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ATIIVITA' CULTURALI 

E EDUCAZIONE PERMANENTE 

La pubblicazione del « Quaderno 
di Ricerca» è un momento molto 
importante dell'attività educativa del 
CRSEC e dell'Assessorato alla Pub
blica Istruzione e Cultura del Oomu
ne di Salice Salentino. Essa consen
te, oltre che il pe.rseguimento delle 
evidenti .finalità tipologiche deU'ini
ziativa specifica (.contributi alla co
noscenza della storia, dei costumi e 
del folklore localli), anche un'occa
sione di riflessione, di verifica e di 
puntua'lizzazione: qualcosa come una 
« pausa » che deve coinvolgere e in
teressare tutti gli enti, le associazio
ni e i gruppi operanti neUa comu
nità locale mediante attività ricreati
ve, culturali, informative e politiche, 
capaci di incidere e di partecipare 
aH' evoluzione spirituale, culturale ·e 
sociale dell'individuo. Questi agenti 
educativi, consapevoli o no del pro
prio ruo[o, sono parte integrante di 
quella grande entità educante dhe è 
la società, con le sue strutture e so
vtatstrutture economiche, politiche, 

. 1 G. FLORES D'ARCAIS, Obiettivi del
l'Educazione permanente e strutture terri-

or editoriale 

di Rosario Faggiano 

culturali ecc., e con gli effetti e i di
fetti che da queste possono derivare 
incidendo sulla evoluzione formativa 
dell'uomo. 

Certo, «Si può parlare di educa
zione soltanto in presenza di un at
teggiamento intenzionale », avverte 
il Prof. Giuseppe FLORES D'AR
CAIS, titolare di metodologia e di
dattica presso l'Università di Pado
va 1

, ma non si può non affermare 
andhe che tutti gli elementi, atteggia
menti, messaggi insiti o chiari che 
sull'uomo pervengono dal contesto, 
influiscono comunque sulla formazio
ne dell'individuo negativamente o po
sidvamente, a prescindere .se questi 
siano intenzionali o meno. Spesso, 
molto spesso, convivono, e so'lo le 
capacità di orientamento dhe l'uomo 
ha, o dovreBbe avere, gli possono 
consentire di muoversi nel giusto 
s•enso. 

L'Educazione permanente ha, ap
punto, questo fine caratterizzante e 
importantissimo, di adoperarsi a:fl:fin-

toriali in "Atti del Seminario Nazionale di 
Studio Educazione Permanente e Regioni " , 
Palo del Colle, 1979, p. 48. 
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Of' attività culturali 

dhé 1'1ndividuo, nella sua piena li
bertà, sappia orientare la propria for
mazione proficuamente. 

Maria Luisa DE NATALE si sof
ferma. su 'questo concetto e definisce 
l'Educazione Permanente come «e" 
ducazione alla consapevolezza criti
ca ed alla volontà costruttiva di ri
cerca e di scoperta delle possibilità 
oggettive che l'uomo di oggi ha, per 
l'edificazione di un mondo e di una 
società sempre più ricchi di beni cul
turali, morali, civili e sempre più ri
spondenti alle istanze personali di 
tutti i suoi membri in una prospettiva 
di preciso impegno deontologico e 
axiologico » 2

• 

L'Educazione Permanente, dun
que, guarda all'uomo singolarmente 
come componente di una comunità 
civile, libera e democratica e ne con
sente lo sviluppo continuo e la ca
pacità di orientamento nel mondo 
m,oder.rio, trasformando-Io da sogget
to passivo in soggetto attivo, fino a 
fargli acquisire la capacità creativa, 
non una vdlta per tutt.e, ovviamen
te; ma di·sponibile ad essere conti
nuamente -alimentata e ad auto-ali
meri tar si 3

• 

« L'individuo_ non vive solo, né 

2 M. L. DE NATALE, I · Centri Regionali 
di Servizio Educativo. e Culturale in Pu
glia 1979/1984, Ruvo di Puglia, 1986, p. 21. 

- 3 Cfr. B. CoLELLA, L'Educazione Perma
nente nella realtà sociale, Lecce, 1979, pp. 
27-28. 
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per sé solo; appartiene a gruppi fa
miliari, economici, sociali, nazionali, 
verso i quali ha alcuni doveri. Una · 
educazione democratica deve assicu
rare un equilibrio armonico tra i di
ritti dell'individuo ed una vita per
sonale, libera e umana, ed i suoi do
veri nei confronti della comunità alla 
quale appartiene. Di conseguenza l'e
ducazione degli adulti ha come com
pito di inculcare negli individui le 
cognizioni indispensabili all'adempi
mento delle funzioni economiche, so
ciali e politiche .e, soprattutto, di ren
der/i capaci, mentre partecipano alla 
vita della comunità, di condurre una 
vita più piena e più armonica. Ogget
to dell'educazione degli adulti, dun
que, non è tanto di impartire un in
segnamento quanto di dare una for
mazione; essa mira a creare un clima 
di interessamento intellettuale, di li
bertà sociale e di tolleranza· e a su
scitare in ognuno il bisogno e la ca
pacità di partecipare attivamente allo 
sviluppo della vita culturale della 

• ' 4 proprza eta » . 
Bisogna « rendere ciascuno produt

tore di cultura e non meta consuma
tore di prodotti culturali » 5 sostiene 
Maria Luisa DE NATALE. 

4 A. s·. M. HELJ, Tendenza dell'educazio
ne degli adulti, da Elsinor a Montreal, Ro
ma, 1966, p. 37; nota inserita nel testo di 
B. CoLELLA, op. cit., p. 109. 

5 M. L. DE NATALE! op. cit., p. 20. 



Se il CRSEC, o l'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione e Cultura del Co
mune di Salice, o qualsiasi altra isti
tuzione o ente impegnati nella cre
scita culturale e sociale deilla comu
nità, si limitassero soltanto a produr
re cultura, !XJ!CO otterrebbero dal 
punto di vista educativo. 

Se, ad esempio, il « Quaderno di 
Ricerca » fosse soltanto una « vetri
na » a disposizione di coloro che con 
grande generosità offrono gratuita
mente la loro collaborazione e non 
fosse anche uno strumento usufruibi
le dall'intera comunità in tutti i suoi 
livelli, non sociali, ma prettamente 
culturali, poco si conseguirebbe in 
ordine alle finalità più volte richia
mate sopra e al progetto educativo 
che le anima. 

E' una pubblicazione specialistica, 
non nel senso strettamente storico
scientifico, ma in quello in cui gli 
elementi di scientificità e di compe
t·enza, il fìne e [o stimoJ.o iniziale che 
l'hanno determinata, rimangono es
senzialmente pedagogici, indirizzati 
ali' accrescimento della « vitalità ») 
nel senso più generale del termine, 
della comunità. 

Concetti ovvi, questi, certamente, 
ma dhe non .devono mai .sfuggire a 
coloro che si accingono alla lettura 
del « Quaderno di Ricerca »; non 
solo, ma anche a ooloro che, ormai 
sempre più numerosi, offrono la loro 
collaborazione. 

. or editoriale 

Queste premesse, comunque, non 
costringono assolutamente ad uno 
stretto ambito locale di contributi e 
di utenza: non sono, questi, elemen
ti essenziali ma, tutt'al più, riduttivi 
se perseguiti ad oltranza. 

E' esatto cercare di far scaturire 
la vitalità de'Ila comunità dal suo in
terno, ma queste tensioni e potenzia
lità intrinseche che bisogna far emer
ger·e, non possono rinchiudersi in se 
stesse. Devono raggiungere una cer
ta dimensione in modo ascendente, 
non avviluppandosi pericolosamente, 
ma determinando e creando stadi in 
cui l'apporto « esterno » le comple
ta e consente loro fasi successive è 
costanti di arricchimento. 

E questo in linea assolutamente 
generale, non riferibile soltanto al 
« Quadérno di Ricerca », ma a qual
siasi altra attività che sia stata pro
grammata e realizzata o che si voglia 
in futuro realizzare. 

La comunità, per S'fuggire dall'im
passe culturale, dall'isolamento, deve 
essere stimolata, in una prima fase, 
a «produrre » e ad estrinsecare . es
sa stes,sa i mezzi per lievitare, ma 
poi deve cercare .collegamenti, rece
pire tensioni ed influenze in modo 
tale da muoversi èon disinvoltura nel 
proprio « divenire » e da inserirsi in 
una dimensione più generale cui si
curamente appartiene a vari livelli 
(provinciale, regionale e nazionale), 
per non parlare di onzzonti ancora 
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or .. attività' culturali 

più ampi. In questo modo, se il col
legamento avviene in fasi successive, 
la comprensione della propria condi
zione culturale viene meglio perce
pita ~. ,ç; , èapita, e sempre più riuscirà 
ad inserirsi nell'universalità delle dif
ferenze mai, ritengo, sostanziali, ma 
solo formali deUe culture della civil
tà moderna nel vero significato della 
parola. 

Per capire la propria « diversità » 
nel senso di cui appena sopra, è ne
cessario uscire dal proprio contesto 
e capire le « differenze ». 

E' un .discorso che in questa oc
casione può ess,ere solo accennato e 
ohe serve come « avvertenza » per il 
lettore-utente, andhe per comprende
re le novità che la presente pubbli
cazione contiene rispetto alle altre. 

Siamo, evidentemente, in sintonia 
con tutto il .progetto educativo im
postato a Salice Salentino in questi 
anni di attività dell'Ass,essorato alla 
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Pubblica Istruzione e Cultura e del 
Centro Regionale Servizi Educativi e . 
CulturaH. 

Ovvero alle prime, succede ora una 
fase ulteriore, che tenta il « collega
mento » con un « territorio » più 
vasto, al di là di quello distrettuale, · 
oercandd dii arricdhire il !Contesto 
con apporti « esterni », che non ri
guardano più essenzialmente il « lo
cale». 

Il quadro sintetico che segue, con- . 
tiene la descrizione delle iniziative e
spletate nei mesi scorsi, non è inclu
sa, però, ila più importante, quella 
non documentabile, cioè il contatto 
frequente, necessario, continuo e sti
molante con gli utenti, con i cittadi
ni, con gli amici, ovvero la condi
zione ottimale che si deve favorire 
affinché i risultati che si vantano non 
siano privi di contenuto, e non siano, 
in realtà, dei « castelli di sabbia » 
costruiti fra le nuvole. 
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or editoriale 

QUADRO SINTETI~CO DELL~ . ATTIVITA' CULTURALI 
ESPLETATE A SALICE SA,LENTINO DALL'l-4-86 AL 30-4-8'7· 

TITOLO PERIODO PROMOTORI 

«Corso Orientame-nto Musicale » a 
cura dell'operatore musicale Fran- Tutto 
cesco Spagno-lo l'anno - GRSEC distret.tuale 

Incontro suHa cultura e tradizioni 
salicesi; presentaz.ione del «Qua-
derno di Ricerca marzo '86 » a eu-
ra dei Dr. Alessandro La~porta (Di- - Amministuzione Comuna·le -
rettore della Biblioteca Provinciale Assessorato alla P. l. e Cultur-a 
di Lecce); moderatore: Dr. Saverio - OR&EC distrettuale · 
Fanelli (Direttore Didattko di Sa- - Circolo Cittadino - Professio-
Hce Salentino) 15-4-86 nisti 

« Murales '86 », realizzat~ sul mu-
ro di cinta del convento da Carlo 
Arnesano, Rino Fantastico (Res·tau-
ro murales '85), Nando Francvne, 
Sandro Greco (Restauro murales 
'85), Maria Pia Mat-teo, Angelo dal - Comitato organizza t ore 309& 
Monte (Rifacimento mumles '85), 30-6-86 Fiera « Madonna deHa Visita-
Mino Perrone, Antonio Polito, Va- al zione » 
lerio Schiavone 3-7-86 - ORSEC dis>trettuale 

« Mostra Internazionale del Mani- dal -Comitato organizza t ore 309& 
festa sulla Pace » 29-6-86 Fiera « M~donna delJa Visita-

al zione »; 
3-7-86 - CRSEC distrettuale 

- .Amminis-trazione Comunale -
Assessorato alla P. l. e Cultura 

« COllettiva di Artisti » dal -Comitato organizzatore 309" 
29-6-86 Fiera «Madonna deHa Visita· 

a~ zione »; 
3-7-86 - CRSEC distrettuale 

« Mostra del Presepio in tela e car- dal 
tapesta» a cura di Francesco Grasso 6-12-86 

ai - .Amministrazione Comunale -
30-12-86 Assessorato alla P. l. e Cultura 
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or attività culturali 

7 Mostra d'arte «Gli arazzi di San
dro Greco», presentata dal · prof. 
A!rrigo ; Colombo (docente di Filo
sofia all'Università degli Studi di 
Lecce) 

8 «Carnevale salicese '87 », sfilata 
Carri Allegorici e Gruppi Masche
rati; manifestazioni folkloristidhe e 
musicali 

9 « Concerto di Musica Classica (sag
gio del C. O. M.) » diretto dall'ope
ratore musicale Francesco Spagno
lo; strumentato ed elruborato dal_ 
maestro Lu1gi Sava 

10 «Corso propedeutico alla lavorazio
n.e della Cartapesta » a cura del
l'artista Rino Fantastico 

11 « Concerto di Musica classica » con 
la partecipazione di: maestro }orge 
Egea (:pianoforte), prof. Enzo Papa 
{flicomino Mih), Renato Malerba 
(flauto) 

12 «Incubo speranza zn un tempo », 
rappresentazione >teaHale di Giaco
mo Ricci, a cura della compagnia 
teatrale Alternativa di Roma 

13 « Concerto di Musica Classica » con 
~a partecipazione del Gruppo Stru
mentale del CRSEC (replica del 
Concerto del 10-1-87) e del Quar
tetto « BRIAN FERNE:YOUGH » 

lO 

dal 
30-12-86 

al 
7-1-87 

1-3-87 
e 

3-3-87 

10-1-87 

dal 
9-2-87 

al 
20-3-87 

22-2-87 

14-3-87 

21-3-87 

- B1blioteca Comunale 
- CRSEC diSJtrettuale 

- Amministrazione Com:unale -
Assessorato alla P. I. e Cultura 

- CRSEC distrettuale 
- Nuovo Circolo Ricreativo Cult. 
-AVIS 
- Contadino Club 
- Circolo Musicale 
- Mov. Giovani•le Francescano 
- Circolo Artigiani e Commerc. 
- Circolo Cittadino-·Professionisti 
- Ahri 

- CRSEC dis•ttettuale 
- Amministrazione Comunale -

Assessorato alla P. I. e Cultura 

- CRSEC distrettuale 

- Biblioteca Comunale 

- Amministrazione Provinciale di 
Lecce - Assessorato alla Cultura 

- Amministrazione Comunale -
Assessora t o alla P. I. e Cultura 

- Amministrazione Comunale -
Assessorato alla P. I. e Cultura 

- Parrocchia S. Giuseppe 
- CRSEC distrettuale 



14 . Mostrà d'Arte di Paolo Arnesano dal 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

«Passione di Cristo », rappresen
tazione teatrale a cura della « Filo
sperimentale » di Copertino 

Mostra d'Arte di Michele d'Aprile 
presentata dal poeta Franco Colletta 

Ra:ppresentazione Teatrale per gli 
alunni delle scuole elementari « Fi
nocchio col dito nell'occhio » a cu
ra deHa compa,gnia teatrale « Sce
.nastudio » di Lecce 

«Semplicemente Donna», recital 
musicale su Maria, a cura dei gio
v.àni della Comunità di LAPPA
NO (CS) 

« Incontro Culturale sulla figura e 
l'opera di Mons. Faggiano » con la 
partecipazione di: Mons. France
sco Rizzuti (Vd.cario generale della 
Archidiocesi Rossano- Cariati), S.E. 
Mons. Orazio Semeram {già V esco
v o di Ca'riati e Arcivescovo di Brin
disi), S. E. Mons. Settimio Todisco 
(Arcwescovo di Brindisi), M. R. P. 
Ineneo Materdomini (Superiore Pro
vindale dei Passionisti di Puglia -
Lucania - Calabrda), Fr3,nco Libera 
(moderatore) 

Pubblicazione « Quaderno di Ri
cerca» aprile '87 {Co!ltumi e Sto
ria del Salento) 

19-3-87 
al 

27-3-87 

15-4-87 

dal 
16-4-87 

al 
22-4-87 

23-4-87 

24-4-87 

26-4-87 

aprile '87 

Of' editoriale 

- Biblioteca Comunale 

- Amministrazione Provinciale di 
Lecce - Assessorato alla Cultura 

- Amministrazione Comunale -
Assessorato .alla P . I. e Cultura 

- Amministrazione Comunale -
Assessorato alla P. I. e Cultura 

- Amminis1:razione Provinciale di 
Lecce - Assessorato alla Cultura 

- Amministrazione Comunale -
Assessorato alla P. I. e Cultura 

- Amministrazione Comunale -
Assessorato alla P. I. e Cultura 

- Missionarì Passionisti di Pu
glia - Lucania e Calabria 

- Comunità Parr. di Salice S. 

- Amministrazione Comunale - · 
Assessorato alla P. I. e Cultura 

- Missionari Passionisti di Pu
glia - Lucania e Calabria 

- ComuiJ,hà Parr. di Salice S. 
- CRSEC distrettuale 

- CRSEC dis.trettuale 
- .Amministrazione Comunale -

Assessorato alla P. I. e èultura 

11 



Of' attività culturali 

Presentazione del « Q.UADERNO DI RICE'RCA - MARZO '86 ». 
Sala conferenze Circolo Cittadino - Professionisti Salice S. 

I « murales '85 - '86 ». 
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or editoriale 

1986 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

SALICE SALENTINO 

. .....[VV-
Anno Internazionale deHa 
P ICE 

• .... ... , .... 
·r _,.,...,... '_.~ ~·· '·:t' . ~ .. • 

' i t 

l > /' • 
\..~ 

29 Giugno c, · 3 Luglio 
1\ .1' '-... , .......... ""\ ........... ' ? ;, 

MOSTRA 
't ..... _ / ·~-""" ' 

DEL MANIFESTO INTERNAZIONALE SULLA PACE 
Il manifesto dell 'Amministrazione Comupale sulla pace realizzato dall'artista 
Sandro Greco. 

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Salvatore Fi.tto (a destra), inaugura la 
«Collettiva di Artisti », affianco Rosario Faggiano - Assessore alla P.I. e Cultura 
del Comune di Salice ,s. (Foto F. Finto) 
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Of' attività culturali 

La « Mostra del Presepio » in tela e cartapesta allestita a cura di Francesco Grasso. 
{Foto. F. Grasso) 

II Prof. Arrigo Colombo (a destra, in primo piano) inaugura la mostra · « Gli. a·razzi 
di Sandro Greco » . . 



or editoriale 

Carro allegorico in cartapesta realizzato dagli allievi del « Corso propedeutico alla 
lavorazione della cartapesta», organizzato dal C.R.S.E.C. distrettuale. (Foto S. Iacoi) 
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or attività culturali 

« Concerto di musica classica (saggio del c ,o.M.) ». 

« Concerto di musica classica Egea, Papa, Maler·ba ». (Foto · C. Alemanno) 
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MONIS. EUGENIO RAFFAELE FAGGIANO 

il Vescovo dalle mani bucate 

or personaggi 

di P. Anselmo Librandi 

Il 19 'aprite 1936, nella Chiesa Collegiata di Manduria, P. Eugenio 
Faggiano, un Sacerdote Passionista nato a Salice Salentino, veniva con
sacrato Vescovo per le mani di Mons. Roberto Nogara, Arcivescovo 
di Cosenza. 

L'avvenimento poneva sul candelabro della Chiesa un uqmo che 
aveva sempre preferito il silenzio ed il nascondimento, ma che d'altra 
parte si era già distinto « per molti meriti sacerdotali, di santa vita, di 
cultura ed abilità nella direzione ecclesiastica » (G. De Nisi, Salice 
terrae hidrunti, p. 232). · 

La diocesi di Cariati, a lui affidat'a, lo vide 'arrivare umilmente in 
treno il 19 maggio seguente e lo accolse « come il ·Messia » (R. e F. 
Liguori, Cari·ati nella storia, p. 245). Da dieci anni era senza vescovo e 
qÙel giorno fu festa grande. « Dai balconi .e daLle finestre pendevano 
coperte e drappi preziosi; le mura erano tappezzate di manifesti mul
ticolori; le vie cosparse di fiori[ . . . ]» (in« La Tribuna .», 2lc5-1936). 

Mons. Faggiano trascorse venti anni a Cariati, e non deluse la sua 
gente; la amò immensamente e da essa fu ·sinceramente riamato per le 
numerose opere compiute ,e per l'esempio di virtù con cui trascinava. 

Per commemorare de)!,namente la ricorrenza del 50° anniversario 
della sua Consacrazione Episcopale ci è parso doveroso proporre ai 
lettori, attraverso queste pagine, una adeguata conoscenza della figura 
di Mons. Faggiano pubblicando un profilo biografico ;tracciato dal sa
cerdote passionista P. Anselmo Librandi, che fu suo discepolo nell'anno 
di Noviziato :e poi devoto ·ammiratore e biografo. 

Questo contributo sia auspicio di ulteriori studi e ricerche per 
una sua più approfondita conoscenza. 
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or· Mons. Faggiano 

Fra i molti telegrammi pervenuti alla curia provinciale dei passio
nisti, a Manduria, per la morte di mons. Faggiano, due sintetizzano 
bene la sua· vita di religioso passìonista e di vescovo: il primo è del 
p. · Seb~;tstìano Cerrone, allora provinciale della provincia napoletana, 
che çhiama il defurito vescovo «decoro della congregazione passioni
sta».;' i1 secondo è del vicario generale de'il' archidiocesi di s. Severina, 
che a nome di tutti esprime il suo vivo dolore per il decesso di mons. 
Faggiano «fulgida gemma dell'episcopato calabrese». 

Religioso passionista dal1894 al1936, p. Eugenio fu davvero de
coro della sua congregazione, vivendo in santità lo spirito dd fonda
tore con tale perseveranza che di lui ancora vivo fu fatto questo raro 
elogio. Ha conservato anche da vescovo il feruore del suo noviziato. 

Vescovo di Cariati (Cosenza). dal19J6 al195·6, vivendo sempt:e in 
povertà, sovrabbondò nella carità, tanto da meritarsi il titolo .di Vescovo 
dalle mani bucate, e operò riel sacrificio appreso alh scuola del Crocifis
so, per ricreare la diocesi, rimasta senza vescovo e senza seminario 
per una decina d'anni; lasciando la diocesi per età avanzata nel 1956, 
egli è rimasto sempre vivo nel cuore dei suoi diocesani, clero e popolo, 
che mai dimenticheranno i suoi nobili esempi di virtù episcopali. 

l. " La sua vita in famiglia - «Mondo, ti lascio: Addio! » - Dal novi
ziato al sacerdozio - Primi impegni - La patria lo richiama - Nuovi in
carichi - ·Sei anni di provindalato - . Seminario e missioni - Da provin
ciale a maestro dei novizi. 

Mons. Eugenio Raffaele Faggiano nacque a Sa1ice Salentino (Lecce) 
il 28 gennaid 1877 da Donato e Concetta Leuzzi. Se l'albero si giudica 
dalla bontà dei frutti, bisogna dire · che i genitori del _piccolo Raffaele 
erano cristiani fervorosi, che seppero istillare nel cuore dei figli una 
grande fede. Battezzarono il bambino il l o febbraio, quattro giorni dopo 
la nascita, e lo fecero cresimare il 16 maggio 1882 , quando aveva solo . . 
cmque anm. 

Sull'educazione religiosa ricevuta dai suoi genitori, scrive una figlia 
spirituale di mons. Faggiano: · « Fra i primi ricordi della sua infanzia 
mi è rimasta impressa l'educazione forte, pronta al sacrificio~ ricevuta 
dai suoi genitori. Suo padre, di sera, usciva di solito con i suoi ragazzi, 
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e la passeggiata terminava in chiesa davanti al vabernacolo, dove si tra,ttene
va mezz'ora in ginocchio, senza appoggiarsi; e la stessa compostezza esi
geva dai suoi figliuoli, metten:dosene uno a destra e l'altro a sinistra ». 

Insieme con l'educazione religiosa i genitori si pi:emurarono che 
il loro « Rafiluccio » avesse anche un'adeguata istruzione, e lo mandaro
no a scuola, dove fece molto profìtto per la . sua sveglia intelligenza e 
volontà tenace. Nulla si sa de'ila sua prima comunione. 

«Mondo, ti lascio addio!», così cominciava la canzoncina che fer
venti missionari passioniSiti facevan1o cantare al popolo, durante la 
missione predicata a Salice nel 1892, quando Raffaele aveva quindici 
anni. E continuava ~l pio canto: «Al ciel voglio aspirar, a goder Dio » . 
Fu questo lo strale che feri il suo onore. Le prediche di massima lo la
sciarono tranqùiilo, perchè niente di grave turbava la sua coscienza, 
come egli stesso con-fiderà a un'anima da lui diretta, ma quel canto gli 
rimase nel cuore come un'eco della voce di Dio, anzi come la stessa 
voce di Dio che volieva diSitaccarlo dal mondo per avviarlo per un cam
mino eroico che H f1:1turo p. Eugenio pe11cor.rerà s·ino al doloroso calvario 
della sua morte. 

La vocazione passionista era germogliata nel suo cuore. 
Ma non sarà un fuoco di paglia? pensò la sorella Addolorata, cui 

il giovinetto quindicenne andò a confidare il suo proposito. Raffaele ci 
teneva all'eleganza, soprattutto aUa sua bella chioma nera, che gli dava 
una grazia particolare. La sorella rispose: « Ti crederò, se ti taglierai 
i capelli che coltivi con tanta cura». Raffaele, in silenzio, uscì da casa, 
andò da un barbiere, e tornò in breve tempo con la testa rasa e la gioia 
d'una prima vittoria. La sorella insieme con i genitori si convinsero che 
queJla era la volontà di Dio. Solo la nonna cercò di convincerlo con 
regali a ·entrare in seminario: così la famiglia non lo avrebbe perduto; 
ma la •sua era un'autentica vocazionè passionista, e cominciò a sospirare 
il giorno nel quale mrebbe detto addio a[ mondo per entrare in novi
ziato. Ma per essere ammesso occorreva la licenza media. Raffaele ri
prende con slancio la scuola, e in pochi mesi o-ttiene la licenza. Era 
passato un anno dall;;t santa missione. Ai primi di novembre del 1893 
parte per il noviziato di Paliano (Frosinone). La mamma nell'abbrac
ciarlo gli dice: .« Bada a quello che fai, perehè se torni indietro ti met
terò fuori la porta ». E lui, sereno: «Stai tranquilla, mamma, che non 
tornerò». 
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Mentre il treno si allontanava dalla cara terra . di Puglia, certo 
nel suo cuore risuonava la strofa missionaria, ·che lo aveva colpito 
cosl profondamente: «Mondo, ti lascio: addio! ». 

Il 20 novembre 1893 fec~ la vestizione religiosa, assumendo il 
nuovo nome: Eugenio di s. Raffaele arcangelo. Bisogna dire che il fer
voroso novizio fece r·apidi progressi spirituali, sicchè i padri della co
munità furono felici di poterlo ammettere alla .professione religiosa dei 
voti, che emise il 21 novembre 1894, festa della Presentazione della 
Madonna, alle ore 7 ,30. 

Fu mandato ad Airola (Benevento) per continuare gli studi ginna
siali e liceali, ed ebbe come direttore e docente H ser;vo di Dio p . Giusep
pe di Gesù e Maria. 

A 20 anni è chiamato al servizio militare. Lo farà a Bari, in sanità, 
dal 9 marzo 1898 al 20 settembre 1900, due anni e sei mesi. Militare, 
visse da passionista. Ecco la testimonianza del can. don Pietro Madda
lena di Bari: «Lo conoscemmo in casa nostra quando fu militare a 
Bari: giov·ane pio, modesto, edificante, caritatevole, ammirato dai com
pagni e dai superiori ». Il suo colonnello, scrivendo ai superiori passio
nisti, non dubitò di dire che il soldato Raffaele . Faggiano « era un 
angelo». 

Tornato ad Airola dopo il congedo militare, trovò i compagni or
mai andati avanti negli studi, sicchè egli fu mandato prima ·a Ponte
corvo, poi a Manduria, e, infine, a Ceglie Messapica, dove terminò 
il corso teologico. 
· Fu ordinato sacerdote il 31 maggio 1903 nella cattedrale di Ta-
ranto dall'-arcivescovo mons. Pietro Jorio. 

Ancora studente di sacra eloquenza v-enne chiamato a prestare il 
primo s_ervizio ·alla sua provincia religiosa come vice-maestro nel novi
ziato di Ceglie, dal1903 al1906. Poi compl a Roma un corso biennale 
di perfezionamento negli studi presso la casa generalizi·a dei ss. Giovan
ni e Paolo, e tornato nella propria provincia religiosa fu per due trienni 
direttore degli studenti nel ritiro di Laurignano (Cosenza). A 37 anni 
godeva tale riput~ione tra i confratelli, per la sua doturina· e virtù, 
che nelle ·elezioni capitolari del 1914 risultò eletto primo consultate 
a fianco del provinciale p. Flaviano De Vincentiis, di cui sarà il con
tinuatore nella guida della giovane provincia di Puglia e Calabria. 
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·Casa na.tale a :Salice Sa
lentino in Via Vitt. Ema-· 
nuele Il. 

Donato Faggiano e Maria Concetta Leuzzi, genitori di Moos. Faggiano. 
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Tessera di riconoscimento di Ten. Cappel
lano ·nella guerra .1915 - 18. 

Brindisi, l" .Maggio .1917. VJsita di Mous. A. Bortolomasi, Vescovo Castrense, ai 
Cappellani militari ed ai soldati Sacerdoti. Secondo a _ sinistra: P. Eugenio Faggiano. 

24 



C?f' personaggi 

Scoppiata la guerra il 1915, p. Eugenio è di nuovo a Bari nell'Ha 
compagnia di sanità. Il 2 giugno è trasferito a Brindisi quale aiutante 
di sanità all'ospedale militare S. Benedetto. L'11 dicembre è nominato . 
cappellano militare e destinato presso gli ospedali del présidio di Brin
disi. Per -tutto il vempo che vi dimorò fu ospite dell'arcivescovo mons. 
Tommaso Valeri. 

Se il suo fu un servizio reso alla patria, fu ancora di più un apo
stolato religioso, oh'elJbe la sua punta massima quando Brindisi si fasciò 
di lutto per lo scoppio della corazzata «Benedetto Brin ». Il cugino, 
ten. col. Giovanni De Nisi, in s·ervizio a Brindisi, attesta: «Si prodigò 
con abnegazione all'opera di salvataggio e assistenza religiosa ai molti 
feriti e moribondi ». Purtroppo non potè assistere due suoi discepoli 
prediletti, gli studenti Evangelista e Benedetto, che caddero sul s. Mi
chele, lontani dal suo cuore di padre. 

Alla fine di dicembre del 1918 p. Eugenio rientrò definitivamente 
dalla vita militare, e tornò a Manduria nel suo ufficio di primo con
sultore. 

Nel maggio dell'anno successivo, 1919, nel capitolo delle due pro
vince dell'Addolorata e del s. Costato, riunite ad tempus, i padri elettori 
gli affidarono l'incarico di vice-provinciale per i ritiri di Puglia e Ca
labria. 

Da vice-provindale riprese con grande energia e immensi sacrifici 
la fondazione del ritiro di Monopoli, e nel1921 vi accompagnò la prima 
piccola comunità, di cui egli stesso fu il primo superiore. 

Nel giugno del 1923, dopo un anno trascorso a Borgetto (Paler
mo), passò superiore a Fuscaldo (Cosenza), ove si distinse.neN'osservanza 
della disciplina e vita comunitaria. Così sempre, dovunque lo destinasse 
la voce dell'obbedienza, il p. Eugenio presenta come il meglio di sè: 
il suo spirito religioso, con sincerità e coerenza ammirabili, con bontà 
e fortezza, sicchè bastava il suo solo esempio per f.ar camminare bene la 
comunità affidatagli dai superiori . . 

Il 28 agosto 1925, nella 6. sessione capitolare, venne designato 
superiore provinciale ddla ricostituita provincia del s. Costato di Gesù. 
Dicono gli atti capitolari: « L'eletto, tutto commosso, fece del suo 
meglio perchè si accettasse la sua rinunzia, ma, non essendo stata ac-
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cettat·al pressato dolcemente da tutti i capitolari, si sottomise a fare la 
volo n t~ di Dio ». 

Si\ pose sulbito all'opera. Dappiima scrisse una lettera circolare a 
tutte k comunità, nella quale addita la causa delle dolorose traversie 
della provincia nel dopoguerra, nella « ingiusta disistima scambievole ... 
per cui gli animi son div·entati piccoli e vili», e conclude con profon
do realismo, « religiosi petfetti non ne troveremo mai in questa vita!... 
ma nell'unione ·e nella collaborazione la provincia ritroverà la sua 
strada giusta ». Poi vi~Sitò tutti i ritiri e ascoltò i singoli religiosi. A 
conclusione di questa visita emanò un'altra circolare, dove traccia con 
mano maestra le linee fondamentali per una rapida ripresa della vita 
religiosa e missionaria della provincia. 

. . 
Molfetta 22-29 apriile 1928. Primo Concilio Plenario Pugliese presieduto da .Sua Em. 
il Card . . Donato 'Sbarretti, Legato Pontificio. ·P. Eugenio Faggiano vi partecipa in . 
qualità di Superiore Provinciale. 
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Per fooilitare questa ripresa, provvide una sede definitiva al semi
nario dei passionisti di Puglia e Calabria: Monopoli, e diede nuovo 
impulso alle missioni. Gonvinto che la congregazione passionista è es
senzialmente missionaria, volle lui stesso assumere la . dir~zione delle 
predicazioni, e costrinse a uscire in campo anche i più timidi. Bisognava 
aumentare le forze depauperate dalla guerra, e i timidi divennero co
raggiosi e andarono a predicare le missioni. Annunciando con lettera 
circolare questa iniziativa stabilisce: « Vogliamo che dopo ciascuna 
missione ci riferiscano se i missionari, e in particolare il "predicatore " 
abbiano adempito bene ,a· questa importantissima parte ». Esige che 
i missionari, ritornati in ritiro, si applichino allo studio dei buoni libri 
per rendersi sempre più adatti alla predicazione. · 

Altre opere si devono alla sua attivit.à in questo tempo, come il 
grande recinto che assicura la solitudine del ritiro di Manduria, e la 
venuta nella stessa città delle suore di Ivrea, così benemerite della for
mazione rehgiosa di tanta infanzia della nuova generazione. 

Nel capitolo provinciale del 19 31 il p. Eugenio veniva eletto a 
pieni voti maestro dei novizi, e lasciava Manduria per Laurignano (CS), 
dove gli arriverà la riomina a vescovo di Cariati (CS). Durante i. quasi 
cinque anni del suo magistero, quarantaquattro novizi, fra chierici e 
laici, passarono per la sua scuola riportandone il beneficiò d'un. in
segnamento spirituale tutto passionista, impartito più con l'esempio che 
con la parola. «Bastava guardarlo, scrive un suo novizio, per sentirsi 
spronato a camminare con fervore di spirito ». 

Oltre la cura dei novizi, il p. Eugenio tenne quattro corsi d'esercizi 
spirituali al clero nello stesso ritiro di noviziato: egli dettava le « rifor
me» e un altro padre teneva le predidhe. Nel 1934 preS'e parte alla 
grande missione di Bari. Nel 1933 pubblicò il libro: «Il SantutJrio di 
Mariq ss.ma della Catena - Laurignano », una storia del santuario per 
i devoti pellegrini. 

Collaborava anche al Bollettino della Madonna della Catena con 
articoli mariani, e scrisse anche una serie di articoli sulla coltivazione 
dei fiori, che firmava col nome di Antòfilo, lui che sempre era stato 
amico dei fiori, e lo sarà anche da vescovo coltivandoli come potrà sulla 
terrazza dell'episcopio. Ma egli è Antòfilo soprattutto per i fiori di 
giovani novizi che ha coltivato con amore per la congregazione di 
s. Paolo della Croce. 
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2. - Sul candelabro della Chiesa - Consacrazione episcopale e ingresso 
in diocesi - Riapre il seminario - Fonda il seminario estivo - Chiama in 
dioàsi i missionari passionisti - Da Cariati a San Morello - La pupilla 
dei suoi occhi: il clero - Vuole una casa passionista in diocesi - Restaura 
fepiScopio e la cattedrale - Celebra la sua Messa d'Oro. 

«Non si accende una fiaccola e si pon'e sotto il moggio, ma sopra 
il candelabro perchè risplenda a tutti quelli che sono della casa » 1• 

La .fiaccola splendeva da tempo nel solitario noviziato di Laurignano: 
per quali vie i suoi raggi raggiunsero Roma per segnalarne la presenza 
al Papa? Rimane un mistero. Il 26 novembre 1935 p. Eugenio riceve 
una lettera dal Vaticano, sìgillata con ceralacca: era la sua designazione 
a vescovo di Cariati. Fu un colpo per la sua umiltà. Pregò, p,ianse, 
implorò di essere esonerato, scrivendo in tal senso al p. generale e al 
cardinale segretario della Concistoriale. Il 21 gennaio il S. Padre ri
sponde non accettando la rinunzia e confermando la nomina. A febbraio 
fu chiamato a Roma, quando i superiori di provinda, nulla sapendo 
dei disegni di Dio, lo avevano destinato alla missione di Rogliano (GS). 
Il 15 febbraio riceve il biglietto di nomina e le bolle pontificie. 

Il novello vescovo volle essere consacrato nella chiesa collegiata 
di Manduria. Consacrante l'arcivescovo di Consenza mons. Roberto 
Nogara, suo amico ed estimatore; conconsacranti mons. Antonio Di 
Tommaso, vescovo di Oria e mons. Giambattista Peruzzo, passionista, 
di Agrigento. Assisteva in forma privata il vescovo di Monopoli mons. 
Antonio Melomo. Naturalmente c'el'ano i massimi rappresentanti reli
giosi e civili di Cariati e di Salice Salentino, suo paese natale, oltre 
quelli di Manduria. Fu un giorno di festa per tutti, ma per lui fu solo 
una brevissima parentesi nella sua vita di sacrificio che in vent'anni di 
episcopato .lo configurò sempre più al Cristo Crocifisso. Ne ha una prova 
il giorno stesso del suo ingresso trionfale a Cariati. Calato il silenzio 
sulle note ·gioiose del Te Deum in cattedrale, benedetta la fol1a dopo i 
dovuti ringraziamenti, il nuovo vescovo .« sentì stringersi il cuore quan-

1 Mt. 5, 15. 
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Manduria. Mons. Faggiano all'uscita dalla Chiesa d-elle Monache Benedettine dopo 
una solenne liturgia celebrata due giorni dopo la sua Consam-azione Episcopale. 

Immagine della prima visita pastorale nei paesi della sua Diocesi. 
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Una perg.amena per Mons. Fag.giano. 
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do entrò in episcopio »: io confesserà lui stesso a un religioso passioni
sta, che visse con lui più d'un anno come assistente. Con raccapriccio 
vide pavimenti logori, persiane sconnesse, vetri delle finestfS! rotti, ap
pena qualche stoviglia ... Nulla si era fatto per r~parare l'episcopio pri
ma · che arrivasse il nuovo pastore. Gli venne spontaneo di dire: « Po
vero me, dove sono capitato! ». Ma egli sapeva che il Signore lo aveva 
mandato là per continuare il suo Calvario . 

. Suo primo pensiero fu la riapertura del seminario, chiuso da ben 
otto anni. Attesta mons. Gaetano Maone, che ne fu il primo rettore: 
« Il seminario non poteva assolutamente riaprirsi se l'ottimo vescovo 
non avesse ordinato una completa revisione e restauro dei locali », Due 
mesi, luglio e agosto, d'intenso lavoro. Il .vescovo acquista tutto l'oc
cor.rerite per la cucina, le· camerate, lo studio; sceglie il rettore e i pro
fes·sori; i seminaristi a ottobre sono 33. Il 25 ottobre, fest·a di Cristo Re, 
il presule, circondato dai seminatisti, celebrò un solenne pontificale e 
al Vangelo tenne «una dotta e commovente orazione». Per l'occasione 
della riapertura del seminario mons. Tardini, sostituto alla segreteria 
di stato del Vaticano, faceva pervenire a mons. Faggiano il compiaci
mento e la benedizione del Santo Padre. 

. Non contento della riapertura del seminario, il _presule nel suo 
cuore generoso e paterno pensò alla villeggiatura dei seminaristi, ar
ric.::hendo la diocesi di un seminario est·ivo . Gli si offre .« l'occasiòne 
propizia per ~cquistare uno stabi'le ·già pronto e atto allo scopo, con 
terreno, frutteto, acqua, e tutte le comodità che si vogliono. Esso ~ nel 
terlitorio di Umbriatico (CZ), ceritro della diocesi, a 750 m. sul mare»: 
c;o<;Ì egli stesso notificava il suo progetto alla diocesi, e invitava parroci,. 
sacerdoti, autorità, a istituire comitat·i per raccogliere i fondi necess.ari 
all'acquisto. La risposta deHa diocesi non .si fece attendere, e. il vescovo 
fu lieto di passare le sue vacanze insieme con i seminaristi nel semina
rio estivo .di Umbriatico durante gli anni del suo episcopato. 

Il quale seminario fu inaugura t o ìl 7 agosto 19 3 7, ·e il vescovo 
tenne un discorso, nel quale dice che quella realizzazione è tutta opera 
di Dio. Lui è-un povero religioso, . non _ricco di doti naturali, ma vo
lenteroso nel fare il ·bene ... « Escludo a priori fabilità in questa, fac
cenda», egli dice , ma realmente egli è un docile strumento neHe mani 
di Dio per cambiare il volto della diocesi, sfigurato dal lungo ahban-
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dono. ,Il S. Padre espresse il suo plauso per mezzo del card. Rossi, della 
Concistoriale, e di mons. Ruffini, della congregazione dei Seminari. 

Lo. zelante · presule, dopo aver risolto il problema del seminario, 
r-iyqlge i1 pensiero a tutti i fedeli della sua diocesi. Per risvegliare la 
fede e la pietà cristiana non c'è mezzo migliore che la preldicazione 
delle sante missioni, e mons. Faggiano si associa i missionari passionisti 
per evangelizzare la sua diocesi. Scrive il bol1ettino mensile «Il S. Co
stato di Gesù», in data aprile 1936: «A partire dal giorno 8 dello 
scorso mese, cinque missionari passionisti vanno spargendo il seme della 
divina parola tra quelle popolazioni tanto buone, ma poco coltivate. 
Sono già state date le s. missioni a . Savdli, a Cirò, a Castelsilano e 
Crucoli ». Negli anni succes,~ivi fu il turno degli altri paesi, sicchè i 
missionari passion1sti divennero di casa nella diocesi di Cariati. Il ve
scovo era dovunque presente come missionario aggiunto, ammonendo, 
correggendo, esortando, invogliando con la parola e con l'esempio. 

Dopo il congresso eucaristico di Tripdli, cui prese parte daU'll al 
15 novembre 1937, lo zelante pastore, dall'aprile del 1938 al novembre 
del 1939 fece la prima sacra visita a tutti i paesi della sua diocesi: 
cominciò da Cariati e terminò a San Morello, dove arrivò a dorso di 
mulo «dopo due ore e mezzo di cammino stentato e assai difficile». 
Non ha una macchina propria, per cui si serve dei mezzi comuni per 
raggiungere località lontane ed impervie. Dopo il 1948 avrà la mac
china, ma anche allora se ne servirà molto moderatamente per spirito di 
povertà, preferendo i mezzi pubblici. Ghi conoSICe la topografia della dio
cesi di Cariati sa quanto sia disagevole raggiungere 1 paesi lontani dal 
mare verso i monti silani, ma la fatica non lo arresta perchè grande è 
il suo zelo per la glorìa di Dio ·e il suo amore per le anime da troppo 
tempo abbandonate. Dalle pagine del suo «Diario» traspare il dolore 
det suo cuore paterno per lo stato pietoso dei suoi figli. Scrive per es. 
di San Morelilo: '« Il paese è assolutamente abbandonato anche dalle 
autorità civili. Non vi è luce, non vi è acqua, non vi è farmacia, non 
un medico nè una levatrice, nè vi è strada per andarvi: è inaccessibile », 
unica soluzione il mulo. E dovunque trova chiese neglette, spesso « in
decorose e cadenti » come . quella di San Morello, sacrestie in pessime 
condizioni, la stessa cattedrale « ha bisogno di seri restauri nella cupo
la, nella tettoia, nei fin.estroni, nelle par.eti e nel pavimento, che ·deve 
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Mons. Faggiano 
presso ·il Semina
rio Estivo di Per
ticaro con i suoi 
Confr~telli Passio
nisti. · 

essere rinnovato ». A tutto provvede lo zelante pastore. Fu sua norma 
costante rientrare ogni sera a Cariati o al seminario estivo di Umbria
tico per non essere di aggravio ai' parroci. 

Dopo 1a lunga parentesi della guerra, nel 1947 mons. Faggiano 
riprende a visitare la diocesi, ora una parte ora l'altra, ininterrottamente 
fino alla fine del suo episcopato, sempre con lo stesso zelo, facendosi 
precedere dai suoi confratelli missionari, o dai francescani, dai cappuc
cini, dai gesuiti, dalle missioni s·ociali, e da altre forme di predicazione 
moderna, purchè il Cristo sia glorificato nella salvezza delle anime affi
date alla sua cura pastorale. 

Mons. Gaetano Maone, per vent'anni fedelissimo collaboratore di 
mons. Faggiano come tettore del seminario e poi parroco della catte
drale, attesta, in un suo voluminoso e prezioso manoscritto, quale fosse 
l'amore del vescovo per il suo clero: amore d'un padre, che non rispar
mia coraggiosi rimproveri quando sono necessari, ma oh'è _tutto cuore e 
carità per i sacerdoti bisognosi di· aiuto spirituale e materiale. 

In vent'anni di episcopato ebbe l·a gioia di ordinare diciannove 
sacerdoti. Se qualcuno versava in strettezze finanziarie, era pronto a 
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soccorrerlo generosamente con carità silenziosa. Soccorreva anohe oon 
grand.e \cuore i sacerdoti ammalati. Ogni tre anni esigeva da tutti gli 
esercizi lspirituali, e lui era sempre il capolista: cosi il '37 a Laurignano, 

· il '48 pure a taurignano, il '51 a S. Andrea sullo· Ionio presso i Li
guorini/ il '54 a Ceglie Messapica, .sempre in due turni, perchè le par
rocchie avessero la dovuta assistenza. 

Diede vita fin dall'inizio -al « Bollettino Diocesano » per far sen
tire la sua paterna parola al suo clero. Ordinò ex-novo la curia e l'uffi
cio amministrativo diocesano, che i vari amministratori apostolici ave
vano tenuto presso le proprie sedi epiocopali. Nei locali della curia col
locò anche gli uffici delle varie attività religiose, rome quello della 
catechesi. Fece lavorare tutti i sacerdoti secondo le p€rsonali capacità 
di ciascuno, spronandoli col suo esempio. 

«Fu suo sogno e ardente desiderio, attesta mons. Maone, avere 
in diocesi un convento dei passionisti. D'accordo col provinciale P. Rai
mondo, fu scelta la collina Madonna d'ltria (Cirò Mari_na), . dov'èra un 
antico piccolo santuario quasi abbandonato. Fece subito ttacciare una 
carreggiata di a·ccesso e gettare le fondamenta per alcune stanzette, la
sciando ai posteri il compito di completare l'opera tanto necessaria per 
la vita spirituale della diocesi ». I lavori verranno ripresi dopo la se
ronda gqerra mondiale dal suo successore mons. Orazio Semeraro; egli 
farà sorgere !il nuovo santuario con annesso convento. 

Intanto i passionisti erano già nella sua diocesi, perchè mons. 
Faggiano aveva ottenuto da mons. Baldelli, presidente della P.O.A., 
l'istituzione di due stazioni missionarie con sede a Strongoli e a Savelli 
affidate ai passionisti. 

Episcopio e cattedrale erano ridotti a uno stato pietoso per man
canza di manutenzione. Il primo era inabitabile, tanto che il povero 
vescovo, quando pioveva, doveva sposrare il letto per non bagnarsi. 
Mons. Faggiano, pensando più che a sè ai suoi successori, lo ·restautò 
rifacendo tutta la tettoia e tutta la pavimentazione con un contributo 
straordinario di tre milioni avuto dal Fondo per il Culto. La catte
drale, fatiscente, reclamava maggiori restauri; in essa sono opera sua, 
scrive mons. Maone « la magnifica pavimentazione, . l'intonaco interno 
della cupola, la sistemazione della tettoia e i nuovi banchi per i fedeli ». 

Fece sorgere dalle fondamenta anche l'appartamento delle suore, 
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in serviZio presso il seminario, e, nel 19 51, iniziò i restauri radicali 
del seminario per riportarlo a nuovo con tutte le esigenze moderne. Ter
minati i lavori, nel giorno dell'inaugurazione, 11 febbraio 1954, il ret
tore del seminario, scoprendo una lapide marmorea, disse- testualmente · 
cosi: «Tutto il clero segue continuamente il proprio vescovo nello zelo 
e nelle virtù e ne t:iconosce le opere; le riconoscono anche tutti i buoni 
che la ·venerano per -l'austerità e santità di vita religiosa, per spirito 
di alto sacrificio. E meptre gli uomini moderni, dominati da prepotente 
io personale, ci tengono a lasciare scolpite nel marmo le .loro gesta, 
imprese ed opere, voi, eccellenza, che siete vissuto sempre nell'umiltà 
della regola di s. Paolo della Croce, non avete mai posto nomi di ricordo 
a tutto ciò che avete compiuto. Ora è il rettore del s·eminario, che si fa 
ardito, e che a nome dei rev.mi superiori, professori ed alunni, si per
mette di scoprire una modesta lapide di marmo, perchè sia ricordato 
nei secoli che 1'-ecc.mo mons. Eugenio Raffaele Faggiano c.p. nel 50° 
anno del suo sacerdozio ha reso più bello e più decoroso questo ven. 
seminario apostolico vescovile di Cariati ». 

Il 1953 ricorreva il 50° anniversario della sua prima messa. La 
diocesi volle celebrarlo con la massima solennità. Il manifesto a colori 
diceva: « Intendiamo esprimere ri.l nostro incondizionato attaceamento 
ed il nostro filiale affetto a chi per 17 anni d'intenso lavoro ed il1u
minata intelligenza ha sapientemente guidato le sorti della nostra dio
cesi ». Il capitolo della cattedrale a sua volta inviava ai fedeli una cir
colare d'invito, che terminava con -questo augurio gioioso: « Eugenius 
Raphael vivat! T e episcopum! T e pastorem! Quia bene meruisti et bene 
fecisti! ». Lo stesso capitolo della cattedrale ottenne per il suo vescovo 
da Sua Santità ia nomina di assistente al soglio pontificio, mentre il 
S. Padre in persona, a mons. Faggiano che implorava l'apostolica bene
dizione per la sua messa d'oro, rispondeva con una lettera autografa 
tutta piena di lode per le opere compiute. 

Per i solenni festeggiamenti, che si svolsero dal 27 settembre al 
4 ottobre, parlarono in cattedrale g1i arcivescovi di Reggio mons. Gio
vanni Ferro, di S. Severina mons. Giovanni Dadone, di Rossano mons. 
Giovanni Rizzo, i vescovi di Cassano J onio · mons. Raffaele Barbieri e 
di Crotone mons. Pietro Raimondi. · Il Comune di Gariati durante un 
solenne ricevimento' conferì al suo vescovo la cittadinanza onoraria e 
una medaglia d'oro commemorativa. · 
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3. - « Il vescovo dalle mani bucate » - I....a rinunzia e il ritorno a Man
duria - Gli ultimi anni .a Manduria - La morte santa. 

Fra le virtù che più spiccarono in lui, emerge di molto la carità. 
Infatti, quando nel1974 mons. Giuseppe-Agostino prese possesso della 
diocesi di Gariati, il cancel1iere e parroco della cattedrale mons. Gio
vanni Rizzuti, presentando al nuovo vescovo g1i omaggi · e l'obbedienza 
della diocesi, terminav•a con l'augurio « che il nuovo vescovo potesse 
continuare tra i suoi figli l'esempio di carità lasciato da mons. Faggiano». 

Elogio più bello non si poteva fare al nostro vescovo, perchè real
mente mons. Faggiano è rimasto nella diocesi, che per vent'anni fu sua, 
col nome di « vescovo dalle mani bucate ». 

Limitandosi per sè al puro · necessario riguardo al vitto e al ve
stiario, dava tutto ai poveri, ai bisognosi, ai sacerdoti che versavano 
in difficoltà, alle suore, agli ammalati: era sempre pronto a dare, com
piendo opere di carità nascostamente e umilmente, come vuole il van
gelo. Tra le sue carte si trovano minute per pratiche di sussidi, rac
comandazioni e altri favori a prò dei bisognosi. Dopo la rinunzia, ri
tir.atosi a Manduria, delle 50.000 lire che riceveva mensilmente dal Va
ticano, 25.000 . le dava al rettore della casa come contributo per il suo 
mantenimento, e le altre 25.000 andavano generalmente a persone o 
istituti di monache e suore bisognose. 

Il 26 settembre del 1956 l'Osservatore Romano recava la notizia 
che il S. Padre, accogliendo l'istanza di mons. Eugenio Raffaèle Fag
giano, si benignava di accettarne le dimissioni per ragioni di · salute e 
di età, nominandolo. vescovo titolare di Musti. La notizia suscitò in 
diocesi un profondo rammarico. ' 

Che cosa indusse mons. Faggiano a chiedere le dimissioni? Nella 
lettera inviata al S. Padre egli adduce « le posizioni eccentriche delle 
parrocchie, la mancanza di personale, l'età avanzata e le sofferenze»; 
ma nella lettera al card. Piazza, segretario della concistoriale, è più 
esplicito: «Continuerei ancora a portare ·la pesante croce, ma la gloria 
di Dio e il bene delle anime non me lò consentono, perchè vi è l;età, vi 
sono le sofferenze, ed ho bisogno di riposo per prepararmi nella quiete 
e nella solitudine al grande passaggio ». Dunque egli si decide a chie
dere l'esonero per un dovere di coscienza perchè non sia menomata 
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Cirò Marina: 25-2-1940: Benedizione della «prima pietra,. per la costruzione del 
Santuario « Madonna d'ltria ». 

Inaugurazione dell'.acquedotto silano. 
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4 ottobre 1953: Festeggiamenti per il so• di Sacerdozio di M{)ns. Faggiano. Cariati 
gli conferisce una medaglia d'oro e la cittadinanza onoraria. 

Cariati: piazza e Cattedrale. 

38 



or personaggi 

1a gloria di Dio e il bene delle anime a causa dei suoi anni e dei 
suoi malanni: è quasi ottantenne . 

Il 27 marzo riceve la risposta del card. Piazza, che « si reca a 
dovere significargli che Sua Santità si è benignamente degna~. di acco
gliete la sua domanda, e dhe si è ·altresì compiaciuta disporre che gli 
sia accordato un assegno mensile di lire 50.000 ». Il cardinale da parte 
sua, a nome . anche del sacro dicastero della Concistoriale, rinnova al 
vescovo il compiacimento per quanto ha realizzato nel ventennio, « in 
mezzo a particolari difficoltà è singolari ristrettezze economiche »: lo 
prega poi di fargli sapere in quale data desidera che « l'augusto prov
vedimento divenga esecutivo a tutti gli effetti canonici e sia reso di 
pubblica ragione ». 

Mons. Faggiano stabilisce la data del 25 settembre, ed egli sarebbe 
partito da Cariati il giorno successivo. La notizia della rinunzia apparve 
sull'Ossert~atore il 26 settembre, e il 29, all'alba, si decideva di lasciare 
Cariati per Manduria, quasi di nascosto, per evitare applausi e lacrime 
dei suoi figli; ma, «nonostante che avesse deciso di partire all'alba, tutta 
la città di Cariati, scrive mons. Maone, si riversò sotto l'episcopio per 
esternare al caro vescovo tutta la stima aoquisita in vent'anni di epi
scopato. Un lungo corteo di macchine accompagnò il vescovo fino alla 
stazione di Sibari. Mons. Faggiano, nell'accomiatarsi, abbracciava tutti 
con amore di padre ». 

Appresa dall'Osservatore Romano la notizia deHa sua rinunzia, la 
curia generale dei passionisti si affrettò ad offrire a mons . Faggiano 
fraterna ospitalità nella casa romana dei ss. Giovanni e Paolo, ma l'umi
le vescovo scelse il ritiro di Manduria, che gli ricordava tante cose della 
sua vita di religioso passionista. 

· In questo convento, per 3 anni e sette mesi, si preparò « nella 
quiete e nella solitudine al grande passaggio ». 

« Ogni giorno si levava alle ore 6, alle 6,30 si recava in cappella, 
si preparava per mezz'ora a celebrare la s. Messa, che durava da 35 a 40 
minuti; poi faceva mezz'ora di ringraziamento; per colazione prendeva 
caffè d'orzo e due biscottini; quindi recitava parte dell'ufficio .divino, 
cui seguiva la lezione spirituale; infine leggeva i giornali, fOsservatore 
Romano e Il Quotidiano. Il pranzo c~nsisteva in una minestrina di 
pastina spezzata, un pezzettino di lesso e verdura cotta, cui aggiungeva 
una mela. E questo ogni giorno, senza distinzione neppure per le so-
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lennità. Nel pomeriggio recitava il resto del breviario, faceva di nuovo 
la lettura spirituale, e poi immancabilmente un'ora di meditazione». 
Era tornato ad essere il passionista di sempre. Non volle alcun privi
legio che intaccasse la regola. E quando il cugino francescano, P. Dio
JA~.de 'Faggiano, gli propose di consentir·e, ·qualche settimana prima della 
morte, di chiedere alla S. Sede il permesso di fare entrare in clausura 
qualche parente più stretta,. perchè lo potesse vedere e ascoltare l'ultima 
volta, egli rispose risoluto: « No, non voglio queste cose: io sono 
passionista e non posso permettere abusi ». 

Mons. Faggiano, da religioso e da vescovo, visse santamente: la 
sua non poteva non essere una morte ·santa. 

«Volle ricevere i sacramenti nella piena conoscen~a. Accompagnò 
il rito con grande raccoglimento, rispondendo alle preghiere. Poi pro
fondamente commosso, al p. rettore che gli aveva amministrato l'un
zione degli infermi disse: - Grazie! -, quindi, rivolto a tutti i re
ligiosi presenti e aprendo le braccia, disse: - Raccomandatemi alla 
Madonna -. Altrettanto ripetè al sacerdote che gli amministrò il san
to viatico. 

«Aveva portato con sè da Roma una candela come ricordo della 
proclamazione del dogma dell'Assunta e aveva espresso il desiderio che 
fosse accesa nelle ore estreme di sua vita. Pochi minuti prima della 
morte un . religioso gli chiese se voleva che si accendesse la candelA 
della Madonna: egli fece cenno di consenso, e la candela tu accesa. 
Alla Madonna, di cui era stato sempre devotissimo, in quelle ultime 
ore rivolgeva frequenti e fervide :aspirazioni, fissando il quadro, che 
·aveva di fronte, della Mater Congregationis. 

« Alle ore 2 dopo mezzanotte del 2 maggio 19-60, cominciò a su
fare, il polso batteva più lento e il respiro più raro: ciò nonostante 
pregò l'infermiere di riposare un po' anche lui. Alle 3,40 visto che .il 
vescovo serenamente si spegneva, l'infermiere gli ha chiesto perdono e 
lo ha pregato .che si ricordasse di lui presso il trono di Dio e della 
Madonna. Intanto intorno alletto si sono raccolti i sacerdoti, hanno re
citato le preghiere e le litanie. Mentre si pr·egava, col volto quasi at-

• • • • ... 2 
tegg1ato a sornso, mons1gnore s1 · spegneva» . 

2 Testimonianza di P. Celestino Giannelli, passionista. 
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Morte di Mons. Faggiano. 

Solenne rito funebre nella Chiesa Collegiata di Manduria. 
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• l 

Testamento spirituale. 
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La-mattina del 4 maggio furono celebra ti i funerali solenni: · p·iù di e 
un rito di lutto, essi furono per il venerando vescovo un vero trionfo. 

Mons. Faggiano fu tumulato nella cappella cimiteriale dei pp. 
passionisti di Manduria, ma sin d'allora si formò negli animi dei suoi 
estimatori la convinzione che quella sarebbe stata per il rpio vescovo 
una dimora provvisoria. Due giorni dopo i solenni funerali, il 6 maggio, 
la diocesi di Cariati fece sentire la sua voce per mezzo d'un articolo 
pubblicato su «Il Quotidiano »: dopo aver sottolineato che ai funerali 
tra le molte corone di fiori «spiccava grandissima quella della diocesi 
e del comune di Cariati», conclude cosl: «La salma ·è stata tumulata 
nella cappella dei pp. passionisti nel cimitero di Manduria, e vi rimarrà 
fino al ,giorno in cui sarà esumata per ess-ere portata nella diocesi che 
fu sua e che lo reclama ». 

Egli riposa ora nel santuario della Madonna d'ltria, ove lavorano 
i suoi confratélli passionisti. 

P. S. 
Su istanza della Curia Provinciale dei Passionisti di Puglia - Lucania - Calabria, il 

24 gennaio 1986, la Conferenza Episcopale Calabra, presieduti! da S. E. Rev.ma Mons: 
Giuseppe Agostino, Arcivescovo di Crotone, ha chiesto ed ottenuto dalla S. Se?e dt 
poter iniziare il processo ·informativo per la canonizzazione di Mons. Eugemo R. 
Faggiano. Il processo si svolge presso la Curia Arcivescovile di Crotone {CZ)-. 
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ITINERARIO ASCETICO 
Piccolo «florilegio» di espressioni tratte da alcune Lettere di direzione spirituale di 
Mons. E. · R. Faggiano, Vescovo · di Cariati, Passionista. 

Farsi Santi 

l ... ) Oh, FJglia mia, facciamoci santi, ed aiutiamoci scambievol
mente ad essere ta1i a qualunque costo! 

l. .. ) L'apostolo S. Paolo dava ai primi cristiani il nome di Santi, 
ed ogni cristiano dev'essere tale per la sua vocazione; -figuriamoci noi! 
Ma che dico! Che rosa dovrei essere io che ho la pienezza dd Sacer
dozio, e per diritto divino sono successore degli Apostoli: Temo, che 
ammaestrando, esortando gli altri, io poi ... Le vite dei Santi ci sono 
di sprone, d'•incoraggiamento, ma poi ognuno di noi ha un aspetto spe
ciale, un'esigenza, un'attrattiva, una vita tutta propria designata dalla 
Divina Provvidenza; e vuole che andiamo per essa, al1e volte totalmen
te sprovvisti di doni gratis dati (miracoli, estasi, profezie ecc. ecc.); ma 
sempre ricchi di virtù, che ci rendono grati a Dio con una sete sempre 
ardente della giustizia. Anche se avessimo un amore ardente verso il 
Sommo Bene come sera.fini, non avremmo f.atto altro . che un po' del 
nostro dovere, e null'altro! · 

( ... ) Bella è la santità umile e nascosta; ma essa è profumo, che 
non sempre si riesce ad ocs:ultare; né ti preoccupare di ciò. Da parte 
nostra las'Ciamo lavorare il D1vino Spirito con la sua grazia senza timore 
d'inganno, essendovi la retta intenzione di piacere unicamente a Dio. 

( .. · .) Nel leggere le vite dei Santi non dobbiamo scoraggiarci per 
l'enorme differenza tra essi e noi; ma piuttosto emulare il loro impegno, 
i loro sforzi e la graqde fiducia verso la bontà di Dio; e qualche cosa la 
faremo, c~n la sua grazia. 

( ... ) D'altra parte il nostro amorosis·simo Creatore non bada 
quanto si fa (dice S. Gregorio), ma con quaLe impegno si fa una cosa 
per la sua gloria. 

( ... ) La nostra perfezione avrà il suo compimento quando ci sarà 
dato unirei a Dio nel Santo Paradiso: ora .abbiamo s·empre motivi ed 
occas1om di riconoscere le nostre imperfezioni senza numero. E' una 
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ragione di più per guardare non quello che abbiamo fatto, ma quello 
che ci resta da fare. 

N ella volontà di Dio 

( ... ) Si è vero che l'unione con Dio consiste nel fare la sua santa 
volontà, e non occorre davvero andare ,in estasi; ma l'anima ne ha delle 
più intime e delle più confidenziali, che non oserei dirlo a parole, molto 
meno esprimerlo in poche righe. 

( ... ) Facciamo sempre da volontà dello Sposo Celeste, e per la 
vita, e per la morte: Egli sa quel che è meglio per noi! 

{ ... ) Oh quanti Religiosi, quante anime nascoste; che non hanno 
il carattere sacerdotale, e che non possono esternamente adoperarsi pel 
bene delle anime forse sono più accette a Dio, anzi S'enza forse, sol 
perchè si uniformano in tutto e per tutto ai suoi divini voleri, sono 
più cari al suo Cuore a preferenza di tanti altri, che fanno tanto per la 
salute del prossimo, ma non sono poi rassegnati a quanto Gesù dispone 
in tarite circostanze! Sorgeranno gli'ignoranti, diceva S. Agostino, e 
rapiranno il regno dei cieli, e nru con la nostra dottrina forse andremo 
dannati all'inferno! 

Con semplicità 

( ... ) Il farsi piccoli con la semplicità è condizione essenziale per 
entrare nel regno dei Gi·eli, e per acquistare posti sublimi in Paradiso: 
è la lezione speciale che diede il Divin Maestro ai suoi discepoli (Matt: 
18-2). Tutti i Santi, tutti i Servi di Dio, tutte le anime buone hanno 
seguita e seguono immancabilmente questa dottrina, che non dimi
nuisce la loro sapienza' e prudenza, ma la perfeziona maggiormente .. 
Quindi, o Figlia mia, se seguiamo la via dei Santi, se apprendiamo do
cilmente le lezioni del S. Vangelo, non facciamo nulla di straordinario, 
è un nostro dovere strettissimo. Il premio che ci sarà dato indica la 
liberalità immensa del nostro Divin Redentore, che d ·paga si larga
mente per un nonnulla che facciamo. S·e Egli ci des.se il dono dei mira
coli: se ci mettesse a parte di molte grazie gratis date, non per questo 
dovremmo dirci migliori degli altri; anzi sarebbe un motivo per farci 
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tremate maggiormente! Invece il faroi piccoli piccoli per nasconderei 
nel nostro nulla, e stare sperduti nel Cuore di Gesù oh quanto è più 
sicuro! 

( .. . ) ... diventare bambina; queste sono le lezioni che io do ai 
miei Novizi per ·farli stare bene moralmente e fis~camente. Mi dica: i 
bambini si preoccupano mai del domani? Hanno timore che manchi loro 
qualche cosa, o che non istaranno bene? No: il bambino è totalmente 
abbandonato nelle braccia della mamma sua, e così lei dev'essere total
mente abbandonata nelle braccia della cara nostra Mamma Celeste. 

( ... ) A me piace, e voglio la delicatezza di coscienza, ma non lo 
scrupolo, che inceppa e rende l'anima grètta e piccola nelle sue ascen
sioni spirituali. Il P. Germano scriveva della B. Gemma: E' disinvolta, 
ed il suo conversare è gradevole, né ti saresti accorto, come nessuno 
se ne accorgeva, della grand'anima che possedeva. E la Sig.ra Cecilia 
Giannini mi diss·e a voce quando io andai a Lucca nel 1917: Gemma 
trattava famigliarmente coi Religio&i., e facea notare il suo spirito sem
plice ed ingenuo proprio di chi possiede il vero candore del cuore. 
Quindi dico: agisci pure con semplicità da bambina, ed avrai sempre 
la pace dei bambini. 

La lezione da apprendere 

( ... ) Per le anime amanti, e che si sprofondano nell'abisso del 
proprio nulla è proprio il Calvario, e solo esso, che fa entrare immedia
tamente nella gloria dei Beati per cantare l'eterno 'Gloria in excelsis 
Deo! ' insieme agli Angeli! . 

(: . . ) Vorrei dirti tante belle cose, che sapea dire il nostro amante 
di Gesù Crocifisso 3

; ma non è da me, dhe sono sì poco amante della 
Croce! Son contento, contentissimo di lavorare per il bene delle anime; 
ma sono poi contento e rassegnato quando nessuno apprezza il lavoro, 
ed · anche quando vi sono false interpretazioni da parte delle creature, 
che non dovr~bbero fatlo? Ecco una lezione che dobbiamo apprendere 
da Gesù appassionato! Egli taceva sempre! E noi rassegniamoci al
meno, e sopportiamo tutto con pazienza, senza lasciare neppure per un 

3 S. Paolo della Croce, Fondatore dei Passionisti. 
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minuto di fare il bene. Quanto è più prezioso il patire, specialmente 
quando non appar.isce! Allora è tutto di Gesù! Figlia · mia, stiamocene 
sul Calvario come e quanto vuole l'Amato Bene, anzi nei nostro cuore 
formiamo un Galvario per.enne con l'abbracciare ben volentieri ciò che 
ci av-Viene di avverso, o di poco gradito! 

( ... ) ... bramerei che tante anime, tutte le anime distratte si 
raccogliessero e convenissero ·sul Calvario, sul monte dell'amore e del 
dolore. Ma quanto son podhe, quanto son rare quest'anime. Suppliamo 
noi a tutte ed a tutto. 

La guida 

( ... ) concorre molto per la tua vittoria, e pe1 tuo bene il mani
festarti chiaro al tuo Padre Spirituale: come teme il demonio quando 
viene scoperto! E come si sente rinfrancata l'anima quàndo dice tutto 
a chi si deve. 

( ... ) Gesù benedetto ti premierà in modo speciaLe per la fede 
che hai verso i suoi Ministri. 

( ... ) Il primo Direttore è Gesù ste&so, che ti guida nella via 
sicura del Calvario, e non potrai errare giammai, specialmente perchè 
conosci il tuo nulla, ed il tutto che puoi in Gesù. · 

( ... ) ... conservare la semplicità e la trasparenza col Direttore: 
allora non ci · sono. inganni, e si è certi di camminare per h via diritta. 
La cara Mamma Geleste ti benedica sempre, ti protegga e ti faccia santa! 

( ... ) Non occorre davvero il dono della scrutazione dei cuori per 
dirigere le anime, peochè esso è distribuito da Dio come ed a chi piace 
a Lui; ed anche coloro che hanno avuto ed hanno un tal dono, esso 
non è abituale e continuo; ma solo in alcuni casi come meglio è piaciuto 
a Sua Divina Maestà. Ciò lo vediamo nelle vite dei Santi, i quali .non 
scrutavano davvero tutti i cuori e sempre, essendo ciò di Dio solo. 
Basta che il Direttore sia uomo di orazione e di studio · nelle cose ·che 
riguardano le anime, e che la sua condotta sia corrispondente al carat
tere sublime di cui è investito. Convengo poi che aiuta moltissimo ad 
illuminare .il Direttore la conoscenza_ dell'anima che dirige, e ciò o con 
la confessione seguita od accompagnata da schiarimenti, o con sante 
conversazioni periodiche. 

( ... ) Conosco per esperienza che più di vicino si tratta un'anima, 
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e più se ne conoscono i difetti anche piccoli, i quali sono mescolati quasi 
sempre con le virtù. Netlo 'Stesso tempo chi dirige impara mentre ip.
segna, ed è costretto a dare buon esempio e santificarsi anche se prima 
fosse svogliato. 

( . . . ) .Per me è stata sempre un'attrattiva speciale dirigere le ani
me che tendono alla penfezione, come lo è stato .il coltivare i fiori scelti: 
curiosa questa inclinazione, non è vero? E' ·stato, ed è un difetto, dt 
cui non mi sono mai corretto : non lo sa nessuno però riguardo alla 
prima, che per la seconda lo sanno tutti. Confesso però che non ho 
saputo dare quell'indirizzo speciale, che richiedevano tante anime belle, 
e che Gesù si aspettava da me. Egli avrà supplito a tutto! 

( ... ) Tenga intanto, e teniamola insieme come grazia speciale 
della Bontà Divina il sapersi manifestare chiaramente e senza rericer,ze 
col suo povero Padre Spirituale. Lo creda a me, dò è dato a poche 
anime, che vuole tutte per sè senza riserva, ed alle quali vuoi dare una 
guida, che ne assuma tutta la responsabilità. 

( . . . ) ... non li ha dati nostro Signore stesso i Direttori Spiri
tuali, i Sacerdoti per la sandficazione delle anime? Tutte le acque ven
gono dalla stessa Fonte purissima. 

( ... ) L'aBbandonarsi totalmente alla volontà dello Sposo Celeste, 
ed il sottomettersi con semplicità a chi l'indirizza verso la via del bene 
è già un Paradiso anticipato. Abbia poi sempre una tenera devozione, 
una filia1e confidenza verso la Mamma Celeste, e non dubiti che farà 
gran passi nella via della perfezione. Non occorre davvero aspirare a 
cose sublimi: le basta vivere come una mammoletta profumata e na
scosta; ma tutta unita a Gesù in perfetta carità. 
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1877 28 gennaio 

1892 novembre 

1,893 20 novembre 

1894 21 novembre 

1898-1900 

1903 31 maggio 

1903-1906 

1906-1908 

1908-1914 

i914 giugno 

1915 22' maggio 

1919 21 maggio 

1922-1925 

1925 28 agosto 

1931 2 settembre 

1935 26 novembre 

1936 - 1956 

1956 26 settembre 

1960 2 maggio 

Of' personaggi 

SCHEDA BIOGRAFICA 

Nasce a Salice Salentino (Lecce) da Donato e Concetta Leuzzi, 
è battezzato nella chiesa parrocchiale di SaLice quattro giorni 
dopo, e riceve la cresima il 16 maggio 1·882. . 
Sente la chiamata alla vita religiosa durante la S. Missione pre
dicata da tre missionari passionisti. 
Entra al noviziato passionista di Paliano e indossa l'abito reli
gioso assumendo il nome di Eugenio di s. Raffaele arcangelo. 
Emette la professione dei voti nella festa della Presentazione 
di Maria ss.ma al tempio. 
Interrompe gli studi in preparazione al sacerdozio ·per compiere 
il servizio militare di leva. 
E' ordinato sacerdote nella cattedrale di Taranto dall'arcive
scovo mons. Pietro Jorio. 
Disimpegna l'ufficio di vice-maestro dei novizi nel ritiro di 
Ceglie Messapico. 
A Roma segue per due anni un corsq di perfezionamento negli 
studi sotto la guida del dottissimo p. Luigi Besi. 
Per sei anni istruisce e dirige spiritualmente i giovani studenti 
in qualità di direttore e di professore. 
Nel capitolo della provincia viene eletto primo consultore a 
fianco del provinciale p. Flaviano De Vincentiis. 
Nella prima guerra mondiale è richiamato alle armi ed è nomi
nato cappellano militare presso gli ospedali del presidio di 
Brindisi. 
Terminata la guerra, rientra a Manduria; nel capitolo tenuto 
a s. Sosio è incaricato di reggere come vice-provinciale le case 
di Puglia e Calabria; riprende e conduce a termine la fonda
zione della casa di Monopoli. 
Trascorre un anno a Borgetto (Palermo), passa al . ritiro di Fu
scaldo dove governa la comunità; il suo esempio trascina i 
religiosi. 
Viene eletto provinciale della ricostituita provincia del s. Co
stato di Gesù, la dirige per 6 anni, imprime nuovo impulso al
le missioni. 
Prende possesso a Laurignano del nuovo ufficio di maestro dei 
novizi; ai giovani «basta guardarlo per sentirsi animati a cam
minare con fervore di spirito ». 
R ir-eve dal Vaticano la lettera di nomina a vescovo di Cariati 
(CS), viene consacrato nella collegiata di Manduria . 
Nel ventennio del suo episcopato rinnova la diocesi: restaura 
e riapre il seminario chiuso da otto anni, fonda il seminario 
estivo, chiama in diocesi i passionisti, restaura la cattedrale e 
l'episcopio, · compie ripemtamente la visita pastorale, provvede 
con grande· carità alle necessità del clero e del popolo, celebra 
il giubileo d'oro sacerdotale. 
Il napa accetta la sua rinunzia dovuta all'età e alla salute pre
caria. Ritorna a Manduria tra i confratelli. 
All'età di 83 anni chiude santamente la sua lunga e laboriosa 
giornata, spesa tutta per la gloria di Dio e per la Chiesa, 
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Domenico Chiappetta, Cosenza, 1933. 
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VITTORIO COLIJETTA 

un pittore dimenticato 

Ricordare il pittore salicese Vitto
rio Colletta a centovent'.anni dalla 
nascita, non è tanto agevole come 
poteva a caldo sembrare. 

I ricordi, a distanza, in parte vis
suti, altri intravisti e ora.lmente tra
mandati, quand'anche si cerca di :fis
sarne bene i contorni, ci accorgiamo 
che sfumano, si labilizzano: il tempo 
ha cosparso la sua patina gialla, com
piuto la devastazione. 

Anche perchè, più che l'artista vi
sitato dal critico, vogliamo qui ri
cordare l'uomo calato nel proprio 
territorio, nello spazio più caramen
te familiare, legato ai. vincoli del vi
vere quotidiano, banco di prova per 
ogni anima gentile o di elevato tem
peramento. 

Vittorio Colletta è comunque ve
nuto al mondo in epoca immediata
mente successiva alla conquista ga
ribaldina del Regno delle due Si
cilie. 

Non nacque quindi suddito del 
Bovbone, ma nella sua fanciullezza, 
vissuta interamente nella paludosa 
terra dei salici, fu certamente tur
bato dalle uccisioni e dai processi o
perati dai piemontesi, nuovi e più 
iniqui padroni dei precedenti monar
chi spodestati. 

Of' personaggi 

di Franco Colletta 

Vittorio Colletta 1866-1947 

Estroso e ricco .addobbatore di 
chiese e feste patronali, il nonno, La
dislao Colletta, uomo che le storie 
locali tramandano suddito fedele del 
suo « re Francesdhiello » e impegna
to nella propagand~ borbonica e an
ti-garibaldina, · dovette· fuggire, na
scondersi per lungo tempo e poi su
bire un processo per reati politièi, dai 
quali fu :benevolmente ·assolto, tan
to per pacificare gli animi eccitati 
delle opposte fazioni. 

Si racconta che Tobia Colletta, fi-



ot Vittorio Colletta 

glio del Ladislao e padre del futuro 
Vittorio, ,aderi invece alla causa li
berale e si arruolò nei reparti della 
guardia · nazionale; per questo suo 
atto, pare che, il padre, inviperito, 
lo redarguisse aspramente e sberret
tandolo defecass·e dentro il berretto 
della divisa per poi scaraventare il 
tutto in mezzo alla stradB.. 

Da questo suo tenace atteggiamen
to gli derivò l'appelLativo di « giaùr
ro » (dal turco gj a ur) , che per gli 
assertori dell'unità nazionale e della 
nuova ideologia borghes·e era il segno 
della massima ingiuria e del più fiero 
disprezzo. 

Vittorio nacque a Salice Salentino, 
nel lont.ano 1866, da To:bia, mae
stro decoratore del tempo, che pre
sto s'accorse della innata qualità del 
figlio e cercò di assecondarla invian
dolo a seguire un regolare corso di 
studi al liceo artistico di Lecce. 

La S'Cuoia, vissuta in armonia con 
se stesso, arricchì il suo patrimo
nio artistico; lavorò come disce
polo, per un c-erto numero d'anni, a 
fianco di un rinomato pittore di Lec
ce, ma ancora molto giovane, insie
me al fratello Francesco, iniziò ad 
affrescare con mirabili composizioni 
di figure di a.anti, decorazioni e pae
saggi, le chiese madri e le dimore 
dei nobili e dei ricchi proprietari ter
rieri dell'antica ed estesa terra del 
Salento. 

Ammirevoli e durevoli segm del 
loro operare si trovano nei comuni 
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di Novoli, ;Mesagne, Gampi Salenti
na, Guagnano, Veglie, nel Convento 
dei frati in Salrce e nelle sontuose di
more dei D'Agostino, dei Leone e 
dei De Castris . 

Molto amico del senatore De Ca
stris, ne affres·cò la cappella patrizia 
dipingendo le quattro figure degli e
vangelisti: lavori che conservano tut
tor·a intatta l'antica bellezza. 

Il nome cresc·eva e da ogni parte, 
per eseguir·e i lavori, addobbare le 
chiese e piantare la loro luminaria, 
dhiamav.ano i fratelli Colletta. E in
sieme, i due fratelli, si alzavano pre
sto al mattino, facevano a .Piedi chi
lometri di strada per raggiungere il 
posto di lavoro, si accontentavano 
di un panino a mezzogiorno e riface
vano a sera la strada, sempre a piedi, 
contenti del loro lavoro e della fama 
che li accompagnava di lavoratori se
ri, probi, scrupolosi, di poche parole 
e di ancor meno guadagno; nei con
tratti di lavoro la scelta delle tinte 
più costose e della accuratissima e~ 
secuzione era il punto d'onore: il 
tempo, la fatica e il ricavo contava
no, per le loro anime virtuose, poco 
o niente. 

Un aneddoto fra i tanti. Lavorava 
il Colletta nella dimora di un anzia
no e barbuto blasonato del circon
dario, al quale piaceva, per ore inte
re, guatdare il maestro dipingere; 
ma ogni qualvolta dall'alto del sof
fittò cadeva sul pavimento una mac
chiolina di tinta, egli pignolesca-
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Riproduzione a memoria del quadTo della « Visitazione » andato distrutto nell'in
cendio del 1895. 
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mente avvertiva: Vittorio, qui c'è 
una macchia- e indicava con il dito 
la macchia. 

E Vittorio scendeva pazientemen
te dall'alto le scale e puliva con uno 
straccetto 1mbevuto d'acqua ragia la 
macohiolina. 

E poichè le chiamate si straripe
tevano, il maestro ridis·cese invipe
rito le scale e appioppò sulla mano . 
del rblasonato, che ancora indicava la 
macchia, un formidabile sdhiaffone: 
Vada, vada signor corve- gli disse. 
Fuori c'~ il sole. 
_ Un altro aneddoto. Negli ultimi 
anni del secolo scorso, divampò nel 
convento di Salice un furioso incen-

dio, causato da una candela accesa 
caduta casualmente sull'altare mag
giore. Fra le antiche e preziose sup
pellettili, le tovag~ie ricamate e la 
cornice in oro zecchino, andò com
pletamente distrutto il grande dipin
to ad dlio della Madonna ddla Visi
tazione che si venera il due di luglio. 

Il poeta contadino di _Salice, or
mai dimenticato, Vito Frassanito, 
compòse per l'avvenimento una lun
ga e commossa poesia (delle quartine 
a rime alternate) e il giovane pittore 
Vittorio Colletta of.frl il suo talento 
per ridipingere il quadro della Ma
donna. 

Ma la sempreverde superficialità e 

Salice Salentino: Cappe1Jla De Castris «S. Marco Evangelista ». 
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diffidenza esistente fra concittadini, 
operò puntualmente contro il desi
derio defmaestro e il nuovo dipinto 
fu commissionato altrove e rifatto di
versamente dall'originale. 

Il Colletta non considerò l' affron
to giudicando attinente il rapporto 
di coesistenza, ma volle ugualmen
te, per la. devozione e la pietà che ne 
ebbe, dipingere il quadro della Ma
donna, con la passione e la forza della 
sua memoria, identico in ogni colore 
e figura all'originale andato distruttto 
e offrirlo generosamente agli occhi 
dei cittadini stupiti. 

Gli anni futuri, come lentissimi 
grani di rosario, recarono nella vita 
del maestro, oltre all'accresciuto or
goglio del lavoro, avvenimenti ora 
lieti ed ora tristi. 

Sposò felicemente in Salice la no
biklonna Ermelinda Gapocelli e nel
l' anno 19 31 vide morire il più gio
vane e caro ftatello Francesco, con 
il quale aveva diviso, in tutte le sta
gioni deJ loro operoso vivere, ogni 
bene dell'at?-ima ed ogni puJ!Jblica e 
privata avversità. 

Invecchiando continuò a produr
re, a lavorare sodo con i giovani ni-· 
poti Agostino e Tobia Colletta, pit-

et'· personaggi 

tori è figli del .fratello Francesco, e 
ormai ultra-ott.antenhe, sempre più 
malinconico, sempre più silenzioso e 
solitario morl in Salice, nell'anno 
1947, nella casa degli avi, dove ora 
la nipote, signora Leda, conserva ge
losamente i cimeli. 

Dal matrimonio nacque una sola 
figlia, Ernestina, insegnante elemen
tare integerrima e di elevata s•ensi
bilità, legata da grandissimo affetto 
e stima verso •il padre, esperta nel di
segno e artista al tempo ·Stesso nella 
pittura su stoffe di seta e di raso. 

·Poco tempo prima che Ernestina 
morisse, andai a trovarla. Mi parlò, 
come sempre, dell'amore che aveva 
per le arti, dell'ansia per la famiglia 
e del ricordo, sempre vivissimo, del 
padre. 

A me che .ora scrivo, pronipote, 
ha pesato l'impegno di rinverdirne 
la velata memoria, ,riproponendolo 
al ricordo altrui, spedaimente· dei 
giovani, che :"mila ·sannò dell'arte·· e 
della vita di un illustre concittadino, 
relegato a perpetuarsi nelle stanze, 
ormai vuote e chiuse~ dei grandi pa
lazzi padronali, . condannato ancora 
ad essere oggetto e dominio dei po
chi e mai dell'intera anima salentina. 
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or Un'ode settecentesca 

UN'ODE SETTECENTEISCA 

SULLA PRE8A n'OTRANTO 

di Alessandro Laporta 

A proposito dei fatti otrantini del 1480 e prima di passare in ras
segna autori ed opere che ad essi si ispirarono, si domanda Donato · 
Moro 1

: «Come reagirono ... coloro che non da protagonisti e per 
nulla affatto erano impegnati in rebus gerendis, di fronte alla tragedia 
di Otranto? E quale traccia questo av•venimento ha lasciato nella ci
viltà •letteraria del tempo? ». E subito, prima di mettere ordine nel
l'abbondante materiale a disposizione, risponde: « ... Abbastanza chia
ramente si individuano due livelli di produzione . . . Il primo è frutto 
di ambienti aristocratici e neofeudali e di scrittori e poeti di corte: 
Otranto è sullo sfondo ... per l'esaltazione cavalleresca o zelantemente 
epica dei grandi attori della storia, principi e condottieri ... Il secondo 
è. manifestazione del1e paure e delle speranze che allora auraversa
vano ... l'intera popolazione ». Tale schematizzazione (di cui opportu
namente precisa: « lo spartiacque fra i due tipi di ricezione e di trasmis
sione dell'avvenimento in chiave letteraria non è sempre netto in deter
minati casi e individui») che è frut-to di un corretto ed apprOfondito stu
dio della produzione letteraria relativa ad Otranto l'autore può applicarla 
fino alla fine del XVI secolo dove ia sua indagine si ferma. 

Proseguendone il discorso ed estendendo la ricerca tino ai contem
poranei molto acutamente Aldo Vallone scrive in apertura di un suo 
saggio 2

: « Non molto dopo, verità storica e realtà drammatica non solo 

1 DOI'ì,:.'\TO MoRo, La vicenda Otrantina del 1480-81 nella società italiana del 
tempo. Aspetti letterari e civili, in: Otranto 1480, a cura di Aless11ndro Laporta, 
Cavallino, Capone Editore, 1980, pp. 73- 135. I passi citati sono alle pagine 85- 86. 

2 ALDO VALLONE, L'eccidio otrantino tra canoni retorici e invenzione narrativa. 
in : Otranto 1480. Atti del convegno internazionale di studio promosso in occasione 
del V centenario della caduta di Otranto ad opera dei Turchi {Otranto 19-23 maggio 
1980), a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Galatina, Congedo Editore, 1986, vol. I, 
pp. 281-319. Il lavoro era già apparso sulla rivista Critica letteraria, IX, 1981, III , 
pp. 486-518. Nello stesso anno aveva deciso di pubblicare la sua relazione al suddetto 
convegno anche · Giancarlo Vallone, Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese: i Ca
striata in Terra d'Otranto~ nell'opera in due volumi Momenti e figure di storia pu-
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si vanno diluendo nel tempo, ma anche, rimescolandosi, si tramutano pri
ma in scolastiche es-ercitazioni e poi, frammiste a queste, in fantasiose 
leggende ». Passato insomma H orimo momento di sconforto per il colpo 
subìto, dopo la meditazione e la momentanea esaltazione lega.ta alla ricon
quista della città salentina, usciti di scena i protagonisti della vicenda che 
potevano aver influenzato poeti e scrittori vicini agli avvenimenti, gli 
stessi vengono visti, rivissuti ed interpretati con uno spirito diverso, 
certamente più obiettivo ma non scevro di suggestoni e gusti legati, ora, 
alla letteratura del momento. E dunque, come avverte appunto Vallone, 
Otranto diventa, o meglio resta solo, ispirazione presta-ndosi ad opera
zioni le più dive1:1se dali'esercitazione retorica al virtuosismo poetico. 

Tutto ciò si è voluto brevemente riportare per introdurre il compo
nimento poetico dhe segue: perfettamente inserito nel filone delle opere 
che si r1fanno alla vicenda ottantina del 1480, utilizza la stessa per gli 
effetti emotivi che immediatamente suscita nel lettore: è piuttosto il 
pretesto per intrecciare ad una robusta erudizione classica e mitologiCa 
una non modesta abilità versifìcatoria maturata certamente nel clima della 
più stretta oss·ervanza delle r-egole dell'accademia. 

Sin qui inedita e preceduta da un frontespizio che recita testual
mente Si tocca succintamente la presa l d'Otranto, e la morte de l Sa_,nti 

gliese. Studi in memoria di Michele Viterbo (Peucetio), a cura di Marco Lanera e Mi
chele Paone, Galatina, Congedo Editore, . 1981, vol. I, pp. 135-185. Nel febbtaio 1984 
era apparso presso l'editore Laterza di Bari nel volume Chierici e feudatari del Mez
zogiorno (alle pp. 21-68) il contributo di Francesco Tateo intitolato L'ideologia uma
nistica e il simbolo «immane» di Otranto (che qui si chiamava Letterati e · guerrieri 
di fronte al pericolo turco). E fìnalmènte nello stesso anrio 1984 usciva in p,reestratto 
il lungo saggio di DONATO MoRo, Fonti salentine sugli avvenimenti otrantini del 
1480/81 (Galatina, Congedo Editore). Alla travagliata vicenda di questi due volumi 
di Atti (.finiti di stampare nell'ottobre 1986, come dichiara l'explicit) si aggiunge cne 
rispetto al piano del Convegno di studi mancano le testimonianze- di GIOVANNI CAs
SANDRO (Otranto 1480: lo stato giuridico di una città). di MARIO F01s (Conciliarismo 
e tendenze verso l'unione sotto il pontificato di Sisto IV) di ALESSANDRO GALUZZI 
(Otranto e la religiosità meridionale) di ANDRÈ }ACOB (Cultura religiosa e vita liturgica 

. nelle comunità greco salentine del '400) di RoBERT MANTRAN (L'organizzazione mili
tare ottomana nel '400) di ARMANDO SAITTA {Dibattiti teologici, conversioni e pro
fezie) e di MAHMUT SAKIROGLU {l Turchi e l'occidente prima del XV secolo) e vi 
è invece in più quella di LuciA GuAt,DO RosA _ (Una lettera di Ilarione da Verona sulla 
presa di Otranto; vol. I, pp. 257- 279) mutuata dal libro Gli umanisti e la guerra otran
tina pubblicato dalle Edizioni Dedalo di Bari nell'ottobre 19-82 . Per fornire un'imma
gine completa dell'interessante · dibattito svoltosi in quei. giorni di maggio del 1980 (chi 
scrive era tra i presenti) ci sarebbe insomma da che riempire almeno un altro volume. 
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or Un'ode settecentesca 

Martiri, l'ode, in ventisette sestine di impianto classico (i primi quattro 
versi a rima alternata, gli ultimi due a rima baciata) è alle cc. 80- 85 
del Ms numero 3 (cartaceo di cm. 15 x 10, del XVIII secolo) della 
raccolta di manoscritti della Biblioteca Provinciale « Nicola Bernar
dini » di Lecce. 

Databile fra il 1667 e il 1758, ultimo anno del pontificato di 
· Benedetto XIV (i termini si ricavano agevolmente dal manoscritto 

stesso) l'ode, di autore anonimo, è più precisamente ascrivibile a giu
dizio di chi scrive agli anni l 7 5 4-17 60 in cui reggeva la diocesi ottan
tina l'arcivescovo Nicola Caracciolo, fervente sostenitore della santità 
dei martiri d'Otranto tanto da avviarne nel 1755 il processo ordinario 
di canonizzazione. E a quell'ambiente caratterizzato da una sincera e 
genuina devozione che con l'intuito che lo distingue ha giustamente 
indicato Michele Paone 3

• 

Composta in un unico tempo come lasdano pensare la coerenza 
tra l'ispirazione e la stesura e l'assoluta mancanza di cadute di tono, 
qualche problema concerne l'ultima strofa, la n. 27, che sembrerebbe 
essere stata aggiunta a chiusa del componimento in un secondo mo
mento: diverso è infatti l'inchiostro, leggermente diversa la grafia (si 
direbbe più appesantita), meno fluido il verso, in tal uni punti addirit
tura incomprensibile . 

. Se ne è ritenuta utile tuttavia la pubblicazione non per particolari 
caratteristiche d'arte o meriti documentari ma per cercare di rendere 
più :completo possibile l'elenco delle produzioni letterarie nate nel solco 
degli episodi otrantini del 1480, ben lungi dall'essere esaurito nono
stante i due pregevoli lavori, citati prima, di Moro e di Vallone. 

E' il primo di una serie di · componimenti minori ma non di minore 
interesse che ci auguriamo di poter editare prossimamente, accomu
nati dalla ammirazione per quella gloriosa epopea ancora così accatti
vante dopo ben cinque secoli. 

3 MICHELE PAONE, Accade,mie settecentesche sui Martiri d'Otranto, m: Archivio 
Storico Pugliese, XXXIV, 1981, pp. 383-3E7. · 
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Si tocca succintam. La presa 
d'Otranto, e La Morte de 

Santi Martiri 
Ode 

Mia Olio nel Termodonte 
il fato non ti diè tempra guerriera 
nè meno l'Aonio fonte 
inafliò nel tuo core a1ma di fiera; 
avezza a' dolci carmi 
di vezzi sai trattar, non d'ire od armi. 

Godi de' tuoi riposi 
e le schiere pugnanti affatto oblia: 
turbamenti noiosi 
so n quei di Marte a cor eh' amar desia 
nè già s' aflà o si accorda 
tromba stridente a ben purgata corda. 

Ma se cantar conviene 
hor ch'il tracio Tiranno a l'Hidro in seno 
ritorce le catene 
turba delle sue ca'lme il bel sereno 
di che cornuta luna 
del calcagno d'Italia il fasto imibruna 

Folte siepi di lauri 
ch'al vago fiume mio fate riparo 
se da fulmini mauri 
nol riparate voi, il caso è amaro 
che se pianta che Giove 
non bastò a suo favor, nulla rimove 



Of' letteratura 

Già già l'empio Divano 
per secondar la Veneta Reina 
nell'ondegiante piano 
la sua possanza a' danni altrui destina 
coi legni il mar già preme 
con Europa, con Asia, Africa insieme. 

Al tempestar de' remi 
freme irato Nettuno e se n'offende 
de' suoi vortici estremi 
convoca i mostri e 'il corso a lor contende 
ma subito che mira ' 
le bandiere lunate el si ritira 

Scorrono i folti abeti 
e sembrano nel mar selve natanti 
tromb' in accenti lieti 
presagiscono lor palme festanti 
e crede l'Ottomano 
ch'in vincer e predar sia centimano. 

Il fiero Acomat in tanto 
cui lento sembra de suoi pini il corso 
che sia da sferza infranto 
a la turba servii comanda il dorso; 
e dal flagello tocca 
pare il legno a volar, dardo che scocca 

De la prefissa meta 
ecco illito, ecco: il porto, ecco l'arena 
l'onda, che mansueta 
s'affina in calma placida e serena 
in secondar le voglie 
de l'hoste ria tutt'in se stess'accoglie 
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St-retta d'hoste proterva 
la città di Japigge a l'Hidro in riva 
sè libera conserva 
nè di senno e valor l'anima priva 
ma tra perigli audace 
e provede, e prevede, ord~na, e face 

Rifabrica ripara 
le già dal tempo risdrucite mura 
fossi argini prepara 
abbassa, erge, presidia, armi procura 
supplice al divin piede 
che bisogna al suo mal tutto richiede 

Ma pur fa quanto puoi 
di greco genitor itala figlia 
cadrai con figli tuoi 
e da tue vene andrà l'onda vermiglia; 
l'Hidro dell'evangelo 
fia il sacro Anteo che so11gerà nel Cielo 

D'astri più luminoso 
intreccia il serto a lui merto prestante 
che non al Po famoso 
adorna il sen di luce aula stellante: 
questi accoglie un Fetonte 
egli Ottocento soli ha nel suo fonte. 

Meglio che non di Tiro 
il sangue suo l'ostri per te colora 
un sempiterno giro 
Campidoglio fia a te ch'il crin t'infiora 
e per trofeo ti resta 
che la Triade la su' gloria t'appresta. 



« Gioisci alle sventure 
che fanno il merto tuo colmo d'honori 
godi delle sciagure 
che tributano a te folti splendori 
e se rio ;mal t'accora 
il ben che ti sovrasta anco rincora » 

Cosi spirto divino 
in sollievo dicea dell'assediata 
alPhor ch'il Saracino 
contra lei proseguia guerra ostinata 
al'hor ch'a terra giacque 
dal foco che s'ergeva in riva all'acque. 

Ma qual horror mia Clio 
ti spaventa, ·sorprende, agita e scuote? 
Mel ravvisai ben io 
ch'intonar non saprai d'Ennio le note 
che femina in be molle 
non in duro cantar la voce è frolle. 

Entra l'oste rubella 
e par ch'al sen protervo habbi meggera 
infida quanto fella 
n eli' atti sembra inesorabil fiera: 
e con infame esempio 

or letteratura 

non cura o Numi, o sacerdote, o tempio. 

Tutto in un rio scompiglio 
tutto mette sossopra arde e confonde 
e genitore a figlio 
e spos'a sposo un duro arresto ascende 
e in van da sozzi Traci 
alma pura sdegnò' nodi tenaci 
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Ne' più spietati modi 
preme il gregge di Cristo il Turco rio 
carceri sferze nodi 
cruciano in dure guise il popdl pio: 
s'offre indi da per tutto 
sangue, uccisione, strage, horror' e lutto 

Dunque chi de' calvarii 
traccia la fe', ha da tracciar le croci? 
e decreti non varii 
dannan pur l'inocenza a scempi atroci? 
E fia suo guiderdone 
incessante penar tra duro agone. 

Ma si, che tal si deve 
. sorte a Virtù per ottener la vita 
ogni penar fia lieve 
se ne scorge a mercar gioia infinita 
si vive e non si muore 
se ne reca il morir vita migliore. 

Ecco di funi carco 
cerchiato da più mostri il popol fido 
già già di morte al varco 
che si meni ne va per 1 'aria il grido 
altri al rio cdlle teme 
altr'impavido sembra et altri geme. 

Santa fe' tu che sai 
immortalar del pio Primaldi il petto 
tu tra' celesti rai 
accogli l'alma, il corpo no che scielto 
a non cader anciso 
estinto dir si può, ma non conquiso. 



Cf' letteratura 

Saldo alle patrie straggi 
trofeo d'amor, di fe' ritto si resta 
nè per vio1enti oltraggi 
che i1 Turco fa ei del suo star s'arresta 
ma fin dbe il ferro fiede 
l'empietà preme il generoso piede. 

Cadeste, pur cadeste 
alme fide qua in terra e il ciel che paga 
ne la magion celeste 
fida fede, amor vero a voi propaga 
in seno al paradiso 
affinate delizie, eterno riso. 

Musa tu mostra o freggia 
l'inchiostro al merto a proportione il manto 
chi con Dio gode in sempiterna reggia 
d'uopo s'ha . . . . . . canto 
t' acqueta dunque e 'l plettro tuo devoto 
consecrato a lor gloria appendi in voto. 
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SALICE SALENTINO: 

il nome, le origini, 
uno dei primi feudat·ari 

di Gilberto Spagnolo 

Nel 1968, com'è noto, Giovanni De Nisi, divulgò i1 suo Salice 
Terrae Hidrunti, (Ostia 1968), la prima monografia, se pur aneddotica 
(come egli stesso la definì) di una certa consistenza e validità sulla 
storia di Salice S., dalle origini ai giorni nostri. 

Nella sua ricerca il De Nisi, per quanto riguarda le origini del no
me, affermava che « varie •sono le ipotesi; tuttavia, la più accreditata è, 
e rimane, quel1a di averlo tratto da'l luogo su cui esso si estese, cioè 
dallacontrada conosciuta come la Terra del Salice» (p. XV della Pre
messa). 

In merito alla sua fondazione invece, l'autore affermava che Salice 
deriverebbe la sua origine da un agglomerato (noto col nome di 'Poz
zovivo '), distrutto, con altri piccoli centri abitati presso Copertino, 
tra il IX e il X sec~lo, dai Saraceni, e i cui abitanti avrebbero trovato 
rifugio nell'attuale contrada, detta Pozzonuovo, su'lla via di Monteroni, 
dove -sorgevano le case delle famiglie più antiche. 

Nella consapevolezza che è estremamente difficile stabilire con cer
tezza 1e or1gini di una qualunque comunità, mancando documenti certi 
al. riguardo, e senza nulla togliere ai meriti del De Nisi che è stato (è 
bene ribadirlo) il primo, con innegabili fatiche, a dare alle stampe, una 
ricostruzione delle vicende di questo Comune, le pagine che seguono 
si propongono solo di approfondire maggiormente le questidni sud
dette, suggerendo nel contempo alcune considerazioni che, lungi dal 
presentarsi come conclusive, potranno essere anche di stimolo per ulte
riori -studi e riflessioni e per una più completa e definitiva verità storica. 
Là secondi parte del nostro lavoro è invece dedicata, continuando nel
la riscoperta di salice si illustri, a T ommaso da Salice, personaggio che 
la storia pugliese ricorda come uno degli oppositori più valorosi di 
Manfredi, 11 sovrano che successe all'imperatore Federico II, « puer 
Apuliae », nel 1250 nel Reame di Puglia, ed anche, presumibilmente, 
uno dei primissimi feudatari di Salice, almeno secondo quanto risulta 
da i documenti. 
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IL NOME E L·E ORIGINI 

Terra d'Otranto, allorquando divenne tra .il 535 e il 553, una pro
vincia bizantina, era ricoperta da due grandi foreste che~nel mondo 
romano avevano costituito due distinte circoscrizioni municipali e cioè 
l'Ager Uritanus e il Saltus Carmianenses, ricchissime di vegetazione, di 
fitte boscaglie e praterie, con numerose fattorie, piccoli centri, dediti 
alla pastorizia e all'agricoltura, di origine messapica e romana 1

• 

La pdma, nell'alto medioevo fu detta Foresta di Oria o Gran Fo
resta e il cui centro amministrativo era Hjria (Oria) 2

, la seconda che si 
estendeva dalla marina d'Otranto -a quella di Brindisi e dall'Adriatico 
alla parte mediterranea della provincia, aveva per centro amministra
tivo Carminianum, ciè l'attuale Carmiano 3

• 

I Saltus fecero parte prima del patrimonio privato degli impera
tori romani 4 che li colonizzarono e vi favorirono lo sviluppo dell'agri
coltura e del commercio, assegnando, con i limiti Graccani, il territorio 
parte agli .abitanti d.elluogo e parte alle legioni romane dì confine, che 

1 Si veda il Notizia digniiatum ed administrazionum omnium tam civitium quam 
militarium, Ediz. O. Seeck, Berlino 1876, p. 155: « Procurator rei privatae per Apuc 
liam et Calabriam·, sive Saltus Carminianensis » (cioè Amministratore dei beni privati 
(dell'imperatore) per l'Apu1iam et Calabriam, ossia boschi carminianensi). L'Apulia 
et Calab11ia erano una delle regioni amministrative dell'Italia, al tempo dell'impero 
romano e corrispondevano, grosso modo, alle odierne Puglie. Il Notizia dignitatum è 
un documento ufficiale della cancelleria imperiale romana compilato alla fine del 4° 
secolo dopo Cristo o al principio del 5° (Cfr., BPL, L. Sconrr'i'r, L'Origine e la deno
minazione di Campi, Salentina e di Carmiano nel Salento, Mesagne 1966, pp. 4 e . 5, 
dattiloscritto n. 37, in cui viene appunto affront-ata la questione dell'origine del Saltus 
Carminianensis; M. ScHIPA, La migrazione del nome Calabria, in «Archivio Storico 
per le province napoletane», X, l, 1895, p. 23; R. FRANCHINI, Novòli . e la Panagia. 
Contributo allo studio del salento bizantino, in «Bollettino della Casa della .Carità della 
Madonna del Pane», s. n. t., cap. II,. «Bizantini, Longobardi e Normanni nel territorio 
di Novoli», pp. 5-6 conservato presso APN). Per l'Ager Uritanus si veda invece: Lib. 
Col. II., Gromatici Veteres. Ed. C. LACHMANN, iBarolini 1848, I, pp. 261- 26~; Co
GLIOLO, Manuale delle fonti, T orine;> l!t87, vol. II, « Liber coloniarum, civitates Cala-
briae », p. 398. · · 

2 - P. Coco, La foresta oritana e -i suoi antichi casalt, in ~<Rivista storica salen
tina», XII, nn. 7-8, iLecce 1919, p . .141. 

3 R. FRANCHINI, Novoli etc. op. cit., p. 6. 
4 Notizia etc., op. cit., lvi. 
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erano formate da soldati veterani, da 46 a 60 anni, detti evocati o ri
messi. Ogni soldato riceveva in premio delle .fatiche guerresche 50 
iugeri, ossia 56 metri quadrati di terreno, ad ogni ~enturione 100 iugeri, 
e ad ogni cavaliere 150 5

• 

Poi passarono ai Basileis bizantini (con la conquista di Giustinia
no) che a loro volta li donarono alla Chiesa di Roma 6

, formando così, 
assieme alla Massa Gallipolitana, il Patrimonio di S. Pietro 7

• Nell'VIII 
secolo Costantino Copronimo, in seguito ·~1la rottura tra Chiesa e Im
pero a causa della lotta iconoclasta, confiscò tale patrimonio 8

, e così i 
Saltus presero la denominazione di Terr.ae' Imperiales, come risulta dai 
primi documenti Normanni 9

, e di Foresta di Lecce nel mondo dei feudi 
fino alla soppressione della-feudalità nel 1806 10

• 

L'Ager Uritanus invece, era (secondo quanto sqive il COCO) 
« quella parte di Terra d'Otranto compresa tra le vetuste e celebri città 
di Brindisi, Nardò, Lecce, Taranto e Carovigno, che gli antichi geo
grafi chiamarono Messapia e che altri dissero Mediterranea, suolo fe
condo di popolati centri, oggi quasi tutti scomparsi, nei libri dei Veteres 
Cromatici, fu appeUata Ager Uritanus » 11

• Secondo il COCO essa si 
estendeva per uno spazio di 35 miglia in lunghezza con un circuito di 

5 G. ·PALADINI, Studi e memorie storiche sulrantica Lupiae o Sibari del Salento, 
Lecce 1932, pp. 34 - 36 .(Colonizzazione militare romana nel territorio di Lupiae). 

6 C. TROYA, Storia d'Italia nel Medio Evo, Napoli 1851, vol. III, parte I, 
p. 29; R. FRANCHINI, Novoli etc., op. cit., p .. 6 . 

7 F. CARABELLESE, L'Apulia e il suo comune nell'alto Medio Evo, Bari 1905, 
p. 25; R. FRANCHINI, Novoli etc., op. cit., p . 6. 

8 R. FRANCHINI, Novoli etc., op. cit., p. 6. 
9 lvi, p. 6. 
1° F. TANZI, I beni e i feudi della chiesa vescovi/e, lecce 1899, p. 13. 
11 P. Coca, L'antica foresta oritana etc., op. cit., p . 140. Il Coco per quanto 

riguarda la denominazione di Ager Uritanus cita a sostegno le Scritture dell'Azienda 
allodiale; Pla,tea della foresta di Oria, 1795, fol. 90 ss., conservata presso ASN; le 
Scritture dell'Università di Oria, voll. XLV e XLVI conservati presso l'ASL e l'Historia 
Cronologica della città di Oria di T. ALBANESE, L. I, c. I (manoscritto) si veda inoltre 
dello stesso P . Coca, Il santuario di S. Pietro in Bevagna, Taranto 1.915, pp. 129 e 274._ 
L' Ager Uritanus fu dapprima sfruttato dagli I talioti, poi dai Dorici T arentini; in s~
guito subì la colonizzazione romana a cui poi successivamente subentrò queLla greco
bizantina {Gfr., F. TANZI, Il feudo di S. Giovanni Monicantonio e Villa Baldassarri, 
Lecce 1914, p. 5; «I Veteres Cromatici» come si è detto sono ricordati dal CoGLIOLO, 
Manuale delle fonti, op. cit. , vol. H, Liber Coloniarum, civitates Calabriae, p . 393 e 
nell'ed. C. Lachmann Barolini 1848, I, pp. 261-262. 
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circa cento miglia e forse più. I suoi confini lambivano le · città di 
Mesagne, Campi, Lecce, Copertino, Nardò, S. Vito, Carovigno, Ceglie, 
Martina, Taranto. Più precisamente «cominciando dalle foci del fiume 
Burraco includeva il casale di Torricella e i dimti di Aliano e Pasano, 
passava per San. Marzano e per il territorio di Grotta:gtlie, estendendosi 
sino a Montecalvo e al confine del territorio di Martina Franca, al luogo 
detto Montescotano, da cui piegava verso l'antico paretone dei Greci, 
solcava il territorio di Geglie passando per le specdhie dei Lupi, di 
Castelluzzo e del Votano Russo. Si dilatava verso S. Maria della Selva 
e per i confini del feudo di S. Vito giungeva alla palude di Mesagne, 
che escludeva col suo territorio e con quello dei paesi di Cellino e S. 
Pietro Vernotico e del feudo di S. Giovanni Malcantone. Comprendeva 
il feudo di Arneo, oggi territorio di Nardò, donde piegava al mare 
presso la torre di S. lsidoro » 12

• 

La foresta in origine era quasi tutta ricoperta, come abbiamo già 
detto, da una folta boscaglia, da macchie [ussureggianti dhe si alterna
vano con vaste praterie. In essa trovavano vita, i seguenti villaggi 
sparsi, luoghi di territorio (casalia de corpore) dipendenti dalla metro
poli, avanzi del tradizionale costume italico, del vivere vicatim della 
orginaria popolazione agricola 13

, molti dei quali oggi sono grosse : fat
torie che barino conservato il toponimo originario: Potente, S. Pietro 
de Lacu, di Grani, di Altavilla e Pazzano, tutti casali diruti da cui ebbe 
origine, secondo il COCO, la città di Francavilla Fontana, la citt~ più 
popolata della Foresta; come quelli di Casalvetere e di S. Salva
tore; Latiano e i casali, che sorgevano nei suoi dintorni, di S. Paolo e 
S. Don'(J.to, di Parletalto, di S. Cecilia, di Cotrino, di Surboli, di S. Gia
cinto, di Crepacore, di Galesano, di Torre S . Susanna e Avetrana, di 
Erchie, di S. Cosimo, di Pandon·e, di Mutunato, di S. Pietro Mandurino 
e Buticino, S. Erasmo, S. Andrea, di Cellino, di Salice e Guagnano 14

• 

, Mentre Oria si troVava al centro del feudo e della Via Appia Ta
ranto-Brindisi e dava il nome alla foresta essendone il centro ammini
strativo, Cellino, Salice e GuagnanO erano invece gli ultimi paesi della 

12 P. Coco, La foresta oritana e i suoi antichi casali, op. cit., p. 141. 
13 F. TANZI, Il feudo etc., op. cit., p. 6. 
14 P . Coco, La Foresta etc., op. · cii., pp. 148-174 {viene riportata la storia di 

ogni casale). 
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foresta oritana e confinavano da1la parte di mezzogiorno con la Contea 
di Lecce 15

• Anche Salice e Guagnano erano feudi e casali de corpore 
della foresta oritana e furono circondati da altri casali più antichi, di 
cui raccolsero le varie disperse popolazioni, quando questi, durante le 
vicende feudali, furono distrutti 16

• 

Salice anticamente, sin dal medioevo, si trovava al centro di una 
zona che i documenti normanni riportano « con acque fluenti sulla su
perficie del suolo, con rivi, fiumi da pesca, canali e gross·e paludi» 17

• 

Delle paludi ne dà conferma ad esempio il Marciano quando parla del
le origini di Novoli, a proposito de1l'antico casale di Porziano (cioè S. 
Nicola, sulla via per Veglie, non molto distante in linea d'aria da 
Salice) che giaceva in « luogo piano e fangoso, circondato d'inverno da 
molte paludi, per le quali nell'estate si generava pesante e cattiva aria 
dalla putredine di molte chersidri, ed altre specie di serpi, di modo che 
gli abitatori furono costretti abbandonare quel luogo, e trasportare l'abi
tazione dove erano le chiese» 18

, o anche gli antichi documenti carto
-grafici che riportano intorno a Salice i toponimi di Palude e Palude 
Longa, rispettivamente vevso Copertino la prima (in direzione del Mar 
Ionio) e nei pressi di Squinzano la seconda (in direzione dell'Adria
tico 19

• 

Pertanto va certamente considerata con attenzione l'ipotesi propo
sta dal DA LAMA che Salice deve il suo nome «per l'abbondanza 
appunto dei Salici, che crescevano in quel terreno», pianta che per 

15 lvi, p. 143. 
16 F. TANZI, Il feudo etc., op. cit., p. 6. 
17 lvi, p. 19. 
18 G. MARCIANO, Descrizione, origini e successi della Provincia d'Otranto . Con 

aggiunte del filosofo e medico Domenico Albanese, Napoli 1855, p. 471. Ma anche 
per quanto riguarda le origini di Veglie è interessante notare ciò che scrive il Marciano : 
« Servio esp~ne che V elia fu così detta dalle paludi che la circondavano, le quali i 
Greci dicono E),YJ, perciochè prima si dice Elia, e presa la figura dell'eolico digamma 
fu detta Velia, come Eneto fu detto Veneto» (lvi, p. 473). 

19 L. C. LAZARI (a cura di), Tarentum Nobilissima Urbs, con introduzione di 
Michele Paone, Galatina 1974, catalogo della mostra di vedute relative a Taranto e al 
suo golfo fatta a Taranto nel dicembre 1973, parte dedicata alle carte geografiche. Si 
vedano ad esempio la TERRA DI l OTRANTO l Olim l SALENTINA l et l IAPI
GIA, Bologna 1620, da G . ANTONIO MAGINI, Italia .. . data in luce da Fabio suo figliolo, 
Bonomia, ipsius Auctoris, 1620, oppure la TERRA DI l OTRANTO l olim l SALEN
TINA l et l IAPIGIA di Johannes Bleau, attorno al 1635, p. 24 e figure nn. 43 e 44. 
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crescere ha certamente bisogno di notevole umidità e quindi di acqua ìXl' 

non trascurandone comunque un'altra di cui parleremo nella II parte 
del nostro lavoro e che noi consideriamo forse più attendibile. 

Per quanto riguard1:1 le origini. invece, secondo il CO~O, i paes1 
di Cellino, Salice e Guagnano ebbero origine « ai primordi del secolo 
XIV dalle rovine degli altri casali più antichi: Monticello, Materano, 
Aquarolo e Pucciano » 2

\ o come scrive il DA LAMA «nel 1400, che 
allora cioè nel 1398, Raimondo Balzo Orsini Conte di Soleto e di Lecce, 
comprò ,da Luigi Primo D'Angiò di Taranto il Principato 150 mila 
ducati, sborzando, come dke Antonello ·Coniger, la città di Lecce la 
metà del denaro, e la metà esso medesimo Raimondo » 22

• 

In realtà, come adesso vedremo, Salice ha certamente avuto ori
gini diverse e un po' più antiche. 

L'origine dei nostri casali medievali è di due tipi. Alcuni sorsero 

20 B. DA LAMA, Cronica de' minori osservanti riformati· della provincia di S. 
Nicolò, in Lecce, dalla stamperia di Oronzio Chiriatti, 1724, parte seconda, p. 12. Su 
questo genere di pianta e sull 'etimologia del suo nome si vedano ad esempio P . 
PETROCCHI, Novo dizionario universale della Lingua Italiana, voL. n, Milano 1891, 
p. 825. Nuova· E11ciclopt;dia Popolare Italiana, nuova edizione, voL v.igesimo, T:ocino 
1864, pp. 406-448. -· 

21 P .' Coco, L'antica fo resta etc., op. cit., p. 173. Dei casali di Aquarolo e Mate
rano si ha notizia già nel 1378 attraverso la Cedularia Terrae Idranti di queWanno 
pubblicata · .da P. Coco (Taranto 1915) da cui risulta che « Dominus Mattheus Ailde
maris pro baronia Salicis consistente in casalibus Salicis, Aquaroli et Materani » (la 
baronia è tassata per uncias 4) . 

22 B. DA LAMA, Cronica etc., p. 12. NeHe cronache di Antonello Coniger si legge 
testualmente: « Lo .signore Raimundo comprao lo Principato de Taranto, e ) a metà 
del denaro lo pagò la Università di Lecce, l'altra . metà ipso cioè ducati settanta cinque 
millia » (Le cronache di M. Antonello Coniger, in Brindisi, nella stamperia arcivesco
vile MDCC) . Raimondo del Balzo Orsino comprò il Principato di Taranto dal Re La
dislao . Dopo la morte di Filippq H d'Angiò (U68), venne in eredità al nipote Giacomo 
del Balzo, che lo tenne fino al 1376, anno in cui la 'Regin!,l Giovanna glielo tolse per 
.darlo al marito Duca Ottone di Bronswìck. Morta Giovanna, il -Principato tomò ai 
Del Balzo (1382) e quJndi passò a Re Ladislao (1399) che ne investi appunto Rai
.mondo del Balzo-Orsini . Morto costui, nel 1405, lasciando .. vedova Maria d'Enghien 
Contessa di Lecce (P. MARTI, Nella terra di A . Galateo, frammenti di Bibliografia di 
Storia e di Arte S alentina, Lecce 1931, p. III. Si veda anche A: SQWTIERI, Un barone~ 
napoletano del 400. Giovanni Antonio del Balzo Orsini Principe . di Taranto, in « Ri
nascenza Salentina», VII, n. 2, Lecce .1939, pp. 139-185. Questa. errata ipotesi de1la 
fondazione di Salice ad opera di Raimoridello del Balzo Orsini, principe di Taranto, 
è anche riportata dal De Giorgi il ·quale non dà a Salice « che cinque ·secoli di · vita; 
ma dell'antica terra nulla è ' restato, perchè è stato assorbito dal nuovo paese . con-
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nell'epoca feudale, iniziata con la venuta dei Normanni 23
, che conquista

rono definitivamente il territorio dal 1045 al 108·0. Cori loro, ebbe ini-: 
zio il Neofeudalesimo (come scrive Benigno Perrone) e la cons·eguente 
fondazione delle Contee; essi assumono i titoli di domini, dominatores 
e di comites e creano gli organismi feudali della regione. Una fitta rete 
di contee e di organismi feudali si forma a Lecce, a Ostuni, a Muano 

'(Me-sagne), a Castellaneta, a Taranto, Oria, a Massafra, a Mottola, a 
Brindisi, a Soleto, a Nardò 24

• 

I casali, con i Normanni, nell'epoca feuda1e, sorgono in virtù della 
potestas coadunandi ed affidandi, onde i Baroni facevano abitare le terre 
loro concesse in pheudum 25

• Altri casali invece, (la maggior parte inti
tolati ai santi di cui è ricco il calendario greco), sorgono un po' prima, 
nei secoli XI e XII per merito dei Basiliani 26

• 

Due furono i grandi ordini bizantini: quello Studita e quello Ba
siliano. Maestro del primo fu S. Teodoro Studita, dell'altro invece S. 
Basilio di Cappadocia. Entrambi fondarono una grande quantità di mo
nasteri, anche in Italia e in Terra d'Otranto, operosi centri di cultura 
e di organizzazione economico-sociale (si ricordi ad esempio il cenobio 
di S. Nicola di Casole presso Otranto). 

S. Bas~lio sopranùominato il Grande, nato a Cesarea in Cappadocia, 
dàpo S. Antonio Aibate, è considerato il maggiore rappresentante del 
Monachesimo Orientale. Egli divise i suoi monaci in due grandi cate
gorie: i Monaci Eremiti (corrente lauritica) ed i Monaci Cenobiti (cor
rente Cenobitica). I primi erano destinati a vivere da soli nella quiete 

giunto con stmde carrozzabili a Novoli, Veglie, Campi, Guagnano e· S. Donaci (Cfr., 
La Provincia di Lecce. Bozzetti di Viaggio, Galatina 1975, rist. fot., Lecce 1888., con 
introduzione di M. Paone, vol. Il, p. 321), nonchè nel manoscrit:to conservato presso 
la Biblioteca Provinciale di Lecce e di cui ci interessammo a suo tempo (Cfr., G. 
SPAGNOLO, Vn anonimo manoscritto della Biblioteca Provinciale di Lecce: Memoria 
sulla fondazione di Salice e notizie correlative, estratto da «Quaderno di ricerca>>, a 
cura del C.R.S.E.C. di Salice S. e Guagnano, n.u., febbraio 19>85. 

23 F. TANZI, Il feudo etc., op. cit., p. 24. 
24 BENIGNO F. FERRONE, Neofeudalesimo e Civiche Università in Terra d'Otranto, 

Galatina 1978, vol. I, pp. 71, 73, 78. 
25 . F: T ANZI, Il feudo etc., op. cit., p. 24 . Ma si veda anche BENIGNO F. FER

RONE, Neofeudalesimo etc., pp. 80, 96-98, 103. 
26 F. TANZI, Il feudo etc., op. cit., p. 24. Si veda anche L. ScoDITTI, Origini e 

fine dei casali medievali del Salento, Mesagne 1958, pp. 9-10 (datt., presso BPL). 
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e nel ritiro più rigoroso, in povere cellette separate le une dalle altre. I 
secondi destinati a vivere collettivamente dentro le mura del Cenobio o 
Monastero, osservando scrupolosamente vita comune nel ·vitto, ne'l ve
stito, ne'llav~o e nella preghiera. Dal nome del fondatore i Monaci si 
chiamarono « Basiliani » n. 

Tra il VII e il IX secolo si sviluppò la corrente Lauritica, secondo 
cui a differenza di quella Cenobitica, i monaci vivevano in maniera so
litaria. 

La laura, infatti, era un complesso di celle autonome, distanti le 
une dalle altre, ma gravitanti intorno ad una chiesa, comunemente detta 
cripta, dove nei giorni stabiliti si radunavano i monaci per .celebrare i 
misteri e cantare i salmi 28

• Una laura basì:J.iana sorse ad esempio nel 
vicino comune di Novoli, quella cioè della Madonna di Costantinopoli, 
attuale chiesa dell'Immacolata 29 (alle spalle del pala2zo ducale) con una 
cripta sotterranea e risalente· intorno al 950 30

, o ancora nel vicino Co
mune di Veglie dove esiste tuttora la famosa «cripta della Favana » 
con i suoi bellissimi affreschi. 

La prima grande venuta di Monaci Orientali si ha in .seguito· agli 
sconvolgimenti religiosi e politici di Bisanzio. La ferocia degli impera
tori bizantini, corrispondenti ai nomi di Leone III Isaurico (716-7 41), 
Costantino Copronimo (741-766), Leone IV Cazaro (775-780), Nice
faro Logoleta (802), Leone V l'Armeno (813-820) e Michele il Oaru
lario, detto il Balbuziente (820-829), Teofìlo il Crudelissimo (842) 

27 M. DE MARCO, Calimera nella Grecia Salentina, Cavallino 1982, p. 10 e D. 
BAccr, Monachismo e Santuario di Cotrino. Storia, Lecce 1937, pp. 64-79 e 44-4;5. 

28 A. MEDEA, Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, Roma 1939. p. 13; 
D. BAccr, Monachismo etc., 9P· cit., pp. 65-66, secondo cui la laura « ricorda le grotte 
scure ed i poveri abituri scavati sotterra o .addossati alla roccia, non illuminati diret-
tamente dalla luce benefica del sole». · 

29 R. FRANCHINI, L'Odegitria dell'Immacolata, in « Santuario di S. Antonio Aba
te», IV, 3, Lecce, Agosto 1948, pp. 4"6; D. LEVANTE, Una chiesa nata con Novoli, 
in «Quotidiano», Lecce 6-7 luglio 1980, p. 9. 

30 E' stato accertato ·infatti che essa era in origine, cioè intorno alla metà del 
secolo X, una delle tante !aure basiliane sparse in tutto il Salento, edificata dai monaci 
basiliani profughi dall'Oriente. Questa chiesa per le suddette ragioni, con . una lettera 
del 22 aprile 1980, è stata consideràta dal sovrintendente arch. Riccardo Mola di 
notevole interesse storico-àrtistico ai sensi del vincolo di legge 1-6-1939, n. 1089, 
art. 4 (D. LEVANTE, Una chiesa etc:, op. cit., p. 9). 
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GlO. 1\ NTONIO ALHlUCIO 
M. dc! S:tlì .:-c. 

Stemma della famiglia Albricci, da S. 
Mazzella, DescrittÌone del Regno di Na
poli, Napoli 1601. :Biblioteca Universitaria 
- Lecice. 

Intemo del c CasteUo ,. di Salice S. 
(.Foto C. Arnesano) 

scatenatisi contro le Sacre Immagini ed i Veneratori delle Sacre Imma
gini, ebbe di mira singolarmente i pacHìci Monaci di S. Basilio perchè 
appunto erano apostoli del culto delle Sacre Immagini. Il Meridione 
fu l'obiettivo principale di tali profughi perchè qui vi era la cosiddetta 
Magna Grecia con numerose colonie greche e qui furono accolti con 
sprrito di carità e di compassione sin dalla fine del IV o V secolo. Le 
continue invasioni bartbariche costrinsero i Monaci a rifugiarsi sempre 
in posti più solitari ed eremitici così come le orde dei Saraceni de'l secolo 
IX costrinsero sempre più i Monaci all'abbandono della vita collettiva 
dei Monasteri e a rifugiarsi nelle spelonche per salva11si la vita 31

• 

31 A. CATAMO, Appunti e spunti per una storia di Veglie, Lecce 1969, pp. 29-35 ; 
G. GrANFREDA; Otranto nascosta, Galatina 197"9, p. 225, e soprattutto D. BAccr, Mo
nachismo etc., op. cit., pp. 33-43, P. MAGGIULLI, I Basiliani e i loro codici in terra 
d'Otranto, in « Rinascenza Salentina», I , 3, Lecce maggio-giugno 1933 per le notizie 
sul monachismo. · · 
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Una seconda mas~iccia invasione dei Basiliani, giunse nel Salento, 
per vo'lere degli imperatori Foca, Basilio il Macedone e Costantino che 
volev•ano nuovamente irliporre . le istituzioni greche e ripopolare tutti i 
territori sconvolti dalle precedenti lotte contro i Saraceni 32

; ebbero per
ciò facoltà nelle terre donate, occupate e imperiali « di ergere chiese, 
fattorie (grande), casolari, chiamarvi ad abitare famiglie da altri luoghi, 
tenerle sotto la propria gerarchia (protopapie) dar loro la terra ad labo
randum, ad pastinandum, ad meliorandum, ad habitandum e trarne pre
stazioni e ·servigi » 33

• I Monaci greci, questa volta « giungevano sulle 
nostre marine non già smunti e. trepidanti, per nascondersi nelle laure 
e cripte, fuggendo le. ire degli iconoclasti; · ma :fiduciosi e pieni di bal
danza, quasi a riconquistare le terre deserte ed infruttifere e mante
nerle nel'! a maggior obbedienza de despoti di Bisanzio » 34

• 

Salice fu probabilmente uno di · quei casali .fondati dai Basiliani du
rante questo periodo e ciò lo dimostra il fatto che faceva pa·rte proprio 
di una grancia basiliana, quella di S. Pietro in Bevagna, che iniziaLmente 
comprendeva, e cioè nel 1092, in tutto dodici chiese, tre monasteri e 
otto casali con tutti gli abitanti e loro posses-sori. 

Infatti il 10 Aprile 1102, il Duca Ruggiero, figlio di Roberto il 
Guiscardo duca di Puglia, confermava al monastero di S. Lorenzo di 
Aversa e in particolare all'Abate Guarino, forte e potente, le posses
sioni di alcune chiese con beni stabili tra cui quella di « sanctum niko
laum Salice» della grancia di S. Pietro in Bevagna (le concessioni, ohe 
vengono riconfermate, e.rano state fatte precedentemente appunto nel 
1092): « Gon:fi.rmamus in monastero sancti martiris Laurentii quod oon
structum est in adversano territorio ubi nunc deo tuente dominus Gua
rinus venera!bilis abbas 0[ ... ] et ·sanctum nikolaum salice et sanct>am ma
riam de colovrata et sanctam mariam de sinisi cum omnibus corum· per-

• .. 35 tmentlls » . 

32 F. TANzr, Il feudo etc., op. cit., pp. 10-11. 
33 Ivi, p. 25. 
34 lvi, p. 9. 
35 P. Coco, Il' Santuario di S. · .Pietro in Bevagna,- op. cit., p. 77 e in particolare 

pp. 184·186 in cui viene riportato il documento nella sua ve!'\Sione oi1ginale. Là gran
diosa Abbazia benedettina di Aversa sembra sia stata fondata nell'Xii secolo dà una 
certa Urrifreda nel 950 (Ivi, p . 57).' L'Abpate Guarino sostenne un'aspra lotta col 
clero e vescovo di Aversa e ci volle l'intervento del Pontefice Pasquale LI per farla 
finita con un suo breve del 30 novembre 1101 (Ivi, n. 63, nota 1). Il documento, fu 
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La grancia basiliana inizialmente indicava la pubblica piazza, la 
platea, dove venivano fatte le aie e cavate le .fosse (foveae), per la treb~ 
bia dei cereali e per deposito . lq seguito . il suo significato si estese a 
tutto il podere o stabilimento (o fattoria) per indicare tutta « l'ammi
nistrazione basiliana che si svolgeva nel territorio » 36

• 

Salice, sorto inizia1mente come cappella basiliana dedicata al Santo 
Nicola, appartenente al martirologio greco, cominciò a raccogliere intor
no a sè, grazie all'operosità dei monaci greci 37 (poco distante da Salice 
vi era un'altra importante grancia basiliana, quella cioè di S. Giovanni 
Monicantonio) 38 la popolazione dispersa che era scampata dalle in va-

estratto dal Coco, da un codice manoscritto che si conserva nella biblioteca di Storia 
Patria di Napoli sotto la segnatura :XX:VIII-A-3 (lvi) . 

36 F. TANZI, Il feudo etc., op . cit., p. 29; L. ScoDITTI, I Basiliani nel ~atento, 
in «Il tallone d'Italia, 20 ottobre 1955. «La Grancia era la fattoria o Casa di cam
pagna sita in mezzo ai Feudi e Sufteudi, per raccogliere le derrate ed inviarle al Mo- · 
nastero. Quivi risiedevano alcuni Monaci, dei quali, mentre gli uni - i conversi -
si occupavano degli interessi, altri si dedicavano all'istruzione religiosa, al servizio 
spirituale degli operai agricoli (sic), ed alla custodia della Cappella » (D. BACCI, Mo
nachismo etc., op. cit., p. 69). 

37 « Accanto alla chiese, alle cappelle ed ai monasteri i calogeri greci costruivano 
le abitazioni, composte da pochi vani a piano terra con tetti di canne ricoperti da 
tegole. In pari tempo provvedevano alla realizzazione delle opere necessarie alla vita 
domestica del nucleo: l'aia, le fosse granarie, il palmento, il trappeto, la stalla, la 
chiusura, il pozzo etc. Un tipo, questo, di economia curtense che mano a mano si 
evolse sempre più. Dalla Grancia (grande masseria) e daUa sua economia per poche 
anime si giunse alla organizzazione di fiere e mercati per lo smmbio dei prodotti agri
coli, artigianali e del bestiame » ((M. DE MARCO, Calimera nella Grecìa Salentina, 
op. cit., pp. 8-10). E ancora, in maniera più significativa: ~< I Basiliani si 
fecero concedere terre, e quivi , intorno alla loro dimora ed alla capella da essi fondata 
fecero stabilire i coloni venuti da oltre mare, o richiamarono la popolazione che era 
andata dispersa per le incursioni Saracene; e così fecero sorgere, specie nel Salento, 
molti casali che in genere presero il nome dal Santo al quale era dedicata la cappella. 
Intorno al Casale, poi, distribuirono in uso la terra ai contadini, boni·ficarono, semina
rono, piantarono olivi, viti, alberi da frutta, allevarono il bestiame. Nei casali come 
nelle città esercitarono, favorirono le industrie, il commercio, le arti, i mestieri. In 
molti dei loro conventi aprirono scuole ed istituirono biblioteche ed archivi » (L. 
ScomTTI, I Basiliani nel Salento, op. cit.) . I Basiliani, inoltre costruirono, qui nel 
Salento «circa duecento conventi, ed eressero numerose chiese, cappelle, non solo 
nelle città, ma anche e soprattutto nei casali, nelle tenute, nei crocicchi, ecc. Ed at
torno a molte di esse, se già non vi era, finf col tempo, col sorgere un casale, il quale, 
in genere, prese il nome del santo venerato nella capnella » (L. ScomTTI, Origine e 
fine · dei casali medievali, op. cit., p. 10, datt., presso BPL). 

38 Si legga tutto il testo di F. TANzr, Il feudo etc. , op. cit. 
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sioni saracene, o altra gente che venne « imp'ortata dall'estremo orien
te » 39

• Secondo alcuni scrittori bizantini, gli imperatori Nkeforo Foca, 
Basilio il Macedone e Costantino, per ripopolare il paese, fecero tra
sportare infatti più di tremila famiglie, costituite da greci, armeni, liberi 
e schiavi affrancati 40

• 

Così Salice, con l'andar del tempo, cominciò a divenire un fiorente 
e ricco casale. 

Una conferma di questa ipotesi sulle origini di Salice ad opera dei 
Basiliani può essere il trovare in Salice, non molto tempo dopo la do~ 
nazione all'Abate Guarino, un « arcipresbitero e eterici greci nel 1352 ». 

Il Coco nel 1926 pubblicò infatti la « Collectoria Terrae Idranti 
1325 », cioè la nota dei registri d'introito, il libro di entrata, sui quali, 
giorno per giorno il Collettore (ovvero colui ohe era incaricato a racco
gliere le elemosine prodotte dalle coiaette) segnava quel che riceveva 
dagli ascritti e beneficiati del clero secolare e regolare 41

• Questo docu
mento che ci parla delle condizioni eoonomiohe- chiesastiche del no
stro Salento ai primordi del sec. XIV (è un vero e proprio censimento, 
estremamente interessante perchè vi si descrivono esattamente le città, 
capdluoghi della diocesi, casali, dignitari capitolari e latini) fu rintrac
ciato dal Coco presso l'Archivio Vaticano, dove si conservano appunto 
sotto la dicitura « Rationes Collectoriae » 509 volumi che raccolgono 
le collette esatte dal 13 3 7 a1 141 O 42

• 

Nella Collectoria è riportato infatti: « Item recepimus alb Archi-
presbitero et Clericis grec1s Casalis Salicis-Tarenos l Q. » 43

• · 

Paesi offìciati come Salice da preti greci, sono soio quelli di Ba
gnolo, Casalvete, Calone, S. Donato di S. Pietro Mandurino, una volta 
esistenti nella diocesi di Oria e di Brindisi e, più vicini allo stesso 
paese quelli di Cellino, Leverano, Veglie, Olivari (Alibari, poi eviden-

39 lvi, p. 8. Sulle varie invasioni dei. Saraceni si veda BENIGNO F. FERRONE, 
Neofeudalesimo etc., op. cit., p. 60 e anche P. Coco, Cenni storici di Sava (Provincia 
di LeLCe) , Manduria 1984 (rist. an. Lecce 1915), introduzione e note a cura del 
«Gruppo CuJ.turale Saleptino », pp. 27-31. 

40 .F. TANzr, Il feudo etc., op. cit., p. 8. 
41 P. Coco, Collectoria Terrae Idranti 1325, Taranto 1926, pp. 1-2. 
42 I vi, pp. · 3-6. 

· 43 lvi, p. 19. 
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temente scomparso). A Campi risultano invece un arohipresbitero e cle
rici latini che vengono co1letta•ti per 2 tarenos 44

• 

N fatto infine, che già nel 1092, anno della I Concessione di re 
Ruggiero poi confermata nel 1102, sia ricordata già la chiesetta di 
sanctum nikolaum salice 45

, è motivo di ritenere ohe la stessa fosse stata 
costruita già tempo prima e che quindi Salice abbia origini ancora più 
antiche rispetto a· tale data. 

TOMMASO DA SALICE 

Salice è dunque per la prima voha ricordato in questo documento 
dei 10 Aprile 1102 .da cui risulta che faceva parte della Grancia di 
S. Pietro in Bevagna 46

• 

Altre fonti di quell'importante periodo o immediatamente succes
sivo non ne abbiamo, tranne una del 1172 ricordata da'l De Nisi 47

• 

Il De Nisi afferma che Guglielmo il Buono ne fa cenno in un di
ploma, ma . non cita alcuna fonte al riguardo 48

• 

Dalla metà del XIII secoio pensiamo abbia inizio, almeno secondo 
i documenti e le fonti esi<Stenti, la cronologia feudale di Salice, pre
cisamente con T ommaso da Salice, un nuovo ialustre personaggio della 
storia salicese. 

Nato a Salice, visse ne'l seco:lo XIII e prese per moglie una si
gnora Pagano di Brindisi, città dove fissò la sua definitiva dimora 49

• 

44 I vi, pp. 14-22. 
4~ P. Coco, Il santuario etc., pp. 184-186. 
46 lvi. 
47 G. DE Nrsr, Salice Terrae Hidrunti. Storia aneddotica dal X al XX secolo, 

op. cit., p. l. F. TANZI, in L'Archivio di Stato in Lecce (Note e documenti), Lecce 
1902, nell'elenco dei comuni con Ja scrittura più antica riporta anche quello di 
« Salete 1133 » (p. 35). C'è da dire che non si tratta di Salice ma bensì di un casale 
che sorgeva intorno a Grotta-glie assieme a quello di Misicuro che ab antico erano 
proprietà dei Monaci Basiliani, entrambi nominati in un diploma del Re Ruggiero 
I del 1133 i!l seguito alla donazione di Grottaglie e di tutto il suo territorio alla 
Mensa Arcivescovile di Brindisi (Cfr., P . Coco, La Provincia del Ionio, notizie 
storico-geografiche, con prefazione di G. CALÒ, Taranto 1924, pp. 95- 96; C. DE 
GIORGI, La Provincia di Lecce. Bozzetti di Viaggio , op. cit., vol. I, pp. 345-360). 

48 I vi. 
49 Cfr ., Dizionario Biografico degli uomini chiari di Terra d'Otranto, ms. com

pilato da Luigi Maggiulli, da Sigismondo Castromediano, da Francesco Casotti e da 
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Di ciò troviamo conferma ne I Registri della Cancelleria Angioina 
in cui appunto risulta un assenso regio di Carlo I d'Angiò al matrimo
nio del milite Aymone de Sancto Georgia con una Pagano negli anni 
1273- 1276: « Assensum conceditit pro matrimonio cont~hendo in
ter Aymonem de Sancto Georgio; de Brundusio, mil., et Paganam, f. 
qd. Thomasi de Salice » 50

• 

Le notizie sulla sua vita sono quasi inesistenti, forse perchè vis
suto in un periodo storico così tanto lontano. •Ma va ugualmente ri
cordato nell'ambito del progetto di rivalutazione e promozione cultu
rale di Salice Salentino condotto in questi anni· dal C.R.S.E.C. locale 
e, soprattutto, s-e si vuole dare una certa continuità a questo tipo 
di ricerca concretizzatosi già in alcuni studi su Girolamo Marciano, 
lu « Mommu te Salice », autore del più antico componiment-o dìa
lettale salentino ovvero il Viaggio de Leuche a Lengua nosci'a de Ru
sce 51 e sul poeta del '600 Epifani Pietrantonio, autore di · numerose 

Luigi de Simone in deposito preS-so ASL, volumi 6 più un volumetto iridice ·degli 
autori (s.n .t.), vol. VI t(lettere S, T , U, V. Z), n . 1370, p. 209 . L'antica e nobile 
•.famiglia detta de' Pagani era originaria di Nocera; poi pa~sò a Napoli dove fu 
ascritta al Seggio di Porto. Fu insignita del Cavalierato di Malta nel 1550, fu padrona 
di molti feudi e godette di nobiltà in Oria. ,In terra d'Otranto, questa fainigiia pos
sedette molti feudi, tra i quali quelli di Castrignano, di Struoo (1591), di Vanze 
(1592) e di Avetrana che nel 1587 fu venduta da Carlo Pagano a Giovanni Antonio 
Albrizzi, signore di Mesagne e di Salice. L'Arma dei Pagano era cosi rappresentata: 
Partito : nel 1° d'armellino col lambello di tre pendenti di rosso ; nel · 2" bandato 
d'oro e d'azzurro con la bordura raddoppiata ed alternata dieci volte, alle armi 
d'Angiò e di Gerusalemme (A. FosCARINI, Armerista e notiziario delle famiglie nobili 
e feudatarie di Terra d'Otranto, testo premessa di Pietro de Leo, A. ·Forni Ed., Bo
logna 1978 (rist. an. Lecce 1903), p. 152 ; si veda anche BERNARDO- CANDIDA GoNZAGA, 
Memorie delle FamiJ!,lie Nobili delle Province Meridionali d'Italia, Bologna · 1965 
(rist. an. Napoli 1875), voll . V- VI, pp. 30- 36. · 

50 ASL, I registri della cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangien .. 
vol. XII, a. 1273- 1276, n. 488 p. 129 (pubblicazione realizzata dalla Accademia 
Pontaniana Napoli 1954). Tommaso da Salice lo ritroviamo ·anche ricmdato nel Iusti
ziario di quegli anni di Terra d'Otranto:· « Aymoni de Sancto Georgio de Brundusio 
assensum prestat super matrimonio suo cum Pagana, vidua qd. Thomasii de Salice » 
(lvi, n .. 35, p . !53). · 

51 · G . SPAGNOLO, Girolamo Marciano e · il Viaggio de Leuche a Lengua noscia 
de Rusce, in «Miscellanea di cultura e tradizioni salicesi », Campi 1980, (datt. a 
cura dei C.R.S.E.C. del Distretto di Campi S.), s. n . Sul Marciano, E. PANAREO ha 
recentemente pubblicato il saggio Girolamo Marciano e la .poesia dialettale salentina, 
in «Quaderno di ricerca» , a cura dei C.R.S.E .C. di Salice S. e Guagnano, Galatina 
marzo 1986, pp. 38- 46, in · cui « tenta l'inserimento del Marciano negli esordi della 
letteratura dialettale salentina». 
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opere di carattere letterario-religioso, appartenente, come il Marciano, 
a quel gruppo di sacerdoti salicesi « illuminati » che si dedicavano al
l'insegnamento, agli studi umanistici, e che eccelsero nel campo delle 
lettere 52

• 

La · storia pugliese ricorda Tommaso da Salice come uno degli 
oppositori più valorosi di Manfredi, il sovrano che successe all'im
peratore Federico II, « puer Apuliae », nel 1250 nel Reame di Puglia. 

Alla morte di Federico II, le lotte successive che si ebbero tra 
Manfredi, Corrado IV, e poi Bertoldo di Hohemburg, e la chiesa, fan
no della Puglia il luogo preferito per lo scontro delle fazioni e il 
campo su cui si decidono le sorti della stessa dinastia sveva 53

• Man
fredi, figlio « ba~tardo » di Federico Il (così lo chiama i[ Della Mo
naca) 54 divenuto principe di Taranto era entrato in posses•so non solo 
di tale Principato ma anche di città, terre e castelli dhe prima non 
erano state sotto il governo dei principi tarentini 55

• 

Tra queste c'era anche la città di Brindisi che divenne ostile a 
Manfredi proprio perchè era stata annessa al Principato di Taranto 56

• 

La chiesa romana, come per Federico II e poi con Corrado IV, 
anche con Manfredi si dimostrò nemica e così, attraverso il clero stes
so, cercò di creare punti di « debolezza e di frizione » in tale avver
sario, esercitando una notevole pressione sulle città marittime di Terra 
·d'Otranto . e in particolare su Brindisi per la nuova situazione in cui 
la città si era venuta a trovare 57

• Innocenzo IV infatti nel confermare 
le « lihertates et immunitates » fino allora godute dai Brindisini, ave
va loro imposto di considerare la città come in « demanio et proprie
fate Romanae Ecclesiae », mentre Alessandro IV appena eletto elogiò 
i Brindisini « qui sicuti fortes et constantes viriliter propugnastis pro 

· 52 G. SPAGNOLO, Un poeta salicese del '600: Epifani Pietrantonio, lvi, p. 47-60. 
Tra le opere dell'Epifani si ricordano in particolare L'innocenza oltraggiata e La Lira 
V enusina d Orazio Volgarizzato. 

53 P. F. PALUMBO, Terra d'Otranto dagli Svevi agli Angioini e l'assedio di Gal
lijJOli, in «Archivio Storico Pugliese », XI, fase . I- IV, Bari Giugno -Dicembre 1958, 
p. 61. 

54 A. DELLA MoNACA, Memoria Historica dell'Antichissima e fedelissima città 
di Brindisi, Pietro Mtcheli, Lecce 1674. p. 387. 

55 lvi, p. 387. 
56 lvi. 
57 P. F. ·PALUMBO, Terra d'Otranto · ecc., op. cit., · p. 61. 

80 



Of' storiografìa e monumenti 

Ecclesiae Matris honoregno ac vestro et communi Parrie Ubertate » ~. 
Brindisi quindi insorse e imlbrandl le armi a favore del'la Santa Sede, 
sotto i Papi appunto Innocenzo IV ed Alessandro . IV. La situazione 
si era aggravata anche perchè era caduta in mano ai ribelli ahche la 
città di Nardò 59 nonostante fosse andato in suo aiuto con una forte 
milizia il congiunto e quasi omonimo del Principe, Manfredi Lancia 
che comandava in Terra d'Otranto e che 'Viene, in tale occasione, fatto 
prigioniero 60

• 

Manfredi allora corse con il :fiore dell'esercito sotto le mura di 
Brindisi, assediandola e conqhistandola, distruggendo poi Mesagne, 
feudo del cancelliere del regno Gualtiero d'Ocre e stringendo anche 

58 Ivi, p. 62 (Documenti tratti dai Registri Vaticani); A. DELLA MONACA, 
Memoria ecc., p. 388. 

59 Gm. B. TAFURI, Dell'origine, sito, ed antichità di Nardò, Lecce 1735, Libro I, 
pp. 138- 146. 

60 P. F. PALUMBO, Terra d'Otranto ecc., op. cit., p. 63 .. 
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d'assedio Oria 61
• Entrato poi ndla città, Manfredi fece png10nieri 

Tommaso da Oria e, appunto, Tommaso da Salice, entrambi valorosi 
capi della rivolta, e con tutti i loro parteggiatori li fece spietatamen-

• 62 te morue . 
Tommaso d'Oria, secondo quanto scrive Pietro Palumbo, fu con

segnato con le mani legate e appeso ad uno dei merli della torre 
quadra della fortezza di Oria 63

, morte che probabilmente fece lo .stesso 
Tommaso da Salice. 

Tommaso di Oria, secondo quanto risalta dall'Apologetica pro 
Urbe Patria Brundusii, di G. B. Gasimiro, copia ms. di G. M. Corrado 
conservata presso la Bilbl. Arcivescovile De Leo di Brindisi, sarebbe 
stato un feudatario, signore dei «castra Mandurini, S. Pauli ac cre
pacordis » 64

• Niente di più probabile che anche Tommaso da Salice 
fosse un feudatario, forse dell'omonimo paese 65 con il quale viene 
ricordato nei documenti. 

La denominazione « da Salice » ne indica certamente il luogo di 
provenienza. Nellla Cedularia Terrae Idrunti del 1378 pubblicata dal 
Coco sono infatti ricordati feudatari come Iacobus De Castro, Angelus 
De S. Cruce, Rogerius De Sancto Blasio, Fnanciscus De Speecla, Guil-

61 Ivi. Manfredi strinse d'assedio Brindisi più volte che si arrese grazie al tra
dimento di Aristaldo da Ripalda, suo cittadino, capo appunto della fazione filo-sveva 
(I vi, pp. 63- 64) . 

62 Ivi, nota 3. 
63 P. PALUMBO, Castelli in Terra d'Otranto, R. Tipografia Editrice Salentina 

Fratelli Spacciante, Lecce 1906, pp. 7-8, 18. Scrive infatti il -Palumbo: «Di là, dalla 
banda di Mesagne e di Brindisi, scese rovinoso Manfredi nel 1254 per castigare le 
città papali ed Oria gli resistette. Quando poi il partito papale decadde ai consigli 
di Aristolto da Ripalta, Oria si rese insieme con le alt·re città della Provincia e del 
Regno, e dovè, fremendo vedere pender dalla torre quadra il cadavere di Tommaso da 
Oria suo difensore, truce vendetta degli Svevi vincitore (1256) ». E ancora a p . 18: · 
«Da uno di quei merli penzolò il cadavere di Tommaso da Oria, nemico di Manfredi». 

64 Citato da P. F. PALUMBO, Terra etc., op. cit., p. 63, nota 3. 
65 Di quel periodo comunque non abbiamo documenti certi sul feudalesimo a 

Salice anche se riteniamo, come si è visto; Tommaso da Salice uno dei primi feudatari 
di questo comune. Nel 1269 il Casale lo troviamo solo menzionato in un'ordinanza di 
Carlo I d'Angiò e poi in un ·rescritto relativo ai .confini delle terre imperiali che 
comprendevano anche Salice: « [ ... ] ab inde usque caput Salicis, iuxta finem hominum 
Fogie, conclude~s Salicem ipsum usque ad limiten aque pendenti siti iuxta vineam 
Ameruci » '(C. PERIFANO, Cenni storici sull'origine di Foggia, Foggia 1831, p. 88, 
B. BIAGI, Foggia . Imperiale, Foggia 1933, pp. 163, 167, dtati anche dal DE NISI, 
op. cit., pp. 1-2). Solo nel 1278, sappiamo che Carlo d'Angiò confermava nel pos-
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lelmus De Martano, Raho De Cillano, Parisius De Carmiano ( « pro 
Casali Cursani »). Philippus De Cursano etc. 66

• 

Tutto questo sembrerebbe dar credito a ciò che dice il padre 
Antonio BeatiJlo nella sua Historia di Bari in cui appunto rlcorda una 
famiglia « Salice » che avrebbe preso cognome dalla stessa baronia di 
Salice per avertla posseduta a lungo. 

Scrive testualmente il Beatillo: 

« Nè si maravigli quì alcuno, ch'essendo quei della famiglia 
Bonafede nobili altrove, si contentassero neUa città di Bari 
della parte del popolo, non essendo in Bari ciò cosa nuova, 
anzi praticata più volte è tempi così antichi, come moderni, 
a[meno nelle famiglie di Chiaramonte, di Petrone, e di 
Salice. 
[ ... ] ; e la terza, che in Lecce, secondo l'Historie deWAm~ 
mirato, prese cognome dalla baronia di Salice, -qual posse
dè molto tempo, venuta ·in Bari, sè da cento anni, fù am-

sesso di Salice e Guagnano, la vedova del defunto feudatario Iacopo de Riccavillà, 
Sibilia, e i casali di Aquarulo e. Materano ad Hugone Samariaco: « Mandatum pro 
Sibilia·, relict3: quondam Jacobi de Riccavilla tenente casalia Salids et Guaniani, et 
Hugone de Samariaco, milites, tenente casalia Aquarole et Madrani pro parte uxoris 
sue, de distiti.ctione confìnium » (ASL, I Registri della Cancelleria Angioina, op. cit., 
Napoli 1964, vol. XVI.II, a. 1278, Registro 80, n. 876, p. 419). · -

Il Riccavilla lo ritroviamo ancora in un documento degli anni 1282-83, sempre nei 
Registr·i Angioini: « Procurator balius Thomasello pupillo f. qd. Iacobi de Riccavilla 
dom. càsalis Salice» {vol. XXV.I, Napoli 1979, n. 207, p. 130). Un - importante do
cumento immediatamente · successivo che ricorda il casale di Salice è poi una lettera 
di Roberto Conte d'Artois del 28 Febbraio 1291, quarta indizione con la quale Ugo 
Conte di · Brienne e di Lecce è messo in possesso dei feudi e dei casali di Terra 
d'Otranto. Nella lettera rintracciata da G. F. TANZI assieme ad altJre in uno !strumento 
del 2 ottobre 1466 indizione 13° (secundum curcum civitatis Licii) per Notar Tommaso 
Ammirato di Lecce, si legge infatti: « [ ... ] Idem casale Campie prope casale Salicis 
et casale S. Ioannis de Monacho Antonio cum pertinentiis suis prope casale Terenzani 
et prope casale Celini domos et alia bona pheudalia intos Licio spectancia ad dieta 
pheuda que tenet Petrus Capicio » (G. F. TANZI, La Contea di Lecce. Note e Docu
menti, in «Archivio Salentino di Scienze, -Lettere ed Arti», I, fase. I, Lecce 1894, 
p. 36 (Il territorio delia Contea). 

66 ·P. Coco, Cedularia Terrae Idranti 1378. Con note di Geografia, Demografia 
e Paleontologia linguistica di Terra d'Otranto .nei secoli XIII e XN, op. cit., pp. 16-28 
(Reg. Ang. n. 373). H Cedolario composto tra il febbraio 1377 e il l!laggio 1.378, è 
estratto dai Registri Angioini del Grande Archivio di Stato -di Napoli. Esso · è il ·n. 
373 e contiene gli elenchi di tutti i casali allora esistenti e di tutti i feudatari del 
tempo (p. 5). 
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O R_JA 
aste/h e Convenlù det lleneclellt!ll . 

Da C. De Giol'gi, La provincia di Lecce - Bozzetti di viaggio, Lecce 1888. 
(Coll. M. Rossi - Novoli) 

messa trà quei popolani che han parte nel governo della 
città » 67

• 

In effetti è veramente esistita una Famiglia « SALICE » ma que
sta non ha potuto assolutamente assumere tale cognome per la sud
detta ragione esposta dal Beatillo, e prima ancora dall'Ammirato, in 
quanto esisteva già come tale prima ancora che il casa:le fosse edificato. 

Questa antichissima famiglia leccese (così viene ricordata dal De 
Simone) 68

, avrebbe avuto, stando all'Ughelli e al Fatalò, due vescovi 
della chiesa di Leoce, precisamente Mons. Giovanni Salice nell'anno 
470 e Mons. Nicolò Salice ndl'anno 1014 69

• 

67 A. BEATILLO, Historia di Bari principal città della Puglia, Forni 1978 (rist. 
fot., Napoli 1937), p. 194. 

68 L. G . DE SIMONE, Lecce e i suoi monumenti descritti e illustrati. Volume 
Primo. La Città, Lecce 1874, p . 57 (il De Simone ricorda a tal propoSiito l'U~HELLI 
che s:erisse l'Italia Sacra e il FATALÒ che scrisse le Serie dei Vescovi di Lecc~. 

69 M. PAONE (a cura di) , Lecce città chiesa, Galat·ina 1974, p. 56. In questo 
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A fugare ogni dubbio . sulla reale esistenza di tale famiglia è NI
cola Vacca che nelle sue « postille » a Lecce e i suoi Monumenti del 
De Simone ricorda l'Abate Andrea Salioe e le sue cronache che furono 
conserrvate (e sono giunte fino a noi) per merito di France!Co Antonio 
Piccinni assieme a quelle dei Cino e del Panettera. L'Abate Andrea 
Salice fu Canonico della cattedrale di Lecce e amministratore per più 
anni del capitolo di quella chiesa. Il suo testamento per Notar Jaco 
Panarello porta la data del 19 Agosto 1625. Ci lasciò Ms. La Discen
dentia dei Signori della città di Lecce 70

• 

Di tale famiglia non si hanno ulteriori notizie nè tantomeno si 
.::onosce l'arma 71

, ma la sua esistenza già prima ancora del periodo in 
cui si suppone sia sorto il cas:}le, è un consistente motivo per do
mandarsi se non sia vero l'opposto e cioè che la piccola chiesa di 
S. Nicola costruita dai Basiliani abbia poi assunto la denominazione 
di « Sanctum Nicolaum Salice » proprio perchè, con l'instaurarsi del 

testo viene riportata la serie cronologica. dei Vescovi della città di Lecce desunto, 
come si legge in nota, dalle opere a stampa deH'Infantino, dell'Ughelli, e del Da Lama 
nonchè da La serie de' V e scovi di Lecce che, iniziata dail Fatalò canonico della catte
drale di Lecce, ottimo cultore. delle lettere e autore di diverse opere (cfr . A. FoscARINI, 
Chiari soggetti salentini, ritagli di articoli scritti dal Foscarini su Il Giornale del 
Popolo (di Lecce), presso BPL, XXXII-HI60) e proseguita da Domenico De Angelis, è 
parzialmente inedita (p . 54, nota 27) . 

70 L. G. DE SIMONE, Lecce e i suoi monumenti. Volume Primo. La Città, 
nuova edizione postiilata da Nicola Vacca, a cura del Centro di Studi Salentini, 
«Scrittori Salentini III», Lecce 1964, p. 231 e p. 232 alla nota 2 . . L'abate Andrea 
Salice è ricordato anche da F. T ANZI con I d'Enghien Conti di Lecce in «Rivista Sto
rica Salentina», I , Lecce 1903, pp. 68 - 69 : «Primariamente l 'Abate Andrea Salice 
e con lui ·una cronaca inedita registrano etc. », (viene citato anche appresso) . E ancora 
lo cita C. DE GIORGI nella sua Descrizione Fisica, Geologica e Idrografica della Pro
vincia di Lecce (a cura di Angelo Vignola), Lecce 1960, p. 164, a proposito del « re, 
gime pluviometrico di Terra d'Otranto» .assieme agli altri cronisti leccesi qual·i il 
Cino, Piccioni e Cardami. Ma a suffragare tutto questo discorso sulla famiglia Salice 
è il trovare anche nei Registri Angioini {vol. V, a. 1266-1272, n . 73, p . 115) un 
certo Giovanni Salice di Firenze: « Karolus etc. Vicario Consilio et Communi Flo
rentie etc. lohannes f. quond. Salicis de Florentia [ ... ] (Napoli 1953 ). 

71 Trovo solo ricordata nel testo· di C. TuTINI Dell'origine e feudatione de' 
seggi di Napoli sutrolimento all'At>olo[!,ia del terminio et della Varietà della fortuna 
discorsi, Napoli, Beltrano 1644, a proposito delle «Arme del Seggio de' Saliti » una 
certa famiglia de' Saliti : « Il ·sesto seggio stava non molto lungi dal soprannominato 
sotto la casa della famiglia Lotti era vicino la Cappella di S. Francesco de' Saliti 
da una famiglia già spenta, di essi si fà mentione in uno !strumento a tempo di Federico 
II. Imperador nel scriptorio di S. Sebastiano oltra i notati, Reg. nell'Archivio della 
Zecca » (viene riportato anche lo stemma) . 
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PAG.ANO. 
-

LA Fuoigli1. f2gan2. nce è ,h .lubit t re, c~• 
non lia amica•, e nobile : crt'tlo!lO 31cuni elle 

la fua. ori&i-ne vc11gbi d.t :Sutagna ; alrri voglio~s 
che ua Napoletatu. , ma che fe r~ducdl"e poi ndLa 
circ.ì di Nocera. Io per me rengo cheellJ. Ga p11Ì 
collo N~ piO!trana che forc!liera, po iche in vn' ~•
tice inftrumenro de ll'anno 1 1 :.!. m1 ncordo che 
11- fliCeu t11eacione de vn cerro V gane de P:agln• 
N2polerano.e •· cni u;~ nom• nlro con drolo dì Do
minys • che in qttd tempo non • d;.~n rar t irolo. 
fola che ,i pedane memeuole. ~dlo uedÒ che· 
61 qwd V gone de P'g•no . de ! tj~u !e n•Ua !ton&. 
r:ua meacione nel prtmo libro .J..r n a,J Paor:tléone 
ne ila fua hillo ria, che cr H ca , De ~~bu• m~morl. 
b !:bus od nt! [<Hnnit lrum Rhod •orum .2ur \fe
!!ceaGum equi c:~m cerrJ. tll lr'q. f~Yc ic':!r g,eiH~, e. 
per vfue l~ p1ro le Jel J l : ' -\ u r or~ . dir.:e c~ , 
,, Anno feq,.erHt, qw ~ le 1 1 30 Hu go de!';~,~. • 
. , n1s Temoluiorum mJ iicum H •crofo!imls Itri· 
,. mus nu:Ì ilter. qu i ~!~ is u:ffu • <1 ccldenr;lra 
, , Pcin ri pe s ?ro ~-~ ~ ~)~; u'(di o J blt:;Hus fu<t · 
,, ra :,io ~e n c.i mult icuJ n~ :rira us reJi jt. G11): ?a, 

y 'l 'l y ' '40 <,< 

Da S. Mazzella, · Desorittione del Regno di Napoli, Napoli 1601. 

~< Neofeudalesimo » dei Normanni, 1 suo1 primi signori avevano il 
cognome di « SALICE» 72

• 

72 Si è spinti ad accettare soprattutto tale ipotesi anche per il fatto che il 
5-zlice Piangente (salix-babylonica) che è la specie di tale pianta (perchè Vè ne sono 
diversi tipi) più comune e diffusa nel nostro territorio, fu introdotta in Europa, dal
l'Asia Minore, verso la fine del secolo XVII (Cfr ., Nuova Enciclopedia Popolare 
Italiana, op. cit., vol. XX, p. 407). E' vero · che lo stemma di Salice è rappresentato 
da un alberQ, ma questo non lo si può paragonare ·al salice piangente, salvo che non 
si voglia pensare ad un'altra specie del salice cioè al Salice a foglie d'olmo o Salix
capraea (l'albero rappresentato nello stemma sembra identificarsi proprio in un olmo), 
·ovvero albero dal cespuglio folto , alto sette metri e mezzo e talvolta più, con grossi 
'rami, lunghissimi e tenacissimi, con foglie ellittiche ed acuminate, non rara nei boschi 
alquanto umidi e capace di adattarsi anche a terreni aridi , sassosi, argillosi e cretosi 
(lvi, p. 408) . 

SIGLE: APN Archivio Parrocchiale Novoli; A'SL = Archivio di Stato Lecce; 
AISN Archivio di Stato Napoli; BPIL = Biblioteca Provinciale Lecce. 
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UN CHIARIMENTO SULLA STORIA 

DI SALICE SALENTINO 

Da un manoscritto ritrovato pres
so l'archivio ddla chiesa parrocchia
[e S. Maria Assunta 'in cielo e da un 
altro esistente presso la biblioteca 
del convento dei Frati Francescani di 
Salice S., appresi le prime notizie 
sulla fondazione di Salice, notizie 
prese s'icuramente da Cronica de' Mi
nori Osservanti etc. di P. BONA
VENTURA da Lama 1

, il cui mano
scritto originale travasi presso la Bi
blioteca Provinciale di Lecce « N. 
Berrrardini ». 

Notizie frammentarie, alcune po
co attendibiiJ.i, che mi invogliarono 
ad interessarmi prima e a scrivere 
poi « SALICE TERRAE HlDRUN
TI - Storia aneddotica dal X al XX 
secolo » 2

• Dopo dieci anni di pa
zienti e accurate ricerche presso ar
chivi e biblioteche varie potei, nel 
1968, dare ai Salicesi una storia del 
proprio paese, anohe se aneddotica, 
e agli studiosi salentini, una modesta 
e fedele guida per approfondire i 
propri studi e ricerche sul passato 
e .sui persònaggi che hanno dato, in 

1 ·BONAVENTURA DA LAMA, Cronica de' 
Minori Osservanti Riformati della Provincia 
di S. Nicolò, Lecce, Oronzo Chiriatti 1723-24, 
voli. 2, vol. II, pp .. 13-15. 

di Giovanni De Nisi 

modo encomiabile, lustro alla terra 
natia. 

Tuttavia, pur non avendo la pre
tesa di aver fatto un'opera comple
ta, a causa della mia lontananza dal
le fonti più accreditate esistenti pres
so 1'Archivio di Stato di Lecce e della 
sopraddetta biblioteca, è doveroso 

. dire che · certamente n.on poche no
tizie ed avvenimenti mi saranno sfug
giti ed è per questo che sento l'esi
genza di fare in queste pagine un 
chiarimento sulla storia di Salice S. 

Vi è da considerare che, · nono-
. stante i tempi calamitosi, e non certo 

piacevoli, trascorsi sia sotto i governi 
sovrani ohe sotto quelli della feuda
lità, il 1popdlo salicese fu immune 
(ma non del tutto), da eventi tristi 
perehè protetto da speciali agevola
zioni e dalla presenza dei signori 
feudatari . i quali non disdegnavano 
spesso di soggiornare nel principesco 
castello o nelle « Case.· del re »; lo 
ste&so paese inoltre era affrancato 
dal dare ospitalità gratuita al barone 
o a dhi per esso. 

2 G. DE NISI, Salice terrae Hidrunti, sto
ria aneddotica dal X al XX secolo, Esse-Gi-
Esse, Ostia, MCMLXVI.U. . 
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La popdlazione salicese, composta 
in gran parte da ricchi proprietari 
terrieri, affittuari ,da mezzadri, da 
impiegati, da liberi professionisti, da 
una folta schiera di provetti artigia
ni e da un numeroso clero colto ed in
telligente, veniva perciò a godere di 
importanti benefici. Popolo comun
que composto da gente d'indole buo
nà, socievole, pacifica ed ossequien
te alle leggi feudali per una civile 
convivenza, e a quelle religiose, e 
che non aveva mai manifestato sen
timenti ostili nè verso il barone feu
datario, nè verso H clero e le autorità 
ecclesiastiche. 

Ritornando ai nostri cartacei ma
noscritti, questi non mancano di ine
sattezze storiche rion sfuggite all'at
tenzione det prof. G. Spagnolo, ri
levate e pubblicate sul Quaderno di 
ricerca edito a cura del C.R.S.E.G. di 
Salire S. nel 19 8 5 3

, in particolare 
per quanto àttiene l'as·segnazione del 
feudo baronale di Salice e Guagna
no àHa nobile e ricca «Famiglia 
Ciurli». 

Si tratta comunque di un mano
scritto che l'amanuense ha diligente
mente copiato dal1a Cronica de' Mi
nori Oss.ervanti della Provincia di 

3 G. SPAGNOLO, Un anonimo manoscritto 
della Biblioteca Provinciale di Lecce: Me
ftiOria sulla fondazione di Salice e notizie 
correlative, in «Quaderno di ricerca», nu
mero unico a cura del C.R.S,KC. di Salice 

8'8 

S. Nicolò, di P. BONAVENTURA 
da Lama, come è · stato ampiamente 
rilevato 4

• 

Si sa che con la morte senza eredi 
del Principe di Taranto, Giovanni 
Antonio Orsini del Balzo, il Princi
pato con tutti i suoi tesori . e feudi, 
divenne proprietà della Corona per 
cui il re, Ferdinando d'Aragona, potè 
avallare il possesso della baronia di 
Salice e Guagnano ai fratelli ZURLO, 
Francesco ed Ercole. Morto Ercole 
la baronia di Salice pas·sÒ al fratello 
Francesco, valoroso capitano al ser
vizio della Corona, e H d'Aragona ne 
convalidava il possesso il 25 maggio 
1468 come afferma C. DE GIORGI, 
notizia poi storicamente accertata e 
confermata da chi scrive 5

• 

Non si può pensare perciò ohe il 
P.B. da Lama, membro autorevole 
dell'Accademia degli Spiani con sede 
in Lecce, avesse riportato una noti
zia non vera, quale l'assegnazione 
di detta baronia alla nobile « F AMI
GLIA CIURLI », notizia inaccetta
bile riproposta anche dall'ARDITI, 
storico di grande valore che ha dato 
un grande contributo alla conoscen
za della Provincia di Lecce con la 
pubblicazione La cor.eografia fisica e 

S. e Guagnano, Galatina, febbraio 1985, 
pp. 23-32. 

4 Ivi, p. 32. 
5 C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce. 

Bozzetti di viaggio, Lecce 1888, voli. 2, vol. 
II, p. 321; G. DE Nrsr, op. cit. 



storica della Provin.cia di T erra d'O
tranto 6

• Certamente ta[e notizia il P. 
Da Lama (ripresa poi dall' Ar~Hvi) 
l'avrà acquisita non da documenti uf
ficiali ma bensì dalla voce del volgo 
tendente spesso ad alterare nomi e 
cognomi ed è così che i Zurli sono 
passati per i « Nobili Ciurli ». 

Con la morte di Francesco, avve
nuta in Otranto dopo la resa della 
ciuà al comandante turco ACMHED 
PASCIA' che, per non rinnegare la 
propria fede cristiana, fu decapitato 
insieme all'Arcivescovo Pendinelli 
con altri 800 Otrantini, la baronia 
passò a Salvatore Zurlo · che, coin
volto nel1484 nella congiura dei ba
roni, ne fu provato e, per alto tra
dimento, condannato a morte. La ba
ronia venne poi acqui1stata dal barone 
di Ca.mpi Aloise Maria Paladini. 

Della famiglia Ciurli che il P. da 
Lama nomina feudataria della baro
nia di Salice e Guagnano, gli storici 
delle Famiglie nobili napoletane, a 
cominciare daH'Adimari, seguito dal
l'Ammirato, dal Candida, dal Oam
panile, da~l Profilo, dall'Arnone e da 
tanti altri, non ne fanno cenno e nè 
tantomeno parlano di una successio
ne feudale. 

Dopo tale puntualizzazione quin
di, non oso pensare che La cronica 
de' Minori Osservanti etc., nella fatti
specie, sia da accantonare, anzi, sono 
più che convinto che vi è molta ma
teria di studio per i cultori di storia 
loca'le e del Saknto. 

ot storiografia e monumenti 

Z V R~ L O. 

Da S. ·Mazzella, Descrirttione del Regno di 
Napoli, Napoli 1601. 

6 G. ARDiTI, La corografia fisica e storica 
della provincia di" .T ert:a d'Otranto, Lecce 
1879"85, pp. 513-14. . 
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Of' Giuseppe Palmieri 

GIUSEPPE 'PALMIERI 

dall'arte della guerra 

a quella dell'amministrazione 
di Enzo Panareo 

Un segno, non il meno impo_ttante, dei tempi che a Napoli, 
nel XVIII secolo, andavano mutando fu offerto dal provvedimen
to . di restituzione all'Università dell'edificio per la quale era stato 
costruito. 

Nel 1714 la città di Napoli ed i baroni sollevarono un va
sto coro di protest~ per lo stato di abbandono nel quale giaceva 
il più prestigioso istituto d'istruzione del regno, fondato, secondo 
una certa . tradiztione, da Federico II. 

Fu chiesta, dunque, al sovrano Ja restituzione dell'edificio messo 
in condizione d'ospitare uria scuola di un tale livello citi studi, fu chie
sta, ancora, la soppressione delle cattedre ritenute superflue. Fu, inol
tre, auspicata l'istituzione di altri insegnamenti, u~ili ad un corretto 
ammodernamento degli studt Ancora, fu chiesta l'abolizione del titolo 
di quadriennali assegnato ad alcune cattedre e la riforma della compo
sizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, in maniera che a 
far parte di queste. commissioni fossero chiamate persone di chiara 
cultura · e · di provata competenza. Non fu .trascurata, in questa lunga 
serie di istanze, la struttura dell'anno scolastico per il quale fu chiesto 
un sensibile prolungamento: l'anno scolasrico doveva andare dal 4 
Novembre alla fine di Agosto. Provvedimenti minori furono ancora 
chiesti, ma non perché minori meno importanti in un articolato pro
getto di radicale restaurazione degli studi universitari nel Regno di 
Napoli. 

Que~to progetto, prima di giungere a maturazione, dovette subi
re alcune traversie, nel corso delle quali, tuttavia, ebbe la fortuna di 
restare quasi integro. 

Finalmente, il 3 Novembre del 1736, .in un Palazzo degli Studi 
« abbellito, ornato e restituito alle muse e alle ·lettere», come ebbe 
a dire con enfasi il Galiani, alla presenza del re e di grandissima parte 
della ·nobiltà, fu con solennità inaugurato l'anno scolastico. Per l'oc-
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casùone tenne un'orazione ricca di erudizione G. B. Vico «il quale, 
facendo le lodi del sovrano e ricordando che trentanove anni ptima 
in un'identica circostanza, aveva parlato in onore del padre, Filippo V, 
gli espresse l'esultanza dell'Università per la conquista compiuta » 1

• 

In sostanza, per effetto del progetto di ammodernamento degli 
studi superiori, molti provvedim,enti nuovi intervennero a regolare la 
vita dell'Università di Napoli. 

Eppure, malgrado il recupero della nuova e magnifica, sede, mal
grado tutta una serie di efficaci innovazioni, che restituirono ordine e 
prestigio agli studi superiori, l'Università di Napoli non sarebbe vera
mente risorta a nuova vita se non :avesse espresso una delle menti più 
lucide del Settecento europeo, Antonio Genovesi. 

La valorizzazione del Genovesi, lettore li.nterino all'Università di 
Napoli, fu opera del matematico toscano Bartolomeo Intieri, il quale 
offrì al Genovesi la possibilità di esprimersi al meglio delle sue doti 
intellettuali, is ti tu endo la cattedra di « commercio e meccanica·». 

Ecco il r.'itratto che di questo toscano savio e .prudènte a!bbozza 
lo stesso Genovesi: « .. . Aveva bel corpo e leggiadrissimo aspetto: 
spirito vivo e pronta memor1a: eloquente come quasi' tutti i fiorenti
ni [ ... ] . Ma come era quanto scrupoloso dell'onestà, altrettanto rifles
sivo e ritenuto nei suoi passi, onde nasceva un certo che di timidezza 
nell'eseguire le sue intraprese ... » 2

• 

L'Intieri era a Napoli ammfnistratòre dei be·ni dei Corsini e dei 
beni allodiali dei Medici. Dotato di un profondo spirito di mecenatismo, 
attento, peraltro, agli ingegni che si sviluppavano a Napoli in quegli 
:anni, offrì la somma di 7 500 ducati, sottraendola al :proprio cospicuo 
patrimonio per l'istituzione nell'Università di Napòli di quella cat
tedra, ponendo come condizioni ohe l'insegnamento fosse impartito 
in lingua italiana, che quest'insegnamento fosse affidato al Genovesi 

1 Cfr. R. TRIFONE, L'Università degli Studi di Napoli dalla fondazione ai giorni 
nostri. Napoli, Tip. A. Caldarola, s. a . .(ma 1954), p. 83. Tutto il cap. V, relativo al 
periodo austriaco e borbonico (.1713 - 1806), fornisce ampie e dettagliate notizie sul
l'attività dell'Università di Napoli in quegli . anni. Per la fondazione dell'Università di 
Napoli da parte di !Federico I:I, dr. M. DI MARTINO, Federico II Fondatore dell'Uni
versità di Napoli. Napoli, Tip. -Fratelli Gallo, 1922. 

. 2 A. GENOVESI, Autobiografia, lettere e altri .scritti a cura di Gennaro Savarese. 
Milano, Feltrinelli Editore,. 1962, p. 30. 
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e « cpe in appresso si provedesse per . concorso, a cui non potessero 
però ~retendere reLigiosi di niun ordine;: ma solo laici e preti » 3

• 

Il Genovesi, dando impulso ad un fìorente movimento di idee nel 
campo_ economico e politico, avrebbe avuto il merito d'aver fondato 
i prin'dpi generali della scienza economica. Molto chiaroveggente era 
stato l'lntieri a chiedere che nel futuro ·la cattedra fosse assegnata per 
concorso ed in nessun caso a « religios'i di niun ordine », intendendo 
in tal modo sottrarla alla perniciosa influenza di qualsiasi tipo di dom
macismo che ne avrebbe snaturata la funzione e gli obbiettivi. Ghe 
erano, in effetti, obbiettivi compresi in una coerente misura di laicismo. 

Il Genovesi occupò per la prima volta la nuova cattedra il. 5 No
vembre del 17 45 ed ebbe la soddisfazione di un uditorio numerosis
simo ed estremamente attento, che ne aspettava l'insegnamento quasi 
come una buona novella. Ma ecco, a tal proposito, lo stesso Genovesi, 
il quale afferma che « ... il concorso fu grande di tutti i ceti di per
sone; e .ne ritrassi grande applauso ... » 4

• Estremamente indicativo 
di una precisa condizione socio-culturale a Napo'li nella metà del se
colo XVIII, è questo gr:an concorso di pubblico «di tutti i ceti di 
persone» alle lezioni del Genovesi, concorso di pubblico che non si 
spiegherebbe se, pur tenendo conto ·della vasta somma di aspirazioni 
ond'era dominata la classe dei colti a Napoli in quegli anni di gran 
fermenti, si volesse prescindere dal fascino che dalla brillante per
sonalità del Genovesi si irradiava, ed anche dalla straordinaria moder
nità mediante la quale egli s'inseriva nella cultura napoletana del suo 
tempo tormentato. 

Per comprendere la personalità ed anche le aspirazioni dello stes
so Genovesi, ecco due brani autobiografici contenuti in due lettere: 
« ... La filosofia mi giova molto. Lontano dalle sale d'ambizione: in 
mezzo a giovani avidi d'imparare, e che mi credono da più ·di quel 
che so d'essere: poco curante di arricchire, né di comandare: con 

3 Id., p. 35. 
4 Id., p. 37. Cfr. a questo proposito la lettera da Napoli del Genovesi a Giu

seppe De Sanctis, di Penne, in data 23 Novembre 1754. Così esordisce il Genovesi : 
«Nel dì cinque del corrente feci il mio discorso .preliminare, o sia l'apertura alla nuova 
cattedra con uno straordinario concorso, tuttoché io non avessi filtto invito. Parlai· 
un'ora, non solo senza niente aver mandato a memoria, ma senza niente scritto di 
quello che dissi. Con tutto ciò il discorso fu ricevutò con applauso e subito diffuso 
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quei comodi che la mia giornaliera fatica mi procura e che o mi ba
stano, o me li fo bastare: un libretto amico: la penna interprete de' 
pensieri, ma poi deletrix di molti; dove non sono alla moda: parca 
mensa: sonno · che basti, quando vie,ne: vigilia non neghittosa, quando 
non viene: lontano il frate, il medico, il causidico. Non vi pare che stia 
bene? V'ha de' guai: ·v'ha de' mali, ma questa è la felicità degli animali 

. 1· ' d" b ' d. l 5 E' l' razwna 1: un po 1 ene, un po 1 .ma e .. . · » . . , tutto questo, e-
spressione di una condizione morale nella quale s'invera quella saggez
za del vivere, che è, in fondo, libertà e ricchezza interiore. Dalla quale 
non può non discendere la . suprema aspirazione di questo forte pen
satore del Settecento italiano: « ... Il mio fine sarebbe di vedere se 
potessi lasciare i miei Italiani un poco più illuminati che non li ho 
trovati venendovi, e anche un poco meglio affetti alla virtù, la quale 
solo può essere ia vera madre d'ogni bene » 6

, dove c'è, intera, la te
stimonianza dello spirito adamantino ond'era dotato quell'uomo « op
portuno » - secondo l'accezione del Padula - che fu il Genovesi. 

Si può dire, in definitiva, che nel Settecento, a Napç>li, Antonio 
Genovesi fu il redentore delle menti italiane, dato che il suo insegna
mento, i · principi basilari di questo insegnamento, non tardarono a 
diffondersi per tutta l'Italia, superando, in un clima gravido di aspet· 
tative, tutte le frontiere. Infatti, «Volle ·redimere la ragione dalla 
schiavitù degli scolastici, la religione dalla superstizione, il. suo prin
dpe da una supremazia straniera, la sua patria dall'umiliazione, dalla 
corruzione e dalla povettà » 7

: così, in maniera lapidaria, il Pecchto, 
quando intese sintetizzare l'insegnamento del Genovesi, tracciandone 
le linee di fondo. 

per tutta la città. E' stata bella : alcuni volevano copiarsdo, e io non ho potuto lor 
dire che, dopo averlo letto, n'aveva perduto anche l'originale (perché avete a sai>ere 
che dalla state passata mi s'è indebolita moltò la memoria pe~ due mesi di capogiri) .. : ». 
Più avanti .dice ancora: ~< .•• Gran moto è nato da queste lezioni nella città, e tutti i 
ceti domandano de' libri di economia, di commercio, di arti, di agricoltura, e questo 
è buon principio ... », pagg. 89-90. 

5 Lettera di ·A. GENOVESI da Napoli, in "data 5 Giugno 1761, a Giuseppe De 
Sanctis, a Penne, in A. GENOVESI, Autobiografia cit., p. 135. 

6 Lettera di A. GENOVESI da Napoli, in data 12 Febbraio 1765 ad Angelo Pavesi, 
a Piacenza, in A. GENOVESI, Autobiografia cit., p. ns. 

7 Cf.r. G. PEccHIO, Storia dell'economia pubblica in Italia, ossia epilogo critico 
degli economisti italiani, preceduto da un'introduzione di Giuseppe Pecchio. Seconde~ 
edizione. Lugano, Tipografia Ruggia e C., MDCCCXXX.Jrl, p. 193. 
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In effetti, con l'insegnamento tradottosi in un trionfo, il Geno
vesi « . . . Dalla cattedra riusd a diffondere il tesoro delle sue idee, 
a mettere l'etica, com'egli l'intendeva, a base della nuova ~cieriia·, a 
combattere tutto ciò che non serviva al pubblico bene. In quindici anni, 
con parola suadente e accessibile a tutti, insegnò come una massa in
forme di sudditi potesse -elevarsi civilmente e politicamente e unò Stato 
acquistare la sua piena sovranità all'interno contro ceti e classi, che 
ne minavano l'autorità, che ne intralciavano l'attività e lo sviluppo; 
propugnò l'eguaglianza fra i sudditi, l'abolizione dei privilegi e la mode
razione dei tributi; .inculcò l'amore al lavoro e il disprezzo per l'ozio e 
l'ignavia in ogni categoria di persone; additò i vantaggi che ai singoli 
e allo Stato potevano derivare dalla Hbertà del traffico e da ogni altra 
forma di attività. Quindicimila furono i suoi discepoli ... » 8

• 

Era, quello del Genov:esi, pensiero economico che si giovava di 
una chiarissima impòstazione etico-politica e si riportava al principio 
generale dello stesso Genovesi per il quale ogni scienza deve stabilire 
come presupposto imprescindibile, Cioè come valore etico di fondo, 
l'uomo nella urgente realtà della sua natura, nei suoi non meno urgenti 
bisogni, nelle sue ineliminabili e inconfondibili aspirazioni. Ghe poi, 
tutte, messe insieme, si riportavano, a loro volta, a quell'unica, fonda
mentale, del voler restaurare, .dopo decenni e decenni di soggezione 
allo straniero, negli italiani quella coscienza civica che sola può dare la 
spinta per il conseguimento della felicità. · 

Certo, non poteva mancare; pur in un ambiente come quello na
poletano favorevole al nuovo di una cultura moderna e spregiudicata, 
chi non gradiva la dottrina del Genovesi, secondo il quale, tuttavia, 
« per gli uomini- onesti di spirito e ·di giudizio, una persecuzione può 
essere ,grandissimo e actissimo .mezzo di fortuna ... » 9

: sotto i colpi 
nefandi delle persecuzioni, le fedi si esaltano e gli uomini rinvigori
scono gli animi. In data 23 Giugno del 1817 la Chiesa, in piena Re
staurazione, si sarebbe premurata di mettere · alPindice le Lezioni di 
commercio del Genovesi. 

. · Quindicimila furono i suoi discepoli: .. Si trattava di uomini i 
quali avrebbero avuto il merito di diffondere nelle province il seme 
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sparso dal maestro, facendolo ampiamente fruttificare. Qualohe nome 
tra i più prestigiosi: Domenico Garacciolo, Carlo de Marco, Nicola 
V alletta, i quali cominciarono . ad impostare una nuova e nece~saria 
riforma degli studi nell'Università, Giuseppe Maria Galan~i e Mario 
Pagano, Vincenzo Cuoco, il quale nel 1809 allestirà rin « Progetto per 
l'ordinamento della pubblica istruzione nel Regno di Napoli». 

Il Venturi, che il mondo dei riformatori settecenteschi ha studiato 
capi!l1armente, conseguendo risultati di straordinario prestigio scientifi
co, ha affermato ohe «Tra il 1754 e il 1769, la cattedra di Genovesi 
fu il pernio del movimento riformatore e ad essa dobbiamo far risalire 
le fila di coloro che tentarono di creare le Società agrarie, di migliorare 
questa o quella cultura (olio, seta, grano, ecc.), di stabilire un vivo con
tatto con i Geo11gofili a Firenze, cosi come con le società venete, di 
creare e di criticare la politica economica del governo » 10

• 

Il Galanti, nel suo Elogio storico del Signor Abate Antonio Ge
novesi, afferma che « ... Un uomo, che illuminava il suo secolo da 
Filosofo, e da uomo dabbene, e ohe aveva soprattutto il coraggio di dir 
la verità, era assai natura! cosa, ·che da' suoi contemporanei fosse odiato, 
calunniato, perseguitato, ed oppreso ... » 11

• Ed aggiunge lo Schipa che 
« ... i suoi discepoli, uscendo dall'Università, diffondevano pel Regno. 
le dottrine del maestro: dover le scienre penetrare nelle classi inferiori 
e indirizzarsi al pubblico bene- dovere i.nohili del Regno volgersi dagli 
ozi consueti all'operosità feconda e farsi "maestri e padri " del popolo, 
come in Inghilterra e in Toscana- lo Stato essere nori il re, sosténuto 
dai baroni e sostenitor della Ghiesa, ma un istituto laico, indipendente 
da ogni potere, solidale e cointeressato col popolo e pieno .di . doveri 
verso il popolo, e suo dovere e interesse supremo essere l'istruzione 
e l'educazione del popolo » 12

• 

10 · F. VENTURI, Il movimento riformatore degli illuministi meridionali, in «Rivi
sta Storica Italiana», Vol. LXXil!V - Fascicolo I - Marzo 1%2, p. 8. Nello stesso 
fascicolo , dello stesso autore, da p. 153 a p. 155, Industria e agricoltura della Lombar
dia e detta · Puglia alla fine del JlOO .in una discussione tra G. Carli e G . Palmieri. 

11 . Cfr. Elogio storico del Signor Abate Antonio Genovesi pubblico professore di 
civil economia nella Università di Napoli. Venezia, MDCCLXXIV. Per Giambattista Pa
squali, p. 47. Quest'opera, anonima, estremamente utile per una buona conoscenza della 
personalità . del Genovesi, è del Galanti. 

12 Cfr. M. ScHIPA, Il Regno di Napoli sotto i Borboni. Napoli, Luigi Pietro, 
Editort, 1900, p. 30. 
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Venuto a mancare il Genovesi, pel 17 69) i frutti del suo originale 
e · al!to insegnamento si diffusero ad opera dei p;iù quali!fìcatì discepoli, 
corJe una linfa vitalè, sul governo di Ferdinando IV. Morendo, infatti, 
il Genovesi ebbe netta la consapevolezza di lasciare -qna folta schiera 
di d~scepoli i qua1i avrebbero continuato e portato a sempre più so
stanziali e coerenti conseguenze l'opera intrapresa dal maestro dalla 
cattedra: Galanti, Palmieri, Delfico, Filangieri, Pagano, Forges-Davan
zati, Napdli-Signorelli, Odazi, Cagnazzi, Pasquale Paoli, ecc. tutte per
sone di profonda saggezza e di vasta dottrina) dalle intuizioni rapide e 
poi meditate, uomini che avrebbero occupato posizioni di prestigio nella 
gestione dello Stato. Alppunto per questo, in molti provvedimenti ema
nati dal governo di Ferdinando IV, afferma ancora lo Schipa, « è evi-
dente l'impronta dello spirito genovesiano » 13

• . 

Risalta subito, in ·questi uomini, provenienti per lo più dalla pro
vitacia, risalta nei loro scritti sobri, caBbrati, privi di sba.vature reto
riche, una qualità umana rigorosamente vigile, temprata al fuoco di 
un'os~ervazione capillal'mente approfondita .nella realtà delle popolazio
ni nel loro. vivere quotidiano, ma, soprattutto, che sta sottesa a quella 
qualità umana, una tensione esistenziale che li proietta verso una con
sapevole~za dvile di fondo, quella di una missione da compiere non 
assegnata per mandato divino, ma nel segno solenne ddle esigenze della 
storia degli uomini, dalla quale è necessario ,. in fondo, che scaturisca 
una temperie nuova, ricca di originalità. 

E' tutt'altro che singolare che molti dei discepoli del Genovesi, 
quelli che poi si distinsero nelle cariche pubbliche, siano stati espressi 
dal ceto dei nobili. 

La farraginosa nobil.ità partenopea del Seicento -· a differenza di 
quella settentrionale:- lombarda, genovese, veneziana, più fattive, im
pegnate nelle imprese finanziarie ed in quelle industriali - trascinava 
la giornata nell'ozio e nell'ignoranza, deperendo economicamente di 

. giorno in gio~no. e, pU;r consapevole di un tale stato di cose, non temen
do d'andare fatalmente in rovina. Del resto, anziché impegnarsi profi
cuamente in opere pubbliche come l'amministrazione della cosa pub
blìca o i traffici o le industrie, i nobili napoletani del Seicento pre
ferivano vivere neghittosamente, distillando squallide composizioni pbe-

n Id., p. 32. 
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ti che nel~'« Accademia degli Oziosi ». Era comincia t a, in effetti, sia 
pure sotto altre spoglie, quella penosa realtà storica del Mezzogiorno 
italiano che in s·eguito sarebbe stata la borghesia agraria assenteista. 
Inoltre, moltissimi nobili, di modesta levatura, non esit~vano a vi
vere parassitariamente, di mezzucci, quando non, addirittura, di azio
ni in realtà tutt'altro che nobili, realizzando imbrogli nei cambi e 
corrompendo i pubblici funzionari. Se a tutto ciò s'aggiunge, infine, la 
iattanza e gli altri dati comportamentali negati'Vi, che contrassegnava
no gli esponenti, numerosiss1mi, di questa classe, si ha un quadro ah
bastanza desolante di quel che era a Napoli, nel XVII secolo, la no
biltà feudale. 

Nel Settecento, invece, sotto la spinta di forz·e diverse, di carat
tere intellettuale e di carattere pratico, che premevano sulla società, 
la situazione andò cambiando, se non radicalmente, in maniera abba
stanza consistente. Alla neghittosità e · all'ignoranza della classe dei 
nobili comincia -a contrapporsi ad un certo momento, il fervore in
tellettuale di una classe di colti - nobili letterati di sicura tensione 
culturale, sacerdoti eruditi, borghesi intelligenti ·_ . i quali sollevano 
il livello della cultura a Napoli e fanno della Città, non solo in Italia, 
ma in Europa, un punto di riferimento ineludibile per la cultura 

14 eurl.!>pea . . 
E' un dato di fatto definitivamente acquisito che la schiera più 

illustre di intellettuali che il secolo XVIII ebbe la possvbilità di van
tare, non solo in Italia, fu quella degli economisti. 

A Napoli la scienza e l'esercizio dell'economia erano diventati, 
per opera del Genovesi, pratiche intellettuali per eccellenza, che ave
vano .fatto giustizia di tutta quella somma di pregiudizi, attraverso la 
cui ottica deformante i nobili avevano sempre guardato a queste at
tività. Cosi la nobiltà, quella meridionale in particolare, che aveva 
sempre disdegnato il commercio come attività volgare da respingere 
sdegnosamente, e tutto ciò in conseguenza di precise ragioni storiche 
maturate nei secoli, non disdegnò di applicarsi alla scienza dell'eco
nomia. A tal punto ci si applicò che la coltivò in maniera, per . rosi 

14 Cfr. G. DoRIA, Storia di una capitale. Napoli dalle origini al 1860. Quarta 
edizione riveduta. Milano"Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, MGMLXIII, pagg. 172 
e 203 . 
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dire, esclusiva, facendone, anzi, una propria peculiarità intellettuale, 
un pfoprio segno distintivo 15

• 

La scienza dell'economia, afferma ii Croce, rispondev,a «allo 
spirito naturalistico e razionalistico del tempo con le sue leggi che 
davano insieme regole » 16

: l'economia, jn altri termini, con le sue 
leggi rigorose, stava diventando una disciplina di base, dotata di 
norme suscettibili d'essere applicate a tutte le altre disdpline ed a 
tutte le iniziative dell'uomo del XVIII secolo. 

Ecco, intanto, i nomi di alcuni esponenti della nobiltà italiana i 
quali sotto. l'impulso di .div·erse sollecitazioni, e con spirito eminente
mente costruttivo, s'applicarono alla scienza dell'economia: il marchese 
Caracdolo, i due Briganti, patrizi di Gallipoli, il Conte d'Arco, il 
principe Filangeri, il marchese Beccaria, il patrizio istriano Garli, il . 
marchese Palmieri, ecc. 

· Si .tratta, in definitiva, di quegli intellettuali i quali adesso si 
vanno affacciando alla vita della .cultura e della politica. La pqnderata 
loro presa di coscienza, politica e intellettuale, e le .brillanti tradi
zioni familiari che sanno di poter orgogliosamente esibire, il blasone 
più affidabile cioè, li spingono avanti a chiedere lealmente al sovrano, 
non solo d'essere asçoltati, ma addirittura di prendere in mano la 
gestione della cosa pubblica. 

Elaboratori di idee, di teorie, di dottrine ardite, talvolta per quei 
tempi addirittura rivoluzionarie, questi intellettuali, provenienti dal 
ceto patrizio, ma anche da quello borghese e da quello proletario, non 
s'accontentano di diffondere i tesori della loro dottrina dalla cattedra, 
trasmettendoli a giovani uditori ammirati, non si fermano alle opere 
teoriche, stampate e avidamente lette e commentate da una società che 
intuisce di star vivendo un momento nuovo, e forse irripetibile, della 
storia d'Italia. Essi vogliono v.tgire in prima persona, da protagonisti, 
applicando ~quelle teorie a situazioni reali, in maniera da saggiarne la 
consistenza teorica e la validità p11atica. Ed è così che i diversi uffici 
del Regno si trasformano, miracolosamente, in operosi laboratori nei 
quali si va sviluppando uno dei più complessi sistemi riformisiici della 
storia d'Italia e, in particolare, del Mezzogiorno. 

15 Cfr. G. PEccHIO, Storia della economia cit., p. 254. 
16 Cfr. B. CROCE, Storia del Regno di Napoli. Seconda edizione riveduta. Bari, 

Gius. Laterza & Figli, 193>1, cap. IIJ, p. 171. 
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Palmieri - come afferma ancora il Croce - era stato uno di 
« quei giovani appartenenti alla borghesia delle provincie che, dopo 
avere studiato ed essersi addottorati nella capitale, tornando nel co
mune natio, . toglievano ,a _curarne l'amministrazione e a ~proteggerne 
i diritti contro le prepotenze dei baroni e dei loro agenti» 17

, dove, 
peraltro, è adombrato l'ormai inevitabile conflitto che nel secolo XVIII 
andò sviluppandosi nella società italiana tra la borghesia emergente 
ed il feudalesimo che s'accingeva a tramont,are. · 

11 marchese Giuseppe Palmieri non s'era addottorato, certo, ma 
aveva seguito la carriera delle armi, nell'ambito della quale aveva 
messo a profitto energia ed intelHgenza, al punto da riuscire, nel
l'arte militare, teorico, pur con non pochi limiti com'è stato possibile 
accertare in tempi recenti, stimato e seguito . 

Gli studiosi che nel passato si sono occupati del P.almieri hanno 
posto l'accento più sul cultore di arte militare che sul patrizio chia
roveggente il quale, !asciatasi alle spalle la vita militare, s'è poi im
pegnato con tutte le sue energie inteillettuali neUo studio dell'agricol
tura ed, infine, nella ricerca appassionata del pubblico benessere. Di 
modo ohe è agevole afìfermare che ,piuttosto recente è una piena ac
quisizione alla cultura del Palmieri, inserito, a pieno titolo, nel mon
do, molto articolato e ricco di suggestioni storiche e filosofiche, dei 
riformisti napoletani del Settecento 1

&. · 

S'è detto, a proposito dello studioso· di arte militare, che aveva 
accumulato sull'argomento una cultura vastissima e feconda di impli
canze con altre discipline 19

• Ma non sono mancatè, d'altro canto, criti
che . per alcune madornali deficienze riscontra te nelle teorie · d'arte mi-

17 Id., p ; 180. 
18 Per quanto riguarda la situazione delle ricerche e degli studi . intorno al P al

mieti ed agli altri iiluministi e riformatori salentini, cfr. Giuseppe Palmieri Astore Mi
lizia e altri minori a cura di Aldo Vallone. Lecce, Edizioni Milella, 1984. In una intro
duzione estremamçnte perspicua e ricca di richiami storico-filologico-letterari il Val
lone stabilisce veramente un punto fermo, dopo le ricerche e gli studi del Venturi, in
torno alla per.sonalità del Palmieri ed al clima culturale -del qua.le s'era nutrito. IJ volume 
sul Palmieri è stato preceduto dall'altro, sempre a cura del . Vallone, su T. e F. Bri
ganti e altri minori, apparso nel 1983. Entrambi i volumi, un corpo di ecoezionale 
importanza fanno parte della Biblioteca Salentina di Cultura (Prima serie, VII, VIII) 
diretta da Mario Marti. · · · 

19 Cfr. P . PIERI, Guerra e politica negli scrittori italiani. Milano-Napoli, Riccardo 
Ricdardi Editore, MCMLV. Per Palmieri pagg. 136-164. Ma ecco un'acuta osserva-
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litare esposte dal Pa1mieri. Scrivendo di arte militare, in effetti, il 
Palmieri ambiva; più che a impostare teorie avanzate e rivoluzionarie, 
a mdttere ordine e metodo tra le innumerevoli osservazioni- che sul
l'arte\ della guerra s'erano andate accumulando nel 'corso dei secoli. 

Infatti, sul piano meramente propositivo, egli, tutt'altro che pa
drone di una visione della guerra moderna, si rifiuta di attribuire ogni 
superiorità alle ~armi .da fuoco: gli ordini che egli stabilisce per il 
combattimento sono ancora quelli tradizionali e si basano sull'arco e 
sulla frombola piuttosto che sul fucile, la nuova arma individuale, che 
già da tempo ha f·atto la sua apparizione in combattimento, ed, infine, 
non tiene nella dovuta consideraz·ione l'impiego moderno della caval
leria. 

Ecco, intanto, come Voltaire nel Dizionario filosofico accenna, con 
spirito amaramente caustico, al gioco orrendo della guerra: « ... La 
carestia, la peste e la guerra sono i tre più famosi ingredienti di questo 
basso mondo [ ... ] n più zelante degli adulatori non farà fatica ad 
ammettere ohe la guerra reca sempre con . sé la fame e la peste -[ ... ] 
Bellissima arte davvero, quella che devasta le campagne, distrugge le 
abitazioni e fa morire, in medi·a ogni anno, quarantamila uomini su 
centomila! [ ... ] Il lato più straordinario di queste 1mprese infernali 
è che ciascuno di quei capi di assassini fa benedire le proprie bandiere 
e invoca solennemente Dio, prima di recarsi a sterminare il suo pros
simo. Se uno ha avuto la fortuna di fare sgozzare soltanto due o tremi
la uomini, non ne ringrazia Dio; ma, se è riuscito a sterminarne al
meno diecimila col ferro e col fuoco e, inoltre, per colmo di grazia, 
ha distrutto da cima a fondo qualche città, allora si fa cantare una 
canzone a quattro voci abbastanza lunga, composta in una lingua igno-

zione del BLANCH, Scritti storici volume terzo Saggi vari di storia. A cura di B. Croce. 
Bari. Laterza & Figli, 1945. p. 264: « ... Certo oggi che la letteratura militare è 
cosl ricca di opere scritte cosi dagli attori stessi dell'<l guerra come dagli osservatori, 
l'importanza di quella del Palmieri ne viene diminuita, ma la lettura di essa non in
trodurrà alcun pregiudizio nei giovani militari, e resta sempre al suo autore il merito 
di essere stato il primo a ridurre quell'arte a scienza. E' onorevole pe' napoletani che 
due, che furono contemporanei, il Palmieri e il Filangieri, dettero form<t- scientifica 
alle arti che hanno maggiore efficacia nell'umanità, la guerra e la legislazione». Di 
recente è stato fatto cenno ad una linea di continuità frg Scipione Ammirato, Paolo 
Mattia Doria e Giuseppe ·Palmieri relativamente all'arte della guerra (Cfr. M. PROTO 

in Scipione Ammirato politica e storia, a cura delrAssessorato alla cultura del Co
mune di Lecce. Lecce, 1985). Gli studi in tal senso, comunque, continuano. 
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ta a tutti quelli che hanno combattuto, e per giunta inf·arcita di barba
rismi [ ... ] La religione naturale ha mille volte impedito ai cittadini 
di commettere delitti: un'anima bennata non ne sente la minima vo
lontà; un'anima delicata ne inorridisce; essa si raffigura u~ Dio giusto 
e vendicatore. Ma la religione artifida'le incoraggia tutte le crudeltà . 
che si compiono in comune: congiure, sediz·ioni, brigantaggi, imbosca
te, colpi di mano contro città, saccheggi, assassini. Ognuno marcia al
legro verso il delitto sotto lo stendardo del suo santo ... » 20

• 

In realtà, fino al tempo di Voltaire, l'ipotesi scientifica che la guer
ra aveva rappresentato era stata inserita in molti manuali di matema
tica. Tattiche, strategie, disposizioni di campo, inquadramento delle 
truppe, rifornimenti; tutto ciò insomma che riguardava la complessa 
macchina della guerra apparteneva ad un ordine ·mentale prettamente 
scientifico. Era cosi dal momento in cui la guerra era diventata una 
costante situazione esistenziale nella vita dei popoli e degli individui, 
cioè dal momento in cui alla guerra privata era stata sostituita quella 
di Stato, da quando, in ultima istanza, la guerra dei cavalieri, combat
tuta in nome di alti, o presunti tali, ideali, aveva dovuto lasciare il 
posto a quella, molto più concreta e molto più micidiale, dei primi 
eserciti nazionali, degli eserciti mercenari o di Stato, al servizio della 
borghesia, al servizio di una classe comunque 21

• . 

Si .era, pertanto, svolta come una spirale, che dal XIV secolo in 
poi era giunta fino aUe soglie della rivoluzione francese e, magari , fino 
all'impero. Da questa Sipirale infernale erano sorti i nuovi modelli della 
gtKrra, fondati sull'ideologia, sulla tecnologia e sul movimento delle 
masse. S'andava, cioè, delineando il grosso momento di coagu[o di inte
ressi che la guerra sarebbe stata per la borghesia che s'andava affac
cianJ0 alla ribalta ·europea. In particolare, infatti, nella guerra la bor
ghesia aveva individuato una preziosa ed inesauribile fonte per alimentare 
la finanza e nel massacro di uomini ignari ed ignoranti andava scoprendo 

20 VoLTAIRE, Dizionario filosofico , in Scritti filosofici a cura . di Pao~o Serini. 
Bari,. Universale Laterza, 1972, volume secondo, alla voce Guerra (pagg. 301-305). 

21 Intorno a questa vasta problematica s'è svolto a Prato, nel maggio del 1984, 
il sedicesimo incontro di studio promosso dall'Istituto « Francesco Datini » concen
trato su ·gli « Aspetti economici della guerra in Europa dal XIV al XVII secolo » . 
Il convegno era presieduto dal francese Fernand Braudél ed e·r.a accompagnato da. 
una mostra su « Il gioco della guerra: eserciti, soldati e società nell'Europa preindu
striale » ospitata, sempre a ·Prato, a Palazzo Band Buonamici. 
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un sistema per alleggerire la pressione demografica, ma anohe per met
tere in movimento enor.mi capitali e per realizzare altrettanto enormi 
profitti. 

E' possibile allestire una casistica ideologica, politica ed economi
ca nello stesso tempo della guerra, suddivisa per secoli o per epoche 
stor~che. 

Nel1300 sono fissate le prime trasformazioni delle regole del gioco 
della guerra 22

• Nell'ottica di .queste trasformazioni, si finisce con il le
gittimare l'esistenza stessa del concetto di Stato, quello Stato che risolve 
i conflitti privati; elimina le rivolte e le proteste;· con la forza natural
mente, più che con là giustizi·a, allestisce le gerarchie sociali, emargina 
le bande armate sopprimendone i componenti, e s'arroga H diritto di 
scegliere le risorse materiali ed umane. In un naie contesto d'interessi 
la guerra da fatto privato diventa momento pubblico coinvolgendo tutta 
la popolazione e trasformando, · naturalmente, anche coloro che in .campo 
si muovono e si scontrano, cioè le mìlizie·. S'affacciano alla ribalta della 
guar2 i primi soldati remunerati ·ed entrano in scena, cominciando a 
dare un senso diverso allo scontro, le prime compagnie di soldati spe
cializzati, assoldati, se necessario, anche oltre confine. E' la prima ipotesi 
del wncetto di mercenario. Ma cominciano a nascere, ormai, gli eserciti 
di massa nei quali i soldati, non retribuiti, militano per un ideale, fatto 
destramente baluginare sotto i loro occhi attoniti, o, alla men peggio, 
per un pezzo di pane. Ma c'è di più: nel '300 e nel '400 gli uomini in 
armi dovevano provvedere alloro sostentamento ed alloro equipaggia
mento. Unica eccezione, a quell'epoca, era rappresentata dall'esercito 
francese e da quello inglese, dove era previsto il rimborso . per il ca
valb ferito o ucciso. La !bestia valeva più dell'uomo! Un po' più tardi 
però gli Stati intervengono come fornitori diretti degli eserciti ed inter
viene, anche, la pratica dello sviluppo degli equipaggiamenti specializ
zati · sia in mare che a terra .. Il modello è fornito da Venezia -e dal suo 
Arsenale, già operante alla fine del '4•00. 

Tutto ciò, ovviamente, ~rea un nuovo circuito economico e di 
produzione. Il pr.atese Francesco Datini, nato nel 1333, con la sua bot
tega d'armi in Avignone, è, in tal senso, un precursore. E' così che nasce 

22 Cfr., appena apparsa, l'opera seguente: .l:"bilippe CoNTAMINE, La guerra · nel 
Medioevo. Ed. Il Mulino, pagg. 435. 
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... 1 

accanto ·all'economia ordinaria di pace, l'economia straordinaria di guer
ra. Sorge così, allora, sulla· traccia di questa- economia, la figura del 
finanziere, il quale sulla guerra lucra profitti enormi, pur restando espo-
sto al rischio di crolli paurosi. , 

Nel contesto dello stato delle finanze, il concetto di guerra, se 
corrisponde a quello di distruzione, corrisponde anche a quello di evo
Juzione, razionalizzazione, modernizzazione, ed è naturàle ('lhe simili 
implicanze, attribuite alla guerra, riguardano lo. Stato classista, quello 
delle gerarchie sociali, cioè lo Stato borghese che ignora la guerra di · 
popolo, cioè la guerra di liberazione, ed accetta soltanto il concetto di 
guerra come produttrice di profitto e di accumulazione. Tuttavia, vista 
dalla parte degli uomini che combattono, la guerra rappresenta tutta una 
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somma di disumani sacrifici e rappresenta, come . ultima istanza, la 
morte. Vista, invece, dalla parte di chi regna, la guerra preindustriale 
rappresenta uno dei momenti della crescita politica ed economica di 
uno Stato. Ma tale crescita, oltre che politica ed economica, è anche 
sociale, in rapporto alle classi all'interno dello Stato. Si tratta di una 
dinamica, talvolta incontrollata, nel cui svolgersi gli Stati modificano le 
loro strutture. Infatti, oltre che enormi risorse economiche, la guerra 
mette in movimento tensioni ed aspirazioni individuali e di massa, di
ventando in tal modo spinta energetica di straordinaria efficacia. 

Senza dubbio, il Palmieri, patrizio con nella mente e nel cuore una 
visione tutta cavalleresca della guerra, non riuscì nemmeno ad indivi
duare, o se li individuò ne sottovalutò la portata, gli elementi di novità 
che, invece, potevano concorrere ad una sempre maggiore modernizza
zione dell'esercizio nefasto della guerra. 

Sta di fatto comunque, che ad un certo momento l'uomo, il teo
rico in effetti, impegnato fin dall'adolescenza, un po' come il Filangieri, 
al 1762 nella pratica delle armi, ed impegnato, è lecito aggiungere, in 
maniera estremamente onorevole e fattiva, cede il posto, per una prassi 
non meno onorevole e non meno fattiva, all'uomo immerso negli studi 
e largamente disponibile alla prassi amministrativa. Non può, dunque, 
non produrre una certa sorpresa pens·are che all'uomo d'armi, il quale 
ha teorizzato, se non in maniera scienti:fica, quasi, e con tutt'altro che 
modesti risultati, l'arte della guerra che, detto con franchezza e ma
gari con brutalità, è l'arte dello sgominare e dell'uccidere, si sia sosti
tuito, dopo un trentennio circa, e con non poche prove sul campo, 
l'uomo dei campi, della rifles·sione sulle vita delle culture, sull'eco
nomia produttiva, sulla popolazione, in ciò procedendo di pari passo con 
gli altri riformatori del secolo. Come maturò in lui il ripensamento? 

Non fu estranea a questo ripensamento la lezione solenne del Ge
novesi e, molto probabilmente, l'osservazione, anzi la considerazione 
angosciata delle condizioni nelle quali versava, in quegli anni, l'intera 
Puglia e, in particolare, Terra d'Otranto «dove baroni, capitoli e mo
nasteri possedevano la quasi totalità della terra » 23

• 

23 Cosi il de Secly nell'articolo Le condizioni della Puglia nel secolo XVIII e 
l'opera di Giuseppe Palmieri, in « Japigia » a. II (1931), fase. IV, p. 431, citando il 
pensiero di G . M. Galanti. Cfr. per un panorama molto accurato. E. PENNETTA, 
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Tuttavia nei Pensieri economici relativi al Regno di Napoli il Pal
mieri osservò che « . . .Nel cuore degli uomini vi è un fondo di gene
rosità, e di :gratitudine, che se non si sviluppa sempre, e si manifesta, 
ciò deriva dalla durezza, ed indifferenza de' loro simili » 24 ed ~. questa, 
riflessione lontana ormai un bel po' dall'idea della guerra, con l'accenno 
alla « generosità» ed alla « gratitudine». D'altro canto, sempre il Pal
mieri si trovò ad annotare nelle Riflessioni sulla pubblica felicità 
relativamente al Regno di Napoli che « La guerra forma la spesa più 
grande della Società e al ben essere de' cittadini la più contraria» 25

, 

dove si percepire suibito l'uomo di lunga e solida esperienza, il quale 
mette questa al servizio di una causa migliore, la causa de1la pace e 
deHa serenità del lavoro. Ma si percepisce, ancora, la diritta proiezione 
ideologica nei riguardi della spesa di guerra della cui importanza, negli 
anni in cui militava nell'esercito, il Palmieri dovette rendersi abbastan
za consapevole. 

Certo è che se «a lui spetta il vanto d'aver mostrato come anche 
l'Italia non fosse estranea a quel movimento culturale del XVI'll seco
lo che abbracciava anche i problemi militari anzi si volgeV-a ad essi 
con particolare interesse» 26

, gli spetta anche il vanto, magari più 
rilevante sul piano dei valori umani ed etici, d'aver offerto un impulso 
non indifferente alle riflessioni sull'economia del Regno 'di Napoli negli 
anni del riformismo. 

L'obiettivo, in ~enere, di tutta la speculazione del tempo intorno 
all'economia era la « felicità », il benessere, in altri tet::mini, delle 
popolazioni. Tale accezione di felicità è riferita, allora, ·alla cosa pub
blica o interessa la dottrine politiche. l[ Muratori così definisce la feli
cità puibblica « ... quella pace e tranquillità che un saggio e amorevole 
principe o ministero, si studi·a di ·far godere, per quanto può al popo-

L'economia agricola $alentina nel secolo XVIII, in «Studi Salentini », Lecce, III-IV 
(Giugno- Dicembre 1957). 

24 G . PALMIERI, Pensieri economici relativi al Regno di Napoli. Napoli, Ed. M. 
Stasi, Tip. V. Flauto, 1789. 

25 G. PALMIERI, Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente la Regno di Na
poli. Seconda edizione dall'Autore accresciuta. In Napoli MDCCLXXXVIH per Vin
cenzo Flauto Con Licenza de' Sueriori A spese di Michele Stasi, p. 329· aH'Articolo 
XVIII Guerra. 

26 Cfr. P. PIERI, Guerra e politica cit., ·162. 
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lo suo» n. Pure riferito alla politica è ìl principio della massima feli
cità ·pel Bentham o di Stuart Mill. 

La felicità, secondo l'opinione di questi riformatori settecenteschi 
s'identificava allora con la prosperità economica, con la « ricchezz.a na
zjona~e »,come molti scrittori definivano la prosperità economica. 

Nel linguaggio comune, al concetto di ricchezza si contrappone 
quello di povertà e quindi a quel concetto si dà un valore puramente 
comparativo, in economia politica invece, anQhe alla cosa all'apparenza 
più modesta può essere attribuita 1'1potesi di ricchezz·a. Tutto ciò che 
la natura e l'industria dell'uomo somministrano rientra nel concetto di 
ricchezza. 

I seguaci della scuola fisiocratica, tra i quali la maggior parte degli 
economisti inglesi, e Sismondi e Malthus, stimarono che la materialità 
fosse il cara,ttere distintivo ed essenziale della ricchezza, escludendo, 
quindi, i . prodotti immateriali del lavoro, i prodotti della scienza, le 
azioni morali, che, secondo loro, rientrando nella sfera degli interessi 

. di altre dottrine, non .potevano essere oggetto dell'economia pubblica. 
Di rimando, altri illustri economisti, come . Say, Storck, Rossi, Bastiat, 
riuscirono a dimostrare dhe nell'accezione èH ricchezza vanno compresi 
non solo i beni materiali, ma anche i prodotti non concretati in alcuna 
cosa corporea. 

Locke, invece, stabili che «La ricchezza non consiste nel posse
dere molto oro ed argento.ma nel possedere di più in rapporto al resto 
del mondo o ai nostri vicini . [ .. .. l i quali, avendo una parte minore 
dell'oro e dell'argento del mondo, mancano di mezzi per procurarsi 
abbondanza e potere e sono quindi più poveri» 28

• Ovviamente, da 
tutto ciò non poteva non scaturire hl concetto della gu·erra economica 
in virtù della quale gli Stati dovevano cercare di rendersi con tutti 
i mezzi autosufficienti, costringendo le nazioni concorrenti ·alla dipen
denza economica. Ma per la maggior parte degli intellettuali riformisti, 

n L. A. MuRATORI, Della .,ubblica felicità, Ofl"l!tto de' buoni principi, trattato di 
Lodovico Antonio Muratori, bibliotecario del Serenissimo SiJlnor Duca di Modena. 'In 
Lucca, MDCCXLIX. I primi tre capitoli di quest'interessantissima opera sono impo
stati sulla problematica della Pubblica .Felicità. 

28 Cfr. Storia economica Cambridge Volume quinto Economia e società in EurO
pa nell'età moderna ... , capitolo ottavo GoVERNO E SociETÀ di BETTY BEHRENS, 
« fellow » emerita alla Gare Hall dell'Università di Cambridge. Torino, Giulio Ein~udi 
Editore, 1978, p. 660. · 
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or Giuseppe Palmieri 

sollecitati da una profonda tensione umanitaria, l'indigenza e la miseria 
potevano essere ridotte o annullate mediante una serie di oculati in
terventi. 

Come? Attraverso un accrescimento notevole della ricchezza nazio
nale. Questa, a sua volta~ eleva le condizioni materiali di vita degli 
indigenti senza che lo Stato sia costretto ad intervenire direttamente 
per combattere indigenza e miseria. 

Nel preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d'America, del 
17 Settembre 1787, è espressamente sancito che il popolo degli Stati 
Uniti si propone «di promuovere il benessere generale », mentre nel 
preambolo della «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino » 
approvata dall'Assemblea francese il 26 .Agosto del 1789 è fatto rife
rimento espHcito alla « felicità » cui tutti hanno diritto. 

E', questo della «felicità», un obbiettivo che vistosamente è esi2 
bito in alcuni titoli di opere pubblicate negli anni di ·febbrile attività 
del riformismo illuministico S{lttecentesco: L. A. Muratori, Della pub
blica felicità oggetto de' buoni principi (Lucca [ma Venezia] 1749); 
P. V erri, Meditazioni sulla felicità (Londra [ma Livorno] 17·63); F. 
Paoletti, Veri mezzi di rendere felici le società (1772), opera sull'anno
na, stampata anche per fare ammenda pubblica ddl'essere l'autore stato 
sfavorevole alla libertà di commercio dei grani; G. Ortes, Ragionamen
to sulle scienze utili e sulle dilettevoli, per rapporto alla felicità comun-è 
(1785); G. Palmieri, Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al 
Regno di Napoli (1787); ·F. S. Salfì, Saggio di fenomeni antropologià 
relativi al tremuoto ovvero riflessioni sopra alcune opinioni pregiùdi
zìali alla pubblica o privata felicità fatte per occasione de' tret?Juoti av
venuti nelle Calabrie l'anno 1783 e seguenti (Napoli, 1787), oggetto 
del quale Hbro non è l'economia, ma la psicologia dell'uomo atterrito 
dai fenomeni naturali e dalle superstizioni e pertanto il concetto di fe
licità rientra nei confini nella polemica illuminista; G. Vasco, Sulla 
felicità pubblica considervJta nei coltivatori di terre proprie, dove è 
dimostrato che la popolazione più forte, più guerriera e più amante della 
patria, quindi più utile allo Stato, e più felice anche, è quella composta 
da agricoltori i quali possiedono una data quantità di terra. 

Ma è ancora il Palmieri, con un'opera dal titolo Della ricchezza 
nazionale, che si richiama a pi(!no titolo alla problematica avanti 
enunciata. 
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