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VIAGGIO A FINIBUSTERRAE 
 

              
 
 

Poeti a Finibusterrae Un Novecento, è un libro edito un paio di anni fa dalla Provincia di 
Lecce, per le amorevoli cure di Antonio Errico, conosciuto ed apprezzatissimo critico letterario.  
Questo libro, dalla elegante copertina blu, sulla quale sono tratteggiati i confini di un Salento 
stilizzato, patria dei poeti qui trattati, è un’opera antologica che vuole ricordarci  alcune delle voci 
poetiche più raffinate che il nostro Salento abbia espresso nell’ultimo secolo. Si tratta di una 
carrellata di grandi poeti di Terra d’Otranto, selezionati con la sua consueta sensibilità da Antonio 
Errico che, nell’ “Introduzione”, spiega i motivi della sua scelta, riconducibili essenzialmente ad 
una nostalgia. E’ la nostalgia, quindi,  il leit motiv di questo “viaggio poetico” fra i versi di 
Vittorio Bodini, Vittorio Pagano, Girolamo Comi, Vittore Fiore, Bruno Epifani, Ercole Ugo 
D’Andrea, Giovanni Bernardini, Antonio Verri, Salvatore Toma, Donato Moro, Nicola De 
Donno e Claudia Ruggeri, veri e propri fari della letteratura salentina del Novecento.  

              E con l’accompagnamento di questi poeti, noi iniziamo il nostro viaggio a Finibusterrae, fra 
alcuni paesi che costituiscono il tessuto urbano di quell’ultimissima propaggine di terra che è il 
Capo di Leuca. Puntiamo la nostra attenzione su Morciano, Barbarano, Torre Vado, Salve, 
Ruggiano, Gagliano del Capo, Arigliano, San Dana, e naturalmente S. Maria di Leuca, andando 
alla scoperta delle loro bellezze artistiche e architettoniche, paesaggistiche e culturali, 
soffermandoci anche sulle fonti letterarie che rappresentano per noi la più valida guida attraverso 
tanta bellezza. Iniziamo, dunque, e bon voyage! 

 
 

Paolo Vincenti 
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A SALVE D’ESTATE 
 
 
 

uesta terra abbraccia chi la viene a trovare e gli offre una frisella d’orzo bagnata 
nell’acqua, con olio , pomodoro e un po’ d’origano, una luna saracena e un ventaglio con 
l’immagine di Santa Marina, un panorama di stelle complici, una coperta ricamata da mani 

esperte,  una canzone nuova da imparare… E sulla spiaggia di Pescoluse, fra le nostre dita 
scorrono i granelli di sabbia, come i grani di un rosario fra le mani rugose delle vecchie assorte in 
preghiera; come i filari del tabacco sotto gli occhi del contadino; come, sull’asfalto rovente, i 
roboanti motorini truccati dei vastasi, gli api dei  furesi e le corriere che portano al mare; come 
alla stazione i treni che riportano a casa gli svizzeri salentini; come nel cielo i piccioni che volano 
rumorosi fra la torre diroccata e la chiesa. E noi guardiamo il cielo, che in un momento si è 
rabbuiato, quel cielo che conosce l’ala del gabbiano, e il gabbiano lancia un canto selvaggio alla 
risacca nelle giornate di tempesta, quando l’alabastro della sabbia diventa zolfo e il mare lancia 
balenii misteriosi, che forse sono riflessi d’eternità, e misteriosi suoni, che forse sono voci 
d’infinito.  E il pescatore sa che non gli è permesso di intromettersi in quei colloqui fragorosi e 
segreti fra mare e cielo, e allora tira le reti e si affretta a ritornare in porto, facendo ben 
attenzione, nel viaggio di ritorno, a non incunearsi nemmeno per sbaglio in quelle porte 
dimensionali che a volte si aprono nell’orizzonte cupo e minaccioso, fra gli alti spruzzi d’onde e 
le basse occhiate di cielo. Perché lui, fragile esistenza umana fra due immensità, non può saperne 
niente di quei tumulti che a volte agitano il mare e turbano il cielo; non può, né potrà mai, 
conoscere la ragione vera per cui si va e quella per cui si viene, e soprattutto quando sarà l’ora 
dell’andata e quando quella del ritorno. Ma va, come tutti noi andiamo, nelle tempeste della vita, 
cercando di schivare quei fendenti che il vento ci lancia,e spruzzi e terra e polvere di vento, 
pregando che possa ritornare presto il sereno; sperando che possa di nuovo aprirsi per noi un 
chiaro meriggio abbagliante  di sole e di pietre, un nuovo meriggio di conchiglie e viole e selci 
sulla spiaggia argentata. Quello che, dopo la burrasca,  restituisce il mare, sono fossili e ossi di 
seppia, messaggi in bottiglia, pietre e varie chincaglierie, echi di altre partenze e ricordi di altri 
approdi, insieme a testimonianze dall’eternità del tempo. Domani, sentiremo di nuovo il grido del 
pescivendolo e le bestemmie dei compari  che al bar della piazza giocano a tre sette. Sentiremo 
ancora il carretto del venditore della murga che, in cambio dell’olio sfritto, ti dà le saponette 
simil marsiglia.Vedremo ancora i gatti sonnecchiare sospesi in impossibili equilibri e sentiremo a 
sera il verso stridulo della civetta che, se non ci sei abituato, ti può togliere il sonno, e quello più 
basso e cupo del gufo, che invece te lo può conciliare. Domani, fra il verso strepitante delle cicale 
e il pianto dei bambini sulle verande ombreggiate, sarà ancora calma assolata e sonnolente, sarà 
ancora quel paesaggio solito d’attorno, come un presepe permanente,  fra la terra rossa e le case 
bianche avvolte dall’afa, fra il suono delle campane della chiesa madre e le litanie ripetute a bassa 
voce dalla bizzoca che rinserra nel cuore un dolore che non può manifestare ma che affida 
soltanto ad un esausto, ripetuto e disperato “ahi!”. Domani, ci saranno ancora parole annoiate 
dalla televisione, che d’estate trasmette solo repliche e film in bianco e nero. E quando sentirà la 
voce megafonata del mulaforbici, la nunna uscirà in strada, con in mano i ferri del mestiere, un 
po’ per arrotare e più per spettegolare con la comare, che farà altrettanto. Ma poi suona 
mezzogiorno e bisogna affrettarsi perché, fra poco, con il ritorno del marito e del figlio dalla 
fatica, la pena del vivere si allevierà di fronte a un piatto di pastasciutta con le polpette o ad un 
piatto di maranciane bbuttunate o ad un’insalata di pomodori e patate con il basilico fresco 
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profumato e l’olio buono della nostra campagna; e il marito, forse cercando inconsciamente alibi 
alla propria condizione economica, ripeterà, facendo di necessità virtù, che “vale cchiu nu piattu 
de quisti fatti a casa, de mille ristoranti”.  E’ questa la nostra gente, è questa la nostra vita, fra 
torri di guardia e sorrisi sinceri, fra un prete nero che attraversa la piazza bianca e la fila alla 
farmacia del paese o al supermercato. Salve sembra un’isola incantata che ti desta ancora 
meraviglia, se hai conservato un’anima fanciulla, se sai ancora stupirti di fronte alle amenità che 
la vita ti riserva. Di fronte a queste pietre segnate dal passaggio dei secoli, appoggiato ad un muro 
con davanti un manifesto elettorale consunto che ti dice ancora chi devi votare, alla tua destra la 
tabaccheria e alla tua sinistra l’Oratorio parrocchiale, nel cielo una riga bianca lasciata da un 
caccia partito dal vicino aeroporto di Galatina, raccogli tutta la tua fantasia e ti trasformi, per un 
momento, in altro, diventi pura anima che si fonde con le cose; e in questo microcosmo di chiese, 
di luce, di barche e di sassi, incominci a volare, senza più peso,  e diventi una torre, una foglia in 
balia del vento, diventi “Spirito d’armonia”, come cantava Girolamo Comi, in perfetta armonia, 
cioè, con l’universo che ti circonda, diventi una filastrocca o una strada, diventi una sera del sud, 
a Salve, d’estate…  
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LE ORIGINI DI MORCIANO 
 
 
 
 

ulle origini di Morciano, sono state date molteplici versioni nel corso degli ultimi due 
secoli. E’ opinione diffusa che la maggior parte dei paesi del Capo di Leuca, quindi anche 
Morciano, abbia avuto origine dalla distruzione dell’antichissima città di Vereto, nel IX 

secolo d.C., ad opera dei Saraceni.Come ci informa lo studioso Cesare Daquino, già sindaco di 
Morciano, nel suo “Morciano di Leuca” (Capone Editore 1988), sulla base di questo 
collegamento con Vereto, molti studiosi, dal Tasselli all’Arditi e al Maggiulli, hanno dato una 
interpretazione etimologica del nome Morciano basata sul comune elemento di “luogo di 
mercato” o di “deposito di merci” a servizio della vicina Patù .Giacomo Arditi, nella sua “ 
Corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto” ricostruisce il nome Morciano dal 
latino “merx” , “merce”, nella specifica accezione di “vino”, citando il commediografo latino 
Plauto, del quale riporta il verso “Proba merx facile emptorem reperit” nella traduzione “il buon 
vino non ha bisogno di frasca”. “Merx”, quindi, dalla radice “merum”, come proponeva l’Arditi. 
Anche il Maggiulli nel suo “Morciano e i suoi più notevoli ricordi” del 1906, sottolinea il ruolo di 
Morciano come granaio delle vicine Patù, Leuca o Ugento, per il fatto che nel paese vi erano 
delle grandi fosse dove si potevano conservare le granaglie. Ma questa versione è apparsa agli 
studiosi del secolo appena trascorso insoddisfacente. Infatti, nell’antico stemma civico della città, 
vi erano tre montagne, la lettera maiuscola “M”, iniziale del nome della città, e due rami di 
ulivo.I monti rimandavano alla provenienza di Morciano dalla montuosa Vereto e comunque 
simboleggiavano la natura rocciosa di tutto il territorio del Capo di Leuca, mentre i rami di ulivo 
all’elemento base, cioè l’olio, dell’economia agricola del paese. Nessun riferimento, quindi, nello 
stemma civico, al vino. Scartata la derivazione del nome dall’etimo composito “merx-merum”, 
alcuni studiosi hanno fatto risalire il nome a qualche governatore bizantino o romano, come 
Morcius o Morcianus. Ma anche questa era una spiegazione di ripiego. “ La storia dei centurioni 
romani”, dice al riguardo il sacerdote Don Vincenzo Rosafio, “i cui nomi non risultano mai in 
nessun elenco, è stata dettata dalla comodità degli storici municipali.”. Mons. Ruotolo ritenne che 
Morciano derivasse dal latino “murex”, cioè “roccia”, dalla qualità del terreno su cui sorge 
Morciano, che non a caso è stato chiamato in passato “La Murgia” , in dialetto, proprio per la 
caratteristica di paesaggio montano o comunque collinare del paese. Carmelo Sigliuzzo nel suo 
saggio “Il Castello di Morciano” del 1962, riconduceva l’origine del nome di Morciano al conte 
Riccardo de Murcano o de Murcsano, che ne fu feudatario nel XIII secolo, versione condivisa da 
un altro studioso, Raffaele De Vita, nel suo “Castelli,Torri ed Opere fortificate in Puglia” del 
1982. E il Castello è il monumento.simbolo della città, splendido esempio di costruzione 
fortificata nella quale si fondono due diverse concezioni dell’architettura militare: una 
costruzione cioè finalizzata alla difesa ma anche alla residenza, con influssi alto medievali e 
svevi.Costruito nella metà del XIV secolo , sotto la signoria di Gualtieri IV di Brienne, col quale 
Morciano raggiunse la sua più grande importanza in tutto il Capo di Leuca, il Castello divenne 
ben presto un punto di riferimento e diventò un luogo di difesa e protezione ,durante le invasioni 
dei Turchi, per tutti gli abitanti dei casali viciniori che ivi si rifugiavano. Per questo esso venne 
assunto anche nel nuovo stemma civico che raffigura un castello sormontato da due torri con due 
stelle ai lati.Per tutto il Cinquecento un terribile dramma sconvolse la penisola salentina: le 
tremende incursioni dei Turchi.La prima incursione che riguarda Morciano risale al 
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1503.Un’altra incursione si ebbe nel 1537, ad opera del corsaro Ariadeno Barbarossa, che aveva 
come obbiettivi principali Castro e Ugento.Ma ancora più memorabile è una terza incursione, 
legata al nome di Dracud, figlio del corsaro Ariadeno, che invase la Terra di Salve; proprio nel 
recinto fortilizio di Morciano si rifugiarono tutti quelli che poterono scampare alla furia 
devastatrice di Dracud, reso ancor più feroce dall’insuccesso della sua missione contro 
Gallipoli.Ad una di queste incursioni piratesche è dovuto proprio l’epiteto “tadduti” anticamente 
affibbiato agli abitanti di Morciano.Durante una invasione turca, i Morcianesi cercarono di 
difendersi armandosi, come meglio potevano, con picconi, zappe, pietre, semplici bastoni e 
rudimentali randelli. Siccome le armi non erano sufficienti per tutti, ritiratisi in un campo 
coltivato a cipolle, con furbizia mista a disperazione, strapparono dalle piante di cipolle le 
caratteristiche infiorescenze a forma di bastone (“taddi”) e le impugnarono come armi contro il 
nemico. I Turchi rimasero allibiti davanti a quelle strane armi che luccicavano come mazze 
ferrate sotto i raggi del sole. La storia di Morciano nel Seicento, Settecento e Ottocento è molto 
interessante, fino ai giorni nostri, così come tutto da scoprire è il centro storico ed il  vasto 
patrimonio artistico di questa ridente cittadina del nostro Salento. 
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SALVE: SCRIGNO DI TESORI ARTISTICI PREZIOSI 
 
 
 
 

asseggiando per Salve, il turista non finisce di stupirsi  e di constatare meravigliato come 
una piccola e sperduta cittadina del Capo di Leuca possa contenere tanti tesori artistici e 
bellezze paesaggistiche,  e possa essere fonte di continue scoperte per chi, dai più disparati 

angoli del mondo, la viene a visitare. “E’ Salve, dolce angolo di terra, di cielo, di mare; 
meraviglioso incontro di realtà e di sogno”, come recita una poesia di Nicolino Turi1. Secondo 
alcuni storici del passato il toponimo di Salve, che pare sia sorta dall’unione degli antichi casali 
di San Biagio e Lombardello2,  deriva dal centurione romano “Salvius”, al quale fu donato questo 
feudo per il coraggio dimostrato in battaglia3. Così scrive Francesco Accogli nel 1996:  < Salve, 
paese dal toponimo ospitale  e beneaugurante, “bianca e civettuola cittadina”4, “bianca come una 
piccola Cadice”5 ha ben conservato nel tempo la sana tradizione dell’accoglienza, come ebbe 
modo di evidenziare Aldo Simone, degno figlio di Salve, nella sua pregevole e documentata 
monografia : “Il nome del nostro paese era pure l’abituale saluto dei Romani, che amavano 
segnalarlo anche nel mosaico delle soglie delle loro case, come a porgere il benvenuto a chi vi 
entrasse”6. Di analogo avviso fu, nel secolo scorso, Giacomo Arditi che, nel parlare dei Salvesi, 
così li descrisse: “ I Salvesi, buoni d’indole e di costume, manierosi ed apprensivi. V’hanno 
alquanti gentiluomini e persone civili, pochi artigiani, la più parte contadini un po’ lenti, che 
mangiano il pane d’orzo e vestono di lana a tinta verde. Le donne del popolo lavorano in 
campagna, ve ne sono più brune che bianche, più belle che brutte, e tutte dagli occhi furbi e 
cacciatori”7. […] Il territorio di Salve confina a Nord con i comuni di Presicce ed Alessano, ad 
Est con Morciano di Leuca, ad Ovest con il territorio di Ugento ed a Sud è bagnato dalle 
splendide acque del Mare Jonio> 8 .Secondo Aldo Simone, quindi, il toponimo deriva dalla forma 
augurale di saluto, conosciuta fin dagli antichi Romani. Gerad Rohlfs fa derivare il toponimo da 
“salvia”, una pianta molto diffusa nel territorio di Salve9. Queste spiegazioni sono abbastanza 
fantasiose e prive di dimostrazione scientifica. Lo stemma civico del paese raffigura una colomba 
                                                   
1 cfr.  www.Salveweb.it – Nicolino Turi. 
2 Ma questa tesi è del tutto da dimostrare. Cfr. Nicola Passaseo: Una questione di “bonatenenza” nel ‘700 salvese e 
presiccese per il feudo di Bardello (Lombardello), in “Annu novu Salve vecchiu” n.8, 1994, pp.33-37;  Enzo Stivala: 
La cappella di S.Lasi , in “Annu novu Salve vecchiu” n. 2, 1987 e  Ruggero Villanova: Il restauro degli affreschi 
nella chiesa di S.Lasi, in “Annu novu Salve vecchiu” n. 2, 1987. 
3 Cfr. Jacopo Antonio Ferrari: Apologia Paradossica della città di Lecce, a cura di Alessandro Laporta, Capone 
Editore, 1977, p.207;  Luigi Tasselli: Antichità di Leuca, Eredi Pietro Micheli, Lecce, 1693 (rist.1859), p.371; 
Giuseppe Maria Veneri(o Venneri): Cenno storico sul Comune di Salve in Terra d’Otranto, Napoli 1860,pp.9-108. 
4 Alfredo Raeli: Note di storia e cultura locale-Salve, in “Il Tallone d’Italia”, Anno III,dom.17 febbraio 1924, pp.1-2; 
e successivamente Francesco Accogli: Salve dalla cronaca alla storia, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.9, 1995, 
pp.62-71. 
5 Giacomo Arditi: Corografia fisica e storica della provincia di Terra d’Otranto, Tip. S.Ammirato, Lecce, 1879-
1885, pp.62-71. 
6 Aldo Simone: Salve Storia e leggende, Milano 1981, pag.30.   
7 G.Arditi: op.cit., pag.517. 
8 Francesco Accogli: Annu novu Salve vecchiu Frammenti di un secolo (con Alessandro Laporta), Vantaggio 
Edizioni, 1996, pp.13-14. 
9 Gerard Rohlfs: Dizionario topografico del Salento: prontuario geografico, storico e filologico, Longo, Ravenna 
1986, “Salve”. 
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che stringe fra i denti un ramo d’ulivo, sopra una “S” maiuscola stilizzata. Molte sono state le 
interpretazioni date a questa simbologia. Secondo Giacomo Arditi, la colomba voleva essere un 
simbolo di pace, al pari del nome del paese che è di buon auspicio. Scrive l’Arditi: “…una 
colomba con ramo di ulivo nel becco, segno di pace, figlia primogenita del cielo, madre feconda 
di quel poco e caduco bene che offre la terra”10. Secondo Giuseppe Veneri, la colomba rimanda 
alla semplicità e alla gentilezza del paese, mentre il ramoscello d’ulivo alla risorsa più importante 
dell’economia salvese, vale a dire la coltivazione dell’ulivo. Scrive il Veneri: “ Lo decorarono 
dello stemma gentilizio e lo formarono d’una colomba col ramo d’ulivo in bocca: crederono forse 
simboleggiare la gentilezze del paese dalla semplicità delle colombe, quali per tale bontà i 
mitologi le figurono aggiogate al carro di Venere, e il ramo d’ulivo qual segno della lealtà dei 
cittadini, o in ricordo dell’immenso oliveto nel territorio loro”11. Interpretazioni, queste, più che 
condivisibili, così come quella che vuole che la bianca messaggera di pace sia stata adottata come 
simbolo del paese per significare la rinascita della città  dopo le continue incursioni turche, alle 
quali Salve seppe sempre resistere con fierezza e coraggio. Lo studioso Aldo Simone, nel suo 
“Salve. Storia e leggende”12, fornisce una spiegazione molto più articolata dello stemma, 
rifacendosi all’antica arma civica del paese che venne in tempi più recenti sostituita. Nel vecchio 
stemma, al posto della “S”, erano rappresentate tre cime montuose e, secondo il Simone, questo 
rimanderebbe ad un episodio dell’Antico Testamento, cioè quello del Diluvio Universale. La 
colomba sarebbe proprio il volatile inviato da Noè per accertarsi che la tempesta fosse finita e che 
vi fosse qualche terra emersa. La colomba ritornò con il ramoscello d’ulivo nel becco, segno che 
aveva trovato terra. In seguito, le acque si ritirarono e Noè comandò ai suoi figli, Sam, Cam e 
Japet, di ripopolare tutte le terre. Fra queste, anche la Puglia, dove arrivò Japeto che diede a 
queste contrade dell’estremo lembo della Puglia, il suo nome:  Japigia. La spiegazione così 
fornita unisce l’episodio biblico, la storia della Japigia e la storia di Salve con il suo stemma, e 
molti studiosi hanno accettato questa teoria molto suggestiva. Il vecchio stemma, come abbiamo 
detto, venne sostituito ma, in parte, è ancora visibile perché cesellato in un’antica navicella 
d’argento che fa parte degli arredi sacri della Chiesa Matrice di Salve.  Dino Levante, in un 
recente contributo apparso su Annu novu Salve vecchiu ( pregevole rivista salvese che da 
vent’anni si occupa di riportare alla memoria il passato storico di Salve), traccia un completo 
profilo di Salve attraverso la descrizione che della cittadina capuana nell’Ottocento diedero i 
corografi salentini13. A partire da Lorenzo Giustiniani, col suo “Dizionario geografico ragionato 

                                                   
10 G.Arditi :op.cit., pag.517. 
11 G.M.Veneri: Cenno storico sul Comune di Salve in Terra d’Otranto, Napoli 1860, pp.44-45. 
12 A.Simone: op.cit. pag.78, ed anche Claudio Martella: Lo stemma civico di Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, 
n.5 1991,pp.30-31,  e Rocco Fersini: Il Grido, Edizioni Laborgraf, 1995. Di Salve hanno parlato quasi tutti gli illustri 
storici del passato: oltre ai già citati Arditi, Tasselli, Ferrari, Veneri, Raeli e Simone, cfr. Giacomo Marciano: 
Descrizione, origini e successi della Provincia d’Otranto, a cura di D.T.Albanese, Stamperia Dell’Iride, Napoli 
1855, pag.366; Lorenzo Giustiniani: Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Napoli, 1797-1805 (rist. 
Forni Bologna, 1970),t.VIII,pp.117-118 e  p.207; Amilcare Foscarini: Amerista e notiziario delle famiglie nobili, 
notabili e feudatarie di Terra d’Otranto, Tip.F.lli Lazzaretti, Lecce 1903; Cosimo De Giorgi:Cenni di geografia 
fisica della provincia di Lecce, Editrice Salentina, Lecce 1884, p.58 ; Idem: Geografia fisica e descrittiva della 
Provincia di Lecce I, Editrice Salentina F.lli Spacciante, Lecce 1897, p.58: Idem: La Provincia di Lecce: cenni 
geografici, Editrice Salentina F.lli Spacciante, Lecce 1919, p.86; Luigi Giuseppe De Simone: Gli studi storici in 
Terra d’Otranto, Firenze 1988, pp.59, 61, 93, 104, 161; Giuseppe Ruotolo: Ugento Leuca Alessano. Cenni storici e 
attualità, Cantagalli, Siena 1952 e 1960, pp.267-270 e 326-327. 
13 Dino Levante: Salve nelle descrizioni dei corografi dell’Ottocento: da Lorenzo Giustiniani a Giacomo Arditi, in 
“Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.152-163. Ma dello stesso autore, bisogna ricordare: Idem: Contributo 
alla storia di Salve. Fonti bibliografiche, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.6, 1992, pp.38-43. 
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del Regno di Napoli”, all’ottavo tomo, edito a Napoli nel 1804; passando per il “Dizionario 
corografico illustrato dell’Italia” di Amato Amati, in 8 volumi, edito a Milano nel 1878 (Vallardi 
Editore) che, al vol.VII, parlando di Salve, a pag.106, così scrive: “(Salve) si stende in collina in 
quell’estrema parte del continente che presenta la forma di un tallone e viene attraversato da 
alcuni torrentelli di breve corso… Fra le produzioni vanno notati l’olio, che è ricercatissimo nel 
commercio, il vino e gli agrumi. Vi sono boscaglie che forniscono legname in quantità: le pasture 
offrono pingue nutrimento a numeroso bestiame… Si respira un’aria pura e balsamica…” 14; 
incontriamo  poi Alfredo Forleo Casalini che in “Annuario Pugliese” di Domenico Mele del 1884 
(Foggia-Napoli, Saverio Pollice ed Eugenio Aniello), alla voce “Salve”, scrive: “…vi si trovano 
pure dei pascoli eccellenti che allevano buonissimo bestiame e non vi difettano perciò i 
latticini… Nel secolo XI Salve fu annesso al Principato di Taranto; passò quindi in feudo i 
signori Antoglietta, Francavilla, Scaglione, Zito, Montefusco, Cito Moles, Bartilotti, Valentini, 
Gallone e finalmente fu posseduto dalla famiglia Caracciolo dei Principi di Marano. Oggidì ne ha 
il titolo ducale il Comm.Antonio Winspeare”15; per concludere con l’Arditi che nella sua più 
volte citata opera “La Corografia fisica e storica della Terra d’Otranto” (1879-1885), a proposito 
della storia di Salve, scrive: “Il primo nocciolo della fondazione di Salve si attribuisce ad un certo 
Salvio centurione romano, cui nella consueta ripartizione delle terre conquistate, toccarono questi 
campi, sui quali sorse poi il villaggio che da Salvio si nomò Salve. L’è dunque ben antico, perché 
il dominio dei Romani nel Salentino incominciò più che due secoli avanti Cristo, e perché in fatto 
si ha memoria e tradizione persistente di un tempietto d’idoli che in antico vi esisteva nella 
contrada ora appellata Paradisi, immutato e convertito dappoi al cristianesimo, se non da Pietro 
personalmente venuto da Antiochia a questi luoghi vesro l’anno 43 dell’era cristiana, certo 
da’suoi discepoli e seguaci. La peste del IV secolo depopolò i casali viciniori San Biagio e 
Lombardello, i di cui avanzi ripararono in Salve, che rimase perciò notbilmente ingrandito. Le 
invasioni e le correrie animose e ladre che facevano spesso i Barbari ed i Corsari turchi lungo i 
nostri lidi, determinarono i salvesi a fortificarsi, perlocchè cinsero il paese di mura con quattro 
porte ai venti principali, ed innalzarono nel 1415, cerchiato da ampio e profondo fossato, un 
Fortilizio, di cui una parte è sparita, un’altra franata. […] nel 1480 un distaccamento dei Turchi, 
che avevano debellata Otranto, sorprese e danneggiò Salve, manon giunse a vincere il Fortilizio 
[…]: la stessa resistenza, dura e galiarda, trovarono gli Algerini che l’assalirono nel 1537, e dieci 
anni dopo ancora una volta. Ma i salvesi non erano soltanto intrepidi e valorosi nel difendere il 
patrio nido, erano forti eziandio nel sentimento della fede…Quindi dal 1579 al 1581 costrussero 
il Convento dei Cappuccini, abolito nel 1866, e nel 1597 eressero la chiesa matrice, come il coro, 
l’organo e l’orchestra nel 1765. Altre opere religiose e umanitarie sorsero in quel secolo, tra quali 
eccelle, e dura ancora, il Monte Frumentario, aiuto al povero colono, mezzo di riproduzione, 
tracollo dell’usura!”.16 
Salve è molto conosciuta ed ammirata non solo per le sue bellissime marine ma anche per quelle 
bellezze apparentemente nascoste che si trovano all’interno di questo che, nel titolo, abbiamo 
definito “scrigno di tesori artistici preziosi” . Passeggiando per il centro storico, l’antico Rione 
Terra, notiamo le caratteristiche case a corte,in Via Marsini, testimoni di un tempo passato di 
stenti e di miseria. Così “passeggiando in bicicletta”, come canta Cocciante, incontriamo Palazzo 
Serafini , sede della Farmacia, Palazzo Ramirez, sede del Municipio, e  il bellissimo Palazzo 

                                                   
14 Dino Levante: op.cit., p.155. 
15  Dino Levante: op.cit., p.156. 
16 Dino Levante: op.cit., pp.161-162. 



13 
 

Ceuli, barocco, costruito nel 1770 su progetto dell’architetto alessanese Felice De Palma17.  La 
facciata centrale è decorata con putti, volute, motivi floreali e balaustre in pietra leccese. Molto 
varia e quasi fiabesca la scenografia di questo palazzo, il cui nome  ci porta ad una nobile ed 
importante famiglia salvese del passato, appunto quella dei Ceuli, che ha dato anche  illustri 
letterati.18  Scrive ancora Francesco Accogli, nel 1996: “ Molti sono gli storici che si sono 
interessati di questa comunità (J.A.Ferrari, G.Marciano, L.Tasselli, L.Giustiniani, G.Arditi, C.De 
Giorgi, A.Foscarini, G.Ruotolo, A.Raeli, ecc.), delle sue origini, della sua fondazione e dello 
sviluppo dell’originario nucleo che si venne ingrandendo man mano con la depopolazione dei 
casali limitrofi. Del castello e delle fortificazioni, dei più noti feudatari del luogo o degli uomini 
più illustri di questa cittadina nel rispetto dell’aforisma latino che recita: Nemo familia sine 
Doctore (Nessuna famiglia è senza un dottore).Tra tutti questi studiosi, antichi e moderni, non 
credo sarebbe cattiva idea ricordare almeno quelli di origine salvese […] Primo fra tutti Giuseppe 
Maria Veneri (1871, dopo il 1860), per il suo Cenno storico sul Comune di Salve, edito nel 1860; 
Raffaele Lezzi (1876-1966), autore delle Antiche memorie di un Salvese, dove annotò 
cronologicamente le cose più disparate; Aldo Simone (1899-1980) che con Salve Storia e 
leggende, del 1981, ci ha regalato una pregevole monografia su Salve, partendo dai primi 
abitatori e giungendo al secolo scorso[…]. Il volume di Rocco Fersini, Il Grido, 1995, dal taglio 
autobiografico ed in forma poetica parla di Salve ed in particolare nel Capitolo V auspica che 
tutti i concittadini si sforzino nell’avere una piena coscienza delle proprie origini, del passato 
storico locale. Contemporanea è la pubblicazione del volume Salve: miti e leggende popolari, 
fatti, racconti e figure di Antonio Vantaggio, titolare dello studio grafico e pubblicitario 
“Vantaggio Pubblicità” ed editore di tutti i numeri di Annu novu Salve vecchiu. Nel volume, ben 
curato dal punto di vista grafico e tipografico, c’è il contributo di diversi autori che hanno cercato 
di far luce sul passato per scoprire le comuni radici dalle quali tutti noi proveniamo. Da notare 
anche che  l’editore Vantaggio ha pubblicato: 1886-1986 S.Nicola- 100 anni di fiera ( a cura 
dell’Amministrazione Comunale) e Artigianato Salvese, 1987, con l’obiettivo di pubblicizzare e 
far conoscere i vari Maestri dei diversi settori dell’artigianato locale. A queste pubblicazioni si 
aggiungono attualmente dieci numeri unici di Annu novu Salve vecchiu che sono una fonte 
indispensabile di notizie, uno strumento valido di consultazione per gli studiosi nelle pubbliche 
biblioteche ed un sussidio didattico insostituibile per gli insegnanti delle scuole, di diverso ordine 
e grado, per lo studio della storia locale e per una maggiore conoscenza della storia del Salento.” 
19 
Nel XV secolo il casale di Salve fu infeudato alla famiglia Antoglietta. Nel 1500, dagli Scaglione 
passò ai signori Zito, poi ai Montefusco  e poi ai Bartilotti , signori di Presicce. Nel 1647,il feudo 
di Salve venne venduto a Giustiniano Valentini e alla fine del Seicento passò ai Gallone di 
Tricase.  
In Via Persico troviamo la Torre Montani, costruita nel 1563, in un periodo in cui necessitavano 
queste opere di difesa dall’attacco dei Turchi che imperversavano su tutta la costa ionica ed 
adriatica. A questo periodo, infatti, risale anche la costruzione di Torre Pali e Torre Vado. 
Costruite fra il 1563 e il 1576, molto simili, entrambe con la stessa forma troncoconica, queste 
due torri, poste a sole 3 miglia e mezzo di distanza e a poche miglia di distanza da una terza torre, 

                                                   
17 Mario Cazzato: Felice De Palma notaio-architetto del ‘700 e una sua opera a Salve (Palazzo Ceuli, 1770), in 
“Annu novu Salve vecchiu” n.6, 1992, pp.8-11. 
18 Alessandro Laporta: L’estro poetico dei Ceuli, in “Annu novu Salve vecchiu” n.9, 1995, pp.27-30;Idem: Sulle 
tracce di Costantino Ceuli , in “Annu novu Salve vecchiu” n.14, 2004, pp.35-37. 
19 F. Accogli, op. cit., pp21-22. 
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realizzata nel 1577, nell’entroterra, presso la Masseria di Santu Lasi, assolsero molto bene al loro 
compito di sentinella e di avvistamento dei pericolosi predoni turchi. Con il cessato pericolo, 
però, furono lasciate in uno stato di abbandono e se Torre Vado, acquistata da privati negli anni 
Trenta del Novecento è stata ristrutturata ed anche abbellita, non la stessa sorte ha avuto Torre 
Pali che oggi si presenta allo stato di semirudere20. Certamente il monumento sacro più 
importante di Salve è la Chiesa Matrice.  Essa, dedicata a San Nicola Magno, protettore del 
paese, è situata in Piazza della Concordia, e nel piazzale si erge maestosa la statua del santo 
patrono. Questa chiesa, sorta probabilmente sulle ceneri di una precedente costruzione dedicata al 
SS.Salvatore, risalente al VI secolo21, presenta al suo interno notevoli attrazioni. I lavori 
iniziarono nel 1577 e terminarono nel 1593 sotto l’arcipretura di Don Giovanni Valentini. Sulla 
porta di ingresso, si possono leggere i seguenti versi in latino: “Hic aditus Salve, haec stat ianua 
semper aperta Vos ergo hic summo reddite vota Patri”22. Sotto l’arcipretura di Don Giuseppe 
Valentini, che fu parroco dal 1669 al 1672, si realizzarono la campata dell’abside, il campanile, la 
bellissima torretta dell’orologio e, soprattutto, il coro ligneo. Intorno alla costruzione del coro 
della chiesa e all’intraprendenza del parroco Don Valentini, si tramanda una gustosa leggenda, 
riportata da Aldo Simone 23 e da Antonio Vantaggio24. Purtroppo, nel 1931, vi fu un terribile 
incendio che distrusse il coro, poi ricostruito nel 2004, dopo 70 anni dall’incendio, dall’artista 
miggianese Giuseppe Valente  25. All’interno della chiesa, troviamo l’altare centrale dedicato a 
San Nicola, opera dello scultore leccese Angelo Ricciardi del 1653, contornato dalle statue di San 
Nicola, San Sebastiano, San Rocco e la Madonna, e la tela della Sacra Famiglia, opera dello 
scultore-pittore e poeta gaglianese Francesco Saverio Mercaldi26. Troviamo poi il Cappellone di 
S.Antonio da Padova, oggi Altare del Crocifisso, del 1683, il Pulpito ligneo, costruito nel 1694, 
l’Altare dell’Immacolata Concezione, del 1781,con la magnifica tela del leccese Giuseppe 
Manzo27 , l’Altare di San Vito, del 1807, il Monumento al Beato Alessandro Cardone, in stucco e 
marmo, costruito nel 1770,28 e la statua della Madonna del Rosario. La devozione nei confronti 
della Vergine del Rosario, a Salve, festeggiata nel mese di maggio, è molto forte. La statua di 
questa Madonna, intorno alla quale si racconta a Salve una famosa leggenda29, acquistata sotto 
l’arcipretura di Don Andrea Tommaso Lecci, nel 1716,secondo alcuni è veneziana, secondo  altri 
è napoletana e precisamente opera dello scultore Nicola Fumo. La statua è stata interessata da un 
restauro, voluto dalla Confraternita della “SS.Vergine del Rosario”30 nel 1988, opera dell’artista 

                                                   
20 Cfr. Torre Pali, in “Annu novu Salve vecchiu” n.2, 1987; Nicola Passaseo: A proposito di torri costiere, in “Annu 
novu Salve vecchiu” n.11,2000, pp.16-22; www.Salveweb.it – Le marine. 
21Aldo Simone: Salve, Milano 1981, riportato anche da Marcello Fersini: L’antica chiesa del SS.Salvatore a Salve 
nel VI Sec., in “Annu novu Salve vecchiu” n.8, 1994, pp.6-11 .  
22 www.Salveweb.it –Le chiese di Salve. 
23 Aldo Simone:  Salve storia e leggende, Milano 1981. 
24 Antonio Vantaggio: Salve, miti e leggende popolari, Edizioni Vantaggio, 1995, pp.11-15. 
25 www.Salveweb.it – Le chiese di Salve. 
26 Francesco Fersini: Il quadro della Sacra Famiglia di F.S.Mercaldi, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.13, 
2002,pp.99-105. 
27Emanuela Merico: Il Maestro Giuseppe Manzo e l’Altare dell’Immacolata Concezione , in “Annu novu Salve 
vecchiu” n.12, 2001, pp.77-79.  
28 cfr. Salvatore Palese: Predicazione parrocchiale in età moderna: don Alessandro Cardone (1708-1770) in Terra 
d’Otranto, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.9, 1995, pp.35-61. 
29 Antonio Vantaggio: La leggenda del SS.Rosario di Salve, in “Annu novu Salve vecchiu” n.3, 1989, e 
successivamente in Idem: Salve, miti e leggende popolari, Edizioni Vantaggio, 1995, pp.95-102. 
30 Cfr. Rocco Martella: La Confraternita del SS.mo Rosario di Salve Ut Cantus, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.15, 
2005, pp.78-96. 
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Biagio Raone31 . All’interno della chiesa, si trovano diverse opere del pittore del Seicento Fra 
Angelo da Copertino, fra le quali la più rappresentativa è la “Visione di San Francesco”(1684),32 
collocata originariamente nel Convento dei Cappuccini.  Ma il valore aggiunto della chiesa sono 
le bellissime decorazioni floreali sulla volta antistante il presbiterio, opera di Cesare Penna 
junior33. Nella chiesa sono anche da ammirare il Crocefisso ligneo opera dello scultore Giuseppe 
Stuflesser di Ortisei, del 1976, e le due grandi tele di Vito Russo: “La moltiplicazione dei pani e 
dei pesci” del 198934  e “Le nozze di Cana” del 200035. A Vito Russo si deve anche il dipinto “Il 
Risorto sul Lago di Galilea” che si trova nella Sacrestia, dove si può ammirare uno stupendo 
mosaico pavimentale36. L’altra attrazione della chiesa è “Il Cristo alla colonna”, in pietra leccese, 
opera dello scultore gallipolino Vespasiano Genuino, del Seicento. Alla fine dell’Ottocento 
questa statua venne spostata nella ex Cappella di San Vito, in Via F.Veneri, e poi in aperta 
campagna, in una nicchia in località Serrazze. Qui, nel 1990, venne trafugata, per essere poi 
ritrovata dalla Guardia di Finanza nel 1999 e ricollocata nella Chiesa37.  La vera attrazione della 
chiesa è l’Organo Olgiati-Mauro, del 1628, che è il più antico organo funzionante della Puglia38. 
Su questo organo e sul suo arrivo a Salve si racconta anche una leggenda 39. 
 
Nel 1950 venne realizzato il nuovo prospetto della chiesa e nel 1954 fu costruito il nuovo 
campanile. Di fronte alla chiesa si erge la colonna votiva di San Nicola, in atto benedicente. 
Insieme a santa Teresa, San Nicola è l’amatissimo protettore del paese40. Sulla centrale Piazza 
Concordia, si affaccia anche Palazzo Carida-Ramirez, dell’Ottocento. Già sede della scuola 
                                                   
31 cfr.La leggenda della Vergine del SS.Rosario – Il restauro, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.3, 1989. 
32 Anna Maria Russo: La “Visione di S.Francesco del Frate Angelo da Copertino, in “Annu novu Salve vecchiu”, 
n.7, 1993, pp.20-21. 
33 Gina Lecci: Cesare Penna: un insigne scultore leccese a Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.13, 2002 pp.63-
69. 
34 Vito Russo: La moltiplicazione dei pani e dei pesci, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.3, 1989.   
35 Vito Russo: Le nozze di Cana, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.11, 2000, pag.143. 
36Antonio Monte: La sacrestia della Chiesa di San Nicola Magno, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.12, 2001, pp.49-
51.   
37 Vincenzo Passaseo: Il ritrovamento della statua del Cristo flagellato alla Colonna, in “Annu novu Salve vecchiu” 
n.11, 2000, pp.56-59. 
38 Cfr. Pietro Acquafredda: Come nuovo un organo del ‘600, in “Paese Sera”, 5 maggio 1978, p.18; Aldo Simone: 
L’Organo della nostra chiesa, in “Bollettino della parrocchia”, gennaio 1978, Salve 1978;  Aldo Simone: Salve. 
Storia e leggende, Milano 1981, pp.101; Domenico Morgante: L’Organo “Olgiati-Mauro”(1628) della chiesa di San 
Nicola Magno in Salve (Lecce), in “Brundisii Res”XII, 1980,pp.101-109; Domenico Morgante: La musica in Puglia 
tra rinascite e rivoluzioni, Fondazione “N.Piccinni”, Bari 1991, pp.193-203; Ennio Cominetti: L’organo della 
Chiesa di San Nicola Magno di Salve (Le), in “Musica e scuola”, a.VI, n.1, 1992; Elsa Martinelli: Una singolare 
compresenza di scuole organarie nel seicentesco Organo “Olgiati-Mauro”, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.6, 
1992, pp.13-17; Carlo Stasi: Olgiati, il comasco che operò in Puglia nel Seicento, in “La Provincia”, 1-02-1993, 
Como 1993, p.3; Elsa Martinelli: Spigolature documentarie per lo storico organo di Salve, in “Annu novu Salve 
vecchiu” n.8, 1994, pp.20-25; Carlo Stasi: Un organaro comasco nella Puglia del Seicento, in “Como”, n.2, 1995, 
pp.18-20, poi in  www.Salve web.it – “L’organo del 1628”;  Vittorio Zacchino: Una lettera di Vittorio Zacchino a 
Luigi Celeghin sull’organista G.B.Olgiati di Como, in “Annu novu Salve vecchiu” n.9, 1995,pp.89-92;Elsa 
Martinelli:Vent’anni di musica (1978-2000), in “Annu novu Salve vecchiu”  n.11, 2000, pp.118-136; Vincenzo 
Passaseo: “La magnifica ammirevol macchina” dell’Organo di Salve, in “Annu novu Salve vecchiu” n.12 2001, 
pp.81-89. 
39Questa leggenda è stata sviluppata in forma romanzata da Carlo  Stasi: Il Naufragio, in “Salve, miti e leggende 
popolari” di Antonio Vantaggio, Vantaggio Edizioni, 1995, pp.103-113.  
40 Sul culto di San Nicola a Salve, tra gli altri, vedi:  Francesco Accogli: Donne per San Nicola Magno.Patrono di 
Salve. Tra identità locale e religiosità popolare, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.216-221;  Sergio De 
Blasi: Due inni a San Nicola , in “Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp. 233-236. 
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media di Salve, questo palazzo attualmente ospita un Centro Polivalente, con associazioni 
culturali e la Guardia Medica.  A Salve, è presente anche un Edificio scolastico, realizzato nel 
1958 dall’allora Amministrazione Corciulo41; e poi la scuola materna “Don Palmiro Corciulo”, 
nata nel 1967, al posto del vecchio Asilo Infantile “Francesco Veneri”, e retta dalle suore del 
Prez.mo Sangue, un ordine monastico (fondato da Suor Maria De Mattias),  presente a Salve dal 
1935.42  Si cammina fra case bianche e stradine strette ma affascinanti, e nell’entroterra, fra 
dolmen e menhir, trovi, nella campagna salvese, le numerose e straordinarie testimonianze 
archeologiche ed artistiche di un passato che ha coinvolto a più livelli tutto il Capo di Leuca. E’ 
Salve, “fitte trecce di cipolle e corposi grappoli penduli di piccoli pomodori gialli e rossi, 
adornavano i muri all’interno dei grandi giardini”, come recita una poesia di Nunziatina Mauro43, 
“Sui cannizzi, sulle rigide stuoie di canne, pronti ad essiccare, i fichi spaccati, e le donne…? Le 
donne laboriose come formichine, prodighe e sapienti, taciturne e ciarliere, serene e affamate…”. 
Numerosissime sono le chiese minori di Salve, sparse su tutto il territorio salvese44. La 
cappelletta  di Sant’Anna, costruita intorno alla fine del XVIII secolo dalla famiglia Alemanno, 
che si trova nell’omonima contrada. La cappella del SS.Crocifisso, in località Serrazze, costruita 
nel 1593 da Don Ferrante Delli Falconi.La cappella è molto semplice con un campanile a vela 
privo di campana. Si dice che nel luogo in cui sorge questa chiesetta, oggi del tutto disadorna, un 
tempo sorgesse un tempio pagano. 
La chiesetta di Santu Lasi, sulla strada che porta a Posto Vecchio, una chiesa molto antica 
ricadente in località Santu Lasi, dove, probabilmente, in passato, esisteva un villaggio messapico 
denominato Casale San Biagio. Questo casale venne abbandonato intorno al VI secolo forse a 
causa dell’attacco devastante dei Goti.O forse, come altri hanno sostenuto,questo casale, così 
chiamato perché appartenuto nel Trecento a Ruggero di San Biagio, della nobile famiglia 
Sambiasi di Lecce, venne distrutto dalle truppe di Guglielmo il Malo nemico della famiglia 
Sambiasi45 La chiesetta venne ricostruita nel 1716 e sulla parete d’ingresso è scolpito lo stemma 
civico del comune di Salve con la data 1717. Negli anni Ottanta, questa cappelletta, che rischiava 
di rovinare del tutto, è stata restaurata dall’Amministrazione comunale46.    
Mons.De Rossi, nella sua famosa visita pastorale del 1711, elencava, nel territorio di Salve, una 
infinità di chiesette, come Santa Maria della Grotta47, San Vito48, San Teodoro,  Santi Pietro e 
Paolo, San Giovanni, Santa Maria della Neve, Ss.mo Crocefisso, San Biagio, San Giorgio, ecc.,  
molte delle quali oggi sono scomparse 49. La chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, costruita nel 

                                                   
41 Antonio Corciulo: Storia di un edificio scolastico, in “Annu novu Salve vecchiu”n.12, 2001,  pp.104-114. 
42 Luigi Busti: Nel 70° Anniversario della venuta in Salve delle Suore del Prez.mo Sangue. Santa Maria De Mattias e 
Salve: uno speciale rapporto di predilezione, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.15, 2005, pp.165-175. 
43 Nunziatina Mauro in “Annu novu Salve vecchiu” n.13, 2002, pp.130-137. 
44 www.Salveweb.it –Le chiese di Salve. 
45 Enzo Stivala: La cappella di S.Lasi, in “Annu novu Salve vecchiu” n.2, 1987. 
46 Ruggero Villanova: Il restauro degli affreschi nella chiesa di S.Biagio, in  “Annu novu Salve vecchiu” n.2, 1987. 
47Su questa antica cappella, vedi Anna Maria Russo: La Madonna della Grotta, in “Annu novu Salve vecchiu” , n.13,  
2002, pp.25-30.  
48Vedi Francesco Accogli: Il culto di San Vito Martire a Salve e nella Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca, in “Annu 
novu Salve vecchiu”, n.15, 2005, pp.9-27.  
49 Cfr. Luigi Busti: I luoghi di culto in Salve nella visita pastorale di Mons.De Rossi-1711, in “Annu novu Salve 
vecchiu” n.12, 2001, pp.39-48; ed anche, a proposito di cappelle comparse: La Cappella della Petrosa o della 
Visitazione,  in “Annu novu Salve vecchiu” n.12, 2001, p.11. 
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1617 per volere di Giustiniano Valentini, in Vico San Cosimo50. La cappella dello Spirito Santo, 
costruita nel 1575 dalla famiglia Stasi, ma oggi sconsacrata e usata come deposito agricolo. 
All’esterno una piccola nicchia in cui si trova una immagine della SS .Trinità opera di Vito 
Russo. Oggi esiste una nuova Cappella, dedicata allo Spirito Santo,  fatta costruire da Don Nicola 
Corciulo e aperta al culto nel 1973. La nicchia dello Spirito Santo, di fronte al Campo Sportivo, 
sulla strada per Ruggiano. La cappella della Madonna del Carmine, nel centro storico, costruita 
nel XVII secolo dalla Famiglia Alemanno, e che viene festeggiata il 17 luglio51.   
La chiesa di S.Antonio, molto recente; infatti risale a circa quarant’anni fa e fu costruita sulle 
rovine della antica chiesa di S. Maria del XVI secolo; la chiesa venne costruita grazie alla 
devozione degli emigranti salvesi 52. All’interno della chiesa, oltre a dei bellissimi affreschi, si 
trovano le due statue di S.Antonio e S.Luigi, che vengono festeggiati rispettivamente il 13 e 21 
giugno. 
La cappella della Madonna delle Gnizze, il cui antico nome era quello di Santa Maria delle Nevi, 
come risulta da un atto di battesimo redatto nel 1713 in quella cappella e riportato da Aldo 
Simone53. Questa cappella sorse in seguito ad un prodigio avvenuto nel 1540, quando il 
ritrovamento di una miracolosa immagine della Madonna fece cessare una epidemia di peste che 
aveva sconvolto il paese. Questa immagine, dalla grotta nella quale era stata posta,probabilmente 
durante il periodo delle persecuzioni iconoclaste da qualche monaco basiliano,  fu poi trasportata 
nella cappella costruita appositamente nel 1616 dal Comune che volle apporre sulla porta questi 
versi: “Non tibi sit grave dicere semper Ave”.In passato, si teneva anche una festa in onore della 
Madonna delle Nevi, come riporta Mons.De Rossi nella sua Relazione del 171154. 
La cappella della Madonna delle Grazie. La cappella della Madonna di Loreto, anche detta 
Madonna delle Fogge, dal nome del luogo in cui si trova. Costruita nel 1677 dalla Famiglia De 
Notaris, in seguito restaurata dalla Famiglia Mauro, viene festeggiata l’8 settembre55. 
La cappella delle Anime Sante, all’interno del Cimitero, il quale venne realizzato fra il 1870 e il 
1875 su un terreno che apparteneva al Monastero dei Cappuccini56. E proprio il Monastero dei 
Cappuccini è l’altra nota rilevante del comune di Salve. Costruito nel 1580, fu il primo convento 
dei Francescani del Capo di Leuca. E a questo convento ed al nome del suo primo monaco, frate 
Cherubino, è legata una leggenda riportata dal Tasselli ed anche dal Veneri 57. 

                                                   
50 Francesco Fersini: La Cappella dei Santissimi Cosma e Damiano eretta “a quondam Iustiniano Valentino”, in 
“Annu novu Salve vecchiu” n.17, 2007, pp.179-189. 
51www. Salve web.it – Le chiese di Salve; Francesco Fersini: I Carmelitani e il Sacello “Sanctae Mariae de 
Carmelo” degli Alemanno di Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.130-144. 
52 Benedizione della campana donata dagli emigranti alla chiesetta di S.Antonio, in “Annu novu Salve vecchiu” n.2,  
1987;  Gina Lecci: Gli affreschi della Cappella di Sant’Antonio da Padova, in “Annu novu Salve vecchiu” n.14, 
2004, pp.48-53. 
53 Aldo Simone: op.cit. 
54 Aldo Simone: op.cit. 
55 www. Salve web.it – Le chiese di Salve; Aldo Simone: La cappella della Madonna di Loreto e le altre cappelle 
della famiglia De Notaris, in “Salve saluta”, gennaio-febbraio 1969, p.3; e successivamente in Idem: Salve, Milano 
1981, pp.114-115;  G.Marzo e A.Vantaggio: La Cappella della Madonna di Loreto (delle fogge), in “Annu novu 
Salve vecchiu”, n.14, 2004, p.64-68;Francesco Fersini: Salve e il culto per “Santa Maria Lauretana”, in “Annu novu 
Salve vecchiu”, n.15, 2005, pp.118-131. 
56 Cfr.Fra Stefano Campanella: Fondazione del convento cappuccino di Salve, in “Annu  novu Salve vecchiu” n.5, 
1991, pp.10-12; Idem: Il Convento di Salve nell “’inchiesta” del 1650, in “Annu novu Salve vecchiu” n.6, 1992, 
pp.18-21; Idem: I cappuccini nel Convento di Salve (Lecce). Un fatto di cronaca del 1692, in “Annu novu Salve 
vecchiu”,n.7, 1993, pp.13-17; Dino Levante: Breve cenno sul convento e sui cappuccini di Salve, in “Annu novu 
Salve vecchiu”, n.13, 2002, pp.34.45.  
57 L.Tasselli: op.cit.; G.M.Veneri: op.cit.; A.Vantaggio: op.cit. 
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Annessa al Cimitero58 si trova il Santuario di Santa Teresa, compatrona di Salve59. 
Questo santuario, nato nel 1926, sorge dove un tempo sorgeva la Cappella di San Francesco nel 
Convento dei Cappuccini. L’introduzione di questo culto si deve a Mons. De Filippis60. L a statua 
della santa, realizzata dallo scultore Manzo, fu posta in una nicchia opera di Serafino Trani61. Il 
successore di Mons.De Filippis, Don Nicola De Lecce62, volle ampliare la chiesa, nel frattempo 
divenuta Santuario. L’ampliamento del Santuario di Santa Teresa si deve all’artista Nicola 
Ricciato63.  
A Salve esistono numerosi trappeti e frantoi ipogei. In uno di questi frantoi ipogei, nel centro 
storico, appartenente alla famiglia Stasi, venne realizzata nel Settecento, sotto don Giuseppe 
Valentini, l’altare dedicato alla Madonna della Grotta, di cui abbiamo parlato sopra. Per quanto 
riguarda le marine, dobbiamo segnalare la cappella di San Leonardo a Pescoluse. La prima 
cappella era stata edificata in località Monti Caborri nel 1675 sotto Don Giuseppe Valentini. 
L’attuale cappella, invece, che si trova nei pressi della Casina Foscarini, si presenta molto 
semplice con un campanile a vela privo di campana64. Questa chiesetta è stata la parrocchia di 
Pescoluse fino alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale “Beato Papa Giovanni XXIII”, 
inaugurata nel 2004. Sempre a Pescoluse, occorre citare l’ex Istituto dei Padri della Consolata, 
poi divenuto Centro Missionario per accogliere d’estate gli orfanelli, fino al 1974. Dal 1987 è 
divenuto Centro Socio-Pastorale “Mons. Antonio De Lecce”. Infine, la chiesa di Maris Stella e 
S.Antonio a Torre Pali, costruita negli anni Sessanta sotto Don Nicola Corciulo65. La festa si 
svolge il giorno di Ferragosto. 
Il feudo di Salve è uno dei più grandi della Provincia di Lecce. Nel suo enorme territorio sono 
comprese diverse marine che oggi rappresentano la principale attrazione turistica, dopo le 
operazioni di bonifica delle paludi che occupavano ab antiquo tutto il litorale costiero di queste 
zone malariche66.  Le marine di Salve sono: Pescoluse, Posto Vecchio, anche detto Posto 
Cantoro, Torre Pali ed una piccola parte della spiaggia di Lido Marini. Fra Pescoluse e Torre Pali 
si trova la località denominata “La Cabina” che deve il suo nome alla presenza di una vecchia 

                                                   
58Cfr. Vito Stendardo: Origini e vicende del Cimitero di Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.180- 
190.  
59 Don Nicola Corciulo: Celebrando il ventennio del culto di S.Teresa del B.G. in Salve, autoprodotto, 
1946; Loredana Caroppo: Origine del culto di S.Teresa del B.G. a Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, 
n.2, 1987, e in “Annu novu Salve vecchiu”,n.16, 2006, pp.194-204. 
60cfr: Aldo Simone: Ricordando Mons. Francesco De Filippis, in op.cit., pp.118-120  e poi in F. Accogli e 
A.Laporta: op.cit. , pp.128-139; Salvatore Palese: Don Francesco De Filippis Parroco a Salve (1904-1931), in 
“Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.164-179.  
61 Serafino Trani 1896-1983, in “Annu novu Salve vecchiu” n.2, 1987. 
62 Cfr: Dino Levante: Nicola De Lecce (Salve 1842-Roma 1873): sacerdote, filosofo, teologo e scrittore illustre , in 
“Annu novu Salve vecchiu”, n.15, 2005, pp.146-164. 
63 Nicola Ricciato, autore, negli anni Trenta, di svariate opere come il campanile della Chiesa Madre di Patù, la 
Croce di Leuca,  ecc. Oggi, il suo lavoro viene continuato dai figli, Franco e Pino Ricciato, autori di alcuni fra i più 
bei monumenti funerari presenti non solo nel Cimitero di Salve. Cfr.  Dal passato al presente nel segno della 
tradizione,  in “Annu novu Salve vecchiu”, n.3, 1989.  
64 Vincenzo Passaseo: Le due cappelle di San Leonardo, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.13,2002, pp.70-77. 
65 Sulla figura di questo sacerdote, parroco di Salve dal 1937 al 1974, fine intellettuale, autore di numerosi saggi e 
ideatore, tra l’altro, del bollettino della Parrocchia di S.Nicola Magno, “Salve saluta”, vedi  Luigi Busti: Ricordando 
Mons. D.Nicola Corciulo Parroco di Salve Nel trentennale della sua morte, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.14, 
2004, pp.129-138. 
66 Michele Mainardi: 1930 Il litorale e le bonifiche, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.6, 1992, pp.53-58;  Mino 
Lezzi: Le paludi e la bonifica nel territorio di Salve, in “Annu novu Salve vecchiu” n.11, 2000,  pp.66-82; 
www.Salve web.it – La bonifica delle paludi; 
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casella di controllo delle opere di bonifica costruita negli Anni Trenta67 .Pescoluse, oggi, si 
caratterizza per la sua spiaggia lunghissima fatta di una sabbia finissima che attira migliaia e 
migliaia di bagnanti da ogni parte d’Italia. L a spiaggia di Pescoluse è una delle più belle del 
Salento, tanto da meritarsi l’appellativo di Maldive del Salento. Molto bella è anche la spiaggia di 
Torre Pali, dove, però, il centro abitato non ha ancora raggiunto lo sviluppo urbanistico massiccio 
che ha invece interessato Pescoluse in questi ultimi anni68.  
Si arriva così nella frazione Ruggiano. Il toponimo Ruggiano, secondo il Rohlfs deriverebbe dal 
nome latino “Rudius”69  Secondo Mons.Ruotolo, che riprende il Ferrari, distrutta Rudiae, patria 
di Ennio, gli abitanti tentarono di rifugiarsi a Lecce ma, non trovando ospitalità, fondarono altri 
casali, fra i quali questo, al quale diedero lo steso nome di Rudiae, volgarizzato poi in Rugianum 
70 . 
Nella sua visita pastorale del 1711, Mons. De Rossi, che fa derivare il toponimo dal nome del 
centurione romano “Rugerio”, elenca tutte le chiese esistenti in Ruggiano, soffermandosi 
soprattutto su quella di Santa Marina71. Anche se il culto più importante a Ruggiano è quello di 
Santa Marina, alla quale è dedicato il santuario che si trova appena fuori l’abitato (nel cui 
antistante piazzale si svolge, il 17 luglio, la grande festa della santa), il patrono di Ruscianu (voce 
dialettale per Ruggiano) è Sant’Elia Profeta, al quale è intitolata la chiesa parrocchiale.  La chiesa 
di Sant’Elia è molto recente; risale infatti agli inizi del Novecento ma sostituisce l’antica cappella 
di Sant’Elia, costruita nel 1586. Di fronte alla chiesa, si trova il Monumento ai Caduti.  Troviamo 
poi la chiesetta della Madonna di Costantinopoli, una piccola cappella, citata da Mons.De Rossi 
nella sua visita ad limina del 1711; la cappella, costruita nel 1628, come si può leggere su una 
epigrafe posta sulla facciata, oggi fa parte di un terreno privato; sulle pareti si trovano le 
immagini di S.Oronzo, S.Antonio Abate, S.Lorenzo e SS.Medici; dietro l’altare c’è una piccola 
sacrestia nella quale si apre una nicchia con affrescata una Crocifissione72. Inoltre, una piccola 
cappella dedicata alla Madonna delle Nevi , fatta costruire per volere del popolo di Ruggiano nel 
174873 e che si festeggia il 5 agosto, e la cappella della S.Vergine Addolorata, eretta nel 1875 da 
Carlo De Giorgi e restaurata nel 1933 da Giuseppe De Giorgi 74. A Ruggiano esiste anche la 
fermata della Ferrovia.  “E picca pane e picca patarnosci, cusì s’à dittu sempre a quiste vànni”, 
terra di fatica, Salve, depositaria di mille detti popolari (li cunti), modi di dire, filastrocche  
preghiere dialettali e soprannomi (le nciurite)75.  
A Salve, in una notte di stelle… Il cielo è più chiaro e limpido a Salve, tanto è vero che qui è 
stato installato un Osservatorio Astronomico, fondato da Vito Lecci, responsabile 

                                                   
67 www. Salve web.it - Le marine 
68 Vincenzo Passaseo: Dalla conca della Rena alle Pescoluse, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.15, 2005, pp.193-
203; Filippo Giacomo Cerfeda: Pescoluse di Salve: un feudo ecclesiastico della Mensa arcivescovile di Otranto, in 
“Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.55-80.   
69 G.Rolfhs: Dizionario toponomastico del Salento. Prontuario geografico, storico e filologico, Ravenna 1986, 
“Ruggiano”. 
70 Mons. Giuseppe Ruotolo: Ugento Leuca Alessano. Cenni storici e attualità, Cantagalli, Siena 1952 e 1960, 
pp.326-327. 
71 Antonio Caloro: Ruggiano e i suoi luoghi di culto nella visita pastorale di Mons.De Rossi (1711), in “Annu novu 
Salve vecchiu” n.11, 2000, pp.41-56. 
72 Antonio Caloro: op.cit.,  p.48. 
73 Antonio Caloro: op.cit.,  p.56. 
74 www. Salve Web.it - Ruggiano 
75 Roberto Negro: Le Nciurite nell’era di Internet, in “Annu novu Salve vecchiu” n.13, 2002, pp.138-141. 
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dell’Associazione Culturale “Astra”76 . Nel nostro percorso incontriamo numerose case di 
campagna, le caratteristiche paiare, aie, curti, pariti e paritheddhi e moltissime masserie che 
abbelliscono la campagna salvese e la rendono unica, magica, incomparabile. Voci lontane e 
vicine accompagnano il nostro viaggio e l’odore del mare e il suo mugghio nelle giornate di 
tempesta, la sua calma serafica nelle giornate di bonaccia. Salve è terra di numerose ed importanti 
testimonianze archeologiche che da decenni ormai i ricercatori nazionali ed internazionali 
continuano a studiare e le scoperte sembrano non finire mai (molti di questi ritrovamenti sono 
stati fedelmente testimoniati da Annu nove Salve vecchiu o da pubblicazioni specifiche sulla 
materia, altri sono destinati ancora ad essere documentati, ma quanto ricca di storia è la 
campagna salvese, soprattutto la zona dei Fani, …).  “Sai quantu è beddu Salve è na pianura, 
strade daritte còmu nà cannila” recita l’Inno paesano, “ Ci lu vòle lu core meu ne l’aggiu ddàre ne 
l’aggiu ddà, ci lu vole lu còre meu ne l’aggiu ddàre quannu sarà… Sai quantu è beddu Salve allu 
tramontu, lu sule scarfa ‘ncora lu Salentu…” 77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
76  Cfr. Vito Lecci: Volgendo lo sguardo al cielo stellato. Un dono ai salvesi da Santa Teresa di Lisieux, in “Annu 
novu Salve vecchiu”, n.17,2007, pp.228-233. 
77 www. Salve web .it – Il dialetto salvese 
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SAN NICOLA, PATRONO DI SALVE 
( DA BARI ALLA LAPPONIA: STORIA E LEGGENDA DI BABBO NATALE ) 
 
 
 

no dei personaggi più popolari dell’immaginario collettivo è sicuramente Babbo Natale, 
l’allegro e paffuto vecchietto dalla barba bianca che, durante il periodo natalizio, 
imperversa su giornali, internet, tv, centri commerciali  e in tutti i luoghi di aggregazione 

sociale, dai quali  ci sorride immancabilmente il suo faccione rubicondo. Come ormai tutti 
sapranno, il personaggio storico da cui il Nostro prende le mosse è San Nicola. Il Santo, nato da 
una ricca famiglia a Patara, in Turchia, nel IV secolo1, è molto venerato anche nel Salento. Calato 
nella vasca per ricevere il battesimo, il piccolo Nicola si reggeva in piedi da solo, congiungeva le 
manine al petto e pregava. Inoltre, ogni settimana, il mercoledì e il venerdi, giorni di digiuno per i 
fedeli dei primi secoli, non voleva mai succhiare il latte e si opponeva con gesti e grida alle 
insistenze della madre Giovanna, che voleva indurlo a poppare. E questi sono solo alcuni dei suoi 
miracoli. Uomo onestissimo e integerrimo, divenuto vescovo di Myra, partecipò al Concilio di 
Nicea del 325 per combattere l’eresia di Ario. Così, già in vita, si diffuse la fama della sua 
magnanimità e della sua santità e, quando morì, le sue spoglie furono deposte a Myra. Molti 
ambivano di possedere le sue ossa. Nel 1087, un gruppo di mercanti baresi, con alcune navi 
cariche di frumento, partirono per Antiochia. Da lì, avendo il disegno di impossessarsi delle ossa 
di Nicola, si diressero a Myra, che si trovava sotto la dominazione dei Turchi. Riuscirono così, 
anticipando altri mercanti, come i veneziani, che pure avevano di mira il prezioso bottino, a 
conoscere il luogo dove era depositato il santo sepolcro e, non senza ostacoli e violenze, 
riuscirono a rompere la pietra del pavimento e scoprire la tomba. Un soave odore di incenso 
indicò chiaramente che il corpo era trovato. Raggiunsero le navi ma un forte vento impediva loro 
di fare rotta per l’Occidente e   li spingeva verso la città natale di Nicola, Patara, fino a quando 
non si accorsero che la ragione di  tale avventura era che cinque dei marinai, per propria 
devozione, avevano asportato delle particelle di quel corpo. Questi marinai restituirono quel che 
avevano sottratto e giurarono di non conservare più alcuna reliquia. La tempesta si calmò e le 
navi poterono tranquillamente arrivare a destinazione: il 9 maggio 1087 entrarono nel porto di 
San Giorgio, a 4 miglia da Bari, e il 10 maggio sbarcarono a Bari. San Nicola divenne il patrono 
della città e, da Bari, il suo culto si propagò in tutta la Regione e particolarmente nel Salento. 
Infatti, oltre che di Salve, San Nicola è protettore di Aradeo, Corigliano d’Otranto, Maglie, Cursi 
,Specchia, Caprarica di Lecce e Squinzano. Anche se di tradizione orientale e bizantina, dunque, 
il culto di questo santo si è molto radicato nel territorio salentino, anche grazie ai numerosi 
miracoli che a Nicola sono attribuiti. Al santo si rivolgono le zitelle per trovare marito, recitando 
questo titterio, “Santu Nicola meu, ci nu me mariti, paternosci te mie nu ne spittare”, al che, 
secondo la tradizione, il santo rispondeva “Quannu  passa la fortuna, pigghiatila”. Al Vescovo di 
Myra, che è il santo della Provvidenza, si rivolgono sia i poveri, per chiedere di aver da mangiare, 
sia i ricchi, che chiedono di aumentare le proprie fortune. Una tra le leggende più famose, 
confermata da Dante nel Purgatorio (XX ,31-33), racconta che San Nicola, commosso dalle 
preghiere di un nobiluomo impossibilitato a sposare le sue tre figlie, perché caduto in miseria, 
decise di lanciare per tre notti consecutive, attraverso una finestra sempre aperta del castello, i tre 
sacchi di monete che avrebbero costituito la dote delle ragazze. La prima e la seconda notte le 
cose andarono come stabilito, tuttavia la terza notte San Nicola trovò la finestra chiusa.Deciso a 
mantenere comunque fede al suo proposito, il vecchio dalla lunga barba bianca si arrampicò sui 
tetti e gettò il sacchetto di monete attraverso il camino, dove erano appese le calze ad asciugare, 
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facendo la felicità del nobiluomo e delle sue figlie. Con riferimento a questa leggenda, le zitelle 
salentine che si rivolgono al santo, lo invocano con questa strofetta “Santu Nicola meu, lu 
protettore, ca cunsulasti le sorelle sule, la Maria, la Marta, la Isidora, cunsula puru mie, Santu 
Nicola”. Ma a San Nicola è attribuito anche il protettorato sugli avvocati, sui macellai, sulle 
vittime degli errori giudiziari, sui marinai e sui raccolti. A Salve, non è certo come il culto di San 
Nicola sia arrivato, ma, si può ipotizzare, come per il resto del Salento, che questo culto risalga  
all’età bizantina quando molti monaci orientali, per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste avviate 
dal terribile Imperatore Leone III Isaurico, cercarono rifugio nelle nostre contrade. In un primo 
momento, questi religiosi trovarono riparo nelle grotte naturali che il territorio di natura carsica 
offriva. Successivamente, uscirono allo scoperto e diffusero in tutto il Salento il rito greco e gli 
usi e costumi della loro terra di origine. Il Veneri dice che da Bari questo culto arrivò a Salve, 
dove “i Salvesi l’accolsero e ne fecero scolpire la testa e le mani da rinomato autore”3. Al Santo, 
venne dedicata la chiesa principale, i cui lavori iniziarono nel 1577 e terminarono nel 1590, come 
conferma l’epigrafe posta sulla porta minore. E’ anche probabile che il protettorato del Santo sia 
dovuto a qualche pestilenza o carestia, come immagina il Colaianni4, e che la liberazione da 
questo morbo fece guadagnare al Vescovo di Myra la riconoscenza dei salvesi che gli intitolarono 
la nuova chiesa, che fu costruita in luogo di una chiesa preesistente,forse del VI secolo, dedicata  
al SS.Salvatore.5 Ma tornando a Nicola,  santo amatissimo in tutta Italia, dove ben 1200 chiese 
sono a lui dedicate,  divenuto famoso per la sua generosità in tutto l’Oriente ed anche in 
Occidente, nel Medioevo, Nicola era proprio il santo che portava i doni ai bambini buoni, come le 
leggende dicevano avesse fatto, durante la sua vita, con i bambini poveri.  Nella fantasia 
popolare, San Nicola regalava cibo alle famiglie meno abbienti, calandoglielo anonimamente 
attraverso i camini.Secondo un’altra leggenda, la sua capacità di regalare in abbondanza era 
dovuta al fatto che il santo sarebbe venuto in possesso di un oggetto mitico, la cornucopia. In 
ogni caso, San Nicola divenne ben presto “portatore di doni”, compito eseguito grazie ad un 
asinello nella notte del 6 dicembre (San Nicola, appunto), mentre nella notte di Natale il felice 
compito era riservato a Gesù Bambino. Ma presto, Nicola si sovrappose allo stesso Gesù 
Bambino, e fu lui a consegnare i doni nella notte di Natale.Il culto di San Nicola si diffuse fin nei 
paesi nordici e, quando i pionieri olandesi arrivarono in America, portarono con se i propri usi e 
costumi e le proprie tradizioni, come quella di Sinter Klass, il Santo che portava i doni. In 
America, il suo nome divenne “Sancta Klaus” e infine “Santa Claus”. Gli scrittori e gli artisti 
trasformarono il vescovo col suo manto e la mitra in una figura con la barba bianca, il manto e il 
cappuccio.Il cavallo bianco di San Nicola si trasformò in un gregge di renne, forse con 
riferimento ai paesaggi nordici da cui proveniva il culto di Santa Claus e la sua patria divenne la 
Lapponia, in mezzo alle nevi del Polo Nord. All’inizio, per la verità, compariva una sola renna, in 
alcune illustrazioni dei primi dell’Ottocento. Clement Clarke Moore, nel 1882, scrisse delle 
favole per bambini su Santa Claus, descritto come un simpatico vecchio che porta i doni ai 
bambini attraverso i caminetti e solca i cieli su una magica slitta trainata da renne. Nel 1860, il 
vignettista americano Thomas Nast lo disegnava come un uomo con un vestito rosso bordato di 
pelliccia bianca, cintura di pelle nera e residenza al Polo Nord. Le renne, da una, diventavano otto 
e ben presto se ne aggiungeva una nona, grazie ai Montgomery Ward, una grande catena di 
magazzini americani che, nel 1939, decise di donare ai propri clienti una nuova favola per Natale. 
Nacque così la renna Rudolph, dal grosso naso rosso. Sempre negli anni Trenta, Babbo Natale 
conosceva un grosso rilancio grazie alla pubblicità di una nota bibita, la Coca Cola, i cui creativi 
accentuarono il colore rosso del vestito di Babbo Natale e resero il suo viso ancora più paffuto e 
simpatico, ed in questa versione, Santa Claus , in tutto simile al nostro Babbo Natale, è giunto 
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fino a noi oggi. Salve può dunque fregiarsi di avere, come suo protettore, niente meno che Babbo 
Natale! 
 
1 Aa. Vv.: Biblioteca Sanctorum, vol.IX, 
2 Luigi Manni: Santi e miracoli nel Salento, Congedo Editore 1996, pp.17-18. 
3 Giuseppe Maria Veneri: Cenno storico sul Comune di Salve,  Napoli, 1860, p.59. 
4 Tonino Colaianni: Aspetti storici del culto di San Nicola in Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.4, 1990 
5  cfr. Luigi Tasselli: Antichità di Leuca, Eredi Pietro Micheli, Lecce 1693 (poi Lecce 1859);   Aldo Simone: Salve, 
Milano 1981, riportato anche da Marcello Fersini: L’antica chiesa del SS.Salvatore a Salve nel VI Sec., in “Annu 
novu Salve vecchiu” n.8,  1994; Salve, in “Santi. Il regno dei cieli raccontato dalla terra”, speciale Quotidiano, a cura 
di Antonio Maglio, Lecce 1991. 
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SANTA MARINA  A RUGGIANO 
 
 
 
 

uggiano, frazione di Salve, è un piccolo borgo del Capo di Leuca dove sembra di tornare 
indietro nel tempo.  Qui, la vita scorre molto più lentamente; ogni tanto, il passaggio dei 
mezzi agricoli, il rumore delle automobili o il rintocco delle campane rompono il silenzio 

irreale che avvolge questo piccolo paese di cinquecento anime in cui si gode una pace assoluta e 
ci si riconcilia con gli uomini e con Dio. Il toponimo Ruggiano potrebbe derivare dal latino rus 
ruris, “campagna”. Il casale probabilmente sorse sulle rovine dell’antica Vereto e nella Cappella 
della Madonna di Costantinopoli sono presenti diversi affreschi di ispirazione bizantina. Il 
patrono di Ruggiano è Sant’Elia Profeta, a cui è dedicata la chiesa matrice, ma il nome di 
Ruggiano è legato indissolubilmente a quello di Santa Marina. Santa Marina è una santa molto 
popolare nel Salento, ed oltre che a Ruggiano è venerata in molti altri paesi, come Muro Leccese 
e  Miggiano. A Ruggiano,  Santa Marina viene festeggiata, a luglio, con un variegato programma 
civile e religioso e la solenne processione  per le strade del paese. Santa Marina è ritenuta la 
protettrice delle partorienti e  dei malati di ittero. Per la precisione, la santa, soprattutto in 
passato, veniva invocata contro il pallore (“u culure te Santa Marina”), cioè quel colorito giallo-
oro indicante una possibile itterizia, malaria, anemia, talassemia;questa malattia veniva chiamata 
“mal d’arco” (morbus arcuatus) perché si riteneva che portatore del terribile colore fosse 
l’arcobaleno, oppure “morbo regio” ( morbus regius) perché il colore giallo che assume il malato 
è simile al colore dell’oro, un metallo molto prezioso e quindi regale.1 Tutti gli studiosi hanno 
ritenuto che le radici di questo culto affondino in un lontano passato pre-cristiano,  nella civiltà 
egizia, nel cui Pantheon era presente una divinità, la dea Iris, nella quale è stata ravvisata 
l’antesignana della nostra santa cristiana Marina. Secondo gli antichi Egizi, il colorito giallo-oro 
del volto era causato da questa dea, portatrice dell’arcobaleno (da Iris viene “iride”) che operava 
il maleficio di sfiorare i panni che erano stesi ad asciugare al sole e trasmetteva in questo modo la 
malattia dell’arcobaleno, che creava sulla pelle  il colore dello spettro solare; questa malattia  
portava a sicura morte se non ci si ingraziava la dea con un particolare rito che aveva come punti 
focali l’arco e il colore giallo. Quando la Chiesa volle cristianizzare i resti dei culti pagani, la dea 
Iris venne identificata con Santa Marina. La sua storia, come sempre mista a leggenda, dice che 
Marina era una fanciulla che viveva in Bitinia, nell’Asia Minore, nell’VIII secolo. Da piccola, 
aveva perduto la madre, e il padre, Eugenio, la educò ad una vita buona ed onesta. Ad un certo 
punto, il beato Eugenio volle entrare in convento, suscitando la commossa reazione della figlia 
che non si voleva separare dall’uomo. Allora, dato che la vita monastica era consentita ai soli 
uomini, Marina ebbe l’idea di tagliarsi i capelli e vestirsi in abiti civili, per potere così entrare in 
convento e rimanere accanto al padre. Eugenio ne fu molto contento, donò tutti i suoi averi ai 
poveri ed entrò nel monastero insieme con la figlia. Passarono gli anni ed Eugenio morì. Marina, 
intanto, che era per tutti Marino, aveva sempre dimostrato una condotta ineccepibile, tanto da 
essere di esempio per i suoi confratelli. La sua vita  era talmente costumata ed onesta da suscitare 
invidia in più di uno dei suoi compagni. Un giorno, mentre Marina e gli altri confratelli erano 
lontani dal convento, vennero colti da un terribile temporale e chiesero ricovero in una locanda. 
La figlia del locandiere, che era stata messa incinta da un poco di buono, sgradito al padre, 
inventò, la mattina dopo, di essere stata sedotta da Marino, ma il frate non disse nulla in sua 
difesa. Venne così allontanato dal convento per sette anni, tanti quanti sono i colori 
dell’arcobaleno. Marina soffrì molto per l’ingiusta accusa ma, solo dopo la sua morte, si potè 
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scoprire la verità: quel frate era una donna e, quindi, innocente; aveva pagato per colpe non sue. 
Grande fu il rimorso del priore ed anche del locandiere, che poté accertarsi che il frate era una 
donna e che la figlia non poteva essere assolutamente stata violentata da lei. Infatti, la figlia 
confessò e a Marina venne data degna sepoltura. Tutti si gettarono in ginocchio chiedendole 
perdono e il cielo si riempì di luce. Quando Marina salì al cielo, la tradizione popolare vuole che 
ella pronunciasse queste parole: “Nata in Francia, crisciuta a Milanu, battezzata allu fonte de 
Messina; ci me battezzò fò Santa Chiara: me mise nume e me chiamò Marina. Ci vole crazzie de 
mie vegna a Ruscianu”. 2 Da allora, i suoi resti santi vennero venerati e Marina divenne una santa 
molto conosciuta e amata ed invocata contro il male dell’itterizia, in ricordo, forse, del colore 
giallo che la santa assunse per gli stenti e le privazioni sofferti. Questa storia è stata riportata da 
Sergio Torsello e Antonio Caloro, in un articolo apparso sull’ultimo numero di  Annu novu Salve 
vecchiu, nella versione fornita da Don Giuseppe Naymo, parroco di Ruggiano fino al 1762, anno 
della sua morte.3 Si tratta di un breve componimento in esametri latini, che fa parte dei “Carmina 
varia”, pubblicati nel 1758, in cui il curato di campagna profonde tutto il proprio amore per la 
santa venerata nella piccola frazione di Salve. Il Naymo,4 grazie al vescovo Tommaso Mazza, si 
adoperò perché a Ruggiano arrivassero alcune reliquie di Santa Marina, un lembo del velo e un 
frammento del cranio, conservate in una preziosa teca d’argento. Oltre a quella appena 
raccontata, esiste però un’altra versione della storia di Marina che è quella più attendibile 
secondo le fonti in materia (soprattutto la Bibliotheca Sanctorum, mentre la prima versione 
raccontata è conosciuta più che altro a Ruggiano). Secondo questa versione, Marina, nata ad 
Antiochia, in Asia Minore, era una giovinetta molto buona e timorata di Dio. Un giorno il feroce 
governatore della provincia Olibrio mise gli occhi su di lei e voleva a tutti i costi possederla. 
Marina rifiutò sdegnosamente le profferte amorose di Olibrio il quale la fece catturare e 
sottoporre a tremende torture. Marina nella sua buia prigione venne più volte tentata dal demonio 
ma fu sempre ferma nella sua volontà. Di fronte all’ennesimo rifiuto, Olibrio la fece mandare a 
morte.5 Marina è comunque legata al colore giallo dell’itterizia. Il giorno della sua festa, i malati 
di questo morbo si recavano in pellegrinaggio presso il luogo santo. Il culto della santa prevedeva 
un complesso rituale che è giunto fino a noi. Durante il percorso, era in uso che i fedeli si 
fermassero ad orinare (e questo rimanda al colore giallo dell’itterizia) sotto un arco poiché, 
secondo la leggenda, sotto un arco si era rifugiata Marina dopo essere stata scacciata dal 
convento, ma anche come rimando all’arcobaleno, che secondo le credenze pagane poteva 
esercitare una influenza sugli uomini. Naturalmente, orinare significava anche eliminare le 
negatività del proprio corpo per presentarsi così alla santa, dopo quell’atto di purificazione, 
rinnovati e degni del suo amore. Una volta arrivati, bisognava disporre il corpo ad arco e recitare: 
“Arcu meu, Santu arcu! Ci ti vide beddru e fattu, ci ti vide e te saluta de culure cu tramuta. Ieu te 
vitti e te salutai e de culure tramutai”. Dopo aver recitato questa giaculatoria, che aveva una 
funzione apotropaica, si entrava in chiesa e si pregava ripetutamente e sinceramente la santa. Nel 
piazzale antistante la chiesa, poi, si potevano acquistare la “scapece” (anche in questo caso, 
ritorna il colore giallo dello zafferano) e le “zacareddre”, nastrini di seta o di raso dei sette colori 
dell’arcobaleno che si strofinavano sulla statua della santa perché venissero benedette e poi si 
legavano al collo o alle braccia perché tenessero lontano il terribile “culure”. Dopo la visita al 
Santuario, era costume bere  al  pozzo di Santa Marina, accanto alla chiesa, la cui acqua era 
ritenuta miracolosa, tanto che alcuni ne raccoglievano in una borraccia e la portavano con sé; 
inoltre, si raccoglieva o si acquistava l’erba di Santa Marina (“Buglossoides purpurocaerulea”), 
conosciuta nella letteratura botanica per le sue proprietà officinali ed in particolare per quelle 
riguardanti la sua azione diuretica e stimolante sui reni. Questa è l’erba, (un unicum nel Salento e 
della quale fin dall’antichità sono conosciute le molteplici proprietà medicinali)  volgarmente 



26 
 

detta “Erba te la Santa”. Sergio Torsello e Francesco Minonne, nel loro saggio “L’erba di Santa 
Marina”, apparso su Liberars n° 2-3 del 2003(pp.85-90), ricostruiscono la storia di quest’ erba6. 
Secondo gli studiosi, l’erba sarebbe molto frequente nei boschi di Martina Franca dove la avrebbe 
studiata il medico e naturalista Martino Marinosci, la cui opera, “Flora salentina”, pubblicata 
postuma nel 1870, avrebbe fatto conoscere questa pianta anche a Ruggiano. Per l’esattezza, la 
“Buglossoides purpurocaerulea”, volgarmente detta “erba dell’itterizia”, propria del Bosco di 
Martina Franca e che, stando alla scheda botanica riportatata nell’opera del Marinosci, non è mai 
stata segnalata, allo stato spontaneo, nel Salento, sarebbe stata importata a Ruggiano per scopi 
terapeutici in una data verosimilmente posteriore alla pubblicazione dell’opera del medico, il 
quale era corrispondente al Real Giardino Botanico di Napoli per la Provincia di Lecce. Una 
volta introdotta questa pianta, che i medici consigliavano in casi di patologia, essa sarebbe stata 
associata al culto di Santa Marina, invocata proprio nei casi di itterizia. Ma Don Carmine Peluso, 
parroco di Ruggiano, non è d’accordo con la tesi di Torsello e Minonne. Il sacerdote ritiene, 
infatti, che si tratta di un’erba autoctona che doveva essere presente nel Salento  molto tempo 
prima dell’opera del Marinosci e almeno fin dal Cinquecento. Don Carmine, però, non può 
ancora supportare con  testimonianze documentarie questa sua supposizione.  Molto bella è la 
Chiesa Santuario di Santa Marina, edificata nella metà del Cinquecento da Don Cesare de 
Giorgio 7. Recentemente, sono stati riportati alla luce gli affreschi della chiesa grazie ad un 
sapiente lavoro di restauro, di cui dà notizi  Don Carmine Peluso, in un articolo apparso sul 
numero XIII di  Annu novu Salve vecchiu del 2002.8 Questi affreschi, che  risalgono al 1600,  
erano stati oscurati in occasione della sistemazione dell’altare centrale voluta dal Sac.Naymo nel 
1758. Sulla volta, vi sono quattro medaglioni, di cui due rappresentano delle torri e delle 
masserie, e altri due rappresentano una Chiesa, probabilmente il Santuario  stesso primadella sua 
risistemazione. Questi medaglioni, di autore sconosciuto, sono raccordati da alcuni angeli che 
reggono un elegante panneggio. Sotto questi  affreschi, si possono notare alcune deboli tracce 
delle opere preesistenti che  risalgono al 1500, come alcuni finti cocci e alcuni motivi floreali 
lungo l’arco  trionfale. Sulla parete di destra, gli Apostoli Pietro, con le chiavi del Paradiso ed il  
Vangelo, e Paolo,con la spada e il libro del  Vangelo e, sotto i suoi piedi, unserpente, dal quale 
Paolo fu morso. Fra i due Santi  è affigurata una  città fortificata che rappresenta la Chiesa,  che i 
due Apostoli  edificarono. Sulla loro testa, vi sono delle maglie di catene sorrette da ali occhiute 
e, a centro, un grande sole che simboleggia Dio. Al centro della parete, vi è una finestra sulla 
quale è affrescato un bouquet di fiori. Questa finestra corrisponde al ballatoio della scala del 
palazzo annesso al Santuario, che era di proprietà del Vescovo.  
Secondo la ricostruzione di Don Carmine Peluso, la finestra del presbiterio fa pensare che il 
Santuario sia stato costruito prima del palazzo annesso e, probabilmente, intorno al Mille. La 
finestra quindi dava all’esterno e, nel Cinquecento-Seicento, quando venne costruito il palazzo 
del Vescovo, questa  finestra venne incorporata nella costruzione e fu utilizzata come affaccio per 
il Vescovo. Non già tutta la chiesa deve risalire al Mille, sostiene Don Carmine, ma il Presbiterio 
con l’annessa Sacrestia, come confermerebbero i fregi in stile romanico-pugliese. Il restante 
corpo della chiesa, poi, venne eretto nei secoli successivi, comunque prima del Cinquecento. 
Sulla parete di sinistra, si trova un affresco con la Madonna del Segno. Questa Madonna, di 
tradizione bizantina, è legata alla vicenda biblica del Re Acaz che, invece di invocare l’aiuto di 
Dio, aveva fatto ricorso agli dèi pagani, e allora Dio gli mandò una profezia secondo la quale  una 
Vergine avrebbe partorito un figlio, cioè il Cristo. La  Madonna del  Segno è anche detta Vergine 
Orante perché è rappresentata con le braccia alzate, in atteggiamento di preghiera, mentre invoca 
sull’umanità il dono dello Spirito Santo.9  Sulla parete centrale, sopra l’altare, vi è l’immagine di 
Santa Marina,  probabilmente su un affresco precedente. Il restauro ha restituito il volto della 
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Santa, prima  oscurato da uno stucco decorato, in tutta la sua espressività e dolcezza. In assoluto 
risalto,  nella chiesa, è la statua di Marina, raffigurata come una giovinetta, vestita con abiti 
femminili, che schiaccia sotto i suoi piedi un drago ed ha in una mano  un martello, mentre 
nell’altra un mazzo di fiori.10 Anche quest’anno, Santa Marina sarà festeggiata il 17 e 18 
luglio,come informa  Don  Carmine Peluso, il quale, in un testo diffuso l’anno scorso in 
occasione della  festa di  Santa Marina,11 ha fornito una storia della santa  nella versione di 
Simone  Logoteta detto il Metafraste, ed inoltre ha riportato un “Inno per la festa di Santa Marina 
Vergine” che Don Giuseppe Naymo pubblicò in calce al suo poemetto letterario di cui abbiamo 
detto sopra. Quest’anno, i festeggiamenti in onore della santa a Ruggiano saranno 
particolarmente importanti, perché, grazieall’intercessione del Cardinale  Sodano, è previsto 
l’arrivo delle reliquie della santada Venezia. Esse saranno  esposte a Ruggiano dal 10 al 18 luglio 
e daranno ancora più forza e pathos alla  devozione popolare, in una festa che sarà allietata da 
balli e canti nello spiazzo del Santuario, dove  accorreranno fedeli da tutto il Salento ed oltre. 
  
 
1 Antonio Caloro: Santa Marina e il Male d’arco, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.8, 1994, pp.26-30 e 
successivamente in “Salve miti e leggende popolari”, di Antonio Vantaggio, Edizioni Vantaggio, 1995, pp.27-35. 
2 Antonio Caloro: Santa Marina e il male d’arco, in op.cit., pag.31.                        
3 Antonio Caloro e Sergio Torsello: La breve storia di Santa Marina del reverendo don Giuseppe Naymo, in “Annu 
novu Salve vecchiu”, n.15, 2005, pp.97-104. 
4 Sul sacerdote ruggianese Don Giuseppe Naymo e sulla sua opera Carmina varia, vedi anche: Gilberto 
Spagnolo:Una sconosciuta opera del reverendo Don Giuseppe Naymo: Le Istituzioni civili di Giustiniano, in “Annu 
novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.110-119. 
5 Antonio Caloro: Santa Marina e il male d’arco, in op.cit., pag.30. 
6 Vedi anche  Francesco Minonne e Sergio Torsello: L’erba e la Santa, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.14, 2004, 
pp.38-47. 
7 Antonio Caloro: Ruggiano e i suoi luoghi di culto nella visita pastorale diMons.De Rossi  
(1711) in  “Annu novu Salve vecchiu” n.11, 2000. 
8Sac. Carmine Peluso: Il santuario di Santa Marina ed i suoi affreschi, in “Annu novu Salve vecchiu” n.13, 2002, 
pp.46-51. 
9Sac. Carmine Peluso: op.cit. 
10 Cfr. Antonio Mario Marzo: Santa Marina. Marina, il Drago, l’arcobaleno. Culto, simboli ed immagini di una 
Santa monaca nel Salento, in “Pietre”, agosto 1997, pp.6-8; Idem: Marina, il drago e l’itterizia.Culto, simboli ed 
immagini di una Santa Monaca nel Salento in “Annu novu Salve vecchiu” n.11, 2000, pp.23-31. 
11 Santuario di Santa Marina Vergine – Ruggiano( Le), a cura di Don Carmine Peluso, opuscolo della festa, 
s.d.(2005). Su Santa Marina, vedi anche Antonio Mario Marzo: Marina donna di Chiesa, in“Annu novu Salve 
vecchiu”, n.15, 2005, pp.132-135; Idem: Il colore di Marina. Il giallo, la cura della malattia, il legame con la Santa , 
in “Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.120-129; Idem: “Marina, anima e corpo”, in “Annu novu Salve 
vecchiu”, n.17, 2007, pp.77-80.  
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A SALVE: LA BENEDIZIONE DELLE ROSE 
 
 
 
 

l 21 maggio, si tiene a Salve, la Benedizione delle Rose. Il culto di Santa Teresa a Salve 
venne introdotto, nel 1926, dall’arciprete, Don Francesco de Filippis, che, molto devoto 
alla santa, volle farla conoscere al suo popolo, leggendo, per tutto il periodo da marzo a 

maggio, dedicato al Sacro Cuore, la storia di Santa Teresa, come riferisce, nel 1946, in un breve 
foglio stampato in occasione della festa, l’arciprete di Salve Nicola Corciulo1. Mons.De Filippis2, 
inoltre, dopo aver fatto affezionare i fedeli alla santa, distribuì immaginette della santa e fece 
costruire una statua che fu collocata nella cappella di San Francesco dell’ex Convento dei 
Cappuccini3,  attigua al Cimitero4  . La statua, realizzata dallo scultore leccese Manzo, venne 
sistemata in una apposita nicchia creata dal sacrestano della chiesa, Serafino Trani, discreto 
pittore e scultore5. Mons.De Filippis si premurò di fare arrivare una fotografia della statua a 
Lisieaux, in Francia, nel monastero delle Sorelle di Santa Teresa, le quali ricambiarono la 
cortesia, donando a Salve una reliquia della santa, tuttora conservata nella chiesa e che viene 
venerata il giorno della sua festa. Dopo che Mons.De Filippis divenne Vescovo e fu trasferito, il 
suo successore, Don Nicola De Lecce6, volle ampliare la chiesa, nel frattempo divenuta 
Santuario; dopo due anni di lavori, la chiesa di Santa Teresa venne restaurata e molto abbellita, 
grazie ai lavori del maestro Nicola Ricciato, in ricordo dei Caduti in Africa durante la II guerra 
mondiale, e la statua della santa venne riportata, dalla chiesa madre, processionalmente, nella sua 
sede. Questo accrebbe la devozione dei salvesi per Santa Teresa (compatrona di Salve insieme a 
San Nicola),  in onore della quale furono stabiliti solenni festeggiamenti in ottobre. Ma se il 3 
ottobre si tiene la festa religiosa e civile, il 30 settembre, anniversario della morte della santa, si 
canta il solenne “Te deum” in Chiesa e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in cui si commemora la 
nascita di Santa Teresa, vi è il bacio di Gesù Bambino nel Santuario della Santa, ricordata anche 
come Teresa del Bambino Gesù. Molto rilevante, inoltre, è la caratteristica “Benedizione delle 
Rose”, che si tiene a maggio, in ricordo delle parole di Santa Teresa: “Dopo la mia morte farò 
cadere una pioggia di rose. Nessuno mi invocherà invano”. Anche se questa festa non è più così 
sentita come in passato, quando partecipava anche il Vescovo, tuttavia è ancora una importante 
data del calendario religioso e devozionale salvese ed una occasione di ritrovo sociale. Nella 
piazzetta antistante il Santuario, viene allestito il palco, su cui è posizionata la statua della santa, 
con fiori e bandierine tricolori. Nel pomeriggio si celebra la santa messa e, dopo la benedizione 
delle rose, all’aperto, alcuni giovani si arrampicano sugli alti cipressi e gettano profumati petali di 
rose ai fedeli in basso,  che li raccolgono e li portano a casa in ricordo di questa giornata. Dopo 
questa commovente celebrazione, la sera tutti tornano a casa, forti della benedizione di Santa 
Teresa sulle loro famiglie e sulla comunità salvese.  
 
 
1Don Nicola Corciulo: Celebrando il ventennio del culto di S.Teresa del B.G. in Salve, autoprodotto,1946; Loredana 
Caroppo: Origine del culto di S.Teresa del B.G. a Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.2, 1987, e in “Annu novu 
Salve vecchiu”,n.16, 2006, pp.194-204. 
2Aldo Simone: Ricordando Mons. Francesco De Filippis, in “Salve” Milano 1981, pp.118-120  e poi in “Annu novu 
Salve vecchiu Frammenti di un secolo”, a cura di F.Accogli e A.Laporta,  Vantaggio Edizioni 1996, pp.128-139; 
Salvatore Palese: Don Francesco De Filippis Parroco a Salve (1904-1931), in “Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 
2006, pp.164-179.  
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3 Cfr.Fra Stefano Campanella: Fondazione del convento cappuccino di Salve, in “Annu  novu Salve vecchiu” n.5, 
1991, pp.10-12; Idem: Il Convento di Salve nell’ “inchiesta” del 1650, in “Annu novu Salve vecchiu” n.6, 1992, 
pp.18-21; Idem: I cappuccini nel Convento di Salve (Lecce). Un fatto di cronaca del 1692, in “Annnu novu Salve 
vecchiu”,n.7, 1993, pp.13-17; Dino Levante: Breve cenno sul convento e sui cappuccini di Salve, in “Annu novu 
Salve vecchiu”, n.13, 2002, pp.34.45.  
4 Cfr. Vito Stendardo: Origini e vicende del Cimitero di Salve, in “Annu novu Salve vecchiu”, n.16, 2006, pp.180- 
190.  
5 Serafino Trani 1896-1983, in “Annu novu Salve vecchiu” n.2, 1987. 
6 Cfr: Dino Levante: Nicola De Lecce (Salve 1842-Roma 1873): sacerdote, filosofo, teologo e scrittore illustre , in 
“Annu novu Salve vecchiu”, n.15, 2005, pp.146-164. 
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LE VORE DI BARBARANO  
 
 
 
 

alla distruzione della città di Vereto, sul finire del IX secolo ad opera dei Mori, nacquero 
molti casali nel Capo di Leuca, popolati dalle genti in fuga dalle terribili distruzioni di 
Vereto.Fra questi,  Patù e Barbarano, il cui antico nome pare sia stato “Vorano”. Infatti, 

probabilmente, i Veretini, colpiti dallo spettacolo veramente unico che offriva la terra di 
Barbarano, mostrando allo sguardo le proprie viscere, cioè le caratteristiche “vore”, in ossequio a 
questa particolare morfologia del luogo, coniarono il nome “Vorano”, e qui intendevano 
ricostruire le proprie case, cominciando una nuova vita. Ma lo storico Giacomo Arditi dice che il 
vero nome di questo casale era Barbarano fin dall’inizio, in quanto i pochi fortunati fuggiaschi 
veretini lo vollero chiamare così per indicare ai posteri che sorse per causa dei Barbari. 
“Barbarano”, quindi, da “Barbari”: i suoi fondatori lo vollero improntare di un amaro e perpetuo 
ricordo dell’opera nefasta della invasione barbarica, che li cacciò dalla terra natale e li costrinse a 
rifugiarsi in questo luogo. Un toponimo spiritualmente imposto in conseguenza di un evento 
storico di catastrofiche proporzioni, la distruzione di Vereto, come, per altro, accadde con Patù, il 
cui nome, dal greco “pathos”, “patimento, compassione”, è insieme testimonianza e ricordo di un 
dolore che aveva spezzato il cuore  degli esuli veretini. Altri studiosi, come Giovanni Flechia, 
fanno risalire Barbarano al latino “Barbaranium”, dal nome del patrizio romano Barbarius, che 
avrebbe fondato questo casale. Così anche il Tasselli dice che, quasi tutti questi paesi del Capo di 
Leuca, che finiscono in “ano”, erano ville di soldati o centurioni romani, che presidiavano queste 
zone (ad esempio, Giuliano da Giulio, Castrignano da Castrinio, Ruffano da Ruffo, Taurisano da 
Tauro, e così via.). Inutile dire che questa, della derivazione dei toponimi dai centurioni romani, è 
la soluzione più facile e veloce, creata dalla comodità degli storici municipali.Ma veniamo a 
quella che è la principale attrattiva di Barbarano, le sue “Vore”, meraviglioso fenomeno naturale 
di cui si sono interessati autorevoli studiosi, come il Giustiniani, che cautamente attribuì l’origine 
delle due Vore a movimenti tellurici di natura sismica, e lo stesso Arditi, che ritenne le Vore 
probabilmente artefatte per ricevere ed assorbire le acque torrenziali. Lo studioso Cesare 
Daquino, nel suo libro “Barbarano” (Capone Editore 1989), racconta che molte sono le leggende 
fiorite nel tempo sulle vore, e sono proprio queste che attirano la nostra attenzione e ci 
affascinano. Un’ antica leggenda, tramandata di bocca in bocca dalla locale popolazione, 
identifica le due vore come vulcani spentisi in tempi assai remoti. Daquino, nel raccogliere le 
leggende create dal popolo e legate al misterioso mondo delle grotte, a proposito della “Vora 
grande” e “Vora piccola” di Barbarano, riporta la leggenda più suggestiva, intessuta sullo sfondo 
storico delle incursioni dei Turchi contro Salve nel 1480 e successivamente nel 1537 e nel 
1547.Spinta dalla fede cristiana, Salve riusciva a difendersi e a tenere testa agli infedeli.Ma il 
diavolo, per vendicarsi di tanto coraggio e di tanta fierezza, aprì due voragini nel suolo, da cui 
provenivano boati spaventosi, ghigni, risa sardoniche ed urla infernali, con l’intento di spaventare 
gli abitanti di Salve.Per nulla intimoriti i cristiani destinarono le voragini a tutt’altro uso: a 
dispetto del diavolo, gettarono nelle due vore tutti i cadaveri dei corsari. Lucifero, furente, 
avrebbe voluto prendersi una rivincita, ma non l’ottenne. I cristiani furono così vincitori 
sull’inferno, ma c’è sempre una minaccia, cioè quella che le vore attirino i cristiani e li 
inghiottano. Per questo,  gli abitanti di Salve, per preservarsi dall’influsso malefico di Satana, si 
segnano sempre con la croce quando passano dinnanzi ai due abissi, oppure toccano in tasca 
qualcosa di sacro. L’altro importante monumento di Barbarano è il complesso monumentale di 
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Santa Maria di Leuca del Belvedere, comunemente noto come “Leuca Piccola”, meta ininterrotta 
di pellegrinaggi da tutto il Salento e non solo, che costituiva, nell’antichità, una tappa 
fondamentale nell’antica Via della Perdonanza, che dalla Francia portava i pellegrini penitenti 
fino a Leuca.  Barbarano era l’ultima tappa prima di arrivare a Santa Maria Di Leuca e, a partire 
dal Settecento, quando l’opera fu terminata, “Leuca Piccola” divenne un centro polifunzionale 
che dava ospitalità ai visitatori i quali potevano ristorarsi, mangiando, bevendo e dormendo, 
prima di riprendere il cammino alla volta di uno dei più celebri santuari mariani dell’antichità, 
cioè Santa Maria De Finibus Terrae. 
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BARBARANO E LA MADONNA DEL BELVEDERE (O DI LEUCA PICCOLA) 
 
 
 

i dirigiamo a Barbarano, piccola frazione di Morciano di Leuca. Il silenzio regna come 
sempre incontrastato e sembra che sia il vero leit motiv di  questi sonnacchiosi e pigri 
villaggi di Finibusterrae. Ma bisogna saperlo ascoltare, il silenzio, perchè può raccontarci 

tante cose sulle strade, sui palazzi, le chiese e le leggende del Capo di Leuca; ed  allora, noi ci 
mettiamo in ascolto. La Chiesa parrocchiale è dedicata a San Lorenzo, protettore della città, che 
viene festeggiato in agosto. Questa chiesa risale al Cinquecento e fu costruita per volere dei 
Capece che già risiedevano in questo luogo, nel Castello, che si trova a pochi passi dalla chiesa 
stessa. Ciò è confermato da una iscrizione che si trova sull’arcata del presbiterio e che, in latino, 
recita: “Marius Capicius Huiussce Loci Baro Sacellum Hoc E Fundamentis… Anno Felicitatis 
Amen”.Nella chiesa spiccano l’Altare di San Lorenzo, fatto costruire dalla famiglia dei potenti 
baroni Capece e sul quale si trova una grande tela opera del pittore Fra Angelo da Copertino, 
l’Altare della Madonna di Pompei, l’Altare della Madonna Immacolata e l’Altare di San 
Francesco d’Assisi. L’edificio si trova fuori dall’abitato, per volere degli stessi baroni feudatari di 
Barbarano. Il segno dei Capece, a Barbarano, è presente in qualsiasi opera, sacra o civile;  essi 
dovevano godere davvero di un enorme prestigio se ogni pietra, ogni angolo del paese rimanda 
alla magnificenza di questa nobile famiglia. Proseguendo su questa strada, all’angolo destro, 
incontriamo la Chiesa dell’Assunta, che risale al Seicento, originariamente consacrata a Santa 
Maria di Loreto dai fratelli della Congregazione dell’Assunzione della Beata Maria Vergine, 
stanchi di riunirsi davanti all’Altare di San Carlo nella Chiesa Matrice:  preziosa fonte per queste 
notizie  è il libro“Barbarano” di Cesare Daquino (Capone Editore 1989). Nella chiesa spiccano 
due enormi tele: la tela più grande, dietro l’altare maggiore, raffigura il Mistero della Trinità, 
nella parte più alta, e il Natale, nella parte più bassa, mentre nell’angolo a sinistra è raffigurato un 
personaggio con le mani in atteggiamento di preghiera che è probabilmente l’autore della tela; la 
tela più piccola rappresenta il tema della Passione. Molto bello però è, soprattutto, il dipinto che 
raffigura San Leonardo.Sul lato sinistro della strada, il Castello e la Torre dei Capece con, in 
bella evidenza, lo stemma gentilizio della famiglia.  Lasciando alle spalle la piazza del paese, 
arriviamo al complesso monumentale di Leuca Piccola. Pensiamo ai pellegrini che, dal Seicento, 
giungevano in queste contrade per rifocillarsi al Santuario di Santa Maria di Belvedere, ultima 
tappa prima di arrivare alla meta tanto agognata, vale a dire Leuca. “Chiesa di San Lazzaro, 
Chiesa della Vergine Annunziata, Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di Santa Lucia, Chiesa di Santa 
Maria del Belvedere”: sono tutte denominazioni appropriate per indicare questo complesso 
monumentale che, nella vulgata, viene chiamato “Leuca Piccola”.  Don Annibale Capece volle 
erigere questo complesso monumentale nel Seicento, proprio sulla direttrice Lecce-Leuca, perchè 
questa fosse una delle ultime tappe sulla strada che portava i pellegrini al Santuario della 
Madonna di Leuca. La Chiesa della Madonna di Leuca del Belvedere è un notevole esempio di 
architettura rinascimentale, con un portico neoclassico ed un interno arricchito da una splendida 
decorazione pittorica sei-settecentesca. Innanzitutto, questo luogo fu intitolato a San Lazzaro per 
via di un affresco che raffigura il santo all’interno. La presenza di questo santo non era casuale 
dal momento che l’Ordine ospitaliero legato al nome di San Lazzaro si dedicava a servizi di 
assistenza e di ospitalità per forestieri e bisognosi e questa era la medesima vocazione che 
animava i “gestori” di Leuca Piccola nei confronti dei tanti penitenti che avevano affrontato un 
lungo viaggio per arrivare a Leuca e che qui, a Barbarano, trovavano un’oasi di pace per potere 
ristorarsi e ritemprarsi dopo il lungo cammino.Il Lazzaro qui raffigurato può essere il 
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protagonista del famoso episodio evangelico in cui Gesù resuscita l’amico, oppure, ed è opinione 
più diffusa tra gli studiosi, è il Lazzaro della parabola del ricco epulone, come confermano la 
borsetta a tracolla del santo il quale, come un postino, recapita a Dio una lettera con l’elenco di 
tutte le opere  buone compiute dai fedeli cosicché essi possano guadagnare l’indulgenza. 
All’interno della chiesa, inoltre, si trovava un affresco con Maria e Gesù che venne distrutto in 
seguito ad un incendio appiccato dai pirati algerini nel 1624. Nel 1989, su questo affresco 
rovinato è stata giustapposta un’altra tela dell’artista Franco Ventura. Sul soffitto della chiesa 
sono affrescati i quattro evangelisti, Matteo, Luca, Giovanni e Marco, uniti dalla sigla “JHS”, 
cioè “Gesù Salvatore degli uomini”, scolpita sulla chiave di volta. Un altro affresco raffigura 
Santa Lucia che reca in un piattino gli occhi: questo dipinto spiega l’antica intitolazione della 
Chiesa. Ancora, lungo le pareti perimetrali, sono raffigurati San Leonardo con la catena, che 
veniva invocato per la liberazione degli schiavi, dal momento che, nel Seicento, in seguito alle 
frequenti incursioni dei pirati che venivano dall’Oriente, molti venivano fatti prigionieri e 
deportati nei lidi di questi incursori; San Gennaro, con le ampolle, protettore del Regno di Napoli; 
San Pasquale Baylon; Santa Barbara che, situata sulla porta, veniva invocata contro i temporali; 
Santa Marina, il cui santuario si trova nella vicina Ruggiano; Sant’Oronzo, protettore della 
provincia di Lecce; San Francesco da Paola e, inoltre, vi sono due altre immagini di santi che non 
sono completamente riconoscibili. Nella Sacrestia, oltre alla bella chiave di volta e ad una piccola 
“pila”  contenente l’acqua per le abluzioni del sacerdote prima della celebrazione della messa, 
sono presenti due confessionali  ricavati nella roccia. Nel 1711, Mons.De Rossi, nella sua visita 
pastorale, descriveva minuziosamente questa chiesa che chiamava Santa Maria di Leuca del 
Belvedere.Questa intitolazione fece sorgere una disputa con il Santuario di Leuca che, 
giustamente, rivendicava la paternità della intitolazione alla Madonna di Leuca e fu chiamato il 
Vescovo di Alessano, nella cui Diocesi  ricadeva il Capo di Leuca, a pronunciarsi in merito. Il 
Vescovo ravvisò elementi pregiudizievoli e di usurpazione del titolo ai danni del Santuario 
leucano e la Chiesa di Barbarano fu costretta a rinunciare a quel titolo, almeno nei documenti 
ufficiali, perché, nel cuore della gente e nel comune modo di dire, questa chiesa fu sempre, da 
allora, conosciuta ed indicata come Chiesa della Madonna di Leuca, specificando “Piccola”, per 
distinguerla dalla più nota chiesa di Leuca “Grande”. Il nome del fondatore del Complesso resta 
impresso in una lapide che si trova all’ingresso di levante: “Ferma il piè, passegger, non dar 
passo, chè qui ritrovi comode rimesse: Don Annibale Capece il quale ci eresse, ci destinò pel 
forestier, lo spasso. Aprile 1709”. Con una piccola scala si può accedere al piano superiore in cui 
una serie di finestre e feritoie facilitava la difesa; tutta la chiesa ha la parvenza di una struttura 
fortificata, poiché, a quei tempi, bisognava difendersi dagli attacchi degli incursori.Dalla terrazza 
si può godere di una vista panoramica; questo spiega il titolo di Belvedere dato alla chiesa e, con 
lo sguardo, si può raggiungere addirittura il Faro di Leuca.Questo titolo è scolpito anche sulle due 
nuove campane. 
La strada provinciale che da Morciano porta a Lecce, ha tagliato in due questo complesso e le 
mangiatoie sono rimaste isolate ed è stato quasi del tutto distrutto l’antico frantoio del vino.Un 
grande arco introduce nel campo antistante dove si teneva la fiera ; inoltre, le rimesse, molto 
ampie, per il ricovero dei cavalli, con dei gradini che servivano per far smontare i cavalieri da 
cavallo e poi la locanda, ormai distrutta, dove era una lapide che oggi è andata perduta in cui era 
racchiusa la famosa massima delle dieci P: “Parole Poco Pensate Portano Pena Perciò Prima 
Pensare Poi Parlare”. Nella corte annessa alla chiesa, si trova l’ingresso ai sotterranei: una serie di 
grotte, scavate dall’uomo, a formare un vero centro polifunzionale. Una lapide, all’ingresso, 
recentemente restaurata e ricomposta, dice: “Don Annibale Capece hor mi feconda se un tempo 
sviscerar fece il mio seno entra qui, dunque, e ti trattenga almeno l’ombra, il fresco, la mensa, il 
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vino e l’onda. A dì primo gennaio 1688”. In questa grande grotta, scavata nel carparo, vi sono 
molte cuccette ricavate nella roccia, dove i pellegrini potevano sistemare le loro bisacce o 
potevano dormire. Qui, i pellegrini mangiavano, bevevano e facevano abbeverare i loro animali 
grazie all’acqua di tre grandi pozzi. Questi pozzi erano disposti in modo che si potesse attingere 
l’acqua anche dall’esterno del sotterraneo, grazie a dei prolungamenti delle bocche di questi 
pozzi fino al piano terra. I pozzi sono profondi mt 15 il primo, mt 16 il secondo e mt 17 il terzo. 
Al terzo pozzo si arriva attraverso un corridoio lungo 52 metri e intorno a questo corridoio, lungo 
e tenebroso, in passato, prima che fosse approntato un sistema di illuminazione efficace, fiorirono 
numerose leggende. Questo cunicolo conduce al di fuori dello spiazzo centrale di Leuca Piccola, 
in aperta campagna, e la voce popolare voleva che questo corridoio, anticamente, conducesse al 
Castello Capece di Barbarano, a 300 metri di distanza, oppure che portasse addirittura al 
Santuario di Leuca. Il 1° maggio, quando si festeggia Santa Maria di Leuca Piccola, con una 
grande fiera-mercato nelle campagne di Barbarano, giù nei sotterranei viene portato il quadro 
della Vergine di Leuca e posto sulla grata del pozzo centrale; davanti viene collocato un altare e 
viene celebrata la Santa Messa e cantato l’Inno Akathistos (quest’inno orientale del V-VI secolo, 
così detto perché recitato o cantato in piedi, è riportato dal Sac. Francesco Cazzato in “S.Maria di 
Leuca del Belvedere in Barbarano del Capo”, Gino Bleve Editore, 1997). Che dire poi delle Vore, 
i due grandi inghiottitoi naturali, che si trovano in aperta campagna,  che hanno generato tante 
leggende popolari, in passato. Insomma, Barbarano non finisce di stupire e passando davanti alle 
due Vore, affrettiamo il passo, non senza aver lanciato uno sguardo furtivo all’interno delle 
voragini, tocchiamo qualcosa di ferro che abbiamo in tasca e ci asteniamo dal fare qualsiasi 
commento, perché,  ritornando alla massima delle dieci P, in questo caso ancora più efficace , 
“Parole Poco Pensate Portano Pene Perciò Prima Pensare Poi Parlare”. 
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TORRE VADO: MAMMA LI TURCHI! 
 
 
 

ome si sa, per tutto il Cinquecento ed il Seicento, il Salento si trovò nella necessità di 
difendersi dalle invasioni dei pirati turchi, che infestavano le nostre coste. E’ in questo 
contesto che nasce nei regnanti dell’Italia Meridionale l’esigenza della costruzione delle 

torri costiere come opere di vedetta e di eventuale difesa dalle incursioni turche. A Morciano, vi 
furono memorabili invasioni nel 1503, quando gli Algerini, musulmani d’Africa, la 
saccheggiarono insieme con Castrignano; nel 1504 , quando sei navi turche, approdate a Leuca, 
da qui si spinsero fino a Morciano, portando come schiavi molti suoi abitanti; del 1537,  l’attacco 
del leggendario corsaro Ariadeno Barbarossa, e poi del 1547, l’invasione più memorabile ad 
opera del terribile corsaro Dracud, figlio di Ariadeno.Ma i Turchi rimasero sicuramente sbalorditi 
di fronte allo spettacolo che si parava davanti ai loro occhi, vale a dire lo splendido Castello di 
Morciano (oggi Castello Valentini), con i suoi altissimi torrioni e con le sue imponenti mura 
perimetrali che fecero nascere un senso di perplessità negli ignari pirati saraceni, sicuri di avere a 
che fare con qualche sparuto casale diroccato e cadente. Essi trovarono di fronte una porta 
fortificata e facente corpo unico con le vecchie mura di Morciano, il Rione Torri, chiuso a riccio 
nei suoi meandri e nelle sue solide torrette, che dava sull’inattaccabile Castello. Questo fece 
cambiare idea ai Turchi, i quali non immaginavano di trovare una fortezza che nulla aveva da 
invidiare a quelle di Otranto, Gallipoli o Castro, e, da quel momento Morciano non fu più 
attaccata direttamente. E, mentre intorno al Castello, ruotava tutto il mondo di Morciano, con le 
sue leggi, istituzioni e costumi, la Torre della vicina marina aveva specifica funzione di 
avvistamento delle imbarcazioni turche.La maggior parte degli studiosi, come scrive Cesare 
Daquino, ritiene che tutte le torri nate nel Cinquecento lungo le coste ioniche ed adriatiche della 
nostra Provincia, siano da attribuire alla volontà dell’Imperatore Carlo V, immediatamente dopo 
il 1537, anno in cui le fortezze di Castro ed Ugento subirono gravissimi danni da parte dei 
Saraceni. Questo fece nascere in tutti i feudatari locali la necessità di fortificare i castelli e i 
torrioni esistenti( ed anche il Castello di Morciano, per iniziativa dei Castromediano, subì una 
radicale ristrutturazione che diede al vecchio fortilizio l’aspetto attuale),e di costruire ex novo 
molte torri che ancora oggi abbelliscono le nostre marine e rimandano ad un glorioso passato, di 
storia e di arte, come rilevava nel 1930 Primaldo Coco, grande studioso di torri costiere. 
Naturalmente non tutte queste torri sono sopravvissute al tempo, ma fra quelle esistenti è Torre 
Vado una delle più belle.Quando venivano avvistati i Saraceni, il cosiddetto “cavallaio”, un uomo 
che faceva parte del presidio della torre, si affrettava a dare l’allarme a tutti i paesi vicini. Le 
“guardie” erano dei cavalieri che percorrevano a turno, giorno e notte, il litorale di loro 
pertinenza per avvertire di eventuali pericoli gli addetti alla difesa delle torri. Questi ultimi 
costituivano un vero presidio armato formato da un Caporale, che era il più alto in grado, detto 
anche Capo Torriere, e da un numero variabile di guardiani, tutti pagati dai rispettivi  Comuni.La 
torre di Torre Vado veniva finanziata congiuntamente da Morciano e Salve.Le segnalazioni 
venivano fatte dai presidi di giorno col fumo e di notte col fuoco, oppure acusticamente mediante 
campane o corni.Alcune torri avevano anche delle piccole imbarcazioni con rematori assoldati tra 
i giovani dei paesi interessati. Intorno alla figura di queste vedette nascevano diverse leggende, 
per il fatto che essi si trovavano molto spesso, dato il loro compito, al centro di vicende ora 
drammatiche ora pittoresche.Quanto all’origine del nome Torre Vado, la spiegazione più 
accreditata è quella secondo cui la Torre fu chiamata così perché posta accanto ad un vado, un 
luogo cioè dal quale si poteva accedere facilmente al mare, dal latino “vadum” che vuol dire  
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“guado, acqua bassa, passo, luogo cui si può accedere”. Un’altra versione vuole che la 
denominazione “vado” sia stata data dagli Spagnoli, a cui era affidata l’esecuzione dei lavori, in 
quanto, essendo questo tratto di mare molto pescoso, soprattutto in passato, al punto da costituire 
un luogo adatto per l’allevamento, gli Spagnoli lo avrebbero denominato “ovado”, per indicare 
luogo specifico per la deposizione e fecondazione delle uova dei pesci. Altre spiegazioni sono 
state date, ma meno convincenti.Torre Vado sembra ci parli ancora di un passato glorioso, fatto 
di invasioni turche ed eroiche difese da parte della popolazione locale, di storia e di leggende che 
le generazioni presenti è bello che continuino a tramandare. 
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RITORNO A MORCIANO, PER LE “MASSERIE DEL SALENTO”.  
(OMAGGIO A CESARE DAQUINO) 
 

 
        

er mezzo della logica noi giungiamo a conseguire la verità certa e senza errore in tutte le 
arti e in tutte le scienze”. Questa frase, di Angelo Thio, filosofo del Cinquecento, mi 
risuona nella mente mentre arrivo a Morciano di Leuca. Sarà perché Angelo Thio è  il 

cittadino più illustre a cui Morciano abbia dato i natali, o sarà perché sto andando a trovare il 
professor Cesare Daquino, esperto di storia morcianese e già sindaco di questo paese, autore di 
un’opera sul Thio, L’oggetto della logica (Erreci edizioni, Maglie, 1991) con la quale è stata 
rivalutata la figura del grande pensatore, morcianese di orgine ma padovano di adozione.  Angelo 
Thio, a lungo vittima di un immeritato oblìo perché ingiustamente accusato di plagio, fu autore 
delle opere “De subiecto logices” e “Quaesitum et praecognitiones”, date alle stampe grazie 
all’interessamento di alcuni amici del Thio, in quanto egli era molto restìo a pubblicare  i propri 
scritti per una forma di congenita modestia.  Il professor Daquino mi  riceve nella sua bella casa, 
ai piedi di una deliziosa collinetta su cui sorge la Chiesa di Santa Lucia, nell’area di incrocio tra il 
Viale degli Eroi e la Statale Morciano-Salve.  Questa chiesa è molto antica ma già nel 1711, 
durante la famosa visita del Vescovo De Rossi, la chiesa aveva subito un restauro, come il De 
Rossi annota puntualmente nel suo diario di viaggio e, nel secolo scorso, è stata completamente 
rifatta, anche se si presenta incompleta in molte parti. Curiosamente, accanto alla chiesa, si trova 
la Scuola Media di Morciano. L’occasione della mia visita è data dalla pubblicazione dell’ultima 
fatica letteraria di Daquino, Masserie del Salento (Capone Editore 2007). Cesare Daquino è un 
uomo molto disponibile e cordiale e la sua è  la modestia dei “grandi”. Egli è autore, oltre ai 
contributi su Angelo Thio, di  Morciano di Leuca (1988),  Barbarano (1989), I Messapi e Vereto 
(1991), una Guida alle masserie del Salento (1999), tutti editi da Capone, ed altri scritti apparsi 
su riviste e miscellanee. Ha insegnato per anni materie letterarie nella Scuola Media di 
Castrignano del Capo ed è attualmente dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gagliano 
del Capo. Colgo l’occasione per fare una breve passeggiata a Morciano e rispolverare le mie 
conoscenze di arte e storia morcianesi (conoscenze acquisite, per altro, sui libri di 
Daquino).Saluto la Chiesa Matrice di Morciano, che risale al 1576, come recita l’epigrafe latina 
posta alla sommità del suo portale, ed è dedicata a San Giovanni Elemosiniere, patrono della 
città. Mi ricordo bene che l’intitolazione della chiesa, nonché il protettorato della città, affidati a 
San Giovanni Elemosiniere, un santo non popolarissimo in Salento, sono dovuti  al fatto che, nel 
Cinquecento, nella chiesa, restaurata ed ampliata, venne conservata una reliquia del Santo 
Patriarca di Alessandria, che l’illustre concittadino Matteo Monittola aveva riportato da Venezia 
alcuni decenni prima. Infatti,  Don Matteo Monittola aveva fatto un viaggio nella città lagunare 
per pregare sul corpo di San Giovanni Elemosiniere che là era stato traslato dalla città d’origine, 
Alessandria . Il nome di Monittola mi richiama anche quelli dei De Iudicibus, dei Thio, dei 
Protopapa, degli Ippolitis , cioè le famiglie più in vista nella Morciano del Cinquecento. Entro e, 
nel religioso silenzio a cui invita la chiesa, osservo alcuni gioielli dell’arte morcianese, come  
l’Altare di San Giovanni Elemosiniere, trionfo del barocco, l’altare dedicato alla Vergine del 
Rosario, sul quale campeggia una grande tela raffigurante la Madonna col Bambino mentre 
consegna il Rosario a dei Santi Domenicani, le stupende Acquasantiere e  la statua di San 
Martino a cavallo. Oltre all’Altare dedicato all’Immacolata, si trova l’Altare a S.M.Vergine 
Addolorata: al di sopra di questo altare, vi è una moderna statua della Madonna vestita di nero col 
cuore trafitto e, al di sotto, una statua di Cristo morto. Notevoli, fra gli affreschi, quello che 
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rappresenta la Vergine col Bambino, quello di San Michele e la tela dell’Immacolata. San 
Giovanni domina Morciano anche dalla Colonna che  si erge proprio al centro della Piazza: la 
statua del Santo è in pietra leccese ed è stata rivolta verso il mare, per proteggere i morcianesi 
dall’assalto dei Turchi. Pochi passi e raggiungo la Chiesa del Carmine, fatta costruire intorno al 
1486 dal Barone Sambiasi, feudatario di Morciano. La chiesa del Carmine ebbe un ruolo storico 
molto importante fino all’età di Napoleone Bonaparte; con Ferdinando IV, nel 1815, l’ordine dei 
Carmelitani fu soppresso e la chiesa venne data in affidamento alla Confraternita del Rosario e 
come Chiesa del Rosario, infatti, è conosciuta ancora oggi. Su tutte le bellezze di Morciano 
domina il Castello Valentini,  monumento simbolo della città, splendido esempio di costruzione 
fortificata , con influssi alto medievali e svevi. Ed è di fronte al Castello che mi fermo, ad 
ammirarne la perfezione architettonica, lo slancio verso il cielo, l’idea di forza e di imponenza 
che queste costruzioni turrite sempre mi richiamano. Costruito nella metà del XIV secolo , sotto 
la signoria di Gualtieri IV di Brienne, col quale Morciano raggiunse la sua più grande importanza 
in tutto il Capo di Leuca, il Castello divenne ben presto un punto di riferimento e diventò un 
luogo di difesa e protezione, durante le invasioni dei Turchi, per tutti gli abitanti dei casali vicini 
che qui si rifugiavano. Per questo, esso venne assunto anche nel nuovo stemma civico di 
Morciano, che raffigura un castello sormontato da due torri con due stelle ai lati. 

         Attraverso il  Rione Torri, il nucleo storico della città, e penso a quando, in altri tempi, fra queste 
stradine correvano i morcianesi in preda al panico, per gli assalti dei Turchi. Ma i morcianesi si 
ingegnarono e diedero a queste case un aspetto fortificato che sembrava in linea con il Castello e 
che formava un tutt’uno, dall’aspetto così aggressivo da mettere in fuga gli assaltatori o, quanto 
meno,  scoraggiarne i bellicosi propositi. Inoltre, prima ancora che i Turchi giungessero 
all’accesso del fortilizio, si dovevano infilare nei tortuosi vicoli del Rione Torri e qui diventavano 
facile bersaglio per il lancio di frecce, olio bollente e oggetti acuminati di qualsiasi tipo da parte 
degli astuti abitanti del casale. Ma, dopo questo lungo incipit, veniamo all’oggetto della mia 
trattazione, vale a dire il libro appena pubblicato da Cesare Daquino, Masserie del Salento. Si 
tratta di una nuova edizione dell’opera omonima del 1994, arricchita però nell’apparato 
iconografico, nel numero delle pagine e con un diverso formato. L’opera offre una bellissima  
promenade fra le masserie del Salento, certo le più importanti, le più belle, quelle che di più 
colpiscono la nostra attenzione o che, comunque, di più hanno interessato la sensibilità di uno 
studioso attento e puntuale quale Daquino. L’opera non è, e non poteva essere, onnicomprensiva, 
essa non esaurisce certo tutto il percorso delle strutture masserizie salentine e l’autore, in una 
brevissima premessa all’inizio del libro, quasi se ne scusa con il lettore; a me sembra chiaro che il 
grand tour, proposto dal libro, fra le masserie salentine, sia quanto di più affascinante e 
rigorosamente preciso possa offrire una guida, come questa, che si rivolge ad un pubblico vasto 
ed eterogeneo, ossia non esclusivamente agli addetti ai lavori ma anche ad appassionati, curiosi, e 
a quanti amano le bellezze del nostro territorio. Nel libro, dopo la Presentazione di Gianni 
Carluccio e Maurizio Nocera, troviamo un bellissimo testo di Daquino, rimasto inalterato rispetto 
alla versione del 1994, e poi il percorso vero e proprio fra le masserie, divise in tre macro-aree 
geografiche: l’area neretina, l’area leccese e l’area ugentina. Le schede tecniche sono state 
arricchite sia nel testo, stanti i numerosi mutamenti che nel frattempo sono intervenuti in gran 
parte delle strutture masserizie, sia nel corredo fotografico che, direi, costituisce il valore 
aggiunto del libro. E per questo, Daquino ringrazia lo stesso editore, Lorenzo Capone, che è 
l’autore delle nuove fotografie, e ringrazia anche i prefatori Gianni Carluccio e Maurizio Nocera, 
i quali, oltre ad avere collaborato nella riscrittura delle schede analitiche, hanno spesso 
accompagnato Capone e Daquino nella faticosa indagine sul campo, unitamente, in un paio di 
occasioni, a Gino Meuli e a Walter Della Fonte. Nella sua lunga Introduzione, l’autore, dopo un 
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excursus storico sulle masserie oggetto del suo trattato, questi “musei della civiltà contadina, 
testimonianze fra le più rappresentative del processo di antropizzazione dell’ambiente”, fa una 
analisi, a volte anche impietosa, sullo stato di degrado e di incuria in cui ancora versano molte di 
queste “sentinelle di pietra”, sentinelle di un tempo passato che ancora vive nelle loro complesse 
architetture, nei loro volumi e nei loro fregi e merletti, nelle loro bifore, nelle torri, nelle loro 
caditoie e garitte angolari, nei canali, nelle aie, nei frantoi, nei loro portali, nelle scale, in tutte 
quelle decorazioni tipiche di un barocco contadino che, come spiega l’autore, i vecchi signori, 
quando cessò il pericolo delle incursioni piratesche e degli assalti banditeschi, vollero importare 
dalle città nelle campagne, dove essi si trasferirono per trascorrere i periodi di riposo.Una volta 
che queste masserie divennero il buen ritiro dei nobili in fuga dalle noie e dagli affanni della città, 
i loro proprietari vollero creare anche nelle dimore estive un ambiente che fosse all’altezza del 
loro rango e del loro stile di vita, ed allora queste residenze divennero “veri status symbol della 
Puglia dall’età umanistico-rinascimentale ai primi decenni di questo secolo”. Daquino fa una 
lunga e dolorosa disamina sulle tappe di un lento ed inarrestabile disfacimento a cui le masserie 
sono andate incontro negli anni, a dispetto della loro bellezza ed importanza storica, e poi fa una 
appassionata difesa di questi monumenti della civiltà contadina dei secoli scorsi, ed individua 
metodi e strumenti di lavoro volti ad una loro quanto mai necessaria ed indifferibile salvaguardia 
e rivitalizzazione; e i prefatori Carluccio e Nocera non mancano di sottolineare la poeticità di 
alcuni passaggi del testo di Daquino, come, ad esempio, quando scrive: “Un alone romantico 
scaturisce dai loro ruderi, spesso resti inquietanti di coronamenti, di scalinate, di archi sospesi 
nell’aria per incanto, sommersi dall’espansione erratica dei rampicanti. E’ bellissimo visitarle 
d’inverno, quando il vento freddo soffia forte sui ricami dei coronamenti, sulle finestre prive di 
infissi, sui magnifici portali di pietra leccese, sulle superfici ora piane e ora curve dei muri 
esterni. Ma ugualmente incantevole è visitarle d’estate, nella luce accecante del Salento; dall’alto 
di queste torri lo spettacolo è assicurato per uno scenario fra i più suggestivi: vibrano inediti 
impasti di colori e di luce in mille sfumature, le diverse gradazioni del grigio della pietra 
salentina si fondono con il rosso della terra bruciata dal sole infuocato, fra sorprendenti 
cromatismi l’azzurro del cielo si tuffa nel verde della macchia mediterranea e corre a mescolarsi 
con il turchese del mare, oppure si stempera sui contrafforti delle Serre a preparare una 
scenografia simile al set di un film western”. Le masserie, come già detto, vengono divise in tre 
sezioni, che sono l’area neretina, quella leccese e quella ugentina. Ecco, allora, passare in 
rassegna splendidi esempi di architettura rurale salentina, come, nell’area neretina, la Masseria 
Giudice Giorgio, la Masseria Termite, la Masseria Console e la Masseria Bellanova; oppure, 
nell’area leccese, la Masseria Monacelli, la Masseria Gianpoalo, la Masseria Mosca e la Masseria 
Torcito. Nell’area ugentina, che ci interessa maggiormente, vengono presi in esame, fra i 
complessi  di Finibusterrae, la Masseria Palamita di Castrignano del Capo; Masseria Borgini, 
anche nota come “de lu perginu”, di Salve, che si trova sulla strada che da Torre Vado porta a 
Torre Pali; la Masseria Don Cesare, forse la più rappresentativa masseria salvese, che si trova 
nella zona detta “macchie di Don Cesare” ed è arricchita dall’Aparo Valentini, una struttura del 
‘500 ancora esistente e così chiamata dal nome del suo antico proprietario;  la Masseria del Fano, 
sempre nel territorio di Salve, certamente la più bella e quella, forse, meglio conservata; la 
Masseria Pali, sulla strada provinciale Presicce-Torre Pali; la Masseria Casarana, sita nella zona 
omonima, sulla Presicce-Lido Marini; la stupenda Masseria Gelsorizzo, in territorio di Acquarica 
del Capo, recentemente ristrutturata dall’Amministrazione Comunale acquaricese; Masseria La 
Tunna, sulla Presicce-Lido Marini; Masseria Cristo, sulla Acquarica-Torre Mozza ma in territorio 
di Gemini; Masseria Torre Vecchia, sempre in territorio di Gemini di Ugento; ancora, in territorio 
di Acquarica, Masseria Colombo, nell’antico feudo di Pompignano, e Masseria Baroni, di 
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proprietà della famiglia Arditi di Presicce; Masseria Gianferrante, recentemente ristrutturata 
anch’essa, e Masseria Vecchia, stabilmente abitata, entrambe sulla Acquarica-Torre Mozza ma in 
territorio di Ugento; e, a poca distanza da queste, Masseria Palombara e Masseria Grande; 
Masseria Mammalia, in territorio di Ugento, e Masseria Ospina o Lo Spina, in territorio di 
Racale. Eccole, queste “architetture minori dell’ex Iapigia, metafora litica della storia del 
Meridione d’Italia”, che si ergono, maestose e solitarie, nelle nostre campagne, alcune ormai 
lambite dall’inarrestabile processo di urbanizzazione che porta le periferie dei comuni più vicini 
quasi a unirsi in un unico agglomerato, altre, invece, soprattutto quelle che si trovano nelle zone 
di mare, ancora isolate, e che, con le loro torri svettanti, si lasciano ammirare nei loro 
caratteristici profili dallo sguardo curioso dei visitatori. Scrive Daquino: “ Oggi è scomparso il 
ruolo storico che per secoli hanno svolto le masserie; dall’Umanesimo ai primi decenni del 
Novecento hanno rappresentato il sistema agricolo di produzione pre-indutriale e pre-
capitalistico. Hanno perduto la loro importanza perché hanno perduto la loro antica funzione; non 
svolgono, non possono più svolgere alcuna attività che incida nel contesto socio-economico 
contemporaneo, sono al di fuori del tempo e dello spazio vissuti dall’uomo di oggi, presenze 
addirittura scomode e quindi scartate dal progresso moderno. Girovagando per le masserie del 
Salento si viene colpiti da alcune situazioni mortificanti: diruti, abbandonati, lacerati dalle 
intemperie e dall’insensibilità umana, questi antichi organismi rurali mostrano sul proprio corpo 
le stimmate dell’ingratitudine e dell’oblio; sorprende la capacità di tenuta delle strutture 
originarie quali le torri e le fortificazioni, la resistenza disperata di muri e fornici, piombatoi e 
garitte”. E’ bello andare a visitare queste strutture edilizie rurali  e mettersi in ascolto. A volte, in 
questi “presidi territoriali, paesaggi di pietra”, sembra che il vento freddo di tramontana, che 
fischia fra le porte e le finestre, porti con sé antiche parole, parole che ci dicono della ancestrale 
paura dei turchi e dei pirati musulmani che costringeva gli abitanti dell’antica Terra D’Otranto a 
cercare riparo fra le loro possenti mura e non sempre questo era sufficiente per scampare 
all’orrore e alla devastazione; ci dicono di assalti furibondi e di razzie perpetrate da questi pirati 
sulle nostre contrade nel tempo che fu; ci dicono di vecchi baroni e delle loro angherie a danno 
della povera gente; ci dicono di grassi latifondisti, appartenenti ad un ceto parassitario che 
preferiva tenere le terre incolte, lasciando morire di fame i poveri braccianti agricoli; queste 
strutture ci parlano di rivolte contadine a volte sfociate nel sangue, ci parlano degli assalti delle 
bande di briganti che razziavano tutto quello che trovavano sul loro cammino; parlano ancora di 
miseria e di stenti, dei sacrifici dei nostri antenati per tirare avanti; ci parlano poi della 
dimenticanza e dell’oblio scesi su questi centri produttivi del passato e della scarsa sensibilità 
degli uomini e dell’ignoranza di classi politiche che, in altre faccende affaccendate, hanno 
lasciato nell’abbandono queste monumenti del passato che  hanno ancora tanto da dirci e che, se 
debitamente valorizzati, potrebbero diventare volano di uno sviluppo dell’industria turistica 
salentina e di un nuovo benessere diffuso. 
Mi congedo da Cesare Daquino e da Morciano.  Mi fermo, per l’ultima tappa del mio viaggio, a 
salutare la Madonna del Belvedere, in quello splendido complesso polifunzionale che è Leuca 
Piccola, nella frazione di Barbarano. Ritorno a casa, molto più arricchito di quando sono partito, 
portando nella mia borsa di “eterno studente, chierico vagante” qualcosa di molto valore: una 
rinnovata memoria delle bellezze architettoniche e paesaggistiche di Morciano di Leuca ed un bel 
libro del suo autore più importante. Ho molto, penso, di cui fare tesoro, fino al mio prossimo 
“ritorno a Morciano”. 
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LA BELLEZZA DI GAGLIANO DEL CAPO, UN TERRITORIO RICCO DI STORIA 
TRA MENHIR E GROTTE 
  
 
 

iccolo centro dell’estremo Salento, Gagliano del Capo è situata sulla Serra dei Cianci, con 
una bellissima vista sul litorale. Il paese era già abitato nell’età del bronzo, come attesta la 
presenza di diversi menhir. Il centro fu probabilmente fondato dai Romani alcuni secoli 

prima di Cristo e completato nei secoli IX e X. Lo stemma civico di Gagliano raffigura un gallo 
che con le zampe afferra una vipera. Questa immagine rimanda alle origini del paese, che sarebbe 
stato fondato da un centurione romano, di nome Gallus. Il nome del paese deriverebbe, quindi, da 
“gallus animus”, cioè “valoroso come Gallo”, il soldato romano. Ma questa teoria non convince 
affatto e molti studiosi hanno sostenuto che il paese prenda il  nome dal gallo, inteso come 
animale: la cultura europea considera il gallo un animale solare perché annuncia l’arrivo della 
luce e scaccia i demoni notturni; è coraggioso, simboleggia la virilità ed è il simbolo di Cristo, 
che porta l’alba del nuovo giorno. Chiaro, dunque, che gli abitanti di Gagliano amino attribuirsi 
queste qualità. La vipera, invece, nello stemma civico, rappresenta i soprusi e le angherie dei 
paesi vicini dai quali Gagliano è costretta a difendersi con gli artigli, come il gallo. Infatti, è 
ormai secolare la rivalità fra Gagliano e la confinante Castrignano per il possesso del Santuario di 
Leuca. Il Santuario, ora Basilica, fa parte di Gagliano ma si trova nel territorio di Salignano, 
frazione di Castrignano, cui appartiene la marina di Leuca. Di qui la contesa, a volte scherzosa, a 
volte anche aspra, fra i due paesi viciniori. Nel corso della storia, i gaglianesi e i salignanesi 
spesso hanno conteso per il possesso del santuario leucano e, dalle sassaiole domenicali, in 
occasione della processione della Madonna de Finibus Terrae, sono passati ai tumulti di piazza. 
Questi tumulti hanno toccato la massima gravità nel 1913, quando si rese necessario l’intervento 
delle forze dell’ordine per disperdere i facinorosi. Molto labili i regolamenti di confini, che 
destano malumori ancora oggi. In epoca angioina, il feudo di Gagliano appartenne ai Brunella. 
Morto senza eredi Guglielmo Brunella, il casale passò alle dirette dipendenze dei Corona. I 
gaglianesi, forti di un “parlamento civico”,  comprarono il loro paese da Ferrante e lo tennero 
fino all’avvento di Ferdinando il Cattolico. Successivamente, il feudo passò alla famiglia 
Castriota-Scanderberg, ai Guarini, signori di Alessano, nel ‘600,  poi ai duchi di Poggiardo, che 
ne tennero il possesso fino al 1806, data di soppressione della feudalità. Molto importante, alla 
estrema periferia di Gagliano, a 5 kilometri dal Santuario di Leuca, il Complesso conventuale di 
San Francesco di Paola. Questo Convento si trova nella zona in cui esisteva l’antico casale di 
Pulesano. Nell’antichità, i monaci usavano per le loro funzioni la chiesa del casale dedicata a 
Sant’Elia; nel 1613, ottenuto il permesso dalla Santa Sede, eressero il Convento e la adiacente 
Chiesa, dedicati a San Francesco di Paola. All’interno della bella costruzione barocca, troviamo 
l’Altare Maggiore, in marmo policromo, eretto nel 1713 da Tommaso Stampede, così come gli 
altari di San Michele e San Francesco. Pregiate sono le sculture di San Pietro e San Paolo e le due 
acquasantiere in marmo intarsiato, poi la tela dell’Immacolata, di Saverio Lillo, La morte di San 
Giuseppe, di Didaco Bianco e il Sant’Elia di Giuseppe Bottazzi. Sulla strada principale di 
Gagliano, troviamo la Chiesa Madre, costruita nel Cinquecento ma ristrutturata nel Settecento, 
dedicata a San Rocco, protettore del paese. All’interno, l’Altare Maggiore, quelli di San Rocco, 
delle Anime Sante e della Madonna del Carmine, opere dell’Orfano, e alcune tele del Tiso, del 
Lillo e del Catalano. Le sculture del Crocefisso e le due statue laterali dell’Ecce Homo e del 
Cristo alla colonna  sono opera dell’importante scultore tardorinascimentale Vespasiano Genuino. 
Attaccata alla chiesa è l’abitazione del famoso pittore Vincenzo Ciardo, forse la maggior gloria di 
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Gagliano del Capo. Nato a Gagliano,nel 1894, studiò presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino 
e, nel 1920, si trasferì a Napoli per insegnare Disegno alla Scuola Tecnica di Pozzuoli, ma la 
scuola era legata, in quel periodo, alla regola del più pedante verismo post-ottocentesco e il 
Ciardo si legò ai migliori rappresentanti della tradizione ottocentesca napoletana, come Gigante, 
Toma, Morelli, De Nittis e Casciaro con cui fondò, nel 1927, il Gruppo Flegreo. Il soggetto 
preferito dal Ciardo, nelle sue pitture, erano i paesaggi, ma distaccandosi dallo stile puramente 
illustrativo ed utilizzando un linguaggio più sintetico. Nel dopoguerra, si avvicinò 
all’impressionismo e al postimpressionismo, specialmente al francese Pierre Bonnard. Partecipò 
alle più rilevanti esposizioni nazionali di arte contemporanea, come la Quadriennale Romana e la 
Biennale di Venezia e ricevette numerosi premi nel corso della sua carriera.  “Natura e sassi”, 
“Plenilunio”, “Campi Flegrei”, “Verso Leuca” sono alcune fra le sue opere più note. Scrisse 
anche dei saggi di critica artistica e letteraria, come “Valori della tradizione nella pittura 
meridionale” e “Il mio paesaggio”. Morì a Gagliano nel 1970. Da segnalare, anche, la Colonna di 
San Rocco e la Colonna dell’Immacolata, erette nel 1825, probabilmente da Martino Carluccio; 
inoltre, la Chiesa dell’Immacolata che, realizzata nel 1860, sorge sulle antiche rovine di una 
cappelletta dedicata a Sant’Angelo; nella chiesa, di particolare bellezza è il mosaico pavimentale 
del 1884, la scultura della Vergine di pietra e l’organo donato dal Cav.Giuseppe Daniele. Tutto 
intorno alla chiesa si estende un’antica area sepolcrale di origine messapica.Scendendo giù al 
mare, ci colpisce la splendida costa rocciosa di questo versante adriatico. Nel territorio di 
Gagliano, c’è la Grotta del Pozzo, così chiamata perché sulla cupola della stessa è un’ampia buca 
che, vista dall’alto, ha la forma di un grande pozzo. Per visitarla, occorre scendere dalla barca e 
addentrarsi per 250 metri circa. Subito a destra vi è un laghetto azzurro. Risalendo la grotta, 
attraverso un piccolo tunnel, si accede alla Grotta del Duomo, così chiamata per la sua maestosità 
che la fa assomigliare ad un duomo. Quindi, la Grotta delle Mannute, che si può visitare 
esclusivamente dal mare. Altre grotte sono: Grotta delle Bocche di Terrarico, Grotta della 
Campana, Grotta dei Ciauli, Grotta delle Vore, Grotta della Giuncacchia, La Baia e le Grotte 
dell’Ortocupo, Grotta dell’Aspro, Monte Lagnune, Grotta delle Prazziche, Grotte delle 
Cipolliane, Grotta del Presepe e della Vecchierella, Grotta del D iavolo. Nel territorio di Gagliano 
troviamo il Menhir Vasanti, un monumento preistorico di circa 4000 anni fa, e il Menhir dello 
Spirito Santo. Una sosta sul Ponte Ciolo, dal dialetto “ciole”, ossia “corvi” che sono presenti in 
grande quantità in questa insenatura, fa godere di un paesaggio magnifico e mozzafiato. 
Ricordiamo poi le infinite pajare, i muri a secco, che impreziosiscono il paesaggio di questo 
estremo lembo d’Italia.  Gagliano è l’ultima stazione ferroviaria d’Italia, o la prima, secondo 
come la si guardi. Le due frazioni di Gagliano sono Arigliano e San Dana. Arigliano  prende il 
suo nome dal latino “ager Galiani”. In questa frazione sono da segnalare la Chiesa Parrocchiale di 
San Vincenzo, del XVII secolo, e la Chiesa dell’Immacolata, sede dell’omonima Confraternita, 
che venne edificata dopo l’apparizione della Madonna a Santa Caterina Laboure. San Dana è 
l’altra minuscola frazione di Gagliano (appena 100 abitanti) ed è  ricordata  per la Cripta di 
Sant’Apollonia, che si trova a pochi passi dal centro del paese, opera dei monaci prebizantini, con 
numerosi affreschi al suo interno che necessiterebbero però di un notevole restauro. Nella 
piazzetta del paese, si trova la Chiesa di San Dana; dietro la chiesa, su una abitazione civile, 
troviamo apposta una gustosa iscrizione che, in un latino zoppicante, dice: “Non guardare la 
donna frivola, se  non vuoi rimanere preso nei suoi lacci. Ricorda: è felice colui che dal dolore 
degli altri impara a tener lontano il proprio”. E con questa perla di saggezza popolare, termina il 
nostro viaggio a Gagliano del Capo. 
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SAN DANA 
 
 
 

an Dana è un piccolo agglomerato urbano, di circa 100 abitanti, che prende il nome dal 
santo martire dell’era cristiana, che lo avrebbe fondato. Secondo la leggenda, infatti, nel IX 
secolo, durante un assalto dei pirati turchi, il santo albanese, che era diacono nel Santuario 

di Santa Maria di Leuca, scappò per cercare di sottrarre alla profanazione dei terribili pirati 
musulmani le ostie consacrate ma, inseguito e raggiunto, fu martirizzato in località “Pareddi”, a 
circa 200 metri  dall’abitato. Fece in tempo  ad ingerire le sacre ostie, prima di morire. In ricordo 
di tale evento, venne  fatta erigere una colonna commemorativa, nel 1965, dal Vescovo Giuseppe 
Ruotolo. A parte la leggenda che si tramanda a San Dana, certamente poco credibile, pare che 
Dana sia stato un soldato albanese, di Valona, al tempo della dominazione romana. Convertitosi 
alla religione cristiana e catturato dai Romani per questo  motivo, venne lapidato, probabilmente 
nel suo stesso paese natale. Il culto di questo santo venne poi portato dai Basiliani nel Salento. A 
poca distanza dalla stele marmorea, come riferisce Rocco Fino in “Il capo di Leuca e dintorni” 
(Congedo editore 2004), fino a pochi anni fa, esistevano due cripte basiliane che però il 
proprietario del terreno ha colmato di terra e sepolto. La Chiesa parrocchiale risale al 1500 ed ha 
subito un importante rimaneggiamento nel 1982. L’ingresso attualmente è da ponente ma, 
nell’antichità, l’ ingresso era a levante, come in uso presso gli orientali di rito greco-ortodosso. 
All’interno, vi è una tela con l’Immacolata e un’altra con Santa Lucia, opere entrambi del pittore 
gaglianese dell’Ottocento F. S. Mercaldi; inoltre, una tela con San Nicola di Bari dell’Ottocento 
ed una tela che raffigura San Dana, opera di V.Pisani del 1956. La piccola frazione San Dana, 
oltre che per il santo orientale che le dà il nome, è conosciuta per la Cripta di Sant’Apollonia. 
Questa cripta, che gli studiosi attribuiscono al monachesimo prebizantino, è dedicata alla santa 
orientale Apollonia, protettrice dei denti. Si trova fuori dall’abitato (ed è abbastanza difficile 
raggiungerla, data l’assenza della benché minima indicazione) e risulta in cattivissimo stato, a 
causa dei crolli che ci sono stati nel corso degli anni e dell’incuria dell’uomo. Si tratta di una 
cripta monovano, di forma quadrilatera irregolare, scavata nella roccia, all’interno della quale, 
con un unico pilastro, è presente una celletta con un sedile dove soggiornava l’egumeno e sono 
affrescate alcune figure di santi bizantini che sono stati del tutto cancellati dal tempo; è solo 
appena visibile una Madonna con Bambino, nella parte sinistra della cripta. Sia la festa civile in 
gennaio che la festa religiosa di San Dana,che si svolge in agosto, possono essere l’occasione di 
visitare anche le bellezze artistiche e paesaggistiche della piccola frazione gaglianese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S



44 
 

IL CULTO DEI SANTI A GAGLIANO  
 
 
 
SAN ROCCO 
 
Le feste di San Rocco, della Madonna Immacolata e di San Francesco sono definite “le feste 
ranni”.  
Molto forte, da sempre, è a Gagliano la devozione per San Rocco, il santo pellegrino, guaritore 
della peste, vissuto nel 1300. Il culto del santo di Montplellier (Francia), a partire dalla sua morte, 
si è rapidamente diffuso in tutta Europa e soprattutto in Italia, dove il santo spadaccino visse a 
lungo, operando molti miracoli. Anche in provincia di Lecce, San Rocco, dal Seicento, ha contato 
moltissimi fedeli e devoti che, da tutti i paesi e paesini del Salento, si sono rivolti a lui,  
invocando la sua protezione contro la peste e contro molti altri mali e disgrazie. Oggi, San Rocco 
viene festeggiato a Cutrofiano, San Cassiano, Sternatia, Aradeo, Corigliano d’Otranto, Ruffano, 
nella frazione di Torrepaduli che, con il suo Santuario, è il principale centro salentino della 
devozione al santo taumaturgo, Leverano e, naturalmente, Gagliano del Capo, di cui Rocco è il 
protettore. A Gagliano, San Rocco, a cui è intitolata la Chiesa Madre, si festeggia a metà agosto. 
Alcuni giorni prima della festa, fino a qualche anno fa, a Gagliano si teneva la “Sagra del Riccio 
e del Pesce fritto”, che oggi è stata sostituita dalla “Sagra de li  capu vacanti e de li piatti chini”. 
Questa sagra, che si tiene in Piazza San Rocco, è organizzata dall’ Associazione “Memoria e 
tradizioni” e dalla  Parrocchia di San Rocco, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 
Questa sagra offre la possibilità a tutti i visitatori di godere delle prelibatezze della cucina 
nostrana (“li piatti chini”), amorevolmente preparate dalle massaie locali, all’insegna della 
spensieratezza e del divertimento (“li capu vacanti”). Vengono offerti circa una  quarantina di 
piatti locali, dalle ricche e minchiareddhi alla carne, dal polpo ai pezzetti di cavallo, dalla frutta di 
stagione ai  dolci, e il ricavato della sagra viene utilizzato per i festeggiamenti di San Rocco. A 
proposito della sagra de “li capu vacanti”, gli organizzatori di questo evento, qualche anno fa, in 
seguito ad alcuni malumori suscitati fra i concittadini per  questa curiosa intitolazione della sagra, 
vollero spiegare che essa si riferiva a quel buffo soprannome che gli abitanti dei paesi vicini 
vollero attribuire ai gaglianesi tanto tempo fa, vale a dire “li capu vacanti”. Questo soprannome si 
deve ad una  leggenda che si tramanda a Gagliano. La leggenda narra che, in un’epoca remota, i 
gaglianesi, già soprannominati “ventri janchi” poiché avevano sempre la schiena curva sotto il 
sole per lavorare la terra e quindi abbronzata, mentre la loro pancia rimaneva bianca, si accorsero 
un giorno che sul Campanile della Chiesa Madre era cresciuta dell’erba. Decisero così di farvi 
salire un asino e, non sapendo come fare, legarono la povera bestia ad una corda per il collo e la 
issarono su. L’animale arrivò esanime e da quel giorno i gaglianesi furono soprannominati “capu 
vacanti”, cioè “teste vuote”. Un’altra  leggenda narra che Dio e San Pietro andavano popolando 
tutti gli angoli della terra, creando gli uomini con l’argilla e mettendo nella loro testa un po’ di 
senno. Ma il sesto giorno della creazione, arrivati nel Capo di Leuca, quando giunsero a  
Gagliano la scorta di senno era finita. Allora, Dio disse a San Pietro: “Ho finito tutto il senno; 
vuol dire che questo luogo sarà disabitato”. “E perché”, rispose San Pietro, “crea pure gli uomini 
ma falli senza testa”. Di fronte alle perplessità del Signore, allora San Pietro disse “E va bene, 
falli con la testa ma senza niente dentro”. Da qui nacque l’epiteto di “capu vacanti” che venne 
attribuito ai gaglianesi e che gli organizzatori della sagra hanno voluto, molto autoironicamente,  
ricordare. Durante la festa di San Rocco, per tre giorni, le strade sono meravigliosamente 
addobbate con luminarie e bancarelle lungo le quali si possono comperare tutte le specialità 
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locali, come dolci, scapece, la cupeta, noccioline, mustazzoli, e i prodotti tipici dell’artigianato 
locale. Il secondo giorno, nella processione, che parte dalla Parrocchia alle 18.30, la statua lignea 
del santo protettore, realizzata nel 1878, viene portata in spalle dai fedeli delle Confraternite 
dell’Immacolata e della Madonna del Rosario. Ad accompagnare la processione che percorre le 
strade del paese, il suono della banda. La sera, sul palco allestito in Piazza San Rocco, si tiene un 
concerto. Anche il terzo giorno, a sera, sul palco si tiene un altro spettacolo e poi  la festa si 
chiude con i fuochi pirotecnici che vengono sparati a mezzanotte. 
 
 
INNO A SAN ROCCO 
 
O grande del cielo 
Di lauri corona 
Solenne il tuo nome  
Tra gli inni risuona 
 
Nell’ansie supreme 
di fervida speme 
di giubil rapiti 
t’applaudono i cor.  (2 volte) 
 
Discordie ed errori  
ne sgombra dall’alma 
Ridona la calma 
la pace l’amor 
 
Tu casta ne serbi 
la fede degli avi 
tu ai buoni sorridi 
tu sproni gli ignari 
 
Con memore cura 
da morbo e sciagura 
la fida contrada 
fai libera ogn’or.   (2 volte) 
 
(Dalla Novena di San Rocco) 
 
 
SAN FRANCESCO DI PAOLA 
 
La devozione per  San Francesco di Paola è molto sentita a Gagliano che al santo francescano ha 
dedicato una bellissima chiesa. Questa chiesa, annessa al Convento edificato nel Seicento, 
all’arrivo a Gagliano dei primi frati francescani, è sorta  sulle ceneri della vecchia chiesetta di 
Sant’Elia ed è stata costruita nel 1682, consacrata solennemente dall’allora Vescovo, 
Mons.Andrea Tontoli. La festa religiosa ricorre il 2 aprile ma i festeggiamenti vengono rimandati 
alla seconda domenica  dopo Pasqua. La sera della vigilia, la statua del Santo viene portata in 
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processione dalla Chiesa di San Francesco alla Parrocchia e ritorno. Il giorno della festa viene 
celebrata la Santa Messa e soprattutto si tiene una grandissima fiera alla quale accorrono migliaia 
di visitatori da tutto il Basso Salento e oltre. Questa fiera fu istituita il secolo scorso e vi si 
vendeva di tutto, per esempio, le trombe di creta, da suonare nelle notti di luna piena d’estate, 
sull’aia, i fischietti e le campanelle di creta per i più piccoli, le nocelle, la copeta ed anche gli 
animali . Come ricorda Rocco Fino in “Il Capo di Leuca e dintorni” (Congedo Editore 2004),  
una volta, in questa festa, poteva succedere di tutto dato che gli adulti, spesso e volentieri, 
esageravano con il vino. I ragazzi dopo pranzo si armavano di fionde e si appostavano 
all’incrocio delle strade Corsano- Leuca e Gagliano-Castrignano e, da qui, tiravano sassate contro 
i visitatori che accorrevano alla festa dai paesi vicini, ma soprattutto contro i salignanesi ed i 
castrignanesi con i quali esiste da sempre una storica rivalità per il possesso delSantuario mariano 
di Leuca. Questi tafferugli duravano fino a sera e a volte occorreva l’intervento delle forze 
dell’ordineper placare gli animi e così, dopo aver fatto la conta dei feriti, dei vetri rotti e delle 
coltivazioni danneggiate, si tornava acasa. Questo lancio di sassi veniva chiamato “petrisciata” ed 
andò avanti molti anni poiché sempre forte era la rivalità 
campanilistica fra Gagliano e Castrignano. Oggi, naturalmente, tutto questo non succede più. 
Un’altra usanza che è andata perduta, ricorda ancora il Dott.Fino, è quella che avevano le donne 
incinte di recarsi a piedi alla chiesa di San Francesco di Paola, durante la novena, per chiedere al 
Santo di aiutarle e di far loro venire il latte. Per l’esattezza, la donna incinta si recava per ben 
tredici giorni (la Tredicina) alla chiesa di San Francesco di Paola, accompagnata da un famigliare 
o da qualche persona, per lo più anziana, recitando il santo Rosario. Un’altra usanza era quella di 
vestire i ragazzini e le ragazzine col saio di San Francesco di Paola e tagliare loro i capelli alla 
maniera francescana. 
 
 
LA MADONNA IMMACOLATA 
 
Il terzo dei culti maggiori a Gagliano è quello della Madonna Immacolata, festeggiata l’8 
dicembre. Questa festa, molto importante in tutto il mondo cristiano, apre le festività natalizie del 
mese di dicembre. Tradizionalmente, il giorno dell’Immacolata è destinato al digiuno 
penitenziale. Questo digiuno, in passato, doveva durare dalla mattina alla sera, ed era sempre 
rispettato. Anche oggi, si usa,  a mezzogiorno,  gustare le “pucce”. Questa specialità nostrana ben 
si sposa con il concetto di sacrificio e di purificazione del corpo e dell’anima nel giorno 
dell’Immacolata. Infatti, la puccia, cibo povero,anzi poverissimo, è simbolo di purezza e di 
verginità, come quella della Madonna Immacolata, ed anche gli ingredienti con cui viene farcita, 
a cominciare dalle ulive ancora acerbe e dal forte sapore aspro, rimandano alla semplicità e alla 
povertà di un pasto frugale come deve essere quello dell’8 dicembre. La sera, poi, si possono 
mangiare le “pittule”, altra tipica specialità nostrana, secondo il detto “Te la Mmaculata la prima 
pittulata”: la festa dell’Immacolata, cioè, porta con sé il primo assaggio di queste specialità 
salentine, tanto che, come informa Rossella Barletta in “Natale nel Salento” (Guitar Edizioni 
2003, ) in alcuni comuni, come Galatone, la Madonna Immacolata viene confidenzialmente 
chiamata dal popolo “Madonna delle Pittule”. Il dogma dell’Immacolata venne definito dal Papa 
Pio IX nel 1854. In realtà, il Dogma dell’Immacolata Concezione, che indica il concepimento di 
Maria nel grembo di Sant’Anna, sollevò una disputa fra maculisti, ossia coloro che sostenevano 
che Maria fosse stata concepita col peccato originale, e immaculisti, secondo i quali la Vergine 
era stata concepita, appunto, “senza macchia”. Prevalse quest’ultima dottrina, tanto che nel 1708 
la solennità dell’Immacolata divenne festa di precetto per tutta la Chiesa. L’8 dicembre 1854, 
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come dicevamo, Papa Pio IX, con l’enciclica “Ineffabilis Deus” proclamò solennemente il dogma 
dell’Immacolata. Nella Diocesi Ugento-Santa Maria di  Leuca, come afferma Francesco Fersini, 
in  “L’Arciconfraternita dell’Immacolata di Gagliano Del Capo” (Gagliano 2003), numerose 
confraternite sono state erette nella prima metà del XVIII secolo, ma vi sono regole ancora più 
antiche, come quella dell’Immacolata di Tutino, che risale al 1649. Le confraternite erano molto 
attive sul fronte dell’organizzazione religiosa e gareggiavano fra di loro a vantaggio di tutta la 
comunità dei fedeli. A volte, questa forma di sana competizione  poteva diventare una vera 
guerra,  come per la rivalità scoppiata, verso la fine dell’Ottocento a Gagliano, fra la 
Confraternita del Rosario, guidata dal Priore Giovanni Maria Lecci e l’Arciconfraternita 
dell’Immacolata, con a capo il Priore Luigi Colaci. La disputa si basava sul diritto di precedenza 
nelle processioni e la tensione fu talmente aspra che si arrivò ad una Causa Canonica sostenuta 
presso la Congregazione del Concilio a Roma, nel 1899. Come informa  Francesco Fersini, su 
questa lite, che turbò non poco la vita della comunità religiosa gaglianese di quegli anni, vennero 
scritti due componimenti da Francesco Saverio Mercaldi, con riferimento ad un episodio 
accaduto nel 1897, quando i confratelli del Rosario vestirono l’abito nero dei domenicani per 
partecipare ad un funerale. Questi componimenti (già pubblicati in “Rara et inedita” di Leonio-
Fersini, Natale 1984), sono: uno in dialetto e l’altro in italiano, e li riportiamo qui di seguito. 
 
 
LA MINCHIATA DE LI NIVIRI 
 
La congrega de li niviri 
ci minchiata cci ccappan 
Uh ci cauce ci buscan 
mamma mia face pietà! 
Cu ci facce pote ssire 
mo ci ha persa la battaglia 
onnu Peppe raja, raja 
alla fine se ‘nfucò. 
Dopu fatti tanti ‘mbrogli 
no se vitte mancu bene 
Uh ci doje e crude pene 
pe tant’anni senterà. 
Se cradia lu povareddhu 
ca l’ia fare cu minchioni 
ma li poveri vagnoni 
lu burlara ah…ah…ah… 
Lu Meccardi cu la pinna 
lu Ferrari cu la forza 
lu Trane cu la borsa 
lu Culaci cu ll’abilità. 
Citti, citti e queti, queti 
li scaffala quistu piernu 
ca li diavoli de l’infernu 
nu l’ivene fatta no. 
Niviri, capi de mantuni 
Russi, razza de scarpari 
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alle chiaviche de lu Cupune 
alli rutti de lu Tumaru. 
Lochi degni pè sta gente 
facci tosti e occhi chiusi 
brutti ipocriti e lardosi 
sciavate a fare buzzarare. 
 
 
LA METAMORFOSI DEI ROSARIANI 
 
O genti, o popoli udite, udite! 
la metamorfosi dei rosariani 
manco li ciuchi, manco li cani 
Sventure simili possin trovar. 
 
Questa congrega di gente nuova 
dei suoi costumi senza dar prova 
all’impazzata si pose addosso 
camice bianco, mantello rosso. 
Così montati, così guarniti 
esser credevano più preferiti 
volevano cupidi la precedenza 
stancando al vescovo la gran pazienza. 
Della purissima Immacolata 
congregazione di vecchia data 
le dette subito una lezione 
a quella simile d’un gran bastone. 
Ma non ristetter per questo i rossi 
combriccolarono di capi mossi 
credevan miseri cantar vittoria 
ma dileguossi la loro baldoria 
Tutti frementi, tutti confusi 
alzar si videro sotto i lor musi 
l’Arciconfraternita Immacolata 
del gran leone tanto calzata 
Coi musi bassi col capo chino 
piangon frementi questo destino 
ma i lor capoccia con gran pensiero 
stimar benissimo vestirli a nero. 
La metamorfosi andò a cappello 
erano in lutto e proprio quello 
vestir dovevano a proprio dolo 
prostrarsi a terra pel nudo suolo. 
No, no, dissero i loro arganti 
venite tutti qui a noi dinnanzi, 
col nero avrete la precedenza 
abbiate, o ciuchi, un po’ di pazienza. 
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Quei gran tartufi, quei gran somari 
l’imbasto indossano ma parlan chiaro 
se non ci date la precedenza 
per tutti i diavoli farem violenza! 
Vogliam la dritta, vogliamo il dietro 
se no per l’aria sen va San Pietro 
povere teste, cervelli matti! 
pensano meglio conigli e gatti. 
Tutto è superbia, nulla è ragione 
non han pudore né devozione 
son matti e stupidi, son cicisbei 
e pare vogliano tanti Agnus Dei. 
Coll’Ordine Terzo di S.Domenico 
Voglion levare  loro ambizione 
la lor miseria, la lor passione 
li fan frenetici, li fan ciecare. 
Ah! Su compagni, fratelli cari 
il sacco veston questi terziari 
imbasto e sacco poi pur capestro 
eccoci a dietro  e a lato destro. 
Noi siam perduti eglino han vinto 
il nostro lume, ahimè!s’è estinto 
ma su coraggio miei cari amici 
la scena cambia e noi siam felici 
Fate pur largo, scostate tutti 
galant’uomini e farabutti 
l’Arciconfraternita dell’illibata 
della gran Vergine Immacolata. 
Tutta slendente, tutta gloriosa 
passa olezzante come una rosa 
cinta la testa di bianco lino 
tutta modestia col capo chino. 
Colla mozzetta turchin celeste 
con fasce in mano con bianca veste 
tra lieti cantici di gloria e riso 
sembra venire dal Paradiso. 
E’ stato aggiunto l’Ordin Serafico 
a lui per provvido alto consiglio 
questo lo salva d’ogni periglio 
le dona ognor vigor. 
Sullo stendardo spiegato al vento 
del gran Francesco porta lo stemma 
che le dà forza, gloria e vigor 
preziosa e fulgida e tanto splendor 
Che i suoi nemici tutti sbaraglia 
inni cantate, spargete fior 
è vinta tutta la gran battaglia, 
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splendente e fulgida che luce fa 
O di Sionne, figlie devote! 
Spargete subito con dolci note 
Con cari cantici, con liete glorie 
Bandite al mondo le gran vittorie 
 
(Francesco Saverio Mercaldi, 1899) 
 
Nel suo libro, inoltre, Fersini riporta un brindisi tratto da “Poesie varie” del canonico alessanese 
Gosuè Barbara. Questo religioso, in occasione dell’inaugurazione del nuovo altare dedicato a San 
Francesco d’Assisi nella neonata Chiesa dell’Immacolata, volle comporre, l’8 dicembre del 1899, 
questo brindisi: 
 
Ave, o illustre mio Pastore 
Con gran gioia sei tra noi 
Per sacrare a Dio Signore 
Vecchio Tempio e nuovo altar. 
Questo tempio è dedicato 
A Maria Immacolata 
Che fu immune di peccato 
Pur di colpa original. 
Salve sì, Celeste Sposa 
Dello Spirto settiforme 
Dolce Madre, amorosa 
Avvocata nostra ancor. 
Tu, la stella mattutina 
Che rifulgi di splendore 
Tu la Madre pur Divina 
Di quel Cristo Redentor 
Tu, dolcezza di bell’alma 
Puro fonte d’acqua viva 
Tu, tra l’uomo e Dio la calma 
Tu, la pace d’ogni cor. 
Tu, candor di luce eterna 
Chiaro specchio senza macchia 
Dello Dio, che governa 
Certa immago sua bontà. 
Volgi a noi le tue luci belle 
Di clemenza e di perdono 
Risplendenti, più che stelle 
Più lucenti chiaro sol. 
Fa l’altare consacrato 
Al Serafico d’Assisi 
Che fu tanto innamorato 
Della Croce del Signor. 
O Serafico Francesco 
Gran prototipo d’amore 
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Che in estasi, col cuore 
T’abbracciasti al buon Gesù. 
Da quel soglio ove godi 
Tu, proteggi i tuoi bei figli 
Rendi bianchi come gigli 
Tuoi seguaci in carità. 
ecc. 
 
 
MIRA IL TUO POPOLO 
 
Mira il tuo popolo 
O  bella Signora, 
che pien di giubilo 
oggi ti onora. 
Anch’io festevole 
corro al tuo piè; 
o Santa Vergine 
prega per me. 
Il pietosissimo 
tuo dolce cuore, 
egli è rifugio 
al peccatore. 
Tesori e grazie 
racchiude in sé 
o Santa Vergine 
prega per me. 
In questa misera 
valle infelice 
tutti t’invocano 
soccorritrice. 
Questo bel titolo 
 conviene a te 
o Santa Vergine 
prega per me. 
Dal vasto oceano 
propizia stella 
ti veggo splendere 
sempre più bella. 
Al porto guidami 
per tua mercè 
o Santa Vergine 
prega per me. 
Pietosa mostrati 
coll’alma mia 
madre dei misteri 
Santa Maria. 
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Madre più tenera 
di Te non v’è 
o Santa Vergine 
prega per me. 
A me rivolgiti 
con dolce viso, 
regina amabile 
del Paradiso 
Te potentissima 
l’eterno fè; 
o Santa Vergine  
prega per me. 
Nel più terribile 
estremo agone 
fammi tu vincere 
il rio dragone. 
Propizio rendimi 
il sommo Re 
o Santa Vergine 
prega per me. 
 (Preghiera all’Immacolata Concezione) 
 
 
 
“Quannu rrive Maria tutti li diavoli se ne fuscene via”   

      (detto popolare) 
 
 
SALUTO ALLA VERGINE 
 
O Vergine tutta bella e 
immacolata, col cominciare di 
questo nuovo giorno, io levo lo 
sguardo a te che sei la bella 
Aurora, e ti domando la santa 
benedizione. Benedicimi,  
o Madre, 
e salvami. Amen 
 
(Beato Annibale M. Di Francia) 
 
 
SAN DANA A SAN DANA 
 
A San Dana si festeggia il 16 gennaio, per la ricorrenza del martirio di San Dana, il santo 
omonimo,  ma la festa civile viene spostata ad agosto.  Si tiene in questo periodo solo una 
ristrettissima festicciola con degustazione di pochi prodotti preparati dai fedeli e con lo sparo dei 
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fuochi d’artificio, ma si può dire che questa sia una occasione per pochi intimi, cioè soltanto gli 
abitanti di San Dana. La festa maggiore per il santo protettore si svolge ai primi di agosto e 
contestualmente si tiene la “Sagra degli antichi sapori mediterranei”. Un’occasione per gustare 
tutti insieme, intorno alla chiesa di San Dana, le specialità locali, in un clima di festa allietato 
dalla musica popolare. Questa è una ricorrenza molto importante in un paesino così piccolo come 
la frazione gaglianese e l’amore per San Dana è così forte che, ancora oggi, c’è l’abitudine di 
dare ai figli maschi il nome Dana. Il ricavato della sagra degli scorsi anni, è stato utilizzato dalla 
Parrocchia di San Diana Martire per la ristrutturazione dell’Oratorio Piccolo, annesso alla chiesa. 
I festeggiamenti durano due giorni, fra le bancarelle di prodotti locali, le luminarie che 
abbelliscono il paesino e il suono della banda che lo pervade di una magica atmosfera di festa e 
convivialità. La processione parte dal centro della piccola frazione e arriva fino al luogo in cui si 
trova la stele marmorea, ivi deposta nel 1965, dal Vescovo Mons.Giuseppe Ruotolo, per ricordare 
il martirio subito dal povero diacono, Dana, di origine albanese. I  fedeli portano in spalla la 
statua in cartapesta che raffigura il giovane santo che regge in mano la pisside contenente le 
particole che cercava di mettere in salvo dall’assalto degli spietati pirati turchi.  La festa patronale 
è organizzata dalla Pro Loco e dal Comitato Festa. Nei secoli passati, ma oggi non più,  veniva 
anche festeggiata, il 9 febbraio, Santa Apollonia, titolare della omonima cripta che si trova nella 
campagna di San Dana. 
 
 
“Santu Dana nu prevate e na campana, lu prevate era vecchiu e la campana de cuperchiu, poi lu 
prevate murìu e la campana se rumpìu”.  (detto popolare) 
 
 
La frazione di Gagliano è il più piccolo agglomerato urbano del Capo di Leuca (conta appena 100 
abitanti) e questo ci riporta al detto popolare: “Santu Dana nu bellu paese tridici case e nu furnu 
ci sta, fannu pane na vota lu mese Santu Dana è na bella città”. 
 
 
SAN VINCENZO AD ARIGLIANO 
 
Ad Arigliano, in occasione della festa di San Vincenzo, ai primi di agosto, si tiene la “Sagra 
dell’anguria fresca”, presso l’anfiteatro di Arigliano. Questa piccola sagra è organizzata dalla 
Parrocchia di San Vincenzo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Il santo francese, 
vissuto nel Seicento, fondatore della Congregazione della Missione e dell’ordine delle suore 
laiche Figlie della Carità, è molto amato ad Arigliano, dove è affettuosamente chiamato “Santu  
Vicenti”. “Santu Vicenti, caccia fore li maletiempi, ecc.” recita un simpatico detto popolare molto 
conosciuto dagli anziani.Come riportano F.Fersini ed F.D’Agostino in “Arigliano e la sua Chiesa 
Parrocchiale” (Gagliano 1984), Vincenzo, nell’agiografia cristiana, era considerato il Santo della 
Vittoria (suggerita dal nome Vincenzo) e forse per questo venne considerato dagli Ariglianesi un 
baluardo contro gli assalti degli infedeli, dal momento che Arigliano, come gli altri paesi del  
Capo di Leuca, fu soggetta alle incursioni saracene. Ad Arigliano, paese prevalentemente 
agricolo, inoltre, il Santo viene invocato come protettore delle vigne. 
Ad Arigliano sono presenti due menhir: il menhir Della Croce, che si trovava nei pressi di 
Palazzo Ferilli e che oggi si trova nella Caserma dei Carabinieri perché abbattuto da un pesante 
mezzo di trasporto, e il menhir dello Spirito Santo, così chiamato perché si trova nei pressi della 
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cappelletta omonima ed è invece  in buono stato di conservazione. Nella cappelletta dello Spirito 
Santo, il giorno di Pentecoste, si celebra una messa all’aperto. 
 
 
 LA MADONNA DELLE GRAZIE 
 
Dal 2 al 5 luglio si festeggia la Madonna delle Grazie. Come informa Francesco Fersini, sulla 
strada che porta alle “Curisce”, la famiglia Sergi, in epoca imprecisata, era proprietaria di una 
grande stalla che però era stata costruita su non solide fondamenta. La stalla, infatti, venne giù 
rovinosamente ma i componenti della famiglia rimasero illesi. Si gridò al miracolo, che venne 
attribuito alla Madonna delle Grazie. Per questo, oltre ad una lapide incisa, i coniugi Sergi, 
vollero anche realizzare un’edicola votiva nella quale venne collocata una tela ad olio (1885). Il 
luogo, proprio per la presenza di questa edicola votiva, venne chiamato “Razzie”, nonostante sia 
presente in Catasto col nome di “Puzzedde”. Nel 1909, dato che il dipinto era ormai logoro, 
un’altra componente della famiglia Sergi commissionò una statua della Madonna allo scultore 
leccese Guacci e questa statua fu sistemata nell’edicola. La statua della Vergine, raffigurata per 
intero, avvolta da un manto celeste e con il Bambino benedicente stretto al seno, divenne ben 
presto molto amata e la Madonna delle Grazie fu così oggetto di particolare venerazione da parte 
dei gaglianesi, che la festeggiavano ogni anno tra fine giugno ed inizio luglio, recandosi in 
processione a piedi alla sua cappelletta. I fedeli lasciavano molti ceri accesi che i componenti 
della famiglia Sergi prontamente spegnevano per paura di incendi. In effetti, una sera d’estate, nel 
1936, a causa di questi ceri l’edicola votiva prese fuoco e la statua della Madonna andò 
completamente distrutta. Salvatore Gabellone volle commissionare una nuova tela al grande 
pittore gaglianese Vincenzo Ciardo, il quale era troppo impegnato. Si ripiegò, allora, sulle Suore 
Paoline di Lecce che realizzarono un delizioso quadretto della Vergine. Salvatore Gabellone, che 
era stato anche Sindaco, dal 1945 al 1951, voleva costruire una nuova cappella perché il culto per 
la Madonna si faceva sempre più grande. Allora, venne presentato un progetto al Sindaco 
Giovanni Vergari e approvato nel 1966. Il 2 luglio di quell’anno la chiesetta venne solennemente 
consacrata dal Vescovo, Mons. Giuseppe Ruotolo, e da allora, il 2 luglio ogni anno, la Vergine 
delle Grazie viene festeggiata con novena, processione e messa all’aperto. 
 
 
LA MADONNA DEL ROSARIO 
 
Nella prima decade di ottobre cade la festa della Madonna del Rosario. In passato (fino ad una 
ventina di anni fa, circa), durante la processione della Madonna del Rosario, si usava donare 
collane, bracciali, spille con i propri nomi, alla statua della Vergine. Questi monili erano donati 
dai fedeli gaglianesi per chiedere qualche intercessione alla Madonna o per qualche grazia 
ricevuta. Tutti questi preziosi costituiscono il tesoro della Madonna del Rosario, oggi conservato 
in una cassaforte presso la Chiesa Parrocchiale di Gagliano. 
 
 
SANTA LUCIA 
 
Il 13 dicembre, si tiene a Gagliano la piccola festa rionale di Santa Lucia, la santa siracusana 
invocata per le malattie agli occhi, alla quale anche il Sommo Poeta, Dante Alighieri, era devoto. 
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LA MADONNA DI FINIBUS TERRAE 
 
La chiesetta della Madonna di Leuca sorge sulla strada per il mare, in contrada “Chiusa”. Venne 
eretta nel 1958 da un privato, il calzolaio Stasi Rocco. 
Nei pressi della cappelletta dedicata alla Madonna di Leuca, si trova “lu trappitu Pati Pati”, in via 
Ciolo. Questo frantoio, che risale al 1700, è così chiamato perché apparteneva alla famiglia Pati 
Pati. “Pati”, vezzeggiativo per “Ippazio”, è un ome molto diffuso a Gagliano dove esiste anche 
una filastrocca che recita: “Pati Pati cu li cosi ristaccati cu le mutanne ente poveru Pati comu se 
sente”. 
 
 
MARIA SS. DI LEUCA 
 
O Vergine Ss. Di Leuca, candore del 
libano eterno, che nel ministero della tua 
Assunzione, Ti degnasti scegliere le 
biancheggianti rupi di Leuca, famosa di  
storia e di miti per essere nostra maestra 
e nostra guida, fa’ che detersi dalle 
brutture della colpa e rivestiti degli 
splendori della grazia, possiamo riflettere 
in noi il candore della luce celeste. 
Così sia. Salve Regina. 
 
(Preghiera alla Vergine SS. Di Leuca) 
 
 
 
 SAN DEMETRIO 
 
Il culto di San Demetrio è antichissimo ma oggi è scomparso a Gagliano. Fino all’inizio del XX 
secolo, vi era una chiesetta dedicata a San Demetrio di Tessalonica, santo di origine orientale, che 
i monaci basiliani, arrivati nelle nostre contrade, in fuga dalle terribili persecuzioni iconoclaste  
avviate nell’impero bizantino, portarono nel capo di Leuca. Questa chiesetta, che si trovava in 
località San Demetrio, è stata poi distrutta ed oggi ne restano soltanto alcune mura dirute, in un 
fondo di proprietà privata. Un tempo, intorno alla chiesetta,  si teneva una festicciola dedicata a 
San Demetrio il 22 novembre. Una nuova chiesetta è sorta nel 1985 per volere di un privato, il 
concittadino Salvatore Licchelli, devoto di San Demetrio, che ha dedicato al santo questa 
modesta costruzione, di mt.5x5, in un fondo di sua proprietà. 
  
 
 LA MADONNA DI COSTANTINOPOLI 
 
La venerazione per la Madonna di Costantinopoli si deve ad una piccola chiesa dedicata alla 
Madonna dell’Odegitria, detta anche “Madonna d’Itria”. Come riporta Rocco Fino in “Il Capo di 
Leuca e dintorni” (Congedo editore 2004), questa chiesetta, probabilmente frutto di un 
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insediamento basiliano, si trovava in contrada “San Leuci”, detta volgarmente “via de Santu 
Lecci”, alla periferia del paese.La strada prese proprio il nome da questa chiesetta che era 
denominata anche chiesa di San Leuci per via di un affresco che si trovava al suo interno, 
raffigurante il Vescovo San Leucio, protettore degli animali ed evangelizzatore di Brindisi. Col 
tempo, la chiesetta venne abbandonata e si deteriorò fino ad essere utilizzata come pagliaio. 
Proprio recentemente, questa chiesetta è stata restaurata dalla Sig.ra Ciardo Consiglia, 
proprietaria del terreno su cui sorge l’immobile, ed è stata riconsacrata e riaperta al culto. Si tiene 
una piccola festa rionale, in onore della Madonna di Costantinopoli, l’8 settembre. 
 
 
 I SANTI MEDICI 
 
La chiesa dei Santi Medici Cosma e Damiano è molto recente poiché è stata costruita nel 1962, in 
località Vosini, e consacrata ed aperta al culto nel 1965. In onore dei Santi Medici si tiene una 
festa rionale il 26 settembre. 
 
 
Estratto da una ricerca dell’Istituto Comprensivo di Gagliano del Capo (Le), nell’ambito del progetto P.O.N., VF1, 
Azione FSE – 2008-110, “La nostra scuola, una opportunità per crescere”, anno scolastico 2008-2009, effettuata con 
gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Media. 
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VINCENZO CIARDO E GAGLIANO 
 
 
 

ra ora, è il primo commento che viene spontaneo. Era ora che Gagliano del Capo 
decidesse di celebrare degnamente il suo figlio più illustre: il pittore Vincenzo Ciardo (ci 
sono voluti qualche lustro e qualche amministrazione, passati “senza lasciar traccia” ). 

Molto ricco si presenta il calendario della stagione estiva del paese di San Rocco e di San 
Francesco di Paola ma, senza nulla togliere alle ormai collaudate Sagre de li capu vacanti e de li 
piatti chini e Sagra dei sapori tipici salentini, questa estate gaglianese sarà ricordata come quella 
di Vincenzo Ciardo e della sua importantissima mostra  Il mio paesaggio, per ospitare la quale 
apre le porte uno dei palazzi più belli di Gagliano, un gioiello architettonico nel centro storico 
della cittadina leucana, vale a dire Palazzo Ciardo, proprio quella che è stata la casa natale del 
grande pittore, oggi sede dell’Oratorio Parrocchiale, in via Castriota Skanderbegh. Il nome di una 
potente famiglia della nobiltà salentina, già appartenuto ad un grande eroe e condottiero del 
passato,  che evoca in tutti noi lo spettro di antichi rancori, di ancestrali paure mai sopite, del 
turco e della mezzaluna musulmana ( ataviche paure,  perché atavico è lo scontro di civiltà fra 
Oriente ed Occidente), questo nome, appunto, intitola la strada dove ha abitato un grande artista 
del passato più recente, e tutti e due, l’eroe della spada e l’eroe del pennello, si abbracciano 
idealmente nella suggestione e nell’incanto dei visitatori che accorrono numerosi alla mostra 
gaglianese. Fin dal primo giorno, gli amanti dell’arte  affollano numerosissimi le aule del Palazzo 
Ciardo o assiepano le panchine dell’arioso patio, in attesa del loro turno, quando le  graziose 
guide proprio non ce la fanno ad ordinare quel flusso ad ondate irregolari .  
 Per questo importante avvenimento è stato pubblicato un elegante catalogo, Vincenzo Ciardo. Il 
mio paesaggio (Verso l’Arte Edizioni 2007),  a cura di Carlo Franza, curatore della Mostra, 
critico d’arte di fama internazionale, ordinario all’Accademia di Belle Arti di Brera, giornalista 
culturale del quotidiano  “Libero”, nonché salentino di origine. Questo Catalogo, realizzato con il 
contributo del Ministero per i Beni Culturali, dell’Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea, della 
Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Gagliano del Capo, della Diocesi 
Ugento-Santa Maria di Leuca e della Parrocchia San Rocco, che patrocinano l’evento, è stato 
ideato e realizzato da Carlo Franza, con il fondamentale apporto di Mauro Ciardo, della 
Segreteria organizzativa, e viene distribuito gratuitamente a tutti i frequentatori della mostra e di 
Gagliano. All’interno, dopo la Prefazione del Sindaco di Gagliano del Capo, Antonio Buccarello, 
e dell’Assessore alla Cultura, Antonio Ercolani, troviamo una breve nota del Prof. Donato 
Malerba, Preside del Liceo Artistico di Lecce, recentemente intitolato a Vincenzo Ciardo, e poi lo 
scritto del Prof. Carlo Franza, che entra nel merito dell’arte di Ciardo, attraverso le note ed i 
giudizi critici degli studiosi che si sono occupati di lui. Il corredo fotografico del catalogo si deve 
all’Archivio V. Ciardo e all’Archivio C.Melcarne, e tutti i testi sono tradotti in inglese, a 
conferma della vocazione turistica del catalogo stesso. Dopo la carrellata delle opere esposte alla 
Mostra, viene tracciata la Biografia del Maestro Ciardo (1894-1970), riportata anche su una più 
veloce brochure distribuita alla Mostra, ed una Bibliografia degli scritti di e su Vincenzo Ciardo. 
Entriamo così  nel vivo della sua formazione e della sua parabola artistica, grazie ai testi  che ci 
offrono un ritratto veramente interessante di questo poeta del pennello, che ottenne per i suoi alti 
meriti artistici la cattedra di Paesaggio presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e venne anche 
nominato vicepresidente del Comitato esecutivo per le arti plastiche dell’Unesco. Alla serata 
inaugurale, hanno partecipato anche la famiglia di Vincenzo Ciardo, nelle persone delle nipoti del 
pittore, che hanno offerto un commosso ricordo dell’illustre avo ed hanno prestato alla mostra le 

E
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opere della collezione privata, ed inoltre Salvatore Luperto e Carla Lezzi, che hanno prestato la 
gran parte delle opere esposte, facenti parte della loro collezione privata. Proprio al nome di 
Salvatore Luperto e soprattutto di Carla Lezzi  si deve, se non l’inizio, almeno un notevole imput 
a questo percorso, che ha portato alla realizzazione della mostra presente. La realizzazione della 
suddetta mostra era già in animo degli amministratori locali di Gagliano ed anche di Mauro 
Ciardo, gaglianese giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno” e alacre promoter di questa 
iniziativa, quando il Liceo Artistico di Lecce, il 21 aprile 2007, è stato intitolato a Vincenzo 
Ciardo, grazie all’iniziativa della Prof.ssa Carla Lezzi, docente di Filosofia nello stesso Liceo. La 
Lezzi ha fortemente voluto questa intitolazione, mossa dalla passione per la pittura di Vincenzo 
Ciardo e per l’arte, passione che condivide con il marito, Salvatore Luperto, docente  presso 
l’Istituto d’Arte “G. Pellegrino” di Lecce, e infaticabile collezionista. Dai due coniugi di 
Carmiano, viene la gran parte delle opere esposte alla Mostra e Salvatore Luperto (ricordiamo 
soltanto, fra le ultime iniziative a lui dovute, la Mostra  “I Maestri dell’Istituto D’Arte di Lecce”, 
tenutasi con gran successo al Castello Carlo V , dal 31 maggio al 16 giugno 2007) ha curato 
anche un opuscolo,  Il mio paesaggio in una collezione privata, allegato al Catalogo,  una breve 
guida, scrive Luperto, “che è un omaggio all’arte di Ciardo da parte dei collezionisti che con la 
loro collaborazione hanno consentito un’adeguata ricognizione sul cammino artistico ed umano 
dell’artista”.  Luperto si sofferma ad analizzare alcune opere ciardiane, come Campagna 
salentina, Plenilunio, Piana di Gagliano, Controluce Pugliese, Notturno Salentino, o ancora 
Natura morta con melagrana, uva e fichi, il Vaso con fiori, l’Autoritratto, ecc. Nel suo 
contributo, Carla Lezzi scrive: “Vincenzo Ciardo, personalità dalle eccelse qualità morali, è un 
pittore tra i più importanti del panorama artistico meridionale, in particolare del Salento del quale 
ha rappresentato gli aspetti più lirici e autentici. Egli costituisce l’esempio di un uomo austero e 
fiero che sente il profondo senso delle proprie radici, coerentemente con il proprio registro etico”. 
Grande risalto è stato dato dalla stampa locale a questa iniziativa e alla pubblicazione delle due 
interessanti guide. Ricordiamo che Ciardo, che fece parte di quella importante stagione culturale 
che si concretizzò nell’esperienza della lucugnanese “Accademia Salentina” di Girolamo Comi, 
partecipò ad importanti mostre nazionali ed internazionali e gli venne conferita la Medaglia d’oro 
dei Benemeriti dell’Arte e della Cultura del Ministero della Pubblica Istruzione.  
Questi riconoscimenti ufficiali, le alte onorificenze ricevute e l’apprezzamento della critica 
specializzata, insieme a quelli non ufficiali, gli attestati di stima dei colleghi, degli amici, dei suoi 
ex allievi e dei tantissimi ammiratori della sua pittura, furono il bagaglio prezioso che Ciardo si 
portò con se quando,  forse presago della imminente fine dei suoi giorni, fece ritorno a Gagliano 
nel 1969 e qui,  nell’avito palazzo al centro del suo borgo natìo, dove continuò  fino all’ultimo a 
produrre i suoi quadri di luce,  spirò, avendo negli occhi il mare azzurrissimo e immenso, 
baluginante dalle finestre della sua camera, e l’azzurrissimo cielo di Leuca, quel cielo che ora lo 
rapiva, sottraendo l’uomo all’affetto dei suoi cari e alle contingenze delle cose terrene, ma 
consegnando l’artista all’immortalità, non prima di averlo lasciato passare per l’ultima volta a 
salutare il Santuario della Madonna di Finibus Terrae dove, come vuole Bodini, “i salentini dopo 
morti fanno ritorno col cappello in testa”. 
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STUDI IN MEMORIA DI ANTONIO MICHELE FERRARO 
 
 
 

ue anni fa, la Microchips di Tricase diede alle stampe un volumetto di  Studi in  memoria 
di Antonio Michele Ferraro, per le cure di Mauro Ciardo e Sergio Torsello (2008). Si 
tratta di un piccolo libro che raccoglie una serie di saggi scritti da alcuni autori locali 

come omaggio all’intellettuale di Castrignano del Capo, morto nell’agosto di tre anni fa annegato 
in mare in circostanze mai chiarite, per conservarne viva la memoria, non solo tra gli addetti ai 
lavori, ma anche tra i suoi amici e parenti e fra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di 
apprezzarne le doti di storico e ricercatore finissimo nonché la sua carica umana. Il libro, 
impreziosito da un lavoro inedito dello stesso Ferraro, si presenta molto semplice e scarno nella 
impaginazione e nell’elaborazione grafica ma  questo, stanti le scarse finanze a disposizione dei 
curatori, è quanto di meglio si sia potuto fare per ricordare un intellettuale schivo, preparato ma 
molto spigoloso, sulla cui figura, dopo morto, si correva il serio rischio che scendesse una coltre 
di dimenticanza o peggio di indifferenza. Ecco cosa scrivono gli stessi curatori nella 
Presentazione:  “ A due anni di distanza dalla scomparsa dello studioso, ma soprattutto amico, 
Antonio Michele Ferraro, avvenuta il 12 agosto 2006 all’età di 54 anni, abbiamo sentito il dovere 
di omaggiare la sua memoria con una raccolta di saggi. Il passaparola tra gli studiosi ha dato i 
suoi frutti quando hanno risposto all’appello Paolo Vincenti, Francesco Fersini, Giovanni Cosi, 
Antonio Monte, Giovanni Spano, Mariangela Sammarco, Salvatore Matteo, Salvatore Musio e 
Giuseppe Negro. Altri sono stati invitati a collaborare ma per i più vari motivi il contributo non è 
pervenuto. Chi ha conosciuto da vicino Antonio e il suo carattere schivo e solitario, sicuramente 
immaginerà a cosa starà pensando da lassù: “Ma cosa state facendo? Un libro su di me? Ma 
lasciate perdere!”.  Odiava gli onori in vita, figuriamoci le commemorazioni da morto. Quando 
presentò il libro su Castrignano del Capo, si vergognò persino della richiesta di autografi 
avanzata dal pubblico. Non potevamo, caro Antonio, non lasciare un segno che ricordasse il tuo 
proficuo lavoro a favore della storia e della cultura del Capo di Leuca. Il tuo dispendio di energie, 
molto spesso mal ripagato, si è riversato sugli studi e sulle ricerche di molti eruditi, che hanno 
beneficiato delle tue conoscenze e indicazioni ringraziandoti con menzioni. Ma non basta. Questo 
libricino è solo una goccia nell’acqua del mare che realmente meriteresti”.  Il libro si compone 
dei seguenti contributi: Antonio Michele Ferraro: “Nota dei canonici e beneficiati della diocesi di 
Alessano”; Giuseppe Negro: “Il suo modo migliore di raccontare”; Giovanni Cosi: “Girolamo 
Marciano laureato in filosofia e medicina”; Mauro Ciardo: “Un’immagine della chiesa di 
Leuca?”; Antonio Monte: “ La Maison Piccinno di Maglie: stabilimento artistico di mobili e arti 
decorative”; Giovanni Spano: “Liborio Romano una volta sull’altare 140 anni nella polvere (della 
calunnia più gratuita)”; Francesco Fersini: “La venerazione di Sant’Elia profeta nella terra di 
Gagliano”; Paolo Vincenti: “Leuca nelle fonti letterarie, fra storia e leggenda”; Mariangela 
Sammarco: “Vereto: appunti di topografia”; Salvatore Matteo: “Marianna e Ascanio Filomarini”; 
Salvatore Musio: “L’Università civica e lo stemma di Tricase”; Sergio Torsello: “Ugo Baglivo, 
un alessanese alle Fosse Ardeatine”. Oltre ai tre libri pubblicati su Castrignano, Salignano e 
Giuliano, Ferraro possedeva una mole enorme di materiale scrittorio che non ha visto mai la luce 
della pubblicazione. Voglio rinnovare la mia personale gratitudine per i suoi studi, dedicandogli il 
mio saggio apparso su quel libro e che volentieri qui ripropongo.  
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LEUCA,  NELLE FONTI LETTERARIE,  FRA STORIA E LEGGENDA. 
 
 
 

l cammino leucadense è un lungo viaggio nella memoria, è un viaggio indietro nel tempo 
sulle tracce degli antichi pellegrini che si recavano al Santuario di Santa Maria de Finibus 
Terrae, lungo l’antica via della perdonancia. Era una grande tristezza, forse il pentimento per 

le colpe commesse, o forse la speranza di un domani migliore, a muovere questi viandanti e a 
farli percorrere a piedi decine e decine di chilometri, per arrivare a Leuca ed impetrare la grazia 
dalla Madonna di Finibus Terrae. Ed è una grande malinconia, forse malinconia di cose perdute, 
l’amarezza per gli sbagli commessi o la speranza di potere domani essere migliori, a muovere noi 
oggi, pellegrini del duemila, sui passi che furono dei nostri avi.  Il cammino leucadense è un 
viaggio fra cielo e terra, fra infiniti fichi d’india e muretti a secco che delimitano i confini delle 
campagne,tipici di tutta l’area sud salentina, fra il profumo del mirto e il frinire delle cicale, un 
viaggio fra le mille fluorescenze che offre questa assolata terra ai confini del mondo. Il cammino 
dei pellegrini oranti e giubilanti, fra vecchi tratturi e l’odore del mare che si avverte da lontano, è 
un tendere verso una mèta conosciuta ma non per questo meno anelata: Santa Maria di Leuca e il 
suo Santuario, il primo d’Italia e d’Europa (almeno a noi piace che sia così), dedicato alla  
Vergine Assunta in Cielo, che tutto il mondo conosce e venera come Madonna De Finibus 
Terrae. Si, perché Leuca è la mèta ultima, il traguardo estremo, la fine della terra, non nel senso 
metaforico di terra conosciuta che attribuivano i romani alle regioni del mondo non ancora 
esplorate (“hinc sun leones”  scrivevano sulle loro rudimentali cartine geografiche), ma nel senso 
fisico, spaziale, di  ultimo confine territoriale, di ultima frontiera del mondo occidentale, ponte 
ideale per l’Oriente, imbarco per nuove avventure, partenza per una diversa dimensione 
dell’esistere, che può essere salto nel vuoto, per chi ha poca dimestichezza delle coordinate  
geografiche e storiche di questo mondo. Il cammino leucadense è un viaggio nella memoria fra 
gli ulivi e le pajare, veri leit motiv dell’entroterra leucano, quello che già gli arcadi salentini, per 
esercizio di erudizione e con gusto neoclassico, chiamarono “Leucadia”.  La Leucade greca, 
infatti, derivava il proprio nome da leukos “bianco”, perché bianche e splendenti erano le sue 
scogliere alte ed imponenti, come bianche sono oggi le case di calcina che caratterizzano la 
marina salentina. Il viaggio a Leuca è un cammino nel blu intenso del suo cielo e nell’azzurro, a 
volte chiaro a volte più scuro, del suo mare, il cui luccichio, per tutto il capo di Leuca, si spande e  
si intravede all’orizzonte,  baluginante a tutte le ore del giorno, fa capolino fra le strade e le corti 
dei paesini leucani, splendidi borghi accarezzati dalla pace e dal silenzio, in cui la bellezza del 
paesaggio si fa poesia nelle pagine dei nostri letterati e nelle tele dei nostri pittori; e quel 
luccichio del mare di Leuca sbircia dalle finestre aperte, si insinua nei cassetti e nelle lenzuola di 
fresco profumate , avverti il suo odore nelle chiese misto a quello dell’incenso, si infila nei 
proverbi e nei modi di dire della nostra gente saggia, nelle filastrocche e nelle innumerevoli 
leggende che si raccontano qui, persino nelle preghiere, recitate ad alta voce da chi ha molto da 
farsi perdonare oppure sussurrate a mezza bocca da chi ha pudore del proprio dolore e vuole 
tenerselo per se. Il cammino leucadense è un escursionismo culturale alla ricerca delle nostre 
radici, è un trekking dell’anima, lungo il filo di una antica devozione, fra agavi e diroccate 
masserie, sui sentieri pietrosi e scoscesi di una fede perduta o forse ritrovata. 
 Delle antiche vie seguite dagli eremiti,  parla il Sigliuzzo nelle sue pagine su “Leuca e i suoi 
collegamenti nel Basso Salento” (in “Annuario Salentino” del 1957).   
E arrivati nello spiazzale, non si può fare a meno di inginocchiarsi e ringraziare la Madonna. Qui, 
fra la Ristola e il  Meliso, si estende l’estrema punta d’Italia, che si adagia come una sirena, 
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sinuosa e invitante, sul suo scoglio. E le sirene qui sono di casa, se è vero che proprio ad una 
sirena, Leucasia, la leggenda vuole che si debbano le origini di Leuca. “Le sirene sono di casa nel 
Salento”, scrive Alessandro Laporta in un suo intervento su un numero di “NuovAlba”( dicembre 
2002), sull’affresco del 1700 che si trova nella Sacrestia della Chiesa di San Giovanni Battista di 
Parabita e che riproduce le origini delle marine salentine, fra le quali Leuca. Laporta, citando 
Licofrone ed il suo poema “Alessandra”, narra che dopo essere state sconfitte da Ulisse le tre 
sirene incantatrici, Partenope, Leucasia e Ligea, terminarono la loro vita nelle acque del Tirreno, 
mutando la loro natura prima di morire e dando così origine a tre diverse città. Leucasia diede 
origine alla nostra Leuca, terra di mare, di sole, di vento, di asfodeli e di malve,terra di uomini, di 
ciclamini e clematidi. La sirena Leucasia è anche la protagonista di una bellissima storia 
inventata dal poeta Carlo Stasi, nel suo libro omonimo (“Leucasia”,Edizioni Ce.Sam 1993). Alla 
patetica storia di Leucasia e Melisso, ripresa anche da AnnaRosa Potenza nel suo “La leggenda di 
Leucasia sirena di Leuca” (Grafierre 2005),  si è ispirato il pittore e scultore Mario Calcagnile, 
per la realizzazione della sua opera “Trittico della Trascendenza”, composta dalla statue di 
Leucàsia, della Nuotatrice dei due mari e dell’Angelo del Meliso, che si trovano ai piedi della 
cascata monumentale.  Di fronte a noi si erge, maestoso, serafico, solenne,  il Santuario. “E’ qui”, 
come scrive Bodini in Finibusterre, “che i salentini dopo morti fanno ritorno col cappello in 
testa”, a conferma di quel noto ammonimento che vuole che tutti i mortali debbano andare 
almeno una volta nella vita a Leuca e, se non lo fanno da vivi, lo faranno da morti. Il cammino 
leucadense ci porta sul promontorio Japigio , l’antica Akra Japigia, da dove possiamo godere di 
una vista fantastica che può spaziare senza confini da nord a sud, da est ad ovest; dove ti giri e’ 
sempre Leuca bimare, la perla salentina, dove ti giri è sempre Leuca, terra di confine, Leuca 
fatata, terra ammaliante e ammaliata dalla sua stessa bellezza . È sempre Leuca, che in una sera 
d’estate ti trasporta sulle onde di un ricordo che non sai da dove venga, che forse era dentro di te 
da sempre, da prima ancora che nascessi, come un richiamo primordiale delle nostre lontane 
origini di popolo salentino. Quel mare e quel cielo, che ora tu ammiri, li abbiamo tutti dentro da 
sempre, l’uno ci scorre nelle vene e l’altro ci gira nella testa, da quando mondo è mondo, e l’aria 
salmastra di questa terra antica (appunto Sallentia) l’hanno respirata i nostri avi  prima di noi e la 
respireranno ancora i nostri figli dopo, e poi i figli dei figli, e così per sempre, fino a quando 
saremo sallentini, fino a quando saremo “ popolo fra due mari”. E quando verrà per noi il 
momento di partire, chissà, forse sentiremo proprio le campane di Leuca suonare per avvertirci 
che è giunta l’ora;  e noi andremo, voleremo leggeri,  e l’ultimo saluto sarà ancora per il 
Santuario di Leuca, proprio come ha scritto il poeta de “La luna dei Borboni”. Il cammino 
leucadense è uno dei più importanti itinerari sacri del mondo, insieme al cammino di Santiago de 
Compostela in Spagna e alla Via Francigena verso la Terra Santa. L’antico cammino leucadense 
è stato ripreso da alcuni anni dall’Associazione culturale “SpeleoTrekking Salento” di Lecce, che 
ha racchiuso questa importante esperienza in un libro “La via dei pellegrini” di Ezio Sarcinella 
(SpeleoTrekking Salento 2007). 
A Leuca ,sacro e profano convivono sincreticamente insieme, in una fusione culturale prodigiosa. 
Leuca, frazione di Castrignano del Capo, ha origini antichissime: ne parlano lo storico Strabone e 
Lucano. Qui, nell’antichità, sorgeva un tempio dedicato alla Dea Minerva  e questo tempio era 
visibile dai naviganti a diversi chilometri di distanza ed incuteva loro un certo timore. Secondo la 
mitologia, Minerva contese con Nettuno per la signoria di Atene e si stabilì che essa sarebbe 
toccata a chi di loro avesse fatto il dono più utile alla città. Nettuno, col suo tridente, fece balzare 
fuori dalla terra un cavallo; Minerva invece fece nascere l’ulivo, che fu riconosciuto di maggiore 
vantaggio per la città e Minerva ne ebbe la supremazia. La dea era molto amata nella antica 
Japigia: santuari le erano stati dedicati a Castro, Otranto e Leuca. Secondo la leggenda (Leuca è 
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terra di leggende), Japige fece costruire  un santuario dedicato alla dea quando seppe della 
vittoria riportata da Minerva nella battaglia contro i Giganti. Inoltre, il fatto che la dea avesse 
fatto spuntare dal suolo il primo albero di ulivo, le fece guadagnare la riconoscenza di tutti i 
salentini, che dedicarono a Minerva il mese di Marzo, durante il quale si celebravano le 
Quinquatrie, feste sontuose in cui si tenevano giochi, sacrifici e danze sfrenate. Durante queste 
feste, gli uomini di Leuca indossavano abiti morbidi e le donne assumevano atteggiamenti lascivi, 
perdendo ogni inibizione. In una sorta di estasi collettiva, tutti rubavano, si accoppiavano 
promiscuamente ed assecondavano i più bassi istinti. Per questo Giove, adirato, incenerì Leuca 
con il suo tempio e i suoi abitanti. Il Santuario fu edificato, probabilmente, sulle rovine 
dell’antico tempio di Minerva.  La leggenda vuole che l’apostolo Pietro, approdato a Leuca, nel 
43 d.C., convertì gli abitanti al Cristianesimo e da qui iniziò le sue predicazioni in tutto il mondo 
occidentale; all’apparire dell’apostolo, il simulacro di Minerva andò in frantumi e Pietro, appena 
approdato sul suolo italico, vi piantò una croce. Nel Seminario di Leuca è conservata un’ara di 
questo famoso tempio. Il Santuario, distrutto sotto l’Imperatore Galerio,  fu riedificato e 
consacrato al culto di Maria Vergine, nel 343,secondo la leggenda, da Papa Giulio I, come si 
legge in una lapide commemorativa posta sulla porta principale della chiesa: “Julius Hic Primus 
Celebrans Emissa De Coelo Indulta Accepit Kal. Aug. CCCXLIII Dum Consecravit Hoc 
Templum”. Secondo quanto recita l’epigrafe, il Papa Giulio I, che si sarebbe fermato a Leuca 
mentre andava a partecipare ad un importante Concilio in Oriente, a Sardica, avrebbe  ricevuto 
delle scritte d’oro dal cielo  e queste scritte decretavano il privilegio della chiesa di rimettere i 
peccati ai visitatori ; per questo privilegio delle indulgenze, il santuario sarebbe stato poi 
associato alla Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma. La chiesa fu abbattuta di nuovo e 
ricostruita nell’888 e nel 924.  Leuca ci parla delle incursioni turche  nel tempo che fu, quando i 
feroci pirati che venivano dal mare, più di una volta rasero al suolo il Santuario, che poi venne 
ricostruito. In uno di questi attacchi, nel 1537, fu distrutta la pregiatissima tela della Madonna, 
dipinta da Jacopo Palma il Vecchio. Dietro questa tela c’è una leggenda che vuole che essa sia 
stata dipinta  da San Luca, su richiesta di alcuni pescatori di Leuca che raggiunsero Malta, dove si 
trovava il santo. Questa tela fu portata a Leuca ma, dopo alcuni secoli, se ne persero le tracce e 
venne poi ridipinta per imitazione da Jacopo Palma il Vecchio. Successivamente, il nipote Jacopo 
il Giovane realizzò un’altra tela ma, purtroppo, anche questa tela fu distrutta: infatti, nel 1624, ci 
fu un altro memorabile attacco da parte dei pirati algerini che misero a ferro e fuoco tutto e andò 
bruciata anche la tela della Vergine Maria. Secondo la leggenda (ancora una leggenda), i pirati 
vollero rubare anche la campana  e la caricarono sulla loro nave, ma si levò un terribile 
nubifragio che fece colare a picco l’imbarcazione. 
 Delle infinite leggende mariane, parla Luigi Sada,in “Elemento storico-topografico nella genesi 
delle leggende del Salento”(Pecoraro Editore 1949). E la gente capuana, a raccontarsele ancora 
queste leggende,bagaglio culturale, patrimonio storico e antropologico di questo popolo di 
“salentini pietra viva”, come li ha definiti Luigi Corvaglia in quel suo capolavoro assoluto che è 
“Finibusterre” (Milano 1936, poi ristampato presso Congedo 1981, con mirabile Prefazione di 
Donato Valli).  
 
Fin dal Medioevo, come informa Antonio Caloro in “Guida di Leuca” (a cura di Mario Cazzato, 
Congedo 1996), la devozione alla Madonna di Leuca era molto forte. Durante le Crociate, molti 
cavalieri, prima di imbarcarsi in Terrasanta, venivano a pregare al Santuario di Leuca. Nel 
Seicento, il fenomeno della devozione popolare per la Madonna di Leuca assunse proporzioni 
impressionanti, come conferma un piccolo scritto, “Historia della Madonna Santissima di 
Leuche, detta Santa Maria de Finibus Terrae” del canonico di Alessano Don Francesco Pirreca, 
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pubblicato a Lecce nel 1643 e ripubblicato in prima edizione nel 1988, da Corrado Morciano, per 
il Circolo Culturale “La Ristola”, e poi nel 1998 e nel 2002. In quei tempi, il Santuario, isolato 
com’era dal resto dell’abitato, in un luogo brullo e sempre battuto dal vento, esposto ad ogni 
pericolo, non poteva sottrarsi agli attacchi, come quello del 19 giugno 1624, quando i pirati 
sbarcarono nella rada di Leuca distruggendo tutto: nonostante l’incendio però una piccola parte 
del quadro del Palma si salvò, quasi per miracolo, e precisamente la parte contenente i volti della 
Madonna e del Bambino, che  possiamo ammirare ancora oggi nel quadro che si trova sopra 
l’altare maggiore.  Come scrive Mons. Ruotolo, nella sua “Ugento-Leuca-Alessano” (Cantagalli 
1952 e 1960), “A voler perpetuare il ricordo dell’intero quadro il marchese di Corigliano 
d’Otranto, Geronimo dei Monti incaricò il pittore Andrea Cunavi di Mesagne di compilare copia 
completa del quadro bruciato, il che fu compiuto nel 1625. Questa quarta tela della Madonna 
rimane ancora presso i locali annessi al santuario ed è stata recentemente restaurata con cura e 
maestria dal professore Barrachia Amerigo”. E ancora, il pericolo veniva dal mare per Leuca ed il 
suo Santuario, attaccati nel 1673,ed anche nel 1689,e questo lo dice la storia, quando i pirati 
algerini portarono via anche le campane e frantumarono la colonna che si trovava davanti alla 
Chiesa con la statua della Madonna (una nuova colonna venne eretta nel 1694) . Il Santuario ci 
parla del Vescovo Giovanni Giannelli, artefice della sua definitiva ricostruzione ed inaugurazione 
nel 1740, come testimonia l’epigrafe che il prelato fece apporre nell’atrio: “Ut custodia et nitor 
sit ecclesiae ac devotis nhil desit Beatissima Virgo iussit et facta sunt omnia cui ut sit iugiter 
saeculum per omne gloria. Ioannes Jannellus Episcopus posuit A.D. 1740”.  E’ a questo vescovo 
benefattore che si deve quell’aspetto davvero imponente del Santuario, “ad formam 
fortilitii”,come scrivono gli storici, più somigliante ad un fortino che ad una chiesa.  In effetti, la 
paura per gli attacchi dei predoni terrorizzava i poveri pescatori abitanti dei secoli scorsi e 
rendeva questo posto solitario e desolato. Oggi lo stemma del vescovo benefattore è visibile alla 
fine della navata nella parte anteriore del pulpito e proprio al di sopra di questo stemma è 
collocata l’immagine del crollo della statua di Minerva all’apparire di San Pietro.Solo sul finire 
dell’Ottocento, rinacque l’interesse per Leuca, ed anche questo lo dice la storia;cominciarono 
delle opere di restauro dei luoghi abbandonati e iniziarono a sorgere le prime abitazioni patrizie 
che abbellirono molto una città rivierasca altrimenti priva di ogni attrazione, come ci  informa 
Giacomo Arditi nella sua fondamentale opera “Leuca Salentina” (Forni, Bologna 1875). L’Arditi 
divide la sua opera in tre libri, ovvero “Leuca quale è”, “Leuca quale fu” e “Leuca quale potrebbe 
essere”.  
Non si può fare a meno di entrare nel Santuario, divenuto nel 1990 Basilica Minore, ed 
inginocchiarsi di fronte all’Altare Maggiore dove è posizionata la famosa tela della Madonna col 
Bambino (anche se si tratta di una recente copia, mentre l’originale è conservato nei ripostigli del 
santuario), e poi visitare anche gli altri altari, quello di San Francesco di Paola, quello di San 
Giovanni Labre, quelli della Annunziata, della Sacra Famiglia, di San Pietro e di San Giovanni 
Nepomuceno. Secondo la leggenda, anche San Francesco d’Assisi raggiunse Leuca nel 1222. 
“Hinc humilibus veniam, reprobis vero ruinam” è scritto sul libro che regge l’angioletto che si 
trova nel pronao, all’entrata del Santuario, che avverte che il Signore, attraverso questo luogo, 
invia agli umili la salvezza e invece ai malvagi la perdizione.  
Eccoci, nella cappelletta laterale del Santuario, di fronte alla Madonna di Leuca con il Bambino 
in braccio: la statua posta in una nicchia, è stata realizzata nel 1897 dal maestro cartapestaio 
Manzo di Lecce e restaurata dal maestro Nicola Pepe di Salve nel 1990. Annesso al Santuario, 
c’è anche il “Museum Vito Mele”: inaugurato nel 2003, questo museo, è un piccolo gioiello, 
contenente opere di noti artisti dell’Ottocento ed anche di contemporanei, che va ad arricchire la 
importante offerta culturale del complesso polifunzionale della Madonna di Finibus Terrae. 
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Infatti, il Santuario non è più soltanto un luogo di culto, ma ospita un centro dialisi, una casa per 
anziani e strutture ricettive per tutti i pellegrini che vengono a visitare Leuca.Sulla collezione di 
questo museo, da leggere lo stupendo catalogo “Verità e poesia nella forma” (a cura di Museun 
Vito Mele e Basilica S.M.De Finibus Terrae, Leucasia 2006). 
Al centro del Piazzale Giovanni XXIII,  si erge la Colonna Votiva della Madonna di Leuca, 
innalzata nel 1694, come vuole la storia, per volontà di Filiberto Ajerbo d’Aragona, duca di 
Alessano, e della sua sposa Laura Guarini. Leuca è all’infinito storia e leggenda e dove finisce 
l’una inizia l’altra, dove l’una manca l’altra supplisce. Leuca è  la Croce Monumentale, fatta 
costruire nel 1901 dal Vescovo Luigi Pugliese, e la Croce Pietrina, che ricorda l’arrivo di San 
Pietro in questa terra. 
E una sentinella nel blu, è il Faro di Leuca,costruito nel 1866,  uno dei più importanti d’Italia, a 
102 metri sul livello del mare. Leuca è l’Erma settecentesca che si trovava sulla strada che porta 
al Santuario, recentemente restaurata e ricollocata da Speleotrekking Salento, come “inizio di un 
cammino di recupero delle antiche testimonianze”.   
E’ grande l’amore per la Madonna De Finibus Terrae, “The Virgin Mary” o “Mother Mary” 
,come dicono gli inglesi. In aprile, il 13, si celebra la ricorrenza religiosa. Alla base di questa 
festa, tanto per cambiare, c’è una leggenda: quella del miracolo della Madonna. Secondo questa 
leggenda, riportata dal Tasselli ed anche dal Ruotolo, in un giorno di aprile verso il 348 d.C., si 
levò un terribile maremoto che quasi finì per sommergere Leuca arrivando fino al promontorio 
del Santuario, se non fosse stato per l’intervento di Maria che salvò la città, facendo cessare la 
burrasca. Ma la festa più importante si celebra il 15 agosto, quando fedeli da tutto il Salento e 
turisti vengono ad assistere alla tradizionale processione a mare. 
Da Piazzale Giovanni XXIII, (Leuca di sopra) si può scendere alla marina (Leuca di sotto), 
attraverso una scalinata ricavata nella collina, fino al Porto. Questa scalinata, composta da due 
rampe simmetriche , di 254 scalini l’una, racchiude una cascata monumentale, che di tanto in 
tanto viene aperta, con la quale termina il suo viaggio l’Acquedotto Pugliese: un’opera realizzata 
dal Fascismo, che voleva così celebrare lo storico arrivo dell’acqua nel Salento, atavicamente 
assetato, come tutta la  Apulia sitibonda.  Leuca è il suo Porto turistico e peschereccio, uno dei 
più attrezzati della Puglia, con una capienza di circa 1000 imbarcazioni attraccate.   
Leuca porta d’Oriente. E’ qui il confine estremo della vita, fra il sole accecante e il bianco delle 
rocce calcaree, qui, ci si rende conto davvero di essere arrivati all’estremo limite della terra, al 
sud del sud. “Tu non conosci il Sud”, scrive ancora Bodini, “le case di calce da cui uscivamo al 
sole come numeri dalla faccia d’un dado”. 
E ancora leggende: la leggenda dei dieci ragazzi rapiti al tempo delle incursioni dei pirati e 
salvati dalla Madonna di Finibus Terrae, la leggenda della grotta della “picciunara”, la leggenda 
della grotta del drago. 
Il viaggio a Leuca è un viaggio nella letteratura: moltissimi sono gli autori salentini che hanno 
scritto di Leuca e si sono fatti affascinare dalla sua suggestione. Ne hanno scritto, oltre a tutti 
quelli già citati, Luigi Tasselli in “Antichità di Leuca” (Eredi Pietro Micheli 1693, poi ristampato 
in Lecce 1859); Don Geronimo Marciano, in un poemetto, del 1692, in vernacolo, “Viaggio a 
Leuche, a lengua noscia de Rusce”, pubblicato nel 1996 sulla rivista “Verso l’Avvenire”, con 
traduzione e commento di Padre Corrado Morciano; Lorenzo Giustiniani nel suo “Dizionario 
geografico ragionato del Regno di Napoli” (Napoli 1797); Giacomo Arditi nella “Corografia 
fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto” (Forni Bologna 1879); Girolamo Marciano  in 
“Descrizione, origine e successi della Provincia di Terra d’Otranto”, pubblicato nel 1855;  e per 
venire a tempi più recenti, Vincenzo Rosafio con le sue opere  “Leuca e dintorni” (Marra 1970), 
“Le Chiese del Santuario di Leuca” (Editrice Salentina 1983),  “Il Santuario di Leuca o De 
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Finibus Terrae”(Tricase 1990); il Tanzi, con “Gagliano del Capo e il suo Santuario di Santa 
Maria di Leuca” (Editrice Salentina 1972) che ci riporta alla secolare contesa fra i comuni di 
Castrignano del Capo e Gagliano sul possesso del Santuario di S.M. di Leuca; Corrado Morciano, 
autore di tantissime pubblicazioni sul tema,  a partire da “Leuca, la bianca del sud” (Editrice 
Salentina 1973), passando per “Grotte rupestri nel territorio di S.Maria di Leuca” (Editrice 
Salentina 1990),”Il carisma del Santuario della Madonna di Leuca” (Del Grifo, 2000), “La 
devozione della Madonna di Leuca nel Salento” (Bleve Editore, 2000), e le varie Guide 
Turistiche, edite dal Circolo Culturale “La Ristola”; anche l’Università di Lecce, con la 
monumentale opera “Leuca” (Congedo 1978); Giuseppe Milo con “Il Santuario di Santa Maria di 
Finibus Terrae o di Leuca oggi” (New Cards Editore 1993); Cesare Daquino con “La guida di 
Leuca” (Capone Editore 1993); “Iscrizioni latine nel Salento. Paesi del Capo di Santa Maria di 
Leuca”, a cura di Antonio Caloro, Mario Monaco, Antonio Lenio e Francesco Fersini (Congedo 
1998,) sulle innumerevoli epigrafi che incontriamo nella nostra visita; Antonio Caloro con 
“Relazioni del Vescovo di Alessano Celso Mancini” in “La seconda chiesa matrice di Tricase nel 
Settecento”, a cura di Salvatore Palese e Maurizio Barba (Congedo 2001); Nunzio Stasi con  
“Leuca e il Salento” (Nibbio Editore 2002); AnnaRosa Potenza con “Leuca una perla ai confini 
della terra” (Leucasia 2004) ;  ma come non citare il De Giorgi, che spesso ha trattato Leuca nelle 
sue opere di geografia, archeologia, idrologia, agraria ed arte. E poi la pubblicistica leucana si 
completa  con le riviste “Mamma Nostra di Leuca. Bollettino dei pellegrini di Maria”, storica 
rivista voluta nel 1951 da Mons. Giuseppe Ruotolo, la più recente “Verso l’avvenire”, rivista 
bimestrale della Basilica, nata nel 1980 (prima come “Voce nuova”)diretta da Mons.Stendardo 
(Laborgraf Editore) e  “La Spina de Rizzu”, rivista annuale dell’Ass. Cult. La Ristola, nata nel 
1974 e diretta da Padre Corrado Morciano.Queste riviste hanno un loro illustre antesignano ne “Il 
Leuca”, la prima rivista di cultura e costume fondata sul finire dell’Ottocento da Tommaso 
Fuortes (1846-1915), animatore delle serate della dolce vita leucana (come riporta Alessandro 
Laporta in “Un secolo di stampa periodica da <Il Leuca> a <Spina de Rizzu>”, in “La Spina de 
Rizzu”, numero unico 1998) e fratello di quei Gioacchino e Tarquinio Fuotes dei quali è stato 
recentemente ripubblicato un “Saggio di canti popolari di Giuliano (Terra D’Otranto)” da Sergio 
Torsello per Edizioni Dell’Iride (2006). 
 Qui, nel “Tallone d’Italia” , fra cartoline e depliant e le prelibatezze della cucina locale, la vita 
scorre più lentamente se ci si lascia vincere da quella dolce indolenza che ci fa intorpidire nei 
meriggi estivi, quando cerchiamo riparo dalla canicola nel fresco delle case leucane o in un bagno 
rigenerante a mare. Leuca è l’approdo, in una mattina d’azzurro e di vento,in una terra gentile ed 
ospitale, è quel grido “terra!” dopo tanto e tanto mare. Leuca è l’incrocio dei venti, da tramontana 
a libeccio, da scirocco a maestrale, forse è in una di queste caverne che il mitico  Eolo li raccolse 
ed è da qui che si scatenano e spirano. Leuca è l’anfora nella quale hai racchiuso i tuoi pensieri , e  
lapislazzuli sembrano quei riflessi del sole sul mare di mezzogiorno e un lampo improvviso che 
infiamma il cielo di mezzanotte.   
Il viaggio a Leuca è un viaggio nella letteratura: AaVv. “Leucadia Studi e ricerche” Vol. I e II, a 
cura della “Società Storia Patria sez. Tricase” (Grafiche Salentine 1986); Michele Rosafio con 
“Leuca, guerra e navi. L’incrociatore francese Leon Gambetta. I sommergibili Rubino e Pietro 
Micca. Il piroscafo cisterna Sanandrea” (Edizioni dell’Iride 2000); Andrea Chiuri con “Pellegrini 
a Leuca. 2000 anni di storia” (Edizioni dell’Iride 2000); Toti Carpentieri con “Verso Oriente. 
Santa Maria de Finibus Terrae: La storia, un restauro e le tre porte bronzee” (Bleve Editore 
2000); Gino Pisanò con “La leucadia salentina nell’archivio letterario del Novecento”, contenuto 
in “Andrano e Castiglione d’Otranto nella storia del Sud Salento” (a cura di F.G.Cerfeda, 
Salvatore Coppola, Luigi Moscatello, Publigraf 2004); Rocco Fino con “Il Capo di Leuca e 
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dintorni” (Congedo 2004); la ristampa di “Finibusterre” di Luigi Corvaglia delle Edizioni 
Dell’Iride (2006); fino al recentissimo, nel senso di ristampa, “Historia della città de Leuche allo 
capo della provintia de Terra d’Otranto”, uno scritto anonimo “stampato a Padova il 
1588”(dunque il primo in assoluto scritto su Leuca della storia), a cura di Alessandro Laporta 
(Edizioni Dell’Iride 2008). 
L’aria salubre e la bellezza dei posti attirarono sul finire dell’Ottocento tanti esponenti del bel 
mondo salentino, che elessero Leuca a propria residenza estiva e commissionarono la costruzione 
di innumerevoli ville che oggi costituiscono una delle principali attrazioni della marina . Sul 
lungomare Cristoforo Colombo, nel 1874, fu edificata una delle più belle  ville di Leuca: la 
“Meridiana”, in stile liberty, così chiamata per via dell’orologio solare collocato sulla facciata: 
progettata dall’ingegnere Giuseppe Ruggeri di Nociglia, fu acquistata dalla nobile famiglia 
Serafini-Sauli. Attualmente è annessa all’Hotel Terminal. Ma la più antica villa leucana è “Villa 
Romasi”, che risale al 1700, mentre tutte le altre vennero costruite nella seconda metà 
dell’Ottocento. Questa villa si trova a pochi passi dal Bar del Porto, noto ritrovo sociale, 
frequentatissimo, soprattutto d’estate, dalla gioventù  salentina. Nel 1876, sempre ad opera 
dell’ingegnere Giuseppe Ruggeri, venne costruita la “Villa Mellacqua”, in stile neogotico, che i 
leuchesi, per la sua particolare struttura,hanno soprannominato “u cummò capisutta” (il comò 
rovesciato). Due anni dopo, sempre su progetto del Ruggeri, venne costruita “Villa Sorelle 
Maruccia” (oggi Villa Sangiovanni). Nel 1880, venne edificata la stupenda “Villa Daniele”,dal 
caratteristico arabesco, su progetto dell’avellinese Achille Rossi. Seguirono altre stupende 
costruzioni, come “Villa Colosso”, “Villa De Francesco-Licci”, in stile orientaleggiante, “Villa 
Episcopo”, in stile cinese, , “Villa Fuortes”, dallo stile pompeiano e jonico, “Villa Pia”,in stile 
neogotico, “Villa Stefanachi”,  e tanti altri di quei paradisi dell’eclettismo di cui parlano 
Vincenzo Cazzato e Andrea Mantovano (“Paradisi dell’eclettismo. Ville e villeggiature nel 
Salento”, Capone 1992). Queste ville ci riportano alla Leuca d’altri tempi, quella dei giri in barca, 
del bagno delle signore dell’alta borghesia nelle bagnarole private, quella dei tavoli verdi e delle 
eleganti feste al chiar di luna nei giardini delle ville, quella dei balli scatenati sulla pista delle 
Terrazze e  degli idrovolanti che atterravano sul pontile, della visita a Leuca della Principessa 
Soraya negli anni Sessanta, quella del “dolce vivere all’aria aperta” come ha titolato Ermanno 
Inguscio un suo recente libro sulla materia (“Ville del Salento - del dolce vivere all’aria aperta”, 
Capone 2007). Proprio per l’aria salubre che qui si respirava, il Consorzio provinciale decise, 
negli anni Venti del Novecento, di realizzare una stazione antitubercolare dove ospitare i 
bambini, ed erano davvero tanti in quegli anni, affetti da malattie polmonari. La colonia marina, 
realizzata in un immobile demaniale grazie anche all’intervento del benefattore Luigi Scarciglia 
di Minervino, e a lui intitolata, fu inaugurata con grande spolvero nel 1930 ,alla presenza di tutte 
le autorità e dell’allora segretario nazionale del Partito Fascista Achille Starace. Oggi Leuca è 
anche il meraviglioso miscuglio di stili delle sue ville patrizie ed è l’ex Colonia Scarciglia. 
Leuca è una tavola di Vincenzo Ciardo. Leuca è la Lega Navale, il ristorante “Lupo di mare “, 
l’Hotel Rizieri, il primo albergo leucano.  Leuca è la locale Pro Loco e il Molo degli Inglesi, 
Leuca è il Circolo della Vela. L’Hotel Terminal e l’Hotel Approdo.  Leuca è leggenda e realtà, 
arrivo e partenza. Leuca è l’eternità.  Leuca è “un pugno in cielo di terra buona”. Ma Leuca è 
anche la Chiesa di Cristo Re, iniziata nel 1896 su progetto dell’Ing.Ruggeri e terminata nel 1935;  
è qui che si trova la statua della Madonna che viene utilizzata il 15 agosto per la processione in 
mare. Leuca è il Lido Azzurro e il Lungomare è un bazar dove, tra mille colorate bancarelle, puoi 
trovare di tutto. Leuca bimare, Capo Horn pugliese, è una tela di Gustavo Ruggero Urro, “il 
pittore del capo di Leuca”, come lo ha definito Antonio Caloro. Leuca è la Grotta Porcinara con 
le sue antichissime iscrizioni.  
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Leuca è la Torre dell’Omo Morto, fatta costruire nella seconda metà del Cinquecento da Andrea 
Gonzaga, Principe di Alessano e così chiamata perché qui, secondo la leggenda, vennero trovate 
tante ossa appartenute ai pirati saraceni uccisi nei secoli scorsi. E’ qui che Mario Calcagnile, nel 
suo romanzo  “La torre degli amanti a Leuca” (Edizioni Terrebruciate 2003), ha ambientato una 
drammatica storia d’amore, collocata in una immaginaria Leuca del Cinquecento. 
Leuca, tra le gemme d’Italia,  e le sue infinite grotte sul mare. Leuca e il Semaforo Militare. 
Leuca  fabulosa e pittoresca  è una guida turistica, Itinerarium mentis in deum, “ascensore per il 
Paradiso”. “Un santuario. Un faro. Leuca oggi uguale ad ogni altro luogo di mare, con un 
santuario e un faro” scrive Antonio Errico in “Viaggio a Finibusterrae” (Manni 2007). E 
continua: “Il nome è un’esplosione di bianco: il bianco della luce, quello della schiuma del mare, 
il bianco di una purezza che non vuole striature. Eppure anche il nome, di origine difficilmente 
contestabile, diventa presto di dubitazione; si dice: e se invece venisse dall’arabo lug, che 
significa lume, o dall’ebraico lun, che vale pernottare. Perché Leuca come Finibusterrae quasi 
pretende la confusione determinata dall’improbabilità, dalla contaminazione del 
significato…Davvero non importa se l’origine del nome sia greca, araba, ebraica. Non importa se 
debba l’esistenza a genti venute dall’Oriente, da Creta, oppure dalla sirena Leucasia, o ai popoli 
fenici, o a Re Idomeneo. Importa, invece, l’indeterminatezza di tutto quello che riguarda Leuca, 
perché l’indeterminatezza è l’origine di Finibusterrae, la sua natura, perché l’incompiutezza è il 
suo destino”. 
Leuca e  i caratteristici “canaloni” che attraversano il suo territorio.  Lodata anche dal 
“Fabbricante d’armonie” Antonio De Ferraris Galateo nel “De situ Jiapigie” del 1558  ( in “Lecce 
e Terra d’Otranto” a cura di Vittorio Zacchino,Edipan 2004), la nobile Leuca fascinosa, a volte 
altera come una dama d’altri tempi, conserva quella punta di “snobismo” che le viene 
dall’orgoglio della propria storia e dalla consapevolezza della propria bellezza. Qui, fra mandorli 
e carrubi, si respira un’aria diversa, come quando si sa di essere arrivati alla fine del viaggio e che 
più in là non si può andare. E dopo tutto quello che abbiamo visto e letto, ed anche quello che 
non abbiamo visto ma abbiamo solo immaginato, quando si arriva  di fronte a queste Colonne 
d’Ercole salentine, allora, ci prende qualcosa dentro di più forte, come un senso di resa, che ci fa 
posare la nostra bisaccia e sedere sulle rocce leucane, affidando ai bianchi gabbiani, che tracciano 
in volo geometrie a noi incomprensibili,  una speranza, un  pensiero, come una cosa stupida di 
uomo, di fronte all’ineffabile mistero divino. E mentre il sole scende nel mare e sentiamo scorrere 
sulla pelle tutti i brividi del mondo, viene voglia di benedire e ringraziare chi,per un minuto di 
infinito, un interminabile e trascendente minuto di infinito, ci ha voluti qui, viaggiatori  fragili e 
transeunti, ad assaporare uno scampolo d’immenso.  
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“MUSEUM VITO MELE” A LEUCA 
 
 
 

n museo che renda fruibile ad un vasto pubblico opere d’arte di vario genere è sempre un 
dono che si fa alla cultura e che aiuta a scoprire le ricchezze di un popolo e di una terra. Il 
Museo allestito nella sala attigua al Santuario di Leuca  espone varie opere realizzate in 

materiali diversi da vari artisti. Potrà contribuire a far ammirare oltre alle stupende bellezze della 
natura che circondano il Santuario anche la bellezza delle opere degli uomini”. Così si esprime 
Mons. Vito De Grisantis, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, nel Catalogo di 
Presentazione del leuchese Museum Vito Mele.  Vito Mele  è il fondatore e il direttore artistico di 
questo museo, della cui Commissione, presieduta da S.E. Mons.De Grisantis, fanno parte 
l’architetto Antonio Bramato, della Sovrintendenza ai B.A.A.A.S. di Lecce, Alfredo Mazzotta, gli 
storici e critici d’arte Luciana Palmieri e Angelo Lippo e l’arch. Roberto Quaranta. Inaugurato 
nel 2003, questo museo, ospitato in due sale attigue al Santuario Basilica Madonna di Leuca, 
recentemente restaurate, è un piccolo gioiello, contenente opere di noti artisti dell’Ottocento ed 
anche di contemporanei, che va ad arricchire la importante offerta culturale del complesso 
polifunzionale della Madonna di Finibus Terrae. Vito Mele, originario di Presicce, si trasferisce a 
sedici anni a Milano, esattamente a Garbagnate Milanese, dove inizia a lavorare nel campo della 
fusione di opere d’arte, in particolare nel settore della medaglistica. Egli stesso, stimolato dal 
creativo ambiente con il quale viene a confrontarsi, diventa artista e conosce i più importanti 
pittori e scultori nazionali ed internazionali. Alcuni di questi diventano suoi amici e gli fanno 
dono, di tanto in tanto, di alcune loro opere che Mele custodisce preziosamente in casa. Queste 
opere costituiscono il nucleo essenziale del Museo. Dopo molti anni di lavoro, Mele va in 
pensione ed i suoi ritorni a Presicce  si intensificano sempre più. In particolare, ogni volta che 
ritorna in Salento, tappa obbligata è il Santuario della Madonna di Leuca, alla quale l’artista è 
legato da speciale devozione. Comincia a maturare in lui l’idea di fondare un museo nel quale 
esporre tutte le opere pittoriche e scultoree accumulate negli anni.Una vicenda personale, una 
brutta avventura occorsa al Mele e alla sua famiglia, fa in modo che il sogno dell’artista si 
concretizzi. Dopo un furto subito di notte, con tutta la famiglia in casa, infatti, Mele, spaventato e 
preoccupato del destino di quelle sue opere, si decide a chiedere che qualche ente possa prenderle 
in carico cosicché esse possano essere messe al sicuro e degnamente  valorizzate. Il colpo di 
fulmine avviene a seguito dell’incontro di Mele con Mons.Giuseppe Stendardo, rettore della 
Basilica di Santa Maria di Leuca, appassionato di arte e dinamico operatore culturale, che 
accoglie di buon grado la richiesta avanzata da Mele. Don Giuseppe Stendardo diventa 
propulsore e maggior sponsor di questa iniziativa che, in men che non si dica, si concretizza nel 
magnifico Museo annesso alla Basilica, intitolato, e non poteva essere altrimenti, al suo fondatore 
e che ospita oggi molte opere davvero pregevoli. Fra queste, anche un Ritratto di Vito Mele, del 
2003, di Aldo Parmigiani. E poi, la Resurrezione con coro, opera in polvere di marmo patinata, di 
Angelo Frattini, un Volto, in bronzo, di Franco Codazzo, L’Angelo della Resurrezione, in gesso, 
di Giorgio Galletti, un Idolo, in pietra arenaria di Gallipoli, di Luigi Fulvi.  Il senso di questa 
raccolta, come scrive anche il critico d’arte Giorgio Seveso, nella Presentazione del Catalogo, 
Verità e poesia della forma,  pubblicato dalla casa editrice Leucasia (2006), è quello della qualità 
delle opere presentate, al di là delle appartenenze geografiche ed artistiche degli autori presenti; 
vi è, cioè, una fertile compresenza di scuole pittoriche e scultoree diverse che non può che 
arricchire l’offerta del museo, in un interscambio continuo, il più ampio possibile, prezioso, che 
dà nella sua molteplicità segnica, una molteplicità emozionale, esistenziale e spirituale al 

U
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visitatore. Ecco una Maternità, in terracotta, opera del 1951, di Gaetano Martinez, oppure Nives, 
in gesso di Eugenio Pellini, Ecce Puer, opera del 1906 di Medardo Rosso, uno Spartaco di 
Vincenzo Vela, il Bimbo che legge, in bronzo, di Vincenzo Gemito, Pleureuse, bronzo di 
Giuseppe Grandi; e ancora, Danza macabra, ferro e acciaio inox ,di Salvatore Fiori, Cartiglio 
blu, legno e ferro dipinto di Sergio Floriani, il Crocefisso in terracotta e ferro, del 1994 di 
Fernando Gigante, un’opera Senza titolo, del 1960, di Ezechiele Leandro, la Corrida in terracotta 
colorata di Bruno Maggio, la Minerva, un’opera in bronzo di Norman Mommens, uno Studio per 
Medaglia di Giò Pomodoro, Uomini, bronzo del 1994 di Dolores Previtali e una Figura in 
terracotta di Vito Russo. Oltre alle sculture, come la Metamorfosi, travertino di Cesare Riva, la 
Zolla, bronzo di Silverio Riva, il Frammento lunare del 2002 di Armanda Verdirame ed 
Equilibrio, ferro e pietra del 2003, di Salvatore Sava, è in allestimento la pinacoteca che ospiterà i 
dipinti già a disposizione del Museum. Un’ottima occasione per visitare il Museo, come consiglia 
il suo curatore, Mauro De Giosa, sarebbe quella della Messa della Notte Santa di Natale che si 
celebra in Basilica e che è  una consuetudine immancabile per moltissimi salentini. Usciti dal 
Museo, ci si affaccia sullo splendido mare di Leuca, là dove l’Adriatico e lo Jonio si uniscono e 
sembra che il mare ed il cielo si tocchino, e si affidano così a quella immensità le emozioni di una 
esperienza coinvolgente che l’arte, al pari della fede intensamente vissuta, ci hanno saputo 
regalare. 
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HISTORIA DELLA CITTA’ DE LEUCHE, OVVERO IL PRIMO LIBRO MAI SCRITTO 
SU LEUCA 
 
 
 
 

l libro è importante, scrive Alessandro Laporta nella Presentazione di questo volumetto  
Historia della città de Leuche (Edizioni Dell’Iride, Tricase 2008), “innanzitutto perché 
retrodata la bibliografia su Leuca che lo stesso Luigi Giuseppe De Simone, maestro e 

antesignano di questo genere di studi, seguito poi da tutti gli storici che si sono succeduti, faceva 
incominciare dalla Historia della Madonna Santissima di Leuche di Francesco Pirreca, messa a 
stampa da Pietro Micheli nel 1643. Ora quest’altra Historia con un prodigioso balzo ci rimanda 
indietro di 55 anni in un attimo solo: inutile dire che lo scossone è forte e che si rimane perplessi 
di fronte a questo straordinario frontespizio”. In effetti, si tratta di una importante riscoperta che è 
stata presentata recentemente a Leuca e che si carica di un valore aggiunto in vista della 
imminente visita nella cittadina leucana del Pontefice Benedetto XVI, al quale una copia di 
questo libretto è stata già donata. Il titolo completo dell’opera è  Historia della città de Leuche, 
allo Capo della Provincia de Terra D’Otranto. Allo Golfo de Lupo, opera di un anonimo, 
stampata presso l’editore padovano Lorenzo Pasquati nel 1588. Il libro, con Presentazione di 
Alessandro Laporta e con un saggio di Francesco Quarto, si inserisce nella collana “Anastatica”, 
nella quale la tricasina casa editrice diretta da Francesco Accogli ha pubblicato altre pregevoli 
ristampe anastatiche di libri rari e introvabili o di classici della letteratura salentina, come 
“Saggio di canti popolari di Giuliano” di Gioacchino e Tarquinio Fuortes, a cura di Sergio 
Torsello (2006),  o “Finibusterre” di Luigi Corvaglia, a cura di Alessandro Laporta (2007). 
Questo piccolo scritto si inserisce nel filone aureo degli studi sulla città di Leuca e ne costituisce 
il primo esempio, terminus ante quem, poiché non sono conosciute (e quasi sicuramente non ve 
ne sono) altre opere scritte prima del 1588. L’autore, come detto, è anonimo e Alessandro 
Laporta, nel suo saggio introduttivo, scandaglia varie ipotesi sulla probabile identità di questo 
scrittore, non trascurando nemmeno l’ipotesi che si tratti di un falso presentato come un 
autentico. Analizza bene, il Laporta, i rapporti fra il Salento e la città di Padova dove appunto dai 
torchi del Pasquati era uscito questo opuscolo così prezioso e non manca di analizzare, il 
Direttore della nostra Biblioteca Provinciale, l’identità di quel Micetti (Giulio Cesare) a cui è 
dedicata l’opera e di quel Carlo Della Monaca il cui nome, nell’abbreviazione “Car.dell.Mon.”, 
compare pure sul frontespizio del libro, con una grafia sottilissima e quasi inconsistente. Quale è 
il valore aggiunto di questo opuscoletto, primo di tanti e tanti altri che compongono la materia 
degli studi su Leuca? Ce lo spiega Francesco Quarto, al quale si deve questo importante 
ritrovamento. Infatti, nel 2006, la Biblioteca Nazionale di Bari si spostò da Palazzo Ateneo, dove 
era stata per oltre centodieci anni, alla Cittadella della Cultura e in questo caotico trasloco è 
venuto fuori un volumetto, privo di collocazione e di schedatura, che, meraviglia per i bibliofili, 
conteneva “tre gioielli bibliografici di grande e progressivo valore”, come dice Quarto, che passa 
poi a descrivere i tre libri con una analisi davvero attenta e puntigliosa. Il primo libro è “Antichità 
di Leuca” di Luigi Tasselli, stampato presso gli eredi Pietro Micheli nel 1693:  704 pagine, opera 
di questo monaco cappuccino di Casarano nato nel 1622 e morto nel 1694. Questa copia,che 
presenta sul frontespizio il nome del suo possessore in quello di Giulio Cesare Micetti, possessore 
anche degli altri due libri del volume, come spiega Quarto, va ad aggiungersi alle altre copie 
dell’opera del Tasselli presenti in numerose biblioteche italiane, come la Nazionale di Bari, 
l’Arcivescovile di Brindisi, la Bernardini di Lecce, ecc., e straniere. Il secondo libro è “Historia 
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della Madonna Santissima di Leuche, detta S.M. de Finibus Terrae” del canonico di Alessano 
Francesco Pirreca, licenziata dalla tipografia di Pietro Micheli nel 1643 e ristampata per la prima 
volta nel 1988 da Padre Corrado Morciano per il circolo culturale “La Ristola”, e poi ancora nel 
1998 e nel 2002(è quindi alla terza edizione). Questo libro, 24 pagine, la cui stampa si presenta 
migliore di quella del libro del Tasselli, è molto prezioso perché si tratta della seconda di sole due 
copie conosciute (l’altra si trova presso la Bernardini di Lecce). Quarto mette in evidenza le 
differenze, sia pure lievi, fra le due edizioni. Il terzo libro, anche questo in possesso dell’anzidetto 
Micetti, è la “Historia della città de Leuche”, stampato dal padovano Lorenzo Pasquati, uno dei 
più esperti artigiani tipografi della seconda metà del XVI secolo, del quale Quarto traccia un 
accurato profilo, citando una cospicua mole di fonti recenti e meno recenti. Questo testo è 
davvero pregiato, in quanto unico esemplare esistente, nonostante la fattura del libro presenti 
evidenti tracce lasciate dal tempo e dal suo stato di abbandono. Si tratta di 8 pagine e sul 
frontespizio, dopo la nota manoscritta “Micetti” e l’indicazione della data, compare l’iscrizione 
“Car. Dell Mon.”. Quanto poi al contenuto del libro, questo è del tutto opinabile, poichè fa 
riferimento ad una fantomatica venuta nel Capo di Leuca del Re Carlo Magno nella sua battaglia 
contro i Saraceni. Nel luogo della battaglia, dove fu colpito a morte il valoroso condottiero 
Giminiano, si costruì un mausoleo a quello dedicato che sono oggi le Centopietre, in territorio di 
Patù. Tuttavia questo testo, sia pure fumoso e non documentabile, fa giustizia al Tasselli, come 
spiega Laporta, il quale spesso era stato tacciato di superficialità nei suoi scritti storici, soprattutto 
dal De Simone, per il fatto di non indicare le fonti o addirittura di inventare le stesse fonti per 
accreditare i suoi studi. Proprio quel manoscritto impresso in Padova a cui Tasselli nelle sue 
“Antichità” faceva riferimento, per la storia della battaglia di Vereto contro i Mori, ora è stato 
ritrovato ed è sotto i nostri occhi. Attendibile o meno il suo contenuto, bisogna ribadire il valore 
documentale del libro per tutti gli studiosi e non solo.  
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