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Presentazione 

È dovere di un. paese, di un popolo ricordare, tramandare tutti quelli che hanno 
dato, nel loro tempo e secondo le proprie possibilità, lustro alla "patria". 

Nei grandi avvenimenti umani, nel divenire continuo della storia sia essa grande 
o piccola, sono stati gli esempi, la linfa dalla quale chi ha voluto, ha potuto trarre 
insegnamenti e lezioni di vita. 

Anche in quel microcosmo che è un paese, microcosmo fatto di amicizie comuni, 
di sentimenti quotidiani, di agire comune; come anche di assuefazione comune, vi sono 
stati e vi debbono essere coloro che per ventura, per ingegno, per volontà, per capacità, 
per doti sono diventati egregi nella accezione originale. 

La presente pubblicazione non vuoI insegnare niente a nessuno, non ha la pretesa 
di impartire lezione alcuna, ma vuoI essere vei~olo per la memoria. 

Un paese, un popolo senza memoria, senza la propria memoria è destinato ad 
essere un popolo "gregge". 

I giovani soprattutto, che saranno gli ,epigoni della storia, debbono conoscere, 
sapere da dove provengono, debbono poter trovare dei "fari" verso cui orientarsi. 

Il Centro culturale della Regione Puglia è particolarmente grato a tutti coloro 
che hanno reso possibile la presente iniziativa che si inserisce nel solco delle pubbli
cazioni precedenti edite dallo stesso centro. 

Dr. Enrico Turrisi 
Responsabile Distrettuale 
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Introduzione 

Queste p,agine sono un doveroso omaggio ai «Figli illustri» di Ceglie 
Messapica che, attraverso i secoli, hanno dato lustro a questa antica terra. 

A scavare dentro le viscere della nostra città chissà quanti altri tesori 
verrebbero fuori, quanti altri personaggi dimenticati dall' oblio degli uomini, ci 
parlerebbero dei loro tempi, dei loro scritti, del loro attaccamento al paese natio. 

Nato da un impulso interiore, più spontaneo e occasionale che sollecitato, 
questa ricerca si avvia, a formare un volume; rivolto a tutti i cegliesi per 
conoscere e, così, comporre il volto di cittadini che hanno costruito la storia e 
la cultura di questa nostra città. 

Certo, questo lavoro non è esaustivq perché molti altri personaggi non 
sono presenti, non per dimenticanza, né per mia scelta, ma ho inteso inserire 
soltanto personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile, scritta o visiva. 

Ho voluto offrire spunti per future ricerche che potranno dare, se con
dotte con serietà, avulse da qualsiasi pretoncetto, nuovi e più importanti risul
tati di quelli che sono in grado di presentare oggi. 

Ho inteso compilare questo lavoro ricavandolo esclusivamente dagli ar
chivi, quale fonte genuina, superiore ad ogni sospetto. 

L'Autore 
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Agostinelli Cataldo - Ingegnere Fisico
Matematico 

Nacque a Ceglie Messapica in una 
casetta di un solo vano alla via S. Rocco 
il 16 dicembre 1894, secondo di cinque 
figli (Caterina, Cataldo, Filomena, Dome
nico e Giuseppe), da Rocco, guardia mu
nicipaie e da Chirico Addolorata. 

Compiuti i sei anni fu ammesso alla 
scuola elementare del Maestro Lorenzo 
Belianova dove frequenta ie prime due 
classi, la quarta ciasse la frequenta dal 
Maestro Pietro Magno, e la quinta dal 
Mestro Giuseppe Elia, poeta e uomo di 
vasta cultura. Appena dodicenne, nell'im
possibilità di continuare negli studi, fre
quenta la sesta classe elementare. Alla 
fine la zia Maria, su suggerimento di uno 
dei cugini, Senofonte Gioia, Professore di 
Italiano alla Scuola Tecnica di Taranto, 
decise di iscriver lo a quella scuola. La 
scuola tecnica aveva la durata di tre anni 
e si insegnava italiano, storia, geografia, 
lingua francese, matematica, computiste
ria, scienze naturali, disegno. In quella 
scuola venne fuori tutta l'abilità del futu
ro scienziato. Un giorno fu dato agli allie
vi, come compito di geometria, il proble
ma di determinare il lato del decagono 
regolare iscritto in un cerchio di cui era 
assegnato il raggio. Era già noto che detto 
lato era la sezione aurea del raggio; ma 
nessuno riuscì a risolvere la questione se 

no? Agostinelli che timidamente fece pre
sente al Prof. di esserci riuscito con stupo
re da parte degli insegnanti di tutto l'isti
tuto. 

Dopo gli studi a Tranto, conclusi con 
licenza d'onore, ma che non concedeva la 
possibilità, si presentò il problema della 
prosecuzione degli studi e sua zia Maria, 
sempre su suggerimento di uno dei cugini 
Gioill, Menotti, professore di ginnastica a 
Bari, lo fece iscrivere in quella città nella 
sezione fisico-matematica. Il corso aveva 
ia durata di quattro anni e dava la possi
bilità di poter accedere agli studi univer
sitari. 

In quell'istituto inseg~avano studiosi 
di grande valore, specialmente nelle ma
terie scientifiche, perché provenienti dalla 
scuola normale di Pisa, Preside di questo 
importante Istituto era Enrico Nannei, 
valente studioso di geometria, che aveva 
pubblicato ottimi testi di geometria per gli 
studenti delle medie superiori. Insegnan
te in questa Scuola era anche ii famoso 
Carmelo Colamonico che divenne succes
sivamente ordinario presso l'Università 
di Napoli. 

A cura degli studenti della scuola Tec
nica si pubblicava il "Supplemento al Pe
riodico di Matematica", giornale molto in 
voga nelle scuole medie superiori dove 
venivano pubblicati i problemi di geome
tria più difficili risolti dagli allievi. Fra i 
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redattori del giornale figuravano i famosi 
Guido Ascoli, che successivamente diven
ne collega dello stesso Agostinelli all'Uni
versità di Torino come Professore di 
Matematiche complementari ed altri va
lenti scienziati. 

Nell'ultimo anno degli studi di Bari 
scoppiò la Prima Guerra mondiale e le 
scuole si chiusero prima del tempo. Catal
do Agostinelli fu licenziato senza esami e 
con ottimi voti. Non prestò servizio mili
tare in base all' esistente "volontariato di 
un anno" ottenuto col pagamento allo 
Stato della somma di lire mille, ricavato 
dalla vendita di una modesta casa di pro
prietà del padre. 

A venti anni si iscrisse al Politecnico di 
Torino che godeva di fama per la serietà 
degli studi e il valore degli insegnanti. 
Racconta Agostinelli: " ... e così in una 
giornata dei primi di novembre dei 1915, 
dopo un lungo viaggio in treno, di circa 
mille e duecento chilometri, con mode
stissimo bagaglio, racchiuso in una "sac
chetta" e con poco denaro, io e mio fratel
lo Peppino, che contemporaneamente si 
era iscritto al primo anno dell'Istituto 
Tecnico Sommelier, sezione fisico-mate
matica, giungemmo di mattina alla Sta
zione di Porta Nova di Torino. Ci demmo 
subito da fare per trovare una camera o 
una pensione dove prendere dimora. Per 
tutta la giornata cercammo invano una 
sistemazione adeguata alle nostre possibi
lità e la sera presi dallo sconlorto, seduti 
su di una panchina del giardino di Porta 
Nova, ci venne da piangere. In ogni modo 
passammo la notte in un alberghetto nei 
pressi della Stazione e l'indomani, riprese 
le ricerche trovammo, in una vecchia casa 
di via Lagrange, dove ora sorge l'Hotel 
Principe di Piemonte, una modesta came
retta presso una vedova, signora Maria 
Cattalano. In queiìa casetta trascorse gli 
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anni di studio ai Politecnico. Arruolato in 
artiglieria, fu destinato alla zona di guerra 
di Taranto, ma ammalatosi .di ,malaria fu 
rinviato a casa, anche se in seguito fu più 
volte richiamato. 

Al Politecnico di Torino, nel biennio 
propedeutico, ebbe come maestri mate
matici insigni: Guido Fubini per 1'analisi 
matematica, Enrico D'Ovidio per la geo
metria analitica, che era anche il Rettore, 
Gino Fano per la geometria descrittiva e 
Giuseppe Armadini per la Meccanica ra
zionale. 

La Fisica era insegnata da quel grande 
sperimentatore che fu Quirino Maiorana. 
Nel triennio di applicazione, che in parte 
si svolgeva al Castello del Valentino, ebbe 
altri grandi maestri e scienziati come 
Camillo Guidi per la scienza delle costru
zioni, Guido Grassi per l'Elettrotecnica e 
Modesto Panetti per la Meccanica appli
cata. 

Cataldo Agostineili si laureò in Inge
gneria con il massimo dei voti il 14 no
veIJlbre 1920. Dopo un breve periodo di 
incertezza per interessamento di uno dei 
professori del Politecnico, l'Ingenere 
Gamba, insegnante di macchine Termiche 
e Direttore della Sezione Industrie Metai
lurgiche della Fiat, fu chiamato dalle Ac
ciaierie Fiat in via Belmonte, alla direzio
ne dei servizi elettrici. Dopo due anni di 
intenso e proficuo lavoro, per una crisi 
determinatosi nell'industria, e in partico
lare alla Fiat (sono i periodi delle occupa
zioni delle fabbriche da parte degli ope
ran, in seguito alla riduzione del persona
le, fu licenziato col solo stipendio dell'ul
timo mese. Senza lavoro e senza prospet
tive fece ritorno a Ceglie, dove elaborò il 
progetto della costruzione della centraie 
termo-elettrica relativa alla illuminazione 
delia nostra città, progetto che porterà a 
termine il socio Signor Giuseppe Zappo-



neta di Dagnente sul Lago Maggiore con 
l'aiuto di una società ostunese. 

Nello stesso anno era stato bandito, 
dal Ministero delle Finanze un concorso 
per 70 posti di ingegnere di ruolo negli 
uffici Tecnici di Finanza e Catasto. Con la 
sola laurea in ingegneria, superò brillan
temente il concorso risultando tra i primi 
in graduatoria. Destinato all'Ufficio Tec
nico di Finanza di Novara, vi rimase per 
quasi due anni. Anche questo incarico 
durò poco perché fu richiamato dall' allo
ra Direttore Generale della Fiat Carlo 
Masera a dirigere i servizi elettrici e le 
Acciaierie Fiat. L'Ingegnere Capo, Passe
ro, quando Agostineili lasciò il lavoro gli 
rilasciò un attestato con queste parole: "è 
grato al sottoscritto aggiungere che l'Inge
gnere Cataldo Agostinelli ha avuto occa
sione di dimostrare nel disimpegno dei 
servizi affidatigli non solo operosità e zelo 
ma anche capacità e competenza eccezio
nali". 

Dalla Fiat si licenziò nell' ottobre del 
1931, insofferente della vita di fabbrica, 
desideroso di realizzare il suo sogno, che 
era quello di dedicarsi alla scienza, fu 
proprio in questo periodo che si iscrisse 
all'Università di Torino al Corso per la 
Laurea in Matematica pura. Con la laurea 
in Ingegneria fu ammesso all ' ultimo 
anno, il quarto, sostenendo gli esami di 
analisi superiore con Guido Fubini, di Ge
ometria superiore con Alessandro Terra
cini, di Fisica Matematica con Carlo Somi
gliana e di Meccanica superiore con Tom
maso Boggio. 

Si laureò, con pieni voti, con una tesi 
di cui fu relatore il Prof. Tommaso Baggio 
e che aveva per titolo "Le omografie vet
toriali complesse e la loro applicazione ad 
alcune questioni di meccanica quantica", 
il 14 luglio 1930. 

Per liberarsi dalla schiavitù dell' orario 

fisso, appena fu pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il bando di concorso ad un posto 
di ruolo di Meccanica nell'~stituto Indu
striale Ornar di Novara, vi prese parte. 
Era Presidente della Commissione giudi
catrice Umberto Cisotti. Fu dichiarato 
unico vincitore con un' alta valutazione. 

Iniziò la carriera di Y'segnante a Nova
ra, che durò ininterrottamente dal 1931 al 
1938. Con l'aiuto del Prof. Baggio conti
nuava negli studi deila Meccanica razio
nale per raggiungere la cattedra universi
biria, viaggiando da Novara a Torino. Nel 
1935 ottenne la libera docenza in Mecca
nica razionale presso l'Università di Tori
no nell'anno accademico 1935-1936. Con
vinto che per riuscire doveva rendersi 
indipendente e autonomo, si dette quindi 
allo studio di questioni di grande interes
se che lasciavano un largo campo di ricer
ca e dei quali si erano occupati già da 
tempo Stakel, Levi Civita, Burgatti ed al
tri. Si trattava di questioni di Meccanica 
analitica riguardanti l'integrazione per 
,~eparazione di variabili della equazione 
dinamica di Hamilton-Jacobi e la ricerca 
dei sistemi dinamici corrispondenti nel 
senso di Painlevé, alla quale apportò con
tributi definitivi che subito lo portarono 
in primo piano nella considerazione dei 
cultori della Meccanica. A questi lavori si 
aggiunsero le ricerche sul moto di un 
corpuscolo elettrizzato nel campo di un 
dipolo magnetico, problema connesso col 
fenomeno delie aurore boreali, del quale 
si erano già occupati gli astronomi scan
dinavi Stormer e Birkeland. La questione 
era stata posta dal Prof. Armellini in se
guito alla grande aurora boreale verifica
tasi nel 1938 e che fu visibile in Italia. In 
quella occasione ia Società Italiana per il 
Progresso delle Scienze istituì un premio 
di cinquemilalire per la risoluzione del 
problema, premio che andò al Prof. Catal-
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do Agostinelli. 
Nell'ottobre del 1938 fu invitato a te

nere un corso di Matematica agli allievi 
dell' Accademia Militare di Modena e con
temporaneamente ebbe l'incarico dell'in
segnamento della Meccanica razionale in 
quella Università. Cataldo Agostinelli 
aveva 43 anni, dopo aver trascorso tutti 
gli anni della giovinezza tra lotte e disagi 
vide avverarsi il suo sogno. Nel 1939, 
quando fu bandito il concorso alla catte
dra di Meccanica razionale dall'Universi
tà di Messina, vi partecipò nonostante la 
resistenza dei suoi famigliari. In questo 
periodo felice conosce la signorina Angio
la Gigli alunna dell'Istituto Tecnico Som
melier di Torino insieme a Beniamino 
Segre, divenuto poi eminente matematico 
e Presidente dell' Accademia dei Lincei. 

Il pregiudizio di essere di origine me
ridionale determinò una certa titubanza 
da parte dei genitori della Gigli, ma nel
l'inverno del 1939 vi fu il fidanzamento. Il 
28 maggio 1939, quando ancora viaggiava 
da Torino a Messina Cataldo Agostinelli 
si unì in matrimonio con la signorina 
Angiola Gigli nella Cappella di via S. 
Secondo. A Torino prese alloggio in via 
Amerigo Vespucci, 34, in un appartamen
to al quarto piano. 

La Commissione giudicatrice per il 
concorso alla cattedra di Messina era for
mata da Sua Eccellenza Giovanni Giorgi, 
Accademico d'Italia, Umberto Cisotti del 
Politecnico di Milano, Paolo Straneo del
l'Università di Genova, Lucio Stella del
l'Università di Roma e Bruno Caldonazzo 
dell'università di Firenze. Agostinelli vin
se la cattedra, risultando unico vincitore 
con questo giudizio collegiale: "L'operosi
tà di questo candidato, che si è andata 
intensificando ed affinando negli ultimi 
lavori, gli ha permesso di affrontare, per 
via analitica difficili problemi di me cc ani-
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ca e di fisica matematica e di ottenere ri
sultati brillanti" . 

In base a tale esito il PrQLA.gostinelli 
doveva essere destinato per diritto alla 
cattedra di Meccanica razionale dell'Uni
versità di Messina, ma fu assegnata al 
terzo in graduatoria Giovanni Lampariel
lo, mentre il primo in graduattoria fu di
rottato dal 16 novembre 1939 alla cattedra 
di Meccanica razionale dell'Università di 
Catania. In questa Università trovò pro
fessori illustri tra i quali Orazio Specchia, 
direttore dell'Istituto di Fisica, il Prof. 
Marletta che insegnava geometri analitica 
e la professoressa Lia Nalli che insegnava 
analisi matematica, il Prof. Vincenzo 
Amato, ordinario di analisi matematica e 
il Prof. Renato Calapso. 

Il primo anno accademico fu un anda
re su e giù dalla Sicilia a Torino, interrotti 
solo dalle vacanze di Natale e Pasqua. 
N elI' ottobre 1940 ottenne il trasferimento 
all'Università di Modena, avvicinandosi 
di molto a Torino. A Modena ebbe colle
giali,illustri e che con moloto entusiasmo 
ave~ano ricevuto il nostro Agostinelli. Il 
Prof. Mariano Pierucci, che dirigeva l'Isti
tuto di Fisica ed era Preside della Facoltà 
di Scienza. Da ordinario nell' ottobre del 
1943 passò alla cattedra di Meccanica su
periore presso l'Università di Torino, 
dove per alcuni anni tenne insegnamenti 
di analisi matematica, geometria analitica 
e geometria descrittiva ed inoltre di ana
lisi matematica al Politecnico. Nel 1944 
ottenne l'incarico di Istituzioni di Fisica 
Matematica, che ha mantenuto fino a 
quando non fu collocato fuori ruolo, nel 
1965. Nello stesso tempo, per invito del 
Politecnico di Torino, svolse agli allievi 
elettrotecnici di quell'Istituto, un corso di 
Complementi di Analisi Matematica. 

Nei cinque anni fuori ruolo svolse 
ancora all'Università un breve corso di 



lezioni di magnetofluidodinamica. Col 
collocamento a riposo, avvenuto a partire 
dal primo novembre del 1970, cessò ogni 
attività didattica, ma continuò quella 
scientifica, unitamente alle cariche che gli 
aveva affidato l'Accademia delle scienze 
di Torino, prima come Direttore della 
classe di Scienze Fisiche, poi come Vice 
Presidente e infine come Presidente. 

L'attività scientifica 

Ebbe inizio nel 1932 con una nota "sul 
movimento dei sistemi rigidi in uno spa
zio dimensioni" e la Memoria "sulle omo
grafie vettoriali complesse e la loro appli
cazione ad alcune questioni di Meccanica 
quantica", nella quale veniva rielaborata 
la tesi di Laurea in Matematica, entrambe 
presentate all' Accademia delle Scienze di 
Torino. 

Un successivo gruppo di lavori è de
dicato a questioni geometriche e meccani
che negli spazi curvi a tre o ad dimensio
ni, svolte con metodi vettoriali. Fra essi 
vanno ricordate le memorie sulle omogra
fie vettoriali, o se si vuole sulle sostituzio
ni lineari, soluzioni di equazioni differen
ziali del primo ordine che si estendono e 
completano ricerche di cui si era occupato 
Vito Volterra. Una notevole estensione 
del parallelismo di Levi Civita è contenu
ta nella nota litografica dal titolo: Paralle
lismo in un sistema di euclidei tangenti a 
una varietà. Seguendo diversi lavori di 
idrodinamica piana e spaziale, secondo la 
tendenza che allora era ancora in voga 
nelle scuole del Cisotti, Caldonazzo e al
tri. Fra questi hanno particolare rilievo: 
una memoria del Circolo Matematico di 
Palermo "Sopra alcuni moti fluidi vortico
si", e una nota lincea "Sul vortice elicoi
dale". A queste ricerche si possono colle-

gare quelle sul movimento di un ghiaccia
io, pubblicate in due note del Bollettino 
dell'UMI del 1958, nelle quali sotto ipotesi 
diverse da quelle form'ufàìè 'da Somigiia
na nei suoi studi sull' argomento, conside
rando il ghiaccialo come un fluido viscoso 
pesante e incomprensibile e supponendo 
che lo sforzo tangenziale nel contatto tra 
ghiaccio e parete del canale glaciale sia 
regolato dalle leggi di Coulob sull' attrito 
dinamico, viene stabilita l'equazione dif
ferenziale del profilo della sezione retta 
del canale, essendo data la distribuzione 
della velocità sulla superficie libera, in 
base al principio della minima resistenza, 
riducendo la determinazione della veloci
tà in ogni punto alla risoluzione di un 
problema di Neumann. 

Le ricerche di Meccanica analitica, che 
ebbero molta risonanza in Italia e all' este
ro, furono iniziate con la Memoria del
l'Accademia delle scienze di Torino del 
1937 "sopra l'integrazione per separazio
ne di variabili dell' equazione dinamica di 
Hamilton Jacobi". In essa, seguendo una 
classificazione di Levi Civita, vengono 
determinati tutti i tipi di energia cinetica 
con i quali le equazioni canoniche di un 
sistema olonomo con gradi di libertà, in 
assenza di forze, danno luogo a una equa
zione di Hamilton Jacobi, alle derivate 
parziali del 1 ordine, integrabile per sepa
razioni di variabili, questione, che equiva
le a quella geometrica di determinare tut
te le varietà riemanniane, con dimensioni, 
le cui equazioni delle geodetiche sono 
integrabili per separazione di variabili. 

Fece seguito l'altra mempria dell'Isti
tuto Lombardo, pubblicata ancora nel 
1937, "Sui sistemi dinamici corrisponden
ti", dove vengono considerati quesi siste
mi con vincoli indipendenti dal tempo e 
con gradi di libertà, ma in generale distin
ti, sia per la loro natura, sia per le forze 
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agenti su di essi, tali che, nelle stesse con
dizioni iniziali di posizione e di velocità, 
ammettono, nello spazio rappresentativo, 
le medesime traiettorie, pur essendo di
versa in ciascuno di essi la legge tempo
rale con cui vengono percorse quelle tra
iettorie. Nello stesso ordine di idee è svi
luppata l'ampia memoria degli annali di 
Matematica del 1942 "Sulla Trasformazio
ne delle equazioni della dinamica", nella 
quale vengono stabilite le condizioni alle 
quali devono soddisfare due sistemi dina
mici con vincoli indipendenti dal tempo e 
con gradi di libertà, affinché essi ammet
tano un insieme di traiettorie comuni, 
soddisfacenti cioé a relazioni invarianti , 
con si ha il caso dei sistemi dinamici cor
rispondenti nel senso di Paimlevé. 

Al problema della determinazione di 
tutti i sistemi dinamici, le cui equazioni 
sono integrabili per separazioni di varia
bili, ritornò più tardi in tre note lincee del 
1974 e 1975 dove mostrò che le soluzioni 
trovate nella memoria dell' Accademia 
delle Scienze di Torino e dell'Istituto Ve
neto, sono effettivamente tali da rendere 
integrabile per separazione di variabili la 
corrispondente equazione di Hamilton 
Jacobi e assegna i relativi integrali com
pleti nel caso generale e nei casi estremi. 
Dimostrò, inoltre, che nel caso in cui detti 
sistemi ammettono integrali lineari nei 
momenti, con una trasformazione di con
tatto essi si trasformano, in modo inatteso, 
in nuovi sistemi con coordinate ignorabili. 

A queste ricerche sono strettamente 
connesse quelle che riguardano l'integra
zione per separazione di variabili del
l'equazione generalizzata delle onde di 
Schrodinger in coordinate curvilinee. 
Questa questione fu prima ravvisata da 
Robertson considerando coordinate cur
vilinee ortogonali e dimostrando che le 
soluzioni devono essere della forma di 
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quelle assegnate da Stackel per le equa
zioni della dinamica. Partendo da questi 
presupposti Eisenhart determinò i coeffi
cienti dell' equazione di Schiodinger nel 
caso di coordinate curvilinee ortogonali. 
Questa questione fu ripresa dall' Agosti
nelli in due note del bollettino dell'U.M.1. 
e dell' Accademia delle Scienze di Torino 
del 1958. In esse dopo aver stabilito diret
tamente le condizioni che devono essere 
verificate affinché l'equazione di Schro
dingel, in coordinate curvilinee generali 
(non .ortogonali), ammetta la separazione 
delle variabili, dimostra intanto che, se nei 
coefficienti di detta equazione nessuna 
coordinata è ignorabile, questo sistema di 
coordinate curvilinee deve essere necessa
riamente ortogonale. Ha dimostrato inol
tre che è ancora possibile la separazione 
delle variabili in coordinate curvilinee 
non tutte ortogonali, purché vi siano delle 
coordinate ignorabili. In base ai risultati 
ottenuti nei precedenti lavori di Meccani
ca analitica., ha esaurito la questione pro
posta, nel caso generaie di coordinate 
curvilinee non tutte ortogonali, riducendo 
l'integrazione dell' equazione di Schrodin
ger alla risoluzione di equazioni di Riccati 
e a quadrature. 

Alla Meccanica dei sistemi olonomi 
sono anche dedicate due note lincee del 
1946 nelle quali vengono caratterizzati 
tutti i problemi dinamici con forze lineari 
nelle velocità che ammettono la funzione 
Lagrangiana. Nel caso di vincoli indipen
denti dal tempo e con un certo numero di 
coordinate ignorabili viene effettuata la 
riduzione del problema. Questi risultati 
contengono in particolare quelli da Ago
stinelli stabiliti nei diversi lavori sul moto 
di un corpuscolo elettrizzato nel campo di 
un dipolo magnetico. Va pure ricordata 
una nota dell' Accademia delle Scienze di 
Torino del 1954 nella quale vengono sta-



bilite le condizioni affinché un dato siste
ma canonico ammetta soluzioni staziona
rie in cui si mantengono costanti per tutta 
la durata del moto, se lo sono inizialmen
te, alcune coordinate, oppure alcuni mo
menti. 

Al campo della Magnetica analitica 
appartengono pure i lavori sui sistemi 
anolonomi, quesi sistemi cioé soggetti a 
vincoli di mobilità espressi da equazioni 
lineari nelle velocità lagrangiane. In una 
nota dell' Accademia delle scienze di To
rino del 1944, viene dimostrato il notevole 
teorema il quale afferma che se in un si
stema anolonamo vi è una coordinata 
ignorabile e nelle equazioni nei vincoli di 
mobilità manca la corrispondente velocità 
lagragiana, allora esiste l' integrale dei 
momenti. In un'altra nota pubblicata nei 
Rendiconti del Seminario Matematico e 
Fisico dell'Università di Modena del 1948, 
vengono considerati i sistemi anolonami a 
caratteristiche cinetiche separate, la cui 
integrazione si può ridurre, mediante l'in
troduzione di opportune caratteristiche 
cinetiche, all'integrazione separate di due 
distinti sistemi di equazioni differenziali 
normali dei 1 ordine, come avviene nel 
caso del moto di rotola mento di una sfera 
omogenea pesante sopra una superficie 
generica. 

In una nota lincea del 1949, prendendo 
lo spunto da un tentativo del Prof. Gio
vanni Lampariello di estendere il metodo 
di Jacobi della Meccanica analitica ai siste
mi anolonomi , data l'importanza di que
sta questione, essa fu ripresa dal nostro in 
esame stabilendo le condizioni che devo
no essere verificate affinché sia possibile 
la detta applicazione. Viene quindi asse
gnato il procedimento per l'integrazione 
del sistema canonico corrispondente, suc
cessivamente, in una nota del Bollettino 
dell'U.M.!. del 1956, viene data, alle equa-

zioni di un sistema anolonomo, una for
ma vettoriale sintetica molto espressiva, 
ed eseguita una indagine circa l'esistenza 
di un integrale primo liil.eàiè 'nelle veloci
tà lagrangiane. 

Infine in una memoria dei Rendiconti 
di Matematica dell'Università di Roma 
del 1975, dedicata a Mauro Picone, dopo 
aver effettuato la rappresentazione del 
moto di un sistema anolonomo mediante 
il movimento di un punto mediante il 
movimento di un punto sopra una oppor
tU1.1a varietà metrica, vengono dedotte 
diverse forme delle equazioni che gover
nano il moto ed alcune proprietà geome
triche. Fra queste forme è particolarmente 
notevole quella che stabilisce l'equivalen
za con le equazioni del moto di un sistema 
olonomo che ammette come integrali par
ticolarizzati le condizioni di anolonomia. 

Un altro gruppo notevole di lavori è 
dedicato alla Meccanica celeste. Queste 
ricerche si può dire furono iniziate con 
una nota "sui sistemi dinamici di masse 
variabili" presentata all' Accademia delle 
Séienze di Torino il 18 aprile 1936, che 
interessa un corpo celeste soggetto a emis
sione o cattura di corpuscoli. In essa, par
tendo dall' equazione di Levi Civita per il 
moto di un punto di massa variabile, vie
ne stabilito il principio di d'Alambert per 
i sistemi di punti materiali vincolati di 
masse variabili; vengono dedotti nuovi 
teoremi sull' energia e si dà l'equazione 
del moto del baricentro quando esso si 
conserva. Passando al caso dei sistemi 
rigidi si dimostra come si conduce alle 
quadrature il problema del moto alla 
Poinsot intorno al baricentro, sempre nel
l'ipotesi che esso si conservi e che l'ellis
soide centrale d'inerzia si mantenga omo
tetico rispetto al baricentro. 

Anche alla Meccanica celeste si posso
no considerare appartenenti i lavori sul 
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moto di un corpuscolo elettrizzato nel 
campo di un dipolo magnetico, che inte
ressa il fenomeno delle aurore boreali, ai 
quali è già stato accennato. La prima nota 
su questo argomento fu presentata all' Ac
cademia della scienze di Torino il 1 giu
gno 1939. In essa, dopo aver determinato 
un nuovo integrale primo delle equazioni 
del moto, che ha una espressione più 
complessa di quello delle aree, il proble
ma viene ridotto a quello del moto piano 
di un punto soggetto a forza conservativa 
e posizionale. viene quindi considerato 
un caso particolare notevole in cui il pro
blema si risolve col metodo della separa
zione delle variabili. In due successive 
note lincee dello stesso anno la questione 
veniva ridotta all'integrazione di una 
equazione di Jacobi, della quale fu asse
gnato, mediante una serie assolutamente 
convergente, un integrale completo, che 
entro determinati limiti risolve completa
mente il problema di moto del corpusco
lo. 

Contemporaneamente, in un'altra 
nota dell' Accademia delle scienze di To
rino, il problema veniva analizzato nel 
caso più generale in cui il corpuscolo elet
trizzato si muove in un campo magnetico 
simmetrico rispetto ad un asse. Nel caso 
particolare in cui il campo magnetico 
ammetta un piano di simmetria normale 
all' asse e il corpuscolo si muova in questo 
piano, il problema viene risolto con sole 
quadrature, sorvolando su altri lavori 
sull' argomento va particolarmente men
zionata la estesa memoria dell' Accademia 
delle Scienze di Torino del 1939 nella 
quale, dopo un' analisi minuta e approfon
dita dei campi in cui si può muovere il 
corpuscolo elettrizzato, viene data infine 
la risoluzione analitica completa delle 
equazioni del moto nel caso di un dipolo 
magnetico. Ritornando più tardi su queste 
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questioni, in una nota del Bollettino 
U.M.1. del 1963, viene considerato il moto 
di un elettrone veloce in un campo elettro
magnetico simmetrico rispettò 'a un asse, 
retto dalle equazioni di Maxwell, esten
dendo le equazioni fondamentali stabilita 
nei lavori precedenti, al caso del movi
mento di un elettrone di massa relativisti
ca, che ha molta importanza negli studi 
delle macchine acceleratrici di elettroni. 

Si dimostra anche qui 1'esistenza del
l' integrale dei momenti che permette di 
ridurre il problema a quello del moto 
piano di un punto soggetto a forza che 
deriva da un potenziale, dipendente però 
dal tempo, per cui non esiste più l'integra
le dell' energia. Viene quindi studiato 
ampiamente il caso, particolarmente inte
ressante, in cui 1'elettrone si muove su 
orbite circolari. 

Infine in una nota dell' Accademia 
delle Scienze di Torino del 1973, studian
do 'il moto di un corpuscolo elettrizzato 
nel campo di una sfera magnelizzata sim
metricamente rispetto a un diametro, si 
dimostra la possibilità di moti circolari 
uniformi, sia sul piano equatoriale e sia in 
piani simmetrici rispetto ad ,esso, renden
do conto degli anelli luminosi messi in 
evidenza negli esperimenti di Birkeland e 
che hanno riscontro nella formazione del
le fasce di Van Allen intorno alla Terra. 

Più propriamente appartenenti alla 
Meccanica Celeste sono i lavori di carat
tere cosmogonico. In una prima nota del
l'Accademia d'Italia del 1940, ispirandosi 
ad alcune ricerche di Armellini, che, per 
spiegare alcune tendenze secolari del 
moto dei pianeti intorno al Sole, aveva 
introdotto nella legge di attrazione uni
versale un termine estremamente piccolo 
dipendente dalla velocità di allontana
mento o di a'vvicinamento di due corpi 
celesti considerati puntiformi, sono state 



estese dette ricerche al caso di un Sole 
esteso e rotante di forma non sferica. 

In una successiva memoria dell' Acca
demia delle Scienze di Torino del 1941, 
partendo dalla stessa legge di Armellini, 
viene ampiamente studiato il moto asinot
tico corpi di forma qualsiasi. 

Dopo aver stabilito le equazioni del 
moto si dimostra che il termine consmo
gonico ha carattere dissipativo. Indipen
dentemente da tale termine, applicando il 
criterio, già utilizzato da Levi Civita e da 
Krall, di rendere stazionaria l'energia del 
sistema, compatibilmente con l'esistenza 
dell'integrale dei momenti, vengono de
terminate le soluzioni che danno la confi
gurazione definitiva e a meta lontana dei 
corpi. 

Interessante dal punto di vista cosmo
gonico è pure la nota "Sul moto per sola 
gravitazione di un mezzo continuo e di
sgregato" dell' Accademia delle scienze di 
Torino del 1940. Ad essa si collega la nota 
sui "Nuovi contributi alle teorie degli 
anelli di Saturno", dove viene studiata la 
stabilità di detti anelli, considerati costitu
iti di materia continua e disgregata. Sulla 
stessa questione è ritornato più tardi, nel 
1974, in una nota del Bollettino del
l'U.M.I., nella quale viene considerato, del 
punto di vista cosmogonico, il moto di un 
mezzo continuo disgregato, elettricamen
te conduttore, soggetta alla propria gravi
tazione e a un campo magnetico, che varia 
per strati piani paralleli. 

Fra i lavori che interessano la Mecca
nica Celeste va ricordata la Memoria sulle 
"configurazioni di equilibrio di una mas
sa fluida omogenea attratta da più centri 
lontani con la legge di Newton". In essa 
si dimostra che generalmente non sono 
possibili rotazioni rigide della massa flui
da, ma esisteno configurazioni ellissoidali 
con assi invariabili in grandezza e direzio-

ne, dipendenti dalle masse e dalla posi
zione dei corpi attraenti, mentre le parti
celle liquide hanno un moto ellettico in
torno all' asse dell' elliss'oidè'perpendicola
re al piano dei centri attiranti. 

Queste ricerche furono riprese in una 
memoria del circolo Matematico di Paler
mo del 1952 per vedere se, sotto le stese 
ipotesi precedenti, esistono altre figure di 
equilibrio oltre quelle ellissoidali o che si 
ottengono, secondo lo spirito di Poincaré, 
per deformazione infinitesima degli stessi 
ellissoidali. 

L'analisi effettuata coll' ausilio delle 
funzioni di Lamé ha consentito di dimo
strare che in generale non esistono le ri
chieste configurazioni di equilibrio. Esi
stono soltanto dei particolari ellissoidi, 
detti critici o di biforcazione che, per de
formazione infinitesima, danno luogo a 
nuove figure di equilibrio. A queste ricer
chesi ricollega l'ampia memoria su "Nuo
vi contributi alla teoria della figura dei 
pianeti", pubblicata nei Rendiconti del 
Seminario di Matematico dell'Università 
e! Politecnico di Torino del 1949. In essa si 
studiano le configurazioni di equilibrio 
relativo di una massa fluida eterogena, 
con densità variabile con continuità, sog
getta alla propria gravitazione e a quella 
di centri lontani, ritenuti fissi, supponen
do le particelle fluide, dotate di un lento 
moto di rotazione, con velocità angolare 
costante e di moto di dilatazione. Si dimo
stra così l'esistenza di figure di equilibrio 
nelle quali le superfici di livello, le super
fici di egual densità e le superfici liquide 
formano un unico sistema di superfici 
ottenuto per deformazione infinitesima di 
un corrispondente sistema di ellissoidi a 
tre assi poco schiacciati ai poli e all' equa
tore. 

Con lo scopo di spiegare lo sposta
mento dei perieli dei pianeti in una nota 
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UL' Seminario Matematico e Fisico del
l'Università di Modena del 1946, viene 
data una interpretazione elettrodinamica 
alla legge di attrazione universale, esten
dendo al moto relativo di due corpi con
formi la legge stabilita da Weber per l'at
trazione di due elettroni. Considerando 
un pianeta puntiforme attratto da un sole 
esteso e rotante, schiacciato ai poli, come 
aveva già fatto Burgatti, si dimostra che lo 
spostamento del perioelio del pianeta in 
ogni rivoluzione è composto di due parti: 
la prima è quella, che si ha supponendo 
anche il sole puntiforme, o a simmetria 
sferica, ed é esattamente uguale a di quel
lo dato dalla teoria della Relatività;la se
conda parte é dovuta allo schiacciamento 
polare del sole, 

Nel caso di Mercurio basta supporre 
uno schiacciamento dell' ordine di sei de
cimillesimi per avere in totale i famosi 42 
secondi per secolo come vuole la teoria 
della Relatività, Questa questione é stata 
poi ampiamente trattata in una conferen
za del Seminario Matematico dell'Univer
sità e Politecnico di Torino del 1948, Oltre 
questi lavori di particolare interesse sono 
due note lincee del 1956 nelle quali ven
gono analizzati i piccoli movimenti inter
ni in una massa gassosa stellare di evolu
zione adiabatica, questione che ha molta 
importanza nello studio delle stelle pul
santi come le Cefeidi. 

Particolare attenzione é stata infine 
rivolta al problema dei tre corpi che si 
attraggono mutua mente con la legge di 
Newton, Questi lavori hanno inizio con 
una conferenza tenuta nel 1950 al semina
rio di Matematico e Fisico di Milano, nella 
quale viene fatto il punto sui risultati più 
rilevanti conseguiti nello studio di questo 
problema in quasi due secoli di ricerche a 
cominciare da Newton, soffermandosi 
soprattutto sulla celebre memoria di La-
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grange, sulla riduzione delle equazioni 
del moto e la loro regolarizzazione, sulla 
risoluzione analitica di Sundam, sul pro
blema ristretto dei tre corpe le ricerche di 
Hill e di Levi Civita e l'opera di Poincaré 
relativa alle soluzioni periodiche del pro
blema, Seguono alcuni lavori sopra un 
caso del problema ristretto dei tre corpi 
più generale di quello di Hill e sulla ricer
ca di soluzioni periodiche, pubblicate sul 
Bollettino dell'D.M,L, e sugli Atti dell' Ac
cademia delle Scienze di Torino dello 
stesso anno e sue Rendiconti del Semina
rio Matematico dell'Università di Torino 
del 1953-1954, 

Sul problema dei tre corpi ritornò più 
tardi in occasione del simposio Lagran
giano svolto presso l'Accademia delle 
Scienze di Torino nel 1963, In quell'epoca 
fu pubblicata, sugli Atti della stessa Acca
demia, una nota nella quale vengono 
esposte alcune interessanti considerazioni 
circa l'ipotetica esistenza di una soluzione 
particolare del problema, 

Un altro notevole gruppo di lavori é 
relafivo al moto dei corpi rigidi. In una 
prima memoria della Pontificia Accade
mia delle Scienze, Nuovi Linecei del 1934, 
viene studiato in modo sistematico il caso 
del moto di un corpo rigido pesante asim
metrico intorno a un punto fisso nell'ipo
tesi che il baricentro appartenga ad uno 
degli assi principali d'inerzia rispetto al 
punto fisso e che i quadrati delle compo
nenti equatoriali della velocità angolare 
siano esprimibili come polinomi di grado 
generico della componente assiale. Si ri
trovano i casi già noti di Stekoloff di N, 
Kowalewski e di Goriaschoff e si mette in 
luce un nuovo caso che in particolare rien
tra nella soluzione fornita da Sofia Kowa
lewski. 

Dopo le belle ricerche del Prof. G. 
Grioli, nelle quali aveva trovato un nuovo 



caso di precessione regolare nel moto di 
un corpo rigido pesante nell'ipotesi che il 
baricentro appartenga all' asse di uno dei 
piani ciclici dell' ellissoide d'inerzia rispet
to al punto fisso, in una nota del Semina
rio Matematico e Fisico dell'Università di 
Modena, del 1949, si era proposto di ve
dere se, nelle stesse condizioni di posizio
ne del baricentro, esistono altre soluzioni 
delle equazioni di moto. 

Effettivamente trovò che esiste un 
moto di rotazione non uniforme, intorno 
all'asse principale d'inerzia intermedio 
relativo al punto fisso, il quale asse si 
mantiene orizzontale e fisso nello spazio, 
moto che si determina con quadrature 
ellittiche. Prendendo poi lo spunto da un 
interessante risultato del Prof. Dionigi 
Galletto, relativo ad una proprietà del 
vettore velocitàangolare di un sistema ri
gido intorno ad un punto fisso, che si ha 
quando la configurazione attuale del si
stema si immagina ottenuta da un' altra 
configurazione mediante la rotazione di 
un determinato angolo intorno a un op
portuno asse, in una nota dell' Accademia 
delle scienze di Torino del 1972, nelle stes
se ipotesi si dà una espressione generale 
e completa del vettore velocità angolare. 

In una nota del Bollettino dell'U.M.1. 
dello stesso anno vengono messe in rilie
vo le difficoltà analitiche che si presenta
no, col nuovo riferimento, nello studio 
dinamico del moto di un corpo rigido con 
un punto fisso nei casi classici più noti 
relativi al corpo rigido pesante. Vanno 
segnalate ancora, nello stesso campo di 
ricerche, due note dell' Accademia Nazio
nale dei Lincei del 1977, nelle quali si 
considera il caso in cui il corpo rigido è 
soggetto a un campo di forze newtoniane, 
che sotto certi aspetti interssa il moto di 
un veicolo spaziale sotto 1'azione del cam
po di attrazione terrestre. 

Nella prima di dette note, né, caso di 
un solido asimmetrico, col baricentro ap
partenente a uno degli assi principali 
d'inerzia relativi al punto 'fisso, sui asse
gna, mediante quadrature ellittiche, una 
notevole soluzione particolare nella quale 
i quadrati delle componenti equatoriali 
della velocità angolare sono funzioni di 
secondo grado della terza componente. 
Nella seconda nota si determinano invece 
le soluzioni stazionarie del problema nel 
caso in cui il moto avviene intorno al 
ba::icentro; la questione viene ridotta alla 
risoluzione di un'equazione risolvente 
che dà il coseno dell' angolo di mutazione 
in funzione del tempo mediante un inte
grale ellittico. 

*** 
Alla teoria dell' elasticità, il campo pre

diletto dai fisici matematici, sono stati 
dedicati diversi lavori considerando Il 
prob.lema secondo moderni punti di vista. 
In una prima nota dell'Istituto Veneto del 
1937-1938 vengono studiate le onde elasti
che, simmetriche rispetto a un asse, in un 
mezzo isotropo, applicando i risultati al 
caso di un suolo limitato da un piano 
orizzontale, caso che ha notevole interesse 
iII sismologia. In una sùccessiva nota, 
pubblicata negli Atti del secondo congres
so dell'U.M.1. del 1940, si considerano le 
vibrazioni e pressioni critiche in una pia
stra circolare sollecitata al contorno da 
una pressione radiale, questione che ha 
importanza nell'indagine delle cause di 
rottura nei dischi delle turbine a vapore. 

Il problema di Cauchy per 1'equazione 
differenziale delle piastre vibranti è am
piamente studiato in una memoria degli 
Annali di Matematica del 1947. Conside
rando una piastra piana omogenea inde
finita, si assegna, sotto forma di integrale 
definito, la soluzione di detta equazione, 
essendo dati gli spostamenti e le velocità 
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iniziali. Si deducono alcuni notevoli svi
luppi in serie e si applicano i risultati ai 
casi della piastra circolare. Un' altra nota 
lencea del 1952 è rivolta alla risoluzione 
mediante integrali definiti del problema 
delle vibrazioni di una piastra. Mentre 
nella teoria classica dell' elasticità gli sfor
zi interni nei corpi elastici sono sempre 
stati ritenuti simmetrici, ultimamente è 
stata avanzata l' idea di considerare la 
possibilità di sforzi asimmetrici. Ora in 
due note lincee del 1967 e 1968 ha dimo
strato che in un corpo elastico omogeneo 
isotropo, elettricamente conduttore, in 
moto vibratorio sotto l'azione di un cam
po magnetico, sono effettivamente possi
bili sforzi interni asimmetrici. 

Al moto vibratorio di un corpo elastico 
omogeneo isotropo, elettricamente con
duttore, soggetto, oltre che a forze gene
riche, a un campo magnetico, sono dedi
cati due lavori della Rivista "Meccanica" 
del 1968 e 1969. In essi il problema di 
moto viene ridotto alla considerazione di 
una sola equazione vettoriale indefinita 
nella quale è incognito il vettore sposta
mento di un punto del corpo elastico. 
Utilizzando una formula generalizzata di 
Kirchhoff, da lui stabilita in altro lavoro, 
si dà la rappresentazione delle compo
nenti della rotazione, per mezzo dei cosi
detti elementi fondamentali. Anche qui 
viene messa in evidenza la possibilità di 
sforzi asimmetrici e se ne fa l'applicazione 
al caso delle vibrazioni trasversali di una 
piastra. 

Nuovi contributi alla moderna teoria 
della termoelasticità vengono dati in una 
memoria della stessa Rivista "Meccanica" 
del 1971. In essa si considera un corpo 
elastico omogeneo isotropo indefinito, in 
una regione del quale agiscono forze di 
massa gellericlle e sono distribuite sor
genti di calore. Si stabiliscono con metodo 
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varazionale le equazioni della Termoela
sticità e per la loro integrazione si espone 
un procedimento in cui la determinazione 
del vettore spostamento è dèl1à tempera
tura viene ridotta alla determinazione di 
due altri vettori e di una funzione scalare. 

I due nuovi vettori dipendono soltan
to dalle forze di massa e devono verificare 
due classiche equazioni differenziali alle 
derivate parziali del 4 ordine, ma molto 
complicata e dipendente, oltre che dalle 
forze di massa, dal calore generato dalle 
sorg~nti. Nel caso particolare in cui il 
coefficiente di dilatazione termica lineare 
è sufficientemente piccolo, sono state as
segnate, delle dette equazioni, delle solu
zioni con integrali definiti, per mezzo di 
potenziali ritardati e di nuove funzioni 
cHiamate potenziali termoelastici. 

Viene considerato anche il caso, molto 
interessante per le applicazioni, in cui il 
dominio in cui agiscono le forze di massa 
e sono distribuite le sorgenti di calore, 
diventa evanescente nell'interno di un 
punto. Infine, supposto che la forza di 
massa agente in un punto abbia direzione 
costante, si considera il caso della simme
tria e quello dell' antisimme~ria rispetto a 
un punto. Questi risultati sono stati in 
parte ottenuti in due precedenti note lin
cee del 1971. Negli stessi Rendiconti dei 
Lincei del medesimo anno è pubblicata 
anche una nota nella quale è assegnata 
una nuova forma più espressiva per le 
funzioni potenziali termoelastiche. 

* * * 
Un altro cospicuo numero di lavori 

riguarda l' elettromagnetismo e le sue 
applicazioni. In una prima memoria degli 
Annuali di Matematica del 1938 è studiato 
il problema della propagazione elettro
magnetica simmetrica rispetto a un asse, 
riconducendo la questione all'integrazio
ne di tre equazioni differenziali alle deri-



vate parziali del 2 ordine. Dopo aver ca
ratterizzato le superfici d'onda si assegna
no di dette equazioni le formule generali 
di integrazione, si esaminano quindi di
versi casi notevoli di propagazione sim
metrica e quello dell' emissione, in un dato 
intervallo di tempo, di una sorgente situa
ta sull'asse di simmetria. In una successi
va memoria degli stessi Annali di Mate
matica del 1941 è considerato il problema 
del magnetismo indotto in un cilindro 
circolare di lunghezza finita in presenza 
di un campo magnetico qualsiasi, ridu
cendo la questione alla risoluzione di 
equazioni integrali. Se ne deduce la solu
zione esplicita nel caso del cilindro di 
lunghezza finita, ma di sezione retta suf
ficientemente piccola, da poterlo ritenere 
un filo. Un problema estesamente studia
to è stato quello della propagazione di 
onde elettromagnetiche in un tubo cilin
drico ripieno di dielettrico eterogeneo, 
che ha molta importanza nelle applicazio
ni. Queste ricerche ebbero inizio con una 
nota dell' Accademia delle Scienze di To
rino del 1951, nella quale si considerò il 
caso generale in cui il tubo cilindrico, elet
tricamente conduttore, è limitato da una 
superfice appartenente a una famiglia di 
cilindri isotermi riferendo il campo elet
tromagnetico entro il tubo ai parametri 
termometrici di una doppia famiglia di 
cilindri ortogonali isotermi. Si esamina in 
particolare il caso del tubo a sezione cir
colare e si dimostra l'esistenza di soluzio
ni del problema in cui le componenti del 
campo magnetico dipendono anche dal
l'anomalia e sono funzIoni periodiche di 
essa. 

Due casi notevoli di integrabilità delle 
equazioni della propagazione di onde 
elettromagnetiche in un tubo cilindrico 
circolare sono riportati in una nota del 
Bollettino dell'U.M.1. del 1952, nell'ipotesi 

che il dielettrico entro il tubo sia variabile 
con la distanza dell'asse secondo una 
determinata legge paraholica e che il cam
po sia armonico rispetto al tempo. Queste 
ricerche sono state più ampiamente espo
ste in una conferenza del Seminario Ma
tematico dell'Università e Politecnico di 
Torino del 1952. successivamente una te
oria completa e organica delle guide d'on
da elettromagnetiche in tubi cilindrici è 
stata esposta nel corso del CIME svolto si 
a Varenna nell'estate del 1956 e in una 
memoria pubblicata nei Rendiconti del 
seminario Matematico di Messina del 
1958. In quest'ordine di ricerca va consi
derata anche una nota dell' Accademia 
delle Scienze di Torino dei 1957, dove 
viene studiata la propagazione di onde 
elettromagnetiche in un tubo cilindro cir
colare indefintio con dielettrico variabile 
periqdicamente con l'asse. In essa si di
mostra la possibilità di propagazione di 
una infinità di onde magnetiche. 

N elI' ambi to dell' elettromagnetismo 
sono infine da menzionare due note dei 
Rendiconti Lincei del 1980, riguardanti le 
formule generali della diffrazione delle 
onde elettromagnetiche, nelle quali, con 
una opportuna trasformazione della for
mula di Kirchhoff e con l'applicazione 
della teoria dei potenziali ritardati, si 
estendono, al caso di onde elettromagne
tiche qualsiasi, le formule che Kottler 
aveva stabilite nel caso di onde monocro
matiche. 

*** 
Alla moderna magnetofluidodinamica 

che si occupa dell'influenza dei campi 
magnetici sul movimento delle masse 
fluide elettricamente conduttrici e delle 
interazioni che ne nascono, argomento 
che ha molta importanza soprattutto in 
Astrofisica e nella Dinamica CosmIca, per 
gli intensi campi magnetici che in genera-
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le esistono nelle stelle e nelle Galassie, 
sono stati dedicati numerosissimi lavori. 
In una prima nota apparsa nei Rendiconti 
dei Liceni del 1954 sono state considerate 
le soluzioni stazionarie delle equazioni 
della Magnetoidrodinamica, e contem
por-aneamente, in una nota dell' Accade
mia delle Scienze di Torino, sono state 
studiate le oscillazioni magneto-idrodina
miche in una massa fluida rotante di di
mensioni cosmiche, soggetta alla propria 
gravitazione, e di foma ellissoidale roton
da. Si sono susseguite diverse ricerche 
relative alla propagazione di onde ma
gneticoidrodinamiche in cilindri circolari, 
ai moti simmetrici rispetto a un asse, ai 
moti vorticosi e a quelli ai quali è appli
cabile la teoria di Helmholtz sui vortici, 
alle figure di equilibrio ellissoidali, al
l'equilibrio adiabatico di masse fluide 
gassose uniformemente rotanti e gravi
tanti, o in rotazione non uniforme, al
l'equilibrio radiattivo di masse gassose 
stellari; alla stabilità dei moti magnetoi
drodinamici stazionari, alle superifici 
d'onda, alla turbolenza, alle onde d'urto, 
e infine alla dinamica del plasma. 

Fra queste ricerche sono particolar
mente notevoli: quelle che riguardano le 
figure di equilibrio relativo di masse flui
de elettricamente conduttrici uniforme
mente lo tanti, soggette a un campo ma
gnetico e alla propria gravitazione, che 
assumono forma ellissoidale rotonda 
(Bollettino UM.I., 1959. Atti Accademia 
delle Scienze di Torino, 1959. Annuali di 
Matematica, 1959). La memoria in cui si 
stabiliscono le equazioni differenziali che 
reggono l'equilibrio radioattivo di una 
massa gassosa stellare uniformemente 
rotante e gravitante (Annali di Matemati
ca 1960). Una nota in cui si dimostra la 
possibilità di formazione di vortici sferici 
in un fluido indefinito di alta conduttività 
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elettrica e in cui si genera un campo 
magnetico (Rendiconti Accademia Nazio
nale dei Lincei, 1958). 

Di rilevante interesse sono ancora i 
lavori relativi alla determinazione della 
velocità e del campo magnetico in un flui
do incomprensibile, elettricamente con
duttore, mobile in un recipiente fisso, con 
pareti metalliche perfettamente conduttri
ci, nell'ipotesi che sia assegnata in ogni 
punto interno la distribuzione dei vortici 
e della corrente di conduzione (Atti del 
Seminario Internazionale sulle alte tem
perature in aereodinamica; Politecnico di 
Torino, 1962. International Journal, of 
Engineering Science, 1963). 

I risultati ottenuti sono stati applicati 
al caso in cui il volume racchiuso dal re
cipiente sia un ellissoide a tre assi, dimo
strando il seguente notevole teorema di 
equivqlenza: esiste un movimento ma
gnetoidrodinamico di un fluido elettrica
mente conduttore incomprensibile in un 
recipiente ellissoide fisso, con pareti per
fettamente conduttrici, in cui le linee vor
ticose sono rette; questo movimento, che 
si determina con quadrature, è equivalen
te a quello di un solido con ùn punto fisso 
le cui molecole sono attratte da un piano 
fisso con forze proporzionali alla distan
za. Nello stesso caso si determina, in ter
mini finiti, la pressione del fluido nell'in
terno dell' ellissoide qualunque siano le 
forze agenti di natura non elettromagne
!ica, purché derivanti da un potenziale 
(Bollettino U.M.1. 1962). 

Vanno ricordati anche: una nota su 
alcuni teoremi di media in magnetoflui
dodinamica nel caso stazionario (Bolletti
no UM.I.,1963, e quella relativa a un te
orema sul flusso di energia, attraverso 
una superficie fissa chiusa qualsiasi ap
partenente al campo, nel moto di un flui
do di alta conduttività elettrica in cui si 



genera un campo magnetico (Rendiconti 
Accademia Nazionale dei Lincei, 1963). 

Particolare attenzione ha rivolto anche 
alla questione delle onde d'urto in un 
magrietofluidodinamica. Nei lavori dedi
cati a questo argomento sono state dedot
te, sotto la forma più generale, le equazio
ni di discontinuità, attraverso un fronte 
d'urto, per un gas viscoso, di conduttività 
elettrica finita, in cui il calore si propaga 
sia per conducibilità che per irradiazione, 
tenendo conto dell' energia di radiazione e 
della pressione di radiazione. È stato 
quindi dimostrato come anche in questo 
caso generale la componente del càmpo 
magnetico normale al fronte d'urto è con
tinua attraverso la superficie d'urto e che 
nel caso in cui il campo magnetico è nor
male al detto fronte le equazioni di di
scontinuità si riducono a quelle dell' ordi
naria gasdinamica (Atti dell' Accademia 
delle Scienze di Torino, 1964. Corso del 
Centro Matematico estivo svoltosi a Va
renna nell'estate del 1964). 

Sorvolo su altri contributi che pure 
meritano attenzione e che riguardano: il 
moto lento stazionario di un liquido vi
scoso elettricamente conduttore in un in
volucro sferico (Rendiconti Accademia 
Nazionale dei Linei, 1965). Le formule 
integrali di Green in magnetoidrodinami
ca (Rendiconti Accademia Nazionale dei 
Lincei e Rivista "Meccanica" del 1966). 
Alcune formule integrali in magnetoidro
dinamica (Rendiconti Accademia Nazio
nale dei Lincei, 1968). 

Bisogna accennare infine ad un grup
po di lavori che si riferiscono alla dinami
ca del plasma, cioé di un gas parzialmente 
o totalmente ionizzato. In una prima nota 
si occupò della propagazione di onde 
piane in un plasma indefinito, inizialmen
te allo stato omogeneo e inquiete, sogget
to a un campo magnetico uniforme, nel 

caso in cui l'effetto di collisione tra ioni ed 
elettroni sia trascurabile e che l'azione 
degli elettroni in agitf~,i9_lJ.~ termica sia 
equivalente ad una pressione dipendente 
dalla variazione di densità elettronica 
(Rendiconti Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1970). 

In una successiva nota, e sotto ipotesi 
analoghe, vengono studiate le onde d'ur
to in un plasma in eccitazione elettronica 
(Rendiconti Accademia dei Lincei, 1970). 
Segue una nota su alcuni moti lenti di un 
plasma molto rarefatto, tale da poterlo 
ritenere come uno sciame di corpuscoli 
elettrizzati in cui la coesione e quindi la 
pressione sia nulla, soggetto alla propria 
attrazzione newtoniana e a un campo 
magnetico. In particolare si considera il 
caso in cui la densità del plasma varia per 
strati piani paralleli indefiniti, o per strati 
cilindrici coassiali (Rendiconti Accademia 
Nazionale Lincei, 1973). 

Infine in un' altra nota, considerando 
un plasma elettricamente anisotropo, sta-
1;>ilisce l'equazione differenziale delle su
perfici d'onda elettromagnetiche e quindi 
1'equazione che dà le possibili velocità di 
propagazione del fronte d'onda (Rendi
conti Accademia Nazionale dei Lincei, 
1973). 

*** 
Va segnalato anche un gruppo di lavo

ri che si riferiscono all' Analisi matemati
ca, sebbene essi siano collegati a ricerche 
meccaniche, o fisico matematiche di cui si 
è occupato. Fra essi si ricordano due note 
riguardanti la risoluzione mediante inte
grali definiti di due equazioni differenzia
li che si presentano nella teoria del poten
ziale, e dell' analogo problema di Dirichlet 
per un campo emisferico (RendicontiAc
cademia Nazionale Lincei, 1937). 

Al problema di Cauchy per l'equazio
ne differenziale delle onde simmetriche 
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rispetto a un asse, per l'analoga equazione 
che interviene nella propagazione di onde 
elettromagnetiche, si riferiscono altri due 
interessanti note (Atti Accademia delle 
Scienze di Torino, e Rendiconti Istituto 
Lombardo, 1937). Un' altra nota è relativa 
alla determinazione degli autovalori nel 
problema delle vibrazioni d'una membra
na con contorno epicicloidale fisso, auto
valori che sono definiti da un' equazione 
trascendente sotto forma di determinate 
(Rendiconti Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1949). 

La considerazione di alcuni problemi 
di Fisica matematica, come quello prece
dente delle vibrazioni di una membrana 
con contorno epicicloidale fisso, ed inoltre 
della propagazione di onde elettromay
gnetiche in un tubo cilindrico indefinito la 
cui sezione retta é limitata da un epicicloi
de, e della conduzione del calore in un 
cilindro omogeneo, pure di sezione epici
cloidale, lo ha portato ad introdurre in 
due note e in una memoria, una nuova 
classe di funzioni, dipendenti da funzioni 
di Bessel, che ha chiamato funzioni epici
cloidali. 

I problemi accennati conducono tutti 
alla risoluzione di un' equazione differen
ziale, con assegnate condizioni ai limiti, 
che è la trasformata dell' equazione delle 
onde mediante le formule che danno la 
rappresentazione conforme sopra un cer
chio di raggio unitario del campo racchiu
so da una epicicloide con soli flessi. Son 
proprio queste soluzioni che sono espres
se mediante le dette funzioni epicicloidali 
(Atti del VI Convegno dell'U.M.1. a Taor
mina e Rendiconti dell' Accademia Nazio
nale dei Lincei del 1951, Annali di Mate
matica, 1952. 

In concomitanza colle ricerche prece
denti la stessa equazione differenziale 
delle onde è stata trasformata con riferi-
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mento a un sistema di ellissi e di iperboli 
omofocali, e sono state stabilite delle nuo
ve soluzioni espresse med~agt~ tìerie uni
formemente convergenti di soli seni e di 
soli coseni di multipli dell' anomalia, che 
rientrano come caso particolare nelle so
luzioni di un' equazione più generale che 
si deduce da quella delle funzioni epici
cloidali. Per mezzo di queste nuove solu
zioni, dette funzioni del campo ellittico, si 
può risolvere facilmente ogni problema 
relativo a campi con contorni ellittici, sen
za far-uso delle funzioni di Mathien, come 
ad esempio viene mostrato nel caso delle 
vibrazioni di una membrana ellittica fissa 
al contorno (Atti dell' Accademia delle 
Scienze di Torino, 1952). 

Fra i lavori di Analisi matematica van
no ancora segnalati: una nota "Sui sistemi 
di equazioni differenziali normali di l 
ordine che ammettono speciali relazioni 
invarianti e che interessano il movimento 
di sistemi anolonomi" . (Bollettino U.M.I., 
1954). 

lJna nota "sopra una estensione della 
forrt;.ula di Kichoff", al caso di una equa
zione che si presenta nei problemi di pro
pagazione ondosa in un mezzo elastico 
elettricamente conduttore, soggetto a un 
campo magnetico, che hanno assunto 
notevole importanza (Bollettino U.M.I., 
1968). 

Infine in una nota sulla risoluzione per 
numeri interi di un' equazione cubica in 
quattro variabili, che è l'estensione del-
1'equazione pitagorica (Rendiconti Acca
demia Nazionale dei Lincei, 1975). 

* * * 
Parallelamente a questa attività scien

tifica, altrettanta attività è stata rivolta da 
Cataldo Agostinelli, oltre che nell'inse
gnamento, in conferenze, in commemora
zioni e celebrazioni, in partecipazioni a 
convegni, congressi e riunioni scientifi-



che, in indirizzo alla ricerca di valorosi 
allievi, nella guida di numerose tesi di 
laurea e nella redazione di opeere didat
tiche. Fra le conferenze e comunicazioni è 
importante ricordare quella tenuta: sul 
problema dei tre corpi, ai Seminari mate
matici di Milano, Catania e Messina e, in 
occasione del simposio Lagrangiano, al
l'Accademia delle Scienze di Torino, sullo 
spostamento dei perieli dei pianeti e sulle 
guide d'onda elettromagnetiche al Semi
nario matematico di Torino e al Centro 
Internazionale matematico Estivo 
(CIME); sulla Magnetofluidodinamica al 
Congresso di Williamsburg (USA), al Se
minario matematico deil'Università di 
Bari, ai Congressi matematici di Vienna, 
Edimburgo e Jasi (Romania), all' Accade
mia dei Lincei e all' Accademia delle scien
ze di Modena; sulla Termoelasticità al 
Centro Internazionale Scienze Meccani
che (CISM), di Udine. 

Sono stati inoltre celebrati: Galileo 
Galilei, nel 10 centenario della morte, al
l'Università di Modena; Vito Volterra e 
Carlo Somigliana, nel centenario della 
nascita, al Seminario Matmatico di Tori
no; Giovanni PIalla, matematico e astro
nomo, nel 10 centenario della morte; Gio
vanni Keplero nel 4 centenario della na
scita; Tullio Levi Civita, nel centenario 
della nascita; infine Karl Friederich 
Gauss, nel 2 centenario della morte, e 
Pierre Simon de Laplace, nel 150 anniver
sario della morte, all' Accademia delle 
Scienze di Torino. Ricorderò ancora, fra i 
discorsi inaugurali, quelli: "Sulla dinami
ca cosmica e l'evoluzione dell' universo", 
all'Università di Torino, e su "L'evoluzio
ne e lo sviluppo della Fisica matematica in 
Italia dall' epoca del Risorgimento ai no
stri giorni", all' Accademia delle Scienze 
di Torino. Parole introduttive sono state 
lette al 30 Convegno nazionale di Relati-

vità generale e Fisica della gravitazione e 
al Convegno matematico in celebrazione 
del centenario della na~citaAi Guido Fu
bini e Francesco Severi, all' Accademia 
delle scienze di Torino. In qualità di Pre
sidente sono state esposte relazioni sul
l'attività dell' Accademia delle Scienze di 
Torino all'inaugurazione degli anni acca
demici 1979-80, 1980-81, 1981-82. 

Fra i compiti doverosi, assolti dal Prof. 
Agostinelli, con grande devozione verso 
Maestri e Colleghi illustri scomparsi, biso
gna ricordare le commosse commemora
zioni di Carlo Somigliana; Antonio Signo
rini, Tommaso Boggio, Giovanni Zin e 
Renato Einaudi, all' Accademia delle 
scienze di Torino; Maria Pastori all' Acca
demia dei Lincei e a quella delle scienze 
di Torino. Con particolare e spontanea 
dedizione si è poi dedicato ad indirizzare 
alla ricerca scientifica allievi altamente 
~erltevoli che hanno raggiunto la catte
dra universitaria. Fra essi il Prof. Pignedo
li, Accademico dei Lincei, attualmente 
ordinario di Meccanica Superiore alla 
Università di Bologna; il Prof. Tino Zeuli, 
già ordinario di Meccanica razionale al
l'Università di Torino; la-Prof.ssa Maria 
Teresa Vacca, ordinaria di Meccanica ra
zionale al Politecnico di Torino e i profes
sori associati Jacopo Vacca e Giorgio Fer
rero, oltre tanti altri allievi che hanno 
seguito i corsi del nostro Agostinelli e che 
hanno raggiunto posizioni eminenti nel
l'insegnamento universitario o medico. 

Un valido aiuto ha anche dato a stu
diosi stranieri venuti in Italia con borse di 
studio del Ministero degli esteri. Fra que
sti bisogna ricordare il Prof. Andrea 
Pakoltznik di Varsavia e la Profesoressa 
Margareta Ignat di Jasi. 

Infine bisogna ricordare l'impegno as
siduamente svolto nel Comitato per la 
Matematica del C.N.R. e nelle Commis-
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sioni scientifiche dell'U.M.1. e del C.I.M.E. 
Per questa molteplice attività ha avuto 

diversi riconoscimenti. L'Accademia delle 
Scienze di Torino, lo elesse prima socio 
corrispòndente nel 1951 e poi socio nazio
nale nel 1958. In questa Accademia, a cui 
ha dato il maggior contributo delle sue 
ricerche, ha ricoperto tutte le cariche, da 
quella di Segretario e di Direttore della 
classe di scienze Fisiche a quelle di Vice 
Presidente e di Presidente. 

L'Accademia Nazionale dei Lincei lo 
elesse socio corrispondente nel 1959 e 
nazionale nel 1969. L'Accademia delle 
scienze di Modena lo volle socio Onorario 
e i colleghi dell'Istituto Lombardo e del
l'Istituto di Bologna lo elessero corrispon
dente di quelle illustre Accademie, inoltre 
ha fatto parte di diversi sodalizi scientifi
ci. 

Nel 1968 gli fu assegnato dall' Accade
mia dei Lincei il Premio dal Ministero 
della Pubblica istruzione per la Matema
tica. 

All' atto del suo passaggio a professore 
fuori ruolo, avvenuto colI novembre 
1965, gli fu conferito dal Presidente della 
Repubblica il diploma di 1 a classe con 
medaglia d'oro riservato ai benemeriti per 
la Scuola, la cultura e l'arte. L'annuncio di 
tale riconoscimento gli fu comunica ro 
dall' allora Ministro Ono Gui. Col primo 
novembre 1970 fu collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età. La comunicazione 
di questo provvedimento gli fu data dal 
Ministro Misasi, con lettera del 13 luglio 
1970. 

In seguito a decisione della Facoltà di 
Scienze dell'Università di Torino, con 
decreto del Presidente della Repubblica, 
gli fu conferito il titolo di "Professore 
emerito". Il Ministro della Pubblica Istru
zione, nel comunicare la notizia al Rettore 
dell'Universita', scriveva: "Con l'occasio
ne si prega altresì la S.V. di voler porgere 
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al Prof. cataldo Agostinelli le plU vive 
congratulazioni di questo Ministero, con 
l'augurio che la sua operaA.i studioso 
insigne possa ancora per 1Ul1gl~i anni con
tinuare al progresso dei nostri studi scien
tifici" . 

Questa nominas gli fu comunicata di
rettamente dal Presidente della Repubbli
ca, Giuseppe Saragat, con lettera del 18 
marzo 1971, che così diceva: "Illustre Pro
fessore, sono lieto di comunicarLe che ho 
firmato, con vivo piacere, il provvedimen
to con il quale Le viene conferito il titolo 
di 'Professore emerito' ". 

Tale nomina vuole costituire anche il 
grato omaggio della Scuola italiana alla 
nobile e preziosa opera che Ella ha svolto 
con assiduo fervore a vantaggio dell'Uni
versità e della gioventù studiosa. 

In questa occasione mi è gradito ricor
dare la Sua insigne attività scientifica ed 
in particolare le Sue ricerche nel campo 
della Meccanica e della Fisica Matematica, 
con le quali Ella ha recato decisi contributi 
~l progresso di quelle discipline. 

'È pertanto mio compiacimento, Illu
stre Professore, che formulo cordialmente 
l'augurio che la Sua appas~ionata attività 
di Scienziato possa ancora a lungo concor
rere al maggior prestigio della cultura itac 

liana». 

Agostinelli Giuseppe - Ingegnere 
È nato a Ceglie da Rocco e Chirico 

Addolorata. Compiuti gli studi classici 
insieme al fratello si trasferisce a Torino 
dove si iscrive alla Facoltà di Ingegneria 
presso il Politecnico, dove si laurea a pieni 
voti. Assunto alla Fiat fu per moltissimi 
anni a capo di vari progetti per la creazio
ne di nuove vetture. Il suo progetto per 
una nuova utilitaria portò alla costruzione 
della nuova 500. L'Ingegnere Giuseppe 
Agostinelli è morto a Torino. 



Agostinelli Nicola - Dottore dell'una e del
l'altra Legge 

Nato il 14.10.1794 da Francesco, entrò 
giovanissimo in Seminario e fu ordinato 
sacerdote il 1823, compose un salmo in 
onore della Madonna Addolorata che fu 
pubblicato dalla Libreria Reale di Napoli 
il 1857. Il Dottor Agostinelli è morto il 
2.2.1864. 

Agostinelli Pietro - Sacerdote 
Nato a Ceglie il 10.6.1818 da povera 

famiglia, entrò in seminario ad Oria. Fu 
ordinato sacerdote il 1848 e svolse tutta la 
sua attività pastorale tra i poveri. Morì in 
odore di santità il 22.8.1879. [Archivio 
Collegiata EccIesia Liber Mortuorum, a. 
1799-1890, p. 321]. 

Padre Angelico da Ceglie Messapica -
Latinista. 

Sin da ragazzo entrò nel Convento dei 
Padri Cappuccini di Ceglie, dove frequen
tò gli studi, per completarli in seguito nel 
Convento di Copertino dove prese i voti. 
Il suo apostolato fu svolto con umiltà e 
devozione. Compose una litania in Onore 
di S. Francesco, andata perduta. Padre 
Angelico nato il 17.10.1771 morì a Ceglie 
1'11.5.1843. 

Albanese Antonio - Decorato di Medaglia 
d'argento al V.M. 

Nato a Ceglie Messapica, fu arruolato 
volontario durante la Prima guerra mon
diale nella 1327~ Comp. Mitragliatrice, 
morì in combattimento a Montagnola di 
Castevizza il 21 agosto 1917 e per il suo 
ardimento fu decorato alla memoria. 

Albanese Vito - Arbitro di calcio 
Ha svolto hìi:ta la sua carriera nella 

federazione arbitrale di Brindisi è stato 

nominato arbitro-guardalinee di serie A 
nella stagione 1991-92. L'Arbitro Albane
se Vito è nato a Monopoli-il, 1-8-1958. 

Allegretti Antonino Maggi - Poeta 
Nacque il 16.7.1851. Compose nume

rose poesie, e pubblicò un libro di poesie 
intitolato «Effetti e dolori». Morì nella sua 
città a soli 29 anni il 1880. 

Allegretti Aurora - Benefattrice 
La famiglia Allegretti è una delle fami

glie più nobili del Regno di Napoli e di 
Ceglie Messapica. Aurora nacque a Ceglie 
Messapica da Adolfo e da Giuseppina 
Sardelli, insegnante, donna forte che sep
pe educare cristianamente i quattro figli. 
Vincenzina dopo aver svolto un vasto 
apostolato e assistenza ai poveri, ai malati 
e alle persone anziane, entrò nella Con
gregazione delle Discepole di Gesù Euca
ristico e prese il nome di Suor Raffaella. 
Fu molto stimata per la sua ricchezza 
spirituale e umana. Nel 1948 dopo la 
morte dei genitori e della sorella Antoni
na, Suor Aurora, rimasta sola, volle a 
Ceglie le suore Discepole-di Gesù Eucari
stico per fondare un'opera educativa e 
assistenziale nella «zona di Ceglie Vec
chia» dove regnava la più squallida mise
ria. A quest' opera donò tutti i suoi beni. 
Le suore iniziarono con la scuola materna 
che accoglieva oltre 300 bambini, toglien
doli dalla strada e assicurando loro il cibo, 
l'igiene e l'educazione. Aprirono le colo
nie estive, il laboratorio per la gioventù 
femminile e, più tardi iniziò anche la 
scuola elementare. Le suore, per amplùl.re 
l'opera, vendettero parte delle proprietà 
Allegretti e comprarono delle casupole 
circostanti che furono abbattute per far 
posto ad altri locali più accoglienti per le 
opere che andavano sorgendo. Le suore 
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svolsero il loro apostolato anche nella 
parrocchia, tra i bambini, la gioventù e le 
famiglie. Nel 1964 Allegretti volle nella 
sua antica «casina» sulla via provinciale 
per OsìÙni, un nuovo e più accogliente 
Istituto Educativo assistenziale per bam
bini e ragazze appartenenti a famiglie in 
difficoltà. Aurora Allegretti morì a Ceglie. 

Allegretti Francesco - Dottore e Fisico 
Nacque il 24.4.1751. Compiuti gli studi 

classici nel Seminario Vescovile di Napoli, 
si laureò in Medicina nella Reale Univer
sità di Napoli nel 1781. Esercitò per vari 
anni la professione e partecipò a vari con
vegni nazionali, dove presentò delle tesi 
sulla cura della Gotta. Morì nel suo paese 
natale il 25.8.1808. [Archivio privato Alle
gretti carte nn. 75-76, anno 1785]. 

Allegretti Gaetano - Medico e poeta 
Pubblicò parecchie dissertazioni medi

che una delle quali sulle «Febbri del Puer
perio» meritò l'attenzione e l'onorificenza 
dell' Accademia Medica di Parigi. Autore 
di numerose poesie tra cui una raccolta 
inedita in possesso dello scrivente. 

Allegretti Gaetano - Dr. Capitano - Raf
faele e Aurora (La Penna di Damasco) 
Maggi (23-3-1864 t 27-7-1941). 

Diede alle stampe: «Lux in Umbra», 
Tip. «Ennio», G. Tamborrino, Ostuni, 
1930. 

Allegretti Pietro - Avvocato e Scrittore 
Dopo gli studi clasici, si iscrive alla 

Facoltà di Giurisprudenza, dove si laurea 
con il massimo dei voti. Primo agli esami 
di Procuratore legale nel Distretto della 
Corte di Appello di Bari nella sessione 
1960/61. Si dedica con molta passione alla 
professione forense, senza tralasciare gli 
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studi delle discipline filosofiche. Autore 
fecondo, ha avuto parecchi riconoscimen
ti in Italia e all' estero. Ne~ 199Q gli è stato 
assegnato il lO premio internazionale 
«Martin Luther King» per la saggistica 
per l'opera, pubblicata nel 1988, intitolata 
«Talete di Mileto», dal Centro Culturale 
italo-statunitense di Roma. Nel 1992 gli è 
stato assegnato ilIo premio della IX edi
zione del Gran Premio Internazionale let
terario Itala-Svedese organizzato da «In
terar!» a Stoccolma. Si appresta a dare alle 
stampe i seguenti saggi: «La Scuola Cinica 
Antistene, Diogene, Cratete», «Il Reato 
preterintenzionale», «Origini e motivazio
ni della concezione satanica». Ha dato alle 
stampe: 1. "Antieuropeismo russo e ri
vendicazione antirussa di Carlo Marx:', 
Edizioni N.E.I., Bari 1975 - 2. IICristiane
simo-Marxismo-Comunismo", Edizioni 
N.E.I., -Bari 1976 - 3. "L'assassinio della 
democrazia politica italiana", F.lli Zonno, 
Bari 1977 - 4. "Fondamento e limiti della 
legittimità della rivoluzione", Grafische
na, Fasano 1977 - 5. "Ritorno alla gioia" 
(romanzo), Grafischena, Fasano 1977 - 6. 
"La scoperta del paradiso in terra", Gra
fischena, Fasano 1978 - 7. "Il volontarismo 
come realizzazione di storia", Grafische
na, Fasano 1979 - 8. "Terrorismo politico 
italiano", Grafischena, Fasano 1982 - 9. 
"Ebraismo e Cattolicesimo", Artigrafiche 
Pugliesi, Martina Franca (Ta), 1985 - lO. 
"Crisi della legge - Crisi della giustizia -
Criminalità", Artigrafiche Pugliesi, Marti
na Franca (Ta), 1986 - 11. "Dalla speranza 
proletaria alla degenerazione sottoprole
taria", Artigrafiche Pugliesi - Martina 
Franca (Ta), 1987 -12. "Origine ed essenza 
della religione", Artigrafiche Pugliesi, 
Martina Franca (Ta), 1987 -13. "Epicuro di 
Samo", Artigrafiche Pugliesi, Martina 
Franca (Ta), 1988 -14. "Eraclito di Efeso", 



Artigrafiche Pugliesi, Martina Franca 
(Ta), 1988 - 15. "Talete di Mileto", Artigra
fiche Pugliesi, Martina Franca (Ta), 1989 -
16. "Charvakas pioniere dell'antiteismo", 
Artigrafiche Pugliesi, Martina Franca 
(Ta), 1989 - 17. "Manifesto dell'Italia nuo
va contro l'orgia del politicantismo", Ar
tigrafiche Pugliesi, Martina Franca (Ta), 
1990 - 18. "Considerazioni critiche sul 
nuovo Codice di Procedura penale", Ar
tigrafiche Pugliesi, Martina Franca (Ta), 
1990 - 19 . . " Anassimandro di Mileto", 
Artigrafiche Pugliesi, Martina Franca 
(Ta), 1991 - 20. "Il giudice e l'illiceità della 
sua condotta" , Artigrafiche Pugliesi, Mar
tina Franca (Ta), 1991 - 21. "Il dolo pena
le", Artigrafiche Pugliesi, Martina Franca 
(Ta), 1991 - 22. "Le condizioni obiettive di 
punibilità (art. 44 c.P.)", Artigrafiche 
Pugliesi, Martina Franca (Ta), 1992 - 23. 
"Il reato complesso (art. 84 c.P.)", Arti
grafiche Pugliesi, Martina Franca (Ta), 
1992. 

Allegretti Raffaele - Decorato con Medaglia 
d'Argento al V.M. 

Si arruola volontario nella Prima 
Guerra Mondiale, pur avendo tutti i titoli 
per diventare ufficiale, restò soldato sem
plice. È stato il primo caduto Cegliese 
della Grande Guerra, e per il suo ardi
mentoso comportamento fu decorato alla 
memoria. 

Allegretti Stefano - Dottore dell'Una e del
l'altra Legge 

Nato il 6.1.1689 da Rocco e Maria 
Nannavecchia. Sin da ragazzo fu avviato 
agli studi religiosi, presso il Seminario 
Arcivescovile di Napoli. Ordinato sacer
dote, compose un poemetto sulla Vergine 
Addolorata dal titolo: "Madonna doloro
sa", per tipi della tipografia Riccardi di 

Napoli, 1726. L'opera è andata perduta. È 
morto nella sua città il 21.6.1757 [ACCE -
Liber Mortuorum, a. 1757, p. 132]. 

Altavilla Giuseppe - Professore Universita
rio 

Nato a Ceglie Messapica, dopo aver 
compiuto gli studi scientifici, ha ottenuto 
la Maturità scientifica con il massimo dei 
voti, presso il Liceo Scientifico di Martina 
Franca. Iscritto alla Facoltà di Medicina 
presso l'Università degli studi di Ferrara, 
si è laureato con lode. Ha cominciato la 
carriera accademica, pubblicando dei la
vori. Attualmente è Professore di Anato
mia Patologica presso l'Università di Pa
dova. 

Altavilla Giuseppe - Sacerdote Musicista 
Nato a Ceglie il 30.3.1793, fu avviato 

dallo zio prete allo studio della musica. 
Dopò aver frequentato il Seminario Ve
scovile di Ostuni, fu mandato a studiare 
a Napoli, dove frequentò anche il Conser
v~torio di Musica, dove si diplomò in 
musica organistica. Ordinato Sacerdote, si 
ritirò a Ceglie dove fu incaricato di suo
nare l'organo nella Chiesa· Collegiata sino 
alla morte e preparare i giovani allo stu
dio della musica. Compose un trattato dal 
titolo: «Dai necessari rudimenti del canto 
Fermo, piano e Gregoriano fatta per il 
clero della Insigne Collegiata», Chiesa di 
Ceglie, novembre 1844. Il manoscritto è 
ancora oggi in possesso degli eredi Alta
villa. Morì il 3.6.1856. [Archivio Casa Al
tavilla - Carte 123-138]. 

Altavilla Pietro - Succantore 
Nato a Ceglie 1'8.5.1782, studiò priva

tamente sotto la guida dello zio prete e 
successivamente presso il Seminario Ve
scovile. Ordinato sacerdote il 1814, svolse 
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tutta la sua vita pastorale a Ceglie tra i 
poveri e i disabili. Compose un salmo in 
onore di S. Antonio di Padova, celeste 
Patrono di Ceglie. Morì in odore di santità 
il 2.7.1863. [ACCE - Liber Mortuorum, a. 
1763, p. 45]. 

Altavilla Pietro - Maestro di Banda - Suo
natore di Oboe 

Nacque a Ceglie Messapica il 14 feb
braio 1857 da Albino, suonatore di Clari
no e Capomusico della Banda Musicale di 
Ceglie Messapica e da Anna Maria Epico
co. Compiuti gli studi musicali, divenne 
ben presto Direttore della Banda di Ce
glie. Per incomprensione con il Comitato 
cittadino della musica, si trasferì dal suo 
paese. Ottimo suonatore di Oboe, suonò 
nei maggiori teatri del Meridione, Cata
nia, S. Carlo di Napoli ed in America per 
moltissimi anni fu primo Oboe al Teatro 
Metropolitana di New York. Fece anche 
parte di numerose bande americane, tra 
cui la famosa "Sous's Band". Ritornato a 
Ceglie Messapica, formò numerosi allievi 
e solisti di grande fama . Mise insieme 
alcuni musicanti e si fece la vecchia Filar
monica costituendo una grande Banda di 
oltre 70 persone, punto di riferimento 
della musica bandistica di tutto il meri
dione. Il Maestro Altavilla è morto a Ce
glie il 13 dicembre 1929. 

Amati Domenico - Giureconsulto - Poeta 
È vissuto sul finire del Settecento, ne fa 

menzione il D'Afflitto nel suo Scritto del 
Regno di Napoli. Nacque a Ceglie nella 
vecchia Provincia di Terra d'Otranto il 23 
aprile 1667. Fu Dottore di legge e per te
stimonianza di D. Gaspero Campanile 
auditore della Gran Corte di Trani e suo 
contemporaneo nella prefazione all'Idea 
della Storia d'Italia letterata del Gimma, e 
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suscitò la giudicatura in più regie città del 
Regno di Napoli. Coltivò la poesia latina, 
ed anche l'italiana, onde venne ascritto tra 
i figli dell' Arcadia, col fiòrriè ' di Clorio 
Driopeo. Tradusse in latino la "Strage 
degli Innocenti" del Cavalier Marini. Vide 
le stampe in Napoli in versi esametri in 4~ 
nel 1711. Compose in seguito altre poesie 
in latino e le trasferì in Roma per mezzo 
del Canonico Cuggiò nell' Arcadia con 
Francesco Lorenzini, così da avere il per
messo di poter pubblicare e far uso del 
nome e dell'insegna pastorale d'Arcadia. 
Stampò nel 1738 "Flores capitali pro Co
rona Caroli Borbonii utriusque Siciliae 
Regis, Mariae Amaliae Walburgae eius 
Sarmatiae Regis filiae". Morì il 13 agosto 
1793 dopo essersi trasferito per dissapori 
con la Corte ducale di Ceglie, a Cisterni
no. Pubblicò ancora tramite Domenico 
Silvio Pascali otto epigrammi in latino e 
"l'Idea' della storia" di cui fa menzione il 
Crescimbeni ne' Commentari della Vol
gar Poesia Tomo 2 pago 476 edizione ve
net~ del 1736, il quale chiama il nostro 
Amati "ragguardevole avvocato napole
tano". Di lui parla anche Padre Giambat
tista Lezzi da Casarano, càppuccino di
morante in Oria nel suo testo sugli uomini 
illustri della Terra d'Otranto del 1737. 
[Fonti Archivistiche]. 

Amati Giovanni - Abate 
Nato il 14-3-1670, fu ordinato Sacerdo

te il 1701. Dedicò tutta la sua vita ai ma
lati, tanto da devolvere tutta la sua pro
prietà alla costruzione di un Ospedale per 
i poveri. Si deve a lui la costruzione del 
nuovo Ospedale Civile, nel 1727 nella 
odierna via Ospedale Vecchio. Morì di 
grave malattia il 14-2-1751. [ACCE, Con
clusioni capitolari anni 1700-1780 c. 132, 
134]. 



Amati Michele - Medico e Chirurgo 
Nato il 14-3-1687 da una antica e nobile 

famiglia dopo aver studiato privatamen
te, fu avviato agli studi di medicina presso 
la Regia Università degli Studi di Napoli, 
dove si laureò in Medicina. Medico valen
te fu chiamato al capezzale delle più no
bili famiglie della Terra d'Otranto. Amico 
di principi, ma anche medico dei poveri, 
compose e diede alle stampe: "De Apo
balzani Spolie", Napoli 1722, l'opera fu 
dedicata a Michele Orsi, Arcivescovo di 
Otranto. Morì nella sua casa natale il 
13.5.1757. [L. Maggiulli, "Uomini Illustri 
di Terra d'Otranto", manoscritto presso la 
Biblioteca Provinciale di Lecce]. 

Amati Pietro - Medico - Chirurgo 
Nato il 16.3.1610, si laureò in Medicina 

presso la Reale Università di Napoli il 
28.12.1641. Scrisse un trattato: "cause che 
producono la malaria", opera che è anda
ta perduta, così come tutti i suoi mano
scritti rimasti inediti. Morì il 10.3.1689. 
[Archivio Casa Nannavecchia - Carte 
Amati n. 233-234. ASB - Notaio Antonio 
Ligorio, Volume V, c. 29]. 

Amico Giuseppe Antonio - Sacerdote 
Nato il 27.6.1760, fu ordinato sacerdote 

nel 1789 fu il prete dei poveri e dei con
tadini. Viveva di elemosina che distribui
va ai poveri. Compose una litania per il 
Santo Natale, in possesso dell' Archivio 
della Collegiata. Morì il 11.2.1801, ucciso 
dai ladri. [ACCE - Liber Mortuorum anni 
1750-1810 c. 156]. 

Amico Antonio (Padre Rosario) - Profes
sore Universitario 

Nato nel 1916, fu avviato agli studi 
religiosi presso il Convento dei Padri 
Cappuccini di Bari, ordinato il 1939. Lau-

reato in Scienze Naturali. Ha svolto opera 
missionaria in Africa. Autore di ben 50 
pubblicazioni, è noto soprattutto per i 
suoi contributi alla conOscérizll della flora 
della Sambesia nel Mozamico, ove ha vis
suto per molto tempo. Del tutto originali 
sono le sue ricerche floristiche e vegeta
zionali in Africa, come pure le sue ricer
che filosofiche e di botanica farmaceutica, 
i suoi studi sul contenuto proteico e sugli 
effetti biologici della licorina, sulla loca
lizzazione di alcaloidi ecc. Ha intrapreso 
la Garriera universitaria presso l'Universi
tà di Bari dal 1964. Professore ordinario di 
Botanica Sistematica e Farmaceutica pres
so l'Università di Bari sino al collocamen
to a riposo per raggiunti limiti di età. È 
Professore Emerito presso la stessa Uni
versità. Studioso di storia dei Padri Cap
puccini ha pubblicato: "Presenza dei Cap
puccini in Terlizzi (1582-1982)"; l'Aurora 
Editrice, Bari 1983; «Bitonto - Presenza dei 
Cappuccini", Coiingedo Editore, 1991; 
"L'antica Biblioteca dei Cappuccini di 
Bi,tonto", S. Fara, Bari, 1985. 

Annè Antonio - Padre Cappuccino 
Nato il 28.5.1797, fu avviato agli studi 

presso i Conventi dei Padri Cappuccini di 
Ceglie e successivamente a Francavilla 
Fontana. Ha composto: "Preghiera a S. 
Francesco D'Assisi", rimasta manoscritta 
e depositata presso il Convento dei Cap
puccini di Francavilla Fontana. Morì il 
19.12.1856. 

Annese Domenico - Disegnatore 
Nato il 3.3.1907 avviato agli studi tec

nici, dopo aver conseguito il diploma di 
disegnatore, si trasferisce a Roma, dove 
partecipa ad un concorso presso il Comu
ne. Svolge tutta la sua carriera presso 
questo Comune, dove raggiunge la mas-
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sima carica, quella di Disegnatore Capo. 
Prima del suo collocamento a riposo per 
limiti di età come riconoscimento, chiede 
che venga intestata una via della Capitale 
alla sua città natale, infatti a Roma anenra 
oggi è possibile percorrere la via Ceglie 
Messapica. È morto a Roma il 23.3.1964. 

Annese Mario - Presidente Consiglio Regio
nale 

Nato il 14.8.1932, laureato in Pedago
gia, è stato eletto consigliere comunale nel 
1954. Successivamente Consigliere pro
vinciale, Vice Presidente della provincia 
di Brindisi. Eletto Consigliere regionale 
nel 1980, ha ricoperto la carica di Asses
sore all'Industria e Commercio, agli Affa
ri generali. Vice Presidente del Consiglio, 
attualmente ricopre la carica di Presidente 
del Consiglio Regionale della Puglia. Se
gretario provinciale e membro del Consi
glio nazionale della Democrazia Cristia
na. 

Antelmy Giantommaso - Tesoriere della 
Collegiata 

Nato il 9.1.1770 da una nobile famiglia, 
dopo aver compiuto gli studi presso il 
Seminario Arcivescovile di Napoli, fu 
ordinato sacerdote e successivamente 
nominato Tesoriere. Donò tutti i suoi ave
ri alla Chiesa per costituire un fondo per 
aiutare gli ammalati. Costruì a proprie 
spese un' ala del nuovo Ospedale. Morì 
nella Masseria di Fedele Grande 
1'1.5.1846. [ACCE - Libro Mortuorum, 
anni 1750-1853]. 

Antelmy Giuseppe - Dotto giureconsulto 
Appartenente a parecchie accademie 

scientifiche e letterarie nazionali e stranie
re. Nacque a Ceglie nella vecchia Terra 
d'Otranto il 9 novembre 1762 da Rocco e 

da Domenica Lupoli. Pubblicò nel 1807 
"Sorgenti della vera gloria e del potere del 
sovrano relativo alla felicità dei popoli". 
Molte altre operè sono andate perdute. 
Così come è stata dispersa la sua ricchis
sima raccolta di materiale archeologico 
rinvenuto a Ceglie e la sua immensa Bi
blioteca. Morì a Ceglie il 2.12.1851 a 90 
anni. [Magnus Historial philosophia] 
(ASL Registri Anno). 

Antelmy Rocco - Giureconsulto e scrittore 
Nato il 20.4.1834, da Achille avvocato 

e da Vitale Maria Concetta. Studiò con lo 
zio Giuseppe e fu avviato agli studi pres
so l'Università degli studi di Napoli, alla 
Facoltà di Giurisprudenza, dove si laureò 
brillantemente nel 1859. Non esercitò per 
molto tempo la professione forense, dedi
candosi al patrimonio familiare, ma so
prattutto alle sue ricerche storiche e ar
cheologiche, favorito in questo dal suo 
immenso patrimonio librario e dai nume
rosi rinvenimenti archeologici dell' agro 
cegliese. Era in corrispondenza con i più 
famosi studiosi dell' epoca tra i quali: 
Cesare Cantù, Mommen; Kerbarker, il 
Duca Castromediano, Niccòlò Tommaseo 
ed altri. La sua casa fu pellegrinaggio di 
Padre Secchi della Specola Vaticana, il 
Cardinale Capacelatro, Francesco Ribezzi, 
Bernardo Golizia ecc. Di tutto questo pa
trimonio è giunto sino ai nostri giorni un 
manoscritto, posseduto dalla famiglia 
Padolecchia e fortunatamente pubblicato 
a cura del e.R.S.E.e. BR/21 col titolo 
"Ceglie Messapica: Accenni sulla sua an
tichità". Rocco Antelmy morì il 6.2.1917 
all' età di 83 anni. 

Antelmy Tommaso - Decorato di Medaglia 
d' Argento al V.M. 

Nato il 2.10.1910, dopo aver compiuto 

- - --- - --- --- ---- ~---
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gli studi, raggiunta l'età consentita si ar
ruolò volontario nella Marina Militare. 
Durante la guerra, fu avviata in zona di 
operazioni, dove tenne un comportamen
to eroiCo, tanto da meritare una Medaglia 
d 'Argento al V.M.; fu fatto prigioniero e 
deportato in Germania dove morì il 
27.9.1941. 

Argentiero Angelo - Arciprete di Croara 
Nato il 5.3.1891, fu avviato agli studi 

religiosi presso il Seminario vescovile di 
Oria, successivamente si trasferì a Bolo
gna dove studiò presso quella Università, 
laureandosi in Lettere classiche. Nomina
to Parroco e successivamente Arciprete 
della Parrocchia di Croara in provincia di 
Bologna., Canonico Lateranense. Svolse 
tutta la sua vita pastorale in questa dioce
si, ancora oggi è ricordato per la sua di
sponibilità verso i poveri e i diseredati. 
Per non abbandonare questa diocesi, ri
fiutò la elezione a Vescovo. Morì a Croara 
il 13.12.1943. 

Argentiero Cataldo - Decorato Medaglia 
d'Argento al V.M. 

Nato il 22.9.1886, si arruola volontario 
durante la Prima guerra mondiale con il 
grado di Sottotenente di Artiglieria al 
comando di una sezione, per due ore ten
ne testa al nemico, fino a quando non fu 
colpito a morte. Per il suo eroico coraggio 
fu decorato alla memoria di Medaglia 
d'Argento. Morì a Casa del Bosco il 15 
giugno 1918. 

Argentiero Giuseppe Rocco - Canonico 
Nato il 8.4.1839, da umili contadini, fu 

avviato agli studi religiosi dalla zia Rosi
na, donna pia e devota. Ordinato sacerdo
te, dedicò tutta la sua vita ai poveri e per 

questo suo apostolato fu nominato cano
nico e confessore del Vescovo. Visse di 
elemosina e morì in est:r:~IT.!-é). povertà il 
26.X.1905 venerato com~ un ~anto. 

Argentiero Maria Immacolata - Pittrice 
Nata nel 1944, è una delle pittrici più 

importanti del panorama artistico puglie
se. Ha esposto nelle maggiori gallerie 
nazionali ed estere. Vive ed opera a Bari. 
[La Vita Artistica, 1990] . 

Argentiero Oreste - Pilota 
Nato a Ceglie Messapica da una delle 

famiglie più facoltose della città, sin da 
giovinetto fu attratto dai motori. Pilota 
nato, ha partecipato alla guida di sue 
macchine alle corse italiane più importan
ti. Più volte è giunto primo della sua clas
se nella famosa Mille miglia. [Archivio 
Mille Miglia - Albo d 'Onore, anni 1920-
1940]. 

A!gentiero Pietro - Giornalista 
. Dopo aver compiuto gli studi classici, 

svolge per diversi anni il compito di cor
rispondente locale. È attualmente giorna
lista professionista presso la Gazzetta del 
Mezzogiorno. 

Argentiero Vito Nicola - Canonico 
Nato il 26.11.1828, per diversi anni ha 

lavorato come falegname, garzone di bot
tega ed altri mestieri, sino a quando, per 
vocazione non fu mandato a studiare in 
Seminario a Oria a spese del Massaro 
Caliandro Giovanni. Ordinato sacerdote, 
si ritirò in solitario silenzio in un trullo 
diroccato in contrada Fedele Grande. 
Compose alcune preghiere in onore del 
SS. ~ Crocifisso, ancora in possesso della 
famiglia. Morì il 26.X.1905. 
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Balsamo Francesco - Canonico 
Nato il 10.4.1910 da Cosimo e Nacci 

Crocifissa compie gli studi nel Convento 
dei Padri Passionisti di Ceglie e Novoli. 
Spirito ribelle, abbandona il Convento e 
studia alla Scuola Magistrale di Lecce, 
dove si diploma brillantemente. Insegna 
nelle scuole elementari di Lecce, Noci 
(Villa Scozia), Taranto ecc. Vince il con
corso per Cancelliere e viene destinato a 
Brindisi e a Milano. Si iscrive alla Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Mi
lano, dove si laurea con il massimo dei 
voti. Vince il concorso in Magistratura e 
viene destinato quale Pubblico Ministero 
presso il Tribunale di Milano. Giudice a 
Novara e Milano. Consigliere di Corte 
d'Appello a Milano, sino alla morte avve
nuta nel 1990. 

Barletta Cosimo 
Nato il 16.4.1949. Dopo gli studi tecni

ci, si iscrive alla Facoltà di Scienze Biolo
giche presso l'Università "La Sapienza", 
Roma. Dottorato di Ricerca in Scienze 
Genetiche (Genetica e Biologia molecola
re) conseguito presso il Dipartimento di 
Genetica e Microbiologia dell'Università 
di Pavia, supervisore Prof. Luigi De Carli. 
Borsa di studio per soggiorno presso la 
New York University MedicaI Center, 
conferita dalla Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro. Esperienze di labo
ratorio: - 1979-1982: attività di ricerca 
nell' ambito della Citogenetica clinica e 
oncologica, presso il Centro di Citogene
tiça della Clinica Pediatrica dell'Universi
tà "La Sapienza" di Roma. - 1982 Giugno 
- Agosto. Visiting Scientist presso il Di
partimento di Ematologia e Oncologia 
dell'Università di Chicago. -1983-1984: 
attività di ricerca presso il Laboratorio di 
Genetica della II Università di Roma, sulla 
localizzazione citologica del genoma di 
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EBV in linee cellulari linfoblastoidi im
mortalizzate in vitro. -1984-1985: attività 
di ricerca presso il laboratorio di Citoge
netica del Dipartiment6 "'di' Genetica e 
Microbiologia dell'Università di Pavia, 
su: Ibridazione in situ con DNA di EBV 
clonato e studio di cariotipi di linee linfo
blasto idi immortalizzate in vitro e di ibri
di cellulari. -1985-1987: Ricercatore pres
so il Laboratorio di Biologia molecolare 
della New York University, per un pro
getto di studio sui Meccanismi di attiva
zione di oncogeni. - 1988: Ricercatore 
presso il Laboratorio di Citogenetica del 
New York Hospital, Cornell University, 
per un progetto di studio sulla Citogene
tica dei villi coriali. -1989 Luglio-Agosto, 
Visiting Scientist presso il Laboratorio di 
Biologia molecolare della Columbia Uni
versity di New York, per un programma 
di ricerca relativo a Oncogeni umani e 
tessuti embrionali. - dal 1987 Ricercatore 
presso il Laboratorio di Ematologia e 
Oncologia dell'Istituto Superiore di Sani
tà, sul Programma di ricerca Cooperativo 
Italia-USA "Citochine e terapia delle neo
plasie: indagini cliniche e sperimentali" . 
Dal 1987 Responsabile del .Laboratorio di 
Citogenetica dell'Istituto Oasi per la ricer
ca sul ritardo mentale di Troina. -1990 
Visiting Scientist. Dipartimento di Gene
tica umana dell'Università di Erlingen. -
Dal 1990 Responsabile del Laboratorio di 
Biologia cellulare della Raggio-Italgene di 
Pomezia (RM). -1991 Visiting Scientist, 
presso il J efferson Cancer Institute, Dpt of 
Microbiology and Immunology, Thomas 
Jeffeson University, Philadelphia, per un 
progetto di ricerca relativo a "Antisense 
oligodeoxynucleotides targeted against 
chromosomal translocation breakpoint". 

Barletta Giovanni Domenico - Notaio 
Nato il 13.5.1562 da una antica fami-



glia cegliese che aveva dato uomini illu
stri nella Chiesa. Giureconsulto esercitò la 
professione per moltissimi anni, sino a 
quando non divenne Notaio; operò in 
moltissimi paesi della Terra d'Otranto, 
sino a quando non si ritirò a Ceglie dove 
esercitò sino alla morte, avvenuta il 
4.4.1725. Fu sepolto nella Collegiata. Die
de alle stampe: "In omnia P. Ovidii Naso
nis", Aquila 1702. L'opera è andata per
duta. [cfr. Antonio Motti: "nota de' Prin
cipi, Duchi, Marchesi, Signori ecc. del 
Regno di Napoli", ms. presso la Biblioteca 
Nazionale di Napolil. 

Barletta Vincenza - Benefattrice 
Dopo gli studi classici, si iscrive alla 

Facoltà di Medicina presso l'Università 
degli Studi di Bologna, dove si laurea con 
il massimo dei voti. Specializzata in Pe
diatria, è primaria presso l'Ospedale Civi
le di Francavila Fontana. Dedica tutta la 
sua vita al prossimo, come sorella laica 
del Opus Mariae .Reginae. Ha costruito il 
Convento dedicato a Opus Mariae Regi
nae, Casa che accoglie i bambini della 
scuola materna. Dottoressa e donna di 
grande virtù è oggi un punto di riferimen
to positivo della nostra città. 

Bazzini Anna - Campionessa Italiana 
Nata a Ceglie il 15.12.75 dopo la scuola 

dell' obbligo, avviata all' attività sportiva 
in una disciplina molto dura, ha saputo 
conquistare il titolo italiano per la catego
ria Neno 55 di Taek Wondo. 

Bellanova Bartolomeo 
Nato a Ceglie Messapica (BR) il 12/5/ 

1930, studente, partecipa alle attività di 
associazioni culturali, politiche, ricreative 
e sportive. Aderisce all' Azione Cattolica 
Italiana. Residente in Bologna dal 1951, 
dove, conseguito il Diploma "Corso per 

Educatori e Tecnici Fisici Sportivi" presso 
l'Università (a.a. 1952/53), è incaricato 
dell'insegnamento di Educazione Fisica 
nelle scuole statali ed in Istituti Medi del 
Comune di Bologna. In possesso del di
ploma ISEF, con tesi in Pedagogia: "Filo
sofia, Pedagogia ed Educazione fisica in 
Bernardino Varisco", presso l'LS.E.F. di 
Bologna e dell'abilitazione all'insegna
mento di Educazione Fisica, in seguito a 
concorso, è in ruolo di E.F. Laureatosi in 
Pedagogia (25/2/1958), con tesi in Filoso
fiq, "Logica e metodologia nel 'primo' 
Varisco, 1891-1907", svolge, in qualità di 
incaricato, insieme all'E.F., l'insegnamen
to di Lettere in scuole medie inferiori e 
superiori di Bologna. Abilitato all'inse
gnamento di a) "Filosofia e Storia nei Licei 
Classici e Scientifici, Pedagogia, Filosofia, 
Pedagogia e Storia negli istituti Magistra
li, Pedagogia nel Magistero per la donna"; 
b) "Lingua e Letteratura Italiana, Storia e 
Geografia", in ogni ordine di studio par
tecipa al concorso, per titoli ed esami, e 
viene nominato, dall'1/10/1965, in ruolo 
A nella cattedra, ricoperta attualmente, di 
"Lingua e Letteratura Italiana, Storia, 
Educazione civica" al tri,ennio superiore 
dell'Istituto Tecnico Industriale "Aldini 
Valeriani" di Bologna. Ha ottenuto la 
qualifica di Studioso di Pedagogia, "poi
ché con le pubblicazioni (insieme agli altri 
candidati) ha recato contributi originali 
alla materia" (da estratto-verbale della 
seduta) - per l'insegnamento della materia 
nell'a.a. 1978/79 presso la Cattedra di 
Pedagogia IV dell'Università di Lecce, 
Facoltà di Magistero. Primo nella gradua
toria per Pedagogia Generale e Differen
ziale, come "Studioso della materia" pres
so l'ISEF di Bologna, di grado universita
rio, è incaricato dell'insegnamento. In tale 
incarico, è stato riconfermato, sempre 
come primo nella graduatoria, fino all'a.a. 

--- - --- - - ------------
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1991 / 92. È ancora il primo in graduatoria, 
come "Studioso della materia" , per il me
desimo insegnamento, anche per le sedi 
di Padova e Verona per l'a.a. 1992/93. 
Svolge, dal 1957 al 1962, attività redazio
naIe, in qualità di segretario e componen
te del comitato scientifico, per la rivista 
"Educazione Fisica e Sport nella Scuola", 
organo uff. del Centro Studi per l'Educa
zione Fisica di Bologna. È parte dirigente, 
dal 1952 al 1962, dell'attività scientifico
culturale ed organizzativa del CSEF di 
Bologna, divenendone segretario. È fon
datore della biblioteca CSEF e come me
bro fondatore dell'ISEF è chiamato a rico
prire l'incarico di segretario dell'istituen
do istituto pareggiato, incarico che svolge 
dal 1959 al 1961. Nel medesimo periodo, 
oltre ad articoli, recensioni, notiziari su 
leggi e decreti e sull' attività del CSEF 
nella citata rivista, cura la pubblicazione 
di 15 volumi, editi dallo stesso Centro per 
gli allievi dell'ISEF. Scrive articoli, intervi
ste, recensioni e schede per le riviste: 
"Oggiscuola", "Problemi d'oggi", "Edu
cazione Fisica e Sport nella Scuola", "Di
ana Scolastica", "Il punto", "Puglia Scuo
la", "Testimonianze", "Magistero", "Inse
gnare", "Storia della Medicina", "Forma
zione Scuola", "Scuola Viva", "Problemi 
pedagogici". È direttore, dal 1976, della 
rivista "Oggiscuola", mensile di Scienze 
dell' educazione e aggiornamento cultura
le, del c.P.E., Modena. È condirettore, dal 
1977, di "Problemi d'oggi", rivista bime
strale di Scienze umane e formazione so
ciale, organo del Centro Psicopedagogico 
Didattico di Bologna. È direttore di reda
zione e successivamente del comitato 
scientifico di "Educazione Fisica e Sport 
nella Scuola", organo uff. delle associazio
ni unite E.F. (A.N.E.F., A.N.I.E.F.A.T., 
C.S.E.F. e F.I.E.F.S. asso benemerica del 
C.O.N.I.). Dirige le collane: a) "Studi, ri-
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cerche ed attività psico-motorie", c.P.E., 
Modena; b) "Il pensiero pedagogico con
temporaneo", c.P.E., Modena; c) Collana 
di "Educazione' Fisica e '5pdÌt", Società 
Editrice Esculapio, Bologna. È autore di 
pubblicazioni e di presentazioni per il 
Centro Programmazione Editoriale, So
cietà Editrice Esculapio, Bologna, Società 
Stampa Sportiva di Roma, Magistero di 
Bologna, Quattro Venti di Urbino. 

Bellanova Donato - Canonico 
N,.ato il 31.7.1808, fu ordinato Sacerdo

te il 1837, compose una litania in onore di 
S. Domenico, manoscritto in possesso 
dell' Archivio della Chiesa Collegiata Ec
clesia di Ceglie Messapica, nel fondo 
manoscritti. Morì il 25.11.1873. [ACCE -
fondo manoscritti - Patrimoni, b. 12 C. non 
numerata]. 

Bellanova Giambattista - Arciprete 
Nato il 26.8.1779, Dottore dell'Una e 

dell' Altra Legge, fu ordinato Sacerdote il 
1805. Arciprete della Collegiata, riordinò 
l'Art:hivio Parrocchiale e inventariò tutte 
le carte della Collegiata. L'inventario, mai 
pubblicato, è rimasto mano~critto ed è in 
possesso dell' Archivio della Collegiata. 
Morì 1'8.9.1837, fu seppellito nella Colle
giata. 

Bellanova Giambattista - Canonico 
Nato il 2.7.1788, fu ordinato Sacerdote 

il 1718. Poche sono le notizie su questo 
sacerdote, compose un "inno sacro in 
onore di S. Rocco", così come viene ricor
dato dalle conclusioni capitolari del 1850. 
Morì il 7.1.1851. [ACCE - Conclusioni 
capitolari a. 1850, p. 78]. 

Bellanova Leonardo - Sacerdote 
Nato il 28.3.1780, ordinato sacerdote il 

1811. Dal Libro mortuorum della Chiesa 



Collegiata, sappiamo che donò ogni suo 
avere perché si costruisse un ricovero per 
persone sole e abbandonate e uno ospizio 
per bambini ammalati. Morì 1'11.9.1837. 
[ACCE - Libro Mortuorum - aa. 1835-1840 
p. 156]. 

Bellanova Nicola - Canonico 
Nato il 5.8.1809, fu avviato agli studi 

religiosi e ordinato sacerdote il 1836. 
Compose .un inno in onore di S. Anna, 
pubblicato a Napoli il 1847 per i tipi 
Mazzocchi. Morì il 26.9.1874. [ACCE -
Conclusioni Capitolari aa. 1847, p. 89]. 

Biondi Arcangelo - Sacerdote 
Nato il 17.X.1798, ordinato sacerdote 

nel 1824 partecipò ai moti liberali del 1848 
e per questo fu sospeso a "divinis". Morì 
il 13.x.l871. 

Biondi Domenico - Pittore 
Nato a Ceglie nel 1947, ha iniziato a 

dipingere la figura con una cospicua pro
duzione di quadri. Dalla prima metà degli 
anni '80 ha avuto una svolta radicale, 
dopo un travagliato periodo trascorso in 
silenzioso isolamento è approdato ad 
espressioni artistiche gestuali-astratte, 
lambendo sfuggevolmente i linguaggi 
dell'informale nazionale e sovranaziona
le. Ha preparato mostre comunali, pro
vinciali e regionali per proseguire espo
nendo i suoi lavori presso gallerie nazio
nali ed estere. 

Biondi Tommaso - Tesoriere della Collegia
ta 

Nato 1'1.3.1784, fu ordinato sacerdote 
il 1813, compose la musica per un "Inno 
alla SS. Croce". La musica, manoscritta è 
presente nel fondo manoscritti del Con
servatorio S. Pietro a Maiella di Napoli. 
Morì il 31.12.1857. [Archivio Conservato-

rio S. Pietro a Maiella, fondo manoscritti, 
n. 786]. 

Bruno Giuseppe - Fotògrafo . 
Nato a Ceglie nel 1862, lo si può con

siderare uno dei primi fotografi della 
nostra provincia. Ha imparato l'arte della 
fotografia a Napoli, dove si recava per 
impegni di lavoro. Oltre che fotografo era 
anche pittore e molte sue opere configu
ravano, sino a qualche anno fa nelle case 
più in vista della Città. Morì nel 1912. 

Bufano Giuseppe· Canonico 
Nato da famiglia benestante, dopo 

aver compiuti gli studi elementari, fu in
viato a studiare nel Seminario Vescovile 
di Oria. Ordinato sacerdote, lasciò tutte le 
sue proprietà alle Suore Domenicane di S. 
Sisto Vecchio, per costruire il Convento 
delle Suore Domenicane, che da quasi 
centò anni sono un punto di riferimento 
per tanti ragazzi. 

Calciuri Felice· Dottore in Sacra Teologia 
Nato il 16.3.1690, appartenente ad una 

delle famiglie più nobili del Regno di 
Napoli, studiò a Roma Sacra Teologia. 
Ordinato sacerdote nel 1717 fece ritorno al 
suo paese dove svolse una intensa opera 
pastorale, divenendo oratore sacro di 
merito distinto. Scrisse una breve storia 
della diocesi ori tana rimasta incompiuta. 
Il manoscritto è posseduto dalla famiglia 
Nannavecchia. Morì il 15.2.1760. [Archi
vio privato Nannavecchia carte numerate 
a matita, n. 176]. 

Calciuri Luca· Dottore e Fisico 
Nato il 13.X.1598 da un'antica e poten

te famiglia, dopo aver compiuto gli studi 
classici, si iscrisse alla Facoltà di Medicina 
della Reale Università di Napoli, dove si 
laureò brillantemente. Compose un tratta-
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to sulle: "cause che producevano la pe
ste", rimasto inedito. Dopo aver curato 
per decenni i poveri, fu colpito da grave 
malattia e morì il 16.11.1622. [ACCE -
Libro Mortuorum aa. 1630-1710 p. 135]. 

Caliandro Angelo - Canonico 
Nato 1'8.2.1868, fu ordinato sacerdote 

il 1897. Per merito distinto fu nominato 
canonico. Compose: "S. Antonio di Pado
va", Tip. "Ennio" G. Tamborrino, Ostuni, 
1899. Muore il 12.4.1937. [ASCC - Registro 
atti di morte a. 1937, n. 59]. 

Caliandro Berardino - Padre Lettore Cap
puccino 

Nato il 10.7.1799, compì tutti i suoi 
studi nel Convento dei Padri Cappuccini 
di Ceglie e Francavilla, prese i voti nel 
1832. Pronunciò parecchi discorsi e fu per 
molti anni insegnante di retorica presso il 
Convento di Francavilla. Morì nel Con
vento dei Padri Cappuccini di Ceglie 
Messapica il 19.4.1855. 

Caliandro Cataldo - Canonico 
Nato il 31.8.1787, ordinato Sacerdote il 

1819 ha composto "Lo Sposalizio di Ma
ria", rimasto manoscritto, l'opera è in 
possesso della famiglia Gatti-Campanella. 
Morì il 26.7.1863. 

Caliandro Domenico - Sacerdote 
Nato 1'11.8.1808, ordinato sacerdote il 

1835 compose un' ode alla "Madonna dei 
Sette dolori", l'opera, manoscritta, è depo
sitata presso la Biblioteca Nazionale di 
Napoli, nel fondo manoscritti religiosi. 
Morì il 23.4.1888 [BNN - Fondo MS n. 
379]. 

Caliandro Mons. Domenico 
Nato il 5.9.1947 da Samuele e Leggieri 

Caterina, dopo aver compiuto gli studi 
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elementari, frequenta le scuole medie e il 
Ginnasio presso il Seminario di Oria. Fre
quenta il Liceo nel Semin~rip Maggiore di 
Molfetta, Teologia nel Pontificio Semina
rio Romano Maggiore. Nel 1966 consegue 
la Maturità classica e nel 1971 la Licenza 
in Teologia presso la Pontificia Università 
Lateranense. Presso la stessa Università 
consegue il Dottorato in Teologia "Sum
ma con Laude", nel 1988. Laureato in Fi
losofia con il massimo dei voti presso 
l'Università degli Studi di Bari nel 1986. 
Cappellano Pontificio nel 1986. Vice Ret
tore nel Liceo del Pontificio Seminario 
Romano Minore. Vice Rettore nel Semina
rio di Oria. Docente ordinario di Filosofia 
Teoretica: Antropologia ed Etica; di Teo
logia Morale nel Pontificio Seminario 
Regionale di Molfetta. Docente di Religio
ne nel Liceo "S. Apollinare" in Roma e nel 
Liceo "V. Lilla" di Francavilla Fontana. 
Parroco nella Parrocchia di 5. Francesco di 
Oria. Canonico Teologo della Cattedrale 
di Oria. 
Caliandro Grazio - Poeta 

Dopo aver frequentato la scuola media 
si è dedicato alla poesia pubblicando: 
"Echi del cuore", "Tenerezza", "L'ange
lo", "Gocce d'infinito" . Caliandro Grazio 
opera a Cassago Brianza (MI). 

Caliandro Leonardo - Sacerdote 
Fece parte di numrose Accademie. 

Autore di sonetti encomiastici in partico
lare quello per la morte di Carlo III. [Giu
seppe e Pietro Magno, Storia di Ceglie 
M.ca, Fasano, 1991, p . 219] . 

Caliandro Michele Arcangelo - Sacerdote 
Nato il 20.3.1838, fu avviato agli studi 

religiosi dalla madre, donna pia e religio
sa. Fu ordinato sacerdote il 1864. Compo
se un sonetto sul Sacro Cuore di Gesù. Il 
manoscritto è in possesso della famiglia 



Caliandro. Morì il 15.4.1908. [ASCC -
Registro atti di morte, a. 1908, n. 49]. 

Caliandro Rocco - Canonico 
Nato il 10.7.1802, ordinato sacerdote 

ha svolto il suo apostolato in favore dei 
poveri. Ogni suo avere fu donato al Capi
tolo della Colleggiata di Ceglie e destinato 
al recupero delle chiese di campagna. 
Morì il 11.3.1867. [ACCE - Conclusioni 
Capitolari - aa. 1857-1876]. 

Caliandro Rocco - Vescovo 
Nacque a Ceglie Messapica, da France

sco e da Grazia Lerna il 22 gennaio 1872, 
in via Chianchizze n. 27. Giunto al Sacer
dozio per virtù d'ingegno e più per pietà, 
celebrò la Prima Messa 1'8 agosto 1897. Fu 
Canonico e Teologo della Cattedrale di 
Oria e Vicario Generale della diocesi na
tia. Fu eletto Vescovo di Termoli il 27 
ottobre 1911. Fu consacrato a Roma dal 
Cardinale Diomede Falconio, 1'8 maggio 
1912. Dalla Bolla di nomina risulta che era 
Dottore in Sacra Teologia. Fece il suo in
gresso solenne in Diocesi nel 1912 ed in
viò la prima lettera pastorale densa di 
dottrina per incrementare la vita pastora
le. Costituì nuove parrocchie e vicarie 
curate, là dove la popolazione era cresciu
ta ed erano sorti nuovi rioni, lontani dalle 
parrocchie esistenti. È ricordato dai più 
anziani, come un "pastore pio e zelante". 
Durante i 12 anni del suo episcopato nella 
diocesi di Termoli, incrementò il culto 
eucaristico, il decoro delle chiese, delle 
funzioni liturgiche e il senso della disci
plina ecclesiastica. Scoppiata la Prima 
Guerra, la diocesi di Termoli, come le 
altre, non tardò a sentire le terribili conse
guenze economiche, sociali, morali e reli
giose. Monsignor Rocco Caliandro si pre
murò di far giungere a tutti la sua parola 

di fede, di patriottismo, di incoraggia
mento morale e religioso, seguendo l'indi
rizzo dato dal Pontefice Benedetto V, in
disse in tutta la diocesi 'sp~2i~li preghiere 
per implorare dal datore di ogni bene la 
tanto sospirata pace. Alla fine della guer
ra, riordinò e riaprì il Seminario diocesa
no che era rimasto chiuso sin dal 1906, 
l' anno in cui aveva rinunziato alla sede 
per motivi di salute il suo predecessore 
Mons. Angelo Balzamo. Nessun' altra no
tizia ci è stata possibile reperire, perché 
ancora oggi non esiste un archivio dioce
sano a Termoli, ma solo ammasso di carte, 
ancora da catalogare e sistemare. Mons. 
Rocco Caliandro avviato alle più alte ca
riche ecclesiastiche morì improvvisamen
te a Termoli il 14 marzo 1924, la salma in 
seguito fu traslata nella tomba di Famiglia 
a Ceglie Messapica. 

Califlndro Vincenzo - Lettore domenicano 
Nato il 19.12.1702, entrò sin da giovi

netto nel Convento dei Padri Domenicani 
di Napoli dove studiò con assiduità ed 
impegno. Dottore dell'Una e dell' Altra 
Legge, per molti anni ha insegnato Reto
rica e Latino nel Convent<? dei Domenica
ni di Ceglie Messapica. Morì il 21.1.1782. 
[ACCE - Libro Mortuorum, aa. 1780-1798, 
p.352]. 

Campanella Antonio - Fotografo 
Nato il 13.X.1875, diplomato in Ragio

neria, fu per molti anni impiegato comu
nale. Esercitò a lungo l'arte fotografica 
con grande maestria. Padrone dei Mezzi 
fotografici, fotografò la Ceglie della fine 
dell'Ottocento e l'inizio di questo secolo. 
È stato, insieme al fratello, l'antesignano 
della fotografia nella nostra città. Morì il 
26.6.1949. [Michele Ciracì - Gaetano Sca
tigna Minghetti, Ceglie Messapica, una 
Città, 1980]. 
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Campanella Domenico 
Nato il 14.8.1908, morto il 27.6.1975. È 

stato per molti anni Direttore Generale 
del Ministero del Lavoro. Studioso di 
problemi sociali, ha dato un notevole con
tributo con le sue originali pubblicazioni, 
apparse su riviste specializzate italiane ed 
estere. Docente di ragioneria e computi
steria, ha svolto importanti incarichi in 
molti settori: Consigliere di Amministra
zione dell'Opera Nazionale Pensionati 
d'Italia; dell'Enasarco, dell'ENPAS; del
l'Istituto di Studi sul Lavoro; Sindaco di 
Consorzi Agrari; Presidente della Sezione 
di credito cooperazione della BNL; Diret
tore responsabile della Rivista della Coo
perazione; Presidente della Commissione 
Ricorsi dell'INAIL; membro del Consiglio 
Superiore della Pubblica Amministrazio
ne. È insignito di alte onorificenze ed ha 
fatto parte di numerosi comitati e Com
missioni. È morto a Roma il 27.6.1975. 
[Giuseppe e Pietro Magno, Storia di Ce
glie Messapica, 1991, p. 108] . 

Campanella Glicerio - Farmacista e Foto
grafo 

Nato il 13.12.1887, Laureato in Farma
cia, presso l'Università di Napoli, fu foto
grafo per hobby, un'arte che aveva impa
rato nella capitale partenopea dove si era 
recato per studiare. La sua immensa pro
duzione fotografica, è quasi intatta e con
servata gelosamente dalla Famiglia Cam
panella. Morì il 4.6.1958. 

Campanella Glicerio - Professore di Fisica 
e Matematica 

Segue la sua vocazione ed entra nel 
Seminario di Ostuni, dove il chiarissimo 
Francesco Trinchera scopre in lui le po
tenzialità dello Scienziato. Segue le Lezio
ni nel Collegio dell'Ordine di S. Carlo alle 
Mortelle di Napoli, dove si perfeziona in 
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Filosofia, Storia Naturale e Matematica 
con l'Illustre Padre dal Verme. In segno di 
ammirazione ed affinché rimanesse nel
l'Ordine, gli fu ricoriosdutòìI' titolo e il 
grado di Professore in quelle medesime 
branche, dove si era laureato presso la 
Reale Università di Napoli. Ebbe le catte
dre di Ariano, Ruvo, Francavilla, Bene
vento e Foggia, ed altre, dove ebbe innu
merevoli allievi divenuti professori pres
so le maggiori Università italiane, come 
Padre Tangorra, i fratelli Tamborrino, il 
Cappzza ecc. 

Fu chiamato dal suo Ordine a Napoli 
a S. Carlo all' Arena, alla Cattedra Supe
riore di Filosofia, Fisica e Matematica. 

Però, lo spazio di un Ordine Religioso 
era troppo angusto ad una simile perso
nalità, intollerante com' era ad ogni forma 
di costrizione. Uscì dall'Ordine, conser
vando però amicizie e la considerazione 
di tutti. Partecipa ai moti che hanno creato 
l'Unità d'Italia, come liberale fervente e 
convinto, fu anche imprigionato. 

Preceduto da bella fama, fu chiamato 
ad insegnare in parecchie Cattedre, a det
tare, di Lettere e Scienze, profonde dottri
ne, geniali teorie - a Bari, a.Lecce - chia
matovi dal Governo d'Italia a Preside del 
Liceo, ed infine Professore di Fisica, Chimi
ca e Matematica a Trapani. Diede alle stam
pe numerosi lavori: «Saggio di Comenti sul 
primo libro delle Odi di Orazio»; 1852. Tip. 
Seguin, Napoli, 1852; «L'Operaio Meccani
co», trattato di meccanica pratica. Napoli 
1853, Tip. Seguin. «Trattato di Meccanica 
Pratica», 1854, Tip. Simoniana, Napoli. 
Volumi in possesso dello scrivente. Molte 
altre opere, manoscritte, sono andate per
dute, come il «Trattato di Astronomia e 
Cosmografia», il saggio «Scuola Estetico
Critica sulla Poetica dello stesso Orazio». 
Morì a Ceglie Messapica il 7.9.1877 e fu 
seppellito per suo volere tra i poveri, nella 



chiesa di S. Anna [ACCE - Registro atti di 
morte a. 1887, n. 161]. 

Campanella Lorenzo - Notaio e Scrittore 
Nato il 18.7.1871, dopo gli studi classi

ci si iscrisse alla Facoltà di Giurispruden
za presso la Reale Università di Napoli, 
dove si laureò. Notaio in Ceglie, compose 
molte lodi in onore di personalità e per 
nozze illustri. Compose: "Prodezze per 
l'Inondazione del '22 settembre 1901' in 
varie contrade del territorio di Ceglie 
Messapica", Taranto, Tipografia F. Leg
gieri, 1903. Morì il 2.6.1961. 
Carlucei Domenico - Scrittore 

È detto il maggiore, compose un Hen
decasyllabon (1794) e un Epigramma 
(1794) in mode di S. Filippo Neri. [Giusep
pe e Pietro Magno, Storia di Ceglie M.ca, 
Fasano, 1991]. 

Carlucei Gaetano - Scrittore 
Viene detto il Minore, compone Han

decasyllabon Carmen, è un elogio a S. 
Filippo Neri. [Giuseppe e Pietro Magno, 
Storia di Ceglie M.ca, Fasano, 1991]. 

Carlucei Domenico - Medico e Chirurgo 
Nato il 30.6.1700, Laureato in Medicina 

presso l'Università di Napoli, lasciò ma
noscritto un trattato sulle malattie del 
cuore. Morì a 72 anni il 15.7.1781. [ACCE 
- LIbro Mortuorum, anni 1780-1791, p. 
341]. 

Carlucei Giuseppe - Arciprete 
Nato nel 1873, fu ordinato sacerdote il 

10-8-1897, arciprete il 31.8.1905, uomo pio 
e buono, educatore di intere generazioni, 
fu uno degli artefici della costruzione 
della nuova Chiesa dedicata al Compatro
no S. Rocco. Morì il 27.1.1948. Diede alle 
stampe: «In morte di Madre Antonia La
lia». Tip. "Ennio", G. Tamborrini, Ostuni. 

Carlucei Oreste - Giureconsulto, filosofo e 
poeta 

Fu socio Arcade con il nome di Mosco 
Filauro. Amico e corrispondènte di Pietro 
Metastasio. Scrisse ed esiste nell' Arcadia 
un Canzoniere che Baldassarre Papadia, 
nelle sue Egloghe, comparò ai sonetti del 
Petrarca; e di prima una dotta dissertazio
ne sulle "Cause fisiche che produssero il 
Diluvio universale" che pare attribuisse 
allo spostamento dell'asse terrestre. Nac
que a Ceglie Messapica da Domenico, 
Medico, il 3.2.1747, sposò Anna Petraroli, 
nata ad Ostuni il 18.11.1752, ebbe cinque 
figli, Lucia Concetta, Domenico Giovanni, 
Gaetano, Vincenzo e Maria Raffaella. 
Morì a Ceglie Messapica e fu sepolto nella 
Chiesa Collegiata. 

Casale Gaetano - Pittore 
Nato il 13-2-1719 da Nicola e Maria 

Costanza Nannavecchia sin da ragazzo fu 
avviato allo studio della pittura, presso le 
botteghe di scalpellini e pittori locali. Pit
tore che ha appreso dalla pittura napole
tana del Settecento, ha operato esclusiva
mente nella nostra terra. Opere: tela raffi
gurante l'Ultima Cena eH Gesù, ancora 
visibile nella Chiesa di S. Domenico e 
ultimamente ritrovata, una grande Tela 
Raffigurante S. Rocco. Le tele sono en
trambe firmate e dettate. Morì a Ceglie il 
6-8-1790 e fu sepolto nella cripta del Con
vento di S. Domenico. [Nota: Dai docu
menti visionati nell' Archivio della Chiesa 
Collegiata Ecclesia di Cegie Messapica, 
appare chiato che questo nome, è quello 
del pittore cegliese anche se non vi è cer
tezza storica. Ho ritenuto di inserirlo in 
questo lavoro, nonostante vi siano ancora 
dei dubbi su questo artista]. 

Castellana Giovanni - Imprenditore 
Nato il 17.2.1873, continuatore della 
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tradizione artigianale familiare, fu l'unico 
italiano ad essere premiato all'Esposizio
ne Internazionale di Parigi con una meda
glia d'oro per il miglior prodotto artigia
nale. Parigi 1902-1913. È morto il 
10.6.1954. 

Castromediano Isabella Joanna 
Nata il 1.6.1602 da Barone Ascanio e 

da Lella San severino divenne padrone di 
diversi feudi di Terra d'Otranto: Zollino, 
Nociglia, Cavallino, Casalnuovo ecc. Alla 
sua Casa approdarono i più bei nomi 
dell' arte e fu mecenate di pittori e poeti. 
Poetessa lasciò molte opere manoscritte. 
[ACCE - Liber Babtizavit, a. 1602, p. 484]. 

Cavallo Rocco - Pittore, Fotografo, Musi
cante 

È stato il primo fotografo che ha ope
rato a Ceglie. Ha infatti ritratto la Ceglie 
della prima e della seconda metà dell'Ot
tocento. È stato anche un ottimo pittore e 
ritrattista. Suonatore di Flauto e di con
trabbasso, ha suonato stabilmente nel 
Teatro S. Carlo di Napoli. In questa città 
ha appreso l'arte della fotografia e della 
pittura. Quasi tutta la sua produzione è 
stata distrutta, anche se ancora oggi pos
siamo ammirare alcuni suoi dipinti ed 
eccellenti fotografie. Morì il 1929. 

Cavallo Salvatore 
Nato da antica famiglia di muratori, 

costruì la chiesa di S. Gioacchino e la 
Chiesa di S. Rocco, con tale maestrìa che 
fu chiamato a costruire in molti altri paesi 
dell'Italia. 

Chiarelli Giuseppe - Decorato di Medaglia 
di Bronzo al V.M. 

Nato nel 1894, soldato del 16° Regg. 
Fanteria, per il coraggio dimostrato in 
zona di guerra, fu decorato al Valor Mi
litare. 
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Chionna Francesco - Sacerdote 
Nato il 21.4.1845, fu ordinato sacerdote 

il 1879, compose il volume: «Raffaele Al
legretti», tipografia 'Tamborrino, Ostuni, 
1915. Morì il 19.7.1918. 
Chionna Francesco - Epigrammista 

Compose epigrammi di argomento 
sacro. [Giuseppe e Pietro Magno, Storia di 
Ceglie M.ca, Fasano, 1991, p. 220l. 

Chionna Pietro - Sacerdote 
Nato il 1-7-1872 fu ordinato sacerdote 

il 19Q1, diede alle stampe: «Lucrezia Elia», 
Tip. "Ennio", di G. Tamborrino, Ostuni; 
«In Memoria di Cataldo Gatti» , Tip. "En
nio", di G. Tamborrino, Ostuni. Morto il 
12.1.1940. 

Chirico Domenico - Poeta 
Poeta e socio dell' Accademia degli 

Spioni di Lecce. Compose un Epigramma, 
inseritQ nella raccolta di detti accademici 
e una poesia per la nascita del primoge
nito di Filippo, figlio di Carlo III di Bor
bone, a Lecce nel 1741. Morì nel suo paese 
naté}le il 1805. 

Chirico Francesco - Penitenziere 
Nato il 6.5.1874, fu decano penitenzie

re della Cattedrale di Oria, Arciprete di 
Maruggio. Lasciò manoscritto: «In onore 
dell' Addolorata» . Morto il 24.2.1956. [Ar
chivio Diocesano - Cartella Patrimoni -
Cegliel. 

Chirico Francesco - Ciclista 
Nato a Ceglie, ha svolto una intensa 

attività agonistica, ha partecipato ad un 
Giro d'Italia. 

Chirico Giuseppe - Medico Oculista 
Nato 1'8.7.1867, dopo aver compiuto 

gli studi classici presso il Liceo di Bari, si 
iscrive alla Facoltà di Medicina presso la 
Reale Università degli studi di Napoli, 



dove si laurea brillantemente il 16.7.1894, 
specializzandosi in Oculistica. Sindaco 
per diversi anni, Consigliere Provinciale, 
fu soprattutto il dottore dei poveri. Nu
merosi i suoi interventi in conferenze 
nazionali ed estere sull'Oculistica. Morì a 
Ceglie. 

Chirico Giuseppe Oronzo - Sacerdote 
Nato il 28.10.1820, fu ordinato sacerdo

te il 1850, compose: «preghiera in onore di 
S. Vito», rimasto inedito, ed in possesso 
della famiglia Chirico. Morì il 16.x.1892. 
[ACCE - Liber Mortuorum a. 1892, p. 39]. 

Chirico Geremia - Cappuccino 
Nato il 22.3.1802, studiò nel Convento 

di Ceglie e di Francavilla Fontana. Fecon
do oratore ed insegnante di Latino e Gre
co nei conventi francescani del Salento, 
così come ci tramandano le cronache fran
cescane. Morì il 29.5.1855. [Analecta Ordi
nie Fratrum Capucinorum - aa. 1843-1860, 
n. 23.25]. 

Chirico Luigi - Canonico 
Nato il 13.3.1788, ordinato sacerdote il 

1793, lasciò un trattato per «Canto grego
riano», il manoscritto è in possesso della 
famiglia Chirico. Morì il 29.X.1835. 

Chirico Vincenzo - Maestro di Musica 
Maestro direttore della Banda musica

le e della locale Scuola di Musica, nacque 
a Ceglie Messapica il 3 novembre 1881. 
Dopo aver frequentato le scuole elemen
tari, fu avviato allo studio della musica, 
presso il seminario vescovile di Oria e 
successivamente si diplomò presso il Re
gio Conservatorio di Musica di Napoli in 
strumenta zio ne per Banda con il famoso 
Maestro Caravaglios il 12 novembre 1908. 
A Ceglie svolse una intensa opera concer
tistica e didattica. Si dedicò alla composi
zione di sinfonie e marce e per molti anni 

fu maestro e concertatore della nostra 
banda musicale. Morì a Ceglie Messapica 
il 5.1.1961. 

Chirulli Leonardo - Politico e Scrittore 
Nato il 14.5.1905 da Oronzo e Chirico 

Angela, artigiano e autodidatta, da giova
ne aderisce al PSI e cerca di diffondere le 
idee socialiste tra i giovani. Il 1921, insie
me ad altri attivisti, fonda la Sezione del 
PCI, nella quale confluiscono la maggior 
parte dei lavoratori. Varie volte arrestato 
per propaganda antifascista, a Regina 
Coeli, conobbe Antonio Gramsci. Il 1932 
fu nuovamente arrestato e inviato al con
fino nell'isola di Ventotene. Nuovamente 
arrestato nel 1938, fu condannato dal Tri
bunale Speciale a lO anni di carcere. Tor
nò in libertà dopo l'armistizio del 1943. 
Negli anni '50 è stato alla testa delle lotte 
bracciantili, particolarmente cruenti, pro
prio , a Ceglie Messapica. Ha pubblicato 
«·Memorie di un Antifascista Cegliese». 
Manoscritto «il Mio Paese come lo ricor
do». 

Chirulli Paolo - Ingegnere 
Nato a Ceglie, studiò nella Scuola 

Agraria dell' Aquila dove' si diplomò nel 
1888. Frequenta le scuole di specializza
zione a Napoli e i corsi della Università. 
Ingegnere Capo del Comune di Ceglie, 
componente della Commissione edilizia e 
della Commissione Provinciale delle Belle 
Arti e degli Scavi. Fu incaricato nel 1890 
di redigere il progetto per la Torre del 
Pubblico Orologio in PIazza Plebiscito. 
Progettò la costruzione di molti edifici e 
disegnò la Ceglie dell'Ottocento, con il 
Borgo Mammacra, insieme ad altri valenti 
ingegneri. 

Ciciriello Giuseppe Antonio - Sacerdote 
Nato il 6.9.1825, ordinato sacerdote il 

1850. Parroco della Chiesa di S. Rocco. 

43 



Curò e diede alle stampe un inventario 
degli ori di S. Rocco il 13.7.1890. Morì il 
3.4.1891. [Archivio Diocesano - Regesto 
della Cartella «Varie, Indici, Parrocchie, 
Istituzioni»; b. 47, «Inventario degli ori 
che si trovano nella Chiesa di S. Rocco. 

Ciniero Francesco - Cappuccino - Miniatu
rista 

Nato il 1.2.1796, trascorse tutta la sua 
vita nel Convento dei Padri Cappuccini di 
Ceglie Messapica, dove entrò giovinetto. 
Dotato naturalmente, disegnava tutto 
quello che si presentava davanti ai suoi 
occhi. Si dedicò alla miniatura, producen
do dei veri capolavori, che sono andati 
perduti con l'abbattimento della chiesa 
dei P. Cappuccini. Morì il 13.3.1865. [Ne
crologio dei Padri Minori Capuccini. Con
vento di S. Fara - Bari]. 

Ciniero Vito Liberato - Pittore 
Nato il 21.8.1863, da Francesco e Ar

cangela Lagamba. La nascita di questo 
pittore avvenne quando la schiera di arti
sti cegliesi, pittori, miniaturisti, artigiani 
artisti era quasi scomparsa. Apprese l'arte 
dei colori, del disegno nelle botteghe di 
falegname del padre. Dotato naturalmen
te, fu preso sotto la protezione della Casa 
Ducale, che lo inviò a Napoli a studiare 
presso la Reale Accademia di Belle Arti, 
dove si distinse ottenendo riconoscimenti, 
in tutti gli anni e corsi frequentati. Dipinse 
molto, disegnò moltissimo, e parte della 
sua produzione sono nella Casa Ducale di 
Ceglie e di Napoli. Suoi dipinti sono an
che in case private di Ceglie. Purtroppo 
sono andati distrutti gli affreschi della 
Sala Consiliare del Comune, dipinti nei 
mesi estivi quando faceva ritorno al paese 
per le vacanze. Molti furono i lavori svolti 
per conto del Comune di Ceglie Messapi
ca, che peraltro aveva provveduto, a più 
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riprese, ad elargire contributi per far con
tinuare gli studi di questo cittadino a 
Napoli. Distrutto è andato ilI).çhe il pro
scenio dipinto per il Teàtro Comunale. 
Parte dei suoi disegni sono ancora oggi 
custoditi dalla famiglia. Fu premiato 
come alunno meritevole con la Medaglia 
d'Oro negli anni scolastici 1881-1882 per 
la scuola di Pittura. Morì giovanissimo ad 
appena 22 anni il 7 settembre 1882. 

Ciracì Fedele - Frate Cappuccino Scultore 
Nato il 18.2.1789, di questo nostro con

cittadino, sappiamo dai pochi documenti 
rintracciati, che svolse tutta la sua attività 
presso il Convento dei Padri Cappuccini 
di Ceglie dove studiò e prese i voti religio
si. Scolpì il tabernacolo dell'altare di S. 
Ciro nel medesimo Convento. Morì il 
30.5.1855. [Archivio Generale dei Padri 
Cappuccini - Conventi della Terra 
d 'Otranto - Ceglie, elenco dei padri Cap
puccini dimoranti nel Convento, aa. 1840-
1855, c. 91. 

Cid'cì Fedele - Cappuccino 
Nato il 18.5.1798, da Cataldo e Urso 

Maria, studiò nei Conventi di Ceglie e 
Copertino. Compose un inno sacro, che 
musicò, in onore della Immacolata Conce
zione. Il Manoscritto, con la vandalica 
distruzione del Convento dei Padri Pas
sionisti, fa parte del fondo manoscritti. 
Morì il 9.2.1858. [ACCE - libro mortuo
rum aa. 1850-1875, pago 54]. 

Ciracì Vito Pietro - Intagliatore e Scultore 
Nacque a Ceglie Messapica il 26 marzo 

1867, in via Cappuccini S, da Antonio 
Rocco e da Anna Maria Castellana. Sin da 
ragazzo cominciò a frequentare le botte
ghe degli scalpellini locali. Scultore che 
godeva di buona fama, sino alla sua chia
mata alle armi. Fu arruolato con la classe 



1887, numero di estrazione "78". Sotto le 
armi cominciò la sua vita artistica in una 
zona di grandi tradizioni culturali come 
quella del parmense. Dopo il servizio 
militare si stabilì a Parma dove rimase 
ininterrottamente per quasi 15 anni. In 
questa città apprese il disegno, la scultura, 
la falegnameria nella bottega del pittore 
Paola Baratta. Nel 1904, ritornò a Ceglie 
Messapica con un bagaglio di esperienze 
e con le idee molto chiare su cosa avrebbe 
fatto. Aprì bottega alla via S. Rocco 40, 
mentre abitava ancora presso i genitori. Il 
suo talento fu messo subito alla prova con 
la costruzione della camera da letto per la 
famiglia Castellana. Pochi sono i lavori 
pervenuti di questo periodo, soprattutto 
per lo smembramento di molte famiglie. 
All'età di 37 anni, i13 gennaio 1905, sposa 
Cosima di Oronzo, di professione filatri
ce. Non vi era casa ricca o povera che non 
richiedesse suoi lavori, casa: Castellana, 
Lagamba, Stoppa, Scatigna, Argentiera, 
Chirulli ecc. La famiglia, non costituì un 
freno alla sua attività artistica e al suo 
impegno politico in un periodo storico di 
grande fervore sociale. Avvicinatosi alle 
idee socialiste nel lontano 1893 a Parma, 
fu per queste sue idee più volte arrestato, 
dal novembre 1919 sino al 1928. La fama 
conquistata per la sua maestria, gli procu
rò invidie, inimicizie e lotta senza quartie
re. Si trasferì a Grottaglie, dove accettò 
l'incarico di intagliatore presso la ditta 
Petrera che aveva vinto l'appalto per una 
grande vetrata alla Cappella del SS. Sacra
mento. All'inizio del 1906 presentò i boz
zetti richiesti e il contratto fu sottoscritto 
in data 18.2.1906, al tempo dell' Arcipretu
ra di D. Giuseppe Petraroli. A Grottaglie 
dove si era trasferito in via Due Mari, 
nacque il figlio Antonio che morì a Ceglie 
Messapica il 1912. Il Ciracì fece ritorno a 
Ceglie Messapica alla fine del 1943 dove 

aprì bottega alla via Chianchizze, mentre 
aveva abitazione in Piazza Plebiscito 19. 
In questo periodo utilizzò ogni tipo di 
materiale, dal legno alla; pl~t~~, ed era un 
vero maestro nell'applicare la foglia d'oro 
e a lucidare a cera. Il 26-5-1917 nacque il 
figlio Antonio. Alla sua bottega si sono 
formati moltissimi giovani, che emigrati 
da Ceglie, sono diventati ricercati ed ap
prezzati artigiani. Dalla fine degli anni 'lO 
e sino a tutto il 1928, epoca in cui si trasferì 
con tutta la famiglia a Corigliano Calabro, 
svolse anche una intensa attività politica. 
Nella sua bottega, infatti, si riunivano i 
socialisti, quasi tutti artigiani o piccoli 
proprietari, fu varie volte arrestato per 
attività rivoluzionaria. Si deve al Ciracì la 
prima festa dello maggio tenutasi a Ce
glie alla fine della li!. Guerra Mondiale. 
Nel 1919 fece arrivare la Cassarmonica e 
la Banda, tutto a sue spese, intervennero 
alla festa Prampolini Maieratta inviati da 
Roma. Era il tenutario dell' Archivio se
greto del Partito Socialista della provincia 
di Brindisi e nella sua casa era anche con
setvata la Bandiera Rossa, simbolo delle 
lotte portate avanti in questo paese. Dopo 
una lunga esperienza calaqrese, che durò 
9 anni nel 1937 fece ritorno a Ceglie, un 
paese che si era trasformato e nel cui 
ambiente si trovava in estremo disagio, 
anche perché per la sua età non poteva 
più reagire a certe situazioni, come il suo 
spirito avrebbe voluto. Aprì bottega alla 
via XX settembre 6, mentre abitava alla 
via Bovio 19. Continuò la sua opera, pro
ducendo mobili, intagli e sculture di cui ci 
è rimasto solo qualche frammento nelle 
case private. Morì a Ceglie Messapica ilIo 
gennaio 1938, nella sua casa posta alla via 
XI febbraio 5, all'età di 70 anni. 

Colucci Angelo - Politico 
Nato il 2.1.1936 da Pasquale e Giusti 
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Giulia, dopo gli studi medi e liceali, dove 
si licenzia con il massimo dei voti, ed 
esperienze di insegnamento di Materie 
classiche in collegi dell'Istituto Don Gua
nella, vincitore di concorso presso 
l'I.N.A.M., si trasferisce a Cusano Milani
no. Dal 1962 è impegnato socialmente con 
il CO.I. (Centro Orientamento Immigra
ti). Nel 1969 viene eletto consigliere comu
nale e sino al 1975 è Assessore all' Assi
stenza e alla Sanità del Comune di Cusa
no Milanino. Membro del Comitato di 
Gestione del Consorzio Sanitario di Zona 
(il primo d'Italia) per la Medicina Preven
tiva e per l'assistenza ai disabili. Più volte 
candidato all' Amministrazione Provin
ciale e alla Camera dei Deputati. Fonda
tore e Presidente del CI.M., fondatore e 
presidente del G.I.A., Fondatore e Presi
dente di Cooperative Sociali ed edilizie. 
Vive ed opera a Cusano Milanino. 

Colucci Pietro - Musicista 
Nato il 2.12.1904, da Angelo e Gioia 

Maria. Dopo aver compiuto gli studi ele
mentari, come era in uso, anni fa fu avvia
to allo studio della musica. Studiò con i 
Maestri Altavilla e Chirico sia la teoria che 
lo strumento: Tromba. Dotato natural
mente per suonare questo strumento, tra
scorreva delle intere giornate a provare e 
riprovare, sino a raggiungere un alto gra
do di perfezione. Raggiunta l' età del ser
vizio militare, si arruolò volontario e con
testualmente partecipò al Concorso nazio
nale per prima cornetta presso la Munici
pale di Palermo, dove risultò vincitore 
assoluto. Alla Guida di questa grande 
Banda era uno dei più affermati musicisti 
dell'Epoca il MQ Pappalardo, che intravi
de delle qualità in questo suonatore. Lo 
fece studiare con assiduità tanto da prepa
rarlo per partecipare al concorso interna
zionale per prima Cornetta nella Banda 
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dei Carabinieri. Partecipò e vinse questo 
Concorso presso la Banda della Beneme
rita, la Commissione del concorso era 
presieduta dal MQ Masc~gn{ Per diversi 
decenni componente di questo prodigioso 
complesso, da dove passò all'Orchestra 
del Teatro dell'Opera, sempre per concor
so e come prima cornetta. Titolare del 
posto di tromba all' arena di Verona e in 
altri complessi italiani ed esteri. Ha com
posto numerosi trattati per lo studio della 
Tromba e numerosi pezzi sinfonici e 
mar.ce. Il MQ Colucci ha lasciato allievi, 
oggi titolari presso le maggiori orchestre 
italiane e nei Conservatori di Musica. È 
morto a Roma. 

Conte Isidoro - Professore 
Nato a Ceglie, dopo aver compiuto gli 

studi classici si iscrive all'Università, dove 
ha seguito i corsi di Lettere Classiche, 
laureandosi in lettere con specializzazio
ne in Archeologia. Ispettore Onorario alle 
BB.AA. ha partecipato al recupero di 
materiale archeologico delle nostre necro
poti. Ha dato alle stampe: «Arte-Ambien
te. Monumenti cegliesi», Martina, 1987. 
Insegna latino e greco nei pcei. 

D'Abramo Pasquale - Sacerdote 
Nato il 18.1.1774, da nobile famiglia, 

ormai estinta nella città di Ceglie Messa
pica, fu ordinato sacerdote il 1803. Com
pose: «breve saluto in occasione della S. 
Visita del Vescovo di Oria». Morì il 
24.2.1843. [ACCE - S. Visita Pastorale di 
Mons. Celaja c. 37]. 

De Fazio Vittorio - Generale 
Nato il 13.8.1918 si arruola volontario 

col grado di sottotenente dell'Esercito. 
Partecipa alla Seconda Guerra Mondiale 
col grado di Capitano, dove si distinse 
meritando numerose decorazioni. Percor-



re tutti i gradi di ufficiale maggiore, sino 
al suo pensionamento col grado di Gene
rale. È morto il 9.9.92. 

De Marchi Cosimo - Decorato di Medaglia 
d'Argento al V.M. 

Nato a Ceglie, si arruolò volontario 
nella Prima Guerra Mondiale come solda
to semplice. Inviato in zona di operazioni, 
fu adibito al trasporto dei feriti in una 
sezione mitragliatrici. Feriti o deceduti 
tutti i compagni della sua sezione, prese 
il posto di mitragliere, provvedendo da 
solo anche al rifornimento delle munizio
ni non curante del pericolo, continuò a far 
fuoco, mantenendo da solo la posizione 
conquistata. Per questo suo eroismo, fu 
decorato di Medaglia d'argento al V.M., 
Nal Stizzol, 26.X.1918. 

De Masi Gervasi - Giornalista 
Cegliese da sempre perché il padre ha 

svolto le funzioni di appuntato presso la 
Locale Stazione dei Carabinieri per più di 
un ventennio. Attualmente è giornalista 
professionista. 

D'Ippolito Antonio - Insegnante 
Nato il 21.7.1851, ottiene il diploma di 

merito per insegnare nelle scuole elemen
tari. Per concorso ottiene il posto di inse
gnante nel nostro Comune. Pubblica: «Il 
Maestro Elementare di Fronte al Consi
glio comunale di Ceglie Messapica». Tip. 
«Ennio», G. Tamborrino, Ostuni 1891. 

Di Leo - Capitano di Lungo Corso 

Elia Adele - Scrittrice 
Nata a Ceglie, dopo aver compiuto gli 

studi magistrali, insegna nelle scuole ele
mentari di Ceglie Messapica. Scrittrice 
feconda, compone poesie, rimaste mano
scritte. Pubblica: «Due mesi all'Ospeda-

le», per i tipi della tipografia Ennio Tam
borrino, 1901, dedicato a Mons. Teodosio 
Maria Gargiulo Vescovo di Oria. [In Mor
te di Anna Vene rito, Tipografia "Ennio", 
G. Tamborrino, 1901]. 

Elia - Capomastro 
Continuatore della tradizione della 

sua famiglia, con maestria si dedica alla 
costruzione di case signorili, ed in parti
colare di chiese e cappelle funerarie. Co
struisce la Chiesa Sacro Cuore delle Suore 
Domenicane in via XX Settembre, e il 
Convento delle Suore, meglio conosciuto 
come il «Convento Vecchio», dedicato a S. 
Giuseppe. 

Elia Angelo (Padre Girolamo) 
Nato il 12.2.1889, svolse tutta la sua 

vita religiosa nel Convento di Giovinazzo. 
Compose una Storia dei Cappuccini di 
Puglia, rimasta manoscritta, ed attual
mente in possesso del Convento di Giovi
nazzo. Morì il 12.2.1942. 

Elia Giammaria - Cappuccino 
Nato il 7.7.1808, fu avviato agli studi 

religiosi dalla madre e pre.si i voti religiosi 
nel Convento dei Padri Cappuccini di 
Ceglie. Dipinse in affresco, S. Francesco 
d'Assisi, collocato nella sagrestia del Con
vento. Morì il 28.8.1855. [Archivio Gene
rale dei Padri Cappuccini - Conventi -
Ceglie; descrizione delle pitture conserva
te nel Convento. Ceglie 14.3.1850, pago 
99]. 

Elia Donato - Sindacalista 
Nato a Ceglie, figlio del noto poeta 

Giuseppe e di Elisabetta Campanella, 
dopo la morte del padre, si trasferì a 
Cerignola, dove fu uno degli inizia tori e 
Segretario della Camera del Lavoro di 
Cerignola. Arrestato più volte e condan-
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nato, fu costretto ad emigrare a Milano, 
dove fu uno degli inizia tori della nuova 
sezione della Camera del Lavoro. Amico 
personale di Giuseppe Di Vittorio, condi
vide con lui tutte le battaglie sulla emanci
pazione dei contadini pugliesi. 

Elia Giuseppe - Giornalista, poeta, scrittore 
Nacque il 27 luglio 1853 da Angelo e 

Chiara Romano, dopo pochi giorni di vita 
i genitori si trasferirono a Ceglie, infatti si 
considerava nativo della nostra città. Al
l' età di sedici anni si guadagnò, per con
corso, una borsa di studio della Scuola 
Tecnica Provinciale di Lecce dove potè 
completare i suoi studi riportando, ogni 
anno, premi di primo e secondo grado e 
mansioni speciali per l'italiano e le scien
ze naturali. Nel 1875 conseguì la Licenza 
Tecnica e la Patente di Maestro normale di 
grado superiore. Nel 1875 fondò la quinta 
classe elementare in Mesagne e l'anno 
successivo, nonostante la nomina per un 
triennio, preferì Galliano del Capo a Me
sagne, dove rimase per due anni . Fu no
minato Maestro e Direttore delle Scuole di 
Ceglie Messapica, per l'anno scolastico 
1878-1879, dove rimase sino alla sua mor
te . Soltanto le ire partigiane lo obbligaro
no, per un anno, a rinunciare a Ceglie e fu 
chiamato ad insegnare Storia, Geografia 
ed Etica nelle Scuole Tecniche di Brindisi. 
Si patentò in Lecce, nell'ottobre del 1878, 
al corso di Ginnastica. Nel 1881 ottenne a 
più riprese, del Ministro della Pubblica 
Istruzione, varie gratificazioni, nonché 
una mansione d'onore. Istituì un Ricreato
rio fiorentissimo. Prese parte attiva alle 
conferenze pedagogiche tenute a Taranto 
nel settembre del 1885. Dei 179 insegnanti 
presenti fu eletto, per acclamazione, Se
gretario per la raccolta dei verbali. Il gior
no della chiusura del Congresso, a nome 
di tutti i suoi colleghi, salutò Taranto con 
un accorato discorso, che per la sua im-
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portanza fu pubblicato a spese di tutti i 
partecipanti. Alcuni ispettori scolastici ri
chiesero la sua presenza nelle ispezioni 
delle Scuole del circondari~ .~ -Sindaci di 
altri Comuni lo vollero Giudice delle pro
prie scuole. L'8 settembre 1887 fu nomina
to Presidente dell' Asilo Infantile di Ce
glie; scrisse per esso un apposito Statuto, 
regolamento che non erno mai esistiti in 
quell' Asilo. Sin da giovinetto prese parte 
a moti e dimostrazioni politiche. Nel 1875 
fondò l'Associazione Letteraria Giuseppe 
Giu~ti che a suo tempo ebbe fino a 84 soci 
e una Biblioteca di oltre quattro mila vo
lumi. Fino al 1881 fu giurato della Corte 
di Assise di Lecce e socio effettivo della 
Società di Fraterna beneficenza fra gli 
insegnanti primari in Italia con sede a 
Torino. Il 3 aprile 1882, con deliberazione 
dell' Amministrazione Comunale di Ce
glie Messapica, fu eletto membro della 
Commissione Direttiva della banda musi
cale. Nello stesso anno commemorò Gari
baldi facendo un discorso solenne nell'au
la consiliare. Coin deliberazione de1l8 set
tembre 1884 il Consiglio sanitario di Brin
disi, presieduto dal Sottoprefetto De Te
chudt, lo nominò Commissario Sanitario 
per ispezionare il serviziò . sanitario in 
tutti i Comuni del Circondario. Il 31 luglio 
1884, fu nominato membro effettivo della 
Commissione Comunale per la revisione 
delle liste elettorali politiche e ammini
strative. Nel 1885 venne eltto, per accla
mazione Presidente della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso «Regina Margherita». 
Fu membro della Società «Dante Alighie
ri» di Roma e membro del Comitato di 
Amministrazione della Federazione Ma
gistrale Pugliese con nomina avvenuta il 
27 aprile 1887 in Barletta. Il 25 gennaio 
1887 fu nominato Socio onorario della 
Società Unione Operaia "Umberto l'' in 
Napoli, quale benemerito della classe la
voratrice. Con lettera del 23 dicembre 
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1887 l'Ono Ruggero Bonghi, Presidente 
del Comitato N azionale per l'aumento dei 
posti in Assisi, invoca il suo valido ed 
autorevole intervento per far sì che ogni 
Maestro si tassi per una lira all' anno non 
potendo, lo Stato, farne una legge e l'Elia 
per questo fece brillante campagna per 
cui addirittura fu eletto Membro del Co
mitato nazionale per l'aumento dei posti 
nel collegio di Assisi. Fece stampare a sue 
spese una circolare per la stampa e la fran
chigia postale che diramò alla grande 
maggioranza dei maestri affinché sotto
scrivessero la petizione che mandò poi al 
Parlamento al fine di ottenere un ribasso 
ferroviario, cosa che fu poi ottenuta. Dalla 
Real Casa furono graditi i discorsi tenuti 
per la morte di Vittorio Emanuele II e di 
Umberto I: fra l'uno e l'altro discorso 
scrisse parecchie decine di altri discorsi 
funebri per la morte di gentiluomini e 
gentildonne pugliesi. L'Il marzo 1907, 
con deliberazione del Consiglio comuna
le, fu nominato componente della Com
missione incaricata di studiare e riferire 
sui criteri e le pratiche necessarie per la 
costruzione del nuovo Edificio scolastico. 
Di grande importanza era la sua ricchis
sima biblioteca che conteneva quasi 30 
mila volumi. Nel 1887 pubblicò un volu
me in versi «A 33 Centigradi» , che dedicò 
e regalò a tutti i suoi amici. Nel 1881 
pubblicò «L'Istruzione primaria in Italia» 
(sogni e utopie) . Nel 1883 fece stampare, 
riunito in un volume, «Quattro novelle». 
Nel 1885 pubblicò pubblicò il volume 
«Fifì ovvero la Maestra elementare italia
na, quale e come dovrebbe essere». Que
sto lavoro aveva prima visto la luce nelle 
appendici del «Prop di Propugnatore di 
Lecce».«Fiori di Cimitero» è il titolo di 
due discorsi pronunciati al Cimitero di 
Ceglie e pubblicati nel 1890 in opuscolo. 
"Crisantemi e Mortelle" è stato denomina
to un altro opuscolo pubblicato nel 1891. 

Diede infine alle stampe le "Poesie educa
tive per i fanciulli e le fanciulle delle scuo
le elementari". Fu Dirett()~e. ~ei giornali 
politici e amministrativi: il i'Leuca" e la 
"Gazzetta" di Brindisi., della Scuola Laica 
e dell' Associazione Pietro Siciliani. Fu 
Redattore dei giornali: "La Scienza del
l' Educazione", "Il Collaboratore della 
Scuola", "La Scuola in Terra d'Otranto", 
"Il Consigliere del Maestro elementare", 
la "Gazzetta delle Puglie" .. Fu collabora
tore dei giornali: "L'Avvenire educativo, 
"l'Educatore pugliese", il "Nuovo Educa
tore", il "Risorgimento", il "Gazzettino 
Letterario", il "Corriere meridionale", il 
"Corriere delle Puglie", la "Scuola Nazio
naIe". Giuseppe Elia morì a Ceglie Messa
pica. 

Elia Giuseppe - Imprenditore - da Antonio 
e Elia Maria 

N~sce il 4.2.1821. È il personaggio più 
in vista della vita della vita economica e 
sociale e politica della nostra Città. Socio 
del Consorzio Agrario di Brindisi, Sinda
co.' per diversi anni di Ceglie Messapica. 
Insieme al Padre Francesco, anch'egli Sin
daco del Comune, percorre tutta la Terra 
d 'Otranto, dove verifican'o lentezza ed 
arretratezza nel settore oleario. Costruisce 
il più grande Oleificio d ella Terra 
d'Otranto, con mezzi e attrezzature al
l'avanguardia, impiegando oltre 50 ope
rai. Nel 1881 e nel 1884 ottiene, nel settore 
oleario, il massimo riconoscimento con la 
Medaglia d'Oro sia alla Mostra di Milano 
che a quella di Torino. Il suo Frantoio fu 
visitato da Antonio Rubini e Vincenzo 
Biacchi, per verificare come funzionava la 
solidissima macchina a vapore, dalla for
za di 16 cavalli costruita dalla ditta Mar
shall. Il Ministro dell ' Agricoltura Ono 
Grimaldi, premia questo imprenditore a 
più riprese e lo nomina Cav. della Repub
blica. Nel gennaio del 1886, il giorno 9, il 
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Ministro è a Ceglie per visitare questo 
prodigio industriale, nato in una piccola 
cittadina per merito del Cav. Elia. Il 
Comm. Elia è il massimo promotore di un 
congresso che si tiene a Lecce sulla produ
zione agricola nella Terra d'Otranto e vie
ne nominato Presidente di un comitato 
permanente costituito a Lecce. Si deve a 
questo Sindaco solerte e amante della sua 
città, la costruzione del Teatro Comunale, 
del Macello e del Carcere, mise a nuove 
strade e quartieri, costruì Piazza Plebisci
to, impiantò una scuola di Agronomia e 
chiamò a dirigere la Filarmonia il famoso 
Maestro Eugenio Calamita. Morì improv
visamente a Roma il 31.5.1887. 

Elia Oronzo - Sacerdote 
Nato il 10.10.1921 da Lorenzo e Mar

gherita Vacca frequenta il Seminario di 
Oria, fu ordinato sacerdote il 16.8.1945. 
Tutta la sua vita fu dedicata ai giovani e 
ai poveri. Costruì l'Asilo Infantile della 
Parrocchia di S. Rocco. Animatore infati
cabile, attraverso conoscenze personali 
riusciva, subito dopo la Guerra e portare 
alle colonie estive, schiere di fanciulli 
abbandonati o figli di povera gente. Stu
dioso di piante nostrane, era un botanico 
di profonda cultura, raggiungendo livelli 
accademici per quanto riguarda alcune 
specie che si trovano nel territorio brindi
sino. Ha scoperto e valorizzato cavee 
grotte nel territorio cegliese. Direttore per 
parecchi anni del Giornale "Famiglia di 
Dio" . Parroco per diversi anni della Par
rocchia di S. Rocco e di altre parrocchie 
della Diocesi di Oria, è deceduto il 1990. 

Elia Angelo - Professore 
Nato da Lorenzo e Margherita Vacca, 

dopo gli studi Scientifici si iscrive alla 
Facoltà di Matematica e Fisica presso 
l'Università degli Studi di Torino, dove si 
laurea, con il massimo dei voti. Insegna 
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nelle scuole superiori di Torino. Libero 
Docente di Matematica e Fisica di Torino. 

Elia Mario - Cantante lirico 
Nato nel 1939 da Lorenzo e Margherita 

Vacca studia nel Seminario Vescovoile di 
Oria e dopo studi regolari, si trasferisce a 
Roma per studiare canto presso il Conser
vatorio di S. Cecilia, dove si diploma bril
lantemente come baritono-basso. Ha stu
diato con i maestri più famosi e ha seguito 
numerosi corsi di perfezionamento. Fa 
part.e del Coro della RAI di Roma, del 
Teatro dell'Opera di Roma e come solista 
ha interpretato molte opere liriche nei 
maggiori teatri italiani e stranieri. 

Elia Pasquale 
Nato il 18.3.1937, compie gli studi di 

ragioneria presso l'Istituto Tecnico Com
merciale di Manduria, dove si diploma 
Sottot~nente di Complemento, percorre 
tutta la carriera militare, sino a raggiunge
re il grado di Tenente Colonnello presta 
servizio a Monza. 

Elia Pietro - Dottore e patriota 
Nato da umili artigiani il 5.12.1812, 

cresciuto ed educato dagli Zii, ancora fan
ciullo si distingueva tra i coetanei per 
svegliatezza, e assiduità di studio. Nel 
Seminario di Oria, compì gli studi lettera
ri con il Professar Marco Gatti. Fu manda
to a studiare a Napoli medicina e chirur
gia dove ottenne gratuitamente la Laurea. 
Ritornato a Ceglie, esercitò la professione 
con successo. Veniva spesso chiamato per 
operazioni chirurgiche e per consultazio
ni mediche. Soccorreva spesso il povero a 
cui donava, molto spesso, anche del dena
ro. Il grande clinico del tempo Gaetano 
Allegretti, lasciò detto, che Ceglie era for
tunato ad avere un Pietro Elia, ottimo 
chirurgo e valente medico. Per le sue 
qualità intellettuali e morali, ripugnante 



al gioco della tirannide, fin dal 1836, entrò 
a far parte della Giovane Italia. Fu arresta
to a Napoli, reduce da Marsiglia, nel 1843, 
dopo una intervista con Giuseppe Mazzi
ni. Dopo aver fondato una Sezione della 
Giovane Italia anche a Ceglie, professò le 
idee liberali in tutta la Terra d'Otranto. 
Morì improvvisamente il 14.7.1886. 

Elia Rocco - Maestro di Musica 
È nato a Ceglie Messapica ilIO febbra

io 1915, sin da ragazzo per le sue spiccate 
doti musicali fu avviato allo studio della 
musica e contemporaneamente frequenta
va le scuole regolari. Si è diplomato in 
pianoforte. Ha iniziato gli studi di compo
sizione con il maestro Delle Cese e ha 
completato sotto l'alta guida di Ildebran
do Pizzetti, ha conseguito il relativo di
ploma presso il Conservatorio di Santa 
Cecilia di Roma. Ha studiato direzione 
d'orchestra con Bernardino Molinari, per
fezionandosi con Alceo Galliera presso 
l'Accademia Chigiana di Siena. Dopo un 
breve periodo di insegnamento presso il 
Liceo Musicale Pareggiato «Tito Schipa» 
di Lecce ed aver diretto la Banda musicale 
di Carovigno, si trasferì a Roma dove ha 
svolto tutta la sua vita artistica, come di
rettore delle maggiori orchestre del mon
do e come compositore di notevole spes
sore artistico. Nel 1957 è risultato vincito
re della Cattedra di Strumentazione per 
Banda presso il Conservatorio di Musica 
di Verona che, per motivi di salute, non ha 
potuto occupare. Il Maestro Rocco Elia 
vive ed opera nella nostra città. 

Epifani Domenico - Dottore e Chirurgo 
Nato il 15.4.1690, da una antica e ricca 

famiglia. Dalle notizie ricavate dai Libri 
parrocchiali, sappiamo che era uomo di 
scienza molto conosciuto nella sua epoca. 
Muore il 21.4.1760. [ACCE - Libro Muor
tuorum a. 1760, pg. 229]. 

Epifani Domenico - Dottore e Fisico 
Nato l'Il. 7.1741, esercitò la professio

ne medica sino alla morte. Lasciò una 
dissertazione medica shli~: ' :<Cause delle 
malattie polmonari», rimasta manoscritta. 
L'opera è in possesso della famiglia Epi
fani. Morì il 7.11.1803. [ACCE - Libro 
Mortuorum aa. 1798-1810, pago 48]. 

Errico da Ceglie d'Otranto - Paggio 
Di questo nostro concittadino, sappia

mo solo che fu Valletto di Carlo IO d 'An
giò, come viene riportato da: «Itinerario di 
Carlo IO D'Angiò» ed altre notizie stori
che, tratte da Registri Angioini del Gran
de Archivio di Napoli per Camillo Mini
stri Riccio. Napoli, Stabilimento Tipogra
fico Partenopeo, 1872, p. 44. 

Esposito Vincenzo - Decorato Medaglia 
d'Argento V .M. 

Nato il 25.3.1916, si arruolò volontario 
com è Sottotenente del 320 Fanteria, du
rante la Seconda Guerra Mondiale. Uffi
ciale addetto al comando di reggimento, 
p~r essendo a riposo, perché dimesso 
dall'Ospedale, volontariamente, in tre 
momenti differenti, si offriva per ristabi
lire il collegamento con la linea, attraverso 
sentieri battuti dalle armi nemiche, per 
riallacciare linee telefoniche interrotte, 
finché trovava morte eroica. Quota 613, 
Chieparò, (Fronte Greco), 17.12.1940. Per 
questo suo comportamento eroico e gene
roso, fu decorato di Medaglia d'Argento 
al V.M. alla Memoria. 

Faggiano - Giocatore di Pallacanestro 
Nato il 1975, prodotto del vivaio della 

Palla canestro Ceglie; dopo campionati 
minori, passa alla Phonola Caserta, dove 
gioca il campionato di serie A/ l, vincen
do il Campionato Italiano 1991-92. 

Ferrara Maria Antonia - Poetessa 
Nata 15.6.1802, da antica e nobile fami-
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glia oggi estinta, sicuramente avrà fatto 
degli studi regolari, che non ci è stato dato 
modo di conoscere. Ha lasciato mano
scritto una raccolta di poesie dal titolo: 
«Echi solitari», manoscritto posseduto 
dalla famiglia Greco. Muore il 19.7.1859. 
[ACCE - Lber Mortuorum a. 1859, n. 44]. 

Filomena Michele - Decorato Medaglia 
d'Argento V.M. 

Nato a Ceglie soldato nel 244+ Regg. 
Fanteria (MM), seppe coraggiosamente 
affrontare il pericolo, combattendo da 
solo contro un gruppo di nemici, facendo 
numerosi prigionieri e uccidendo ne molti 
altri. Per il suo comportamento, fu deco
rato di Medaglia d'Argento al V.M. Sulga
reda (Piave), 15-18 giugno 1918. 

Foresio Alberico - Pittore 
Nato a Ceglie 1'8.2.1881 da Eligio e 

Clarissa Calò, Regio Giudice del Circon
dario di Ceglie. Morì il 31.3.1929. 

Franco Francesco - Sacerdote 
Nato il 3.2.1765, fu ordinato sacerdote 

il 1794. Parroco per diversi anni a Massa
fra, ritorna nella sua città, dove svolge le 
funzioni di Arciprete per molto tempo. Di 
lui si sa solo che era oratore sacro, e che 
compose parecchi discorsi per le festività 
patronali, rimasti manoscritti. È morto il 
28.11.1827. 

Galeone Francesco - Pittore e decoratore 
Nato 1'11.11.1922 da Alessio e Barletta 

Angela. Ha affrescato molte case, della 
provincia e molti suoi dipinti, fanno bella 
mostra in molte case della nostra città. 
Allievi di Giuseppe Piccoli è pronipote 
del pittore Galeone Nicola. Vincitore di 
numerosi premi, vive e opera a Ceglie. 

Gallone Grazia - Insegnante 
Nata a Ceglie, si iscrive alla Facoltà di 
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Giurisprudenza dove si laurea con il 
massimo dei voti. Si dedica, per vocazio
ne, all'insegnamento nelle scuQle elemen
tari, portando un contrib~to notevole alla 
conoscenza della didattica moderna. È 
stata una delle poche donne ceglie si ad 
impegnarsi in politica. È stata consigliere 
comunale e provinciale per molti anni, 
Assessore provinciale per quasi un decen
nio. Attualmente in pensione, si dedica 
ancora all'insegnamento presso il CIMI, 
che lei stessa ha creato. 

Gasparro Vincenzo - Insegnante-Scrittore 
Nato a Ceglie nel 1945, insegnante ele

mentare impegnato nell'attività didattica 
di ricerca e sperimentazione. Ha pubbli
cato nel 1989 «La Pampanella amara», che 
è una riflessione sulla cegliesità con ritrat
ti, testi poetici e la storia di politici cegliesi 
dal 1960 al 1980. 

Gioia - Calciatore 
Ha svolto attività agonistica nelle serie 

minori, dove ha militato il Ceglie. Trasfe
ritosi in Francia, approda alla serie A fran
cese come calciatore del Sant'Etienne 
dove ha concluso la sua atti~ità agonistica 
da terzino. 

GaIetta Giovanni - Sacerdote 
Nato il 18.11 .1818, fu ordinato sacerdo

te il 1849. Compose: «Diario sacro di nove 
giorni», Napoli, Felice Mosca 1871. L'ope
ra è andata perduta. Morì il 12.1.1898. 

GaIetta Glicerio - Cappuccino 
Nato il 18.X.1882, oratore sacro, com

pose un inno a: «S. Gabriele Arcangelo». 
Tip. Ennio, G. Tamborrino, Ostuni, 1922. 
Morì a Lecce il 20.5.1971. 

Gallone Ezio 
Nato a Ceglie da Domenico e Rottola 

Maria dopo gli studi classici, si trasferisce 



a Roma, dove si laurea brillantemente. 
Dopo una breve parentesi a Roma, emigra 
in Belgio (Bruxelles). 

Gatti Domenico Tommaso - Sacerdote 
Nato 1'8.1.1793, morto il 17.5.1865. 

Gatti Arcangelo - Sacerdote 
Nato il 22.9.1881, morto il 2.5.1958. 

Gatti Cataldo - Professore 
Nato il 20.11.1886, morto 1'11.1.1940. 

Gatti Pasquale - Notaio 
Nato il 5.11.1839, da onesti artigiani. 

Giovane fu mandato a studiare nel Semi
nario Vescovile di Oria. Dove studiò Belle 
Lettere col Prof. Luigi Raggio. Studiò Fi
losofia con il Canonico Don D. Antonio 
Cavallo. Frequenta la scuola del Peniten
ziere Tanzarella successivamente si tra
sferisce a Lecce presso lo studio dell' Av
vocato Vincenzo Barletta e presso lo stu
dio dell' Avv. Pietro Lamarina. Si diploma 
a Lecce in Belle Arti e Filosofia, licenza 
liceale e il diploma di Notaio. Si recò a 
Napoli a studiare Diritto presso quella 
Università. Nel 1888 fu nominato Cav. 
della Corona d'Italia e nello stesso anno 
membro della Giunta Provinciale Ammi
nistrativa. Nel 1902 fu Consigliere sanita
rio Provinciale. Sindaco e Consigliere Pro
vinciale, re latore sulla costruzione delle 
strade provinciali che dovevano attraver
sare il nostro territorio. Morì il 27.11.1916. 
Compose: «In Memoria di Pietro Elia». 
Ostuni, tipografia E. Tamborrino, 1886. 

Gatti Pietro - Poeta 
Nato occasionalmente a Bari il 

19.1.1913, dove la madre studiava da oste
trica. Nei primi mesi di vita fu trasferito 
a Ceglie Messapica. La sua fanciullezza la 
trascorre nella strada, luno la via Argen
tiero e in Largo Ospizio. Di quegli anni e 

di quella esperienza, rimonta in massima 
parte la conoscenza del dialetto cegliese, 
la sua vera lingua. A dodici anni, nel 1924 
entra nel seminariO francèscano di Barlet
ta, dove rimane sino al 1926, quando ven
ne trasferito nel Seminario diocesano di 
Oria, dove rimase sino al 1928. Nel 1930, 
da privatista consegue il diploma di Li
cenza ginnasiale in Conversano. Nel 1933 
quella di abilitazione magistrale a Lecce; 
nel 1944, sempre da privatista, il diploma 
di Maturità classica a Martina Franca. Per 
u!} breve periodo ha insegnato in una fra
zione di Rionero in Vulture (PZ) (1934-
1937). Lascia il lavoro di insegnante mal 
tollerato e nel 1938, a seguito di concorso, 
venne assunto in servizio presso il Comu
ne di Ceglie Messapica, inizialmente 
come Applicato, infine come Vice Segre
tario. Nel 1974 lascia il Municipio per 
collocamento a riposo volontario. La sua 
vita si è svolta, tranne il periodo 1940-1944 
(ser~izio militare) a Ceglie Messapica. Il 
suo mondo è la poesia, nel dialetto ceglie
se, a cui è arrivata attraverso una cultura 
v,astissima, dovuta alla lettura dei classici, 
di ogni nazione e di ogni tempo. Ha pub
blicato: «Nu vecchiu Diarie d'Amore» -
1973; «A Terra meje» - 1976; «Memorie 
d'Aiere, dde josce» - 1982. Vincitore di 
numerosi premi letterari nazionali ed 
esteri è stato tra i vincitori del premio 
Renoir. Vive ed opera nella nostra città, 
alla luce della lanterna della poesia. 

Gatti Rocco - Canonico 
Nato il 15.6.1814, ordinato Sacerdote il 

1843 penitenziere della Cattedrale di Oria, 
Dottore in Sacra Teologia. Diede alle 
stampe: «Lettere di un Sacerdote», tipo
grafia E. Tamborrino, 1885. È morto il 
20.1.1886. 

Gatti Cataldo - Sacerdote 
Nato il 20.11.1886. Pubblica: «In Me-
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moria di Suor Maria Antonia Lalia», tipo
grafia E. Tamborrino, Ostuni. Morto 
1'11.1.1940. 

Gatti Vincenzo - Dottore 
Nato a Ceglie dopo gli studi classici 

presso il Convitto Argento di Lecce, si 
iscrive alla Facoltà di Medicina, dove si 
laurea brillantemente. Specializzato in 
malattie polmonari, sperimenta e mette a 
punto una cura per questa malattia. Par
tecipa a Congressi in Italia e all'estero 
dove è il relatore ufficiale, «sulle malattie 
polmonari». Pubblica: «La Tubercolosi 
polmonare - Osservazioni cliniche e Tera
peutiche», Tip. Ed. Salentina, Lecce 1900; 
«In Memoria del Comm. Pasquale Gatti», 
tipo E. Tamborrino, 1916. Raccolta poetica 
giovanile «Canto novo», Ostuni, 1890. 

Gianfreda Cosimo - Canonico 
Nato i126.4.1792, fu ordinato Sacerdo

te il 1821. Compose: «Un' Antica Lapide 
scoperta nell'agro di Ceglie Messapica». Il 
Manoscritto è presso la Biblioteca Provin
ciale di Lecce, sezione manoscritti, ms. n. 
71. Morì il 7.9.1873. 

Gianfreda Lorenzo - Comandante Vigili 
Urbani - Scrittore 

Nato a Ceglie, è Comandante dei Vigili 
Urbani di Ceglie Messapica. Ha dato alle 
stampe: «I Vigili Urbani di Ceglie M.ca, 
storia e documenti», 1992. 
Gianfreda Massimo - Professore Conserva
torio di Musica 

Nato a Ceglie, è diplomato in Piano
forte. Diplomato in Strumentazione per 
Banda. Diplomato nel periodo inferiore di 
composizione. Diplomato in alta compo
sizione. Insegna nel Conservatorio di 
Musica «Tito Schipa» di Lecce. 

Gioia Antonio - Professore 
Nato il 14.3.1745, studia da Notaio, 

professione che svolge in molti paesi della 
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provincia di Lecce. Ritiratosi nella sua 
città, esercita la professione, sino alla 
morte. Diede alle stampe: «Epistola ad S. 
Josephum», Neapoli 1795: ' Muore il 
23.1.1809. [ACCE - Libro Mortuorum, 
anno 1795-1810, pago 188]. 

Gioia Benedetto - Decorato Medaglia di 
Bronzo V.M. 

Nato nel 1895, Soldato nel 7° di Regg. 
Fanteria, difese, da solo una trincea attac
cata da forze nemiche, esponendosi più 
volte al fuoco nemico. Per questo suo 
gesto coraggioso, fu decorato di Medaglia 
di Bronzo al V.M. Sober 12.10.1916. 

Gioia Cataldo - Canonico 
Nato il 23.3.1788, fu ordinato Sacerdo

te il 1818. Compose un Panegirico in ono
re di S. Rocco, dato alle stampe presso la 
tipografia Del Vecchio di Lecce nel 1850. 
È morto il 5.4.1863. 

Gioia Cataldo - Dottore e fisico 
Nato il 16.3.1651, da antica e nobile 

famiglia, certamente si laureò in Medicina 
pre5so la Reale Università di Napoli. Fu il 
primo Dottore del nascente Ospedale. 
Morì il 24.3.1729 e venni seppellito nella 
Collegiata. [ACCE - Liber Mortuorum a. 
1729, p. 49]. 

Gioia Giuseppe - Decorato Medaglia di 
Bronzo V.M. 

Nato a Ceglie, Caporale del 137° Reg
gimento Fanteria, 1 ° Reparto Zappatori. 
Alla testa della sua squadra, incitava i 
compagni ad avanzare, nonostante il fuo
co di mitragliatrice nemica. Volontaria
mente fece da porta ordini in terreno sco
perto e battuto. Castagnevizza, 21 agosto 
1917. 

Gioia Giuseppe - Sacerdote 
Nato il 31.5.1816, ordinato Sacerdote il 

1845. Compose la poesia: «La Piaza di 



Ceglie Messapica», il manoscritto rimase 
in possesso dell'autore. Morì il 14.10.1873. 

Gioia Massimino - Sacerdote 
Nato il 21.3.1876, da ricca e antica fa

miglia, studiò nel Seminario di Oria. Fu 
ordinato Sacerdote il 1896. Ha scritto pa
recchi discorsi funebri e ha pubblicato: 
«In Memoria del Canonico Michele Gio
ia». Tip. «Ennio», G. Tamborrino, Ostuni, 
1921. È morto il 20.9.1942. 

Gioia Menetti - Preside 
Nato a Ceglie conseguita la Licenza 

Liceale si laurea. Dopo lunghi anni di in
segnamento nelle scuole superiori, vince 
il concorso a Preside e destinato a Trieste. 

Gioia Oronzo - Accolito - Scrittore 
Nato a Ceglie, viene ordinato Sacerdo

te. Pubblica presso la tipografia Leonzio 
Suma di Ceglie Messapica: «Il Diritto ed 
il Possesso della proprietà nella concezio
ne cristiana». 

Gioia Pasquale - Dottore e Chirurgo 
Di questo nostro concittadino, sappia

mo solo che ha redatto il Giuramento dei 
Baroni, avvenuto a Ceglie nel 1602. [ASB, 
Notaio Giovanni Melles]. 

Gioia Pasquale - Canonico 
Nato 1'8.4.1776, ordinato Sacerdote il 

1805 pubblica: «In Memoria del Canonico 
Bellanova Leonardo», Regia Tip. Editrice 
Salentina di Galatina 1837. Muore il 
4.9.1841. 

Gioia Rocco - Costruttore 
Nato a Ceglie, di antica famiglia arti

giana viene chiamato dall'Ingegnere Pao
lo Chirulli ad innalzare la Torre dell'Oro
logio in Piazza Plebiscito. L'Opera fu re
alizzata in appena sei mesi, da febbraio a 
settembre del 1892. 

Gioia Rocco - Questore 
Nato a Ceglie, dopo aver conseguito la 

licenza liceale, vince il concorso nel Mini
stero degli Interni dové percorre tutta la 
sua carriera. Questore in diverse località 
della nostra e di altre regioni, viene collo
cato in pensione quando ancora era Que
store di Reggio Calabria. 

Gioia Senofonte - Professore 
Nato a Ceglie, studia nel Seminario 

Vescovile di Oria, ottiene la Licenza lice
aIe e si iscrive presso l'Università di Na
poii, alla Facoltà di Lettere, dove si Laurea 
brillantemente. Insegna lettere negli Isti
tuti superiori e nelle Scuole Tecniche di 
Taranto, dove ebbe tra gli allievi Cataldo 
Agostinelli. 

Giovanni da Ceglie. 
Fu insigne professore di Scienze fra i 

pp. Cappuccini di cui vestì l'abito. Morì 
n,el èonvento di Francavilla, nella cui bi
blioteca lasciò manoscritto un volume dal 
titolo: «Phisica Aristotelis ad mentem sco
ti , studentium ingeniis praepositaa R.P. 
J oanne a Celia, Ordinis Minorum Sancti 
Francisci Cappuccino rum fiorì nel XVII 
secolo. [Cfr. Arditi, Corografia di Terra 
d'Otranto]. . 

Giuliano da Ceglie - Vescovo 
Uno dei più dotti ed accaniti seguaci 

delle dottrine di Pelagio. Insieme a Florio, 
Orontio e Fabio, furono scacciati dall'oc
cidente verso il 436, e si rifugiarono a 
Costantinopoli, ove presentatosi insieme 
a Nestorio all'imperatore Teodosio, si la
mentarono dell' ingiusta persecuzione cui 
erano stati fatti segno dai Vescovi dipen
denti dalla corte di Roma. Il Cardinal 
Baronio nella sua Storia parla di Giuliano 
e lo vuoI nativo di Celia di Lecce, oggi 
Ceglie Messapico. Di questo Vescovo Pe
lagiano, ne fa ricordo Lorenzo Giustiniani 
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nel suo Dizionario Geografico, voI. 1, pur 
nell' incertezza della sua patria, mancando 
finora dei documenti certi, ho creduto 
annoverarlo tra i nostri concittadini. 

Golizia Ambrogio - Cappuccino Pittore 
Nato il 12.12.1812, Frate presso il Con

vento dei Padri Cappuccini di Ceglie 
Messapica, autodidatta, dipinge una pic
cola Pala d'altare per lo stesso Convento, 
raffigurante S. Francesco e S. Ciro, datata 
1851. Muore l 7.1.1855. [Archivio Genera
le dei Padri Cappuccini. Conventi: Inven
tario Convento di Ceglie a. 1859]. 

Golizia Bernardo - Padre cappuccino, scrit
tore e teologo 

Nacque a Ceglie Messapica, nella dio
cesi di Oria il9 maggio 1834 da Domenico 
e Lucia Antonia Leo. Fin dai primi anni di 
vita imparò i primi rudimenti delle lette
re. A dieci anni compiuti, per interessa
mento del fratello maggiore, Sacerdote 
Cappuccino, di nome Antonio, indossa 
l'abito cappuccino e vive in due monaste
ri, prima a Tricase, poi ad Ostuni, per 
coltivare più facilmente il sentimento re
ligioso e gli studi. Ebbe altri tre fratelli 
cappuccini, dei quali uno fu laico. Depo
sto l'abito che aveva portato per qua
rant' anni, fu affidato ai padri delle Scuole 
Pie in Francavilla Fontana, per essere 
istruito nelle umane lettere. Due anni 
dopo, tornato a Ceglie Messapica, si dedi
ca ancora allo studio della retorica, sotto 
la guida di Achille Nannavecchia, Sacer
dote. Poi con l'insegnamento di Vincenzo 
de Angelis, Sacerdote insigne per dottrina 
e pietà, si dedica alla filosofia. Chiamato 
all' ordine dei Cappuccini, si reca in Um
bria nel 1853. Comincia l'anno di tirocinio 
della vita religiosa a Perugia, presso Mon
temalbe. Dopo un anno, emessi i voti 
solenni, studia ancora filosofia, a Foligno, 
collettore P. Mauro da Perugia, poi Sacra 

Teologia collettore P. Lorenzo da Valdi
pierle. Mandato a Bologna per studio dal 
Ministro Generale, si dedica di nuovo alla 
Teologia e allo studio dèflà ' Sacra Elo
quenza. Lì, dopo esame, viene nominato 
lettore di Teologia Dommatica, per inse
gnarla ai giovani frati cappuccini, manda
ti lì dalle varie provincie dell'Ordine, 
giacché nella Casa di Bologna fu istituito 
un Ateneo per i religiosi cappuccini. Ma 
quando con la violenza è tolta ai frati 
questa casa (soppressione ordini religiosi) 
la n:aggior parte dei religiosi si disperde. 
Padre Bernardo si reca a Pesaro e vi rima
ne sino alla soppressione generale che 
avviene ilIO gennaio 1877. Allora penetra 
in Savoia insieme con P. Giocondo da 
Mentario e nel Monastero di Chambery 
rimane quattro mesi e mezzo. Passati 
questi mesi, si reca a Frascati, nella pro
vincia romana, e dal Ministro Generale ha 
!'incarico d ' insegnare ai giovani Sacra 
Eloqu"enza, nella medesima provincia. 
Adempiuto questo incarico torna in Um
bria, da dove era mancato per nove anni, 
e cçm altri religiosi abita in campagna, non 
lontano dal monastero e dalla città. Nel 
1872, contro ogni sua volontà, viene eletto 
Definitore della provincià e due anni 
dopo, parimenti contro ogni sua volontà, 
eletto Ministro Provinciale, regge la pro
vincia per sei anni, ufficio che gli è confe
rito anche una terza volta nel 1889. Al 
capitolo generale, radunato a Roma, inter
viene come custode generale, e lì prega 
insistentemente l'eminentissimo Cardina
le presidente dello stesso capitolo e gli 
altri affinché accettino la rinunzia della 
voce passiva, e allo scopo muove ogni 
pietra, sia prima, che dopo l'elezione: fa 
ciò per varie ragioni. Per più anni insegna 
lettere e sacra dottrina, dedicandosi allo 
studio di cose umane e di cose divine. Ha 
pubblicato: «Una parola di Cristo», al 
secolo ventesimo, Roma, tipo Sallustiana, 
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1900; «Saggio sui rapporti fra Dio Cristo 
e la Chiesa», Roma, tipo Vaticana, 1898; 
«Gesù Cristo», introduzione agli studi 
biblici, Assisi, stab. tipo Metastasio, 1896; 
«Commento» della Lettera circolare sulla 
predicazione, Foligno, tipo Artigianelli di 
S. Carlo, 1895; «Ricordi teologici», per lo 
studio dell' Assunzione corporea, Foligno, 
tipo privo RR.PP. Minori Cappuccini, 1904; 
«Sulla condanna pontificia del Moderni
smo», Foligno, Premiato Stab. tipo Giusep
pe Campi, 1910. 

Greco Cataldo - patriota 
"Nato a Ceglie Messapica il 17.9.1792, 

insieme a Giuseppe Antelmy si recò a 
Francavilla Fontana e il 12 febbraio 1799 
prese parte alla proclamazione della Re
pubblica, rischiando di essere assassinati, 
dalle residue guardie borboniche. Insieme 
a Giovanni Colucci, innalzarono a Ceglie 
nel Largo della Croce l'albero della libertà 
con in cima il rosso berretto repubblicano, 
abbattuto successivamente da un plotone 
di borboni giunto da Taranto che saccheg
giò molti palazzi cegliesi tra cui Palazzo 
Principalli, morì a Ceglie Messapica il 1-
7-1861. 

Greco Dionisio - Doltore e poeta 
Nato il 1.7.1662 da Francesco e Lupoli 

Giovanna, la famiglia era una delle più 
ricche e potenti della vecchia Terra 
d'Otranto. Studiò a Napoli presso il Semi
nario Arcivescovile. Si addottorò in Medi
cina a Napoli. Compose numerose poesie 
in occasione di matrimoni e battesimi, 
rimaste manoscritte, oggi in possesso del
la famiglia Greco-Maresca . Muore il 
23.4.1732. [ACCE - Liber mortuorum, a. 
1732, n. 147]. 

Greco Giacomo - Dottore 
Nato il 22.3.1722, da antichissima fa

miglia che ha dato i natali a prelati, dot-

tori e fisici . Dona alla Chiesa Collegiata 
Ecclesia di Ceglie una ingente somma, da 
adoperare all' abbellimento della chiesa. 
Fece dipingere molte téle e costruire mol
te statue. Muore il 31.1.1789. [ACCE -
Liber Mortuorum, a. 1780-1800, pago 436]. 

Lacorte Vito - Decorato Medaglia d'Argento 
V.M. 

Nato il 10.3.1907, arruolatosi giovanis
simo nei Carabinieri promosso Marescial
lo, viene inviato in zona di operazioni 
durante l' ultimo conflitto. Rimasto con il 
suo reparto circondato dal nemico, trasci
nando coll' esempio i suoi uomini, occu
pava per primo la posizione più esposta 
piazzando vi una mitragliatrice. Visto ca
dere un commilitone, lo trasportava sulle 
spalle al più vicino posto di medicamento. 
Ritornato al suo posto, continuò a mitra
gliare il nemico, fino a quando non fu 
colpito, spirò incitando i suoi uomini a 
resistere al grido di Viva l'Italia. Per que
sta sua azione, fu decorato alla memoria 
della Medaglia d'Argento al Valor Milita
t;e. A questo illustre cittadino, è stata in
titolata la Caserma dei Carabinieri di 
Ceglie Messapica. Muore il 5.6.1941. 

Lagamba Giuseppe - Maggiore Generale 
Medico 

Nato il 2.6.1892, dopo aver compiuto 
gli studi classici si riscrive alla Facoltà di 
Medicina presso l'Università di Napoli, 
dove si laurea brillantemente. Chiamato 
con il Grado di Sotto tenente medico nella 
Marina Militare Italia, percorre tutta la 
carriera sino a raggiungere il grado di 
Generale Medico. Partecipa alle Campa
gne della Prima e della Seconda Guerra 
Mondiale, meritandosi parecchie decora
zioni al Valor militare. Muore nel 1956. 

Lagamba Giovanni - Dottore e Fisico 
Nato il 25.11.1808 da Giambattista e 
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Ligorio Arcangela, dopo gli studi classici 
presso il Liceo di Lecce, dove si licenzia 
con lode, si iscrive alla Facoltà di Medici
na, presso la Reale Università di Napoli, 
dove ottiene la laurea con il massimo dei 
voti. Esperto numismatico e archeologo, 
raccoglie un immenso patrimonio, sia in 
ricerche effettuate nelle necropoli che ve
nivano alla luce sul territorio, sia acqui
stando le monete più preziose, durante il 
suo peregrinare nella vecchia provincia di 
Lecce. Ricchissima e preziosissima era la 
sua collezione di libri rari di numismatica. 
Nella sua Casa sono stati i più illustri 
archeologi e numismatici del tempo, per 
ammirare pezzi rari e introvabili anche 
nei maggiori musei italiani. Si deve a 
questo illustre studioso, il ritrovamento 
delle antiche monete celine, venute alla 
luce o studiate sul luogo all' apertura di 
tombe messapiche. Aveva approntato un 
lavoro, rimasto manoscritto, sulla mone
tazione dell' antica Coelia messapica. Morì 
il 26.10.l891. 

Lamarina Agnese - Madre Generale 
Nata il 24.10.1711, sin da giovinetta 

viene avviata nel Convento delle Carme
litane a Napoli. Dopo i voti peregrina per 
tutti i Conventi d ' Italia, prima di diventa
re Madre generale dell'ordine nel 1780. 
Muore a Roma all'età di 80 anni il 
22.3.1791. [ACCE, Liber mortuorum, a. 
1791, n. 145]. 

Lamarina Bonaventura - Suora ricamatrice 
Nata 1'11.7.1724, da nobile e ricca fami

glia, per vocazione, come la sorella, entra 
nel Convento delle Carmelitane a Napoli. 
Si specializzò nel ricamo. A Lei furono 
ordinati i vestiti più pregiati per ornare le 
statue dei santi, in particolare fu ordinato 
il vestito che ornava l'Addolorata, nella 
Chiesa di S. Domenico. Morì a Napoli il 
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7.4.1796. [Archivio Generale Carmelitane 
- Elenco Religiose a. 1796]. 

Lamarina Colomba - Suora 
Nata il 19.4.1715, apprese dal Padre, 

Notaio Lamarina tutte le conoscenze ne
cessarie per diventare un' ottima inse
gnante. Entrò nell' ordine delle Domenica
ne. Trascorse tutta la sua vita monastica 
nella vecchia Terra d'Otranto. Compilò 
inventari, scrisse atti riguardanti la vita 
interna dell' ordine, compose: «ode alla 
Madr.e di Gesù», rimasto manoscritto ed 
in possesso dell'Ordine. Morì il 20.4.1780. 
[ACCE - Liber Mortuorum, a. 1780, n. 
237]. 

Lamarina Francesco - Umanista e Giure
consulto 

Entrò in Seminario a Oria, secondo un 
suo autografo, nel 1844, non è rimasto 
purtroppo nulla della sua produzione. Vi 
è solo una vaga notizia di un suo discorso 
su Garibaldi che ebbe notevole plauso. 
Tuttavia per dare un'idea della cultura di 
questo letterato, viene ancora oggi ricor
data la sua ricchissima biblioteca. [Giu
seppe e Pietro Magno, Storia di Ceglie 
M.ca, Fasano 1991] . 

Lamarina Francesco Paolo - Notaio 
Nato il 2.10.1722, da antichissima e 

nobile famiglia, fu per vari decenni Nota
io di Ceglie. Donò, insieme alla moglie 
ogni suo avere, per costruire un Asilo e la 
Chiesa di S. Rocco. Morì il 5.6.1797. 

Lamarina Nicola - Cantante Lirico 
Nacque il 15.2.1883, compie i pnmI 

studi con il genitore, famoso avvocato. 
Frequenta il Liceo a Lecce, dove ottiene la 
licenza col massimo dei voti. Si iscrive ai 
Corsi di Giurisprudenza presso l'Univer
sità di Napoli, laureandosi brillantemen-



te. Dotato di una stupenda voce baritona
le, curata dal famoso Baritono Pasquale 
Martinelli, canta nei maggiori teatri del 
Meridione in opere famose. Canta nel 
Teatro S. Carlo e alla Scala di Milano, sino 
a quando non viene colto da malore, 
durante una rappresentazione di Tosca a 
Napoli. Muore a 26 anni nella sua città il 
15.11.1909. [Archivio Storico Comunale, 
registro atti di morte, a. 1905, n. 309. Ar
chivio Teatro S. Carlo di Napoli, Elenco 
Cantanti anno 1903]. 

Lamarina Pietro - Avvocato 
Colla istituzione della sede di giustizia 

in Ceglie avvenuta durante il vice-reame 
sotto il Regno di Napoli, si affermò come 
uno dei più valorosi avvocati, e giurecon
sulti di Terra d'Otranto. [Giuseppe e Pie
tro Magno, Storia di Ceglie M.ca, Fasano, 
1991]. 

Lamarina Teresa - Benefattrice 
Non abbiamo la data di nascita, anche 

se possiamo dire che nacque nella prima 
metà del settecento. Moglie del Notaio 
Tommaso Lamarina, lasciò ingenti patri
moni per costruire un Asilo Infantile, che 
sino a pochi anni fa portava ancora il suo 
nome, per ricostruire l'Ospedale Civile, 
per una Scuola di Arti e Mestieri per le 
giovani e i giovani poveri, per la costru
zione della chiesa di S. Rocco. Lasciò die
cimila ducati per costituire un fondo da 
destinare alle giovani spose che non ave
vano possibilità economiche. Morì prima 
del 1796, epoca in cui incomincia una 
causa tra i parenti, per ritornare in posses
so dei beni di questa nobile donna, discen
dente da una delle più nobili e ricche fa
miglie ceglie si, che aveva scelto una vita 
umile e di preghiera. 

Lamarina Vincenza - Suora 
Nata il 24.11.1718, vestì l'abito religio-

so delle Domenicane. Sin dal suo arrivo 
nel Convento di Roma si dedicò alla pre
ghiera, alla carità, morì venerata · da tutti 
come santa il 21.10.1758. 

Leo Damiano - Poeta 
Nato a Ceglie, dopo gli studi si imbar

ca. Poeta fecondo ha partecipato a nume
rosi concorsi nazionali ed esteri. Vincitore 
di numerosi premi. Vive ed opera nella 
nostra città. 

Leo Vincenzo - Cappuccino 
Nato il 22.7.1800, entra giovanissimo 

nel Convento dei Padri Cappuccini di 
Ceglie, dove prende i voti religiosi. Auto
didatta, suona l'organo e compone musi
ca. Compose molte musiche sacre, rimaste 
tutte manoscritte ed oggi in possesso del 
Convento dei Padri Passionisti tra cui un 
Inno in onore dell' Addolorata. Muore il 
18.7.1855. [Archivio Generale dei Padri 
Domenicani - Fondo Conventi - Ceglie, 
elenco dei Padri del Convento, carte 154 
v.]. 

Leone Leonardo Antonio - Dottore in Sa
cra Teologia 

Nato il 13.8.1741, da famiglia nobile, 
che ha dato alla nostra città, dottori, sacer
doti e avvocati. Dopo aver studiato nel 
Seminario di Molfetta, viene ordinato sa
cerdote il 1771. Dottore in Sacra Teologia, 
studia a Napoli e a Roma dove diviene in 
breve tempo una dei prelati più preparati. 
Ritorna nella sua città e, per la sua prepa
razione viene chiamato dal Vescovo De 
Los Reis alla Curia per impatire lezioni ai 
novizi. Arciprete della Collegiata Ecclesia 
di Ceglie, Canonico, Mons.; non accetta 
l'elezione a Vescovo che l'avrebbe portato 
lontano dalla sua Ceglie. Muore quasi 
novantenne il 21.2.1830, e seppellito nella 
Collegiata. 

----~ - --
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Leone Pietro - Dottore e chirurgo 
Nato il 21.5.1728, da Giovanni e Dome

nica Vittoria Lamarina. Studia a Napoli, 
presso il Seminario Arcivescovile, dove si 
licenzia brillantemente, non potendo pro
seguire gli studi religiosi. Studia medicina 
e chirurgia a Napoli, dove ben presto 
diviene uno dei più apprezzati e richiesti 
professionisti. Ritorna a Ceglie per dedi
carsi alla cura dei malati più poveri. Viene 
chiamato per consulti e per interventi 
chirurgici in tutta la Terra d'Otranto. 
Compose e diede alle stampe: «Metodo 
per la cura delle infezioni polmonari», tipo 
Ricciardi, Napoli 1768. «Del Cuore e della 
circolazione del sangue», Lucca, Giusep
pe Rocchi, 1789. Cfr. Arditi, Coreografia 
di Terra d'Otranto. Questi testi erano sino 
a pochi anni fa nella biblioteca privata del 
Dott. Pietro Elia, oggi casa Biondi. Morì il 
22.9.1791. [ACCE - Liber Mortuorum aa. 
1751-1798, p. 147]. 

Leone Pietro - Dottore e Fisico 
Nato il 22.3.1562, da famiglia dalle 

antichissime origini, presenti a Ceglie 
Messapica sin dalla fine del Quattrocento. 
Esercita la professione medica, perché con 
questa qualifica viene individuato negli 
atti notarili. Redige l'atto di sottomissione 
e il giuramento dei Baroni della Terra 
d'Otranto, avvenuto a Ceglie il 1602, di 
cui è anche testimone. [ASB - Notarili di 
Ostuni - Notaio Giovanni Melles, colI.]. 

Lema Donato - Decorato Medaglia d'Argen
to al V.M. 

Nato nel 1892, si arruola volontario 
durante la prima guerra mondiale, con il 
grado di Sergente ed inviato al 972° Com
pagnia Mitraglieri. Capo mitragliere, più 
volte si recava all' assalto col proprio bat
taglione, portando la sua arma a pochi 
metri dal nemico. Quantunque in posizio-
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ne isolata, scoperta e controbattuta da due 
mitragliatrici nemiche, si mantenne al suo 
posto da solo per tre giorl0-t~~nsecutivi. 
Per quest'atto eroico, fu clecòrato al Valor 
Militare. Sovilla 19.6.1918. 

Lema Pietro - Canonico 
Nato nel 1859 da Donato e Simonetti 

Maria, di umilissime origini, ma dotato di 
grandissima vocazione, fu avviato agli 
studi religiosi, presso il Seminario Vesco
vile di Oria. Fu ordinato Sacerdote. Ritor
nò nel suo paese, dedicando tutta la sua 
vita ai poveri, ai contadini, condividendo 
con loro ogni sorta di privazioni e sacri
fici. Sacerdote dall' animo semplice, sop
portava ogni sorta di privazioni con il solo 
scopo di portare la parola di Cristo nelle 
campagne più sperdute. Fonda la Pia 
Associazione delle vergini catechiste, che 
dovevano coadiuvarlo nella sua missione. 
Sacerdote della chiesa di S. Rocco, si spo
stava a piedi giornalmente nelle contrade 
Sardella e Natalicchio, senza mai chiedere 
di essere accompagnato. Spirò dopo enor
mi sofferenze, sopportate cristianamente 
la mattina del 28 ottobre 1931 all'età di 72 
anni. Al suo funerale era pr~sente tutta la 
cittadinanza e si ricordano ancora i balco
ni pieni di gente che voleva vedere il 
corteo funebre. 

Leuzzi Giuseppe - Medico ginecologo 
Nacque a Ceglie Messapica nella casa 

posta in Piazza Plebiscito 52, il 25.10.1900, 
da Pietro e da Putignano Addolorata. Fin 
da piccolo Giuseppe Leuzzi cresce in un 
ambiente dominato dalla figura dello zio 
Lorenzo, sacerdote della Collegiata. Fre
quenta le scuole elementari a Ceglie Mes
sapica con i Maestri Nicola Esposito, Vito 
Palazzo, Pietro Suma, dimostrando sin da 
tenerissima età, una grande propensione 
per gli studi. Frequenta il Ginnasio nel 



Convitto Vescovile di Ostuni ed il liceo 
nel Convitto Ves covile di Lecce, avendo 
come professori celebrità dell' epoca 
come: De Bernardi, Onofrio Palumbo ecc. 
Ottenne la Licenza liceale nel 1917-18. Nel 
1919 si iscrisse alla facoltà di Medicina 
dell'Università di Napoli, dove ha studia
to con i Professori Torraca, Moscato, Pa
scale, Chiarolanza, ecc. Si laurea in Medi
cina con 110 e lode nel 1924 poco più che 
ventiquattrenne, era infatti uno dei più 
giovani medici d'Italia. Si iscrisse ai corsi 
di specializzazione in ginecologia presso 
l'Università degli Studi di Milano (Clinica 
Mangiagalli) dove ebbe come professori: 
Cesabianchi, Donati ed altri. Dopo alcuni 
anni di permanenza a Milano, partecipò 
alla condotta medica a Ceglie e a Monza, 
dove poi si trasferì per poter frequentare 
il corso di specializzazione. Nel 1936 par
tecipò e vinse la condotta medica a Mila
no, dove rimase sino alla morte. Il 
21.6.1941, sposò a Milano la Dottoressa 
Marchetti Giuseppina. Una schiera di 
Ceglie si residenti a Milano hanno testi
moniato dell'umiltà e disponibilità del 
dottore Leuzzi a visitare, senza mai pre
tendere una lira chiunque richiedesse il 
suo intervento. Il Dottore Giuseppe Leuz
zi si spense a Milano ad appena 49 anni 
1'11.9.1950 le sue spoglie riposano nella 
cappella di famiglia nel Cimitero di Ceglie 
Messapica. 

Leuzzi Mariella - Segretario Comunale 
Nata il 12.10.1957 dopo gli studi clas

sici, si iscrive alla Facoltà di Scienze Poli
tiche, presso l'Università degli Studi di 
Bari, dove si laurea. Dal 1985 è Segretario 
Comunale presso il Comune di Buscate 
(MI). 

Leuzzi Vito Antonio - Docente e scrittore 
Nato a Ceglie, docente di storia e filo-

sofia nei licei ha svolto ricerche sulla sto
ria del movimento operaio e contadino e 
sulla storia dei partiti in ,Pt:glia. Ha pub
blicato i risultati di tale 'attività in «Memo
ria operaia e contadina in Puglia nel I e II 
dopoguerra», voI. I e voL III; Laterza -
Istituto Gramsci, Bari 1984-1985 e in «Al
leati, Monarchia, Partiti nel Regno del 
Sud», Grafischena, Fasano, 1988. Ha pub
blicato saggi e articoli in riviste e quotidia
ni regionali e nazionali ed è autore di 
alcune voci del Dizionario Biografico de
gli. Italiani dell'Istituto Enciclopedico Ita
liano. Attualmente è impegnato in attività 
di ricerca per il seminario di storia della 
Scienza dell'Università di Bari e per l'Isti
tuto Nazionale per la Storia del Movimen
to di Liberazione in Italia. 

Ligorio Amerigo - Professore Universitario 
Nato a Ceglie, dopo gli studi classici, 

si iscrive alla Facoltà di Medicina e si lau
rea con il massimo dei voti. 

Ligorio Antonio - Medico Chirurgo 
Nato il 1901, si laurea brillantemente 

in medicina. Prima come internista e aiuto 
dei più famosi chirurgi del tempo, dopo 
come primario, dirige l'Ospedale Civile di 
Ceglie, che per suo merito passa da un 
«Lazzaretto», ad un vero Ospedale, dove 
sono chiamati a prestare la loro opera 
brillanti professionisti, che in fuguro sa
rebbero diventati brillanti cattedratici di 
tutte le Università italiane. Il Dottore Li
gorio Antonio, decano dei medici della 
nostra Provincia è ancora in piena attività 
e svolge lodevolmente la sua professione 
di medico. 

Ligorio Cosimo - Professore Universitario 
Nato a Ceglie, ordinario di radio-isoto

pia e fisica nucleare all'Università di Long 
Island in Brooklyn (America): è tra i più 
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quotati fisici viventi. Per i suoi meriti, da 
diversi anni è anche capo della facoltà di 
chimica del Collegio Farmaceutico della 
predetta Università. 

Ligorio Epifanio - Oratore Sacro 
Nato il 14.2.1807, studia nel Convento 

dei Cappuccini di Ceglie. Oratore fecon
do, viene chiamato a predicare nella vec
chia provincia di Lecce. Alcuni suoi di
scorsi, manoscritti, sono oggi posseduti 
dal Convento dei Padri Passionisti di 
Ceglie. Morì il 27.7.1855. 

Ligorio Pietro - Dottore e Fisico 
Nato il 23.3.1571, esercita la professio

ne medica nel 1602, quando la casa baro
nale di Ceglie lo chiama a redigere di 
proprio pugno il giuramento di fedeltà 
del Baroni al Re. [ASB - Notarili della 
Città di Ostuni - Notaio Giovanni Mellesl. 

Ligorio Rocco - Dottore , Fisico, Scrittore 
Nato il 23.7.1661, studi.l a Napoli, dove 

esercita per alcuni anni. Ritorna a Ceglie, 
dove alterna la sua professione a quella di 
scrittore. Diede alle stampe parecchie 
opere, andate quasi tutte perdute. Vi è 
traccia di un suo lavoro nell' «Onoma
sticon» di L. Ferrari, Kraus Reprinte Mil
lwood, 1983; dal titolo «Per le nozze della 
Nobildonna Anna Lupoli», Tip. Reale di 
Napoli, 1692. [ASB - Notarili di Ceglie M. 
- Notaio Epifani Onofrio - c. 78-831. 

Locorotondo Paolo 
Nato a Ceglie il 9-11-1931, laureato in 

lettere. È stato chiamato a reggere 
l'Amm.ne Com.le di Ceglie M.ca con l'in
carico di Sindaco il 18-7-1986, venendo 
confermato successivamente in seguito 
alle elezioni del 1988, alla stessa carriera 
che ancora detiene. Fu tra i più noti soste
nitori dell'importanza di una politica tu
ristica nel territorio, distinguendosi In 
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campo regionale per aver pubblicizzato 
specialmente l'importanza dell'industria 
della vacanza rurale, COl1J.a. çontestuale 
valorizzazione del patrimonio architetto
nico, culturale, storico e paesaggistico 
esistente in Puglia. Quale Presidente di un 
Ente con la responsabilità di un Ente co
stituito tra i comuni della Valle d'Itria, si 
è battuto per una conduzione intersetto
riale del comprensorio dei Trulli e delle 
Grotte di cui Ceglie è parte integrante. È 
autore di un trattato nella storia di Ceglie 
Messapica e di 2 volumi negli itinerari 
storico-culturali e agrituristici di Puglia. 
Consigliere Prov.le nel quinquennio 80-85 
è stato riconfermato con le elezioni prov.li 
del 1990 e attualmente è rappresentante 
del Ministero dei Lavori Pubblici in seno 
al Consiglio e alla Giunta dell'Ente auto
nomo acquedotto Pugliese. 

Lisi Paolo - Sacerdote 
Nato a Ceglie, ordinato sacerdote fu 

un grande animatore instancabile, e pun
to ~i riferimento importante per tante 
generazioni di giovani, presso la chiesa di 
S. Gioacchino. Creò e diede impulso alla 
Gioventù cattolica ceglie se; ideò corsi pro
fessionali per artigiani, e diede alle stam
pe il volume: <<In morte del Canonico D. 
Pietro Lerna», tipo E. Tamborrino, 1941. 

Lisi Ambrogio - Muratore 
Nato a Ceglie, seguì le orme paterne e 

incominciò a costruire, prima semplici 
abitazioni, poi alcune chiese in provincia 
e quindi iniziò la costruzione della chiesa 
del Convento di S. Giuseppe e la chiesa 
del Sacro Cuore di Gesù, delle Suore 
Domenicane, terminate in questo inizio 
secolo. Molti altri lavori furono commis
sionati a questo «muratore» scalpellino 
che non portò a termine per la improvvisa 
morte. 

- --- - - -----



Lodedo Angelo - Sindaco, Consigliere Pro
vinciale Scrittore 

Nato a Ceglie, fu Sindaco per diversi 
anni di Ceglie Messapica, Consigliere 
Provinciale di Terra d'Otranto. Scrisse e 
diede alle stampe: «In Memoria del Cav. 
Giuseppe Elia», tipo E. Tamborrino; «Di
scorso di insediamento del Consiglio Co
munale», tipo E. Tamborrino, Ostuni; «In 
morte del Dott. Pietro Leone», tipo E. Tam
borrino, Ostuni. 

Lodedo Cataldo - Matematico 
Nato il 22.5.1738, da nobile famiglia, fu 

avviato a gli studi scientifici. Matematico 
insigne, è ricordato dalle cronache del 
tempo in cui visse, come uno dei più gran
di matematici della Terra d'Otranto. Au
tore di un testo di geometria. Morì il 
21.7.1819. [ACCE - Liber Mortuorum a. 
1819, n. 37]. 

Lodedo Rosina - Benefattrice 
Nata a Ceglie, da nobile e ricca fami

glia, donna pia e devota, educata religio
samente, insieme ai familiari dedica alla 
preghiera le sue giornate. Lascia ogni suo 
avere ai Padri Guanelliani, al fine di co-

_ struire un Istituto per i Bambini abbando
nati. Istituto che da vari decenni educa e 
accogli bambini abbandonati o in difficol
tà. 

Lombardi Donato Maria - Dottore del
l'Una e dell'Altra Legge 

Nato il 10.9.1688, fu avviato agli studi 
religiosi in giovanissima età, a Napoli 
presso la sorella della madre. Studia nel 
Seminario Arcivescovile di Napoli. Ordi
nato Sacerdote il 1717. Fu Dottore del
l'Una e dell' Altra Legge e Lettore di Filo
sofia e Teologia nel Seminario di Oria. 
Uomo colto era considerato uno degli 
uomini più colti della Terra d'Otranto e 
tutte le migliori famiglie mandavano a 

studiare i propri figli da questo Teologo 
eminente. Lasciò parecchie opere, andate 
purtroppo smarrite. Arc~pr~te della Colle
giata e Mons., aspirava alla elezione a 
Vescovo, quando morì il 23.4.1747. Fu 
seppellito nella Collegiata Ecclesia di Ce
glie. [Archivio Diocesano di Oria, Visite 
Pastorali, Visita Mons. Scaja, p. XV]. 

Luigi Padre - Cappuccino - Pittore 
Nato il 3.2.1802, era nel Convento dei 

Padri Cappuccini di Ceglie, quando du
rante la visita del Padre provinciale dei 
Cappuccini, stava dipingendo la madon
na del Rosario. Niente altro sappiamo di 
questo pittore sconosciuto. Morì il 
23.3.1876. [ACCE - Liber Mortuorum a. 
1876, p. 87]. 

Lupoli Giacinto - Sacerdote 
Nato il 6.4.1811 da antica famiglia, 

purtroppo estinta nella nostra cittadina, 
fu ordinato sacerdote il 1842. Fece costru
ire a proprie spese una Farmacia che era 
aperta anche la notte, per distribuire i 
medicinali ai poveri. Morì giovanissimo il 
27.8.1855. [ACCE - Liber Mortuorum aa. 
1837-1876, p. 165]. 

Maggiore Vittorio - Decorato di Medaglia 
d'Oro al Valor Civile 

Nato a Ceglie, dopo la licenza media, 
si arruola in Polizia, dove raggiunge il 
grado di Maresciallo. Nonostante fosse in 
Licenza ed in borghese, tentò di fermare 
alcuni malviventi che esplosero alcuni 
colpi di arma da fuoco, uccidendolo. 
Muore nel 1973. 

Magno Donato - Avvocato 
Per l'originalità e la profondità dei 

suoi studi, è tra i più noti giuristi contem
poranei. Laureatosi a Firenze nel 1924 in 
Scienze Sociali, ebbe il massimo dei voti 
con menzione speciale di lode e la sua tesi 
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fu pubblicata a cura della stessa Univer
sità. In seguito, sempre col massimo dei 
voti e pubblicazione della tesi, si laureò in 
legge all'Università di Roma. È autore di 
molti lavori giuridici, tra cui Gli atti di 
commercio nell' azienda agricola, Il mandato, 
La locazione d'opere, La successione dei diritti, 
La prescrizione dei diritti condizionali, ecc. 
La sua fama è dovuta soprattutto ai suoi 
due volumi dal titolo: Studi sul negozio 
condizionato. Ha esercitato brillantemente 
la professione forense ed è stato anche 
avvocato generale dell'Inail. 

Magno Giuseppe - Storico e Laureato in 
Legge 

Nato a Ceglie, da Pietro insegnante e 
poeta, si è sempre distinto nella professio
ne forense. Per i suoi meriti, è stato insi
gnito della Toga d'oro nel 1987, presso il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per 
diverso tempo, oltre che nel nostro Di
stretto, ha anche esercitato presso il Foro 
di Torino. Poeta e scrittore fecondo, ha 
dato alle stampe numerose pubblicazioni. 
Si deve a questo studioso insigne la ripre
sa degli studi storici su Ceglie a seguito 
della pubblicazione di ben tre edizioni 
della Storia di Ceglie, 1963, 19?? e 1991. È 
merito di questo studioso fecondo, la ri
presa degli studi storici riguardanti la 
nostra città, senza il suo impegno e i suoi 
testi, non ci sarebbe stata una Ceglie sto
rica. Ha dato alle stampe numerose pub
blicazioni e soprattutto tre edizioni della 
Storia di Ceglie Messapica: Raccolta di 
poesie inedita in possesso dell' avv. Giu
seppe Magno, autore di poesie comme
morative, al Signor Salvatore Barletta -
Segretario del Comitato elettorale di Fras
so 22.x.1913, tipo Leonzio Suma. 

Magno Pietro - Scrittore - Storico 
Nato a Torino il 14.5.1949, lo si può 
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considerare cegliese a tutti gli effetti, per
ché ha dimostrato con le sue opere l'attac
camento alla città paterna .. çç>Plpiuti gli 
studi classici, si iscrive all'Università de
gli Studi di Torino, alla Facoltà di Lettere 
Classiche, dove si laurea con il massimo 
dei voti. Insegna nei licei e in altri ordini 
e gradi e dimostra subito le sue grandi 
qualità di latinista e ricercatore. Scrive su 
numerose riviste specializzate italiane e 
da alle stampe numerosi lavori. Autore di 
numerose opere di critica letteraria (fra 
l'altro Storia della Letteratura Italiana, 
1972, Teucro, 1976, Marco Pacuvio, 1977). 
Per Schena Editore, per cui cura una ru
brica «Galleria di personaggi pugliesi», ha 
pubblicato: Quinto Ennio (1979), la posi
zione giuridica dei primi poeti romani: il 
Collegium Poetarum e altri studi (1979), 
Virgilio e la civiltà mediterranea (1982), 
Saggio interpretativo sulla poesia del 
Novecento (1984), Leopardi (1987), Tecni
de: l'uomo. La storia (1989). Di grande 
importanza è il suo contributo per la co
noscenza della nostra storia locale, con la 
pubblicazione di scritti su riviste specia
lizzate italiane e straniere. Ha dato alle 
stampe, insieme al padre, due volumi 
sulla Storia di Ceglie Messapica. Attual
mente il Prof. Pietro Magno, insegna nelle 
scuole medie superiori e continua la sua 
opera di ricercatore sulle fonti della storia 
di Ceglie. 

Magno Pietro - Insegnante e Poeta 
Nato il 1860, morto il 1941. 

Marraffa Cataldo Rocco - Canonico 
Nato 1'1.6.1823, fu ordinato sacerdote 

il 1852 prima di morire, giovanissimo, 
compose e diede alle stampe: «Panegirico 
in Onore di S. Domenico», Reale Tipogra
fia Salentina, Galatina, 1856. Morì il 
24.11.1857. 



Marraffa Pietro - Industriale 
Nato 1'8.7.1888, animato da spirito 

pioneristico intraprende l'attività indu
striale, trasformando nel 1944 un com
plesso industriale per l'estrazione di san
ze, il complesso oleario di via S. Vito. In 
seguito impiantò una raffineria per oli, 
commestibili ricavati dalle sanze, impie
gando per queste operazioni 20-30 operai. 
In seguito ha prodotto margarina, saponi, 
glicerina ed altri prodotti che esportava in 
grande quantità in Italia e all' estero. Fu il 
primo a commercializzare i fichi secchi 
che in composizione di cestini, esportava 
in tutta Italia. Amministratore per vari 
anni del nostro Comune, fu anche ammi
nistratore provinciale. A seguito della tra
gica morte dell'unico figlio in un inciden
te, chiuse l' oleificio e destinò una ingente 
somma per formare una divisione per 
grandi ustionati presso l'Ospedale Regio
nale «Di Summa di Brindisi», e l'acquisto 
di tutte le attrezzature radiografiche nel 
locale Ospedale Civile. Compose e diede 
alle stampe: «Per chi è disposto ad inten
dere», Ceglie 14.3.1920, tipo «Ennio» G. 
Tamborrino, Ostuni. 

Martinelli Ermelinda - Compositrice 
Nata a Ceglie, si diploma nelle scuole 

magistrali . Insegnante per molti anni 
presso le scuole elementari di Ceglie, era 
anche un' ottima pianista, seguace di una 
grande tradizione che aveva le sue radici 
nella famiglia materna, il nonno, infatti, 
era il grande Maestro Giovanni Moretti, 
Direttore per molti anni della Orchestra 
del Teatro S. Carlo di Napoli e della Filar
monica Cegliese. Compose numerosi bra
ni musicali, tra cui: «SE ... Melodia per 
mezzo Soprano», 1911; «Litanie Laureta
ne a due voci T. e B. a Sant' Antonio di 
Padova», 1912. 

Martinelli Pasquale - Baritono 
Nato a Ceglie, giovanissimo si trasfe-

risce a Napoli, dove si sposa. Dotato di 
una ottima voce baritonale, canta in vari 
teatri minori di Napoli. B.~tQrnato a Ce
glie, canta assiduamentè in occasione di 
cerimonie religiose o durante le festività 
dei Santi patroni. Per molti anni è stato 
presidente dell' Asilo, della Congregazio
ne di Carità e dell'Eca. 

Mastantuono Rita - Scrittrice 
Nata a Ceglie, laureata in Pedagogia e 

Filosofia presso l'Università degli Studi di 
RO:gla. Scrittrice e poetessa feconda, ha 
vinto numerosi concorsi di poesia in Italia 
e all'Estero. Ha al suo attivo numerosi 
volumi di poesia, tra cui: Margherite negli 
occhi; Il pane dell'attesa, Gabrieli ed. 

Mastro Cosimo - Politico 
Nato a Ceglie, compie gli studi e si 

diploma. Chiamato alle armi, riveste il 
grado di Capitano. Si dedica alla politica, 
dç>ve 'per anni è il punto di riferimento per 
la cittadinanza. Sindaco di Ceglie per di
versi anni, è stato anche consigliere pro
vi~ciale e Assessore ai Lavori pubblici per 
quasi dieci anni. 

Matteo da Ceglie - Frate Cappuccino - In
tagliatore 

Di questo nostro concittadino, sappia
mo solo che ha intagliato il Tabernacolo in 
legno nella chiesa dei Padri Cappuccini di 
Ceglie. Morì il 24.3.1702. [Archivio Gene
rale PP. Cappuccini - Conventi: Ceglie -
Visita del Provinciale - anno 1699, C. 72-
73] . 

Mazza Giuseppe - Fotografo e Pittore 
Nato il 3.4.1858, emigrò a Napoli, allo

ra centro culturale di tutto il meridione. In 
quella città a contatto con fotografi e pit
tori, imparò l'arte di fare fotografia. Come 
fotografo professionista aprì lo studio a 
Napoli alla via S. Chiara e nel contempo 
dipingeva scene di costume. Rientrato a 
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Ceglie, continuò la sua opera di fotografo 
nella sua casa posta in via Sella. Decorò e 
affrescò molte case e molti suoi quadri 
ancora oggi fanno bella mostra in alcune 
case. Morì 16.4.1937. 

Menga Rocco - Canonico 
Nato il 24.3.1831, fu ordinato sacerdote 

il 1861, compose: <<In morte del Canonico 
Francesco Chirico», tipo E. Tamborrino, 
Ostuni, 1879. Morì il 4.5.1882. 

Mita Pietro - Deputato al Parlamento 
Nato il 5.3.1944. La sua prima espe

rienza politica fu la Federazione Giovani
le comunista, e il movimento del '68 lo 
vide protagonista nell'Università di Lec
ce. Ha sempre conciliato la militanza po
litica con un impegno motivato nella 
scuola. Per due decenni ha insegnato Ita
liano e Storia nelle «superiori». Ha svolto 
un ruolo di primo piano nei movimenti di 
massa degli anni '70, partecipando attiva
mente al dibattito politico e culturale della 
«nuova sinistra». Ha ricoperto incarichi 
nella Direzione Nazionale dell'MSL e del 
PdUP. Entrato nel PCI nel 1985, si è occu
pato prevalentemente di problematiche 
culturali ed ambientali. Nel Partito della 
Rifondazione Comunista, ha ricoperto 
l'incarico di coordinatore regionale; fa 
parte del Comitato Politico Nazionale. È 
stato eletto Deputato nelle elezioni del 5 
aprile 1992 nella Circoscrizione Lecce
Brindisi-Taranto. L'On.le Pietro Mita è 
l'unico Parlamentare che abbia mai avuto 
Ceglie Messapica. 

Marangi Domenico - Pittore - Decoratore 
Nato a Ceglie, falegname di professio

ne, ma pittore autodidatta e decoratore, 
ha affrescato molte case e dipinto una 
infinità di paesaggi e ritratti. In molte case 
sono ancora in bella vista tele di questo 
pittore. 
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Padre Domenico da Ceglie Messapico -
. Miniaturista 

Siamo privi di tutte le ~Qte.piografiche, 

riguardanti questo artista. Sappiamo che 
nel 1734 compose il repertorio intitolato: 
«Hymmi Sacri», per la chiesa di S. Maria 
della Croce di Francavilla Fontana, ancora 
oggi in dotazione della medesima Biblio
teca. Miniò anche «L' officium Immacula
tae Conceptionis Beatae Mariae Virginis», 
in cui con valori cromatici, ornò la cornice 
del frontespizio con motivi fitiformi, men
tre al centro riprodusse l'immagine del
l'Immacolata. Il Diptychon riporta il de
cesso di questo nostro illustre artista, nel 
Convento di S. Maria della Croce di Fran
cavilla Fontana, il 12 dicembre senza se
gnare l'anno. [Benigno F. Berrone: Storia 
della Serafica Riforma di S. Nicolò in 
Puglia - Società di Storia Patria per la 
Puglia, voI. XLVII, pago 444, 445, 446]. 

Nacci Domenico - Decorato Medaglia di 
Bronzo V.M. 

Nato il 1900 si arruola volontario, 
durante la Prima guerra mondiale e viene 
assegnato con il grado di Caporale al 39° 
Reggimento Fanteria (M.ty1.). Durante i 
continui e ripetuti assalti da parte del 
nemico, da ripetuti esempi di valore, 
mantenendo da solo la postazione appena 
conquistata. Per questi atti, viene decora
to con la Medaglia di Bronzo al V.M. Roit 
21.8.1917. 

Nacci Mario - Pittore 
Nato a Ceglie, viene avviato dai geni

tori alle botteghe di falegname, molto 
numerose nella nostra cittadina. Dotato di 
animo artistico e di grande capacità tecni
che, si dedica alla pittura e alla decorazio
ne. Dipinge numerosissimi quadri, ancora 
oggi, messi in bella mostra nelle nostre 
case. Viene chiamato molto spesso per 
decorare chiese e statue. Sue pitture si 



trovano presso il Convento delle Suore 
Domenicane di «S. Giuseppe» nella nostra 
Città, e nella Chiesa di S. Anna, ma anche 
in molte altre chiese della provincia. 

Nacci Vincenzo - Dottore delle Due Leggi e 
in Sacra Teologia 

Nato a Ceglie, studia a Napoli, e suc
cessivamente a Roma dove compiuti gli 
studi è Dottore delle due leggi e in Sacra 
Teologia. Ordinato Sacerdote viene subito 
chiamato dal Vescovo presso la Curia 
Vescovile per insegnare Teologia. Arci
prete, Canonico e Mons. preferisce vivere 
nella sua città, rinunziando ad una carrie
ra, sicura e di grande importanza. Pubbli
ca numerosi lavori. 

Nacci Vincenzo 
Nato il 13.2.1746, da antica famiglia, 

studiò nel Seminario Vescovile di Molfet
ta e fu ordinato sacerdote il 1775. Dottore 
in Sacra teologia, fu cerimoniere del Ve
scovo, Arciprete della Collegiata, Mons. e 
insegnante emerito in Sacra Teologia, 
presso il Seminario di Molfetta. Diede alle 
stampe numerosi lavori, perduti. Compo
se: «Tredicesima in onore di S. Antonio di 
Padova», tipo Ospizio S. Ferdinando. 
Muore il 6.7.1816. 

Suor Paola di Ceglie 
Morì verso la fine del '500 a Lecce in 

odore di Santità. Infatti si legge in Giulio 
Cesare Infantino, Lecce sacra, Lecce 1634, 
p. 177: «Suora Paola di Ceglie di questa 
città di Lecce visse ancor' ella in questo 
luogo con nome di santità, nella patienza 
particolarmente singolarissima; poiché 
essendo stata per spatio di 15 anni in un 
povero letticciolo inferma, si portò sem
pre con invitta e non mai più udita patien
za». [Giuseppe a Pietro Magno, Storia di 
Ceglie Messapica, Fasano, 1991, p. 264]. 

Nannavecchia Achille - Sacerdote Scrittore 
Nato il 27.6.1823, da antica e nobile 

famiglia radicata nellanostrll città sin dal 
'400, fu avviato agli studi religiosi e fu 
ordinato Sacerdote il 1852. Compose 
molte liriche e scrisse parecchio, e pubbli
cò: «Breve notizie della Casata Nannave
tere», tipo Reale, Napoli 1878. Tutto è 
andato perduto per la distruzione della 
Casa Nannavecchia, posta in via Madda
lena. Possiamo ricavare alcune notizie 
dalle frammentarie carte, amorevolmente 
custodite dagli ultimi eredi Nannavec
chia. [Archivio Privato Nannavecchia, 
Carte sparse numerate a matita, Co 99-101]. 

Nannavecchia Costantino - Cappuccino 
Intagliatore 

Nato il 2.2.1820, è religioso presso il 
Convento dei Padri Cappuccini di Ceglie. 
Autodidatta, scolpisce il legno e lascia un 
pergamo in legno nello stesso Convento, 
datato 13.4.1845. Muore a Ceglie nel Con
vento dei PP. Cappuccini il 29.9.1855. 
[Biblioteca Padri Passionisti di Ceglie 
Messapica - Carte Convento dei PP. Cap
puccini, fogli non numerati] . 

Nannavecchia Giuseppe - Pittore 
Nato 15.2.1815, da Roberto e Paola 

Lanzillotti alla via Maddalena, n . 22. La 
famiglia ricca e potente e imparentata con 
la migliore nobiltà del Regno di Napoli, lo 
invia a studiare pittura alla Reale Accade
mia di Napoli, dove viene iscritto ai corsi 
di Disegno e pittura. Dotato di ecceziona
le talento, si ritira dagli studi e ritorna a 
Ceglie, dove dipinge moltissime opere di 
soggetto religioso e profano, ritratti e ca
ricature. Dipinge numerose tele per chiese 
e case private; sue tele erano nella vecchia 
Chiesa della Maddalena che era accorpata 
alla Casa Nannavecchia, nella chiesa di S. 
Antonio Abbate e in altre chiese. Sono 
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giunte sino a noi solo poche opere tra cui 
la Madonna del Carmelo, S. Antonio e S. 
Francesco, datate e firmate 1876. Muore il 
31.4.1890. [Archivio Privato Nannavec
chia. Fogli non numerati. Archivio Priva
to D'Agostino]. 

Nannavecchia Giovanni Antonio - Cano
nico Dottore nell'Uno e nell' Altro Diritto 

Nato il 24.5.1567, da Roberto e Marian
na Lupoli, viene inviato a Napoli a studia
re diritto. Decise di seguire la strada reli
giosa e fu ordinato sacerdote, Canonico, 
era il notaio della Curia Vescovile e a lui 
si deve la descrizione dei documenti an
tichi posseduti dalla Chiesa cegliese. Fu al 
seguito del Vescovo Mons. Ridolfi, duran
te le visite pastorali, per redigere tutti gli 
atti della Santa Visita. Compilò un inven
tario dell' Archivio della Chiesa Collegiata 
Ecclesia di Ceglie nell'anno 1637. Muore il 
22.7.1642. [ACCE - Conclusioni Capitolari 
aa. 1637, c. 73-74-75] . 

Nannavecchia Paola - Dottoressa e Fisico 
Nata il 4.5.1700, facente parte della 

schiera di dottori, fisici, avvocati, notai 
della famiglia Nannavecchia. È l'unica 
donna di questa epoca, nata nella nostra 
città che abbia raggiunto un titolo di stu
dio così elevato. Certamente avrà studiato 
a Napoli, dove si sposa con il dott. Gio
vanni Lupo. Muore il 3.9.1783. [Archivio 
Privato Casa Nannavecchia. Fogli non 
numerati. Atti di Successione]. 

Nannavecchia Paolo Antonio - Dottore e 
Fisico 

Nato il 14.5.1712, da una delle famiglie 
più importanti della nostra città, famiglia 
che ha dato i natali a dottori, prelati, notai 
ecc. Sposa la Principessa Rosa Maria Pap
padà, dopo essersi addottorato. Svolge 
per molti anni la professione nella città di 
Napoli e quando ritorna a Ceglie, ben 
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presto, per la sua fama, diviene un punto 
di riferimento per le famiglie più impor
tanti della Terra d'Otranto, ,cb~ per farsi 
curare da questo medico, pagano cifre 
considerevoli. Diede alle stampe: «Notizie 
Historiche della famiglia Pappadà», Na
poli 1788. Morì il 4.8.1792. [Archivio Pri
vato Nannavecchia. Fogli non numerati. 
Documenti successione]. 

Nannavecchia Paolo - Dottore, Fisico e 
Fede Commesso 

Nato il 22.3.1552, redige insieme alla 
gente più nobile ed importante di Ceglie, 
il Giuramento dei Baroni al Re, avvenuto 
nel 1602 nella nostra città. [ASB - Notai di 
Ostuni. Notaio Giovanni Melles]. 

Nannavecchia Santo - Canonico 
Donò, insieme al fratello ogni suo ave

re per costruire il Convento e la Chiesa dei 
Padri Carmelitani nel 1696, successiva
mente modificato in Ospizio per i poveri 
e gli ammalati. [ASB - Protocolli Notarili 
di Ceglie Messapica]. 

Nardelli Cosimo - Giocatore di calcio 
Nato a Ceglie, tipico ese~pio del viva

io calcistico cegliese, giovanissimo si tra
sferisce per lavorare in Svizzera, dove 
dimostra subito le sue qualità tecniche. 
Ben presto diviene portiere di riserva 
nella squadra del Bienne, che milita nella 
Serie A Svizzera e successivamente ne 
diviene il portiere titolare. Per vari cam
pionati, anche in serie B, resta il portiere 
di questa squadra, dove tuttora milita in 
qualità di tecnico delle categorie inferiori. 

Nigro Agostino - Cappuccino Lapidicida 
Nato il 20.1.1805, religioso del Con

vento dei PP. Cappuccini di Ceglie Mes
sapica, esegue la lapide che era apposta 
all'ingresso della Chiesa a ricordo del 7° 
centenario della morte di S. Francesco. 



Muore il 17.4.1855. [Archivio Generale dei 
PP. Cappuccini. Conventi: Ceglie. Elenco 
dei Religiosi anno 1835]. 

Nigro Giuseppe - Pittore 
Nato nel 1938, da Pompeo e Caliandro 

Maria, dopo una vita travagliata in cui 
svolge ogni tipo di lavoro, approda alla 
pittura, divenendo ben presto uno degli 
animatori della vita artistica milanese . 
Vive e lavora a Milano. [Il Quadrato 
1989]. 

N otte Emilio - Pittore 
Nato il 30.1.1891 (7.7.82) da genitori 

veneti, di Marostica il padre e vicentina la 
madre, arrivati a Ceglie perché il padre, 
Ricevitore del Registro, era stato inviato a 
reggere il locale Ufficio. Da Ceglie, i Notte 
si trasferirono successivamente a Lagone
gro Serino e Bovino, dove Emilio frequen
tò le ginnasiali, e finalmente S. Anelo dei 
Lombardi, dove frequenta il locale liceo. È 
di questo periodo il suo interessamento 
alla pittura e dipinge tutto quello che 
vede, da portoni a stemmi gentilizi, da 
ritratti a paesaggi, dimostrando una abi
lità innata. Il padre, Giovanni, colpito 
dalla maestria del proprio figliolo, lo ac
compagna a Napoli presso lo studio di 
Vincenzo Volpe, Direttore dell' Accade
mia di Belle Arti, succeduto al Morelli alla 
direzione di questa prestigiosa Accade
mia. I lavori presentati al Volpe ebbero 
un' accoglienza straordinaria, tanto che, 
Notte, lasciò gli studi liceali e si trasferisce 
a Napoli, accompagnato da una sorella 
della madre e prende in affitto un paio di 
stanzette ai Guantai, alle spalle di Toledo, 
mentre per dipingere Vincenzo Volpe 
provvede ad uno studio vicino al suo. È 
il 1906 e Notte ha appena quindici anni. 
Restò a Napoli poco più di un anno, per
ché un nuovo trasferimento portò il padre 
a Prato nel 1908, è in questa città che si 

sviluppa veramente l'arte pittorica di 
Notte. Prato vuole dire il contatto con 
l' ambiente fiorentino, ma, soprattutto l'in
contro con la pittura di Filippo Lippi e il 
ciclo degli affreschi absidali nel Duomo. 
Si iscrisse all' Accademia di Belle Arti di 
Firenze nel 1906. Durante il primo anno 
frequenta il corso normale, mentre negli 
anni successivi passerà ai corsi speciali 
del Disegno Ornato. Nel 1907 suo padre 
Giovanni, fa domanda per ottenere al fi
glio Emilio un sussidio che però non ot
terrà. Nel 1908 è il miglior allievo nella 
prova di Ornato con voto di ventisette e 
menzione di 2° grado. Nel 1911, sempre 
nella prova di ornato otterrà il voto di 
ventiquattro e menzione di 2° grado. Si 
diploma il 20.6.1912. La stagione fiorenti
na; fra i maestri ebbe Aristide Sartorio, 
frequentò lo studio di Fattori che per pri
mo lo iniziò alla conoscenza dei nuovi 
movimenti pittorici europei, poi dal 1912, 
la partecipazione al gruppo futurista. A 
Firenze con Lucio Venna firmò il manife
sto sul «Fondamento Lineare Geometri
c9», documento non di enunciazioni ge
neriche o velleitarie, ma di contenuti chia
ri e concreti che in avvenire saranno alla 
base dell' impianto di tutte le sue pitture. 
A causa del primo conflitto mondiale 
ebbe interruzioni anche dolorose sotto 
vari aspetti. Dipinse allora opere di capi
tale importanza per lo sviluppo e l'affer
marsi della sua personalità già vicina alla 
maturità. Troppe di quelle tele sono anda
te perdute. Il soggiorno a Venezia nel 
dopoguerra, un intermezzo di nuove 
esperienze a contatto dei capolavori vene
ziani. Subito dopo riprese il cammino 
assieme ai compagni futuristi. Il periodo 
romano durante il quale vinse nel 1922 il 
pensionato nazionale ma che segnò una 
sosta del suo lavoro. Finalmente a Napoli 
nel 1929. Ma al suo arrivo questa città non 
gli apparve più come quella che vide al 
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suo primo incontro. Nel 1929 invece !'im
patto di Notte con l'ambiente culturale 
napoletano fu molto violento. Era stato 
designato alla cattedra di pittura ma, in
contrò tante difficoltà che fu costretto a 
ripiegare su quella di decorazione. Notte 
diede subito battaglia, assunse per assi
stente un architetto e indirizzò gli alunni 
alle esperienze anche le più audaci e te
merarie. Notte era abituato a combattere 
vecchie concezioni artistiche ma anche 
sociali, perché aveva alle spalle un baga
glio di conoscenze tali che gli permetteva
no di gareggiare, sia nel campo dell' arte 
che in quello sociale. Lo aveva già dimo
strato nei salotti della Sarfatti, ma anche 
con Malaparte, Settimelli, Binazzi ed altri, 
o nella Milano di inizio secolo (dove si era 
trasferito e sposato) prendendo uno stu
dio in via Arena fuori Porta Ticinese. Nel 
suo studio passano Ada Negri e la Sarfat
ti, ma anche Carrà e Severini, Marinetti e 
Mazza. Ed in contrasto con questo mon
do, Notte, inizia anche la sua militanza 
politica nel PCL Le disavventure napole
tane, l'amarezza di tanti anni di lotta, non 
lo fanno recedere, ed infatti, rimane a 
Napoli sino alla morte, insegnando all' Ac
cademia, di cui è stato anche Direttore, 
sino al 1963 anno di collocamento in pen
sione per raggiunti limiti di età. Emilio 
Notte, Professore all' Accademia; maestro 
di varie generazioni di pittori, da quella di 
Mario Colucci ai giovani del gruppo '58, 
dimostrano la capacità d'insegnamento di 
questo grande artista, e suoi allievi sono 
stati in questo gruppo, Persico, Del Pezzo, 
Fergola, Biasi Alfano, De Ruggiero ed 
altri. Sempre legato alla sua città natale, 
ha voluto testimoniare il suo affetto, do
nando al Comune di Ceglie alcuni dei 
suoi dipinti più importanti, per costituire 
una Galleria d'Arte Moderna che porta il 
suo nome. Suoi quadri sono in Musei e 
Gallerie nazionali ed internazionali. Emi-
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lio Notte è morto a Napoli il 7.7.1982. 
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roma 1961; Ciarda V., «Figure di Emilio 
Notte», La Fiera Letteraria, 16 febbraio 



1964; Ranucci E., «La pittura di Emilio 
Notte», Scena Illustrata, novembre 1966; 
Vergine L., «Undici pittori napoletani di 
oggi, Emilio Notte», Ed. Arte Tipografica 
Napoli (presentazione di G.C Argan); 
Bruni C, «Dopo Boccioni», Ed. Mediterra
nee, Roma; Ricci P., «Emilio Notte alla 
Mediterranea», L'Unità, 4 febbraio 1967; 
Menna F., «Emilio Notte e l'inventario 
della memoria», Il Mattino, 5 febbraio 
1967; Piccinini F., «Necessità di comunica
re», Orizzonti, ottobre 1967; Stefanile M., 
«Premio di Pittura A. Portolano», 1968; 
Petrocelli D., «Emilio Notte suscitò scan
dalo parlando all' Accademia di Cézan
ne», Il Tempo, novembre 1968; Bellonzi F., 
«Mostra di pittura di Emilio Notte, Dome
nico Cantatore, Umberto Lilloni, Carlo 
Mattioli, Aligi Sassu», Accademia Nazio
nale di S. Luca, marzO 1969; Ciardo V., 
«Emilio Notte, pittore e maestro», La 
Gazzetta del Mezzogiorno, 26 maggio 
1969; Messina B., «1 naufraghi di Emilio 
Notte», Tutti noi del Tìrrenia, aprile 1970; 
Grassi G" «Futurismo e post-futurismo 
nella pittura di Emilio Notte», Roma, 27 
ottobre 1971; Ricci P., «Mostra Antologica 
di Emilio Notte», L'Unità, 3 novembre 
1971; Calvesi M., «L'Arte Moderna», Il 
Futurismo (parte seconda), Fratelli Fabbri 
Editori; Rosella G., «Emilio Notte, il pitto
re della luce», Corriere di Napoli, 6 no
vembre 1971; D'Agostino E., <<Incontro 
con Emilio Notte», La Settimana, lO mar
zo 1972; Di Bartolomeo S., «Confessioni di 
un protagonista, Einilio Notte: chi è», 
Napoli Notte, 7 novembre 1972; Ruju C, 
«Possibile ipotesi per una storia dell' avan
guardia artistica napoletana 1950/70», 
Ed. EDART; Grassi G., «Poesia e umanità 
della pittura di Emilio Notte», Roma 24 
aprile 1973; Tanturri R., «Il significato di 
Emilio Notte», La Fiera Letteraria, 6 mag
gio 1973; Maiorino M., «Emilio Notte: si
gnificato e movimento dell'oggetto», Il 
Marguttone, giugno 1973; Maiorino M., 

«Emilio Notte», Ed. La Nuova Foglio, 
Macerata 1974; Mercuri E., «Emilio Notte 
impegno politico e autonomia poetica», 
Ed. Savelli, Roma 1974; J;risc-o M., «Ritrat
to di Emilio Notte», Ed. La Nuova Foglio, 
Macerata 1974. Collettive: 1906 - Mostra 
Celentano, Napoli; 1908 - Biennale di 
Venezia; 1914 - Premio Ussi, Firenze; 1915 
- "Secessione", Roma; 1916 - Primaverile 
Fiorentina, Firenze; 1917 - Mostra del 
Soldato, Roma; 1919 - Personale Galleria 
Remate, Milano; 1919 - Personale Galleria 
Bragaglia, Roma; 1919 - Esposizione Na
zionale Futurista - Palazzo Cova, Milano; 
1920 - Mostra Internazionale di Ginevra; 
1922 - Primaverile Fiorentina, Firenze; 
1922 - Galleria Boralevi, Venezia; 1930 -
Concorso Baruzzi, Bologna; 1936 - Galle
ria Forni, Napoli; 1943 - Galleria di Roma, 
Roma; 1950 - Galleria S. Orsola a Chiaia, 
Napoli; 1967 - Galleria Mediterranea, 
Napoli; 1968 - Premio di Pitture "A. Por
tolaI1o", Napoli; 1969 - Rassegna del Mez
zogiorno, Napoli; 1969 - Galleria Mediter
ranea, Napoli; 1969 - Accademia di S. 
Luca - Palazzo Carpegna, Roma; 1971 -
Gplleria Turchetto, Napoli; 1973 - Galleria 
Schettini, Napoli; 1974 - Galleria Turchet
to, Napoli. Ha inoltre partecipato a varie 
Biennali di Venezia con mostre personali 
e di gruppo, Quadriennali di Roma, 
Triennali, Mostre Sindacali, Maggio di 
Bari, Premio Michetti. 

Oliva Gaetano - Canonico - Scrittore 
Nato il 14.3.1698, studia nel Seminario 

Arcivescovile di Napoli e viene ordinato 
sacerdote il 1727. Dottore dell'Una e del
l'Altra Legge. Scrittore fecondo e uomo di 
grandi virtù, apparteneva ad antica e 
nobile famiglia, il padre Ortenzio, aveva 
aperto una farmacia dove si distribuivano 
medicine per i poveri in «Ceglie Vecchia». 
A ricordo di questo Sacerdote, ancora 
oggi questa via si chiama via Gaetano 
Oliva. Diede alle stampe: «Anno Doloro-
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SO», meditazioni sopra la vita e la morte 
di Gesù Cristo, tipo Del Fu Migliaccio, 
Napoli 1738. Morì il 3.4.1771. [ACCE -
Liber Mortuorum a. 1771, n. 178]. 

Palazzo Lucia - Preside 
Nata il 26.8.1919 da Vincenzo e Cassel

la Adele, dopo gli studi classici, studia 
Lettere all'Università degli studi di Roma, 
dove si laurea con il massimo dei voti. 
Docenti in varie scuole medie della nostra 
provincia, per merito suo nasce la prima 
scuola media privata (nella casa paterna) 
1942-43.111943-44, sotto la sua guida con 
professori del calibro di D. Oronzo Suma; 
scuola che prosegue per un biennio, insie
me anche a corsi per ginnasio. Questi sfor
zi sono premiati nel 1945-46 con la istitu
zione della scuola media legalmente rico
nosciuta. Della Scuola Media «G. Pascoli» 
è stata anche Preside per parecchi anni, 
trasferita, successivamente a Villa Castel
li, dove è stata collocata a riposo per limiti 
d'età. Dedica tutta la sua vita alla carità e 
all' accoglienza di persone bisognose e 
malate. La sua casa, infatti, è una «Fami
glia» dove vivono parecchie anziane. Ha 
dato alle stampe, per i tipi Scorpione 
Editrice: Testimonianze di una vita, 1992. 

Palazzo Vincenzo - Insegnante - Veterina
rio - Scrittore 

Nato il 4.9.1857, studia a Bari presso il 
Regio Istituto Tecnico. Nei corsi magistra
li a Lecce presso l'Univèrsità di Napoli, 
laureandosi in Veterinaria. Veterinario 
comunale, Fotografo dilettante, insegnan
te elementare. Durante la Guerra ha rico
perto il grado di Maggiore dell'Esercito. 
Ha dato alle stampe: «L'Educazione Ele
mentare», tipo «Ennio», G. Tamborrino, 
Ostuni, 1912. È morto il 16.4.1946. 

Palermo Vittorio - Politico 
Nato nel luglio del 1906, dopo gli studi 
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classici, si iscrive alla Facoltà di Giuri
sprudenza presso l'Università di Roma, 
dove si laurea. Sin da giovanissimo si 
interessa di politica · comè' Liberale. Du
rante la Seconda Guerra Mondiale è chia
mato alle armi come ufficiale, meritandosi 
alcune decorazioni. Partecipa attivamente 
alla lotta di liberazione e fu segretario 
provinciale del Comitato di liberazione. 
Diede alle stampe: «Francesco Argentie
ro», Laterza e figli, Bari 1933. Morto nel 
1981. 

Palma Giuseppe Oronzo - Dottore, Musi
cista 

Nato il 14.5.1831, dopo gli studi nel 
Seminario di Oria, studia Medicina presso 
l'Università di Napoli, dove si laurea con 
il massimo dei voti. Amante della musica, 
sicuramente aveva seguito dei corsi sia 
privatamente, sia presso qualche maestro, 
certamente ebbe lezioni dallo zio il Cano
ni<:o Rocco Urgese, Maestro di Musica. 
Compose: «Capricci per pianoforte» . «So
liloquio», la mia Vita e la mia speranza, 
editi a cura dello stesso autore a Napoli. 
Morì il 10.1.1904. 

Palma Gesuina - Suora 
Nata il 22.X.1885, sin da giovinetta 

entrò nel Convento delle Suore Delle fi
glie del divino zelo del canonico A.M. Di 
Francia - Superiora dell'Istituto delle fi
glie del Divino Zelo e dell'Orfanotrofio 
Antoniano di Messina. Prima Consigliera 
Generalizia della Congregazione. Morì a 
46 anni a Roma il 19.2.1932 in odore di 
santità. 

Palma Pantaleone - Sacerdote 
Nato il 13.4.1875, collaboratore del 

canonico A.M. Di Francia, a Messina. Stu
dia nel Seminario di Oria e viene ordinato 
sacerdote il 1903, subito viene chiamato 
dal Canonico A.M. Di Francia e diviene il 



suo principale collaboratore sia a Messi
na, dove ricopre per molti anni la carica 
di Direttore, sia a Oria che con il suo 
impulso diviene uno dei maggiori con
venti antoniani. Con la morte di A.M. Di 
Francia, viene chiamato a sostituirlo dive
nendo direttore di tutti i seminari antonia
ni. Muore a Roma il 2.9.1935. 

Perrino - Giornalista 
Farmacista a Ceglie Messapica, dopo 

gli studi classici, si iscrive presso l'Univer
sità e parallelamente, comincia la profes
sione di giornalista. 

Pacere Camillo - Scultore 
Nato nel 1875, fu avviato alla scultura 

frequentando le botteghe degli scalpellini, 
un tempo molto numerosi nella città di 
Ceglie Messapica. Dotato di un talento 
eccezionale, dimostrò tutto il suo bravuro 
scolpendo ritratti, Cappelle gentilizie ed 
era punto di riferimento per molti altri 
scultori delle Regioni, che si recavano 
presso la sua bottega per avere il conforto 
del suo giudizio tecnico-artistico. Lavorò 
alla Cappella Urgesi, alla Villa Aurora, 
alla Cappella del Dottore Chirico, scolpì il 
Fonte Battesimale della Chiesa Collegiata 
e la Statua di S. Francesco in Largo Cap
puccini. Morì giovanissimo nel 1911. 

Pecere Luigi - Scultore 
Nato il 22.X.1901, da Camillo e da 

Conte Anna. Figlio d'arte, frequenta la 
bottega del padre, dove apprende tutti i 
segreti di un' arte difficile, che lo porta, 
dopo la morte del padre, se pure giovanis
simo a cimentarsi in grandi lavori. Si ci
menta in ritratti, lapidi, sarcofagi, cappel
le gentilizie, producendo vere opere d'ar
te, che meriterebbero ben altra considera
zione. Ancora oggi, il nostro Cimitero, è 
pieno di opere di questi due artisti, padre 
e figlio. Muore il 6 luglio 1981. 

Piccoli Giuseppe - Pittore-Fotografa-Deco
ratore 

Si iscrive ai corsi di disegno e pittura 
presso la Reale Accademia ai Belle Arti di 
Napli, dove ebbe compagni i maggiori 
artisti dell' epoca. Dotato di straordinario 
talento, per il corso degli studi presso 
l'Accademia, ebbe numerosi riconosci
menti per le migliori prove svolte tra gli 
allievi di quella Sezione. A Napoli ebbe 
anche modo di avvicinarsi alla fotografia. 
Ritornato nella sua città natale, aprì lo 
studio fotografico alla via XX Settembre e 
fu il promotore di corsi serali di disegno 
per gli artigiani e i giovani che volevano 
apprendere l'arte. Continuò a dipingere 
ed affrescare case. Affrescò la Sala Consi
liare del Comune, dipinse numerosi qua
dri in possesso di molte famiglie cegliesi. 
Dipinse l'immenso soffitto della Casa 
Allegretti. La Scuola di Disegno e Pittura 
per~ ragazzi e gli artigiani frequentata nel 
1929 dal Pittore Stefano Cavallo. 

Piccoli Cataldo - Fotografo e Pittore 
N a to il 19.11.1903 , imparò l'arte foto

grafica e la pittura dallo zio Giuseppe. 
Fotografo di studio, lasciò numerose testi
monianze fotografiche anche di soggetto 
religioso. Dipinse numerosi quadri, in 
massima parte soggetti di campagna o 
vedute idealizzate, tele che sono ancora 
oggi in bella vista in numerose case. De
corò numerosi palazzi e case anche umili 
e dipinse o disegnò ritratti. Morì a Ferran
dina il 28.11.1974. 

Pomes Luigi - Tipografo 

Principalli Domenico - Sacerdote 
Nato il 7-9-1737 da Jacobo e Anna 

Chionna, fu avviato agli studi religiosi 
presso il Seminario Arcivescovile di Na
poli. Fu ordinato sacerdote il 1766. Dotto-
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re dell'Una e dell' Altra Legge, in Sacra 
Teologia. Uomo insigne, seppe di latino e 
greco, conosceva molte lingue tra cui 
l'ebraico. Storico, aveva incominciato una 
Storia di Ceglie, andata perduta. Alla sua 
morte, intervenne il Vescovo che elogiò le 
sue doti. Immensa era la sua biblioteca 
che è stata dispersa alcuni anni fa. [ACCE 
- Battezzati, a. 1737, p. 976]. 

Principalli Giuseppe - Scrittore 
Nato il 12.3.1778 da Nicola e Isabella 

Cavallo. Celebre linguista ed orientalista, 
notissimo per i suoi studi letterari raccolti 
in diversi volumi. [ACCE - Libro battez
zati aa. 1730-1790 p. 322. Giuseppe e Pie
tro Magno, Storia di Ceglie M.ca, Fasano 
1991]. 

Putignano Tommasina - Madre delle Suo
re di S. Sisto ì1ecchio 

Nata il 9.8.1878, scelse la vita religiosa 
e sin da ragazza fu mandata a studiare 
presso il Convento di S. Caterina delle 
suore di S. Sisto Vecchio. Durante la sua 
vita religiosa, fu insegnante e nello stesso 
tempo seguiva dei corsi di specializzazio
ne. Durante la Prima Guerra, fu mandata 
come infermiera in molti Ospedali da 
.campo, dove si distinse per bontà d'ani
mo e cura agli ammalati. Divenuta Madre 
Superiora, fu mandata nel Convento di 
Siena, dove si spense il 9.5.1957. 

Putignano Tommaso - Professore Universi
tario 

Nato il 5.2.1917, da una antica e ricca 
famiglia, fu avviato agli studi classici 
dallo zio arciprete. Prese la Licenza Lice
aIe con il massimo dei voti e nello anno si 
iscrisse alla Facoltà di Medicina e si laureò 
con il massimo dei voti. Svose tutta la sua 
attività a Bari. Professore di Semeiotica 
presso l'Università di Bari. Morì improv
visamente l'l1.X.1973. 
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Putignano Vincenzo - Garibaldino 
Nato il 15.4.1833, da Francesco, nel 

1866, abbandonò volontariamente le fun
zioni di Sindaco della Città·di-Ceglie, per 
arruolarsi volontario con Garibaldi, per 
combattere per la liberazione dell'Italia. 
Dopo aver raggiunto il grado di Colonnel
lo, amico personale di Garibaldi, reduce 
dalla campagna del Tirolo continuò a ren
dere importanti servizi alla pubblica tran
quillità e contribuì all' arresto del perico
loso Capobanda Vitantonio Guarino, del 
grassatore Giuseppe Amico, dell' omicida 
Gioia Rocco. Per i suoi numerosi atti eroici 
il Ministero degli Interni il 25.X.1870, lo 
premia con una medaglia d'oro. Spirito 
ribelle, tenne sempre alta la sua apparte
nenza al corpo garibaldino, e si firmava 
come unico garibaldino cegliese. Durante 
le feste patronali, era solito vestirsi con la 
Camicia Rossa e mettere in bella mostra le 
numerose decorazioni. Compose: Una 
Sentita. e giusta raccomandazione pel Pre
fetto di Lecce, tipo «Ennio» G. Tamborri
no, 29.7.1913. Una modesta e cavalleresca 
risposta di un Vecchio Veterano Garibal
dino ad un valoroso (sic) giovane Ufficiale 
di Complemento, tipo «Ennio» G. Tambor
rino, Ceglie settembre 1913. Utile e breve 
richiamo pel Delegato di P:Sicurezza di 
Ceglie, tipo «Ennio» G. Tamborrino, Ce
glie 12.8.1913. 2~ lettera aperta al Comm. 
Minervini - Prefetto di Lecce, tipo «Ennio» 
G. Tamborrino, gennaio 1901. Altro neces
sario richiamo per questo Regio Commis
sario Nudi funzionante in Ceglie M. tipo 
«Ennio» G. Tamborrino, 1.9.16. Una ... 
Risposta al Deputato On.1e F. Trinchera, 
da un vecchio veterano di Garibaldi, Sta
bilimento tipografico «B. Zaccaria», Fran
cavilla Fontana. Lettera aperta pel comm. 
F. Caruso - Prefetto di Lecce, tipo «Ennio», 
G. Tamborrino, 10.7.1916. Lettera aperta 
pel Signor Pretore di Ceglie M.ca, tipo 
«Ennio» G. Tamborrino, 15.8.1907. Morì 
in estrema povertà. 



Ricci Francesco - Dottore 
Nato il 22.8.1708, da famiglia di grandi 

tradizioni e storia, oggi scomparsa, fu 
avviato agli studi di Medicina, presso la 
Reale Università di Napoli. Ritornato a 
Ceglie svolse la sua professione in uno 
studio a cui si rivolgevano in prevalenza 
poveri e malati gravi. Contribuì con una 
grossa somma in denaro alla costruzione 
di un' ala del nuovo Ospedale da adibire 
esclusivamente alla cura dei bambini in
fermi. Diede alle stampe un poema dal 
titolo: «In onore delle nozze della nobile 
Paola Nannavecchia)}, Napoli 1768. Morì 
il 23.9.1791, e fu seppellito nella Collegia
ta. [ACCE - Liber Mortuorum a. 1791, p. 
342]. 

Ricca Oronzo - Avvocato e Scrittore 
Nato il 30.7.1787 da Francesco e Anna 

Viggiani, fu avviato agli studi classici, per 
seguire le orme familiari. Infatti, la fami
glia Ricca, nobile e potente, aveva anno
verato Dottori, Avvocati e prelati. Si lau
rea in Giurisprudenza presso La Neapo
letana Studio rum Universitas il 15 ottobre 
1817. Compone un libello in onore della 
sorella Colomba andata in sposa al Nobile 
Dottore Francesco Lupoli, dal titolo: «Per 
le nozze della nobildonna Colomba Ric
ca», Napoli 1823. Muore all'età di 80 anni 
il 19.3.1867. [Archivio Privato Casa Nan
navecchia - Diploma di Laurea del Nobile 
Oronzo Ricca. Carte Ricca, fogli non nu
merati]. 

Ricci Francesco - Intagliatore - Uomo poli
tico 

Nacque il 2.2.1895, da Angelb Michele 
e da Sisto Vincenza. Fu ebanista eccellen
te, intagliatore, numerosi sono i suoi lavo
ri, ancora presenti in molte case di Ceglie. 
Giovanissimo, si distinse, diffondendo 
programmi ed idee socialiste. Il 1921, fu 

tra i fondatori del PC! in Puglia. Svolse 
per circa 15 anni attività clandestina in 
tutta la Puglia, fino alla vigilia del Natale 
1936, quando riuscì a trovar~ asilo politico 
in Francia, da dove molto spesso veniva 
in Italia per portare materiale politico. Il 
1938 processato insieme a molti altri ce
gliesi, fu condannato in contumacia dal 
Tribunale Speciale a 20 anni di reclusione. 
Il 1942, fu arrestato dai tedeschi a Parigi, 
dove aveva trovato lavoro e consegnato 
alle autorità italiane. Nel settembre del 
1~43, dpo l'armistizio, uscì dal carcere e 
subito, con altri compagni ricostituì il PC! 
nella provincia di Brindisi, dove ricoprì 
per parecchi anni la carica di Segretario 
Provinciale della Camera del Lavoro e 
della Federterra, quella di Vice Sindaco di 
Brindisi, quella di Segr. P.le P.c.I. Per 
varie legislature è stato candidato al Par
lamento e al Senato della Repubblica, fal
lenqo l'elezione per una manciata di voti. 
Morì a Ceglie, povero ma dignitoso, il 
17.4.1964. Ai funerali partecipò tutto il 
popolo cegliese. Tutti i suoi documenti 
sono conservati presso l'Archivio di Stato 
di Brindisi. 

Ricci Maria Fontana - Insegnante 
Nata a Ceglie si diploma presso la 

Scuola Magistrale di Lecce. Per molti anni 
è stata insegnante elementare in diversi 
comuni della provincia e in diverse con
trade di campagna della nostra città. Ha 
dato alle stampe: «Il Rimorso Infantile» 
dal punto di vista psicologico e pedagogi
co, tipo «Ennio», di G. Tamborrino, 1921. 

Rodio Leonardo - Medico Chirurgo 

Romanelli Michele - Ricercatore Universi
tario 

Nato il5.l1.1947, figlio dell'Avvocato 
Nicola Cesare e di Rosa Suma, maestra 
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elementare, nipote del filosofo Oronzo 
Suma. Si diploma di Maturità Classica 
presso il Liceo «Tito Livio» di Martina 
Franca nel 1967. Si laurea in Medicina
Chirurgia presso l'Università degli Studi 
di Bologna nel 1978. Diploma di Speciali
sta in Medicina Legale, con lode, nel 1981. 
Dal 1985, a seguito di giudizio di idoneità, 
Ricercatore confermato presso la Facoltà 
Medica dell'Università di Bologna. Dal 
1989, con la qualifica di Professore a con
tratto, insegna «Traumatologia e Tanato
logia» presso la Scuola di Specializza zio
ne in Medicina Legale e delle Assicurazio
ni dell'Università di Bologna. Autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche. At
tualmente svolge attività didattica e scien
tifica presso l'Istituto di Medicina Legale 
dell' Università di Bologna, città nella 
quale risiede stabilmente. 

Salonna Oronzo - Medaglia Bronzo al V.M. 
Nato nel 1913, si arruola volontario 

nell' Arma dei Carabinieri, dove raggiun
ge il grado di Maresciallo. Da Vice Briga
diere, partecipa alla Prima Guerra Mon
diale nel 249 0 Reggimento Fanteria 
(M.M.). Con un altro militare, disarmato, 
si impadronì di una mitragliatrice nemica, 
fece numerosi prigionieri nemici e con
quistò una postazione di fondamentale 
importanza. Dosso Faiti 19.8.1917. 

Sanseverino Ascanio - Duca di Ceglie 
Nato il 25.7.1571, figlio del Duca Jaco

po e di Donna Violante Pignatelli, fu tra 
i promotori della costruzione della parte 
destra del Castello ducale. [ACCE - Libro 
Battesimi - A. 1565-1585]. 

Sanseverino Fabrizio - Duca di Ceglie 
Nato il 24.9.1565, figlio di Jacopo Con

te della Saponara e Violante Pignatelli. A 
questo Signore si deve l'ingrandimento 

del Castello con la costruzione della Sca
linata esterna e la Torre Quadrata. Fu 
mecenate di artisti, poeti e scrittori, che 
abbellirono le stanze del C~~t~lio e contri
buirono con le loro opere ad illustrare la 
Famiglia Sanseverino, già potente in tutto 
il Regno di Napoli sin dal XVI secolo. Lo 
storico locale G. Magno, nella sua: «Storia 
di Ceglie Messapica», Schena, Fasano 
1963, alla pagina 91 , colloca la morte del 
Duca in età molto giovane. [Archivio del
la Chiesa Collegiata, Libro dei Battezzati, 
a. 15.65 p . 32]. 

Sanseverino Lucio - Cardinale - Dottore 
nelle due Leggi - Maestro in S. Teologia 

Marchese di Ceglie e appartenente al 
ramo dei principi di Bisignano, una delle 
più importanti famiglie di tutto il vecchio 
Regno di Napoli. Piuttosto giovane a 27 
anni Paolo III, il 22 febbraio 1591, gli diede 
in commenda il monastero di S. Angelo al 
Raparo, presso S. Quirico. Divenuto refe
rendario della Signa tura, fu eletto Vesco
vo di Rossano Calabro il 2 dicembre 1592. 
L' 11 gennaio 1593 ebbe il Pallio. Fu uno 
degli Arcivescovi più benemeriti, avendo 
consacrato i 20 anni del sup governo al 
bene delle anime, alla disciplina, all'incre
mento delle istituzioni, al restauro e al
l'abbellimento degli edifici sacri. A lui si 
deve l'istituzione del Seminario, già idea
to dall' Arcivescovo Castagna; a lui la for
ma definitiva del Duomo, come si rileva 
dal suo stemma che spicca sull' arco trion
fale; istituì due prebende, la teologale e la 
penitenziale; fece eseguire il bell' armadio
reliquiario, già nella sagrestia ed ora al 
Museo Diocesano; fece fondere nel 1599 la 
campana detta dei «tre carlini», come 
dall'iscrizione posta sulla stessa: Jesus 
Maria, a. Dom. 1599 D. R. B. Mariae Vir
ginis Lucio Sanseverinus Archiep. Ross. 
M. Sci pio Milanen»; infine arricchì di sup-

- - ---- - - ---- -- ~-
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pellettile la cattedrale, che viene usata 
nelle grandi solennità. Durante il suo 
episcopato, furono aperti diversi conventi 
di Mendicanti: l'Ospedale di S. Giovanni 
di Dio' a Rossano Calabro per i frati Fate
benefratelli; S. Maria di Costantinopoli a 
Corigliano per i Riformati; S. Antonio a 
Terranova pure per i riformati; e infine il 
Conservatorio di S. Maria Maddalena a 
Rossano Calabro. Assume particolare 
importanza il Sino do celebrato il 27 giu
gno 1594, che si conserva nell' Archivio 
Diocesano e alla Biblioteca Vaticana nel 
codice Vaticano 6203, ff. 220-265. Fu 
pubblicato nello stesso anno. Della sua 
presenza in Ceglie, ci viene data testimo
nianza da alcuni documenti trovati du
rante le ricerche, presso l'Archivio di Sta
to di Brindisi. Documenti risalenti al pe
riodo della morte di Fabrizio San severino, 
avvenuta nella nostra cittadina il 1595. Il 
giorno 15 novembre 1602, 1'Arcivescovo 
D. Lucio Sanseverino, riunisce il Capitolo 
di Ceglie, per comunicare la sua decisione 
di costruire nella chiesa collegiata, una 
Cappella dedicata alla SS. Concezione, 
assegnando per dote alla Cappella stessa, 
le terre comprate dai fratelli Giuseppe e 
Donato Apurzesse. Nell'altro documento 
datato 21-X-1602, Don Lucio Sanseverino, 
vende ad Ascanio Castromediano della 
Città di Lecce, tomolo 1333 di frumento. 
Questi due atti notarili, firmati di pugno, 
sono, insieme all' iscrizione posta nella 
Cappella dell'Immacolata Concezione di 
Maria Vergine nella chiesa dei Cappucci
ni, le uniche testimonianze del suo legame 
con Ceglie: FABRITIJ SANSEVERINI 
DEMORTUI DEIP ARE CONCEPTIONIS 
PIETAS LUCIJ ROSSANENSIS ANTISTI
TIS FRA TRIS AMANTISSIMI STUDIO 
HIC ELEUCET. ERUMENTI INSTAURA
TI CAPUCCINORUM CAENOBIO DI
LECTO CHRISTI DISCIPULO ALTARE 

ERECTO SACRI SQ: INSTITUTIS OSSA 
QUIESCUNT. DEO ANIMA, AMICUS 
ANNUJ, ORBI NOME~" ET GLORIAE 
VIVUNT. OBYT ANNO M. D. C. VII 
POST XXX ET A TIS ANNUUM. Il 19 no
vembre 1612, su presentazione del re cat
tolico, è trasferito alla sede metropolitana 
di Salerno. Sciolto dal vincolo di Rossano, 
si riserva una pensione annua di cento 
ducati a favore di Giovanni Salamanca, 
chierico napoletano, salvis antiquis, con 
facoltà di ritenere i benefici compatibili 
con la nomina e con decreto di emettere 
la professione di fede, prima di prendere 
possesso della nuova sede. S'impone al
l'attenzione, alla stima, all'affetto di tutti 
non solo per la nobiltà della famiglia, ma 
per singolare integrità di vita, per la gran
de prudenza, per la solida pietà, per la 
forte fede, «ceterisque virtutibus maxime 
nobilis», nonché per la grande dottrina. 
Per Ì suoi insigni meriti è «maxime» caro 
al Pontefice Paolo V, che lo inviava Nun
zio ordinario personale e della Sede Apo
stolica in Belgio (Fiandra), nel 1619 (mag
gIo), presso Alberto Arciduca d'Austria. 
Lo raccomanda alle varie autorità civili ed 
ecclesiastiche delle località, città e stati, 
che il Nunzio deve attraversare, per rag
giungere la destinazione, con lettere lu
singhiere, dalle quali traspare chiaramen
te, la somma stima che il Papa ha di lui. 
Ne riportiamo solo alcune espressioni, 
che meglio illustrano la figura del nostro 
Arcivescovo. Al Cardinale Luigi Cappe
mo, Legato a Bologna, scrive di lui il 29 
maggio 1619: «qui ob plurimas eximai
sque virtutes nobis in primis carus» . Al 
Governatore di Milano Gomesio ed al 
Capitolo Generale: «quem ob eius singu
lares virtutes pari cum generis nobilitate 
comunitas unice diligimus». Al Cardinale 
Alessandro Estense « .. . virum ... omni vir
tutem genere ornatum ... eoque nomine 
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valde nobis carum». Al Vescovo Rure
mundense (1 giugno) «ob singularem pro
bitatem fidem, predentiam, aliasque, di
gnum duximus». Al Cardinale Federico 
Borromeo «virum ... virtutum splendore 
conspicuum». Lucio Sanseverino assolve 
la missione di Nunzio con somma lode, 
particolare competenza, dotato di qualità 
eccezionali ... «Vir plurimis egregiuiu
sque virtutibus ornatus», dice di lui il 
Papa al Vescovo di Silvadinense, «quamo
brem illum maxime idoneum indicavi
mus ad nostri apostolicae sedis ordinarii 
nuntiis manus istum exercendum ... ». Ric
co di benemerenze il 21 luglio 1621 è pro
mosso cardinale dal Papa Gregorio XV e 
il 30 agosto successivo riceve il titolo di S. 
Stefano al Monte Celio, rimanendo però 
Arcivescovo di Salerno. Non desta mera
viglia che alla morte del Pontefice (8 lu
glio 1623), nel Conclave, San severino è tra 
i papabili con Gaetani e Sacra ti, essendo 
assai stimato dalla maggioranza dei Car
dinali, per una vita immacolata, per la 
santità dei costumi e per la vasta cultura, 
non ordinaria specialmente nelle facoltà 
teologiche, sostenuto soprattutto dal
l'Ubaldini. Per questa circostanza però 
trova la più energica opposizione da parte 
del Cardinale Borghese, una certa diffi
denza dei due rappresentanti della Spa
gna e dello stesso re, sfavorevole alla sua 
nomina. Nel maggio 1619 Sanseverino è 
inviato dal Papa Nunzio Apostolico in 
Belgio, dove svolge fino al 1621 una illu
minata missione, con grande soddisfazio
ne dell' autorità politica e della S. Sede. 
Sarebbe interessante uno studio accurato 
dei documenti Pontifici per conoscere la 
sua attività diplomatica. Il 21 luglio 1621 
è creato cardinale, il 30 agosto riceve il 
titolo di S. Stefano al Monte Celio in pre
mio dei servizi resi alla Chiesa, alla S. 
Sede. Il 13 luglio 1623 parte da Napoli per 
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partecipare al Conclave di Roma dopo la 
morte di Gregorio XV ( t 8 giugno) e per 
l'elezione del nuovo Pontefic;e (Urbano 
VIII) (6 agosto) . A differenza del Cardina
le Arcivescovo di Napoli Carafa che rag
giunge l'Urbe per mare, egli viaggia per 
terra con carrozze e lettiche. In piena esta
te a Roma si diffonde l'epidemia della 
malaria di cui rimangono vittime molti 
cardinali e condavisti. Vi si ammala gra
vemente anche il nostro Arcivescovo con 
pericolo di morte. Il 24 agosto 1623 è 
ancora a Roma convalescente deperito e 
indebolito come egli stesso scrive in que
sta data al suo Vicario Generale di Saler
no: «Dio mi ha fatto grazia di liberarmi 
dalla Terzana, che mi travagliava, resta 
solo hora de recuperare le mie prime forze 
per essere di tutto sano. Sia lodata S(ua) 
D(ivina) M(aestà) di tante gratie che mi 
fa». Nella medesima lettera loda il Vica
rio, ch'e nella sua assenza, regge la diocesi 
con molta diligenza, provvedendo pure 
del necessario l'episcopio e curando gli 
interessi dell' Arcivescovo. «Lodo che la S. 
V. habbia fatto provisoni necessarie per la 
casa di costì. .. e ringrazio della diligenza 
per la quale attende gli interessi miei. .. ». 
Ne ammira pure la prudenza, per avere 
impedito che venisse pregiudicato il dirit
to della chiesa Salernitana su S. Maria di 
Cetara, dove il vicario foraneo di Amalfi 
aveva tentato di fare delle novità, circa la 
competenza della celebrazione delle mes
se essendo stato sempre solito che vi si 
celebri da un canonico di Salerno. Lonta
no, convalescente segue e cura la vita 
della diocesi attivamente come sempre 
con grande prudenza. Non ritiene ancora 
opportuno fare cambiamenti e rettifiche 
di confini proposte dal Vicario Generale 
ad alcune foranie .. . «Intorno agli arcipre
tati ... non mi risolvo di fare mutationi». Il 
fecondo e laborioso ministero episcopale 



del Cardinale Sanseverino volge al termi
ne. Egli fiaccato dalla malattia, presa du
rante il Conclave e la permanenza a 
Roma, non si riprende completamente. 
Ritorna in diocesi, il 25 dicembre 1623 
chiude la gloriosa giornata ancora in età 
matura a 58 anni. La notizia viene riferita 
dai diarii del contemporaneo Paolo Alea
Ione al 1° gennaio 1624. «Heri venit nun
cius de morte card. liso tt. S. Stefani San
severeni qui ob(iit) in die Nativitatis D. N . 
Iesu Cristi Salerni in sua residentia et 
hodie fuit mors sua publicata». Il diario, 
letto affrettatamente può avere data 

l'occasione allo scrittore degli Acta 
Camerarii S. Collegi S. R. E. Cardinalium 
(AC) di riportare erroneamente ilIO gen
naio la morte. È sepolto a · Salerno nella 
Cappella delle Reliquie da lui fatta deco
rare. La tomba e il sepolcro furono prepa
rati dallo stesso Arcivescovo, la quale è 
chiusa da una lapide che oltre lo stemma 
del defunto porta questa iscrizione: LU
CIO S.R.E. CARDINALI SANSEVERINI / 
SALERNIT ANO ARCHIEPISCOPO / 
NON MINUS VIRTUTUM OMNIUM 
OMNIBUS CHARO / QUAM FAMILIA 
SPLENDORE CLARO / VIVENTI HUMI
LI / HOC HUMILE SEPULCRUM IN
BENTI / D. ALOYSIUS SANSEVERINUS 
/ BISINIANI PRINCEPS EX PATRE NE
POS POSUIT XXV DECEMBRIS 
MDC XXIII. 

Santoro Cosimo - Decorato Medaglia d'Ar
gento V.M. 

Nato nel 1898, durante la Prima Guer
ra Mondiale si arruola volontario e come 
soldato semplice viene assegnato al 2i8° 
Reggimento Fanteria (M.M.). Volontario 
portaordini in zona violentemente bom
bardata dal nemico. Assolveva brillante
mente tutti i compiti assegnatili, fornendo 
numerose notizie sulla consistenza del 
nemico. Volontario volle far parte di un 

plotone che doveva rioccupare una posi
zione persa, comandò egli stesso una 
squadra, che condusse aHa conquista del
la postazione. Fu successivamente di va
lido aiuto al comandante, non esitando a 
portare ordini a diversi reparti, anche at
traverso zona scoperta, sottoposta a con
tinuo fuoco delle artiglierie nemiche. 
Esempio costante per i compagni, per 
queste sue azioni valorose, fu decorato di 
Medaglia d'Argento al V.M. [Casa Calga
re 20-4-1917] . 

Santoro Maria Giuseppina - Suora-Bene
fattrice 

Nata nel febbraio 1869, sin da giova
nissima età segue la sua vocazione religio
sa, nata da antica e nobile famiglia, di 
grandi possibilità economiche, sceglie la 
vita religiosa pronunciando i voti nel 
Convento di S. Sisto Vecchio di Roma il 
1901. Dona tutti i suoi averi per costruire 
un Asilo Infantile. Dona parte del terreno 
sulla quale nasce l'Istituto del Sacro Cuo
re di Gesù delle Suore Domenicane, dove 
da decenni si insegna ai bambini e si ac
colgono fanciulli che non hanno alcuna 
possibilità economica o ·abbandonati alla 
strada. Suora Giuseppina, per vari anni è 
stata anche la Madre dell'Istituto Sacro 
Cuore. Muore a 55 anni il 26.9.1924. 

Santoro Giuseppe Nicola - Canonico 
Nato il 9.5 .1821, da a.ntica famiglia, 

~ 

studiò nel Seminario Vescovile di Oria. Fu 
consacrato Sacerdote il 1850. Compose e 
diede alle stampe: «La via Crucis», Napoli 
1852. Morì il 30.9.1859. [Biblioteca Provin
ciale - Lecce - ColI. H-1l-35°]. 

Santoro Pietro - Tesoriere della Collegiata 
Ecclesia 

Nato a Ceglie, figlio di una antica e 
ricchissima famiglia, studiò nel Seminario 
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Arcivescovile di Napoli. Fu Dottore del
l'Una e dell' Altra Legge, in Sacra Teolo
gia. Versato nelle lingue, in particolare 
Ebraico e Latino, fu anche insigne Mate
matico. · Per molti anni ha insegnato nel 
Seminario Arcivescovile di Napoli, sino a 
quando non fece ritorno nella sua città, 
dove era tenuto in grandissima considera
zione dalla Curia Vescovile. Amico di 
Scienziati, filosofi, matematici dell' epoca, 
faceva parte di numerose accademie 
scientifiche. Tutte le sue opere sono anda
te perdute. 

Santoro Pietro - Canonico 
Nato a Ceglie, fu ordinato Sacerdote. 

Compose un manoscritto posseduto dalla 
Biblioteca dei Padri Passionisti di Ceglie. 
Morì il 17.6.1925. [Biblioteca P.P. mano
scritti non catalogati]. 

Santoro Pietro - Politico 
Nato il 24.2.1945, segue gli studi clas

sici e dopo la licenza si iscrive alla Facoltà 
di Giurisprudenza presso l' Università 
degli Studi di Bari, dove si laurea. Funzio
nario regionale per il coordinamento delle 
USL pugliesi. Più volte Assessore al Co
mune di Brindisi, Presidente del Comitato 
di Gestione della USL/ Br / 4, attualmente 
è Vice Sindaco del Comune di Brindisi. 

Scardia Cristoforo - Cantante lirico 
Nato a Ceglie, frequenta l'Istituto An

toniano di Oria, e segue i corsi di musica 
del MQ Vincenzo Chirico. Trasferitosi a 
Bari, viene notato per la bella voce dal 
Maestro Vitale, che lo chiama nel Coro del 
Teatro Petruzzelli, dove canta per circa un 
quarantennio in tutte le opere in cartello
ne, con voce di baritono. È morto a Ceglie. 

Scatigna Gaetano Minghetti - Storico 
Appartiene ad una famiglia salentina 
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molto antica. È nato il 15.7.1945, da Pietro 
e da Lorenza Palazzo. Il padre, profondo 
cultore di studi suldialetto .Gegliese, ha 
lasciato inedita una raccolta commentata 
di proverbi in vernacolo - «Ci pass' da 
Cegghij» - ed un lessico incompiuto, 
comprendente l'origine e il significato che 
più caratterizzano l' idioma di Ceglie. 
Gaetano Scatigna Minghetti ha studiato 
«Pedagogia», presso l'Università degli 
Studi di Lecce, laureandosi con Tarcisio 
Amato, «Scienze Politiche», presso quella 
di Bologna, discutendo la tesi con Pier
giorgio Camajani e si è avviato agli Studi 
storici con Fausto Ponzi ed a quelli d'Arte 
con Paola Barocchi. La sua attività storica 
e scientifica lo qualifica come ricercatore 
attento del fenomeno risorgimentale nel 
Mezzogiorno d'Italia che, al di là della 
corrent e dei metodi storiografici trova la 
propria giustificazione in una sintesi al 
tempo' stesso rigorosa ed avvertita. È au
tore di uno studio sul Filosofo Oronzo 
Suma (1972), discepolo di Franz Brentano; 
di l}na analisi estetico - critica dell' opera 
del' pittore romano Walter Selfi (1975); 
della silloge poetica «Versi d' Amore» 
(1984); dei saggi sul poeta Damiano Leo 
(1980) ; sul pittore normanno Bérnard 
Mandeville (1980), e sullo storiografo Fe
liciano Argentina (1982); di una monogra
fia sul liberale ed i reazionari in Terra di 
Brindisi durante il Risorgimento (1984); di 
una indagine storico-socio logica sulla vita 
associativa in un Comune del Meridione 
d 'Italia (1984); di una ricerca artistica e 
storica delle immagini di S. Rocco nella 
Città di Ceglie Messapica: «Adiutor si 
mihi Rochus erit» (1988); con Michele 
Cirad, dell' opera «Ceglie Messapica, una 
città» (1980); con Isidoro Conte ed Altri 
del volume «Ceglie Messapico. Arte, 
ambienti, monumenti» (1987). Docente 
ordinario di Materie letterarie negli Istitu-
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ti superiori, Gaetano Scatigna Minghetti, 
ha collaborato e collabora alle riviste «Ri
flessioni. Umanesimo della Pietra», di 
Martina Franca; «Analisi Storica» e «Ri
sorgimento e Mezzogiorno», di Bari; ai 
quotidiani «il Corriere del Giorno», di 
Taranto e «Corriere dell'Umbria», di Pe
rugia ed ai periodici «L'Arpi '74» di Fog
gia; «il Meridionale», di Brindisi; «Gazzet
ta di Brindisi», di Brindisi; «Lo Scudo», di 
Ostuni; «Brindisi nuova», di Brindisi; 
«L'Eco francavillese», di Francavilla Fon
tana. Vive ed insegna a Ceglie Messapica 
la sua città natale, nell'antica Terra di 
Brindisi. 

Scatigna Matile - Insegnante Elementare 
Discendeva da una famiglia salentina 

le cui prime notizie, storicamente docu
mentate, risalgono agli inizi del XVI sec. 
Ma era nata il 2.7.1907, da Gaetano, Den
tista, e da Agata di Presa. Diplomatasi 
giovanissima, a pieni voti, presso il Regio 
Istituto Magistrale della città di Bari, ini
ziò immediatamente l'attività didattica 
facendosi subito apprezzare non soltanto 
per la preparazione metodo logica ma, 
soprattutto, per le spiccate doti umane e 
culturali. Quando si spense nella sua città 
natale, all'età di 27 anni, il 17.8.1934, ven
ne rimpianta per il vuoto lasciato nell' am
biente scolastico di Ceglie, nella cerchia 
del quale era stimata, tra l'altro, per l'acu
to senso musicale, che 1'aveva portata ad 
apprendere a suonare alcuni strumenti 
musicali, in primo luogo il pianoforte e la 
chitarra classica con cui soleva accom
pagnarmi allorché cantava con la voce 
di contralto. Matilde Scatigna ha confi
gurato, nella sua vicenda umana e didat
tica, seppure breve, l'esempio emblemati
co della antica classe magistrale cegliese 
amante del bello e studiosa del vero. 

Scatigna Pietro - Dialettologo 
Discendente di una famiglia salentina 

le cui prime notizie doctJ,Il1~!1tate iniziano 
nel secolo XVI, Pietro Scatig~a è nato il 13 
dicembre del 1919, da Gaetano, dentista, 
e da Agata di Presa. Ha seguito gli studi 
classici, prima privatamente, sotto la gui
da dei sacerdoti Cataldo Gatti e Pantale
one Palma; poi, nella città di Taranto, 
presso il Regio Ginnasio - Liceo «Archi
ta», all'epoca uno degli Istituti di studi 
classici più prestigiosi dell'intero mezzo
giorno d'Italia. Scoppiato il Secondo Con
flitto Mondiale ed entrata in guerra l'Italia 
il 10.6.1940, Pietro Scatigna fu costretto ad 
abbandonare gli studi ed arruolarsi per 
prestare servizio, in zona dichiarata di 
guerra, agli ordini del Capitano Francesco 
Chieco. Studioso appassionato e cultore 
profondo degli studi sul dialetto cegliese, 
Pietro Scatigna ha lasciato inedita una 
!accolta commentata di proverbi in verna
colo, «Ci pass' da Cegghij», ed un lessico 
incompiuto riguardante l'origine ed il si
gnificato dei termini più caratterizzanti 
l'idioma di Ceglie Messapica. Sposato con 
Lorenza Palazzo, Pietro Scatigna è morto 
a Ceglie Messapica il 17:2.1976. 

Servì Pietro - Frate dei Minori Cappuccini 
- Miniaturista 

Nacque a Ceglie Messapica il 13.2.1781 
e morì il 15.7.1833 nei Conventi di S. 
Maria della Croce di Francavilla Fontana 
e di S. Maria dei Martiri a Molfetta. Si 
distinse per la pazienza e per lo spirito di 
preghiera. Visse prima come terziario nel 
Convento di Francavilla. Le memorie sto
riche della provincia religiosa generica
mente tramandano che subì persecuzioni 
da parte del mondo, per cui il ministro 
provinciale lo mandò nel Convento di S. 
Maria di Molfetta, dove si spense il 
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5.1.1833 (X Provo Ref. F. 225). Il Diptycon 
riporta la sua morte al giorno indicato ma 
nel 1835. Nelle memorie francescane del 
1816 è rammentato fra i francescani insi
gni per santità di vita. [Benigno F. Perro
ne, Storia della Sera fica Riforma di S. 
Nicolò di Puglia, Società Storia Patria per 
la Puglia, voI. XLXII, pago 455 - Archivio 
Generale dell'Ordine S. Francesco a Ripa 
- Roma - X - Prof. f. 225] . 

Sisto Y Britto Giuseppe Maria - Vescovo 
di Sora 

Maestro in sacra Teologia. Dottore 
delle due leggi. Prelato domestico. Assi
stente al Soglio Pontifico. Cavaliere di 
Gerusalemme, illustre per nobilta' di san
gue, ma specialmente per dottrina, zelo 
pastorale, vigilanza, saggezza sia nel go
verno della diocesi sia nella molteplicità 
delle opere compiute; nacque a Ceglie 
Messapica il 3 marzo 1718 da Don Fran
cesco e dalla duchessa Donna Maria del 
Maino di Milano. Appartenente all'Ordi
ne dei Teatini, religioso esemplare, pro
nunciò i voti nell' anno 1734, promosso 
ordinario presbiterus nel mese di ottobre 
1740. Letore di filosofia e Teologia nel 
Seminario di Messina, vice Prefetto della 
Chiesa di S. Silvestro de Urbe, Prefetto 
generale studiorum, procuratore generale 
della Sacra Congregazione; consacrato 
Vescovo nella Cattedrale Tuscolana il 25 
marzo 1768 dal cardinale Erbaracen. Dal
l'atto di battesimo, riportato anche nel 
«Processo Informativo», risulta che gli 
furono imposti i nomi di Lucio, Romano, 
Gerolamo, Ignazio, Sisto, ma per speciale 
devozione preferì chiamarsi Giuseppe 
Maria, forse dal giorno della sua solenne 
professione religiosa. Clemente XIII, il 25 
marzo 1768, conosciuti i suoi meriti e la 
sua capacità singolare nella cura delle 
anime, lo mandava a reggere la diocesi di 
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Sora. Poco sappiamo della sua opera pa
storale, tranne che compì due Sante Visite 
Pastorali. La Prima Visita Pastorale. fu 
indetta con Decreto che réc~ 'l~ data del 19 
giugno 1769. La Visita fu iniziata il 
25.6.1769 nella chiesa Cattedrale dedicata 
a S. Maria Assunta e ai santi Apostoli 
Pietro e Paolo. All' apertura della Visita 
parteciparono il Capitolo della Cattadra
le, i Capitoli della chiesa Collegiata di 
Santa Restituta Vergine e Martire e della 
Chiesa Collegiata di S. Bartolomeo Apo
stolo, tutto il clero cittadino. La Seconda 
Visita Pastorale fu indetta do Decreto del 
21 gennaio 1778, anno decimo dell'episco
pato di Mons. Sisto Y Britto. La Visita 
ebbe inizio il 25 gennaio 1778 nella Chiesa 
Cattedrale con il solito cerimoniale. Venu
to nella diocesi di Sora Giuseppe Maria 
Sisto Y Britto, si dedicò immediatamente 
ed intensamente al maggior bene delle 
anime; della sua Chiesa, del suo clero ma, 
soprattutto del suo popolo. La sua opera 
di restauratore, di padre, di pastore e di 
cultore della storia patria (a lui si deve un 
manoscritto sulla storia di Ceglie Messa
pica, menzionato negli atti del suo episco
pato e che purtroppo è an,dato smarrito 
anche per la distruzione dell' archivio 
della diocesi di Sora). Quando fu nomina
to Vescovo era maestro in Teologia, Dot
tore delle due leggi, Prelato domestico, 
Assistente al soglio pontificio ed apparte
neva all' ordine dei Cavalieri di Gerusa
lemme. Nello stesso mese della sua elezio
ne, ottenne dal Pontefice di concedere 
l'indulgenza plenaria nelle seguenti occa
sioni: durante la sua prima Visita alle 
chiese della diocesi, nel giorno fissato per 
la comunione generale, ai fedeli che visi
tassero devotamente la Cattedrale, o di
giunassero per un giorno e visitassero 
determinate chiese. Ogni altra notizia del 
nostro Vescovo, ci viene da Crescenzio 



Marsella, che nella sua storia sui vescovi 
di Sora, così lo descrive: «Sisto Y Britto, Fu 
Vescovo di Sora dal 1768 al 1796, nei suoi 
28 anni di governo questo Vescovo esem
plare si adoperò a riportare la fede, il 
culto, la morale in mezzo al suo gregge 
spesso traviato, secondo gli insegnamenti 
di quella religione. Giuseppe Maria Sisto 
Y Britto, indimenticabile Vescovo della 
diocesi di Sora, che governò per 28 anni, 
si rese incomparabilmente benemerito e la 
sua memoria, a ragione, dopo più di due 
secoli dalla sua morte, è ancora vivissima, 
tra i fedeli, che ricordano con espressionl 
e motti quasi proverbiali, la sua vasta e 
sorprendente opera». Così ci racconta un 
testimone dell' epoca la sua morte: «fu 
rapito ai mortali e trapiantato in Paradiso 
il lO febbraio 1796, tre anni prima della 
proclamazione della Repubblica Parteno
pea». Cme egli stesso aveva desiderato, fu 
sepolto nella Chiesa Cattedrale, nel sepol
cro vescovile. 

Sisto y Britto Maria - Suora 
Nata i16.X.1781, da Aloisio e da Maria 

Teresa La Posta dei Duchi di Ceglie. Seguì 
la sua vocazione religiosa presso le Suore 
Carmelitane di Napoli e successivamente 
come Madre Generale delle Suore Carme
litane, passa a Roma alla Casa Generali
zia, dove muore in: odore di santità il 
23.5.1849. [Archivio Generale Suore Car
melitane, Stato nominativo delle Madri 
Generali, 1790-1890]. 

Sisto y Britto Vittorio Giuseppe · 
Nato il 17.2.1783 da Aloisio e da Maria 

Teresa La Posta dei Duchi di Ceglie. Stu~ 
dia presso il Seminario Arcivescovile di 
Napoli e privatamente musica. Compone: 
«Inno Sacro, in onore di S. Fr:ancesco di 
Paola», Napoli, 1841. Il Manoscritto è 

posseduto dalla Casa Ducale di Ceglie. 
[Archivio Privato Verusio, fogli non nu
merati]. 

Sisto Y Britto Maria Giuseppa - Scrittrice 
Nata il 17.2.1783 da Aloisio e da Maria 

Teresa La Posta viene avviata agli studi 
religiosi presso un Monastero. Si ritirò a 
vita privata presso il Castello di Ceglie, 
dove compose numerose poesie, rimaste 
manoscritte. Gli scritti sono conservati 
presso la Casa Ducale di Ceglie. Morì il 
30:7.1855. [Archivio Privato Casa Verudio 
- Fogli non numerati]. 

Sisto y Britto Pietro Giuseppe - Pittore 
Nato il 1.X.1786 da Aloisio e da Maria 

Teresa La Posta da antica e nobile fami
glia, potente in tutto il Regno di Napoli, 
dei Duchi di Ceglie, autodidatta frequenta 
gli studi pittorici napoletani. Lascia le sue 
Qpe~e nel Castello Ducale di Ceglie, e 
presso il Museo di Sammartino di Napoli, 
dove ancora oggi si possono ammirare. 
Muore il 30.8.1851. [Museo di Sammarino 
di Napoli - Sala delle Pitture, tele n. 145-
146]. 

Sisto y Britto Domenico - Latinista 
Nato il 27.3.1710 da Aloisio e da Maria 

Teresa La Posta dei duchi di Ceglie, studia 
a Napoli presso il Seminario Arcivescovi
le. Ordinato Sacerdote, prosegue gli studi, 
divenendo dottore ·dell'Una e dell' Altra 
Legge e in Sacra Teologia. Direttore per 
molti anni del Seminario Arcivescovile, 
dove insegna Teologia e Latino. Diede alle 
stampe: «Della Origine del Male», Napoli 
Muzy, 1749. Muore a Napoli il 1762. [Ar
chivio Privato Casa Verusio]. 

Spina Cosimo - Canonico 
Nato il 31.12.1876, studia nel Semina-

83 



rio Vescovile di Oria. Viene ordinato sa
cerdote il 1895. Si deve a questo solerte ed 
erudito sacerdote il ripristino e l'inventa
rio dell' Archivio della Chiesa Collegiata 
di Ceglie. Morì il 21.8.1953. 

Spina Rocco - Politico 
Nato il 5.X.1890, è stato uno dei più 

attivi uomini nella lotta per l'emancipa
zione delle classi contadine. Capo della 
lega contadina di Ceglie, perseguitato 
politico, condannato varie volte dal Tribu
nale Speciale, l'ultima condanna fu di 14 
anni di carcere. Fonda la Sezione del PCI 
a Ceglie, insieme ad altri e per molti anni 
è stato Segretario. È stato l'unico Sindaco 
comunista della nostra città. 

Strada Domenico - Capitano Carabinieri 
Nato il 28.11.1959 dopo gli studi tecni

ci si iscrive alla Facoltà di Geologia presso 
l'Università degli Studi di Bari, dove si 
laurea brillantemente. Sotto tenente di 
Complemento nell' Arma dei Carabinieri 
si rafferma e attualmente è Capitano dopo 
aver svolto servizio in Campania, attual
mente è Comandante della Compagnia di 
S. Stefano. 

Sportelli Gianfranco 
Nato a Ceglie, dopo aver compiuto gli 

studi, nel 1967 si trasferisce con la fami
glia a Torino, dove attualmente risiede. 
Ha pubblicato «Discorso interiore», una 
raccolta di poesie, pubblicate nel 1992. 

Suma Antonio - Mons. Scrittore 
Nato a Ceglie. Dopo gli studi classici 

svolti a Ostuni e Molfetta viene ordinato 
Sacerdote il 21.12.1932. Parroco di Marug
gio per diversi anni. Laureato in Sacra Te
ologia insegna in vari Seminari Vescovili. 
Scrittore fecondo, mette al servizio delle 
scuole la sua penna, scrivendo novelle e 
racconti in dialetto cegliese. Scrive com-

84 

medie in vernacolo cegliese, che per anni 
sono state rappresentate nelle scuole ce
gliesi e provinciali. Fine latinista, è autore 
di numerosi lavori sull'6pérà' poetica di 
Carducci. Insegna per parecchi anni reli
gione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Muore improvvisamente. 

Suma Cosimo - Generale Medico - Benefat
tore 

Nato a Ceglie, compie gli studi classici 
ed ottiene la Licenza con il massimo dei 
voti~ Si iscrive alla Facoltà di Medicina 
presso l'Università di Napoli, dove si lau
rea brillantemente. Si arruola militare con 
il grado di Tenente medico. Partecipa a 
tutte le guerre, dove si distinse, meritando 
onorificenze ed encomi. Si ritira a Ceglie, 
con il grado di Generale Medico e esercita 
la professione con zelo e scrupolo, sempre 
disponibile ad aiutare la gente che ne 
aveva bisogno. Alla sua morte, dona tutti 
i suoi' averi all'Ospedale Civile, per la 
costruzione e l'attrezzatura di una sala 
operatoria. 

Suma Domenico - Decorato Medaglia di 
Bronzo al V.M. 

Nato a Ceglie si arruola volontario du
rante la Prima Guerra mondiale, ed invia
to al fronte come soldato de14 o Reggimen
to Fanteria. Sul fronte africano, si compor
ta coraggiosamente quando, solo e ferito 
gravemente, avanzò contro il nemico, fino 
a quando, stremato non cadde al suolo. 
Per questo suo gesto, fu decorato di Me
daglia di Bronzo al V.M. [Giok Kebir, 13 
aprile 1917]. 

Suma Rocco - Decorato Medaglia di Bronzo 
V.M. 

Nato a Ceglie, si arruola volontario 
durante la Prima Guerra mondiale, invia
to in zona di operazione come soldato del 
2300 Reggimento Fanteria (M.M.). Come 



componente di un drappello di lanciatori 
di bombe a mano, incaricato di proteggere 
il fianco di una colonna italiana, si lanciò 
all' assalto, da solo, contro un reparto ne
mico che con mitragliatrici ostacolavano 
l'avanzata, dopo numerosi assalti, cadde 
ferito sui reticolati nemici. [Monte Sante, 
16 maggio 1917]. 

Suma Ignazio - Padre Passionista 
Nacque a Ceglie Messapica il 1909. Fin 

dall'inizio del suo apostolato conobbe gli 
orrori della guerra. Dal 1935 al 1945 fu 
Cappellano militare nella campagna 
d'africa, nel corpo di spedizione in Alba
nia, nella guerra di Spagna, in Iugoslavia 
e sul fronte francese. Dopo il crollo della 
Francia, fu fatto prigioniero dai tedeschi e 
deportato in Germania. Nel 1945 tornò in 
Italia in pessime condizioni di salute. Fu 
animatore di piccole comunità. Negli ul
timi anni i suoi mali conseguenza di innu
merevoli peripezie belliche, si aggravaro
no fino a portarlo alla morte. 

Suma Oronzo - Scrittore 
Nato il 23 luglio 1880, da Pietro e da 

Maria Amico. Studia nel Seminario vesco
vile di Oria, ma anche privatamente con 
lo storico Rocco Antelmy. Si iscrive nel 
1901 nella Regia Università degli Studi di 
Roma, alla Facoltà di Filosofia. Successi
vamente nel 1905 passa all'Università di 
Napoli. Studia con il filosofo neokantiano 
Giacomo Barzellotti. Il 24 luglio 1911 si 
laurea brillantemente. Consegue il Diplo
ma di Magistero in Filosofia con il massi
mo dei voti. A Firenze, presso il R. Istituto 
Superiore, ottenne il Diploma al Corso di 
Perfezionamento in Filosofia il 27 giugno 
1914. È questo l'anno del primo insegna
mento di Suma, come professore di Filo
sofia presso il Liceo Ginnasio «T.M. Plau
to» di Terni, incarico che tenne sino al31 
luglio 1916. Ritornato a Ceglie, insegnò 

Filosofia presso il R. Liceo Ginnasio «Ar
chita» di Taranto, incarico che tenne sino 
al 1921, insegnò presso i Licei più presti
giosi della nostra region~ean'che a Napo
li. Si deve a questo illustre studioso la 
nascita a Ceglie della Scuola Media. Allie
vo del Filosofo Franz Brentano, amico 
personale di grandi scienziati e letterati 
come Enriquez, Vailati e il Filosofo De 
Sarlo. Scrisse e pubblicò: «Dell' origine e 
del Fondamento psicoligico dell'Idea di 
Giustizia», Pistoia, 1914. «Analisi della 
Co.scienza. Della Coscienza come forma 
di d'apprensione, Firenze 1915, «La Dot
trina dei concetti ed il nominalismo mo
derno, ms. ined., Ceglie Messapica, s.d. La 
Dottrina del Rosmini. Sulla conoscenza, 
ds. inedito s.d.». [Gaetano Scatigna Min
ghetti, Oronzo Suma - Profilo Biografico -
Schena, Fasano 1973]. 

Suma Oronzio - Tipografo 
. Nato a Ceglie, è stato il primo tipogra

fo cegliese che abbia stampato libri. Dalla 
sua tipografia, sono usciti libri, volantini 
e ,manifesti di propaganda. 

Talarico Carlo 
Nato a Ceglie, dopo gli studi si trasfe

risce altrove e ben presto si fa conoscere 
per le sue spiccate doti di organizzatore. 

Turrisi Carmelo - Scrittore 
Nato il 14 giugno 1939, ordinato sacer

dote il 27 febbraio 1965. Religioso della 
Congregazione dei Padri Passionisti. Fre
quenta la Facoltà di Storia della Chiesa 
presso la Pontificia Università Gregoriana 
di Roma, dove ha conseguito con il mas
simo dei voti la licenza. Terminati gli stu
di universitari, diede inizio alle ricerche 
archivistiche e bibliografiche sugli aspetti 
religiosi e sociali della Diocesi di Oria 
nell'Ottocento. Ha insegnato Storia, Pa
trologia presso il Collegio teologico pas-
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sionista di Manduria, e presso il Collegio 
interreligioso dei Padri francescani di 
Lecce. Superiore dei Padri Passionisti nei 
vari conventi della nostra e di altre regio
ni. Insegna presso la Scuola Teologica del 
Seminario di Oria. Ha dato alle stampe: 
«La Diocesi di Oria nell'Ottocento», Uni
versità Gregoriana Editrice, 1978. [«I Pas
sionisti», Manduria, 1982]. 

Turrisi Enrico 
Nato il 1947, dopo gli studi classici 

presso il Liceo di Martina Franca'si iscrive 
alla Facoltà di Scienze Politiche presso 
l'Università degli Studi di Bari, dove si 
laurea. Collabora con riviste e giornali e 
ha dato alle .stampe: «Profilo S. Rocco», 
1980. Consigliere Provinciale. 

Urgesi Luigi.- Dottore e scrittore 
Nato il 17 .. X.1873 da antica famiglia, 

dopo gli studi classici si iscrive alla Facol
tà di Medicina presso R. Università degli 
Studi di Napoli, dovesi .laurea con il 
massimo dei voti. Dopo la laurea, ritorna 
a Ceglie, dove. esercita la professione 
medica. Amministratore comunale ed 
Assessore della Deputazione Provinciale 
di Terra d'Otranto. Diede alle stampe: 
«Relazione al Governo del Re ed al Con
siglio Provinciale», anno 1909. Lecce, 
Stab. Tip. Giurdignano, 1909. Muore il 
13.1.1935. 

Urgesi Nicola - Cantore della Collegiata -
Teologo ed Oratore - Musicista 

Nato il 2.1.1763, fu ordinato sacerdote 
il 1792. Compie gli studi in Teologia pres
so il Seminario Arcivescovile di Napoli, 
dove contemporaneamente studia anche 
musica. Ritornato nella sua città natale, 
diviene cantore della Collegiata Ecclesia. 
Diede alle stampe: «La musica senza gui
da», Napoli stamperia dell'Omnibus, 
1849. Muore il 20.3.1848. [Archivio del 

Conservatorio di S. Pietro a Maiella, Col
locazione 327 - ACCE - Liber Mortuorum 
aa. 1810-1850]. 

Urgesi Rocco - Canonico e scrittore 
Nato il 2.7.1772, studia nel Seminario 

di Oria e viene ordinato sacerdote il 1802. 
Diede alle stampe: «Dialoghi con Maria 
SS.», Napoli, 1835 - tipo di L. Nobile -
Muore il 26.4.1844 - ACCE - Conclusioni 
Capitolari, aa. 1815-1870, pago 156]. 

Urgesi Rocco - Canonico e Musicista 
Nato a Ceglie di ricca e nobile famiglia 

fu avviato agli studi religiosi dagli zii Ar
cipreti e nel contempo prese lezioni priva
te di musica. Dottore dell'Una e dell' Altra 
legge. Studiò a Napoli con il famoso Mi
chele Terracina sin dal 1796, Diritto Civi
le, Canonico e Napoletano. Seguì dei corsi 
regolari presso il Regio , Conservatorio S. 
Pietro ,a Maiella. Ritornato a Ceglie, di
venne organista della Collegiata e ottimo 
insegnante di musica. Compose numero
se musiche, ora in possesso dell' Archivio 
del,Conservatorio di Napoli. Compose: 
«Soliloquio» . 

Urso Giuseppe - Gallerista e. Pittore 
Nato a Ceglie, giovanissimo si trasfe

risce a Milano, come tanti altri ceglie si in 
cerca di fortuna. Fa il sarto per parecchi 
anni. Questo suo mestiere e una cono
scenza innata dell' arte, lo introducono nel 
mondo dei pittori di questa grande città. 
Diviene ben presto amico di allora scono
sciuti artisti, ma anche di grandi ed affer
mati pittori. Per passione incomincia la 
sua attività di raccolta di dipinti dei mag
giori artisti, da De Chirico a Brindisi, da 
Guttuso a Guidi. Amico personale del 
pittore Remo Brindisi, cura mostre in 
varie parti d'Italia e per suo tramite, viene 
introdotto nello studio di altri pittori. 
Apre una piccola galleria, dove espone 

---- - - - ._-----~----- - --- ---
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lavori di giovani artisti e si fa apprezzare 
per la scelta e la qualità dei pittori scelti. 
Ormai, affermato gallerista e conoscitore 
profondo dell' arte moderna, apre una 
grande Galleria nel centro di Milano, 
dove ancora oggi espongono i maggiori 
artisti viventi e che da lui prende il nome. 
Questa sua passione per l'arte, non poteva 
che sfociare in una vera professione. Co
minciò a dipingere a tarda età, ma alcuni 
suoi lavori, sono ancora oggi considerati 
quanto di più moderno abbia prodotto 
l'avanguardia pittorica. Infaticabile lavo
ratore ed esperto gallerista, ha lanciato nel 
mondo artistico i maggiori pittori dell' ar
te moderna, divenuti e resi celebri dal suo 
mecenatismo. Muore improvvisamente. 
quando era nel pieno della sua attività 
artistica. Per il prossimo anno a Milano si 
terrà una mostra antologica di tutta quan
a la sua produzione pittorica. 

Urso Pietro - Sacerdote e scrittore 
Nato il 27.1.1814, studiò nel Seminario 

Vescovile di Oria, fu ordinato sacerdote il 
1844. Diede alle stampe: «Nuovi versi», 
tipo T. Baracchi, Firenze, 1863. Muore il 
16.6.1867 [Biblioteca Nazionale Firenze -
ColI. G-H-156). 

Valente Luca - Imprenditore 
Nato il 9.9.1900, sin da tenerissima età 

dimostra uno spirito intraprendente. Aiu
tato dal padre commerciante, comincia la 
sua carriera imprenditoriale nel campo 
della esportazione di prodotti locali. Ben 
presto la sua azienda è una delle più gran
di della nostra Provincia e i suoi prodotti 
vengono esportati in tutto il mondo, in 
particolare oli e fichi secchi. Si deve a lui 
la ristrutturazione dell'Ospedale civile, 
che sotto la sua spinta e le innumerevoli 
elargizioni finanziarie, diventa un Ospe
dale di grande risonanza. Muore improv
visamente il 19.11.1957. 

Venerito Stefano - Decorato Medaglia 
d'Argento al V.M. 

Nato a Ceglie, non attende la maggiore 
età, e si arruola v610nhiHo' come soldato 
semplice. Inviato sul fronte durante la 
Prima Guerra Mondiale viene assegnato 
al 139° Reggimento Fanteria. Invece di 
arrendersi al nemico, che era riuscito a 
penetrare nelle linee italiane, si univa al 
suo comandante ed impegnava un corpo 
a corpo con il nemico e lo continuava per 
molte ore, tentando con gravissimo ri
schio di sottrarsi alla prigionia. 6 giugno 
1917. 

Verardi Nino - Generale 
Nato a Ceglie, dopo gli studi classici, 

dove si licenzia con il massimo dei voti, si 
iscrive alla Facoltà di Medicina presso 
l'Università di Bari, dove si laurea brillan
temente. Entra nell'Esercito come ufficiale 
medico e percorre tutta la carriera milita
re, sino a raggiungere il grado di Generale 
Medico. Più volte insignito di alte onori
ficenze, ha diretto per molti anni gli Ospe
dali militari di molti Distretti. 

Verardi Nicola - Provveditore agli studi 
Nato a Ceglie, dopo .gli studi classici 

presso il Liceo di Ostuni, si iscrive alla 
Facoltà di Lettere dell'Università di Bari, 
dove si laurea con il massimo dei voti. 
Entra nei ruoli dei provveditorati agli stu
di, dove percorre tutta la carriera, prima 
come Vice Provveditore a Brindisi, Bari, 
Verona ecc. Viene collocato in pensione 
per raggiunti limiti come Provveditore 

~agli Studi. 

Verità Antonio - Regista 
Nato a Ceglie M., dopo gli studi clas

sici, si iscrive alla Facoltà di Filosofia pres
so l'Università degli Studi di Roma, dove 
si laurea brillantemente. Dopo aver inse
gnato per diversi anni all'Università di 
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Algeri, ritorna in Italia e si dedica, come 
aiuto regista, a programmi culturali. At
tualmente lavora con Canale 5, come re
gista di importanti trasmissioni televisive. 
Vive a Roma. 

Vitale Antonio - Canonico 
Nato il 9.7.1760, dopo gli studi religiosi 

svolti nel Seminario di Oria, fu ordinato 
sacerdote il 1789, e Canonico 8 anni dopo. 
Compose numerose litanie rimaste mano
scritte, alcune delle quali si trovano nel
l'Archivio Parrocchiale della Collegiata di 
Ceglie. Muore il 22.X.1837. [ACCE - Liber 
Mortuorum aa. 1790-1860, p. 123] . 

Vitale Antonio - Sacerdote - Pittore 
Nato il 25.1.1815, dopo gli studi reli

giosi viene ordinato sacerdote. Autodi
datta, dipinge ritratti dei parenti. Tutti i 
dipinti e gli schizzi preparatori sono pos
seduti dalla Casa Vitale. Muore il 
17.X.1889. [Archivio Privato - Casa Vita
le]. 
Vitale Cosimo - Canonico 

Nato il 9.3.1809, da antica e nobile fa
miglia, compie gli studi religiosi presso il 
Seminario Ves covile di Oria. Viene ordi
nato sacerdote il 1839. Diede alle stampe: 
«In onore di S. Antonio, Celeste Patrono 
di Ceglie - Inno», Napoli, 1879. Muore il 
12.4.1882. [Archivio Privato Casa Vitale -
Biblioteca Antica]. 

Vitale Cataldo - Sacerdote 
Nato il 2.X.1811, viene ordinato Sacer

dote il 1832. Lasciò manoscritto una storia 
della famiglia Vitale. Il manoscritto è an
cora oggi posseduto dalla famiglia Vitale. 
Muore il 18.1.1877. [Archivio Privato -
Casa Vitale - Biblioteca antica - ACCE -
Liber Mortuorum aa. 1800-1890, p. 234]. 

Vitale Donato - Pittore 
Nato a Ceglie, autodidatta, dipinge sin 
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da ragazzo soggetti naif. Dopo aver svolto 
innumerevoli lavori, si trasferisce defini
tivamente a Roma, dove diviene pittore 
ritrattista a Trinità dei Mc,nÙ. 'Attualmen
te è affermato pittore e molte sue opere 
figurano in collezioni private in Italia e 
all' estero. Vive ed opera a Roma. 

Vitale Giuseppe - Canonico 
Nato il 13.9.1808, frequenta le lezioni 

religiose presso il Seminario Vescovi le di 
Oria. Viene ordinato sacerdote il 1837 e 
succ~ssivamente, viene nominato Canoni
co. Lasciò manoscritta un' ode a S. Dome
nico. Il manoscritto è ancora oggi posse
duto dalla Casa Vitale. Muore il 3.4.1875. 
[Archivio Privato - Casa Vitale - ACCE -
Liber Mortuorum a. 1875, n. 78]. 

Vitale Leonardo - Medico e Chirurgo 
Nato il 30.1.1702, poco sappiamo di 

questo valente medico. Dalle notizie 
d'epoca appare come uno dei più dotti 
medici della Terra d'Otranto. Non cono
sciamo la data precisa della sua morte, 
sappiamo solo che morì il 1779 a Lecce. 
[ASB - Procolli notarili di Ceglie - cc. 47 e 
47r.]. 

Vitale Lucio - Dottore dell 'Una e dell' Altra 
Legge 

Nato il 15.6.1531, compila insieme ad 
altri illustri letterati cegliesi il giuramento 
dei Baroni nel 1602. [ASB - Protocolli 
notarili di Ostuni - Notaio Giovanni Mel
les - Cc.]. 

Vitale Maurizio - Professore Universitario 
Nato a Ceglie, dopo gli studi classici, 

e il conseguimento della maturità si iscri
ve alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso 
l'Università degli Studi dove si laurea con 
il massimo dei voti. Ordinario di lettera
tura italiana, è socio corrispondente del
l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 



(Accademia scientifico-letteraria); socio 
del centro di studi Muratoriani di Mode
na; membro del Sodalizio glottologico 
milanese; direttore della rivista «Acme», 
Annuali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Milano; direttore della 
collezione I classici italiani, della casa edi
trice Rizzoli di Milano. Si è occupato di 
studi linguistici e letterari nell' ambito 
della civiltà italiana; ha collaborato a rivi
ste italiane e straniere e ha tenuto lezioni 
e conferenze in diverse università italiane 
ed estere. Ha pubblicato: tra altro: 1) una 
raccolta di poeti della scuola siciliana del 
200, con un saggio introduttivo storico
linguistico e un ampio glossario (Poeti 
della prima scuola, Arona, 1954); 2) uno 
studio sulla lingua volgare della cancelle
ria quattrocentesca nel momento della 
maggiore diffusione del toscano letterario 
(La lingua della cancelleria Visconteo-Sforze
sca nel quattrocento, Milano, Varese, 1955); 
3) uno studio sulla storia degli interessi e 
metodi linguistici del dominio romanzo 
nel quale sono illustrati i principali risul
tati del pensiero critico-linguistico dal 200 
al 900 intorno al problema delle lingue 
romanze (Profilo degli studi linguistici ro
manzi, Milano, Varese, 1956); 4) una sillo
ge di poeti comico-realistici del 200 e del 
300 con illustriazioni linguistiche ed ese
gesi storico-letteraria (Poeti comico-realisti
ci del due e trecento, Torino, 1956); 5) 
un' ampia e compiuta illustrazione della 
Questione della lingua italiana, dalle origini 
al novecento: La questione della lingua, 
Palermo, 1957); 6) saggi vari su Dante, il 
Quattrocento, il Tasso, il Seicento, il Set
tecento, e sui rapporti fra lingua e dialetti 
in Italia; e alcuni capitoli di una storia del 
"purismo" linguistico italiano in corso di 
ultimazione; 7) dirige una grande Antolo
gia della letteratura italiana, a cura di vari 
specialisti presso la casa editrice Rizzoti di 

Milano. [Giuseppe a Pietro Magno, Storia 
di Ceglie M.ca, Fasano, 1991]. 

Vitale Oronzo - Pittore 
Nato il 15.3.1952, sin da ragazzo si 

dedica alla pittura, prima come Madonna
ro, successivamente come pittore di vedu
te e decoratore. Da diversi anni, dopo 
aver affinito le sue conoscenze, passa ad 
una pittura più impegnata. Molte sue 
opere sono esposte in gallerie private e 
statali. Ha tenuto numerose mostre in Ita
lia. e all' estero. Vive ed opera a Oria. 

Vitale Pietro - Canonico 
Nato 1'1.1.1795, viene ordinato Sacer

dote il 1812. Compose e diede alle stampe: 
«uomini di casa Vitale», tipo S. Landi, Fi
renze, 1845. Muore il 7.9.1848. [Archivio 
Privato - Casa Vitale - Biblioteca antica -
ACCE - Liber Mortuorurn aa. 1848, n. 67] . 

Vitale Pietro Cosimo - Canonico e scrittore 
Nato il 18.1.1831, dopo gli studi reli

giosi presso il Seminario di Oria, ed il 
S~minario Arcivescovile di Napoli, viene 
ordinato sacerdote il 1862. Diede alle 
stampe: «In morte di Maria Vitale», tipo 
«Ennio» G. Tamborrino~ 1902, Ostuni. 
Muore 1'8.11.1908. 

Vitale Pietro - Canonico 
Nato il 28.11.1838, viene ordinato sa

cerdote il 1867. Diede alle stampe: «Sonet
ti in occasione delle nozze della nobildon
na Concetta Maggi», tipo «Ennio» G. Tam
borrino, 1880. Muore il 10.1.1881. 

Vitale Stefano - Sacerdote 
Nato il 26.1.1827, viene avviato agli 

studi religiosi dalla zia materna, presso il 
Seminario di Oria. Fu ordinato sacerdote 
il 1858. Lasciò manoscritto un «Tedeum», 
che successivamente fece anche musicare. 
Il manoscritto è ancora oggi posseduto 
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dalla famiglia Vitale. Muore il 24.X.1894. 
[Archivio Privato Casa Vitale - Biblioteca 
Antica]. 

Vitale Vito - Maestro di Musica 
Nacque a Ceglie Messapica il 25.1.1915 

da Domenico e da Concetta, diplomatosi 
al Conservatorio Musicale «N. Piccinni» 
di Bari con il Maestro Nino Rota e Giovan
ni Misasi. È stato direttore della Banda 
Musicale di Ceglie Messapica nel 1946-47 
e ha diretto anche le Bande di Cisternino, 
Carovigno e per moltissimi anni quella 
del Villaggio del Fanciullo di Ostuni, con 
la quale il 6 novembre 1955 si esibì nella 
Sala Borromini dei Palazzi Vaticani, alla 
presenza di Sua Santità Pio XII. Autore di 
numerose composizioni è ricordato so
prattutto per aver formato ottimi solisti e 
numerosi musicanti. È stato per molti 

anni docente di Educazione musicale nel
la Scuola Media «G. Pascoli» di Ceglie e 
presso l'Istituto Musicale comunale, Pa
reggiato ai Conservatori di St~t~. Vi tanto
nio Vitale, muore sul podio il 25.10.1977, 
mentre dirige. 

Zito Pietro - Sacerdote 
Nato il 25.6.1814, da antica famiglia, 

viene avviato agli studi religiosi presso il 
Seminario di Oria e presso il Seminario 
Maggiore di Molfetta. Viene ordinato sa
cerdote il 1845. Compose alcune poesie in 
dialetto ceglie se, rimaste manoscritte, la
vori che sono oggi in possesso della Bi
blioteca Provinciale di Bari. Muore il 
30.4.1892. [Biblioteca Provinciale di Bari -
ms. H-II, 178 - ACCE - Liber Mortuorum 
a. 1892, n. 91]. 

-- - - - --- - ---- - --- --~-----
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Agostinelli Cataldo 
Agostinelli Giuseppe 
Agostinelli Nicola 
Agostinelli Pietro 
Angelico (Padre) 
Albanese Antonio 
Albanese Vito 
Allegretti Antonino Maggi, 
Allegretti Aurora 
Allegretti Francesco, 
Allegretti Gaetano (1) 
Allegretti Gaetano (2) 

(Raffaele e Aurora Maggi) 
Allegretti Pietro 
Allegretti Raffaele 
Allegretti Stefano 
Altavilla Giuseppe (1) 
Altavilla Giuseppe (2) 
Altavilla Pietro (1) 
Altavilla Pietro (2) 
Amati Domenico, 
Amati Giovanni 
Amati Michele 
Amati Pietro 
Amico Giuseppe Antonio 
Amico Antonio (Padre Rosario) 
Annè Antonio 
Annese Domenico 
Annese Mario 
Antelmy Giantommaso 
Antelmy Giuseppe 
Antelmy Rocco 
Antelmy Tommaso 
Argentiero Angelo 
Argentiero Cataldo 
Argentiero Giuseppe Rocco 
Argentiero Maria Immacolata 
Argentiero Oreste 
Argentiero Pietro 
Argentiero Vito Nicola 

Indice dei nomi 

Balsamo Francesco 
Barletta Cosimo 
Bqrletta Giovanni Domenico 
Barletta Vincenza 
Bazzini Ann 
Bellanova Bartolome 
Bellanova Donato 
Bellanova Giambattista(1) 
Bellanova Giambattista (2 
Bellanova Leonardo 
Bellanova Nicola 
Biondi Arcangelo 
Biondi Domenico 
Biorùìi Tommaso 
Bruno Giuseppe 
Bufano Giuseppe 
Calciuri Felice 
Galeiuri Luca 
Caliandro Angelo 
Caliandro Berardino 
Caliandro Cataldo 
Caliandro Domenico 
Caliandro Mons. Domenico 
Caliandro Grazio 
Caliandro Leonardo 
Caliandro Michele Arcangelo 
Caliandro Rocco (1) 
Caliandro Rocco (2) 
Caliandro Vincenzo 
Campanella Antonio 
Campanella Domenico 
Campanella Glicerio 
Campanella Lorenzo 
Castellana Giovanni 
Carlucci Domenico 
Carlucci Gaetano 
Carlucei Domenico 
Carlucei Giuseppe 
Carlucci Oreste 
Casale Gaetano 
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Castellana Giovanni 
Castromediano Isabella Joanna 
Cavallo Rocco 
Cavallo Salvatore 
Chiarelli Giuseppe 
Chionna Francesco (1) 

Chionna Francesco (2) 
Chionna Pietro 
Chirico Domenico 
Chirico Francesco (1) 

Chirico Francesco (2) 
Chirico Giuseppe 
Chirico Giuseppe Oronzo 
Chirico Geremia 
Chirico Luigi 
Chirico Vincenzo 
Chirulli Leonardo 
Chirulli Paolo 
Ciciriello Giuseppe Antonio 
Ciniero Francesco 
Ciniero Vito Liberato 
Ciracì Fedele (1) 
Ciracì Fedele (2) 
Ciracì Vito Pietro 
Colucci Angelo 
Colucci Pietro 
Conte Isidoro 
D'Abramo Pasquale 
De Fazio Vittorio 
De Marchi Cosimo 
De Masi Gervasi 
D'Ippolito Antonio 
Di Leo 
Elia Adele 
Elia 
Elia Angelo (Padre Girolamo) 
Elia Giammaria 
Elia Donato 
Elia Giuseppe (1) 

Elia Giuseppe (2) 
Elia Oronzo 
Elia Angelo 
Elia Mario 
Elia Pasquale 
Elia Pietro 
Elia Rocco 
Epifani Domenico (1) 

Epifani Domenico (2) 
Errico da Ceglie d'Otranto 
Esposito Vincenzo 
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Faggiano 
Ferrara Maria Antonia 
Filomena Michele 
Foresio Alberico 
Franco Francesco 
Galeone Francesco 
Gallone Grazia 
Gasparro Vincenzo 
Gioia 
Gaietta Giovanni 
Gaietta Glicerio 
Gallone Ezio 
Gatti Domenico Tommaso 
Gatti Arcangelo 
GattrCataldo 
Gatti Pasquale 
Gatti Pietro 
Gatti Rocco 
Gatti Cataldo 
Gatti Vincenzo 
Gianfreda Cosimo 
Gianfreda Lorenzo 
Gianfreda Massimo 
Gioia Antonio 
Gioia Benedetto 
Gioia Cataldo (1) 

Gioia Cataldo (2) 
Gioia Giuseppe (1) 

Gioia Giuseppe (2) 
Gioia Massimino 
Gioia Menetti 
Gioia Oronzo 
Gioia Pasquale (1) 

Gioia Pasquale (2) 
Gioia Rocco (1) 

Gioia Rocco (2) 
Gioia Senofonte 
Giovanni da Ceglie 
Giuliano da Ceglie 
Golizia Ambrogio 
Golizia Bernardo 
Greco Cataldo 
Greco Dionisio 
Greco Giacomo 
Lacorte Vito 
Lagamba Giuseppe 
Lagamba Giovanni 
Lumarina Agnese 
Lamarina Bonaventura 
Lamarina Colomba 



Lamarina Francesco 
Lamarina Francesco Paolo 
Lamarina Nicola 
Lamarina Pietro 
Lamarina Teresa 
Lamatina Vincenza 
Leo Damiano 
Leo Vincenzo 
Leone Leonardo Antonio 
Leone Pietro (1) 
Leone Pietro (2) 
Lerna Donato 
Lerna Pietro 
Leuzzi Giuseppe 
Leuzzi Mariella 
Leuzzi Vito Antonio 
Ligorio Amerigo 
Ligorio Antonio 
Ligorio Cosimo 
Ligorio Epifanio 
Ligorio Pietro 
Ligorio Rocco 
Locorotondo Paolo 
Lisi Paolo 
Lisi Ambrogio 
Lodedo Angelo 
Lodedo Cataldo 
Lodedo Rosina 
Lombardi Donato Maria 
Luigi (Padre) 
Lupoli Giacinto 
Maggiore Vittorio 
Magno Donato 
Magno Giuseppe 
Magno Pietro (1) 
Magno Pietro (2) 
Marraffa Cataldo Rocco 
Marraffa Pietro 
Martinelli Ermelinda 
Martinelli Pasquale 
Mastantuono Rita 
Mastro Cosimo 
Matteo da Ceglie 
Mazza Giuseppe 
Menga Rocco 
Mita Pietro 
Monaco 
Marangi Domenico 
Padre Domenico da Ceglie Messapico 
Nacci Domenico 
Nacci Mario 

Nacci Vincenzo (1) 
Nacci Vincenzo (2) 
Suor Paola di Ceglie 
Nannavecchia Achille 
Nannavecchia Costantino 
Nannavecchia Giuseppe 
Nannavecchia Giovanni Antonio 
Nannavecchia Paola 
Nannavecchia Paolo Antonio 
Nannavecchia Paolo 
Nannavecchia Santo 
Nardelli Cosimo 
Nigro Agostino 
Nigro Giuseppe 
Notte Emilio 
Oliva Gaetano 
Palazzo Lucia 
Palazzo Vincenzo 
Palermo Vittorio 
Palma Giuseppe Oronzo 
Palma Gesuina 
Palma Pantaleone 
Perrino 
Pacere Camillo 
Pece re Luigi 
Piccò li Giuseppe 
Piccoli Cataldo 
Pomes Luigi 
Principalli Domenico 
Principalli Giuseppe 
Putignano T ommasina 
Putignano Tommaso 
Putignano Vincenzo 
Ricca Francesco 
Ricca Oronzo 
Ricci Francesco (1) 
Ricci Francesco (2) 
Ricci Maria Fontana 
Rodio Leonardo 
Romanelli Michele 
Salonna Oronzo 
Sanseverino Ascanio 
Sanseverino Fabrizio 
Sanseverino Lucio 
San toro Cosimo 
San toro 
San toro Maria Giuseppina 
Santoro Giuseppe Nicola 
Santoro Pietro (1) 
San toro Pietro (2) 
San toro Pietro (3) 
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Scardia Cristoforo 
Scatigna Gaetano Minghetti 
Scatigna Matilde 
Scatigna Pietro 
Servì Pietro 
Sisto y Britto Giuseppe Maria 
Sisto y Britto Maria 
Sisto y Britto Vittorio Giuseppe 
Sisto y Britto Maria Giuseppa 
Sisto y Britto Pietro Giuseppe 
Sisto y Britto Domenico 
Spina Cosimo 
Spina Rocco 
Strada Domenico 
Sportelli Gianfranco 
Suma Antonio 
Suma Cosimo 
Suma Domenico 
Suma Rocco 
Suma Ignazio 
Suma Oronzo 
Suma Oronzio 
Talarico Carlo 
Turrisi Carmelo 
Turrisi Enrico 
Urgesi Luigi 
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Urgesi Nicola 
Urgesi Rocco (1) 
Urgesi Rocco (2) 
Urso Giuseppe 
Urso Pietro 
Valente Luca 
Venerito Stefano 
Verardi Nino 
Verardi Nicola 
Verità Antonio 
Vitale Antonio 
Vitale Antonio 
Vitale Cosimo 
Vitale Cataldo 
Vitale Donato 
Vitale Giuseppe 
Vitale Leonardo 
Vitale Lucio 
Vitale Maurizio 
Vitale Oronzo 
Vitale Pietro (1) 

Vitale Pietro Cosimo 
Vitale Pietro (2) 
Vitale Stefano 
Vitale Vito 
Zito Pietro 



Finito di stampare 
nel mese di settembre 1992 

da 
IIill ltalgraficaedizioni.rl oria - brindisi 
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