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La Biblioteca, l'Archivio, l'Arcidiocesi tutta sono a disposizione con 
il materiale custodito, per studi, saggi e ricerche, e assicuro il mio 
personale impegno affinché non manchi mai l'incoraggiamento e il 
sostegno spirituale in ogni iniziativa tesa ad assicurare lo sviluppo e 
la promozione dell'uomo. 

Benigno Luigi Papa 
Arcivescovo Metropolita di Taranto 

da "Il Segno del Potere" I Sigilli della Curia Arcivescovile di Taranto dal Principato all'età contemporanea. 

Le ricerche sono state curate dalle operatrici culturali: 
Dott.ssa Maria Accattatis, Dott.ssa Tina De Santis, signora Raffaella Pitrelli, 

Dott.ssa Anna Maria Thndo, nell'ambito di una intesa operativa fra Arcidiocesi 
di Taranto e Regione Puglia CRSEC - TA 52 per la risistemazione della 

Biblioteca Arcivescovile di Taranto. 

Direttore.della Biblioteca Arcivescovile 
Prof. Vittorio De Marco 

Responsabile CRSEC 
Dott. Giuseppe Orlando 



Fu educato cristianamente dai suoi genitori. All'età di 16 anni 
versò in pericolosa infermità, e quando i rimedii umani eran divenuti 
inefficaci, venne guarito per degnazione del protettore s. Cataldo, 
mercé l'applicazione sul capo della crocetta che fu del Santo. Fattosi 
prete per divozione a s. l Cataldo pervenne ad essere canonico 
Penitenziere della Metropolitana. Scrisse la vita e le opere di s. Cataldo 
in tre libri che dedicò ai/'E.mo Cardinale Lorenzo Corsini, la quale 
opera fu stampata a Napoli il 1717. In essa te' una breve e partico
lareggiata descrizione di raranto e delle sue parti, documento prezio
so pei cultori delle patrie storie. Morì deplorato da tutti per la sua 
dottrina e bontà di vita il 1721. 
(da D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, p.453) 
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Frontespizio "Vita e Memorie di S.Cataldo" 
di Cataldo Antonio Cassinelli 

CATALDO ANTONIO CASSINELLI 

[atto di battesimo s.n., vol. 26 - 17 dicembre 1651]. Figlio di Antonio Cassinelli 
(Cascinelli sull'atto di battesimo) e di Gemma de Egiptis, fu battezzato lo stesso 
giorno in casa da don Francesco Antonio Locritani. Fecero da padrino e madrina 
Alfonso Artenisio e Gemma Carducci. 



Stemma Famiglia De Andrada 

FRANCESCO ANTONIO DE ANDRADA 

[atto di battesimo n. 3, vol.5 - 3 dicembre 1587] Figlio del Magnifico Antonello De 
Andrada, nato il 3 dicembre 1587, fu battezzato il [illegibile] da don Alessandro 
pnegibile] 



Famiglia nobilissima spagnola. L'origine di questa famiglia risale 
agli antichi conti di Trastamara da uno dei cinque cavalieri che pas
sarono nel regno di Galizia a combattere contro i Mori. E' ignota 
l'epoca della loro venuta in Taranto. l primi che si trovarono ne' 
registri parrocchiali sono Giacomo ed Antonello nel1513 e Ferrante 
figlio di Giacomo. Da Antohello nacque Francesco Antonio, il quale 
fu canonico e scrittore. Certo si è che questa famiglia è estinta in 
Taranto da data remota. Lo stemma di essa era uno scudo con fondo 
verde ed una fascia d'oro con due teste di drago alle estremità poste 
obliquamente; dintorno la leggenda "Ave Maria Gracia Piena", e 
sormontato della corona di conte. 
(da D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, p.452) 

Celebrazioni per il Bicentenario della Fondazione della Biblioteca Arcivescovile 
Mons. Giuseppe Capecelatro (1797-1997) 

MEMORIA PER IL FUTURO 

La Riproduzione anche parziale è subordinata alla citazione della fonte 



Stemma Famiglia Calò 

DIEGO CALO' 

[atto di battesimo senza numero; vol. 26 - 7 novembre 1652] Figlio del capitano 
Pietro Antonio Calò e di Laura Renda, nato il 7 novembre 1652, venne battezzato · 
il 9 novembre dello stesso anno da don Francesco Antonio Andrada. Fece da 
padrino Guido Antonio Aquino e da madrina Laura Ajello. 



Patrizio tarantino; fu l'iniziator~ di quella che poi sarebbe diven
tata la processione dei Misteri del Venerdì Santo, facendo costruire 
a Napoli le due statue: l'Addolorata e il Cristo Morto. 

La famiglia Calò era ascritta alla nobiltà generosa di Taranto. Lo 
stemma è un albero di pomi al cui tronco è attorcigliato un serpe che 
oppressa la bocca al pomo

1 

in campo d'argento: lo scudo è sormon
tato da una corona gentilizia. 
(da Piccola Enciclopedia Tarantina, ad vocem; D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, cit. p.346). 
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TOMMASO NICOLÒ D'AQUINO 

[Atto di battesimo [illeggibile], vol. 31 - 24 novembre 1665]. Figlio di Guido Antonio 
e Margherita Capitignano, nato il 24 novembre 1665, battezzato il 2 dicembre 1665 
dall'abate Antonio Capitignano Cantore della cattedrale. Fece da padrino D. Alfonso 
Sanfelice e da madrina Donna Caterina Cortese. 



Nacque al pendio la Riccia da generosa famiglia patrizia. Fu 
poeta, letterato e sindaco di Taranto. Nel 1678 entrò nel collegio de' 
Mansi in Napoli, diretto dai padri gesuiti, per istruirsi nelle arti caval
leresche, nelle lettere, scienze e belle arti. La poesia gli divenne 
tanto familiare che compose il tanto decantato poema Deliciae 
Tarentinae. Questo poema ,meritò all'autore il posto di principe degli 
epici latini del suo tempo. 

A 16 anni, compiuti gli studi ed uscito dal collegio, si fermò in 
Napoli presso il principe di Castiglione d'Aquino, suo parente, il quale 
ebbe cura di farlo perfezionare nelle scienze legali. Fu richiamato in 
Taranto dalla senilità del genitore. Amministrò il grande patrimonio di 
famiglia e nel 1689 sposò la nobile Teresa Carducci. Rinnovò la 
celebre accademia degli "Audéf1ci" che accoglieva valenti letterati. 
Nell'Accademia degli Arcadi in Roma fu ammirato per il suo talento 
e l'Accademia dei "Pigri" di Bari l'annoverò nel 1636 fra i soci con 
diploma. 

La prematura morte della moglie accelerò il suo ritorno a Taran
to. Per non vedere estinta la famiglia, si risposò con la giovane 
vedova lppolita Tafuri di Lecce, ma non ebbe prole. Morì il 2 aprile 
1721; fu sepolto con la prima moglie nella cappella gentilizia di fami
glia nella chiesa di S. Agostino. 
(da D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, Taranto 1878, p.477) 
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Frontespizio "Divus Cataldus" 
di Tommaso De Vincentiis 

... . 

i 

. ·t·.- ~_::f:~ 
"". , . 

TOMMASO AGOSTINO DE VINCENTIIS 

[atto di battesimo s.n., vol. 31 - 16 marzo 1666]. Figlio di Giuseppe Di Vincenzo 
(così sull'atto di battesimo) e di Lucrezia Troncone, nato il16 marzo 1666, venne 
battei:zato il 21 marzo da don Giuseppe Maria Solito. Padrino e madrina furono 
Giovanni Maria Formosa e Laura di Battista. 



Da distinta famiglia del ceto civile. Giovinetto venne allogato 
nell'Arcivescovi/ Seminario ove colla pietà apprese le lettere e le 
scienze profane e sacre, onde ascese agli ordini sacri. Amò la poesia 
latina ed italiana; fece parte dell'accademia Tarantina detta "degli 
Audaci'~ diretta da Tommaso Nicolò D'Aquino, del quale era amico, 
ed era conosciuto in essa col nome di Coridone. Egli compose un 
erudito poema in versi eroici latini col titolo: Divus Cataldus, del 
quale fece pure la versione italiana in ottava rima, ma non volle 
pubblicare. Compose pure un altro poema diviso in 4 libri intitolato: 
Pinnae tarentinae, che pure rimase inedito, ed inoltre moltissimi com
ponimenti lirici latini con l'intestazione di "Lupus-poetici". Cessò di 
vivere il 1730. 
(da D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, p.453). 
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Frontespizio "Eustachiados" 
di Bartolomeo Mancini 

BARTOLOMEO MANCINI 

' 
[atto di battesimo, vol. 32 - 17 febbraio 1670] Figlio di Cataldo Antonio Lo Mancino 
(così sull'atto di Battesimo) e di Laura Ingrosso, nato il 17 febbraio 1670, venne 
battezzato il 24 febbraio da don Giovanni Leonardo Enricis. Fece da padrino Giu
seppe Liccese. 



Fu dotto medico. Rese illustre il suo nome col poema in versi 
sciolti che ha per titolo L 'Eustachiade, che pubblicò per le stampe il 
1726. Null'altro si conosce di costui. 
(da D, L De Vincentiis, Storia di Taranto, pA79). 

, • 
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Stemma Famiglia Caracciolo 

CESARE CARACCIOLO 

[atto di battesimo n. 183, vol. 37 - 20 giugno 1713]. Rglio dell'Illustrissimo Gennaro 
Maria Caracciolo da Villamarina, regio governatore di Taranto e dell'Illustrissima · 
Donna Laura Vitelli di Napoli, nato il 20 giugno 1713, fu battezzato il 24 giugno da 
don Scipione De Cantore e gli furono imposti i nomi di Cesare Giovanni Battista 
Maria Antonio Cataldo Giuseppe Michele. Fece da padrino l'Illustrissimo Don An
drea Saraceni di Lecce. 



Abbracciò la vita religiosa ed entrò nell'ordine dei teatini. Fu 
nominato arcivescovo di Conza, in provincia di Avellino. Morì nel 
1765. 
(da Piccola Enciclopedia tarentina, ad vocem) 
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Illustrazione tratta da "Tarentum Nobilissima Urbs" 
a cura di Lucia Congedo Lazarl 

NICOLA PIETRO IGNAZIO VALENTINI 

[atto di battesimo n. 381, vol. 39 - 9 novembre 1722]. Figlio di Giuseppe e Porzia 
Adducci, nato il 9 novembre 1722, venne battezzato 1'11 novembre 1722 da don 
Francesco Lipari. Fece da padrino il Magnifico Nicola Panarelli di Taranto. 



Medico letterato. Versato nelle scienze matematiche, a soli quat
tordici anni, accrebbe di 3 suoi teoremi il secondo libro di Euclide. 
Come medico approfondì i suoi studi sul fenomeno dei"Tarantolismo", 
diffuso nelle campagne pugliesi, sul quale tema interessanti disser
tazioni in seno all'accademia degli Audaci della quale era membro. 
Scrisse anche di filosofia. Vna sua opera è intitolata La Ginnastica. 
Morì nel 1783. 
(da Piccola Enciclopedia Tarantina, ad vocem) 
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Stemma Famiglia Carducci 

CATALDO CARDUCCI 

[atto di battesimo s.n.; vol. 41 - 10 aprile 1733} Figlio di Don Achille Carducci e 
di Donna Maria Gadoleta di Trani. Nato il 1 O aprile 1733, venne battezzato il 14 · 
aprile da don Marcellino Capano, monaco olivetano. Gli furono imposti i nomi di 
Cataldo Antonio Giuseppe Nicola Vincenzo Venanzio Raffaele Gaetano. Fece da 
padrino Don Luigi Dentice. 



Suo padre era conosciuto in varie accademie e specialmente in 
quella degli Apotisti di Firenze, sua patria originaria, il quale fu scrit
tore in poesia di molto merito. In età di 12 anni venne Cataldantonio 
allogato nel colfegio de' Mansi in Napoli, ove compì i suoi studi sino 
al 1754, indi fu cavaliere di Giustizia del sacro militar ordine 
Gerosolimitano. Ritornato in patria nella sua età giovanile diede in 
luce molti componimenti in poesia italiana, ma quello che più lo pose 
in mostra di valente letterato fu la versione di ottava rima del pre
gevole poema "Deliciae Tarentinae" di Tommaso Nicolò D'Aquino, 
suo parente. Aveva appena terminato il suo primo libro il 1757, quan
do costretto dal genitore sposò la nobile dama Anna Rosa de Masellis 
di Basilicata. 
(da D. L De Vincentiis, Storia di Taranto, p.482) 
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Borri di ordinanze per divisione di demani ed esecuzione di sentenze della Commissione Feudale. 
Manoscritto di Domenico Vincenzo Accalvio. 

DOMENICO VINCENZO ACCLAVIO 

[atto di battesimo n. 77, vol. 48 - 11 febbraio 1762]. Figlio di Pietro Acclavio 
(D'Acclavio sull'atto di battesimo) e Anna Rosa Miola, nato 1'11 febbraio 1762 e 
battezzato il 13 febbraio 1762 da don Giacinto Paranza. Fece da padrino France
sco Papocchia. 



Dopo i primi studi rudimentali fatti in Taranto venne dal genitore 
mandato in Napoli a compiere quelli letterari e scientifici. A 23 anni 
già esordiva nella carriera legale nel foro di Napoli ave fin dall'inizio 
riscuoteva ammirazione e plauso per la sublimità dei suoi talenti. Per 
la sua ben nota onestà il rea/ governo de' Borboni gli affidò vari 
incarichi e tra gli altri di VIsitatore Economico in varie provincie, e 
quello di Delegato alla direzione della rea/ fabbrica dell'Orfanotrofio 
di Taranto. 

Soprawenuto il governo francese e conosciuta da que' reggitori 
la sua perizia, venne designato ad altre cariche. Ripristinato quello 
de' Borboni, Domenico fu nominato Consigliere della Corte Suprema 
in missione di Presidente della Gran Corte Civile di Trani. Il 13 luglio 
1820 fu creato ministro dell'interno. Rimase a Napoli fino alla morte. 

La sua grandiosa biblioteca~ in cui sono raccolte grandiose opere 
in ogni facoltà dello scibile umano. è un monumento perenne che lo 
attesta un gran cultore delle dotte lingue, uno scienziato ed un som
mo giureconsulto. La sua fama si sparse in Europa e la pubblica 
stampa d'Italia, di Franèia e del Belgio ne esaltarono con devota 
laude il merito. Il 1 luglio 1828 in età di 66 anni si spegneva in Napoli 
questo luminare del foro e della magistratura. 
(da D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, •••.• ) 
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Stemma Famiglia Solito 

DOMENICO SOLITO 

[atto di battesimo n. 365, vol.55 - 20 luglio 1793] Figlio di Ciro Solito e Maria La · 
Pinna, nato il 20 luglio 1793, fu battezzato il 22 luglio da don Aniello Vigilante. Fece 
da padrino D. Giacinto Vigilante di Taranto. ' 



Religioso, letterato. Monsignore, dottore in teologia, protonotario 
apostolico d'onore della Santa Sede, Socio corrispondente dell'acca
demia Gioenia di Catania. Visse a lungo a Roma. Scrisse: Notizie 
storiche del glorioso s. Cataldo, protettore della città di Taranto; Cenno 
storico della origine, del progresso e decadimento dell'antichissima 
città di Taranto e breve desQrizione della conchiglia Pinna e del modo 
come da questa si ricava la lana marina, Roma 1843; Descrizione 
storico-filosofica sulle più rinòmate conchiglie che allignano nel seno 
Tarantino e della famigerata Tarantola di Puglia, Roma 1845; 
Profusione storica del regno di Napoli, per la fausta ricorrenza del 
giorno onomastico di sua maestà Ferdinando Il, Roma 1845. Disce
polo dell'arcivescovo Capecelatro, nel 1861 curò la pubblicazione di 
un'opera anonima, attribuita al presule tarantino. 
(da Piccola Enciclopedia Tarentina, ad vocem). 
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Frontespizio de "Il trionfo di Quinto Fabio", dramma posto in musica da Vincenzo Cataldio Fiodo 

VINCENZO CATALDO FIODO 

[Atto di battesimo n. 413, vol. 51 - 29 agosto 1778]. Figlio di Gaspare Fiodo di . 
Piano di Sorrento e Clara Rosa Candelli di Taranto. Nato il 29 agosto 1778 e 
battezzato il 30 agosto 1778 da don Domenico Cataldo Manta. Madrina fu Rosa 
Caterina Cacciapaglia, ostetrica di Taranto. 



Compositore, nato a Taranto e morto a Napoli nel 1 B63. Il pa
dre, commerciante, voleva che seguisse la sua professione, ma il 
giovane riuscì a farsi mandare a Napoli, dove entrò alla Pietà dei 
Turchini e studiò con Salini, Speranza e Tritto, e più tardi fece un 
corso di perfezionamento con Paisiello. Si diplomò nel 1 B06. Nel 
1B12 si trasferì a Pisa, dove visse prima come maestro di canto, poi, 
non riuscendo a vivere, si dedicò al commercio. Nel 1 B29 ritornò a 
Napoli, rimettendosi a fare il maestro di canto e riprendendo a com
porre. 

Nel 1 B46 fu nominato ispettore di canto al S. Pietro a Majella; 
nel 1 B50 socio della R. Accademia delle Belle Arti; nel 1 B5B prese il 
posto del defunto Paolo Cimarosa come maestro di solfeggio nello 
stesso conservatorio. Fu anche maestro di armonia e maestro di 
cappella della chiesa del Purgatorio per la quale compose molte 
delle sue musiche sacre. Tra le sue opere ricordiamo: "Giuseppe 
riconosciuto': oratorio su libretto di P. Metastasio, Napoli 1 B04; "Il 
Disertore" seria su libretto di A. L. Tatto/a, Roma 1 BOB; 'W trionfo di 
Quinto Fabio", seria su libretto .... ; "Messa" per B voci e piccola 
orchestra, 1B39; "Messa" f:l 4 voci e piccola orchestra ecc. 
(da Piccola Enciclopedia Tarantina, ad vocem). 
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Frontespizio opera "Theologia Moralis" di R.P.F. Anacleto Reiffenstuel 
Ex Libris di A. Baffi. 

AGOSTINO VINCENZO RAFFAELE BAFFI 

[atto di battesimo n. 197, vol. .. - 11 aprile 1789} Figlio di Luigi Baffi (Baffo sull'atto 
di battesimo) e Anna Teresa De Gennaro, nato 1'11 aprile 1789, fu battezzato lo 
stesso giorno da don Giuseppe Locritani. Fece da padrino Tommaso Gianfredi di 
Francavilla. 



Canonico di Taranto, valente nelle lettere, nelle scienze specu
lative e pratiche ed ottimo catechista. Fu molto caro al Tesoriere D. 
Francescantonio Giura, dal quale, morendo, ebbesi in dono vita du
rante la sua rinomata biblioteca. Nel governo degli Arcivescovi 
Capecelatro e de Fulgure ~bbesi parecchie cariche e prescelto alla 
predicazione catechistica nella Diocesi. Nel 1829, fu professore di 
filosofia e teologia nell'Arcivescovile Seminario, e nel1838 presiden
te delle Conferenze accademiche de' casi morali. Ingiustamente per
seguitato nel 1837 dall'Arcivescovo Blundo, l'anno medesimo, lo 
stesso Arcivescovo, conosciuta l'innocenza, il merito ed il sapere lo 
creò canonico, esaminatore pro-Sinodale e Giudice del processo di 
beatificazione del laico alcantarino Fra Egidio. 
(da D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, p.457). 
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DISCORSO 

DEL SIGiXOn CATALDO lUTTI, SEiUTORE DÈL R~NO 

TENmO A' PESCATORI NEL DUOlJO DI TAR~NTO 
A l>l PRI~IO GEN~.\IlO 1864 

9UA-l~\'DO I.iA CITTA.' TUT·TA 

· :FESTEGGiAvA 

L' OTTENUTA' ABOUZIONI~ DELL.A 
IMPOSTA ,SULLA PEsCA 

Ne' Mari di ·Taranto. 

Dal 'lfpl DI Kleola Bax 

Frontespizio op. Reg. 1407 
di Cataldo Nitti 

CATALDO FRANCESCO SAVERIO NITTI 

[atto di battesimo n. 324, vol. 61 - 12 maggio 1808] Figlio di Don Francesco Nitti · 
e di Donna Raffaella Miani di Ginosa, nato il 12 maggio 1808, fu battezzato in casa 
il 13 maggio 1808 da don Vito Massarotti. Fece da padrino Don Pietro Nitti di 
Taranto. 



Uno dei fondatori della Taranto moderna, studiò dapprima nel 
seminario arcivescovile, poi a Napoli dove si laureò in giurispruden
za. Tradusse in prosa e in versi vari autori latini; tu amico intimo 
dell'arcivescovo Capecelatro. Rientrato a Taranto, fu nominato inten
dente della Basilicata e successivamente fece parte della commissio
ne per la proclamazione d~/ governo provvisorio sotto gli auspici di 
Vittorio Emanuele Il, dittatore Garibaldi. 

Nel novembre del 1860 fu nominato governatore di Bari, quindi 
fu presidente del primo consiglio provinciale di Terra d'Otranto. Fu 
allora che scrisse e pubblicò il famoso opuscolo Del Porto di Taranto 
nelle future condizioni dell'Italia, con il quale richiamava l'attenzione 
del governo sulla necessità di non fermarsi a localizzare i caposaldi 
della difesa marittima d'Italia ad Ancona, La Spezia, Venezia, ma di 
puntare anche su Taranto. La sua battaglia per Taranto fu lunga e 
tenace, finché si arrivò, 20 anni dopo, al febbraio 1881, quando il 
ministro della Marina Acton presentò alla Camera il progetto per la 
costruzione dell'Arsenale. Morì il 31 gennaio 1898. 
(da Piccola Enciclopedia Tarentina, ad vocem). 
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Nicola Mignogna 

NICOLA VINCENZO GIOVANNI MIGNOGNA 

[Atto di battesimo n. 815, vol. 61 - 28 dicembre 1808] Figlio di Cataldo e Anna 
Rosa Troncone di Taranto, nato il 28 settembre 1808 e battezzato lo stesso giorno 
da don Bartolomeo Pucci. Fece da padrino Gaetano Panzetta di Taranto. 



Nato al cominciar del corrente secolo da modesti genitori diè 
opera sin da fanciullo ad educare la mente nei buoni studii ed il cuore 
alle nobili aspirazioni della patria indipendenza. Pervenuto Nicola al 
ventesimo anno di età andassi in Napoli agli studi legali che compiuti 
più per forza di volontà che d'ingegno, ottenne la laurea, fissando 
poscia quivi la sua dimora, e campando la vita con gli scarsi proventi 
di sua professione. 

Patriota per innato sentimento fu uno dei più validi caldeggiatori 
della indipendenza italiana, e per essa sostenne impavido le perse
cuzioni della polizia e l'esilio cui venne condannato. Andò in Genova 
luogo da lui prescelto, ove tirò innanzitutto a vivere mercé la sovven
zione che pietosi cittadini di Taranto gli facean pervenire. [. . .]. Nel 
1860, il 7 settembre egli fu nominato dal Dittatore generale Giuseppe 
Garibaldi a pro-dittatore di Basilicata, andò in Potenza. Compiuta 
l'unità della patria, Nicola ritornò lieto al suo povero abituro a ripren
dere l'esercizio della sua professione senza voler mai accettare ca
riche ed onori. Visse fino al 1871. 
(D.L. De Vincentiis, Storia di Taranto, p. 494) 
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Luigi Portacci 

LUIGI GAETANO PORTACCI 

[atto di battesimo n. 229, vol. 61 - 7 aprile 1811] Figlio di Nicola e Luigia Caniglia, 
nato il 7 aprile 1811, venne battezzato il 9 aprile da don Cataldo Di Gennaro. Fece 
da padrino don Raffaele Catapano di Taranto. 



Gaetano, sin dalla prima età si applicò agli studi del bello, ma 
un estro di fantasia lo trasse a poetare. Comprese però che la po
esia, nella ristretta fortuna di sua famiglia, non sarebbe bastata a 
tutte le bisogne della vita, onde spinto dal fraterno consiglio (aveva 
un fratello: Raffaele) mosse per la capitale a studiarvi il diritto e 
l'apprese. Ritornato in patria gli venne offerta una scuola di amene 
lettere nell'Arcivescovi/ Seminario, e con amore di padre più che di 
precettore amò la gioventù discente che egli so/eva appellare la sua 
seconda famiglia. Per oltre 40 anni il Seminario fu allietato delle sue 
lezioni, dissertazioni scolastiche, accademie e poesie liriche molto 
pregiate, tra le quali meritano speciale ricordo Il ritorno del Crociato, 
la Sollevazione della Polonia, la morte di Francesco Ferrucci ed altre 
innumerevoli. Tanto genio si attutì il giorno 29 maggio 1877 in cui il 
piano superiore del nuovo palazzo di città non ancora compiuto, 
andò in fiamme, e Gaetano era consigliere municipale. Pe' seguenti 
15 mesi che visse egli non fu più quel gran maestro e professore, ma 
un bambino, ed era di grave pena veder tanta intelligenza in sì 
miserevole stato. Pose termine ai suoi patimenti il giorno 19 agosto 
1871. 
(da D. L. De Vincentiìs, Storia di Taranto, p. 496). 
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Frontespizio "l veri destini di Taranto" 
di Giovanni Battista Savino 

GIOVANNI BATTISTA SAVINO 

[atto di battesimo n. 278, vol.62 ~ 26 aprile 1816]. Figlia di Cataldo e Gabriella 
Di Pace, nato il 26 aprile 1816, fu battezzato lo stesso giorno da don Luigi Ceci. 
Fece èla padrino il Magnifico Luigi D'Eredità di Taranto. 



Fu educato nel Seminario Arcivescovile e a 19 anni si trasferì 
a Napoli per studiare medicina. Fece ritorno a Taranto dopo essersi 
laureato in medicina. Molti autorevoli cittadini lo vollero come precet
tore dei loro figli nelle scienze fisiche e filosofiche. Gli impegni d'in
segnante non distolsero il Savino dalla sua professione di medico 
che esercitò con molto successo. Il Savino scrisse un opuscolo con 
il quale dimostrava con argomenti storici e topografici la necessità di 
costruire un arsenale marittimo a Taranto, data la sua posizione 
geografica naturale. Nel 1866, a 50 anni, il Savino morì e con la sua 
morte la medicina perse un validissimo medico, la patria un cittadino 
onesto e la famiglia il suo più grande sostegno. 
(da D. L De Vincentiis, Storia di Taranto, p.490). 
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Frontespizio "Discorso intorno alla vita di Vincenzo Pupino" 
di Alessandro Criscuolo 

VINCENZO PUPINO 

[Atto di battesimo n. 782, vol. 62 - 8 dicembre 1818]. Figlio di Pietro e Camilla 
Rosa, nato 1'8 dicembre 1818, fu battezzato il 1 O dicembre 1818 da don Luigi · 
Orlando. Gli furono imposti i nomi di Vincenzo Geronimo Francesco Giovanni. 
Fece da padrino il Magnifico Giovanni Catapano di Taranto. 



Medico e patriota. Insieme con Nicola Mignogna e Vincenzo 
Carbone/li prese parte ai moti insurrezionali di Napoli del 1848 e, 
sprezzante del pericolo, sulle barricate incitava i compagni a combat
tere i Borboni. Fu medico insigne e nelle epidemie di colera del 1855 
e del 1866 si adoperò con grande slancio nell'arginare il male. Nel 
1876 fu sindaco della città, amministrò con dedizione e competenza 
la cosa pubblica e nonostante le sue precarie condizioni di salute, 
operò allo strenuo delle forze dicendo a chi lo esortava a concedersi 
un po' di riposo: il cittadino non vive solo per sé. Morì il 17 marzo 
1879. 
(da Piccola Enciclopedia Tarentina ad vocem). 
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Giuseppe Massari 

GIUSEPPE MASSARI 

[atto di battesimo n. 518, vol. 63 - 11 agosto 1821] Figlio di Don Marino Massaro 
(cosl sull'atto di battesimo) di Bari e di Donna Maria Saveria Fedele di Taranto, 
nato 1'11 agosto 1821 fu battezzato lo stesso giorno da don Eustachio Catapano. 
Gli furono imposti i nomi di Giuseppe Maria Cataldo Francesco Paolo. Fece da 
padrino Don Giovanni Maria Marasco di Francavilla. 



Scrittore e patriota, morto a Roma il 13 marzo 1884. Esule 
giovanissimo per aver diffuso a Napoli le poesie del Berchet si recò 
in Francia ave conobbe Vincenzo Gioberti. Ritornato in Patria nel 
1848, fu eletto deputato al Parlamento napoletano ma, soprawenuta 
la reazione, fuggì per evitare la condanna a 25 anni di carcere. 
Ripagò i Borboni scrivendo ,, casi di Napoli , in cui mise in evidenza 
le azioni liberticide della casa regnante. Nel nuovo esilio maturò an
cora la sua coscienza di patriota e di scrittore e perciò liberata l'Ita
lia, fu designato deputato di Borgo San Dannino e poi di Bari. Scrisse 
le biografie di Cavour, di Vittorio Emanuele Il e di Lamarmora. Morì 
a Roma in casa di un amico; i suoi funerali vennero effettuati a spese 
dello stato. 
(da Piccola Enciclopedia Tarentina, ad vocem). 
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Giuseppe Cacace 

GIUSEPPE ANTONIO COSMA DAMIANO CACACE 

[Atto di battesimo n. 477, vol. 65 - 4 settembre 1828]. Figlio di Michele originario 
di Sorrento e di Anna Maria Miniardi. Nato il 5 settembre 1828 e battezzato lo 
stesso giorno da don Michele De Sinno. Fece da padrino Giacinto De Sinnò. 



Musicista, compose diverse opere tra le quali "Elvira dei Celtradi" 
in quattro atti, rappresentata per la prima volta nel 1854 al Teatro 
Nuovo di Napoli; romanze per camera, musica sacra e la marcia 
funebre "Inno a Cristo Morto", nota a Taranto come "Tuppe-Tuppe': 
composta nef 1850. E' rimpsta inedita "lsabela d'Aragona", opera 
teatrale in tre atti, su testo di Giuseppe Pupino Carbone/li. Al Cacace 
sono intestati una via, un largo e una strada nella frazione di Talsano. 
Morì nel 1891. 
(Da Piccola Enciclopedia Tarantina, ad vocem). 
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La Chiesa si è mobilitata perchè il Giubileo del 2000 sia un'occasio11•· 
irripetibile per il cammino umano verso la salvezza. 
Questo è il traguardo che tutti dobbiamo raggiungere con i nostri sforzi 
e l'aiuto del Signore. 
In vista di questo obiettivo sono stati attivati diversi meccanismi cl H ' 

consentano ad ogni persona di ricevere gli sti~oli particolari p•·r 
accrescere il proprio stato di grazia. 
In questa logica, riproporre una situazione come la Biblioteca 
Arcivescovile di Taranto, intitolata al suo fondatore Mons. Giuseppe 
Capecelatro, della quale celebrano quest'anno il compimento del 200° 
anniversario, significa operare una sorta di carità cUlturale che serva 
a tutti indistantamente a meditare sul nostro passato per irrobus~re 
il desiderio di un futuro migliore. 

Mons. Dott. 
Nicola Di Comite 
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