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PRESENTAZIONE

Da gran tempo il C.R.S.E.C. di Mesagne aveva in animo
di pubblicare un articolato ed ampio lavoro di ricerca sulla
città: una ricerca che fosse la più ampia ed esaustiva possibile sulle ((orme" lasciateci da un tempo ormai irripetibile.
Siamo stati spinti al presente libro dall'ansia di non far
perdere del tutto le tracce di vita vissuta che vanno irrimediabilmente a perdersi nell'immenso «buco" nero della dimenticanza collettiva.
I centri culturali sono stati istituiti per far crescere la
realtà territoriale nella quale gli stessi operano, evidenziandone le risorse reali e potenziali in una simbiosi tra cultura e
territorio, collocandosi nella ''propria storia locale" per mettere in luce le radici di comportamenti e di situazioni.
Siamo consci di apparire nella realtà di oggi personaggi
quasi ''fuori dal tempo" come coloro che inseguono chimere che
non interessano ormai nessuno.
Sappiamo, però, che anche la cultura partecipa alla crescita civile, sociale ed economica di una nazione e di un popolo, perché essa è risorsa allo stesso modo dell'uomo che è anch'esso risorsa.
La ''persistenza dell'ignoranza, del dogmatismo, del pregiudizio, della stessa stasi sociale in alcune zone del nostro
Mezzogiorno sono la conseguenza della mancanza di strumenti conoscitivi".
La Regione Puglia, tramite i CC.RR.SS.EE. CC. mette a
disposizi6ne di tutti, quegli strumenti attraverso i quali lo svi-
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Zuppo personale si concretizza come sviluppo culturale e sociale, sicché ciascuno possa «imparare per vivere" in modo consono alla propria dignità umana.
Eincipiente fine millennio sta portando l'uomo a rifiettere su se stesso, sulle proprie origini, sulla propria identità,
sull'appartenenza irripetibile ed oserei dire mistica di essere
figli del secondo millennio che muore e del terzo millennio che
nasce.
Siamo grati a tutti i collaboratori ed amici studiosi che
hanno partecipato alla presente e non facile ricerca, e siamo
sicuri che il più grande compenso alla loro e nostra fatica è la
nascita e la divulgazione del presente volume.
Dr. Enrico Turrisi
Responsabile Distrettuale
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INTRODUZIONE

Il dialetto ha, da pochi decenni, anche da noi dignità di
lingua. Per molto tempo è stato considerato inferiore alla lingua ufficiale, per tutto un processo che, lungo da spiegare,
non avrebbe ragione di essere in una introduzione, ma oggi al
dialetto si riconosce una sua storia, tracciata da particolari
forme espressive e da una produzione letteraria, in prosa ed
in versi.
Rispetto alla lingua nazionale il dialetto ha una differenza: è usato in un ambiente ristretto, regionale o locale; è,
quindi, una lingua localizzata in un determinato ambito territoriale.
Il dialetto è stato, per molto tempo, lo strumento della comunicazione quotidiana, più immediato ed efficace della nostra lingua, troppo letteraria.
Dalla riscoperta del folclore, il dialetto diviene anche lingua scritta, basti pensare al Porta e al Belli.
Esperienze di letteratura dialettale "alta", in verità, c'erano già state in precedenza e tra queste esperienze la più
ricca e vivace fu senz'altro quella napoletana. Un nome per
tutti: Giovan Battista Basile e il suo "Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenimento de li peccerille".
Indimenticabili e ormai parte del nostro immaginario,
sono anche i personaggi di Bertoldo e Bertoldino, creati da
Giulio Cesare Croce.
Ma è sempre letteratura dialettale colta ed "alta", nata
per esigenze artistiche e comunicative personali. È evidente
allora che la letteratura dialettale è letteratura colta, al con-
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trario di ciò che comunemente si è portati a credere e ciò è
chiaro nel saggio sul nostro maggior poeta dialettale, Francesco Bardicchia, che è la storia della poetica personale di un
autore che ha scelto esclusivamente il dialetto per comunicare il suo pensiero.
La letteratura popolare è parte integrante del folclore e
della cultura popolare, del resto il folclore è il sapere del popolo, ed ha un carattere quasi sempre orale o almeno lo aveva sino a qualche decennio fa, quando aveva poco di scritto.
La letteratura colta ha avuto bisogno della trasmissione
scritta perché è letteratura d'autore con tanto di proprietà intellettuale, una storia personale dietro o dentro, idee e vicende di un essere umano che ha sentito il bisogno di comunicare attraverso quella forma artistica. Della letteratura popolare, trasmessa un tempo esclusivamente per via orale, non si
conoscevano invece quasi mai gli autori che, infatti, erano
quasi sempre anonimi.
Per decenni la critica ha parlato di due culture, una egemone, creata artificialmente dalle classi dirigenti, e l'altra
subalterna, creata ugualmente dalle classi dirigenti e destinata al popolo (si badi bene, destinata al popolo).
In realtà la cultura delle classi popolari, anche se subaltema a quella egemone delle classi dirigenti, è stata per secoli autonoma, perché ha avuto sempre una sua storia, un
suo mondo e tante lingue quanti erano i dialetti, a tal punto
che le tradizioni sono divenute l'essenza, l'anima, la vita stessa di un popolo che si è evoluto lentamente o velocemente nel
tempo e nello spazio, allo stesso modo di come si sono evolute le tradizioni, tramandate e perciò modificate, variate ed adattate alle e dalle occasioni più diverse.
Avviene allora che le tradizioni muoiono, rinascono, si
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rinnovano e rivivono una perenne attualità proprio perché le
tradizioni popolari sono il sentire di un popolo, i suoi modi di
essere, di operare, di pensare. Non c'è assolutamente nulla di
primitivo o di barbarico, di strano e misterioso, quasi prodotto di tempi volgari ed incivili.
Ogni civiltà va compresa e giudicata in rapporto alle condizioni storiche, economiche, geografiche, sociali e a quant'altro si vuole, che le hanno permesso di nascere, crescere e morire. Allo stesso modo va compresa e giudicata ta cultura che
è riuscita a produrre, anzi è autentica cultura solo quella che
è riuscita a produrre e a comunicare.
La società di oggi si affida a potenti mezzi di comunicazione (TV, radio, cinema, giornale, libro), ma non è stato sempre così ed un tempo, nelle società dove la cultura era trasmessa oralmente, era la letteratura popolare, in particolare la poesia, a svolgere tali compiti.
Oggi la poesia rifiuta ogni imitazione: nessuno stile o
poeta da imitare, nessuna corrente letteraria alla quale appartenere, ma tutto deve essere originale, arrivando addirittura a giustificare, in nome dell'originalità ad ogni costo, cose
assurde e strampalate.
In realtà l'attuale generazione di poeti e scrittori è fortemente influenzata dalla televisione, dal cinema, dall'industria editoriale e dalla pubblicità.
Quella di oggi è una letteratura che però non può, anche
se originale e nuova, non fare i conti con millenni di cultura.
Va bene che molti nuovi scrittori non vogliono essere epigoni di precedenti autori e va benissimo anche il rifiuto di
etichette di appartenenza ma va molto male quando alcuni
finiscono poi ugualmente per imitare e perpetuare il peggio
della comunicazione televisiva e cinematografica per condi-
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zionamenti culturali oltre che per precise scelte commerciali
ed editoriali.
C'è più coraggio nell'attingere a millenni di tradizioni, nel
capire e comunicare ad altri la cultura del proprio popolo, anche se tale scelta può apparire penalizzante e forse lo è perché
obbliga molte intelligenze ad isolarsi e quasi emarginarsi.
Solo un grande amore per il proprio popolo e le proprie
radici storiche possono spiegare una simile scelta. Una cosa
è certa: non è una scelta facile e sarebbe sbagliato condannarla, con una spiegazione riduttiva, in confini di necessità e
di angusti orizzonti culturali. Non sempre è così perché la
cultura locale ha talvolta avuto a disposizione intelligenze di
prim'ordine che hanno prodotto opere encomiabili, lasciando
traccia indelebile del loro passaggio.
Il linguaggio dei poeti popolari, ad esempio, era mutuato
dalla realtà, era pieno di immagini e figure, colorito e metaforico, allegorico e ricco di similitudini, appartenente al
mondo circostante, tramandato da altri ed imparato spesso a
memoria.
Talvolta nelle loro opere trovavano posto anche vere citazioni colte che coabitavano, nella memoria collettiva, con
giochi, indovinelli, proverbi, parodie, satire, narrazioni, miti e
riti quasi sempre ribaltati, rovesciati anarchicamente e perciò vere valvole di sfogo di tensioni sociali e politiche di un popolo abituato a sopportare ogni genere di vessazioni.
Non è affatto sbagliato parlare di un vero e proprio controllo sociale e politico delle tradizioni orali, così come della
funzione poetica e Iudica.
Sarebbe interessante approfondire questo aspetto che
non appartiene solo al nostro passato remoto e prossimo ma
anche al presente. Oggi i "controllori" nascondono il controllo in vari modi, pilotano il consenso e scelgono accuratamen-
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te i giullari di corte.
Nella presente raccolta di studi di cultura mesagnese
non c'è la presunzione di rappresentare tutta la tradizione, la
storia, i documenti di Mesagne, cosa impossibile in una sola
e, peraltro, non ambiziosa opera. Occorrono però dei punti di
riferimento concreti e rappresentativi del nostro mondo popolare se si vuole fare una indagine culturale seria e il più
possibile scientifica.
Ad esempio nel saggio sul nostro maggiore poeta locale,
Francesco Bardicchia, è chiaramente espressa la scelta di
rappresentare solo una parte, anche se peculiare, della produzione poetica del poeta, del quale interessa non tutta la
produzione poetica, cosa peraltro auspicata ed auspicabile,
ma la comprensione del segno poetico, possibile anche attraverso precisi componimenti poetici.
È auspicabile la raccolta delle opere edite in varie forme
(ciclostile, stampa, fotocopia, dattiloscritto) o inedite dei nostri scrittori, poeti e narratori, come pure delle opere scientifiche e tecniche, comprese le tesi di laurea, che i mesagnesi in
ogni tempo e luogo hanno prodotto.
Il lavoro è immane ma necessario per creare una memoria storica di una comunità che molto ha dato e che molto può
e deve ancora dare.
Non si tratta di raccogliere tutto il materiale possibile,
ma di iniziare a farlo perché è necessario, soprattutto, creare
per i mesagnesi un punto di riferimento dal momento che le
istituzioni preposte non lo fanno o non sono messe nelle condizioni di farlo.
L'Istituto Culturale Storia e Territorio, per ampliare il
campo di ricerca e di studio oltre che di presenza nel territorio, e non solo mesagnese, ha fondato l'Università Popolare e
della Liberetà (non è affatto un errore, perché il termine libe-
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retà richiama sia la libertà che la libera età), aperta a tutti e
con l'intento di essere concretamente presente con pubblicazioni, corsi, convegni, manifestazioni che abbiano lo scopo di
promuovere e valorizzare la cultura e le intelligenze locali.
Tutti sono chiamati a dare il loro contributo.
Tra i primi a rispondere con entusiasmo c'è stato il CRSEC di Mesagne, che ha messo a disposizione quanto aveva e
tanta volontà.
Gran parte degli scritti presenti in questo volume è, infatti, frutto degli incontri avuti nella sede del CRSEC di Mesagne durante questi due ultimi anni accademici e ai quali
hanno partecipato tanti cittadini.
Certo non tutto è stato riportato e, quindi, molte altre cose occorrerà pubblicare. Di ciò l'Istituto è consapevole e perciò continuerà nella sua opera confidando sia Qei cittadini che
amano il loro paese, che nella sensibilità di amministratori
capaci di capire l'importanza della cultura in quanto veicolo
di progresso e civiltà, quest'ultima necessaria per un'armoniosa e giusta crescita umana e sociale.
Prof. Marcello Ignone
Presidente
Istituto Culturale Storia e Territorio
Università Popolare e della Liberetà
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SULLE ANTICHE ORME

Alla ricerca dei vecchi casali

GALE SANO
di
Tranquillino Cavallo

In tempi assai remoti, nei territori di Taranto e di Oria,
alcune realtà geotopografiche, religiose ed architettoniche animarono un percorso di crescita umana ed infrastrutturale,
che ebbe il massimo sviluppo nell'arco di circa quattrocento
anni ad iniziare dalla fine del IX secolo. Ci riferiamo alle entità Galeso, Galaso o Galesano note in passato per la presenza, vera o presunta, nei loro territori, dell'Abbazia di S. Maria
di Galeso in diocesi di Taranto, dell'Abbazia di S. Maria di Galaso in diocesi di Oria e del casale di Galesano, di cui il Santuario di S. Maria di Galeso sul luogo dell'antico impianto, il
Santuario della Madonna di Galaso in Torre S. Susanna e la
contrada Galesano a circa otto chilometri da Mesagne, sulla
provinciale Mesagne - Torre S. Susanna oggi, ne sono il "memento visivo".
Una storia, quella delle citate località, dei loro edifici ed
abitati per molti aspetti priva dei connotati della chiarezza e
dell'esattezza, non sostenuta da prove evidenti, caratterizzata da incertezze interpretative, aperta a varie congetture tutte possibili e probabili. E le ragioni sono molteplici. Da un lato l'assenza di letteratura agiografica, la mancanza quasi totale di documenti specifici, la scarsità e l'incompletezza delle
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fonti storiografiche, la frammentarietà e l'inattendibilità delle testimonianze monumentali presenti sul terreno, dall'altro
talune contraddizioni dovute a coincidenze temporali, ad analogie architettoniche, a sovrapposizioni spaziali e, non ultimo, ad una comune radice onomastica.
Ed è proprio dalla nebulosità del racconto storico, nonché
dall'esistenza dei due Santuari che si richiamano a quelli di
un tempo, che è nata la spinta per una ricerca volta a dare una risposta agli interrogativi ed a trovare il filo conduttore
del discorso antico.
Per superare gli ostacoli conoscitivi, recuperare al massimo il passato e giungere a qualche risultato positivo, l'indagine ha dovuto, pertanto, prendere in esame tutto ciò che è accaduto, procedere dall'innegabile e verificabile all'incerto e
improbabile, rilevare cose e fatti che singolarmente considerati avrebbero poco conto, effettuare uno studio comparato
delle fonti dirette e di quelle collegate. In altri termini ,è stato necessario avvalersi di una metodologia di tipo "indiziato"
al fine di comporre un mosaico di "storia interpretata" da associare a quello di "storia documentata".
Sufficientemente conosciute sono le vicende dell'Abbazia
del Galeso sita "supra flumen Galesi" vicino Taranto e della
quale resta la piccola chiesa a tramandare il ricordo. Fu un
complesso ecclesiastico ubicato nella zona Citrezze o Gialtrezze -cioè località dei cedri- detta anche del Galeso dal fiume che scorre nel luogo e sfocia nel Mar Piccolo nei pressi dei
cantieri navali di Buffoluto. Una contrada molto conosciuta
sino da Tempi degli Spartani, magnificata dal Plinio, Virgilio
e Sta zio per le bellezze naturali, per il clima mite, per i pascoli ubertosi, per il manto di lana pregiata delle greggi: "ille
prater omnes angulus ridet" scrisse Orazio. Un fiume, il Galeso, detto da Marziale "albus Galesius" e che lo stesso Orazio
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richiama in un altro suo verso « ••. dulce pellitis ovibus Galeasi flumen .. .", rinomato presso gli antichi per la bianchezza e morbidezza che conferiva alle lane lavate nelle sue acque, ricordato per essersi Annibale accampato nei pressi nel
213 a. C., prima della conquista di Taranto.
Dalla scritta su un'antica lapide incastrata all'interno
del muro di facciata dell'attuale edificio si apprende che la
chiesa di S. Maria del Galeso fu fondata il 20 ottobre 1169 da
Riccardo, barone regio di Taranto, della famiglia Capitagnati
e dedicata alla Vergine Maria. L'attiguo monastero, invece, fu
costruito nel 1195 da Monsignor Angelo Vescovo di Taranto e
donato ai monaci Cistercensi della Sambucina, seguaci della
regola benedettina e rappresentanti dei nuovi fermenti che,
all'epoca, dettero slancio al monachesimo latino. Allo stesso
anno 1195 risale la consacrazione della chiesa da parte di Giraldo vescovo di Taranto. Il monastero scomparve tra il 1392
e il 1399, quando la zona fu teatro delle lotte tra le truppe di
Ladislao di Durazzo e quelle di Ludovico III di valois che si
contendevano la successione del regno meridionale; non fu
più ricostruito poiché, contemporaneamente, si verificò la decadenza dell'Ordine Cistercense. I monaci superstiti si trasferirono nel casale di Cigliano.
L'Abbazia nel corso del suo esercizio ebbe notevoli interessi temporali conseguenti alle numerose donazioni. Furono
in suo possesso, agli inizi del 1300, secondo P. Giuseppe Blandamura 1, feudi in Oria e in Torre S. Susanna. Il Collettore del
1325, in corrispondenza dell'anno 1319, riporta « ..• Monasterium S. Marie de Galeso, Tarantinae Dioecesis obtined quod
pro casali suo Ciliani ... ", mentre nel verbale della visita pastorale nel 1578 di Monsignor Lelio Brancaccio si legge «... in
Turri Sanctae Susanne quodam feudum et alla Ecclesia sub
eodem titulo que est grancia ...".
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Taluni scrittori identificano i beni immobili in Torre S.
Susanna con il feudo di Galesano e con l'Abbazia di S. Maria
di Galaso, dando vita ad un contenzioso, di ardua soluzione,
che ha per soggetti la Badia tarantina e quella ori tana e dovuto all'uso diffuso e generalizzato dei toponimi Galeso e Galaso a causa del loro etimo quasi identico. Con riferimento, infatti, alla chiesa abbaziale tarantina di "Galaso" come la chiamavano i contadini del luogo, "Galasium" scrive il "Codex
taxarium Camerae Apostolicae Cisterciensis"; "Monasterium
S. Marie de Galaso in Diocesi Tarentina" l'appella "il Collectoria Regni Napoletani" del 1325; "Galaso" annota "l'inventarium rerum mobilium et stabilium" nel 1500 dell'Università
di Taranto; "Abbazia di S. Maria del Galeso alias Galaso sive
de Galeso in Diocesi Tarantina" titola P. Agostino Lubin 2;
"Gala so" riferisce il Tanzi :3 ; " S. Maria de Galeso, de Galasso,
de Calesio" la denomina il "Monasticum Italie" -1. Per contro,
"S. Maria del Galeso dei Padri Cistercensi" riportano il Collettore del 1373 e vari autori che evidenziano la netta distinzione tra l'insediamento del Galeso in Diocesi di Taranto
e quello di Galaso in Diocesi di Oria.
Certa ed inconfutabile è anche la presenza sul territorio,
sin dall'antichità, del feudo di Galaso detto anche del Galeano o Galisano, essendo confermata da diversi documenti,
sempre in piena concordanza, e dalla toponomastica locale.
Qualche dubbio sussiste in merito alla posizione topografica
del feudo ed alla sua appartenenza alla foresta oritana per le
modifiche che può aver subito, nel tempo, il suo perimetro. Secondo il parere del Tanzi, peraltro espresso nel trattare della
Badia di Taranto da lui detta di Galaso, e più tardi ripreso dal
Padre Barrella \ il feudo "... si estendeva per non breve tratto
tra gli agri di Torre S . Susanna, Erchie e Veglie". Per il Travaglini 6 , invece il feudo di Galesano era compreso fra i feudi
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di Oria, di S. Angelo dei Lombardi, di Mesagne, di Torre S. Susanna e di Tobiano, a nord del Limitone dei greci ed ai margini della foresta oritana; una collocazione, tra le comunali di
Torre S. Susanna - Latiano e di Torre S. Susanna e Mesagne,
attestata dalle carte topografiche dell'Istituto Geografico Militare di Firenze.
Pur ritenendo giustificata l'interpretazione estensiva per
l'eventuale attribuzione, nell'uso corrente, del toponimo ad altre zone e pur essendo possibili nel tempo trasformazioni dei
confini dei vari feudi , la posizione attuale della contrada ci
sembra la più verosimile in ogni epoca.
Per quanto attiene all'appartenenza del feudo alla foresta oritana, per i documenti più antichi è
incluso il detta
foresta d'Oira il territorio di ... Galesano escludendo il territorio di Mesagne ...", mentre per gli scritti più recenti il feudo " .. . è escluso per intero da detta foresta ... ". Un assunto,
quest'ultimo, avallato da atti del 1463 e 1469 che collocano i
casali di Crepacore e Galesano nel territorio di Mesagne. La
discordanza non è rilevante ai fini del posizionamento e dell'estensione del feudo riguardando esclusivamente la materializzazione sul terreno dei confini della foresta.
Altrettanto scontata è l'esistenza di un casale Galesano
o di Galaso o Galasano sebbene non sia databile l'atto di nascita e manchino le testimonianze archeologiche. "... a circa 6
Km. da Torre a ponente della via Mesagne esisteva il casale di
Galesano ... " scrive Luigi Scoditti 7,
casalis Galaso est de
terra Archiep. Brundisium ... ", si trae da un documento angioino del 1316, "... non molto lontano da quello di Crepacore .. .", è la collocazione fatta dallo storico Mesagnese Antonio
Profilo H; " ... inhabitato justam terra m Megianei ... ", è definito
dal già citato atto del 1463 di Ferdinando I d'Aragona.
L'origine del casale è, a nostro avviso, di matrice romana
(t • • •

(t . . .
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in quanto sorto allorché nella zona del Limitone dei Greci, appartenente "all'ager brurulisinus"', proliferarono gli insediamenti rurali. In tal senso orienta, altresì, la possibile derivazione del toponimo da "Gallecianwn o Gallecius ovvero Calidius o Calisano", cioè dal nome di uno dei primi coloni che
possedette la terra e, in alternativa, da quello di un soldato o
centurione romano che abitò la villae costruita in zona. Il piccolo borgo, si pensa, sia stato distrutto definitivamente, unitamente ai nuclei abitati dell'agro, nel 1403 da Carluccio Maramount nel corso della guerra di successione tra angioini ed
aragonesi. Ma già nel 1378 il "Cedularia Terrae Idronti" Unon
cita il casale, evidentemente perché ridotto a poca cosa da altre cause tra le quali l'esodo degli abitanti verso Mesagne e
Torre S. Susanna.
La ricostruzione storica si complica quando ha per oggetto l'Abbazia di S. Maria di Galaso. Le notizie disponibili non
configurano una situazione chiara relativa alla sua esistenza,
poiché riferiscono di vicende non verificabili, trattano di istituti e di costruzioni che non trovano evidenti riscontri archeologici, riportano considerazioni contrastanti, evidenziano
riferimenti spaziali imprecisi e di massima sono la riproposizione di elaborazioni pregresse che, per quanto autorevoli, risentono dei tempi in cui furono effettuati gli studi e della soggettiva attribuzione dei toponimi di Galaso e di Galeso. E' una situazione complessa che rende difficoltosa la lettura e
l'interpretazione dei pochi documenti consultabili.
Sull'argomento P. Barrella afferma: "... I pochissimi monaci sfuggiti all'eccidio ed alla schiavitù (nel 924 ad opera dei
saraceni) si raccolsero nella Grancia Galesana e costituirono
un nuovo Calmierato che intitolato alla vergine del nome del
contado si chiamò Abbadia di S. Maria di Galaso, ... sorgeva
questa Abadia a breve distanza dall'allora nascente casale di
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Galaso, quasi a metà del feudo, il quale ultimo si estendeva
per tutto l'agro compreso fra i presenti comuni di Veglie, Torre S. Susanna, Erchie, La Chiesina di S. Maria di Galaso tutta affrescata piccola, con essa faceva angolo l'Abadia propriamente detta, retrostante alla chiesina, mentre sottostante allivello della medesima si apriva il cimitero all'aperto dalla forma rettangolare, scavato nella massa tufacea, Quest'u.ltimo
particolare spiega l'origine e le finalità del creduto deposito di
acqua pio vana ... , Dabadia visse circa tre secoli ed alla fine del
XIII secolo era già tra le memorie del passato poiché il Collectoria Terrae del 1373 nort la inserisce tra gli altri monasteri;
... l'intero feudo fu devoluto ai Cistercensi del Galeso per cui
da quel momento il GalasarlO cominciò ad essere chiamato
Galesano; ... a breve distanza dalla Parrocchiale (di Torre S.
S.) emerge sui ruderi di un'antica Badia, il Santuario di S.
Maria di Galaso". Concorda il "Monasticum ftalie·', per il
quale l'insediamento monastico è "... S. Maria de Galaso, bizantina, ubicata nel centro urbano (di Torre S.S.?), fondata
prima del 1218". Ed il Coco JO facendosi portavoce del pensiero di altri scrittori aggiunge: "... distingue la chiesa abbaziale
del Galeso, in diocesi di Taranto, con quella in diocesi di Oria
sita nella parte nord-est della città, ricostruita alla fine del
medioevo". Lo stesso autore, in un'altra sua opera I l , nel descrivere i casali della foresta oritana, colloca il Monastero nel
casale di Galaso a due chilometri appena da Crepacore ed afferma cc . •• allontanati i basiliani l'intero feudo fu devoluto, a
quanto pare, ai monaci Cistercensi del Galeso vicino Taranto
che accanto al monastero fondarono la nuova chiesa che dissero di Galaso o di Galeso; ... Ai primordi del secolo XN il monastero era in fiore ed il casale era abitato; ... il monastero ed
il casale ebbero vita sino ai primordi del secolo XV e rimasero distrutti nella guerra di successione tra Angioini ed Arago-
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nesi nel 1463; ... la chiesa però fu risparmiata e visitata dall'Arci vescovo Bovio nel 1560". Per lo Scoditti l'antica Abbazia
di S. Maria di Galaso era in quel di Galesano e non nelle adiacenze di Torre S. Susanna. La notizia più remota sull'Abbazia di S. Maria di Galaso, per una parte degli storici, è contenuta in una scrittura con la quale il Giustiziere di Oria,
Valò de Castro, nel 1228 donò all'abate Martino S. Maria di
Galaso alcuni possedimenti e la chiesetta dei SS. Crisante e
Daria ubicati in Oria. Specificatamente nel documento si
legge: "...Tra do tibi Domino martino .. quandam Ecclesiam ,
quam incepi edificare Sanctorum Martirum Chrisanti et darie sitam in Monte in suburbio Civitatis Urie pro grancia
cum dominibus et pertinentis suis circa primam Ecclesiam et
cum ipso monte et cum terram que est inter ipsum montem et
montem de guardia que vadit ex parti Austri usque ad uiam
publicam ... " Per tal uni l'Abbazia è quella del Galeso e la data il 1218.
Queste le informazioni disponibili dalle quali , in termini
contrastanti , emerge che:
- in diocesi di Oria esistette un'Abbazia di S. Maria di Galaso
composta da una chiesetta e da un monastero risalente al
periodo bizantino e scomparsa alla fine del 1200; ovvero costituita da un monastero di Calogeri distrutto ai primi del
1400 e da una nuova chiesetta costruita dai Cistercensi ancora in esercizio nel 1560;
- l'Abbazia fu ubicata nel feudo a nord di Crepacore nel casale di Galaso; ovvero edificata nel sito torrese nel luogo in cui
erano visibili le rovine di una Badia basiliana e sulle quali
in seguito sorse il Santuario della Madonna di Galaso;
-l'Abbazia di Galaso o del Galeso, possedette nel 1228 o 1218,
beni in Oria;
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- il feudo di Galaso e l'Abbazia omonima furono donati in periodo non chiaramente precisato, all'Abbazia del Galeso in
Taranto.
È un racconto difficile, un quadro narrativo impreciso nei
contorni spaziali, confuso nei particolari cronologici, disarticolato nella composizione figurativa che, sulla base di circostanze già citate e di considerazioni seguenti, rivela segni che
non hanno la forza di connotare il soggetto e spazi che consentono di ritornare sulle linee tracciate per modificarle ed
aggiungerne altre.
Grande zona d'ombra: il posizionamento degli edifici di
Galaso.
Senza voler assumere la funzione di censori, non ci convince quella che appare essere la "tesi torrese". A parte le contrastanti indicazioni topografiche, c'è da chiedersi il perché
della costruzione, in un insediamento di pochi abitanti, di un
secondo edificio del culto laddove esisteva la chiesetta di S.
Susanna di epoca preromana, visibile anni or sono ai margini dell'abitato; il perché della costruzione della parrocchiale
nel 1330, pochi decenni dopo la presunta distruzione dell'Abbazia, su un sedimento diverso da quello della vecchia fabbrica distante 70-80 metri già consacrato e di più logica utilizzazione alla luce di una prassi sancita dalla tradizione religiosa e rispettata in numerosi esempi di urbanizzazione.
Per di più la citazione relativa ai possedimenti del monastero tarantino: "... quodam feudo et alia Ecc.a sub eodem titulo ... ", non evidenzia né l'epoca di passaggio dei beni né la denominazione del feudo e della chiesa e sembra specifica di
due entità coincidenti topograficamente e con medesimo "titolo"; è pertanto da escludere il supposto S. Maria di Galaso
nel contado di Torre appartenente all'omonimo feudo sin dalla sua origine. I ruderi sui quali fu edificato il Santuario del-
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la Madonna di Galaso, è nostra OpInIOne, siano quelli di
un'antica cisterna di età romana e non di una cripta basiliana. Nella direzione dell'ipotesi cisterna, realisticamente la
più probabile anche se la meno "nobile", indirizzano sia l'ordinamento urbano dei fortilizi romani, di cui la vecchia Torre
fu un esempio, che prevedeva una cisterna per la raccolta delle acque sia l'esistenza di tre pozzi sorgivi in prossimità ed in
corrispondenza della cisterna che ne giustificano l'uso e l'ubicazione.
Ci lascia alquanto perplessi l'eventuale localizzazione
dell'Abbazia nel feudo Galesano, nella contrada cioè a Nord di
Crepacore definita da più documenti e dalle carte topografiche da una struttura formata da una chiesetta e da un monastero, attivi sino agli inizi del 1300 e, per alcuni fiorenti ancora alla fine del medioevo, sia pure di limitate dimensioni
dovrebbe essere possibile l'individuazione di reperti archeologici in analogia a quanto verificato si per i distrutti casali di
Crepacore, Tobiano e Campofreddo. C'è da aggiungere che il
Guillou 11, a proposito delle cripte basiliane, osserva che nelle
zone del Limitone dei Greci mancarono del tutto i monasteri.
Molto vago, infine, il riferimento alla gl'ancia Galesana ,
non identificabile nell'enorme estensione del feudo indicato
dal Tanzi e dal Barrella.
E ci sia consentita un'altra riflessione, meglio una constatazione. La citata scrittura del Giustiziere di Oria, elemento fondamentale ed unico di varie affermazioni, non può
essere considerata probatoria tenuto conto delle difformi interpretazioni in merito alla data di emanazione, ai beni oggetto di donazione e al destinatario della donazione stessa, espressi dagli scrittori di storia patria ed in particolare dal
Mattarelli Pagano 1:1 e dall'Albanese 1 1. Rilevante l'incidenza
dei manoscritti dei due autori, dei primi del 1600 quello del
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:vIattarelli Pagano e dell'ultimo ventenni o del medesimo secolo quello dell'Albanese, che trattano della scrittura e dei
quali esistono pochissime copie essendo andati dispersi gli originali. Le indicazioni che si possono trarre da detti studi
hanno ispirato, ed in un certo senso condizionato, la maggior
parte della storiografia successiva; spesso è mancato il vaglio
critico dei dati documentali e si è esclusa l'indagine interdisciplinare nella convinzione che le notizie riportate dai due
dotti studiosi fossero pienamente valide. Un affidamento forse eccessivo nell'intesa che il contenuto dei documenti in copia deve essere assunto con cautela per i possibili errori di
trascrizione e per le eventuali personali deformazioni di dati
nelle diverse stesure da parte di emanuensi non sempre specialisti nel settore.
Per quanto concerne il momento di redazione della
"Charta donationis", l'anno non sarebbe il 1228, come indicato dall'Albanese, dal Barrella, dal Coca e da altri, bensì il
1218. Lo affermano il Mattarelli Pagano; l'Ancora l' in un pregevole lavoro di cui condividiamo impostazione, sviluppo e
conclusioni; lo precisa il primo rigo della scrittura che recita:
"Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi 1218, anno
XX, regnante Domino nostro Friderico Dei gratia gloriosissimo Romanorum Rege et semper Augusto rege Sicilie, Ducatus
Apuliae et principatus Capue, m ense Aprilis". E la data del
1218 è la sola possibile poiché si parla di un Federico II re di
Sicilia, di un anno XX da intendere vent'anni dopo aver ereditato la corona e non di un Federico Imperatore tale divenuto nel 1220.
Opinioni differenti anche sulla tipologia, denominazione
e dislocazione dei possedimenti donati. Nel testo del "lascito"
si legge che il Giustiziere di Oria donò, all'abate Martino del
Monastero del Galeso la chiesa dei SS. Cri sante e Daria alla
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cui costruzione egli aveva dato inizio e case e pertinenze intorno alla prima chiesa dei SS. Martiri col monte stesso e la
terra tra il predetto monte e quello di guardia. Sono citate
pertanto due chiese locate su aree nettamente distinte. Orbene, per il Mattarelli Pagano, Calò de Castro fece costruire la
chiesa del 1218: « ••• nel luogo stesso dove il Vesco vo beato Teodosio ... l' haveva edificata ... ". In opposizione all'Albanese il
quale stabilisce che la seconda chiesa non fu una riedificazione del vecchio tempio teodosiano ma la nuova chiesa "Arcivescovile" iniziata a costruire nel 1228 dal Giustiziere in altro
luogo, per incarico di Federico II, in sostituzione della più antica demolita per far posto al castello.
Infine, l'ambiguità sul destinatario: S. Maria del Galeso?
Sul dibattuto quesito l'Ancora scrive: "Per quanto riguarda il
monastero di S. Maria di Galaso l'identificazione non è facile
.. che si trattasse di S. Maria di Galaso nella vicina Torre S.

Susanna, ove esiste ancora una chiesa omonima, non mi sento di affermare ... Probabilmente, perciò si sarà trattato del
Monastero Cistercense del Galeso vicino Taranto". Anche noi
siamo favorevoli alla "soluzione tarantina" per tutte le considerazioni suddette e perché riteniamo, pur con la dovuta prudenza, che la copia del documento in nostro possesso sia
conforme all'originale. Non è da escludere che la donazione
possa aver costituito una forma particolare di ringraziamento ai monaci Cistercensi, valenti costruttori e matematici oltre che religiosi, probabilmente interessati alla progettazione
e costruzione della seconda chiesa dei SS. Cri sante e Daria,
oppure un gesto per ingraziarsi le simpatie del reggente Federico molto vicino all'Ordine.
Il complesso delle valutazioni ci porta, quindi, a dubitare
fortemente dell'esistenza del Monastero di S. Maria di Galaso. Più veritiera appare la possibilità di una piccola e sco no-
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sci uta cripta nell'attuale contrada Galesano, espressione tangibile del sentimento religioso nell'insediamento e negli stanziamenti di truppe bizantine di seconda linea del vallum del
Limitone. Una cripta gestita da monaci greci, uno dei tanti
modi di vivere l'esperienza religiosa scelti dai frati bizantini.
Una piccola comunità appartenente all'organico di Crepacore
dove la politica bizantina, volta ad esaltare la religiosità delle truppe contro gli avversari non cattolici, trovò concreta realizzazione in un edificio del culto negli accantonamenti delle
truppe a presidio delle difese avanzate e, certamente, nella
costituzione di un gruppo di sacerdoti incluso nell'ordinamento militare. Con questa supposizione, la presenza della
sacra immagine della Vergine e la denominazione di Galaso
data al Santuario in Torre S. Susanna, troverebbe spiegazione in un atto compiuto dai monaci greci del Galesano, che
sfuggiti alle scorrerie dei Saraceni, utilizzarono la cisterna in
rovina per nascondere alcuni quadri sacri porlati al seguito
per non lasciarli preda degli infedeli. Ovvero, dando credito al
contenuto di un "si dice", sarebbero stati gli abitanti del casale di Galaso giunti a Torre dopo la distruzione dei loro casolari, a nascondere nella cisterna l'effigie di Maria trovata
durante i lavori di sterro sulla parete di una cripta del loro
territorio.
Se non è esistita l'Abbazia di S. Maria di Galaso, quali sono " ... feudum et alia Ecc.a sub eodem titulo que est grancia ... ". Ancora una volta gli indizi possono darci un aiuto. Dalla storia si apprende che in molte vicende monastiche del periodo, la fase originaria bizantina terminò negli anni 1 0501080 quando vari piccoli cenobi ed insediamenti anacoreti furono devastati ed abbandonati a causa degli eventi bellici e
che ad essa fece seguito una fase di rivitalizzazione a cura dei
Normanni che donarono i vecchi Istituti ai Benedettini. In ta-
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le ottica, ove si consideri che la chiesa di Crepacore ubicata
nell'omonimo feudo è detta in alcuni scritti di S. Maria, i Normanni ristrutturarono la chiesetta ampliandola ed i monaci
del Galeso erano osservanti della regola benedettina, è lecito
arguire che i beni posseduti dai Cistercensi alla fine del 1200
fossero il feudo e la chiesetta di Crepacore tenuta da una comunità benedettina. Il motivo del passaggio è da ricercare
nella chiusura della dipendenza benedettina per la mancanza di personale religioso, nell'esodo degli abitanti del casale e,
soprattutto, nelle devastazioni operate in zona dai saraceni di
Manfredi nel 1256.
Soltanto un cenno, per completezza d'indagine, al colle di
Galaso uno dei sei sui quali fu fondata Oria; che sia esistito
un monastero su detto colle è improbabile per l'assenza di ruderi e di riferimenti letterali.
In conclusione, tanti i problemi posti in esame, tanti gli
argomenti resi comprensibili, ma tanti anche gli interrogativi senza risposta assoluta. Di certo è esistita ed esiste, vicino
Taranto, la chiesa di S. Maria del Galeso, con annessa in passato l'Abbazia; è localizzabile sul territorio, a nord del Limitone dei Greci, la contrada di Galesano; è documentata la presenza di un insediamento umano molto antico in tale contrada. Sicura è l'esistenza dell'Istituto del Galeso tra il 1169 e il
1392 e possibile agli inizi del 1300 il passaggio allo stesso ente dei beni in Torre S. Susanna. Ma sospeso resta il giudizio
sull'identità e sull'essere di S. Maria di Galaso nonché sulle
generalità dei possedimenti del Galeso in Torre S. Susanna.
La nostra ricostruzione dei fatti , sia pure deduttiva ed ipotetica, ha tentato di lumeggiare i "buchi neri". Ha evidenziato l'improbabile ubicazione dell'Abbadia di S. Maria di Galaso in Torre S. Susanna e nel Galesano, ed avanzato seri dubbi sulla sua esistenza; ha suggerito l'eventualità di una crip-
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ta bizantina nel Galesano; ha presunto la costruzione del
Santuario di S. Maria di Galaso in Torre S. S. sulle rovine di
una cisterna di età romana e non su quelle di una Badia bizantina; ha orientato a ritenere il Galeso intestatario dell'atto di donazione del Giustiziere di Oria e proprietario di beni
nell'area di Crepacore. E ' una rielaborazione scaturita da segni indiretti e da circostanze particolari, che non ha la pretesa di essere la sola valida, da accettare con riserva e da verificare. E ' una rielaborazione non documentata ma non fantasiosa, ed in ogni caso credibile in un contesto molto labile in
cui i fatti più insignificanti assumono rilievo e conferiscono
valenza storica alle enunciazioni indiziarie. All'enigma "Abbazia di Galaso" soltanto ricerche archivistiche capillari ed
interdisciplinari a livello di specialisti, indagini architettoni che suppletive su varie fabbriche culturali, scavi e saggi archeologici nel Galesano potranno dare una soluzione definitiva 1G . In ordine alle conoscenze attuali è impossibile ripromettersi traguardi più ambiziosi.
Tuttavia, pur mancando la decodificazione integrale dell'intera storia, le numerose, quanto comprensibili, contraddizioni accentuano il fascino di eventi che, per appartenenza al
passato, superano i limiti dello s pecifico ed investono campi
e settori culturali. Rivivere un'epoca che si fa via via più remota, anche se non gloriosa, è sempre stimolante e come momento di approfondimento è da sottoporre all'attenzione, essenzialmente di appassionati e ricercatori non professionisti.
L'attenta esplorazione di tutto quello che può essere cercato e
individuato è l'occasione per sapere, non una cosa particolare
ma per sapere "altro" dopo ciò che si è saputo prima; sapere
per comunicare, sapere per un maggior gusto della vita; sapere per vincere e superare il mistero del tempo.
Per Giuseppe Giusti: "Quelli che si danno cura di comu-
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nicarti il sapere, ti mettono a parte di una possessione inestimabile, anzi dell'unica possessione che l'uomo possa accrescere e serbare gelosamente".
N ella corsa a migliorare, trasformare e perfezionare idee
e giudizi, la lettura e l'interpretazione di vicende connesse all'uomo ed alle sue attivjtà sul territorio, ad una singola località, a un piccolo edificio del culto, a sperdute comunità, non
importa se al centro o al margine di processi politici, sociali e
religiosi costituiscono il mezzo di trasmissione del divenire
del mondo, l'elemento di tradizione verso futuri modelli di vita, il collante fra tradizione ed innovazione, la maniera per
mantenere viva una prospettiva di continuità e di sviluppo.
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BREVI NOTE
SUI PADRI CELESTINI
A MESAGNE
di
Tranquillino Cavallo

L'ordine dei Celestini, in origine, fu un movimento spontaneo, a spiccata tendenza eremitica sorto attorno a Pietro da
Morrone. In un primo momento presero il nome di "Fratelli
dello Spirito Santo", ma dopo la morte del loro fondatore assunsero il nome di "Celestini" in sua memoria; tuttavia nei
documenti della chiesa ufficiale, continuarono ad essere detti
monaci dell'ordine di Pietro da Morrone. Si diffusero soprattutto in Italia, Francia, Boemia ed Inghilterra.
L'ordine si sviluppò nella zona dei monti Morrone e
Maiella e si estese nelle regioni dell'Abruzzo, Molise, Lazio e
Puglia; all'inizio del XV secolo i Celestini registrarono la loro
massima espansione, con l'istituzione in Italia di oltre novanta monasteri.
Lo scopo dei Celestini fu quello di restaurare l'ideale del
monachesimo che nel XIII secolo era ormai decaduto; le regole scritte furono emanate dal loro fondatore ma vennero, successivamente, modificate da Bonifacio VIII, Clemente V, ed
altri.
Nacquero quando i vari ordini monastici, soprattutto
quelli latini, erano travagliati da una profonda crisi che lasciava presagire la loro imminente scomparsa. Il ruolo dei Ce-
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lestini, nel primo periodo della loro espansione, fu quello di
diffondere gli ideali di un monachesimo eremitico, penitente
e povero del tutto alieno da ogni ingerenza politica. Seguivano la regola benedettina, ma con le facoltà di confessare e predicare.
La loro giornata veniva scandita dal lavoro e dalle orazioni, pregavano in determinate ore del giorno e della notte;
inoltre eseguivano cento genuflessioni sia di giorno che di
notte. Durante il periodo della quaresima e in ogni venerdì le
genuflessioni raddoppiavano. Indossavano un abito formato
da una tunica bianca e da un cappuccio nero e per il coro infilavano la cocolla nera.
Avevano prescritti cibi limitati, astinenza dal vino in alcuni giorni della settimana, in tre quaresime e in occasione
delle festività natalizie, pasquali e dell'Assunzione. L'attività
di maggiore sostentamento era l'esercizio della carità. Infatti
nei loro monasteri, oltre alle celle per i frati e la chiesa per le
preghiere, vi erano delle celle per ospitare i poveri e i passeggeri, sia laici che religiosi. Col passare del tempo, in seguito
ai numerosi lasciti, consistenti in fondi e case, diminuì la vocazione eremitica ed aumentò l'interesse per la gestione del
cospicuo patrimonio immobiliare.
L'organizzazione dei Celestini era di tipo accentrato, con
a capo l'abate del monastero, eletto ogni tre anni dal capitolo
generale dell'Ordine col titolo di Abate Generale dell'Ordine
dei Celestini.
La decadenza dell'ordine dei Celestini inizia in Francia
verso la fine del XVII secolo, mentre le prime soppressioni si
hanno nel 1776 e nel 1789 date entro le quali vennero chiusi
tutti gli altri monasteri. Nel 1807 furono soppressi, definitivamente, gli ordini religiosi del regno di Napoli.
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I padri Celestini comparvero a Mesagne nel XV secolo in
seguito alle reiterate preghiere del popolo che diede in u so ai
frati la vecchia chies a di S. Bartolomeo, ubicata tra le attuali
via Federico II Svevo e via Rini , quasi dirimpetto all'ingresso
principale della chiesa della SS. Annunziata, dove essi costruirono il loro convento.
La chiesa e il convento di S. Bartolomeo furono tra i più
antichi costruiti a Mesagne. Nel convento ebbero dimora molti eruditi e dotti monaci che contribuirono, con le loro pubbliche conferenze e i loro insegnamenti, alla crescita culturale
dei cittadini e sopratt utto dei giovani che si avviavano alla vi ta ecclesiastica.
Di detto monastero si fa menzione in un documento del
1523, dove viene citato tra i conventi Celestini un "Monasterium Moyani". Per l'angustia dell'edificio, nel 1618 i monaci
si trasferirono vicino alla chiesa di S. Maria in Betlem, fuori
le mura, nei pressi della Porta Piccola, demolita nel 1834 per
far posto all'attuale piazza Garibaldi.
Il primo nucleo di questo convento venne realizzato tra il
1608 e il 1616 in seguito alla donazione di alcuni terreni di
proprietà di Don Vincenzo Pagano di Napoli su stipula del
Notaio Cesare Guarini e con il beneplacito di Don Celso Evangelista Malvindi, Donatantonio Caniglia Epifanio e Ferdinando il Vecchio; l'abate Don Pietro Leopardi ne fu il promotore. Nel 1634 divenne abbazia con l'approvazione del Cardinale Maurizio di Savoia e ad essa vennero annessi i beni dei
Celestini di Terra d'Otranto soppressi da Innocenzo X verso
la metà del sec. XVII, in conseguenza della costituzione di
Paolo V del 1616: "Ad Sacram Beatam Petri Sedum" che decretava lo scioglimento dei conventi minori .
Nell'aprile del 1797 questo monastero prese il titolo re-
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gio, dopo aver ospitato il re Ferdinando IV ed il suo seguito.
Con la soppressione del 1807 il convento divenne sede
della Sotto Intendenza fino al 1813, finché essa non si trasferì
a Brindisi. Il 13 agosto 1813 Giacchino Murat emanò un decreto con il quale il monastero venne destinato a caserma di
gendarmi e a prigioni distrettuali ed esso fu riconfermato anche da Ferdinando I con il ritorno dei Borboni.
Nel 1816 i padri delle Scuole Pie inoltrarono una richiesta per adibire lo stabile ad edificio scolastico; poiché ciò non
venne attuato, una parte del convento fu destinata dal Comune a caserma dei Gendarmi Reali ed a Giudicatoria circondariale; la parte restante venne affidata all'Amministrazione Ecclesiastica Regolare, che la diede in enfiteusi perpetua a privati fino a quando non fu rilevata dal Comune nel
1873. Attualmente il Convento dei Celestini è residenza municipale.
Nei pressi del convento esisteva sin dal medioevo la piccola chiesa di S. Maria in Betlemme, dotata di un unico altare recante un affresco della Vergine. Nel 1528 fu ampliata dai
cittadini di Mesagne, in ringraziamento per la cessata epidemia che, iniziata due anni prima, si era protratta per quattordici mesi, e in tale occasione venne consacrata a S. Maria
della Sanità. Questa chiesa ai primi del XVII secolo venne inglobata nel convento dei padri Celestini, che l'ampliarono, riconsacrandola a S. Maria in Betlemme. Nel 1673 fu demolita
con consenso dell'abate Don Archione di Lecce poiché era diventata insufficiente per le esigenze dei Celestini, i quali ne
costruirono un'altra, terminata nel 1738.
La conoscenza di questo tassello di storia della chiesa locale viene fatta attraverso la lettura di un dattiloscritto dello
studioso mesagnese Luigi Scoditti (1896-1973), attento cono-
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scitore delle nostre tradizioni popolari ed autore di numerose
studi storici su Mesagne, non divulgati per mancanza di fondi ma anche per lo scarso interesse che, sino ad alcuni decenni fa, incontravano questi studi.

Luigi Scoditti

La chiesa di S. Maria
e l'ex Convento dei Celestini
in Mesagne

Cap. 1°: Fonti Archivistiche, bibliografiche ed informative

Serafino Profilo: Profilo Historico delle Antichità di Mesagne. Libro 3 °, cap. 9 ° e libro 4°, cap. 5 °. Opera manoscritta
presso l'Archivio Capitolare di Mesagne, presso il mesagnese avv. Gio v. Cavaliere fu Paolino, in Brindisi e, credo, anche, presso qualche altro.
Serafino Profilo, mesagnese e monaco dei Minori Osservanti Riformati di S. Francesco, visse nel settecento (18° secolo).
2) Antonio Mavaro: Messapografia. Libro l °, cap. 22, aggiunta. Opera manoscritta presso la Bibl. Arcivescovile di Brindisi, nella copia originale e, credo, unica.
Il Mavaro, mesagnese ed avvocato, visse dal 1725 al 1812.
3 ) I due predetti autori ricavarono tutte o gran parte delle notizie da essi date, direttamente o indirettamente, da storiografi mesagnesi ad essi anteriori, quali Marsilio Verardi,

1)
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nato nel 1553; Cataldo Antonio Mannarino (1568-1621) ed
Epifanio Ferdinando Seniore (1569-1638).
I due libri od opuscoli del Verardi e del Mannarino andarono poi perduti.
4) Antonio Profilo: Vie, Piazze, Vichi e Corti di Mesagne.
In Ostuni, 1894, pp. 183, 184, 185, 186 e 187.
Ant. Profilo, mesagnese ed avvocato, visse dal 1839 al 1901.
5) Stato formale e materiale della ex chiesa dei celestini in Mesagne. Manoscritto presso l'Archivio della stessa, compilato
alcuni anni dopo il 1846, quando la chiesa fu ceduta dall'Arciconfraternita di S. Antonio.
6) Notizie varie fornite dall'attuale parroco, l'egregio don Saverio Martucci.
7) Platea del Convento dei Celestini in Mesagne. Op. ms. della
fine del Settecento (18 ° secolo), presso l'Archivio Vescovile
di Brindisi.
Premesso che, un tempo, la platea era anche la descrizione dei beni di conventi, chiese, corti e simili, dirò che nella Platea in oggetto vi è la pianta del piano terreno del convento,
qual era nella seconda metà del 18° secolo. Da essa ho ricavato quella allegata in questo lavoro.
Cap. 2°: Chiesa di S. Maria
1)

Su di una parte dello spazio in cui oggi, 1969, sorge, in Mesagne, la grande e, direi, monumentale chiesa di S. Maria,
vi era, nel medio evo, una chiesetta dedicata a S. Maria in
Betlem. Aveva un unico altare e, su questo, un'immagine
della Madonna dipinta a fresco sulla parete l .
Nel 1528 (16° secolo) la chiesetta era, ormai, priva di tetto
e, forse, anche semidiruta.
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Nell'anno precedente (527) si era sviluppato, anche in Mesagne, una grave pestilenza che, nel termine di quattordici
mesi, determinò la morte di moltissime persone.
Eepidemia cessò nel 1528, ed i mesagnesi ritennero che la
fine di essa fosse stata dovuta alla Madonna venerata nella predetta chiesetta, Madonna che essi avevano ripetutamente invocata allo scopo 2.
Ora, in seguito a ciò, i mesagnesi, sia per riconoscenza, sia
a memoria del fatto, restaurarono e, forse, anche ingrandirono un po' la vecchia chiesetta, e le dettero anche il nuovo
nome di S. Maria della Sanità, ritenendo che la detta Madonna avesse sanata la peste.
Nella restaurazione, l'antica effigie della Madonna fu lasciata al suo posto, ma su di essa fu applicato un dipinto su
tela sfinestrato al centro; ed attraverso questa apertura si
vedeva al completo l'antica immagine della Madonna.
Nel predetto dipinto erano raffigurati Santi ed Angeli, ed
uno di questi aveva un cartoccio in mano contenente la seguente scritta: Beata Virgine intercedente / Messapia ab epidemia liberata est / Alleluia / An. Dom. 1528.
Inoltre, stando alla tradizione, il tetto della chiesa, che, come già detto, era andato distrutto, sarebbe stato rifatto con
i trespoli e gli asserelli che le giovanette mesagnesi avevano per i loro letti nuziali.
3) All'inizio del Seicento
secolo) i monaci Celestini a veva
no già, da due - tre secoli, più o meno, un loro convento in
Mesagne, entro la cinta delle muraglie medievali della
città, ma decisero di costruirne uno nuovo fuori le mura
della città e, precisamente, fuori la Porta Piccola (vedi Appendice al Cap. 3 °). E perciò chiesero, nel 1608, e ottennero
che un certo abate Vincenzo Pagano, da Napoli, cedesse, ad
'j

or
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essi monaci, la chiesetta in oggetto insieme a quella zona di
terreno intorno, delle quali egli, chissà in base a quale motivo, godeva il beneficio (Vedi Cap. 3 °, paragrafo 2).
Ottenuto ciò, i Celestini, in adiacenza alla chiesa, e dal lato sud di questa, costruirono il loro nuovo convento (Vedi
cap. 3 °) .
Secondo alcuni, essi avrebbero anche ricostruita, ingrandendola, la chiesa 4, comunque conservarono la parete o il
pozzo di essa su cui, da secoli era dipinta l'effigie della Ma donna .
4) Nella prima metà del successivo secolo 18° (Settecento) i Celestini ingrandirono e migliorarono di molto il loro nuovo
convento (Vedi Cap. 3 °), e siccome la chiesa preesistente minacciava di crollare, così, essi l'abbatterono del tutto, ed al
suo posto ne costruirono un'altra che dedicarono a S. Maria di Betlem 5, e che fecero grande e bella come grande e
bello avevano fatto (o stavano facendo) il loro nuovo convento.
La sua costruzione, però, sarà andata per le lunghe, forse
per difficoltà finanziarie, dato che essa fu ultimata soltanto nel 1738, come si legge in un'iscrizione sita al vertice del la facciata. Il campanile, però, rimase ed è tuttora incompleto (vedi paragrafo 5).
Anche questa volta i Celestini lasciarono in loco il pezzo di
parete con su di essa affrescata l'antica immagine della Madonna, la sistemarono, però, in modo diverso da come era
nella chiesa precedente. Infatti, al tempo del Mavaro 6, cioè
sul finire del 18° secolo, l'antico quadro su tela che incorniciava l'effigie della Madonna e che conteneva quella tale iscrizione (vedi paragrafo 2) non c'era più, e l'antica effigie
si trovava alla sommità del terzo altare di sinistra, entrando, al di sopra del grande quadro di S. Pietro Celestino 7 .
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5) Ho detto poco prima che il campanile rimase incompleto,
com'è tuttora.
Esso, come risulta dalla parte esistente, doveva essere a torre quadrata, come quello della chiesa Madre. Fu elevato sino alla sommità dell'attiguo convento, ma, poi, la sua costruzione fu sospesa, e perciò manca la cella campanaria e,
forse, anche il tratto di torre immediatamente sottostante
alla predetta cella.
In sostituzione del campanile vero e proprio, i monaci costruirono una ventola campanaria per due campane sulla
sommità del lato di mezzogiorno della chiesa. Le campane
di essa vennero, poi, azionate da terra e, precisamente da uno stanzino ricavato mi pare, nella muraglia di essa.
6) J.}odierna chiesa di S. Maria è una chiesa monumentale a
causa, principalmente, della sua grande, alta e bella facciata di stile barocco decorata con statue, fregi, cornicioni,
pinnacoli, colonne, startipiani e lesene.
Al sommo, poi, vi è una grande croce in ferro.
Le colonne che ornano la facciata sono quattro, in due coppie sovrapposte.
J.}ingresso ha un bel portale ad architrave e, al di sopra di
esso, una grande finestra rettangolare ma ad arco.
J.}una e l'altra sono come inquadrate, ciascuna, in una delle due coppie di colonne.
La facciata è divisa in tre piani da vistosi spartipiani: l'inferiore, il superiore ed il frontone.
Nel piano inferiore vi sono le seguenti statue:
- S. Maria, al centro, sul portale;
- S. Pietro Celestino 8, a sinistra di chi guarda.
- S. Benedetto 9, a destra.
Nel piano superiore, da sinistra a destra di chi guarda:
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7)

- Santo con la croce sulla spalla, sporgente dalla facciata;
- S. Scolastica w, un po' più in alto e dentro una nicchia,'
- Santa(?), un po' più in alto, come S. Scolastica e come que
sta dentro una nicchia.
- Ionnes Bassandus (chi era?) sporgente dalla facciata .
In questo piano, al centro, vi è il finestrone con sopra lo
stemma dei Celestini.
Sul frontone, al centro, nel riquadro, S. Michele, ai due lati e fuori del riquadro, due angeli.
La chiesa è costruita parte in carparo, parte in tufo, entrambe pietre del Salento.
Le statue ed i fregi della facciata, invece, non so se in pietra Leccese oppure, come credo, in pietra di Carovigno, detta anche pietra gentile.

8) Le porte sono due: quella maggiore, a levante, quella mino-

re, a settentrione.
9)

La lunghezza totale interna della chiesa è di m. 35; la larghezza di m . 11.

lO) Gli altari sono sette: quello maggiore e sei minori. Que

sti ultimi, tre per ciascuno dei due lati lunghi della chiesa,
sono ciascuno dentro un fornice.
I}altare maggiore, sino a pochi anni fa, era sotto un grande
ed alto arco che veniva detto arco di trionfo.
Esso altare è di grandi dimensioni ed è in marmo variopinto ed intagliato.
Il) La chiesa è a navata unica, e sino al 1949 aveva il coro che
era arredato con scanni in noce massiccio 1 1 che, oggi, non
esistono più (vedi aggiunta al cap. 2 °).
Il presbiterio era allora separato dalla navata per mezzo
di una decorosa transenna in ferro.
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12) Nel 1930, essendo stata istituita nella chiesa di S. Maria

la parrocchia, una parte dello stanzino a piano terra dal
quale si suonavano le campane fu trasformata in cappella
battesimale.
13) Nel 1953, ad iniziativa dell'egregio ed attivissimo parroco, don Saverio Martucci, la ventola campanaria (vedi paragrafo 5) fu smontata pezzo per pezzo e ricostruita sulla
terrazza dell'incompiuto campanile, e siccome questo era
coperto da un tetto ad embrici, questo fu sostituito da una
volta in muratura, onde avere una terrazza. E, per accedervi, la scala in muratura già esistente fu continuata da
una in ferro.
14) Al di sopra della porta maggiore, si intende dal lato interno, vi era un ponte in legno (e vi è ancora) sul quale è sito
l'organo. Questo, credo, risalga al tempo dei monaci. Oggi
1969, è guasto da parecchi anni.
15) L'interno della chiesa era di stile toscano 1~, ed in origine
detto interno era molto decorato / :1 .
16) La chiesa, sin dall'origine, è adorna di molti quadri, grandi e piccoli. Ed è tradizione che i Celestini, ricchi come erano, avessero fatto venire, da Roma e da altre grandi città
d'Italia, gran parte dei dipinti per la loro chiesa 14.
Sul terzo altare da sinistra, entrando, vi era, un tempo, il
grande dipinto di S. Pietro Celestino, fondatore dell'ordine
dei Celestini. Qualche anno dopo il 1846, però, questo dipinto fu sostituito da quello di S. Antonio di Padova. Ciò,
perché, nel 1846, in seguito ad un concordato tra il Vaticano ed il Regno di Napoli, la chiesa di S. Maria passò alla
Confraternita di S. Antonio di Padova l 0; e questa, per ovvii motivi, fece la sostituzione (il quadro di S. Pietro travasi, oggi, depositato in sacrestia).
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Oggi, 1969, i principali (cioè quelli di grande dimensione)
dipinti che ornano la chiesa sono:
a) sul lato sinistro della chiesa, entrando:
Madonna della Neve con S . Emidio, sul primo altare;
M. Maddalena, l'Addolorata e S. Giovanni, sul battistero;
Natività di Maria, sul secondo altare;
S. Antonio di Padova, sul terzo altare. Questo quadro fu
dipinto dal mesagnese adottivo Antonio Criscuolo 16.
Al di sopra di questo quadro travasi l'antico affresco di
S. Maria di Betlem (vedi parag. 4).
S. Pietro Celestino che riceve la regola di S. Benedetto 17.
I Magi che adorano il Bambino Gesù;
b) sul lato destro della chiesa, entrando:
La Crocifissione, sul primo altare;
S. Bartolomeo, sulla porta minore;
S . Vito Martire, sul secondo altare;
S. Benedetto sul terzo altare;
S . Lucia e S. Agata con vescovo;
Natività di Gesù, sembra del Giordano 18
c) Un tempo vi era anche il quadro della Strage degli Innocenti, copia perfetta di quello di Rubens 19, ma, poi, è
andato distrutto.
17) Se i lontani ricordi della mia fanciullezza non mi ingannano, sotto la navata vi è un locale sotterraneo che servì o
sarebbe dovuto servire da sepolcreto dei monaci. Ad esso,
sempre se non m'inganno, si accedeva da una grande botola quadrata, al centro della navata.
Quella botola oggi non si vedrebbe più perché ricoperta
dal nuovo pavimento.

Mesagne, 1969
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Aggiunta al cap. 2 0
1)

Ant. Profilo che scrisse il suo libro Vie Piazze Vichi e Corti
di Mesagne pochi anni prima del 1890 (lo pubblicò, poi, nel
1894) dice a pago 184 che la chiesa fu, all'interno, decorata
con stucchi, ad eccezione della volta, e che questa era stata
decorata solo "negli ultimi anni".
Ora, questa decorazione della volta è, senza dubbio, quella
offerta dai coniugi Saverio Martucci Seniore e Raffaella
Leopardi, ed eseguita nel 1884.
Di tale offerta mi ha informato l'attuale parroco, l'egregio
don Saverio Martucci Iuniore, nipote dell'altro Saverio.
Non solo, ma di tale fatto, sino a pochi anni fa, dava notizia un'iscrizione dipinta nella chiesa, sul frontone dell'arco detto di trionfo (vedi paragrafo 10).
Questa iscrizione fu cancellata a causa delle modifiche fatte alla chiesa in questi ultimi anni; però, ricopiata su di un
foglio, trovasi conservata in sacrestia.
Viscrizione è la seguente: "Vintonaco (s'intende della volta) prima rustico fu rifatto con fregi a stucco ed a loro spese, dai coniugi Martucci Saverio e Raffaella Leopardi. Anno del Signore 1884" 20.
(La spesa sopportata sarebbe stata di E. 1.050 del 1884,
che corrispondono a circa 5 milioni di oggi).

2) Nel 1949, l'allora parroco, don Luigi Spagnolo, volle ingrandire la navata della chiesa ed, allo scopo, abolì il coro;
smontò l'altare maggiore e lo ricostruì più indietro; allungò
la navata sino all'arco di trionfo, separandola dal presbiterio per mezzodì con balaustra di marmo.
Fece poi affrescare il presbiterio da don Paladini di Surbo,
il quale, sulle arcate della volta del presbiterio, dipinse:

47

- l'Agnello Divino con i cervi;
- i quattro Evangelisti;
- lo Spirito Santo;
- l'Eterno padre.
Sulla parte di fondo del presbiterio, in una nicchia appositamente aperta, fu messa una statua in legno di Madonna
con Bambino, scolpita ad Ortisei, in Val Gardena.

Note al cap. 2°

La chiesetta era certamente rivolta a settentrione, quindi avrebbe avuto l'ingresso dall'odierna Piazza Cavour (vedi
nota 7).
2) I Mesagnesi si rivolsero al questa Madonna certamente perché era l'unica allora venerata in Mesagne (vi erano quella
della Grazia e quella della Misericordia, ma erano in campagna).
3) Nel passato, nelle iscrizioni ed anche, a volte, altrove, Mesagne veniva indicata col nome di Messapia, e ciò per motivi che sarebbe troppo lungo esporre (vedi in merito la mia
Storia di Mesagne dalle origini al 1860, op. ms.).
4) Non è chiaro se i Celestini abbiano o no ricostruita la chiesa
preesistente. Infatti:
- Serafino Profilo (op. cito 4 °, cap. 5) dice che i Celestini, per
costruire la chiesa oggi, 1969, esistente, "abbatterono la
chiesa, che essi, quarant'anni prima avevano edificata"; e
l'abbatterono "perché minacciava di cadere, essendo stata
edificata in fretta e grossolanamente".
- Antonio Mavaro (op. cito lib. l °, cap. 22, aggiunta) confer1)
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ma implicitamente quanto detto da Serafino Profilo. Infatti, egli dice che i Celestini, al posto dell'antica medievale
chiesetta, eressero in ordine di tempo due altre chiese: la
prima, al tempo in cui costruirono la prima parte del loro
nuovo monastero, la seconda quando costruirono la seconda parte del monastero. E ciò perché l'altra minacciava di
crollare.
- Antonio Profilo (op. cit., p. 184) si differenzia dai due predetti, perché dice che i Celestini, abbatterono l'antica medievale chiesetta che « per oltre due secoli" era rimasta tale
e quale e costruirono quella odierna. Essi, quindi, avrebbero costruita una sola chiesa. lo sono con Serafino Profilo e
con il Mavaro. Ciò perché è poco credibile che i Celestini si
siano accontentati per qualche secolo della modesta chiesetta che essi avevano trovata sul posto.
5) Non si sa se i Celestini, esumando il nome di S. Maria di
Betlem, che era stato quello dell'antica medievale chiesetta,
l'abbiano dato alla nuova chiesa, oppure se l'avevano già
dato alla chiesa precedente.
6 ) Mavaro: op. cit., lib. l °, cap. 22, aggiunta.
7) Il fatto che il quadro di S. Pietro Celestino era l'antica effigie, guardava a settentrione fa ritenere che anche la porta
di entrata della chiesetta medievale guardasse a settentrione.
8) S. Pietro Celestino, che era stato il pontefice Celestino V,
quando era ancora Pietro da Morrone fondò , nel 13° secolo,
l'Ordine monastico dei Celestini, che fu anche una derivazione dei Benedettini.
9) Come ho già detto, dai Benedettini e, quindi, da S. Benedetto derivarono i Celestini.
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lO ) S. Scolastica era sorella di S. Benedetto e fondò una comunità di Benedettine.
11) A. Profilo: op. cit., p. 185.
l2 )Vedi il citato Stato f'armale e materiale dell'ex Chiesa dei
Celestini in Mesagne.
13) A. Profilo: op. cit., p. 184.
14 ) A. Profilo: op. cit., p. 185.
15 ) Vfdi Stato formale e materiale ecc., già citato, p. l.
16) A. Profilo: op. cito p. 185. Antonio Criscuolo nacque in Me
sagne, da Alessandro, e dalla mesagnese Carmela De Vicienti. Da giovane si trasferì a Taranto ove, nel 1850, gli
nacque Alessandro il Giovane, morto nel 1938. Antonio fu
pittore e dipinse alcuni panorami di Mesagne; a lui è dedicata una delle nostre piazze. Suo figlio fu invece un noto
avvocato, scrittore ed epigrammista tarantino.
17 ) La regola di S. Benedetto fu , in effetti, data a Pietro da
Morrone, poi S. Pietro Celestino, dal Pontefice Urbano IV.
18 ) A. Profllo: op. cit., p. 185.
19 ) idem.
20 ) Alla traduzione e alla interpretazione di questa iscrizione
hanno collaborato l'avv. Oberdan Caracciolo ed il rev. don
Saverio Martucci.
Cap. 3 °: Ex Convento dei Celestini

1) Il palazzo in cui oggi, 1969, in Mesagne, ha sede il Muni ci
pio, è un ex convento dei Celestini.
Esso fu costruito in due tempi e cioè: la parte più antica,
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nella prima metà del Seicento (1 r secolo); precisamente,
sembra tra il 1608 ed il 1616. La parte meno antica, nella
prima metà del Settecento (18 ° secolo) 1.
I}edificio, assai grande, è costituito da quattro ali ubicate
intorno ai lati di un cortile quadrato 2 .
Questo, poi, è fiancheggiato da tutti i quattro lati, da un
largo porticato, ed insieme costituiscono il chiostro.
I}ala settentrionale che è quella che si appoggia alla chiesa
(la Chiesa di S. Maria) è costituita dal solo piano terreno
con la sovrastante terrazza.
2) All'inizio del Seicento ( 1 r secolo) i Celestini avevano già,
in Mesagne, da due - tre secoli, più o meno, un loro convento :! entro la cinta delle mura medievali. cioè in quella parte della odierna città qualificata la vecchia Mesagne. Decisero, però, di costruirne uno nuovo e più grande fuori le
mura e, precisamente, fuori la porta piccola4. E perciò chiesero e, nel 1608, ottennero che un certo abate don Vincenzo
Pagano, da Napoli, concedesse ad essi la chiesetta di S. Maria della Sanità che si trovava, appunto, fuori la Porta Piccola, insieme ad una zona di terreno adiacente ad essa, credo dalla parte di ponente, e dei quali il Pagano, chissà perché, godeva il beneficio (vedi cap. 2 °).
Ottenuto ciò, i Celestini in adiacenza alla predetta chiesetta, e dal lato di mezzogiorno di questa, eressero il loro nuovo convento, precisamente la parte più antica di esso.
Per la costruzione utilizzarono una strada che metteva in
comunicazione le odierne Piazza Garibaldi e Via Gualtiero
d'Ocra, ed una zona tra urbana e rurale detta Borgo delle
Vergini 5.
Successivamente e cioè, come già detto, nella prima metà del
Settecento (18 ° secolo) costruirono la parte meno antica.
3 ) Promotore della costruzione del nuovo convento fu il meSQ-
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gnese don Pietro Paolo (al secolo Resta) Leopardi (1572 1633) che, per di più, concorse alla costruzione con molto
suo denaro 6.
4) La parte più antica del convento, come ho già detto, fu costruita, sembra tra il 1607 ed 1616 (1r secolo).
Questa parte era costituita da tutta o gran parte dell'odierna ala di levante dell'edificio, cioè quella che, con la sua
facciata dà sull'odierna Via Roma, e che ha il portone d'ingresso di tutto il palazzo.
Questa parte, in un primo tempo, costituì da sola il nuovo
convento. Ciò si deduce, principalmente, da Serafino Profilo 7 il quale dice che il convento prima "aveva un sol dormitorio dalla parte di Levante". Secondariamente, dal fatto
che questa parte è tutta lungo la strada, e, quindi, fa presumere con fondamento che essa sia stata costruita per prima, e poi, anche, dalla semplicità e modestia di tutti o di
gran parte dei suoi ambienti.
Questa parte aveva inizio dall'odierna chiesa di S. Maria
(di cui ne continua verso mezzogiorno la facciata); non si
sa, però, se detta parte era tutta quella odierna o soltanto,
una parte di essa.
lo credo che fosse tutta, altrimenti il convento sarebbe stato troppo piccolo.
Comunque essa, senza dubbio, si prolungava al di là dell'odierno portone d'ingresso, che era, certamente, anche
quello dell'antico convento.
Questo (cioè l'antico convento), come dice Antonio Profilo 8,
aveva, dal lato interno, un porticato terreno con sovrastante terrazza, ma non si sa se esso correva lungo tutto l'edificio o no, come non si sa se il lato di levante dell'odierno portico del chiostro sia o no, e sia pure in parte, il porticato dell'antico convento.
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5)

Come risulta dalla pianta del convento allegata alla Platea
dei Celestini di Mesagne (op. cit.), al piano superiore dell'antico convento si accedeva dal predetto porticato, e per una scala di poi abbattuta che era a pochi metri a settentrione dell'odierno androne d'ingresso del palazzo (preciso che l'odierna scala adiacente alla chiesa e con ingresso dall'esterno dell'edificio, allora non esistente).
La parte meno antica del convento fu costruita, come già
detto, nella prima metà del Settecento (18° secolo) ed ingrandì e migliorò di molto il convento.
Questa nuova parte era costituita dalle odierne ali di mezzogiorno, di ponente e di settentrione dell'edificio.
Quella di ponente, sull'odierna via Gualtiero d'Ocra, quella di settentrione si addossava, invece, alla chiesa di S. Maria ed era costituita dal solo piano terreno.
Fu anche costruito il grande chiostro dai quattro ampi porticati, del quale, però, come già detto, esisteva già, di sicuro, l'ala di levante. I relativi lastrichi solari, poi, furono sistemati in ampie e dignitose terrazze. E fu costruita la
grande, artistica scalinata che porta al piano superiore.
Nell'ala di mezzogiorno, e quindi con affaccio sul giardino
del convento, furono costruite le altre celle dei monaci: ampie
e luminose stanze più che vere e proprie celle di convento.
Nell'ala di ponente, invece, ma con affaccio sulle terrazze
sovrastanti il chiostro, fu costruito il grande appartamento
dell'abate 9 .
All'angolo sud - ovest dell'edificio, ed in gran parte sporgente all'esterno di questo, fu costruita una piccola torre rotonda.
Dalla pianta del convento allegata alla citata Platea risulta che questa torretta era adibita a «luoghi comuni" cioè,
cessi. Infatti, in Mesagne ed in altri centri delle provincie di
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Brindisi e di Taranto, "lu cumuni" è il cesso l 0.
Ora, dato ciò, è evidente che la torre, più che a scopo architettonico, sia stata costruita per avere un locale molto periferico ed in gran parte esterno alla rimanente parte dell 'edificio da adibire a cessi del convento.
E veniamo alla facciata dell'edificio.
Questa era certamente quella originaria ma. forse, fu abbellita quando si ingrandì e si migliorò il convento. Comunque essa era (ed è) maestosa, magnifica, con la lunga
fila di nove belle finestre e col grande e bel portale d'in gresso.
Nella parte posteriore esterna dell'edificio, cioè quella che
dà sull'odierna via Gualtiero d'Ocra, furono aperti nove,
grandi bei balconi, con la balaustra in pietra, due di essi,
poi, si aprivano (e si aprono) entro due cornici .
6) I.:ingrandimento del convento e l'opportunità, se non proprio la necessità, di fare di esso un tutto organico, avrà,
probabilmente, dato luogo a modifiche nella parte più antica, in merito però non sappiamo quasi niente.
7) A costruzione ultimata, il convento risultò grandioso e ma
gnifico per l'ampia, grande, artistica scalinata, l'ampio e
lungo corridoio superiore della parte meno antica, sormontato, al centro da una cupola, e per i molti ampi e luminosi vani, le molte decorazioni in pietra che ornano anche la
scalinata ed il chiostro.
Un convento che Serafino Profilo 11 qualifica "una sede alla
magnificenza dei più sontuosi conventi dei Celestini".
Un convento in cui, come dice Giovanni Antonucci 1~.• "l'eco
dei pomposi tempi spagnoli risuona con pomposa ricchezza".
Per tutto ciò, l'ex convento dei Celestini, in Mesagne, è anche oggi, 1969, l'edificio più grandioso e più bello di Mesagne.
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8) Il convento era dotato di un giardinello, sito a mezzogiorno
del convento e così limitato: a sud, da una linea che partendo dall'angolo di sud - ovest dell'ala di levante del convento e correndo quasi parallela a questa, giungeva sull'odierna via Gualtiero d'Ocra (vedi pianta allegata alla già
citata Platea).
Soppresso il Convento e col tempo una parte del giardino
passò a privati e l'altra fu occupata da fabbricati tra cui
l'odierno edificio delle poste e telegrafi.
9) Per quanto, come già detto, i Celestini fossero l'ordine monastico più ricco, tuttavia la costruzione del grande e, direi,
lussuoso convento di Mesagne fu resa possibile dal fatto che
i Celestini di Mesagne si erano arricchiti dei beni dei Celestini di Alessano, di Brindisi e di Ugento, i cui conventi erano stati soppressi dal Papa nel 1616. E, poi, perché molti Mesagnesi, ad intervalli, avevano fatto cospicue donazioni a questo loro convento (a causa della sua importanza, il
convento dei Celestini di Mesagne, nel 1634, da prioria era
stato elevato ad abbazia) 1:l.
lO) In quest'ultimo venticinquennio (1944 - 1969) l'edificio ha
subìto delle modifiche importanti e cioè: alcune delle celle.
dei vani dell'ala di levante sono state trasformate in un
grande salone, e sulla terrazza che era tra l'ala di levante
e quella di mezzogiorno sono stati costruiti diversi vani
che l'hanno tutta occupata.
Altre modifiche, però non troppo importanti, erano state
f'atte in precedenza, specie per adattare l'edificio a scuole.
11) Dal 1806 al 18iS regnarono sul regno di Napoli , prima
Giuseppe Bonaparte 14, poi, Gioacchino Murat. Durante il
loro regno furono aboliti, nel regno di Napoli, molti ordini
monastici ed i loro beni passarono allo Stato.
Tra gli ordini soppressi vi fu quello dei Celestini , sop-
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presso nel 1807, e così anche il loro convento di Mesagne
passò allo Stato.
In seguito a ciò, l'ex convento fu adibito a sede di sottointendenza (sottoprefettura) istituita l'anno precedente (1806).
Nel 1813, però, la sede della sottointendenza fu trasferita
a Brindisi, ed allora l'ex convento passò al Comune che lo
adibì a caserma dei gendarmi ed a prigione circondariale
(cioè mandamentale).
N el 1816, con decreto reale, l'ex convento fu assegnato a P.P.
Scolopi per istituirvi delle scuole. Non essendo ciò avvenuto, il Comune occupò una parte dell'edificio e la destinò a
caserma della gendarmeria ed a Giudicatura Circondariale (pretura), e lasciò che dell'altra parte s'impossessasse
l'Ente per l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico
regolare, il quale, poi, la cedette in enfiteusi a privati.
Il Comune, in seguito a ciò, fece opposiz ione, e dopo un'annosa vertenza che terminò nel 1873, esso entrò in possesso
anche di quest'altra parte \f'.
Successivamente e sino al 1935, il piano superiore è stato sede delle scuole elementari, quello inferiore, invece, è stato adibito ad usi vari, tra cui, anche, carcere mandamentale.
Dal 1935, tranne pochi locali esterni a piano terreno, è sede del Municipio.
12) Nell'aprile del 1797, i Celestini ospitarono, in questo loro
magnifico convento, re Ferdinando I di Borbone, allorché
egli, di passaggio per Lecce, si fermò a Mesagne 16 .
Mesagne, 1969
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Appendice al cap. 3°
(ll primitivo convento dei Celestini in Mesagne)

Lordine monastico dei Celestini fu fondato intorno al
1240 (13 ° secolo) da Pietro del Morrone, poi Papa Celestino V
ed, infine, S. Pietro Celestino.
I Celestini si diffusero in Italia ed in Francia e quando
furono in fiore ebbero centocinquanta monasteri di cui un centinaio in Italia.
I Celestini fondarono anche due loro conventi in Mesagne.
Il primo, eretto in tempo non precisato, fu certamente il
più antico dei conventi maschili mesagnesi 17, sia perché l'unico ubicato nella parte antica della città, cioè quella circoscritta dalle muraglie medievali J H, sia perché il secondo in ordine
di tempo lo costruirono, almeno nella sua prima parte, al principio del 1 r secolo.
Questo primo convento dei Celestini, in Mesagne, era nell'angolo della città vecchia, formato dalle odierne via Brindisi e Federico II Svevo, al posto di quello 19 occupato, poi, dal palazzo Rini oggi, 1969, e da tempo, Palazzo Spagnolo, e con ingresso dall'odierna Via Rini (questo palazzo sarà stato, certamente, l'antico convento più o meno trasformato, ed infatti, almeno sul finire del Settecento (18 ° secolo), nel palazzo Rini, vi
erano ancora avanzi dell'antico convento 20.
Ammessa a questo primo convento dei Celestini vi era la
chiesa di S. Bartolomeo, con facciata ed ingresso dall'esterno
della cinta delle muraglie, e di fronte o quasi alla facciata dell'odierna Chiesa dei Domenicani 21.
Dopo che i Celestini, tra il 1608 ed il 1616, si trasferirono
nel loro nuovo convento, la Chiesa di S . Bartolomeo cominciò
a decadere, poi fu sottratta al culto, ed infine, scomparve del
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tutto. Nella seconda metà del Settecento (18 ° secolo) era, però,
ancora in piedi, ma senza tetto 22 .

Note al cap. 3°

A. Profilo, op. cito pp. 186 e 187.
2) Vala di levante sorpassa di una quindicina di metri l'ala di
mezzogiorno.
3) Vedi appendice al cap. 3°.
4) A. Profilo, op. cito p. 186.
La "Porta Piccola" era una delle antiche porte della città. Si
trovava nel punto in cui l'odierna Piazza Cavour si unisce
a Piazza Matteotti . Fu abbattuta nel 1834.
5) A. Profilo, op. cito p. 186.
6) id. Il Leopardi divenne, poi, abate generale di un convento
di Napoli e uomo illustre ed importante.
7) Serafino Profilo, op. cito lib. 4 °, cap. 5 °.
8)Ant. Profilo, op. cito p. 186.
9) Seraf"ino Profilo, op. cito lib. 4, cap. 5 °; Antonio Profilo, op.
cito p. 187.
lO) Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini, vol. I °,
Monaco 1956, pag. 187.
11) Serafino Profilo, op. cito
12) Giovanni Antonucci, Aneddoti e figure mesagnesi durante il Risorgimento, Lecce 1923, p. 10.
G. Antonucci (1888-1954) mesagnese, magistrato e fecondo
storiografo.
13) Ant. Profilo, op. cito p. 187.
1)
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14ì Giuseppe Bonaparte, salito sul trono di Napoli , riformò

del tutto l'antica amministrazione del regno. Tra l'altro
riordinò le provincie che, poi, suddivise in distretti (detti,
col regno d 'Italia, circondari), ed a capo vi mise, rispettiuamente, gli intendenti (prefetti) ed i sottointendenti (sottoprefettiJ. Mesagne, dal 1807 al 1813, fu il capoluogo di
quello che fu poi il distretto di Brindisi.
15) Ant. Profilo, op. cito p. 188.
16) I:avvenimento è narrato dal Mavaro (op. cit.) ed in base
ad esso, da Giov. Antonucci (vedi nota 12).
17) Ho detto conventi maschili, perché entro la cinta delle mu
raglie medievali, vi fu anche un convento femminile . Esso
occupava con la sua chiesa l'odierno sito nella piazza del
mercato.
18) Le muraglie medievali fiancheggiavano le odierne vie
Manfredi Svevo e Federico II Svevo, la via di Brindisi, il
Largo della Porta Grande ed il Largo della Porta Piccola.
19) Serafino Profilo, op. cito
20) Idem
21) Ant. Profilo, op. cit., p. 345.
22) Idem

Termina così la ricognizione sull'antico complesso monastico dei Padri Celestini e sull'illustre chiesa di S. Maria di
Betlem, memorie storiche della gente di Mesagne, fabbriche
non minori di quelle da cui trae vanto la città.
Le fotografie, la documentazione d'archivio e soprattutto
la testimonianza storica di Luigi Scoditti valgono a farne apprezzare le qualità che si aggiungono alle tante altre di Mesagne.
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laido, sporco, brutto e a sua volta derivato dall'antico termine
francese laid, che vuoI dire laido, sudicio e usato, per estensione, per indicare qualcosa che suscitava ribrezzo. Scarsa
cavalleria dei nostri avi o più semplicemente paura di una defunta inquieta?
La leggenda è presto detta.
Un tempo, non sappiamo quando ma non tarderemo a
scoprirlo, una giovane donna di Mesagne (l'origine è chiaramente diversa di paese in paese) era innamorata di un bel
giovane del posto, che ricambiava.
Il loro amore, come spesso accadeva (e in onore delle leggi che regolano la narrazione), era però contrastato dai fratelli della donna che ostinatamente si opponevano al matrimonio dei due giovani innamorati.
Non ci è dato sapere se i due giovani avessero dei genitori e se in particolare li avesse la donna; si intuisce che la
giovane dovesse essere sotto la tutela dei fratelli più grandi .
I due giovani pensarono di porre gli ostinati fratelli di
fronte al fatto compiuto attuando una fuga d'amore e rifugiandosi in una casa di campagna.
I fratelli non sopportarono l'offesa e le inevitabili dicerie
dei paesani e decisero di scovare i due giovani per dar loro una solenne punizione e lavare così l'offesa arrecata dalla sorella al buon nome della famiglia. Cercarono in molte case di
campagna e alla fine i terribili fratelli scoprirono il rifugio dei
due giovani amanti e vi si recarono con intenzioni omicide.
I due giovani, forse avvertiti o accortisi dell'arrivo dei
fratelli di lei ed intuite le reali intenzioni, tentarono di nascondersi.
Qui la leggenda popolare mesagnese tralascia di raccontare del giovane. In alcune varianti di paesi limitrofi il giova-
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Leggende popolari mesagnesi

"LA SIGNURA LETA"
di
Marcello Ignone

Secondo un'antica leggenda mesagnese, diffusa in molte
altre località del Salento anche se con nomi diversi, la Signura Leta sarebbe un fantasma di donna che dimorerebbe in
antichi e decrepiti fabbricati di campagna.
Un tempo, in verità non molto lontano perché lu cuntu era ancora raccontato negli anni Sessanta, si riteneva che abitasse la masseria Mucchio ma anche altre vecchie case di
campagna andavano bene e la nostra Signura Leta era avvistata o aveva la residenza in molti posti, funzionando sia da
spauracchio in campagna per "visitatori" inopportuni, sia per
incutere paura a bambini un po' troppo vispi.
Dove e come nasce questa leggenda? Chi era questa Signura Leta? Come ci è stato tramandato il cuntu e perché?
Il cuntu non ci interessa solamente per gli aspetti demologici e contenutistici, ma anche per quelli formali, tenendo
presente che ci è stato tramandato oralmente per molto tempo e solo da poco codificato per iscritto.
Il termine Leta non è mesagnese e non appartiene al nostro dialetto. Leta è sicuramente accostabile al termine dialettale salentino, in particolare leccese, Ledu, che vuoI dire
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ne amante fu subito ucciso dai malvagi fratelli di lei, mentre
con coraggio tentava di difendere la sua donna; in altre, invece, il giovane fa la stessa fine dell'amante.
La povera donna, comunque, spaventata e sorpresa di
tanta malvagità cercò rifugio nel forno adiacente all'abitazione, per evitare che i fratelli la uccidessero. Nella fretta , però,
la giovane donna perse una scarpa che non riuscì a raccogliere per l'arrivo improvviso dei fratelli. La vicinanza della calzatura al forno fece capire ai fratelli dove si era nascosta la
donna.
Pensarono allora di appiccare il fuoco alle fascine, alli
sarcini, che copiose ostruivano il forno e dietro le quali la donna aveva trovato rifugio.
Forse i fratelli volevano indurre la sfortunata sorella ad
uscire o forse avevano realmente intenzione di punirla in modo atroce. Fatto fu che la giovane morì arsa viva, gridando
tutta la sua disperazione e maledicendo i suoi empi fratelli.
Il suo fantasma, vestito, com'è logico aspettarsi in questi
casi, di bianco (in alcune varianti con l'abito da sposa) e COL
una sola scarpa sarebbe apparso periodicamente a molti, specialmente durante alcune "particolari" notti e in fabbricati
abbandonati di campagna.
Secondo quanto raccontato dai malcapitati spettatori, il
fantasma era solito mostrarsi affacciato ad una finestra mentre il suo bianco spettrale illuminava la notte. La Signura Leta si manifestava sempre per terrorizzare e da ciò, forse, l'appellativo chiarito precedentemente.
Alcuni scrittori locali hanno in vario modo congetturato
su questa leggenda con esiti incerti, come nel caso dello Scoditti che in un suo dattiloscritto, La Masseria Mucchio e la
leggenda della Signura Leta in Mesagne, del dicembre 1957,
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fatto circolare anonimo, dopo aver dissertato sulle origini della masseria Mucchio, da lui fatta risalire agli anni 1830-35,
parla della leggenda della Signura Leta, dal momento che la
leggenda popolare mesagnese indicava proprio questa masseria come dimora abituale del fantasma.
Lo Scoditti congettura che "tale credenza derivi dagli Dei
Lari dell'antica religione pagana, i quali abitavano le case, le
campagne, i crocicchi, le stradé, ecc.". Accosta il nome Leta,
traendone l'etimo dal Vocabolario dei dialetti salentini, Monaco 1956, alla bruttezza e alla paura e quindi la Signura Leta "non può non essere una signora brutta, cioè cattiva".
La bruttezza è quindi, per lo Scoditti, sinonimo di cattiveria e non lo sfiora nemmeno che la spiegazione più semplice è in realtà la più veritiera: la Signura Leta era un fantasma e del resto nella leggenda popolare e non solo mesagnese, si parla del colore "bianco" che è da tempo immemorabile
simbolo di morte.
Nel congetturare poi la nascita di tale leggenda, fa dipendere il cunto dall'esistenza dei fabbricati della masseria
Mucchio collocandola dopo gli anni 1830-35 e prima delle nascite del... padre e delle sorelle, avvenute tra il 1849 e il 1858.
Insomma la leggenda, a parere dello Scoditti, sarebbe nata e si sarebbe diffusa tra il 1830 e il 1858. Successivamente
si pone dei dubbi: come può una leggenda diffondersi in così
breve tempo?
Lo spazio geografico non lo preoccupa minimamente e
quindi colloca tale leggenda "nel 17° secolo o nel 18° secolo",
ma solo perché altri fabbricati erano in precedenza esistiti e
poi crollati in quel podere.
L'importanza dei fabbricati, sui quali c'è una lunga disquisizione, è tale per il nostro cultore locale che addirittura
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tale leggenda si è propagata e, diciamo così, ha preso piede a
Mesagne, proprio per l'esistenza di tali fabbricati, anche se
precedentemente aveva affermato che i mesagnesi erano soliti far dimorare la povera Signura Leta in "fabbricati vecchi e
disabitati di campagna", uno dei quali è collocato dallo stesso
Scoditti in contrada Fisica.
Lo Scoditti, infine, non si sente di escludere che tale leggenda "possa essere stata creata appositamente da qualcuno.
Una volta infatti tanti anni fa, ho sentito raccontare che un
tale di condizioni elevate teneva al Mucchio una sua amante
e che per tenere lontana da essa quanta più gente fosse possibile o perché geloso o per evitare che la donna fosse identificata, avrebbe creato e messo in giro la leggenda".
La leggenda della Signura Leta sarebbe quindi nata come spauracchio per coprire avventure adulterine.
E nel resto del Salento? E le varianti, alcune delle quali
proposte dallo stesso Scoditti?
In realtà questa leggenda ha, forse, una origine "colta" e
la nostra Mesagne c'entra poco o nulla, come spesso accade a
molte "nostre" tradizioni popolari.
Essa è un esempio non raro di letteratura colta divenuto
poi patrimonio dell'intero popolo nei secoli successivi alla sua
origine, che spesso ha chiara paternità.
Talvolta più archetipi se non addirittura, come nel caso
della Signura Leta, fatti di cronaca realmente accaduti nel Medioevo o in evo moderno, possono aver dato origine al cunto.
Più plausibile è però far risalire la leggenda a racconti o
novelle medievali. Ad esempio alcuni punti di contatto si possono notare con alcune novelle del Decamerone del Boccaccio.
Molte le analogie con la novella quinta della giornata quarta
e con la novella sesta della giornata quinta.
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E' acclamato che alcune novelle del Boccaccio rimarcano
l'esemplarità di certe figure , anche femminili, e che nell'opera è presente anche "una dimensione occulta e funebre , allucinata e quasi diabolica", inoltre le novelle "fanno riferimento a personaggi e situazioni notissimi ai lettori del tempo"
(Ferroni). Nulla esclude, quindi, che qualche fatto di cronaca
abbia dato origine, in tempi e spazi diversi , a novelle e cunti,
diversi di regione in regione.
Nella prima novella citata, il Boccaccio racconta di Isabetta e del suo grande amore per un giovane, anche costui
morto ammazzato dai fratelli della donna. Il giovane appare
in sogno ad Isabetta e le indica dove è sepolto. Lei lo dissotterra, ne prende la testa e la pone in un vaso ricoprendola poi
di terra nella quale fa crescere del basilico. Sul vaso Isabetta
piange per molto tempo. I fratelli però scoprono tutto e sottraggono il vaso alla povera donna che ne muore.
La vicenda narrata dal Boccaccio in questa novella, che
per inciso è una delle poche in cui il grande novelli ere fiorentino appare commosso, a tal punto da usare parole gentili e dolorose, segno di partecipazione profonda alla vicenda, potrebbe realmente essere accaduta tanto che il Boccaccio condanna
senza mezzi termini i terribili fratelli di Isotta e dichiara apertamente tutto il suo orrore di fronte allo spietato gesto.
Primo elemento comune con la Signura Leta è la spietata crudeltà dei fratelli della giovane innamorata. Questi
spietati moralisti hanno a cuore solo meschine preoccupazioni sociali: si preoccupano soltanto dell'infamia provocata
dalla sorella, pensano che è obbligatorio vendicarsi per lavare dal viso la vergogna e perciò non esitano ad uccidere sia il
giovane amante e, nel Boccaccio indirettamente, anche la
giovane sorella, senza rispetto né dei suoi sentimenti né del-
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la sua felicità.
Un altro elemento comune è l'amore della giovane per il
suo amante e in difesa di questo amore e contro un bigottismo
colpevole il Boccaccio grida tutto il suo sdegno.
Nel Decamerone la ragazza è giovane, indifesa di fronte alla prepotenza dei fratelli e dell'intera società. Fragile ed indifesa è anche la nostra Signura che perde la scarpina come una
novella Cenerentola ma, a differenza della protagonista della
fiaba di Perrault, il suo ritrovamento sarà causa di morte.
Il trasporto di chi ascolta lu cuntu o legge la novella del
Boccaccio è intenso e altrettanto forte è la partecipazione al
dramma delle due sfortunate donne.
I malvagi fratelli la fanno franca e l'amore è tragicamente perdente di fronte all'ignorante e colpevole perbenismo sociale.
Finisce bene, invece, nell'altra novella boccaccesca, nella
quale si narra di un certo Gian di Procida che deve essere arso vivo legato ad un palo per colpa di un tragico equivoco. Riconosciuto alla fine da Ruggeri dell'Oria, riesce a scamparla e
sposa la donna che lo ha salvato dal rogo.
Qui l'elemento comune è rappresentato dalla pena del rogo, quella stessa punizione che la povera Leta è costretta a subire per mano dei fratelli e sempre per amore.
La novella boccaccesca è a lieto fine, lu cuntu è invece
tragico, e tragico è anche il prosieguo della storia dal momento che la povera Signura Leta è condannata, forse per la
maledizione lanciata ai fratelli, a restare sulla terra e ad abitare campagne e costruzioni isolate sotto forma di fantasma
che terrorizza la gente.
Il terrore non è solamente nell'essenza ultraterrena della S ignura ma risiede nel fatto che la disperazione per l'amo-
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re mancato e il crudele distacco dall'amato e dalla felicità sono troppo grandi e forte è la condanna della meschinità e dell'ipocrisia della gente.
Tutto questo è rappresentato dal fatto che il fantasma è
muto e mostruoso nelle sue apparizioni e la sua angosciante
presenza nella memoria collettiva testimonia della perpetua
condanna di una donna alla quale è stata recisa tragicamente una vita felice.
La gente aveva un tempo terrore dello spirito muto e mostruoso della Signura Leta perché ne temeva la vendetta.
La collettività trasformava la sua ansia, vera e concreta,
in cunti e non si creda che tali credenze erano solo il frutto di
barbariche e medievali superstizioni, perché in realtà di queste credenze, di spiriti dei morti che tornano, di fantasmi presenti nel mondo dei vivi in determinati momenti dell'anno e
in precise occasioni è pieno l'attuale "mondo tecnologico" e la
gente crede ancora con intensità mai venuta meno. Come
classificare, del resto, film "noir" come Il corvo, favole come
Ghost o le mille leggende metropolitane?
Le superstizioni sono insopprimibili perché sono delle
valvole di sfogo, dei meccanismi di difesa di singoli e di gruppi per giustificare ed esorcizzare le paure, i fallimenti , le incertezze e tacitare, talvolta, le voci di dentro .
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PRIMO CONTRIBUTO ALLO STUDIO
DEL DIALETTO MESAGNESE

di
Marcello Ignone

Il sistema linguistico mesagnese appartiene all'arco salentino settentrionale con antichi influssi latini, messapici ,
greci ed albanesi. Nel nostro dialetto ci sono anche termini
mutuati dai popoli che nei secoli hanno dominato il nostro
territorio, come gli arabi, i bizantini, i francesi, gli spagnoli.
Si registra, e con tristezza, un momento critico per gli usi e i costumi della nostra comunità e lo stesso vernacolo, che
un tempo non molto lontano trasmetteva questi costumi e dava ad essi un senso, è ormai al limite della scomparsa a causa della sua corruzione e trasformazione.
Il dialetto, che è un codice linguistico simile a tanti altri
codici comunicativi, traeva linfa da questi usi e costumi ed era ad essi congeniale. Un "cunto" o un sonetto perdono molto se tradotti e questo è vero in ogni lingua perché si perdono
la musicalità, il ritmo, le pause, gli accenti. In pratica si perde un'atmosfera.
Per alcuni la crisi del dialetto e la sua definitiva scomparsa sono da considerare un bene, ma una cosa è certa: il
dialetto era lo strumento linguistico di una società, di una civiltà che ormai, per molti aspetti, appartiene alla memoria e
sempre più spesso alla storia, ad un tempo in cui il dialetto
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rispecchiava gli usi, i costumi, l'economia, la saggezza e l'ignoranza dei nostri avi.
Ora tutti sanno che la società si evolve, non sempre progredendo, e la lingua le tiene dietro. Quando si è modificato il
mondo dei nostri padri, lentamente ma inesorabilmente, il
dialetto ha stentato però a stare dietro a tali cambiamenti e
si è modificato poco e, talvolta, male. I tempi erano diversi e
gli attacchi al dialetto continui.
Il dialetto non era e non è più la lingua della collettività,
non era sufficiente per comunicare, era isolato, senza possibilità alcuna di sviluppo, tanto che a furia di non tramandarlo
e di non usarlo quotidianamente o di usarlo male la collettività ha iniziato a parlarlo sempre meno e naturalmente a non
comprenderlo più.
Strumento di un mondo perduto, in verità senza grossi
rimpianti, il dialetto non aveva nessuna possibilità di sopravvivere perché non poteva, come ogni altra lingua, evolversI.
Ma c'è da registrare un fatto curioso: il dialetto, soppiantato dalla lingua ufficiale nazional-popolare ed oggi sempre
più populistica e televisiva, si è preso una grossa rivincita: è
diventato patrimonio di alcuni, soprattutto scrittori ed in particolare poeti, che se ne sono impossessati per scelta, per recuperare forme espressive ed immagini che la nostra lingua
non ha più o semplicemente non ha mai avuto, oppure per recuperare, caso più frequente, l'atmosfera di un mondo perduto, quasi un ritorno nostalgico all'infanzia e alla protezione
materna che copre quasi sempre una fuga dalla realtà, in forte polemica con il "civilizzato" mondo contemporaneo.
Ciò che un tempo non lontano era motivo di emarginazione, evidenza di una povera condizione economica e di ar-
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retratezza culturale, è sempre più , oggi, scelta aristocratica,
rifiuto del polpettone culturale che ci propina la "madre di
tutti i mass media", la televisione.
N on è quindi un ritorno alle origini e questo deve essere
chiaro per sgombrare il campo ad equivoci, perché tale scelta
può essere facilmente fraintesa anche se nessuno oggi è forse
così matto da volere un ritorno al passato, quand'anche ciò
fosse possibile.
Di conseguenza, se la civiltà dei nostri padri, e figuriamoci quella dei nostri nonni, e la loro lingua non esistono più,
è giusto dire che il dialetto è morto?
In realtà nessuna lingua muore e chi si esprime ancora
oggi, per necessità o scelta, in dialetto, non usa una lingua
morta in quanto ogni linguaggio umano si evolve, cambia, si
modifica, si rigenera, si adatta, si impoverisce o arricchisce.
Usa semplicemente un'altra lingua, adatta al contesto storico e ai diversi destinatari.
Oggi però la nostra lingua nazionale, strumento del nostro comunicare, è sempre più isolata e, quel che è peggio, impoverisce sempre più.
Le vicende sono note. Resta, però, il bisogno di comunicare, non solo i sentimenti e le emozioni, ma le esperienze di
un mondo sempre più complesso. Del resto un lessico ricco è
sintomo di una vita ricca e il dialetto è un serbatoio da cui
attingere. E' il nostro passato remoto e prossimo, perché averne vergogna?
A questo serbatoio hanno attinto, non sempre tutti in
modo corretto, sia i nostri poeti, alcuni semplici rimatori
(Bardicchia, Belfiore, Facecchia, Caponegro, Ribezzi , Malvindi) che gli studiosi locali (Scoditti, Antonucci).
Occorrerebbe recuperare, per quanto è possibile, la lin-
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gua della memoria, il nostro dialetto, per tentare di recuperare emozioni, espressioni, conoscenze e, soprattutto, valori di
un mondo apparentemente perduto per sempre ma che, a ben
guardare, è dentro ognuno di noi.
Il nostro dialetto, in quanto lingua madre, può svelarci la
storia di Mesagne, del nostro paese e dei nostri avi, del loro
modo di pensare e di vivere e attraverso i termini dialettali
conoscere le trasformazioni avvenute, più o meno consapevolmente, nel tessuto economico e sociale.
Un vocabolario e una grammatica del dialetto mesagnese ci farebbero capire quanto di quel mondo si è perso, quanto si è trasformato o è rimasto inalterato.
In una materia così ampia un contributo non può essere
esaustivo ma può solo dare semplici indicazioni.
Ci baseremo per questi brevi cenni sul dialetto mesagnese, sulla "Carta dei Dialetti italiani", edita dal CNR e curata
da Oronzo Parlangeli, oltre che su esperienze dirette, per cosÌ dire "sul campo", dal momento che, a tutt'oggi, non esistono studi sul dialetto mesagnese.
Il nostro dialetto ha indubbiamente sostrati prelatini,
greci e latini e ha subito molte influenze, soprattutto albanesi e greche.
I romani furono costretti, com'è logico aspettarsi in situazioni simili, a scendere a compromesso perché la loro era la lingua dei dominatori, piovuta dall'alto, tanto che non
intaccò troppo le basi messapiche e greche, soprattutto a livello di pronuncia.
N el caso dei preesistenti gruppi consonantici ND e MB,
questi diventano rispettivamente NN e MM.
Molte parole longobarde e germaniche sono passate nella lingua italiana e da questa nel nostro dialetto e talvolta,

76

per la pur breve influenza, più che dominazione, longobarda ,
direttamente, senza intermediazione.
Esempio: schirzari (scherzare); zazzara (zazzera); strunz u (stronzo); mirza (milza).
Il termine mesagnese banca (tavolo) deriva sicuramente
dallongobardo "panca" per effetto dell'assordimento di P in B.
Da registrare anche l'assordimento della T in D e della K in G.
Dal greco-bizantino abbiamo naca o naka , un tipo di culla diversa dalla "cuna" latina; il termine naca designa nel nostro dialetto anche un robusto ramo di albero al quale, forse ,
anticamente si appendeva, appunto, la naca,all'interno della
quale dormiva il bambino, dolcemente cullato dal vento o dalla madre che lo nazzicava.
Da segnalare l'assenza quasi completa, nel nostro dialetto, dell'infinito.
Esempio: Cce voli faci ?; Ddo voli vai?; Pò assiri ?; Voli essi?; Si cuntenta ca sta mangi? (per: sei contenta di mangiare? ).
Da notare, e lo facciamo subito, due cose: il "che" italiano
diventa nel nostro dialetto ca, CU, cee.
Esempio: Cee uei?; Pò darsi ca nevaca; Vogghiu cu veni;
Sprama a ddiu cu mori; Cee t'eti?: Pò darsi ca crai veni.
Particolare è l'uso del "chi": Ti ciùnca sta parli ? (Di chi
stai parlando?); ma: Ci tici ?; Ti ci parli?
Da segnalare, inoltre, il seguente modo di dire: Cu ti
ciùnca la lengua (che, letteralmente, sta per: Che ti si blocchi
la lingua).
Il nostro cu traduce anche la preposizione semplice "con".
Esempio: Non c'è musi cu lli uecchi sdrammi (Bardicchia).
Il cu è chiaramente derivato dal "quod" latino, ma nel
dialetto mesagnese il cu traduce anche la preposizione semplice "per".
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Esempio: Se nne sciutu cu mangia; Tocca cu scnUlmu
(Rohlfs).
Tutto ciò è, forse, avvenuto per l'influenza del greco-bizantino, così come l'uso dell'infinito dopo i verbi "potere - sapere - udire - fare - lasciare".
Esempio: Si pò tagghiari lu tisciutu; Sapi zappari; Las-

sulu fari, ca sapi fari; Aggiù ntisu critari; Nei feci catiri lli
tienti.
Possiamo anche parlare di so strato bizantino o megaellenico, una cosa però è indubbia: l'influenza è stata talmente
forte e duratura che un tempo, in epoca romana e bizantina,
la nostra gente comprendeva e parlava due lingue, il latino e
il greco, naturalmente i volgari in uso tra la gente comune.
Oggi non è più così perché vincente è il ceppo romanzo,
mentre la lingua greca è scomparsa perché è scomparsa la comunità greca e con essa gli usi e, soprattutto, la religione ortodossa.
Il polo di attrazione è oggi rappresentato dall'italiano e si
potrebbe nuovamente parlare di bilinguismo, italiano e dialetto, se non fosse che quest'ultimo è ormai ridotto a lingua di
élite, perché il dialetto che si parla quotidianamente ha poco
del vernacolo di un tempo.
Da registrare anche forti influenze albanesi, specialmente durante il basso medioevo a causa dell'emigrazione forzata di molti cittadini di ogni condizione sociale di fronte all'avanzata turca.
E' addirittura identico il significato, anche in lingua albanese moderna, del termine mesagnese Nna, che vuoI dire
"Prendi ", indicante una offerta (in dialetto ha la sua voce nella forma verbale Pigghia), ma che può indicare anche "ecco",
come nel caso di Nna quà (Ecco qua).
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Continuando c'è da notare la conservazione, sempre nel
vernacolo mesagnese, delle occlusive sorde, quali la P bilabiale, la T dentale, la C mediopalatale e la K velare. Si può,
inoltre, osservare il cosiddetto fenomeno del betacismo, cioè
quando la B romanza corrisponde alla V latina.
Esempio: Vokka ; Vattutu; Vukalu; Vattisciatu; Vancu;
Vanchitieddu; Vanchitedda.
I gruppi consonantici LS, NS, RS, si trasformano rispettivamente in LZ, NZ, RZ.
Esempio: Salza; Falzu (ma anche Fauzu );Nzomma; Surzu.
Da registrare nel nostro dialetto anche il fenomeno dell'inserzione di una vocale epentetica (tale fenomeno è chiamato anaptissi) che non è altro che l'introduzione di una sillaba o di una lettera, per lo più vocale, nel corpo della parola.
Esempio: Kankaru per Cancru.
Ed ancora da registrare il passaggio da LL a DD .
Esempio: Cavaddu; laddu; laddina; Pudditru; Bedda;
Bidduzzu; Capiddi; Acieddu; Peddi; ma Pollu e non Poddu.
Il sistema vocalico mesagnese è di tipo "napoletano" e
presenta un fenomeno metafonico, chiamato anche dittongazione condizionata o armonizzazione vocalica, che in pratica
consiste nell'apertura graduata della vocale tonica al grado
di apertura della vocale atona.
Esempio: Capiddi russi; Facci rossa ; Lu mesi; Li misi; Bisuegnu; Bisuegni.
La metafonia per U ha invece dato risultati diversi tra il
maschile ed il femminile.
Esempio: Aria sicca; Vagnoni siccu; Annata sicca; Puzzu
siccu; Siccata; Siccatu; Curnuta; Curnutu .
Altra forma di metafonia è, come già detto, la dittongazione condizionata.
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Esempio: Fierru; Muertu (femminile: morta); Tienti (singolare: tenti); Cee sta eierehi ?; Stuertu (femminile storta).
E' possibile, inoltre, assistere anche alla ritrazione dell'accento oppure al passaggio di
in VE.
Esempio: Sueeru (ma Soera per Suocera); E' statu nnu
buenu tiaulu (ma Eti nna bbona figghia ); Pieeia fueeu; Teni lu

va

eueru tuestu; Sta mueru.
Insomma la metafonia, tipica di tutto il Salento e di gran
parte dei dialetti meridionali, è provocata dalle finali I ed U
Non compare invece nella lingua italiana perché non esiste
nei dialetti toscani, salvo qualche rara eccezione, forse di origine meridionale.
Per quanto concerne la sonorizzazione delle occlusive
sorde ( P , T , C , K ) intervocaliche, nel nostro dialetto ci sono molte parole di uso comune da registrare.
Esempio: Aku; Frati; Capiddi ; Strafa; Patella; Spiea.
Altra tipica tendenza presente nel nostro vernacolo è
l'integrazione delle parole che terminano in consonante, come
nel caso di: Barra (per Bar); Filmi (per Film). E ' presente,
però, anche il contrario e cioè la contrazione della parola, forse per influssi settentrionali, come nel seguente caso: A llau
(che vuoI dire: in onore; in lode).
Una particolarità da segnalare è senza alcun dubbio la
trasformazione, al plurale, delle vocali precedenti VR , di probabile derivazione greca.
Esempio: Trainu al plurale diviene Traenuri; Fusu si trasforma in Fosuri ed Vtu (gomito) al plurale fa Oturi (il dittongo ai si trasforma in ae, e la vocale u in o) .
Altro fenomeno, abbastanza comune, è la sostituzione del
pronome personale soggetto con il pronome personale oggetto.
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Esempio: Certi voti mi creu (Alcune volte io credo); Iu mi
creu ca la iatta tua eti acriesta (lo credo che la tua gatta sia
selvatica).
In quest'ultimo esempio assistiamo alla contemporanea
presenza dei due pronomi, forse per influsso francese o anche,
più semplicemente, per rafforzativo, come nel seguente modo
di dire: Tuni ti criti Diu e patreternu.
Altro fenomeno storico del nostro vernacolo, che sarebbe
interessante approfondire, è l'assenza del futuro, in verità assente anche in altri dialetti meridionali.
Esempio: Era buenu cu facia gnincosa; Scià chiamamu

mesta Nena?; S'ava nzurà; J}ava scazzicà ti nfacci a mammasa (Bardicchia).
Da rilevare, ancora, le forme del perfetto, del passato
prossimo e dell'imperfetto, con un uso piuttosto frequente del
tempo perfetto.
Esempio: Assì; Assìsti; Assìu; Assèmmu; Assìstuvu; Assè-

ra; Assutu ieri sera?; Aggiu ssutu; Annu ssuti; Fucìa; Fucisti;
Fucìu; Fucemmu; Fucìumu; Fucìunu; Fucera; Mi nni fuch;
Spicciai; Spicciau; Spicciasti; Spicciara; Ca si nni scia a lli
cozzi si sapìa; Zziccàu; No nni putia cchiù; Sintiu; Sciu; Scia;
Facia; Pirdia; Nci mesi quattru punti e lu cunzàu (Bardicchia); Zziccàu; Chiantàu; Zizzisciàra; Addò asciutu?; Struscìa;
A' struttu tuttu lu pani; Si mmucau l'utu ti cinìsa; Cu llu SCll prll è nguacchiatu ti cauci dda fori allu uertu.
Sicuramente per influsso greco è la sostituzione dell'infinito con i tempi finiti (in parte già vista).
Esempio: Vulia sàcciu; A iddu piaci cu mbeve; M'anna
sapì trattà com'è doveri (Bardicchia).
Altro fenomeno da sottolineare è la capacità che ha il nostro dialetto nel tradurre con una sola semplice TI ben tre
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termini italiani: il "di" e il "da" preposizioni semplici ed il
pronome personale complemento "ti".
Esempio: Scarpi ti cartoni; Ti vogghiu bbeni ; Ti Latianu
a Misciagni; A voti, quandu la pacienza è persa, / ti veni cu
nei mmuelli quattru botti / eu nquarehe mazza, a cuerpi ti
crangaseia (Bardicchia).
Per quanto concerne i fonemi del nostro dialetto, occorre
considerare principalmente i rapporti che si stabiliscono tra
di essi che stare a notarli singolarmente.
N el nostro vernacolo alcune parole bisillabe formano uno
iato quando ci si aspetterebbe un dittongo.
Esempio: Chianu (Ch i-a-nu); Bbuenu (Bbu-e- nuJ.
Le consonanti B e G quando sono tra vocali si rafforzano.
Esempio: Baggiu; Rubbari; Traggedia; Abbili; Prubbabbili.
Dopo una nasale, come la N, la fricativa dentale sorda,
che è la S, genera spesso un'affricata , cioè la Z.
Esempio: Pinzari; Sinzali; Scanzàri.
Per quanto concerne poi i costrutti bisogna dire che questi sono il risultato di un processo di standardizzazione che
dal periodo di decadenza dell'Impero Romano è giunto sino a
noi con varianti anche notevoli, imputabili a determinati periodi storici, veri spartiacque come l'Unità d'Italia, ma anche
all'azione di alcune classi sociali.
Mesagne ha opposto una debole resistenza alla standardizzazione, mentre altre aree salentine, meno aperte e più distaccate (Albania tarantina , Grecìa salentina, colline ed aree
marginali) hanno opposto una resistenza maggiore.
Il nostro dialetto, comunque, fa ancora oggi uso di costrutti preunitari, come la sostituzione del congiuntivo con
l'indicativo presente, quasi sempre in dipendenza di "verba
putandi".
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Esempio: Creu ca veni; Pensu ca basta.
Il futuro, già trattata la sua assenza nel nostro dialetto,
è sostituito con il presente.
Esempio: Crai vau a casa ti la carosa cu parlu cu socrama.
L'imperfetto indicativo è spesso usato con valore di condizionale presente.
Esempio: Ti vulia dicia ci mi puè mpristari nna cosa ti
sordi; Vulia nnu chilu ti pani.
Presenti molti usi particolari e modi di dire.
Esempio: Seiamu a femmini; Vogghiu spiegatu lu fattu;
Nei foi parecchiu tagghia-tagghia; Toppu tantu tici-tici /
mintèra tutti manu a la fatia (Bardicchia); E' rrumastu comu
nnu prìsu; Addo ncrìnunu; Ca ndi Lu fannu scì facci fac ciùni
(Bardicchia).
Sulle varianti agiscono chiaramente fattori geografici (la
pianura salentina); sociali <bracciantato, classi agiate, "artieri"); culturali; storici (misoginia, superstizione, fede, dominazioni straniere).
Ad esempio molti verbi nel dialetto mesagnese si comportano in modo abbastanza diverso dalle regole classiche. Ci
sono verbi transitivi che sono usati intransitivamente e viceversa.
Esempio: Iu lu scannu a quddu nfitisciutu; Quedda eti
nonna a Cocu.
Da notare l'uso del verbo "stare", seguito, al posto del gerundio, dall'indicativo ed usato per indicare un'azione che
prosegue nel tempo.
Esempio: No lla sta trou; Sta sbuecchi lu uilenu ?
Il gerundio, invece, è usato in modo ripetuto o iterato.
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Esempio: Mangiandu mangiandu veni l'appetitu; Schirzandu schirzandu ... ; Ritendu ritendu ....
N el nostro dialetto esiste poi un sintagma particolare che
poniamo al posto della negazione.
Esempio: al posto di catèi non macinatu oppure cafei non
zzuccheratu, diciamo cafei senza macina tu e cafei senza zzuccheratu .
Altri usi particolari presenti nel dialetto mesagnese sono:
- le preposizioni "su" e "sopra" sono tradotte con sobbra.
Esempio: Stai sobbra casa ; Scindi ti dda sobbra; Li pipini stannu sobbra la banca.
- il "che" enfatico.
Esempio: Cee lli tieni milli liri? Cee assutu pacciu ?
- di chiara derivazione greca è il nostro "Ci putia, scia", che è
poi "se potevo, ci andavo" e cioè "se potessi, ci andrei".
Esempio: Ci nei stava acqua, mbivia .
- spesso al posto del verbo "essere" si trova "avere" .
Esempio: A muertu ? ( Sei morto?); A ddo a sciutu ? ( Dove sei andato?); T'ha divirtuta ? ( Ti sei divertita?); ed ancora,
in questi versi di Bardicchia: Ci è ea ha cunsulatu / toppu la
morti mia ca t' ha cutùta (ti sei goduta )?
Da notare anche il seguente sintagma Ti nn'assùta (te ne
sei uscita).
Ci sono alcuni tratti morfosintattici molto diffusi nel dialetto mesagnese, quali:
- la ridondanza pronomi naIe: Alla eummari ne'era piaciutu iu
cu restu.
- la comparazione analogica: Eti cehiù megghiu quddu .
- l'allungamento dei pronomi in genere, numero e caso: Lli
piaci (al posto di: gli piace, le piace, a loro piace ).
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- il "che" polivalente, come già dimostrato: La iatta si lliscia
ca si llava lu pilu .
Sul piano delle varianti lessicali da sottolineare papa che
sta per sacerdote, prete e... Papa. Chiara la derivazione dal
"pope" ortodosso.
In realtà le varianti sono molte e ormai largamente accettate, quasi sempre di origine dialettale e talvolta derivate
dal resto dell'Italia o dall'estero. Eccone alcune:
- dal romanesco: frociu, fasullu , bustarella, caci ara, drittu,
macellu, pitulinu, stagnaru, pizza, puzza, puzzone.
- dal toscano: mogghia.
- dal settentrione in genere: paltò, anguria, trapunta, comò,
tirettu, uardarobba, anta, fiacca , lavandinu.
- dal meridione in genere ed in particolare dal napoletano e
dal siciliano: cacciari, camorra, cicatu, cumpari, cummari,
controra, cosca, mo' (apocope di moni , adesso), mparari (al
posto di insegnare), putrisinu,mola (molare), villa (per giardino pubblico).
Sin qui è sufficiente per un primo, anche se poco organizzato, approccio con il dialetto mesagnese. Sicuramente più utile e piacevole risulterà lo studio del lessico che si ha "in votis" di affrontare, si spera, in un futuro non lontano.
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Omaggio a Francesco Bardicchia

IL POETA DEL MONDO PERDUTO
di
Marcello Ignone

Francesco Lazzaro Bardicchia nacque a Mesagne il 2 novembre del 1913 ma, come spesso succedeva a quei t empi
quando i bambini nascevano in casa, fu registrato all'anagrafe il quindici dello stesso mese.
Il padre Augusto, commerciante d'origine leccese, tenne a
Mesagne, in piazza Criscuolo, un piccolo negozio di generi alimentari; la madre Pia Cellino, mesagnese, era nipote dell'omonimo cartapestaio che lasciò tracce del suo passaggio in
molte opere e restauri. La coppia ebbe sei figli , cinque femmine ed un unico maschio, Francesco.
Durante l'adolescenza Francesco si ammalò di tifo e le
sue condizioni si aggravarono a tal punto che la famiglia fu
costretta a preparare il necessario per il funerale . La madre
si rivolse allora a Sant'Antonio che in cartapesta aveva in casa , opera del nonno, pregandolo di salvare l'unico figlio maschio che aveva e di prendere, in cambio, la migliore delle sue
figlie.
Francesco inspiegabilmente e in pochi giorni guarì dal
tifo ma non molto tempo dopo morì la sorella Teresa. L'evento fu interpretato dalla famiglia in modo miracoloso e condi-
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zionò non poco il giovane che, infatti, fu legatissimo alla madre, con la quale ebbe un rapporto intenso, basato su di un affetto sincero e forte ma talvolta esagerato.
Il giovane Francesco frequentò la scuola elementare, senza brillare molto ma conseguì ugualmente la licenza. In seguito frequentò da privatista e per alcuni anni la scuola media, ma senza successo. Ritiratosi da scuola preferì lavorare
dapprima nel negozio del padre e in seguito ne aprì uno suo,
prima in Piazza Porta Piccola e poi in Piazza Coperta.
Dopo un fidanzamento durato dieci anni, nel luglio del
1939, Francesco si sposò con Dora Catarozzolo, nonostante
che la madre del futuro poeta avesse manifestato intenzioni
contrarie.
Francesco fu a Brindisi, arruolato in Marina, durante gli
anni della seconda guerra mondiale, precisamente a Forte a
Mare.
Fu durante questa esperienza che probabilmente maturò
in lui la passione per la poesia e l'enigmistica. Risalgono, infatti, a questo periodo (1940-42) le sue prime esperienze poetiche in lingua, per lo più sonetti.
Il poeta conservò gelosamente tali componimenti sotto
alcuni titoli comuni: Ricordi militari, Sonetti agli amici, Sonetti a tempo perso. Nella raccolta manoscritta il poeta inserì
anche un sonetto in lingua, Romanticismo, sotto il titolo comune de I miei primi sonetti. In verità e a quanto ci risulta,
la raccolta è composta solo da questo componimento e non si
hanno notizie o testimonianze di altre sonetti. A piè di pagina lo stesso poeta, come del resto fu sua abitudine, riportò la
seguente indicazione: Mesagne P. P. P. 932. Se l'indicazione è
precisa, e non c'è motivo per non ritenerla tale, questo sarebbe uno dei primi componimenti, se non il primo, del Bardicchia, composto all'età di 19 anni. Ecco il sonetto:
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ROMANTICISMO

Guarda Fanny laggiù, su quella strada
dove si perde la lontana via,
quel rosso sole di malinconia
l'ultimo raggio blando suo dirada .
E tu Fanny che piangi bionda mia
e di tristezza hai l'anima malata
guarda lontano dove par che sia
che il sol baci del mar l'acqua pacata.
Non t'accorare o bimba innamorata
al volger di quest'ora mesta e pia,
or che si fa più buia la contrada.
Ho corso nella notte disperata
con nel cuore la stanca mia follia,
col pianto in gola e l'anima spezzata.

Da rilevare, inoltre, la presenza, sotto il titolo comune di
Sonetti dialettali, di un sonetto in vernacolo mesagnese , Tiello a 14 mesi, dedicato al figlio Augusto, datato maggio 1942
e successivamente ristampato con il titolo di Scapulatieddu .
Questo dovrebbe essere uno dei primissimi componimenti in dialetto del Nostro:
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TIELLO A 14 MESI
E' iertu e tundu quantu na pignata,
e lu musicchiu fattu a cirasieddu
ti 'do la va va scappa a campanieddu
sobra a la vavalora ricamata.
Traballa e zumpa comu nu frangieddu
ca stona quandu faci na critata;
ci mangia poi si impiastra ti frittata
la fronti, nasu, musu e vangarieddu.
Rozzula, cati e s'aza, scioca e riti,
e ci si stizza mozzaca, a dispiettu,
cu quiddi quattru tienti ti surgicchiu;
poi gira sulu (tu no lu sta viti)
ma iddu cu lu culu ti purpettu
ti lassa ogni cantoni nu strunzicchiu.
Da notare, e lo facciamo subito, le varianti che molti anni dopo il poeta apporterà al componimento, quando, forse,
sarà convinto di conoscere più approfonditamente il dialetto
del suo paese: l'articolo indeterminativo na del primo verso
diviene nna; la congiunzione e del secondo verso diviene preposizione semplice cu; al quarto verso sobra a la, è trasformato in sobbr'a lla; z umpa diventa zzumpa; il sesto verso è
modificato, anche per l'aggiunta di un punto al quinto verso,
in Ti stona ci ti faci nna critata; nell'ottavo verso la fronti è
sostituita da capiddi; nel decimo verso si assiste al cambia-
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mento di si stizza in lu stizzi; altri cambiamenti riguardano
la punteggiatura.
Da sottolineare l'assenza del famoso, quanto errato, digramma se, usato successivamente dal poeta nelle sue poesie davanti alle consonanti C, D, e T. Nella edizione di Scapulatieddu, infatti, questo digramma c'è.
Il poeta giustificherà, successivamente, questo strano uso dicendo che la necessità di riportare correttamente la fonetica e il senso di alcuni vocaboli dialettali lo avevano indotto ad introdurre il digramma se davanti alle lettere C, D
e T semplicemente perché le macchine da scrivere, con l'alfabeto riportato, e i mezzi a disposizione delle tipografie, non gli
consentivano di evidenziare con chiarezza l'esatta fonia e il
significato di alcuni termini dialettali. Ad esempio scama è
molto diverso da secama, infatti il primo sta per "squama", il
secondo traduce invece alcuni tempi dei verbi "miagolare",
"lamentarsi", "lagnarsi", quali la terza persona singolare del
presente indicativo, il gerundio o l'imperativo (come in questi
esempi e seguendo la grafia del Bardicchia: lu iattu secama;
seta seeama; mò sceama!).
Si può riportare anche qualche altro esempio: nel nostro
dialetto è cosa ben diversa dire mmiseatu e mmisceatu , in
quanto il primo termine traduce l'italiano "incollato", il secondo "mischiato", "miscelato".
Bastano questi esempi per capire, ma non giustificare, il
Nostro e quali preoccupazioni lo indussero ad usare questo illeggibile digramma Se. Sarebbe bastato semplicemente non
usare nulla oppure far uso dell'apposito segno grafico sulla S
(s) se proprio si voleva indicare il fonema fricativo pre-palatale sordo (Rohlfs) oppure il fonema fricativo alveo-palatale
(Canepari).
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Nel sonetto del 1942 non ci sono, infatti, né lo scorretto
digramma se né la più corretta forma s che è usata nei componimenti riportati in questo saggio al posto del digramma,
quando compare.
Nella raccolta il poeta riporta anche un acrostico, scritto per partecipare ad un concorso indetto dalla "Rassegna enigmistica" e pubblicato nel marzo 1942.
Molte strofe o addirittura interi componimenti di questa
raccolta, come di tante altre, saranno successivamente "presi"
e "rifatti", come scrive lo stesso poeta, in pratica ripubblicati
e riadattati in tempi successivi.
Subito dopo la guerra ebbe inizio l'amicizia con il dotto
Angelo Ribezzi di Latiano. Fu un lungo sodalizio destinato a
durare sino alla morte del medico, avvenuta l'ultimo giorno di
ottobre del 1975.
Ossatura del sodalizio fu l'amore comune per l'enigmistica, le riviste specializzate del settore, la soluzione e la creazione di sciara de, crittografie, intarsi, incastri, anagrammi.
Bardicchia fu molto bravo nel crearli, il Ribezzi, che usò lo
pseudonimo di Piccolo Bruno, ebbe, invece, un grande acume
nel risolverli.
I due amici coinvolsero anche altri in questa passione.
Quasi tutte le domeniche, infatti, presero l'abitudine di portarsi, con la lambretta del Ribezzi , a Lecce presso l'abitazione
di un loro amico, altro grande appassionato di enigmistica, costretto a vivere su di una sedia a rotelle. Di lui conosciamo solo lo pseudonimo, Marmi, che usò nella produzione di giochi
enigmistici.
Per i tre amici i pomeriggi domenicali vollero dire una sola cosa: compilare e decifrare complicati enigmi, risolvere e
creare indovinelli e una miriade di giochi enigmistici che inviarono ad alcune riviste del settore perché fossero pubblicati.
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Alla morte di Marmi, i due amici superstiti continuarono
a riunirsi, sempre di domenica, nella bottega di generi alimentari del poeta per risolvere e creare i loro amati rompicapi.
Con la morte dell'amico latianese, con il quale condivise
per decenni la passione per l'enigmistica, il poeta mesagnese
smise di scrivere sciarade, anagrammi e quant'altro e chiuse
definitivamente con l'enigmistica, che da quel momento lo impegnò principalmente come lettore e compilatore passivo de
"La settimana enigmistica" e talvolta come compilatore di alcuni aforismi, paradossi, doppi sensi, chiapparelli che pubblicò, in lingua o in vernacolo, in alcuni dei suoi tanti opuscoli.
Con gli pseudonimi di Basco, Fioralbo e Lazzaro, collaborò, da solo o con gli amici, ad alcune riviste del settore, quali "Penombra", "Corte di Salomone", "La sfinge".
Lo pseudonimo Basco, formato da parte della prima sillaba di Bardicchia e dall'ultima di Francesco, rappresenta
anche il classico copricapo dei contadini meridionali, degli artieri e della povera gente, usato in contrapposizione al "cappello" dei nobili.
Bardicchia imparò, quindi, presumibilmente a partire
dagli anni Trenta e, con maggiore complessità e convinzione,
sicuramente dagli anni Quaranta, la difficile arte di "ridurre
in scansioni rigidamente prefissate la ridondanza concettuale e la ricchezza semantica" (Alfonsetti).
La poesia del Nostro ebbe comunque un forte sviluppo a
partire dalla morte del Ribezzi, quando cominciò a staccarsi
dalla produzione enigmistica per divenire finalmente autonoma. In precedenza la produzione poetica era stata, per così dire, funzionale a quella enigmistica.
Francesco, per vivere e mantenere la famiglia, non disdegnò di fare l'ambulante all'interno della piazza coperta, al
di fuori del negozio di generi alimentari gestito dalla moglie.
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Tra gli altri generi alimentari vendette anche baccalà e spesso il poeta, preso dalla frenesia di scrivere, per non perdere
l'ispirazione poetica e non trovando o non avendo altra carta,
scrisse su quella ... del baccalà e su qualunque carta a dispoSIZIOne.

Tutte le poesie prodotte furono personalmente lette dal
poeta alla moglie e quando la famiglia aumentò, con l'arrivo
dei due figli, Augusto e Teresa, chiamati così in ricordo del padre e della sorella "sacrificata" perché lui potesse vivere, le
poesie furono regolarmente lette dal poeta a tutti.
Bardicchia non amò il verso libero e il componimento che
non fosse soggetto a schemi ritmici rigidi. Scrisse soprattutto
nella forma metrica del sonetto e quando non compose in questo metro, ne produsse sempre uno soggetto a rima e a precisi schemi.
Compose anche lunghi componimenti in quartine e talvolta in ottave, ma sempre in endecasillabi o settenari legati
tra loro da rime disposte in modo vario (alternate, incrociate,
baciate). Frequente l'uso di enjambement e di cesure.
Non volle, quindi , organizzare la sua poesia in schemi
ritmici originali anche se il libero gioco di ripetizioni, di parallelismi e di richiami, tipico della poesia contemporanea, si
può individuare in Bardicchia non all'interno del singolo componimento ma tra una serie di componimenti non autonomi
che formano una fitta trama di rimandi che stabiliscono rapporti di affinità sia a livello del significante che del significato, quest'ulti.mo spesso attinto dalla tradizione locale o da avvenimenti e personaggi presi dal contesto familiare ma più
spesso dal vicinato e dal più ampio mondo sociale, economico,
politico, sportivo e religioso.
La formazione enigmistica si fece sentire molto nella sua
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composizione poetica anche perché il poeta dovette, durante
la sua esperienza enigmistica, affrontare in lingua altri poeti, spesso agguerriti, e l'aspetto formale delle su e composizioni, cioè il significante, fu volutamente portato a livelli abbastanza complicati.
Per Bardicchia solo il componimento chiuso, schematicamente rigido, classico, rimato e con forte ispirazione artistica,
che lui non sempre avvertì negli altri poeti locali, fu degno
di essere chiamato poetico.
Predilesse un lungo e continuo lavoro sulla poesia prodotta, che riprese spesso pubblicandola in più testi o frantumandola a piacimento. Produsse anche componimenti su richiesta per matrimoni, nascite o altri eventi, sia privati che
pubblici.
E' rimasto giustamente famoso il componimento che il
poeta scrisse in onore di don Daniele Cavaliere, arciprete di
Mesagne:

LA PORTA PICCIULA TI TON DANIELI

Hei, don Daniè, iu mi rricordu rannu
ti quandu ssignuria ieri vagnoni
cu rartarinu sobbr'a llu cascioni
ti quedda Porta Picciula ti tannu.
Rricordu ca, piccinnu, iu ti dda ]wanti
trasendu forsi pì ncu nnu favori
vitia la croci ntra lli portaf~ori
fatti cu ddo cumituli vacanti;
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Vitia lu libbru misu pì missàli,
to' candilicchi ntra lli candilièri
e ssignuria, (mi sembra ca fo' ieri)
ca cù nna stola nqueddu ti giurnali,
biniticivi l'aria cu nna mossa,
ticivi messa senza cu ssunava
e azàvi l'ostia ... mentri sfumicava
lu sicuru ti Nzinu ti la Rossa.
Era lu tiempu ti cummà Angilecchia,
ti mestu Cici e Ntognu ti la Ndianu.
Ti la Cingi ca scia ddo lu Pacchiàanu
cu catta un'onza di scalora vecchia.
Era lu tiempu di Piciodda e di Frangesca,
lu tiempu di Munziù cu Catarina
e mestu Roccu mmiènzu alla strascina
ti lijastèmi a Melu t'Acquafresca,
ti quedda sera carma e quasi gnora
cldo, Longa e lenta a lla malincunia,
l'ora ti notti, di Santa Maria
battia a lla Porta Picciula t'allora.
T'allora quandu, misi a girutondu,
li nunni antichi, sott'a ll'astrichièddu,
.,intiunu assiri, cu llu campanieddu,
lu sacramentu pì nnu moribondu.
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Allora quandu toppu li sajètti
ntra mestu Chiccu Pressa e Matalena
ti buen'accordu scià chiutia la scena
lu cumprimentu ti li fichi cuetti.
Allora quandu farsi cchiu tranquilla
apria ['età nnu mundu di rimpianti
cu quiddi to' cumituli vacanti
vistuti a festa cu ddo fiuri lilla.
Allora, quando, a l'ànama cummossa,
qudd'artarinu biancu si piccìava
e nfacci a llu casciani ... sfumicava
lu sicuru ti Nzinu ti la Rossa.

La ricerca della massima adesione possibile dell'espressione linguistica al pensiero reale, divenne per lui quasi ossessiva, al punto di esagerare, talvolta, nella originalità e preziosità dei termini.
Questa ricerca ebbe anche una conseguenza positiva: lo
studio degli aspetti ortografici e fonici dei termini dialettali ,
cosa non facile per l'assenza di scritti in dialetto mesagnese.
Bardicchia fu, infatti, capace di indugiare per molto tempo su di un singolo termine dialettale, alla ricerca di tutti i significati possibili, orientandosi verso parole inconsuete , quasi scomparse dal vernacolo, ormai dimenticate o semplicemente poco usate anche nel passato.
Fu a questo punto che nacque un altro sodalizio, quello
con Simone Murri, per tentare di capire e di tramandare per
iscritto il lessico storico del vernacolo di Mesagne.

97

Da questa esperienza, non priva di errori, e dalla necessità di avere a disposizione le parole del dialetto mesagnese,
specialmente quelle inconsuete, con grafia e significato precisi , il poeta trasse l'uso di conservare per iscritto i termini che
poi utilizzò nei suoi componimenti, accarezzando, forse , l'idea
di creare un dizionario del nostro vernacolo a disposizione di
tutti , in particolare delle giovani generazioni.
Cominciò allora a produrre, in particolare negli anni Ottanta, una mole veramente impressionante di componimenti
poetici dai temi più svariati spesso legati tra di loro da qualche filo logico ed appartenenti, talvolta, ad una serie facente
capo ad un soggetto o ad un tema.
Sono rimasti famosi i componimenti contro gli altri "poeti" locali che tentavano malamente di emulare il Nostro, quelli sulla vedovanza, sul Centro storico e su personaggi mesagnesi, veri o inventati.
Tutto da gustare è questo sonetto del 1983, particolare
nella forma per la presenza di un verso in funzione di protasi e che a tratti richiama gli indimenticabili sonetti del Belli:

E ' MORTA LA VEDUVA

...lu maritu ca la sta spittava:
Ah! Finarmenti! Aièni, nfitisciuta!
Stu tiempu -timmi- comu l)ha passatu?
T'ha ddivirtuta? Ci è ca ha cunsulatu
toppu la morti mia ca t'ha cutùta?
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Cee ha fattu toppu ca m'ha cungitatu?
Cee ha fattu cu quedd'ansia cannaruta ?
La bella vita ? E comu ti nn'assuta
toppu lu strueppiu ca mi nn'è purtatu?
Aièni qua; ca mo ca cu llu sfrattu
t'hannu tagghiata l'urtama paccia
iu t'aggia ffa sbuccà mo lu vilenu;
e ca pi tuttu quddu ca m'ha fattu
sputandu alliegra lu ritrattu mia
t'aggia turcì lu cueddu buenu buenu.

Molti scritti e manoscritti di Bardicchia, alcuni dei quali
donati dalla famiglia alla Biblioteca di Mesagne dopo la morte del poeta, sono ancora da esplorare, catalogare e, soprattutto, fruire.
Sono da recuperare, ed eventualmente pubblicare, in
particolare tre manoscritti che il poeta aveva già pronti per la
stampa.
Sono pure da recuperare, se sono stati registrati, gli interventi che per un certo periodo Bardicchia fece alle due radio locali di Mesagne, dapprima a Radio Libera 102, poi a Radio Mesagne 101 ed infine di nuovo a Radio Libera.
Non vanno nemmeno dimenticate le tante pubblicazioni,
per lo più opuscoli, e le molte raccolte di semplici fotocopie,
che il poeta distribuì, recitando spesso personalmente le sue
poesie, nelle scuole mesagnesi.
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Molti di questi interventi, sia radiofonici che scolastici,
contengono anche cenni di tradizioni locali e riferimenti a
scritti di autori mesagnesi, in particolare Scoditti e Antonucci.
In una di queste raccolte di fotocopie, contenente componimenti inediti, ed intitolata Tutto Natale, appartenente alla 25 A raccolta di Farfugghi, uscita forse nel 1987 come supplemento a Natali a casa nostra, Sandonaci 1980, c'è un sonetto, appartenente al "Natale per gli adulti", particolarmente mordace.
Per inciso va detto che il poeta amò a tal punto la ricorrenza religiosa più importante della cristianità, da produrre
un gran numero di componimenti poetici, per adulti e bambini, sul tema del Natale.

MESSAGGIU TI CAMPANI NATALIZI

Eccu Natali! Amàtivi fitiènti
amativi e s tringìtivi li mani,
lassàti Stà sti mùezzichi ti cani,
e dàtivi tà baggi, allegramenti.
Eccu Natali! Amàtivi rufiàni,
amàtivi nnu picca onestamenti,
senza curnàzzi, ma sinceramenti
ntra l'armunia ti tutti sti campani.
E paci a tutti, paci veramenti,
paci sempri, pì Gesù Bambinu
ca voli tutti quanti .èff tracuntienti.
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Paci e serenità, paci a lle genti
ch'ànna viuì cunchiùsi, cchiù uicinu,
comu cris tiani ... e no comu sirpiènti.

Fu capace di entrare in polemica anche per un nonnulla
e comunque non seppe trattenersi dal rispondere per le rime,
nel vero senso della parola, se credeva di aver subìto delle offese o delle umiliazioni a cui, inevitabilmente, fu soggetto per
via del carattere polemico, degli argomenti presenti nella sua
poesia e per il suo modo tenace e per alcuni forse assillante.
anche se sempre garbato, di "donare" le sue pubblicazioni.
Queste pubblicazioni ebbero un costo che il poeta non
sempre riuscì a sopportare. Le distribuì nel tentativo, quasi
mai pienamente riuscito, di pareggiare le spese e questo problema lo angosciò sempre e comunque tutte le volte che fu
pubblicata una sua opera.
Lo si vide in giro molte volte, intento a distribuire pazientemente, celando l'imbarazzo dietro un sorriso amaro, le
copie della sua ultima pubblicazione, per le quali chiese sempre un "omaggio" da lui stesso quantificato dividendo il costo
della pubblicazione per il numero di copie stampato.
Non sempre, però, fu possibile coprire i costi delle pubblicazioni e il poeta ci rimise spesso di tasca sua.
La cosa che più lo angustiò fu, comunque, vedere le pubblicazioni accatastate nel suo studio e non ancora distribuite.
Ci furono anche dei mecenati che gli fecero dono del denaro necessario per pubblicare un'opera e lui cercò sempre di
sdebitarsi in un modo o nell'altro non dimenticando mai chi
aveva reso concretamente possibile la pubblicazione.
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Uno di questi mecenati fu il radiologo Angelo Raffaele
Devicienti che donò al poeta una somma sufficiente a pubblicare una delle sue primissime opere. Il poeta, appena ebbe
raccolto il denaro necessario, in pratica dopo la pubblicazione
e la vendita dell'opera, riportò la somma al Devicienti, il quale non volle però rientrarne in possesso. Il gesto commosse
molto il poeta che non lo dimenticò mai.
Occorre sottolineare che le pubblicazioni non furono mai
in vendita, nel senso che non ci furono mai editori o librerie
che posero in vendita le opere del Nostro. Fu sempre lo stesso poeta a vendere capillarmente le sue opere, dopo aver tolto un numero di copie sufficiente per i figli e i nipoti, copie regolarmente intestate con i nomi di ognuno e personalmente
firmate.
Era, inoltre, di una parsimonia esemplare e nel suo sonetto più famoso, Lu pizzenti, il poeta volle rappresentare un
po' anche se stesso. La moglie e i figli dovevano, infatti, faticare non poco perché fosse presentabile ad una qualche serata in suo onore o ad una conferenza o semplicemente durante il giorno, dal momento che il poeta ebbe un'idea molto personale del vestire. Ecco il sonetto, datato 1972:

LU PIZZENTI

Stirnuta. Cu la coppula strazzata,
ssittatu a llu pisùlu a soli chinu,
si fuma lu muzzoni a lu bbucchinu
cu 'na mmalaria ormai ncaddarisciata.
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Surchia, poi sputa. Totta llardisciata,
la giacca vecchia comu nnu lustrinu
ti spampana li stampi ti lu vinu
sotta a la barba longa, vavisciata.
No teni nienti. Non avanza nienti.
Non ava ddà e no cerca. A la sciurnata
tira cu tanti suenni ca ncatasta.
Tossa. Si cratta. L:ori sua cchiù lienti
li passa cu la {ami a la nuttata,
ma a l'arba mbevi l'aria ... e campa ... e basta.
Lo schema delle rime è ABBA-ABBA-CAD-CAD, con una
preminenza della rima in -ata; nel sonetto predomina la figura retorica dell'ipotiposi, in quanto la rappresentazione del
pizzenti è così viva che quasi se ne vede l'immagine.
È da evidenziare l'uso degli accenti ritmici, delle cesure,
degli enjambement, della sinalèfe e della sinèresi, di alcuni elementi ritmici ed effetti timbrici, in particolare dell'allitterazione, della punteggiatura e delle ripetizioni. Da notare la frequenza fonosimbolica di alcuni suoni, come quello delle vocali "u" ed "o" nelle quartine, "e" ed "a" nelle terzine.
Tutti questi accorgimenti metrici conferiscono al sonetto
atmosfere diverse, individuabili nei due blocchi formati dalle
quartine e dalle terzine: nel primo blocco, descrittivo, l'atmosfera è cupa e lu pizzenti vi appare rappresentato fisicamente, con il vestiario lacero, sporco ed i gesti tipici dei barboni;
il secondo blocco, più partecipato ed espressivo, è invece di-
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steso e sereno, perché lu pizzenti , non avendo nulla da perdere, non dà conto del suo operato a nessuno, vive a la sciurnata , e in questo modo scopre, forse, il segreto della vita, nascosto sia nella lentezza dei gesti, mirabilmente data dai punti
fermi e dalle cesure, che nella bellissima espressione mbevi
l'aria ... e campa ... e basta.
La sua stanza privata, più simile ad un campo di battaglia che ad un luogo di studio, fu tabù per il resto della famiglia e nessuno vi ebbe facilmente accesso. In questo luogo
"sacro" jl poeta ebbe l'abitudine di appar tarsi, non solo per
scrivere ma anche per "sfuggire" a qualche passeggera tempesta familiare. Ebbe un alto concetto della famiglia e preferì
di gran lunga un clima sereno e lieto anche ad una semplice
burrasca passeggera.
Raccolse di tutto, non solo la carta necessaria per scrivere le sue poesie, e conservò come reliquie i premi vinti nei numerosi concorsi di poesia ai quali partecipò.
Non ci sarebbe nulla di strano con premi normali come
coppe, targhe e diplomi, ma Bardicchia conservò anche i premi ... in natura, come i tacchini e gli agnelli vinti nei concorsi
ai quali partecipò durante le fe stività natalizie e pasquali.
Dopo aver mangiato questi premi in natura con tutta la famiglia, ebbe l'abitudine di conservarne dei r esti . Così fece con
il tacchino vinto ad un concorso poetico a San Vito dei N ormanni del quale conservò la zampa e dopo averla ben pulita
e verniciata l'appese ad una parete del suo studio!
In pratica di ogni cosa non doveva perdersi il ricordo e
l'oblio a cui uomini e cose sono inevitabilmente soggetti fu per
l ui una vera osseSSIOne.
In un sonetto del marzo 1969 è chiaramente espressa
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questa preoccupazione, sotto forma di rimpiantu / ti cosi vecchi ormai sciuti a frantumi.
La protagonista è una venditrice di robe usate.
LA VINDIÒLA

Passa cu la frazzàmi rrivutata
ti strazzi ca strascina a passi lienti
mmienzu a la vanità ti li pizzienti
ca cèrcunu na pezza rricamata.
Passa vindendu zìnzuli d'argienti
mmiscati ntra nna seta rripizzata
ca farsi zizzisciàra quarche fata
ma ch'asci no cunsìstunu cchiù nienti.
E so illusioni, farsi è lu rimpiantu
ti cosi vecchi ormai sciuti a frantumi
ddo si mbivera lacrimi ti risa;
farfugghi t'ombra, cosi dd'ogni tantu
essi, scurdatu e stancu ti profumi,
nnu velu biancu neru ti cinisa.

Da notare, tra le altre, l'uso delle seguenti figure retoriche: lacrimi ti risa è un'antitesi; farfugghi t'ombra è una sinestesia; il velu biancu neru ti cinisa è una metafora; tutto il verso finale è un epifonema. Da segnalare, inoltre, la presenza
del termine farfugghi che il poeta userà per quaranta volte come titolo comune delle sue pubblicazioni, a partire dal 1979.
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Quando sentì avvicinarsi l'ora della definitiva partenza e
cominciò a constatare l'inevitabile declino fisico, non volle
scrivere più nulla, ma non abbandonò l'amata enigmistica,
che regolarmente continuò a dilettarlo sino agli ultimissimi
giorni di vita . Fu la sua amata Dora a portargli in ospedale,
due giorni prima della morte, l'ultima copia de "La settimana
enigmistica" .
Il poeta diede l'addio alla compagna della sua vita con un
gesto ondulatorio e continuo del suo basco, quasi presagisse
l'imminente fine .
Non scrisse più nulla subito dopo la prima crisi della malattia che lo avrebbe poi portato alla tomba, crisi che avvenne nel 1991. Il poeta, terrorizzato dalla morte, per la quale aveva nutrito sempre timore e rispetto, tanto da esorcizzarla
con ironia in alcuni suoi sonetti, si rifugiò allora nel suo studio, a riordinare le sue cose.
E ' del 1970 un bellissimo componimento in 15 versi, che
potrebbe benissimo essere un sonetto caudato, per la presenza di un settenario nell'ultimo verso, se non fosse che il significato è lontano da quello della poesia burlesca che usava,
appunto, tale metro.

LA 'NTRUSA

Na mamma mori e lu piccinnu ciecu
li teni quedda manu ntra lli mani.
Nna porta rusci. Chianu, ntra llu sciuecu
ti la malincunia cu llu squallori,
si movi l'aria. - Ci eti ? - (Li campani,
sapi ti ddoni, sonunu ddaffori).
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Farsi è llu ientu. Senza nnu rumori
ntra llu silenziu, a l 'aria ti lu fuecu,
ntra nnu fiatu luengu ti iazzori ...
- Ci eti? - Nisciunu! Arretu ne'è la porta
ca rusci cu nnu lagnu ti tulori
e lu piccinnu, ntra Sta mmalasorta
spalanga li uecchi e l'enchi ti scurori.
Nna manu sciula, sprasama nnu cori ...
Eccu la mamma è morta.

Bellissimo il verso tredicesimo con gli occhi del bambino
pieni ti scurori. Lapidario e freddo come la morte è, invece,
l'ultimo verso.
Di tenore diverso, ma sempre riguardante il tema della
morte, è un sonetto del 1977, nel quale compare "un
modo ... tutto laico e di una mòralità in apparenza machiavelliana se non addirittura boccaccesca, questo di accettare e di
vivere la morte ... "(Alfonsetti). In questi versi, oltre al Machiavelli e al Boccaccio, si avverte molto l'ironia, e a tratti anche la satira mordace, del Belli.

LV BAÙGLIV

Mò mi lu ccattu e mi lu paiu arati,
cussì, ci nticipàmu a llu mmasùnu
ndi scià stindimu a llau ti lu patrunu
e lli cambiali rès tunu ntufati.
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Li cuntarielli, quando so ngarbati
e ti li faci tutti a unu a unu,
no lassunu problemi pi nisciunu
crattacapi pi lli cos temati.
N ci Stai lu baugliàru ... ma pi quddu
va preu poi Diu cu mori nnu signori
in m odu, a llu sm ercià, cu ssi rifaci.
Cussì, mi lleu ti sobbra i§tu pitruddu
e, senza l'onta ti nnu piccatori,
iu lu baugliu mi lu gotu in paci.

Per il poeta mesagnese la stanza del suo studio aveva
sempre r appresentato un luogo intimo ed appartato nel più
ampio rifugio della casa, degli affetti e della famiglia .
Francesco Bardicchia, che sorrideva sornione quando lo
chiamavano con il nomignolo Ciccia , morì di edema polmonar e il 4 aprile del 1993, poco dopo le ore 8, nell'ospedale di Mesagne, nel quale era stato ricoverato al ripresentarsi della
malattia. Sul comodino il suo basco e la copia de "La settimana enigmistica" che la moglie gli aveva portato qualche giorno prima.
N elIo stesso anno Alfonsetti ne ricordava la scomparsa in
un discorso commemorativo poi apparso in un saggio, Ricordo di Francesco Bardicchia (1913-93), pubblicato in "Studi
Salentini", LXX (1993 >, p. 242-248, nel quale si tracciano, per
la prima volta , una parziale biografia, una bibliografia delle
opere ed una breve analisi della poesia di questo illustre figlio della nostra terra.
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E' necessario conoscere maggiormente la poesia del nostro migliore poeta locale e i temi che la caratterizzano, in
particolare la memoria e la nostalgia, spesso dolorose, talvolta ironiche e disincantate, per luoghi, persone, cose e vicende di un tempo che fu e di un mondo perduto per sempre.
Questi temi influenzano molto la poesia più matura di Bardicchia.
E' opportuno, quindi, analizzare la sua poesia nei dettagli per capire il messaggio che il poeta ha voluto consegnare
ai mesagnesi e non solo ad essi, dal momento che scrisse anche in lingua.
Bardicchia ha scritto molto, per alcuni troppo, e con poca
organizzazione del lavoro, che non è dovuta all'impressionante mole di opere pubblicate e di materiali ancora da pubblicare, sempreché sia possibile reperirli presso familiari e privati, ma al modo stesso di fare poesia di Bardicchia, il quale era solito scrivere su qualsiasi pezzo di carta gli capitasse per
le mani e con sufficiente spazio vuoto per contenere una poesia o un appunto, come la carta per incartare il baccalà o le
fotocopie, delle quali riutilizzava il lato rimasto bianco.
Molte poesie, dedicate a qualche personaggio noto di Mesagne o scritte per sottolineare, quasi sempre polemicamente, alcune situazioni o particolari vizi ed abitudini, sono esposte sulle pareti di studi e laboratori oppure giacciono in
qualche cassetto. Sarà sicuramente difficile poterle recuperare tutte, anche se è comunque più che sufficiente il materiale
reperito o facilmente reperibile, come quello consegnato dal
figlio Augusto alla Biblioteca di Mesagne perché fosse a disposizione degli studiosi o come disse lo stesso poeta "a disposizione di chi vorrà interessarsene", per pubblicare una e-
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sauriente antologia del nostro poeta dialettale più bravo e
conosciuto.
Bardicchia collabora a varie riviste enigmistiche e da
queste esperienze, che coprono un arco di tempo, desumibile
dai dati sin qui posseduti, che va dal 1940 al 1975, oltre che
dalla frequentazione dell'inseparabile amico Ribezzi, trae linfa per le sue poesie e per un miriade di altri "giochi" enigmistici quali "sciarade, anagrammi, incastri o intarsi, crittografie mnemoniche e molte altre simili composizioni".
E' questo un vero laboratorio di tecnica compositiva che
arricchisce Bardicchia il quale inizia a crearsi, così, una "banca dati", nella quale troveranno posto parole, modi di dire,
motti, proverbi e molte altre espressioni dialettali utili per il
suo lavoro poetico.
Inoltre, il dover affrontare continuamente il giudizio del
pubblico delle riviste enigmistiche, particolarmente esigente
e preparato, e l'inevitabile confronto sia con altri cultori del
genere enigmistico che con veri poeti, peraltro in lingua italiana, portarono il Nostro a prepararsi in modo puntiglioso e
quindi con la massima precisione formale possibile.
A questa banca dati , sempre aperta, il poeta attingerà
continuamente. Il laboratorio di idee lo trova altrove e precisamente nell'opera di Gozzano e Corazzini, che Bardicchia ama ed ammira pur non avendo una conoscenza approfondita
dell'opera e del pensiero di questi due grandi poeti crepuscolari.
Le somiglianze con Gozzano sono molte e alcune volte
sbalorditive, proprio perché non si può parlare di influenze.
Bardicchia può essere, talvolta, accostato a Gozzano per
lo smarrimento di ogni fede e certezza e per il senso di uno
scorato rifugio nella grigia quotidianità.
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Si notano forti somiglianze tra la sua poesia e quella colloquiale e prosastica del Gozzano con il quale il poeta mesagnese ha in comune la particolare ironia e l'amara consapevolezza di appartenere ad un tempo colto ma arido e senza
miti, con la differenza che in Gozzano si avverte, nell'apatia
senza speranza, una chiara impronta leopardiana, tanto che
si può giustamente parlare di poesia dell'assenza, di vita
mancata, di stanca aridità, mentre in Bardicchia c'è una incrollabile fede nei valori familiari, un notevole attaccamento
alla vita e una "religiosa" paura della morte.
Il poeta mesagnese è, però, assalito da un forte scoramento e da una certa rassegnazione, imputabili ad una perdita di fiducia nella capacità della poesia di poter cambiare,
anche solo in minima parte, le cose. Allora la poesia di Bardicchia si fa dolente, amara, riflessiva e l'ironia spesso sfocia
in spunti polemici contro aspetti, figure, posizioni e persone
appartenenti tanto all'ambiente mesagnese quanto ad una
sfera più alta, valida universalmente.
Bardicchia è un poeta stanco e perplesso dell'assurdità
della vita, in particolare di quella moderna; esprime il suo
dolore con amara ironia, talvolta con sarcasmo anche crudele, quasi sempre polemicamente. Ha uno stile ironico e mordace, talvolta molto corrosivo, ma mai ribelle, perché il N 0stro, in definitiva, è per una vita semplice e sana, una serena esistenza "piccolo borghese" che mal si concilia con la ribellione.
Ecco allora la ricerca spasmodica del rifugio, trovato nel
mondo umile e pettegolo del paese natio, dove la gente è forse meno povera di un tempo sul piano economico, ma sicuramente più povera sul piano umano per la perdita dei valori
tradizionali.
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Il poeta cerca quello che resta dei genuini sentimenti di
un tempo ma quando si accorge che questo mondo sta irrimediabilmente cambiando e in peggio, allora si rifugia ancora di più negli affetti familiari , nella storia e nelle tradizioni paesane, nei tiempi passati e nella cara infanz ia, fatta di
., ogni e di povere cose.
E' una fuga dalla realtà e dall'impegno politico perché se,
talvolta, può essere forte la presenza sociale e culturale della
poesia, in definitiva un povero poeta non può cambiare nulla
a colpi di versi .
Ecco allora farsi quasi prepotente il desiderio di un rito rno al mondo dell'adolescenza e dell'infanzia, che altro non
e che un desiderio di pace, di disimpegno e di certezze semplici, anche se talvolta di pessimo gusto.
Bardicchia rievoca le buone cose di un tempo, la Mesagne
el i una volta, le vecchie strade, le atmosfere ormai scomparse,
gli interni poveri delle case, gli oggetti, le figure umane, per:3onaggi veri o di fantasia , immagini, sentimenti, emozioni capaci di travalicare l'esperienza personale ed acquisire esperie nza collettiva.
Tutto è rievocato e descritto con precisione puntigliosa e
nostalgica, spesso con una ironia che non disdegna di farsi sati r a, m a che inevitabilmente sfocia nella polemica, dalla quale il poeta non si tira mai indietro per trasformarsi, con sempr e maggiore frequenza e specialmente nella sua opera più
matura , quasi subito in un sorriso amaro, appena accennato,
ma sofferto e preoccupato.
Lo stile della sua produzione in vernacolo, talvolta ricercato e complesso, è generalmente piano, dimesso, discorsivo
quando non addirittura antipoetico, formato da parole pove-
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re, se non banali e volgari, a causa della ricerca continua ed
assillante di un lessico il più possibile simile alle espressioni
e al ritmo del parlato quotidiano. Questo è un altro aspetto
che lo avvicina molto ai Crepuscolari.
Diverso è, invece, lo stile della produzione in lingua, più
stucchevole, lezioso, pieno di preziosità, di parole ricercate e
poco spontanee perché troppo legate ad un tecnicismo di mamera.
Bardicchia è mosso, nella sua produzione in lingua più
dall'apparire che dall'essere e perciò la sua produzione migliore è decisamente quella dialettale.
Il mondo del Nostro appare talvolta immobile e la rievocazione del tempo perduto acquista spesso l'odore della morte, intesa come perdita ed allontanamento ed appunto perciò
dolorosa ma purtroppo inevitabile, temuta ma alla fine sopportata laicamente dal momento che si lascia un mondo niente affatto a misura umana e meno che mai a misura di poeta.
Corazzini è, invece, accostabile a Bardicchia perché poeta-fanciullo, capace di esprimere vera e grande poesia dal vuoto che si nasconde nelle piccole cose, nel tempo e nella parola.
Il poeta romano aveva cercato un colloquio e una comunione di anime e lo stesso farà Bardicchia quando cercherà
nei suoi componimenti di esprimere una poesia fuori di sé, inseguita nelle piccole cose, nella descrizione divertita , ironica
e polemica di personaggi per lo più tipizzati, ma qualche volta reali.
Di queste cose, di questi personaggi e delle tradizioni in
genere di Mesagne si rischiava di perdere il ricordo, così come si era perso gran parte dell'uso del vernacolo mesagne-
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se. Il poeta ha voluto allora compiere una scelta: descrivere in
dialetto questo mondo, gli usi, le tradizioni, gli uomini e le
condizioni di un tempo ormai scomparsi.
La memoria di queste cose e di questi uomini si è ormai
persa nelle giovani generazioni ed è a queste che Bardicchia
ha dedicato lo sforzo maggiore e, quasi fossero tutti suoi "nipoti e nipotini" , si è ritagliato il ruolo del nonno adottivo e si
è messo a raccontare in versi un mondo forse perduto per
sempre ma che ancora si può rievocare e magicamente comunicare grazie alla poesia.
Per tutti coloro che non sono più ragazzi ha scelto il ruolo di censore e si è messo a criticare i pessimi costumi attuali, difendendo i buoni usi antichi, i sentimenti di un tempo e
le atmosfere ormai perse, che solo la poesia può ricreare grazie alla sua capacità di produrre emozioni e suggestioni.
Nel 1986 Bardicchia pubblica un sonetto, suo metro preferito, dal titolo "Gocce d'aceto" in N zèclcluri t'acìtu, 12" raccolta della collezione "Farfugghi", per i tipi della tipografia
Guarini di Mesagne. E' quasi un manifesto, in lingua, della
poesia del Nostro in quanto ci sono: l'ironia; un disincantato
sguardo alla vita che gli appare strana e della quale occorre
coglierne il momento; le piccole cose, banali e quotidiane; il
pettegolezzo di un paese del profondo Sud e la mentalità in
genere della gente che vi abita; la precisione puntigliosa; la
ricerca di parole preziose e poco usuali per descrivere ed impreziosire le piccole cose quotidiane.
Le difficoltà che Bardicchia dovette affrontare furono molte perché la poesia non nasce dall'ispirazione di un momento,
ma è lavoro certosino, metodico e di grande difficoltà ed un poeta assomiglia, perdonate l'accostamento, più ad Indiana Jones,

114

cioè ad un ricercatore ai confini della lingua, che al romantico
professore interpretato da Robin Williams nel film "L'attimo
fuggente".
Si rammenta, per amore di precisione, che ogni poesia è
formata da due parti: il "significante", in pratica la forma poetica, e il "significato", cioè il contenuto poetico. Forma e contenuto sono inscindibili e il rapporto tra di essi è determinante
per comprendere il messaggio poetico. Questi due livelli si
compenetrano esattamente come la musica e le parole di un
cantautore; sono, in definitiva, un tutt'uno e più è vera poesia
e più sono in stretto rapporto tra di loro, perfettamente amalgamati e perciò inseparabili.
Non si può , in pratica, eliminare una parola o sostituirla
con un sinonimo oppure cambiarne il posto nel verso senza
distruggere la poesia stessa, perché entrambi i livelli concorrono al risultato che il poeta si è preposto di raggiungere.
Di ciò si deve tenere conto anche come forma di rispetto
del messaggio artistico che ci è stato consegnato, considerando anche il fatto che Bardicchia scrisse quasi sempre in dialetto, con la difficoltà che presenta il nostro vernacolo non ancora codificato né in una grammatica né in un dizionario.
La nostra attenzione e il nostro rispetto dovrebbero essere maggiori e appaiono ingiustificate certe critiche mosse
al poeta con superficialità, dal momento che non esistono studi della sua opera. E' ben diverso muovere delle osservazioni
critiche nate dallo studio dell'opera del Nostro, necessario per
capire il messaggio del poeta, sicuramente non privo di CITO ri ed esagerazioni. Detto questo, ecco il sonetto:
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GOCCE D'ACETO
Gocce d'aceto; gocce che insaporano
qualche cianciata alquanto casareccia
quando, chi cerca un gusto inconfondibile
con il sarcasmo suo sa fare breccia.
StiZZe che sanno rendere gradevole
quell'ironia che spesso cicaleccia
dove un bel frizzo allegro - forse acidulo amaramente scocca la sua freccia.
Gocce d'aceto: gocce di passione
cui l'acrimonia, spesso sopra un detto,
volendo, lo sa rendere mordace;
dove un sorriso, forse un po' sornione,
beffardo infiora a volte il tuo dialetto
mettendo il cuore, infine, in santa pace.

Bardicchia concentrò la pubblicazione delle sue poesie,
anche di quelle scritte molto tempo prima, lungo un arco di
tempo che va dal 1979 al 1990 e le sue "gocce d'aceto" , i suoi
versi, non risparmiarono le "situazioni locali dolenti o paradossali e, attraverso di esse, i protagonisti di quelle vicende",
talvolta con "momenti fortemente polemici, di vera irruenza
verbale".
La sua satira, in verità non sempre dura anzi il più delle
volte garbata e leggera se non proprio amara, colpisce i vizi e
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i difetti dei mesagnesi, i tempi moderni che il poeta non capisce e non giustifica, provando spesso una pena enorme per
Mesagne, per come è stata ridotta e trasformata, per come è
cambiato inevitabilmente anche il carattere dei suoi abitanti
che il poeta, amaramente, vede attaccati a comportamenti ed
atteggiamenti mediocri ed incoerenti, lontani comunque dai
veri valori della vita, un tempo più veri e maggiormente presenti nonostante le difficoltà economiche e sociali.
Quel decennio è stato di profondo travaglio e di crescita
disordinata per Mesagne e Bardicchia , servendosi semplicemente della poesia, ha avuto il coraggio di denunciare costantemente la distruzione di un mondo e di una civiltà, attirandosi se non l'odio almeno il "fastidio" di alcuni.
La poesia del Nostro interpreta benissimo il punto di
vista del popolo mesagnese e non deve perciò ingannare più
di tanto il lato umoristico ed ironico di molti suoi componimenti. Il poeta mette alla berlina i difetti perché è necessario farlo, anche se penoso, per ridere di noi stessi e per cercare, pur sapendo di non riuscire, a riportare tutti alle reali
dimensioni.
Spesso il tono del poeta si fa lirico oltre la normale liricità propria del sonetto, ciò avviene ogni volta che evoca la famiglia o dà libero sfogo ai sentimenti, quando riflette sulla vita di un tempo manifestando la sua profonda e naturale religiosità popolare, il suo attaccamento alla famiglia e ai nipoti; allora le emozioni personali acquistano un sapore universale grazie al continuo riandare alle radici antiche di Mesagne, alla descrizione delle persone che un tempo popolavano le vie e le piazze del paese.
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In ben tre sonetti del gennaio 1980, Bardicchia si sofferma , con versi dolenti, a descrivere una Mesagne ormai scomparsa ma ancora viva nella sua memoria.
Il primo di questi tre sonetti, curati dal sottoscritto nel
volume F. BARDICCHIA, Poesie dialettali mesagnesi, Fasano
1987, è

TIEMPI PASSATI

Nnl/Lunmìli t'acqua zaza misu a nlriscu
nna menz'arsòla ca si vavisciàva.
Sciroccu crassu. Orcwni ti biava,
e ardori ti mulòni sarginìscu.

Nna naca, all'ombra, ca si nazzicàva.
Quatàri, a luecu, chini ti scaunìscu.
Lu mpagghiasèggi, misu a llu ddilriscu,
cu nquarche seggia vecchia ca mpagghiaua.
Nnu uillanieddu, a soli, eLi llu musu.
Nna vagnunaStra, a Stingu, ca ritìa.
Lu ttacca-e-sugghi ti nna mbaseiatàra.
Nna nunna ca lilava eu llu lusu.
Nnu eueppu ti papàgna ca liruìa.
Tre, quattru mammi a ngiru a nna mammara.

Nel sonetto si nota la profonda nostalgia che c'è nella descrizione di un mondo ormai perduto, appartenente alla me-
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moria, all'infanzia, quasi mitica, non solo del poeta ma di tute
ti i mesagnesi nati e vissuti nei bei tiempi passati , non facilmente collocabili cronologicamente, ma vivi nella memoria
del poeta che assapora ancora l'acqua zaza di nn'ummili m isu a nfriscu.
É chiaro il mondo dell'infanzia per la presenza viva (si
nazzicava) di una naea, ovverosia di una culla. Ci sono, del resto, tutti gli elementi di un mondo familiare che non finiva con
la casa paterna, ma continuava nelle stradine del centro 5t orico, quasi corridoi di un'unica grande abitazione collettiva.
Odori, sapori, rumori di un mondo, mentre una culla posta all'ombra proteggeva il sonno di una nuova vita, quando
li quatàri , poste sul fuoco , cuocevano lu scaunìscu, vale a dire la marmellata d'uva.
Quadretti di vita bucolica, semplice e pacifica, come pacifico e niente affatto malizioso era fu ttaeea-e-sugghi , in pratica il gran da fare di una sensale, di una mezzana o come dice Bardicchia, ti nna mbasciatàra, in altre parole di una donna dedita, talvolta a tempo pieno, a portare mbasciate. dichiarazioni d'amore con lo scopo di concludere un fidan za mento o addirittura un matrimonio con la famiglia della giovane in età giusta per sposarsi.
L'ultima terzina contiene forti reminiscenze: nna IIUIIIICl
ca filava eu llu fusu , ci ricorda i celebri versi leopardiani de
"Il sabato del villaggio" (Siede con le uicine / su la sca l a a t'i Zar la vecchierella).
Il quadro "idillico", presente nel componimento appena
letto, prosegue in questo sonetto dello stesso periodo, gennaio
1980, ma con alcune amare precisazioni, assenti nella precedente poesia:
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COSI CA FORA
Li nonni antichi cu llu tubulèttu.
La scazzittòdda ncapu a l'omu {attu o
La menza t'acqua a nnu turnèsi esattu;
e llu culèra pi' llu lazzarettu.
A ntàula tutti quanti nnu piattu.
Li pezzi, ntra lli scarpi, pi cuazettu.
La riggitèdda pi llu carzunèttu;
e lli surgìcchi, mpota, pi llu iattu.
Gindarmerìa cu sciàbuli e tamburri.
La {ami ca {ucìa ti nanti a nnanti.
La sciurnatèdda ch'era nnu uài serriu.
Rusarri a vespra {atti ti zuzùrri.
Lampini a ogliu. Prièviti e briganti ...
E sobbr'a tutti, poi, Sant'Eleuterriu.
Nel sonetto ci sono elementi, per così dire, perturbatori
dell'idillico mondo paesano, quali llu culèra e l'amara constatazione de la {ami ca {ucìa ti nanti a nnanti, dal momento che
non sempre era garantito il cibo, per via della precarietà del
lavoro agricolo e bracciantile (la sciurnatèdda ch'era nnu uài
serriu); quando c'era, vedremo nel prossimo sonetto di che genere, i membri della famiglia stavano a ntàula tutti quanti ntra nnu piattu. La povertà è amaramente rappresentata anche dallo scarso e precario vestiario, da li pezzi, ntra lli scarpi, pi cuazettu. Amaro e polemico è l'accostamento, nel penultimo verso, tra prièviti e briganti, anche per la presenza di
una sospensione piuttosto equivoca se non fosse sciolta nel
verso successivo.
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Sulla comunità vigila, comunque, Sant'Eleuterriu , antico
protettore di Mesagne, prima che fosse "spodestato" dall'attuale protettrice, la Madonna del Carmine, che seppe meglio proteggere la città dal terribile terremoto del 20 febbraio 1743.
Sempre nello stesso mese ed anno, Bardicchia rappresenta, in un altro sonetto, la
VITA DI IERI

La nevi a lli nivieri. A llu Sitìli
ras tìgli a girutondu pi lli bandi.
Nna tarantàta. Fori a Porta Grandi
vianovi all'arria; e intra, li cranìli.
Stazioni ancora zeru. Li locandi
apierti a notti, a tanti mari fili.
La gravitanza a uèrra cu lli spili;
e a casa lu ddiacottu cu Ili gnandi.
Li turnisièddi. Tanfi ti lluvatu.
Vori cuntàti a l'orologiu a soli.
Ardòri ti firràsciana a llu ientu.
Lu vinu a nnu cintesumu lu gratu.
Lu farru assuttu ... E poi tanti paroli
ca s trulicàunu ti sparagnamientu.
Quadretti di vita, descrizione di cose semplici e di attività di un tempo che fu appunto, vita ti ieri, appartenente a d
un passato talvolta lontano anche dallo stesso poeta, come testimoniano la stazioni ancora a zeru, li turnisièddi e l'ori
cuntàti a l'orologiu a soli, felice espressione poetica per indi-

121

care l'antica meridiana che un tempo si trovava in piazza Sitìli. Appartiene però al poeta il tempo del f'arru assuttu, in altre parole del purè di fave senza altro cibo per contorno.
Tempi di ristrettezze economiche, quando a nessuno veniva in mente di buttare via del cibo che, tra l'altro, difficilmente rimaneva dopo un "normale" e frugale pasto perché la
fame era tanta ed il cibo poco; erano tempi ti sparagnamientu, non solo per necessità ma anche per mentalità, come si capisce dalla bellissima poesia che segue:

PANIVASATU

Mani ? E mò, ntra tantu ti rummàtu,
nei viti pani a massa ancora moddi;
lu viti a milli s tuèzzi iatieàtu
a ogn'àngulu ti s trata e a rroddi a rraddi.
Mò tuttu eciò ca re,<; ta si s tumpèscia
e si va mena senza nnu tulòri;
ci rimanenza ne'è, mò, si eagnèseia,
si sputa, e poi si iàtaca dda ffori .
Nna vota? Ma nna vota, senza menu,
tu no vitìvi tantu minamièntu;
la dignità tinì,a gnincòsa a frenu
puru ci ne'era quarehe binehiamièntu
Nna vota si stipàva cee ristava,
ci puru no vivìvi terra terra,
e quandu si vitìa lu pani nterra,
no ssulu si cugghìa ... ma si vasàva.
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Sedici endecasillabi in quattro strofe "classiche", a rima
alternata le prime due (ABAB-CDCD) e a rima incrociata o
chiusa la terza e quarta (EFFE-GHHG), con la presenza di alcune rime al mezzo nell'ultima strofa (s tipàva - ris tavavasàua, ed ancora vitìa - cugghìa). Particolarmente efficaci
le vocali finali in "u" e in "a " rispettivamente nella terza e
quarta strofa, in quanto conferiscono un particolare timbro
alle strofe, come di ferma precisazione la "u" e di aperta soluzione la "a".
Il metro è chiaramente separabile in due blocchi o gruppi di strofe. Le prime due strofe sono descrittive della situazione attuale, maggiormente dolorosa proprio per l'assenza di
tulori, introdotte dall'avverbio temporale in forte posizione iniziale ed interrogativa (Mani?), quasi ad indicare un disprezzo per il tempo presente, più chiaro nello stesso avverbio che si ripete dopo la congiunzione ed usato nel nostro dialetto con significato di sufficienza, di attesa, di dubbio e ripetuto dal poeta all'inizio della seconda strofa. Nel secondo
blocco le altre due strofe, la terza e la quarta, sono introdotte
entrambe dall'indicazione temporale Nna vota e di conseguenza il tempo, al presente nella prima e seconda strofa , diviene imperfetto perché appartenente ad un'epQca non facil mente collocabile cronologicamente. Tale tempo è tipico della
memoria e dei cunti.
Il gesto di baciare il pane poi, tipico della nostra gente, era dettato dal sacro e superstizioso, al tempo stesso, rispetto
verso il cibo base dell'alimentazione quotidiana; si faticava
molto per averlo, quando lo si poteva avere, e perciò non lo si
buttava mai, nemmeno quando induriva anzi lo si riciclava in
mille ricette, povere ma efficaci, alcune delle quali sono giunte sino a noi, nonostante che la nostra "ricca" e frettolosa cuv
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cina le abbia per molto tempo disdegnate per un malinteso
quanto stupido senso di ricchezza, molto ben evidenziato dal
poeta nel significato complessivo della poesia appena letta.
Alcuni modi di utilizzo del pane indurito si trovano nel
seguente componimento del maggio 1987:
LU PANI TUESTU

Man manu ca cchiù tuès tu si facìa
e, giurnu nanti giurnu, cchiù ntus tàva,
l'usavi comu allora poi si usàva
usàndulu ddò mègghiu si putìa.
Si usàva all'acqua e sali; si rrussàva;
s'angià ti vinu cuèttu; si rruStìa;
cu lla ricotta ascànti si nni scia;
e, fattu brus tulutu, si crattàva.
S'usava alla paiòttula trimpàta;
frittu cu l'ovi, a s tuèzzi ntra lli gneti;
entra lli favi e fogghi si mmiscàva .. .
cu lla muddìca ormai totta ntufata .. .
cu quddu scuèrzu comu nnu pareti .. .
Chiù tuèstu? .. Si ... Ma no si ìaticàva.
Una memoria amara per un'epoca ormai perduta ma ancora viva nel poeta e forse, ieri come oggi, in pochi altri che
per sensibilità non smettono di amare cose che i più definiscono di "altri tempi" in senso dispregiativo o tutt'al più nostalgico.
Con l'età tutto invecchia, esseri viventi e cose, ma non era l'inevitabile fenomeno naturale che spaventava Bardic-
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chia, quanto, piuttosto, l'invecchiamento, per così dire, "sociale" ed "umano" che notava nella maggior parte dei mesagnesi; avvertiva, infatti, un invecchiamento precoce, un inaridimento della società mesagnese che troppo in fretta dimenticava il suo passato e costruiva un brutto futuro perché non era capace di vivere un buon presente.
Quando tutti cercavano opulenza e ricchezza, non importa come e a quale prezzo, il poeta cantava la storia di emarginazione di un pezzente, di un povero ancora realtà in una società che aveva modificato solo l'apparenza, talvolta il
conto in banca ma non ancora la mentalità che restava
profondamente provinciale e mentre cercava improbabili
porti, perdeva di vista la sua storia e le origini che non valorizzava, anzi se ne vergognava, classificando il dialetto come
rozzo e incivile e la cultura tradizionale e popolare di categoria inferiore, nella migliore delle ipotesi.
Da queste considerazioni amare nasce tanta poesia polemica e satirica e il bisogno di descrivere personaggi e cose. le
buone cose di un tempo che non c'è più.
Questa poesia delle buone cose di un tempo felice aveya.
talvolta, il sapore dell'illusione perché il poeta sapeva chiaramente di rappresentare il tempo dell'anima, l'amore nostalgico per momenti, uomini, cose, avvenimenti, immagini. sapori.

profumi, atmosfere, che esistevano sempre pio "dentro " e
. " :·.pr e meno "fuori", dove una città ormai diversa e talvolta
<3.nea non aveva voglia o tempo di godere e di gustare i
. ~ ~ i della memoria e del cuore che il poeta tentavçl di ri·. .·. :·e.
:\Iolti non sapevano o non capivano o addirittura mal
.• :: :.Jrtavano questi tesori dell'anima, questi farfugghi e 0,; i che il poeta ostinatamente dava in omaggio per i so. ~ (j ri ... e per la gioventù studentesca.
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Già, i giovani, il poeta li amava moltissimo e riponeva in
loro molta fiducia, sempre pronto a raccogliere l'invito di
qualche insegnante e recarsi a scuola, tra i ragazzi per raccontare loro le cose di un tempo e parlare del dialetto, ormai
corrotto o scomparso. Era un nonno per tutti i ragazzi e non
solo per i suoi "nipoti e nipotini" ai quali il poeta ha praticamente dedicato gran parte delle sue pubblicazioni e ai ragazzi raccontava delle cose che un tempo si trovavano ne

LV STIPÙNI TI LI NONNI
I
Stipòni ti li nonni chiùsu a chiai
chinu ti spigu e ddi naffatalina
mpizzàtu dda, ti fronti a lla cucina
ca no t'aprivi mai.
Tu cunsirvavi cientu mutandùni;
la scolla a fantasia pi lla casacca;
tò capisciòli e nna mantella a giacca
ntra lla fanfarra ti li camisuni.

Lu cuppulòni pi lla notti, russu;
quedda sciammèrga cu lla cota a pìzzu,
la mantillina cu llu collu rizzu
e la blusetta cremisi, ti lussu.
Quazètti ti vammàci e spilatòri;
culletti mpusimàti, a campanaru,
cinnaraturi fatti a llu tulàru
e magli a magghia crossa pi sci fori.
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Nna blusa lilla cu nna viola rosa;
nna scicca color cielu , rricamata,
nnu velu a trini pi lla passiggiata
e lu corredu sanu ti la sposa.
Nnu bellu nfocapèpiti pulitu;
quarche z imàrra ntra ddo capparruni,
nnu tubulèttu, tò fazz ulittùni
cu lli mappini ti "Buon appetu "~I
II

Li zinzuli pi sobbr'a llu rinàli;
ncu nna mandràppa eStiva pi lla chiesa,
li fa zzuletti enormi pi lla spesa
e quddu «dominò" pi carnuvali.
Nnu vantisìnu fattu a zinzinèlli;
sé camisòli nfacci a sé gilei
spitùrsi a massa, quattru scafàrei
e lli scarpacci cu lli vitarelli.
Giacchi a tre quarti, cincu palandràni;
quazùni a lla zuàva; pitùlini,
sinàli, pièddi, rolli, scazzittini,
nna menza cappa nera e ddo pas trani.
Lu vistimèntu adattu a l'occasioni;
la cuffiettina CIl Ila cuppulecchia,
quarche pi.~tàgna ti camisa vecchia,
nnu carzunèttu luèngu e nnu cuazoni.
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Nigghièri, parapalli, quattru urnrnèddi;
tò fasci ti ssurdatu, nna visàzza,
nnu busciuncièddu lindu pi la chiazza,
tre stùscia facci e tanti ui,çticeddi.
Stipòni ti li nonni sernpri dda;
sirratu a chiai ti fronti a lla cucina,
chinu ti tiernpu, ti naffatalina
e ddi sernplicità.
Queste 12 strofe sono dell'ottobre 1986 e la loro preziosità sta anche nei termini del tutto scomparsi dal nostro dialetto perché scomparso in gran parte anche il "corredo" tradizionale.
Per i ragazzi, e non solo per loro, rappresenta un tuffo
nel passato dei loro nonni, dal momento che termini come
scolla (cravatta, scialle), cinnaratùru (ceneraccio), scicca (leggera camicetta), nfocapèpiti (cappotto), zirnàrra (sopravveste), capparrùni (cappe, mantelli), tubulèttu (busto), rnandràppa (gualdrappa), spitùrsi (stoffe di sacco che i contadini
usavano ai piedi durante il lavoro), scafarèi (antichi berretti ),
sinàli (piccoli grembiuli), scazzittini (berretti di lana per la
notte), carz unèttu (mutandone ), nigghièri (cuscini, origliere),
parapàlli (gonne ampie a campana), urnrnèddi (gonnelle), busciuncièddu (sacchetto, cuscino vuoto) e lo stesso stiponi appartengono ormai alla memoria dei nostri anziani.
In definitiva questo elenco è come un tuffo nel passato e
nelle tradizioni o, come spesso si dice, negli "usi e costumi"
del nostro popolo.
Bardicchia colloca lu s tiponi ti fronti a lla cucina, un
tempo luogo particolare, e ci dice pure che non si apriva mai,
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quasi fosse un ripostiglio sacro che racchiudeva chissà quali
segreti.
Era così, allora, per le nostre nonne, le quali ne avevano cura perché rappresentava la loro vita: c'era il corredo di
sposa, c'erano gli abiti per le occasioni e magari anche l'abito per il funerale. Un armadio nel quale trovava posto di tutto, come il "dominò" pi carnuuali, e che racchiudeva spesso
anche i risparmi, le foto e li libretti ti la Cassa Mutua.
La cucina rappresentava il luogo d'incontro della famiglia, dove si consumavano miseri pasti, piatti unici, anzi
piatto unico, nel senso che il cibo era contenuto in un solo unico piatto posto al centro della tavola. Il più svelto e il più
furbo non aveva però più possibilità di altri meno svelti e
furbi perché il buon padre di famiglia tracciava delle vere divisioni all'interno del piatto, quasi sempre fai o legumi. La
cucina era il posto dove la famiglia si riuniva e d'inverno si
ritrovava attorno a

LU FUCALIRI
I

Ntra fumu e tizzùni
nu fuècu già stancu,
e quattru uagnùni
ssittàti a nnu uancu;

ne'è nn'aria ca rròscia
la scena ti mès tra
cu sobbr'a lla cròscia
la scarfaminès tra;

nna cciucculatèra
to' scorsi ti nuci
e, all'ombri ti sera,
nnu sciuècu ti luci;

nna facci a purpetta
poi pigghia lu puntu .. .
e nonna nonnetta
ca conta lu cuntu.
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II

Nnu miciu a frisèdda;

lu tiempu poi fuci,

lu pani rrussàtu,

fucendu fucendu,

e quedda taièdda

cu l'ora ca nnuci

ti latti brusciàtu.

nnu picca ti suènnu,

Lu fumu ti nfoca,

cu nonna mis teru

nfucandu pi sciuècu,

-cuntenta e filici-

la làmia ca sciòca

vistùta ti neru

cu vampi ti fuècu;

ca tici e ca tici.

III

Li basta nnu spuntu,

galoppa lu cuntu,

li basta nna nota

ccumènza e furnèsci

cu conta lu cuntu

fin quandu a nnu puntu

ti: "ne'era nna vota ... "

la nonna ddurmèsci;

Facìddi t'argientu,

... e Stròlaca e sonna .. .

facìddi t'amori ...

lu fuècu poi canta

e poi quddu ièntu

ed eccu la nonna

ca canta dda ffori;

ca pìgghia e ssi spanta.

130

IV
Facìddi, risati,

Li s telZi t'argientu ?

succèti nna fera

La principissìna ?

ddo còtula e ca ti

tuttu stu ièntu

la cciucculatèra;

ca fac i mmuvina?

ci è statu? La fata?

... rritorna lu fumu

Lu principi azzurru?

ntra l'om bra e lu scuru

totta St'azàta

cu quddu prufùmu

ti vuci a zuzzurru?

tingiùtu ti gnuru.

V

Rritorna cu gira

La lamia scuresci,

lu iàttu .5 turbùsu

lu friddu rrimonta

ca runfa essi stira

e nonna furnèsci

rrignandu lu musu,

lu cuntu cu conta.

nnu ciùcciu ca è puèrcu

Poi tuttu fucennu

-ma puèrcu pi sciuècu ... -

vai fuci-fu ciùni

lu nanninannuèrcu

e reSta lu suènnu

ca s tuta lu fuècu.

cu quattru vagnùni.
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Questo bellissimo componimento è del dicembre 1980 e ci
dà l'opportunità di far notare quanto il Bardicchia sia debitore verso cunti , proverbi, cantilene e modi di dire della nostra
tradizione locale.
Per chiudere questa breve memoria del nostro maggiore
poeta locale ci sarebbe solo l'imbarazzo nello scegliere tra
centinaia e centinaia di componimenti. Chiudiamo con un
componimento del giugno del 1986, rinviando alla pubblicazione dell'opera omnia del Nostro per una conoscenza completa ed approfondita di un uomo che ha dedicato la vita alla
poesia e al suo paese.
Tale pubblicazione è un atto dovuto, oltre che necessario,
per evitare il soffocamento, il senso di smarrimento e di perdita dell'identità dovuti alla scomparsa della nostra cultura e
del nostro patrimonio storico.
Il "villaggio globale" dell'informazione nasconde, infatti,
una pericolosa insidia: le culture marginali e "povere" rischiano di scomparire ed ogni volta che scompare una cultura, per quanto piccola e marginale, è come se la società umana scendesse di un gradino la scala della civiltà. E' importante, invece, non perdere le radici culturali e storiche della
propria terra, conservarne le informazioni e renderle fruibili.
L'opera di Francesco Bardicchia è ormai parte della storia della nostra cultura la quale altro non è che il bene comune del nostro popolo perché in essa si sedimentano e grazie ad essa fruttificano esperienze ed aspirazioni.
Il progresso di un popolo si ha soltanto quando esso è capace di tutelare e successivamente comunicare questo prezioso bene.
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LA FARSETTA TI LA VITA

Quandu la vita, a voti, no tti riti
cu quedda risa sua totta sincera
e inveci riti tu a lla sorti nera
cu quedda risa tua ca cchiù tti cciti ...
Quandu la vita riti, e tu la viti
ca riti cu nna risa ca no scherza
riti cu nna risa ch'è a lla smerza .. .
si riti si ... ma no comu tu riti.
Tu riti, riti e riti ... e ne'è cu rriti

quandu, a lla vita, ne'è nna risa ccisa,
pircè quandu a lla vita non ne'è risa,
sta risa ca tu (aci cchiù ti cciti.
La risa è bella quandu tu sta viti
ca tuttu riti senza cu ssi scherza,
ma ci la vita riti, ed è a lla smerza ...
allora vera menti nc'è cu rriti.
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33) Cari farfugghi mia. Poesie dialettali mesagnesi , Mesagne 1989(?);
34) Nna francatedda ti farfugghi, Mesagne 1989(?);
35) Nn'atra francatedda ti farfugghi , Mesagne 1989(?);
36) Eccu Misciagni tua, Mesagne 1990;
37) Struelichi. Poesie dialettali mesagnesi, Mesagne 1990.
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DALLA GROTTA DI S. MICHELE ARCANGELO
AL SANTUARIO DELLA B. V. M. DEL CARMINE

di

Emanuele Polito

"Dopo di ciò Sofia non è soltanto incoronata, ma interamente circondata dal fiume di luce, ed inoltre sorretta da ambo i lati da Michele e da Gabriele, il "sole" e la "luna ". Le "ali
del grande augello" fremono, ed il ''globo alato" dispiega le sue
penne accingendosi al volo. Così comincia l 'ultima grande
battaglia" (da una traduzione Coopta).
La Chiesa eredita il culto degli angeli dal giudaismo classico. L'A.T., infatti, ci descrive questi esseri o come Angeli del
Signore, messaggeri di Dio (Gn 16,7) che si mostrano ai Patriarchi, ai Profeti e agli eroi d'Israele per rivelare loro la volontà di Dio e per assisterli (Es 23,20; Dt. 32,8; Tb 5,4; Dn.
10,13); o come Angeli del cielo; o come guide; o come distruttori (Es 12,23; Gb. 33,23; Ez. 40,3).
Solo col Profeta Daniele (Dn. 10,13-21; 12,1) conosciamo
l'identità di uno di questi Angeli: Michele, spirito protettore
del popolo ebraico.
Il nome Michele viene acquisito dagli Ebrei durante la
cattività babilonese, periodo in cui gli Ebrei mutuarono molto da questa cultura. Infatti, il nome Michele è di origine caldaica e fa parte di quelle rappresentazioni delle schiere degli
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spiriti celesti proprie delle culture caldaiche e persiane. Queste culture rappresentavano questi esseri celesti come potenze attive, adibite alla creazione del mondo e in continua adorazione del creatore.
I Caldei avevano mutuato a loro volta dai Persiani questo culto e i sette spiriti persiani, gli Arnschaspan, diventarono i sette arcangeli della dottrina cabalistica caldea. I nomi
caldei divennero: Michele, Raffaele, Gabriele, Amiele, Zadichiele, Zafiele, Camaele. Ad ognuno di loro era dato il governo di un mondo: a Raffaele il Sole; a Gabriele la Luna; a Michele Mercurio.
Col passare del tempo, sia nella mitologia ebraica che
nella teosofia cristiana (che subisce influenze asiatiche),
quattro degli arcangeli nominati cadono nell'oblio, mentre i
nomi dei primi tre assumono sempre più importanza.
In seguito, anche se non cadono completamente nel dimenticatoio, Gabriele e Raffaele divengono di un grado inferiore a Michele che viene ritenuto capo delle milizie celesti. A
Michele vengono avvicinate le figure mitiche di Ercole che uccide i draghi, e di Mercurio condottiero delle anime.
Michele diviene, quindi, eroe e al servizio del Signore egli combatte per la luce contro le tenebre: gli angeli ribelli al
Signore furono sopraffatti nel loro capo da Michele; Lucifero
venne incatenato nell'abisso.
È l'Apocalisse, il libro mistico degli Angeli, che ci parla
molto di Michele. Le rappresentazioni vedono Michele come
l'Ercole celeste che con la spada combatte il drago o abbatte
il trifone: "Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i
suoi angeli combattevano contro il drago, il drago combatteva
insieme con i suoi angeli; ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui
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che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra,
fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i
suoi angeli " (Ap. 12,7-9).
Anche nella lettera di Giuda (Gd. 9) viene raccontata la
leggenda ebraica dell'Arcangelo che lotta per la salma di Mosé.
Nel Canto II del Purgatorio, Dante ci parla di un "vasello snelletto e leggiero" che giunge a riva col quale sono trasportate, dal "celestial nocchiero" Michele, le anime destinate
al Purgatorio.
Michele è inoltre raffigurato con la bilancia in mano, come pesatore d'anime.
È nella speculazione posteriore alla fissazione del N.T.
che viene sistematizzato il mondo delle milizie celesti e le legioni angeliche vengono ordinate in gerarchie.
Sono infatti le rappresentazioni sabee, talmutyiche e
gnostiche che propagandano tra i cristiani la dottrina degli
angeli.
Malgrado tutta questa propaganda, però, la venerazione
degli angeli (geni) resta apocrifa per alcuni secoli. In seguito,
sotto l'influsso delle forti chiese di Siria, Egitto e Grecia, entra nel culto ufficiale.
Da ritenere che ancora nel IV sec. il canone XXXV del
concilio di Teodicea ordinava: "I cristiani non devono abbandonare la chiesa di Dio ed invocare i Santi. Dove fosse scoperto qualcuno dedito a questa occulta idolatria, deve essere maledetto come separato dal Signore Gesù Cristo, il Figliuolo di
Dio, e convertitosi all 'idolatria".
Quattro secoli più tardi il concilio di Nicea II ne dichiara
canonico il culto.
In Oriente e in Occidente il culto caldeo degli angeli si era affermato e l'Arcangelo Michele venne venerato come il
Principe degli Angeli.

139

Le apparizioni divengono un fatto comune. I culti pagani
di Mitra, Mercurio, Ercole, Erta, Vesta e dei Druidi spariscono per essere sostituiti dal culto di S. Michele.
Comunque, le prime apparizioni di S. Michele si hanno
nell'Oriente bizantino e si fanno risalire al tempo di Costantino. Si racconta che questo Imperatore avesse fatto elevare
tre croci di bronzo a Bisanzio e tre volte all'anno l'Arcangelo
scendesse dal cielo facendo il giro intorno a quelle croci cantando un inno. In suo onore Costantino ordinò di edificare una chiesa a cui fu dato il nome di "Michaelion", proprio innanzi alle mura di Bisanzio.
L'esempio di Costantino venne imitato dagli imperatori
che a lui seguirono: Giustiniano gli avrebbe dedicato sei chiese.
Gli altari a S. Michele furono eretti anche in molte basiliche bizantine.
Il nome di Michele fu adottato come nome di battesimo
dalle famiglie imperiali bizantine, da quelle principesche greche e, dopo, anche dalle famiglie nobili russe.
Fra i vari santuari eretti in suo onore il più famoso in Oriente fu quello di Colosso o Chono, dove c'era stata un'appariZIOne.
Il culto dell'Arcangelo arrivò in Occidente nel 493 con la
sua apparizione sul Gargano.
Da Strabone apprendiamo che su questo promontorio esistevano prima due santuari: l'Oracolo di Podaliri, figlio di
Esculapio, e quello del veggente Omerico Calcante. Forse
questi santuari sono sopravvissuti fino al V sec. in quanto erano ancora numerosi i seguaci di culti pagani in quel periodo. Teodorico, infatti, emanò editti contro di questi, come pure Gelasio I che si oppose a feste pagane celebrate in Roma
sotto i suoi occhi.
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La leggenda dell'apparizione dell'Arcangelo sul Gargano
e così narrata: "In Siponto viveva un ricco di nome Gargano,
i cui armenti pascolavano sul promontorio. Un giorno un bel
toro scomparve. Lunghe furono le ricerche di Gargano e dei
suoi pastori in tutte le sinuosità e i burroni del monte, sino a
che non l'ebbero ritrovato all'ingresso di una grotta. Pieno di
furore per la molta pena durata, Gargano vuole uccidere il toro; ma il dardo scoccato gira sopra se stesso e va a colpire il
tiratore. Il fatto prodigioso viene raccontato al vescovo di Siponto, Lorenzo; e questi ordina un digiuno di tre giorni. L 'ultimo giorno di penitenza, 1'8 maggio dell 'anno 493, apparve al
vescovo l 'Arcangelo Michele e gli annunziò di aver egli stesso
consacrato la grotta, e dover quind'innanzi essere un luogo
dedicato in onore di lui e degli altri angeli. Ancora alcune volte apparve egli al vescovo trepidante, tanto che questi fece finalmente animo e insieme con altri credenti pose il piede nell'orrida grotta. Vi si era aggiunto il fatto che lo stesso Arcangelo era apparso anche ai sipontini nel momento che combattevano contro genti pagane, dalle quali la loro città era fortemente minacciata. Entrati che furono nell'antro, i cristiani lo
trovarono illuminato da una luce celestiale, trasformato per
mano degli angeli in una cappella, e presso la nuda e rocciosa parete era elevato un altare coperto di porpora. Lorenzo fece edificare una chiesa all 'ingresso della grotta, e col con sentimento di Papa Gelasio dedicò, il 29 settembre 493, il sa ntuario all 'Arcangelo ".
Da questo momento in poi il culto dell'Arcangelo si diffuse in tutti i paesi europei: Inghilterra, Francia, Spagna. GermanIa.
Ovunque esistessero spelonche o grotte simili a quella
del Gargano sorsero chiese dedicate a S. Michele e il suo culto sostituì quello degli antichi dei.
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C'è da notare che ci fu un'apparizione anche a Roma nel
590. Si racconta che durante un'epidemia di peste, mentre si
svolgeva una processione espiatoria guidata da Papa Gregorio, apparve sul mausoleo di Adriano la figura dell'Arcangelo,
che segnò la fine della peste. In seguito a questo miracolo venne eretta una cappella in onore di S. Michele in cima al mausoleo e da questo momento il Mausoleo di Adriano si chiamò
Castel S. Angelo, nome che conserva ancora.
La fama dell'Arcangelo cresceva fino a penetrare in tutti
i paesi occidentali. In Gallia, infatti, abbiamo un'apparizione
al vescovo Oberto d'Avranches a cui l'Arcangelo chiese di costruirgli una chiesa in suo onore. Nonostante che in un primo
momento il vescovo Oberto fosse titubante, una ulteriore apparizione lo convinse ed edificò la cappella che consacrò nel
710. Questa è l'origine del famoso santuario di Mont SaintMichel; con la conquista normanna divenne luogo importante
di pellegrinaggio: il Gargano di Gallia.
In Puglia, tanto per merito dei Bizantini quanto per
quello dei Longobardi, molto attenti al culto dell'Arcangelo, le
chiesette e i delubri dedicati all'Arcangelo furono numerosissimi. Tra questi, uno fra i tanti della zona salentina, vi è quello di Mesagne. La zona carsica, caratteristica del Salento, ben
si prestava, infatti ad ospitare eremiti che, dalle varie grotte
naturali esistenti, ricavarono anche oratori.
Questi oratori ricavati nella roccia, o già esistenti come
grotte, in un primo momento vennero dedicati - data la somiglianza alla grotta dove era apparso l'Arcangelo Michele sul
Gargano - soprattutto al suo culto. Furono infatti i monaci orientali ad esportarne il culto in Italia, culto che era già molto affermato in Oriente fin dai primi secoli del cristianesimo
e che si afferma anche in Occidente proprio a causa dell'ap-
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parizione su detta, dando un posto preminente al culto dell'Arcangelo Michele, nei secoli che seguirono, in tutto il mondo cattolico.
Fatto risalire dallo storico locale Profilo all'inizio del VI
secolo, l'oratorio di Mesagne venne ricavato da una grotta naturale che somigliava a quella del Gargano, comunicante con
altre grotte, di cui una particolarmente grande, che si trova,
a tutt'oggi , alla sinistra dell'oratorio, verso il muro perimetrale sinistro dell'attuale Chiesa, quasi sotto l'odierno altare
di S. Michele.
La grotta di S. Michele era un luogo di culto pagano dedicato al dio Mercurio, il dio che, nella religione dell'antica
Roma, era guida delle anime.
Il luogo, come era normale nei primi secoli del cristianesimo, fu dai cristiani dedicato al culto dell'Arcangelo Michele
(Capo delle Milizie Celesti), anche lui il genio dei morti e guida delle anime; trasposizione che nei secoli Ve VI era facilitata anche dalle leggi.
Le dimensioni della grotta sono le seguenti: lunghezza 6
metri circa; larghezza circa 3 metri nella zona destinata ai fedeli per poi diventare di 4 metri circa, nella zona destinata al
culto.
La volta era a botte in tutte e due gli ambienti.
Nei lavori di restauro al Santuario sub divo eseguiti negli anni Settanta, la volta della zona destinata al culto venne
eliminata perché pericolante e sostituita con un tetto, piano,
di cemento armato, che regge il pavimento del Santuario.
La zona destinata ai fedeli presenta ai due lati, rica\·ati
con conci oblunghi e addossati alle pareti, due sedili, che servivano certamente per coloro che si recavano nell'oratorio a
pregare. Le pareti su cui naturalmente poggiavano le spalle i
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fedeli erano affrescate, anche se di questi affreschi non è rimasta che una piccola testimonianza.
La zona destinata ai fedeli è divisa dalla zona sacra da
un arco riccamente affrescato, costruito con grossi conci,
squadrati apposta per quell'utilizzo.
La zona destinata al culto ha al suo centro un altare in
pietra di forma quadrata; alla destra di chi entra sono sopravvissuti i resti di un affresco che ci mostra S. Michele che
uccide il drago. La parete frontale presenta un piccolo abside,
forse servito per la statua del dio Mercurio, oggi vuoto. La parete di sinistra, sempre rispetto a chi entra nella zona sacra,
ha una porta - oggi chiusa da tufi - che conduce, attraverso una piccola galleria, alla grotta che si trova sotto la cappella di
S. Michele.
La grotta si trovava - e lo è ancora oggi, anche se coperta
dal pavimento dell'attuale chiesa dedicata alla B.V M. del
Carmine - sulla spianata rocciosa detta Tustini, che comprendeva, oltre all'odierna contrada Tostini, anche l'attuale spianata del Carmine, o largo S. Michele, la zona Grutti (grotte) e
la zona Forchii (tane), che confina, ad est, con la zona Grutti.
Il carattere particolarmente roccioso di tutta questa enorme zona, per lo più di natura tufacea (carparo), presentava fino a poco tempo fa l'esistenza di molte grotte distribuite
su questo territorio, di cui purtroppo è stata cancellata l'esistenza - salvo in rari casi - quando, diventata zona urbanizzata, ha visto nascere su di essa, case e palazzi e i costruttori per assicurarsi le fondamenta hanno dovuto riempire queste grotte con materiale di riporto.
Da interrogazioni fatte ad alcuni anziani di Mesagne,
raccolgo che: "tutta questa zona aveva delle grotte; ce n'erano
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nella contrada Tostini, riempite quando si è costruito sopra
(da ritenere che dalla periferia di questa zona passava la Lama della Seta); molte altre ce n'erano nell'odierno rione Carmine, e le ultime sono state distrutte a causa della costruzione di un palazzo che sorge proprio alle spalle della Chiesa del
Carmine, cioé ad est; grotte utilizzate sino a poco tempo fa
perché erano, da molti secoli, state trasformate in laboratori
di figuli; altre ancora ce n'erano al rione Grutti, di cui una
particolarmente grande, e con varie entrate; altre grotte esistevano nella contrada Forchii, tutte riempite o chiuse dalle
costruzioni che sono nate sopra".
Considerando ora tutte queste informazioni e soprattutto la presenza di questo oratorio e della chiesetta della Madonna del Pinto - ritenuta dal Profilo e dallo Scoditti la prima
chiesa costruita o, forse, ricavata dai ruderi di un antico tempio pagano che esisteva a Mesagne, oltre quello già noto di S.
Lorenzo (dedicato a Giano Bifronte), lungo la Via Appia antica, che tagliava appunto questa zona - possiamo ritenere con
certezza che questa spianata non era altro che un grande insediamento rupestre sorto dopo che Totila, re dei Goti, ebbe
raso al suolo Mesagne, come fece con tanti centri abitati di
questa Provincia nel 540.
È logico e conseguenziale che questo sia avvenuto, specie
se consideriamo che i saccheggi dei Goti determinarono il
crollo dell'economia locale, che stenterà a riperendersi lungo
tutto il periodo che va dal VI al IX sec., economia che poggiava soprattutto sull'agricoltura.
L'alto medioevo è caratterizzato, infatti, da una ripresa
della "vita in grotta".
A detta dell'Uggeri, l'abitato rupestre diventa la nega-
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zione della classicità e della romanità dalle quali la gente
prende le distanze, ed invece di arroccarsi sulle alture troppo
visibili da lontano e facile preda delle orde barbare, come era
stato normale per il centralismo e l'agilità romana, preferiscono le gravine nascoste nella boscaglia difficilmente raggiungibili da piedi inesperti e non facilmente individuabili da
occhi rapaci .
L'insediamento, quindi, vivo per i suoi abitanti, costruisce o ricostruisce la Chiesa della Vergine del Pinto, e trasforma una piccola grotta in un santuario, che ripete i suoi echi
sino ad oggi; insediamento che nasce per esigenze di sopravvivenza dalle provate genti di questo paese, che si videro
piombare addosso le orde dei Goti che le ridussero senza casa e alla miseria più totale.
Questo è l'habitat che abbiamo nel VI secolo e in questo
habitat si sono insediati i monaci che arrivavano dalla Grecia.
In questi posti hanno costruito le prime Laure, sui modelli orientali da loro ben conosciuti.
E ritengo di Laura si debba parlare per quanto concerne
l'insediamento di S. Michele Arcangelo a Mesagne, dato che
di queste abitazioni sotterranee se ne contavano in numero
notevole in tutta la Puglia, tanto che si potrebbe parlare di
vere Tebaidi piene di anacoreti in terra di Bari, di Brindisi, di
Lecce, di Otranto e di Taranto.
Sul preesistente oratorio fu costruita una Chiesa sub-divo intorno al IX sec., a struttura pre-romanica. Ha subìto poi
un ampliamento nel XII-XIII sec., e alcune ulteriori modifiche
nel XVI sec. per ritrovarcela, salvo la ricostruzione totale del
tetto sostituito da una volta, ed altre modifiche interne, come
ci appare oggi.
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Anche se l'attuale forma è latina, ha conservato, nella
sua evoluzione e modifiche, alcuni elementi, tipo il vecchio arco del nartece, alcuni elementi dell'antico proano e la piccola
finestra che, anche se murata, ci mostrano la classica architettura del periodo pre-romanico e ci consentono di stabilire
(con una certa approssimazione) quale era la sua originaria
forma, cioé quella di Chiesa del IX sec. bizantino.
Lo stile orientale utilizzato per la sua costruzione è evidente: per la disposizione dell'abside ad est (simbolicamente
punto da cui si attende il ritorno del Cristo), e della porta
principale a d Ovest.
S. Michele Arcangelo resta titolare della chiesa fino a l 20
febbraio 1743, data in cui Mesagne e tutto il Salento furono
colpiti da uno spaventoso terremoto. I cronisti dell'epoca ci
raccontano che questo terremoto durò circa un quarto d'ora,
provocando spaventosi danni; solo Mesagne, per intercessione della Madonna del Carmine, fu salvata da quell'eccidio.
Questo avvenimento determinò che la chiesa di S. Michele diventasse la Chiesa della B.V.M. del Carmine, nuova protettrice di Mesagne, titolo che ancora oggi conserva. Le tracce
della precedente titolatura a S. Michele sono rimaste conservate in quanto la piazza che ospita questa chiesa si chiama
tuttora Piazza S. Michele Arcangelo.
Per ultimo c'è da ritenere che questa cripta diviene nel
1600, a causa della restaurazione e modifica della chiesa subdivo, luogo di sepoltura, come è apparso evidente quando è
stata svuotata dai resti dei cadaveri nell'ultimo resta uro.
Oggi è vuota e non è accessibile a visite in quanto non si
è fatto un ingresso per accedervi; l'unico modo è quello di rimuovere una lastra di marmo che è parte integrante del pavim ento attuale. È un vero peccato che questo piccolo frammento di storia patria giaccia nell'oblio della storia.
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Qua è Roma e qua è San Giacomo

CONSIDERAZIONI SULLA POSSIBILE
ORIGINE MEDIEVALE DI UN
ANTICO DETTO MESAGNESE
di
Angelo Sconosciuto

" ... e la mia donna, piena di letizia .
mi disse: «Mira, m ira : ecco il baron e
per cui là giù si visita Ga lizia":·
(DANTE, Pm:, XXV ,

«Qua è Roma e qua è San Giacomo». Era, questa , una
frase piuttosto frequente sulla bocca delle madri e dei padri
di generazioni precedenti alle nostre, ogni qualvolta rispondevano ai propri figli ed alle loro richieste non esaudibili, a
causa delle scarse risorse economiche disponibili. Chi produceva reddito nella famiglia conosceva molto bene le proprie
capacità di spesa e le risorse future, grazie alle quali dare sostentamento al nucleo di persone che gravava su di lui.
Pronunciando quelle parole, il genitore le accompagn aYa
da una ricca gestualità e, con le mani bene in vista sul piano
del desco - luogo ideale per tutti i discorsi più importanti - delimitava uno spazio, esclamando che, entro quell'àmbito circoscritto dalle mani, bisognava necessariamente muo\'er si.
almeno in quei frangenti , senza esporsi economicamente e
senza quindi incappare negli strali di una giustizia, che con-
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dannava per debiti, e nella riprovazione morale da parte dell'opinione pubblica, il cui peso era meno sopportabile della
condanna stessa ill .
Una frase, quella riferita - con due nomi propri di luogo
per indicare entro quali limiti era quasi obbligatorio agire e
vivere - che induce a chiedersi quale possa esserne l'origine.
«Qua è Roma e qua è San Giacomo». Su Roma non c'è alcun dubbio. La storia - dalla colonizzazione di Brindisi in poi
(241 a. C. ) - può fornire ampio materiale e molteplici motivi
per vedere in qualche modo collegati il Salento e Mesagne all'Urbe, in un rapporto microcosmo-macrocosmo, ora rinsaldato anche da un'identità nazionale, ma prima tenuto insieme
da altri caratteri comuni, che possono descrivere, meglio degli eventi politici, un cammino simile a due fili che in più punti si intersecano o si annodano.
« ... qua è San Giacomo». E' questo il vero problema. Su
questo versante occorre indagare. E bisogna partire, obbligatoriamente, dall'individuazione del santo. E' Giacomo il Maggiore, apostolo, figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni Evangelista, quello stesso che - secondo gli Atti degli apostoli (12, 2)
- fu fatto decapitare verso il 42 d. C. da Erode Agrippa I ; ~i ?
Oppure si tratta di Giacomo il Minore, apostolo, figlio di Cleofa, con un posto preminente nella prima comunità cristiana di
Gerusalemme, martire, secondo alcune fonti , nel 62 d . C. CJ) ?
Pensando solo un momento alla diffusione del culto dei due apostoli in Occidente, non è peregrino pensare che il San Giacomo a cui bisogna porre mente sia Giacomo il Maggiore, il
quale, nell'elenco degli apostoli, occupa il secondo (Mc 3, 1619) o il terzo posto (Lc 6, 13-16; Atti 1. 13) dopo Pietro e Andrea. Egli, secondo una leggenda divulgata da Isidoro di Siviglia (De Vita et obitu Sanctorum, 71: PL 93, 151) avrebbe evangelizzato la Spagna ed avrebbe composto (stando al me-
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desimo Isidoro di Siviglia, PL 83, 151; 85 , 540) - "ma questa opinione è insostenibile"
l'Epistola di Giacomo, la prima
delle sette epistole cattoliche del Nuovo Testamento ' 5 1.
Una leggenda, si è detto. Ancora oggi le guide alla Cattedrale di Compostella scrivono che, fino al ritrovamento del
presunto sepolcro dell'apostolo avvenuto nel IX secolo, ci sono
tracce di una sua predicazione in Spagna. «In realtà non è così», è stato di recente sostenuto da parte di chi ritiene che, dal
sec. IV-Val sec. VII, dal 709 al 783-788, in molte fonti è possibile rilevare cenni riguardanti la predicazione dell'apostolo
Giacomo in Spagna e il suo sepolcro 16 ' . E ad avvalorare oggi
l'antica tradizione - secondo cui San Giacomo arrivò fino in
Spagna nella sua opera evangelizzatrice e fu sepolto dopo il
martirio a Gerusalemme - ci sarebbe una scoperta archeologica di Millan. Lo studioso avrebbe individuato l'epigrafe in
cui, in greco, si legge il nome di Sant'Atanasio. Secondo la tradizione, infatti, Atanasio e Teodoro erano i due discepoli dell'apostolo Giacomo, ai quali era stata affidata la tomba, dopo
che il corpo dell'apostolo era stato trasferito da Gerusalemme. Atanasio e Teodoro vennero sepolti con lui, dunque , e la
pietra con l'epigrafe si trova, rovesciata, all'interno di una
tomba, nella quale è stata scoperta anche una fenestella confessionis , che indica il culto di un martire Iì!. «Poi però andò in
Spagna per disseminare la parola del Signore», scrisse del resto Jacopo da Varazze, nella sua "Legenda aurea", quasi a premessa del racconto 18>, per ricordare che «San Giacomo fu decapitato il 25 marzo, e portato il 25 luglio a Compostella, ove
fu sepolto soltanto il 30 di dicembre, poichè la costruzione del
suo sepolcro si protrasse da agosto sin verso gennaio ~'».
Stabilito che si tratta di San Giacomo Maggiore, si tratta ora di indagare sui luoghi, iniziando da quelli che circondano Mesagne, magari utilizzando anche quanto offerto dagli
(4 )

-
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studi di toponomastica pugliese e dagli scritti degli storici locali.
Quanto ai primi, nei pressi di Mesagne, sembra si possano segnalare due toponimi , attestati storicamente, recanti il
nome di San Giacomo maggiore. Uno riguarda la masseria tra gli agri di San Vito dei Normanni e San Michele Salentino - con abitato medievale al cui interno è presente la cripta
di San Giacomo con affresco della Vergine <JO>; l'altro, invece, riguarda San Giacomo del Gaudo, località in agro di Torre Santa Susanna, sulla quale insisteva una necropoli messapica ed
un successivo abitato medievale 111 ' . Antonio Profilo, ancora,
probabilmente riferendosi al primo sito citato, sostenne che
Giovanni Antonio III Albricci nel 1616 «forse a premure di
sua madre, aveva comprato per ducati 95,000 la Terra di S.
Vito degli Schiavi e il contiguo feudo di S. Giacomo da Zenobia della Marra madre e tutrice d'Ippolita Palagano (Quintern. 55, fol. 133 r.»> ( 12 ). Non una contrada, invece, non una
chiesa dedicati al santo a Mesagne, cittadina nella quale non
è attestato nemmeno un culto particolare.
Poche, peraltro, e quasi tutte riferibili al XVIII secolo, sono le testimonianze iconografiche conservate nelle chiese. Esse inseriscono per lo più San Giacomo maggiore nell'indistinto gruppo degli apostoli e così vanno ricordati gli oli su tela
del mesagnese Domenico Pinca che, conservati nella chiesa
matrice, ritraggono l'Ultima cena <1 3' e la Discesa dello Spirito
Santo sugli apostoli . 14 ) nel cenacolo il giorno di Pentecoste.
Ancora da menzionare sono l'Assunzione della Madonna ' 15 .
del ruffanese Saverio Lillo, un olio su tela del 1772, attualmente anch'esso nella chiesa matrice, e l'Ultima cena, realizzata in àmbito salentino, sempre nel XVIII secolo, e conservata nel santuario del Carmine. Di due secoli precedente, in-
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vece, sarebbe l'Incredulità di Tommaso conservata nel santuario di Mater Domini, tela in cui - il particolare l'accomuna
all'Ultima cena conservata nel santuario del Carmine - gli apostoli sembrano essere undici.
Ben più interessanti sembrano, invece, una scultura in
pietra ed un quadro di medie dimensioni. La prima, di ignoto
scultore salentino del sec. XVII, è collocata in una delle dieci
nicchie aperte sui tre ordini della facciata della Chiesa matrice di Mesagne. La statua, in particolare - che, come le altre
raffiguranti gli apostoli, «rivela modelli corrispondenti ad
un'unica logica compositiva 117 ", - è collocata nel secondo ordine, nella nicchia più esterna del lato sinistro. S. Giacomo
Maggiore è ritratto con i suoi classici attributi iconografici, lì
indicati non solo dalla pesante toga cinta ai fianchi e dal
mantello con due conchiglie, che fermano due piccoli bastoni
da pellegrino incrociati; ma anche da un grosso libro tenuto
nella mano destra e dal bastone da pellegrino retto dalla mano sinistra.
Altra testimonianza di arte figurativa pervenutaci , poi,
è il quadro che ritrae San Giacomo quale componente del
Collegio degli apostoli. L'opera, attualmente conservata nel
coro della Chiesa della SS. Annunziata, è un olio su tela
(cm 76x55) realizzato in ambito pugliese nel sec. XVIII ; è in
stato di conservazione complessivo mediocre e, assieme ad altre tele, proviene dal convento dei padri cappuccini di Mesagne
L'anonimo autore ha ritratto san Giacomo, ponendolo
all'attenzione ed al culto dei fedeli - così come tutti gli altri
componenti il collegio apostolico - con un grande cartiglio nella parte bassa del quadro. Nel nostro caso, esso reca le seguenti parole: "SCANCTVS) IACOBVS MAIOR", e mostra il
santo con i consueti attributi iconografici della conchiglia. del
( 11))

1181 .
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bastone da pellegrino, a cui è appesa una borraccia.
Rispetto alla scultura, innanzi menzionata, in questa seconda raffigurazione manca l'attributo stilistico del libro. In
ogni caso, le due opere sono indubbiamente "figlie" del loro
tempo. Ed infatti, se le più antiche correnti artistiche, quando ritraggono isolatamente il santo, «lo rappresentano come
apostolo, in piena maturità, la barba fluente, con toga e mantello, talvolta recante tra le mani il rotolo, il libro o la spada
con cui fu decapitato 119» >, «man mano che in Occidente prevale la leggenda di Giacomo pellegrino evangelizzatore della
Spagna e quindi martire, le raffigurazioni isolate in cui il
santo appare con la bisaccia, il bordone, il rocchetto, il cappello ornato delle caratteristiche conchiglie (che diventano uno degli attributi più frequenti) si sostituiscono a quelle di
Giacomo apostolo. Questa tipologia - scrive Fernandez Alonso
- parte probabilmente dalla stessa Compostella, dove San
Giacomo del "Portico della Gloria" (1188), opera di un "maestro" Matteo, è seduto e appoggiato ad un bastone a forma di
tau, che se non ha ancora la sagoma del tipico bastone iacobita, ne preannuncia l'apparizione 1201» . E poi, a partire dal sec.
XIV, questa tipologia si diffonde ulteriormente, dalle grandi
cattedrali gotiche alle piccole chiese di paese, ed «ancora nel
sec. XIV tale tipologia si completa, e Giacomo viene rappresentato, in piedi o seduto, con bastone, zucca, bisaccia, conchiglie e spesso anche con un libro I21!» .
A prescindere da questi riferimenti iconografici, peraltro
abbastanza tardi, a Mesagne non sembrano esserci testimonianze e toponimi riguardanti San Giacomo maggiore. Ed a
ciò si aggiunga la non trascurabile circostanza costituita dalla differenza sostanziale tra i luoghi di "Roma" e di "San Giacomo" guardati come grandezze comparabili, qualora dovessi-
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mo riferirci, per il secondo termine, ad uno dei due toponimi
esistenti nella zona di Mesagne.
E' di tutta evidenza quindi che il « •• • qua è San Giacomo»
- da vedere in un'ottica di grandezza comparabile con Roma non può che essere San Giacomo di Galizia, località maggiormente nota come Santiago de Compostella, luogo in cui - con
certezza dall'anno 813 - ebbe inizio l'«hecho jacobeo», il fatto
giacobeo, collegato con la scoperta «in un deserto altopiano
della Galizia di un sepolcro di età romana». E sorse subito una piccola chiesa e la venerazione per le reliquie del santo apostolo acquistò «una grande, inaspettata fortuna ». Ed intere
masse umane vollero essere testimoni del "fatto" e con un moto interiore di profonda fede - per voto o per penitenza - si diventava pellegrini, lasciando case e affetti e vestendo i panni
del viandante, pronti ad affrontare il viaggio per quella terra
lontana di Galizia, abbandonando il "quotidiano" familiare ,
nel quale sino ad allora si era vissuti. Scrive, infatti, Dante
nella Vita nova : « . . .in tre modi si chiamano propriamente le
genti che vanno al servigio dell'Altissimo: chiamansi palmieri in quanto vanno oltremare, là onde molte volte recano la
palma; chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di Galizia, però che la sepoltura di sa' Iacopo fue più lontana della
sua patria che d'alcuno altro apostolo; chiamansi romei in
quanto vanno a Roma (XL,7»>.
Chi si recava, dunque, al sepolcro di San Giacomo era il
pellegrino per antonomasia e difatti - scrive Caucci von
Saucken - diventa molto stretto il rapporto tra Santo e pellegrino «che assume addirittura toni di reciprocità: San Giacomo è l'unico santo che nell'iconografia si identifica coi propri
fedeli fino ad essere rappresentato con i loro attributi: con il
bordone, con la conchiglia, con la "pellegrina", con la zucca
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secca riempita d'acqua che dà sollievo durante la marcia, con
il petaso, cappello a larghe tese che ripara dal sole (22'». Pellegrino, del resto, non si nasce, «lo si diventa; non è una condizione naturale - sostiene ancora Caucci von Saucken -, ma
uno status che si acquisisce attraverso una precisa pratica
liturgica e si mantiene attraverso determinati comportamenti ( 2~ '» . Insomma, senza la benedictio perarum et baculorum, senza l'essenziale benedizione della bisaccia e del bordone, senza questi attributi - signa peregrinationis - essenziali quanto la conchiglia, non si aveva quella carta di identità che consentiva di far individuare il pellegrino. Anzi, si oserebbe dire, che non si era pellegrini. Ed il pellegrinaggio a
Santiago quasi subito assunse dimensioni sovranazionali. Esso «alla fine dell'XI secolo comincia ad essere ampiamente documentato in tutti i paesi cristiani [24 1» .
Riportando, infatti, una serie di miracoli attribuiti a San
Giacomo, Jacopo da Varazze, quasi sempre li inserisce in un
contesto che ha come suoi punti di riferimento la Galizia e
Compostella o il pellegrinaggio che lì avrebbe portato il miracolato. E quindi, la serie ha inizio con la storia della traslazione della salma del santo da parte dei discepoli che «affidando la sepoltura alla divina provvidenza, salparono senza
timoniere. Guidati da un angelo del Signore giunsero in Galizia ... ' ~51» ; e si prosegue con l'episodio, ripreso da Callisto papa,
di "Bernardo" prigioniero che «non cessava di invocare San
Giacomo, finchè non gli apparve e gli disse: "Vieni, seguimi in
Galizia '26\>. E si parla ancora di «trenta lorenesi , sul cammino
di Santiago» verso il 1070 ' 271 , del racconto di U go di San Vittore su «un pellegrino che stava andando a Santiago» e che fu
liberato dall'opera del diavolo ':!") e, ancora, di «un ragazzo originario di Lione (che) aveva l'abitudine, secondo quanto rac-
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conta Ugo abate di Cluny, di andar spesso devoto pellegrino a
Santiago (29
Forse ancora più interessante è leggere una suggestiva
descrizione della presenza a Santi ago di pellegrini provenienti da ogni parte della cristianità, contenuta nel Liber
Sane ti Jaeobi: «A questo luogo vengono i popoli barbari e coloro che abitano in tutti i climi della terra e cioè: i franchi, i
normanni, gli scozzesi, gli irlandesi, i galli, i teutoni, gli iberi,
i guasconi, i bavari, gli empi navarri, i baschi, i goti, i provenzali, i garaschi, i lorenesi, i gauti, gli inglesi, i brettoni,
quelli della Cornovaglia, i flamenchi, i frisoni, gli allobrogi , gli
italiani, i pugliesi, gli abitanti del Poitou, gli aquitani, i greci,
gli armeni, i daci, i norvegesi, i russi, i nubiani , i parti, i rumeni, i galati, gli efesini, i medi, i toscani, i calabresi, i sassoni, i siciliani, gli asiatici, gli abitanti del Ponto, quelli di Bitinia, gli indii, i cretesi, quelli di Gerusalemme, quelli di Antiochia, di Galilea, quelli di Sardi, i ciprioti, gli ungheresi , i bulgari, gli slavi, gli africani, i persiani, gli alessandrini, gli egiziani, i siriani, gli arabi, i colossi, i mori, gli etiopi, quelli di Filippi, quelli della Cappadocia, i corinzi, gli elamiti, quelli della Mesopotamia, i libici, quelli di Cirene, quelli della Panfilia,
quelli della Cilicia, i giudei e altre innumerevoli genti di tutte le lingue, tribù e nazioni, vengono da lui in carovane, falangi, compiendo i loro voti, per ringraziare il Signore e portando il premio delle lodi "Wl". Si evidenzia così - secondo C a ucci von Saucken - una realtà «profondamente penetrata nel costume di tutti i paesi cristiani. Il pellegrinaggio a Santiago è
ormai diventato un fenomeno imponente, che coinvolge lo
stesso modo di essere di gran parte d'Europa 1~1 !» .
«Gli italiani, i pugliesi ... » , dice letteralmente il testo sopra ricordato e anche molte persone dalla penisola, dunque,
1
)> .
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partivano per raggiungere le lontane terre di Galizia. Due le
strade principalmente seguite: una, che alcuni studiosi definiscono «via delle Alpi»; l'altra, detta «via della costa», che
conduceva ad Avignone per l'antico tracciato della via Aurelia
e per raggiungere questi percorsi jacopei i pellegrini che risalivano la penisola utilizzavano la celebre «via francigena», ,32,
una delle più importanti strade medievali. I diari e i resoconti di viaggio dei pellegrini italiani, del resto, fanno buona fede degli itinerari compostellani (331 .
U n fenomeno che, per qualche secolo, a partire proprio
dall'XI ' 34 1, fu un crescendo. E con il pellegrinaggio - «grande
contenitore» e «manifestazione della cultura politica e devozionale del Medioevo» (351 -, che «ancora non si è spento», (36 1
prende vita un evento «che avrà conseguenze determinanti
nella formazione della civiltà occidentale e che lascerà
profondi segni nelle città, nelle espressioni artistiche e letterarie, nei costumi ... nel folklore di tutta Europa (37 \> .
Ma perchè, dunque, Roma e San Giacomo insieme? «Vi è
da osservare - ha scritto molto di recente Le Goff - che, per un
cristiano del XII secolo, tre erano i grandi pellegrinaggi da
compiere in vita, due dei quali nell'ambito della Cristianità:
Roma e San Giacomo di Compostella (38»> . Roma e San Giacomo, in definitiva, molto spesso sono stati nei discorsi dei pellegrini, per i quali il «cammino» verso la città della Galizia
che custodiva le spoglie del santo, o il tratto del viaggio del ritorno verso le rispettive destinazioni domestiche, hanno costituito un momento di frequentazione e comunicazione, «che
altrimenti non sarebbero avvenute. Vengono in aiuto il latino
- è stato sostenuto - e le lingue romanze che nel Medioevo ancora non sono molto differenziate. Inoltre, mesi e mesi per le
stesse strade e negli stessi posti fanno nascere una sorta di
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gergo comune che permette un fecondissimo scambio di informazioni, di conoscenze e di idee, non solo tra i pellegrini, ma
anche con le popolazioni dei territori attraversati ,391>,.
Se pensiamo, poi, che «pellegrino si diventa, lo si è e lo si
rimane '40'» è più che verosimile ritenere che quella «sorta di
gergo comune», di cui si è innanzi parlato, sia diventato patrimonio lessicale comune, una volta che «le genti che vanno
al servigio dell'Altissimo» avevano fatto ritorno nel loro luogo
di abituale dimora. Nella società medievale, infatti, le forme
culturali più legate alla vita sociale - e la straordinarietà del
pellegrinaggio entrerebbe a farvi parte a pieno titolo - si trasmettevano attraverso la viva voce degli uomini «e non trovano trascrizione sui libri: la cultura vissuta dalla maggior
parte dei gruppi sociali è orale e in essa agiscono molteplici
tradizioni e persistenze, motivi mitici e fiabeschi, forme rituali e di comportamento 1411». La «viva voce degli uomini»,
quindi, quale mezzo per perpetuare un evento. «Il ricordo dei
suoi miracoli - scrive Toschi su San Giacomo - sopravvive ancora nella tradizione orale, come provano una leggenda in
prosa raccolta in Val Gardena e una "storia" calabrese in endecasillabi (42)>>. Già la «viva voce degli uomini» potrebbe essere indizio sufficiente per spiegare l'origine del detto <, Qua è
Roma e qua è San Giacomo». Ma per il motto mesagnese, forse, c'è anche da rilevare, magari solo per relationem , un ulteriore indizio nella «trascrizione sui libri», di cui parla Ferroni, in un articolato saggio sulle origini della lingua italiana.
La si sarebbe individuata nel v. 395 de Le Chevalier au
Barisiel , racconto edificante degli inizi del XIII secolo, st oria
anonima in Langue d'oi'l. In tale opera letteraria «si gioca in
modo esemplare il conflitto di due modelli culturali irriducibili: da una parte il mondo del cavaliere - con i valori profani
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della forza, del lignaggio, del riso, della carne, della compagnia dei vassalli - dall'altro il mondo dell'eremita, il recinto
sacro della foresta, l'interiorità, la solitudine della preghiera.
La sfida orgogliosa e beffarda del cavaliere, davanti all'impasse della penitenza irrealizzabile - il magico bariletto che
non si lascia riempire - e la strana forza delle parole dell'antagonista, si risolve in una sconfitta e in una metamorfosi
(per il cavaliere). Dal disordine della superbia nobiliare alla
gloria divina e alle lacrime della contrizione: un "rito di passaggio" scandito, patetico e implacabile, nei tempi e nei luoghi
di un'avventura cortese rovesciata '-1 'l '». Ebbene, proprio dopo
la confessione del cavaliere all'eremita e prima che si verifichino gli episodi della penitenza irrealizzabile del bariletto da
riempire, l'eremita fa notare al cavaliere che non basta aver
parlato fino in fondo dei propri peccati, perchè occorre ancora
il pentimento e la penitenza. E nel proporre tante azioni di riparazione dei peccati - alle quali il cavaliere risponderà: «perciò, di certo, non farò nulla» (v. 405: "car certes je n'en farai
rien") - l'eremita consiglia, tra l'altro: «Andate a Roma o a San
Giacomo» (v. 395). «Alés a Rome u a Saint Jaume» , si legge testualmente. E all'obiezione che enorme è la distanza chilometrica tra l'area culturale della langue d'ail e quella pugliese,
e salentina in particolare, giova ricordare che questi due
mondi non dovevano essere proprio indifferenti tra loro se,
nello stesso racconto edificante di cui si tratta, proprio parlando della penitenza impossibile del cavaliere, l'anonimo autore fa un chiaro riferimento alla Puglia (accomunata nel v.
624 a Calabria e Toscana: "et Puille et Calabre et Tascane") e
a Barletta, località d'imbarco per i pellegrini diretti in Terra
Santa: «Ma tanto vi dico in poche parole / che tra il mare vicino all'Inghilterra, / che chiude e separa questo paese, / fino
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a Barletta, che sta sul mare, / non saprei nominare terra / che
lui non abbia girato e frugato, / nè riva che lui non abbia tentato, / ...» (vv. 632-638).
Del resto, scrive Fossier, «nel volger lo sguardo all'Europa di quei tempi , non incontro stati, circoscrizioni chiuse, apparati pubblici, uffici o tribunali, caserme o dogane che mi inducono a soffermarmi: percepisco soltanto un brulichio di uomini nel quale, con un po' di attenzione, posso distinguere un
re, un vescovo, un signore, un monaco i4-1 1» .
Grazie a tale «brulichio», a tanto impressionante numero
di uomini che percorse queste strade - «da città straniere e da
lontani borghi» - e che determinò la formazione di una nuova
civiltà occidentale, giunge fino a noi questo detto, utile indizio di un'epoca. Esso ci induce a riflettere su una coscienza
europea, la quale certamente non è nata ieri.
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11) Cfr. L. QUILICI-S. QUILICI GIGLI, Repertorio cit., p.119.
12) A. PROFILO, Vie, piazze, vichi e corti di Mesagne, Ostuni 1894, (ristampa
anastatica, con introduzione, appendici, indici e tavole di D. Urgesi , Fasano
1993), p. 147. La fonte dell'autore mesagnese sono i Quinterniones Regiae
Camerae Summariae.
13 ) M . GUASTELLA, Inventario della pittura sacra di età moderna nelle Chiese di Mesagne - Progetto di informatizzazione, Regione Puglia - CRSEC
BRJ23, Mesagne 1993 , p. 56.
14) M. GUASTELLA, In ventario cit., p. 60.
15) M. GUASTELLA, Inventario cit., p. 59.
16) M. GUASTELLA, In ventario cit., p. 77 .
17) M. GUASTELLA, Gli arredi sacri della Collegiata m esagnese,in "La Chiesa
Matrice di Mesagne fra storia e restauri", Catalogo della mostra di documenti e m anufatti, 1996-1997, p. 72.
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18 ) Cfr. , da ultimo, M. GUASTELLA, Inuentario cit., p.47. Sulla vicenda del
trasferimento delle tele dal Convento dei padri cappuccini alla Chiesa dell'Annunziata dei domenicani ad opera della Congrega di San Leonardo, scrive F. CAMPANA, La Chiesa e il convento domenicani della SS. Annunziata
in Mesagne, Lecce 1984, p. 89: "Degno di lode lo zelo dimostrato dal priore
Carmine Caporotondo nel raccogliere nella chiesa abbandonata dai cappuccini (1859) le tele di Cristo Salvator mundi , dei tredici apostoli, di S. Francesco d'Assisi , di S. Lorenzo da Brindisi, e salvarle dalla dispersione portandole nella chiesa dell'Annunziata, dove oggi sono esposte dietro l'altare
maggiore". T. CAVALLO, I frati cappuccini a Mesagne , Mesagne 1984, p. 101
e S., però, pubblicando documenti di archivio, specifica che il trasferimento
avvenne sul finire del XIX secolo. Il 15 febbraio 1889, infatti, i confratelli
della congrega presentarono al sindaco un'istanza tesa ad ottenere "n. 14
quadri in tela che presentano nell'assieme l'intero apostolato col Dil'in Redentore" e nel gennaio 1896 l'Amministrazione comunale acconsentì a tale
richiesta, tanto che il priore Caporotondo, il 21 gennaio di quell'anno. rilasciò quietanza per aver ricevuto "diciotto quadri ad olio, dei quali uno in caltivo stato, per conservarli nella Chiesa dei Domenicani di questo Comun e... ··
19) J. FERNANDEZ ALONSO, Giacomo il Maggiore, apostolo, santo
(IV Iconografia) , in "Bibliotheca Sanctorum", VI, 381.
20) J. FERNANDEZ ALONSO, Giacomo il Maggiore cit., 382.
21) J. FERNANDEZ ALONSO, Giacomo il Maggiore cit. , 383.
22) P. CAUCCT VON SAUCKEN, Introduzione a Guida del pellegrino di San ·
tiago , 1989, ult. rist. 1995, p. :34.
23) p. CAUCCI VON SAUCKEN, Introduzione cit., p. 37.
24) P. CAUCCI VON SAUCKEN, Introduzione cit., p. 15.
25) JACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea cit. , p.536 .
26) JACOPO DA VARAZZE , Legenda aurea cit. , p.537.
27) JACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea cit. , p.538.
28) JACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea cit. , p.539.
29) JACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea cit. , loc. ult. cito
30) Liber Saneti Jacobi, lib. I , XVII , pp. 148-149. Il brano è riportato in P. C.-\l'CCI VON SAUCKEN, Introduzione cito p. 15.
31) P. CAUCCI VON SAUCKEN, Introduzione cit., p. 16.
32ì Sulla «via francigena» si rimanda opportunamente a quanto emerso dal con
vegno tenutosi a Torino il 20 ottobre 1994. Si veda a tal proposito l'ampia e
articolata sintesi di S. SULIS, Via franeigena e Templa,.i , in "Quaderni medieva li", 1995, pp. 227 e s.
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33) Oltre al citato P. CAVCCI VON SAVCKEN, cfr. M. DAMONTE , Da Firenze
a Santiago di Compostella: itinerario di un anonimo pellegrino nell'anno
1477, in "Studi medievali", anno XIII (1972 ), fasc. II, p.1043 e ss.
34) P. CAVCCI VON SAVCKEN, Introduzione cit. , p. 25.
35) R. CASSANO, Qualcuno volò sul nido dell'Arcangelo, in "La Gazzetta del
Mezzogiorno", 25 giugno 1995, p. 22 .
361 P. CAVCCI VON SAVCKEN, Introduzione cit., p. 7.
37) P. CAVCCI VON SAVCKEN, Introduzione cit., loc. ult. cito
38) J. LE GOFF, San Luigi , Torino 1996, p. 446
39) P. CAVCCI VON SAVCKEN, Introduzione cit., p. 44.
40) P. CAVCCI VON SAVCKEN, Introduzione cit. , p. 37.
41 ) G. FERRONI, Profilo storico della letteratura italiana , Torino S. d, p. 12.
42) P. TOSCHI, Giacomo il Maggiore (folklore), cit., 318.
43) Il titolo originale è Le Chevalier au Barisiel; l'edizione seguita è quella curata da LECOY, Le Chevaliel' au Barisiel, conte pieux du XIlle siècle, par Lecoy, CFMA, Champion 1955. Questa storia anonima in distici ottosillabi, in
langue d'oii, appare in cinque manoscritti, quattro dei quali conservati alla
Biblioteca nazionale di Parigi, e uno nella Biblioteca Bodleiana di Oxford
(BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI: A. fr. 837 , fol. lro-6ro, fIne sec.
XIII; BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI: B. fr. 1109, fol. 179 rO-185vo,
inizio sec. XIV; BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI: C. fr. 1553, fol. 413
rO-419ro, fIne sec. XIII; BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI: D. fr. 25462,
fol. 157 vO-174 ve, fIne sec. XIII e BIBLIOTECA BODLEIANA OXFORD: fr.
f. 1). Il titolo attuale dell'opera si deve a D. M. MEON cge, nel 1808, compose un'edizione critica sulla base del manoscritto D conservato presso la Biblioteca nazionale di Parigi; una seconda edizione, curata sul ns. A uscì in
Germania a cura di O. SCHVLTZ-GORA; mentre F. LECOY ha curato un'edizione sul testo B, e A. BRAVSSER, su quest'ultima edizione, si è preoccupato di fornire una traduzione francese in prosa. In italiano, va segnalato il
fondamentale studio di F. ROMANELLI, Le Chevalier au Barisiel, l'acculturazione dei cavalieri tra lo spazio dell'a venture e il tempo della confessione ,
in "Medioevo Romanzo", XI (1986), pp. 27-54. Lo stesso studioso ha curato Il
Cavaliere e l'Eremita, (Biblioteca medievale 4), Parma 1987.
44) R. FOSSIER, Introduzione a I nuovi mondi - Storia del Medioevo Ca. C.
di R. FOSSIER), I, Torino 1994, p. XXVIII.
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LA CHIESA MATRICE DI MESAGNE
NEI DOCUMENTI *
di
Mario Vinci

La presente ricerca - che non ha bisogno di molte parole
di presentazione, se non quelle necessarie a chiarire i limiti
ed i criteri adottati - è frutto di un lavoro condotto in più direzioni.
Lo "scavo" - che abbraccia un arco di tempo di oltre 4 secoli - è stato condotto presso gli Archivi di Stato di Brindisi,
Lecce e Napoli, nonché presso l'Archivio Storico del Comune
di Mesagne, l'Archivio Capitolare, l'Archivio distrettuale Notarile di Napoli e l'Archivio storico del Banco di Napoli . E sso
rappresenta, tuttavia, solo un tentativo utile a costituire una
base per una più ampia ed organica opera sulla Chiesa matrice di Mesagne, la quale, in maniera indiscutibile, è testimone silenziosa della vita sociale e religiosa di questa cittadina salentina.
Non è intenzione di queste pagine, dunque, colmare vuoti o riscrivere la storia del monumento. Si vuole, piuttosto.
censire tutti quei documenti, concernenti la chiesa in oggetto.
schedarli cronologicamente al fine di poter disporre di una serie di dati da sottoporre all'attenzione degli studiosi , i quali * Il saggio è stato chiuso nel mese di giugno 1996.
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a seconda della sensibilità e dell'ottica di ricerca che si porranno - potranno sicuramente trovare utili elementi per l'analisi e la riflessione.
Dalla lettura di questi documenti si possono conoscere le
maestranze che hanno lavorato, i tipi di interventi che si sono succeduti nel tempo, le opere pittoriche eseguite, scoprendo così, proprio per queste ultime, l'artista e la data dell'esecuzione dell'opera. Purtroppo questo non è stato possibile per
tutte le opere catalogate, come nel caso delle tele raffiguranti S. Oronzo (attribuita da alcuni a G. A. Coppola) e la Madonna del Carmine (firmata dal Bonito); per queste non è stato possibile reperire nessun documento.
Inoltre, di alcuni dei documenti censiti si è ritenuto opportuno riportarne la trascrizione, soprattutto per quelli interessanti la descrizione della chiesa, mentre per gli altri si è
riportato solo l'oggetto dell'atto, i riferimenti archivistici e, se
pubblicati, i riferimenti bibliografici.

1559
Russo Luca Antonio il 28 ottobre del 1559 riscuote ducati 5 e 1/2 dal Capitolo di Mesagne, per lavori di restauro eseguiti sull'organo della Chiesa Matrice.
Archivio Capitolare di Mesagne.

1578
Summario di quante opere spirituali fè in Misagna il
vescovo di Castro nella sua gioventù per tutto quel tempo fu arciprete in detta terra.
Archivio di Stato di Brindisi - Notar Guarini Cesare anno
1578 cc. 10-15
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[... ] Dui anni sono trovandosi in Misagna della festività
dell'Ascensione et Pentecoste il populo numeroso et la chiesa
incapace trattò con li cittadini et li redusse ad allargare quella chiesa (appunto della Chiesa Matrice) che ci si faccia un
choro da drieto, et tutta la nava resti libera come nell'ultimo
anno del suo arcipreterato havea incominciato da se con elemosine fando lui il disegno et così per opera et fatica sua si
concluse da quella Università amorevolmente che non si parti dalla si non fe venire il mastro, fe fare il disegno et concluso il partito, et dalla à quattro mesi si trovo lè, et con ogni sollecitudine et processionj generalj di tutti Monasteri} mise lui
la prima pietra s'incominciò l'edificio di grossa spesa perché
vene vacua di sotto et si segua con fervore grandissimo di
quell' Università.
In detto tempo preditto, stando là lui in chiesa vede ch 'in
quelli altari ci mancavano candelieri} et cerofarj, quali erano
consumati che v'erano subbito si chiamò tre gentil 'huomini
con esso tre preti et pigliossi una tassa in mano et lui ci mese
dui scudi caminato per la piazza et per le porte raccolse trenta scudi, gli diede subbito ad un mercante che gli mandasse in
Veneggia per li predetti ornamenti, come già li mandò et per
lo suspetto della peste successe non sono ancor venuti.
[ ... ]
Si veda: M. VINCI, "Un illustre vescovo mesagnese del XVI secolo: monsignor Lucantonio Resta" in: Lu Lampiune, a VI, n.
1, Lecce 1990, pp. 67-74.
1588
Descrizione del vicinato della Chiesa Matrice di
Mesagne.
A.S. Br. - Notar Guarini Cesare anno 1588 cc. 49-50
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1596

Memorie storiche di Mesagne
Biblioteca Nazionale di Napoli (colI. XIV G. 18) ms. - autore
Cataldantonio Mannarino
Capo 11 - "De sacri templi e luoghi pii" carta 56 e segg.
[ ... ] La maggior chiesa stà riposta nel frontispitio della
pubblica piazza, di modo, ch 'ad ogni minomo tocco di campana si conoscono tutti i segni dè particulari sacri uffici, ch 'entro si celebrano, con tant'utilità, e devotioni del popolo tra le
fatiche, e negotij, che lasciandosi ogni importati} trattenimento, si vegono frettulosi correre al sacro tempio, ad esseguir le
necessità de ' sacramenti. Questa chiesa tiene il tiolo della festività di tutti i Santi, onde ogni Santo volgarmente si dice, et
sarà centocinquanta anni in circa, che lo possiede, poscia che
prima S. Nicola Vetere si chiamava, per ragione d'un altro
tempio anco di S. Nicola poco indi disparte. Di cui l'antichissima figura entro la cappella in detta maggior chiesa, ch 'oggi
si possiede dal signor abbate Nicodemo Geofilo [. .......... .] di
singolare [. ........ .] antico beneficio della nobil famiglia de' signori Romani di questa terra, sin 'hoggi s'è vesta {. ...... .. ..].
Si vede per segno d 'antichità una figura greca d 'un Salvatore con lettere greche in un quadro che sta riposto sopra
l 'altare maggiore di S. Cosmo, quivi trasportato da detta
chiesa maggiore, prima che si trasportasse il novo coro.
Delle cose moderne n'appaiono alcune notabili, cioé
un 'incerta, e leggiadra fabrica di [ ..........} nobilmente. Segno
sovra l 'altare maggiore riporta, per arca del Santissimo Corpo, e Sangue del trionfante Christo, che dorata sarà, e compita, recarà invidia ad ogni sacra mole di famoso tempio.
Vi si scorge una famosissima Cappella, privilegiata per
l'anima de' morti sotto la lamia confessionale di mirabile ar-
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tificio, fundata dal Reverendissimo Lucantonio Resta Vescovo
di Andria con alcuni beneficiij propri. Un 'altra Cappella hoggi si sta componendo col famoso sepolcro del detto [ ..........1
Monsignore in marmo di non picciolo dispendio de signori
fratelli D. Pietro, e Leonardo Resta con beneficio dell'istessa
anco antico.
Il pergamo di Misagne è memorabiule di grandissima elenLosina .. ..... ....... ............................................ ... .... .. ............. .... I.
La cisterna dell'acqua pluviale di questa Chiesa è notabile per la grandezza, profondità, et abundare delle acque, che
basterebano a mantenere questo popolo in occasione di non
picciolo assedio con ogni sufficienza bastanti.

1606
Concessio Cappella pro Resta Luccio de terra Meiana
A.S. Br. - Notar Guarino Cesare anno 1606 cc. 177v. - 179v.
Si dà notizia nel presente atto anche dell'antico carcere
della Mensa Arcivescovile detto della Culpara sito dentro la
Collegiata a destra di quando si entra.

1650
Donatio pro fabrica Collegiata Ecclesia Messapia
A.S. Br. - Notar Saraceno Giuseppe anno 1650 cc. 35-38 .

Donatio ad beneficium fabrica Collegiata Ecclesia,
Messapia
A.S. Br. - Notar Saraceno Giuseppe anno 1650 cc. 59-64.
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Assignatio et incorporati pecuniarum Capitulari Messapiensi
AS. Br. - Notar Saraceno Giuseppe anno 1650 cc. 75-80.

Cessio et renunciatio Palaty pro Collegiata Ecclesia
Terre Messapiae
AS. Br. - Notar Saraceno Giuseppe anno 1650 cc. 175-178.

1652

Donatio pro fabrica Collegiata Ecclesia Terre Messapaie
AS. Br. - Notar Saraceno Giuseppe ano 1652 cc. 366-368.

1654

Permutatio in Mensa Archiepiscopalem Brundusina et
Collegiata Ecclesia Terra Messapia
AS. Br. - Notar Saracento Giuseppe anno 1654 cc. 217-226.

Actus possessionis Palatj Mensa Archiepiscopalem
Brundusina
AS. Br. - Notar Saraceno Giuseppe anno 1654 cc. 226-228.
Questa serie di atti stipulati dal notar Giuseppe Saraceno negli anni 1650-1654, riguardano dei lasciti e la richiesta
di permuta per un palazzo attaccato alla erigenda chiesa Matrice, fatta tra i deputati eletti dall'Università e l'arcivescovo
di Brindisi, proprietario di detto palazzo.
In particolare, n ell'atto del 1654 alla carta 222 si legge: "Francesco Gionfalo, Scipione Simeone, e compagni depu-
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tati per la fabbrica della nuova Chiesa Collegiata della terra
di Mesagne dicono a Vs. Signoria fll.ma, come per l 'ampliatione della predetta chiesa, conforme il disegno fatto dal Rev.
D. Francesco Capodieci, riconosciuto ed approvato da VS.
Ill.ma si tiene di bisogno di buona parte del Palazzo Arcivescovile per potersi anco fabricare il nuovo campanile per maggior comodità e decoro di detta Chiesa [... ]".
Le maestranze impegnate nella costruzione della nuova
chiesa non furono mesagnesi, bensì di Lequile: il maestro Salvatore Miccoli di anni 35 architetto, maestro Gio: Domenico
Capozza di anni 28 ed il maestro Cipriano Mezzi di anni 36
[ ... ] (c. 224)
Sovente, troviamo impegnati nella edificazione o riedificazione di molti fabbricati in Mesagne delle maestranze lequilane, come ad esempio nell'ampliamento del monastero
delle Clarisse, o nella edificazione della chiesa di S. Anna o
ancora nella riparazione del convento dei PP. Domenicani e
del castello, ecc.; in particolare tra queste si distinse la famiglia Capozza, che originaria di Lequile, stabilì a Mesagne la
propria residenza perché spesso impegnata a lavorare in questo paese.

1659
18 aprile 1659 Copia del Decreto dell'Arcivescovo di
Brindisi, De Estrada Francesco (28.7.1659 - 23.11.1671),
perché Verardi Francesco, Monte Francesco e De Simone Scipione, si dimettano dal loro incarico di amministratori dei lavori di costruzione della nuova Chiesa
Matrice, solo quando avranno pagato 600 ducati.
Archivio Capitolare Mesagne
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26 giugno 1659 - Copia del decreto dell'arcivescovo di
Brindisi perché vengano revisionati i conti della costruzione della nuova chiesa matrice.
Archivio Capitolare Mesagne

1660
Protestatio Magnifica Universitate Terra Messapiae
contra Reverendo Vicario Foraneo dicta Terra.
Protestatio Magnifica Universitate Terrra Messapiae
contra Marco Antonio Saraceno et alias
A.S. Br. - Notar Riccio Pietro anno 1660 cc. 20-22
I due atti sopra enunciati riguardano la lite tra l'Università di Mesagne ed alcuni prelati del Capitolo, inerente l'altezza della Cappella del SS. Crocifisso situata sotto il Presbiterio della nuova chiesa Matrice e ricostruita da detta Università, decidendo che restasse dell'altezza esistente. Questo
contro il parere di molti architetti, i quali: "mediante giuramento et istrumenti pubblici in scriptis ". Di detti atti però non
si è potuto avere nessun riscontro documentale.
1671
Dotatio Cappelle, et emptio introitum pro Reverendo
Capitolo et Clero
A.S. Br. - Notar Taralli Francesco Orazio anno 1671 cc. 65

1685
Il Regno di Napoli in prospettiva
Autore Gio: Battista Pacichelli
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L'abate G.B. Pacichelli nelle memorie dei suoi viaggi,
parlando della Chiesa Matrice di Mesagne, dice: [. ..] il Tempio
grande dedicato a tutti i Santi c 'ha bella fronte, con le statue
de ' dodici Apostoli di pietra.

1695
Catalogo dei Reverendi Arcipreti, Cantori, Tesorieri et
Canonici dell'Insigne Collegiata Chiesa di Mesagne,
con la no va dignità dell'Arcidiaconato, cavati da scritture antiche, et raccolte dal Reverendo D. Gio. Leonardo Pacciolla Canonico Decano di detta Collegiata et al
Reverendo Capitolo et Clero di essa detta Collegiata et
al reverendo Capitolo et Clero di essa dedicato, con alcune altre notizie.
Manoscritto datato Mesagne MDCLXXXXV (1695)
Molto importante risulta la lettura di questo manoscritto del
canonico Gio: Leonardo Pacciolla in quanto i fatti enunciati
furono vissuti in prima persona dall'estensore del documento.
Alla voce di Angelo Spati, egli scrive:
[. ..] l'anno 1649 a 31 gennaro giorno di sabbato ad hore
22 rovinò la chiesa Collegiata senza haver fatto danno a persona veruna per Dio grazia, essendo rimasta totalmente inhabile per officiarsi in essa, l'Arcivescovo, ch 'era il suddetto Dionisio fece trasferire il reverendo Capitolo, et Clero ad officiare
nella chiesa di N.S. di Mater Domini designando quella per
Collegiata dove fu trasportato il Coro, che hoggi sta nella nova Chiesa, come anco la Fonte Battesimale, mentre in qu ella
s 'amministravano i SS. Sagramenti, con l 'haver ottenuto detto Arcivescovo un Breve dalla Santità di PP Innocentio X per
poter trasferire in detta chiesa di Mater Domini l 'Altare del
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SS. Crocifisso, per conseguire le indulgenze che in quello erano, che toties quotie vi si celebrasse si libera un Anima dal
Purgatorio, in virtù dello Breve spedito dalla Santità d. PP
Gregorio XIII come si è detto, et l'arcivescovo designò, per il
ss. Crocifisso l'altare della Beatissima Vergine, et detto Breve
fu spedito a Sette Agosto 1649. [. ..]
Furono Deputati per tal effetto dal Capitolo l 'Abbate Dottore D. Francesco Verardi Cantore di detta Collegiata huomo
di molta integrità, decoro et sapere. = Dall'Università Scipione dè Simone gentil huomo di tutta sincerità, et per Casciero
fu eletto anche dal Capitolo D. Francesco Monte Sacerdote di
detta chiesa d'ogni perfettione, [. ..] il Capomastro, che pigliò
l 'appalto fu Mastro Salvatore di Lequile, il quale con altri
Mastri della Provincia principiò et finì la nova fabrica, il tetto di detta chiesa fu fatto da Mastri falegnami di Taranto.
Compita che fu tutta la fabrica, et il tetto insorse una
gran lite, che fu causa, che ..... molte cose imperfette, come la
Porta Maggiore, la Scalinata al Cemiterio, et altre cose che si
dovevano fare per adorno della Chiesa, et il motivo del letiggio, che molto fiero fu , che il Cantore Verardi primo Deputato
con l 'aderenza della metà del Capitolo, Consulta, del Capo
Mastro, et parere di D. Francesco Capidieci Sacerdote di detta Chiesa, et perito nell 'architettura, che da lui fu fatta la
pianta di detta chiesa, pretendeva, che il Presbiterio di detta
chiesa doveva farsi alto dui gradini, conforme ricercava l 'ordine della pianta già fatta da detto Capidieci, et approvata da
detto Salvatore Capo Mastro, et percché gli geni) erano dispari, parte dei Preti erano con il Cantore, et parte di cl;iamavano del Capitolo, insorse guerra si fiera, che necessitò il Cantore lasciare l'esser più Deputato, come fecero ancora Scipione
de Simone, et D. Francesco Monte, quali uniti colli Preti, che si
dicevano del Capitolo, li quali volevano, che il Presbiterio di
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facesse all'altezza di sette gradini, come hoggi si vede; Prevalsero gli Preti chiamati del Capitolo [. ..]
Con gran solennità fu posta la prima pietra della sudetta nova Chiesa Collegiata, mentre essendo intervenuto processionalmente il Clero, che fu l'anno 1650 del Santo Giubileo a
28 del mese di Agosto giorno del glorioso S. Agostino, [ .. .] e vi
si entrò ad officiare a 8 aprile 1660.
1699
Declaratio magnifica Catherina Marlucci pro Altari
intus Collegiata Insigne
AS. Br. - Notar Luparelli Giuseppe Antonio anno 1699 cc. 406
[ .. .] "Per far cosa grata a Dio, e per havere qualche merito appresso ", la nobile Caterina Martucci, con proprio denaro,
propone all'arciprete Tommaso Caraglia, al cantore Ferdinando ed al canonico Nicola Antonio Martucci di far eseguire
il capo-altare della Collegiata di Mesagne e se fosse rimasto
denaro a sufficienza di farlo indorare. Di questa sua intenzione, la nobildonna fa redigere dal notar Luparelli il presente atto a futura memoria. Di questi lavori fatti eseguire
dalla nobildonna Caterina Martucci fa menzione anche il
Pacciolla nel suo manoscritto, indicando nella persona del
maestro Giuseppe Cini l'autore di detti lavori:
"L 'autore di nostra salute 1685, si stucchiò la Chiesa Collegiata di Mesagne, e da mano in mano s'andarono mettendo
in oro le cappelle, la prima s 'indorò la cappella del SS. Crocifisso a proprie spese della signora Caterina Martucci Gentildonna di lvlesagne molto pia, et divota , la quale fe fare il Capoaltare di detta Chiesa di pietra leccese, da M. Giuseppe Cini di Lecce e posto in oro il tutto a spesa di detta Martucci ....
Si compiono tutti l'anno 1701.
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1719
Declaratio Reverenda Ecclesia Collegiata
AS. Br. - Notar Sasso Cosimo Damiano anno 1719 cc. 153

1731
Apprezzo del Feudo di "Mesagne compilato dall'agrimensore Pietro Vinaccia
Biblioteca Provinciale "N. Bernardini" di Lecce - compilato
nel 1731 Pietro Vinaccia cc. 7-12

La Chiesa Madre denominata col titolo di Omnia Sanctorum, si vede ella sita, e posta nel luogo detto La Piazza de'
Nobili, che giace quasi nel principio dell'abitazione della detta terra, La di cui facciata vien ripartita da tre ordini di architettura, il primo Jonico, che vien composto da dei pilastri
con loro basi, e capitelli, arco tra ve, fregio e cornicione, tra quali pilastri veggonsi quattro nicchie ornate di pietra gentile della città di Lecce, nelle quali sonavi riposte quattro statue, che
rappresentano quattro Apostoli, e nel mezzo del primo ordine
sta la porta maggiore sollevata dal pian terreno per l'altezza
di cinque scalini di pietra forte, da quali si ha l 'ingresso in
detta chiesa, come si dirà appresso, qual vano di porta vedesi
ornato di pietra dolce scorniciato, ed intagliato con frontespizio sopra, nel mezzo del quale sta eretta statua scolpita in simil pietra, che rappresenta S. Eleuterio vescovo, e martire; Al
qual primo ordine sussiegue il secondo d 'ordine corintio ripartito di altritanti pilastri con arcotrave, fregio, e cornicione,
con quattro nicchie nel mezzo, ave sono quattro altri Apostoli
scolpiti nella denominata pietra di Lecce con finestrone in
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mezzo, che dà luce alla suddetta Chiesa , il quale l' ielle orn ato
d 'intagli e frontespizio; Indi siegue il terzo d 'ordine composi to di quattro pilastri e due nicchie con quattro statue, due de'
quali sono riposte in dette nicchie e due ne' pilastri, rappresentano il rimanente numero de ' S.S. Apostoli, sopra del qual
terzo, ed ultimo ordine vi sta il frontespizio con cinque altre
statue, una nel mezzo di Dio Padre. Le quattro altre rappresentano quattro Angioli, li quali sono scolpiti nella detta pietra gentile.
Entrando in detta Chiesa mediante porta di legname ripartita da riquadrature di cornici, spicchette a punta di diamante con portelli a libretto trovasi anteporta di legname, per
cui si ha l'ingresso in una ben lunga, e larga nave a croce, le
di cui mura laterali sono composte di due ordini di pilastri corinti}, sta coverta la detta nave da cannizzato a tetto a due
penne di ventidue in r. ... .] astrecata nel suolo. A destra del
qual entrata vedesi eretto il Fonte Battesimale situato sopra
una base di pietra intagliata con il suo finimento di legname
intagliato. Indi seguono sin 'ad arrivare alla croce tre cappelle con loro nicchie, la prima di esssa con titolo della SS.ma
Concezione con mensa di fabrica, e gradino a due ordini di legname quadro ad olio di mediocre mano e avanti di detta cappella vi sta r. ... .] di sepoltura sussiegue il fonte dell 'Acquasanta isolata, la di cui base di pietra gentile scorniciata ed ornata da quattro puttini, che sostengono la detta fonte.
Indi siegue la seconda cappella sotto il titolo di S. Pietro
Apostolo con simile altare, e quadro ad olio, nella quale t'i è il
Jus Patronato del Rev.do Canonico D. Francesco Verardi con
sua sepoltura sotto il titolo di S. Eleuterio Vesco vo, e martire
con quadro ad olio di mediocre mano con mensa di fabri ca, e
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gradino a due ordini dipinto con fogliami, col jus padronato
della famiglia d'Epifanio Ferdinando con sua sepoltura, alla
detta cappella siegue porta, per la quale si ha l'uscita ad uno
scoverto, per dove si passa nel campanile da descriversi.
Tornando al detto primo entrato, mani sinistra di esso
veggonsi altrettante cappelle. La prima sotto il titolo della
Madonna degli Angiuoli dipint'ad olio col Jus Patronato della famiglia di Luccio con sepultura. La seconda sotto il titolo
dello Spirito Santo con quadro ad olio di buona mano, Jus
Patronato della casa di Dormio e Pappadotero con loro sepultura. La terza sotto il nome dell'Assunta, quale viene regolata
da' Governanti del S. Monte della Pietà, come si dirà appresso, ed a questa vi sta attaccata un 'altra consimile porta, per 0ve si passa in un picciolo atrietto coverto a lamia, e da esso
nella strada pubblica.
Sonovi poi tanto a destra, quanto a sinistra della detta
Chiesa due gran cappelloni coverti a lamia ciascheduno di essi si compone di tre altari uno in testa sotto il titolo del ss.
Crocifisso, ornato d'intagli con diverse teste di cherubini ed
ornamenti di stucco indorati con quadro ad oglio. nel mezzo
del quale si vede croce di legname col SS. Crocifisso. In detto
altare vi è il Jus Patronato della famiglia delli Resti, nelli due
fianchi del detto Cappellone vi sono due altre cappelle consimili alla descritta, quella di man destra sotto il titolo del Presepe con quadro sopra tela, che rappresenta la nascita di Nostro Signore, Jus Patronato della famiglia di Geofili. La cappella di man sinistra sotto il titolo di S. Oronzo Vescovo, abbellita similmente di stucchi indorati. Vie n ella governata da
RR. Preti del Capitolo.
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Dalla parte di man sinistra di detta Chiesa, c'è l 'accennato cappellone diviso, come si è detto di sopra in tre altre cappelle con la balaustrata d 'avanti di pietra gentile, con altare
in testa sotto il titolo del SS.mo Sagra mento, ave sta la custodia del Venerabile, e quadro ad olio di buona mano, che rappresenta la cena, e viene amministrata dalla Confraternita
del Venerabile, siccome si sentira . A man destra poi vi è ['Altare della Beatissima Vergine del Suffragio Jus Patronato dell'Arciconfraternita. A man sinistra vi è altra Cappella sotto il
titolo della Visitazione con quadro ad olio jus patronato della
famiglia Tabetta.
Nella testata poi della suddetta nave vedesi scalinata di
sette gradi, li quali si ascende all'Altare coverto a lamia, che
sta eretto nel mezzo del Cappellone maggiore ornato di più intagli, e la vori di scoltura in pietra leccese, che formano piedistalli, e medaglioni del detto altare, sopra del quale vi si poggia il gradino a tre ordini, ornati li medesimi da varie figu re
di puttini indorati, e da diversi ornati di intagli scolpiti nella
detta pietra. Da dietro del suddetto Altare vi sta il Coro, Ol'e
v'officia il Reverendo Capitolo con sedile di legname di noce e
due ordini, con loro spalliera, ginacchiatoro, ripartito il medesimo da riquadrature di cornici, e medaglioni con loro spalliera, ginocchiatoro, ripartito il medesimo da riquadrature di
cornici, e medaglioni con loro menzole intagliate; quale coro
viene coperto a lamia con finestrone in mezzo, che prende luce
dalla parte di ponente. A destra del suddetto Altare vi sta la
porta per la quale si entra in una stanza coverta a lamia lastricata nel suolo, nella quale si è una quantità di stipidi legname, ave si pongono gli utensili, che a ciascun Prete del Capitolo sono necessarj, sonovi di più in detta stanza tre l'Olìe di
porte, una nel muro a destra l'entrata di detta stanza per la
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quale con gradetta di fabrica si cala in un piccolo giardinetto,
altra in testa, per cui si passa in una stanziola coverta a lamia con altare a destra, ove vi celebrano i sacerdoti convalescenti. Per la porta a sinistra si entra in un 'altra stanza a lamia, ove stanno diversi altri stipi da conservarsi utensili per
detta chiesa, con comodo di lavamano, bocca di cisterna, La
quale giace sotto della Sagristia, e comodo di focolajo. In detta Chiesa sonovi da otto confessionari di legname, Pulpito, ed
Organo a sette registri. Indi attaccato alla suddetta Chiesa
dalla parte della Piazza, e proprio a man destra di essa trovasi il campanile, che si compone da due ordini di pilastri col
terzo non compito, sotto del quale primo ordine vi è porta di una stanza, che sta in uso di Archvio della Università, alla quale vi si impiana con tre gradi, dal piano della detta Piazza, coverta la medesima a lamia con porta in testa, che corrisponde
così all 'atrio scoverto, descritto dalla parte destra della detta
Chiesa, come alla gradetta artefatta nella grossezza del muraglione del detto campanile, per la quale con più tese di scalini s'impiana in esso, ove stanno riposte quattro campane di
buona grandezza, ed in questo consiste lo stato della suddetta
Chiesa Madre.
La suddetta Chiesa viene ella poi amministrata da quattro dignità, che si provedono dall'Illustrissimo Monsignore di
Brindisi, cioé Arciprete, Cantore, Tesoriero, et Arcidiacono, indi dodici Canonici, ventidue Preti partecipanti, quattro diaconi, e quattro suddiaconi, che attualmente servono all 'Altare,
oltre a un gran numero di sacerdoti, diaconi e suddiaconi extra [. .... .], e chierici, che ascendono al numero di sessanta, tra
quali venne sono dottorati in Sacra Teologia numero sei, Notari Apostolici numero 4.

184

1767
Attestazione sottoscritta dal notar Serio Domenico in
merito ad alcuni lavori da eseguirsi nella Chiesa Matrice di Mesagne.
A.S. Br. - Notar Serio Domenico anno 1767 fine del volume V.
Nell'anno 1767 e proprio il giorno della fiera di novembre
detta della Piazza fu trasportato il Venerabile nella Chiesa di
S. Cosimo e Damiano, stante l'Insigne Collegiata Chiesa pericolava del tetto, ed ivi il reverendo Capitolo officiò, e s 'incominciò a levarsi il tetto di detta Chiesa, ch 'era di legnami, e si
fece a lamia, e si pose per farse detta nuova lamia una ca rlino a tomolo sopra la gabella della farina, dopo poi finita la lamia, si stucchiò dalli Mastri Napolitani, e si pagò per detto
stucco ducati 840. Li Deputati di detta Chiesa eletti dall 'Università furono Don pasquale Milizia, il signor Don Giu seppe
Giofilo depositario e Don Cosimo Marseglia.
Il dì 21 novembre 1773 fu riportato il Venerabile nel! 'Insigne Collegiata Chiesa da San Cosimo dove stava , e si incominciò ad officiare, e si fece un Solennissimo Sparo; il dì 22
detto s'incomincò a faticare per il Coro.
Si nota che oltre le spese del stucchiare si pagò anche ducati 31 per ogni altare alli stucchiatori, stante nel Com:enuto
non vi erano altari, e li due del Sacramento, e Vergine Santissima del Carmine ducati 82.
Il pavimento è di mattoni, e credo durerà pochiss im o.
L 'altare di marmo, scala, e gradini di altari tutti di marmo, così anche le Pietre sepolcrali, e Battesimo, e per farsi questi, ed anche i mattoni sono venuti Mastri da Napoli.
L'anno 1772 l 'Università levò li suddetti Deputati, ad ec cezione del signor Barone Giofilo e fu fatto Don Bartolorn eo de
Qurcia e Don Filippo Francone, e Marco Capodieci; questi al
presente seguitano.
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1766
Memorie historiche dell'antichità di Mesagne
Manoscritto datato 1766 ad opera del padre ofm Serafino
Profilo cc. 369-376.
1766
Conventio ac obligatio pro magnifica Universitate Terre Messapiae.
Per i lavori di stucco da effettuarsi alla volta della Collegiata Chiesa di Mesagne, affidati ai maestri muratori Giuseppe Palmieri, Nicola Antonio Maldarella, Giuseppe Fasano e Marcantonio Bagnardi della città di
Monopoli (all'atto sono allegate piante e relazioni).
A. S. Br. - Notar Calabarese Giuseppe Nicola anno 1766 cc.
98v. - 100r. e 102r. -104 r.
si veda: L. GALANTE - R. POSO, Questioni artistiche pugliesi, Galatina, Congedo Editore 1984, pp. 91-112.

1767
Receptio nomorum {acta per Giuseppe Palmieri, Nicola Antonio Maldarelli e Giuseppe Fasano
A. S. Br. - Notar Magno Carmine anno 1767 cc. 13-15

1768
Conventio inter maestros Fabrica Insignis Collegiata
Ecclesia Messapiae et Deputatum eiusdem Fabrica.
A. S. Br. - Notar Calabrese Elia anno 1768 cc. 24-28 e 28-31
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Declaratio Joseph Fasano e Marcantonio Bagnardi
A. S. Br. - Notar Calabrese Elia anno 1768 cc. 73-78
L'atto del notar Elia Calabrese riguarda la convenzione
stipulata tra i maestri Giuseppe Fasano e Marcantonio Bagnardi per la copertura in mura tura della Chiesa Matrice.
Decidendo, dopo una animata lite sorta tra i maestri e l'Università di Mesagne di far eseguire i lavori della volta a spicchi e non a quadri come riportato nei disegni redatti dall'ingegner Nicola Carletti.

1769
Declaratio pro Reverendo Capitulo et Clero Insignis
Collegiata Ecclesia Messapiae et obligatio eiusdem
A. S. Br. Notar Calabrese Elia anno 1769 cc. 21-24
1769
Protesatio consensi pro compatronos Beneficij de familia Resta
A. S. Br. - Notar Calabrese Elia anno 1769 cc. 24-28
Nell'atto esaminato, l'Università di Mesagne e per essa i
suoi legali rappresentanti, stabilirono di dedicare alla BY
del Carmelo un alatare e precisamente il secondo sulla sinistra entrando, già beneficio della famiglia Resta, spostando
quest'ultimo nel Succorpo.
1770
Convenzione per i lavori di restauro da eseguirsi nella
Chiesa Matrice ad opera dei maestri marmo rari napoletani, su disegni dell'ingehnere Nicola Carletti.
Archivio Distrettuale Noatrile Napoli Atto notar Manduca
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Gaetano 3 febbraio 1770 fg. 64 e segg.
L'atto stipulato dal notar Manduca è ancora depositato
presso l'Archivio distrettuale Notarile di Napoli e contenuto
in un volume alto circa un metro; è risultata alquanto complicata la sua consultazione, tanto meno la riproduzione; composto da 97 carte non è stato possibile poter verificare se in
esso siano contenuti anche i disegni e le piante della Chiesa
Matrice relativi al progetto presentato dall'architetto Nicola
Carletti.

1770
Conventio inter magnifica Universitate Messapiae parte ex una, et magnificu Dominicu Pinca ex alia.
A. S. Br. - Notar Germano Marino anno 1770 cc. 135-139.
Si veda: M. VINCI, L'opera di Gian Pietro Zullo "L'adorazione di pastori" ampliata nel XVIII secolo da Domenico Pinca,
in: Lu Lampiune, a. VIII, n. 3, Lecce 1992, pp. 239-241.

1770
Declaratio et attestatio pro Pasca li Fajella et alijs civitatis Neapolis.
A. S. Br. - Notar Serio Domenico anno 1770 cc. 26-28.
Si veda: M. VINCI, L'opera di G. P Zullo ... , cito

1770
Appalto per lavori di stucco da effettuarsi nelle varie cappelle:

- Quietatio et declaratio {acta per Pascale Fajella, Michele Garo{alo et Saverio Mancarella stucchiatores civitatis Neapolis pro Deputatis, et Ecclesiae Magnifica
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Universitate Messapiae.
- Conventio et cautele inter magnificos Ufficiales tam ...
fratribus qua Pii Monti Arciconfraternitate Purgatori,
et Pascali Milizia terre Messapiae cum Pascale Fajella,
Michele Garofalo et Saverio Mancarella de Neapoli.
Archivio di Stato di Brindisi - Notar Serio Domenico anno
1770 cc. 28v. - 42r. e 43v. - 47v.
Si veda: L. GALANTE - R. POSO, Questioni .. ., cito

1770
Ratificatio magnificum Administratorum Magnifica
Universitate Messapiae
AS. Br. - Notar Calabrese Elia anno 1770 cc. 82-93.
Si veda: M. VINCI, Per i lavori da farsi nella Chiesa Matrice
di Mesagne nel 1770. Documenti, in Lu Lampiune, a. X, n . 3,
Lecce 1994, pp. 93-100.

1771
Convenzione per i lavori di rifacimento del pavimento
della chiesa Matrice di Mesagne
Atto notar Gaetano Nardi (del predetto notaio è stato impossibile trovare la scheda, non essendo presente nel fondo notarile di Napoli Archivio di Stato e Archivio Notarile), datato
giugno 1771.

1771
Ratificatio istrumenti conventioni facta per magnificos de Regimine Universitatis Messapiae: nec non per
Don Pasca le Milizia et Dominicu Pinca ac conventioni
inter eodem.
AS. Br - Notar Germano Marino anno 1771 cc. 50v. - 53
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Si veda: M. PAONE, Per la storia della Collegiata di Mesagne,
in Castrum Medianum , a . 1991/92 , n. 5 , Mesagne 1993 ,
pp. 29-37.

1771
Ratificatio pro Domenico Del Vecchio riggiolaro.
AS. Br. - Notar Calabrese Elia anno 1771 cc. 68-75
Convenzione stipulata tra l'Università di Mesagne ed il maestro Domenico Del Vecchio, napoletano, per la pavimentazione della Chiesa Collegiata da farsi in riggiole, di colore azzurro e bianco.

1773
Receptio picturam {acta per Administratores huius
Magnificae Universitatis Terre Messapiorum a Magnifico pittore dominico Pinca Terre predicte.
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1773 cc.
104-108.

1773
Declaratio {acta per Innocentium Rizzo Terre Messapiorum
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1773 cc.
134-135.
Si veda: M. VINCI , Il restauro della Chiesa Matrice operato
nel 1773, in: Lu Lampiune, a. VII, n. 3, Lecce 1991, pp. 279284.
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1773
Appaldus factus operis lignei pro Magnificis Deputati
restaurationis huius Insignis Collegiata Ecclesiae Messapiorum contra Benedictum De Francesco, et Franciscum Martina Civitatis Liciensis, et Hiacintum Esperti
Messapiorum.
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1773 cc.
203v.-218.
1773
Appaldus factus per Innocentium Rizzo, et Josephum et
Rochum Leopardi pro Magnificis Administratoribus
huius magnificae Universitatis Messapiae, et Deputati
reactationis Insignis Collegiate Ecclesiae eiusdem.
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1773 cc.
237-257
Si veda: P. PAONE , Per la storia ... , cito
1773
Conventio et quietatio pro magnifica Universitate Messapaie et Deputatos restaurationis Insignis Collegiate
Ecclesiae eiusdem et obligatio eundem.
AS. Br. - Notar Calabrese Elia anno 1773 cc. 74-78.
1773
Declaratio pro magnifici deputatis restaurationis Insignis Collegiate Ecclesiae Universitatis Messapiae.
AS. Br. - Notar Calabrese Elia anno 1773 cc. 9193.
Si veda: M. VINCI, Per i lavori da farsi .. ., cito
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1774
Declaratio {acta per magnificum Gasparum Rizzo, et
Patritium Rini.
.
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1774 cc.
84v.-85v.

1774
Declaratio {acta per admodum Reverendum don Felicem Antonium Primicerium Rini
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1774 cc.
91v - 93v.

1774
Declaratio {acta per Cosmam Scalera
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1774 cc.
110v.-111 v.

1774
Declaratio {acta per illustrem baronem V.S.D. Nicolam
Scelba et magnificum Notarium Blasius Maria Pinto
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1774 cc.
116-118
Gli atti redatti dal notar Severini nell'anno 1774 riguardano le convenzioni stipulate dall'Università e, per essa, i
propri rappresentanti eletti per la restaurazione della chiesa
Matrice, ed i maestri falegnami per la costruzione di diverse
opere lignee, tra cui il coro, il pulpito, ecc.
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1774
Protestatio facta ad istantiam et requisitionem magnifico rum Officialium huius magnificae Universitatis
Messapiae, contra Magnificos Deputatos Restaurationis Ecclesiae eiusdem.
AS. Br. - Notar Severini Gaetano Cassiodoro anno 1774 cc.
173-175v.
Si veda: M. PAONE, Per la storia ... ) cit ..

1779
Ad Argimiro Lucci D.20, notata fede del 30 gennaio
1779. Banco pagate al regio ingegnere Giacomo Magliani D. 20. E sono in soddisfazione alle sue fatiche erogate nella relazione de 15 luglio 1778, che in ordine
della Regis Camera della Summaria ha esso Magliano
fatto unitamente coll'altro regio ingegnere Nicola Carletti per le controversie tra l'Università di Mesagne ed
alcuni zelanti cittadini della medesima in rapporto alle opere da farsi nella insigne Collegiata e parrocchiale di Mesagne ius patronato di quella Università.
Banco di San Giacomo - Giornale del 1779 - matr. 2119, partita di 20 ducati , estinta il 1 marzo.
Archivio Storico del Banco di Napoli.
Si segnala inoltre che tra le scritture del Banco di San
Giacomo è registrato un conto intestato ad Argimiro Lucci
ricchissimo di operazioni, tra le quali potrebbero essere annotate partite riguardanti la Collegiata di Mesagne ftrattasi
di centinaia di operazioni e di causali da ricercare ).
0
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1782
Conventio inter magnifica Universitate Messapiae ex
una et magnificu Dominicu Pinca ex altra
A.So Bro - Notar Germano Marino anno 1782 cCo 65-67
si veda: Mo VINCI, L 'op era di GoP. Zullo 000' cito

1784
La messapografia di Epifanio Ferdinando tradotta e
trascritta in italiano
Biblioteca Arcivescovile "A. De Leo" Brindisi - autore Antonio
Mavaroo

1844
Mesagne
Biblioteca N azionale "Vittorio Emanuele" di N apolio Articolo
pubblicato sul periodico napoletano "Poliorama Pittoresco" a
firma di De Mitri Fo P., a oVIII, (1844), ppo 371-3720

1894
Vie, piazze, vichi e corti, Ragione della loro nuova denominazione
Antonio Profilo - Ostuni Tipo Ennio Go Tamborrino 1894, ristampa anastatica a cura di Do URGESI, Schena Editore 19940
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1910
Corrispondenza tra il Sottoprefetto di Brindisi, Carabinieri di Latiano e Comune di Mesagne per il recupero di oggetti antichi trafugati nella Chiesa Matrice di
Mesagne
Archivio Storico del Comune di Mesagne [ASCM] (Post-Unitario) Cat. VII busta 6 Fase. 37.
1934
Lavori di rifusione di una campana piccola della
Chiesa Madre di Mesagne
Archivio Capitolare Mesagne lACM] (1 aprile 1934).
1937
Lavori di restauro effettuati nel Soccorpo della Chiesa
Madre
A C. M. (30 aprile 1937).
1940
Chiesa Matrice: progetto per la demolizione e ricostruzione del Coro, redatto dal Signor Luigi Argentieri,
computo metrico e stima dei lavori.
AS. C. M. Cat. VII - busta 5 Fase. 34.
1947
Lavori di rifusione della campana maggiore della
Chiesa Madre
AC.M. (4 luglio 19947).
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1950
Lavori di restauro di un quadro posto sull'altare dell'Assunzione di Maria 88., e l'apertura di due nicchie
ai lati dell'altare di Maria 88. del Monte Carmelo.
A.C. M. (31 dicembre 1950).

1955
Memorie storiche di Mesagne
Scritte da mons. Antonio Epicoco (dattiloscritto), m copIa
presso Biblioteca "D. Granafei" di Mesagne.

1966
Di alcuni architetti salentini e loro opere inedite
Articolo scritto da R. IURLARO e pubblicato in: Archivio Storico Pugliese, a. XX, 1967, pp. 211-233.
1969
La Chiesa Madre di Mesagne - Memorie storiche
Dattiloscritto di Luigi Scoditti, presso Biblioteca Provinciale
di Brindisi.
Pubblicato a cura di M. VINCI in: Lu Lampiune, Lecce,
a. VIII n. 3, pp. 227-236.
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Convento dei Padri Celestini

Chiesa d ei Padri Celestini
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Trasformazion e fondiaria (anni Trenta )

Corso per potatori (anni Trenta)
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Trebbiatura a macchina in agro di Brindisi , anni Trent a '

La campagna brindisina vista dal treno (ann i Trenta l

201

Scasso del terreno (anni Cinqu anta )

Rottura di un grosso masso tirato fuori dallo scarificatore (a nni Cinquanta )

202

Cripta di S. Michele Arcangelo. Botola d 'ingresso

Cripta di S. Michele Arcangelo. Particolare
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Chiesa Matrice. S. Giacomo Maggiore
(foto Ass. ne Chiesa Matrice)

Chiesa 88. Annunziata.
8. GiacoTTW Maggiore

Chiesa Matrice. L'organo

Chiesa Matrice. Pulpito ligneo
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