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Soleto. La guglia di Raimondello Del Balzo Orsini.



PRESENTAZIONE

La considerazione che, soprattutto i cittadini della nostra area di servizio
e le agenzie educative del territorio, continuassero a far pervenire a questo
C.R.S.E.C Le/42 numerose richieste dell’ormai esaurita e fortunata edizio-
ne del volume Dalla guglia di Raimondello alla magia di messer Matteo,
stampato nel 1997, ci ha spinto ad assumere un nuovo impegno editoriale e
a riproporre il volume con nuovi contributi, nuova veste tipografica e la se-
guente titolazione: La guglia L’astrologo La macàra.
In particolare, l’operatore culturale Luigi Manni propone una rivisitazio-

ne della torre orsiniana (1397) di Soleto e ripercorre i sentieri intriganti del
mondo magico, allegorico, simbolico, apotropaico e teratomorfo della gu-
glia di Raimondello Del Balzo Orsini, riannodandosi, con materiali inediti,
ai percorsi del “mago” colto, medico, matematico e astrologo soletano
Matteo Tafuri (1492-1584), concludendo il suo viaggio tra le aspettative
della magia popolare della macàra soletana Leonarda Castellano, processa-
ta e carcerata a Gallipoli nel 1622 per una fattura di magia nera. L’autore ha
ritenuto, per non disperdere il filo progettuale della trattazione, di snellire
l’opera del pur interessante ed importante corpo di appendici che corredava
la prima edizione a cui si rimanda per eventuali consultazioni.
In questo nuovo volume ci si è avvalsi anche del saggio-prefazione del

prof. Gino L. Di Mitri, di cui abbiamo apprezzato la piena e gratuita collabo-
razione ed il costante impegno profuso via via che il progetto prendeva cor-
po. Risulta molto interessante la sua analisi sul ruolo e sui magisteri degli in-
tellettuali salentini (di Soleto, Galatina, Cutrofiano, Corigliano d’Otranto, del-
la nostra area insomma) avuti a Napoli prima della Controriforma, tra fermen-
ti e slanci di cultura umanistica e malcelati antagonismi alla Chiesa Romana.
Cogliamo l’occasione per ringraziare altresì Francesco G. Giannachi che

ci ha aiutato molto a trascrivere, tradurre ed anche emendare alcune epigra-
fi greche di Soleto già segnalate e a proporne una nuova, peraltro molto in-
teressante.
Naturalmente l’operatore culturale Luigi Manni è stato efficacemente

coadiuvato, sia nella ricerca, che nell’elaborazione dei dati raccolti, dalla
collega M. Rosaria Stomeo e dalla sottoscritta M. Francesca Natolo che di-
rige il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Galatina. Tutti in-
sieme ci auguriamo che questo nuovo volume possa aiutare, soprattutto i
giovani, a meglio comprendere le dinamiche storico-culturali del nostro ter-
ritorio.

Il Responsabile
Dott. Maria Francesca NATOLO
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Soleto. Chiesa di S. Stefano (foto del 1897).



PREFAZIONE

La decisione assunta da Luigi Manni di riproporre una sua Guglia che
affianchi, ad alcuni dei già noti e apprezzati contributi della prima edizio-
ne, il nuovo saggio dedicato alla macàra soletana Leonarda Castellano, po-
trebbe apparire a chi ne intraprenda la lettura con approccio distratto, scel-
ta opinabile e dispersiva. Ma il giudizio peccherebbe appunto di disatten-
zione, poiché un vistoso, tenace e coerente filo tematico lega in una solida
trama tre argomenti da sempre fra loro intrecciati: il mirabile monumento
orsiniano, la seducente figura di Matteo Tafuri e il mondo magico popola-
re del Salento. In effetti, la nozione stessa di magismo sovrasta qualsiasi
oggetto storico che, come i presenti, abbia attinenza con Soleto in quanto
alveo e fomite di un’essenza stessa esoterica che pervade l’intera Terra
d’Otranto. E Manni, con un coraggio euristico e una competenza maturati
in lunghi anni di assiduità archivistica e storiografica, ha connesso in un
unico tessuto narrativo – scandito dai capitoli consacrati ai tre soggetti –
quelli che un tempo apparivano brandelli di vita artistica, culturale e socia-
le, a malapena intuibili o congetturabili: ora, invece, convincentemente de-
cifrabili.
La teoria che presiede a questo libro muove dal principio che il conte-

sto, la Soleto magica che si estende da un remoto e nebuloso passato di cre-
denze, liturgie, icone (materiali e figurate), rappresentazioni, simboli, simu-
lacri, relazioni (umane, istituzionali ed economiche), conflitti, mediazioni,
subalternità ed egemonie, fino agli ululati delle ultime prefiche alle soglie
della postmodernità, faccia perno sul triplice basamento del simbolo (la gu-
glia), del concetto (il mago/medico/matematico/filosofo) e delle pratiche (la
macàra). Un piano sistematicamente tenuto scisso dalle longeve storiogra-
fie idealista/crociana e positivista e solo recentemente ricondotto alla sua
oggettiva organicità dall’antropologia storica decostruttivista e da nuovi sto-
rici come David Gentilcore. E infatti è stato quasi spontaneo che i materia-
li documentali scoperti e trattati da Manni abbiano incontrato nella teoria
gentilcoriana del “sistema del sacro” la conferma di un modello di interpre-
tazione plausibile: la congerie simbolica della guglia, scaturita dall’incredi-
bile alleanza fra potere signorile, gerarchie ecclesiali e forse contributi fi-
nanziari della comunità giudaica locale, pertiene tanto quanto il colto esote-
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rismo astrologico-cabbali-
stico tafuriano e le pratiche
popolari di guarigio-
ne/catarsi/fattura al domi-
nio del magico. Magica la
complessa sintassi di em-
blemi e paradigmi anche
mitologici del monumen-
to; magica la vicenda intel-
lettuale di Tafuri conteso
tra cognitivismo matema-
tico, esoterismo astrale e
tentazioni di riforma reli-
giosa; magico il segmento
esistenziale della misera-
bile fattucchiera processa-
ta, incarcerata e fuggitiva,
parabola di un universo
femminile intriso di ener-
gie, temperie e arcano.
Ma è stato inevitabile

che fra questi tre elementi,
nel corso dei secoli, l’attenzione degli storici si sia concentrata quasi esclu-
sivamente su Matteo Tafuri, polo di attrazione per un biografismo accanito
e sistematicamente frustrato dalla pressoché totale assenza di nuovi apporti
documentali. Da questa assenza e da una parallela latenza del personaggio
è presto nato il pregiudizio che lo ha voluto intellettuale periferico e antie-
roe marginale dell’età della Controriforma. L’autore ha invece sempre cre-
duto che Tafuri fosse sì un “invisible malgré lui”, e tuttavia costantemente
presente nei fatti più importanti del suo secolo: dalla battaglia di Pavia alla
Guerra dei Contadini, dall’Inghilterra di Enrico VIII alla Polonia di Bona
Sforza, dai fermenti valdesiani spagnoli e napoletani all’Inquisizione roma-
na. E, unito in binomio a lui a seguito di una mitizzazione goticheggiante,
l’enigma della Guglia di Raimondello. Ma solo allorché la letteratura non
ha trovato di meglio che inventare un mago, un rinnegato salentino, un eter-
no fuggitivo.
È sempre mancato, però, il terzo elemento: il mondo popolare, che è
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sempre stato sotto gli occhi degli storici, che è emerso a tratti con i suoi co-
lori e i suoi afrori dalle carte d’archivio, che spesso – troppo spesso - è sta-
to rimosso e negato. Ed ecco allora che Luigi Manni è stato in grado di re-
cuperare alla sua narrazione il mondo dei reietti, dei respinti, dei non hono-
rati. Forse solo quest’ultimo aspetto – il ruolo dei perseguitati - accomuna
a quello di Matteo Tafuri il destino di Leonarda Castellano: una fuga, una
continua mimesis, un’accanita autodifesa, una fiera identità, forse un’abiu-
ra. Entrambi maghi, ma appartenenti a magie diverse, di loro resta appena
traccia nelle escussioni testimoniali ai rispettivi processi; entrambi con vite
erranti, il primo sulla scala dello scenario europeo, la seconda su quella più
angusta della provincia di Terra d’Otranto; di entrambi la provvisorietà di
uno scampo. Ma di nessuno dei due certezze sui rifugi, sulle riabilitazioni,
sulle ricadute eventuali di eterni “relapsi”, sulla morte.
La generazione di Matteo Tafuri, i suoi coetanei e conterranei sono in-

tellettuali, medici, apotecari, rampolli dell’aristocrazia e del patriziato mi-
nore locale; sono – come lui - figli di preti ortodossi, appartenenti ad auten-
tiche dinastie sacerdotali tardo-bizantine sparse nei villaggi dell’attuale
Grecìa Salentina. I numerosi codici manoscritti prodotti in Terra d’Otranto
tra il X e il XVI secolo, conservati nelle maggiori biblioteche del mondo, te-
stimoniano la dimensione e l’intensità della civiltà letteraria e liturgica da
cui scaturirono le loro intelligenze, che sopravvisse ben oltre il Concilio di
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Trento e che si estinse ai primi del ’700 con la morte degli ultimi papas.
Questi colti e attivi rampolli di famiglie del clero di rito greco erano a loro
volta titolari di ordini minori e di benefici annessi alle chiese, più spesso sa-
cerdoti ordinati tali in casa dai genitori senza passare dal crisma dell’auto-
rità vescovile; ricevevano una formazione teologica domestica sempre dai
genitori; frequentavano, sia come studenti che come garzoni amanuensi, gli
scriptoria presenti in questi paesini. Nella seconda metà del XIII secolo ad
Aradeo era fiorito lo scriptorium del prete Droso, protagonista di una cele-
bre controversia sulla frazione dell’eucaristia; tra il XIV e il XV secolo a
Galatina era importante quello della famiglia Schinzari; a Soleto tra la se-
conda metà del XV e il primo quarto del XVI secolo era attivo il centro di
copia della famiglia Rizzo; infine a Zollino funzionò fino agli anni ’30 del
’500 lo scriptorium di Sergio Stiso. Quest’ultima scuola è fondamentale per
comprendere la genealogia dell’eterodossia ben presto scaturita in Tafuri
che la frequentava. Sergio Stiso era l’arciprete zollinese di Sternatia che, su-
bito dopo la liberazione di Otranto dagli occupanti turchi che l’avevano
espugnata, saccheggiata e occupata nel 1480, aveva raccolto e salvato dalle
macerie ancora fumanti del monastero di S. Nicola di Casole decine di vo-
lumi che avrebbero costituito la sua biblioteca. A questa cospicua fonte si
sarebbero formati, tra gli altri e in primo luogo proprio il medico nonché
astrologo e professore di greco Matteo Tafuri, scolari come l’arcidiacono
Francesco Cavoti. Tafuri e Cavoti erano sodali ed entrambi di Soleto. È
Giovan Paolo Vernaleone, un galatinese da sempre in odore di eresia ma an-
che uomo dei servizi segreti spagnoli addetto – per la sua conoscenza del
greco – alla decifrazione dei dispacci provenienti dagli agenti dislocati ol-
tre-Adriatico in territorio ottomano, che nel 1590 rivela come dal magiste-
ro di Stiso discendessero tutti questi eruditi. Stiso era anche membro
dell’Accademia Pontaniana di Napoli, un sodalizio che negli anni ’30 del
‘500 avrebbe associato – in maniera strisciante - agli interessi umanistici
una sempre più accentuata attenzione per i temi della riforma della Chiesa.
Infatti, con l’arrivo a Napoli di Juan de Valdés, intorno al mistico spagnolo
si erano raccolti personaggi di spicco non solo come Pietro Martire Vermigli
e Bernardino Ochino, ma anche come Pietro Antonio di Capua, Giulia
Gonzaga, Pietro Carnesecchi, Pompeo e Scipione delli Monti, Scipione
Capece, Benedetto Di Falco: tutti in qualche modo legati alle vicende
dell’Inquisizione dalla chiusura dell’Accademia Pontaniana e la messa al
bando del suo presidente Scipione Capece nel 1543, fino ai roghi commina-
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ti dal Sant’Uffizio contro Carnesecchi e Niccolò Franco alla fine degli anni
’60 di quel secolo. Matteo Tafuri e Francesco Cavoti erano di casa presso
l’arcivescovo di Otranto Pietro Antonio di Capua, il prelato che aveva som-
ministrato l’estrema unzione a Valdés nell’estate del 1541. E proprio in
quell’anno, forse per commemorare l’alumbrado loro maestro parafrasando
il suo Alfabeto cristiano, un grammatico napoletano, Benedetto Di Falco,
pubblica un trattato sull’origine degli alfabeti ebraico, greco e latino avva-
lendosi dell’apporto dei “salentini” Tafuri e Cavoti che già nel 1537, presu-
mibilmente nella casa napoletana del di Capua, avevano scritto insieme un
commentario agli Inni orfici. Questo quadro fa riverberare una confusa mi-
scela di suggestioni ficiniane e cabbalistiche, istanze esegetico-bibliche e
tentativi di renovatio evangelica: il personaggio Matteo Tafuri, in questa fa-
se, ha precedenti inquisitori in Inghilterra, ma non è ancora un chiaro mili-
tante della reformatio. Restano comunque molti dubbi. A Napoli Tafuri sta
in disparte e cerca di essere il meno possibile appariscente. E ne ha ben don-
de. Nel 1525, come si accennava, era partito alla volta dell’Inghilterra come
attaché dell’ambasciatore veneziano Lorenzo Orio. Attraverso i Diarii di
Marin Sanudo deduciamo che qui conobbe Thomas More e l’arcivescovo
Thomas Wolsey. Tra Londra e l’Irlanda – se dobbiamo prestare fede al re-
soconto dell’astrologo Luca Gaurico – fu inquisito perché eretico (quasi cer-
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tamente coinvolto nella persecuzione che l’allora ancora cattolico Enrico
VIII compì tra il 1524 e il 1527 contro la comunità luterana inglese) e rispe-
dito con foglio di via a Venezia. Da questo momento perdiamo le sue trac-
ce, anche se una sua inedita lettera a Cavoti del 21 aprile 1525 – attualmen-
te al vaglio di Luigi Manni che si riserva di pubblicarla nel suo prossimo la-
voro sul Pronostico del Tafuri del 1571 – ce lo rivela indeciso se espatriare
in Polonia o in Spagna. Tafuri si recò probabilmente a Napoli, e di qui a
Venezia. Segnaliamo ancora, in questa sede, che Luigi Manni, nel summen-
zionato impegno editoriale sulla figura di Matteo Tafuri, astrologo del
Rinascimento, e in particolar modo sulla sua biografia, che si spera defini-
tiva e documentariamente credibile soprattutto per le esperienze dei viaggi
a Salamanca e a Parigi, inserirà una corrispondenza inedita tra Matteo Tafuri
e il matematico e astrologo perugino Girolamo Bigazzini (1480-1564): è
una lettera per certi versi illuminante sulle pratiche magiche, su alcune ope-
re del Tafuri, sulla paura dei roghi dell’Inquisizione, sulle proprietà del suc-
co della mandragola che ha la virtù de produrre la morte apparente e sugli
influssi astrali della Luna che (secondo il Bigazzini) possono dar fine alle
sofferenze dell’astrologo soletano sia che essa (Luna) abbia le apparenze di
Cerere di Eleusi, Venere di Pafo, la sorella di Apollo in Efeso o Proserpina
infernale.
Lo storico Giancarlo Vallone, che a suo tempo nella sua prefazione alla

prima edizione evidenziava tutti i meriti della Guglia di Manni, già nel 1991
con i suoi Restauri Salentini, era entrato più approfonditamente nella mate-
ria ereticale riguardante Tafuri, rivelando che tra il 1568 e il 1569 egli era
stato coinvolto nel processo dell’Inquisizione contro Niccolò Franco che lo
accusava di aver parlato «della vanità dell’eucaristia e dell’infondatezza del
potere papale». Nello stesso processo, un altro imputato, Girolamo
Santacroce, chiamava in causa Tafuri «perché aveva fama che non sentiva
molto bene delle cose della religione», lasciando supporre che a Taranto
questi indottrinasse giovani molto in vista come i figli del castellano e che
«non sintisse molto bene delle cose della fede». Che cosa Tafuri esattamen-
te pensasse e dichiarasse in materia teologica non ci è ancora dato di sape-
re con precisione: nulla è ancora emerso dall’archivio romano del Sant’Uf-
fizio; a parte un’anticipazione fornitami dalla collega e amica Paola Nesto-
la, del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Lecce,
che avrebbe scoperto un carteggio tra il Sant’Uffizio e la Curia Pontificia re-
lativo proprio alla fine degli anni ’60 del Cinquecento, nel quale gli inqui-
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sitori chiedono insistentemente lumi su quale sorte riservare al Tafuri.
Sappiamo, però, che quando nel 1567 egli aveva sentito addensarsi sul pro-
prio capo la tempesta processuale, non aveva perso occasione per ribadire
davanti alle gerarchie cattoliche che si confessava e comunicava ogni anno
a Pasqua, di aver ottenuto l’indulgenza in occasione del giubileo, facendo
altresì il nome del proprio confessore. Manni comunque è scettico sulle in-
tenzioni del Tafuri di precostituirsi – tramite la pratica delle confessioni –
l’alibi della sua ritrovata ortodossia per liberarsi dalle accuse di eresia dalle
quali si sentiva minacciato. Tutti i testimoni, compreso Matteo Tafuri, chia-
mati a deporre nell’escussione testimoniale per l’attribuzione del Beneficio
di S. Marco di Soleto, affermano di essersi confessati e comunicati. Secondo
Manni, insomma, si tratta più che altro di una dichiarazione di routine.
Di più ci ha rivelato lo studioso Giorgio Fulco con la scoperta di un pro-

nostico astrologico redatto da Tafuri nel 1571. Nella sua Excusatione, Tafuri
ammetteva di essere stato tormentato con false accuse di eresia per ben 45
anni, cioè a partire dall’espulsione dall’Inghilterra nel 1525; di essere stato
recluso e torturato nelle carceri romane per 15 mesi; di aver subìto il rogo
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dei propri libri fra i quali erano stati scoperti volumi posti all’indice poiché
stampati in tipografie «de’ tramontani», probabilmente materiale a stampa
proveniente da Ginevra o da altre città protestanti elvetiche. Tafuri precisa-
va inoltre di dover scontare una breve penitenza poiché assolto dal
Sant’Uffizio e dal tribunale laico di re Filippo II, di possedere infine due de-
creti d’innocenza a seguito di un accurato esame fattogli a Roma. E in tal
modo, il racconto autobiografico del pronostico ai del Tufo sembrerebbe
sciogliere i dubbi circa l’esito delle carte trovate dalla Nestola.
Il manoscritto tafuriano, dotato di straordinaria immaginosità pur posse-

dendo, tuttavia, un’incredibile aderenza storica, rievocava i trascorsi inqui-
sitoriali dell’autore: la prisca formazione umanistica di chiara impronta gre-
ca; quella letteraria cortese e cavalleresca che attingeva adAriosto e a Tasso;
il retroterra magico, cabbalistico e astrologico; il plafond religioso bizanti-
no, il drammatico vissuto sotto l’ombra dell’Inquisizione. La scoperta di
Fulco apriva un varco per accedere ad una figura tipica di meridionale ita-
liano filoprotestante pieno di aneliti riformistici ma anche di contraddizio-
ni, dubbi e ripensamenti. Il suo umanesimo è lo stesso dei frequentatori del-
la corte di Leone X come Angelo Colocci, Giovanni Severo Lacedemone,
Girolamo Aleandro, ambiente ben descritto da Canart e Paquier. Ma questo
manoscritto, dedicato alla nobile famiglia dei marchesi del Tufo di Lavello,
ha consentito anche di stabilire una connessione con un’altra figura tragica
della storia del protestantesimo meridionale italiano: quella di Pompeo del-
li Monti. I del Tufo erano cugini dei delli Monti, marchesi di Corigliano
d’Otranto. Tafuri aveva fatto pervenire il suo pronostico ai signori di
Lavello attraverso i signori di Corigliano che evidentemente conosceva in
maniera diretta, poiché Pompeo delli Monti aveva fatto parte con lui del cir-
colo valdesiano di Napoli. Ma sul finire degli anni ’60 Pompeo era stato ine-
sorabilmente colpito dall’Inquisizione dopo precedenti imputazioni conclu-
sesi con l’abiura e il rilascio. Pasquale Maggiulli ci ha consegnato in un sag-
gio del 1938 il più bel ricordo di questo martire della libertà di fede. Pompeo
non apparteneva a una famiglia di sacerdoti greci, ma la madre, la macedo-
ne Maria Boukali, lo aveva mandato a studiare presso gli ultimi preti orto-
dossi del Salento. Da giovane aveva intrapreso “il mestiere delle armi”, e
nei soggiorni napoletani era entrato in contatto – come Matteo Tafuri – con
Juan de Valdés. Nell’Accademia Pontaniana compose rime in onore della
mistica Giulia Gonzaga pubblicate in seguito con altre del fratello Scipione
e di Giovanni Filocalo. E come Tafuri fu sempre coinvolto in accuse, fughe
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a Venezia, estradazioni a Napoli, il fermo e l’arresto fatale nel 1565 a Roma.
E, sempre come Tafuri, subì capi d’imputazione che gettano luce sulla sua
idea di protestantesimo: il credere che le indulgenze concesse dai pontefici
non fossero assolutamente valide, che l’autorità papale fosse destituita
d’ogni valore, che i sacerdoti potessero liberamente sposarsi, che
l’intercessione dei santi fosse infondata, che non esistesse il purgatorio nel-
l’aldilà, che la confessione fosse inutile e non necessaria, che si potesse
mangiare carne tutti i giorni senza peccare. È significativo che nel 1567, so-
lo alcuni mesi dopo l’esecuzione di Pompeo delli Monti, Matteo Tafuri ri-
badisse in una deposizione alcuni di questi capi d’accusa: come egli si con-
fessasse, si comunicasse e avesse partecipato al giubileo. Ma si avrà modo
di riprendere approfonditamente queste vicende in occasione della prossima
edizione del Pronostico.
Nelle parole pronunciate dal cardinale Bernardino Scoto di Matteo il 14

giugno 1566, nella sentenza di condanna a morte del nobile coriglianese, ri-
suonavano gli echi del Deuteronomio. A leggere la rievocazione di
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Maggiulli, sembra ancor oggi che nell’aula del tribunale aleggiasse un dio
spietato e punitivo, non quello misericordioso abbracciato nella fede dai fi-
loprotestanti. Dopodiché Pompeo fu consegnato al braccio secolare. Il 4 lu-
glio egli fu decapitato e quindi il suo corpo fu bruciato. A nulla gli valsero
la parentela con i Colonna, i meriti nelle guerre e soprattutto la protezione
della corona di Spagna che invece fu utile a Philip Camerarius, compagno
di cella di Pompeo per due mesi, scarcerato grazie alle minacce dell’amba-
sciatore imperiale a Roma. Attraverso l’Histoire di Thomas Maccrie sappia-
mo che delli Monti esortava Philip Camerarius a guardarsi dai tranelli degli
inquisitori: per tale motivo studiava continuamente su una Bibbia in latino.
Ma perché Pompeo delli Monti non riuscì a salvarsi mentre Matteo

Tafuri sì? Luigi Amabile ha insinuato che la condanna a morte di questo ari-
stocratico fosse voluta a tutti i costi dal cardinale Saraceno per un rancore
personale. Pompeo, eroe della guerra della Lega di Smalcalda, nel successi-
vo conflitto tra il Duca d’Alba e il papa Paolo IV aveva ucciso un cognato
del Saraceno, distruggendone anche il castello. Poiché Pompeo era recidi-
vo, sarebbe bastato raccogliere informazioni sulle sue frequentazioni prote-
stanti (che continuavano dopo l’abiura), forzare la gravità di alcune imputa-
zioni e ottenerne – come avvenne – la testa. Ma c’è una seconda risposta,
forse più verosimile, ed è quella più genuinamente religiosa. La fedeltà di
Pompeo delli Monti alle idee della Riforma non può essere messa in dub-
bio: lo ammetteva lo stesso Camerarius. E la radice di questa adesione va
ricercata negli anni napoletani in cui fu alumbrado e simpatizzante luterano
insieme a tanti altri patrizi e intellettuali del Sud. Il contagio delle idee pro-
testanti si diffondeva rapidamente e penetrava in ogni strato sociale, se è ve-
ro che parlare della Santissima Trinità era diventato intrattenimento diffuso
tra i cuoiai di Napoli. Pertanto la chiesa cattolica usava qualunque mezzo e
qualunque modo per fermare il pericolo di uno scisma: tra questi, colpire in
maniera esemplare i rappresentanti di qualsiasi ceto sociale. Terrorizzare i
deboli e i neofiti, colpire miratamente e misuratamente i maestri e i perso-
naggi illustri per spezzare alla radice magisteri e carismi. Pompeo delli
Monti rientrava in quest’ultima categoria e diede occasione al Sant’Uffizio
per un pubblico e alto monito. La sua condanna non fu quindi quella inap-
pellabile di un recidivo, ma quella deliberata di chi non era un «volgare
ignoto qualunque». Egli era un valoroso ufficiale, di ottima formazione cul-
turale, cadetto di una insigne famiglia, per di più consanguineo del cardina-
le Colonna, per il quale un secondo salvataggio non avrebbe potuto che fal-

16



lire. La sua decapitazione fu perciò inevitabile e “politica”, ma dentro le ra-
gioni della Controriforma cattolica.
Forse una traccia della profonda pietà devozionale di Pompeo va scorta

nel suo testamento nel quale disponeva che i suoi averi fossero donati agli
orfani e i prestiti di grano rimessi ai suoi contadini di Corigliano che gli era-
no debitori. Dell’apertura evangelica ai diseredati, così rara fra i superbi ba-
roni del Sud, sul finire del secolo avrebbero fatto tesoro i Gesuiti organiz-
zando i loro oratori in modo tale che la preghiera unisse i diversi ceti socia-
li. E questa sembra essere l’eredità lasciata da personaggi come Pompeo
delli Monti pur dentro la ripresa di iniziativa apostolare cattolica.
E giacché si è parlato finora del ruolo delle élites intellettuali e nobilia-

ri nella storia dei filoprotestanti meridionali, un cenno va fatto anche a que-
gli esponenti del clero cattolico che furono protagonisti di questa stagione.
Utilizzando come filo conduttore il “giro” napoletano degli ex discepoli di
Valdés, non si può non parlare di quel Pietro Antonio di Capua, arcivesco-
vo di Otranto, nunzio apostolico a Venezia e delegato di prim’ordine al
Concilio di Trento che rischiò anch’egli di finire bruciato sul rogo ma che,
come ogni bravo vecchio leader complottardo che si rispetti, nella fase ma-
tura della sua carriera incarnò forse lo spirito più intransigente dei dettami
tridentini, proprio perché intento non a enunciarli e a promulgarli, ma ad ap-
plicarli: nel farlo, si trattava per lui di salvare la pelle e di accreditarsi come
prelato zelante e rigoroso. Il contributo migliore finora scritto su di Capua
resta quello di Andrea Gardi, anche se recentemente Dario Marcatto ha cu-
rato l’edizione del fitto epistolario inviato dal presule idruntino alla signo-
ria Gonzaga e conservato alla Biblioteca Estense di Modena.
Quando parliamo di Pietro Antonio di Capua si abbia chiaro che si ha a

che fare con un esponente di grande prestigio di una delle maggiori famiglie
nobili napoletane: nipote di Fabrizio che lo aveva preceduto in solio idrun-
tino dal 1514 al 1524, protetto dell’imperatore Carlo V, parente dei Gonzaga
di Mantova, amico personale delle mistiche filoprotestanti Giulia Gonzaga
e Vittoria Colonna, discepolo talmente assiduo di Juan de Valdés da sommi-
nistrare a quest’ultimo l’estrema unzione nel 1541 e da condividerne ri-
schiosamente – anche nei decenni successivi alla morte dello spagnolo – la
dottrina della giustificazione per sola fede, egli divenne quasi da subito un
“osservato speciale” del Sant’Uffizio e processato sotto il pontificato di
Giulio III, ma assolto nel 1554. Dopo questa data fu sul punto di essere no-
minato cardinale dal papa liberale Pio IV, ma cadde nuovamente in disgra-
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zia sotto il successore Pio V che colpì duramente ed emarginò i suoi com-
pagni di corrente al Concilio di Trento, specialmente Giovanni Morone che
era stato nunzio apostolico in Germania nel 1542 e che, pur avendo portato
a termine da presidente il Concilio, era sempre rimasto fedele a un’idea fi-
loevangelica. Si è detto che Pietro Antonio di Capua si fosse salvato dalla
condanna a morte grazie alla scarsa loquacità di Pietro Carnesecchi, il gran-
de inquisito finito sul rogo, che non lo volle compromettere. In verità
l’arcivescovo scampò alla morte solo grazie alla sua manovra di riavvicina-
mento alla curia pontificia e ad almeno due operazioni dimostrative che gli
restituirono la fiducia da parte del Vaticano: prima di tutto la convocazione
del sinodo di Otranto del 1567 in cui cancellò le sopravvivenze liturgiche
bizantine in Salento e in cui lanciò un programma di tolleranza zero verso
le forme di superstizione e di magia popolare diffusissime nelle campagne;
in secondo luogo intraprendendo un’azione persecutoria verso i suoi stessi
ex compagni filoprotestanti come l’arcidiacono Francesco Cavoti. Fra le ac-
cuse rivolte dall’Inquisizione a di Capua vi era quella di aver assunto come
docente nella sua diocesi un frate domenicano poi espulso dall’ordine: il si-
ciliano Ludovico Manna. Gli accusatori non riuscirono mai a dimostrare che
questi avesse ricevuto l’incarico di leggere e insegnare le Scritture secondo
lo spirito della Riforma.
Pur non conoscendo molto del magistero di Manna in Terra d’Otranto, è

lecito chiedersi se egli avesse lasciato qualche segno fra i suoi discepoli. Il
sottofondo religioso di tutta la prima metà del ’500 in Puglia e nella peniso-
la salentina è caratterizzato da un’idea di Riforma interna alla chiesa catto-
lica che si innesta su due forti antecedenti: una ben radicata cultura umani-
stica fra le élites intellettuali e un sentimento di avversione verso le gerar-
chie ecclesiastiche romane. Entrambi questi atteggiamenti erano forse retag-
gio della memoria religiosa locale bizantina e del suo malcelato antagoni-
smo alla Chiesa Romana. Si è visto come la prima generazione di filoprote-
stanti meridionali avesse aderito alla dottrina giustificazionista di Valdés, e
cioè al principio secondo cui si ottiene la salvezza dell’anima con la sola fe-
de nel Cristo redentore e non con l’azione concreta nella vita cristiana (le
“opere”). Nella fase pre-tridentina vige in Italia un clima di più o meno am-
pia circolazione delle idee riformiste. Inaspettatamente però, dopo la trage-
dia di Michele Serveto, l’antiautoritarismo non si indirizza più soltanto ver-
so Roma, ma anche verso Ginevra: i dubbi e la delusione di Vergerio sono
il sintomo di un avvertito rischio di duplicazione dell’autoritarismo papale.
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Talora sembra di poter cogliere, almeno in ciò che traspare dalla letteratura
biografica di qualcuno fra questi eterodossi come Matteo Tafuri, la ripresa
di fortuna delle idee di Zwingli ispirate all’umanesimo riformista di Erasmo
da Rotterdam. In ogni caso, il panorama filoprotestante meridionale appare
quanto mai frastagliato ed eclettico. Può dunque accadere che in un crogio-
lo così vario si formi una coscienza sbrigativamente catalogata come “cal-
vinista-sacramentarista” quale quella di un altro salentino: Ortensio Abba-
ticchio, di cui si è occupato proficuamente in un saggio lo storico Vincenzo
Ligori.
La storia di Abbaticchio è significativa perché giocata sul doppio bina-

rio delle accuse di eresia e di crimini comuni. Arrestato nel corso della stes-
sa ondata repressiva che aveva coinvolto Pompeo delli Monti, Pietro
Carnesecchi e Niccolò Franco, questo calvinista italiano non era nuovo ad
accuse: infatti è indicato come “relapso”, cioè come recidivo. I suoi grandi
inquisitori erano stati il cardinale Carafa, il vescovo Campagna e l’allora vi-
cario di Caserta Santoro. Per stornare le accuse di eresia sacramentaria ri-
voltegli, Abbaticchio – che era medico e apotecario, e probabilmente allie-
vo del suo conterraneo Tafuri – dichiarò che i tre magistrati gli avevano

commissionato la distillazione di un
veleno potentissimo con il quale essi
avrebbero voluto assassinare il papa
Paolo IV. Ben presto uno dei tre,
Giulio Antonio Santoro, divenuto nel
frattempo cardinale preposto al rias-
sorbimento del riottoso clero salentino
di rito greco in una speciale congrega-
zione, venne anche lui incarcerato.
Riconosciute prive di fondamento le
rivelazioni di Abbaticchio, Santoro fu
liberato, ma il disperato accusatore fu
impiccato – si badi bene – non più per
l’imputazione di eresia (del tutto
scomparsa dai verbali processuali) ma
per il reato di calunnia verso Santoro
e i suoi colleghi. In effetti Santoro sa-
rebbe diventato alla fine del XVI se-
colo uno fra i più importanti grand
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commis della Controriforma normalizzando nel Collegio greco di Roma
un’intera generazione di preti ortodossi fra i quali gli stessi figli dell’arci-
diacono di Soleto Francesco Cavoti, inquisito – come si ricorderà – a
Galatina nel 1572 dall’ex valdesiano arcivescovo di Otranto Pietro Antonio
di Capua.
Se Abbaticchio incarna il profilo torbido dell’imputato marginale che,

per salvare la pelle, non esita a implicare nei processi persino gli inquiren-
ti, ad un altro protagonista della diaspora protestante salentina spetta un ri-
cordo più limpido. Si tratta di Giovanni Bernardino Bonifacio che si formò,
al pari di Tafuri, Cavoti e delli Monti, nel circolo valdesiano di Napoli e che
condivise, con quasi tutti questi personaggi, una vita errante e inquieta in
Europa dal sud dominato dagli spagnoli alla Francia, dalla Spagna alla
Svizzera, dalla Polonia fino all’Inghilterra e alla Scandinavia. Definito su-
perficialmente calvinista dall’approssimativa storiografia locale, Bonifacio
era in realtà un libertino dotato di acuta sensibilità spirituale: un colto uma-
nista che pure amava circondarsi di schiave berbere; un esteta della buona
cucina che possedeva un’immensa biblioteca poi donata alla città di
Danzica; uno spirito libero che proclamava ideali di pace nelle imperversan-
ti guerre di religione. A Basilea fu ospite e amico di Amerbach; ma visitò
anche Zurigo e la sua comunità protestante italiana, e a Worms conobbe
Melantone. Le vicende dei protestanti italiani sono state troppo ben descrit-
te e analizzate da Cantimori e Church per osare aggiungere qualcosa. Vanno
tuttavia riassunte poche proposizioni rivelatrici dell’irenismo di Bonifacio.
Benché egli avesse frequentato le personalità di spicco del protestantesimo
italiano fuggito all’estero, rifiutò nettamente alcune affermazioni pronuncia-
te da molti di loro: per esempio restò scandalizzato daiDialogi di Bernardino
Ochino che gli sembrarono l’anticamera dell’ateismo con la dissoluzione
della Trinità e l’incertezza della salvezza; recuperò il senso della disciplina
ecclesiastica di fronte al rischio di polverizzazione delle teologie riformate;
ma soprattutto dichiarò esplicitamente di riconoscersi nella Confessio
Augustana, in seno alla quale – aveva scritto – «spero in esso [signor nostro
Gesù Cristo, ndr] che mi farà morire». Pertanto il cristianesimo di Giovanni
Bernardino Bonifacio rivela affinità con la “morbidezza” e l’ecumenismo
strisciante dell’approccio melantoniano. Va comunque allontanato il sospet-
to di un suo riavvicinamento ai cattolici, tant’è vero che nell’atto di donazio-
ne dei sui volumi alla biblioteca di Danzica puntualizzò essere sua volontà
che i libri mai dovessero finire nelle mani dei Gesuiti. La fede in Cristo co-
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me operatore del riscatto dell’umanità emerge dalla suaMiscellanea hymno-
rum con il motivo erasmiano del “Christus pauper”,

Ditissimus cum sis, tamen pauperrimus fis omnium,

motto lontano anni luce dalle dottrine sulla giustificazione di Ochino e
Sozzini, dei quali pure era stato frequentatore e interlocutore.
Cosa resta, dunque, di questo importante – e non dilettante come lo rite-

neva Frederic Church – attore della storia italiana della Riforma? Resta so-
prattutto l’atteggiamento culturale del dubbio, della critica e della ricerca di
una propria collocazione ideale, teoretica e geografica nello scenario
dell’Europa alla vigilia della rivoluzione filosofica e scientifica; dello scet-
ticismo verso tutti i dogmi da qualunque campo scaturissero (sia cattolico
che protestante) a favore di un evangelismo autentico; infine, dell’eterna in-
sofferenza che assimila questa sorta di Aretino “penitente” a personaggi co-
me Giordano Bruno, Giulio Cesare Vanini e Matteo Tafuri.
E con lo stesso Tafuri, apripista di un instancabile peregrinare intellet-
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tuale e religioso, si completa questo rapido excursus fra i filoprotestanti me-
ridionali italiani a lui contemporanei che egli ebbe certamente modo di pra-
ticare.
Viene da pensare, sulla scorta di Massimo Firpo, che la cultura erasmia-

na, le dottrine luterane, la sensibilità spirituale mutuata dal mondo dei con-
versos e l’alumbradismo di Valdés che erano entrati in sincretismo filosofi-
co nel vivace ambiente universitario della Salamanca cinquecentesca e che,
una volta approdati a Napoli, diedero vita a «multiformi esperienze religio-
se sullo sfondo di grandi eventi europei e delle attese epocali che ad essi si
correlavano», non poterono non trovare la loro tragica epifania nella guerra
dei contadini in Germania e nella prigionia del re di Francia nel ’25, nella
battaglia di Mohàcs e nella caduta di Buda nel ’26, nell’attesa del diluvio
universale del ’24 e nel sacco di Roma del ’27. Proprio dentro la poderosa
dimensione di queste aspettative va rintracciata l’attrazione magnetica che
può aver richiamato la scienza astrologica e cabbalistica di Tafuri entro
l’originale entourage napoletano che si riuniva attorno ai padroni di casa: i
di Capua.
Nel biennio 1535-1536 Valdés scrive a Napoli il suo Dialogo de la len-

gua, cardine del castigliano moderno e testo in qualche modo parallelo – co-
me valore storico-linguistico – alle Prose della volgar lingua di Pietro
Bembo. L’opera aveva incontrato il favore e l’interesse degli amici napole-
tani per i quali fu scritta. Chi erano questi studenti e lettori, prima ancora
che discepoli e seguaci? Essi erano proprio il marchese d’Oria Giovanni
Bernardino Bonifacio; il salernitano principe Ferrante Sanseverino; il con-
te, consigliere regio e giurista di fama Giovanni Tommaso Minadois con suo
fratello, il monaco benedettino Germano che aveva risieduto molti anni a
Venezia; i baroni Giovanni Maria e Consalvo Bernaudo; lo sventurato
Pompeo delli Monti; il grande perseguitato Mario Galeota con i suoi figli; e
ancora Placido de Sangro, Leonardo de Cardines, Giovan Francesco Alois,
Cesare Cardino e Ferrante Brancaccio; il magistrato Scipione Capece;
l’arcivescovo di Otranto Pietro Antonio Di Capua. A questo gruppo si ag-
giungeranno più tardi prestigiosi esponenti dell’aristocrazia romana come
Ascanio Colonna e Camillo Orsini.
Ma la figura che dovette certamente essere centrale in questo circolo

valdesiano fu quella di Matteo Tafuri il quale, nel 1537, aveva composto e
dettato al Cavoti un ‘Commentario agli Inni Orfici’. «Questo messer
Matteo», avrebbe dichiarato Niccolò Franco al suo processo, «è mirabile ed
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è tanto ben voluto in quella città e per tutto il paese, sì come in Napoli an-
chora, che è seguitato e amato per tutti».
L’importanza di questo documento è evidente: Tafuri, a Napoli, era al

centro di un gruppo di umanisti fortemente permeato di fermenti
d’insofferenza religiosa e di una cultura magica ed astrologica che ritrove-
remo nelle opere di Giovan Battista della Porta, suo allievo insieme al fra-
tello Giovan Vincenzo. Per quanto attiene, poi, alle sue idee sui sacramenti,
sottolineamo ancora una volta che coincidono perfettamente con le accuse
che mandarono sul patibolo a Roma nel 1566 il nobile di Corigliano
d’Otranto Pompeo delli Monti, membro con il fratello Scipione
dell’Accademia dei Sereni, allievo del Di Falco e amico sia del di Capua che
del Tafuri.
Ma pur costituendo un caposaldo di erudizione, di militanza riformisti-

ca e – scientificamente parlando – di adesione ad un’idea coltissima di ma-
gia naturale, di astrologia e di cabbala, Tafuri si meritò ingiustamente una
fin troppo facile equazione alle pratiche volgari di sortilegio, al demonismo
e, per dirla con il fortunato titolo di Marguerite Yourcenar, con l’opera al
nero. Come si sia determinata questa sua assimilazione arbitraria al mondo
delle macàre, che pur tuttavia Tafuri stesso tacciava di falsità e mistificazio-
ne, lo abbiamo spiegato precedentemente. Piuttosto, come si determinarono
queste condizioni propizie alla sopravvivenza dell’antico in un piccolo pae-
se del Salento in età della Controriforma? Come fu che si ebbe una tale con-
centrazione di praticanti la negromanzia, i sortilegi e gli incantesimi in
un’area culturalmente e linguisticamente ben demarcata come la Grecia
Salentina sino al punto da far affermare che questa enclave era tout court
una terra di fattucchiere e di stregoni? Secondo William Monter, per tutto il
XVI secolo le autorità sia cattoliche che protestanti operarono in modo tra-
sversale rispetto alla magia colta che, pur professando un credo filosofico
largamente platonizzante, conservava tuttavia lo schema classificatorio pli-
niano e aristotelico racchiuso nella scolastica. Le figure di irregolari salen-
tini come Matteo Tafuri o Giovan Tommaso Cavazza, maghi ed eretici, so-
no l’esempio di questa ambivalenza scientifica. Con loro le autorità mette-
vano in atto, se possibile, dei compromessi, mentre mandavano al patibolo
streghe e benandanti.
E forse Tafuri fu lo scampato a questa controversa dinamica di compro-

messi, divenuta parossistica in quei drammatici anni ’60 del XVI secolo e
probabilmente mai spentasi fino alla morte del vecchio filosofo soletano:
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perseguitato sì, ma altrettanto scaltro da stornare da sé le accuse più esizia-
li; magari contando su tutto ciò che, pur flebile, restava dell’antica protezio-
ne di una famiglia filoimperiale napoletana come quella dei di Capua.
Leonarda Castellano, invece, dovette ricorrere a ben altre arti per salvar-

si la vita dal rogo, o da un orribile ergastolo che certamente avrebbe dovu-
to scontare.
Di entrambi questi attori, impegnati senza tregua sullo scenario di un se-

colo lungo e tormentato, – fatti salvi i bagliori documentali, i pronostici, i
processi, le escussioni testimoniali, i transunti e le corrispondenze inedite
proposte da Manni –, nient’altro sarebbe sopravvissuto che il memento di
quattro enigmatici grifoni e di cento simboli sibillini. Essi stanno ancora lì,
impressi sul corpo di quel formidabile convitato di pietra che resta attual-
mente l’unico ed eloquente testimone di un’epoca: la Guglia orsiniana di
Soleto.

Gino L. Di Mitri
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La guglia di Raimondello

Quando Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, principe di Taranto e conte
di Soleto, continuando l’opera intrapresa dal padre Raimondello, completò
la guglia di Soleto, niente di eguale v’era nel Salento e niente di più ardito,
simbolico, intrigante e misterioso che principe avesse potuto immaginare ed
artista eseguire1.
Prima di affrontare i temi legati alla committenza, alle maestranze, alle

allegorie e simbologie dei soggetti rappresentati, ai materiali e ai misteri che
sempre hanno accompagnato la vita, ormai seicentenaria, di questo capola-
voro dell’arte tardo-medievale, è bene intendersi sui termini. È importante
sapere, cioè, se Raimondello, sul finire del Trecento, iniziò la costruzione di
una guglia, di un campanile o di una torre. Sembrerebbe a prima vista un
problema di poco conto, ma non è così e, pertanto, risulta fondamentale
comprendere ed indagare le motivazioni del committente e le ragioni più
profonde che diedero il via al cantiere orsiniano.
Il panorama storiografico provinciale e, in particolare, la storia politica

del Salento può contare su di un fatto unificante: l’epoca orsiniana. In que-
st’età si verificarono profonde trasformazioni e processi storici complessi
che modificarono, tra l’altro, il territorio.
Soleto nel 1323, prima degli interventi decisivi della politica di

Raimondello Del Balzo Orsini, era definita casale, intendendo con questo
termine un centro sprovvisto di circuito murario, porte di accesso e torri. Un
casale aperto quindi, privo di fortificazioni, salvo le torri di avvistamento,
chiamate pyrgoi, che caratterizzarono l’organizzazione territoriale delle pic-
cole comunità rurali bizantine, i modesti korion2. Non è azzardato assegna-
re alla torre circolare, inglobata all’interno del piano-base della guglia sole-
tana, con le sue feritoie e la sua scala a chiocciola che portava al piano alto
di osservazione, il ruolo e la funzione del pyrgoi ossia della torre di difesa
del korion soletano. Raimondello, nel costruire la sua guglia, racchiuse tra
le pareti del piano-terra la vecchia torre circolare, obliterando per sempre
una residua testimonianza architettonica di quell’area bizantina di cui Soleto
era uno dei centri più importanti. Quest’ipotesi, se confermata, avvalorereb-
be ancor di più – come vedremo – il carattere anti-greco della guglia.
Originariamente la svettante costruzione era coronata da un acuto e slan-
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ciato elemento architettonico piramidale, di evidente richiamo visivo, che la
caratterizzava come guglia. Il capolavoro orsiniano, con vertiginoso e spet-
tacolare sviluppo verticale, nasce infatti come guglia e reca l’impronta in-
confondibile del periodo storico di cui è espressione, ossia l’epoca gotica,
prima della quale l’elemento-guglia s’incontra raramente in Occidente.
Con l’originale coronamento piramidale la troviamo dipinta, per la

prima volta, nella scena del Sacramento del matrimonio negli affreschi ga-
latinesi di S. Caterina.
Sul leggio ligneo del 1604, conservato nel coro della chiesa matrice di

Soleto, l’anonimo artista (di cui rimangono incise quattro indecifrate lette-
re), oltre che intagliare l’antica collegiata, la Madonna dell’Assunta e il leo-
ne dello stemma vescovile del presule otrantino Marcello Acquaviva, ci ri-
consegna una guglia fortemente stilizzata, ma dall’evidente e inconfondibi-
le coronamento cuspidato. Oggi una nuova acquisizione documentale ag-
giunge un’ulteriore prova alla chiusura piramidale della guglia. Si tratta di
un bellissimo sigillo3 della collegiata di Soleto, apposto il 10 marzo 1766
per autenticare una dichiarazione dell’arciprete D. Giuseppe Castrì. Vi ap-
pare la guglia con la cuspide e, sopra la chiesa, la Madonna dell’Assunta
con il Bambino. È evidente che venne preso a modello l’intaglio secentesco
del coro che rimarrà, per molto tempo, l’immagine più probativa non poten-
do, per tante ovvie ragioni, far testo il noto settecentesco schizzo colorato di
J.L. Desprez.
I disegni di questo artista francese di Auxerre erano conosciuti per il lo-

ro realismo e rigore. Nel 1778, prima di recarsi ad Otranto, passò da Soleto
(pernottò per una notte nel convento dei Frati Minori) e abbozzò la guglia
con molta accuratezza e fedeltà al monumento. L’erudito L. De Simone, che
aveva opinione diversa, nel 1875 sottolineava che la “torre soletina” era sta-
ta ritratta con tale trascuratezza da più non riconoscerla, e da non ismentir
punto la fama della leggerezza francese nel giudicare e ritrarre le cose di
casa altrui 4. In effetti il disegno, poi acquarellato, non ci restituisce
l’immagine reale della guglia e non scioglie il dilemma dell’ultimo ordine:
cupolino o cuspide.
Gli incisori parigini, a volte e arbitrariamente, apportavano sostanziali

modifiche alle tavole. Quando il Desprez ammirò e disegnò l’opera orsinia-
na, già da 27 anni la cuspide era stata sostituita da un cupolino. Un docu-
mento del 1750, rogato dal notaio Ignazio Platì, ricostruisce la vicenda con
dovizia di particolari5. L’arciprete D. Giuseppe Castrì ritrovandosi il cam-
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panile della chiesa matrice di detta chiesa, da molto tempo devastato e di-
ruto, per la qualcosa minaccia ruina, decise di affidare i lavori di restauro
(completati nel 1751) ai mastri fabricatori martanesi Donato e Orazio
Saracino i quali si trovarono di fronte ad un fabrico sfrantumato, ad un fa-
brico patito dall’accanimento dei fulmini. Evidentemente la primitiva ap-
puntita cuspide era stata completamente distrutta molti anni prima e nessu-
no ne ricordava le forme. I maestri muratori, in mancanza di disegni e con-
siderando insignificante il contributo che poteva dare lo scarno profilo del-
la guglia intagliato sul ligneo leggio, concordarono di restaurare il
monumento con terminarlo con un cupolino per la difficoltà s’incontrava
nell’imitar il lavoro. In cima venne messa, poi, una croce di ferro ed un’im-
magine in rame di Maria Immacolata. La cupola, come elemento architetto-
nico di coronamento, era una soluzione già collaudata e sperimentata nel
Salento e i modelli non mancarono. Pensiamo al campanile del duomo di
Lecce6 (G. Zimbalo, 1682) e soprattutto a quello di Maglie7 (G. A. Larduc-
ci, 1680-85; G. Zimbalo, dopo il 1685).
Oggi nella guglia non vi sono campane e perciò non possiamo chiamar-

la campanile. Ma non fu sempre così. Ad un certo momento della sua sto-
ria, (mancando notizie certe e riferimenti precisi, tutto è affidato a labili
collegamenti con documenti seriori), il clero soletano decise che la guglia,
piuttosto che rimanere “inutile”, poteva alloggiare le campane ed in effetti
ne furono ospitate due nella cella del terzo ordine, dove possiamo scorgere
i fori nei quali erano confitte le cicogne. È bene ricordare che, nella parte
orientale della chiesa, sorgeva una bassa e tozza torre campanaria (vedi il
disegno del Desprez) in cui erano collocate altre due campane. Tutto ciò de-
ve essere avvenuto nei primissimi anni del ‘500 e lo si può evincere da un
documento del 1538 che, riferendosi alla chiesa collegiata, fedelmente an-
nota: Habet duo campanilia: unum solemne ac magno cum duabus campa-
nis magnis et aliud parvum cum duabus parvis campanis 8.
Il recupero della guglia alle funzioni sacre (campanarie), rappresentò il

primo tentativo di “riconvertire” ad un progetto diverso un monumento
“inutile” per la comunità greca, civile ed ecclesiale, ma così “utile” alla
politica orsiniana. Scomparsi i Del Balzo Orsini, erano venute meno le
ragioni della “sfida latina” e di molto scemate le leggende che consi-
deravano la guglia opera delle streghe, dei diavoli, costruzione sacrilega e
quindi rifiutata. La resistenza dei preti greci trovò in Matteo Tafuri un
inconsapevole - non sappiamo quanto - alleato e prese subito piede il mito,
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consolidato dalla tradizione, che assegnava al mago soletano la realizzazio-
ne della guglia, aiutato dai demoni (ope daemonis) in una sola notte (brevis-
simo unius noctis spatio) 9. Questo è il significato profondo della leggenda
tafuriana: una sfida greca, subdola, alimentata dal vento dei timori, dei
sospetti e delle congetture sacrileghe10. La guglia, subendo una forzatura a
danno del progetto ini-
ziale e a favore della
nuova destinazione, era
diventata campanile. È
chiaro comunque che
non serviva un nuovo
campanile. Ma forti era-
no ancora nel clero gre-
co le ragioni del risenti-
mento verso i Del Balzo
Orsini i quali avevano
favorito e sostenuto, e
non solo con la guglia,
una politica ostile volta
“a distruggere le orienta-
li costumanze”. Di fatto
le gerarchie ecclesiasti-
che si appropriarono del-
la guglia e, con una sor-
ta di esorcismo della me-
moria, la sottrassero ide-
almente ai fasti, ormai
lontani nel tempo, e ai
progetti papali di
Raimondello. Bisogna
aggiungere che
l’archypresbitero greco
D. Nicola Viva riuscì ad
introdurre e ad issare le campane senza causare sostanziali e irreparabili mo-
difiche alla struttura. Sorte infelice subì, invece, l’incompleta
quattrocentesca (1465) guglia di Corigliano, vittima illustre dell’ignorante
clero locale che, pur di collocare le campane, non disdegnò di rompere e di-
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struggere le eleganti colonnine delle bifore: vandalismo inutilmente denun-
ciato nel 1888 dall’erudito C. De Giorgi11.
La guglia di Soleto evidenziò ben presto numerose lesioni e fu chiaro a

tutti che avrebbero nuociuto non solo i fulmini ma, soprattutto, le percussio-
ni dei battagli e le oscillazioni delle campane che vennero quindi tolte e

ricollocate sull’altro più mode-
sto campanile: la guglia non ri-
schiò più di crollare, almeno a
causa delle campane. L’arci-
vescovo di Otranto Lucio De
Morra fu chiarissimo nella sua
preoccupata nota del 1607:
fulgur de collo percussit ita ut
magnum damnum et aperituram
faceret in eo quam ob causam
campanae depositae fuerunt de
eo ne ob pulsatione earum cam-
panile tam pulchrum ruat 12.
Il campanile, ritornato gu-

glia, forse svolse l’importante
funzione di torre d’osservazione
e di segnalazione, unica in quei
tempi per altezza e dimensioni.
Funzione da alcuni esclusa per
l’assenza di scale all’interno che
originariamente, tuttavia, pote-
vano essere di legno, intervalla-
te da soppalchi sistemati all’al-
tezza dei vari piani com’era in
uso in numerose torri e campani-
li nel Medio Evo. Quale altra de-
stinazione, infatti, potevano ave-
re le numerose ciotole13, rozza-
mente intagliate, sistemate sulla
balaustra e sulla cornice otta-
gonale su cui poggia il cupoli-
no? E la guglia segnalava forse
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il centro della contea orsiniana? La stessa contea, tra l’altro, rappresentava
il crocevia della viabilità antica del Salento14 e la guglia, visivamente, richia-
mava l’attenzione di tutti verso la centralità topografica dell’area e, per
identificazione con il suo monumento-simbolo, verso la luminosa figura del
principe Raimondello.
Perché nel 1397 venne iniziata la costruzione della guglia? E perché pro-

prio a Soleto? Raimondello Del Balzo Orsini, uomo d’arme, capitano eroi-
co e crociato, affascinato dal Santo Sepolcro, con una compagnia di cadetti
creata dalla generosità della madre che lo prediligeva, scelse di combattere
contro gli infedeli in Terra Santa. Tuttavia, un recente filone della storiogra-
fia – in particolare le ricerche di Andreas Kiesewetter15 – considera poco
credibile l’esperienza crociata di Raimondello in Palestina. Tra il 1375 e il
1380, divenuto cavaliere dell’Ordine Teutonico, combatté, invece, contro
altri nemici della fede, gli Slavi dell’Europa nordorientale, precisamente
contro i Lituani, che abitavano un’area compresa tra il Baltico e il Mar
Nero. Probabilmente la sua “crociata baltica” venne confusa con un’altra in
Terra Santa inventata di sana pianta. Comunque Raimondello nel 1380, ri-
tornato in patria, “cinto dall’aureola di gloria del guerriero”, fu conte di
Soleto, occupando la contea negatagli anni prima dal padre Niccolò Orsini,
al quale sottrasse anche numerose terre e castelli. La contea comprendeva i
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centri di Galatina, Noha, Cutrofiano,
Sternatia, Sogliano, Zollino e Soleto.
Re Carlo III di Durazzo, nel 1382,

dapprima lo nominò ciambellano e poi lo
investì della dignità di capitano generale
inviandolo alla guardia e alla reggenza di
Barletta nelle cui prigioni, dopo poco, ven-
ne rinchiuso dallo stesso re per i modi al-
quanto bruschi - per usare un eufemismo -
con cui aveva governato la città. Liberatosi
dalle galere durazzesche, chiese di militare
sotto le bandiere di Luigi I d’Angiò il qua-
le, pur di conquistare alla causa angioina
un così valoroso capitano, gli suggerì il
matrimonio con la bella e giovane Maria
d’Enghien, celebrato poi nel 1384 e grazie
al quale il turbolento condottiero divenne
conte di Lecce e della vasta contea che
comprendeva ben 24 casali.
Nel 1385 l’incerto papa Urbano VI,

liberato a Nocera dall’assedio dei durazze-
schi, per la fedeltà e i servigi resi, nominò
Raimondello protettore delle bandiere papali nel Regno di Napoli e lo
chiamava confidenzialmente dilectus filius. Nella bolla del 1391 il nuovo
papa Bonifacio IX, nel riconfermargli il rango di gonfaloniere e soldato del
pontefice, lo definiva nobilis viri Rhaimundi.
Quando iniziò la costruzione della guglia, il conte non era ancora prin-

cipe di Taranto. Considerato la “più possente lama” in circolazione, era a ca-
po di quattromila cavalieri e tremila fanti che obbedivano ai suoi ordini e,
abbandonando gli angioini di cui con abilità aveva calcolato la debolezza, in-
sieme ai suoi soldati giurò fedeltà al sovrano durazzesco. Re Ladislao infat-
ti, anche per settantacinquemila ducati, gli concesse nel 1399 il principato di
Taranto, il feudo più vasto in lo Reame con più de quatrocento castelle. E co-
menzia el suo dominio de la porta del merchà(to) de Napoli... fina in capo de
Leucha. Sul finire del XIV sec., Raimondello, conte di Soleto, di Lecce e
principe di Taranto, era il più potente signore dell’Italia meridionale.
La riacquistata serenità, conseguente alla cessazione delle ostilità da par-
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te delle fazioni, sembrò favorire nuovi interessi e i signori della contea si de-
dicarono a nuove imprese, in particolar modo alla costruzione di chiese, ca-
stelli, fortificazioni e torri. L’ambizioso progetto subì prima un rallentamen-
to, e poi la stasi, a causa della morte del principe, avvenuta nel 1406 nei din-
torni di Taranto in un combattimento contro una banda di avventurieri.
Tutto cambiò quando mutarono le burrascose vicende della vedova

Maria d’Enghien, diventata nel frattempo regina, sposando (1407) il re La-
dislao, e poi nuovamente vedova nel 1414. Ritornata nella sua contea di
Lecce e rioccupato il principato di Taranto, riuscì a concludere un grande
matrimonio (1417) tra il primogenito Giovanni Antonio e Anna Colonna, la
quale vantava un pedigree molto importante, quasi a bilanciare la sua stra-
ordinaria corpulenza16: era nipote, infatti, di papa Martino V. Giovanni
Antonio Del Balzo Orsini fu principe di Taranto nel 1420. In un inventario
del 1431 affermava di possedere, tra gli altri, il Comitatum Soleti consisten-
tem in ipsa Terra Soleti, S. Pietro in Galatina, Sternatia, Cutrufiano et Ca-
salis Sullini (Zollino). Rivestì la dignità di Gran Conestabile dal 1435 e fu
conte di Lecce dal 1446. Morì nel 1463 nel corso di una sanguinosa
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congiura che tolse dalla scena “l’ultimo guerriero del Medioevo e il primo
signore del Rinascimento pugliese”. Dobbiamo a questo signore potentissi-
mo e a sua madre Maria d’Enghien la conclusione dei lavori alla guglia (in-
terrotti all’altezza della balaustra), il cui cantiere era stato riaperto dopo il
1417 e chiuso non oltre il 144317.
Nel paesaggio urbano soletano, le uniche emergenze architettoniche di

un certo rilievo erano rappresentate dalla torre-castello18 (XI-XII sec.), poi
dimora di Raimondello; dalla torre circolare19 (precedente al 1397) e dalle
mura20 (1334). La svettante guglia ribaltava gli equilibri architettonici della
modesta e proporzionata cittadella medioevale quale era Soleto prima dei
Del Balzo Orsini. All’interno della murazione trecentesca, la vivace e dina-
mica comunità ellenofona aveva avviato un progetto di edilizia sacra con-
cretatosi, poi, in numerose chiese, tutte di piccole dimensioni. Due esempi
per tutte: la chiesa di S. Caterina, sita e posta dentro l’abitato di Soleto nel-
la contrada detta S. Lorenzo dell’Attanasi, aveva una lunghezza di canne tre

e meza, e canne due e palmi
quattro di larghezza. La chiesa
di S. Ilarione - sorgeva nella via
Madonna di Leuca - misurava
canne sei di lunghezza e canne
tre di larghezza (la canna equi-
valeva a poco più di 2 metri e il
palmo a circa 26 centimetri)21.
Né cambiava di molto l’edilizia
civile. La popolazione abitava,
infatti, basse case terragne con
corti e cortili ed erano veramen-
te poche le dimore gentilizie
con piano nobile, ossia le case
palatiate. La guglia, “maestoso
monolite conficcato in terra”,
rivoluzionò il monotono sky-li-
ne di Soleto e sulla comunità
greca, come primo risultato,
produsse un eclatante effetto-
meraviglia. Effetto voluto e
programmato proprio da chi,
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ossia il papa, aveva favorito un’edilizia
sacra di chiaro stampo latino, con la
quale si cercò di limitare e contrastare la
prevalenza del clero greco. Martino V
(1368-1431), il cui pontificato è da
ricordare per l’opera di restaurazione
intrapresa e per l’incessante sforzo a fa-
vore dell’unità della chiesa, tentò di
ridimensionare questa particolare coinè
bizantina e Raimondello prima, e
Giovanni Antonio poi, furono strumenti
e referenti della politica papale. Nonché
esecutori del fecondo programma arti-
stico-culturale che iniziò con la chiesa
di S. Caterina a Galatina (i lavori venne-
ro avviati nel 1383 e completati nel
1391) nella quale si poteva uffiziare sul
rito latino considerato che molti la
greca lingua ignoravano22. La guglia fu
la proposta più appariscente del proces-
so di latinizzazione che interessò l’area
greca, ma anche l’esempio più chiaro
della mutata progettualità edilizia e del-
la brusca virata politico-religiosa (a fa-
vore del papato, ostile ai greci) attuata
da Raimondello e dal figlio Giovanni Antonio Del Balzo Orsini23.
Con quali risultati? In più sedi vengono segnalati processi di disgrega-

zione degli usi e delle consuetudini di tradizione bizantina, che pure ci fu-
rono, e una costante assimilazione al mondo latino. Tuttavia i rapporti tra la
cultura latina e quella bizantina non sono del tutto approfonditi e sul versan-
te della ricerca storiografica, raramente si va oltre le enunciazioni di carat-
tere generale ed i lamenti per la mancanza e la dispersione documentale. Dal
corposo fondo dei benefici cinquecenteschi relativi alle chiese di Soleto, e
dai numerosi inediti transunti del ‘400, emerge – retrospettivamente – che il
clero soletano e le famiglie gentilizie di appartenenza non furono affatto
“intimoriti” o particolarmente influenzati da trasformazioni o processi di as-
similazione di sorta. Né si hanno notizie di intolleranza nei confronti della
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comunità greca soletana. Diverso trattamento ebbero i chierici greci altamu-
rani della chiesa di S. Nicolò dei Greci, angariati da Raimondello il quale,
nullum ad Deum habendo respectum24, aveva fatto confiscare loro alcuni
fertili terreni. Comunque a Soleto non si registrarono radicali mutamenti e
si continuò con il rito greco.
Nel 1438, sia sull’architrave della porta d’ingresso della chiesa di S.

Lucia e sia sull’altare, era ricordato l’anno di costruzione e fondazione con
una scrittura con lettere greche antiquissime25.
Ed è ugualmente in greco l’altra invocazione dedicatoria che Francesco

Carrozzini scrive sull’altare di S. Marco26 nel 1497. Sottoscrivono in greco
Giulio Carrozzini (nel 1566), Francesco Cherosi (nel 1558), Matteo Roncel-
la (nel 1566), Francesco Pagura (nel 1558), Antonio Pringoli (nel 1566),
Damiano Epifani (nel 1566), Ferrante Sergio (nel 1575), Antonio Viva alias
Chiriachò (nel 1535), Andrea Caloyannj alias Scarpa (nel 1558) ed altri27.
Un interessante transunto di un rogito (inedito) del 1583 registra

l’assegnazione del beneficium di S. Pietro della Giorgica28 all’arcidiacono
Donato Perrino, il quale prende possesso della chiesa intrando in detta ec-
clesia et exeundo (entrando e uscendo), ianuam claudendo et aperiendo
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(chiudendo e aprendo la porta),
campanas pulsando (suonando le
campane), ma soprattutto ante al-
tare Te Deum in lingua greca ca-
nendo (cantando in greco il Te
Deum), quasi a sottolineare la vi-
talità affatto declinante del greco a
Soleto. A questa si aggiunga una
rinnovata vivacità soprattutto nel-
la costruzione, fondazione e dota-
zione di nuovi luoghi di culto, na-
turalmente con rito greco. Dinamismo e intraprendenza dimostrati come se
la guglia non esistesse e come se la comunità e le gerarchie ecclesiastiche
soletane non fossero minimamente condizionate dall’ardito progetto di
affermazione e introduzione del rito latino, progetto sottinteso dal pro-
gramma edilizio della guglia e imposto in una comunità totalmente greca.
E così, intorno al 1410, sotto Maria d’Enghien e re Ladislao, siccome

apparve per alcune scritture, venne costruita la chiesa di S. Salvatore da
Dominico de Viano de Calimera, civis dictae terrae Soleti, il quale costrus-
se et edificò a sue proprie dispese et faticha il sopradetto beneficio [...] et
dotò di suj benj et robbe riservando il diritto di patronato a Juvanna di
Basilio de Vito sua erede universale29.
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Prima del 1410 risulta edificata la chiesa di S. Veneris (Santa Venerdia)
vicino clausorium vinearum di Nicola Andrea de Ciutio30.
Quattrocentesca è anche la chiesa di S. Ippazio, dentro le mura, costruita

dalla famiglia De li Nicci di Soleto (di cui ricordiamo un Bartolomeo nel
1478), poi passata ai Galato31.
Prima del 1424 fu costruita la chiesa di S. Eligio di patronato della fami-

glia Rizzo. Sotto 1’imagine de la Madonna avanti l’altare si leggeva la se-
guente iscrizione greca: Μν(ήσητ)ι κ(ύρι)ε του^ δούλου σου Φρανκίσκου
Ρίτζου, καὶ τη^ς σινοδίας, αυ’του̂, Μαργαριτης, καὶ τω̂ν τέκνων αυ’του̂
’Αµίν. D. Leonardo Mauruli, su richiesta del suddiacono Ascanio Rizzo, la
ricopiò e tradusse: recordate Domine servi tui Francisci Ritij et uxoris eius

Margarita et filiorum suorum. Amen. Anno
a mundi creatione 6623. A nativitate Domini
1424 32.
Della seconda metà del Quattrocento so-

no anche le chiese di S. Maria della
Misericordia e Santa Sofia extra moenia di
cui Donni Rivilla de Rivillis era cappellano
e nello stesso tempo aveva il giuspatrona-
to33.
Sotto Giovanni Antonio Del Balzo

Orsini, fuori le mura, venne costruita la
chiesa di S. Leonardo. È segnalata construt-
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ta et fundata da tempo
antiquissimo in qua che
eccede il numero
d’anni cento et vinti co-
mo anco può apparire
dall’antiquo edificio di
quella come constà.
Nel 1465, con bolla
dell’arcivescovo otran-
tino Stefano Agricoli,
fu nominato cappellano
Antonio Martino. Nel
1515 è descritta con un
cimiterium circum
circa habet campanile
et campanam, habet
duas tribunas, duo al-
taria nuda, habet tres
portas. Nel 1539 verrà
retta dall’abbate
Bernardino di
Alessandro e poi da D.
Giovanni Battista
Arcudi. Nel 1587 la
troviamo di diritto di
patronato del primicerio D. Antonio Pringoli che trascriveva e sottoscrive-
va in greco34.
Nel 1484, già da tempo è costruita la chiesa di S. Marco, vicino la porta

di S. Antonio, come è ricordato nelle litteris Seraphinii Archiepiscopi cum
signatura sua et appositione sigilli sui subdata Neapoli VIII maij 1484. La
visita pastorale del 1515 (sconosciuta), svolta dal vicario generale Giovanni
Camillo Pendinelli, la descrive dettagliatamente. Risulta assegnata alla fa-
miglie Mezzi e Spacciante e affidata a D. Lorenzo Terio papas greco coniu-
gato35.
Allo stesso periodo risalgono le chiese di S. Basilio (intus menia de la

terra de Sulito in loco dicto la Rua Catalana) e di S. Pietro, nel ‘500 già di-
ruta e ruinata. Così annota l’antico documento: Li più antiqui di detta terra
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dicevano havere inteso da li altri più antiqui li quali similmente dicevano
haverlo inteso da li altri loro antecessori più antiqui che le soprascritte che-
se di Santo Basilio et Santo Petro erano state edificate et costruite dotate et
benefitiate da la fameglia et casata de Silvestri et spetialmente da uno
nomine Giorgio Silvestro 36.

Questo intenso programma di edilizia sacra, più che del cambiamento,
è il segno evidente di processi di consolidamento - anche economico - del-
la struttura ecclesiastica di tradizione bizantina ed anche una prova della sua
affermata individualità e specificità culturale. Una dimostrazione di forza –
nello stesso periodo in cui veniva innalzata la guglia – da parte del clero gre-
co che rendeva così visibile la propria compattezza e il proprio primato mes-
so in discussione, almeno nei primi tempi, dall’ascesa di Raimondello il
quale, nel tentativo di estinguere il rito greco, “non usò né mezzi né artifizi
precipitosi e tumultuosi, ma pacifici”. Ostilità e intolleranza vanno riferite
non tanto ai Del Balzo Orsini quanto al clero greco soletano che, pur di
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conservare e difendere i consistenti patrimoni fa-
miliari, aveva organizzato una fitta ra-
gnatela di benefici e di legati,
garantiti da un
favorevole regime
fiscale che assicurava
agiatezza e ricchezza.
La chiave per
comprendere le
complesse dinamiche
storico-sociali e religiose
di Soleto tra la fine del XIV e
XV sec., va ricercata anche in quel particola-
re periodo in cui chiari sono i segnali di antagoni-
smo tra il clero greco e la comunità giudaica, attesta-
ta a Soleto e molto attiva al tempo dei Del Balzo
Orsini, come inequivocabilmente dimostrato da docu-
menti quasi sincroni37.
Gli ebrei soletani vivevano concentrati in un piccolo

vicus, la Rua Catalana, proprio di fronte alla guglia, pra-
ticamente una specie di delimitazione etnica e religiosa,
non sappiamo quanto volontaria. Il toponimo indica chia-
ramente la provenienza, cioé la Catalogna da cui molti
Ebrei fuggirono e confluirono poi a Lecce ed anche a Soleto in seguito alle
persecuzioni antigiudaiche del 1391. Tuttavia i precetti apostolici (papa
Martino V) impartiti dai prìncipi cristiani (Giovanni Antonio Del Balzo
Orsini) nei riguardi degli ebrei, furono suggeriti da una politica di tolleran-
za, favorevole ai privilegia, indulta, moderationes, capitula et tolerantias
super modo et forma vivendi eiusdem hebreis 38.
Gli ebrei, grazie ai privilegi concessi, in particolare quelli relativi al pre-

stito di denaro, erano riusciti – benevolentia prìncipi e di Maria d’Enghien
– ad acquistare “visibilità” e tutto ciò andava a disarticolare gli equilibri di
una realtà, quella soletana, che evidentemente non tollerava di essere
alterata. La forte animosità antiebraica da parte della comunità greca, forse
capeggiata dai Rizzo, famiglia di sacerdoti e copisti greci, è palesemente
rappresentata negli affreschi della chiesa di S. Stefano dove, nel ciclo
agiografico del santo titolare ma anche in altri riquadri, proprio agli ebrei,
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riconoscibili dal caratteristico segno distintivo della rotella sul petto, è asse-
gnato l’impopolare compito di carnefici di S. Stefano, protomartire della
chiesa cristiana.
Tra le righe del registro pittorico potremmo leggere non solo atteggia-

menti giudeofobici, ma anche lo spirito polemico del clero greco soletano
nei confronti dei principes terrarum che favorirono le usure degli ebrei39.
La ricchezza ebraica, usuraria e simoniaca per antonomasia40, era

concorrente all’economia ecclesiastica greco-soletana ormai disciplinata
nei benefici e regolata, tra lasciti e acquisizioni dotali, da una consolidata
“dialettica dell’esazione ecclesiastica”.
In questa contrapposizione, il principe Giovanni Antonio Del Balzo

Orsini deve aver avuto, in qualche modo, un suo ruolo. Non va dimenticato
che papa Martino V, suo referente e zio acquisito, aveva verso gli ebrei
sentimenti di tolleranza. In tale contesto fa pendant la notizia - e non mera-
viglia più di tanto - che il medico personale di Maria d’Enghien era l’ebreo
mastro Giacomo e che la salute del principe era affidata alle cure di un al-

tro medico ebreo, il catalano
Abramo Balmes, judio de Leze
(Lecce), dove era arrivato intorno al
1399 dopo essere sfuggito ad un po-
grom perpetrato in Spagna contro la
minoranza ebraica. La sua abilità
dovette essere ben nota se poi diven-
ne medico personale di Ferdinando
re di Napoli.
La stessa costruzione della gu-

glia, anche in considerazione
dell’eccezionalità dell’impresa edili-
zia, poté forse contare sulle risorse
economiche della comunità ebraica
soletana i cui finanziamenti, se vi fu-
rono, andrebbero connotati come
contributi “riconoscenti” per una po-
litica “tollerante”.
La ricchezza degli ebrei va

messa in relazione anche con l’alto
numero (50) di concerie, distribuite
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lungo il circuito murario soletano, comunque extra moenia. Gli ebrei erano
particolarmente impegnati nell’attività della concia e della lavorazione del-
le pelli. Un documento angioino del 1376, relativo alla colonia ebraica di
Nardò, riferisce che “li giudei, confectieri, et corvisieri, non habbiano da
buttare al pubblico, acque potride, et fetide, et altre bruttezze”. Gli stessi ob-
blighi erano imposti agli ebrei di Soleto41.
Va ricordato, inoltre, che per quell’altro eccezionale avvenimento che fu

l’attacco dei Turchi ad Otranto nel 1480, gli ebrei del Regno versarono
l’ingente somma di 2.600 ducati (gli ebrei calabresi) e 800 quelli dell’A-
bruzzo42. Successivamente la comunità giudaica soletana, con la
cancellazione di tutti i privilegi acquisiti, venne sfavorita dalla politica di
Carlo VIII e risultò alla lunga perdente nel conflitto con il corpus greco di
Soleto. Il re, infatti, con il privilegio43 del 19 aprile 1495 aveva soddisfatto
le richieste dello venerabile donno Nicola Lombardo et lo nobile Petro Sil-
vestro citatini de dicta Terra (due rappresentanti di rilievo dell’ Università
e della comunità greca di Soleto) e aveva concesso che le molte obliganze
et instrumenti de usurarij facti in favore de Judei contra li homini de dicta
Terra (di Soleto) [...] se intendano cassi, irriti et de nullo valore.
Il generico, a volte evanescente, quadro di riferimento costituito dagli

enunciati di carattere generale sui rapporti tra il principe Giovanni Antonio
e il clero greco, non aiuta molto a comprenderne le trame e gli intrecci.
Tuttavia, due nuovi contributi documentali aprono sul Quattrocento soleta-
no inediti spiragli.
Il primo riguarda la chiesa di S. Spirito situata nel castello. Dai disegni45

(1860) del galatinese Pietro Cavoti scorgiamo, sull’architrave della porta
d’ingresso, lo stemma dei Del Balzo Orsini, con i corni e le stelle crinite.
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Nei primissimi tempi (anno 1538) ebbe la cappellania il Dominus Apol-
lonius De Carolis il quale officiava in una chiesa in cui in parietibus sunt
depicta nonnulla Sanctorum imagines, una cappella insomma affrescata co-
me S. Stefano. E ancora, una fonte del 1588 ricorda che l’anni passati in
tempo che vacò la detta ecclesia per morte del quondam Mattei Macri
Vincentii, poi passò a Giulio Salvatore che venne presentato come cappella-

no e patrono da altri sacerdoti come il clerico Salvatore
Chiriacò, Donato Ippazio e Antonio de Nicolao

Menesgaldo: sono tutti sacerdoti greci che cele-
bravano con il rito greco in una chiesa dei Del
Balzo Orsini46.

Un altro documento, ben più importante,
riguarda la chiesa di S. Lucia47. I Del Balzo
Orsini la edificarono evidenziando sugli ar-
chi-volti dei due portali lo scudo araldico
della loro famiglia. Era una chiesa greca,
con i caratteri architettonici comuni alle al-
tre chiese bizantine del Salento. Gli altari
erano adibiti al rito greco: quae inserviunt
pro actu prothesis more graecorum. Oggi
sappiamo che venne edificata nel 1406 (se-
condo il Cavoti) prima, quindi, che la gu-
glia venisse completata. D. TeodosioMega
48, arciprete greco di Soleto, nel 1438 risul-
ta titolare dell’Ecclesia seu cappella di
Santa Lucia.
La chiesa di S. Lucia, insieme ad altre,

rappresentò un esempio di edilizia sacra
estranea al processo di latinizzazione e
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Giovanni Antonio, più che con-
trastarla, ne favorì la costruzione.
Si trattò di basso profilo del ruolo
politico del principe o piuttosto di
un progetto di alleanze con il cle-
ro greco? Forse, e ancora una vol-
ta, ci troviamo di fronte all’intel-
ligente politica autonomistica49
(anche dalle idee pontificie e non
solo da Napoli) che caratterizzò
l’atteggiamento politico orsiniano
nella manovra delle e sulle leve
ecclesiastiche soletane.
L’arciprete D. Teodosio Mega, al
vertice della gerarchia ecclesiasti-
ca, rappresentava tutta la comuni-
tà soletana e a Soleto, nel ‘400, l’uso della lingua e della liturgia greca è
esclusivo e la chiesa greca è ricca, potente, spesso compromessa con il po-
tere mondano. Il principe, in piena autonomia, tenne conto della com-
plessità culturale e religiosa della contea di Soleto e con questa realtà si mi-
surò, con la stessa prudenza e abilità dimostrata nel difficile slalom tra
angioini e durazzeschi. Andrebbe, dunque, quanto meno ridimensionato
l’impatto della guglia come “strumento” di latinizzazione imposto dalla
strategia romana papale.
Qualche segnale del cambiamento può essere colto sul versamente

dell’antroponimia50 e dell’agiografia51, e proprio in quelle famiglie di più an-
tica tradizione come i Rizzo. Segnaliamo, che durante la costruzione della
guglia, precisamente nel 1424, le fonti registrano a Soleto un Francesco
Rizzo52. Come non collegare l’adozione del patrominico alla presenza parti-
colarmente attiva dei francescani galatinesi e all’impatto della loro propa-
ganda religiosa sulla comunità ellenofona? Emblematico poi il nome della
moglie, cioè Margarita, la cui attestazione, così, risulta una delle più anti-
che nell’area salentina. In Occidente il culto di S. Margherita, sostituì quel-
lo della santa orientale Marina di Antiochia, la cui devozione, legata al par-
to e alla gravidanza, continuò a Corigliano e a Cursi53 (primi del ‘500), a
Soleto54 (1607), a Cutrofiano e a Sternatia55 (seconda metà del ‘600). È con
sorpresa che troviamo, poi, Sergio e Colella, figli di Francesco e
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Margherita, i quali ribaltavano la tendenza dei genitori riproponendo con la
loro onomastica gli orientali S. Sergio e S. Nicola.
Segnaliamo ancora, nel 1497, l’abbate Francesco Carrozzini rettore del-

la chiesa di S. Marco56 sul cui altare maggiore c’era una tela di S. Leonardo,
dipinto con i segni delle catene. La particolare venerazione per un santo oc-
cidentale, “latino” (era di Lymoges) in una chiesa greca, retta da un abbate
greco, rappresenta già un chiaro esempio della mutata devozione popolare
che non guardava più ai vari S. Onofrio, S. Antonio Abate, S. Ilarione, asce-
tici santi orientali. Il Salento greco guarderà sempre più ad Occidente ed an-
che nel cangiante repertorio agiografico vanno letti i segni del mutamento,
i risultati del lento processo di latinizzazione dell’area in cui giocò un ruo-
lo importante, ma non esclusivo, l’esemplarità delle grandi opere come la
chiesa di S. Caterina a Galatina e la guglia a Soleto.
Tuttavia l’impatto della guglia non fu “inutile”. I sinuosi beccatelli del

poggiolo gotico in via Fanti; l’arco trilobato con al centro il motivo miste-
rioso del triscele nella stessa via al civ. 11; i motivi vegetali e a punta di dia-
mante nel palazzo di via Umberto 1°, sono elementi architettonici ricondu-
cibili alla guglia e al suo repertorio57. La presenza di queste residue
testimonianze tardo-gotiche che abbellivano le dimore di due delle più im-
portanti e rappresentative famiglie di ecclesiastici greci nella Soleto di pri-
mo ‘500, ossia i Rizzo e i Carrozzini, riconsegna alla guglia la funzione di
modello esemplare, primum exemplum, seguito e imitato anche nelle solu-
zioni formali.
È proprio in questo periodo, ma più significativamente per gli esiti dei

decreti tridentini, che la grecità comincia a disgregarsi e a dissolversi nono-
stante la massiccia presenza di ecclesiastici nella diocesi otrantina in cui, nel
1596, officiavano 215 presbiteros, 94 in sacris e 260 clericos che reggeva-
no ben 328 benefici di cui 170 iuris ordinari e 158 iuris patronatus.
Nel 1566 D. Giuliano Mezzi è segnalato come preyte di messa et è per-

sona litterata quale intende bene humanità greca et latina, buona cioé per
l’uno e l’altro rito58.
Per numerosi sacerdoti è usata la formula: è preyte de messa et ha com-

petenza in grecis et latinis. Nel 1575 il prete greco D. Antonio Bruno, cap-
pellano della chiesa di S. Leonardo, è registrato come bon cantor, litterato,
tanto in greco quanto in latino 59. Le famiglie sacerdotali greche si predispo-
nevano al mutamento.
In questo progetto risultò molto attenuata la ricorrente litigiosità che ca-
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ratterizzava, nei primi del ‘500, i rapporti tra le varie famiglie per le ben no-
te controverse assegnazioni beneficiali. Nel 1593 i chierici Donato Viva e
Angelo Rivilla (cugini), in morte di Nicola Viva arciprete di Soleto, (si trat-
ta quindi di un’eredità cospicua, considerata l’alta carica dell’ecclesiastico),
stante discordia patronorum, riescono comunque a trovare un ragionevole
accordo ad evitandum scandala et pro bono pacis 60. In altri tempi, quando
tutto poteva essere giocato in posizioni di forza, la lite sarebbe stata ricom-
posta solo dopo molti anni. Forse anche questo è un segnale del diminuito
prestigio e i ruoli vennero vissuti in posizioni di retrovia, senza
protagonismi e con vocazione al compromesso. Non mancarono, tuttavia,
casi di violenza, che riteniamo sintomatici delle difficoltà ad adeguarsi al
processo di mutamento decretato dal Concilio di Trento, o comunque di
un’insofferenza ed incapacità ad inserirsi nel gioco dei nuovi equilibri ed al-
leanze. Giovanni Antonio Rizzo, prete prima greco e poi di rito latino (qui
fuit presbiter graecus, deinde cum dispensatione Sedis Apostolicae latino ri-
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tu missas celebravit) fu ucciso a ottantacinque anni fuori le mura di Soleto,
vicino l’Aulella, e poi seppellito nella chiesa di S. Stefano, di cui aveva il
diritto di patronato61. L’animosità dimostrata da numerosi sacerdoti nei con-
fronti dell’arciprete Antonio Arcudi62 (fu malmenato violentemente) che di
fatto, incaricato dall’arcivescovo Coderos, “gestì” il passaggio dal rito gre-
co a quello latino, ci dimostra che il cambiamento non fu indolore. Tuttavia
risultò inevitabile. Né possiamo essere sviati dalle seriori testimonianze che
a Soleto nel 1613 segnalano D. Donato Vinzi more graecorum 63; nel 1618
D. Antonio Attanasi presbiter grecus et primicerius 64; nel 1657 il chierico
Laurenzio Attanasi more graecorum65; nel 1661 Francesco Tafuri clerico
more graecorum 66; nel 1704 Tommaso Rizzo clerico more graecorum 67 e
persino nel 1710 D. Orazio Sergio chierico more graecorum priore della
confraternta del Santissimo Rosario68. Nel Seicento e nel Settecento la gre-
cità del clero, più volte dichiarata e annotata, è ormai svuotata di qualsiasi
significato ed ha perso le caratteristiche originali. Quando l’arcivescovo
Lucio De Morra, nel 1607, tra suoni di pifferi e acclamazioni dei soletani,
si recò nella collegiata di Soleto, il clero greco lo acclamò con un discorso
in latino (habuit copiosam orationem latino sermone), nonostante lo avesse
ricevuto alla porta di S. Vito con canti greci (himnos more graecorum) 69.
La consolidata tradizione ottocentesca, che assegna all’inesistente

Francesco Colaci di Surbo la costruzione della guglia, dimostra quanto sia
difficile, dopo, far accettare nuovi orientamenti da veicolare nei circuiti del-
la conoscenza e della “cultura” con spirito aperto alle novità e alla serietà
della ricerca. Perché di questo si tratta: non congetture, ma studio delle fon-
ti. A volte la “nuova verità” è rifiutata tout-court, nonostante le numerose
prove documentali. E questo vale anche per altre importanti e note quaestio-
nes 70 salentine che, chiarite e approfondite da tempo, non trovano ancora
piena legittimità.
Ma, ritornando al nostro fantomatico costruttore, evidentemente giova

ripetere, speriamo definitivamente, che nessuno degli autori antichi e nem-
meno altre fonti archivistiche hanno fatto mai menzione del Colaci, né gli
hanno attribuito il progetto della guglia. I vari Galateo, Coniger, Tasselli,
Ferrari, Marciano, Padre da Lama, Pacichelli, Tafuri non fanno cenno a que-
sto sconosciuto architetto. L’unico a fornire qualche utile notizia in merito
è Padre Stanislao di San Paolo, al secolo Abbaterusso71, teologo agostiniano
scalzo di Soleto che, nel 1774, scrive la Critica Propositio 72 per provare, tra
l’altro, l’estraneità di Matteo Tafuri alla costruzione della guglia. Tentiamo
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una ricostruzione dei fatti.
L’agostiniano dichiara che sul fusto di una colonna dell’antica chiesa

matrice era incisa la data 1397: ut patet ex millesimo in una columnarum ec-
clesiae apposito, anno nempe 1397. Poi afferma che l’artefice della guglia
proveniva da Surbo: opifex fuit e Suburbio, cioè da Surbo, tre miglia distan-
te da Lecce. Il monaco non fa mai il nome di Francesco Colaci, ma indica
soltanto la sua patria.
Nel 1879 l’erudito Luigi De Simone, in un suo opuscolo intitolato

Architectonica 73 scrive che fu costruito nel 1397 da N.N. architetto di Surbo,
il campanile di Soleto celebrato per bellezza architettonica, come appariva
dalla iscrizione della chiesa soletina. L’autore, facendo riferimento al mil-
lesimo, a Surbo e alla chiesa soletana, dimostra di conoscere la Critica di
Padre Stanislao che, in pratica, richiama senza nulla aggiungere.
Nel 1888, l’umanista e geologo Cosimo De Giorgi nei suoi Bozzetti 74,

citando fedelmente il De Simone, accenna ad un architetto di Surbo.
È sul versante letterario che prende corpo il falso sull’architetto della gu-

glia. Il letterato salentino Vincenzo Ampolo75, poeta di Surbo, comunica al
De Giorgi di aver trovato un documento (si tratta sempre della Critica
Propositio) in cui alcuni muratori, chiamati a riparare la guglia, dichiarano
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di aver trovato sul quarto ordine la seguente scritta: Magister Franciscus
Colaci Suburbien MCCCXCVII. I mastri fabricatori sono i martanesi
Donato e Orazio Saracino che nel 1750, incaricati dal Capitolo di Soleto, re-
staurano la guglia. La notizia di questi restauri è contenuta in un rogito
(1750) del notaio cutrofianese Ignazio Platì76 che documenta, con dovizia di
particolari, l’articolata e dettagliata perizia dei danni subiti all’altezza della
balaustra, dove era segnalata la fantomatica iscrizione. Nel documento
notarile non vi è il minimo cenno al Colaci. Perché mai Padre Stanislao non
riportò nella sua Critica quest’iscrizione fondamentale – testimonium ma-
gnum – per escludere Matteo Tafuri dal coinvolgimento nella costruzione
della guglia? Sarebbe stata una prova decisiva per dimostrare che il “mago”
soletano non poteva essere l’artefice dell’opera.
L’Ampolo, in effetti, è il primo e l’unico – sino a quel momento – a fare

il nome di Francesco Colaci e il primo a comunicare al De Giorgi il quale
ne dà notizia, nel 1903, nella Rivista Storica Salentina 77. Prende piede, co-
sì, uno dei falsi più eclatanti, trattandosi della guglia, di fine Ottocento e per
almeno quattro motivi. Primo: nella Critica non solo non figura il nome di
Francesco Colaci, ma non si trova nemmeno traccia dei muratori martanesi.
Secondo: nel quarto ordine e sulla balaustra, esaminati centimetro per cen-
timetro, non appare alcuna iscrizione. Terzo: come poteva essere inciso in
cima alla guglia il millesimo 1397, quando a tutti è noto che l’opera venne
portata a termine da Maria d’Enghien e da suo figlio Giovanni Antonio cer-
tamente dopo78 il 1417? Quarto: il letterato salentino Francesco Carrozzini,
che conosceva Padre Stanislao, in una sua medita Memoria dell’antichità e
chiesa di Soleto 79 del 1796 (manoscritto quasi sincrono alla Critica) non
menziona il Colaci. L’opinione è che l’Ampolo, incupito da dolorosi eventi
familiari e chiudendosi nel suo mondo di ardente fantasia, mondo che ave-
va partorito il carme La torre dei Caldei 80 da cui “Magi scrutavano le stel-
le regolatrici belle degli umani destini”, abbia voluto, con evidente forzatu-
ra, celebrare l’epos della sua piccola patria. Il silentium delle carte, invece,
allineò gli eruditi in posizioni di estrema prudenza. G. Arditi81, generica-
mente, segnala un architetto di Surbo. A. Venturi82, nella sua Storia dell’ar-
te italiana, non ne parla affatto. P. Toesca83 non si pone proprio il problema
se Francesco Colaci sia esistito o meno e lo salta di pié pari collocando (giu-
stamente) la costruzione della guglia nel XV secolo inoltrato e quindi mol-
to dopo la data del 1397. A. Franco84 insinua il sospetto di un’abile falsifi-
cazione e definisce il Colaci il supposto architetto della guglia. M.
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Cazzato85, per primo, demolisce la tesi che attribuisce al surbino la paterni-
tà della costruzione ed ora, in questa sede, viene riproposta e approfondita
la tematica, anche alla luce delle nuove acquisizioni documentali. Con-
cludendo e in futuro, per non perpetuare questo falso storiografico, essendo
ignoto il nome dell’architetto, dovremmo parlare di un anonimo maestro
della guglia di Soleto.
Chiari, invece, sono i modelli di riferimento. Il complesso degli elementi

decorativi della guglia, esaminato nell’insieme e nei dettagli, pur
suggerendo nelle sequenze un’immagine di disordine (apparente), risponde
tuttavia ad una logica ben precisa e ad una progettualità per niente affidata
al caso. Nel Medioevo non si costruiva nulla che fosse privo di scopo.
Riesce comunque difficile definire il ruolo che certamente spettò ai di-

gnitari ecclesiastici locali, in relazione all’ornamento degli edifici sacri po-
sti sotto la loro giurisdizione, se mai la guglia può essere considerata un edi-
ficio sacro. Osservando la base
(solo quella) dell’antico pergamo86
della matrice, assegnata al sec.
XV, notiamo i numerosi
mascheroni apotropaici e i mo-
struosi coccodrilli che fungono da
sostegno. E così pure il fonte bat-
tesimale87, databile seconda metà
del sec. XIV, la cui squisita deco-
razione con foglie d’acanto è ri-
proposta su alcuni capitelli nella
Chiesa di S. Caterina d’Alessan-
dria di Galatina, altra opera orsi-
niana: il dato interessante, mai ri-
levato, è la stretta connessione che
esiste tra gli otto lati della vasca
battesimale e la dignità simbolica
del numero otto nel Nuovo Testa-
mento 88 Il significato simbolico e
concettuale di tutti questi elemen-
ti rientrava, evidentemente, negli
orizzonti spirituali, artistici e cul-
turali di D. Teodosio Mega, allora
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arciprete della chiesa matre di Sante Marie, sulla cui personalità, solo recen-
temente, sono emerse esili, se pur importanti, testimonianze89. Non è azzar-
dato ritenere che i “messaggi” e gli “intenti didattici” del bestiario rappre-
sentato sugli ultimi ordini della guglia siano stati condivisi dal dignitario so-
letano che acconsentì – riteniamo – al programma squisitamente simbolico
della guglia stessa.
Sono sconosciuti, poi, i rapporti tra Raimondello committente e l’artista

realizzatore. Crediamo che l’architetto, sui contenuti della guglia, abbia
avuto poco margine di libertà propositiva, poteri limitati e probabilmente,
come vedremo in seguito, fu obbligato a conformarsi rigidamente al
programma orsiniano. È fuorviante, tuttavia, pensare all’artefice della gu-
glia come ad un semplice esperto dell’arte di edificare. Nel tardo Medioevo
assume un nuovo ruolo, che è quello di coordinatore del lavoro, protomagi-
ster del cantiere, praticamente un mattre d‘ouvre dalle responsabilità e ca-
pacità polivalenti che vanno dalla previsione dei costi, al disegno e alla ri-
cerca delle migliori soluzioni per l’elevazione; dalla scelta degli scultori e
scalpellini a quella dei materiali.
I restauri al castello di Soleto, eseguiti dall’ottobre 1473 al febbraio

1474 e ordinati da Cesare d’Aragona all’erario di Soleto Antonio di Don
Nicola De Ritio (Rizzo), farebbero pensare, nella costruzione della guglia,
all’utilizzazione di maestranze di Soleto e dei paesi contermini, quali
Zollino, Sogliano, Galatina. D’altronde era nota la disponibilità del princi-
pe Giovanni Antonio a valorizzare i talenti della sua contea, in particolare
di Galatina90. Anche i materiali erano estratti dalle cave vicine: la pietra lec-
cese probabilmente dalle cave di Zollino, che ancora oggi conservano i
toponimi greci di Arimata, Ampeia passante, Ursi, Mandafòri; il carparo dal
feudo di Padulano (Corigliano). Erano conosciuti anche i materiali cemen-
tizi come la rena di Sirgole (sabbia di Sirgole) presente lungo la via per
Aradeo o il tufo di Cutrofiano91. È da notare comunque che alcuni conci di
pietra - soprattutto quelli delle bifore del tiburio ottagonale - non sembano
provenire da cave salentine, particolare questo non secondario nel tentare di
collocare la costruzione della guglia esclusivamente nell’area coincidente
con la contea di Soleto, oppure pensare a contributi provenienti da altre
aree.
Raimondello non poteva non conoscere il suggestivo e immaginifico re-

pertorio medioevale del pavimento (1163-65) della cattedrale di Otranto92,
in particolar modo il bestiario che gli permise di concepire mentalmente
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l’armamentario decorativo della guglia e di connotarla di significati eminen-
temente simbolici e polisemici. Per esempio i grifoni del mosaico otrantino
e quelli della guglia soletana, pur semanticamente diversi, appaiono uguali
nelle fattezze. Anche le composizioni – e ancora i grifoni – del mosaico
(1160) di Taranto93 (città, non dimentichiamolo, sede del principato
orsiniano) potrebbero aver rappresentato un modello per la guglia, come pu-
re le altre trame dei pavimenti musivi di Brindisi94. Le analogie tra alcuni
mascheroni della guglia e quelli del tetto della cattedrale di Nardò95 dimo-
strano, se non proprio il ruolo di modelli esemplari delle trecentesche
(1350) decorazioni neretine, almeno quanto fosse consolidata, nelle manife-
stazioni artistiche di quell’area ionica, la rappresentazione del mondo fabu-
loso e dell’immaginario medioevale salentino. A Soleto, anche se crono-
logicamente seriori, troviamo tracce di questa ascendenza neretina96 nei
quattro orribili diavoli apotropaici che reggono due cartigli e raccordano le
lesene nella facciata del convento della Madonna delle Grazie. L’architetto
della fabrica, il grande neretino G.M. Tarantino, ebbe sicuramente modo di
ammirare e meditare sul partito decorativo della cattedrale del suo paese.
Gli archetipi, insomma, non mancarono nel Salento.
Non vanno dimenticate, poi, le fonti testuali e gli elementi della

ridondante iconografia medioevale che arricchivano e popolavano di imma-
gini e animali fantastici le letture di Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, il
quale sembra avesse istituito una biblioteca pubblica, affidata, pare, anche a
Nicola Antonio Pinnella di Soleto che, per il suo conte, copierà un codice97.
Ma, più che alle compilazioni grammaticali del copista soletano, pensiamo
ai Bestiaires francesi di Pierre de Beauvais; di Philippe de Thaün98, di
Gervaise e di Richart de Fornival99 che ebbero molto successo e straordina-
ria diffusione e che risalgono tutti al Physiologus greco100 (II o III sec. d.C.),
fecondo repertorio di simboli e fonte d’ispirazione per le arti figurative.
Sulla guglia sono altresì riconoscibili alcuni elementi decorativi – come

la croce di Gerusalemme – di chiaro influsso orientale, riconducibili alla
probabile esperienza crociata di Raimondello e alle gesta degli ordini
cavalleresco-religiosi come quello di S. Giovanni di Gerusalemme, detto
poi dei cavalieri di Malta.
Qual’era, in quegli anni, la struttura sociale, economica e religiosa di

Soleto? Chi assisté, meravigliato, alla costruzione della guglia?
Soleto, nel 1458, rispetto agli altri insediamenti, la maggior parte dei

quali non superava i 40 fuochi (famiglie), aveva un’alta concentrazione de-
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mografica con i suoi 214 fuochi, circa 1070 abitanti, calcolando il coeffi-
ciente di circa cinque persone a famiglia. Galatina, comunque, rimaneva il
centro demico guida con 578 fuochi101, che andranno sempre più aumentan-
do nel ‘500, mentre diminueranno quelli di Soleto: una significativa fonte
archivistica del 1590 annota, a dimostrazione del calo demografico e del ri-
baltamento della centralità (a favore di Galatina) nell’ambito della contea,
che la terra di Solito è stretta e di poca habitazione 102.
L’elenco dei censi, dei diritti proibitivi (per le attività economiche) e giu-

risdizionali (bagliva e capitanìa), come pure l’esistenza di numerosi forni,
molini e trappeti legati alla specificità sativa dei terreni ed arborea, ulivi nel-
la fattispecie, segnalano una certa vivacità economica. Olio, legumi e
cereali sono i prodotti più rilevanti dell’intensificazione delle colture che ca-
ratterizzano la struttura sociale di Soleto come specificatamente rurale.
Anche gli affreschi di S. Stefano testimoniano che la popolazione italo-
greca di Soleto fu essenzialmente rurale e composta da contadini e piccoli
artigiani. Tra i condannati dell’Inferno riconosciamo un sarto, un fabbrofer-
raio, un calzolaio, un tavernaio, un macellaio e uno zappatore103. Nel 1474 il
castello di Soleto aveva numerosi depositi per contenere l’olio (li coponi de
lollio) 104. Altrettanto intensa, e indotta dall’allevamento del bestiame, è la
lavorazione delle pelli. Le numerose concerie erano sistemate extra moenia,
nel suburbio intorno al circuito murario, oppure lungo la direttrice della via
antica che partiva dalla porta di borea (porta S. Antonio), ma soprattutto in
pertinentiis di Cupono 105 (così trascritto nel 1410) fuori la porta S. Vito, area
evidentemente utilizzata per deposito dei materiali residui dell’elaborato
trattamento delle pelli. Questi prodotti avevano mercato anche nelle impor-
tanti fiere della vicina S. Pietro in Galatina 106 Numerosi trappeti erano col-
locati lungo le mura: ricordiamo quello dei Carrozzini vicino la porta falsa
(porta S. Paolo)107. Le beccarie (macellerie) erano concentrate vicino le por-
te d’ingresso al centro storico: la porta occidentale la troviamo registrata co-
me Porta delle beccarie. Non dimentichiamo la storica macelleria di porta
S. Antonio da cui il beccaro Luigi Rullo, armato di coltello, inferse la pu-
gnalata mortale al sacrilego Lissandri.
Da altri documenti di metà ‘500, possiamo intravedere e congetturare

sotto i Del Balzo Orsini, una prima attività artigianale estrattiva della pietra
viva (la dolomia) utilizzata dagli inselciatori per pavimentare corti, strade,
case: segnaliamo tra questi un tal Andrea de Solito 108.
La popolazione di lingua e rito greco era tutta raccolta nel centro stori-
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co, difeso dalle mura orsiniane che a poco servirono quando i Turchi nel
1481 saccheggiarono Soleto109.
La fitta rete di luoghi di culto sostanziava l’altrettanto fitta rete

beneficiale. Cospicui erano, per esempio, i benefici legati all’importante ab-
bazia di S. Nicola, costruita fuori le mura. Nel 1410 è registrata come mo-
nasterii Sanctj Nicolaj al quale il fondatore della chiesa di S. Salvatore ave-
va assegnato tarenos tres. Questo monastero ricco e dotato, intorno al qua-
le pulsavano le attività rurali e di trasformazione dei prodotti della campa-
gna, dovette svolgere la funzione di vera e propria scuola greca in cui gli
abbati insegnavano ai rampolli delle emergenti famiglie gentilizie: ricordia-
mo, tra questi ultimi, Nicola Donato che indica il quondam abbate Gregorio
de Santo Nicola mastro in quel tempo di esso testimonio. L’abbazia, gover-
nata nel 1469 dall’abbate Nicodemo, passò poi a Francesco Carrozzini e nel
1526 al figlio Antonio110.
La presenza di pie istituzioni come gli hospitalia (piccoli ricoveri come

quello della chiesa di S. Lucia, fuori le mura) rappresentava una prima for-
ma di assistenza per poveri, infermi, vecchi111.
Proviamo ad immaginare la vitalità del cantiere predisposto per la co-

struzione della guglia. Muratori, falegnami, scalpellini, mastri d’ascia, dise-
gnatori, fabbroferrai, tutti impegnati a seguire e realizzare i disegni del-
l’anonimo architetto, sotto lo sguardo vigile prima di Raimondello, poi di
Maria d’Enghien e di suo figlio Giovanni Antonio i quali, giorno dopo gior-
no, vedevano ergersi quest’opera che, con scenografica dimostrazione, ce-
lebrava la loro magnificenza e il loro potere.
La guglia, agli abitanti di Soleto e della contea orsiniana, dovette fare lo

stesso effetto che sortì la torre Eiffel sui parigini dell’Ile de la citè e di tut-
ta la citè lumiere sul finire dell’Ottocento, tanto era maestosa e incredibil-
mente alta. Ma quali abitanti?
Un eccezionale transunto, datato 1410 e rogato apud terram Soleti, se-

gnala un elenco di litterati e illitterati soletani, ma anche provenienti da al-
tri centri, che ci consente, tra l’altro, di collocare nella secondà metà del
’300 l’inizio prosopografico di alcune famiglie, finora datato dai primi del
’500112. Aiuta anche a meglio chiarire alcuni tratti della storia sociale di
Soleto, ad evidenziare le logiche parentali, le vicende legate
all’accumulazione della ricchezza e al conseguente prestigio e potere. Nel
1410 Raimondello è morto; Maria d’Enghien è regina del Regno di Napoli;
il primogenito Giovanni Antonio ha 24 anni ed è ancora celibe113, la guglia
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è costruita a metà e la grande impresa architettonica attirò l’attenzione dei
residenti ma anche dei forestieri che per motivi professionali, commerciali
e familiari si trovavano in quel periodo a Soleto. Segnaliamo Angelo de
Lombardo annalis litteratus judex; Joannes de Abbate de Tullio publicus
(notarius) per Provintias terrae labboris; D. Raus de Colometo; Domenico
de Viano, originario di Calimera, e la moglie Juvanna de Vito che aveva il
diritto di patronato della chiesa di S. Salvatore; D. Giovanni de Magniarino
cappellano della stessa chiesa ibi divina officia celebrando; il notaio
Antonio de Basilio; Robertus Russi; Primus Caloremj; Thomasius de
Passarello Verardus; D. Joannes Rotati; Giovanni Calo; Nicolaj Calo
Georgij; Nicola Andrea de Ciutio; D. Stephani de Petro; Georgij de
Matera; Antonio di D. Leone Capano; Nicola de Pagura; Antonio de
Pasulo; Leone de Genuzzo; Crusa(ntonio) Ritij (Rizzo)114. Ricordiamo, poi,
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i copisti Nicola Antonio Pinnella (1450) e Battista Rizzo (1476) di Soleto115.
In una lista del 1383, in cui compaiono importanti signori feudali del

Regno sui quali la causa angioina poteva contare, figura Guillelmus Ron-
cella116. Più importante, per la storia del clero e del patriziato soletano, un
documento diocesano dal quale risulta che nel 1503 è già defunto il
venerabili viri Sergio Roncella, cappellano della chiesa di S. Eligio, vissu-
to sotto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini e dal quale, forse, derivarono i
numerosi Roncella di Soleto che, nel ‘400, nel ‘500 e nel ‘600 ricoprirono
diverse cariche civili ed ecclesiastiche (ricordiamo Matteo Roncella,
confessore di Matteo Tafuri)117.
Nel 1424 Francesco Rizzo, sposato con Margarita, risulta rettore della

chiesa di S. Eligio118.
Nel 1438 l’arciprete di Soleto era D. Teodosio Mega, forse proveniente

da Otranto119.
Una fonte archivistica medita, insieme a quelle note, segnala come uo-

mo di fiducia dei Del Balzo il nobile e exgregio Nicola Calò di Galatina fi-
dele dilecto castellano dello castello grande de Taranto che, tra l’altro,
aveva concesso anco essere nostro mercato ogni anno alla festa di S.
Caterina, et anco alla festa dell’Assunzione alla terra di S. Pietro in Galati-
na. Il Calò aveva interessi economici a Soleto e nel feudo di Sfalongano, le-
gati in particolare ad una clausura di olive sita nel tenimento et feudo de la
terra di Solito, ad un tarpeto (trappeto) con casa dentro detta terra di Solito,
lasciati ai suoi eredi in perpetuum. I Calò avevano beni quindi a Soleto sin
dai tempi di Raimondello e di suo figlio Giovanni Antonio120. La famiglia si
estinse nel ‘500.
Le fonti aragonesi del 1464 riportano Antonio Cavoti, Pace Antoni de

Rizo (Rizzo), Antoni Papacalo (probabilmente papas Calò), Cola Menga
(Mega), Georgio Chelche; Iohanni Chyrosi (Cherosi) homini di questa
università e Actenasio Spelato camerlengo terrae Soleti 121 (quasi certamen-
te Giovanni Spelato alias de Atanasio fondatore della chiesa di S. Lorenzo
degli Attanasi)122.
Nel 1465 Antonio Martino è cappellano della chiesa di S. Lorenzo, con

bolla dell’arcivescovo galatinese Stefano Agricoli, martire d’Otranto.
Il Quaternus dell’erario di Soleto del 1473-74 registra, tra gli altri,

l’erario Nicola Rizzo e Arcangelo Carrozzini, rappresentanti di importanti
famiglie soletane, e un Cola de Bonuso forse proveniente da Galatina. Vi
figurano anche i mastri Frangisco Spelato (Attanasi), Raimondo Lupo,
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Theodoro Colagiorge di Soleto123.
Nel 1478 Bartolomeo Nicci alias Orsino 124 ha il giuspatronato della

chiesa di S. Ippazio. In questo stesso anno è sicuramente accertata la fami-
glia Stanca125.
Nel 1484 Lorenzo Therio, cappellano della chiesa di S. Marco, viene

presentato da Antonio Simeone del quondam D. Blasij e da Giovanni Elia
Pietro Angelo De Mezi che, insieme ad Antonio Nicola Pietro Spazante,
avevano il patronato della stessa chiesa126.
Nel 1495 abbiamo notizia del venerabile donno Nicola Lombardo e del

nobile Pietro Silvestro citatini de dicta terra 127.
Questo lungo repertorio e le importanti indicazioni patronimiche rive-

stono un interesse specifico per gli studi prosopografici. Ma, al di là di que-
sto, i rappresentanti di tutte queste famiglie furono testimoni del grande
evento-guglia che si celebrava in quegli anni e seguirono le varie fasi della
costruzione.
La pietra leccese della guglia, dorata dal caldo sole del Salento, desta

una magica impressione cromatica. Superando questa prima emozione-sug-
gestione, siamo attratti, poi, dall’accentuato verticalismo e dagli effetti di-
namici degli archi acuti, agili e scattanti, che caratterizzano la guglia come
opera gotica connotata di un gotico fiorito soprattutto per l’esuberante e
fiammeggiante decorazione dei piani alti. Nell’insieme si ha un senso di
estrema leggerezza ma anche di imponenza. L’idea di solidità è data dal pia-
no-terra e dal primo ordine che si presentano come “cubi allungati”, saldi in
terra, semplici, scarni, appena ravvivati da archetti trilobi poggianti su bec-
catelli che, a loro volta, ingentiliscono le aggettanti cornici marcapiano. Da
questo punto in poi, si diradano i beccatelli, funzionalmente sostituiti da
motivi floreali, teste di animali e mascheroni.
Quasi tutti i campanili del Salento sorgono in posizione marginale ri-

spetto alle chiese e soprattutto alle facciate che, con il particolare arredo ico-
nografico dei fastigi, rappresentano il vero richiamo per la comunità.
Praticamente sono i prospetti scenografici delle chiese chemediano con i fe-
deli e raccolgono le loro istanze e invocazioni. D’altra parte i campanili, con
i rintocchi delle loro campane, cadenzano la vita stessa della comunità
ecclesiale connotandosi, quindi, come esempi di edilizia sacra strettamente
legata alle funzioni religiose. La guglia di Soleto invece, in quanto tipolo-
gia architettonica laica, ha un suo autonomo linguaggio figurativo e
allegorico, svincolato dalla mera funzione campanaria128.
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Possiamo finalmente sciogliere l’enigma dell’altare attaccato alla guglia
e degli affreschi che appena si scorgono sulla parete nord del pianoterra. Vi
sono raffigurati S. Stefano, S. Nicola, S. Giovanni Evangelista e l’ormai
quasi illeggibile iscrizione greca: ’Ο Θεολόγος. Si tratta dell’altare di S.
Stefano della cappella attigua alla guglia in cui, nella seconda metà del ‘500,
officiava l’abbate Antonio Nazaretti di Galatina al quale, poi, subentrò D.
Giuliano Mezzi di Soleto, come chiaramente indicato dall’inedito del 1572:
vacante altare sub titulo Sancti Stephani dicto l’Arni sito intus Soleti prope
ecclesiam maiorem eius dictae ecclesiae campanile ipsius per mortem
quondam Abbatis Antoni Nazaretti de Santo Petro129. La cappella, facilmen-
te riconoscibile nel disegno del Desprez, era destinata ai catecumeni (non
ancora battezzati, ma iniziati ai riti) ai quali non era permesso di assistere
alla parte centrale della celebrazione eucaristica. Nelle Historiae soletane
del Settecento è indicata come luogo de’ Catecumeni apposto alla porta
maggiore che riguarda l’occidente e, ancora, come luogo di purgazione pe’
nuovi discepoli nella fede a’ quali era interdetto di entrare in chiesa innan-
zichè gli venisse conferito il battesimo 130.Un atto di battesimo del 1577
ricorda uno schiavo, moro negro, il quale trovasi nell’esamine fatto cathe-
cumeno nella fede nostra. Le particolari vicende storiche del ‘400 (la presa
di Otranto da parte dei Turchi nel 1480), del ‘500 (le numerose scorrerie
saracene) e del ‘600 (fiorente il commercio di schiavi turchi ad opera soprat-
tutto di mercanti di Messina) fecero aumentare il numero dei catecumeni. A
Soleto ne ricordiamo due: il primo è la giovane schiava negra che figura sul-
la tela del Rosario nella matrice, dipinta tra il 1571 e il 1584 e il secondo è
uno schiavo ottomano, tale Stephanus che aveva abbandonato la propria re-
ligione (qui ab infami secta maumettana deficit), abbracciato quella cristia-
na (fidem nostram sacrosantam catholicam romanam amplexus est), reso
l’anima a Dio nel 1725 all’età di 75 anni e seppellito nella chiesa matrice in
comunione sanctae matris ecclesiae 131.
Sempre nella parete del piano-base, sopra gli affreschi, scorgiamo

l’iscrizione commemorativa dei restauri del 1837 che recita: Anno sesto del
sindicato di D. Salvatore Manca è stata riattata da’maestri muratori e scul-
tori Pasquale Manni e Domenico Scarpa di Soleto 1837. La coppia dei mu-
ratori soletani, per molti anni, fu il punto di riferimento non solo della com-
mittenza nobile ma anche di quella ecclesiastica di Soleto ed altri centri co-
me Galatina, Martina Franca, Serrano, Neviano, Aradeo132.
La rastremazione dei piani, a cominciare dal secondo ordine, accentua la
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“fuga” verso l’alto e la pronunciata verticalità. La luce delle quattro bifore
di questo piano è divisa da colonnine tortili su cui poggiano archi gemini tri-
lobati. Mirabilmente intagliate le bifore del terzo ordine, vero traforo di de-
licata fattura. Gli stipiti delle finestre e le lesene angolari del secondo e terzo
piano sono raccordati da semplici cornici che, insieme alle trabeazioni, dan-
no l’idea di una scala immaginaria su cui siamo invitati a salire per
raggiungere la finissima balaustra superiore.
Il balcone mensolato e balaustrato è un “motivo tipicamente laico”133: il

principe, infatti, da questo belvedere privilegiato poté spaziare lo sguardo su
tutta la contea e oltre sino ad Otranto, il cui mare si scorge nelle giornate
limpide. Ma anche ammirato dalla sua contea insieme agli stemmi della sua
illustre casata, non a caso inseriti proprio sulla balaustra, nel parapetto di co-
ronamento: lo stemma (capovolto) dei Del Balzo Orsini ad est; inquartato
con i Colonna a nord; con gli Enghien e i Brienne ad ovest.
Sull’ultimo ordine – un fastoso tiburio ottagonale aperto in otto bifore

traforate di grande richiamo – assistiamo ad una vera e propria esplosione
di ricchezza decorativa, con
sfarzo ed enfasi insieme.
Infine, un’appuntita cuspide
(oggi un policromo cupolino)
chiudeva la guglia.
La principesca magnifi-

cenza di questo capolavoro
contrastò vistosamente con la
nudità ed austerità delle chie-
se romaniche, come la soleta-
na cappella di S. Stefano,
tempietto greco dagli influssi
orientali e dal misticismo in-
timo e raccolto. In questo
senso la guglia rappresentò il
mutamento, carico di solari
suggestioni e misteriosi si-
gnificati.
L’incontro con la guglia

deve essere di “razionale
ammirazione”. Un impatto
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emotivo, suggerito esclusiva-
mente da motivazioni estetiche
e stilistiche, porterebbe fuori
strada. Nel fasto degli elementi
decorativi vanno ricercati i mo-
tivi apotropaici, alchemici,
celebrativi, astrologici, orienta-
li. Una varietà polisemica in cui
s’intrecciano implicazioni
astronomiche e misteriose
elaborazioni numerico-
geometriche. Sulle pagine lapi-
dee del monumento è intenzio-
nalmente raccontata e proposta
la sua storia ed il periodo tardo
medioevale dei Del Balzo
Orsini. Il linguaggio della gu-
glia, noto ai soletani di fine
XIV sec. e inizi del XV, reste-
rebbe a noi precluso se non
c’interrogassimo sul
significato delle figure e non
tentassimo un approccio erme-

neutico.
La chiave di lettura, o meglio di decifrazione, va ricercata in quel gran-

de movimento culturale europeo – l’enciclopedismo medioevale – che si an-
dò sempre più allargando e spostando dalla rappresentazione dei soggetti
della fede a quella di altre figurazioni, suggerite dai bestiari dal carattere
eminentemente simbolico. Va sottolineato soprattutto che, nell’iconografia
della guglia, l’organizzazione spaziale e il particolarismo dei dettagli, si pre-
sentano con connotazioni chiaramente didascaliche.
Già è indicativa la scelta del luogo, ossia il posto più alto di Soleto. La

guglia s’innalza e svetta alta sulle case, sugli uomini, sulla contea, seguen-
do, in questa ascensione, il desiderio del principe di padronanza dell’univer-
so, di elevazione verso le altezze, sedi della sacralità. Gli antropologi
parlerebbero di “equivalente del simbolismo della montagna sacra”. Questo
concetto non va confuso con la celebrazione del potere o con l’affermazione
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di un qualsiasi progetto politico, ma rientra piuttosto nella sfera delle umane
aspirazioni del principe, il quale sembra inseguire il mito del re Alessandro
che si fece trasportare, da due grifoni giganteschi, sino al punto culminante
della volta celeste. La traduzione e diffusione del Romanzo di Alessandro 134

svolsero un ruolo fondamentale nella letteratura medioevale romanza e af-
fascinarono, soprattutto in Francia, gli ambienti cavallereschi. I numerosi
grifoni che popolano la guglia, in particolare quelli coronati, rispecchiano
in senso allegorico il carattere e l’audacia del guerriero Raimondello. Il gri-
fone, animale mitologico con la testa e ali di uccello, corpo leonino, la cui
figura mostruosa deriva dalle antiche civiltà orientali, è presentato dalla
patristica antica come dominatore della terra (corpo di leone) e del regno ce-
leste (ali di aquila). L’aspetto terrificante dei grifoni è legato anche alla
funzione di guardiani della guglia135. Questi mostri alati, dagli angoli, dalle
bifore, dal tiburio, dominano la scena e fanno la guardia alla torre: minac-
ciosi custodi dello “scrigno” dei Del Balzo Orsini, “ostacolo da superare per
arrivare al tesoro”, allontanano i pericoli e assumono, quindi, un valore di-
chiaratamente apotropaico.
A guardia delle bifore troviamo molti leoni, simbolo della vigilanza

proprio per la loro capacità di dormire ad occhi aperti: Est leo, sed custos,
oculis qui dormit apertis. Come figure tutelari delle porte e custodi delle so-
glie e degli accessi ai luoghi sacri, vengono rappresentati stilizzati sulle fi-
nestre (nella guglia) o agli ingressi (chiesa di S. Stefano): Templorum idcir-
co ponitur ante fores 136.
E così i cani, con le fauci spalancate (ne scorgiamo parecchi come so-

stegni degli archi trilobati), rappresentano simbolicamente la fedeltà e la vi-
gilanza. Considerati anche guardiani dell’aldilà (Cerbero, cane a tre teste),
sono in grado di “vedere gli spiriti” e quindi di salvaguardare dai pericoli in-
visibili.
Gli ultimi piani della guglia sono animati da una serie di mascheroni

antropomorfi scolpiti nelle più svariate espressioni: ridenti, sbeffeggianti,
ammiccanti. Alcuni regali, cinti da corone (notiamo re e regime), altri sem-
plici ma sempre orribili, con bocche spalancate, lingue irriverenti, nari
dilatate, occhi fissi e penetranti. Un repertorio dell’orrido, un campionario
di grottesche figure teratomorfe – mostri guardiani – con funzione esorciz-
zante e forse anche satirica sui difetti dell’epoca.
Vanno colti, pure, alcuni dettagli dei mascheroni, tutti riconducibili ad

un universo simbolico che ha già trovato spazi e forme nel medioevo salen-
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tino. Uno degli attributi centrali, quasi una regola formale, è rappresentato
dalla bocca che, nell’interpretazione simbolica, è sede del soffio vitale, ma
in questo caso è un medium comunicativo di emozioni, stati d’animo, senti-
menti (una sequenza serrata di sorriso, stupore, sorpresa, ghigno, paura,
serenità, sberleffo, insofferenza, gioia, dubbio).
Numerose sono anche le figure barbate, simbolo di autorità, con barba

costituita da motivi vegetali, le foglie-volto, le maschere-fogliate. I motivi
vegetali, così abbondanti sulla guglia, rappresentano una trasformazione
fantastica e immaginaria della natura, riproposta in improbabili racemi a
pannocchia (negli archetti trilobati), in contorte foglie d’acanto (nei capitel-
li delle bifore), in moduli fogliari dentati, seghettati, palmati (nelle menso-
line) e foglie a farfalla (tra secondo e terzo ordine, negli archetti estremi del-
la cornice). In un solo caso (su una bifora del tiburio ottagonale) notiamo un
singolare peduccio foliare che ricorda le modulazioni di alcuni capitelli
vegetali cistercensi del XIII sec.
Tra i peducci del secondo ordine compare, poi, una singolare maschera

con gli occhiali, il primo
esempio che si conosca in tut-
ta l’area. Marosa Marcucci av-
verte che considerare “il volto
con gli occhiali soltanto una
rappresentazione grottesca di
un personaggio miope, è fuori
luogo; è invece la metafora di
un pensiero, una invenzione
artistica che vive oltre lo
schermo dell’apparenza e che
va riletta in chiave alchemi-
ca”. Nell’Atalanta fugiens
(1618), libro di emblemi del-
l’esoterico Michael Mayer, è
detto che per l’alchimista la
natura è “guida, bastone, oc-
chiali e lampada”. Gli occhia-
li rappresentano lo “sguardo
acuto” dell’alchimista che se-
gue le orme della natura e che
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tende alla ricerca della pietra filosofale, ossia del principio capace di spie-
gare i segreti della vita e di trasformare i metalli in oro. Gli occhiali
simboleggiano, quindi, la trasformazione della materia, la sublimazione al-
chemica. La maschera con gli occhiali sulla guglia visualizza “l’arte
magica” come strumento di rigenerazione e conferma che Soleto, tra la fine
del ‘300 e i primi decenni del ‘400, prima ancora che nascesse Matteo Tafuri
“grandissimo seguace dell’Arte Magica”, era un centro molto fertile per la
circolazione delle idee magico-alchemiche legate alla trasmutazione.
Nei primi del ‘500 cambierà tutto e le arti magiche saranno vietate e per-

seguite. Non è un caso che, in una tela del sacco di Otranto con la scena del-
la decapitazione dei Martiri, l’anonimo pittore abbia rappresentato con gli
occhiali proprio il rinnegato calabrese di nome Giovanni che, con in mano
il corano, invita all’abiura i cristiani otrantini. Primaldo, il primo Martire,
non volle più ascoltare le sue fraudolenti arti e sventò con coraggio le sue
arti nequitose 137.
Alcune maschere, con bocche mostruose e denti sporgenti, sembrano

voler mordere e aggredire. I cristiani dell’ Africa settentrionale deridevano
e combattevano gli idoli digrignando i denti che simbolicamente rinviano
alla vitalità e alla potenza.
Le lingue dei mascheroni e degli animali-guardiani della soglia, sono

state paragonate alle fiamme e alle aste delle bilance e quindi hanno il po-
tere di distruggere, purificare, giudicare. La lingua pendente ricorda le ma-
schere profilattiche indossate, durante i riti, dalle mitiche Gorgoni per allon-
tanare i curiosi dai loro misteri. I mascheroni con le lingue sono una riesu-
mazione di questo “archetipo espressivo pagano” e sono posti lì, in alto, per
deviare dalla guglia gli influssi negativi.
Singolare è la maschera con le orecchie d’asino. Secondo la Marcucci è

simbolo della natura oscura e sensuale e rimanda alla figura di Lucio che,
nelle Metamorfosi di Apulio, “quando si abbandona ai suoi istinti, muta in
asino, per poi risorgere ridiventando uomo, attraverso un processo di puri-
ficazione interiore138. Le orecchie d’asino, dunque, assegnerebbero al ma-
scherone-guardiano la funzione purificatrice.
Nel sesto archetto della cornice di divisione, a est tra il secondo e terzo

ordine, troviamo scolpita la croce di Gerusalemme, elemento architettoni-
co di chiaro gusto orientale, testimonianza della circolazione di modelli pro-
venienti dalla Terra Santa e di alcune immagini come quelle del Pantocrator
e i micromosaici con l’Imago Pietatis 139.
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Sul lato sud, nella parte destra della fascia inferiore della balaustra,
scorgiamo una piccola figura demoniaca, con testa coronata (demoni coro-
nati sono frequenti negli affreschi cateriniani galatinesi) e dall’aspetto terri-
ficante, accentuato da fauci orribili e sguardo minaccioso. Di tutto il ricco
repertorio teratomorfo della guglia, è l’unica maschera inserita all’interno
degli archi trilobati e in pratica “senza utilità”, non assolvendo, come le al-
tre, la funzione di sostegno e raccordo degli archi stessi. Il diavolo - e con
esso il mito del diavolo analogo a quello del drago, emblema di Satana - ci
guarda fiero e carico di tensione, con sembianze tra l’umano e il bestiale. La
marginale, quasi nascosta collocazione del demone sulla guglia,
risponderebbe all’espediente architettonico dell’epoca (in altri contesti con
espedienti pittorici) di rappresentare il diavolo in maniera decentrata (il
decentramento del Male). Stessa tendenza è riscontrata nell’iconografia di
S. Caterina a Galatina e nel Giudizio Universale di S. Stefano a Soleto, an-
che se con esiti formali diversi.
Sulla stessa cornice, a sinistra, riscontriamo l’unico motivo spiraliforme

della guglia. La spirale è un simbolo grafico antichissimo al quale si ascri-
ve un significato che va oltre le valenze decorative140. Rappresenta un con-
cetto legato al dinamismo, l’idea di un inizio e di una fine, del “divenire” e
del “morire”. Ricordiamo ancora l’ascendenza che ebbe il mosaico di
Otranto sulla realizzazione del bestiario soletano. Sulla facciata della catte-
drale otrantina, curiosamente e quasi per una sorta di emigrazione dei
simboli all’incontrario, spirali identiche a quelle della guglia, per ben quat-
tro volte, sono rappresentate nel magnifico rosone, la cui esecuzione è da
collocare alla fine del sec. XV141.
Sul libro spettacolare della guglia, in cui le maschere allegoriche e apo-

tropaiche giocano un ruolo egemone, vanno letti altri segni, altre forme ed
anche le ricorrenti, costanti e misteriose combinazioni numeriche, in parti-
colare quelle degli archetti trilobati, dei triscele, del tiburio e della stella dei
Del Balzo Orsini. Di questo misterioso ed esuberante scenario che caratte-
rizza l’immaginario collettivo soletano nel tardo medioevo e la fantasia del
principe Raimondello, vanno individuate soprattutto le funzioni segniche e
il messaggio simbolico, in genere dottrinario e mistico. Per esempio il nu-
mero tre ricorre in numerose decorazioni della guglia dai piani bassi sino al
cupolino, ed è ossessivamente coniugato nelle ripetute sequenze dei tre lo-
bi che caratterizzano gli archetti tribolati. Questi particolari archi tripartiti,
così frequenti in tutte le chiese gotiche d’Europa, linearmente abbozzati an-
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che nell’austera facciata di S.
Stefano e di S. Lucia a Soleto,
vengono messi in relazione con la
simbologia della Trinità142.
Suggestivi sono, poi, i triscele,

assai radi nei piani inferiori, ma
così numerosi ed evidenti in parti-
colar modo sulla balaustra. Il tri-
scele (dal gr. triskele-s, tri=tre e
skélos=gambe), motivo iconogra-
fico di origine orientale, frequente
nella monetazione greca e roma-
na, è composto da bracci curvili-
nei che girano nella stessa direzio-
ne e sono associati al dinamismo,
al torcere, al ruotare143. È varia-
mente interpretato. Resta il fatto
che l’associazione del triscele al
movimento e la simbologia legata
al “moto della vita”, alla forza e
all’energia del divenire, non sfuggirono a chi ben le intendeva tanto che, nei
primi del ‘500, venne scolpita dai Rizzo nell’araldica della loro casata.
E il linguaggio della guglia era chiaro ai soletani che vissero nella con-

tea tra il XIV e il XV sec., pur nella molteplicità delle letture possibili co-
me spesso accadeva per il simbolismo medioevale. La guglia non è miste-
riosa perché parla il linguaggio del tempo, ma enigmatica sì, nel senso che
si pone essa stessa come “apparenza che non rivela, ma nasconde e sfida le
intelligenze a entrare nel gioco degli enigmi”.
Certamente fu il simbolo dell’unità della contea e della potenza,

magnificenza e sovranità del principe: un monumento, insomma, legato “al-
l’eternità del suo ricordo”. Rappresentò anche la centralità della contea stes-
sa, sottolineata dalla presenza di quattro singolari mascheroni (i quattro ven-
ti) che soffiano dai quattro punti cardinali.
Altresì, il repertorio dei mascheroni non connota la guglia come edificio

sacro. Ad essa va attribuito un ruolo quasi umanistico o preumanistico, pro-
prio perché venne elevata in uno “spazio di storia” ancora caratterizzato da
retaggi tardo-medioevali, ma proiettato in quella renovatio o seconda nasci-
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ta che fu il Rinascimento in genere, ed anche quello soletano144.
Possiamo anche affermare che visualizzò, in piena consapevolezza,

“concetti politici che dovevano servire alla propaganda antibizantina”. Ma,
se agli affreschi di S. Stefano era stato assegnato il compito di comunicare
le verità di fede a beneficio dei fedeli, la guglia, invece, fu di tutti e per tut-
ti. I grifoni, i leoni, i mascheroni esorcizzavano i mali del tempo, le ango-
sce esistenziali, le malattie, le paure della contea, della corte orsiniana e del-
la cultura del periodo. Il repertorio della guglia, libro di pietra squisitamen-
te apotropaico, agiva in questo schema unificante e si rifletteva sui vari pia-
ni dell’essere. Specchio del principe, dunque, ma anche metafora delle an-
sie, dell’impotenza, insicurezza e caducità dell’uomo.
Il mistero della guglia continua, poi, nelle otto bifore dell’ultimo ordine

la cui forma, forse non a caso, è ottagonale e rimanda subito ai misteri fe-
dericiani di Castel del Monte145, costruito nelle piante, nelle torri e nel cor-
tile, sotto il segno dell’otto che nel linguaggio esoterico è il simbolo dell’In-
finito. Presente nelle maggiori cattedrali gotiche d’Europa, il numero otto e

le fantasiose elaborazioni
geometriche inserite nella solu-
zione finale della guglia, riecheg-
giano quasi la “mistica pitagorica
che considerava il divino insepa-
rabile dalla scienza del numero e
l’essenza degli dei definita da un
numero146”. Attraverso l’ottagono
del tiburio, costruito intenzional-
mente e in connessione con il
simbolismo cosmico, l’Infinito è
legato al Finito, la terra al cielo,
Raimondello agli astri.
E sono proprio due astri (soli

o stelle comete?) che campeggia-
no negli scudi araldici dei Del
Balzo Orsini, incastonati in tre la-
ti della balaustra. La tradizione,
partendo dalla stella crinita simile
ad una cometa, assegna a Rai-
mondello discendenza
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dall’astrologo Baldassarre, uno
dei tre re Magi. Tradizione rivi-
talizzata e continuata dalla poesia
epico-cavalleresca del parabitano
Antonio Leonio che, nel suo
“Oronte Gigante” del 1531,
cantava: Bisogn ‘a dir de tante
gratie belle per che Bauceschi (i
Del Balzo) scendon da le stelle 147.
La stessa regina Isabella Del
Balzo era detta chiara stella, stel-
la d’Oriente. È del tutto naturale
la rappresentazione degli astri,
delle stelle, del sole nell’araldica
e sulle architetture medioevali. Il
principe Raimondello, ricono-
scendosi nella sua stella,
s’identificò con essa, diventando
così parte integrante di quell’ordi-
ne cosmico al quale tutti si
rivolgevano, attraverso gli astro-
logi, per conoscere il futuro. Erano i pianeti, le stelle e le rotte astrali, nel-
l’infinita regolarità del loro percorso, ad indicare agli uomini il loro destino,
le cause dei fenomeni della terra, le certezze di una sorte benevola.
L’enigma è legato al numero dei raggi della stella orsiniana – sempre

sedici – che richiamano quelli della rosa dei venti che, con una corona di se-
dici raggi, abbraccia ed illumina tutta la contea dal luogo più alto e da tutte
le direzioni. Potrebbe aver avuto, per la cultura del tempo, un valore
astronomico legato all’orientamento che ancora ci sfugge. Per altre confer-
me nella rappresentazione a sedici raggi del sole e delle stelle, ricordiamo
le due stelle del mosaico di Otranto e, sempre ad Otranto, sedici sono i rag-
gi nel rosone della facciata. A Roma nei Musei Vaticani, tanto per fare un
esempio fuori del Salento, nella galleria delle carte geografiche dipinte nella
seconda metà del ‘500, sulla Sallentina Peninsula, il sole appare rappresen-
tato tre volte e sempre a sedici punte.
Ma affidiamo ad altri il compito di sciogliere l’intricato mistero non sen-

za, tuttavia, segnalare una particolare coincidenza: il sole della guglia e il
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sole dello stemma civico di Soleto sono identici e a sedici raggi. Tralascia-
mo i monumenti soletani del Settecento e dell’Ottocento in cui compare il
sole in una rappresentazione decontestualizzata, lontana e quasi estranea al-
la memoria dell’archetipo orsiniano148. Nel Seicento, invece, il sole brilla
sempre a sedici raggi: per es. sul leggio (1604) ligneo nel coro della matrice,
oppure nel documento del 1621 rogato dai deputati billanzieri del-
l’Università della Terra di Solito 149. Il sole inciso sul vecchio palazzo comu-
nale e quello dell’Osanna di incerta datazione, pur retrodatando tempi e rea-
lizzazioni, non colmano il vuoto del Cinquecento. Il legame con il Quat-
trocento di Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, è svelato da un’inedita
sottoscrizione di indubitata fede del 4 luglio 1595 su cui è apposto il sigil-
lo dell’Università di Soleto con il sole a sedici raggi. Il sindico e gli auditori
sottolineano che la dichiarazione è firmata dalle nostre proprie mani e sig-
gillata dal nostro solito siggillo, evidentemente applicato da moltissimi an-
ni su plichi e documenti. Più
illuminante la successiva
precisazione del cancelliero
notaio Giovanni Giampaulo:
siggillata cum proprio
siggillo eiusdem Magnificae
Universitatis existente in
cera rubea cum impressione
solis (con l’immagine del so-
le)150.
Il fatto curioso e

intrigante è che il sole di
Raimondello, ormai spento
sulla guglia ma un tempo
simbolo della sua forza, oggi
risplende effigiato nello
stemma di Soleto grazie al
sindico del tempo, Donato
Tafuro, forse parente del più
famoso mago Matteo.
Importanti fonti archivistiche
segnalano i buoni rapporti tra
Matteo Tafuri e l’Università
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di Soleto151. È del tutto naturale, dunque, pensare che a riproporre il sole nel-
lo stemma civico, a volerlo inciso sul sigillo dell’Università, sia stato pro-
prio Matteo Tafuri, lui che di astri se ne intendeva e ai quali si rivolgeva per
leggere il destino degli uomini e la genitura dei potenti, riconsegnando così
alla Terra di Solito il sole, antico segno della “nobiltà delle origini”.
Ricordiamo infine che la stessa genitura del Tafuri avvenne sotto la stella
del Sole (Solem habuit in propria domo) 152.
Il sole, la più grande delle stelle, che tanti guai gli avevano procurato,

viene investito di civica dignità e diviene l’emblema di Soleto, privato or-
mai di qualsiasi suggestione magico-esoterica e liberando il Tafuri, verreb-
be da aggiungere, da tutte le accuse e da tutti quei diavoli che avevano
alimentato la sua leggenda e il suo mito nel quale, dopo, mago e negroman-
te, vivrà prigioniero per sempre.
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Matteo Tafuri

La seconda metà del Quattrocento fu un periodo di particolare
congiuntura storica, carico di attese escatologiche.
Nel 1473, le conclusioni astrologiche di quel singolare umanista e teo-

logo domenicano Annio da Viterbo vennero accolte con indubbio favore.
Esse annunziavano che re Ferdinando d’Aragona avrebbe sconfitto i Turchi
nel 1480, anno del massacro di Otranto, e che sarebbero cessati gli influssi
astrali favorevoli ai musulmani e iniziati quelli propizi ai cristiani, special-
mente agli Apuli 153. La liceità di questo importante giudizio astrologico (non
repugnat fidei) poggia sul concetto che “la divina provvidenza governa tutti
i corpi inferiori per mezzo degli astri”.
La lettura degli astri ed il conseguente filone di religiosità profetica era-

no del tutto ortodossi. Agli astrologi, richiesti e accolti in tutte le corti euro-
pee, era affidato il futuro degli uomini. Un fenomeno diffuso dunque, per
niente eterodosso, quasi un’ossessione astrologica, soprattutto nel primo
Cinquecento, a volte strumentalizzata da prìncipi ed ecclesiastici che, valu-
tando attentamente aspettative e pericoli sociali, manovravano le previsioni
astrologiche con malcelato “interesse alla diffusione di certe aspettazioni o
di certe paure”.
Re Ferdinando nel 1492, anno di nascita dell’astrologo, matematico e

medico soletano Matteo Tafuri, venne, questa volta, raggelato dalla profezia
di S. Cataldo154 che “annunziava le calamità del regno di Napoli e la rovina
che al re doveva succedere”, puntualmente verificatasi solo due anni dopo,
nel 1494, con la sua morte.
L’ispirazione divina del santo e la sua profezia religiosa, pur con qual-

che resistenza, godette molto credito in tutte le classi sociali (quasi trasver-
salmente attraversate) dal popolino credulone alle corti raffinate che segui-
vano i vaticini religiosi con trepida attesa e inconfessato timore. O con cie-
co furore, come nel caso del francescano galatinese Pietro Galatino che, non
solo tenne in gran considerazione la celebre vetustissima Sancti Cataldi
prophetia, ma la trascrisse e inserì, poi, in una sua opera155.
Fu proprio il Galatino che si scagliò contro gli altri maghi, gli altri astro-

logi, cioè contra astrologos prognosticantes che traevano non da Dio, ma
dagli astri, i pronostici, le profezie, il destino degli uomini. Forse non rispar-
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miò nemmeno Matteo Tafuri, da lui pro-
babilmente conosciuto a Roma nel
1522. La diffusa insofferenza verso
un’astrologia che, più che i cieli divini,
interrogava i cieli astrali, allontanava i
due intellettuali salentini: da una parte la
mistica visionaria del Galatino, dall’al-
tra la “magia” tafuriana intesa come in-
dagine dei fenomeni della natura, per
scoprirne gli arcani segreti, sulla via del
nuovo e dell’inesplorato.
La magia di Matteo Tafuri, alla qua-

le naturalmente non va assegnata
l’accezione che oggi diamo a questo ter-
mine, era considerata la scienza delle
scienze, scientia scientiarum, e mago
era colui che possedeva la sapienza. In
tutta l’antichità classica, nel Medio Evo
e poi nel ‘500 il mago era il maestro per
eccellenza, che poteva divinare, preve-
dere il futuro. La pericolosità e le
censure delle attività astrologiche pro-
vocarono, nel tempo, l’impoverimento

del termine mago e il conseguente slittamento semantico.
Intanto si continuavano a scrutare i segni celesti, i significati premonito-

ri. Le pratiche astrologiche non nascevano per caso in Terra d’Otranto, una
terra combattuta tra superstizioni, diffuse credenze popolari, grande crisi re-
ligiosa e periferia culturale che, tutte insieme, ebbero un ruolo importante156.
Nel Salento erano abbastanza comuni le esperienze magico-esoteriche

con la presenza minacciosa del diavolo, del demone tentatore – metafora del
male – da cui liberarsi. È emblematica, negli affreschi di S. Caterina a
Galatina, cronologicamente anteriori a Matteo Tafuri, la figura dell’indemo-
niato che l’esorcista libera, attraverso la bocca, dal lungo e nero diavolo-ser-
pente. Ritroviamo la stessa scena nel pannello raffigurante la Guarigione
del muto indemoniato nella chiesa soletana di S. Stefano. E poi ricordiamo,
sulla guglia di Soleto, la figura diabolica con gli occhi spiritati e fissi nella
contea orsiniana, tra Tre-Quattrocento. E ancora il misterioso Tetra-
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grammaton 157 galatinese, in via Zimara, inciso nei primi ‘500 per allontana-
re i demoni e scongiurare gli influssi malefici. Il quadrilittero impronuncia-
bile tetragrammaton designava la scrittura consonantica ebraica del nome
di Dio ed era efficace non solo nelle guarigioni, ma anche nell’allontana-
mento dei demoni. Il termine, al di là del simbolismo mistico ed anagogico,
si caricò di significati misteriosi legati ai poteri magici, cabalistici, in
un’area connotata dalla presenza ebraica. L’evocatore degli spiriti benigni,
dai quali si attendevano oracoli e responsi favorevoli, portava sulla testa una
lamina d’oro con l’incisione del nome Tetragrammaton: una sorta di evoca-
zione lecanomantica considerata opera del demonio158.
Affascinò anche il Galatino che,

conoscendo la lingua ebraica, ne
indicò la retta pronunzia nella sua epi-
stola De divini nominis tetragramma-
ton.Ma il tetragrammaton, a voler in-
sistere, quasi naturalmente potrebbe
portarci al grecista Sergio Stiso e al-
l’astrologo Matteo Tafuri. Ad Arne-
sano troviamo, infatti, un altro
tetragrammaton, inciso sotto l’impre-
sa araldica di Selvaggio Guarini, il cui
nome “Silvagius Guarinus” è scritto
nella parte alta. Suo nonno Giovanni
Paolo Guarini era molto amico di Ser-
gio Stiso ed è proprio a lui che il mae-
stro zollinese scrive e confida che, do-
po il sacco di Otranto del 1480, sono
pervenuti nelle sue mani i manoscritti
di S. Nicolò di Casole. La madre di
Selvaggio è Caterina Tafuri della qua-
le, nel quadripartito dello stemma,
scorgiamo l’arme di famiglia ossia
l’albero accostato da due fulmini che
l’araldica assegna appunto alla casata
Tafuri159.
Soleto e Galatina intrattenevano

un “rapporto elettivo con il mondo
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magico” anche dopo la morte di Matteo Tafuri. Nel 1620, per esempio, pro-
venivano tutti da Galatina alcuni inquisiti per magarìe, malìe e sortilegi, per
la cattura di uno dei quali ebbe un ruolo importante Francesco de Gamis
capitanio della Terra di Soleto. Ed era di Soleto la magàra Leonarda Castel-
lano processata e incarcerata a Gallipoli nel 1622 160. Le pratiche esorcisti-
che, dopo il Concilio di Trento, conobbero una diffusione straordinaria sino
alla seconda metà del ‘600 com’è testimoniato dalla tela dell’Annunziata di
Galugnano del 1675 che, in due riquadri pittorici, propone due esempi di
esorcismo contro l’infestazione e l’ossessione diabolica di due religiose.
Matteo Tafuri, dunque, nasceva in un’area intrisa di magica religiosità po-
polare i cui risvolti, in alcuni casi incontrollabili, e le implicazioni più pro-
fonde ed arcane, già nel 1442, preoccuparono non poco il papa,
l’agostiniano Eugenio IV, che amaramente constatava quanto in Puglia
fossero frequenti le pratiche divinatorie per mezzo di arti magiche e quanto
pullulassero, in Terra d’Otranto, gli eretici161.
I maggiori interessi del Tafuri furono di argomento astrologico, soprat-

tutto l’astrologia giudiziaria “che faceva dipendere gli eventi umani dalle
congiunzioni astrali e dalle disposizioni delle stelle”. È come astrologo ed
esperto in pronostici che, il 1525, lo
troviamo al seguito
dell’ambasciatore veneziano Loren-
zo Orio in viaggio per l’Inghilterra
di Enrico VIII, che ancora non ave-
va rotto i legami con la Chiesa di
Roma. Per la sua grande cultura
astrologica venne consultato da im-
portanti famiglie del Regno: ricor-
diamo nel 1570 la richiesta di un
pronostico per i figli di Giovanni
Del Tufo, marchese di Lavello, fi-
gura di spicco dell’aristocrazia me-
ridionale. Poi il pronostico, redatto
nel 1525, che prediceva la vittoria di
Francesco I contro gli spagnoli in
Toscana e, negli stessi anni, quello
che vaticinava l’imminente morte di
Carlo V. Matteo Tafuri, prima del
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1571, quasi sicuramente venne
consultato da Don Giovanni
d’Austria sulla sorte della flotta
cristiana, uscita poi vincitrice
contro il Turco nella battaglia
di Lepanto162.
Dai titoli di alcune opere

del Tafuri, emerge chiaro anche
il suo interesse per la magia na-
turale, intesa come moderno
approccio gnoseologico e
orientata verso la ricerca e
l’indagine di quei segni e di
quelle forze misteriose presenti
nella natura, che andavano sco-
perte.
Si interessò anche di fisio-

nomia e venne considerato
“eccelso fra i contemporanei
solamente il Tafuri con la sua
portentosa capacità di divinare,
in base all’esame dell’aspetto
somatico, tutti gli avvenimenti
dell’esistenza umana, non
escluso il momento della mor-
te163.
Sembra, come segnalato da

recenti contributi, che il viaggio
in Inghilterra rappresentò anche
l’occasione per apprendere i se-
greti e le pratiche magico-reli-
giose dello sciamanismo e tutto
questo avvenne non senza ri-
schi, anzi fu proprio in questo
periodo, riteniamo in Gran
Bretagna, che Matteo Tafuri
venne ferito gravemente. È lui
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stesso a dirci nel 1571 che fà quaranta cinque anni annemici et stato ferito
capitalmente che li Angeli mi salvaro 164.
È importante, tuttavia, non perdere di vista il quadro di riferimento

filosofico-culturale del ‘500 in cui si muove la figura di messerMatteo. Nel
Rinascimento le influenze delle congiunzioni astrali e l’importanza della
disposizione dei pianeti e delle costellazioni nel determinare gli eventi uma-
ni, sono sempre subordinate al volere divino e la speculazione astrologica si
mantiene su di un piano squisitamente religioso165. L’uomo non è artefice del
suo destino, già disegnato in cielo, e non può modificarlo né “evadere dal
cerchio ferreo fissato dai fenomeni siderali”. L’uomo è un microcosmo che
fa quello che può, con la fortuna o il destino, già segnato e secondo la vo-
lontà di Dio. L’epigrafe del 1582, in via XX Settembre, ci ricorda proprio
questo: HOMO QUOD POTEST / FORTUNA QUOD VULT / DEUS
QUODMANDAT166. Il palazzetto, quasi certamente era di proprietà del dia-
cono Angelo Rivilla, caro nepote dell’arciprete greco di Soleto D. Nicola
Viva. Nell’epigrafe ritroviamo non solo il richiamo alla miseria dell’uomo,
ma soprattutto la sua dipendenza dall’imprevedibilità della fortuna e dal-
l’ineluttabilità dei voleri divini. L’uomo non emerge come artefice del pro-
prio futuro e non ha una “visione operosa e attiva della vita”. Quest’iscri-
zione è lontanissima dagli orizzonti culturali del Tafuri e dalla cultura rina-
scimentale che concepiva l’uomo al centro dell’universo.
Avviciniamoci ora al ricco patrimonio epigrafico del centro storico
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soletano per cogliere nelle iscrizioni le potenzialità documentali, alla pari
dei codici e dei manoscritti, ma anche semiologiche per comprendere le di-
namiche culturali del periodo in cui visse Matteo Tafuri.
Il Cinquecento è un periodo di riscoperta del mondo classico. Bellissimo

è il richiamo alle muse nell’iscrizione del 1575 in Largo Osanna: AMUSIA
NE INGREDIATOR HIC MUSIS ET MUSIS CONSCIENTIAM PUR-
GA167 (Qui, per mezzo delle Muse e per le Muse, elèva la tua mente o
intelligenza affinché, con te, non entri l’ignoranza). Ricorda l’iscrizione po-
sta all’entrata dell’Accademia di Atene che ammoniva: non entri chi non
conosce la geometria. Ma richiama anche il motto NIUN MALVAGIO CI
ENTRI posto sull’ingresso dell’Accademia Lupiensis,168 fondata a Lecce
dall’insigne umanista Antonio de Ferraris detto il Galateo, a somiglianza
della napoletana Accademia pontaniana. Del sodalizio leccese fece parte
Sergio Stiso169 di Zollino, maestro del Tafuri al quale fece rivivere le dotte
discussioni avute con i sodali leccesi. Come non pensare dunque per Soleto
ad un sodalizio culturale fondato da Matteo Tafuri, con Francesco Cavoti,
Francesco Scarpa ed altri allievi?170 Intorno al maestro, che durante i suoi
viaggi aveva conosciuto gli ambienti più prestigiosi d’Europa, si stringeva
– riteniamo – l’entourage soletano di amici ed allievi. Chi non poteva van-
tare l’appartenenza alla ristretta cerchia di intellettuali, veniva tenuto lonta-
no dalla severa ed ammonitoria iscrizione che, letta tra le righe, segnala an-
che l’estrema mediocrità culturale che c’era tutt’intorno.
I modelli culturali dell’antichità, in contrapposizione con l’indirizzo pre-

valentemente teologico di gran parte della cultura del tempo, erano sentiti da-
gli umanisti come capaci di agire nel loro tempo e fecondi di insegnamenti.
L’iscrizione di via C. Battisti recita: STUDIO VITAE PATRIAE OBTUEN-
DAE171 (Le vite dei padri debbono essere osservate, prese a modello).
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Frequenti, poi, sono i richiami alla mitologia greca (in particolare nel-
l’architettura civile) aperta ad un orizzonte di arte chiaramente “laica” e li-
bera da vincoli dogmatici. Un’eloquente applicazione la troviamo nel mo-
numentale cinquecentesco camino di via Regina Elena che, con prosopopea,
recita: PROMETHEI FURTUM SINE DOLO SERVO172 (Conservo senza
danno il fuoco, ossia il furto di Prometeo). Al mito del titano Prometeo, se-
gue quello di Atlante che, perennemente gravato dal peso della terra, ci ap-
pare scolpito in un angolo di palazzo Sergio. La testa piegata e riccioluta, il
naso volitivo, le sopracciglia marcate, la barba raccolta e i baffi folti e lun-
ghi fanno pensare a Matteo Tafuri. La somiglianza è notevole sia con il ri-
tratto di proprietà della famiglia del defunto canonico Salvatore Stanca e sia
con la presunta immagine di messer Matteo che intravediamo sulla tela del
Rosario nella collegiata di Soleto173. D’altronde all’Atlante ci riconduce il
filosofo soletano Francesco Scarpa che, nel 1584, dedicò il De Anima 174 a
Matteo Tafuri, suo maestro sapientissimo, chiamandolo Atlante Salentino,
rimarcando così il grande ingegno del maestro protosavio del mondo,
gravato dal peso enorme dell’enorme suo sapere, come lo era Atlante op-
presso dal peso della terra e della volta del cielo.
Il rinascimento soletano nel ‘500, o meglio la coscienza di una rinasci-

ta, è già acquisita e ci sono chiari segnali di mutamenti culturali. Ad una
renovatio, oltre che al concetto di palingenesi e del divenire perpetuo, ri-
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mandano le fenici e le due epigrafi della famiglia Viva: EX ROGO REVI-
VAM (via XX Settembre) e SOLA IN MORTEM REVIVAM (via Ospe-
dale)175.
Si fa strada, poi, l’idea della “virtù”, cioè le capacità intellettuali e il va-

lore personale dell’uomo responsabile del suo destino, che possono piegare
e vincere le avversità della vita e la sorte sfavorevole. È chiaro l’insegna-
mento del tema epigrafico in via Rua Catalana: HOMINIS COPIA MEA-
TUS VIRTUTIS EST176 (La via della virtù è la ricchezza dell’uomo).
Cogliamo virtuosi principi anche nell’epigrafe in via XX Settembre,
BENEMERITIS FIDUS ET MITIS 1582177 (Fedele e mite verso i meritevo-
li) ed ancora nell’erma e nella leonessa di palazzo Viva: in entrambe appaio-
no in evidenza mammelle fertili e aggettanti da cui, figurativamente,
vengono attinti i valori che alimentano e sostengono la vita dello spirito co-
me la verità e la virtù.
In alcuni casi il repertorio epigrafico indica palesemente la cesura netta

tra due realtà nettamente contrapposte. L’arciprete D. Nicola Viva, figura di
primissimo piano di una delle più importanti famiglie soletane di metà ‘500,
conosce molto bene Matteo Tafuri per averlo, numerose volte, interrogato
come teste nell’interminabile lite tra i Mezzi e i Carrozzini per
l’assegnazione del beneficio di S. Marco178. L’arciprete, sull’architrave della
sua abitazione in via XX Settembre, fa incidere l’eloquente: NIL SAPIEN-
TI NOVUM179 (Niente è nuovo per il sapiente). L’ecclesiastico ha già in
mente gli ideali lettori dell’epigrafe e sembra prendere le distanze da una
certa corrente di pensiero che si fa strada negli ambienti di scuola tafuriana,
destinatari del messaggio epigrafico etico-politico, in cui possono essere
colte idee antiastrologiche. In alcuni ambienti religiosi era radicato il con-
vincimento dell’inutilità delle previsioni del futuro perché “la conoscenza di
ciò che accadrà non giova al sapiente (Nil sapienti novum), sempre imper-
turbabile di fronte ad ogni evento, e non reca sollievo al popolo, all’umile
volgo sempre oppresso dalla fatica e dal duro lavoro”. Che senso ha indur-
re i fedeli a credere nell’esistenza di “poteri arcani” che agivano attraverso
l’influenza degli astri? Matteo Tafuri avverte queste resistenze e sembra
quasi voler rispondere chiarendo il suo pensiero con la lettera inviata al mar-
chese di Lavello nel 1571, di cui riportiamo un passo molto significativo: et
essendo come dice Aristotele l’astrologia, et mathematica geniale, et non
divina […], non potrà alcuno dire nè caluniar(e) li nostri decreti, p(er)ch(é)
nostro S(ign)or Jesu Christo usava ogni materia, et dalla creatura mi biso-
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gna conoscer(e) lo creatore, et
Santo Basilio, con San Gregorio
lo theologo p(er) tanto no(n) ve-
neno ad essere maleditti, li quali
commandano che li vaticini del-
l’astrologia non si facciano, per-
ché sono sortilegi falsi et
sup(er)stitiosi, et questo basta ha-
ver(e) detto innanzi tutto, nienti-
demeno per schifare li ignoranti,
et li simplici 180. Cogliendo appie-
no il pericolo di un’astrologia che
si offriva come possibilità di af-
francazione ed emancipazione, il
clero sottolineava gli aspetti
oscuri e malefici dell’astrologia
stessa che diventava, così, opera
del demonio, religio daemoniaca,
accusa rivolta al Tafuri dai con-
temporanei e da alcune famiglie
soletane ostili ad un personaggio
di così grande spessore culturale,
ma evidentemente scomodo per
gli equilibri già consolidati. È una
battaglia giocata sul versante epi-
grafico che in qualche modo
schermava i contrasti, tuttavia rea-
li ed esistenti.
La famiglia Blanco, invece,

sulla finestra del palazzetto nell’at-
tuale via V. Veneto, incide HUMI-
LITAS ET SAPIENTIA181 che, per
endiadi, potremmo interpretare: la
sapienza sia umile oppure chi è sa-
piente deve essere umile.
Gli ecclesiastici soletani,

dopo le conclusioni del Concilio
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di Trento (1563) e la vittoriosa
battaglia di Lepanto (1571), affi-
dano i loro messaggi morali ad
una lunga serie di epigrafi di argo-
mento devozionale e di edificazio-
ne spirituale. Le iscrizioni, che
non sono votive, vanno contestua-
lizzate nel clima culturale e reli-
gioso del tempo e rappresentano
un forte richiamo e un duro moni-
to contro chi degrada la vera reli-
gione.
Nella casa dell’arcidiacono

Donato Perrino, nell’omonima
via, sono incisi i versetti del sal-
mo: NON NOBIS D(o)M(i)NE,
NON NOBIS, SED NOMINI
TUO DA GLORIAM 1603182
(Non a noi, Signore, non a noi, ma
al tuo nome dà gloria).
Richiama il versetto dell’Apo-

calisse l’iscrizione greca incisa su un arco del ‘500, in via Fanti, nell’abita-
zione dei Carrozzini (forse quella dell’abbate Antonio): Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΛΠΙΣ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ Θ(Ε)Ω ΕΣΤΙ (La mia salvezza e la mia speranza so-
no in Dio). Recentemente Francesco G. Giannachi ha scoperto, nella stessa
abitazione, l’altra epigrafe greca che rimanda ad un passo della Lettera ai
Romani di San Paolo e che è incisa in maniera abbreviata per l’esiguità del-
lo spazio dell’architrave: ΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟ(Σ) ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑ
ΤΟΥ ΕΛΕΟ(ΥΝΤΟΣ). Questa la traduzione: non avendo (l’uomo) fretta né
bramando, ma avendo (Dio) misericordia183.
Un’altra iscrizione greca ΓΝΩΘΙ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΤΕ ΘΕΟΝ ΘΝΗΤΟΝ

Τ(Ε) ΑΝΘΡΟΠΟΝ184 (di difficile lettura per il cattivo stato di conservazio-
ne) ricorda che Dio è immortale e l’uomo mortale.
In via Umberto I troviamo: LAUS DEO ET VIRGINI 1572185 (Lode a

Dio ed alla Vergine) e in via Regina Elena: DOMINUS PROVIDEBIT186 (Il
Signore provvederà).
Più importante l’epigrafe, ora sistemata in Via R. Orsini: FIDEI DE-

88

Pronostico (1571) di Matteo Tafuri. Sottoscrizione
autografa di Matteo Tafuri.



FENSORI GRATIAS 1573187 (Rendiamo grazie al difensore della fede).
Sembra chiaro il riferimento a D. Giovanni d’Austria, vincitore di Lepanto,
e l’iscrizione rappresenterebbe un’ulteriore prova della venuta a Soleto e
della sua visita all’astrologo Tafuri che gli vaticinò la vittoria della flotta cri-
stiana188.
Le fa irriverente eco l’altra epigrafe dei Carrozzini, nel palazzetto in via

S. Antonio: CHI PERDE CONTRA IL CIEL NON È MAI VINTO189 (Chi è
sconfitto contro il cielo – a dispetto quasi del destino – non è mai vinto, cioè
resta vincitore). Ritorna prepotente la centralità dell’uomo che è d’ogni suo
bene cagione e d’ogni suo male. L’uomo non è più in balia del destino o del-
le forze che lo trascendono. Quest’iscrizione rimanda al pensiero dell’uma-
nista Leon Battista Alberti il quale ricordava che non è potere della fortuna,
non è, come alcuni sciocchi credono, così facile vincere chi non voglia es-
sere vinto 190.
Le numerose iscrizioni esperienziali, tutte cinquecentesche, che invitano

a prudenti consigli e a miti propositi, ci consegnano una Soleto vivace,
dinamica e dibattuta nelle passioni e nelle diatribe civili, ma coinvolta an-
che nei grandi problemi della vita e della cultura.
I Viva invitano ad una maggiore concordia (CONCORDIA RES

AUGET)191; i Ripa richiamano i temi della grandezza e della miseria
(ΜΕΓΑΣ ΤΗ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΙΜΕ) (Sono grande e piccolo nello stesso tem-
po)192; i Calò quelli della fatica (Ο ΚΟΠΟΣ) (Lo sforzo, la fatica)193; i Rizzo
assumono una posizione di grande equilibrio - ma il taglio dell’epigrafe è
polemico - quando, sull’architrave della loro abitazione vicino S. Stefano,
incidono: NEC TEMERITAS SE(m)PER T(u)TA NEC PRUDENTIA
VI(li)S (Non sempre la temerarietà è coraggio, certezza, né la prudenza vil-
tà). I Sergio, che abitano il palazzetto di fronte ai Rizzo, con l’iscrizione po-
sta sulla finestra, si lamentano della volubilità della fortuna: PASSIBUS
AMBIQUIS (sic) FORTUNAVOLUBILIS ERRAT194.
Ma i contrasti emergono in tutta la loro virulenza nella velenosa iscrizio-

ne in via D. Alighieri, fatta incidere nel 1541 dagli Attanasi, famiglia di sa-
cerdoti e di uomini d’arme molto vicina a Matteo Tafuri: CHI MAL DICE
DA ME POCO ME CURO PERCHÈ LA VERITA’ ME FA SECURO
MDXXXXI. È un’accusa spietata contro i maldicenti, suggerita forse pro-
prio dal Tafuri che, richiamandosi al concetto ideale di verità, in una lettera
inviata al marchese Giovanni del Tufo, gli ricorda quel proverbial detto,
amicus Plato, et amicus Socrates, sed magis amica Veritas 195.
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Matteo Tafuri conosce tutte le epigrafi di Soleto ed anche le famiglie che
con esse sentenziano e propongono la loro visione della vita. Coglie il pro-
fondo mutamento della realtà soletana, i primi fermenti culturali di un na-
scente umanesimo, ma anche le incomprensioni e le diffidenze che conver-
gevano nella polemica contro quelle pratiche che, buona parte dell’ambien-
te ecclesiastico, bollava come “inganno astrologico”. E non solo. La sua
personalità carismatica, l’immenso sapere astrologico e magico, la
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concezione razionalistico-matematica
della realtà naturale, insomma la sua cul-
tura aperta e “laica” avevano una forte po-
tenzialità eversiva. La Chiesa temeva e te-
neva sotto controllo l’incontro tra profeti-
smo e insofferenza sociale196. Il terreno, tra
ristagno culturale e accresciuto malcon-
tento, era fertile e pronto al cambiamento,
nonostante la pressione-oppressione
feudale e le censure ecclesiastiche.
Sappiamo i danni notevoli prodotti dal-
l’Inquisizione. Successivamente, nella pri-
ma metà del ‘600, iniziò quel grandioso e
sfarzoso progetto pedagogico-celebrativo
che trovò realizzazione nelle
manifestazioni barocche in cui i fermenti
culturali del Rinascimento si spensero, sa-
crificati allo spirito contro-riformistico e
in difesa dell’ortodossia tridentina. In que-
sto senso le barocche chiese soletane delle
Anime del Purgatorio197 e di S. Nicola 198

sono estranee, anche cronologicamente,
all’originale ed elegante architettura rinascimentale che anima e arricchisce
i palazzi del centro antico di Soleto.
Quando Matteo Tafuri viene definito mago – nell’accezione, per lui, più

pericolosa del termine – la “cultura ufficiale” ha già condannato le sue ri-
cerche e le sue pratiche come frutto di stregoneria. Lui stesso adombrava il
sospetto che nella sua Soleto potessero tramare personaggi ostili. Annotava
infatti, amaramente, come q(ue)sta n(ost)ra patria sia una Circe magara et
bugiarda 199. Amarezza ribadita dall’iscrizione della sua dimora: HUMILE
SO ET HUMILTA’ ME BASTA. DRAGON DIVENTARO’ SE ALCUN
ME TASTA200. Il filosofo aveva affidato all’epigrafe, sospendendola in alto
ben visibile, la minaccia diabolica contro accusatori e calunniatori.
Ricordiamo che il soletano venne assolto dall’accusa di eresia con cui

l’Inquisizione lo aveva trascinato davanti al S. Uffizio a Roma e imprigio-
nato dal marzo del 1569 sino alla metà del 1570. Questa l’annotazione del
Tafuri sulla triste esperienza romana: essendo p(er)sequitato da Inglesi p(er)
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45 an(n)i con falsi testimoni, me menaro carcerato et catinato i(n) Roma et
torme(n)tato p(er) heresia, mesi qui(n)deci, mortalem(en)te [...] poiché so-
no stato absoluto dal Santo Offitio 201. Lo scampato pericolo lo indusse ad
una maggiore prudenza che cogliamo in un passo da lui manoscritto: haven-
do io havuto la resolutione in Roma dalla Santità, che li pronostici de
nascimenti et astrologia (si possono fare) per intertenimento de signori et
non p(er) guadagno et senza superstitione no(n) è in culpa. Consigliò, poi,
il marchese Giovanni del Tufo, che gli aveva chiesto il tema natale dei figli,
di contentarsi di tener(e) questi pronostici in loro secreto, et non farni co-
pia ad ogniuno. Il Tribunale aveva comunque deciso di sequestrare e prov-
veduto poi ad abbrugiar(e) una cascia de libri catholici et dabene et sola-
me(n)te p(er) alcuni stampati i(n) stamparie prohibite 202.
Appena due anni dopo, nel 1572, a Matteo Tafuri capitarono altre disav-

venture di cui ci dà notizia un’inedita importante missiva dell’agostiniano
soletano padre Stanislao di S. Paolo, inviata dopo il 1746 al reverendo di
Otranto: Ill(ustrissi)mo Rev(erendissi)mo Sig(no)r della suddetta terra
d’Otranto. Con questa mia presente ve comunico fugacemente intro codesto
libbro le richieste da voi mandateme. Ve assicuro che dalli scritti dell’A
rci(vesco)vo P(ietro) Antonio de Capua che io posseggo che lo nostro arch
(idiacono) Cavoti lo arrestaro per la offesa fatta allo Capua. Da ciò pure lo
Tafuro M(atteo) lasciò la sua natale casa per lo esilio da amici de Venetia.
Ve saluto umilmente e servitore vostro al rincontrarci a Solito. Padre
Stanislao203.
Il documento apre spiragli di luce su fatti già conosciuti. Da una crona-

ca galatinese del ‘500 sappiamo che il 13 maggio 1572 l’arcivescovo di
Otranto Pietro Antonio De Capua, in visita a Galatina, arrestò e inquisì
Francesco Cavoti, arcidiacono di Soleto, già allievo del Tafuri, liberandolo
poi lo stesso giorno. L’accusa ufficiale era di eresia204. L’inedito, invece, par-
la di offesa fatta allo Capua e, oltre ad indicarci il vero motivo dell’arresto
e a sconfessare la pretestuosità strumentale della precedente accusa,
denuncia i difficili e tesi rapporti tra l’arcidiacono e il presule otrantino.
Altri documenti inediti, conservati nell’archivio arcivescovile, segnalano
prima di questa data la presenza dell’arcidiacono soletano ad Otranto.
Insomma l’arcivescovo avrebbe potuto già in altre occasioni mettere in atto
nei suoi confronti le misure restrittive205. Invece è a Galatina che accade il
fatto scatenante in conseguenza del quale Matteo Tafuri è costretto a lascia-
re Soleto. Padre Stanislao, per sua stessa dichiarazione, ci rivela di possede-
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re la fonte delle notizie, ossia gli scritti dell’arcivescovo, probabilmente la
trascrizione del processo Cavoti.
Ma quali segreti emersero dall’interrogatorio e quali confidenze di così

grande importanza e tale gravità spinsero l’arcivescovo, se vogliamo crede-
re al documento, a liberare l’arcidiacono lo stesso giorno e a costringere, in-
vece, il Tafuri all’esilio veneziano? Quale fu l’accusa? C’è da aggiungere
che nel 1569 il Cavoti, insieme ad altri, è indicato come possibile teste del-
l’eterodossia del Tafuri206. È da ritenere che l’arcivescovo non avesse mai
perso di vista il filosofo soletano, di cui era stato allievo a Napoli207. Molto
significativa, a questo proposito, è la prima delle costituzioni sinodali con le
quali il presule, nel 1567, rendeva note alla sua diocesi le disposizioni tri-
dentine: Scomonichiamo heretici, scismatici, sacrilegi et magàri et tutti
quelli che in qualsivoglia modo participassero scienter con essi nei prefati
delitti che li ricettassero o il tenessero secreti et non gli revelassero subito
a noi o al nostro vicario.
Matteo Tafuri conosceva molto bene i decreti del Concilio di Trento. Nel

pronostico del nascimento di Hemilio del Tufo ricordava che Basilio santo
maledicendo all‘astrologia et dando ragione come no(n) può essere vera
p(er) cunto che no(n) si può pigliare l’hora puntualme(n)te [...], toglie la
sup(er)stitiosa arte di essa ma no(n) le cose naturali. Et però lo Consiglio
Tridentino l’hà prohibito 208.
È bene ricordare che molti amici del De Capua furono imputati di eresia

e perseguitati e lo stesso arcivescovo subì, per eresia, un processo inquisito-
riale nel 1554, dal quale se ne uscì con una sentenza di assoluzione da par-
te di Giulio III. Le preoccupazioni per i pericoli corsi - riteniamo - lo spin-
sero ad un maggior controllo della sua diocesi209.
Uno dei primi centri ad essere visitati210 e controllati, nel gennaio del

1555, fu proprio Soleto. Matteo Tafuri – particolare importante – era quasi
certamente a Napoli. L’arcivescovo visitò le chiese, interrogò il clero e poi,
stranamente, salì sulla guglia e, all’interno e all’altezza dei grifoni – i
diavoli tafuriani pietrificati all’alba dopo una notte di tempesta –, fece inci-
dere la seguente sconosciuta targa che nessuno mai dall’esterno avrebbe
potuto notare: 1555 ARCHIEPISCOPI ADVENTUS211 (1555 Visita
dell’arcivescovo). È come se il presule avesse voluto lasciare, a presente e
futura memoria, una traccia, un segno tangibile del suo vigile controllo, del
suo rigore, nella terra di Matteo Tafuri, suo maestro, sospettato di eresia.
Già da molti anni Matteo Tafuri è considerato negromante. Una
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testimonianza secentesca (quindi posteriore di 100 anni al 1555) è data da
una nota conservata nei registri dei battesimi galatinesi e attribuita ad
Alessandro Tommaso Arcudi. Il domenicano, ricordando la data di nascita
del filosofo e astrologo galatinese Francesco Antonio Gorgoni, ossia il 23
agosto 1556, precisa che nel suo tempo fioriva Messer Matteo Tafuro di
Soleto astrologo e negromante 212.
Il Tafuri non deve essere stato estraneo, insieme all’allievo Francesco

Scarpa, agli esperimenti sui fenomeni naturali, come l’eco, verificati tra la
torre campanaria e la guglia di Raimondello di mattina prima del sorgere
del sole e di notte dopo il tramonto 213. Ad entrambi non sfuggirono le valen-
ze astronomiche ed astrologiche della guglia.
Nel settembre del 1567 l’arcivescovo De Capua indisse ad Otranto un

sinodo provinciale per l’applicazione dei decreti del Concilio di Trento214.
Tra le altre iniziative, certamente venne avviata un’analisi sull’adesione a
posizioni eterodosse alimentate da intellettuali come il Tafuri o il galatinese
Cavazza, pur mancando nell’area un movimento ereticale vero e proprio. Si
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discusse anche del ristagno e della decadenza della vita religiosa che anda-
va ricostruita, rivitalizzata, rinnovata. Il principio di una vita spesa al servi-
zio di Dio e per la cura delle anime (al debito servitio di Dio et alla salute
delle anime), oltre che nella riorganizzazione del clero, trovò applicazione
in tutte quelle iniziative tendenti a migliorare la vita religiosa delle popola-
zioni.
Andavano incrementati e corroborati i simboli della fede uno dei quali

fu proprio la colonna votiva di Largo Osanna eretta dal capitolo e dal-
l’Università nella seconda metà del ‘500215. Ma è proprio in questo periodo
che in tutto il Salento si moltiplicarono i ritrovamenti di immagini di Santi
e di Madonne. Questi fatti, ritenuti veri e propri miracoli, trovarono menzio-
ne nelle cronache del tempo. Per esempio nella cinquecentesca cronaca del
Foniati216 è ricordato che nel mese di settembre 1568 (un anno dopo la
convocazione del sinodo provinciale) fu ritrovata una immagine della
Madonna in Carpignano, da uno nominato Pace, la quale fa meracoli as-
sai, et ogni dì va grandissima gente. Dopo appena due anni, come risulta dai
bollari diocesani del ‘500, vennero inviate dal clero locale le petizioni per
l’erezione del tempio, fabbricato con sorprendente celerità217.
Ma il miracolo più singolare avvenne proprio a Soleto, nella patria di

Tafuri. Nel 1568 il giocatore e bestemmiatore Giacomo Lissandri con un
colpo d’ascia colpì in pieno viso l’immagine di una Madonna e dalla ferita
sgorgò sangue vermiglio. La tradizione, forse non a caso, attribuì al sacrile-
go la seguente frase: Io non credo che tu sei la Madre di Dio, se non mi fai
ammazzare stasera 2I8. L’empio oltraggiatore la sera stessa, venne pugnalato
e ammazzato dal macellaio Luigi Rullo nelle vicinanze della porta S.
Antonio. Può mai la Madonna essere vendicatrice? In una divota preghiera
del 1789219 è fatto chiaro riferimento all’ira divina, alle invocazioni perché
la Madonna delle Grazie sospendesse i flagelli della sua ira e alle implora-
zioni per placare l’ira divina. Le litografie ottocentesche ed anche
l’iconografia recente propongono il miracolo in questa successione crono-
logica e tematica. Tuttavia una riflessione più storiografica sull’accaduto, al
di là dell’autenticità del fatto, ci spinge a considerare l’avvenimento mira-
coloso come specimen di una delle tante forme di controllo devozionale. Il
messaggio non è poi così enigmatico: la salvezza come premio della fede;
la punizione - in questo caso violenta - come conseguenza dell’offesa. Nei
documenti sincroni dell’archivio diocesano, troviamo altri personaggi sole-
tani accusati di gioco e di bestemmia come il clericoMario Viva persona di
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mala qualità, commettere homicidio in persona di più persone, biastimato-
re in nome de li santi, giocatore, oppure Stefano Rizzo considerato
biestimatore. Il gioco d’azzardo era considerato causa di risse e di
corruzione e “in riprovevole combutta con il demonio”. Anche le carte e i
dadi, oltre che per il gioco, erano utilizzati nelle divinazioni, cleromantiche
appunto220. D’altronde i divieti delle costituzioni sinodali del 1567 erano
chiarissimi: Scomunicamo tutte quelle persone che nelle chiese et luochi sa-
cri commetteranno peccato carnale, quelli che in dette chiese faranno o
giocheranno a carte o a dadi et ad altra sorte di giocho proibito 221. E
ancora: Scomunicamo tutte quelle persone le quali temerariamente, con pie-
tre, ferro o qual sivoglia instrumento, di qual sivoglia modo, feriranno o
guasteranno l’imagine del Crucifisso, della Gloriosa Vergine Maria et altri
Santi 222.
Matteo Tafuri, che non era un campione di ortodossia e che nel 1568

quasi certamente era a Soleto, probabilmente rimase turbato quando appre-
se l’imprevedibile e violenta conclusione del gesto sacrilegio del Lissandri.
Ebbe anche modo di verificare l’impulso dato alla vita spirituale soletana,
l’incremento per le devozioni religiose e soprattutto la generosità del popo-
lo e di alcune influenti famiglie, in testa gli Attanasi223, grazie alle quali
venne edificata la chiesa della Madonna delle Grazie. In quel torno di anni
frà Leonardo de Soleto de l’ordine de Capoccini, guardiano allo loco de’
Capoccini, de Santo Pietro in Galatina, con fervore predicava a Galatina,
Soleto, Carpignano e faceva dell’oratoria sacra e dell’eloquenza lo strumen-
to per l’evangelizzazione 224.
Matteo Tafuri, con sinistro presentimento, deve aver colto il cambiamen-

to dei tempi. Nel 1569, solo un anno dopo, quasi come logica conseguenza
dei primi provvedimenti della riforma cattolica, lo troviamo processato e
imprigionato a Roma dal Tribunale dell’Inquisizione. I sospetti che le
gerarchie ecclesiastiche avevano circa l’esistenza di pratiche magiche a
Soleto, continuarono anche dopo la morte del Tafuri. L’arcivescovo G.
Cosso, nel 1637, chiedeva al clero soletano se fuisset aliqua persona super-
stiziosa. Per ironia della sorte il chierico Nicola Maria Tafuri, discendente
di Matteo, accusò Leonardo Pinnella di essere malefitiarus, magarus 225.
Ma in particolare Matteo Tafuri di che cosa poteva essere accusato?

Nell’apologetica Critica Propositio del 1774, scritta in difesa del Tafuri,
viene affermato che il soletano non fu mai agyrta (adoratore del diavolo).
Poi, “ad uso degli inesperti”, vengono elencate le varie divinazioni di cui un
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mago poteva essere accusato. Prima di tutto la necromantia, poi la geoman-
tia, hidromantia, pyromantia, capnomantia, onomantia, chiromantia,
cleromantia, metoposcopia, lecanomantia, gastromantia, catoptromantia,
crystallomantia, dactylomantia, onymantia oppure onychomantia, pharma-
cia o pharmacentria, coscinomantia, axinomantia, cephalomantia 226.
Le formule ope daemonis, responsio daemonis, daemonis commercio

(opera, divinazione e pratica del diavolo) che seguono questo elenco di arti
magiche stigmatizzano, condannandole, le caratteristiche demoniache.
L’agostiniano scalzo, nella sua appassionata difesa, afferma con decisione
che Matteo Tafuri non aveva mai praticato le oscurissime perfidissime arti
magiche (Matthaeus Tafurius nec fecit, nec scripsit aliquid redolens [...] ar-
tes nigerrimas et improbissimas agyrtarum) 227.
Un’attenta lettura della Critica Propositio ci fa intuire che il teologo so-

letano conosceva le opere e gli scritti del Tafuri ed anche i suoi interessi per
la fisiognomia. Troviamo anche notizie sulla leggenda del mago salernitano
Pietro Barliario, sulla magia dell’anonimo manduriano, sulla storia fantasti-
ca di Lanione e soprattutto sulla leggenda secondo la quale Matteo Tafuri,
per opera del demonio, in una sola notte, aveva costruito la guglia soletana.
Tutte queste ciance, sconfessate tranquillamente da semplici riscontri crono-
logici, erano considerate dall’agostiniano alla pari delle dicerie che si rac-
contavano, già nella seconda metà del Settecento, sull’archipresbitero Dom-
no Galiazzo, il lucugnanese papa Galeazzo228.
Le credenze popolari sulle pratiche magiche del filosofo soletano,

nonostante l’accorata e interessata difesa di padre Stanislao, continuarono a
resistere, agevolate anche da recuperi letterari della leggenda e del mito.
Giuseppe Castiglione, nel suo romanzo Il Rinnegato salentino 229 del 1839,
trovò spazio per Matteo Tafuri “rinomatissimo per la fama di stregoneria” e
“figlio prediletto di Belzebù, principe de’stregoni del secolo XV”. Gli fece
persino esorcizzare, su una palla turca, il destino di Otranto mentre in catte-
drale i fedeli si stringevano in preghiera intorno alla figura ieratica ed eroi-
ca dell’arcivescovo galatinese StefanoAgricoli. Lo stesso tema, con l’episo-
dio delle fattucchiere greche, venne ripreso da Maria Corti ne L’Ora di tut-
ti (1962)230.
La Critica ricorda anche che da tutta Europa una moltitudine di potenti,

prìncipi e uomini sapientissimi accorreva a Soleto attratti dalla sapienza e
dalla “magia” del Tafuri, che risolveva problemi e dubbi (ad audiendam ex
ore illius sapientiam, dubiorumque solutionem) 231.
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Da un’altra testimonianza inedita sul Tafuri, sappiamo che nella schie-
ra degli “uomini sapientissimi” figurava il celebre astrologo Luca Gaurico
di cui mai s’era congetturato un viaggio a Soleto e men che meno un in-
contro con Matteo Tafuri con cui, ricordiamolo, era in totale disaccordo nel
campo delle divinazioni. Il documento, posseduto da padre Stanislao, an-
nota che [...] Luca Gaurico dopo essere stato lo suo nemico letterato cam-
biò lo suo pensiero verso lo Tafuro Matteu tanto che lo [...] colla sua visi-
ta intro la casa sua de Solito nello mese de Settembre lo giorno 4 1528, 232
ossia tre anni dopo l’aspra contesa tra i due astrologi sull’oroscopo di
Francesco I. Questo “riavvicinamento” con il Gaurico sembra confermato
dallo stesso Matteo Tafuri che nella sua opera De Significationibus
Planetarum in XII domibus, al punto 10 riferisce del De proportione cor-
porum ex Gaurico, proponendo per le sue divinazioni le conoscenze dei
corpi secondo l’astrologo salernitano233. Per queste due notizie bisognereb-
be usare, tuttavia, molta cautela.
Di eccezionale interesse le annotazioni conclusive del documento che

registrano: A Napoli nello 1553 lo Tafuro trascorse li suoi tre anni colla
marchesa Antonietta Dragoni tanto che la volle mettere nello libro suo del-
la Astrologia della tabula generalis insignis 234. Al di là dell’importante
segnalazione di un’altra sconosciuta opera del Tafuri, finalmente abbiamo
notizia di una presenza femminile accanto all’astrologo. Notizia singolare
più che curiosa, considerato che sino ad ora non v’è stata mai traccia di don-
na al suo fianco, né moglie, né amante, né amica. Uno spazio oscuro, insom-
ma, mai indagato. Il lungo periodo trascorso con la nobildonna napoletana,
alla quale evidentemente erano riservate attenzioni particolari tanto che al-
la fine ebbe l’onore di una citazione in un libro sull’astrologia, più che ad
una semplice amicizia farebbe pensare ad un rapporto più impegnativo. Ma
siamo nel campo delle congetture. Le certezze, invece, ci vengono dalle
recenti acquisizioni documentali dell’archivio otrantino che, non solo van-
no a colmare le lacune sull’incerta e vaga biografia di Matteo Tafuri, sulla
genealogia sino ad oggi praticamente sconosciuta, sulla situazione eco-
nomica del filosofo soletano altrettanto ignota, sui luoghi d’origine e
l’inizio prosopografico della sua famiglia, sulle amicizie, ma chiariscono
soprattutto gli oscuri contorni della sua vita, i suoi rapporti con il clero, con
l’Università, con l’arcivescovo De Capua e le logiche parentali in cui si è
mosso a volte con prudenza e a volte con malcelato opportunismo.
I Tafuri – precisamente un tal Nuczo Tafuro ditto Maleop(er)a ed altri –
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sono presenti a Galatina nel 1473 e registrati nel quaternus dell’erario gala-
tinese che testimonia, anche, la presenza di nuclei albanesi (Item pon(e)
aver(e) pagato a cquat(tr)o albanisj ch(e) po(r)ttaro la ditta chianca) pro-
babilmente impegnati nell’attività estrattiva della pietra “viva” 235. Sono for-
se albanesi le origini più lontane dei Tafuri di Soleto. In una fase interme-
dia, invece, è attestata la loro presenza a Zollino, casale poco distante da
Soleto. Le fonti a sostegno di una probabile origine zollinese sono inecce-
pibili ed emendano la tesi di una provenienza leccese (nel 1537 muore a
Soleto il venerabilis Lutii Taphuri de Litio) e ancor di più di quella
uggianese (il fuoco de Raphaeli Tafuro numerato in Ugiano Ecclesie solo
nel 1512 risulta aggregato dall’Universitas di Soleto)236.
Riteniamo che nella seconda metà del ‘400 sia attivo e presente a Soleto

un unico ceppo tafuriano. Da questo assunto, corroborato da prove certe, è
possibile partire per una ricostruzione della famiglia Tafuri. In alcune fasi
anche congetturalmente, ma mai dilatando eccessivamente i picchetti
indiziali che delimitano le prove indirette.
Matteo Tafuri nasce a Soleto il 18 agosto 1492. La data, ormai certa, è

segnalata dallo stesso filosofo dal quale, nel 1566, apprendiamo che sarra
homo d’anni settanta quattro furniti intrante alle otto d’augusto proxime
passate 237. L’attestazione conferma non solo la celebre genitura di Luca
Gaurico238, che faceva nascere Matteo appunto a questa data, ma anche
un’altra dichiarazione dello stesso Tafuri il quale ci dice che, nel 1497,
aveva circa anni 6 239.
È da considerare padre di Matteo Tafuri D. Giovanni de Taphuro, arci-

prete di Soleto sino al 1501, anno in cui le fonti lo registrano defunto (mor-
tuo Donno Joanne de Taphuro Archipresbytero dittae terrae Soleti) 240. La
madre è probabilmente una Ca1ò241, patronimico attestato a Soleto, ma an-
che a Zollino, e desunto dalla sottoscrizione tafuriana messer Matteo Calo
alias Taphuro, del 1566.
Sono propenso a considerare primogenito ilmagnificum Giulio Tafuro242,

fratello quindi di Matteo. Nel 1532, insieme ad altri compatroni, presenta il
chierico Vittorio Rizzo come cappellano della chiesa di S. Eligio. La presen-
tazione alla rettoria di un beneficio era affidata ai dignitari della comunità,
in genere anziani e di grande prestigio sociale come, per Giulio, l’epiteto
magnificus lascerebbe supporre. Giulio, certamente padre del notaio
Leonardo Tafuri, ha forse altri figli, ossia il cantore Donno Giovanni
Taphuro, il clerico Vittorio Tafuro, Martino e Ferrante Tafuro, nipoti quindi
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di Matteo che sopravviverà a tutti quanti243.
Se consideriamo la figura sicuramente autorevole del capostipite arci-

prete Giovanni, reggente sul finire del ‘400 di una delle più importanti chie-
se greche del Salento ed anche rettore della suburbana chiesa di S. Trinità244,
non meraviglia più di tanto trovare Matteo Tafuri, nel 1538, come
cappellanus della chiesa di S. Lorenzo dei Tafuri e censito come chierico in
minoribus245. La cappella di S. Lorenzo sorgeva dentro le mura di Soleto at-
taccata a quella che, per comune consenso, è considerata la casa natale di
Matteo e restò ai componenti de domo Taphuro sino al 1583 per poi passa-
re agli Attanasi, ai Pinnella, ai Sergio, ai Bruno e, nel ‘700, nuovamente ai
Tafuri, però del ramo neretino246. Le vicende legate alle rendite della chiesa
ed alla successione dei rettori forniscono altri contributi che chiariscono gli
inizi prosopografici dei Tafuri ed un quadro inedito della composizione fa-
miliare, delle professioni e dello status sociale.
Partendo dalle coordinate stabilite dai rapporti diretti di patrilinearità ed

anche da una frequente intercalazione onomastica di Giulio, è possibile con-
siderare pronipoti di Matteo Tafuri il mastro nobilis Giulio, il medico Carlo
e Calulli tutti e tre figli del notaio Leonardo; Antonio e Giulio figli del cle-
rico Vittorio; Lorenzo figlio di Martino e Lorenzo figlio di Ferrante. Da ma-
stro Giulio discenderà Blasio; Antonio dal medico Carlo; Silvia e Rosa da
Calulli;Martino da Lorenzo di Martino e Mario da Lorenzo di Ferrante. Nel
1595 è registrata una sottoscrizione di Donato Tafuro, sindaco di Soleto247.
Le prove che testificano il trasferimento da Zollino a Soleto di una com-

ponente la famiglia Tafuri, sono contenute nel voluminoso incartamento del
beneficio di S. Marco, chiesa situata nelle vicinanze della porta S. Antonio,
per il cui giuspatronato i Carrozzini e i Mezzi-Spacciante, per decenni si
affrontarono e sfrontarono, senza esclusione di colpi, anche illeciti. Inter-
rogati dall’arciprete D. Nicola Viva, depongono molti testi appartenenti al-
le migliori famiglie di Soleto, compreso Matteo Tafuri che alla fine sotto-
scrive il suo interrogatorio. La sua deposizione è tutta a favore dei Car-
rozzini per un motivo ben preciso. Infatti al primo quesito proposto, relati-
vo al grado di parentela con l’abbate Antonio Carrozzini, Matteo Tafuri ri-
sponde che sono consubrinj (cugini) dependendo da frate et soro 248.
Finalmente sulla parentela del filosofo soletano abbiamo un altro dato cer-
to che lo sottrae alla vaghezza in cui, per più di cinquecento anni, lo abbia-
mo lasciato.
Antonio Carrozzini, cugino di Matteo Tafuri, è una figura di primissimo
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piano nella metà del ‘500. Una testimonianza del 1566 lo dice ricco et fa-
cultoso, persona la quale oltre li benefitij, tene, have bona facoltà 249. Oltre
ad essere vicario foraneo, ad avere il giuspatronato della chiesa di S. Marco
e dell’altare di S. Ilarione nella collegiata di Soleto, a godere delle rendite
dell’altare di S. Antonio nella chiesa di S. Leucio, regge come abbate la ric-
chissima e dotatissima abbazia di S. Nicola, situata fuori le mura. Insomma
un abbate stracolmo di prebende250.
Il frate et soro (fratello e sorella) sono rispettivamente padre e zia del

Tafuri. Ignoriamo il nome della zia che sappiamo, però, sposata con
Francesco Carrozzini (segnalato in altre fonti come Francesco Malecarne
alias Carrozzino),251 padre dell’abbate Antonio. Sia il notaio zollinese
Angelo Palma e sia Lupo Lombardo, cognato di Colella Carroccino, testi-
moniano come li Carrozzini erano antico tempo de Zullino252.
Molto più importante, in questo senso, la dichiarazione del prete

Thamianus Epzfanius di Soleto il quale, interrogato, dice di sapere lo ditto
abbate Antonio Carroccino è de la casata de li Carroccinj per linea pater-
na et de la casa Thafuri per la parte de la materna 253. Il prosieguo dell’at-
testazione chiarisce le origini ed anche alcuni frammenti di storia sociale
della famiglia Carrozzini-Tafuri. Nuzzo Epifanio, padre di Damiano, ag-
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giunge che questa casa Carroccino sonno de lo casale de Zullino, et da po-
co tempo in qua vennero in Solito at fare loro incolato (a fissare la nuova
dimora) et vennero per causa de uno signor Sarlo barone allhora de ditto
casale lo quale era cattivo et malignava li vassalli 254. Le angherie del baro-
ne Giacomo Sarlo255, dunque, la causa del trasferimento da Zollino a Soleto,
ma certamente nella decisione ebbe un qualche peso la problematica situa-
zione finanziaria, a voler dar credito alle affermazioni dell’albanese Lucenta
Cardascio alias Michaili che descrive i Carrozzini poveri et Francesco
Carroccino anchora et da poco tempo a qua si fecero richi 256. La Cardascio
aggiunge che la famiglia Carrozzini-Tafuri abitava a Soleto da circa anni
settanta poco più o meno, collocando il trasferimento del nucleo familiare
intorno al 1494.
A questa data altri Carrozzini, forse consanguinei del ramo di Zollino,

da tempo vivono a Soleto257. Matteo Tafuri è già nato da due anni. Non è az-
zardato congettuare l’ipotesi che i Carrozzini-Tafuri zollinesi abbiano segui-
to gli altri Tafuri e gli altri Carrozzini, che avevano precedentemente lascia-
to il comune luogo di origine (Zollino), per trasferirsi a Soleto dove peral-
tro, nei primi del ’500, avevano consolidato lo status economico (nel 1538
nel feudo di Soleto sono registrati terreni olivati denominati lama Tafurj sul-
la via de le rosole 258) e professionale (ricordiamo i mastri Arcangelo
Carrozzini nel 1474 e Nuzzo Carroccino) 259.
Questo flusso migratorio sulla direttrice Zollino-Soleto non riguardò

esclusivamente i Carrozzini-Tafuri, ma deve aver interessato molte altre fa-
miglie che, pur vivendo ormai stabilmente a Soleto, vantavano ancora pro-
prietà, terreni, interessi e cappellanie a Zollino. Antonio Carrozzini, nel
1538, risulta proprietario nella natia Zollino di un terreno olivato dicto la
muta. Il clericus Matteo Roncella, confessore di Matteo Tafuri, nel 1522 è
cappellano a Zollino della chiesa di S. Sosto, ma il ramo soletano della fa-
miglia Roncella, sin dal 1504, ha il patronato di questa cappella. L’illustre
Antonio Arcudi, al quale dobbiamo la stesura del Neon Anthologion, è
cappellano nella chiesa zollinese di S. Angelo. Raimondo Scarpa, nel 1566,
possiede incirca ottocento ducati in Solito et Zullino e Vittorio Scarpa che
non è de li poveri né richi et possiede in bonis in Solito et Zullino docati sei
cento in circa. Il notaio Troiano Calò, nello stesso anno, dichiara di posse-
dere in bonis da circa otto cento ducati in Solito et Zullino. Francesco
Carrozzini, padre dell’abbate Antonio, è proprietario a Zollino di una casa
vicino la ecclesia magiore de dicto casale 260.
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Matteo Tafuri, com’è noto, ha per maestro il famoso grecista Sergio
Stiso di Zollino che lascerà su di lui un’impronta molto profonda e dal qua-
le riceverà una formazione di primissimo piano. Le tracce di Sergio Stiso,
perse nel 1516261, riappaiono nel 1522262 quando il maestro risulta rettore
della chiesa di S. Salvatore di Zollino (dicitur de jure patronaturs magiste-
ri Sergii Stisi) e cappellano di S. Maria di Tricase a Sternatia (est cappella-
nus in ea magister Sergius Stisus). La preferenza di Tafuri per lo Stiso, al di
là del riconosciuto valore del magister zollinese e alla luce di questi nuovi
contributi documentali, è motivata e tiene conto dei buoni rapporti che in-
tercorrono tra la famiglia Stiso e i Carrozzini-Tafuri. Un altro seriore docu-
mento, che fa pendant con quanto sostenuto e che conferma l’attendibilità
della prima fonte, segnala ulteriormente la presenza della famiglia Tafuri a
Zollino e persino rapporti di parentela tra gli Stiso e i Tafuri. Nella seconda
metà del ’500, infatti, il prete Marcantonio Stiso sposa Silvia Tafuro di det-
to loco (Zollino)263.
Sergio Stiso con i genitori e con la zia di Matteo Tafuri che, come già

detto, era moglie di Francesco Carrozzini, deve aver avuto forti legami o
quanto meno di amicizia, ma tanto stretti da essere convocato come teste
nell’escussione per l’attribuzione del patronato della chiesa di S. Marco che
vedeva, in lite i Carrozzini e i Mezzi-Spacciante. L’inedito documento ci ri-
ferisce che nel 1535 il Venerabilis dominus Sergius Stisus de Zullino 264 (in-
sieme al venerabilis dominus Adamus Peregrinus de Zullino) rende la sua
deposizione che probabilmente risulta decisiva e, per come si concluse
l’annosa querelle, riteniamo a favore dei Carrozzini. Sergio Stiso è chiama-
to a testimoniare perché è di Zollino; perché conosce i Carrozzini e i Tafuri
e perché la sua venerabile età – ha circa 77 anni – gli consente di rico-
struire le dinamiche parentali della famiglia soletana tra il ’400 e il ’500. È
forse l’ultima presenza a Soleto del maestro. Un altro inedito del 1540, re-
gistrandolo quondam magnifici Sergii Stisi 265, lo dà già defunto all’età di po-
co più di ottanta anni. Ed è, probabilmente, l’ultima volta in cui ha potuto
incontrare l’allievo soletano. Matteo Tafuri, infatti, in quegli anni è a Soleto
e figura come cappellano di S. Lorenzo. La sconosciuta attestazione della
cappellania è così riportata nella visita pastorale del 1538: Deinde
accessimus ad ecclesiam Sancti Laurentij de jure in qua dum apparet
cappellanus clericus Mattheus Thafurus 266. Bisogna tuttavia precisare che
essere cappellano di una chiesa non significava necessariamente essere pre-
sente in loco, durante la visita pastorale.
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Un’altra importantissima dichiarazione di Matteo Tafuri coinvolge
l’Università di Soleto e l’arcivescovo di Otranto Pietro Antonio De Capua
e da essa emerge un quadro sconfortante sulle sue risorse economiche. Al
quesito relativo alla sua disponibilità finanziaria, il filosofo risponde che
non possiede niente in bonis et cetto una pensione de sei ducati et una al-
barana del Reverendissimo archivescovo di Otranto et de la Università de
Solito per sua gratia ducati vinti quattro, et tutto questo da poco tempo in
qua 267.
Praticamente Matteo Tafuri, nel 1566, non possiede beni, averi, sostan-

ze. Forse la prima parte dell’iscrizione, posta sulla finestra della sua dimo-
ra – HUMILE SO ET HUMILTÀ ME BASTA – rimanda non solo all’atteg-
giamento cinico-socratico del filosofo, indifferente verso i beni esteriori, ma
anche alla miserabile condizione delle sue finanze.
Da documenti sincroni ai fatti cui ci riferiamo, risulta evidente il

contrastro tra la situazione di limitatezza del filosofo e lo stato di prosperi-
tà di molte altre famiglie soletane, la cui ricchezza non fu estranea a feno-
meni di accaparramento e venne consolidata grazie al collaudato
meccanismo del controllo e sfruttamento del sistema beneficiale.
Come abbiamo visto, a causa delle rendite dei numerosi lasciti e delle

assegnazioni dotali per le altrettanto numerose chiese intra ed extra moenia,
non c’era famiglia a Soleto che non litigasse per il giuspatronato delle stes-
se chiese. È esemplare il quadro che emerge sulle fortune – nel senso più la-
to del termine – delle famiglie più rappresentative di Soleto, radicate e inse-
rite, nella seconda metà del ‘500, nei meccanismi del potere e dei privilegi.
Ricordiamo il diacono Matteo Cavoti, parente dell’arcidiacono Francesco
allievo del Tafuri, titolare del beneficio di S. Elia extra moenia terrae Soleti,
che sta ricco e commodo et have patrimonio e robba, per la quale può su-
stentarsi la vita honestamente e vivere molto commodo 268. Poi ancora il pre-
te Stefano Rizzo che se tene de li richi de ditta terra et pò valere lo suo (pa-
trimonio) in circa ducati milli. Ancora di più il venerabile D. Stefano Sergio
se tene de li mezzani et possiede in robba da quattrocento ducati incirca. Il
venerabile sacerdote D. Ferdinando Sergio se tene pe li comuni de Solito et
pò valere lo suo da ducati muli incirca. Il prete D. Bartolomeo Vinzi affer-
ma che pò valere lo suo in ducati milli incirca. Non c’è da dubitare sulla
congruenza delle valutazioni patrimoniali fornite dagli ecclesiastici per
l’ovvia ragione che ad interrogarli è l’arciprete di Soleto D. Nicola Viva269.
Segnaliamo, poi, messer Battista Menescallo (mille ducati), il messer
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Fabio Miccoli (mille ducati), D. Francesco Attanasi (ottocento ducati), il
messer Nicola Scrimitore (quattrocento ducati), Antonio Galato (che non è
de li richi né poveri ma de li medi et pò valere la sua robba de ducati cin-
quecento), Antonio Stanca (che è de li mediocri et che possiede in robba et
bestiame de ducati otto cento), Stefano Manni (che è de li competenti et pos-
siede in robba et beni in ducati sei cento) 270.
Oltre a questa consolidata ricchezza, ve n’è un’altra sopravanzante che

è il risultato delle attività professionali soprattutto quelle giuridiche. Nel
1566, lo stesso anno in cui Matteo Tafuri amaramente dichiara la sua mise-
ria, il notaio Vittorio Rizzo afferma di possedere ducati settecento incirca.
E poi altri notai come Matteo Galato che dichiara circa ducati tricento;
Troiano Vinzi che se tene de li richi de ditta terra et pò valere lo suo in cir-
ca ducati milli; Luigi Giovanni Leo possiede ducati quattro cento in circa;
Nicola Mangione possiede in bonis da circa ottocento; Leonardo Crusì che
è de li mediocri et possiede in bonis ducati milli et dui cento ed infine Luca
Blanco, che risulta annalis iudex, con un patrimonio di ottocento ducati271.
Appare chiara la tendenza, da parte delle famiglie più facoltose di Soleto, ad
indirizzare ed inserire nelle attività professionali i propri membri modifican-
do, in parte, modi e forme di accrescimento della ricchezza, sino ad allora
di tipo esclusivamente agraria, ma nello stesso tempo tutelando con le stes-
se attività professionali i patrimoni già acquisiti.
In questo contesto l’Universitas di Soleto soccorre Matteo Tafuri e gli

concede 24 ducati dimostrando così una certa riconoscenza verso l’illustre
figlio e, probabilmente, ripagandolo dei servigi resi nell’istruzione dei citta-
dini, naturalmente nelle forme limitate dei tempi. È forse in questi termini
che si può parlare di scuola del Tafuri durante l’ultimo periodo soletano.
Quella di curare gli interessi, in questo caso quelli culturali, rientrava nelle
possibilità dell’Universitas che poteva fare statuti propri, in rebus propriis272
e quindi anche provvedere all’indigenza del Tafuri. La rendita offerta dal-
l’Universitas, non sappiamo se permanente o temporanea, potrebbe confi-
gurarsi come una sorta di legge Bacchelli ante litteram, un provvedimento
economico a sostegno dell’intellettuale soletano che versava in evidente sta-
to di bisogno, accomunando così Matteo Tafuri a tutti gli intellettuali di ogni
epoca e tempo che spesso rimangono fuori dai circuiti della ricchezza e del-
la fortuna. La consistenza della pensione assegnata dal1’Universitas di
Soleto equivaleva, grosso modo, alla rendita annua di un solo beneficio. Per
esempio, la rendita della chiesa di S. Elia273 ammontava a 15 ducati, oppure
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quelle di due benefici semplici come S. Andrea e S. Pietro che non
superavano l’anno i 20 ducati (annuatim non excedit summam ducatos vi-
ginti). Il beneficio di S. Marco rendeva 40 ducati274.
Anche l’arcivescovo Pietro Antonio De Capua gli concede una pensio-

ne di sei ducati. Alcune volte gli enti ecclesiastici, sotto forma di salario,
elargivano delle somme che concedevano ai chierici bisognosi. Oltre a que-
sto, Matteo Tafuri ottiene un’albarana, una sorta di commendatizia, una ce-
dola con la quale viene esonerato dal pagamento di ulteriori tasse e forse
esentato dagli oneri di cui erano gravati i suoi benefici ecclesiastici, che
sappiamo tuttavia esigui275. Il filosofo, nell’ultima parte della dichiarazione,
sottolinea che tutto questo (avviene) da poco tempo in qua e indirettamente
conferma la sua presenza a Soleto anche nel 1565 e forse anche prima. Ma
l’annotazione è interessante perché colloca l’atto generoso dell’arcivescovo
prima del rientro a Otranto del presule, avvenuto il 24 dicembre 1566 dopo
la conclusione del Concilio di Trento276, al quale aveva partecipato. Sembre-
rebbe una manifestazione di benevolenza verso l’irrequieto filosofo, da
sempre personaggio scomodo, in attesa delle radicali trasformazioni che av-
verranno dopo il sinodo, convocato nel 1567 per l’applicazione dei decreti
tridentini. Tutto fu vano: nel 1569 Matteo Tafuri verrà processato a Roma e
nel 1572 costretto all’esilio veneziano.
Alcune locali cronache ottocentesche hanno segnalato l’antica famiglia

Tafuri originaria dell’Albania “ove i suoi componenti erano grandi signori”.
La presenza già nota di famiglie albanesi a Zollino, va a conferma non solo
della probabile origine zollinese del Tafuri, ma anche della comune prove-
nienza dal paese delle Aquile277.
Ma le incerte annotazioni altro non aggiungono che possa giustificare

quest’ipotesi e motivarla con prove certe. Tuttavia, dalla facciata della
presunta casa natale e dall’altrettanto presunto stemma dei Tafuri, cogliamo
alcuni indizi da cui partire per argomentare, con qualche fondamento, la
probabile origine albanese.
L’armerista descrive lo stemma dei Tafuri “d’azzurro all’albero di pino

terrazzato di verde, accostato da due fulmini di rosso guizzanti nel campo”.
Altre fonti aggiungono che “avea per antico stemma la casa Tafuri un albe-
ro di quercia in campo celeste e due fulmini che contro gli si scagliano e non
lo percuotono”278. L’arma tafuriana di Soleto presenta un albero, ma nessun
fulmine. Il fusto è ornato da un delicato filatterio, sul quale, in genere, si
incideva il motto di famiglia e dal quale nulla possiamo scorgere per la pre-
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senza di spessi strati di scialbatura. Sullo scudo, in alto, campeggia una
grande aquila bicipite. È proprio questo particolare che indica, forse, il le-
game tra la famiglia Tafuri e l’Albania. L’aquila bicipite, infatti, è l’arma
della nobile e illustre famiglia albanese di Giovanni Castriota Scanderbeg al
quale re Ferrante, il 2 agosto 1485, aveva dato la terra di S. Pietro in Gala-
tina e quella di Soleto, con il titolo di conte279. L’esodo albanese nel Salen-
to era coinciso con la morte di suo padre Giorgio Scanderbeg e poi, più
tardi, con la conquista turca dell’Albania, ma il movimento migratorio con-
tinuò, dopo, per diversi anni. Due personaggi illustri di Galatina, come lo
Zimara e il Galatino, erano per esempio albanesi280.
Giovanni Castriota Scanderbeg fu il “polo di attrazione” per gli albanesi

che approdavano in Italia e rappresentò la “continuità” per tutti gli esuli che
naturalmente godettero della sua protezione. Forse fu per questo motivo, ol-
tre che per indicare la comune origine albanese, che la famiglia Tafuri volle
inserire l’aquila bicipite nello stemma. O probabilmente ci fu un imparenta-
mento dei Tafuri con i Castriota Scanderbeg, fatto non infrequente a Soleto
anche per la consolidata tendenza degli albanesi trapiantati, e dei levantini
in genere, a sposarsi tra di loro. Segnaliamo, a tal proposito, il matrimonio
tra Don Pietro Castriota de Scanderbech con Leonarda Arcudi281, figlia del-
l’arciprete Antonio (corfiota, levantino) allievo di Matteo Tafuri, nonché so-
rella dell’arciprete Francesco, poi vescovo di Nusco. È probabile che i
Castriota, per queste ragioni, abbiano in una certa misura giovato al Tafuri
preservandolo dai sospetti e dalle accuse di eresia e negromanzia282. Le
stesse benevole attenzioni vennero riservate al filosofo galatinese Giovanni
Tommaso Cavazza, allievo del Tafuri, col quale aveva convergenza di inte-
ressi (magia naturale, astrologia). Il Cavazza, che negli atti degli archivi
parrocchiali galatinesi figura spesso come padrino nei battesimi di impor-
tanti rampolli di famiglie di rango, certamente trasse beneficio dal matri-
monio (1560) del fratello Mario con Giovanna figlia naturale del duca
Castriota Scanderbeg283.
Richiama le tipologie architettoniche albanesi l’arco catalano-

durazzesco posto sull’ingresso della casa natale di Matteo Tafuri, quasi cer-
tamente uno degli archi più antichi del Salento, alla pari del datato (1497)
arco catalano-durazzesco Lucchetti di Corigliano. Il particolare tipo di in-
gresso con arco a ventaglio, così frequente in Albania, grazie all’emigrazio-
ne albanese venne riproposto in gran numero a Soleto, Galatina, Zollino,
Corigliano, Sternatia, Martano, per citare alcuni centri dell’area grecofo-
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na284.
Anche il dragone che Matteo Tafuri evoca nella seconda parte del disti-

co – DRAGON DIVENTARÒ SE ALCUN ME TASTA – può essere tratto
dalle credenze popolari albanesi che avevano una particolare attenzione per
le montagne e soprattutto le “vette dei monti che spesso incutevano timori
e alimentavano superstizioni”295. I monti Acrocerauni, proprio di fronte alle
sponde salentine, erano la sede dei fulmini (ancora i fulmini come nello
stemma dei Tafuri). Il monte Cukali, al nord dell’Albania, ospitava nelle vi-
scere “un drago la cui testa coincideva con la cima ed emetteva dalla bocca
tuoni e fulmini”. La cima del monte Kruja era il dominio riservato ad un
drago che ne abitava la grotta. L’eroe albanese Giorgio Castriota Scan-
derbeg, proprio dalla roccia di Kruja, difese il suo paese dallo strapotere dei
Turchi. L’albanese era attratto dal drago, divinità sotterranea, ctònia, legata
all’animalemorfismo dei monti e la sua memoria era impregnata delle
mitiche immagini delle montagne.
Un’altra suggestiva ipotesi, più che al mostruoso animale, potrebbe por-

tarci alla costellazione del Dragone che l’astrologo naturalmente conosce,
come appare dalla sua opera sul significato dei pianeti, quando annota: ge-
minos ingens draco dividit arctos (la grande costellazione del Dragone di-
vide i Gemelli dall’ Orsa maggiore)286.
Ma il dragone, recentemente, con un’insospettata e sorprendente scoper-

ta287, lo abbiamo rintracciato a Corigliano, in via Pendino, 5, in un’epigrafe
che, dal punto di vista linguistico, sembra cronologicamente anteriore a
quella incisa a Soleto dal Tafuri. Questo il testo:
HUMILE SO ELLHUMELTÀMABBASTADRACON DEVE(n)TARÒ

SALCHU(n) ME TASTA. A sinistra e a destra sono incise due ali abbassa-
te con cui l’araldica nobiliare simboleggia uno stato di quiete, riposo, umil-
tà, modestia. Al di fuori dei blasoni, nella simbologia spirituale, rappresen-
tano l’anima che non si è potuta elevare e che, scoraggiata, ripiega verso ter-
ra. Siamo del parere che fu il Tafuri a “copiare” e riproporre l’iscrizione co-
riglianese che, evidentemente, calzava perfettamente con il suo carattere.
Matteo Tafuri ebbe modo di frequentare Corigliano? Certamente sì, per

almeno due motivi. Da alcuni rogiti apprendiamo che a Corigliano erano at-
testati numerosi Tafuri, forse parenti del filosofo soletano. Ricordiamo nel
1588 il magnifico Antonio Tafuro; Stefano figlio di mastro Antonio Tafuro;
il diacono Stefano; Gennaro Tafuro; Caterina e la vidua relicta Maria
Tafuro288. Non è difficile immaginare una certa frequentazione con i Tafuri
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coriglianesi. Matteo Tafuri probabilmente frequenta il castello dei Delli
Monti, vicino al quale sorge la dimora cinquecentesca con l’epigrafe di cui
s’è detto.
Giovanni Del Tufo, figura di spicco dell’aristocrazia meridionale, mece-

nate di scienziati, letterati e astrologi, primogenito di D. Giovanni Geroni-
mo Del Tufo marchese di Lavello, desidera avere un pronostico per i suoi
figli. Giovanni Delli Monti, marchese di Corigliano e la moglie Teresa Del
Tufo zia di Giovanni, fanno pressioni su Matteo Tafuri perchè predisponga
i pronostici per i figli del marchese di Lavello. Il filosofo ha appena supera-
to il difficile momento del processo romano (1569), ma non resiste al richia-
mo e subito, ma con prudenza, avvia (nel 1570) i contatti con i Del Tufo, in-
terlocutori aperti alla curiosità astrologica. Matteo Tafuri termina la stesura
del tema natale dei Del Tufo nella sua casa di Soleto l’8 settembre 1571.
Quest’inedita notizia conferma, a quella data, la sua presenza a Soleto e la
possibilità reale di un suo incontro con Giovanni d’Austria, ritornato vitto-
rioso da Lepanto289.
Ritrovare Matteo Tafuri che, nel 1566, per sua stessa dichiarazione, si

confessa e si comunica ogni anno, è perlomeno sorprendente. Sembrerebbe
un Tafuri desideroso di pace, ormai vecchio negli anni (ne aveva 74), in
cerca della “tregua del corpo e della mente”, dopo una vita di peregrinazio-
ni. Come un buon devoto e ispirato di sentimenti religiosi, infatti, lo vedia-
mo dipinto nella tela della matrice di Soleto mentre, accanto a S. Domenico,
prega ed implora la Vergine del Rosario. Matteo, interrogato, risponde che
si confessò et comonicò et è solito confessarsi et comunicarsi ogni anno et
precise la Pasqua, et fatto lo giubileo, et lo suo confessore è donno Matteo
Roncella 290. Tale dichiarazione, così dettagliata, ad alcuni è sembrata prete-
stuosa. Come se il Tafuri avesse voluto deliberatamente far notare il suo sta-
to di grazia per far quindi risultare falsa la fama che non sentiva molto be-
ne delle cose della religione 291. In effetti, quando aggiunge che ha fatto lo
giubileo, evidentemente intende sottolineare la sua condizione penitenziale,
quasi un mea culpa che sa di autocritica ed appare anche desideroso di
riscatto, di indulgenza, giubilare appunto. Naturalmente tutto questo com-
portava un’abitudine agli esercizi spirituali ed un’assidua frequenza alle
pratiche di culto.
Andarono veramente così le cose? Ci chiediamo, cioè, se davvero

Matteo Tafuri abbia potuto e voluto precostituire l’alibi perfetto della ritro-
vata ortodossia per difendersi, dopo, dalle accuse di eresia dalle quali si sen-
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tiva minacciato. Ad onor del vero, già circolavano i nomi dei suoi scholari
(il soletano arcidiacono Francesco Cavoti e il galatinese filosofo Giovanni
Tommaso Cavazza) come di persone informate della scarsa religiosità del
Tafuri e che detto Mattheo non sentisse bene delle cose della fede 292.
Comunque, nell’anno del ritrovato fervore religioso, troviamo Francesco
Cavoti a Soleto (10 marzo 1566) a curare tranquillamente il passaggio, dai
Cavoti ai Capano, del beneficio della chiesa di S. Giorgio, di cui era stato
ultimo cappellano e rettore; nel dicembre del 1566 è segnalato a Galatina
con la moglie Arminia Morrona; nel 1569 risulta padre del figlio Lazzaro
Palmadese Vespasiano; ancora nell’ottobre del 1569 figura nel battesimo di
Angelo Palamà293. Il messer Giovanni Tommaso Cavazza, nello stesso torno
di anni, ossia nel 1568 e 1570, fa da padrino rispettivamente ai battesimi di
Andronica Imbino e Giovan Paolo Anchora e di ciò rimane memoria negli
archivi, in chiara evidenza294. Anche queste sono tracce lasciate qua e là in
un percorso documentale facilmente controllabile? Certo se fu così, appare
incredibile che nell’estate del 1567, a Taranto, Matteo Tafuri insieme ai due
allievi potesse discettare della vanità dell’eucarestia e dell’infondatezza del
potere papale295. Sarebbe stato un colpo formidabile al castello delle prove e
tracce documentali costruito (o supposto tale) come probabile argomento di
difesa.
L’escussione testimoniale di Matteo Tafuri ci sembra invece di routine

ed anche la risposta, al di là del valore documentale intrinseco. In linea in-
somma con gli altri testimoni che al settimo quesito rilasciano dichiarazio-
ni più o meno del medesimo tenore. Il notaio Nicola Mangione professa che
è solito confessarsi et comunicarsi da donno Antonio Pringuli et precise la
Pasqua proxime passata. Stefano Manni dice che la Pasqua proxime passa-
ta da donno Antonio Pringuli si ha confessato et comunicato. D.
Bartolomeo Vinci e D. Ferdinando Sergio dichiarano di aver celebrato mes-
sa la stessa mattina. Il venerabile donno Stefano Sergio aggiunge il partico-
lare chave di circa uno mese che si confessa et comunica come apreite. Il
venerabile clerico Policleto Rogati, con più zelo, precisa di essersi confes-
sato alli moneci e che il tutto è provato da una carthulina consegnata
all’arciprete di Soleto. Riteniamo che la stereotipia delle risposte date dai te-
sti possa liberare il filosofo dall’attribuzione di calcoli e premeditazioni.
D’altro canto la meticolosità da parte di alcuni testi, che ritroviamo nella
descrizione della propria osservanza, appare più legata alla professione ed
allo spessore culturale dei personaggi interrogati, piuttosto che ad un pro-
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getto (sospettato per il Tafuri) di precostituzione di prove e argomenti di
difesa, a schermare quasi le proprie idee. Si è propensi a credere, insomma,
che in questo periodo Matteo Tafuri sia proprio il buon credente che si
descrive ed è proprio lui a confermarlo nella lettera spedita ai Del Tufo in
cui fa quasi un atto di fede verso Dio: quel ch(e) vene dalle stelle, come di-
ce Re David, è solamente una giustitia sopra le cose create, accioch(é) in-
tervenendo qualch(e) bene o male alla prole v(ost)ra, non vogliati de botto
referirlo alla mia ignorantia, p(er)ch(é) un gran numero de cose ch(e)
n’interveneno in questo mundo le quali non sono oper(e) de costellationi,
ma delle nostre opere bone o male, overo da quello summo opifice che
giustifica ogni christiano 296. La lettera è del 1571 e solo tre anni prima, os-
sia nel 1569, Matteo Tafuri è stato accusato e processato dall’Inquisizione.
Da quando Matteo Tafuri divenne un buon credente? È difficile rispondere
a questa domanda.
Il catalogo delle opere di messerMatteo è tramandato sino a noi così co-

me compilato e riportato da Giovanni Bernardino Tafuri297. I manoscritti an-
darono tutti dispersi salvo il De Significationibus Planetarum in duodecim
domibus, ritrovato a Galatina298, anche se questo recupero andrebbe verifi-
cato. All’elenco va aggiunta la sconosciuta Astrologia della tabula genera-
lis insignis, segnalata in questa sede299.
Girolamo Marciano, ai primi del ’600, lamenta che parte delle opere so-

no state rapite dal tempo, e parte da curiosi ingegni, e il tutto per negligen-
za de’ parenti 300. Chi tra i curiosi ingegni? Certamente Antonio Arcudi, ar-
ciprete di Soleto, allievo del Tafuri. Seguiamo il Chioccarello che, alla fine
del ’600, lodando il celeberrimo astrologo Matteo Tafuri, scrive cheAntonio
Arcudi conservava manoscritte le opere (quae Antonius Arcudius Soleti
archipresbiter eius in philosophia alijsque scientijs discipulus manuscripta
servabat) 301Da notare che l’Arcudi, in ultimo di sua vita, dispone i lasciti ai
suoi heredi et successori mediante testamento nel quale figura Jacobo
Dionisio302, notaio galatinese, nonchè suo suocero avendone sposato la figlia
Donata. Questo per segnalare la direzione galatinese che probabilmente
presero i manoscritti tafuriani.
Chi tra i parenti negligenti? Sempre gli Arcudi e i Tafuri la cui storia

familiare e sociale, dopo la morte di Matteo e comunque nei primi anni del
’600, risulterà intrecciata da doppi vincoli di parentela. Troviamo, infatti,
l’abbate Francesco Arcudi (figlio ed erede di Antonio) zio materno della
magnifica Giuseppa Delle Castelle di Galatina, sposata con Francesco
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Tafuri (clerico more graecorum nonché artis medicinae doctor) figlio di D.
Nicola Maria Tafuri. Quest’ultimo, di cui non si è riusciti a chiarire
l’ascendenza, subentra all’arcipretura di Soleto dopo la rinuncia
dell’Arcudi, perchè nominato vescovo di Nusco. Giuseppa Delle Castelle ha
una sorella, Rosa, coniugata con Giovanni Angelo Calofilippi di Galatina.
Entrambe sono eredi e nepoti del quondam illustrissimi et reverendissimi
domini D. Francisci Arcudi episcopi civitatis Nusci earum avunculi 303. Oltre
i vari lasciti e assegnazioni a Soleto e a Galatina, dallo zio ereditano anche
un dipinto che lo ritrae.
Queste notizie, oltre che da fondi notarili, sono tratte da un’attendibile

memoria ottocentesca che con precisione indica la fonte: Le notizie dell’Ar-
cudi l’ho copiate dal ritratto che si conserva in Alezio nella Casina delle
signore Tafuri oggi 14 marzo 1884 304. Il dipinto, però, prima di prendere la
via delle campagne aletine, viene custodito per molti anni a Galatina nel pa-
lazzo del domenicano Alessandro Tommaso Arcudi il quale, nella sua
Galatina letterata, dopo aver descritto, insieme alle altre, la vita e le opere
di Francesco Arcudi, aggiunge che nella nostra casa conservasi il suo ri-
tratto 305. Solo ammettendo che possa trattarsi dello stesso ritratto, potrem-
mo dire di aver scoperto l’anello intermedio mancante, che univa gli
Arcudi-Tafuri di Soleto con Alessandro Tommaso Arcudi di Galatina, ma
solo quello, perché il destino dei manoscritti di Matteo Tafuri è ancora oscu-
ro e irrisolto per la semplice ragione che il domenicano galatinese non par-
la mai delle opere del Tafuri, ma di ben altro, e di ben più sorprendente e
straordinario.
Liberandoci dalla vis polemica che accompagna la produzione di Ales-

sandro Tommaso Arcudi, caliamoci nella Galatina letterata e seguiamo,
passo passo, la sua ansia nella ricerca antiquaria e documentale. Il predica-
tore domenicano si lamenta che molte famiglie non fanno trovare le “me-
morie de’ loro antenati” nonostante le avesse pregato “pubblicamente da
pulpiti” e aggiunge che “nostre e belle gloriose memorie si sarebbero affat-
to annullate, se la mia diligenza instancabile non le avesse surate da vermi
e dalla putredine306”.
Quando tratta delle origini del soletano Antonio Arcudi (che a memoria

del Chioccarello conservava i manoscritti del Tafuri) afferma che non hò
possuto investigarlo, per non aver trovato nella mia casa notamento di tan-
te antiche memorie e poi ancora ribadisce che non altro ho possuto trovare
di lui 307. Non ha nulla, insomma, né delle memorie, né degli scritti, né di al-
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tro e, aggiungiamo, nessun manoscritto di Matteo Tafuri.
In più, quando rappresenta, nei vari medaglioni, i caratteri dei

personaggi più rappresentativi della sua Galatina, a proposito dei docu-
menti e scritti in suo possesso, parla sempre di certi fogli inveterati (a
proposito del Galatino); di opre manuscritte e opre vulgari (di Silvio
Arcudi); di un certo libretto di memorie antiche (di Federico Mezio); di un
manuscritto (di Giovanni Barlà); di altre scritture da me trovate infradicite
(di Girolamo Biscia); di un libro di sue memorie (di Lorenzo Mongiò); del
testamento (di Giovanni Paolo Vernaleone); di una lettera originale tenuta
come preziosa memoria (di Marco Antonio Zimara); delle fatighe [...] ma-
nuscritte, eziandio i medesimi originali (di Giovanni Tommaso Cavazza); di
molti arguti epigrammi (di Giovanni Pietro Marziano). Alessandro
Tommaso Arcudi, cioè, quando si riferisce ai manoscritti usa sempre il ter-
mine opre e fatighe 308.
Poi, nel presentare Giovanni Tommaso Cavazza, che sappiamo allievo

del Tafuri, aggiunge di più. Val la pena di trascrivere la pagina sull’astrolo-
go galatinese, che è così chiara, lineare e particolareggiata che sorprende,
poi, trovare in tempi moderni così tanti frettolosi esegeti. Pensava (il
Cavazza) mandar alla luce le sue dotte e degne fatighe (gli scritti): ma ce-
dendo in quella deliberazione troppo tarda alla comune nemica nel 1611
terminò sessantun’anno di vita: sepolto in Santa Maria delle Grazie, chiesa
del mio monasterio. Onororono tutte le penne erudite il suo mausoleo con
varie composizioni 309.
L’Arcudi, in questa fase narrativa, non è assolutamente interessato (lo

farà dopo) agli scritti del Cavazza. Ma anzi, collegando il racconto con i te-
mi - macabri - della morte e sepoltura dell’astrologo galatinese, aggiunge:
Conservavasi nella mia casa la sua calvarie (il suo cranio) insieme con
quella (con il cranio) del tanto nominato, e famoso al mondo M. Matteo
Tafuro di Soleto: ma nell’anno 1672, a tempo ch’io facevo l’anno del
noviziato, la vedova mia madre per alcuni timori, e scrupoli feminili, face-
le ambedue (i due crani, e non i manoscritti)310 secretamente gettare nel pu-
blico cimiterio: non sapendo di che grand’uomini erano quelle: e di che
bella memoria alla nostra casa. Poi continuando (e cambiando argomento)
aggiunge che l’opre scritte (le opere) dal Cavazza e delle quali hò potuto
avere notizia son le seguenti (e segue un elenco di Opre latine e Opre vol-
gari).

Calvarie ha il significato di cranio e non di scritti. Certo l’esatta
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interpretazione311 alimenta nuovi interrogativi che si agitano nel nebuloso
dibattito sul Tafuri, non sappiamo se a conferma o meno dei misteri che
sempre hanno avvolto la sua vita.
Bisogna interrogarsi sul senso e sul significato della morte in quel parti-

colare periodo storico. Il teschio diviene una delle dimensioni abituali della
visione della vita, con funzione moralistica e pedagogica, un simbolo della
morte fisica. Ma anche un modo per sopravvivere al potere implacabile del-
la morte, pur rappresentando la morte. L’Arcudi, infatti, sottolinea che era-
no (i crani) di bella memoria alla nostra casa 312, quasi un simbolo dell’im-
mortalità propugnata dagli umanisti.
Non sarà facile risolvere l’enigma della calvarie di Matteo Tafuri.

Vigeva, in quel torno di anni, l’usanza di disperdere il corpo dei condanna-
ti a morte313. È il nostro caso? La condanna all’esilio del 1572 ci fa perdere
le tracce (documentali) del Tafuri e nulla sappiamo sulla sua sorte. Certo la
conservazione del cranio, e non di qualche altro organo del corpo, non sem-
bra rimandare, in questo caso specifico, al tema della caducità della vità o
ad un semplice richiamo alla miseria dell’esistenza.
L’eco della morte del Tafuri, così rinomato e famoso in vita, deve esse-

re stata grande e solenne e imponente la cerimonia funebre, con molto se-
guito e tributo di onori. Basti pensare alla risonanza che ebbe il funerale di
Donato Perrino, che era solo chierico presbytero archidiacono, nella casa
del quale la moglie e i parenti fecero il, visito et poi assittiato alla madre ec-
clesia di detta Terra 314.
La notizia della scomparsa dell’astrologo soletano può aver radunato a

Soleto molti degli estimatori, vicini alla sua cultura, ai suoi interessi e alla
sua personalità forte, eclettica e a volte ingombrante. Essendo già morto
Francesco Cavoti315, non poterono mancare gli altri tre personaggi di rilievo,
considerati suoi allievi e cioè Antonio Arcudi, Francesco Scarpa e Giovanni
Antonio Cavazza. Anzi il primo, in qualità di arciprete, deve aver officiato
il rito funebre.
Potremmo avanzare un’altra ipotesi che troverebbe conferma nelle

residue tracce documentali del periodo. Matteo Tafuri, negli atti di battesi-
mo di Soleto della seconda metà del ’500, non figura mai come padrino e
questo non può essere imputato alla tarda età, considerato che altri suoi
amici, come Matteo Roncella, Antonio Pringoli, Fabio Attanasi, Vittorio
Tafuri (parente) e Antonio Arcudi sono già abbastanza anziani e tuttavia li
troviamo spesso come padrini316. È da ricordare che solo nel 1538 troviamo
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Matteo Tafuri come cappellano della chiesa di S. Lorenzo di patronato dei
Tafuri. In tutti gli atti, in cui sono registrate le nomine dei cappellani, viene
esemplata la successione dei vari componenti la famiglia Tafuri, ma il filo-
sofo non viene mai menzionato come ultimo et immediato cappellano,
secondo la normale e consolidata pratica protocollare317. Un blackout docu-
mentale a prima vista incomprensibile ma che, nella logica della misure re-
pressive antiereticali, trova una sua spiegazione: l’eretico, infatti, oltre che
scomunicato, poteva essere escluso dall’ufficio di padrino nel battesimo e
nella cresima; perdere il diritto di patronato e, peggio, privato della sepoltu-
ra ecclesiastica.
Ma se vogliamo spiegare la calvarie – intendendola come reliquia sede

dell’intelligenza del Tafuri – non possiamo trascurare la possibilità che pos-
sa essere stata spiccata con il solo scopo di preservarla da usi impropri, non
corretti da parte di accoliti e seguaci. È da ricordare che l’uso disinvolto dei
cadaveri rappresentò una delle prime preoccupazioni dell’arcivescovo
otrantino Pietro Antonio De Capua che, con una perentoria costituzione si-
nodale del 1567, ammoniva: Scomunicamo tutte quelle persone di qual
sivoglia stato grado et conditione si siano, le quali co’ autorità propria et
senza expressa licenza di questa corte presumeranno levare corpi morti dal
lu(o)co dove stanno sepolti, et trasferirli in altro loco 318.
Ma chi (Antonio Arcudi?) consegnò agli Arcudi galatinesi il cranio – il

culto del quale deve rimanere allo stato congetturale –, lo conservò non
certo per motivi rituali. Sicuramente gli fu estraneo il senso dell’orrido e del
macabro nel manipolare il resto umano. Né, probabilmente, fu estraneo al-
la circolazione delle idee, in quel periodo, il concetto dell’eredità dell’ani-
ma che la letteratura etnografica considerava del tutto normale tra i primiti-
vi. In Africa occidentale, per fare un esempio, quando moriva il re, l’uomo
più in auge decapitava il suo corpo e, ponendo la testa in un vaso, la conse-
gnava al nuovo sovrano che ereditava, così, le virtù magiche del defunto319.
Questo richiamo etnografico è proposto solo per meglio comprendere il
problema della calvarie, perché è fin troppo chiaro che tra la cultura africa-
na e quella salentina di fine ’500 non poteva esserci alcun rapporto.
Se ci tuffiamo nel Trecento, l’infelice boccaccesca storia d’amore tra

Lisabetta da Messina320 e Lorenzo ci riserva una dettagliata descrizione del
cranio dello sfortunato amante, spiccato dal corpo e conservato in un vaso,
poi coperto di terra in cui venne piantato basilico salernitano. La testa fu
fatta oggetto di pensieri affettuosi e con le lacrime di Lisabetta crebbe il ba-
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silico e, con esso, il suo
amore. Il cranio di
Lorenzo, prima che la
cosa si sapesse, venne
dissotterrato secondo la
costituzione latina 321.
Bisogna aggiungere

che il problema del-
l’integrità corporea era
molto sentito dalla
Chiesa. Bonifacio VIII,
con la celebre decretale
del 1299, vietava solen-

nemente la divisione del cadavere ai fini di un più agevole trasporto delle
spoglie mortali e la definiva abominevole al cospetto di Dio. Ma anche con-
trastante con l’idea di una vita eterna alla quale era destinata l’anima previa
conservazione del corpo, che subisce sì la decomposizione naturale, la cor-
ruptio corporea,ma non lo smembramento322. A tal proposito, se mai Matteo
Tafuri lasciò la sua calvarie per disposizione testamentaria, bisogna
ritenerlo alquanto scettico sul concetto dell’integrità fisionomica come con-
dizione essenziale che sostiene l’ideale d’immortalità.
La calvarie, posta lì per essere contemplata e alla quale era rivolta la re-

verentia di A.T. Arcudi, visualizzava, in un certo qual modo, la presenza di
Matteo Tafuri. Insieme a quella dell’allievo Cavazza, altro astrologo e “ma-
go” naturale, venne conservata perché simbolo della sua sapienza e sede
della sua forza vitale.
Molti dei mali del Quattrocento e del Cinquecento – epidemie, malattie,

paure, e funesti destini – erano considerati la conseguenza di malvagie con-
giunzioni astrali. Non aiutarono le prevaricazioni dei più forti, né le
ecclesiastiche ingerenze. In questo ambito religioso, filosofico, politico e
culturale si mosse l’astrologo Matteo Tafuri che, con responsi, divinazioni,
geniture, diede risposte alle ansie del tempo, in una positiva visione escato-
logica dei destini umani. Ma la calvarie conservata a Galatina non sembra
un’ immagine vincente del Tafuri. V’è il sospetto che sia un’immagine vin-
cente della morte, ossia un elemento di “propaganda ascetica” posto in cir-
colazione dalla Chiesa (e quindi probabilmente dall’arciprete soletano
Antonio Arcudi) per ribadire, in una società già percorsa da fermenti “laici”

117

La famiglia Tafuri di Soleto nel 1583.



ed ereticali, come macabro memento mori, che tutto sarà inutile, nonostante
l’astrologia, perché la morte vincerà su tutto.
È logico riconoscere nel publico cimiterio, in cui riposa la calvarie del-

l’astrologo, le fosse comuni della chiesa domenicana di S. Maria delle
Grazie, in cui giacciono le spoglie dell’albanese Ferdinando Castriota
Scanderbeg, duca di Galatina che, forse, aveva preso il “mago” sotto la sua
protezione323.
Tuttavia, pur rischiarate dai nuovi bagliori documentati, restano tutte

intere le contraddizioni del personaggio Tafuri. È necessario liberarlo dal
mito in cui lo hanno imprigionato frettolose e apologetiche ricerche e con-
solidate tradizioni. Ma anche sottrarlo a rivisitazioni suggerite da preoccu-
pazioni essenzialmente localistiche.
L’uomo-Tafuri è quasi sconosciuto. Sembrerebbe - ma non è così - che

tutta la sua vita sia stata vissuta sull’onda dei grandi eventi. Un grande mae-
stro (Stiso); temi natali e responsi per grandi personaggi (Francesco I, Carlo
V, marchese Del Tufo, Giovanni D’Austria per la battaglia di Lepanto);
grandi amicizie (De Capua, Orio); importanti ambienti culturali, biblioteche
e università (Napoli, Roma, Venezia, Inghilterra, Parigi, Salamanca). A
Soleto è legato alla più importante e potente famiglia soletana, i Carrozzini,
oltre che ai Castriota Scanderbeg, duchi di Galatina, forse per patria comu-
ne.
Poi è stato sempre proposto il binomio Tafuri-Inquisizione. L’arcivesco-

vo Pietro Antonio De Capua, tra visite pastorali, interrogatori e scomuniche,
tentò di arginare e frenare il fenomeno ereticale. Ma un’attenta lettura delle
costituzioni sinodali (1567) ci fanno comprendere i tentativi di restaurazio-
ne messi in atto324.
I fermenti legati alle istanze di rinnovamento del mondo greco soletano

(ricordiamo lo storico sinodo del 1583 per i sacerdoti di rito greco)325 ven-
nero veicolati dall’arciprete Antonio Arcudi in un progetto (riuscito) di con-
servazione della propria autorità gerarchica e dei poteri civili ad essa legati
e vennero confermati i privilegi degli ecclesiastici a lui vicini. All’arci-
pretura di Soleto succederà, infatti, suo figlio Francesco, poi vescovo di
Nusco e all’arcidiaconato dello scomodo Francesco Cavoti subentrerà il più
rispettoso Donato Perrino326. Quest’ultimo era molto legato all’arcivescovo
Pietro De Coderos (morirà nella sua casa di Roma)327 e da lui, proprio a con-
clusione del sinodo, ebbe la cappellania della chiesa di S. Pietro della
Giorgica, naturalmente dopo la formula di rito – fino ad un certo punto – di
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non far parte di magos, hereticos, scismaticos et de fide suspectos328. I cri-
stiani non conformisti come Matteo Tafuri, che era chierico e cappellano,
non erano tollerati. E, superando le affermazioni dei manuali scolastici e di
contraddittori pareri di studiosi, riteniamo che verso il Tafuri e soprattutto
verso il dibattito culturale che poté animarsi e svilupparsi nella sua “scuo-
la”, ci fu una chiusura dei gruppi diciamo istituzionali, elitari e della chiesa.
Il Cinquecento soletano fu un periodo di grandi fermenti. I ceti emergen-

ti guardarono ai modelli classici e alla sapienza antica come “paradigma di
perfezione” (Viva, Attanasi); il clero alla “vera religione” (Rizzo, Carroz-
zini, Roncella, Perrino, Arcudi, Pringoli), al “senso segreto dei misteri orfi-
ci” (Cavoti, Tafuri). Ci furono carriere militari (Attanasi, Salvatore), impor-
tanti figure professionali (i notai Mangione, Calò, Blanco, Lombardo) ed
artisti (Silvestri, Tafuri, Vissicula). Si ha l’impressione, però, che fu tutto un
“ornamento e codazzo” alla corte dei potenti, un umanesimo reazionario e
le idee umanistiche, che pure circolarono, furono al servizio del potere.
Matteo Tafuri non sembra sfuggire alla regola. Quando ringrazia il marche-
se di Corigliano lo definisce ill(ustrissi)mo s(ign)or Don Giovanni De
Monte mio patrono et s(igno)re et benefattore 329. Il marchese di Lavello
Giovanni De Tufo è detto, con enfasi, amatore delli litterati, et philosofi, et
medici et mathematici (sta parlando di lui?). La sua astrologia, in cui era
espertissimo, qualche volta fu al servizio dei potenti, che fecero un uso mas-
siccio di astrologi. Insomma un’astrologia pour-cause330.
E poi come non pensare ad un Tafuri allineato e obbediente quando, per

sua stessa dichiarazione, si dice affetionato della strologia grandem(en)te,
et sì de la fede, così come catholico et bono christiano, sprezando (disprez-
zando) la superstitione de quella331, quando dichiara che si confessò et co-
monicò et è solito confessarsi et comunicarsi ogni anno332, o quando ancora,
ieratico e ispirato, implora la Vergine del Rosario. L’accentuazione devozio-
nale che cogliamo sul viso di Matteo Tafuri, nel dipinto della collegiata –
ammesso che quello sia il viso di Matteo Tafuri, come da tradizione –, può
far pensare ad una “temperie culturale e religiosa controriformistica”, un
sentimento religioso accresciuto, in sintonia con gli altri personaggi (Pio V,
Filippo II) rappresentati intorno a lui e corroborato dalla pietà mariana, in
particolare la devozione per la Madonna del Rosario, diffusa dopo Lepanto
ma già iniziata nel nuovo e fervente clima post-tridentino333.
È emblematico, poi, un episodio accaduto a Soleto nel 1569334. Le cro-

nache ci riferiscono che Lo signor Prencipe et la signora Prencipesa a 10
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di giulio, chi fu domenica, andaro in Solito, dove li fu fatto onore assai, et
stette un dì, e li fu fatto un castello con fochi artificiali bellissimo, e fu com-
battuto avanti l’Eccellenza loro. La sera vennero con torce assai, chi era
una vista signalata. La principessa Isabella della Rovere e il principe Nicola
Bernardino Sanseverino giunsero a Soleto per visitare le loro terre e si
fermarono per un’intera giornata, accolti con onore assai, fuochi d’artificio
e tornei vari. Ci sarebbe da chiedersi chi si fece carico dello sforzo finanzia-
rio, ma è evidente che il clero e l’Universitas parteciparono alla celebrazio-
ne del potere e offrirono se stessi all’ammirazione del popolino. Era assen-
te Matteo Tafuri, chiuso da ormai quattro mesi (dal marzo 1569) nelle galere
romane dell’Inquisizione.
La cronachistica del ’500 ci segnala che nel 1571 morsero assai in

Solito, et quasi fu peste là solamente. La sopravvivenza nel dialetto italo-
greco di Soleto del termine triaca336, ci fa ritenere utilizzata contro la peste
proprio la famosa “teriaca”, antico medicamento di origine alchimistica,
costituito da circa trecento ingredienti, al quale si attribuivano straordinari
poteri (certamente conosciuti dal Tafuri che era anche medico), ma che in
pratica fu totalmente inefficace contro l’epidemia.
Altri spunti biografici ci riconsegnano un personaggio ribelle e insoffe-

rente. Quando l’Università di Soleto e l’arcivescovo di Otranto gli assegna-
no, nel 1566, una pensione, il filosofo si affretta a dichiarare che tutto ciò
avveniva da poco tempo in qua337, evidenziando, quindi, la precedente scar-
sa considerazione e il pessimo trattamento avuto negli anni precedenti.
Cogliamo, poi, una grande amarezza nell’esplicita accusa rivolta alla sua

Soleto: q(ue)sta n(ost)ra patria sia una Circe magàra et bugiarda 338 e un’al-
trettanto grande modestia quando al marchese Del Tufo, facendo riferimen-
to ai filosofi, ai medici e ai matematici, confida che io non merita essere del-
la schiera (loro)339.
Nella minacciosa epigrafe della casa natale riscontriamo, infine, la sua

personalità indipendente e il carattere indocile, indurito da tante accuse, so-
spetti ed immeritate ingiurie.
L’impegno degli umanisti ci riconsegnò un uomo più cosciente e consa-

pevole delle sue virtù e delle sue capacità, pronto a superare gli ostacoli e a
“conseguire la piena libertà grazie all’esercizio congiunto dell’audacia e
della conoscenza”.

Tutte le cose de questo mundo - scriveva Matteo Tafuri - dependono dal
celo, et da Dio benedetto, et dal n(ost)ro libero arbitrio340.
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Figlio dell’umanesimo del suo tempo, ha onorato la cultura rinascimen-
tale soletana ed anche grazie alla “magia” e all’astrologia ha affrettato il
processo di “laicizzazione” dell’uomo.
Anche per questo, fu spirito libero e scomodo ingegno.

Soleto terra di macàri. La Grecia salentina. Il processo (1622) a
Gallipoli della macàra soletana Leonarda Castellano.

Da sempre i soletani hanno avuto fama di essere macàri, ossia maghi,
stregoni, indovini, fattucchieri e Soleto, da sempre, è stata considerata la ter-
ra delle pratiche magiche, delle arti divinatorie e delle pratiche occulte su
cui si fondava l’arte di predire il futuro, anche con derive negromantiche.
Sin dal ’500, periodo in cui si hanno riscontri documentali significativi,

tutta la letteratura, colta e non, ha continuato a sottolineare, tramandandola
ai nostri giorni, la particolare inclinazione dei soletani per gli incantesimi, i
sortilegi, i malefizi. Una nomea derivante tout-court dall’essere soletano,
semplicemente cioè dall’appartenere a Soleto, terra magica ed enclave mi-
steriosa tutta ancora da scoprire, esplorare e svelare. Reputazione - quella di
macàri - a volte sgradita e comunque alimentata dal personaggio chiave -
l’astrologo soletano Matteo Tafuri (1492-1584) - mago e negromante per
eccellenza. Ma tutto non può essere spiegato soltanto con Matteo Tafuri.
Come sottolineato in altre parti di questo volume, già nel 1442, mezzo se-
colo prima che lui nascesse, in Terra d’Otranto pullulavano gli eretici e i
sortileghi (multi errores, sortilegia et hereses continuo pullulant) 341. Molti
indovini, insomma, leggevano la sorte e destino degli uomini.
Un’intellettualità miope, fatte salve le dovute eccezioni, per anni, con

qualche forzatura, ha colpevolmente popolato l’immaginario collettivo con
improbabili maghi, oscure fattucchiere, meretrici e guaritori posseduti dal
demonio e negromanti, che pure vi furono. Il risultato fu che devianze ere-
ticali, condanne, scomuniche arcivescovili, macarìe e fattocchiarìe vennero
veicolate e relegate nella favolistica leggendaria, animata appunto da magie
e incantesimi.
Per comprendere invece l’universo magico di Soleto, non possiamo pre-

scindere dallo schema di riferimento generale, geografico, economico, reli-
gioso, politico e culturale in cui si sono svolti i fatti, cioè la Terra d’Otranto.
La penisola salentina era un mondo combattuto tra sacro e profano, in cui la
religione tradizionale ed anche la cultura ufficiale consideravano la magia
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in termini negativi, un’attività superstiziosa, malefica, da perseguire con tut-
ti i mezzi. Anche Matteo Tafuri, pur con motivazioni dettate dal personale
risentimento verso i conterranei, a causa del processo subìto a Roma nel
1569, considerava la sua patria una Circe magàra et bugiarda e se stesso ne-
gromante, paragonandosi implicitamente a Gano de Magonza nigromante et
pythagorico342.
L’area che ci interessa, in particolare Soleto e la Grecia salentina, fu in-

teressata da pesante decimazione feudale che determinò lunghi periodi di
stagnazione economica ed una povertà estesa e generalizzata. Una miseria
estrema, soprattutto nella seconda metà del Quattrocento e in tutto il
Cinquecento, aggravata da malattie, improvvise carestie ed epidemie deva-
stanti. Una cronaca galatinese del Cinquecento, che registra anche molti fat-
ti e situazioni di Soleto, annota minuziosamente disastri naturali e sconvol-
gimenti meteorologici che, di continuo, mettevano in ginocchio l’economia
familiare di tipo prevalentemente agricola:
Nel 1562 fu una carestia d’acque, che non pioppe da marzo perfì a settem-
bre, onde tutte l’uve siccaro.
Nei 1564 fu una carestia assai grande et durò dal primo de settembre perfì
alle 15 di maggio 1565.
Nel 1567 domenica de Santo Matteo, fu un’abondantia d’acqua mai non vi-
sta [...] et fu salita l’acqua perfì a 12 palmi sopra.
Nel 1571 In quest’anno morsero assai in Solito, et quasi fu peste là sola-
mente.
Nel 1573 La carne del porco nell’anno 1573, intrante li ‘74, si vendette a
grana 7 lo rotolo, cosa inaudita. La carne de genca si vendette sul medesi-
mo anno a grana otto.
Nel 1578 A dì quatordici de albire fu fatto uno iazo chi guastao tutte le vi-
gne, de modo come se fossero de genaro. Et le dite fave puro le rovinao to-
talemente et li frutti et le ortore de le statotiche, meluni et li cucuberi et me-
luni.
Nel 1586 fu una carestia; andò lo grano a carlini diece e otto lo rotolo et
l’orgio a carlini otto. Et dopo alle [...] di maggio venne una prammatica che
lo grano s’abbia da vendere a carlini tridici, et l’orgio agumentò a carlini
dudici lo rotolo, le fave andavano a otto carlini, lo vino a otto grane la
quarta, l’oglio a carlini diciassette; et denari non si trovavano343.
Questa congiuntura così sfavorevole attivava tra il popolo minuto una

serie di meccanismi socioculturali che andavano dalla ribellione alla richie-
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sta di aiuto. Ma venivano discusse e ricercate anche le cause ed eventuali re-
sponsabilità.
Di fronte alle malattie, come il tifo, il vaiolo, la “peste”, ma anche ma-

lattie minori che uccidevano ugualmente in pochissimo tempo, la medicina
ufficiale era spesso impotente. In alcuni casi i medici, del tutto incapaci,
proponevano soluzioni terapeutiche veramente fantasiose. Perciò, a volte,
per la guarigione delle malattie si ricorreva ad altre terapie meno ufficiali e
ritenute più efficaci. La precarietà esistenziale spingeva la gente a rivolger-
si indistintamente e con le stesse aspettative sia alla Chiesa e ai suoi “gua-
ritori ecclesiastici”, che alle macàre locali, come la soletana Leonarda
Castellano, processata a Gallipoli nel 1622 e di cui parleremo appresso344.
Troviamo dunque, da una parte, il “potere sacro” della Chiesa che ri-

spondeva alle richieste del popolino ammalato, sofferente, carico di paure,
impotente di fronte alle avversità della vita. L’autorità ecclesiastica, con un
atteggiamento solidaristico, proponeva rimedi ecclesiastici, i cosiddetti sa-
cramentalia 345 che, in ordine di importanza, erano la fede, il battesimo, la
confessione, l’Eucarestia, l’acqua santa (proteggeva le case dai pericoli), le
reliquie e le immagini dei santi (con le quali si stabiliva un contatto diretto),
il segno della Croce (sacramentale molto comune), i nomi di Gesù e Maria
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(ancora oggi proferiamo un Gesùmmaria di fronte ai pericoli o ad una di-
sgrazia) e la preghiera (soprattutto la recita del Rosario). Altre volte la let-
tura di una preghiera o del Vangelo avveniva “sopra” il malato. In partico-
lare uno dei remedia ecclesiae era il “breve”, cioè un pezzo di carta su cui
erano scritte a mano parole tratte dal Vangelo, che si faceva indossare al-
l’ammalato il quale, in questo modo, veniva protetto. Non si ricorreva cioè
alla medicina di Ippocrate, ma a quella di Dio che guariva non solo dai ma-
li fisici, ma anche dai malefizi, dalle fatture e dallo spirito maligno. Lo stes-
so Matteo Tafuri, che era anche medico, nel suo Pronostico del 1571, con-
sigliò al marchese Giovanni Del Tufo di applicare, sulla spalla di suo figlio
Indico di 4 anni, un “breve” per vincere la cattiva sorte e le forze demonia-
che:

Et voglia indosso portar(e) q(u)alche salmo de morte, fandolilo
scriver(e) in minutissime l(ette)re et appicca(n)dolilo alla
spalla sinest(r)a p(er)chè cusì s’aquista lo favore de
Dio contra le male i(n)fluentie. Poi trovo anchora ch(e)
sarà da spiriti maligni occupato et temerà grandeme(n)te346.

Per proteggere gli ossessi dallo spirito maligno, veniva praticato un esor-
cismo canonico che utilizzava articoli benedetti come il sale, l’incenso, la
palma e la cera benedette. L’esorcismo per i casi di possessione diabolica
era molto frequente in Terra d’Otranto nel ‘600. Alcuni casi, con relative di-
dascalie, sono raffigurati nella tela dell’Annunziata conservata nell’omoni-
ma chiesa di Galugnano347:
Nel 1676 Angela Theriu de Sternatia si ritrovava ossessa del demonio anni
28 portata alla chiesa sopra una bagaglia, visto l’imagine della Vergine fù
guarita. E (il demonio) sta perdendo la lotta.
Il rapporto privilegiato con la Madonna e non con la medicina, che ancora
non godeva di molto credito, è chiaramente dimostrato nell’immagine e nel-
la didascalia di un altro miracolo raffigurato nello stesso dipinto:
Una persona di Zullino non potendo orinare in maniera che li medici lo vo-
leva tagliare. La Santissima Vergine lo sanò.
E ancora ritorna il tema della possessione del diavolo, rappresentato da una
teoria di neri uccellacci che esce dalla bocca dell’ossesso:
Una donna di Lequile spiritata che teneva una compagnia di demoni arri-
vata alla Santissima Annunziata la liberò.
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Frequentemente, e secondo rituali canonicamente accettati – il Rituale
Romano –, venivano praticati esorcismi per proteggere i raccolti dall’azio-
ne devastante delle cavallette che infestavano le campagne, distruggendo
raccolti e affamando intere comunità. Nel 1893 a Nardò, il vescovo, dopo
aver attraversato processionalmente le quattro porte della città, giunto in
campagna il giorno dell’Ascensione, così esordì:
Exorcizo vos pestiferos vermes, mures, aves, seu locustas, aut alia animalia,
per Deum Patrem Omnipotentem et Jesum Christum Filium eius, et
Spiritum Sanctum ab utroque procedentem, ut confestim recedatis ab his
campis, seu vineis, vel aquis.
In questo caso, con preghiere, suppliche e benedizioni, l’esorcismo veniva
realizzato per tutelare tutta la comunità neretina dagli influssi negativi del
diavolo (discedat Diabolus et contremiscat et fugiat pavidus); dalle carestie,
malattie, guerre e calamità (non irruat in eum – il popolo – fames, nec pe-
stis, nec gladius, nec ulla calamitas inimicor) e dalle calamità naturali che
potevano distruggere i raccolti e vanificare il lavoro di un anno (tempesta-
tis, procellae et grandinis fragorem, et universa mala amovere digneris)348.
Una processione, che nel l630 si concluse con il rito collettivo dell’esor-

cismo contro le locuste, è dipinta nella tela di S.Nicola nell’omonima chie-
sa di Corigliano d’Otranto. Il Santo di Mira è rappresentato insieme a S.
Trifone il quale, nemico dichiarato delle cavallette, nel 1874 salvò i raccol-
ti di Alessano dall’attacco dei temutissimi insetti349.
Contrapposto a questo sistema del sacro, operava un altro mondo fatto

di macàre, macàri, streghe, guaritori, levatrici-guaritrici, detentori tutti di
carismi particolari e di “poteri magici”. La gente si rivolgeva ugualmente a
loro per risolvere i problemi personali legati alle malattie, alle delusioni
d’amore, alle sofferenze, ai matrimoni sfortunati, alla precarietà delle con-
dizioni economiche, alla debolezza e alla disperazione degli umili, degli ul-
timi, del “mondo basso della società”. Con Piero Camporesi possiamo dire
che l’immaginario collettivo demonico e notturno dell’età preindustriale,
animato da maghi, indovini e incantatori, nasceva “dal mondo della fame,
della carenza, della frustrazione come compensazione illusionistica del-
l’alienazione esistenziale”350. Sulla stessa lunghezza d’onda Maria Rosaria
Tamblè, in un suo saggio su sortilegi e magia tra Galatina e Gallipoli nel pri-
mo Seicento, rimarcava “il rapporto elettivo con il mondo magico” dell’area
presa in questione e, aggiungiamo, anche di Soleto. L’autrice sottolineava
che, in una realtà umana tragicamente squilibrata, la magia diventava “lo
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strumento di compensazione psicologica”351.
Le macàre, per le loro pratiche magiche, utilizzavano erbe (spesso la ru-

ta), radici, rituali psicoterapeutici, ma anche rimedi ecclesiastici sottratti al-
le chiese, come olio santo, particole consacrate, sale, incenso benedetto, ce-
ra delle candele pasquali, palme benedette. I preparati, dispersi nell’aria, ve-
nivano “sfumigati” per vincere la malattia. La Chiesa considerava questi po-
teri magici opera del demonio. L’accusa principale rivolta a Matteo Tafuri,
veicolata nel tempo da una leggenda seriore, fu quella di aver costruito la
guglia di Raimondello ope daemonis352. La Chiesa vedeva i macàri e le ma-
càre come una sorta di Antichiesa demoniaca, quindi una realtà pericolosa
ed eversiva, da combattere e contrastare. Il risultato fu che, come giusta-
mente sostiene David Gentilcore, “la gente si rivolgeva ai tribunali di fede,
ai tribunali episcopali per proteggersi dalle magàre” e dava credito alla
Chiesa la quale “insisteva col dire che tale forma di magia era opera del de-
monio e solo la Chiesa poteva, con la sua autorità, contrastarla”353.
L’autorità ecclesiastica, con i processi, le scomuniche e le perentorie di-

sposizioni sinodali, si schiererà contro il mondo “magico” che considerava
diverso ed eterodosso, in pratica un patto con il diavolo. I rimedi spirituali
vinceranno la battaglia contro i sortilegi diabolici e la lotta sarà accanita, so-
prattutto nel ’500 e nel ’600. Il sinodo otrantino del 1567 formalizzò, di fat-
to, le istanze della riforma tridentina. Le costituzioni sinodali in esso conte-
nute risultano esemplari per comprendere la realtà “magica” di Soleto e del-
la Grecia salentina. In cima ai pensieri dell’arcivescovo Pietro Antonio De
Capua c’erano gli eretici, gli scismatici, i sacrileghi e i macàri. Il presule era
seriamente preoccupato per eventuali collusioni con forme ereticali:
In primis scomonichiamo heretici, scismatici, sacrilegi et magàri et tutti
quelli che in qualsivoglia modo participassero scienter con essi ne i prefati
delitti che li ricettassero o li tenessero secreti et non gli revelassero subito
a noi e al nostro vicario.
Il De Capua ammonì tutti al rispetto del Concilio di Trento:
Scomunicamo tutti quelli che non confessano et accettano quanto il Sacro
Concilio di Trento ha determinato.
Forte poi era la preoccupazione per l’uso sacrilego degli oggetti sacri, in
particolare quando venivano utilizzati per le divinazioni e per le fatture:
Scomunicamo tutte quelle persone tanto clerici come laici che pigliano et
danno della santa cresma de l’oglio santo et de l’oglio de l’infermi per al-
cuna divinazione o vero fattucchiaria.
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L’arcivescovo sapeva perfettamente - e ne aveva grande timore - che alcuni
rimedi “magici” delle macàre-guaritrici riguardavano soprattutto i problemi
delle coppie che sfociavano spesso negli aborti o, peggio, negli infanticidi.
La scomunica, comminata con la seguente costituzione sinodale, colpì indi-
stintamente chi faceva le macarìe, chi le riceveva, chi ne era complice e chi
le approvava:
- Ordinamo et comandamo a tutte le persone di dettà città e diocesa che, sot-
to pena di scomonicatione, da mo inanzi non presumano in modo alcuno ri-
tornare indietro il sale che portano la creatura a battezzare, ma quello deb-
bano subito, finito il battesimo, gettarlo nella fonte dell’aqqua (sic) santa.
- Scomunicamo quelle persone che faranno incanti et gettaranno sorti, fa-
ranno magarie, ligature, sortilegi, rimedii per fare desertare (abortire) le
donne gravide, et ogni altra cosa simile proibita da i sacri canoni, et quel-
li che riceveranno tali incanti, rimedi, vivande, magarie et medicine et quel-
li che saranno complici et consetienti 354.
Il rapporto privilegiato di Soleto con il mondo magico emerge dalle car-

te della visita pastorale del 1637. L’arcivescovo di Otranto, il teatino napo-
letano Gaetano Cosso, rivolse al suo clero, in particolare a quello di Soleto,
paese greco della Grecia salentina, la seguente domanda: se nel paese fuis-
set aliquis magarus et malefitiarus (se ci fosse qualche macàro), aut fuisset
aliqua persona supestitiosa. In otto comuni e cioè Calimera, Castrignano
dei Greci, Corigliano, Martano, Martignano, Melpignano, Sternatia e
Zollino, i sacerdoti risposero di non sapere nulla e di non essere a conoscen-
za (dixit nescire). A Soleto il chierico Nicola Tafuri (forse per il peso di tal
patronimico) confidò all’arcivescovo che gli avrebbe segnalato il nome di
qualche macàro soltanto alle sue orecchie (manifestare ad aures sue) e, ag-
giunse, sotto confessione (sub sigillo confessionis). Altri tre sacerdoti inve-
ce, e cioè D. Francesco Antonio Nuzzaci, il protognosta D. Giovanni Anto-
nio Roncella e D. Leonardo Scollato, apertamente accusarono come super-
stitiosus, malefitiarus et magarus un tal Leonardo Pinnella, precisando che
questo fatto era conosciuto da tutti (et est fama publica). È interessante no-
tare che, durante la visita pastorale, risultano assenti l’arciprete D. Antonio
Arcudi, perchè a Roma, ed anche D. Antonio Ripa e D. Battista Sergio, en-
trambi a Napoli. Su 23 sacerdoti e 60 chierici, compresi i due “selvatici”,
solo 9 vengono interrogati sulle macarìe. È giustificato ipotizzare una qual-
che frequentazione dei prelati con il macàro Leonardo Pinnella. È come se
l’arcivescovo conoscesse già le abitudini, gli interessi e la personalità dei 9
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sacerdoti. E poi è abbastanza strano che il presule chiedesse soltanto a D.
Nicola Angelo Salvatore se qualche macàro di Soleto possedesse e usasse
libri proibiti: an aliquis fuisset in hac terra maleficus superstitiosus haberet
libros prohibitos et illiis uteretur355.
A Galatina l’arciprete D. Angelo Papaleo dichiarò di non conoscere nes-

suno che facesse fattucchiarie et incantarie. Dello stesso parere fu
l’arcidiacono D. Angelo Foniati il quale, però, aggiunse che: solum in die S.
Joannis Battiste aliquae puellae sessurant aliqua sessuria, postea affunt in
vicis publicis confines 356. Secondo la tradizione, il 24 giugno, giorno della
festa di S. Giovanni Battista, avvenivano “prodigi e meraviglie”. Qui, ses-
surant (sexurant) sta per fare sesso, avere comunque condotte impudiche. È
noto che, durante la vigilia della festa di S. Giovanni alcune donne, “molte
volte con tamburelli”, si recavano in alcune chiese o luoghi di periferia (in
vicis publicis confines) - è il caso di Galatina - e qui danzavano ed attirava-
no l’attenzione di “giovani indevoti otiosi”, i quali minacciavano la “pudi-
cità di molte donne”. La fonte ecclesiastica del 1607 segnala a Galatina,
dunque, e per la prima volta, questa particolare condotta “deviante” delle
donne. È risaputo, altresì, che le macàre, alla vigilia della festa di S.
Giovanni, raccoglievano la ruta, considerata dal mondo magico la più vir-
tuosa delle erbe, ma anche la menta, il timo, la camomilla e, appunto, l’erba
di S. Giovanni. “Si riteneva che le erbe fossero battezzate dalla rugiada di
quella notte, e venivano appese nella casa per garantire protezione per
l’anno successivo”357. Le macàre, rubandolo, sottraevano l’olio dalla chiesa
parrocchiale. Poi con le erbe, soprattutto con la ruta, preparavano una po-
zione magica, uno “sciroppo” utilizzato per sciogliere le fatture. Il Concilio
di Trento proibì e condannò queste usanze e le considerò, tutte quante, “ma-
gia superstiziosa”.
Bisogna intendersi comunque sul significato di magia. In generale è in-

tesa come tecnica capace di dominare le forze della natura e dell’uomo. È
necessario, tuttavia, sia per Matteo Tafuri, che per la macàra Leonarda
Castellano, operare una distinzione tra magia dotta, per il primo, e magia
popolare358, per la seconda. La magia colta, tipicamente maschile (Matteo
Tafuri), astrologica, alchemica, medica, utilizzava le proprie conoscenze,
anche libri proibiti condannati esplicitamente e, “in competizione con il mo-
nopolio della religione ufficiale”, offriva una “cosmologia” alternativa. Il
mago colto, il mago filosofo come il Tafuri, proprio grazie alla sua scienza
e in virtù della sua filosofia, poteva conoscere a fondo i segreti della natura
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e riuscire a rompere gli incantesimi del male. L’opinione che il sapere filo-
sofico era in grado di liberare gli uomini dalle malie della vita, era larga-
mente condivisa dagli intellettuali del ’500. A tal proposito è interessante ci-
tare, di Giovan Battista Gelli, un passo di un dialogo della sua celebre e for-
tunata opera del 1549 intitolata La Circe, in cui si racconta che di undici
greci, compagni di Ulisse, trasformati in bestie da Circe, il solo elefante,
che s’era occupato di filosofia, consente a ridiventare uomo: gli altri, la
serpe, la lepre, il capro, il cavallo, ecc., non vogliono. Il che significa che
soltanto gli uomini fortificati dalla filosofia possono sottrarsi ai vincoli
pressoché infrangibili della sensualità359. La magia dotta, per il suo caratte-
re potenzialmente eversivo ed “eretico”, era la più temuta dalla Chiesa. Non
è un caso, infatti, che Matteo Tafuri sia stato portato a Roma e processato
dall’Inquisizione, mentre Leonarda Castellano “semplicemente” processata
a Gallipoli dal tribunale episcopale. La magia popolare (Leonarda
Castellano), fenomeno essenzialmente femminile, non aveva libri, nè testi e
nessun sistema filosofico di riferimento. Era sì una pratica extra canonica
ma, come ancora nota David Gentilcore, nel cercare di risolvere le crisi,
operava “di completamento piuttosto che di opposizione al ruolo della
Chiesa”. La cultura di riferimento delle macàre era soprattutto di tipo orale
e, lo ripetiamo, prevalentemente femminile e riferibile soprattutto alle clas-
si subalterne. Nel caso di Soleto, non sembra ci siano state interazioni tra la
cultura elitaria del “mago” dotto e la cultura “bassa” delle fattucchiere.
Matteo Tafuri, dall’alto della sua scienza medica e astrologica, prese le di-
stanze dalle macàre soletane e considerò “ciancie” le macarìe, soprattutto
quando proponevano talismani e pietre magiche o quando avevano la prete-
sa di curare la peste:
- addesso ch(e) semo sotto la lege de C(hrist)o, no(n) bisogna usar(e) ma-
garie et alcuni sono ch(e) cont(r)afanno p(er) fugir(e) la peste ch(e) sole ve-
nir(e) la estate i(n) li giorni caniculari.
- et che è alt(r)o lo portar(e) li bambini sop(r)a la fascia la piet(r)a del lat-
te et martora et faina et coralli et simili altre ciancie359.
La figura della macàra soletana Leonarda Castellano agisce, ai primi del

’600, in un contesto storico mortificato dalla miseria e dalla precarietà.
Opera anche in una cultura in cui il senso del sacro è molto affievolito, an-
zi il sacro è spesso dileggiato e profanato. Il colpo di scure che Giacomo
Lissandri, nel 1568, inferse all’immagine della Madonna delle Grazie di
Soleto, fu un atto di profanazione del sacro ed anche una sfida del sacrile-
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go: Non credo te esse Dei Matrem, si me occidere non facis (Non credo che
tu sia la Madre di Dio, se non mi fai uccidere). La debolezza umana, dei so-
letani in questo caso, per continuare ad avere fede ebbe bisogno di una ma-
nifestazione che, come risposta immediata al bestemmiatore Lissandri, si
concretò subito nel pugnale di Luigi Rullo vibrato nelle carni del sacrilego.
L’uccisione del Lissandri - eclatante “gesto epifanico della divinità”, il co-
siddetto “miracolo” della Madonna delle Grazie -, rinforzò nelle menti la fi-
ducia e fu una prova tangibile della forza e del potere del sacro361.
In altri casi la povera gente, avvilita dalla miseria e sopraffatta dai biso-

gni, si affidava al mondo diverso dal sacro, al mondo altro, quello della ma-
gia popolare che esorcizzava le paure e vinceva le
malattie. In alcune circostanze, però, veniva pro-
curata la malattia e persino la morte.
Chiaramente non si trattò più di poteri occul-
ti rivolti ad azioni benefiche (magia bian-
ca), bensì di magia nera, operata con in-
tenti malefici: è il caso della macàra
Leonarda Castellano che, nel 1622,
praticò una fattura a morte per
Diego d’Ospina di Gallipoli.

A Gallipoli, la mattina del 3
marzo 1622, i muratori che stava-
no costruendo il palazzo di
Diego d’Ospina, vicino al mo-
nastero di S. Pietro e Paolo, fe-
cero un’incredibile scoperta:
sotto allo limitare della porta
trovarono una statuetta di cera
trapassata da molti spilloni. Il
muratore Giuseppe Loppedi
dichiarò che si trattava di un
pupo di cera ad imagine
d’huomo trapassata di molte
spingole, trovato, secondo an-
che la testimonianza del ma-
nipolo Giovanni Maria
Coppola, in una carta dentro
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di uno panaro di
terra che cacciava
fuori dal pedemen-
to che si voleva pi-
gliare a dette case,
incogliata (attacca-
ta, legata) con un fi-
lo o seta rossa. È
evidente che siamo
di fronte ad un ri-
tuale di magia nera,
in pratica una fattu-
ra a morte, volta ad
uccidere Diego
d’Ospina che la
macàra intendeva
far morire, trafig-
gendolo simbolica-
mente con gli spil-
loni sulla statuetta
di cera che lo rap-
presentava. Non
sappiamo su richie-
sta di chi venne
operata la fattura,
forse un’amica tra-
dita dal d’Ospina,
nè la formula magi-
ca recitata di fronte alla statuetta fatta con cera proveniente sicuramente da
candele benedette. Possiamo però ipotizzare che il malcapitato destinatario
della fattura sarebbe morto avvelenato. Infatti dopo questo ritrovamento,
venne fatta un’altra scoperta più raccapricciante della prima: il muratore
Gaspare Bischettini, accanto alla statuetta, rinvenne un pezzo di canna con
i fori chiusi con due tamponi di stoffa (un cannulo otturato con una pezza),
in cui disse haverci trovato vermi venenosi cio è una forfeca, uno scorpio-
ne et un salamitro e, aggiunse l’altro muratore Giuseppe Loppedi, non sa-
pendo se fussero stati vivi o morti perchè subito si gettarono via et si fracas-
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sò il cannulo. Il Bischettini calpestò detti vermi, ma confessò anche di aver,
in un primo momento, occultato il cannulo otturato, il quale prima sel ha-
vea posto nella sacca, seu alla poscia imaginandosi che vi fusse dentro
qualche cosa di buono (è il richiamo del tesoretto trovato fortuitamente, del-
la cosiddetta acchiatura). Nel pezzo di canna erano quindi rinchiusi un ge-
co (il salamitro, in dialetto salentino), piccolo rettile dell’area mediterranea
dal movimento rapidissimo; una forficola (la fòrfeca salentina)362, insetto
che presenta due robuste code a forma di pinza e uno scorpione che, effetti-
vamente, ha un aculeo velenifero. Naturalmente tutti e tre gli animali ave-
vano un’evidente attinenza simbolica con il veleno.
I d’Ospina363, antica famiglia spagnola di uomini d’arme, con un tal

Hernando e il figlio Giuseppe, soldato, quasi certamente padre del nostro
Diego, vennero registrati come fuoco (nucleo familiare) della città di
Gallipoli nella numerazione del 1595. Per mancanza di stanze, abitarono nel
centro storico e non nel regio castello. Le case di Diego d’Ospina, nel 1622,
si stevano sgarrando per fabricarsi di nuovo. Sorgevano accanto a quelle
dello zio Giovanni d’Ospina364 e, attualmente, con la facciata completamen-
te modificata e arricchita di stucchi, le troviamo ai civici 8-16 di via S.
Angelo365. I muratori che lavoravano alla ricostruzione erano: Giovanni
Maria Coppola (fu lui che trovò la statuetta di cera), Gaspare Bischettini
(lui, invece, rinvenne il cannulo), Giuseppe Loppedi, Paolo Bischettini, tut-
ti di Gallipoli, e Leonardo Giuseppe di Otranto, ma abitante a Gallipoli.
Quando scoprirono gli oggetti della fattura rimasero muttinati (ammutoliti)
come se havessero ritrovato alcuna cosa meravigliosa. Saranno tutti chia-
mati a testimoniare al processo.
Un altro importante testimone fu Francesco Pietro Occhilupo, procura-

tore delle Clarisse, il quale, mentre si stava recando al convento delle mo-
nache366, assistè al ritrovamento della statuetta e: volendola portare al signor
Arcidiacono, come vicario, penzandoli farne cosa buona, mentre steva di
questo ragionando, venne una donna chiamata Anna Andronica, mandata
dalla signora Laura Ventura (moglie di Giovanni d’Ospina) che steva sopra
a una casa contigua con dette case, di detto Diego d’Ospina, damandando-
li di prenderla et esso li la dette et ordinogli che la tornasse subito et frat-
tanto esso deponente andò a ritrovare detto signor Arcidiacono per dirli il
tutto. Il procuratore Occhilupo intendeva rivolgersi all’arcidiacono D.
Francesco Zacheo, provicario nel 1622 della sede vescovile di Gallipoli che
era vacante per la morte, avvenuta nel 1621, del vescovo Vincenzo Capece.
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Anna Andronica e Petronilla de Velandia, create (serve) di casa
d’Ospina, scesero in strada e pregarono l’Occhilupo di dar loro la statuetta
per farla vedere a Laura de Ventura, zia di Diego d’Ospina, la quale non po-
teva scendere perchè in letto indisposta. Le mostrarono anche una scheggia
di detto cannulo fracassato e, tutte e tre sensibilmente turbate, consideraro-
no simili attioni piene di diaboliche. Si stavano prefigurando tutte le condi-
zioni - fattura a morte, uso sacrilego di cera benedetta, oggetti malefici ve-
lenosi e patto con il diavolo - per avviare, con giustificati motivi, un’inda-
gine da parte del tribunale episcopale che aveva giurisdizione sui reati che
interessavano la Chiesa, come le eresie, la magia, le offese sacramentali.
Il primo passo lo fece il promotore fiscale D. Camillo Baldaia che ebbe

notizia, non sappiamo da chi, del ritrovamento della statuetta lo stesso gior-
no in cui la scoprirono i muratori. Chiese subito al tribunale ecclesiastico di
interessarsi al più presto del caso e con la dovuta solerzia:
Don Camillo Baldaija promotore fischiale della Corte vescovale della Città
di Gallipoli dice come l’è venuta nelle orecche che in detta Città si siano ri-
trovate certe fattocchiarie seu magarie, et proprio nella casa de Diegho
d’Ospina sotto del limitare della porta del cortile di detta casa et
p(er)ta(n)to detto fischiale dice che di detta Corte se ne debbia pigliare di-
lige(n)za, informatione acciò detto delitto habbia il condegno castigho et la
giustitia habbia il suo loco.
Il promotore o procuratore fiscale era la figura centrale del tribunale ec-

clesiastico. In genere proveniva dalle fila dei canonici cattedrali. Esperto in
teologia e legge canonica, formulava l’accusa e le domande da rivolgere ai
testimoni e agli accusati. Le sollecitazioni del promotore fiscale vennero ac-
colte dall’arcidiacono Giovanni Zacheo che, il 4 marzo, l’indomani quindi
del ritrovamento della statuetta, autorizzò il tribunale a procedere “secondo
la disciplina della Chiesa e le regole canoniche”. Il giorno seguente, i frati
domenicani Marcello Mongelli e Paolo Giustizieri interrogarono tutti i mu-
ratori super fatturiis, sortilegijs inventis intus Didaci (Diego) de Ospina.
I testi fornirono agli inquirenti particolari molto dettagliati circa il ritro-

vamento della fattura, ma assunsero un atteggiamento di grande prudenza
quando fu chiesto loro se conoscevano a Gallipoli qualche persona che fa-
ceva malefizij. Il Loppedi e Paolo Bischettini, in particolare, presero le di-
stanze da quello che consideravano un argomento molto delicato e scottan-
te. Entrambi dichiararono che l’arte sua è faticare et farsi il fatto suo e che
ha l’arte sua et non s’impiccia d’altri.
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L’11 marzo venne convocato Diego d’Ospina, la vittima della fattura,
ma la sua deposizione (che sarebbe stata molto interessante) non figura pur-
troppo negli atti processuali.
Gli inquirenti, in questa fase delle indagini, brancolavano ancora nel

buio. Subito dopo però, pervennero alla corte vescovile le denunce di
Giovanni Antonio Castellano (denunciatore) e di Giulio Cesare Romanello
(denuncians) che accusarono palesemente della fattura a morte una tal
Leonarda Castellano che era una donna greca, ma di cui non sapevano da
dove sia nè di che loco è. La donna venne immediatamente incarcerata nel-
le prigioni della curia vescovile. I due accusatori coinvolsero numerosi altri
testimoni che, a loro dire, conoscevano la Castellano come macàra e che se
dilettasse di qualche carta, superstizione o fattucchieria. Erano i vicini di
casa Nicola Sgura, Giovanni Tommaso Catalano, Vittoria Palumbo,
Abbondanza Petrella e Margherita De Pace che ricordavano essere tal
Leonarda una donna greca. Il suddiacono Pietro Mazzuci disse di conosce-
re una Leonarda greca, la quale se diceva essere de Solito (Soleto). Ancora
più interessante fu la deposizione di Francesco Pietro Occhilupo di 75 anni
che, si badi bene, non conosceva la macàra soletana nè di nome, nè di co-
gnome. Interrogato: se come persona vecchia sapesse che in detta Città ci
fussero alcune persone che sapessero fare simili cose (le fatture) dixit nesci-
re (rispose di non sapere), ma che queste simili cose se sogliano fare dentro
della Grecia, come a dire a Solito et in altri lochi di Greci. Questa
dell’Occhilupo, per certi versi, è la testimonianza chiave che, nell’essenzia-
lità della deposizione, esprimeva l’opinione diffusa agli inizi del ’600 che
le macarìe e le fattucchiarìe venivano fatte soprattutto nella Grecìa salenti-
na e in particolar modo a Soleto, il centro più greco di tutta l’area alloglot-
ta. Quindi la particolare coinè italogreca, geograficamente articolata in ma-
niera disomogenea in Terra d’Otranto, isolata quasi nella sua specificità lin-
guistica e religiosa insieme, veniva identificata come terra particolarmente
incline alle pratiche magiche, ai sortilegi e agli incantesimi, proprio perchè
i greci erano sentiti e avvertiti nella loro diversità. I tentativi di assimilazio-
ne e latinizzazione delle comunità a rito greco erano sostenuti anche dal-
l’opinione che l’area greca fosse eterodossa e fortemente influenzata da tra-
dizioni superstiziose, come i rituali di guarigione o, per esempio, l’esagerata
drammatizzazione del dolore da parte delle prefiche. Maria Antonietta
Epifani sottolinea opportunamente che “i fruitori e i consumatori di strego-
neria vivono in zone geografiche nelle quali le antiche tradizioni, cementa-
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tesi per secoli di storia, hanno dato origine ad un modello culturale ritenuto
superstizioso e magico, sia dal sapere accademico, sia dall’apparato eccle-
siastico” 367. Sigismondo Castromediano, in una sua monografia su Soleto
del 1841, così descriveva il mondo magico soletano: vari costumi singolari
si rimarcano in Soleto: quello delle prefiche ne’mortori, le quali con dolen-
tissime nenie cantano e raccontano le virtù del trapassato, e strappano for-
zosamente le lagrime de’ congiunti, degli amici, non che di chiunque
l’ascolta: quell’altro delle streghe ch’è quando nell’alba del 1° maggio riu-
nitasi una data quantità di persone entrano guidate da uno stregone ballan-
do in paese stranamente vestite al suono della tarantella e giunti in piazza
al colpo d’un mortaietto vengon raggiunte da un mago col quale fanno mil-
le lazzi e mille scherzevoli movimenti: ecco forse perchè tacciati sono di
stregoneria i soletini dal volgo regnicolo 368.
L’apparato ecclesiastico, molto tempo prima (nel 1580), con in testa

l’arcivescovo di Otranto Pietro De Coderos, sosteneva che gli abusi e le in-
solenze dei greci di questa provincia e non meno la loro grande ignoranza
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sono tanti e tali e così continuati che solo qualche spirito angelico lo potria
soffrire 369. Insomma la Grecìa salentina era ritenuta un’area anomala, diver-
sa e immaginata come isola geografica vera e propria: dentro della Grecia
accadevano simili cose. Una terra di abusi, tra povertà e ignoranza. È inte-
ressante notare poi, a margine di queste problematiche, che questo del 1622
è forse il più antico documento in cui l’area grecofona del Salento viene
semplicemente denominata Grecia e Greci i suoi abitanti. Molto tempo do-
po - e diventerà rapidamente d’uso comune - si fece ricorso all’inusuale
Grecìa, con l’insolito accento grave, e all’altrettanto inusuale Grichi per in-
dicare gli italo-greci. Se proprio si voleva operare una distinzione con la ma-
drepatria Grecia, si sarebbe potuto e si potrebbe aggettivare il sostantivo con
salentina, senza aggiungervi strani accenti, utilizzando quindi la definizio-
ne Grecia salentina, proposta peraltro nel 1807 dal canonico Giuseppe
Pacelli nel suo Atlante Sallentino 370.
Leonarda Castellano di Soleto, ad istanza di molti e su mandato del pro-

vicario capitolare, venne presa e rinchiusa nelle carceri del vescovato di
Gallipoli. L’ordine era che nissuno possa parlare a detta donna pretenden-
dosi che detta donna, come per fama pubblica s’intende in detta città, che
sia maghara, strega et altri malefici arti diaboliche. La soletana, forse con-
sigliata dal notaio Vito Stamerra, tentò subito di invalidare il procedimento
giudiziario iniziato nei suoi confronti da parte dell’episcopal corte di
Gallipoli, soprattutto perchè forastiera di d(ett)a Città e naturalmente no(n)
ha co(m)messo nullo delitto in quella (città di Gallipoli). Quindi, oltre a
chiedere giudici nuovi (novi judici), fece istanza di essere liberata et licen-
tiata vel saltim (o almeno) habilitata a plegiaria. In pratica la macàra sole-
tana considerava illegittima la detenzione e territorialmente incompatibile.
L’azione inquisitoria del tribunale religioso di Gallipoli continuò invece

senza sosta alla ricerca di altre persone coinvolte nella vicenda, ed eventual-
mente di altri “reati” commessi dalla Castellano. La macàra venne accusa-
ta oltre che della fattura al d’Ospina, anche di aver sciolto due fatture, una
a Matino a favore del figlio di Benedetto de Filippo, e l’altra a Gallipoli nel-
l’abitazione del medico Orsino Coppola a favore della moglie. “Slegare” o
“guastare” le fatture significava eliminare le sofferenze patite dall’affattura-
to o dall’affatturata, mediante le pratiche magiche che prevedevano
l’esistenza di antitodi (erbe, sale incantato, ecc.) o di elementi difensivi
(amuleti, pietre, iscrizioni, ecc.).
Nel caso della prima fattura la deposizione di Giulio Cesare Romanello
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fu molto dettagliata. Interrogato: disse che un anno et mezzo in circa parlò
con detta Leonarda che dovesse andare a Matino et sciogliere alcune fat-
toccherie fatte ad una creatura piccola, perchè haveva inteso che se dilet-
tasse et detta Leonarda promese d’andare havendoli di più promesso alcu-
ni carlini da parte di quella persona (Benedetto de Filippo) che gli haveva
imposto che dovesse mandar questa donna per tale effetto, et detta
Leonarda s’offerse d’andare, come dice essere andata.
La Castellano, interrogata il 23 aprile, negò fermamente e dichiarò di:

non haver fatto mai niente, poichè una volta chiamata ad istanza di Messer
Benedetto Filippo di Matino per sanargli un suo figliolo piccolo che teme-
va essere affatturato, essa Leonarda andò in detto loco mediante alcuni de-
nari che gli furono dati per questo fine da Cesare Rumanello, disse che non
ci fu mai tal cosa, nè ponno dir questo con verità.
Più emblematica la figura del dottor Orsino Coppola che, durante

l’interrogatorio, depose in maniera vaga e generica, al limite della reticen-
za. Eppure il medico, forse consapevole dei limiti della sua arte e conside-
rando più efficaci i rituali popolari di guarigione, piuttosto che ai rimedi at-
tinenti alla sfera della medicina, s’era rivolto proprio alla Castellano e alle
sue arti magiche per guastare alcune malie patite dalla moglie, ammalata da
tempo e costretta a letto. Nuovamente la Castellano escluse in maniera ca-
tegorica un suo coinvolgimento nella slegatura del maleficio. Interrogata:
poichè se dice che fusse andata in casa di Messer Orsino Coppola di que-
sta Città et havesse fatto alcuni remedij per guastare alcune malie che se
presume havere Elisabetta Pace moglie di detto Messere Orsino, disse che
non ci fu mai, nè ci è tal cosa, anzi che neanco sa la casa di detto Messere
Orsino, nè mai visto sua moglie inferma, nè fatto nessuna sorte di remedij.
Strenuamente negò anche di aver avuto un qualche ruolo nella fattura

procurata al d’Ospina. Interrogata: se havesse inteso che a Gallipoli vi fus-
sero trovate alcune fattorie o maleficij in casa di Diego d’Ospina mentre si
fabricava la casa, disse che mai intese tal cosa, nè di questa, nè d’altre.
Leonarda Castellano della terra di Solito viveva una vita grama, fatta di

espedienti e umili lavori come quelli di cusire, filare, tessere et altri eserci-
zij di donna feminili. Un suo vicino di casa, Giovanni Tommaso Catalano,
dichiarò che, avendole chiesto se havesse fatte queste fattocchierie, la
Castellano rispose che se qualche volta s’havesse lasciato dire che ne sa-
pesse fare, lo diceva per haverne qualche carlino per campare. Qualche de-
naro per sopravvivere, insomma. La macàra aveva,dunque, un reddito mi-
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sero, ma anche la fama di tri-
sta femina, che le procurerà,
come vedremo, tanti guai.
Non è un caso che gli inquisi-
tori chiedessero ai testi se
hanno inteso che questa sia
donna da bene et honorata,
perchè la mala fama, in prati-
ca la prostituzione, era consi-
derata dalla Chiesa un “crimi-
ne in se stesso così che era
quasi sempre citato in connes-
sione con accuse di magia il-
lecita”. La Castellano, oltre
che magàra, da molti testimo-
ni venne accusata come donna
non honorata (Vittoria Pa-
lumbo), licentiosa et scanda-
losa (Abbondanza Petrella),
s’intendeva essere puttana
(Pietro Mazzuci) e, soprattut-
to le vicine, affermarono che
videro molte volte uscire et
entrare homini di casa sua,
per lo chè giudicava malefare. Tutto questo alimentava qualche suspettione
per haverne visto uscire qualche volta da casa sua homini, penzando che
havessero peccato carnalmente con essa. I testimoni collegavano le maca-
rìe della soletana ad altri suoi attributi negativi come la prostituzione.
La Castellano dal 1620 viveva a Gallipoli e, agli inizi del 1622, per ra-

gioni che non conosciamo, si trasferì a Galatina, una cittadina che nel
Salento intratteneva “un rapporto elettivo con il mondo magico”.
Certamente ebbe notizia del processo, celebrato a Gallipoli nel 1620, con-
tro i galatinesi Jaco Antonio Maleca (catturato da Francesco De Gamis, ca-
pitano di Soleto) Orazio Mollone e Donato Maria Vernaleone, che forse co-
nosceva e che avevano ordito una fattura a morte contro la famiglia di
Giuseppe d’Acugna, sindaco di Gallipoli nel 1623. Sicuramente sapeva che
il frate domenicano Marcello Mongelli, che la stava interrogando, era lo
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stesso che aveva condannato i macàri galatinesi371. Non ebbe tuttavia il tem-
po per rispolverare i ricordi poco confortanti di quel processo perchè, appe-
na giunta a Galatina, venne avvertita che suo padre e suo fratello la stavano
cercando per avvelenarla, tanto grande era il dolore procurato dalla sua fa-
ma di prostituta. Ma c’era dell’altro. Giovanni Rollo, suo marito, per questi
motivi, aveva ammazzato un soletano sospettato di aver avuto rapporti car-
nali con lei. Tanto bastò perchè tornasse precipitosamente a Gallipoli e tro-
vasse rifugio nella casa della figlia Mattia, sposata con il gallipolino
Bartolomeo Dell’Acqua, nonostante i rapporti tesi, i continui litigi e i dissa-
pori con il genero, causati da motivi d’interesse. Questa la deposizione
drammatica della Castellano, la quale dichiarò che: essendosi poi ritirata in
S(an)to Pietro in Galatina hebbe aviso che lo suo padre et fratello la vole-
vano attossicare (avvelenare) sotto pretesto che essa,come a trista femina,
suo marito Giovanni Rollo havesse ammazzato uno di Solito, del quale non
si sa il nome, il quale si presumeva da d(ett)o suo marito haver peccato car-
nalmente con essa depo(si)tante et p(er)ciò se ne venne li giorni passati a
Gallipoli che havrà da venti giorni in circa.
Tanta meticolosità nell’indicare la data del suo ritorno a Gallipoli, fa sor-

gere il dubbio che la Castellano, essendo stata interrogata il 23 aprile, abbia
voluto precostituirsi un inattaccabile argomento di difesa e cioè la sua as-
senza da Gallipoli nel mese di marzo, periodo in cui venne probabilmente
fatta la fattura al d’Ospina, vittima del maleficio. La macàra, comunque, si
sentì tradita dai suoi amici, primo fra tutti Giulio Cesare Romanello che le
procacciava i clienti (per es. Benedetto de Filippo di Matino) per trarne
qualche guadagno. Fu lui che per primo l’accusò, alimentando la sua fama
di macàra e prendendo praticamente le distanze dalla Castellano per evita-
re di essere trascinato anche lui nelle vicende processuali.
L’altro principale accusatore fu Giovanni Antonio Castiglione proprieta-

rio di una masseria a Gallipoli, il quale, dichiarando il falso nella sua escus-
sione, affermò di non conoscere il paese di origine di Leonarda (non sa da
dove sia) e che la tiene donna dabene et honorata. La soletana, invece, si
recava spesso nella sua masseria perchè vi lavorava suo genero Bartolomeo
Dell’Acqua. Qualche volta la macarìa “si oggettivava anche facendo molti
danni nella robba di diverse persone”372 e il Castiglione aveva paura che la
macàra, con la sua fama e le sue continue visite e frequentazioni, potesse
rovinare i suoi affari. Minacciò, quindi, di denunciarla e di farla imprigio-
nare come meretrice emagàra, se non avesse lasciato subito Gallipoli. Dalla
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Castellano apprendiamo, infatti, che: La matina seguente poi se ne venne in
casa sua Gio(vanni) Ant(oni)o Castiglione, allo quale esso suo genero
Bartolomeo tiene la massaria di d(ett)o Gio(vanni) Ant(oni)o il quale, isti-
gato da d(ett)o Bartolomeo et mosso ancora da interesse, che no(n) andas-
sero più genti alla sua massaria et li facessero danno, li minacciò che se ne
debbia subito sfrattare da Gallipoli, altramente la farà pigliare carcerata
come a magàra et trista femina.
La Castellano fu anche emarginata dai vicini che testimoniarono tutti

contro di lei. La solidarietà del vicinato venne meno forse a causa della con-
flittualità nei suoi rapporti sociali. Tra Soleto, Galatina e Gallipoli viveva
ormai una vita tragicamente squilibrata, subendo la particolare veemenza
offensiva dei parenti, in particolare quella del padre Marco Antonio, del fra-
tello e del marito Giovanni Rollo, ma anche l’ostilità del genero Bartolomeo
che, in un’occasione e per motivi d’interesse, le aveva rifilato una coltella-
ta: essendo (Leonarda) venuta ultimamente li giorni passati in casa di
d(ett)a sua figlia per la causa sopradetta, lo sopradetto suo genero, haven-
do a male ch’essa fusse venuta in casa sua per nutrica (per il pranzo), in-
tanto che havendoselo opposto detta sua moglie che si quetasse, esso mari-
to li dette in testa con un coltello et li cavò sangue dicendoli che l’havrà
d’ammazzare p(er)chè no(n) havea havuto le doti.
La macàra, vittima di tutti, non sopportò soprattutto l’abbandono e

l’atteggiamento particolarmente ostile della sua famiglia. In un estremo ten-
tativo di difesa, con amarezza e rancore, confidò all’inquisitore che avreb-
be volentieri usato contro i suoi familiari i malefici e le arti diaboliche di cui
era accusata. Una terribile minaccia sospesa nelle aule del tribunale eccle-
siastico di Gallipoli: interrogata se si delettasse di sanar qualche infirmità
per via di carmi, o di qualche oratione particolare, o per mezzo di qualche
fattura o altra superstione disse che mai di simil cose si è delettata che, se
ne sapesse fare, o havesse saputo fare, forse l’haverebbe adoprate contro li
genti sui che l’hanno persequitata a morte.
L’autorità episcopale, dopo aver acquisito tutte le prove testimoniali,

condannò la Castellano. La consegnò, quindi, alle carceri criminali ecclesia-
stiche con cippi ai piedi e manette alli mani e la rinchiuse in una cella sicu-
ra, buona serrata con buona serratura et catanaccio di ferro.
Sembrava così chiusa, nel buio di una cella del palazzo vescovile di

Gallipoli, la vicenda della macàra soletana, ma qui, nella notte del 24 apri-
le, successe quello che nessuno poteva aspettarsi, cioè la fuga della Castel-
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lano dalle carceri. Un vero colpo di sce-
na che imbarazzò non poco il provicario
il quale, il giorno successivo, si premurò
di interrogare i religiosi che, a vario tito-
lo, avevano avuto qualche responsabili-
tà. Si trattava del sacerdote Evangelista
Lubelli, dei chierici Francesco Delle
Castelle, Giuseppe Zacheo, Gorgonio de
Gorgoni, del diacono Giovanni
Spronierio e del suddiacono Pietro
Mazzuci. Tutti sapevano che Leonarda
Castellano era stata carcerata perchè si
pretendeva haver fatto alcune fattocche-
rie e, soprattutto, che alcuni soldati spa-
gnoli, che erano qui a presidio,
l’avevano frequentata diverse volte. Gli

spagnoli, dunque, vennero accusati di aver favorito la fuga della macàra e
di aver rotte et fracassate le porte della prigione e di questo s’ha murmura-
to e penzato per congettura che fussero stati gli spagnoli. Le cose, però, sta-
vano diversamente e bisogna anche notare che le maglie dei controlli non
furono così strette, come aveva auspicato il procuratore fiscale Baldaia.
Nonostante i divieti, furono in molti a fare visita alla detenuta e tra questi:
un tal Giuseppe Roccio; Mattia la figlia della Castellano; lo stesso procura-
tore fiscale per consegnare la copia di una regia; almeno due soldati spagno-
li cha parlavano con essa carcerata, quali havendo visto esso deponente (il
diacono Spronierio) con detto D. Camillo (Baldaia) sen’andorno via (si di-
leguarono); il notaio Vito Stamerra ed infine D. Stefano Roccio, probabil-
mente economo della curia vescovile.
Il provicario capitolare, minacciando scomuniche, ordinò con un editto

seu monitione, che chiunque ne fosse a conoscenza doveva revelare chi sa-
pesse che havesse rotte le car(ce)re ep(iscopa)le et dato aiuto a far uscire
di d(ett)e car(ce)re una donna di Solito steva in quelle car(cera)ta nomine
Leonarda Castegliano altram(en)te incorreriano all’escomunica.
Il notaio Vito Stamerra, timoroso di Dio e preoccupato per no(n) incor-

rere nella d(ett)a escomunica, una volta letto il bando, inviò al provicario la
seguente lettera riservata: dico et revelo che li giorni passati me(n)tre detta
Leonarda steva car(cera)ta, havendo parlato con detta Leonarda, mi disse
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che la sera istessa (il 24 aprile) li havea promeso l’economo di farla uscire
dalle dette carcere.
Chi era questo economo? Sicuramente un ecclesiastico della curia di

Gallipoli, forse quel D. Stefano Roccio che aveva avuto qualche colloquio
con la Castellano e che, in pratica, ebbe un ruolo molto attivo e personale
nell’organizzare la fuga dal carcere. Ma in che modo? È sempre il notaio a
fornirci incredibili particolari: et lui stesso (il Roccio) haverà pensiero far-
la venire fora della città dentro una carretta portata dal marito della mala
latrona, dietro compenso di una camesola di suo marito che valea da quat-
tro ducati in circa.
Non sappiamo se alla base della fuga ci siano stati conflitti giurisdizio-

nali tra la magistratura laica e l’autorità ecclesiastica. È quasi certo, però,
che l’economo si servì dei soldati spagnoli per il lavoro materiale, cioè per
aver scasciato (rotto) dette carcere, ma è facile anche congetturare che il
compenso non si ridusse soltanto ad una camiciola del valore di quattro du-
cati. Il vero coup de théatre della Castellano non fu tanto quello di utilizza-
re per la fuga le arti diaboliche delle sue macarìe, per le quali era stata con-
dannata, quanto probabilmente di aver fatto “buon uso” delle sue altre arti
di trista femina, di meretrice, insomma dei favori del suo corpo.
La città di Gallipoli, ultima roccaforte della periferia del Regno, gover-

nata nel 1622 dallo spagnolo Don Pietro de la Fuente, era presidiata da uf-
ficiali e soldati spagnoli di fanteria , comandati dal capitano Didaco Vitado
de Mendoza. Era estremamente difficile eludere la sorveglianza dei mastri
di ronda che andavano armati di notte di spade, schioppette di 3 palmi, lem-
barde et altri simil’armi [...] massime che vanno per le muraglie dando il
nome e ricevendo le sentinelle. Soltanto un anno prima, il vicerè cardinal
Zapata aveva sollecitato l’Università di Gallipoli, di cui era sindaco
Giacomo Antonio Roccio, forse parente dell’economo in questione, a mon-
tar guardia alla porta di città e a rondare per le muraglie dati i tempi so-
spetti 373. Fu proprio questa, forse, la vera macarìa di Leonarda Castellano.
Nascosta in una misera carretta, si prese beffa di cotanta guarnigione arma-
ta. Riuscì, con l’aiuto del marito recuperato alla causa familiare, ad abban-
donare per sempre l’ostile Gallipoli. Nè ritornò nella sua Soleto, loco di
Greci e di macàri. Non risulta, infatti, nel Liber mortuorum dell’archivio
parrocchiale soletano. Riparata chissà dove, scomparve definitivamente dal-
le cronache giudiziarie e, fino a ieri, dalla nostra memoria.
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NOTE

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

Per una bibliografia essenziale sulla guglia, cfr. M. CAZZATO, L’area galatinese: storia geo-
grafia delle manifestazioni artistiche, in “Dinamiche storiche di un’area del Salento”, Galatina 1989,
272-5; A. VENTURI, L’architettura del Quattrocento, in “Storia dell’arte italiana”, VIII, parte II,
Milano 1924, 12, 14, 16; “A. PETRUCCI. Cattedrali di Puglia, Roma 1969, 126; L. MANNI, La gu-
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Soleto, in “Rivista Storico Salentina”, I, Lecce 1903, 287, 290-1, 296 nt. 1,300, 303; C. DE GIOR-
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STRI, Viaggio pittoresco nella Puglia del Settecento, Roma 1971, 51, 174; F. SILVESTRI, Fortuna
dei viaggi in Puglia, Lecce 1981, 23; M. CAZZATO, Le “emergenze” dell’area grica tra storia del-
l’arte e storia della cultura (note e documenti), in M. CAZZATO - A. COSTANTINI, Grecìa
Salentina. Arte cultura e territorio, Galatina 1996, 177-9; T. RIZZO, il progetto di rilevazione e di
valorizzazione del campanile di Soleto, in “Parametro”, n. 170, Faenza (RA) gennaio-febbraio 1989,
27-43.

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

3) AAO, Cartella 1700, Soleto, sp. È una dichiarazione di Giuseppe Castrì, arciprete di Soleto,
del 10 marzo 1766, che registra la morte del sacerdote Leonardo Sergio avvenuta l’8 marzo 1766, al-
l’età di 38 anni, in cui figura il sigillo con la Madonna dell’Assunta, la chiesa matrice e la guglia con
la cuspide.

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

5) ASL, notar Ignazio Platì, 33/1, 1750, if. 84-88. Ringraziamo M. CAZZATO per la segnala-
zione di questo rogito da cui ha tratto un interessante articolo apparso in “Voce del sud” del 14
maggio 1983 intitolato Note di archivio. Lavori settecenteschi alla guglia di Soleto, 5.

6) Cfr. M. CAZZATO, Guida della Lecce fantastica, Galatina
1991, 34-5; dello stesso autore, Documenti e momenti dell’attività di Giuseppe Zimbalo, in

“Contributi”, 5 (1983), 34; E CONGEDO. Guida di Lecce, Galatina 1992, 42.
7) Cfr. L. MANNI, Maglie, il campanile dei due architetti e la sua pietra dorata, in “Note di

storia e cultura salentina”, VII, (1995), 27-31; M. CAZZATO, Arte e società: la vicenda leccese del-
l’architetto “veneto” Giovanni Andrea Larducci, in “Contributi”, 3-4 (1984), 15 nt.42, 22 nt.67; C.
DE DONNO, Diagnosi sul campanile di Maglie, in “Tempo d’Oggi”, VI (1979), 6, 13; E. PANARE-
SE, il bel campanile di Maglie, in “Tempo”, cit., V (1978), 6, 22; M. PAONE, Maglie, in AA.VV.,
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Paesi efigure del vecchio Salento, Galatina 1980,
162-4.
8) AAO, Visita pastorale del 1538, s.p.
9) STANISLAUS A SANCTO PAULO, Critica Propositio, Lecce 1774, 21.
10)L’impatto della guglia sulla comunità greca soletana e lo
spessore antropologico della leggenda tafuriana sono stati brillantemente colti da M. CAZZA-

TO in L’area, cit., 275 e nt. 54.
11) C. DE GIORGI, La provincia di Lecce, vol. Il, (ristampa fotomeccanica), Galatina 1975,

349.
12)AAO, Visita pastorale del 1607, c.227r. Questa visita è trascritta da L.G. DE SIMONE,

Studi storici in Terra d’Otranto, (ristampa anastatica), Lecce 1995, 184-88.
13)Cfr. L. MANNI, La guglia, cit., 49. Dello stesso autore v. Guida di Soleto, Galatina 1992,

74-80.
14) Per la viabilità antica del Salento cfr. A. COSTANTINI, Vicende del popolamento e trasfor-

mazioni del territorio, in “Dinamiche”, cit., 1-10; dello stesso autore, più aggiornato Il territorio del-
la Grecìa Salentina, in M. CAZZATO - A. COSTANTINI, Grecìa salentina, Galatina 1996, 1-50;
ma anche il territorio di Galatina tra XV e XVII secolo. Dal casale al feudo rustico alla masseria, in
“Bollettino Storico di Terra d’Otranto”, 3-1993, 67-87. Cfr. anche R. RUTA, La romanizzazione del
Salento e la scoperta di due Catasti antichi sovrapposti nel “Territorium Lyppiense “, in “Cultura e
Scuola “, a. XXX, n. 119, luglio - settembre 1991, 107-115. e G. UGGERI, Sistema viario e insedia-
mento rupestre tra antichità e medioevo, in “Habitat”, cit. 115-136.

15)Cfr. A. KIESEWETTER, Ricerche e documenti per la signoria di Raimondo Del Balzo
Orsini sulla contea di Lecce e sul principato di Taranto (1385-1399/1406), in BSTO, 11-2001, 17-8
e nt.3. Molte notizie biografiche sugli Orsini del Balzo sono tratte daA. CUTOLO,Maria d’Enghien,
Galatina 1977; B.F. PERRONE, Neofeudalesimo e Civiche Università di Terra d’Otranto, vol. II
GaIatina 1980, 47-51; v. anche, B. COLONNA, Il bellissimo inganno, in “Il Salento almanacco illu-
strato”, vol. V, Lecce 1931, 67-72; A. SQUITIERI, Un barone napoletano del 400 Giovanni Antonio
del Balzo Orsini Principe di Taranto, in “Rinascenza Salentina”, VII, 1939, 2. Sulla politica orsiania-
na cfr. soprattutto G. VALLONE, Feudi e città, Galatina 1993, 56-65.

16)N. VACCA, Anna Colonna, moglie di G.A. Orsini de/Ba!zo, donna di straordinaria corpu-
lenza, in “Rinascenza”, cit., II, 1934, 100.

17)Nella scena del Sacramento del matrimonio, affrescata nella chiesa galatinese di S.
Caterina, appare dipinto un campanile del tutto simile a quello di Soleto, sia nella soluzione delle bi-
fore che nel coronamento originiario cuspidato. Il ciclo degli affreschi cateriniani non va collocato
oltre il 1443, anno in cui morì la contessa-regina Maria d’Enghien che aveva promosso la campagna
degli affreschi. A quella data la guglia era stata evidentemente ultimata. Sull’argomento v. M. CAZ-
ZATO, L’area, cit., 271, ma soprattutto il suo più recente lavoro, Il complesso artistico cateriniano,
in “Urbs Galatina”, a. II, n. 1, Galatina 1995, 48. Dello stesso autore, per le successioni temporali,
cfr. Aspetti e problemi artistici della chiesa di S. Caterina a Galatina: primi sondaggi iconogrqfici,
in “BSTO”, 3-1993, 55.

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

19)La torretta cilindrica è rimasta ingabbiata all’interno del piano-base della guglia e non cor-
risponde al centro della stessa, ma è posta a fianco sul lato nord. Cfr. L. MANNI, La guglia, cit., 49
e T. RIZZO, Il progetto, cit., 33, soprattutto lo schizzo n. 11.

20)La data è controversa: in F. GIOVANNINI VACCA, Un ‘inedita cronaca galatinese del
cinquecento, Galatina 1992, 27, è indicato il 1334; in B. PAPADIA, Memorie storiche della città di
Galatina nella Japigia, Galatina s.d. ma 1937, 62 e la stessa opera a cura di Giancarlo Vallone,
Galatina 1984, 32, è segnalato il 1355. Anche V. ZACCHINO, Soleto, cit., 2, conferma la data del
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1334, considerata probabile da M. CAZZATO, L’area, cit., 265 e nt. 16, il quale, citando P.F. PA-
LUMBO, Terra d’Otranto dagli Svevi agli Angioini e l’assedio di Gallipoli, in “Archivio storico pu-
gliese”, XI (1958), giugno-dicembre, 84, ricorda che Soleto già nel 1269 è definita Terra nell’acce-
zione di centro fortificato.

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

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

23)A. SQUITIERI, Un barone, cit., 177, 182.
24) A. CUTOLO, Maria, cit., 87. Ai chierici greci della chiesa di S. Nicola dei Greci in

Altamura vennero confiscate alcune terre seminatorie.
25)AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576. sp.
26)AAO, Beneficio di S. Marco, 1567, c. 112r. L’invocazione è la seguente: Recordate sante

(S. Leonardo) de lo servo de Idio Fra,,cisco (Carrozzini) amen, anno settemilia e cinque. inditione
15, tradotta, dal greco, da Matteo Tafuri. Per l’iscrizione, v. G. VALLONE, Restauri salentini, in
“BSTO”, 1-199 1, 155.

27)Giulio Carrozzini in AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 120v; Francesco Cherosi in
AAO. Beneficio di S. Ippazio, 1558, sp.; Matteo Roncella, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 112v;
Francesco Pagura in AAO, Beneficio di S. Ippazio, 1558, s.p.; Antonio Pringoli in AAO, Beneficio di
S. Marco, 1566, c.112r; Damiano Epifani, Beneficio di S. Marco, 1566, s.p.; Ferrante Sergio in AAO,
Beneficio di S. Lucia, 1575, c.11v e AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576, sp.; AAO, Beneficio di S.
Trinità, 1535, sp. (carta sparsa); Andrea Caloyanni alias Scarpa in AAO, Beneficio S. Ippazio, 1558,
sp.

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

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

30)AAO, Beneficio di S. Salvatore, 1567, sp.
31)AAO, Beneficio di S. Ippazio, 1558, s. p.
32)AAO, Beneficio di S. Eligio, Cartella 1600, Soleto, 1621, c. 107r. Si ringrazia Cristina

Antonaci per gli utili consigli.
33)AAO, Bollari, 1572, c.98 r ed anche AAO, Visita pastorale del 1538, c.221 r.
34)AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1587, c.78 r.
35)AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.63 r.
36)AAO, Beneficio di S. Basilio e S. Pietro, 1578, c.25 r.
37)Ci riferiamo al privilegio del 19 aprile 1495 del re Carlo VIII a favore dell’Università di

Soleto. Copia autentica dell’executoria venne inviata nel 1797 al baroneAgostino Sergio, poi conser-
vata dai Manca. Un transunto della copia è stato fatto dall’erudito Francesco Carrozzini che sbaglia
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la data annotandola al 18 aprile 1445. Giuseppe Ayello, primo officiale dei Reali Archivi della Regia
Camera della Sommaria sigla, per autentica, tutti i fogli del privilegio che ci dice essere conservato
nel registro n. 10 del 1495, da pag. 212 a pag. 214. L. GIUSTINIANI conosce questo privilegio quan-
do afferma che tralle grazie, che cercano i soletani a Carlo VIII, una fu quella, che la loro padria
avesse dovuto continuare ad essere capo di esse Terre, siccome era stata per lo innanzi; e di essere
altresì mantenuta nei Regio Demanio (e alle fonti cita: Execut. X 1495 fol. 212), cfr. dell’autore
Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, tomo VIII, ristampa anastatica dell’edizione
napoletana 1797-1805, Bologna 1970, 83.

38) Per le persecuzioni antigiudaiche del 1391 in Spagna, cfr. G.R. SCHIRONE, Giudei e giu-
daismo in Terra d’Otranto,Matera 2001, 84. È utile consultare anche G. VALLONE, Otranto e il di-
ritto dei Turchi, in “Archivio Storico Pugliese”, a. XXXVIII, Bari 1985, 103-110; C. VIVANTI, Gli
ebrei in Italia, in “Storia d’Italia”, (annali 11), Venezia 1996, 27; R. SEGRE, La controriforma:
espulsioni, conversioni, isolamento, in “Storia”, cit., 720. V.N. FERRORELLI, Gli ebrei nell’Italia
meridionale dall’età romana al secolo XVIII, Napoli 1990, 73; C. COLAFEMMINA, La comunità
ebraica di Bari alla fine del XV secolo, in “Momenti e figure di storia pugliese”, Galatina 1981, 126.
Dello stesso autore si segnalano Documenti per la storia degli ebrei in Puglia nell’Archivio di Stato
di Napoli, Bari 1990; Qui trovarono la loro terra santa, in “La Gazzetta del Mezzogiorno del
19/9/1992, 20 e Gli ebrei in Leucadia, in “Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa”,
Galatina, 1982, 71-77.

39)Cfr. M. BERGER, 5. Stefano di Soleto e i suoi affreschi, in “Soleto”, estr. da “Paesi e figu-
re del vecchio Salento”, voI. Il, Galatina 1980, 104.

40)G. TODESCHINI, Usura ebraica e identità economica cristiana, in “Storia “, cit., 18, 38.
Per la ricchezza ebraica cfr. M. LUZZATI, Banchi e insediamenti ebraici nell‘Italia centro-settentrio-
nale, in “Storia”, cit., 233.

41)Cfr. G. VALLONE, li testamento di Nicolò Pagano arcivescovo di Otranto (1424-1451), in
“Ricerche e studi in Terra d’Otranto”, 5, Galatina 1991, 70: la fonte segnala che foro venduti ad
Abraam (Balmes) medico del Signor Principe (Giovanni Antonio Orsini del Balzo) VIII placti de ter-
ra de Valencia. V. anche C. MASSARO, Lo spoglio dell’Arcivescovo di Otranto Nicola Pagano
(1451), Galatina 1996, 45 e nt. 1. Per il medico ebreo di Maria d’Enghien, v. C. MASSARO, Ebrei e
città nel Mezzogiorno tardomedievale, in “Itinerari di Ricerca Storica”. V-1991, Galatina 1993, 19 e
nt.41. Non abbiamo elementi per valutare l’attività creditizia ebraica ma è certo che il principe fece
ricorso a prestiti e finanziamenti, considerato il continuo impegno militare all’interno del Regno e gli
sforzi edilizi nella costruzione di chiese e castelli, cfr. C. MASSARO, Ebrei, cit. 26. Per l’attività del-
la concia cfr. M. CAZZATO, La struttura urbanistica medievale di Nardò, in “Territorio tra passato
e futuro”, cit., 62.

42)D. ABULAFIA, Le comunità di Sicilia dagli arabi all’espulsione, in “La storia”, cit., 30.
43)V. nt. 37 ed anche D. ABULAFIA, Il Mezzogiorno peninsulare dai bizantini all’espulsio-

ne, in “La storia”, cit., 27.
44)AAO, Beneficio di S. Spirito, 1558, s.p. e AAO, Visita pastorale del 1607, c. 342 r.
45)M. MONTINARI, Soleto una città della Grecìa Salentina, (a cura di Mario e Massimo

MONTINARI), Fasano 1993, 61. Il Cavoti disegna due volte lo stemma. Le foglie d’acanto che de-
corano il rosone della chiesa sono identiche a quelle del fonte battesimale della matrice di Soleto e di
alcuni capitelli della chiesa di S. Caterina di Galatina.

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

maggio 1995, 5.
48) Il prete Antonio Mega definisce l’arciprete Teodosio suo bisavo, cfr. AAO, Beneficio di S.

Leonardo, 1587, c.48r e AAO, Beneficio di S. Lucia, s. d. ma 1576, c.17r.
49)Cfr. G. VALLONE, Autonomismo orsiniano e volgare salentino, in “Sallentum”, IV, Gen.
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Ago. 1981, 56.
50)È fondamentale A. JACOB, L’anthroponvinie grecque du Salento méridional, in

“Mélanges de l’école francaise de Rome -Moyen Age - Genése mediévale de l’anthroponymie
moderne chronique”, Tome 107-2-1995, Roma 1966, 36 1-379.

51)V. nt. 50. Cfr. pure L. MANNI, Santi orientali e santi occidentali nella Grecia salentina, in
M. CAZZATO - A. COSTANTINI, Grecìa Salentina Arte Cultura e Territorio, Galatina 1996, 263-
283 ed anche A. DI VILLEGAS DI TOLEDO, Leggendario delle vite di santi detti Estravaganti,
Venezia 1678, 36-41; AA.VV, Bibliotheca Sanctorum, Roma 196 1-1970, ad vocem.

52)AAO, Beneficio di S. Eligio, 1621, sp.
53)V. BOCCADAMO, Terra d’Otranto nel cinquecento, Galatina 1990,47 e nt. 47, 88 e

nt.155.
54)AAO, Visita pastorale del 1607. Era una chiesa intus moenia.
55)Cfr. L. MANNI, chiese, confraternite, clero e benefici a Sternatia nell ‘anno 1691, in

AA.VV., Guida di Sternatia, Galatina 1993, 114-115.
56)AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.71r, c.86v; AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c. 99

r ma transunto del 1526.
57) Per le testimonianze gotiche nel tessuto urbano di Soleto cfr. M. CAZZATO, L’area, cit.,

277.
58) Per il clero otrantino e per i benefici cfr. AAO, Marcello Acquaviva de Aragona. Visita ad

limina del 1596, c.6r, AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.63 r. Giuliano Mezzi nel 1576 risulta mor-
to, cfr. AAO, Bollari, 1576, s.p. ma c.218 v - 219 r.

59)AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1575, c.l7 r e AAO, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.42v.
60) AAO, Beneficio di S. Trinità, 1593, sp.
61) APS, LD, 1619, c. 15r e P. PALMA, Melpignano, si., s.d. ma 1993, 22: l’atto non è ripor-

tato correttamente.
62) AAO, Beneficio di S. Marco, 1584, c73r e c75r. Per le violenze subite dall’arciprete si ri-

manda all’appendice sugli Arcudi.
63) AAO, Cartella 1600, Soleto, 1613, c.12 r. È conservato il testamento pro Raffaele Vergine

del 1595 in cui figura coniugato con Maria Mangione, figlia di Vittorio. Il 10 novembre 1667 trovia-
mo Donato Vinzi a Zollino che battezza con il rito greco (hò batteggiato similmente more grecorum
il figlio di Salvatore Pelegrino ed Isabella Pelegrina): l’atto è scritto interamente in greco, cfr. P.
PALMA, Melpignano, cit.22 e AAO, Parrocchie, Zollino, LB, 1667, c.10 r.

64) APS, LD, 1618, s. p.
65) APS, LM, 1657, s. p.
66) ASL. notar Biagio Roncella, 94/1, 1661, c.17r - 17v: è coniugato con Giuseppa Delle

Castelle di Galatina.
67) AAO, notar Diego Angelini, 1704, c.210r.
68)ASL, notar Antonio Giuseppe Rizzo, 95/1, 1710, c.14 r - 18 r.
69) AAO, Visita pastorale del 1607, c.304 r. Il discorso venne tenuto dal clerico Giovanni

Battista Sergio. Su questa sopravvivenza della “grecità”, ridotta ormai ad un fatto senza spessore so-
ciale, cfr. G. VALLONE, Galatina tra storia e leggenda: problemi demografici e formazione del ter-
ritorio (Sec. XII-XV), in “BSTO”, 3-1993, 21.

70) Si veda, per esempio, quanto è difficile sottrarre alle fonti letterarie la tradizione ormai
consolidata che assegna all’arcivescovo Stefano, martire di Otranto nel 1480, il cognome Pendinelli
piuttosto che Agricoli, esatto patronimico la cui verità è stata, già dal 1991, fissata da O. VALLONE
con il Mito e verità di Stefano Agricoli arcivescovo e martire di Otranto (1480), in “Archivum
Historiae Pontificiae”, 29, Roma 1991, 281-306. Oppure ancora l’altra quaestio dell’architetto della
guglia di Soleto che continua ad essere identificato nel fantomatico Francesco Colaci di Surbo, ma
che Mario Cazzato, per primo e dal 1989, con prove inoppugnabili, riconsegna nel novero dei falsi
storiografici purtroppo ancora perpetuati. Per tutta la tematica relativa all’anonimo architetto cfr. M.
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CAZZATO, L’area, cit., 272 e nt.52; dello stesso autore Sull’architetto della guglia, in L. MANNI,
Guida di Soleto, Galatina 1992, 100 e nt.52 e la Presentazione, in L. MANNI, La guglia di Soleto,
Galatina 1994, 5-6.

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

Troviamo traccia di Padre Stanislao di S. Paolo, agostiniano scalzo di Santa Maria di Ogni
Bene di Lecce, in una declaratio del 16 agosto 1771, rogata dal notaio Vincenzo Quarta (in ASL,
46/113, c.568r-568v) che registra una lite con Padre Tommaso di S. Girolamo e in cui viene descrit-
to come persona discola ed inquieto tenendo tutti i superiori inquieti. Lo ritroviamo nel 1773, in una
protestatio, rogata dal medesimo notaio (c.772 r-774r) in cui l’agostiniano soletano risulta commis-
sario del convento di S. Maria di Ogni Bene, dove morì nel novembre del 1783. Dobbiamo quest’ul-
tima notizia, e qui lo ringraziamo vivamente, a padre Felice Rimassa, agostiniano del convento S.
Nicola di Genova e studioso dell’Ordine di cui ha preparato un indice di circa 8.000 religiosi.

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

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

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

VALLI, Poeti e prosatori salentini fra Otto e Novecento. Ampolo, Nutricati, Rubichi, Lecce 1980, 53-
307. Dello stesso autore, Notizia di Vincenzo Ampolo, in “Studi in onore di Mario Marti”, t. II.
Galatina 1981, 151-179; v. anche M. MARTI, La “biblioteca” salentina di cultura, in “Rassegna
trimestrale della Banca Agricola Popolare di Matino e Lecce, a. VII, n. 2, giugno 1981, 59-60.

76) ASL, notar Ignazio Platì, cit., ff. 84-88.
77) C. DE GIORGI, La chiesa di S. Caterina in Galatina e la Torre quadrata di Soleto, in

“Rivista Storico Salentina”, I, Lecce 1903, 287, 290, 291, 296 e nt. 1,300. 303.
78) Giovanni Antonio nel 1417 aveva sposato Anna Colonna e non poteva, quindi, prima di

questa data inserire sulla balaustra lo stemma della sua casata e quello della moglie (corni e stelle per
gli Orsini Balzo e una colonna per i Colonna), cfr. N. VACCA, Anna Colonna, moglie di G.A. Orsini
del Balzo, donna di straordinaria corpulenza, in “Rinascenza Salentina”, II, 1934, 100.

79) F. CARROZZINI, Historia, manoscritto del 1796, propr. priv. s.p.
80) Il carme La torre dei Caldei, opera dell’ultimo periodo della poesia dell’Ampolo, è dedi-

cato alla sorella: “L’ardente fantasia ha stanotte per te ricostruito, dolce sorella mia, la torre dei
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Caldei”, cfr. D. VALLI., Poeti, cit., 55, 57, 294, 295, 302, 303.
81) G. ARDITI, Corografia, cit., 561.
82) A. VENTURI, Storia, cit., 12-16.
83) P. TOESCA. Il Trecento, Torino 1951, 73.
84) A. FRANCO, L’opera di un ignorato scultore salentino del Rinascimento, in “La

Zagaglia”, 5, 1960, 1-24 e nt.12.
85) M. CAZZATO è stato il primo a porre il problema in termini critici e di fatto dimostra

l’inesistenza di Francesco Colaci. Nel mettere ordine nell’intricata questione, avanza il dubbio che
Surbo sia il paese vicino a Lecce, considerando che nel ‘400, tra Morciano e Barbarano, esisteva un
casale chiamato proprio Surbo. Dell’autore sul problema, sono da confrontare: Note d’archivio.
Lavori settecenteschi alla guglia di Soleto, in “Voce del sud” del 14maggio 1983, 5; L’area, cit, 272-
5; l’Appendice II, in L. MANNI, Guida, cit., 100 e nt. 52; la Presentazione, in L. MANNI, La guglia,
cit., 5-6.

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

87) Per gli esiti formali del fonte battesimale e per la completezza della documentazione ico-
nografica si rimanda a M. CAZZATO, Le “emergenze”, cit., 180 e tav. XIX. a.b.c.

88) Cfr. H. BIEDERMANN, Enciclopedia dei simboli, Cernusco (MI) 1995, 332.
L’espressione simbolica del numero 8 è da ricondurre all’ottavo giorno della creazione che è il giorno
della resurrezione di Gesù Cristo e l’inizio di un nuovo periodo nel mondo: per questo motivo al fon-
te battesimale viene data la forma ottagonale. Il repertorio simbolico comprende anche le 8 punte del-
la croce di Malta, i rosoni a 8 raggi e le stelle a 8 punte dell’arte romanica.

89) Cfr. nt. 48.
90) Sul castello di Soleto V. L. MANNI, Il castello di Soleto, in “La Città”, ottobre 1994, 5,

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

91) Per i materiali e le cave v. L. MANNI, La guglia, cit., 43-44.
92) C.A. WILLEMSEN, L’enigma di Otranto, Galatina 1980,
46, 169 e nt. 198.
93) ibidem, 118, 136, 329, 332; cfr. anche L. CARDUCCI, Storia, cit., 273.
94) ibidem, 48, 136, 172, 185, 333, 334, 335, 336. V. pure L. CARDUCCI, Storia, cit., 274-

275.
95) Per queste analogie, cfr. soprattutto di M. CAZZATO la
pregevole presentazione al volume di M. MARCUCCI, I mostri, cit.,
7. Per le decorazioni trecentesche del tetto della cattedrale di Nardò v.
C. GELAO, “Tecta depicta” di chiese medievali pugliesi, Bari s.d. ma 1981, 23-28 e tavv. 11,

e 8-29.
96) Per le figure teratomorfe dell’architetto G.M. Tarantino v. M. CAZZATO nella

Presentazione in M. MARCUCCI, I mostri, cit., nt. 95, 7, 9. Sulla cattedrale neretina cfr. E.
MAZZARELLA, La cattedrale di Nardò, Galatina 1991, 26; V. ZACCHINO, Storia e cultura in
Nardò, Galatina 1991, 82, 30-31 e S. MICALI, La fabbrica del Duomo. Interventi e restauri nei re-
soconti delle visite pastorali, in “Città e monastero. I segni urbani di Nardò (Secc. XI-XV)”, a cura
di B. VETERE, Galatina 1986, 202 e nt. 19, 234 e nt. 58 e in particolare il cap. Tectum ecclesiae.

97) Giovanni Antonio proteggeva e incoraggiava l’arte e la cultura. Sull’argomento cfr. M.
PAONE, Arte e cultura alla corte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini. in “Studi di storia pugliese
in onore di G. Chiarelli”, II, Galatina 1973, 78-19 1; V. ZACCHINO, Uomini di corte e di penna a
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Galatina tra Quattro e Cinquecento (autonomismo orsiniano e dinamica pugliese) in “BSTO”, 3-
1993, 245; L. CARDUCCI, Storia cit., 410.

98) Il codice di Pinnella è il Laurent. 56, 16, a. 1450, cartac. con compilazioni grammaticali di
Gregorio di Corinto, cfr. A. JACOB, Culture, cit., 68, 74 e dello stesso autore Les écritures, cit., 279;
v. anche O. MAZZOTTA, Monaci, cit., 74.

Per il piccardo Pierre de Beauvais, che fu l’autore di uno dei primi bestiari francesi, cfr. L. MO-
RINI, Bestiari medievali, Venezia 1996, VII e nt. 1. Philippe, di famiglia originaria di Thaon, presso
Caen, con il il suo Bestiaire, composto in volgare romanzo tra il 1121 e il 1135, fu l’antesignano del-
la divulgazione in ambito didattico-scientifico dei temi morali legati alle bestie, agli uccelli e delle
qualità magico-terapeutiche delle pietre, v. Il “Bestiaire” di Philippe de Thaun, in Bestiari, cit., 105-
285.

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

Richart de Fornival (1201-1260) fu canonico di Rouen, cancelliere della chiesa di Amiens (do-
ve era nato), esercitò la chirurgia con l’autorizzazione dei papi Gregorio IX e Innocenzo IV, ebbe in-
teressi astronomici, alchemici (scrisse De arte alchemica) e soprattutto scrisse il Bestiaire d’Amours
(in Bestiari, cit., 363-424) in cui agli animali applica interpretazioni appartenenti all’ambito erotico
piuttosto che a quello teologico, piegandoli a nuove esigenze profane più che agli insegnamenti mo-
rali.

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

101) Per i problemi demografici, cfr. G. VALLONE, Galatina, cit., 28-30; M.A. VISCEGLIA,
Territorio feudo e potere locale. Terra d’Otranto tra Medioevo ed Età moderna, Napoli 1988, 81; C.
MASSARO, Lo “spoglio”, cit., XVI e nt. 37; P. VILLANI, Numerazione dei fuochi e problemi de-
mografici del Mezzogiorno nell’Età del Vice-regno, in “Atti del congresso internazionale di studi sul-
l’età del Vice-regno”, Bari 1977, 188-209.

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

103) Cfr. M. BERGER, S. Stefano, cit. 113-114. Tra i condannati figura anche il muratore, for-
se colpevole di aver innalzato la suprema guglia in un’area del tutto grecizzata, secondo un’interes-
sante interpretazione di M. CAZZATO, in Le “emergenze”, cit.. 177-179. Per i censi, terraggi, dona-
tivi, diritti proibitivi e giurisdizionali, cfr. C. MASSARO. Lo “spoglio”, cit., XVII.

104) Il documento del 1474 (cfr. nt. 90) alla c. 9 v segnala: Item pone haver pagato ad mastro
Gabrielj de Riczo per una chiave de novo facta alla porta dove so(no)li coponi de lollio.
Sull’argomento cfr. L. MANNI, Lu Cupone e la Madonna dell’Odegitria, in “La Città”. II, n. 10, di-
cembre 1994, 6.

105) Viene descritto un hortum unum situm in burgo div tae Terrae Soleti in pertinentiis di
Cupono. cfr. AAO, Per la provvista, cit., s.p. ma c. 1 r.

106) Nel 1561 la fiera di Galatina è frequentata anche da mercanti forestieri. Così in F. GIO-
VANNINI VACCA, Un’medita, cit., 14: A dì 15 del dicto (dicembre) vennero li comperaturi per
comperare in S. Pietro; lo principale era signor Camillo Tufo de Napoli. Cfr. per il commercio e le
fiere galatinesi B. PAPADIA, Memorie, cit., 79-80 e B.F. PERRONE, La politica antifeudale
dell’Università di GaIatina relativa ai possedimenti di S. Caterina nei secoli XV e XVI, in “BSTO”,
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3-1993, 107.
107) Così è chiamata la porta di S. Paolo in ASL, notar Biagio Roncella, 94/1. 1661, c.72 r.
108) I selciatori locali per la loro bravura erano richiesti anche in altri paesi, per es. Galatina

dove, nel 1565, la via S. Sebastiano fu riparata da uno nomine Andrea de Solito per ducati sei. Tre
secoli dopo ritroviamo un tal Bianco Gregorio di Soleto che, nel 1862, vince l’appalto per il basola-
to di piazza S. Pietro, della Via Addolorata e altre vie. Cfr. L. MANNI, Guida, cit., 62; M. MONTI-
NARI, Storia di Galatina, Galatina 1972, 217, 218 e nt. 79, 219, 221 e nt. 85. Ancora un tal Serafino
Bray nel 1854, per 115 ducati, lavorò per ricostruire l’inchiancato sistente al sepolcreto del Convento
di Soleto, cfr. ASCS, Sanità e Igiene, cat. IV, voi. I, sp.

109) Soleto era un presidio importante insieme a Sternatia il cui castello era la sede del coman-
dante Giulio Antonio Acquaviva. V. in proposito A. ROVIGHI, L’Occidente cristiano di fronte all’of-
fensiva del Turco in Italia nel 1480-81: aspetti militari, in “Otranto 1480”, vol. I, Galatina 1986, 103,
131 e all. n. 5. Per le fortificazioni e la storia militare delle difese nel Regno di Napoli, cfr. F. RUS-
SO, La difesa delegata, Roma 1995, 91.

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

111) Per gli hospitalia v. V. BOCCADAMO, Terra, cit., 32.
112) V. nt. 29.
113) A. SQUITIERI, Un barone, cit., 177, 182.
114) V. nt. 29. I termini in corsivo rispettano fedelmente i testi citati; in tondo sono riportate le

parti sciolte o interpretate; l’evidenziatura in grassetto da parte dell’autore sottolinea in modo parti-
colare alcuni brani del volume.

115) A. JACOB, Culture grecque et manuscrits en Terre d’Otrante (estr. da: “Terzo Congresso
di Studi Salentini), Lecce 1980, 74, 75.

116) La lista è trascritta integralmente in A. CUTOLO, Maria, cit., 27 e nt. 45.
117) G. VALLONE, traendola per primo daAAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46r, ne dà no-

tizia in Restauri salentini, in “BSTO”, 1-1991, 153-159.
118) V. nt. 32.
119) Antonio Mega, pronipote di Teodosio, cappellano di 5. Leonardo è detto idruntino, cfr.

AAO, Beneficio di S. Leonardo, 1587, c.48r.
120) F. CARROZZINI, Historia, cit., s.p. ma f. 6. Nicola Calò nel 1447 è procuratore del-

l’ospedale galatinese, poi comandande del castello di Taranto che, senza resistenza, consegna al Re
Ferrante nel 1463, cfr. V. ZACCHINO, Uomini, cit., 246 e B.F. PERRONE, Neo-feudalesimo e civi-
che università in Terra d’Otranto, I, Galatina 1980, 186. Per Sfalongano cfr. V. ZACCHINO, In
umbilico totius peninsulae Galatina e dintorni dai Bizantini ai Napoleonidi, in “Dinamiche”, cit.,
161.

121) Fonti Aragonesi, Curie Summarie, voI. XIII, (Napoli MCMXC), 64.
122) AAO, Beneficio di S. Lorenzo degli Attanasi, 1619, c.42 r.
123) Cfr. nt. 90.
124) AAO, Beneficio di S. Ippazio, 1558, sp.
125) Pietro Stanca nel 1578 risulta centenario, cfr. AAO, Beneficio di S. Basilio e S. Pietro,

c.22 v.
126) È un transunto di una bolla dell’arcivescovo Serafino da Squillace (1480-1514) data a

Napoli il 9 maggio 1484, v. AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.75 re c.106 r.
127) Cfr. nt. 37.
128) Cfr. A. NOVEMBRE, Ad un passo dall’effimero: note e osservazioni sull‘arredo urbano

nel Salento, in AA.VV., Barocco Leccese, s. 1. 1979, 195-196; L. MANNI, Maglie, cit., 27-32.
129) AAO, Bollari, 1572, c.98v - 99r. D. Giuliano Mezzi morirà quattro anni dopo, nel 1576,

cfr. AAO, Bollari, 1576, sp. ma c.218 v - 219 r.
130) F. CARROZZINI, Historiae, cit., s.p. ma f.. 34.
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131) APS, Ld, 13 ottobre 1725, s.p. ed anche L. MANNI, Stephanus (1650-1725): uno schia-
vo turco maomettano nel feudo di Soleto. Altri schiavi al servizio di Alfonso Filomarini duca di
Cutrofiano, in “Lu Cutrubbu”, 1995, 61 -62. Per il commercio degli schiavi turchi cfr. AA.VV., Fonti
per il barocco leccese, Galatina 1995, soprattutto il cap. Società e consuetudini a cura di Antonio
Protopapa, 457-8, 520-8. Ricordiamo ancora Domenico Antonio, schiavo fatto christiano dal Barone
di Tisciano, morto a Galatina nel 1676 dopo essere caduto nella neviera dei Cappuccini e sepolto a
S. Lazzaro, cfr. APG, LD, 1676, c. 21 r; 5. BONO, Corsari nel Mediterraneo. Cristiani e musulma-
ni fra guerra, schiavitù e commercio, Verona 1993, 150. Per gli schiavi di Galatina, cfr. G.
VALLONE, Feudi, cit., 89 e in particolare la nt. 28.

132) Diario di Pasquale Manni (1796-1876), datato 1816, sp. (archivio privato): è annotato che
i restauri del 1837 furono fatti in economia ed io mi cava a ducati uno il giorno quando travagliava
sopra e si spesero ducati 176. Cfr. L. MANNI, Guida, cit., 46. Accenna ai restauri C. DE GIORGI,
La provincia, cit., 59. Per la chiesa di Serrano, cfr. L. MANNI, Pasquale Manni, costruttore e “scal-
pellino” del secolo scorso a Serrano, in “Il Bardo”, a. IV, n. 1, maggio 1994, 4. Pasquale Manni nel
1839 iniziò la costruzione del palazzo di D. Donato Mongiò di Galatina e si travagliava a giornata
(dal diario, s.p.). Domenico Scarpa abitava vicino la chiesa delle Anime del Purgatorio (v. ASL,
Catasto Murattiano di Soleto, primo vol. s.p.).

133) A. NOVEMBRE, Ad un passo, cit., 196.
134) C.A. WILLEMSEN, L’enigma, cit., 46 ed anche M. CAZZATO, Otranto, un pò di storia,

in AAVV, Guida di Otranto, Galatina 1992, 25-34. È un romanzo ellenistico del sec. III d.C. Nel te-
ma della leggendaria ascensione “pungolato dalla brama di spingersi fino ai punto culminante della
volta celeste, il re (Alessandro) avrebbe voluto farsi portare da due grifoni giganteschi che sarebbe-
ro stati spronati a sforzarsi sino al limite estremo mediante esche che il re teneva davanti ad essi in-
filzate su bastoni”.

135) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 242-243; L. MORINI, Bestiari, 115.
136) Per i leoni con questa simbologia, cfr. L. CHARBONNEAU - LASSAY, Le Bestiaire du

Christ, Milano 1974, 41-42: i due epigrammi sono riportati dagli Emblemata di A. Alciati del 1531.
Per il linguaggio del bestiario della guglia è utile confrontare R. WITTKOWER, Allegoria e migra-
zione dei simboli, Torino 1987, 101, 157-159; G. ROSATI - O. FERRARI, Il concetto di simbolo e
di allegoria nella trattatistica e nella letteratura sulle arti figurative dal Medioevo ai nostri giorni,
in “Enciclopedia Universale dell’Arte”, 493-496; C. DE CHAMPEAUX, I simboli del medio evo,
Milano 1992, 14-16; R. ASSUNTO, La critica dell’arte nel Medioevo, in “Enciclopedia”, cit., 136-
143; C. FRUGONI, Il Mosaico della Cattedrale, in M. CAZZATO, Otranto, cit., 25-34, con acute ri-
flessioni sul significato della leggenda del re Alessandro e sui nessi tra il bestiario del pavimento mu-
sivo otrantino e il Physiologus greco e latino; ancora i già citati H. BIEDERMANN, Enciclopedia;
L. MORINI, Bestiari; M. MARCUCCI, I mostri. Per il bestiario adattato alle imprese cfr. G.C. CA-
PACCIO, Trattato delle imprese, Napoli 1592.

137) Per la bocca, le figure barbate, lingue, i motivi vegetali e i collegamenti con i capitelli ve-
getali cistercensi v. M. MARCUCCI. I mostri, cit., rispettivamente alle pagg. 75, 72, 79, 76 e 81, 138.
Stessa fonte per la maschera con gli occhiali, 106-107 e H. BIEDERMANN, Enciclopedia cit., 338.
Cfr. anche D. LIUZZI, La rosa, cit., 36 in cui è riprodotta una carta del mondo tratta dalla Margarita
philosophica di Gregorius Reisch (Friburgo, 1503). con raffiguranti i 12 venti e in particolare il ven-
to orientale Volturno che soffia con forza nonostante i grandi occhiali poggiati sul naso. Per il marti-
re Primaldo cfr. V. MICHELI, Compendio storico della città di Otranto e martirio dei suoi ottocen-
to cittadini, Lecce 1880, 14.

138) Per le maschere con la lingua e le Gorgoni, cfr. C. E PALMISANO, Iviala cuncta... vos
spernam, Manduria 1997, 31 e A. VALLARDI, Dizionario di mitologia classica, Milano 1992, 131.
Per gli attributi e il simbolismo di questa particolare maschera cfr. M. MARCUCCI, I mostri, cit., 83.

139) Dalla relazione Puglia e Terrasanta. i segni della devozione e dell’arte (1996) di MS. CA-
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LO’MARIANI in “Nel Mese”, 5-1996, 27; D. COLUCCIA, Una storia lunga sette secoli, in “Il Tita-
no”, 1997, 33-4.

140) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 509-511.
l41) Cfr. M. CAZZATO, Otranto, cit., 21.
142) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit., 554-557.
143) ibidem, 557. Triskelis o triquetra, tripartizione di un cerchio di forma analoga a quella del-

la svastica. Rappresenta l’emblema dell’isola di Man con il motto: stabit quocumque ieceris (dovun-
que lo si getti, tornerà in piedi).

144) Che visivamente si manifestò nelle forme architettoniche, nei palazzi e nelle decorazioni
solo sul finire del ‘400 e dagli inizi del ‘500 cfr. M. CAZZATO, L’area, cit., 301. Per la ventata rin-
novatrice del Rinascimento nella contea orsiniana e il ruolo di mediazione culturale con altre aree cfr.
V. ZACCHINO, Uomini, cit, 250; M. PAONE, Arte, cit., 59-101.

145) A. TAVOLARO, Una stella sulla Murgia, in “Castel del Monte”, Milano 1981, 75-78; G.
MUSCA, Castel del Monte, il reale e l’immaginario, in “Castel”, cit., 23-62; M. L. TROCCOLI VE-
RARDI, Un libro di pietra, in “Castel”, cit., 65-72.

146) H. BIEDERMANN, Enciclopedia, cit, in particolare il cap. Numeri, 330-335.
147) A. DE BERNART - M. CAZZATO - “E. INGUSCIO, Nelle terre di Maria d’Enghien.

Torrepaduli e S. Rocco,Galatina 1995, 17;A. DE BERNART, Parabita, in “Paesi e figure del vecchio
Salento, Galatina 1980, I, 49-54. Cfr. anche E. NESTOLA, Prosopografia e araldica difeudatori di
Terra d’Otranto nei secoli XIV, XV e XVI, in “Annuario 1983-1984” del Liceo Scientifico “Antonio
Vallone” di Galatina, Galatina 1985, 103-109.

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

149) AAO, Beneficio di S. Stefano e S. Sofia, 1621, c.l63r-163v.
150) AAO, Beneficio di S. Basilio, 1595, sp. ma c.7r.
151) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.45v-46v.
152) È la genitura di L. GAURICO, riportata da N. CAUSSIN e da P. BONAVENTURA DA

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

153) Cfr. C. VASOLI, Imiti egli astri, Napoli 1977, 21, 22, 27, 45, 46, 47.
154) È riportata in G. MARCIANO, Descrizione origini e successi della Provincia di Otranto

(Ristampa fotomeccanica), Galatina 1996, 343-346. Per la profezia, cfr. G. TOGNETTI, La fortuna
della pretesa profèzia di san Cataldo, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo e
Archivio Muratoriano”, 80, 1968, 273-3 17. Sulla letteratura profetica, v. G. VALLONE, Pietro S.
detto il Galatino, in “Letteratura e Storia Meridionale. Studi offerti a Aldo Vallone”, Biblioteca
dell’Archivum Romanicum, serie I, vol. 214, Firenze 87 e nt. 1.

155) ibidem, 343.
156) Cfr. l’interessante saggio di M.R. TAMBLE’, Sortilegi e magia tra Galatina e Gallipoli

nel primo Seicento, in “BSTO”, 1-1991, 125-142.
157) Questo tetragrammatore è segnalato in AA.VV., Epigraphica. a cura di V. LIGORI,

Corigliano d’Otranto, 1995, 42; ricerca di F. BENEGIAMO, A.E. CAFIERO, F. NATOLO, A. RO-
MANO, M.R. STOMEO. Soleto è stata curata da L. MANNI. D’ora in avanti verrà riportata solo con
la voce Epigraphica. Cfr, anche L. MANNI, Tetragrammaton: misteriosa ed enigmatica epigrafe sul
campanile di Melendugno. Altri tetragrammaton a Galatina, Arnesano, Squinzano, Lecce, in “Lu
Lampiune”, a. XII, n. 1, 85-96.

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

159) Sull’argomento v. G. VALLONE, Pietro S. detto il Galatino, cit., 99. Dello stesso autore
Pietro Galatino, in “Sud puglia, 1, marzo 1987, 185-6. Naturalmente cfr. PIETRO GALATINO. De
Arcanis catholicae veritatis, cap. II, Ortona 1518, 10-11 in cui c’è l’epistola del 1507. È utile consul-
tare anche A. VERRI, Il profetismo cabalistico di Pietro Galatino, in “BSTO”, 3-1993, 195. Sul
tetragrammaton di Arnesano: L. Tasselli scrive che “Mastro Sergio Stiso, nelle cui mani pervennero
le antichità e manoscritti di S. Nicolò di Casole, e ne scrisse a Gio: Paolo Guarini suo molto amico”.
(L. TASSELLI, Antichità, cit., 244). La notizia è ripresa da A. JACOB, Sergio Stiso de Zollino et
Nicola Petreo de Curzola, in “Bisanzio e l’Italia, Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi”,
Milano 1982, 164 e nt. 59 e da F.LO PARCO, Sergio Stiso grecista italiota e accademico pontania-
no del secolo XVI, Atti dell’Accademia Pontaniana, a. XLIX (1919), memoria n. 13, 224 e nt. 4.
Sull’epigrafe cfr. L. MANNI, Tetragrammaton, cit., 85-96. Giovanni Paolo Guarini fu barone di
Mollone sul finire del sec. XV: Vincenzo, padre di Selvaggio, negli anni 1524-25 ricoprì la carica di
console dei Ragusei; Selvaggio nel 1575-76 tu sindaco di Lecce, capitano, marchese di Capurso,
governatore della provincia di Lecce e Bari. Sull’araldica cfr. A. FOSCARINI, Armerista delle fami-
glie nobili di Terra d’Otranto, Lecce 1903, 112 ed ancheA. LAPORTA, La casa di Selvaggio Guarini
in Arnesano, in “Arnesano”., n. unico festa Madonna di Monte Vergine, Lecce 1980, 19 e nt. 3. Sul
ramo Tafuri v.A. FOSCARINI, Genealogia della famiglia Guarini, Lecce 1931. tav. 6 (Fam. Guarini
- Ramo baroni di Mollone e Ceriescio).

160) M.R. TAMBLE’, Sortilegi, cit, 130 e nt. 31.
161) M. PAONE, Galugnano, un paese, Galatina 1975, 35-38. V anche L. MANNI, Il galati-

nese arcivescovo Gabriele Adarzo de Santander (1599-1674) in “Contributi e documenti per la sto-
ria di Galatina”, Galatina 1996, 67-69 e nt. 59; Per il Papa Eugenio IV e le sue preoccupazioni ereti-
cali cfr. G. VALLONE, Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese, Galatina 1993,
155: il 5 giugno 1442 Eugenio IV constata che in partibus Apulie et Terre Idronti multi errores
sortilegia et hereses continuo pullulant.

162) Sul viaggio di Matteo Tafuri in Inghilterra, al seguito dell’ambasciatore Orio, G.L. DI MI-
TRI, il 31.7.1997 a Soleto, ha tenuto un’interessante dissertazione su Matteo Tafuri e il mistero
dell’Ambasciatore (in via di pubblicazione con approfondimenti e documenti inediti). G. FULCO. a
Soleto nel 1992 in occasione del V centenario della nascita di Matteo Tafuri, ha svolto una relazione
su Echi autobiografici, relazioni e cultura astrologica in un opuscolo manoscritto in volgare di
Matteo Tafuri del 1571. I pronostici commissionati dai Del Tufo all’astrologo soletano e “accomo-
dati” da don Emilio del Tufo nel 1602, sono conservati nella biblioteca della Badia di Cava dei
Tirreni. Un ringraziamento particolare alla dr.ssa Anna Galante e a Luigi Galante che hanno consen-
tito la visione del manoscritto in microfilm e autorizzato la riproduzione a stampa di alcune pagine.
D’ora in avanti il manoscritto verrà indicato come Pronostico Del Tufo. Nel XVI sec., al momento
della nascita di figli di illustri casate, non si trascurava mai di far tracciare da un astrologo il tema
della natività, cioè il rilievo esatto dello stato del cielo in quel preciso momento, e in seguito si inter-
pretava questo tema, nel quale si dovevano trovare indicazioni del carattere, delle abitudini, della
salute dell’individuo, cfr. sul tema G. DE GIVRY, Il tesoro delle scienze occulte. Il mondo delle stre-
gonerie, della magia, dell’alchimia, Milano 1988, 182. A proposito di Don Giovanni d’Austria in F.
GIOVANNINI VACCA, Un’inedita, cit.. 23, è annotato: A dì 30 d’ottobre 1571 ritornò l’armata de
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Cristiani de Levante, et venne in Sampietro (GaIatina) lo signor Prencipe di Palma et lo Prencipe
d’Urbino, con assai cavalieri d’importanza. Il cronista galatinese del 1571 confermerebbe la tradi-
zione secondo cui D. Giovanni d’Austria, al ritorno da Lepanto, volle fermarsi a Soleto per rendere
omaggio al Tafuri e alle sue portentose capacità divinatrici. Nello stesso volume cfr. la nt. 71 che, per
questa tradizione e per la biografia del Tafuri, rimanda anche a B. CHIOCCARELLO, De illustribus
etc. e a O. GABRIELI, B. Chioccarello e la biografia etc.. Per la battaglia di Lepanto cfr. A.
TAMBORRA, Lepanto 7 ottobre 1571, in “Cultura e Scuola”, a. XI, n. 42, aprile-giugno 1972, 60-
70.

163) Cfr. G.PAPULI. Altre, cit., 286. Cfr. anche E. PANAREO, G.B. della Porta e la fisiogno-
mica, in “Sudpuglia”, 2, giugno 1987, 118.

164) V. nt. 162 e Pronostico, c.33v.
165) C. VASOLI, I miti, cit., 27.
166) Cfr., Epigraphica, cit., 118; G.L. Dl MITRI, IV Centenario, cit., 15; V. ZACCHINO,

Soleto, cit., 38.
167) Cfr., Epigraphica, cit. 111: l’epigrafe è stata ricollocata erroneamente facendo esordire

impropriamente Conscientiam purga. Per altri particolari v. L. MANNI, Contano le muse in Largo
Osanna. Una sconosciuta epigrafe del ‘500, in “La Città”, aprile 1995, 5. Cfr. anche L. MANNI,
Soleto, cit., 111.

168) Il fondatore così enuncia i canoni e ricorda ai soci della sua Accademia: Mentre dimoro
in città, ci è unico sollievo il portico sotterraneo di Geronimo, e quella celletta più elegante, che son-
tuosa nella quale poco innanzi (prima del 1496) ponemmo quest’inserzione:

niun malvagio entri (il motto di Diogene). Per l’accademia pontaniana cfr. F.LO PARCO,
Sergio, cit., 229 e nt. 6, 230. V. anche L.G.DE SIMONE, Lecce e i suoi monumenti, Lecce 1874, 2-
5. Ricordiamo che nella casa leccese del Galateo campeggiava la seguente epigrafe: APOLLINI, AE-
SCULATIO ET MUSIS (cfr. A. DE FERRARIS GALATEO, De Situ Iapygiae (a cura di A. Maglio
e V. Zacchino, trad. di G. Miccoli, Lecce 1995, 23).

169) Cfr. A. JACOB, Sergio, cit., 164; L. TASSELLI, Antichità, cit., 244.
170) Pensiamo ad Antonio Arcudi e al galatinese Gian Tommaso Cavazza.
171) Cfr. Epigraphica, cit., 105; L. MANNI, Guida, cit. 29.
172) Cfr. L. MANNI, Atlante e Prometeo giganti della mitologia greca nell’architettura sole-

tana del ‘500, in “Lu Lampiune”, a. X, n. 3, dicembre 1994, 69-70. Ringrazio il prof. Gino Pisanò
per gli utili consigli nell’interpretare compiutamente l’epigrafe che è segnalata anche in Epigraphica,
Soleto, cit., 116 e di L. MANNI, Guida, cit.,

44.
173) Il dipinto di Matteo Tafuri, conservato dalla famiglia Manca e di cui non si conosce la sor-

te, sembra abbia avuto come modello proprio la tela del Rosario.
174) SCARPA SALENTINO, De Anima (riproduzione della stampa del 1584, curata da 5.

MANDURINO), Lecce 1973.
175) Cfr. Epigraphica. cit., 117; G.L. DI MITRI, IV Centenario, cit., 15: V. ZACCHINO,

Soleto, cit., 36.
176) V. Epigraphica, cit., 103 e di L. MANNI, Guida, cit., 27.
177) Cfr. Epigraphica, cit., 118; G.L. DI METRI, IV centenario, cit., 15; V. ZACCHINO,

Soleto, cit., 38.
178) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, e. 45v-46v.
179) Cfr. Epigraphica, cit.. 118, e L. MANNI, Guida, cit., 45; G.L. DI MITRI, IV Centenario,

cit., 15; V. ZACCHINO, Soleto, cit.,
36.
180) Sul tema della sapienza cfr. C. VASOLI, I miti, cit., 365. Per Matteo Tafuri e l’astrologia,

cfr. Pronostico, c. 10r-10v.
181) Cfr. Epigraphica, cit., 108.
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182) ibidem, 120.
183) Per quest’iscrizione, per la precedente e per quelle richiamate alle note 192 e 193, relati-

vamente alla traduzione e all’esatta trascrizione, si rimanda a F.G. GIANNACHI, Su alcune nuove
epigrafi salentine, in “Nuova Messapia”, Luglio-Ottobre 2003, 8. V. anche M. CAZZATO, Soleto li-
neamenti di storia urbanistica, in “Soleto”, cit., 16 e A. JACOB, Une curiense inscription grecque
d’Alessano, in “BSTO”, 4-1994, 136 e nt. 9, che l’assegna al XVI sec.

184) È custodita a Galatina ma proviene da Soleto; cfr. AA.VV., Epigraphica, cit., 13.
185) È stata scoperta di recente.
186) Cfr. Epigraphica, cit., 116.
187) ibidem, 111.
188) Cfr. nt. 162.
189) Cfr. Epigraphica, cit., 112 e di L. MANNI, Guida, cit., 38.
190) Dal proemio I libri della famiglia. Leon Battista Alberti (1406-1472) fu uno dei maggio-

ri esponenti del movimento umanistico e la sua produzione letteraria è una lunga riflessione sulla vir-
tù e sulla fortuna.

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

192) Cfr. Epigraphica, cit., 106. Per la datazione si rimanda alla nt. 183.
193) ibidem, 108.
194) ibidem, 109. Per l’inedita iscrizione dei Sergio, cfr. F.G. GIANNACHI, Su alcune nuove

epigrafi, op. cit., 8.
195) Per quest’iscrizione cfr. Epigraphica, cit., 107; G.L. DI MITRI, IV Centenario, cit., 15 e

V. ZACCHINO, Soleto, cit., 21. Per il motto di Matteo Tafuri v.Pronostico, e. 10v.
196) Il tema dell’incontro tra profetismo e insofferenza sociale è stato brillantemente affronta-

to da G. VALLONE nella relazione Matteo Tafuri e la sua scuola, tenuta in occasione del V centena-
rio della nascita di Matteo Tafuri e in via di pubblicazione. L’autore nel chiarire le due arti progno-
stiche, ossia il profetismo religioso e quello magico nel senso di magia naturale - né divino il primo,
né tantomeno diabolico il secondo -, sosteneva che la divinazione, attraverso la chiromanzia, la fisio-
gnomica e le geniture, poteva diventare la profezia della mutazione, lo strumento della rivoluzione e
di penetrazione sociale.

197) Cfr. M. CAZZATO, Storia, cit., 328; C. GELAO, confraternite arte e devozione, in
“Puglia dal Quattrocento al Settecento”, Napoli 1994, 145; L. BERTOLDI LENOCI, Le confraterni-
te pugliesi in età moderna, I, Fasano 1988, 196 e il più recente L. MANNI, La chiesa delle anime del
Purgatorio: attribuzioni, temi macabri e processioni, in “Nuova Messapia”, Numero Unico 1997, 9.

198) Tutti gli studiosi, nel trattare i temi storico-artistici e quelli relativi alla fondazione di que-
sta chiesa, la confondono con l’abbazia di S. Nicola costruita extra moenia trecento anni prima. Per
tutta la problematica cfr. L. MANNI, S. Nicola di Soleto: chiesa o abbazia?, in “La Città”, gennaio
1996, 4. Per l’architettura di S. Nicola si rimanda a M. CAZZATO, Storia, cit., 328. Per la fondazio-
ne v. ASL, notar Biagio Roncella, 94/1, 1661, c.19r e dello stesso notaio ASL, 94/1, 1662, e. 30r.

199) Cfr. Pronostico, c.3r.
200) Per questa iscrizione, spesso riportata erroneamente, si rimanda a L. MANNI, Matteo

Tafuri e un‘epigrafe inedita, in “Postille ad un censimento di epigrafi in area galatinese” (inserite in
Epigraphica, cit.), Galatina 1996, 5-7. Un’altra epigrafe, quasi uguale a quella soletana, è incisa a
Corigliano in via Pendino, 5.

201) Cfr. Pronostico, c.3r, c.3v.
202) Cfr. Pronostico, c.3v, c.l0v.
203) Il ritrovamento di queste notizie inedite su Matteo Tafuri è abbastanza singolare. Ci sono

stati segnalati, da Luigi Galante (che qui ringraziamo vivamente), due libri antichi appartenuti a suo
nonno Luigi Stanca. Si tratta della Institutio Theologica, libro terzo, opera del frate cappuccino
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Bernardo di Bologna, lettore di sacra teologia, stampato a Ferrara nel 1746 e di una predica (credia-
mo settecentesca) manoscritta in un libretto confezionato artigianalmente, intitolata Fer: 3 Doni: (mi)
Passio(n)is. Iddio non sa castigare se il peccatore non li dà il fla(ge)llo alle mani - 30. Nella
Institutio, sul foglio successivo alla pag. 354 troviamo manoscritte e sottoscritte le notizie sul Tafuri
e sul Cavoti. La sottoscrizione è di Padre Stanislao, che riteniamo sia l’agostiniano scalzo soletano il
quale, a questa data, non ha ancora mandato alle stampe la sua Critica Propositio in difesa di Matteo
Tafuri, di cui conosce alcuni risvolti inediti intorno alla sua vita avventurosa, dalli scritti
dell’Arcivescovo P. Antonio de Capua che dichiara di possedere. Nell’opuscoletto della predica set-
tecentesca abbiamo rinvenuto poi, accartocciato a fisarmonica, tra i fogli non numerati (ma 5v e 6r),
una carta manoscritta con notizie su Matteo Tafuri. Il ritrovamento di due inediti sull’astrologo sole-
tano, in un sol colpo dopo anni di silenzio, conservati in una casa non di “eruditi o letterati” ma di
semplici e onesti lavoratori, i cui interessi non erano certo rivolti ai documenti o all’antiquaria, ha
imposto cautela all’entusiasmo iniziale. Le successive ricerche e verifiche rigorose confermano non
solo l’autenticità dei documenti, ma consentono anche una ricostruzione dei fatti: Giuseppe Chiarella
(di cui emerge qualche traccia documentale dai Catasti onciari del 1745), non sappiamo se a lui do-
nati o in che altro modo, annovera nella sua biblioteca alcuni libri deI ‘500, ‘600, ‘700 su cui verga
il suo Ex libris Iosephi Chiarella di Soleto. Per rapporti di amicizia, oltre che (forse) per legami pa-
rentali, passano a Giuseppe Manca giurista al quale è dedicata l’omonima via; poi al nipote Giuseppe
Manca canonico, erudito e collezionista, quindi al canonico Salvatore Stanca; da lui al canonico
Giuseppe Stanca il quale, almeno per l’Institutio, li inserisce nella biblioteca parrocchiale di Soleto
apponendovi il timbro ad inchiostro. A questo punto il canonico papa Peppino Stanca, con dedica,
regala il libro e l’opuscolo con la predica all’amico Luigi Stanca, nonno di Luigi Galante, presso il
quale le opere oggi sono conservate e custodite. Due considerazioni: o il canonico non conosceva
l’esistenza degli appunti sulle vicende tafuriane (ci sembra impossibile), oppure se ne è liberato per-
ché scomodi.

204) Da F. GIOVANNINI VACCA, Un’inedita, cit.. 25: Nel ditto giorno (13 maggio l572)fu
inguisito (inquisito) l’Arcidiacono de Solito (Francesco Cavoti) per eretico, et dopo fu liberato. Su
questo arcidiacono, che non è Donato Pierino, cfr. G. VALLONE, Aspetti, cit., 239-241 e, dello stes-
so autore, Francesco Cavoti, in “Il Galatino” (Galatina 14-2-1992), 3. Per i rapporti tra l’arcidiacono
e Matteo Tafuri, v. A. JACOB, Un noveau manuscrit des Hymnes Orphiques e: son copiste, Francois
Cavoti de Soleto, in “L’Antiquité Classique”, 52 (Bruxelles 1983), 246-254. Per una biografia più ag-
giornata, cfr. G.L. DI MITRI, Contributi per la biografia di Francesco Cavoti, arcidiacono di Soleto,
in “BSTO”, 3-1993, 221-241. Sulla famiglia dell’arcidiacono si rimanda, nella nt. 315 successiva, ai
recentissimi contributi di Vincenzo LIGORI.

205) Cfr. AAO, Bollari, 1566, e. l32r: è l’ultimo cappellano della chiesa di S. Giorgio extra
moenia; AAO, Bollari, s.d. ma dopo il 1570, c.132r. Gli atti sono rogati ad Otranto nel palazzo arci-
vescovile.

206) G. VALLONE, Restauri salentini, in “BSTO”, 1-1991,
158; A.T. ARCUDI, Galatina letterata (ristampa anastatica), Aradeo
1993, 63-64.
207) G. VALLONE, Restauri, cit., 157 e nt. 20.
208) AAO, Fondo visite pastorali. Registro delle obbedienze,
1567, s.p. Le 58 costituzioni sinodali sono il risultato dei lavori del sinodo provinciale convo-

cato dal De Capua nel settembre del 1567. Per Matteo Tafuri e il Concilio di Trento cfr. Pronostico,
c.31v-32v.

209) G.VALLONE, Restauri, cit., 9 e nt. 30 e F. GIOVANNINI VACCA, Un’inedita, cit., 11 e
nt. 3.

210) Cfr. F. GIOVANNINI VACCA, Un’inedita, cit., 11. Quando viene visitata Soleto dall’ar-
civescovo De Capua, solo da poco, cioè nel 1554, si è concluso con sentenza di assoluzione il
processo inquisitoriale a suo carico. Pietro Antonio De Capua era fortemente sospettato di eresia an-
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che per i noti rapporti con il celebre eresiarca Juan De Valdès, che assistette in morte a Napoli nel
1541. Nella sua diocesi otrantina, nel 1543, aveva invitato come predicatore Ludovico alias Angelo
Manna, noto eretico. Pur appartenendo all‘alta aristocrazia napoletana legata a Carlo V, al suo posto,
nell’autunno del 1554, venne raccomandato Niccolò Caracciolo, vescovo di Catania. Sull’argo-
mento cfr. F. TAMBURINI, Documenti pontifici della Terra di Puglia (sec. XIV - XVI), in “BSTO”,
5-1995, 34 e soprattutto l’ampia nt. 24.

211) L’epigrafe è incisa in alto a destra della bifora, a nord del secondo ordine.
2l2) APG, LB, atto del 3 aprile 1547, c.36r. È ricordato che il padrino messer Gabriele Gorgoni

era padre di Francesco Gorgoni, filosofo e astrologo e che nell’anno 1556 fioriva Messer Matteo
Tafuro astrologo e negromante. L’annotazione è già edita in M. MONTINARI, Storia di Galatina (a
cura di A. Antonaci), Galatina 1972, 182.

213) SCARPA SALENTINO, De Anima, cit., 46-47.
214) La convocazione del sinodo in F. GIOVANNINI VACCA, Un’inedita, cit., 18 è annotata

dal cronista il 20 di giulio 1567. In effetti avvenne nel mese di settembre e, quindi, appare emblema-
tica la data del 26 marzo 1567 siglata sull’ultima costituzione sindacale. Cfr. AAO, Fondo, cit., s.p.
ma l’ultima.

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

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

217) AAO, Bollari, 1570, c.38r, c.49r.
218) In L. MANNI, Santi, cit., 90-93 è riportato il bellissimo panegirico del canonico Giuseppe

Stanca, del 27 luglio 1908, da cui è tratto il passo.
219) In particolare le Divote preghiere per la novena della Madonna delle Grazie, stampate a

Gallipoli nel 1897 ma composte nel 1789 da D. Donato De Luca, arciprete della collegiata di Soleto
e per le quali cfr. soprattutto (A. cura di L. MANNI), La Madonna delle Grazie di Soleto, Galatina
2001. Questo tema è trattato dallo stesso autore anche nel volume Santi orientali e santi occidentali
nella Grecìa salentina, in “Grecìa”, cit., 272 e nt. 26 e in M. MARTI, Donne e Madonne salentine
fra memoria e democultura, in “Rassegna trimestrale”, cit., 127.

220) Cfr. AAO, Fondo, cit. e nt. 158 in particolare Cornelio Agrippa.
221) AAO, Fondo, cit., costituzione n. 26.
222) AAO, Fondo, cit., costituzione n. 47.
223) M. MONTINARI, Soleto, cit., quarto rigo del documento a pag. 50.
224) Per questo predicatore cfr. R. IURLARO, Prediche e predicatori a Carpignano tra il 1588

e il 1621, in “Sallentum”, a. VI, nn. 1-2-3, Gennaio-Dicembre 1983, 83-96. V. anche L. MANNI,
Santi, cit.,5 e nt. 1,6 e nt.2.

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

226) STANISLAUS, Critica, cit., 24-27. Per tutte le mantiche cfr G.P BONA, Il libro delle di-
vulgazioni, Milano 1984.

227) ibidem, 9-10.
228) ibidem, 22.
229) Cfr. sull’argomento A. VALLONE, L’eccidio otrantino tra canoni retorici e invenzione

narrativa, in “Otranto 1480”, voI. I, Galatina 1986, 284, 303.
230) A. VALLONE, L’eccidio, cit. 284.
231) STANISLAUS, Critica, cit., 12.
232) Cfr. nt. 213. È la carta inserita nell’opuscoletto della predica tra f. 5v a f. 6r.
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233) M. MONTINARI, Soleto, cit., 40.
234) Cfr. nt. 203. È il lato B della carta.
235) Per i Tafuri registrati nel codice galatinese del 1473, cfr. M. APRILE, Un “quaterno” sa-

lentino di entrata e uscita (Galatina 1473), in BSTO, 4-1994, 24, 29 e 21 per i nuclei albanesi.
236) Risulta già defunto il 30.11.1537, cfr. AAO, Beneficio di S. Salvatore, 1537, s.p. V. anche

C. COLAFEMMINA, I contributi, cit., 77.
237) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46r.
238) L. GAURICUS, Tractatus Astrologicus in quo agilur de praeteritis multorum hominum

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

239) AAO, Beneficio di S. Marco, 1567, sp.
240) AAO, Beneficio di Santa Trinità, 1575, sp. Il documento è un transunto del 13.12.1501

rogato per manus notarii Angeli de Passa nostri magistri attorij. Troviamo la più antica attestazione
dei Tafuri nel Salento nell’iscrizione bizantina della Chiesa di Cenate in cui, nel 1269, figura il “ma-
stro” Demanteo Tafuro come costruttore del baldacchino, già segnalato da C. DE GIORGI, La pro-
vincia, vol. II, cit., 317 e da M. CAZZATO, La chiesa di S. Maria della Strada a Taurisano e
l’architettura Medievale in Puglia, in “Architettura medievale in Puglia S. Maria della Strada a
Taurisano”, Galatina 1992, 13 e nt. 11. A Otranto nel 1480, sul colle della Minerva, amico del marti-
re Antonio Primaldo, troviamo il mastro Stella Tafuro - cfr. D. MORO, Fonti salentine sugli avveni-
menti otrantini deI 1480/81, in “Otranto”, v. II, cit., 160.

241) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, e. 18v e G. VALLONE, Restauri, cit., 154 e nt. 10.
242) AAO, Beneficio di S. Eligio, 1532, c.25r.
243) Per Leonardo cfr. AAO, Beneficio di S. Lucia, 1576, s.p. e
AAO, Beneficio del Carmine, 1681, c.44r; per Giovanni cantore cfr.
AAO, Beneficio di S. Marco, 1551, s.p. e AAO, Beneficio di S. Lucia,
1575, c.11v; per Vittorio chierico cfr. AAO, Beneficio di S. Lucia,
1575, e. 11v. Per tutti i Tafuri, compresi Martino e Ferrante, cfr. AAO, Beneficio di S. Lorenzo

dei Tafuri, 1583, s.p.
244) Vedi nt. 250.
245) Cfr. la matricula presbyterorum della visita pastorale del 1538 in AAO, c.59r, già segna-

lata nel 1982 da G. VALLONE, G.B. Tafuri e B. Papadia storici e l’ideale della civico amministra-
zione, in “Archivio storico pugliese”, 35 (1982), 256 e nt. 44.

246) Nel 1583 da Giovanni Attanasi (AAO, Beneficio di S. Lorenzo dei Tafuri, 1583, s.p.), pas-
sa a Luigi Pinnella (AAO, Bollari, 1593, c.85r), poi ai Sergio (AAO, Bollari, 1596, c.32v e AAO,
Beneficio di S. Lorenzo dei Tafuri, 1607, c.346r) e quindi ai Bruno (Beneficio di S. Leonardo, 1575,
c.l7r, Beneficio di S. Trinità, 1575, c.42v). Nel 1750 Eugenio Tafuri della città di Nardò, beneficato
del semplice beneficio, trova la cappella che era stata di Matteo Tafuri diruta sita dentro l’abitato del-
la terra di Soleto nella vicinanza detta dell’Abato, ridotta in un mucchio di pietre, essendovi caduti i
pareti, entrando in questa ogni sorta di animale immondo, tanto che serve per ricovero di molte im-
mondezze da convicini. Il capomastro Diego Margari, per la vendita, l’apprezzò per 18 ducati (cfr.
AAO, Cartella Soleto 1700, sp. ma c.1r, c.3r, c.8r. I documenti diocesani non ci spiegano se i Tafuri
di Nardò subentrarono per acquisto o per parentela al beneficio della chiesa di S. Lorenzo dei Tafuri.

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

248) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46r.
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249) Nell’archivio arcivescovile di Otranto troviamo notizie di questo importante abate di
Soleto in Bollari, 1572, c.123r; Beneficio di S. Marco, 1566, c.63v, c.64r-64v, c.78v; Beneficio di S.
Leonardo, 1578, c.96r; Bollari, 1583, c.20r-20v; Beneficio di S. Marco, 1584, c.93r (a questa data ri-
sulta quondam) e c.99r; Visita pastorale del 1538, c.58v (risulta suddiacono). Nel 1526, dal padre
Francesco, è presentato come cappellano di S. Marco.

250) Godeva delle rendite dell’altare S. Antonio dentro la chiesa di S. Leucio; è abate del mo-
nasterio di S. Nicola da cui ricava una rendita di 75 ducati; gode i benefici di S. Ilarione; ha il giu-
spatronato della chiesa di S. Marco. Abitava, quasi certamente, il palazzo in via Umberto I, al civico
16, in cui sono ancora riconoscibili finestre di finissima fattura, databili primo cinquecento, all’ester-
no lo stemma della casata, ossia la ruota molto più antica della successiva e più civile carrozza, e sul
piano nobile una nicchia del ‘500 con l’effigie di S. Antonio alla cui devozione erano legati. Per
questi benefici cfr. le fonti della nt. 259. Per il vero sigillo dei Carrozzini, cfr. AAO, Galatina, busta
60, fase. 1, 19 giugno 1579, s.p.

25l) In AAO, Beneficio di S. Marco, 1584 (più precisamente si tratta di un transunto del 1526),
c. 99r, il padre dell’abate Antonio è registrato come Francesco Malecarne alias Carmzzino de Soleto.
Ma anche l’abate è detto Antonio Malacarne di Solito, cfr. AAO, Visita pastorale del 1538, c.214v.

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

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

Zollino, sono segnalati nel 1498 i “baroni di casa Sarlo; al presente vi è una femina apparentata col-
la casa Aiello e sono cittadini baroni di Melpignano, Zullino et Uggiano. Sono ricchi et antici in
Lecce venuti da anni duecento da Napoli”. Il barone Sarlo, al quale dobbiamo le angherie e il
trasferimento dei Carrozzini-Tafuri a Soleto, probabilmente è Giacomo Sarlo la cui figlia Beatrice (fe-
mina apparentata) sposò Colantonio D’Ayello da cui nacquero tre figli: Giovanni Francesco,
Giacomo e Luigi almeno secondo L.A. MONTEFUSCO, Le successioni fèudali in Terra d’Otranto,
Novoli 1994, 572.

256) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.70r.
257) Cfr. nt. 90, in particolare il Quaternus del 1473-1474.
258) AAO, Visita pastorale del 1538, c.216r.
259) Si rimanda al Quaternus del 1473-74: v.nt.90.
260) Per il terreno olivato la muta v.AAO, Visita pastorale del 1538, c.216r; per Matteo

Roncella v. V. BOCCADAMO, Terra d’otranto, cit.108 e nt.233; su Antonio Arcudi abbiamo nume-
rose notizie in AAO, Bollari, 1576, s.p. ma c.219v, c.220r e Bollari, 1978, s.p.; Beneficio di S. Blasio,
1590, c. 13r; per Raimondo Scarpa v.AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.31r; per Vittorio Scarpa,
cfr. AAO, Beneficio di S. Marco, 1506, s.p.; per il notaio Troiano Calò, v.AAO, Beneficio di S. Marco,
1566, s.p. ed anche Beneficio di S. Trinità, 1575, c.41r e Beneficio di S. Marco, 1584 (ma transunto
deI 1526), c.99r; per la dimora dei Carrozzini a Zollino, cfr. AAO, Beneficio di S. Marco, 1566 c.98v.

261) ELO PARCO, Sergio Stiso, cit., 234. Sulla scuola di Sergio Stiso v. anche R. MOSCHEO,
Matematica, filologia e codici in una lettera medita del ‘500, estr. da “HELIKON”, Rivista di
tradizioni e cultura classica dell’Università di Messina, anni XXXIII -XXXIV - 1993 - 1994, 170. Tra
gli allievi, oltre al Tafuri, figurano mastro Gabriele, Don Candeloro di Martano e l’arcidiacono di
Soleto, ossia Francesco Cavoti, erroneamente identificato in Giacomo Rizzo.

262) V. BOCCADAMO, Terra, cit., 108, 105 e nt.219. La data precisa è il 16 ottobre 1522.
263) APG, LM, 21 settembre 1630, sp. Gli Stiso sono anche imparentati con i Congedo di

Galatina, cfr. APG. LB, 8 agosto 1630, s.p.: viene battezzato Giovanni Domenico figlio di Giovanni
Pietro Congedo e Maria Stiso di Zollino. Sulla scuola di Sergio Stiso cfr. anche A. JACOB,
Testimonianze bizantine nel Basso Salento, in “Il Basso Salento. Ricerche di Storia Sociale e
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Religiosa, Galatina 1982, 65 e nt. 74, 67.
264) AAO, Beneficio di S. Marco, 1538, s.p. ma c. 4r. È un’escussione testimoniale per

l’assegnazione del beneficio conteso tra i Mezzi-Spacciante e i Carrozzini. Tra i molti testi figurano
anche alcuni noti personaggi galatinesi come D. Pietro Bonuso e D. Nicola De Vito (s.p. ma c.5r).

265) AAO, Visita pastorale del 1540, Zollino, c. 143r. Nella visita alla chiesa di S. Salvatore
(1 febbraio) risulta cappellano l’arciprete Bellisario Stiso; il diritto di patronato era invece del prete
Marco Stiso registrato come erede (figlio?) del quondam magnifici Sergii Stisi. La matricula presby-
terorum di Zollino comprendeva l’arciprete Bellisario Stiso, i preti Sigismondo e Marco Stiso,
Adamo e Antonio Pellegrino, il chierico Troiano Stiso (c.142r, c.143r).

266) AAO, Visita pastorale del 1538, c.206r.
267) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c.46v.
268) AAO, Beneficio di S. Elia, 1586, s.p. Per rinuncia del diacono, viene nominato cappella-

no l’arcidiacono Donato Perrino, cfr. AAO, Bollari, 1586, c. 68r.
269) Per tutti i sacerdoti vale la fonte AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, rispettivamente: per

Stefano Rizzo (c.43r), Stefano Sergio (c.40r), Policleto Rogati (c. 48v), Ferdinando Sergio (c. 50v),
Bartolomeo Vinzi (c. 53v).

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

271) Stessa fonte della nt. 269: Vittorio Rizzo (c. 27v), Matteo Galato (c. 41r), Troiano Vinzi
(c. 43r), Luigi Giovanni Leo (c. 44r), Nicola Mangione (c. 45v), Leonardo Crusì (c. 55r), Luca
Blanco (c. 51v).

272) In particolare G. CASSANDRO, Il Comune meridionale nell’età aragonese, in “Atti del
congresso internazionale di studi sull’età aragonese”, Bari 1968, 162, 163.

273) AAO, Beneficio di S. Elia, 1586, s.p.
274) Per S. Andrea e 5. Pietro, cfr. AAO, Beneficio di S. Basilio e S. Pietro, 1578, c. 30r; per

S. Marco, AAO, Beneficio di S. Marco 1566, c. 64r.
275) Cfr. AAO, Beneficio di S. Lorenzo dei Tafuri, 1607, c. 346r e AAO, visita pastorale del

1538 anno in cui tra i bona ipsius ecclesiae figurano tre chesure con 15 alberi di olivo. NeI 1607 il
numero degli alberi scenderà a 1 e Tarquinio Viva, erede del quondam diacono Matteo Viva, paga
ogni anno di censo a detta chiesa ducati dui e grane sedici.

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

277) È una memoria biografica del canonico Giuseppe Manca estratta, per sua stessa dichiara-
zione, dell’opera medita illustrazioni sugli stemmi dipinti nella sala comunale di Gallipoli, s.d. ma
sec. XIX, s.p. ma 1. A Soleto il 29 Luglio 1558 Nicolaus Coronensis (gli Albanesi erano detti anche
Coronei) risulta juratus et serviens e teste nell’escussione per l’attribuzione del beneficio di S.
Ippazio, cfr. AAO, Beneficio di S. Ippazio, 1558, s.p. La presenza di Albanesi a Zollino e Sternatia è
segnalata da L.G. DE SIMONE, Un pizzico di cose salentino-albanesi, Lecce 1896, 5 e da H. MYR-
TO, Un contributo all‘analisi delle testimonianze dell’albanese nel Salento, in “Studi Linguistici
Salentini”, 22-1996, 66.

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

279) Confronta in particolare G. VALLONE, Aspetti giuridici e sociali nell‘età aragonese: i
Castriota in Terra d‘Otranto, in “Feudi “, cit., 37-39. Dello stesso autore, GB. Tafuri e B. Papadia
storici e l’ideale della civica amministrazione, in B. PAPADIA, Memorie, cit., V II-LX; A. LAPOR-
TA, Alcune considerazioni sul dominio dei Castriota in Galantina (l485-l561) in”BSTO”, 3-1993,
131-143.

280) Per Marcantonio Zimara, cfr. O. VALLONE, Casa Zimara, in “Sallentum”, VII (1984),
45-50. Per Pietro Galatino, ancora O. VALLONE, Pietro, cit., 105 e dello stesso autore Aspetti, cit.,
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245-53. Per i cognomi di origine albanese e per l’identità albanese, cfr. G. PICHIERRI, Altri cogno-
mi di origine albanese nel Tarantino, in “Rassegna salentina”, a. VII, Lecce, gennaio-giugno 1982,
11-27 ed E. PANAREO, Gli Arbéresch d’italia, in “Rassegna”, cit., 28-34.

281) APS, LD, 1616, s.p.
282) Che già circolavano nella sua Soleto, alimentate da alcune famiglie a lui ostili, come da

lui stesso segnalato, cfr. nt. 162 a proposito dei pronostici dei Del Tufo.
283) Giovanni Tommaso Cavazza fa da padrino al battesimo di Andronica Imbino, figlia di

Nicolò (APO, LB, 1568, c.57r); ancora nel 1570 (APG, LB, 1570, c.95r); Nello stesso anno è padrino
nel battesimo di Giovan Paolo Monte Anchora (APG, LB, 1570, s.p.) Dagli atti di battesimo è facile
intuire una certa frequentazione di Giovanni Tommaso con il duca, con l’arciprete Giovanni Pietro
Marciano, poi con l’arciprete Pietro Baldoino di Noha e con l’arcidiacono Giovanni Maria Caio.
Mario, fratello di Giovan Tommaso e genero del Castriota, lo troviamo negli atti di battesimo delle
figlie Lucia e Andronica (APG, LB, 1567, sp. ma 5 agosto e APG, LB, 1564, s.p. ma 8 ottobre. Cfr.
anche G. VALLONE, intemperanze di Ferrante Castriota Scanderbeg, in “Il Galatino”, 12 V 1989.

284) Tra i più antichi segnaliamo quello della casa di Matteo Tafuri e l’arco Lucchetti di
Corigliano del 1497. Sull’argomento, cfr. M. CAZZATO-V. PELUSO, Melpignano. indagine su un
centro minore, Galatina 1986, 133 e nt. 8 ed anche R. POSO, Arredo urbano a Lecce, in “Barocco”
leccese”, s.l. 1979, 143. Per l’arco Lucchetti e il suo linguaggio artistico, cfr. M. CAZZATO, Le
“emergenze”, cit. 182-183 e il recente articolo di A. CAMPA, Contributo alla lettura di un monu-
mento del Quattrocento: l’Arco Lucchetti a Corigliano, in “Il Bardo”, a.VII, n. 1, 1997, 8.

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

286) M. MONTINARI, Soleto, cit., 40.
287) V. nt. 210.
288) APC, notar Ortensio Basilio, 1588, c. 4r, c. l0v., c. 12r, c. 31v, s.p., c. 33r. V. anche S. PA-

NAREO, Albanesi nel Salento, in “Rinascenza Salentina”, XVIII, 1939, 331, il quale afferma che, nel
1472, alcune famiglie albanesi si trovavano, tra l’altro, anche in Corigliano. Per alcuni cognomi, cfr.
G.B. MANCARELLA, Bilinguismo e diglossia nell’Albania Salentina, in “Studi Linguistici
Salentini”, vol. 15 (1986-1987), Galatina i988, 70.

289) V. nt. 162.
290) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 46r. V. anche G. VALLONE, Restauri, cit., 155 e

nt. 16.
291) G. VALLONE, Restauri, cit., 157.
292) Secondo la testimonianza del 7 marzo 1569 di Girolamo Santacroce, che era stato accu-

sato da Nicolò Franco di aver conosciuto Matteo Tafuri, cfr. G. VALLONE, Restauri, cit., 157 e nt.
20.

293) AAO, Bollari, 1566, c. 132r, APG, LB, 1566, c. 40v; APG, LB, 1569, c. 80r; APG, LB,
1569, c. 85r.

294) APG, LB, 1568 c. 57r, APG, LB, 1570, c. 95r.
295) G. VALLONE, Restauri, cit., 157, secondo il Santacroce che aveva incontrato Matteo

Tafuri a Taranto nell’estate del 1567 (data ricavata per deduzione, cfr. la nt. 21 della stessa fonte).
296) Per Mangione, Manni, Vinci, Ferdinando e Stefano Sergio, Rogati, cfr. AAO, Beneficio di

S. Marco, 1566, in c. 45v, c. 54v, c. 53v, c. 50v, c. 40v, c. 48v. Per Matteo Tafuri e la lettera spedita
ai Del Tufo, cfr. Pronostico, c. 10v-11r.

297) G.B. TAFURI, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, t. III, 3, 97-109. Questo
l’elenco delle opere: De Ethica; De Phisica; De Aeconomia; De Plantis; De Somnis, De Artificio in-
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somniandi; Commentarium in Aristotelis libros de Philosophia: Commentarium in Ptolomaei centi-
loquium; Commentarium in Phalaridis Tyranni Epistolas; Commentarium in libros de Situ Orbis;
Commentarium in libros de Animalibus Aristotelis; Commentarium in Virgilii Georgicam;
Commentarium in sextum Aeneides Virgilii; De Misteriis Naturae libri VIII, De Chiromantiae; De
Physionomia; De Diebus criticis; De Significationibus Planetarum in duodecim domibus; Ad notatio-
nes ad varios tractatus Galeni; Adnotationes breves ad librum DeAstrologia medicorum Hippocratis;
Liber experimentorum mirabilum; De regimine Sanitatis; Elementa Magicae Philosophiae;
Addictiones ad libros Secretorum Medicinae Joannis Mesuae; De Utilitate Balneorum; Esplicatio
Orationis Domenicalis; Homiliae quatuor; Oratio ad Divam Mariam.

298) Così afferma M. Montinari in Soleto, cit., 36, in didascalia di una pag. del De
Significationibus.

299) V. nt. 213.
300) G. MARCIANO, Descrizione origine e successi della Provincia di Terra d ‘Otranto, (ri-

stampa fotomeccanica), Galatina 1996, 501.
301) In G. PAPULI, Platonici, cit., 242 e nt. 61.
302) AAO, Beneficio del Carmine, 1639, s.p. Giacomo Dionisio è padre di Giovanna Donata

Dionisio moglie di Antonio Arcudi. Il testamento è rogato dal notaio Leonardo Terio.
303) V. nt. 312. Francesco G. Giannachi, in un suo articolo su Francesco Arcudi, in “Nuova

Messapia”, 1° numero, a. 2004 in corso di stampa, corregge correttamente in avunculi l’errata trascri-
zione arconeuli proposta nella precedente edizione de Dalla guglia di Raimondello alla magia di
Messer Matteo.

304) GiacomoArditi, nella stesura della sua Corografia, cit., scrive ai vari eruditi della provin-
cia per reperire notizie su famosi personaggi salentini. Per i soletani tiene una fitta corrispondenza
con il canonico Giuseppe Manca che gli comunica di aver trovato documenti preziosissimi, dai qua-
li, e da altri, trae le notizie sull’Arcudi, inviate poi all’Arditi con una lettera del 3 marzo 1884, s.p.
ma 5.

305) A.T. ARCIJDI, Galatina letterata, cit., 23.
306) ibidem, 16.
307) ibidem, 17, 21.
308) ibidem, 56-62 (Galatino), 28-31 (Arcudi), 78-83 (Mezio),
42-44 (Barlà), 45-46 (Biscia), 9 1-102 (Mongiò), 59-170 (Vernaleone), 171-181 (Zimara), 47-

54 (Cavazza), 75-77 (Marciano).
309) ibidem, 49.
310) G. PAPULI considera la calvarie segnalata dall’Arcudi come gli scritti di G.T Cavazza

(Altre annotazioni, cit. 293); stessa interpretazione in un altro suo saggio (Platonici, cit., 243, 244 e
nt. 63) e in un volumetto (IV centenario, cit., 26). G. JACOVELLI, citando la Galatina letterata, par-
la di manoscritti (cfr. dell’autore, Medici pugliesi del ‘500 in Europa e nel mondo: Matteo Tafuri,
Alderico Longo, Jacopo Ferdinando, in “Momenti e figure di storie pugliesi”, Galatina 1981, 26 e nt.
20). M. MONTINARI, in Soleto, cit., 36, riferisce di un incendio dei libri del Tafuri presso il
Cimiterio di Galatina, lasciando intendere che si tratti di un unico luogo di sepoltura per tutta la cit-
tà, quando invece è noto che, solo con la legge napoleonica del 1817, si smise di deporre i cadaveri
nelle chiese e si decise di inumarli o tumularli in un unico camposanto, la cui costruzione avvenne
fuori le mura e lontana dalla città, cfr. L. MANNI, Il cimitero di Soleto compie 100 anni, in “La
Città”, dicembre 1995, 8. V. ZACCHINO (Uomini, cit., 255), riportando le fonti dell’Arcudi e del
Papuli, nientedimeno titola Calvarie un’opera del Cavazza che naturalmente non figura nell’elenco
delle opre latine e opre volgari del galatinese (inserito nella Galatina letterata, 50-51).

311) Il problema - considerato che si tratta dei crani di due astrologi salentini del XVI sec. - va
colto negli aspetti linguistici ed esegetici. Nel ‘600 e nel ‘700, per indicare cranio, veniva usato (an-
che dall’Arcudi, quindi) il sostantivo femminile calvaria che, nemmeno per traslato, allude a memo-
rie o scritti; cfr. in proposito il Vocabolario degli Accademici della Crusca Napoli 1746, t. 1, 527; N.

163



TOMMASEO, Dizionario della Lingua Italiana, Torino 1929, voI, II, 47. Basta consultare anche un
qualsiasi dizionario del ‘700, per esempio il Calepinus parvus di Cesare CALDERINI MIRANI
(Venezia 1736) che alla voce calvaria parla di osso della testa (os capitis). Un riferimento alla calva-
ria come cranio lo troviamo nel 1524 nel libro Commentaria de Avicenna textu: De calvariae cura-
tione del famoso chirurgo barlettano Mariano Santo che, nella prefazione ricorda Matteo Tafuri tra i
pochi esperti nelle scienze mediche. L’opera del Santo, ad communem medicorum chi rurgicorum
usum, trattava con il De calvariae curatione, le craniopatie (cfr. G. JACOVELLI, Medici, cit., 258,
259 e nt. 5). L’Arcudi, per tematica associazione di idee, usa il termine calvariementre sta descriven-
do la sepoltura e il mausoleo del Cavazza (Galatina, cit., 49). Perché mai, infine, sua madre Maria
Fenestra, vedova di AlfonsoArcudi, avrebbe dovuto portare nelle fosse comuni della sepoltura le cal-
varie quando, se fossero stati manoscritti ed opere, sarebbe stato più facile bruciarli tranquillamente
in casa senza timore alcuno? Invece secretamente getta nel publico cimiterio le calvarie (i crani) che
le avevano giustamente, procurato alcuni timori, e scrupoli feminili. È agevolata anche dall’assenza
del figlio che, dal maggio 1672 sino al marzo 1673, si trova nel convento leccese della SS.
Annunziata per il periodo di noviziato, cfr. G. VINCENTI, Un carattere deciso e bislacco, in “Il
Galatino”, 25 ottobre 1991, 3. Per A.T. Arcudi cfr. anche M. MARTI, Alessandro Tomaso Arcudi di
Galatina, in “Sudpuglia”, 2, giugno 1992, 85-93.

312) AT. ARCUDI, Galatina, cit., 49.
313) Per gli utili consigli ringraziamo sentitamente il prof. Bernardino Fantini Direttore

dell’Institut Louis Jantet d’Histoire de la Médicine - Universitè de Genève.
314) AAO, Beneficio di S. Pietro della Giorgica, 1583, cartella 1600, c.16v.
315) Francesco Cavoti non muore nel 1581, come da tutti riportato, bensì prima del 30 settem-

bre 1580. Dobbiamo la nuova acquisizione documentale alla ricerca rigorosa di Vincenzo LIGORI
che da anni sta esaminando l’archivio storico della parrocchia di Galatina e alcuni fondi dell’archi-
vio arcivescovile di Otranto, cfr. V. LIGORI, [...] Per quanto concerne Francesco Cavoti, in “Nuova
Messapia”, numero unico, ottobre-novembre 1997, 3-4.

316) Matteo Roncella il 5 febbraio 1576 e l’8 agosto 1578 (APS, LB, s.p.); Antonio Pringoli il
1 settembre 1580 (APS, LB, sp.); Vittorio Tafuri il 1 settembre 1580 fa da testimone (APS, LB, sp.);
Fabio Attanasi il 16 agosto 1579 al battesimo di Salvatore, figlio di Antonio Arcudi (APS, LB, sp.).

317) L’unica volta che lo troviamo cappellano è in AAO, Visita pastorale del 1538, c. 206r.
318) AAO, Fondo, cit., costituzione n. 42.
319) Cfr. J.G. FRAZER, Il ramo d’oro, Torino 1981, 458.
320) Cfr. A. MAZZARINO, Il basilico di Lisabetta da Messina, estr. da “Nuovi Annali della

Facoltà di Magistero dell’Università di Messina”, 2 (1984), Roma, 445-487.
321) Cfr. A.M. VANALESTI, Segni e percorsi. Dalle origini al Quattrocento, Città di Castello

1992, 399.
322) Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del Papa, Torino 1994, XV, XVII, 186, 187,

192, 193, 237, 239, 334 - 347. La decretale di Bonifacio VIII (Detestande feritatis, 1299-1300) vie-
tava la divisione del cadavere ed alimentava l’accesissimo dibattito sull’integrità e la divisione del
corpo. È utile confrontare anche P. BROWN, Il culto dei santi. Torino 1983, 9, 48, 49 e A. TENEN-
TI, Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento, Torino 1989, 458.

323) Alessandro Tommaso Arcudi era un domenicano ed è naturale pensare ad una predilezio-
ne di sua madre verso questa chiesa. Per la tomba dei Castriota si rimanda alle epigrafi in AA.VV.,
Epigraphica, cit., 15.

324) Il sinodo del 1567 non si preoccupò soltanto delle devianze ereticali e della salute delle
anime, ma fu molto attento anche alla conservazione di prerogative e privilegi riservando una parti-
colare attenzione ai beni della chiesa (costituzione n. 8), ai benefici (costituzione n. 9), ai legati te-
stamentari ad pias causas, con scomunica dei notai che non li comunicavano entro 8 giorni alla Corte
Metropolitana (costituzioni nn. 20, 21, 22) e delle persone che impedivano la stesura del testamento
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per fare legati ad pias causas (costituzione n. 44); alle vendite e alienazioni delle robbe di chiese (co-
stituzione n. 38) o dei grani, orgi, vingne, olive, giardini... di persone ecclesiastiche (costituzione n.
46). Tutti gli arcipreti, poi (costituzione n. 50), sotto pena di 100 libre di cera e la minaccia di sospen-
tione a divinis, non potevano seppellire il barone, alla sua morte se prima l’heredi non haveranno sa-
tisfatti a questa metropolitana chiesa li regali che li spettano o vero convenuti con essa. Sulle prati-
che testamentarie ad pias causas, cfr. F. GAUDIOSO, Atteggiamenti difmnte alla morte e pratica
testamentaria: indagine sulla comunità di Campi Salentina (secoli XVII-XIX), il “Itinerari” cit., 51-
56.

325) 200 sacerdoti di rito greco nel 1583 si riunirono ad Otranto in uno storico sinodo, convo-
cato dall’arcivescovo Pietro de Coderos, al quale partecipò il protopapa soletano Antonio Arcudi.

326) Quindi dopo il settembre del 1580, annodi morte dell’arcidiacono Francesco Cavoti, se-
condo i recenti contributi di V. LIGORI, v. nt. 315.

327) Nel gennaio del 1600 come a Dio piacque fu morto in Roma in casa di Monsignor
Illustrissimo Arcivescovo di Otranto et fu tradito all’ecclesiastica sepoltura, cfr. AAO, Beneficio di
S. Pietro della Giorgica, cit., c. 16v. Da altre fonti sappiamo che l’arcidiacono morì a 55 anni, con-
siderato che aveva 45 anni nel 1590, quindi nato nel 1545, cfr. AAO, Beneficio di S. Blasio, 1590, c.
16r.

328) ibidem, c. 25r.
329) Cfr. Pronostico, c. 9r.
330) ibidem.
331) ibidem.
332) AAO, Beneficio di S. Marco 1566, c. 46r.
333) È la figura con barba e capelli bianchi con in testa il berretto rosso, in basso a sinistra del-

la Madonna del Rosario. Sulla ripresa della devozione mariana e sugli aspetti decisamente celebrati-
vi di questo dipinto, cfr. L. GALANTE, Aspetti dell’iconografia sacra dopo il Concilio di Trento nel-
l’area pugliese, in “Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno”, vol. II, Galatina 1987, 528-
529.

334) F. GIOVANNINI VACCA, Un’inedita, cit., 20.
335) ibidem, 23.
336) Cfr. G. ROHLFS, Vocabolario, cit., vol. lI, 768. Marsilio Ficino consigliava, per la peste

in Toscana del 1478, l’unzione con tiriaca i polsi delle tempie, delle mani, dei piedi, le nari del na-
so, la nuca, gola, petto, cfr. sull’argomento, F. CARDINI, Ritratto, cit., 164. Per alcuni interventi te-
rapeutici nell’area galatinese e soletana, cfr. G.L. DI MITRI, La terra del rimosso. Tarantismo e
medicina nell’area galatinese in età moderna, in “BSTO”, 5-1995, 221-229.

337) AAO, Beneficio di S. Marco, 1566, c. 46v. Sugli aspetti economici della vita del Tafuri,
cfr. P. MARTI, Un genio e un secolo “il mago di Soleto”, in “Il Salento almanacco illustrato”, voI.
V, Lecce 1931, 73-79.

338) Cfr. Pronostico, c. 3r.
339) ibidem e c. 9r.
340) ibidem, c. l0v.
341) G. VALLONE, Feudi, cit. 155.
342) Cfr. Pronostico, c. 3r.
343) Cfr. F. GIOVANNINI VACCA, Un’inedita, cit., rispettivamente alle pp.15, 16, 18, 23, 26,

28, 31.
344) ACAG, Processi civili: processo n° 33 del 1622. Per la notizia di questo processo cfr. M.

CAZZATO, 1622 a Gallipoli, tra mastri muratori e “magarìe”, in “Il Bardo”, A. XI, N° l, Luglio-
Agosto 2001, 2. Ringrazio vivamente l’amico Mario Cazzato per avermi fornito copia del processo e
concesso l’autorizzazione alla stampa.

345) Su questo argomento cfr. D. GENTILCORE, Il vescovo e la strega, Galatina s.d.ma 2003,
in particolare il cap. IV, 105-34.
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346) Cfr. Pronostico, cit. c. 23r.
347) Cfr. L. MANNI, Il Salento nel ‘600 tra esorcismi e miracoli (La tela dell’Annunziata di

Galugnano), in “Il Bardo”, A. VI, N° 2, Agosto 1996, 9.
348) Cfr. S.A., Benedictiones et orationes faciendae in die Ascensionis etc., Copertino 1893,

1-20 (Il manuale fu stampato dall’arciprete di Nardò per uso della cattedrale).
349) Cfr. L. MANNI, Santi orientali e santi occidentali nella Grecìa salentina, in M. CAZZA-

TO-A. COSTANTINI, Grecìa salentina, Galatina 1996, 267-9.
350) P. CAMPORESI, Il pane selvaggio, Bologna 1983, 64.
351) M. R. TAMBLÈ, Sortilegi, cit., l28, 134.
352) STANISLAUS, Critica, cit. 9-10.
353) D. GENTILCORE, Il vescovo, cit., 149-52.
354) AAO, Fondo visite pastorali. Registro delle obbedienze, 1567, s.p. ma 1, 2, 4, 5, 53.
355) AAO, Visita pastorale del 1636-37. Per Calimera cfr. le cc. 161r-l66v; per Castrignano

dei Greci, cc. 252r-258v; per Corigliano, cc. 260r-261v; per Martano, cc.172r-l78r; per Martignano,
cc. 121r-126r; per Melpignano,cc. 249r-251v; per Sternatia, c. 111r; per Zollino, cc. 167r-170v; per
Soleto, cc. 96r-102v.

356) AAO, Visita pastorale del 1636-37, cit., cc. 23v-24v.
357) Cfr. sul tema M. A. EPIFANI, Stregatura, Nardò (LE) 2000,104 e D. GENTILCORE, Il

vescovo, cit., 129-30.
358) Sull’argomento cfr. D. GELTILCORE, Il vescovo, cit., 22l-43; M. A. EPIFANI,

Stregatura, cit., 32-33 e F. CARDINI, Europa, cit., 172-4.
359) Cfr. G.B. GELLI, La Circe, Firenze 1549. Sulla “sapienza” dell’elefante, cfr. (a cura di L.

MORINI) Bestiari medievali, Torino 1956, 187, 311, 415 ed anche AA.VV., Enciclopedia dei simbo-
li, Cernusco s/N (MI) 1995, 166-8.

360) Cfr. Pronostico, cit., c. 24r. c. 24v.
361) M.A. EPIFANI, Stregatura, cit., 36.
362) Per le voci salamitro e fòrfeca, cfr. G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra

d’Otranto), Voll. I e II, 240, 572.
363) Sui d’Ospina cfr. E. PINDINELLI, L’archivio delle scritture antiche dell’Università di

Gallipoli, Gallipoli 2003, 156-7.
364) Nel 1600 era priore della Confraternita di S. Maria di Costantinopoli, cfr. E. PINDINEL-

LI-M. CAZZATO, Civitas confraternalis. Le confraternite a Gallipoli in età barocca, Galatina 1997,
29.

365) A. COSTANTINI-M. PAONE, Guida di Gallipoli, Galatina 1992, 43.
366) ibidem, 46-7. Il monastero nel ’500 era intitolato ai SS. Pietro e Paolo.
367) M.A. EPIFANI, Stregatura, cit., 169, ma anche G. ANNIBALDIS, Streghe e magàre.

Satana si fermò ad Oria, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 23 febbraio 2001, 23. Risulta molto uti-
le consultare il cap. La chiesa di rito greco in D. GENTILCORE, Il vescovo, cit., 66-70.

368) S. CASTROMEDIANO, Soleto, supp. a “Rassegna Salentina”, I, a. 2, nov.-dic. 1976, 11.
369) R. IURLARO, Le confraternite laicali a Campi e a nord di Lecce, in “Ricerche e Studi in

Terra d’Otranto”, II, 1987, 60.
370) Sull’argomento cfr. G.V. FILIERI, Grecìa Salentina. Genesi di un nome improprio, in

“Nuova Messapia”, Dic. 2002-Mar. 2003, 9.
371) M.R. TAMBLÈ, Sortilegi, cit., 136.
372) M.A. EPIFANI, Stregatura, cit., 84.
373) Cfr. E. PINDINELLI, L’archivio, cit., 157. Su GiacomoAntonio Roccio e la sua famiglia,

sui governatori, ufficiali e soldati spagnoli e sul notaio Vito Stamerra vedi le pp. 98, 100, 102, 131,
147, 157, 160, 209.
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