i Francesco
Naque ad Altamura e fu ecclesiastico. Scrisse: «Commentari i
Paolo Gaetano
storici della sede CanosinID~; «Dissertatio historico-canonica
de Episcopo visitatore seu de Antiquo Regimine Ecclesiae
vacantis ab intelligentiam verborum in Registro Epistolarum
B. Gregorii magni»; «Epistola Pastoralis Capitulo, Clero et
Populo .diocesis Caput-Aquensis»; «Risposta sopra li Rituali
Chinesi».
Nacque a Gravina: fu papa sotto il nome di Benedetto XIII,
Orsini P. F.
dopo la morte di Innocenzo III. Egli fu il simbolo delle virtù
morali e cristiane e cercò sempre di portare la pace. Non
amava i lussi e aboll le guardie d' onore. Abolì la bolla che
s.anciva la scomunica per chi prendeva tabacco nelle chiese.
Di lui abbiamo molte Opere elencate da G. Gimma.
Riganti Giovan Battista Nacque a Molfetta e fu letterato. Scrisse: «Commentaria in
regu]as, constitutiones et ordinationes Cancellariae apostolicae» , «Sopra gl'indulti apostolici dati ai principi e sui concordati di Niccolò V con la Germania e di Leone X con la
Francia».
Sarnelli Pompeo
Nacque a Polignano a Mare e fu ecclesiastico esperto in teologia. Scrisse: «Sant' Anna», «Il filo di Arianna», «Alfabeto
greco», «Diario napolitano», «Avvenimenti di Fortunato e dei
suoi figli» e moltissime altre opere. Scrisse anche una «Guida
dei forestieri curiosi di vedere e considerare le cose notabili di
Pozzuoli, Baia, Miseno. Cuma ed altri luoghi circonvicini» ..
Schùwsi Francesco
Nacque a Bisceglie e fu gesuita dotto nelle lettere. Sc-risse:
«Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al regno di
Napoli» e «Vita di Francesco Teodoro Sanscverino».
Nacque a Capurso e fu poeta. Scrisse: «Fantasie accadentiTorricella Domenico
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Trimigliozzi Gaetano

XVUISecolo
Allieri Carlo Giacinto
Aprile Giuseppe

Arigliano Scipione
Azzarit; Michele

Belli Pietro

Brencola Pietro
Briganti Tommaso

Caffaro Pasquale

Cale/ati Alessandro
Carelli Francesco

Carulli Gìangiuseppe
Ce/emano Marcello
Celentano Saverio
Chirulli lsidoro

Cotugno Domenico

Forges Davanzali D.co

che», «Saggi poetici», «Esito ed introito della vita spirituale»,
«Selva spirituale» , «De sacra theologia», «Pandora e
Pentateuco meli co di cinque canti»
Nacque a Bari e fu dotto in medicina e scienze naturali.
Fondò a Bari l'Accademia dei Coraggiosi. Nessuno dei suoi
scritti ci è pervenuto.

Nacque a Giovinazzo e fu «egregius sculptor~>.
Nacque a Martina Franca. Fu autore di musiche da camera fra
cui: «So che vanti un core ingrato», «Ecco il fataI momento»;
«Nice mia non sei più quella».
Nacque a Brindisi. Fu poeta di «Sonetti», «Epigrammi», «De
annunciatione B. Virginis».
Nacque a Foggia. Fu filosofo e avvocato. Scrisse «Dei diritti
e dei doveri dell'uomo», «L'usura definita e soppressa».
«Germanico e Agrippina».
Nacque a Lecce, fu leuerato e tradusse in lingua italiana il
«Satiricon» di Petronio opera che, tuttavia, assieme ad altri
componenti è andata perduta.
Nacque a Foggia. Fu un canonico lateranense e scrisse
«Miscellanaee resolutiones pro Confessariis».
Nacque a Gallipoli. Fu avvocato e giurista; fra le sue opere si
ricorda: «Pratica criminale delle Corti regie e baronali del
regno».
Nacque a San Pietro in Galatina. Fu maestro di musica.
Scrisse numerosi componimenti a carattere teatrale e opere
musicali sacre e profane.
Nacque a Bari. Fu archeologo e uomo molto erudito.
Nacque a Conversano. Fu archeologo e numismatico. Di lui
ricordiamo: «L'orazione funebre per il principe di
Torremuzza», «Memoria sulla moneta di Ruvo».
Nacque a B.ari il 1715. Fu filosofo, giurista e scrittore molto
stimato.
Nacque a Bari. Fu avvocato e di lui sì riCordano le
«Monografie giuridiche» e le «Difese».
Nacque a Foggia. Restano di lui molte composizioni in versi.
Nacque a Martina Franca. Scriss:e: «Istoria cronologica della
Franca Martina, con gli avvenimenti più notabili del regno di
Napoli».
Nacque a Ruvo. Fu medico e scienziato; scrisse importanti
trattati tecnico-scientifici; fu Rettore dell'Università di
Napoli.
Nacque a Palo del Colle. Fu studioso di memorie patrie;
scrisse: «Dissertazione sulla seconda moglie del re Manfredi
e suoi loro figliuoli»; «Biografia di Giuseppe Davanzati)).
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Nacque a Barletta. Scrisse «Prammatiche», «Lettera circolare
a tutti gli arcivescovi del regno ... ».
Nacque a Molfetta. Fu pittore famoso ; fu scelto dal papa
Giaquinto Corrado
Clemente XIII a dipingere la Chiesa di S. Croce in
Gerusalemme.
Nacque a Bari. Fu un famoso letterato e si ricordano di lui le
Gimma Giacinto
seguenti opere: «-De honùnibus fabulosis, de fabulosis animalibus», «Idea della storia dell'Italia letterata»,
«Dissertationes»; «Elogi accademici della società degli
Spensierati di Rossano», «Catalogo degli autori baresi»,
«Relazione della famiglia Tanzi».
Nacque a Molfetta. Fece pa_rte del Parlam.ento costituzionale
Giovene G.ppe Maria
partenopeo del 1820; scrisse opere di geologia, botanica e
zoologia. Tra le sue opere ricordiamo: «Notizie di un banco
di tufo lacustre in riva a mare nelle vicinanze di Trani».
Nacque a Ruvo. Fu brinante avvoc_ato; si dedicò alla raccolta
latta Giovanni
di reperti archeologici di notevole rÌlievo.
Nacque a Bari. Musicista di lui ricordiamo «Li marite a forLalilla Gaetano
za» in dialetto napoletano; «Angelica e Orlando», «Orazio».
Nacque a San Vito dei Normanni, fu musicista, fece parte
Leo Leonardo
della s_c uola napoletana. Di lui ci restano alcune opere:
«Sofonisba», «Bartolomeo», «Caio Gracco» e altri componi_menti.
Nacque a Giovinazzo. Scrisse: «Synodus diocesana».
Leoni Felice
Nacque a Foggia. Fu avvocato e poeta.
Massari F.sco Saverio
Nacque a Terlizzi tra il 1700 e il 1703. Fu compositore, maeMillico Giuseppe
stro di musica e di canto. Scrisse alcuni melodrammi fra cui
«L'isola disabitata»; «La pietà d'amore», «Zelinda»,
«L'avventura benefica».
Nacque a Monopoli. Scrisse: «La Monopoli manifestata» in
Nardelli Alessandro
cui si parla dei miracoli effettuati dalla Madonna della
Madia.
Nacque a Canneto (Adelfia). Fu letterato e amico di Voltaire.
Nicola; Francesco
Scrisse: <<Rethoricae artis compendium».
Nacque a Bari. Fu in.ventore di un fucile a quattro colpi.
Nilti Nicola
Nacque a Taranto. Musicista famoso scrisse «Messe»,
Paisiello Giovanni
«Canzoni», «Salmi», «Oratori» e opere teatrali.
Nacque a Bari. Fu storico e linguista. Le opere più importanti
Putignano Nicolò
sono: «Memoria storico critica a pro della basilica di San
Nìcola di Bari», «Istoria della vita. dei miracoli e della traslaziQne del gran taumaturgo San Nicolò ... ».
Rogadeo Giandomenico Nacque a Bitonto. Ricordiamo di lui «Del diritto pubblico e
politìco del regno di Napoli», «Ragionamento sul regolamento della giustizia e sulle pene».
Nacque a Grottaglie nell'anno 1697. Scrisse: «I fasti antichi
Romano Gaetano
di Taranto», «Cronachetta», «Maria assunta in cielo».
Fraggianni Niccolò

216

Sarri Domenico

Tafuri Giamberardi»o

Traetra Tommaso

Tria Giovanni Andrea

Vernice Gaetano

Nacque a Trani. Maestro di musica compose un melodramma
sacro dal titolo «L'opera di amore»; fra le numerose opere di
lui ricordiamo:. «Le gare generose fra Ces.are e Pompeo», «Il
fonte delle grazie», «L'andata di Gesù al calvario».
Nacque a Nardò. Scrisse: «Aggiunte e supplementi all'Italia
saCra di UgheUi», «Ragionamento storico degli antichi studi
ed Accademie della città di Nardò» ed altre opere di carauere
storico e letterario.
Nacque a Bitonto. Fu famoso maestro di musica, di lui si
ricordano alcune composìzionL «Armida», «Ifigenia»,
«Stabat Mater».
Nacque a Laterza. Scrisse «Memorie storiche civili ed ecclesiastiche della città e dioceSI di Larino, metropoli degli antichi Frentani», «Vita di papa Benedetto XIII».
Nacque a Giovinazzo. Fu sindaco della sua città. Scrisse
«Versione in ottava rima dei tre libri di Ovidio (De arte
amandi))>; tale opera fu ritenuta opera proibila dalla
Congregazione del Santo Ufficio.
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POETI E LETTERATI DELL'OTTOCENTO
E DEL NOVECENTO DELLA TERRA PUGLIESE
Abbresda Francesco Saverio: (Bari 1813-1852) Canonico, docente di lettere, accademico dell' Arcadia.
Acquavica Cataldo: (Taranto 18:85-1969) impiegato, poeta, commediografo.
Angiuli Lino: (Valenzano 1941), poeta in lingua e in· dialetto.
Anzivino Osvaldo: (Foggia, contemporaneo), scrittore.
Barracano Vito: (Bari 1914), pubblicista.
Basile Cosimo: (Polignano a mare, 1887-1946), medico e scrittore.
Bellizzi Filippo: (Foggia, sec. XIX), docente e studioso di dialetti.
Bellomo Michele: (Bari 1886), musicista.
Bizzarro Rino: (Bari 1947), poeta in lingua barese.
Bodini Vittorio: (Bari 1914- (970), poeta, saggista.
Borazio Francesco Paolo: (San Marco in Lamis 1918-1953), pittore e autore di opere
in dialetto.
Bozzi Enrico: (Taranto 1873- (934) docente e studioso di dialetti.
Campione Michele: (Bari 1928) scrittore, giornalista.
Capriati Giuseppe: (Bari 1879-1.954), poeta dialettale.
Caruso Michele: (Alberona 1890-1967), scrittore.
Casarano Lorenzo: (Lecce 18&5-1971), scrittore autodidatta.
Castrignano Francesco: (Nardò 1857-1938), storico, docente e giornalista.
Colucci Domenico: (Ostuni 1922). Ha scritto varie opere teatrali in lingua dialettale.
Corallo Menoto: commediografo.
Cravero Giuseppe: (Taranto 1906) poeta dialettale.
Custodero Gianni: (Fasano 1936) poeta in lingua e in dialetto.
D'Alterio Vincenzo: (Alberona 1940) poeta in liriche dialettali.
D'Amelio Francesco Antonio: (Lecce 1775-1861) poeta dialettale.
De Benedictis Giuseppe: (Bari 1895) medico e poeta dialettale. Ha scritto le poesie di
Leop.ardi in dialetto barese.
De Cristofaro Giovanni: (Monte Sant' Angelo 1886) poeta dialettale.
De Dominicis Giuseppe: (Cavallino 1860-1905) letterato e traduttore.
De Donno Nicola: (Maglie 1920) poeta dialettale.
De Fano Vito: (Lecce 1911) autodidatta, poeta dialettale.
De Luca Raffaele: (Apricena, inizio '900) avvocato e autore di opere in dialetto foggiano.
De Noto Michele: (Taranto 1874-1937) autore di opere in dialetto.
Di Cagno Vitantonio: (Bari 1897-1977) avvocato, politico, autore di opere in dialetto. ·
Ferrara Francesco: (Tram 1858-1944) insegnante e autore di opere in. lingua tranese.
Fontana Pasquale: (Bari 1919 - Lecce 1987) compositore musicale in lingua e dialelto, poeta, commediografo, scrittore maggiormente di fatti della cultura popolare
pug1iese, vincitore di premi regionali e nazionali.
Fraccacreta Umberto: (San Severo 1892-1947) poeta.
Franco Giacomo: (Acquaviva 1887-1970) compositore.
Franco Giuseppe Domenico: (Acquaviva delle Fonti 1891) giornalista e umorista.
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GabrieUi Antonio: (Noci 1871-1940) impiegato e autore di opere in dialetto.
Gatti Pietro: (Bari 1913) impiegato e autore di opere in dialetto.
Giancane Daniele: (Bari 1948) poeta e direttore del quadrimestra1e «La Vallisa».
Giovine AHredo: (Bari 1907-1995) poeta, storico, bibliografo della cuhura barese.
Granieri Gaetano: (Bari 1862-1930) artigiano, autore di versi dialettali baresi.
Imperiale Salvatore: (Neviano 1910) medico, autore di opere in dialetto.
Ingrosso Nunzio: (Bari 1947) commediografo dialettale.
Laricchia Giovanni: (Santeramo 1886-1940) artigiano, autore di versj dialettali.
Lembo Giuseppe: (Bari 1877-1967) avvocato, autore di liriche dialettali baresi.
Loiacono Natale: (Bari 1885-1966) politico, farmacista, giornalista. Ha scritto ver i in
dialetto barese.
Loiodice Rster: (Foggia, contemporanea) docente . Ha sc ritto il primo canto
dell'Inferno di Dante in dialetto foggiano.
Lopez Davide: (Bari 1867-1953) avvocato, studioso di dialettologia.
Marangi Francesco: (Lecce 1864-1939) autore di opere in dialetto.
MarchiteUi Gino: (Sant' Agata di Puglia, contemporaneo) architetto e poeta.
Martino Francesco: (1935) avvocato e scrittore. Ha scritto vari libri sulla cultura barese (Ediz. 1996 - Matrimonio e divorzio neU'800 barese tra leggi e consuetudini).
Marturano Diego: (Taranto 1900) autore di opere in dialetto.
Maurogiovanni Vito: (Bari 1924) scrittore, poeta, commediografo.
Nacci Francesco Amerigo: (Ostuni, contemporaneo). Ha scritto opere in lingua dialettale.
Napolitano Bonifacio: (San Marco in Lamis 1921) professore. Ha scritto opere in lingua dialettale.
Napolitano Francesco Saverio: (San Marco in Lamis 1858-1935) poeta.
NiUi Antonio: (1886-1951) avvocato e studioso di tradizioni popolari.
Nunzi.ato Maiorano Alfredo: (Taranto 190 I ) autore di opere in dialetto.
Ognissanti Pasquale: (Manfredonia 1932) autore dì una raccolta di liriche dialettali.
Pansini Giovanni Alfonso: (Molfetta 1828-1897) sacerdote e autore di poesie.
Passeri Emilio: (Gallipoli, contemporaneo) autore di opere in dialetto.
Pugliese Filippo Maria: (Cerignola 18:89-1956) professore e studioso di tradizioni
popolari.
Sacquegna Angelo: (Lecce 1887-1972) pubblicista.
San toro Arturo: (Bari, contemporaneo) autore di poesie in lingua dialettale.
Santoro Giuseppe: (Carbonara 1905) autore di opere dialettali.
Savelli Gaetano: (Bari 1896-1977) poeta e scrittore.
Scialpi Michele: (1790-1850) scrittore.
Serricchio Cristanziano: (Monte Sant' Angelo 1922) poeta, archeologo.
SerriUi Giustiniano Antonio: (San Marco in Lamis 1891-1943) poeta.
Sorrenti Pasquale: (Bari 1927, contemporaneo) storico della cultura pugliese.
Strizzi Giacomo: (Alberona 1888-1961) autore di opere in dialetto.
Testi Nicola: (San Severo 1882-1958) ingegnere e autore di poesie in dialetto foggiano.
Thsiani Giuseppe: (San Marco in Lamis 1924) scrittore dialettale.
Venditti Enrico: (Lucera avvocato). Ha scritto poesie in dialetto locale.
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CENNI SUI PIÙ IMPORTANTI MUSEI PUGLIESI
Altamura: Museo. Civico. co.ntenente materiale preisto.rico. e medievale.
Andria: Museo. Diocesano. in Vesco.vado. co.ntenente opere di arte del Duomo
medievale ed altre. tra cui il busto. dj Francesco. II del Balzo. di Francesco Laurana.
Bari: Museo. Diocesano. ·
Museo Archeologico contenente la pill completa raccolta pugliese del genere, è
basilare per la conoscenza delle culture antiche della Daunia (il Tavoliere), della
Peucezia (la Terra di Bari), della Messapia (il Salento.).
Pinaco.teca Provindale che documenta vari aspetti della vicenda artistica pugliese
co.n sculture, dipinti medievali locali, testimonianza dell'afflusso di opere di pittura.
Museo. Etnografico Africa-Mozambico., presso. il convento dei Cappuccini di S.
Fara.
Barletta: Museo e Pinacoteca "De Nittis", co.mprendenti raccolte archeologiche e
medievali, sculture rinascimentali ferri battuti, mo.bili, armi.
Galleria De Nittis comprendente centosessantotto. o.pere del pitto.re pugliese e la
donazione Gabbiani, co.n dipinti napoLetani del 1600, L700 e 1800:
Bitonto: Museo Diocesano..
Pinacoteca A. Matena.
Museo. Civico E. Rogadeo contenente materiale archeologico. locale ed una pinaco.teca di artisti pugliesi dell'800 e del primo '900.
Brindisi: Museo archeologico. Provinciale Francesco. Ribezzo, co.ntenente un'interessante raccolta archeolo.gica di materiali provenienti dal territo.rio brindisino..
Canosa dì Puglia: Museo Civico contenente materiali archeologici provenienti
dal teoitorio.
Foggia: Museo e Pinacoteca COmunali. Le racco.lte comprendo.no: un lapidario,
una sezione archeolo.gica con materiali di vari stili della Daunia, una Pinacoteca di
opere di artisti locali del 1800 e di arte contemporanea; una sezione di tradizioni popolari e di Foggia antica, cimeli de) musicista Umberto Giordano.
Francavilla Fontana: Museo. deUe Arti e Tradizioni popolari.
Galatina: Museo Civico d'Arte Pietro Cavoti contenente o.pere del pittore Mosè
Ullo.
Gallipoli: Museo. Civico comprendente sarcofagi messapici e altro materiale
archeologico, acqueforti e dipinti relativi alla città, oggetti etnografici e raccolte di storia naturale.
Gioia del Colle: Museo Archeologico Nazionale, interessante per la documentazione archeo.logica, dalla prestoria al III seco.lo a. c., e fotogmfica deH'abitato apulo di
Monte Sannace.
Gravina di Puglia: Museo Pomarici Santomasi nel quale è stata ricostruita la
cripta di S. Vito Vecchio con gli affreschi di gusto bizantino della fine del sec. XIII e
sono conservati anche gli affreschi di gusto analogo della grotta di Padreterno. nello
stesso museo, raccolte archeologiche, ceramiche del sec. XVII-XVIII e una sezione di
ceramica contadina della Murgia barese.
Lecce: Museo Missionario Cinese.
Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, articolato in tre sezioni:
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l'Antiquarium, con notevole raccolta di vasi messapici, apuli e attici, terrecotte e bronzi; la sezione topografica, con le documentazioni dei centri dell' antico S.alento (di particolare interesse le sculture del locale teatro romano); la Pinacoteca, con dipinti di scuola veneziana, romana, napoletana e di artisti salentini, sculture del Salento, coperte di
evangeliari in rame e smalto, ceramiche dei sec. XVII - XVIII di fabbriche abruzzesi e
locali, vetri muranesi, avori.
Lucera: Museo Civico G. Fiorelli, ospita pregevole materiale archeologico fra cui
una Venere marina del sec. I.
Maglie: Museo Paleontologico nel palazzo Capece, raccoglie fossili della fauna
pleistocenica e strumenti di pietra preistorica salentina.
Manfredonia: Museo Archeologico Nazionale del Gargano contenente vario
materiale, fra cui stele incise del VII - VI sec. a. C. e vasi di tipo miceneo.
Mes~e: Museco Civico U. Granafei contenente materiali archeologici locali
comprendenti corredi funebri di epoca me:ssapica.
Porto Cesario: Museo Talassografico.
Ruvo di Puglia: Museo Jatta contenente una splendida collezione di vasi rubertini
di fabbricazione greco-ltalica.
Santa Maria delle Cerrate (Squinzano): Museo delle arti e delle tradizioni popolari del Salento contenente arredi ed utensili artigiani e affreschi provenienti dalla chiesa di Santa Maria delle Cerrate.
Taranto: Museo Nazionale contenente statuaria greca, corredi dalla necropoli,
ceramiche variatissime, preziosi ornamenti femminili e gioielli d'età ellenistica e terrecotte figurate.
Museo Oceonografico.
Museo del Sottosuolo contenente una collezione speleologica didattica.
Museo della Marin:a.
Trani: Museo Diocesano contenente dipintì ed elementi architettonici e scultorei
medievali.
Museo della Carrozza.
Troia: Museo Dioce:sano.
Museo Civico contenente una sezione archeologica provvista di reperti dauni
medievali e una sezione moderna.
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APPENDICE

ESPERIENZE POETICHE DI UN BARESE:
NICOLA REGA (contemporaneo)

U NATALE E LA FINE DV VANNE 1995
U còre me duève
c'è stasère non venève
filUl don fonde,ocapannone,
pè mangiò la fette du panettone,
ma sabrattutte pe fa u brindese,
cu bicchijere d' spumande.
alla salute du SAD ca cuss' anne
àve festeggiate VENDICING 'ANNE.
La navecèdde. salpate do puerticcijdde
d'e via «Fanedde»,
navegànne mmenza la benazze e la tembèste:
sèmbe ch'«Roberte» chèmandande,
ch' «Cicce» e «Rodoife» aiutande,
pè le vele e pu temòne,
inziime a l'aM «Cifiale, Nostròme,
marenàre e salpànde»,
hanne fategate" lome tome,
e s'ànne 'meretate tUlt'qùanne
u premie d'argiinde a capedann.e.
U «MUEZZE»
Bari lì, 22/] 2/95
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PUGLIA
Dal biondo tavolieredistesa
sull 'Adriatico d 'azzurro cobalto"
del Gargano Iuli lo sperone proteso
nell'acque odorose e profonde, laddove,
fra gli anfratti sinùOsi, neUe grolle,
sulle basse scogliere e sugli arenili,
puntuali agli appuntamenti d'estate;
vento di tramontana e folate di «borine~
tergono l'a-ria, profumandola di salsedine.
Non svellart,O cime montuose
sull'arida e sassoSa q:Murgia»;
son solo gibbose colline,
superbe d'esser giganti
in terra di vaste radur~
Eppur su quei poggi d 'inverno,
silenziosa, fa capolino la neve
per ricoprire le preziose semenli
che indoreranno le zolle pietrose,
allo splendere del solleone.
Giù: giù verso i dolci declivi.
fra opulentl ciuffi di ulivi
e frutti di mandorli verdi;
germogli di lunghi viticci
si inerpicano sui bassi ceppi
e pendono dagli ombrosi «tendoni»
grappoli d'uve mature,
raccolti fra canti e suoni.
Poi copiosi fiumi di vini;
scorrerannO sulle mense del mondo
ad inebriar le menti,
con esotiche sailte
sufantasiose «etichette».
Ancora più a sud;
nel sud più profondo,
la punta del «tacco»
lo «Stivale» protegge
ed ilfaro di Santa Marin; fiero,
con l'orgoglio d'zm vecchio nocchi'ero;
guardando ,dalle alte scogliere
i confini di terre straniere,
illumina di vivida luce
l'approdo all'ftalico lido.
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Generosa, splendida, Puglia.
un tempo d'invasioniforiera,
pur d 'alti e di storia miniera,
del lavoro dei tuoifigli sei fiera
e le genti che scendOlw quaggiù
ti scoprono ogni giorno di più.

ILPELOSARO
Tra l 'erbe coralline e le madrepore
della Sua profumata «marina»,
il vecchio «pelosaro» dal viso rugoso,
come gli scogli erosi dal vento e dai marosi,
s'aggira guardingo e silenzioso,
per ore e ore,
a caccia del crostaceo tanto succoso.
Coi lunghi mutandoni ed il rrwglione,
una sdrucita paglia sulla capoccia
e la bottiglietta d'olio appesa al collo,
(per rischiarare il rrwre mosso dall'onde),
pazientemente attende sulla «buca»
che ['avido predone, mai satollo,
addenti il «cibo» con le sornione bocche.
Ma quando il ma/capitato. sia pur guardingo,
sull 'orlo della tana alfin s'affaccia,
e stretta ha le «chele» nell'insidioso cappio.
il «pelosaro», lesto, fuori lo scaccia
e poi lo infilza dentro il suo bisaccia.
A questa «mitica» figura che ognor scompare,
grato Wl pensiero voglio dedicare,
per il ricordo «vivo» da conservare,
de/fascinoso mare e del «PELOSARO».
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